
CONTIENE 

IR IR 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 

Lc 24, 30 

“FRACTIO PANIS”, mensile della Cooperativa Villa S. Ignazio - Dir. Responsabile: F. Gardumi - Anno 50 - numero 512 

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                             

 

Pag.  2 Il Natale della Trinità ... 

Pag.  3 Appuntamenti di Avvento, 

           Natale e Inizio Anno 

Pag.  4 S.Francesco Saverio 

Pag.  5 Preghiera serale 

                e Percorsi spirituali 

Pag.  6 Preghiera silenziosa 

             Settimana di Esercizi ign. 

Pag.   7 Lectio divina 

Pag.   8 Itinerario con p. Schnöller 

Pag.    9 Report su ‘La Compassione 

alle radici dell’Etica’ 

Pag. 12 Dall’Assemblea ‘pensosa’ 

Pag. 13 Appello da Fractio Panis 

Pag. 14 Dal Centro Astalli Trento 

Pag. 15 Da Samuele 

Pag. 16 Dal LED  

Pag. 20 Da Ass. Amici di VSI 

Pag. 23 Vita di casa 

Pag. 24 Parole Chiave “in libro” 

SOMMARIO 

 
Il Padre annienta  

ogni  altra sua Gloria  

perché comprendiamo  

che essa  
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O Gesù,  
che ti sei fatto Bambino  
per venire a cercare  
e chiamare per nome  
ciascuno di noi,  
Tu che vieni ogni giorno  
e che vieni a noi in questa notte,  
donaci di aprirti il nostro cuore.  
 
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,  
il racconto della nostra  

storia personale,  
perché Tu lo illumini,  
perché Tu ci scopra  
il senso ultimo di ogni sofferenza,  
dolore, pianto, oscurità.  

Fa’ che la luce della tua notte  
illumini e riscaldi i nostri cuori,  
donaci di contemplarti  

con Maria e Giuseppe,  
dona pace alle nostre case,  
alle nostre famiglie,  
alla nostra società!  
Fa’ che essa ti accolga  
e gioisca di Te e del Tuo amore. 

 

24.12.1995-Carlo Maria Martini  

 

 

     Accanto all’umanissima preghiera 

di Martini, l’immagine della natività: 

     Cappella Residenza dei gesuiti san 

Pietro Canisio a Roma (Centro Aletti). 

Il Natale della Trinità … 
Dice Agostino: “Nella persona 

umana troviamo l’essere, il cono-

scere e il volere. Poiché questa per-

sona umana è creata ad immagine e 

similitudine di Dio - facciamo l'uo-

mo a nostra immagine e somiglian-

za - è certo che dobbiamo trovare in 

Dio questi tre elementi fondamenta-

li: esse, nosse, velle”. Con il latino 

dei suoi tempi. 

Se si pensa bene sono tre relazio-

ni. Il Padre è Dio ma Dio non è solo 

il Padre e così via. I tre 

stessi loro nomi sono 

nomi di relazioni. Si 

può dire Padre solo se 

esiste un Figlio. Dicen-

do Figlio si suppone un 

Padre e dicendo Spirito 

partiamo dal presupposto di qualcu-

no che lo spiri. Dio è Uno ma è in 

qualche modo Famiglia interiore. 

Nessuna religione seria o filoso-

fia rigorosa ha mai immaginato e 

pronunciato affermazioni così teme-

rarie che decretano la morte del 

politeismo, diventano una inebrian-

te imboscata per il monoteismo e, 

per l'intelletto umano, richiedono 

qualità da pattuglia acrobatica. 

Se Cristo non avesse presentato 

e anticipato delle provocazioni in 

tal senso, nessun occidentale e nes-

sun orientale, per quanto battitore 

libero o rigorosamente inquadrato 

in qualsivoglia falange religiosa o 

culturale, se lo sarebbe mai sognato. 

E perché mai Gesù è entrato in 

un terreno così minato che ha tor-

mentato le Chiese cristiane per otto 

secoli e per sette drammatici Conci-

li Ecumenici? Chi glielo ha fatto 

fare? E’ che doveva giustificare se 

stesso, il suo essere inviato insosti-

tuibile: “Così Dio ha amato il mon-

do da donare il suo Figlio Unigeni-

to”. Senza un Gesù, Unico, di natu-

ra divina, non ci sarebbe stato biso-

gno di svelare l’inesprimibile verità 

trinitaria. Bastava dire che era figlio 

come noi, tra i migliori di noi, gran-

de profeta, immenso teologo, squi-

sito umanizzante, prodotto straordi-

nario di tradizioni religiose medio 

orientali, degno erede di Mosè, pro-

va egregia che Darwin aveva ragio-

ne, orgoglio dell’umanità assieme 

ad altri volenti o nolenti fondatori 

di religioni, figura gigante nel Mu-

seo delle Cere, il più tra i Giusti di 

Israele e via fantasticando. 

Bastava, ma a Lui non è bastato. 

Si arroga il “Tu sei il mio Figlio 

Unigenito nel quale mi sono com-

piaciuto”. Ha bisogno di rivelare che 

Dio è solidale con le sofferenze 

dell’umanità più che con la sua pro-

pria sconfinata felicità, che il Padre è 

gratuità e fedeltà nonostante i nostri 

tradimenti, che Dio muore a motivo 

nostro per comunicare la sua follia 

per l’umanità. E solo Dio poteva 

farlo, nessun sostituto sufficiente. 

Non ci ha amati per procura, non 

si è consegnato per interposta per-

sona, non ha detto “facciamo finta 

che”. Con un predicatore umano 

Dio ci avrebbe detto il 

suo perdono e la no-

stra ammissione all’in-

terno della vita divina. 

Con il Figlio lo opera. 

Paga di persona. Intro-

ducendo il Verbo nella 

carne umana ci fa suoi fratelli e 

quindi figli ed eredi. 

Non so quanti di voi siano so-

pravvissuti fino a questa riga ma 

volevo dire che il mistero delle Tre 

Persone Unico Dio è violato nel suo 

essere inesprimibile per colpa 

dell’incarnazione del Verbo. Si è 

socchiusa la porta dell’insondabile. 

Un giorno anche noi lo vedremo 

come Egli è. 

E intanto iniziamo a intraveder-
lo nel Bambino Gesù, il nostro ABC 

nell’alfabeto divino. 

p. Livio Passalacqua sj 

da Parole Chiave di Vita trentina 

da Trinità - del 24.6.2018 

 

Uno dei tre si è fatto carne  

ed ha lievemente scostato il velo 

tra il Volto di Dio e l’Umanità 
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A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
 

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 

A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
 

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE - Ore 20.30 

In preparazione al Natale: 

Dio è qui con noi 

(Lc 2, 1-14) 

conduce Adalberto Bonora  

DOMENICA 22 DICEMBRE - Ore 18.30 

Eucaristia natalizia 

Anticiperemo questa celebrazione  
con ospiti, volontari, operatori e amici di villa S.Ignazio per 
condividerla con i padri Gesuiti che nei giorni successivi 

saranno impegnati nelle loro comunità.  
Tutti sono invitati a questo momento di festa.  
Al termine della Messa seguirà un rinfresco e  

un momento conviviale di scambio di auguri.  

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 

SANTO NATALE 

Gesù nasce anche  

a Villa S. Ignazio  

da GIOVEDÌ 26 DICEMBRE - Ore 20.30  

a DOMENICA 29 DICEMBRE - Ore 12.00 

Preghiera silenziosa e profonda 

“BEATO CHI ABITA LA TUA CASA”  
e decide nel suo cuore il santo viaggio (Sal. 84/83)  

con Mariolina Cornoldi 

da DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 - Ore 20.30 

 a SABATO 4 GENNAIO 2020 - Ore 12.00 

 ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI   

“Nel buio una luce” 

con p. Mario Marcolini sj e collaboratori 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019 - Ore 18.30  

Celebrazione eucaristica di fine anno  
e rendimento di grazie 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020 - Ore 18.30   

Celebrazione eucaristica  

di inizio anno per la pace 

da SABATO 30 NOVEMBRE 2019 - Ore 20.30 

a DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 - Ore 17.30 

RITIRO D’AVVENTO 

UNA PROMESSA COINVOLGENTE  
Storie di vita e di attesa 

con suor Francesca Balocco 

della Congregazione della suore dorotee  

docente di Teologia sistemica presso l’ISSR di Forlì   

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019  
 - SAN FRANCESCO SAVERIO - 

a Villa San Giuseppe di Bassano del Grappa (VI) 

Celebreremo la festa di san Francesco Saverio,  

gesuita, patrono universale delle Missioni, 

a Villa Angaran-san Giuseppe, di Bassano del Grappa. 

Dopo l’Eucaristia - ore 18.00 - e una sobria cena, 

vedremo il documentario di Lia Beltrami  

sulla festa di S.Ignazio a Mojos, Bolivia, 

ascolteremo la testimonianza di Vittoria Prisciandaro, 

giornalista, sul Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia. 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019 - Ore 17.30 

 presso il Vigilianum, Polo culturale della Diocesi  

 Presentazione del libro 

“Parole chiave”  

di p. Livio Passalacqua sj 

 Raccoglie tutte le Parole chiave  

scritte per il Settimanale  

della Diocesi “Vita trentina”, 

dal 2015 al 2019 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 

- Festa per un grazie ai Volontari - 

Anche quest’anno ti invitiamo alla serata dedicata  

ai volontari di questa casa, per incontrarsi e  

per ringraziarti della preziosa collaborazione. 

ore 18.30 momento di spiritualità e preghiera di  

ringraziamento a cura di Diaconia e Animazione della Base 

ore 19.00 aperitivo come spazio libero di convivialità  

e percorso guidato interattivo per invitare alla  

riflessione individuale sul senso di fare servizio. 

ore 20.00 cena e, a seguire, condivisioni e  

animazione per una reciproca conoscenza 

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

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 
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Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it  
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Una promessa coinvolgente 
Storie di vita e di attesa 

 

con suor Francesca Balocco 
 

 Sabato 30 novembre - ore 20.30 

e domenica 1 dicembre - ore 9.00 - 17.30 

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

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

Preghiera serale a Villa S.Ignazio 
“Dove due o tre sono riuniti  

nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20) 

 

Ogni mercoledì alle ore 18.45 

ci ritroviamo nella cappella. 
 

Abbiamo ripreso l’esperienza  

della preghiera serale a Villa,  

per mantenere viva  

una luce nella nostra cappella,  

portando in questo luogo  
voci e silenzi ispirati alla Parola, 

dedicati al Signore,  

all’Umanità che Lui ama,  

in spirito di comunione con la Chiesa  

e in sintonia con l’impegno sociale che 

la realtà di Villa S. Ignazio esprime. 
 

Ci ritroveremo ogni mercoledì alle 18.45, 

per un momento dedicato  

alla lettura della Parola, aiutati  

dalle catechesi di Papa Francesco,  

e attingendo alla pluralità delle forme di 

preghiera che la nostra fede ci offre. 

Padre Alberto e padre Mario  

celebreranno l’Eucaristia,  

nei mercoledì a loro possibili. 
 

Anche chi non può essere presente, 

può unirsi alla preghiera serale  

ovunque si trovi. 

Percorso di  
Spiritualità Ignaziana  

(aperto a tutti) 
 

con Gabriela e Luciana  
guide laiche di Esercizi Spirituali 

 

dal 13 novembre 2019 al 27 maggio 2020  

dalle ore 20.00 alle ore 21.45 
cadenza quindicinale  -  massimo 15 partecipanti 

 

Un percorso propedeutico agli Esercizi spirituali ignaziani 

“Dio nessuno lo ha mai visto, 

il Figlio è lui che ce lo ha rivelato”  (Gv 1,18) 
 

alla ricerca di un “nuovo sguardo”: 

in Gesù si rivela l’umanità di Dio. 

“I colori della misericordia” - Giuseppe Cordiano 

Quando il Signore si rende pre-

sente nella vita di uomini e donne, 

nella nostra stessa vita, la reazione è a 

dir poco sconvolgente. La sua visita 

ci costringe al cambiamento, alla 

conversione … diventa totalizzante e 

si impone come decisione. 

Accogliere il Signore della Vita 

nella propria vita è una questione di  

decisione e di adesione ad una Pro-
messa che spesso abbiamo dimenti-

cato, è ascolto di una Parola che a 

volte presumiamo di conoscere già. 

