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La Settimana dell’Accoglienza 

ricorre annualmente ed è promossa 

dal CNCA del Trentino Alto Adige 

con lo scopo di valorizzare la cultu-

ra dell’accoglienza. Quest’anno si è 

tenuta la sesta edizione che ha visto 

protagonisti enti e realtà locali im-

pegnati quotidianamente nella cura 

della persona, promozione dei dirit-

ti, lotta all’emarginazione ed esclu-

sione sociale. 

 

Titolo di questa edizione è stato 

“Una comunità che si prende cura”, 

spiegato dalla necessità che abbia-

mo di comunità. Il manifesto dice, 

infatti, che si tratta di una necessità 

urgente dopo mesi di isolamento e 

di comunicazioni a distanza, dopo 

una ripresa dei contatti che è segna-

ta per molti da forti timori e molta 

prudenza a cui fanno da contraltare 

tante persone pervase da un deside-

rio di buttarsi tutto alle spalle, come 

nulla fosse accaduto. “Eppure è 

accaduto qualcosa di molto signifi-
cativo: la pandemia ha enfatizzato 

le condizioni di diseguaglianza e di 
vulnerabilità; ma ha anche messo 

in luce persone, associazioni, lavo-

ratori, volontari capaci di prender-
si cura, farsi carico, sacrificarsi 

per un ideale di umanità. L’altro è 

parte costitutiva della mia stessa 
libertà e insieme possiamo davvero 

sentirci comunità. È una lezione 
che non va dimenticata.” 

 

L’inaugurazione della settimana è 

avvenuta sabato 26 settembre 2020 

con l’iniziativa Ponti che uniscono: 

una comunità composta da più di 40 

realtà impegnate nel sociale si è sim-

bolicamente data ritrovo presso una 

trentina di ponti del Trentino Alto 

Adige, raccontando il bisogno di 

prendersi cura delle relazioni, degli 

spazi di vita, della salute e dell’am-

biente in cui è immersa la nostra so-

cietà. La Cooperativa Villa S.Ignazio, 
insieme al LED Laboratorio di Edu-

cazione al Dialogo e alla Cooperati-
va Samuele era presente sul ponte 

Lodovico (Mesiano) con un flash-

mob in diretta anche su Facebook, in 

contemporanea con altre realtà orga-

nizzatrici che hanno autogestito l’e-

vento sul loro ponte. 

 

Abbiamo cercato di dare un’inter-

pretazione al nostro significato di pon-

te: mettere in contatto, permettere la 

comunicazione, lo scambio di messag-

gi. I volontari hanno scelto molti mezzi 

comunicativi: la voce, la LIS-Lingua 
dei Segni, il mimo, la musica, il ritmo, 

la scrittura, il disegno, la poesia col 

gruppo del prof. Francescotti: tutti 

strumenti per diffondere un unico mes-

saggio “ci sono!” 

Una manifesta-

zione di breve 

durata ma carica 

di significato in 

cui i passanti han-

no potuto ascolta-
re e guardare la 

traccia del mes-

saggio che vole-

vamo mandare. 

Una serie di cartelli sono stati 

appesi lungo il ponte con le parole: 

solitudine, uguaglianza, paura, 

vita… a decoro dei cartelli strisce 

dorate di coperte termiche, ormai 

simbolo silenzioso di sopravviven-

za e resilienza. 

 

Alcuni oggetti posti ai piedi del 

ponte stuzzicavano l’oc-

chio di passanti curiosi: 

un telo batik, una vali-

gia, degli occhiali, una 
rete da pesca, la scarpa 

di un bambino, poesie 
scritte su fogli di carta, 

una bottiglia di vetro 

con un biglietto segreto. 
 

     All’evento era pre-

sente anche un coro di volontarie 
che hanno intonato, con l’accompa-

gnamento della chitarra, “Merica, 

Merica”, canto popolare degli emi-

grati Veneti in Brasile ed ora sim-

bolo dei flussi migratori, della ne-

cessità e difficoltà dello spostamen-

to e del bisogno di sostegno da par-

te della comunità per risentirsi a 

casa. 

 

Ed è proprio dove c’è un senso 

del “Noi” che ci si sente a casa. 

Una vera comunità è un insieme di 

persone che sentono di costruire un 

“Noi” perché sono legate da dialo-

ghi, comunicazione, condivisione di 

pensieri, preoccupazioni, sogni, 

esperienze, speranze. Comunità è 

dove vi sono relazioni, legami e 

dove ogni persona viene valorizza-

ta. Non c’è nessuno che sia inutile, 

periferico, insignificante. L’attribu-

zione di un ruolo, il riconoscimento 

di un talento fa sì che ogni persona 

si senta partecipe e ritenuta capace 

di dare un contributo alla società. 
 

Chiara Cerfeda 

Ufficio Stampa e comunicazione VSI 

chiara.cerfeda@1mail.com 

 

Ponti che uniscono, 

relazioni che si creano 

mailto:chiara.cerfeda@1mail.com
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□□□ 

 

Assemblea “pensosa” 2020 
della Cooperativa Villa S.Ignazio 

 

sabato 28 novembre dalle 9.30 alle 12.00 - online 
 

“Incertezza e lavoro sociale.  
Qualche certezza in più?” 

Cari soci, operatori, volontari e amici della cooperativa Villa S. Ignazio, 
 

a nome del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Villa S.Ignazio ho il piacere di invitarti al nostro 
consueto appuntamento, l’Assemblea pensosa di novembre, che quest'anno faremo in modo telematico. 

 

L'assemblea si terrà sabato 28 novembre dalle 9.30 alle 12.00 e si focalizzerà, dato il periodo che stiamo at-

traversando, sul tema: Incertezza e lavoro sociale. Qualche certezza in più? 
 

Interverrà come relatore Riccardo Nardelli, presidente della Rete Pictor di Bassano. 
 

Dai nostri soci desideriamo un contributo attivo di riflessione e orientamento e pertanto seguiranno piccoli 
gruppi di confronto facilitati da un coordinatore. 

 

Per poter organizzare al meglio l'incontro ti chiediamo di segnalarci il tuo interesse scrivendo 
a presidente@vsi.it , così da poter inviare il link a cui collegarsi e fornire supporto tecnico se necessario. 

 

Nei giorni che precedono la riunione riceverai una nuova comunicazione. 
 