In un tempo di silenzio ci possia-

mo aprire all’ascolto dell’inaudito, di 

ciò che non abbiamo mai sentito o di 

ciò che sentiamo in modo  nuovo e 

inaspettato. Sconvolgimento e coin-

volgimento poiché la promessa per 

me non è solo per me, la promessa mi 

coinvolge nella misura in cui mi ac-
corgo che è destinata ad altri assieme 

a me. Sara, Abramo, Maria, Giuseppe 

ci aiuteranno ad entrare nel mistero 

della pienezza di vita che ancora oggi 

chiede di essere accolta e custodita. 

GUIDA: 
Sr Francesca Balocco (1971), 

appartiene alla Congregazione delle 

suore Dorotee. Docente di Teologia 

sistemica presso l’ISSR di Forlì, si 

occupa di formazione e di Esercizi 
spirituali ignaziani. 
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 

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

  

Beato chi abita la tua casa 
e decide nel suo cuore il santo viaggio  

(salmo 84/83) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da giovedì  26 dicembre - ore 20.30 

a domenica 29 dicembre - ore 12.00 
 

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

meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

 
 

Anima mia, canta e cammina. 

E anche tu, 

fedele di chissà quale fede; 

oppure tu,  

uomo di nessuna fede: 

camminiamo insieme. 

E l’arida valle  

si metterà a fiorire. 

Qualcuno  

- colui che tutti cerchiamo - 

ci camminerà accanto.  
            

    (D.M. Turoldo) Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di preghiera 

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

Settimana di Esercizi spirituali ignaziani 
“Nel buio una luce”  

 

con p. Mario Marcolini sj ed équipe 
 

Da domenica sera 29 dicembre 2019  

a sabato mattina 4 gennaio 2020 

Come la luce del Vangelo rag-

giunge ad afferra quotidianamente 

la mia vita?  

Come avviene che ancora e sem-

pre di nuovo questa luce getti spraz-

zi sulle mie domande e mi aiuti a 

vivere e a illuminare per me e per 

gli altri la fatica di vivere?  

Posso rispondere solo così: io mi 

sento amato, sommamente da Qual-

cuno più grande di noi tutti. Mi sen-

to chiamato ed attratto come uno 

che non può fare a meno di Dio, del 

Dio di Gesù Cristo.  

Anche se difficile e contrastata, 

sento e so che questa scelta è l’uni-

ca valida.  

Riconosco che al termine di tutte 

le mie domande senza risposta c’è il 

suo Mistero Santo e c’è precisa-

mente come il Signore Gesù ce lo 

ha rivelato sulla Croce: mistero di 

amore infinito che si consegna.  

E il riconoscimento si trasforma 

in riconoscenza: sono grato al mio 

Dio perché mi so amato da Lui, 

anche quando non riesco a sentirlo 

con i miei poveri sensi umani. 
Card. Carlo Maria Martini 

Conduce: 

P. Mario Marcolini sj, gesuita, 

direttore di esercizi ignaziani e gui-

da spirituale. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
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Da tempo nei negozi sono apparsi panettoni e man-

dorlati. Già brillano le prime insegne luminose, si ap-

prestano le casette per i mercatini e fervono i preparati-

vi per il presepio. A breve inizierà la stagione dei saldi 

e impazziremo per i regali. Sa di economico tutto ciò e 

odora di paganesimo: è l’incarnazione del dio-denaro, 

il dio-consumo si è impossessato della nostra carne. 

Non intendo, con ciò, negare il panettone a nessuno, 

ma un interrogativo deve essere posto: solo qui il Nata-

le, tutta qui l’incarnazione di Dio? 

 

Spirito, dono promesso del Padre e del Figlio, con-

segnato nell’ora della morte da Gesù, soffia la tua brez-

za su di noi. Insegnaci tutto ciò che ancora non sappia-

mo, apri il cuore all’ascolto, sostieni la nostra testimo-

nianza, sii compagno nella contemplazione. 

 

Per noi, donne e uomini credenti che Gesù di Naza-

ret è il Figlio di Dio, il Natale è la memoria di un even-

to che ha cambiato radicalmente le sorti del mondo, un 

avvenimento che costituisce un punto di non ritorno 

nella storia. Nella prima pagina del suo Vangelo (1,1-

18) il quarto Evangelista lo espone con un crescendo 

sinfonico che aumenta fino a diventare assordante. 

Questo libro pone ancora oggi interrogativi seri su 

vari argomenti ma la maggior parte degli studiosi condi-

vide ciò che riguarda l’inizio e la fine. Le comunità gio-

vannee facevano uso di un vangelo (volutamente con la 

lettera minuscola!) in vista dell’ascolto, della crescita 

nella fede e dell’annuncio. In un tempo successivo – 

sono trascorsi più anni – una mano diversa da quella 

dell’autore ha aggiunto ad esso il “prologo” e l’ultimo 

capitolo. Di poco o alcun interesse conoscerne nomi. 

Abbiamo una pagina meravigliosa, esultiamo e ringra-

ziamo per un inno di grande peso teologico: e ci basta! 

A differenza degli originali in lingua greca l’edizio-

ne delle nostre Bibbie usa disporre per righi, come se 

fosse una poesia, la pagina di Gv 1,1-18. Anche visiva-

mente il testo viene così impreziosito e automaticamen-

te accostato ad un inno, ad una poesia, appunto. Ma 

non basta per essere poesia: il suo snodarsi è maestoso, 

solenne, imponente, ritmato. 

L’inizio (In principio era il Verbo… ) si rifà voluta-

mente alle prime parole di Genesi: In principio Dio 

creò… E il piano teologico del Vangelo vuole che, al 

momento della morte di Gesù, l’Evangelista gli metta 

in bocca una parola significativa: È compiuto! (19,30). 

In quell’evento si concretizza ciò che è scritto nel Van-

gelo e nella Bibbia: nel Cristo “innalzato” il progetto 

del Padre sull’umanità trova pieno compimento. 

È un principio lontano, non quantificabile nemmeno in 

ere geologiche, quello evocato dall’Evangelista; si perde 

nel senza-tempo e al di fuori di esso. E il reiterato verbo 

all’imperfetto (era) è misura di continuità, di eternità: In 

principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Ver-

bo era Dio (1,1). Il Verbo è creazione, è vita, è luce che 

splende, è verità. Una lotta acerrima quella tra la luce e le 

tenebre, una lotta che affolla tutta la storia e si perde nel 

mito. La conclusione? La luce continua a splendere tra le 

tenebre e le tenebre non la hanno vinta (1,5). 

Per continuare ad essere creazione, vita, luce il Ver-

bo ha bisogno di testimoni, di donne e uomini che 

ascoltano, che credono, che annunciano ciò che hanno 

visto e toccato: Ci fu un uomo… Giovanni (1,6-8), uno 

dei moltissimi, prima e dopo di lui. 

Luminosa, eterna sapienza (cf. Pr 8,22-31), il Verbo 

era nel mondo. E fece un altro passo, il Verbo: Venne fra i 

suoi. Deludente, amara l’esperienza: E i suoi non lo han-

no accolto (1,11). Passi per il “mondo” ma proprio da 

parte dei “suoi” ciò non doveva accadere. Ma accadde e 

accade! A quanti lo hanno accolto, tuttavia, senza eccezio-

ne alcuna, a tutti coloro che hanno creduto in lui ha dato 

potere di diventare figli di Dio (1,12) perché da Dio, il 

Padre, tutti questi sono stati generati. Saranno sorelle e 

fratelli di Gesù; a lui, l’uomo nuovo, l’uomo veramente 

Uomo, assimilati a lui i credenti in lui dovranno assimilar-

si in un continuo “già e non ancora”. 

Come un tuono, preparato ma ancora improvviso, sia-

mo stupiti dall’espressione centrale fino a rimanerne stor-

diti: E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 

noi. E non finisce qui! E noi abbiamo contemplato la sua 

gloria… (1,14). Il Verbo, colui che era nel seno del Padre 

e Dio lui stesso, ha preso una carne in tutto simile alla 

nostra. Per condividere gioie e dolori, certezze e delusioni, 

sconfitte e vittorie; tutto ha condiviso, la morte inclusa. Da 

allora in lui, e in lui in ogni uomo, benché piagato e spesso 

umiliato, vediamo la gloria dell’unigenito Figlio di Dio. In 

lui la nostra limitata esperienza mortale è illuminata dalla 

gloria stessa di Dio. 

 

Tu sei pieno di grazia e verità. Tu sei grazia e verità: 

grazia che crea, che sostiene, dono gratuito; verità dell’ini-

zio, faro che illumina, meta ultima dell’uomo. E noi ora 

vincitori sulle tenebre per la tua vittoria, gloriosi per la tua 

gloria. Per tanto mistero mancano le parole… 

Adalberto  

Sì, il Verbo divenne carne 

LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì 

dalle 20.30 alle 22.00 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

Vangelo 
secondo Giovanni 

19,30 
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“La carne è il cardine della salvez-
za”, ovvero la corporeità lungi dall’es-
sere un fardello che allontana da Dio è 
il perno per la salvezza che proviene 
dall’incarnazione di Cristo e pegno per 
la prospettiva escatologica. Questa 
affermazione di Tertulliano, teologo 
laico del primo secolo, riscatta dalla 
concezione gnostica e manichea il 
corpo umano che era concepito come 
inutile zavorra che induce al peccato. 
Per la Bibbia esiste l’uomo-carne, la 
totalità dell’essere umano in quanto 
rivolta a questo mondo: un essere 
umano che vive, soffre, muore. Quan-
do si dice che “il Verbo si fece carne”, 
significa che si fece uomo debole co-
me noi: un uomo che sperimenta il 
pianto, la sofferenza e la gioia. La 
Chiesa, come corpo di Cristo, è la 
comunità, l’insieme delle relazioni, 
quello che mi fa vivere in una comuni-
tà. L’uomo-corpo è quindi la persona 
umana, l’insieme delle relazioni. No-
tiamo nella cosmogenesi il seguente 
percorso: dall’energia si passa alla 
materia; dalla materia si arriva alla 
vita; dalla vita si perviene all’autoco-
scienza e dall’autocoscienza si rag-
giunge la percezione del Tutto e del 
Mistero che sostiene e pervade l’intero 
universo. La coscienza non è un’intru-
sa nel mondo della materia, ma la 
creatrice e regolatrice della materia. 
Un milione e mezzo di anni fa un no-
stro antenato cominciò a camminare 
su due gambe: era l’Homo erectus, 
capace di elaborazioni mentali. Insie-
me al cervello rettiliano risalente a 
250 milioni di anni fa, che regola i 
nostri movimenti istintivi, e a quello 
limbico formatosi 125 milioni di anni 
fa con i mammiferi, sede dell’universo 
interiore di sentimenti, attenzioni, 
desideri e sogni, compare il cervello 
neocorticale, che rende possibili la 
razionalità e le connessioni mentali. 
Duecentomila anni fa irrompe l’Homo 
sapiens, già totalmente umano, che 
vive in società, parla e organizza la 
sussistenza in modo corporativo. Cen-
tomila anni fa, infine, ecco l’Homo 
sapies-sapiens moderno. Questo è il 
ragionamento di Teilhard de Chardin. 
Secondo lui ci si dimentica che Dio si 

è mescolato con la materia. Il 
Cristo cosmico è dentro di 
essa, continua a nascere; 
quando faccio bene quel che 
sto facendo, sono in sintonia 
con Dio. Il Verbo che diventa 
carne, rende palese il fatto 
che la materia è capace non 
solo di portare lo spirito, ma 
rappresenta anche la loro 
unità: la corporeità è un con-
densato dello spirito, ovvero 
il luogo stesso che consente 
alla vita di prendere forma. 
Così come “la forma umana 
di Cristo è l’icona del Dio 
invisibile” (Col 1,15). Questa 
certezza faceva esclamare a 
Teilhard De Chardin: 
“Benedetta sia tu universale materia... 
che ci riveli la dimensione di Dio... Io 
ti saluto argilla intrisa e animata del 
Verbo incarnato”. L’ambiente divino 
è un’atmosfera divina in cui si è im-
mersi. Il libro con questo titolo com-
posto in quegli anni non viene pubbli-
cato, è sotto censura, ma viene distri-
buito sotto forma di lettere a una cer-
chia di amici. Questa visione cioè la 
dimensione dell’uomo come essere 
unitario identificato con la sua corpo-
reità, deve essere riproposta in quanto 
è stata dimenticata e certamente sotta-
ciuta da una certa teologia impregnata 
di spiritualismo sterile e dal fiato cor-
to. Tutta la storia dell’umanità oscilla 
attorno a questo evento: Dio ha preso 
un volto d’uomo e tale volto è il luogo 
privilegiato della sua rivelazione.  

Dopo questa premessa si intuisce 
perché nella meditazione si insiste, 
come ci hanno insegnato i Padri del 
deserto, sulla percezione del proprio 
corpo che è la porta che ci introduce 
all’uomo interiore. Inevitabilmente si 
prega con il nostro corpo, poiché esso 
è qui e ora. Come ripetono sempre i 
Padri: Dio ha preso un corpo per fare 
l’esperienza dell’uomo e l’uomo, 
vivendo pienamente il suo corpo, fa 
esperienza di Dio. I meditanti impara-
no a risiedere nel silenzio, nell’immo-
bilità riposando in se stessi e in Dio 
corporalmente. E’ importante essere 
coscienti del proprio corpo, sentirlo 
fin nella sua intimità. Così la respira-
zione ci condurrà fino alle soglie del 

vero silenzio nel quale Dio si manife-
sta. Siamo coscienti infatti, come dice 
S. Agostino che “Dio è più intimo a 
me di me stesso”, “intimior intimo 
meo. Ad ogni espirazione dobbiamo 
aprirci a questa Presenza. La concen-
trazione sul respiro lento e profondo 
durante la meditazione è un formida-
bile aiuto alla pacificazione della 
mente. Ogni inspirazione è l’alito di 
Dio che mi fa visita. Seguiamo le 
indicazioni di Simeone il nuovo teo-
logo che riecheggiano anche nelle 
raccomandazioni dello Staretz dei 
Racconti di un pellegrino russo: 
“Seduto in un angolo, in disparte, in 
una cella tranquilla fai ciò che ti 
dico: chiudi la porta ed eleva la 
mente al di sopra di ogni cosa vana 
ed effimera, poi appoggiando la bar-
ba sui petto e volgendo l’occhio del 
corpo e quello della mente al centro 
del ventre, comprimi l’aspirazione 
d’aria che passa per il naso in modo 
da sospendere la respirazione ed 
esplora mentalmente l’interno delle 
tue viscere per trovarvi l’anima. 
All’inizio troverai solo buio e un 
tenace spessore, ma perseverando 
giorno e notte nella pratica di questa 
occupazione, tu troverai, o meravi-
glia, una felicità sconfinata. Appena 
la mente trova il luogo del cuore, 
percepisce improvvisamente ciò che 
non aveva mai saputo... e vede se 
stessa interamente luminosa e piena 
di discernimento.” 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

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

Caro salutis cardo  
 

Riprende l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2019 - 2020 
 

1 dicembre 2019 

16 febbraio 2020 

3 maggio 2020 

28 giugno 2020 

4 ottobre 2020 

6 dicembre 2020 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 

della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
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La compassione alle radici dell’etica 

Dolore, giustizia, profezia 
Nella settimana dell’accoglienza 

2019 promossa dal Coordinamento 

Nazionale Comunità di Accoglienza 

della Regione Trentino Alto Adige 

dal tema “Solitudini. Costruire lega-
mi e fare comunità”, ci siamo ritro-

vati a Villa S.Ignazio il 5 ottobre 

per un workshop ispirato dal mes-

saggio fondamentale dell’ultimo 

libro di p.Erminio Gius, ex docente 

della Facoltà di Psicologia dell’Uni-

versità di Padova: per restare umani 

abbiamo bisogno della compassio-

ne. L’immagine della copertina del 

volume edito da EDB, mostra un 

elefante che tiene sotto l’ombrello 

un cagnolino per ripararlo dalla 

pioggia. L’elefante ci sembra forte e 

autonomo, ma come sarebbe quella 

panchina per lui se il cagnolino di 

cui si prende cura non ci fosse? En-

trambi hanno bisogno che qualcuno 

ci sia. La compassione quindi, che 

ci permette di sentire il bisogno 

dell’altro, è necessaria alla speranza 

e anche al nostro stare bene, perché 

non stiamo bene nella solitudine. 

 

Il libro di Gius parla della com-

passione partendo da alcuni racconti 

biblici, in particolare le parabole del 

figliol prodigo e del buon samarita-

no, per rileggerne gli aspetti simbo-

lici alla luce della psicologia sociale 

e della psicoanalisi e arrivare a af-

fermare la necessità di una carta 

etica universale basata sulla com-

passione. Si tratta di una ricerca, 

che, con strumenti scientifici, 

nell’attuale contesto culturale, so-

ciale e politico porta un contributo 

nuovo al tema dell’umanità, dei 

diritti umani e del bene comune. Si 

tratta al tempo stesso di una ricerca 

che a livello esistenziale ognuno di 

noi è chiamato a compiere. 

Abbiamo affrontato il tema oltre 
che con padre ERMINIO GIUS 

anche con l’aiuto di ANTONIO 

ZULATO, filosofo, formatore del 

LED e docente di narrazione auto-

biografica all’Università di Anghia-

ri e di ANTONELLA LAMA, psi-

coterapeuta e accompagnatrice di 

esercizi spirituali con l’Associazio-

ne Diaconia della Fede. 

 

Antonio Zulato ci ha introdotti 

al tema “L’etica nel significato del-

le parole” per riscoprire nel loro 

antico significato la saggezza pro-

fonda di interi popoli che rifletteva-

no sulla propria esperienza. 

Abbiamo iniziato con la parola 

Solitudine, a par tire da quel “Non 

è bene che l’uomo sia solo…” della 

Genesi, “gli voglio fare un aiuto (un 

alleato), degno di lui: quindi in si-

tuazione di parità, di fronte a lui. 

Cosa significa stare di fronte? En-

trare in relazione con qualcuno e 

grazie a questa relazione c’è una 

conoscenza reciproca e una cono-

scenza di sé. Ognuno può conoscere 

se stesso solo di fronte a un altro. 

Se l’uomo è solo non può avere 

conoscenza di sé, né realizzarsi. C’è 

la necessità però della separazione 

per tornare nella relazione senza 

perdere la consapevolezza di sé: la 

riunione è a un altro livello. Nella 

solitudine saremmo persi, disorien-

tati, nella riunione relazionale nasce 

la consapevolezza di sé e dell’altro. 
 

Come scrive Neruda: 

“Ognuno ha una favola dentro 

Che non riesce a leggere da solo 

Ha bisogno di qualcuno 

Che con la meraviglia e l’incanto 

negli occhi 

La legga e gliela racconti.” 
 

Abbiamo poi riscoperto la parola 

Comunità che sembra compren-

dere in sé significati apparentemen-

te opposti. Comunità è un insieme 
di persone (cum) che si scambiano 

(mei), secondo giustizia (mei), doni 
(munus), sentiti come un dovere 

(munus), perché ognuno dà quanto 

riceve... in altro modo. 
Parliamo nella comunità di un 

atto dovuto (obbligo) che deve sca-

turire spontaneo (dono) per uno 
scambio secondo giustizia. 

E insieme: Accogliere, da cum 

legere, avvicinarsi o portare a sé, 
qualcuno o qualcosa perché è pre-

zioso. 

Cura: circondare di attenzioni 

perché sono preoccupato; attenzio-

ne e preoccupazione: significati non 

in alternativa ma da tenere insieme. 

Terapia da Terap, scudiero, cioè 

colui che non combatte la battaglia 

ma mette la persona nella condizio-

ne migliore per combattere la sua 
battaglia. 

Dolore: luce intensa, che bru-

cia, consuma, disgrega. 
Giustizia: unione con la legge 

divina, fondamento che non appar-

tiene all’uomo, ci viene dalle acque 
cosmiche, dai libri sacri (Maometto 

si definisce scrivano di Dio, la Bib-

bia è una raccolta di testi sacri), 

quindi la legge che ci viene dall’al-

to, che ha un valore superiore alle 
leggi umane 

Profezia: pro (davanti, prima, 
al posto), fami (parlare): parlare 

prima, parlare davanti e al posto 

di…, non prevede il futuro ma usa il 
futuro con le sue potenzialità per 

dare lievito al presente. Libera il 

futuro dagli ancoraggi pesanti. 
Perdono: per (attraversare), 

dono: il profeta sa congiungere il 
tempo umano con quello eterno. 

Abbiamo riscoperto il significa-

to di Compassione: fa diventare 

l’altro prossimo; forma intensa di 

amore con la stessa radice di utero 

(viscere): apertura ad essere abitati 
dalla presenza dell’altro. 

Parole che ci comunicano una 

conoscenza profonda, diversa dalla 

scienza. Sapere e sapore hanno la 

stessa radice: avere il profumo, l’o-
dore, il gusto di ciò che ho dentro. 

Non ha a che fare solo con la testa. 

Ci rimanda alla fede, al credere che 

(Continua a pagina 10) 
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la conoscenza profonda della vita 

che attraverso il significato delle 

parole ci arriva da lontano, ha a che 

fare con la nostra più profonda 

umanità. Abbiamo bisogno di un 

ascolto profondo di noi stessi e 

dell’altro “stando di fronte”, in un 

dialogo confidente fatto di parole 

che vengono dal cuore come poesia. 

 

Dall’introduzione di Zulato ab-

biamo compreso che abbiamo biso-

gno di un amore infinito, senza li-

miti: abbiamo bisogno della miseri-

cordia, che appartiene a Dio, capa-

ce di chinarsi su di noi e di acco-

glierci come siamo, amandoci senza 

limiti e senza condizioni. 

Non riusciamo ad essere miseri-

cordiosi, possiamo però sentire, 

praticare ed educarci alla compas-

sione. Compassione per la nostra 

stessa fragilità, per le nostre imper-

fezioni e carenze, per gli errori che 

ne derivano, per il dolore che pro-

duciamo… compassione per il dolo-

re che incontriamo quando la nostra 

vita si intreccia con quella dell’al-

tro, dolore a volte senza perché, 

dolore innocente. Anzi tutto il 

dolore è innocente, anche quello 

che proviene da comportamenti 

sbagliati o cattivi, frutto sempre a 

propria volta di dolore non riparato, 

di ingiustizie subite. 

 

Dal libro di p. Gius, emerge una 

affermazione inequivocabile  
 In campo teologico la compas-
sione prende i nomi di perdono, 

empatia, simpatia, carità, solidarie-

tà, ed è già essa stessa “profezia”. 
 In campo psicologico la com-

passione prende il nome di 
“riparazione del dolore innocente” 

ed è essa pure “profezia”. 
 Poveri, emarginati, extracomu-
nitari, profughi, minoranze lingui-

stiche, culturali e religiose, presen-
tano il volto della sofferenza emo-

zionale e chiedono aiuto. 
 Anzi è tutta la società smarrita 
sia nella sua opulenza sia nella sua 

povertà di mezzi per la stessa so-

pravvivenza che chiede aiuto, com-
passione. Questa realtà universale 

del dolore innocente deve essere 
riconosciuta… 

Padre Gius ci ha par lato di La 

compassione e il dolore innocente, 

quindi della fragilità psichica e dell’ 

infelicità esistenziale evidenziando 

il significato psicologico e terapeu-

tico della compassione. 

La separazione dalla madre alla 

nascita, prefigura il cambiamento e 

lo costituisce nell’incertezza. Per-

tanto la separazione, non è mai in-

dolore. Il dolore (innocente) è la 

realtà umana nella quale la persona 

è costretta a cambiare ma ne è an-

che impedita. I paradossi della co-

municazione intrafamiliare sono le 

premesse per porre la persona in 

una situazione di infelicità sistemi-
ca. Ciò avviene anche nel mondo 

globale nel quale le leggi di mercato 

e di governo dei popoli regolano i 

processi di divisione tra ricchi e 

poveri e viene enfatizzata la tecnica 

come variabile indipendente dalla 

scienza e dai valori. Ciò definisce lo 

smarrimento e l’anomia dell’uomo 

della postmodernità. La compassio-

ne si fa “riparazione” del dolore 

(fisico ed esistenziale), sia quando 

parliamo della persona, sia quando 

parliamo del mondo globale. E’ il 

dolore (innocente) degli uomini tutti 

che li avvicina alla comprensione 

del mistero della morte di Cristo e 

da tale mistero ne deriva la verità di 

un “manifesto” etico universale in 

grado di “riparare” il dolore e di 

indicare la via per una democrazia 

globale. 