In attesa di rivederci, ti invio un cordiale saluto, 
Pina Gottardi, Presidente 

E’ una nostra tradizione la con-

sueta assemblea autunnale aperta a 

tutti coloro che, anche per motivi 

diversi, si sentono amici della no-

stra Cooperativa. Quest’anno le 

norme anticontagio da Covid 19, ci 

chiedono di non incontrarci in pre-

senza, ma solo online. Non voglia-

mo tuttavia perdere il carattere di 

“assemblea pensosa”, cioè la possi-

bilità di riflettere insieme su ciò che 

sta accadendo intorno a noi e il 

contributo attivo di tutti i nostri 
compagni di cammino tramite il 

loro feedback. Pertanto ci sarà 

un’introduzione al tema a cura di 
Riccardo Nardelli, presidente della 

Rete Pictor, con sede a Villa 

S.Giuseppe (Villa Angaran) di Bas-
sano del Grappa. Seguirà un lavoro 

in piccoli gruppi con facilitatore, 

finalizzato a condividere le risonan-
ze rispetto all’intervento e a foca-

lizzare punti forti e punti deboli del 

lavoro sociale con particolare ri-
guardo alla nostra Cooperativa. 

 
Il tema scelto fa riferimento al 

contesto di incertezza che sempre 

più caratterizza la vita di tutti, 

acuendo le difficoltà personali, rela-

zionali, sociali  a tutti i livelli, dalla 

salute, alla famiglia, al lavoro. L’in-

certezza riguardo alla salute produ-

ce un livello di stress costante, per 

il quale spesso “non ci sono parole 

per dirlo”. E ci sono ripercussioni 

sul lavoro, sull’economia in genera-

le, sulle prospettive future che por-

tano a una mutata percezione  di sé 

di ognuno di noi. Ognuno si ritrova 

più vulnerabile, più bisognoso… Si 

tratta di un tema che ci porta a con-

siderare l’importanza e al tempo 

stesso la fragilità del lavoro sociale, 

la centralità e la resilienza dimo-

strata in questo periodo difficile, 

insieme alla necessità di una rinno-

vata gestione cooperativa delle nuo-

ve sfide, la forza dei principi e dei 

valori che ci hanno fatto nascere e 

crescere come organizzazioni e il 

bisogno di continuare ad alimentar-

ci di questi valori per diffonderli. 

Come scrive F.De Battaglia su Vita 

trentina n.41, forse qualche certezza 

in più l’abbiamo maturata: “Non 
basta vincere il virus…occorre 

cambiare innanzitutto comporta-

menti, relazioni…”  

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

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

Invito a Soci, operatori,  

volontari ed amici della  

Cooperativa Villa S.Ignazio 

□□□  

mailto:presidente@vsi.it
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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 
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  COVID-19 

‘E il verbo si fece carne’ (Gv 1,14):  

ritroviamo il primo amore nella missione 
 

con p. Alessandro Manaresi sj 
 

 Sabato 28 novembre - ore 20.30 

e domenica 29 novembre - ore 9.00 - 17.30 

Nel cominciare di nuovo il cammino dell’anno 

liturgico con l’Avvento, ripartiamo dal mistero chiave 

della nostra fede, il Dio che si fa carne per ridonarci il 

gusto della vita.  

Non potremo dimenticare il contesto in cui ci muo-

viamo nel 2020, la pandemia, che ha rimesso in discus-

sione i nostri modelli di umanità, e il fine verso cui 

andiamo, il prenderci cura della casa comune. 

Lo strumento su cui vorremmo pregare è la nostra 

storia di amore che si esprime nella missione, in senso 

ampio, ad ognuno affidata e si riassume nel cammino 

della comunità. 

 

Il messaggio di Maria ci parla del Ritiro  

d’Avvento ... ma per le altre iniziative: 
 

 il Bibliodramma, dopo il 1° incontro, è stato annul-
lato. E’ un tipo di percorso da fare ‘in presenza’… 

quindi al momento non più consentito; 
 gli incontri settimanali sulla Laudato si’, in cappel-

la, sono stati sospesi; 

 gli EQ per un impegno ‘sociale’ sono stati rinviati: 
costituiscono un impegno, ogni 15 giorni, per uno  

     o due anni …  
 gli EQ nello spirito della Laudato si’, già avviati, 

continuano online; 

 l’Itinerario ignaziano ‘Todo por amor’, già avviato, 
continua online; 

 la Settimana di Esercizi spirituali ignaziani, con 

p.Mario Marcolini - dal 27/12/2020 al 2/1/2021 - si 

effettuerà‘online’: sul prossimo Fractio Panis mag-

giori dettagli; 
 Quasi certamente la Preghiera silenziosa con Ma-

riolina - 26-29 dicembre 2020 - non si effettuerà; 

 … altre iniziative tradizionali nel periodo di Avven-
to, di Natale e inizio anno, al momento non sono 

programmabili … speriamo per il prossimo FP. 
 

Vi accompagniamo con ‘esperienze’ di preghiera.  

Cari Amici, 
la diffusione del virus ci chiede continui cambiamenti e scelte di responsabilità, anche il Ritiro d’Avvento 

guidato da p.Manaresi dal titolo “E il Verbo si fece carne”  che si sarebbe dovuto tenere a Villa S.Ignazio da 

sabato 28 novembre a domenica 29 novembre e che avrebbe segnato l’inizio del Tempo Forte di Natale non 

potrà essere fatto in presenza. 
Nonostante questa rinuncia vorremmo però offrire un’esperienza di raccoglimento che aiuti a fare spazio 

interiore al mistero di Dio che si incarna nel mondo sofferente. Padre Alessandro Manaresi, gesuita, guida 
spirituale, responsabile del Centro Astalli di Roma ci donerà preziosi spunti di meditazione che vi inoltreremo 

a tempo opportuno. Ciascuno che vorrà aderire a questo cammino diverso sarà parte di una piccola comunità 

di preghiera che desidera preparare nella vita personale uno spazio al Natale.  
Maria Turri 
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“Ecco, faccio una cosa nuova” 
(Isaia 43,19) 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da sabato 26 dicembre - ore 20.30 

a martedì 29 dicembre - ore 12.00 
 

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

meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

“Quando vuoi raccoglierti nel più profondo del tuo essere, non preoccuparti di 

quello che farai dopo. Semplicemente siediti, lascia da parte i tuoi pensieri, buoni o 

cattivi che siano. Fa in modo che non rimanga niente nella tua mente e nel tuo cuo-

re, se non il solo intento di meditare”.     (Anonimo, La nube della non conoscenza) 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

 

Dopo tanta nebbia 

ad una 

ad una 

si svelano le stelle. 

 

Respiro il fresco 

che mi lascia 

il colore del cielo. 

 

Mi riconosco 

immagine passeggera 

presa in un giro 

immortale. 

 

Tutto è nuovo. 
               

  (Giuseppe Ungaretti) 
 

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

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

 

Esercizi spirituali ignaziani  
nello spirito della Laudato si’ 

 

EQ - Esercizi spirituali ignaziani nel quotidiano 

Incontri quindicinali da Ottobre 2020 a Maggio 2021 
 

Conducono  

Antonella Lama e Maria Turri, guide ignaziane laiche 

Un cammino di Esercizi spirituali ignaziani per sen-

tirci creature amate e ricche di doni, vulnerabili/fragili 

eppure tese a una connessione profonda che trasformi la 

globalità in orizzonte di senso da esplorare. 