Infatti l’esperienza del dolore 

fisico e psichico e del desiderio di 

abbandonarsi a un abbraccio di con-

tenimento e di riparazione appartie-

ne a tutti noi. Abbiamo la certezza 

che qualunque società, per nefasta 

che sia, anche se basata su una cul-

tura manipolatoria e su un’ecologia 

folle, non cancellerà del tutto la 

tendenza al bene. 

Per questo afferma Gius, è la 

“compassione per il dolore degli 
innocenti che regge e salva il mon-

do”. E come ha affermato 

A.Schweitzer, premio Nobel per la 

pace: “Fino a quando il cerchio 

della compassione non abbraccerà 

tutti gli esseri viventi, l’uomo non 

troverà pace per se stesso”. 

 

Siamo tutti quindi chiamati 

all’incontro, alla compassione rivol-

ta innanzitutto verso se stessi e i 

propri limiti…è necessario il viag-

gio all’interno del proprio mondo 

emozionale come strada maestra per 

incontrare l’altro, per imparare a 

prenderci cura di noi stessi, dell’al-

tro, della terra che è la nostra casa 

comune. Di questo ci ha parlato 

Antonella Lama trattando il tema 

I Care: la consegna della cura. 
 

Nella sacra Scrittura Dio conse-

gna agli uomini e alle donne la cura 

dei propri simili, che invita a vivere 

come “fratelli”. Dal tragico richia-

mo rivolto da Dio a Caino “dov’è 
tuo fratello?” , ai gesti di attenzione 

e di cura di Gesù, “vide, udì, tese la 
mano…”, gli stessi gesti esemplifi-

cati nella parabola del buon Samari-

tano. Si tratta di testi che riguardano 

la fede, ma che hanno un illimitato 

valore antropologico. 

 

La cura dell’altro ci è consegna-

ta anche dalla nostra stessa natura. 

Scopriamo come ciò avviene guar-

dando da vicino i comportamenti di 

attaccamento e i gesti di empatia, 
per i quali siamo geneticamente 

predisposti. 

Il pianto di un bambino, il suo 

sorriso, il suo tendere le braccia, al 

di là dei legami di sangue, sono 

gesti che hanno la forza di attrarre 

l’attenzione premurosa dell’adulto. 

Senza pensarci su, la persona si 

sente spinta ad attuare dei compor-

tamenti di cura: gesti innati, selezio-
nati nel tempo con il preciso scopo 

di proteggere, in quel bambino, la 

specie. 

L’empatia stessa è radicata nel-

la natura umana. La scoperta dei 

“neuroni specchio” (Giacomo Riz-

zolatti e la sua équipe) lo mostra: 

ogni volta che una persona entra in 

contatto con un’azione o emozione 

altrui, il suo cervello e il suo funzio-

namento è lo stesso di quando quel-

le azioni o emozioni sono le sue. 

Ma, quest’attenzione all’altro, que-

sto muoversi per andargli incontro, 

non saranno faticosi? La risposta la 

sappiamo: donarsi fa bene anche a 

chi si dona. Le neuroscienze han-

no scoperto che ogni volta che ci 

(Continua da pagina 9) 

(Continua a pagina 11) 
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prendiamo cura di una persona, nel 

nostro cervello si attivano le aree 

coinvolte nei meccanismi del piacere 

e della gratificazione. Madre natu-

ra ci ripaga della fatica e del sacrificio 

donandoci una piacevole sensazione 

di benessere e appagamento. Perché 

madre natura ci ha fatti così? Perché 

non ci si salva da soli. 
 

Questa attenzione al sentire 

dell’altro, trova nelle cure parentali 

e nella relazione di aiuto la sua 

massima espressione. E’ necessario 

però l’ascolto dell’altro e del mio 

sentire, anche di quello più profon-

do, dei suoni armonici e di quelli 

disarmonici, perché, com’è eviden-

te, più mi avvicino all’altro, più 

sono responsabile del come mi av-

vicino. Ogni relazione di aiuto o 

terapeutica ha in sé la valenza della 

riparazione. Riparazione di ciò che 

non è andato per il verso giusto o 

che non è sembrato andare per il 

verso giusto. Questo ci chiede un 

impegno etico mai completamente 

assolto a causa della nostra limitata 

consapevolezza di noi stessi e il 

dovere morale, per chi cura, di farsi 

aiutare, affinché questa relazione 

sia profondamente rispettosa della 

dignità e libertà della persona. 

 

Ma quali relazioni, quali rap-

porti creano relazioni autentiche? 

Nel contesto culturale e sociale os-

serviamo l’allentarsi dei vincoli di 

fratellanza e di solidarietà dovuti al 

frammentarsi delle relazioni, alla 

molteplicità degli stimoli cui oggi 

siamo sottoposti, ai falsi conflitti. Se 

ci viviamo gli uni in concorrenza 

con gli altri per l’accaparramento dei 

beni del pianeta, non cogliamo il 

fatto di quanto profondamente siamo 

interconnessi. Il messaggio fonda-

mentale che proviene dai pronuncia-

menti del Papa si sintetizza nel con-

cetto di ecologia integrata: non ci si 

salva da soli. E’ un tema di giustizia, 

ma non solo: la sopravvivenza 

dell’Amazzonia è anche condizione 

per la nostra sopravvivenza. 

 

Ci sono degli antidoti a questa 

indifferenza che serpeggia, alza i 

toni, e ridicolizza la compassione, e 

i suoi destinatari? Come continuare 

a dire “I Care. Tu mi stai a cuore?” 

Come scrivere ogni giorno nei no-

stri cuori una pagina della carta eti-

ca della compassione? 

 

Papa Francesco rilancia uno de-

gli elementi cardine della proposta 

di Sant’Ignazio: il discernimento. 
Discernere significa scegliere cosa 

fare della vita, che direzione darle: 

dal piccolo gesto quotidiano alle 

grandi decisioni. Scegliere significa 

anche rinunciare. 

 

E per ritornare alla Bibbia: 

«Si dimentica forse una donna 
del suo bambino, così da non com-

muoversi per il figlio delle sue vi-

scere? Anche se costoro si dimenti-
cassero, io invece non ti dimenti-

cherò mai. Ecco, sulle palme delle 

mie mani ti ho disegnato, ho tatuato 
il tuo nome» (Is 49,15-16). 

 

In conclusione: La compassione 

è pietà, tenerezza, partecipazione 

emozionale, ma anche impegno, 

scelta, morale, allenamento quoti-

diano, virtù necessaria alle relazioni 

quotidiane orientate alla crescita. 

Base per il benessere di ogni perso-

na e della collettività. Parte fonda-

mentale delle capacità necessarie a 

costruire comunità solidali e inclu-

sive e realmente democratiche. 
 

a cura di Pina Gottardi 

(Continua da pagina 10) 

 

… da  “Abbi cura di me”  

di Simone Cristicchi 
(Sanremo 2019) 

 

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare 
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole  

Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 

Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera 
Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso 

(...)  

La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere 

Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 

E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri  
Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo 

E dai valore ad ogni singolo attimo  
(…) 

Abbracciami se avrò paura di cadere 

Che siamo in equilibrio  
Sulla parola insieme  

Abbi cura di me  

(…) 

Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 

Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore 

È la scintilla divina che custodisci nel cuore 

Tu non cercare la felicità semmai proteggila 
È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima 

È una manciata di semi che lasci alle spalle  
Come crisalidi che diventeranno farfalle  

(…) 

Abbracciami se avrai paura di cadere 
Che nonostante tutto  

Noi siamo ancora insieme 

(…) 

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino 

Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 

Tu stringimi forte e non lasciarmi andare.  

Abbi cura di me   
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Dall’Assemblea “pensosa” 

della Cooperativa Villa S. Ignazio 
 

Pensare è facile, agire è difficile, 
e mettere i propri pensieri in pratica 

è la cosa più difficile del mondo 

Questo titolo è una citazione di 

Goethe, la quale sembra proprio in 

grado di riassumere le motivazioni 

che hanno spinto il consiglio di am-

ministrazione della cooperativa Vil-

la S.Ignazio ad organizzare un’as-

semblea pensosa dal titolo: Un con-

testo che ci interroga: dall’i-

dea all’azione. Infatti, la 

consueta assemblea autunna-

le, che si è tenuta sabato 23 

novembre, è stata dedicata a 

pensare su molti fronti e li-

velli diversi, a partire dagli 

stimoli lanciati nell’assem-

blea ordinaria dello scorso 

25 maggio. 

Il primo intervento intro-

duttivo della presidente Pina 

Gottardi, che ha portato anche i 

saluti e gli auguri di p. Livio sj, “il 
Signore conceda abbondanti frutti 

alla vostra dedizione ed esperien-
za”, ha subito evidenziato la neces-

sità “di esserci per le esperienze che 

qui dentro abbiamo vissuto e per un 
senso di responsabilità verso la 

cooperativa, il suo presente e il suo 
futuro. A Villa abbiamo imparato 

che i problemi si affrontano e si 

risolvono insieme. Come Consiglio 
sappiamo che nell’Assemblea dei 

soci ci sono molte esperienze e 

competenze e soprattutto una moti-
vazione forte per la mission della 

Cooperativa, per il suo duplice 
compito primario, quello di offrire 

servizi tenendo conto di tutti i biso-

gni della persona, materiali, econo-
mici, sociali, psicologici e spiritua-

li, servizi orientati ad accompagna-

re il percorso personale di ricerca e 
di crescita verso una maggiore con-

sapevolezza e autonomia, e il com-
pito connaturato di diffondere i 

valori su cui questi servizi si basa-

no. Abbiamo davanti a noi problemi 

molto seri e ci rivolgiamo alla no-

stra base sociale sia per informarla 

che per renderla partecipe in modo 
attivo della ricerca di modalità di 

gestione delle difficoltà.” 

I problemi menzionati vanno 

intercettati su più fronti, come ci ha 

ricordato il processo di riflessione 

iniziato dalla Fondazione Sant’I-

gnazio: I tre passi nel tempo presen-

te. Riconoscere, interpretare, sce-

gliere. Un percorso che ha impe-

gnato tutti gli enti aderenti, compre-

sa la cooperativa, in un confronto al 

proprio interno, condiviso con gli 

altri, per l’individuazione delle scel-

te prioritarie sulle quali concen-

trare le idee e le azioni future delle 

nostre realtà:  

1. Ripresentare il tema dell’umani-
tà, dei diritti umani e del bene 

comune, perché non sono più 
dati acquisiti;  

2. La profezia: uscire dai propri 

confini, rafforzare reti, denun-
ciare, lavorare sulla cultura, la 

politica ecc.; 

3. Dotarci di strumenti per com-
prendere: cosa è successo? Co-

sa abbiamo sbagliato? Cosa 
abbiamo dato per scontato? 

Così, per avere un’idea più chiara 

del contesto che ci interroga, abbia-

mo invitato in collina Massimo 

Occello, presidente della Coopera-

tiva Fai e della Consulta Provinciale 

per le politiche sociali. Il suo inter-

vento, competente e puntuale, ci ha 

illustrato le difficoltà che le 

cooperative sociali si trovano 

ad affrontare ed il confronto 

aperto con l’Assessorato alla 

salute, politiche sociali, disa-

bilità e famiglia ed il relativo 

Dipartimento salute e politi-

che sociali della PAT. Le 

cooperative sociali in Trenti-

no affronteranno un periodo 

difficile perché le linee guida 

per l’affidamento dei servizi 

sociali sono state scritte in fretta 

senza fare attenzione a molte varia-

bili importanti. “Questi nuovi criteri, 

combinati con gli effetti della rifor-
ma del welfare, rischiano di favorire 

una pericolosa logica delle gare 

d’appalto, rispetto alla formula del-
la co-progettazione” ha spiegato 

Occello. Una preoccupazione che è 

già stata condivisa nelle sedi istitu-

zionali anche dai sindacati confede-

rali e dai rappresentanti delle coope-

rative di servizio alla persona. Il 

problema maggiore, quindi, è la so-

stenibilità economica del sistema per 

l’impresa cooperativa. Se l’intenzio-

ne è quella di mantenere la stessa 

qualità, le nuove regole richiedereb-

bero spese maggiori. Mai come oggi 

siamo di fronte a un rischio concreto 

che salti il sistema trentino della 

cooperazione sociale. Per evitare 

questo pericolo servono risorse che 

sostengano il sistema pubblico degli 

affidamenti. 

(Continua a pagina 13) 
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A seguire, per collegare mag-

giormente questo scenario negativo 

al nostro mondo, è intervenuto il 

coordinatore generale Massimo 

Komatz, il quale ha sottolineato 

come Villa S.Ignazio, per modi di 

procedere, offrire servizi, relazio-

narsi con gli enti pubblici e i propri 

destinatari, rappresenti “un’anoma-
lia positiva” nel panorama delle 

cooperative sociali; un’anomalia 

che può permettere riflessioni criti-

che allo stesso sistema che oggi è in 

crisi. Senza dimenticare che i cam-

biamenti sociali e il loro impatto, 

legati alla violenza di una economia 

che impoverisce i rapporti e riduce 

le persone a “scarti”, possono sem-

brare problemi locali, ma vanno 

collocati all’interno di un quadro 

mondiale.   

 

Carlotta Scaramuzzi, referente 

del servizio formazione e dell’area 

Focus, ha poi aggiornato l’assem-

blea sui passi fatti nella riorganizza-

zione interna della cooperativa at-

traverso il percorso di ricerca-

azione. “Il dna della Cooperativa”, 
come ha spiegato Scaramuzzi, “è 

andare e tornare tra riflessione e 

azione”. Un dna che insieme all’i-

spirazione della Fondazione sant’I-

gnazio permette di focalizzare alcu-

ni aspetti identitari per orientare 

meglio l’azione, con la necessità 

quotidiana di lavorare da “dentro” 

per essere più capaci di cogliere 

nuovi bisogni, creare sinergie, raf-

forzare reti. Solo attraverso la lettu-

ra degli stimoli esterni possiamo 

capire se la nostra azione è davvero 

efficace. 

Negli scorsi mesi il tentativo è 

stato quello di costruire una comu-

nità educante facendola poggiare su 

elementi trasversali e provando a 

scovare nuovi spazi di lavoro comu-

ne fra i team di lavoro delle diverse 

aree. È stato attivato un coordina-

mento generale, il quale si ritrova 

stabilmente e ha funzioni in evolu-

zione. Anche il CdA si è attivato 

per aumentare il contatto diretto e 

per essere più in ascolto delle pro-

blematiche delle parti operative 

dell’organizzazione.  

Infine, dopo il coffe break sono 

stati organizzati dei lavori di gruppo 

sul tema Come arrivare all’azione, 

partendo però da una domanda pre-

cisa: come facciamo a ripresentare 
il tema dell’umanità attraverso l’o-

rizzonte e la vita delle persone che 
accogliamo?  Una domanda che ha 

“smosso” la base sociale verso una 

condivisone della responsabilità 

delle scelte, per costruire insieme le 

azioni future come socie e soci della 

cooperativa. La metodologia utiliz-

zata ha permesso di attivare i pre-

senti su quattro fronti principali: 1) 

le idee e le parole chiave da mettere 

in gioco, 2) le possibili attività con-

crete da realizzare, 3) i soggetti e gli 

attori del territorio da coinvolgere o 

da chiamare in aiuto e 4) le immagi-

ni e le metafore da sviluppare. 

 

Insomma, un’assemblea pensosa 

che ha tentato quella cosa difficile 

che abbiamo detto nel titolo, prova-

re ad aggiungere qualche passetto 

riflessivo per poi mettere i propri 

pensieri in pratica.  

 

Andreas Fernandez  

ufficiostampa@vsi.it   

(Continua da pagina 12) 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 

qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Massimo, Andreas,  

i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  

Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Gianni L., Flavia, 

Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  

Noemi, Giovanna, Paolo, Lia, Sandra... 

(etichettatura, impacchettamento per cap); 

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

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

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

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Trento 

IBAN: IT 69 R 08304 01811 000045353475 

 

Appello agli Amici 
 

Dedichiamo poco spazio - questo è il rilievo della nostra amministrazione che constata il “profondo  

rosso” dei conti di Fractio Panis - a chiedere “l’offerta” per far sopravvivere il nostro bollettino. 

Anche stavolta lo chiediamo un po’ in sordina … ma noi Volontari di Fractio Panis in questo impegno 

ci crediamo e crediamo che anche questo è un fare cultura … E contiamo su ciascuno di voi! 

mailto:ufficiostampa@vsi.it
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Mettine dentro 39 
24 ottobre 2019. Stamattina allo 

specchio abbiamo questa faccia 

qui? L’ennesima tragedia stavolta si 

è consumata a pochi chilometri da 

Londra, non in mezzo al Mediterra-

neo: le frontiere si dicono 

chiuse; i campi di concentra-

mento in Libia li finanziamo 

e non li vogliamo vedere; chi 

lo denuncia, come ha fatto 

Nello Scavo, ora è sotto scor-

ta dopo aver subito minacce 

per gli articoli su Avvenire, 

capaci di dimostrare il con-

nubio tra i trafficanti di esse-

ri umani, padroni di una par-

te della Libia, e i funzionari 

del nostro Ministero degli 

Interni. Sì, questo patto scel-

lerato, copia/incolla di quello 

tra l’intera Ue e il regime di 

Erdogan, non impedisce che 

si muoia dentro un camion 

nel giardino di casa nostra: le 

mura alte e le urla fuori dal cancello 

non bastano - sono lo stesso 39 le 

persone, che hanno perso la vita 

stipandosi nel container del tir parti-

to dalla Bulgaria e fermo a pochi 

km da Londra. Possono arrestare il 

camionista, ma bisogna condannare 

il mandante di questo horror osceno 

e potremmo scoprirlo al nostro 

specchio. Possiamo fare cento ac-

cordi con regimi totalitari, mille 

Brexit - ma il problema non si risol-

ve: 39 corpi in un tir non li sogne-

remmo nemmeno nell’incubo peg-

giore, sono invece una realtà. Siamo 

un’intera Europa a cliccare exit dal-

la realtà del resto del mondo; siamo 

dei bambini viziati e indifferenti 

che giocano ad Halloween tutto 

l’anno; siamo freddi come una regi-

na stizzosa, che ignora le sofferenze 

delle persone e chiede di stiparne i 

cuori dentro una scatola. Lo faccia-
no altri per noi. Noi quel campo di 

concentramento, quella barca, quel 

tir non li vogliamo vedere. Voglia-

mo solo specchiare noi stessi, vo-

gliamo solo vedere le nostre brame 

e vederle soddisfatte 

Così capita che tutte le mattine 

ci si guardi allo specchio - se lo 

facessimo meglio scopriremmo un 

colpevole quanto Boris Johnson: ci 

diciamo “sconvolti”, ma siamo lo 

stesso coinvolti. Boris lo è perché si 

dice sconvolto, ma è il primo a por-

tare avanti una lettura distorta del 

mondo che porterà solo ad aumen-

tare gli esclusi. Noi siamo coinvolti 

perché ci indigniamo, ma non siamo 

disposti a interpellare personalmen-

te chi ci governa perché cambi le 

politiche sull’immigrazione. Guar-

diamo meglio quello specchio, oltre 

le nostre solite brame: siamo brutti 

come una strega se non siamo capa-

ci di mettere in discussione il nostro 

stile di vita. Lo chiedono da Fridays 

For Future alle rivolte in Cile: la 

realtà non la vogliamo vedere, ma 

l’1% di noi, detentore della maggio-

ranza delle ricchezze, è il vero pro-
blema di questo pianeta; non lo è il 

resto del mondo, stanco di subire 

tutte queste ingiustizie e disposto 

anche a stiparsi in un container pur 

di fuggire dalla invivibile condizio-

ne del niente a cui è costretto tra 

miseria, fame e guerre. I mi-

granti sono innocenti, la loro 

morte non vale le nostre bra-

me. Dentro alla metafora di 

Biancaneve, non basta più 

credersi il cacciatore che 

stavolta non eseguirà l’ordi-

ne. Finché non siamo dispo-

sti ad accompagnare, servire 

e difendere i diritti degli altri, 

siamo la regina Grimilde e la 

sua crudeltà, chiusa in un 

castello pauroso con i suoi 

mille privilegi, preoccupata 

che una qualsiasi povera 

stracciona rovini le sue bra-

me. Da regina a strega il pas-

so è breve. Da cacciatore che 

obietta senza palesarsi a per-

sona indifferente che non vuole 

esporsi il passo è breve. Diventa 

una questione di coscienza passare 

dalla parte di Biancaneve: si tratta 

di diventare veramente sovrani. 

Non alla maniera egocentrica della 

regina Grimilde, ma come Costitu-

zione comanda: se in tanti chiedes-

simo all’Italia e all’Europa di atti-

vare vie di accesso legali e sicure 

che pongano fine a viaggi mortali e 

al traffico di migranti, diverremmo 

quella stessa Repubblica e quella 

stessa Europa che sovranamente 

applicano la loro identità solidale e i 

loro principi fondativi. Queste do-

vrebbero essere le nostre brame, ma 

chiusi in un castello come possiamo 

rendercene conto? Stasera scrivere-

mo una mail ai nostri rappresentanti 

politici per dire loro che non voglia-

mo più specchiarci in questo orrore 

#conirifugiati #ciriguarda 

Giorgio 

https://www.facebook.com/hashtag/londra?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/libia?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fridaysforfuture?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fridaysforfuture?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cile?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/europa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBZhGgunQDCqQvQQZM-yczJFXfKQrG-yQou-5KvTPEg8p7BkEq61PUY_kHpWTa2iouveMOz2RT3X93l0rcD5zZ8xhFUMAz8tlCt3ESsKh6-gD28P1PFlnezBqz_6s1VvUNYRrGt-2_wTtYI2-WasL8zRMIe6mMCGCHAtfwKBeT
https://www.facebook.com/hashtag/migranti?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBZhGgunQDCqQvQQZM-yczJFXfKQrG-yQou-5KvTPEg8p7BkEq61PUY_kHpWTa2iouveMOz2RT3X93l0rcD5zZ8xhFUMAz8tlCt3ESsKh6-gD28P1PFlnezBqz_6s1VvUNYRrGt-2_wTtYI2-WasL8zRMIe6mMCGCHAtfwKB
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Quest’anno, per il perio-

do natalizio – oltre alla pre-

senza in città nel nostro sto-

rico Artelier – ci troverete 

anche alla manifestazione Il 

Natale dei Ricordi: El Nos 
Nadal. Saremo a Castellano, 

insieme alla Cooperativa 

Forchetta & Rastrello, nei 

weekend 7-8 e 14-15 dicem-

bre. Se avrete voglia di im-

mergervi in un’atmosfera 

natalizia alternativa, fatta di 

mestieri antichi, giochi di 

una volta e pietanze dai sa-

pori lontani, potrete cercarci 

tra i volti del paese. 

Per il mese di dicembre, 

inoltre, in collaborazione con 

altri enti della Fondazione, 

stiamo programmando la 

nostra partecipazione al Mer-
catino del Volontariato e 

della Solidarietà, in via Ga-

ribaldi a Trento. Nella spe-

ranza di incontrarvi in molti, 

stiamo preparando le nostre 

idee regalo originali, sosteni-

bili e artigianali: un’alterna-

tiva per aggirare la frenesia 

natalizia del consumo, sce-

gliendo di sostenere le perso-

ne in formazione nei nostri 

laboratori. 
 