“Altissimo Signore, che sei presente in tutto l’univer-
so e nella più piccola delle tue creature, donaci la gra-

zia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendia-
mo cura della vita e della bellezza” (L.S. 246) 

“Se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo per-
ché i deserti interiori sono diventati così ampi (L.S. 217)

possiamo desiderare che sostando nella nostra interiorità 

abitata dalla Parola veniamo mossi a scelte concrete per 

una vita nuova, secondo lo spirito della Laudato Si’ ? 

 

Echi da chi ha vissuto l’esperienza di Esercizi ignaziani: 

“Nella nostra cultura attuale siamo abituati a 

"consumare" esperienze, una dopo l'altra, ma difficilmente ci 
fermiamo a riflettere su ciò che abbiamo vissuto in 

quell'incontro o avvenimento. Gli EESS ti aiutano a fer-

marti per scoprire come Dio si fa presente e agisce nella 

tua storia, per gustare il suo Amore per te e per imparare 

a discernere la sua volontà nella tua vita. Negli EESS bi-
sogna essere disposti a mettere in gioco tutta la propria 

vita; a lasciare che Dio parli al cuore; ad affidarsi alla 

mediazione di un fratello/sorella nella fede che si metterà 
al nostro fianco e ci condurrà all'incontro personale con 

Dio, mettendosi poi in disparte quando quest'incontro av-

verrà.” (L.T.) 
Per me gli EQ sono un grande regalo, un regalo che 

non aspettavo, un dono che va a toccare la mia vita, e sì 
perché questo cammino spirituale ti fa scoprire innanzitut-

to che è possibile fermarsi e mettersi in ascolto. Ma come? 

E le figlie? E il lavoro? E la casa? E’ vero, se si pensa alle 
tante cose da fare sembra difficile trovare il tempo per 

fermarsi e stare con il Signore. Ma cosa ce ne facciamo di 
una casa in ordine, di un’ottima esperienza professionale, 

di un affetto forte e bello come quello che ci lega ai figli, se 

poi siamo estranei a noi stessi perché non sappiamo rico-
noscere cosa si muove nel nostro cuore, non ascoltiamo i 

nostri bisogni più profondi e non conosciamo cosa il Si-

gnore ci ha dato e cosa ci offre oggi? (M.L.) 

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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Lo scorso anno era stato promos-

so, sempre da Gabriela e Luciana, 

un percorso analogo, dal titolo:  

“Dio nessuno lo ha mai visto, 

il Figlio (…) ce lo ha rivelato” (Gv 1,18) 

alla ricerca di un ‘nuovo sguardo’:  

in Gesù si rivela l’umanità di Dio. 

 

Manuela ci dona qui le ‘riso-

nanze’ della sua esperienza: 

Un giorno una mia amica mi ha 

invitato a partecipare con lei ad un 

corso di spiritualità ignaziana, rite-
nendo che potesse essere un aiuto 

per colmare quello scalino che fa-

cilmente si trova tra vita e fede. 

Vengo da un’esperienza di vita 

cristiana in cui non è mancato il 
rapporto con l’attività parrocchia-

le, ma sembrava potesse esserci 

spazio per qualcosa di più. Così in 
autunno ho intrapreso un percorso 

di spiritualità presso Villa S. Igna-
zio che aveva per titolo: “Dio nes-

suno lo ha mai visto, il Figlio è lui 

che ce lo ha rivelato”. 
Un percorso che si è svolto in 

incontri a scadenza quindicinale 

con un piccolo gruppo di persone 
provenienti da esperienze diverse e 

attentamente accompagnati da due 

guide, Gabriela e Luciana, che ci 
hanno condotti con pazienza e de-

licatezza in piccoli passi, senza 
perdere di vista l’obiettivo, per 

diversi mesi. 

Dire ciò che è avvenuto in que-
sto tempo non è semplice. Apparen-

temente non ci sono stati grossi 

cambiamenti, ma dopo una rifles-

sione attenta, ho notato dei piccoli 

progressi che ho fatto durante il 
cammino che mi hanno portato ad 

una nuova consapevolezza di me e 

del mio rapporto con Dio e questo 
mi ha aperto un nuovo orizzonte. 

Molte volte durante la medita-
zione mi sembrava non fosse suc-

cesso niente, che non fossi in gra-

do di cogliere nessun segnale, nes-
suna “voce”… ma poi ho capito 

che “Dio non è nel vento e nel ter-

remoto, ma nella brezza leggera”. 
In questo è stata fondamentale la 

presenza delle guide che mi hanno 

aiutato a cogliere i vari segni. I 
segni di Dio, la Sua voce sono se-

gni e voce molto leggeri il più delle 
volte, ma anche molto concreti, 

terreni, emozionali, umani e dob-

biamo solo imparare a coglierli 
per poterli comprendere e far sì 

che la Sua parola diventi viva nella 

nostra vita. 

Sono contenta di aver fatto que-

sta esperienza, sicuramente non mi 
posso fermare qui, perché come 

ogni bella strada che si intraprende 

rimane la curiosità di ciò che si può 
scoprire andando avanti. 

 

Manuela 

Itinerario Ignaziano aperto a tutti  

“Todo por amor” 
 

“Voi non sapete quanto gran cosa sia l’amore di Dio…. Dio si rallegra [degli uomini] …,  

li segue, li cerca con amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di loro”. 
Madre Speranza di Gesù (1893-1983) 

 

Percorso a cadenza quindicinale da ottobre 2020 a gennaio 2021 

Primo incontro mercoledì 14 ottobre 2020, ore 20.00-21.30 

Accompagnano: Gabriela Lovato e Luciana Ortari 

guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendario: 

novembre 11 e 25, dicembre 16, gennaio 13 e 17 - ore 20.00-21.30 - ora a distanza: MEET su invito. 
Per inserirsi ora nel gruppo contattare: Gabriela - cell. 335.6742689  -  Luciana - cell. 340.6143208 

“Todo por Amor”, è il filo conduttore di questo 

percorso.  
 

Cosa mi spinge nella vita? Come trovare la forza 

per riprendere il cammino laddove l’ho interrotto per 
mille ragioni e che mi hanno fatto sentire travolto 

dall’abitudine, dal poco tempo creando in me un sen-

timento di confusione e smarrimento, di allontana-
mento dall’AMORE? 

 

La proposta che stai leggendo desidera stimolare a 

vivere sempre un processo di cambiamento; processo 

che talvolta io abbandono e poi ritrovo; processo che 

posso vivere nell’ “oggi”, “in questo istante”, “in que-

sto momento”  perché il mio presente di fatto non è per 

sempre! mentre l’AMORE è sempre in movimento, è 

dinamico.  
 