Buon Natale  

a tutti voi  

dalla  

Cooperativa Samuele! 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

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

 

… Ed è subito Natale!  
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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 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Novembre 

Dicembre 

2019 

♦ ASCOLTARE I SOGNI 

con Dario Fridel 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

Laboratorio di sperimentazione e analisi 

con Dario Fridel 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - liberare Parole 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ PNEUMA E PSICHE 

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

♦ LO SVILUPPO DEL PROPRIO POTENZIALE 

con Pierpaolo Patrizi  

... 9 novembre, 14 dicembre 2019 

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

9-16-30 novembre 2019; 7-14-21-28 mar-

zo 4-18 aprile; 9-23 maggio 2020 

h 09.30-12.30 

Sabato 16 nov. 14 dic.2019 - 18 genn.2020  

h 09.30-12.30   (1 incontro al mese) 

Domenica 1° dicembre  2019 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

Sabato 14 dicembre 

h 9.00-13.00 

Gennaio 

2020 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 

con Paolo Daini 

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ COMPITI? NO PROBLEM! Affiancare i Bambini nello studio 

con Gill Facchetti 

♦ LABORATORI GRANDI E PICCINI 

con Gabriella Piazzon 

♦ MOVIMENTO CREATIVO - energia, emozione, ... 

con Gabriella Piazzon 

Di mercoledì sera dal 22 gennaio  

h 18.30-20 (10 incontri)  

Di lunedì sera dal 27 gennaio   

h 18.30-20.00 (6 incontri) 

Con inizio il 25-26 gennaio 2020 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

(14 incontri nel weekend - ogni 2 mesi) 

Sabato 25 gennaio, 8 e 22 febbraio 

h 9.30-12.30 

Venerdì 24-31 genn. - 14-21 febbraio... 

h 16.30-18.30 

Da giovedì 30 gennaio (per 5 incontri) 

h 19.00-20.30 

Febbraio 

2020 

♦ LA SALUTE NEL RESPIRO 

con Gabriella Piazzon 

♦ APPUNTI DI BIOENERGETICA 

con Paolo Daini 

IL CAMMINO NEL LUTTO 

con p. Peter Gruber 

♦ LA CURA DEL SE’ - formazione permanente 

con Pierpaolo Patrizi  

 

Sabato e domenica 1-2 febbraio 2020 

h  9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Sabato 8 e 22 febbraio 2020 

h 9.00-12.00 

Sabato e domenica 15-16 febbraio 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato e domenica 22-23 febbraio 2020 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

 

Calendario d’autunno 

    L’inizio del 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO  (2020 - 2022) 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

è stato prorogato al  25-26 gennaio 2020 

Sono in corso i colloqui di ammissione individuali, con uno dei decenti del corso, finalizzati  

ad una prima conoscenza reciproca e all’ascolto delle motivazioni e delle aspettative del partecipante. 
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UN CAMMINO PSICOLOGICO E SPIRITUALE 

con Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi 

“Il nostro sguardo, lo sguardo di Dio” 
Dio ha uno sguardo che salva e il nostro è uno sguardo bisognoso di salvezza  

(Maurizio di Gesù Bambino) 

Domenica 1 dicembre 2019 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30 

“Non so mai se un colloquio sia 
psichico o pneumatico perché le di-
mensioni si intrecciano. E si vengono 
incontro. I frutti spesso sono gli stes-
si…Un solo soggetto, una sola libera-
zione, oppure due liberazioni parzial-
mente sovrapposte? Lo Spirito trova 
il suo ingresso attraverso il varco 
dell’emozione molto, molto più che 
attraverso il puro ragionamento” 

p. Livio Passalacqua 

SVOLGIMENTO 
Lo sviluppo della giornata prende 

il via dalla ricerca di consapevolezza 
facilitata da una proposta meditativa 
sul tema dello sguardo. Verranno 
esplorate le nostre modalità di incon-
trare l’altro attraverso il nostro modo 
di guardare e di aprirci allo sguardo 
dell’altro. Ci confronteremo con alcu-

ne parole della Bibbia che ci parlano 
di come Dio ci guarda. Seguirà una 
libera condivisione dalla quale posso-
no emergere interrogativi e stimoli 
che verranno ripresi nella seconda 
parte attraverso esercitazioni e propo-
ste di lavoro offerte dai conduttori. 
DESTINATARI 

Il corso si rivolge a persone che nel 
loro servizio alla persona, servizio aper-
to potenzialmente anche alla fede, sen-
tono l’esigenza di tenere presenti queste 
due dimensioni - Pneuma & Psiche - e 
che sentono l’utilità di un confronto, un 
approfondimento, una supervisione per 
migliorare il loro servizio. 
METODOLOGIA 

L’incontro è di 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 
insegnate di psicologia della religio-
ne e psicologia pastorale, esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Perso-
na e nel Metodo Gordon. 

Lino Guidolin - psicologo-psico
-terapeuta, formatore in ambito so-
cio-sanitario e assistenziale. Diplo-
mato alla scuola di PCE (Pastoral 
Counselling Education), un ramo 
della Relazione di Aiuto dedicato 
alla Cura Pastorale in ambito sanita-
rio e socio-assistenziale. 

Giuseppina Gottardi - psicolo-
ga psicoterapeuta e counsellor super-
visore dell’Approccio Centrato sulla 
Persona, pedagogista e formatrice. 

Lo sviluppo del proprio potenziale 
 

secondo l’Approccio Centrato sulla Persona di Rogers 
 

con Pierpaolo Patrizi 
 

Sabato 14 dicembre 2019 

dalle 9.00 alle 13.00  

La tendenza attualizzante 
“Quella forza che spinge ogni organismo verso 
la realizzazione del proprio potenziale al meglio 

delle possibilità che il contesto in cui cresce  
gli consente”      (di Carl Rogers) 

Una mattinata per scoprire il poten-

ziale rivoluzionario dell’Approccio 

Centrato sulla Persona e delle condi-

zioni che permettono di facilitare la 

crescita e la maturazione della perso-

na attraverso ciò che lo psicologo 

americano Carl Rogers ha definito 

come  “La tendenza attualizzante” 

“… Il modo migliore per esprimer-

la con un concetto è di definirla ten-
denza al completamento, all’attualiz-

zazione, alla conservazione ed al mi-

glioramento dell’organismo”  Rogers  
La tendenza attualizzante è “il 

cuore” dell’Approccio Centrato sulla 

Persona. Possiamo dire che è il 

“cuore” delle nostre esistenze. Ci 

“definisce” come “organismi orienta-

ti” alla propria autorealizzazione e 

come tali sottolinea l’importanza di 

comprendere e “diventare quello che 

veramente si è”.  

Abbiamo pensato di proporti una 

mattinata di incontro in cui: “fare 

conoscenza” con la tua tendenza at-

tualizzante. 
METODOLOGIA 

La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-

panti in un clima non giudicante basa-

to sulla fiducia e il rispetto reciproco 

che caratterizza i nostri laboratori 

esperienziali.  

FACILITATORE - Pierpaolo Patrizi, 

psicologo e psicoterapeuta, formatore 

IACP, docente del Biennio di Educa-

zione al Dialogo propedeutico alla 

relazione di aiuto, supervisore e coor-

dinatore di progetti di prevenzione e 

assistenza al disagio giovanile, ac-

compagnamento e sostegno ai malati 
di AIDS e loro familiari. 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  

da mercoledì 22 gennaio 2020  -  dalle 18.30 alle 20.00  

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 

sensazioni fisiche, diventare consa-

pevole delle proprie tensioni mu-

scolari e, attraverso i movimenti 

proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappola-

ta nel corpo e lasciandola fluire li-

beramente, si acquisisce un maggior 

senso di vitalità, una maggior capa-

cità di sentire benessere sia a livello 

muscolare che emozionale. Si in-

staura gradualmente un processo 

che porta ad un approfondimento 

della respirazione e verso un mag-

gior senso di radicamento. 

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti colo-

ro che non avendo gravi patologie 

desiderano approfondire il rappor-

to con il proprio corpo e aumenta-

re il senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioener-

getici prevede un’attività fisica di 

prevenzione, svolta in un piccolo 

gruppo che mira a favorire un 

contatto più profondo con il pro-

prio corpo. 

LA TECNICA PSICOCORPOREA 

PROPOSTA MIRA A  

agevolare ed approfondire la re-

spirazione, aumentare la propria 

percezione corporea, allentare e 

sciogliere le tensioni muscolari, 

favorire il contatto con le proprie 

emozioni, imparare a scaricare lo 

stress psicofisico, aumentare il be-

nessere e la vitalità, incrementare 

il radicamento nella realtà. 

CONDUTTRICE 
Emanuela Weber, psicologa 

psicoterapeuta ad indirizzo roger-

siano e analista bioenergetica. 

Disponibilità per un colloquio  

individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  

comodo e ai piedi calze di lana. 

Bioenergetica 
con Paolo Daini 

psicologo, psicoterapeuta e trainer di Classi di Esercizi di Bioenergetica 

Gli incontri intendono avviare alla Bioenergetica 

attraverso il muoversi in diversi modi, il rilassarsi e 
l’ascoltarsi, con alcuni minimi spazi di condivisione. 

La Bioenergetica come possibilità, anche leggera, di 

costruire radicamento, senso, aumentando la consapevo-
lezza della propria energia, quantità e qualità, così come 

degli spazi che possiamo trovare dentro noi stessi. Cen-
trale, in questo, è valorizzare l’attività respiratoria.  

Il corso come uno spazio-tempo per costruire un cam-

mino verso una maggior vitalità e migliore qualità di vita.  
La tecnica psicocorporea proposta mira a agevola-

re ed approfondire la respirazione, aumentare la pro-

pria percezione corporea, allentare e sciogliere le ten-
sioni muscolari, favorire il contatto con le proprie 

emozioni, imparare a scaricare lo stress psicofisico, 
aumentare il benessere e la vitalità, incrementare il 
radicamento nella realtà. 

Consapevolmente  
leggeri 

 

6 incontri di lunedì sera - ore 18.30-20.00  

dal 27 gennaio  

 

Appunti 
 

Sabato 8 e sabato 22 febbraio 2020 

ore 9.00-12.00  

Attraverso gli esercizi bioenergetici, sarà possibile 

identificare e sciogliere le tensioni muscolari, amplia-
re la respirazione, accrescendo il proprio radicamento 

(chiamato grounding in bioenergetica), in un clima di 

assoluto rispetto dei propri ritmi e confini. 
Ognuno, portando l’attenzione su di sé, potrà fare 

esperienza del proprio livello energetico e del cambia-
mento che gli esercizi proposti andranno a sollecitare. 

Un laboratorio dove iniziare con lo sperimentarsi 

nel nostro movimento corporeo; poi trovare le parole 
per esprimere il sentire e i vissuti dell’esperienza, che 

è dare voce al corpo; poi radicare le parole, scrivendo-

le, fermandole in brevi appunti, con la possibilità di 
riformularle e rileggerle. Ed anche, se vogliamo, leg-

gerle all’altro, condividendo, ma sempre solo quanto è 
possibile e buono per ciascuno.  
Si consiglia un abbigliamento comodo e calze di lana. 
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Laboratori espressivi 

per grandi e piccini 
con  Gabriella Piazzon 

Venerdì pomeriggio - ore 16.30-18.30 

24 e 31 gennaio, 14 e 21 febbraio, 6 e 13 marzo 
 

Un’esperienza speciale, all’insegna della complicità 
e della comunicazione affettiva, per conoscerci meglio e 

riscoprire la bellezza e l’intensità del gioco, guidati 
dalle arti espressive e dall’Approccio Centrato sulla 

Persona per promuovere la crescita armonica del bam-

bino, la sua creatività e le sue capacità relazionali. 
Nel corso dei laboratori si sperimenteranno diverse 

tecniche e strumenti creativi ed espressivi per divertirsi 

insieme, rafforzando il proprio legame. 

Destinatari: il laboratorio è dedicato a tutti i bambini 

tra i 4 e gli 8 anni a agli adulti che si prendono cura di 

loro. Sono benvenute mamme, papà, nonne, nonni e 

chiunque desideri passare del tempo di qualità con loro. 

Necessario: abbigliamento comodo che può essere 

sporcato. 

Compiti? No Problem! 
Affiancare i bambini nello studio   

con  Gill Facchetti 

Sabato 25 gennaio, 8 e 22 febbraio 2020  -  dalle 9.30 alle 12.30  

Per-corso pratico e teorico per 

genitori o figure educative che vo-
gliono migliorare la modalità di af-

fiancamento dei bambini nello svol-

gimento dei compiti. L’obiettivo è 
quello di fornire tattiche e strategie 

da utilizzare nell’organizzazione 

“smart” del momento dei compiti 
che possano aiutare bimbi e genitori 

a vivere in modo più sereno e soddi-
sfacente questa attività. 

CONTENUTI 

Esercitazioni pratiche e brevi 

cenni teorici inerenti: 

♦ la funzione dei compiti per casa; 

♦ il ruolo dei genitori nei confronti 

dello studio; 

♦ organizzazione efficace dello studio; 

♦ sostenere e affiancare nello studio 

in modo educativo; 

♦ rinforzare l’apprendimento; 

♦ la dimensione emotiva nell’ap-

prendimento. 

METODOLOGIA  
I temi verranno affrontati parten-

do dalla raccolta dei bisogni dei 

partecipanti. Sulla base delle espe-

rienze portate dai presenti si co-

struiranno laboratori di gruppo e/o 

individuali per apprendere ed eser-

citare strumenti o tattiche spendibili 

nel momento dello studio.  