Con quale creatività, oggi, posso vivere la fedeltà 

ai miei “sì” all’amore? 
\ 

S. Ignazio agevolerà il nostro cammino per coglie-

re, vivere, e sperimentare questa fedeltà attraverso i 

suoi Esercizi, per scoprire di vivere ogni momento 

della mia vita,  

TUTTO PER  e  CON AMORE! 
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 

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

Sono tre anni che ci ritroviamo per pregare la Parola 

secondo il Vangelo di Marco. 

Il nostro gruppo è nato in modo spontaneo, partendo 

dal desiderio di una coppia di sposi, che aveva sperimen-

tato la spiritualità ignaziana a Villa S.Ignazio, di poter 

proseguire l’esperienza di preghiera nella quotidianità. 

E’ stata pubblicizzata la proposta con il titolo 

“Impariamo a pregare con il Vangelo di Marco”, con il 

consenso del Parroco, e ad essa hanno aderito 15 perso-

ne, attualmente sono 12. 

Ci siamo ritrovati e ci ritroveremo da inizio ottobre 

a fine maggio a cadenza quindicinale presso l’Oratorio 

di Borgo. 

Ad ogni incontro viene proposto un brano del Van-

gelo, commentato, sul quale pregare durante i 15 gior-

ni, fino all’incontro successivo. 

La cosa importante secondo S.Ignazio è sicuramente 

la comprensione del testo, di quello che vuol significare, 

ma molto più porsi in atteggiamento di silenzio, di 

ascolto per permettere che la Parola penetri nel nostro 

profondo coinvolgendo mente, cuore, memoria, imma-

ginazione, sensi, in sintesi tutta la nostra vita e la nostra 

persona, e possa così farsi dialogo con il nostro Signore. 

Nell’incontro di gruppo poi, dopo un ulteriore mo-

mento di silenzio, di ascolto e di dialogo con il Signo-

re, ognuno può, se lo desidera, comunicare agli altri, 

brevemente, quello che la Parola ha suscitato in lui, le 

luci ricevute, la domanda di grazia che ne è derivata. 

Ciò è fonte di arricchimento spirituale per tutti. 

Inizialmente, la proposta di sostare così a lungo 

sullo stesso brano ha suscitato una certa perplessità, ma 

l’esperienza ha rivelato come in realtà ciò rende possi-

bile scoprire significati mai percepiti prima e sentirsi 

chiamati, un po’ alla volta, ad entrare con la propria 

storia nella storia sacra. Questa frequentazione rende 

piano piano la Parola sempre più viva, personale, pro-

fonda, capace di influenzare il nostro modo di percepi-

re noi stessi ed il mondo, di guidare le nostre scelte, 

crea in noi una rivoluzione del “gusto”. 

Tutti hanno manifestato il desiderio di continuare. 

Esperienza di preghiera ignaziana a Borgo 

Diversi anni fa chiesi a Renata 

“insegnami a pregare” e lei mi 
propose di iniziare a leggere insie-

me ad altre 2 persone il Vangelo di 

Marco partendo dall’inizio. Fu un 
cammino non facile: non ero abi-

tuata a prendere in mano la Bibbia, 

non sapevo che pregare volesse 
dire aprirmi alla relazione con Dio 

mettendogli davanti tutta me stessa 
con le mie fragilità e con le mie 

ricchezze, la mia conoscenza della 

Parola era ferma alla catechesi 
della infanzia e adolescenza. Parti-

colarmente difficile mi risultava 
dedicare ogni giorno dieci minuti 

del mio tempo al Signore rimanen-

do in silenzio sugli stessi versetti 
concordati lasciando che la Sua 

azione lavorasse dentro di me. E’ 

stato un percorso progressivo fatto 

di scoperte entusiasmanti, ma an-

che di cadute, di chiusure e di rifiu-
ti. Poi piano piano la voglia di co-

municare ad altri quanto avevo 

trovato: la verità di cui andavo di-
speratamente alla ricerca era lì 

alla mia portata, bastava mangiar-
la, magari non da sola, per scoprir-

ne la ricchezza e la vitalità. E così, 

dopo 20 anni dalla prima richiesta, 

ho scelto di ricominciare da capo 
sempre con il Vangelo di Marco e 

con un nuovo gruppo ogni volta più 

consapevole della potenza della 
Parola, ma anche della intensità 

della condivisione con i fratelli. 

Gruppo di preghiera con il Van-

gelo di Marco 

Nel settembre 2017 ci era stato 
proposto di partecipare ad un grup-

po di preghiera sul Vangelo di 

Marco, ispirato al metodo ignazia-
no, seguendo la traccia segnata dal 

padre Silvano Fausti. Era un’espe-
rienza nuova. Il gruppo è formato 

da una decina di persone, sotto la 

guida di Renata. Ci troviamo in 
oratorio a Borgo ogni 15 giorni. 

Non si tratta di una lettura soltanto, 

ma di un accostarsi al Vangelo di 

Marco in un atteggiamento di rac-

coglimento, ascolto e preghiera, 
dapprima individualmente (cercan-

do di ritagliarsi un momento nella 

nostra giornata), per poi ritrovarsi 
insieme ogni 15 giorni a condivide-

re, in un momento di preghiera, i 
sentimenti e le riflessioni che lo 

stesso brano di Vangelo ci ha sug-

gerito. A poco a poco stiamo impa-

rando ad ascoltare e a sentire cosa 
dice a noi oggi la parola dl Vange-

lo, il racconto del cammino di Gesù 

verso Gerusalemme e a mettere in 
comune riflessioni suscitate dalla 

storia, dalle esperienze e dalla sen-

sibilità di ciascuno. Ed è stata una 
sorpresa scoprire che pagine senti-

te molte volte, che ad una prima 
lettura parevano dire poco, poteva-

no suggerire nuove domande e sve-

lare atteggiamenti di Gesù e dei 
discepoli e degli altri protagonisti 

del Vangelo, che ad una lettura 
ordinaria ci possono sfuggire. Non 

si tratta di una esegesi o di uno 

studio, ma di un tentativo di ascolto 
e di immersione nei luoghi e nel 

mistero dell’uomo e di Gesù, che 

ancora provoca e guida chi si pone 

in suo ascolto. Così ne usciamo 

sempre riconoscenti ed arricchiti: 
in oltre due anni, solo l’avvento 

della pandemia, con il lockdown e 

le misure di distanziamento, ci ha 
temporaneamente fermati. Ma è un 

cammino importante, che saremo 
felici di riprendere presto insieme. 

Mario e Paola 
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Il racconto di Bartimeo (Mc 10,46-52) chiude il pe-

riodo missionario di Gesù. Il capitolo che segue si apre 

con la sua entrata trionfale in Gerusalemme. L’episodio 

sigilla anche una sezione racchiusa tra la guarigione di 

due ciechi (8,22-26 – 10,46-52). Tra una guarigione e 

l’altra Marco traccia il difficile rapporto tra Gesù e i suoi 

discepoli. Malgrado l’esperienza della trasfigurazione, 

malgrado il triplice annuncio della passione, i suoi più 

stretti collaboratori sono tardi a capire il significato e le 

ricadute della sequela. Al lettore potrebbe sorgere l’im-

pressione che l’opera di Gesù sia approdata al nulla. 

 

Spirito, movimento perenne, sosta oggi anche breve-

mente presso di noi. Inonda di luce i nostri occhi per vede-

re il Padre, riempi di te il nostro cuore per non dover men-

dicare frustoli di inconsistenza, rafforza i nostri piedi per 

seguire Gesù nel suo passo fermo verso Gerusalemme. 

 

Gesù, i suoi discepoli e una grande folla giungono a 

Gerico e la stanno attraversando. Marco scrive che «il 

figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la 

strada a mendicare». È quasi commovente, dopo più di 

duemila anni, conoscere non solo il nome del padre, Ti-

meo, ma – fatto alquanto significativo! – anche il suo, 

Bartimeo, che altro non è che “figlio di Timeo”. Egli è il 

soggetto dell’espressione. Sappiamo che era cieco e che 

mendicava lungo la strada. Luogo strategico: la strada che 

da Gerico portava a Gerusalemme era infatti un’impor-

tante via di comunicazione. Essa copriva un dislivello di 

circa mille metri e, stando anche alla testimonianza di 

Luca, sembra che fosse ben frequentata (10,25-37). Forse 

il cieco era sulla porta di casa che poteva raggiungere 

facilmente o forse i suoi parenti (se ne aveva) ve lo porta-

vano ogni giorno. Era seduto, scrive Marco. Sembra reali-

stico; ma potrebbe rispondere ad una situazione teologica: 

per andare da Gesù Bartimeo infatti si alza e il brano ter-

mina con il cieco, ora vedente, che segue il Maestro lungo 

la strada. Nome e cognome, altri dettagli unici, attribui-

scono al racconto vivacità e una possibile storicità. 

Sente passare Gesù Nazareno e comincia a gridare: 

«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Grida uno 

splendido trattato di teologia incastonato in poche parole 

con cui Gesù, il Nazareno, viene riconosciuto come il 

Messia discendente da Davide. È una confessione di 

fede profonda da cui altri – leggi anche gli apostoli – 

sono ancora ben lontani. La folla ne è infastidita: come 

se per essa Gesù fosse un feticcio da toccare e di cui 

impossessarsi. Certamente quel mendicante disturbava 

ciò che Gesù stava insegnando… «e lo rimproveravano 

perché tacesse». Disturba ancora orecchi, occhi, cuore il 

grido dei poveri: meglio una chiesa che odora incenso in 

cui adorare che dare ascolto e voce al povero che grida. 

Ma per Bartimeo era l’occasione della vita: chi sa da 

quanto tempo sperava che il Nazareno passasse. E conti-

nua a gridare incurante della folla. 

I gesti sono stati più che eloquenti. Il dialogo può 

essere essenziale: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». 

«Rabbunì, che io veda di nuovo». Gesù non dà per scon-

tata la richiesta del cieco a cui viene chiesto di esprimere 

il proprio desiderio: insegnamento alto di comprensione 

e di rispetto. «Va’», la consegna di Gesù a colui che la 

sua fede ha salvato. Il racconto termina come una bella 

favola. Ma favola non è! Gesù, che sta andando deciso 

verso la propria sorte di sofferenza e di morte, è accom-

pagnato da un nuovo discepolo che a differenza di tanti 

altri lo riconosce come il Messia promesso. 

 

Padre di ogni uomo, nel tuo Figlio Gesù, nella sua 

Parola, oggi ti sei fermato presso di noi. Anche se breve 

la tua visita, la tua presenza ci ha riempito di gioia tanto 

che ci sarebbe piaciuto trattenerti. Ogni nostra infermità 

tu hai guarito e ci siamo rialzati. «Va’», ci dici ora. Ripi-

da e insidiosa la strada che porta a Gerusalemme. Tu sei 

compagno fedele per chi sa ancora credere. 

Adalberto  

Per info: cell. 338.2162674 - e-mail: adalberto.bnr@gmail.com 

Bartimeo, il figlio di Timeo 

LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni 15 giorni, di mercoledì 

dalle 20.30 alle 22.00 - on-line dal 4/11/2020 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

Vangelo 
secondo Giovanni 

19,30 
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Francesco d’Assisi intuì quello che 
ora sappiamo per via empirica e cioè 
che tutti i viventi sono fratelli e sorelle 
in quanto possediamo il medesimo 
codice genetico. Tutto nella sua vita è 
intessuto di amore e tenerezza verso la 
natura, i poveri e tutti gli uomini. Con 
fine percezione sentiva il vincolo di 
fraternità che ci unisce a tutti gli esse-
ri. Teneramente chiama tutti fratelli e 
sorelle: dagli uomini al sole, la luna, le 
formiche e anche il lupo di Gubbio. 
Tutte le cose hanno un cuore. Egli lo 
sentiva pulsare e nutriva tenerezza e 
rispetto per ogni essere.  

Papa Francesco volle presentare 
la sua ultima enciclica “Fratelli tutti” 
sulla tomba del Poverello d’Assisi. In 
essa si afferma: “Non bisogna perde-
re la capacità di ascolto». San Fran-
cesco d’Assisi «ha ascoltato la voce 
di Dio, ha ascoltato la voce del pove-
ro, ha ascoltato la voce del malato, 
ha ascoltato la voce della natura. E 
tutto questo lo trasforma in uno stile 
di vita. Spero che il seme di 
San Francesco cresca in tanti cuori”. 