Non mancheranno brevi momen-

ti teorici e di riflessione collettiva. 

DESTINATARI 
Il percorso, suddiviso in 3 matti-

nate, è dedicato a genitori e adulti che 

si occupano di bambini ed in partico-

lare della gestione del momento dei 

compiti. Il percorso è rivolto a tutti 

coloro che, pur desiderando essere 

presenti e di aiuto in questa delicata 

fase del bambino, faticano a trovare 

le giuste modalità per renderlo un 

momento, seppur impegnativo, edifi-

cante e soddisfacente, non caratteriz-

zato quindi da conflitti, sensi di colpa 

o di inadeguatezza. 

 

FACILITATRICE 
Gill Facchetti: Counsellor bio-

grafica professionista. Esperta dei 

processi formativi e di apprendi-

mento. 
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Movimento creativo 
energia, emozioni, creatività, 

vita in movimento 

con  Gabriella Piazzon 

5 incontri di Giovedì sera - ore 19.00-20.30 

-  dal 30 gennaio 2020  - 
 

Uscire dal solito movimento abituale, in forma crea-

tiva, progressiva e sicura, imitando la libertà espressiva 

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

tiche, della postura e dell’indole soggettiva, potendo 

sperimentare i cambiamenti via via nel quotidiano. 

La frequenza non necessita di alcuna competenza 

di danza o attitudini particolari, unicamente il deside-

rio, la volontà e la disponibilità di “Muoversi” all’in-

terno di un contesto di gruppo, empatico, accogliente 

e non giudicante, per esplorare e facilitare l’incontro 

armonico di ogni parte di se stessi verso la propria 

autentica unicità. 

E’ consigliato abbigliamento comodo e calzini 

antiscivolo. 

FACILITATRICE: Gabriella Piazzon, esperta di arti espressive, movimento creativo e comunicazione affettiva e 
Counsellor dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. 
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

La ‘nostra’ Bolivia in Trentino 
Dal 23 Settembre all’8 Ottobre 

2019 l’Associazione “Amici di Villa 

S. Ignazio” in collaborazione con il 

Liceo Artistico “Giuseppe Soraper-

ra” di Pozza di Fassa, il gruppo 

“Freinademetz”, il gruppo “Mato 

Grosso” e la Parrocchia “S. Nicolò” 

di Pozza di Fassa ha organizzato uno 

stage formativo per una delegazione 

boliviana formata da un professore, 

due artigiani intagliatori e tre studen-

ti della scuola paritaria “Arajuruana” 

impegnati nel recupero del patrimo-

nio artistico di intagli e pitture della 

cultura indigena amazzonica nella 

“Riduzione” gesuitica di San Ignacio 

de Mojos. La delegazione era ac-

compagnata da p. Fabio Garbari, 

gesuita trentino che coordina il 

progetto in loco e parroco della 

stessa comunità. 

L’iniziativa si colloca 

nell’ambito del Progetto trien-

nale “Difesa dell’identità cultu-

rale indigena Mojena - Bolivia” 

che l’Associazione Amici sta 

realizzando su iniziativa di p. 

Fabio con l’obiettivo, tra gli 

altri, di recuperare la chiesa di 

S. Ignacio de Mojos costruita 

nel 1689, durante l’epoca delle ridu-

zioni gesuitiche. Il recupero consiste 

in gran parte in un lavoro di scultura, 

decorazione e pittura del legno in 

collaborazione con la scuola paritaria 

di S. Ignacio, e vede il coinvolgimen-

to diretto di diversi alunni. 

Da qui nasce l’idea dello stage 

formativo che ha avuto come prota-

gonisti un piccolo gruppo di inse-

gnanti e studenti boliviani che stan-

no partecipando al progetto e il Li-

ceo Artistico “G. Soraperra” di Poz-

za di Fassa, con la finalità di tra-

smettere competenze nel settore arti-
stico, di promuovere lo scambio 

culturale sui valori dell’amicizia, del 

dialogo e della pace e di arricchire le 

opportunità di crescita personale. 

Da un punto di vista formativo 

l’esperienza ha permesso un note-

vole scambio fra i docenti del Liceo 

artistico e gli amici boliviani. Pittu-

ra, scultura, doratura, tornio sono 

state le materie trattate ed approfon-

dite nel corso dei laboratori quoti-

diani organizzati dai docenti trentini 

coinvolti nel progetto, partendo 

dalle esigenze formative del gruppo 

ospite e mettendo a disposizione 

spazi e materiali didattici con gran-

de competenza e generosità. Diver-

se sono state le visite guidate sul 

territorio fassano e trentino per far 

conoscere agli amici boliviani que-

ste realtà. Insieme alle due signifi-

cative iniziative di sensibilizzazio-

ne, organizzate a Trento e a Pozza, 

in cui p. Fabio ha potuto testimonia-

re il suo impegno e condividere con 

i presenti la difficile situazione del-

la foresta amazzonica e della Boli-

via in generale. 

Nonostante le differenze lingui-

stiche lo scambio è stato possibile 

per la presenza di traduttori nella 

scuola e nella delegazione bolivia-

na, ma specialmente per la sintonia 

creatasi fin dall’inizio. 
La generosa collaborazione di 

tutte le persone coinvolte, in primis 

la dirigente e il corpo docente del 

Liceo di Pozza, ha infatti costituito il 

valore aggiunto di questa straordina-

ria esperienza i cui significativi input 

a livello didattico e culturale conti-

nueranno certamente a produrre frut-

ti anche in futuro, come afferma lo 

stesso p. Fabio Garbari con queste 

sue parole : “… Facendo una rapida 

valutazione dei frutti di questo scam-

bio per il gruppo boliviano, desidero 

mettere l’accento sulla formazione 

professionale e artistica ricevuta e, 

non meno importante, sull’inizio di 

una relazione che permetterà in futu-

ro scambi di conoscenze e tecnolo-

gie. Inoltre, vista la situazione di 

minoranza linguistica del grup-

po boliviano appartenente alla 

etnia Mojena, è stato interes-

sante conoscere la realtà educa-

tiva della minoranza linguistica 

ladina della Val di Fassa e la 

sua valorizzazione nel contesto 

sociale trentino. L’esperienza 

intensa di questo viaggio ha 

anche permesso un rafforza-

mento dei vincoli di amicizia e 

di relazione all’interno del 

gruppo boliviano che ne è uscito 

maggiormente motivato e convinto 

nel suo impegno di rafforzare la pro-

pria identità culturale e artistica.” 

Dopo il rientro in Bolivia l’a-

vanzamento del progetto continua, 

con la consapevolezza da parte di 

tutti che solidarietà, dialogo e ri-

spetto reciproco possono sostenere 

il cammino dei singoli e delle co-

munità nella difesa della propria 

storia e identità. 

Lucia Adamo  

Ass. Amici di Villa S. Ignazio 
 

Nella foto: p.Fabio e i suoi boliviani al 

Liceo artistico di Pozza di Fassa (TN) 
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L’ obiettivo della Cooperazione  
internazionale: “crescere insieme” 

 

di Matteo Bonetto 
Secondo un accordo preso nel 

2002 nel Consiglio Europeo, ogni 

stato membro dell’Unione si sareb-

be dovuto impegnare a destinare lo 

0,7% del proprio PIL a fondi per la 

cooperazione internazionale entro il 

2015. Significativamente inferiore è 

la percentuale italiana che, con una 

media dello 0,26% (secondo alcuni 

degli addetti ai lavori destinata ad 

assottigliarsi ulteriormente), si stac-

ca in modo netto da chi invece è 

riuscito a raggiungere l’obiettivo 

fissato: Germania (0,7%), Regno 

Unito (0,7%). E ancor più da chi 

volontariamente ha deciso di supe-

rarlo: Danimarca, Norvegia, Lus-

semburgo, Svezia. 

 

Tuttavia, a sopperire la carenza 

di finanziamenti del governo italia-

no in materia di cooperazione, gli 

enti territoriali hanno ricoperto ne-

gli ultimi decenni un ruolo centrale, 

attraverso la cosiddetta cooperazio-

ne decentrata. Concetto introdot-

to dalla IV Convenzione di Lomè 

del 1989 - accordo che stabilisce le 

linee generali di cooperazione tra 

Europa e paesi dell’Africa, dei Ca-

raibi e del Pacifico - per coopera-

zione decentrata s’intendono inter-

venti di cooperazione internaziona-

le svolti dalle Autonomie locali 

(Regioni, Province, Comuni, ecc), 

attraverso il concorso della società 

civile organizzata presente sul 

territorio (associazioni, univer si-

tà, sindacati, ASL, piccole e medie 

imprese, imprese sociali). Questo 

modello di cooperazione si realizza 

attraverso una sorta di partenariato 

con un ente omologo nel paese 

destinatario di progetto; in altre 

parole due enti locali - uno al Nord 

e uno al Sud del mondo - concorda-

no tra loro la definizione e la realiz-

zazione di un progetto di sviluppo 

locale. Si tratta di una forma di 

cooperazione che mira al coinvolgi-

mento delle società civili di en-

trambi i paesi in questione, nelle 

fasi di ideazione, progettazione ed 

esecuzione dei progetti di sviluppo. 

Elementi centrali sono la partecipa-

zione diretta di individui, sia dei 

paesi destinatari che dei paesi 

donatori, l’identificazione dei 

bisogni locali ai quali si intende 

far fronte e le competenze specifi-

che delle entità coinvolte nel par -

tenariato. 

 

Secondo questa logica, si artico-

la quindi un rapporto di reciprocità 

nord-sud, attraverso il quale è pos-

sibile lo scambio di competenze, 

capacità e metodologie, in altre pa-

role di co-sviluppo. Il fine quindi 

non è più prettamente aiutare, assi-

stere o insegnare, ma condividere, 

crescere assieme e far fronte a 

problemi comuni. Il cambio di 

paradigma rappresentato dall’intro-

duzione del modello di cooperazio-

ne decentrata ha costituito una svol-

ta fondamentale nell’approccio 

alla cooperazione internazionale: 

si è passati infatti da macro-

interventi spesso prettamente assi-

stenzialistici ideati nei centri deci-

sionali occidentali tipici degli anni 

’70-’80, ad un tipo di cooperazione 

più centrata su progetti di sviluppo 

dal basso, orientata ai risultati e alla 

sostenibilità. 

Già nel 1987, con la legge n° 49 

del 26 febbraio, il governo italiano 

riconosce alle Autonomie locali 

(Regioni, Province Autonome ed 

Enti locali) facoltà propositive ed 

attuative e la possibilità di stanziare 

fondi nelle attività di cooperazione 

internazionale. Sei anni dopo, la 

legge n° 68 del 19 marzo 1993, per-

mette a Comuni e Province di desti-

nare un importo inferiore o uguale 

allo 0,8% del proprio bilancio di 

previsione per sostenere programmi 

di cooperazione allo sviluppo ed 

interventi di solidarietà internazio-

nale. 

Altra legge che ha in seguito 

riformato il settore della coopera-

zione italiana è la 125 del 2014, 

grazie alla quale sono stati istituiti 

due nuovi organismi: L’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo (AICS) e il Consiglio Na-

zionale per la Cooperazione allo 

Sviluppo (CNCS). Il CNCS, organo 

che raggruppa tutti i soggetti che in 

Italia si occupano di cooperazione 

internazionale, prevede anche l’ele-

zione di tre rappresentanti a livello 

di amministrazioni regionali: 

attualmente uno di questi è tren-

tino, uno toscano e uno sardo. Un 

importante ruolo di rappresentanza 

interna assegnato al Trentino che 

dimostra un’altra volta il credito di 

cui gode la cooperazione trentina, 

riconosciuto in Italia e in Europa 

come eccellenza nelle politiche di 

solidarietà internazionali. 

Attraverso una norma approvata 

nel 2005 la Provincia Autonoma di 

Trento (PAT) s’impegna a destinare 

lo 0,25% del proprio bilancio alla 

cooperazione e alla solidarietà in-

ternazionale. 

Modello unico in Italia, questo 

vincolo, reiterato negli anni dalle 

diverse giunte, ha portato la PAT a 

essere il maggior donatore pubblico 

della cooperazione decentrata a 
livello nazionale, oltre ad attesta-

re il forte interesse territoriale su 

problematiche globali. 