Ogni persona deve sentirsi parte 
dell’ecosistema locale e della comu-
nità dove vive, sia nel suo aspetto di 
natura, sia nella sua dimensione di 
cultura. Deve conoscere i fratelli e le 
sorelle che compartecipano della 
stessa atmosfera, dello stesso suolo, 
delle stesse fonti di sostentamento, 
deve conoscere gli animali e le piante 
di quella nicchia ecologica, averne 
cura e renderla viva come fosse il 
proprio corpo esteso e prolungato. 
Così nasce un amore per tutti e per 
tutte le cose. Ciò che ha valore per 
l’individuo vale anche per la comuni-
tà locale. In poche parole, lo sviluppo 
sociale ha come obiettivo la capacità 
di migliorare la vita umana. In que-
st’ottica un’attenzione speciale meri-
tano gli ammalati, gli anziani, i porta-
tori di qualche marchio sociale, i po-
veri, gli emarginati, gli esclusi. Gesù 
ha rivelato l’umanità di Dio come 

Padre, Abbà, egli si prende 
cura di ogni capello del no-
stro capo, del cibo degli uc-
celli, del sole e della pioggia 
per tutti (Mt 5,45; Lc21,18). 
Nella nuova enciclica papa 
Francesco richiama i capisal-
di dell’amore fraterno: sia 
nell’Antico che nel Nuovo 
Testamento: “Non moleste-
rai il forestiero né l’oppri-
merai, perché voi siete stati 
forestieri in terra d’Egit-
to» (Es 22,20). «Non oppri-
merai il forestiero: anche voi cono-
scete la vita del forestiero, perché 
siete stati forestieri in terra d’Egit-
to» (Es 23,9). «Quando un forestiero 
dimorerà presso di voi nella vostra 
terra, non lo opprimerete. Il forestie-
ro dimorante fra voi lo tratterete co-
me colui che è nato tra voi; tu l’ame-
rai come te stesso, perché anche voi 
siete stati forestieri in terra d’Egit-
to» (Lv 19,33-34). «Quando vendem-
mierai la tua vigna, non tornerai in-
dietro a racimolare. Sarà per il fore-
stiero, per l’orfano e per la vedova. 
Ricordati che sei stato schiavo nella 
terra d’Egitto» (Dt 24,21-22). Nel 
Nuovo Testamento risuona con forza 
l’appello all’amore fraterno: «Tutta la 
Legge infatti trova la sua pienezza in 
un solo precetto: Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso» (Gal 5,14). «Chi 
ama suo fratello, rimane nella luce e 
non vi è in lui occasione d’inciampo. 
Ma chi odia suo fratello, è nelle tene-
bre» (1 Gv 2,10-11). «Noi sappiamo 
che siamo passati dalla morte alla 
vita, perché amiamo i fratelli. Chi 
non ama rimane nella morte» (1 Gv 
3,14). «Chi non ama il proprio fratel-
lo che vede, non può amare Dio che 
non vede» (1 Gv 4,20). 

La cura integrale dell’essere uma-
no è presente nelle grandi tradizioni 
terapeutiche dell’umanità. Per la no-
stra tradizione greca e latina ci riferia-
mo ad Asclepio, per i romani Escula-
pio, presso i cui templi accorrevano 
infermi di ogni tipo compresi i poveri 
e gli schiavi, che venivano curati gra-

tuitamente. Da questa tradizione pro-
viene Ippocrate, il padre della medici-
na che prevedeva per i medici un giu-
ramento con cui impegnavano tutti 
a non compiere alcun danno. Diceva 
ai suoi discepoli: “Raccomando di 
non introdurre un’eccessiva disuma-
nità, ma di considerare la fortuna e le 
risorse del malato. Qualche volta 
presterete anche le cure gratuitamen-
te… Se occorre curare uno straniero 
o un povero, è il caso di venirgli in 
aiuto, perché là dove c’è amore per 
gli uomini c’è anche amore per te 
stesso”.   

Gesù fece della misericordia la 
chiave della sua etica. E per mezzo 
della misericordia gli esseri umani 
giungono al regno della vita; senza 
misericordia non vi è salvezza per 
nessuno (Mt 25,34): Le parabole del 
buon samaritano che mostra compas-
sione per colui che stava per terra al 
lato della strada (Lc 10,30) e del fi-
glio prodigo accolto e perdonato dal 
padre (Lc15,11) sono espressioni di 
grande umanità e di misericordia. Per 
queste idee Gesù venne respinto e 
inchiodato su una croce. Tale destino 
fu la conseguenza di ciò che egli dis-
se e fece e che risultava inaccettabile 
per gli schemi politici e religiosi del 
tempo. Tra lacrime, angosce e grida 
di disperazione, Gesù mantenne fino 
alla fine la fedeltà a se stesso, al suo 
progetto, agli uomini umiliati e offesi 
e al Padre. Pur amando la vita, dovet-
te consegnarla e accettare la morte. 

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 

La tenerezza e 

la fraternità universale 
Riprende l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2020 
 

4 ottobre 2020 

6 dicembre 2020 - rinviata al …  
 

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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Il grande dramma della Comuni-

tà cristiana nascente: “osservare la 

legge di Mosè?”. Il giudeo che rico-

nosce in Gesù il Messia dovrà con-

tinuare ad osservarla in tutte le sue 

munite prescrizioni? Il non giudeo 

che accoglie il battesimo in Cristo 

dovrà incominciare ad osservarla, 

cibi proibiti e circoncisione com-

presi? Sappiamo che il primo Con-

cilio, quello di Gerusalemme, libe-

ralizza il tutto. Onore a Giacomo e 

ai tradizionalisti di allora che sanno 

mediare! E comprendono che la 

salvezza viene dalla fede in 

Lui, nella sua compassione e 

non dalle nostre osservanze. 

Qual è il più grande co-

mandamento? Amerai Dio 

con tutto te stesso, il prossi-

mo come te stesso. Anzi, 

come io vi ho amati. Non c’è 

niente di più legalmente in-

classificabile che l’Amerai. E’ la 

rinuncia a dare prescrizioni. Da un 

lato è chiedere il massimo, tutto il 

possibile e, dall’altro, è svuotare 

ogni prescrizione se non è compiuta 

dentro a questo Amerai. Non è 

“precettabile”. Si può solo invitare, 

far desiderare, narrarne la gioia. 

Non può essere sminuzzato in elen-

chi, travasato nella materialità del 

fare, domato con il trucco delle pic-

cole dosi. 

La legge fu data per mezzo di 

Mosè ma la gratuità della misericor-

dia (Gv 1,12) e la fedeltà fino al 

dono della vita vennero per mezzo 

di Gesù Cristo. “Non Mosè vi ha 

dato il pane di vita (Gv 6,32). Né in 

Gerusalemme adorerete (Gv 4,21). 

Quali opere dobbiamo fare per 

compiere le opere di Dio? Credere”. 

Perfino il Messia dovrebbe 

“fare”: far venire la pace nel mon-

do. Far venire il Regno. Fare tutto 

lui al posto nostro. E se la pace non 

funziona è il Messia che non fun-

ziona e viene bocciato. 

E’ comprensibile lo sconcerto 

dei Giudei di fronte a un Gesù che 

relativizza e supera così la Legge, 

immenso dono ricevuto, che li ha 

fatti diventare popolo e popolo di 

Jahvè per le Nazioni. Gesù ricollo-

cando in questo modo la Legge, con 

tutte le sue osservanze che non sia-

no amore, espone se stesso alla con-

danna capitale. Lo sa ma non può 

tacere. Se, per assurdo, tacesse, an-

nullerebbe se stesso, nel suo compi-

to essenziale, nel motivo stesso del-

la Incarnazione, di annunciare all’u-

manità di essere amata materna-

mente e paternamente da Dio. Non 

viene mandato come vittima espia-

toria da un Dio assetato di giustizia 

ripartiva ma semplicemente per 

rivelare il cuore del Creatore. Cuore 

tenero di compassione che, parados-

salmente, incontra il massimo di 

resistenza e incomprensione proprio 

negli animi più religiosi e gelosi 

dell’onore di Dio e della propria 

osservanza. Probabilmente nessuno 

più di Pietro e Giuda si era impe-

gnato per scongiurare questo ele-

mentare errore di strategia di Gesù 

e il conseguente disastro. “Non 

l’uomo per il sabato bensì il sabato 

per l’uomo”. “Neppure nel tempio 

di Gerusalemme adorerete Dio ma 

in spirito e verità!”. “Chi ha pecca-

to, il cieco o i suoi genitori? Né il 

cieco ha peccato e neppure i suoi 

genitori”. Errori fatali. Che si som-

mano a mille altre imprudenze da 

Lui compiute. Per una pecora ri-

schiarne 99? Tradire la civilissima 

legge del taglione, così dissuasiva, 

occhio per occhio, e tradire l’altra 

guancia innocente a vantaggio dei 

prepotenti? Così pure regalare due 

miglia ad un possibile mafioso? E 

favorire il male con un per-

dono intollerabilmente ripeti-

tivo? E’ questo il modo di 

non abolire la legge ma di 

porla a sua stabile dimora? E 

di una certa predilezione per 

samaritani, inosservanti, pro-

stitute, non circoncisi, solo 

perché sembrano incomincia-

re a voler bene, non è confondere le 

coscienze e indebolire la Legge che 

è costata millenni di pedagogia di-

vina e di lacrime e sangue del Popo-

lo eletto? Ti ama senza riserve. La-

sciati amare senza ritegno. Contrac-

cambia quanto puoi. Ti troverai 

dentro una dolcissima legge interio-

re che non si accontenta di stare 

dentro ma esonda con Lui, verso il 

nemico e il falso amico, l’ingrato e 

il calcolatore, lo sfruttatore e il vio-

lento, lo speculatore e l’invadente, 

iniziando a scalfire le loro leggi di 

morte.  
 
 

padre Livio Passalacqua sj  

Vita trentina, n. 32 - 25.08.2019 

www.vita trentina.it 
 

 

… è una delle 96 “Parole chiave” 
del libro di p. Livio edito dal settimana-
le della Diocesi “Vita trentina”. Si può 
trovare anche a Villa S. Ignazio. 

vita trentina 25.08.2019 

di 

padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 
 

 

Legge? 

 

E’ comprensibile 

lo sconcerto dei Giudei 

di fronte a un Gesù 

che relativizza e supera così  

la legge 
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La Cooperativa Samuele  
si rinnova! 

Assemblea elettiva 2020 
Il 17 ottobre si è tenuta l’assem-

blea soci della Cooperativa Samuele 

con il rinnovo delle cariche sociali, 

un momento di scambio e di pas-

saggio importantissimo per la nostra 

realtà che è stato molto partecipato, 

pur nel rispetto dei protocolli vigen-

ti. Un grazie speciale va al CdA 

uscente e al nostro Presidente Mar-

co Rosi che in 

questi anni è stato 

stimolo, supporto e 

guida per la nostra 

Cooperativa; qui 

sotto riportiamo la 

sua relazione, in 

cui oltre a ripercor-

rere l’anno passato 

e fare un bilancio 

di quanto realizza-

to, presenta un 

interessante sguar-

do sul futuro. Un 

enorme in bocca al 

lupo va invece a tutti i consiglieri e 

le consigliere del nuovo CdA, fre-

sco fresco di elezione: Enzo Me-

scalchin, Danilo Castelli, Samuele 

Liberato, Giulia Vettori, Roberta 

Muraro e Sara Andreatta. Un 

grazie sincero a tutti voi perché, 

soprattutto in questo periodo così 

complesso, non è scontato mettere a 

disposizione il proprio tempo e le 

proprie competenze.  Ma il ringra-

ziamento e l’augurio più grande 

vanno alla nostra nuova presidente 

Veronica Sommadossi, che con 

passione e impegno ha già iniziato a 

traghettare la nostra realtà in questo 

delicato momento di transizione e 

trasformazione. A lei vanno le no-

stre più sentite congratulazioni! 

 

Relazione del Presidente  
Cari Soci e care Socie, 

ripercorrere l’anno 2019 è stata 

un buon viatico rispetto alle diffi-

coltà del periodo attuale legate 

all’emergenza sanitaria. La possibi-

lità di “sospendere” per un attimo il 

presente non nascondo mi ha porta-

to a percepire chiaramente quell’e-

nergia e quella fiducia che da sem-

pre sono costitutive di Samuele. La 

Cooperativa negli ultimi anni si è 

contraddistinta per una forte vitalità 

che l’ha portata 

ad assorbire le 

criticità arrivate 

da un contesto sia 

amministrativo 

che politico non 

certo favorevole. 

Nello scorso an-

no, la riduzione 

drastica dei pro-

getti di alfabetiz-

zazione di italiano 

per persone ri-

chiedenti asilo 

politico, la dispa-

rità di affidamen-

to dei percorsi socio-assistenziali 

che viviamo in rapporto all’Ente 

pubblico hanno influenzato il nostro 

bilancio economico, ma, siamo fieri 

di dirlo, non altrettanto il nostro 

lavoro sociale, che grazie alla tenuta 

delle opportunità offerte dalla  pro-
duzione, al consolidamento di altre 

aree di azione formativa e a nuovi 

progetti si è dimostrato come sem-

pre prezioso per i nostri utenti e 

generativo per la comunità. 

La nostra efficacia viene mostra-

ta in primis nei numeri e nei risulta-

ti ottenuti dai nostri percorsi educa-

tivi, come ben mostra la relazione 

sociale, che rimane la vera cartina 

di tornasole del nostro operato.  

Tale risultato è stato reso possibile 

attraverso il lavoro di consolida-

mento organizzativo e produttivo 

dei diversi settori, il lavoro educati-

vo nei progetti Fse e nei laboratori 

occupazionali, la partecipazione dei 

nostri volontari e amministratori, la 

capacità di far quadrare e rendere 

“produttiva”, non senza fatica, la 

tensione tra dimensione di impresa 

e dimensione sociale. 

Non dimentichiamo anche gli 

aspetti innovativi che ricordo, dal no-

stro punto di vista, 

sono parte stessa 

del processo forma-

tivo, in quanto in 

grado di trasmettere 

un senso di emanci-

pazione e di crescita 

che è quello che più 

desideriamo e au-

spichiamo per ogni 

nostro “ragazzo”. 