La Provincia si è inoltre dotata 

di un organo ad hoc, il Centro per 

la Cooperazione Internazionale 

(CCI), il cui ruolo è quello di co-

(Continua a pagina 22) 

Leggi italiane in materia 

L’eccellenza trentina 
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niugare i vari progetti di coopera-

zione ad un’ottica di beneficio per 

il territorio trentino. Sempre secon-

do la logica di co-sviluppo tipica 

della cooperazione decentrata, le 

attività del CCI sono infatti molto 

attente alle ricadute sul territorio 

trentino, superando quindi in parte 

il concetto di solidarietà fine a se 

stessa. Il Centro, che coinvolge 

anche enti del settore profit, è in-

fatti impegnato in attività di forma-

zione ad associazioni, insegnanti, 

ONG e imprese a cura di figure 

professionali altamente specializ-

zate, in attività di sensibilizzazione 

nelle scuole superiori e nelle uni-

versità e nel supporto alle associa-

zioni nella ricerca di partner trenti-

ni con cui attivare progetti. Que-

st’ultimo aiuto si rivela prezioso 

poiché uno dei criteri per ricevere 

finanziamenti dalla Provincia pre-

vede che gli enti promotori dei pro-

getti, oltre ad essere trentini, abbia-

no come partner almeno altri due 

enti del medesimo territorio. Altro 

requisito richiesto alle associazioni 

e agli enti promotori di progetti è 

l’organizzazione di almeno due 

eventi di restituzione sul territorio. 

Questa “clausola” ha un doppio 

effetto positivo: da una par te 

rende conto alla comunità trenti-
na del proprio operato aderendo 

ad un principio di trasparenza e 

dall’altra concorre a tessere rela-

zioni con il partner “oltre ocea-

no”, r ivelatesi molto spesso dura-

ture nel tempo. 

Va infine sottolineato che il mo-

dello trentino, attraverso i bandi 

per la cooperazione internazionale 

destinati alle realtà associative tren-

tine, ha permesso a molte piccole 

associazioni, nate dal basso, di 

poter avere un ruolo propositivo e 

attuativo negli interventi di svi-

luppo. Infatti la maggior  par te 

dei bandi (come quelli nazionali o 

europei) richiedono spesso grosse 

capacità finanziarie, logistiche e 

gestionali, tipiche di grandi organiz-

zazioni strutturate e difficilmente a 

disposizione di piccole associazioni. 

il Trentino quindi, almeno all’inter-

no del suo territorio, dimostra un 

atteggiamento più democratico e 

più attento a realtà altrimenti 

meno competitive nella gestione 

di progetti di cooperazione. 
A riprova di quanto detto risulta 

importante l’esperienza di associa-

zioni come Amici di Villa S. Igna-

zio: con appena 64 soci e 10 volon-

tari, può vantare la realizzazione di 

diversi progetti in Brasile e in Al-

bania, ed è al momento impegnata 

in altri due progetti in-itinere nella 

regione amazzonica della Bolivia. 

Attraverso quest’ultima esperienza 

è stato possibile avviare una colla-

borazione tra un liceo artistico bo-

liviano, specializzato nell’intaglio 

del legno secondo tecniche tradi-

zionali indigene amazzoniche, e il 

liceo “G. Soraperra” di Pozza di 

Fassa. Il prossimo settembre una 

classe del liceo boliviano arriverà 

in Trentino per seguire un laborato-

rio formativo e di scambio intercul-

turale, assieme ai propri colleghi 

fassani, con temi quali: la valoriz-

zazione dei reciproci patrimoni 

culturali, le arti d’intaglio e di fale-

gnameria e la gestione sostenibile 

delle risorse naturali. 

La decisione della giunta a tra-

zione leghista di cancellare la nor-

ma locale che destina lo 0,25% del 

proprio bilancio al finanziamento di 

progetti di cooperazione internazio-

nale ha destato non poche preoccu-

pazioni in molte realtà della società 

civile trentina. L’ammontare degli 

“aiuti” dal Trentino alle associazio-

ni verrebbe infatti ridotto notevol-

mente: si stima che passerebbe dai 

10-12 milioni di euro attuali a 2-3 

milioni di euro, dedicando alla 

cooperazione un misero 0,05 

dell’intero bilancio. 
È un errore pensare che questo 

gap finanziario lasciato dalla Pro-

vincia possa essere colmato da do-

nazioni private, come trapela dalle 

dichiarazioni della Consigliera pro-

vinciale leghista Katia Rossato: 

“...la riforma non vieta a chi ha 

la possibilità economica di effettua-
re donazioni per sostenere tali pro-

getti: ciò, per esempio, avviene per 
tantissime associazioni, che gesti-

scono numerose attività senza ri-

chiedere denaro pubblico, basando-
si solo sui contributi di soggetti 

privati che - liberamente e senza 
obblighi di legge - decidono di fi-

nanziarle....” 

Nonostante i contributi ai vari 

progetti di cooperazione elargiti 

dalla PAT, questi sono lungi dal 

mantenere un’associazione “in 

vita”. Infatti, a prescindere dai co-

sti diretti di ogni progetto, coperti 

parzialmente dagli aiuti pubblici 

(con un contributo medio del 64% 

del budget di progetto), le associa-

zioni devono costantemente af-

frontare tutta una serie di spese 

non ritenute eleggibili nei bandi; 

per citarne alcuni: costi generali 

(affitto uffici, luce, bollette ecc.), 

studi di pre-fattibilità degli inter-

venti, attività di progettazione, 

monitoraggi, valutazioni d’impat-

to, consulenze tecniche ecc. È vero 

che molte associazioni ricevono 

già contributi privati, ma questi 

servono anche a mantenere in mo-

to “la macchina” per affrontare gli 

iter burocratici necessari all’attiva-

zione di un progetto. La logica 

della Consigliera Provinciale an-

drebbe quindi ribaltata: se ci cre-

dono i privati, dovrebbero cre-

derci anche coloro che li rappre-

sentano a livello istituzionale. 
I molti attori e le molte attrici 

della cooperazione internazionale 

hanno dunque una posizione netta e 

compatta nel sostenere che modifi-

care o stravolgere una legge rico-

nosciuta a livello nazionale come 

tra le più innovative in materia 

sarebbe un grave errore, nocivo 

per i beneficiari oltreoceano e per il 

territorio tutto, data anche l’imma-

gine solidale che il Trentino si è 

creato in questi anni. 

 
“Solo la cooperazione internazionale 

è in grado di garantire la pace, 

difendere i diritti umani e guidare  
il progresso economico e sociale.”  

 

Antonio Guterrez, presidente  

delle Nazioni Unite,  

73a Assemblea generale  

dei leader del mondo,  

settembre 2018. 

(Continua da pagina 21) 

Una possibilità per tutti 

Gli errori della manovra leghista 
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Carissima Villa sant’Ignazio, 

scusatemi se uso questo sterile mezzo di comunica-
zione. Il vostro “vecchio” compagno di avventure, 

Giancarlo Moroni è deceduto stanotte all’1:30 del 

31.07.2019 - il giorno di S.Ignazio. Non poteva sceglie-
re altro giorno per salire nel regno dei cieli. 

Un abbraccio 

Stefano Moroni, il figlio 
 

Caro Stefano, 

     nella cappellina c’è 

l’ultima “radice” che 

Giancarlo ci aveva porta-

to nel 2014, comunican-

doci la morte di Graziella. 

Ricordo anche, molti anni 

fa, un gruppo scout bre-

sciano nella nostra cap-

pella: e c’era qualcuno di 

voi, figli. Avete saputo 

essergli accanto, ed è stata 

una gioia saperlo. 

31.7.2019 - S. Ignazio - “Non poteva scegliere altro 
giorno per salire nel regno dei cieli” 

Grazie per questa frase, l’accosto alla radice, che ha 

firmata e che è nella cappellina … è una radice che 

affonda in profondità nella spiritualità di Ignazio. Vor-

rei tanto che il vostro rapporto di figli continuasse ad 

essere intessuto di profonde relazioni affettive e spiri-

tuali, nate da un legame con lui che di queste relazioni 

era maestro ed aveva la capacità di trasmettere, comu-

nicare, illuminare. 

Nel ricordo di Giancarlo Moroni 

Come foglia staccata dal ramo 
frantumata nella terra 

con briciole di giallo stupore 
mi piace pensarti 

fluttuante nell’aria  

nella brezza della danza 
che imporpora l’anima 

invaghita di Cielo. 

Così raccolgo i ricordi di te 
quando a Villa S. Ignazio 

nell’alveo amico della mia vita 
ho scoperto la tua gioia 

di vivere le emozioni. 

Le tue foglie brillavano 
alle pareti del refettorio 

e invitavano a sguardi 
vibranti nello spazio. 

Ora sei anche tu impronta di Luce 

nel turbinio e nel frastuono 
dei nostri giorni d’attesa. 

 

Beatrice Cornado 

Scauri di Pantelleria, 1 agosto 2019 

Carlo Mihelcic, 

già dipendente 

di Samuele ‘per il 

verde’… ragazzo  

con grande atten-

zione ad ogni 

persona, ad ogni 

situazione e cosa. 

La sua scelta 

di vita, l’entrata 

nei Piccoli Fra-

telli di Charles 

De Foucauld, aveva colto un po’ di sorpresa gli opera-

tori ed i ragazzi di Samuele… e si era sentita subito la 

sua “mancanza”. 

Ma la sua gioia serena, come appare ora nelle foto 

della sua ‘professione’ di agosto, ci dona la certezza 

che era la sua strada, e che continua ad “essere” co-

munque anche per noi ricordo, nostalgia, ed ancora e 

sempre “presenza”. 

Una famiglia e tanti amici, in una relazione che ha 

una storia ormai antica: il frequentare per molti anni la 

nostra Casa, il Servizio civile (Michele, Andrea, Lu-

ca…), l’inizio della ‘Delta Informatica’ e il gruppetto dei 

suoi Fondatori, a pranzo quando Pompeo era qui obietto-

re; e qui le cene-incontro e le ‘cante’ di ‘famiglia’. 

Ed oggi il matrimonio di Giovanni con Alexandra, 

Trento-New York - come, pochi anni fa, di Maddalena 

con Sebastian, Trento-Berlino - con una liturgia sceno-

grafica e ‘bilingue’ guidata, in un perfetto inglese, da 

don Duccio, a Mattarello, e che si è conclusa con la par-

tecipazione corale ed esultante di tutta la comunità. 

Giovani che vanno… ma poi anche tornano, per vi-

vere la profondità delle relazioni. 

 

La famiglia 

Dossi-Schelfi 

al completo: 

Maddalena 

con Sebastian 

e il loro pic-

colo Mattia,  

in  braccio a 

Giovanni, 

e la sposa 

Alexandra. 
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Gli scritti di padre Livio Passalacqua ci hanno ac-

compagnato per quattro anni su “Vita Trentina”. Li 

abbiamo attesi, gustati, ci hanno sempre sorpreso.  

Ci hanno fatto vedere il mondo e noi stessi da un 

altro punto di vista. Ci hanno aiutato. Talvolta hanno 

aperto una finestra dentro di noi, una finestra chiusa. 

Hanno fatto circolare nuovo ossigeno nel nostro san-

gue, nel nostro cervello. Hanno sempre rianimato, an-

che solo un po’, a volte tanto, il nostro cuore (…) 
 

Al fondo, cosa è che sta a cuore a padre Livio? Ri-

cordarci che il Vangelo di Gesù Cristo è veramente un 

lieto annuncio.  E il volto di Dio che Gesù Cristo ci ha 

rivelato è il volto della misericordia, il volto lieto della 

misericordia. Il volto dell’amore che non ha confini, 

che non ha calcolo, che guarisce le ferite, che rialza 

ogni volta, che fa ripartire, che riapre i giochi della vita 

che sembravano chiusi, che privilegia i poveri e gli ulti-

mi, i reietti e gli infelici.  
 

Dalla prefazione di Vincenzo Passerini 

 

 
Vita Trentina e Area Cultura Arcidiocesi di Trento 

propongono 

  

lunedì 9 dicembre 2019 

ad ore 17. 30 

presso Polo Culturale Vigilianum 

via Endrici, 14 - Trento 

presentazione del libro di  

padre Livio Passalacqua sj 

edito da Vita Trentina 

  

Intervengono Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina,  

e Vincenzo Passerini, autore della prefazione. 

Con una videointervista a padre Livio Passalacqua  

e letture a cura dell'attore Fiorenzo Pojer. 
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