Fra questi l’appro-

vazione e il finan-

ziamento del pro-

getto “Dal Seme al 

Mercato” nell’am-

bito del bando 

“Welfare a km 0” della Fondazione 

Caritro e il nuovo “laboratorio del 

fare” legato alla produzione di ance 

musicali partito a Cognola. 

Ci siamo attivati anche sul piano 

politico, creando una piccola “rete” 

di protesta che per prima ha scoper-
(Continua a pagina 12) 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

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

Il nuovo CdA sulla terrazza di Samuele 

Brindisi: Sommadossi - Rosi 
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Un grazie a Silvio Chini 
testimone di un’era 

to e portato a galla come la giunta 

provinciale nell’ambito del progetto 

FAMI, abbia rinunciato ad un finan-

ziamento già approvato di un milio-

ne di euro per progetti di alfabetiz-

zazione  e cultura italiana dedicati a 

persone straniere sul territorio. 

A livello di partnership abbiamo 

inoltre aumentato la collaborazione 

e la partecipazione nella Cooperati-

va “Forchetta e Rastrello”, rinsalda-

to a livello di partnership e visione i 

rapporti con la Cooperativa Villa 

S.Ignazio, con la quale è in corso un 

dialogo per il passaggio della Casa 

Rustica alla nostra Cooperativa, 

partecipato attivamente agli stimoli 

della Fondazione sulle riflessioni 

sul nostro tempo, aumentato i rap-

porti con altri enti del sociale e con 

nuove scuole per attività di suppor-

to agli studenti e di assistenza edu-

catori. La base sociale è aumentata 

ed abbiamo svolto un percorso par-

tecipativo in vista del rinnovo delle 

cariche sociali. 

Venendo tuttavia ai giorni nostri 

tutto questo, occorre dirselo, non 

sembra bastare di fronte all’emer-

genza sanitaria che ricordiamolo, ha 

colpito particolarmente, più di altre, 

la nostra cooperativa, sia simbolica-

mente, pensate alla chiusura del 

Barbabianca nella Casa di Riposo di 

Povo, e al valore umano e sociale 

che aveva quel progetto, che econo-

micamente, in particolare nelle atti-

vità di ristorazione,  una delle no-

stre colonne portanti di autofinan-

ziamento. 

Non è facile lottare quotidiana-

mente con l’incertezza, soprattutto 

se non dipende da noi stessi; il ri-

schio concreto di questo periodo è 

di proiettare al nostro interno le 

ombre di avvenimenti che sono fuo-

ri dalla nostra portata. E’ opportuno 

invece all’interno dei vincoli che 

questa situazione ci pone, cogliere 

l’occasione per ritrovare i motivi 

dell’educazione, dello stare insie-

me, della responsabilità del proprio 

ruolo, del cambiare se stessi per 

cambiare il mondo.  

“Io di me me ne frego”: rispon-

deva così il poeta Edoardo Sangui-

neti davanti alla capacità della poe-

sia di farsi bene universale e non a 

servizio del particolare, ancor meno 

a servizio dei bisogni del poeta. Cre-

do che lo stesso principio valga per 

il lavoro sociale. A differenza della 

poesia però il lavoro sociale non può 

tuttavia esimersi da essere un pro-

cesso collettivo, di comunità, fatto 

appunto da “soci”. La semplicità 

delle parole, che spesso dimentichia-

mo, è un buon lume di speranza. 

Un augurio a tutti/e voi 
 

Il Presidente 

Marco Rosi 

(Continua da pagina 11) 

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 

Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 PREDAIA - Fraz. Segno (TN)   
 

Tel. 0463.468029 - 338.1821918 - info@padrekino.org - alberto.chini52@gmail.com - www.padrekino.org  

Si è spento a Segno, all’età di 92 

anni, Silvio Chini, fondatore e presi-

dente emerito dell’associazione Pa-

dre Kino, oltre che depositario della 

memoria storica della frazione e 

principale attore del suo sviluppo 

economico. L’età avanzata non lo ha 

mai privato della lucidità che ha 

contraddistinto il suo percorso di 

vita, bruscamente scosso nel settem-

bre 2017 dalla scomparsa dell’amata 

moglie Franca. 

Era nato nel 1928 (…) e nel 1937 

aveva presenziato alla cerimonia di 

inaugurazione del nuovo acquedotto 

della Pongaiola… opera fondamenta-

le per lo sviluppo agricolo, che sfociò 

nel 1946 nei primi impianti con gi-

randole e piante da frutto, grazie 

all’acqua del torrente Roza. Ricorda-

va il bombardamento di Trento del 2 

settembre 1943 (…) Dopo la guerra, 

nel 1950, fu fondatore dei primi Ma-
gazzini per raccogliere e conservare 

le mele, (…) Ma aveva fatto parte 

anche del direttivo della Cassa Rura-

le, del Consiglio e della Giunta co-

munale di Taio, della Cooperativa di 

Segno e per 30 anni del Consorzio di 

Miglioramento Fondiario. 

Nel 1992 ha fondato l’associa-

zione Padre Kino, della quale è 

stato presidente fino al 2011, 
quando ha lasciato il posto al suo 

vice Alberto Chini. Sotto la sua gui-

da sono state realizzate molte opere: 

è stato collocato in piazza a Segno, 

nel 1991, il monumento equestre 

donato dalla città di Tucson in Ari-

zona, è stato acquistato e ristruttura-

to l’edificio dell’attuale Centro Cul-

turale, inaugurato nel 1998, in cui è 

stato allestito il museo. 

A nome dell’associazione Alber-

to Chini lo ricorda per il suo modo 

di fare sempre semplice e sponta-

neo, per la costanza del suo lavoro e 
per la determinazione che lo portava 

sempre a raggiungere gli obiettivi 

che si era prefissato: ‘Chi lo ha co-

nosciuto - spiega Alberto Chini - lo 

ricorda con riconoscenza e affetto. 

Noi oggi lo salutiamo e lo ringrazia-

mo per tutto quello che ha fatto, per 

l’esempio e l’incoraggiamento che 

ci ha dato con le sue parole e che ci 

darà sempre attraverso le testimo-

nianze concrete che ci ha lasciato. 

Un suo grandissimo desiderio era 

vedere Padre Kino beato, nel mese 

di luglio scorso lo ha visto venerabi-

le e noi faremo di tutto, con la pre-

ghiera e l’esempio di vita, perché si 

realizzi questo suo e nostro deside-

rio.”  (da “L’Adige”) 

A Villa S.Ignazio era sempre 

presente alle iniziative della Fonda-

zione, cui l’associazione aveva ade-

rito nel 1998... e nella ‘Casa rusti-

ca’ c’è la ‘sala Chini’ con i pannel-

li che narrano di padre Kino, dona-

ti dall’associazione. 
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“La strada è segnata la virtù 
eroiche del Servo di Dio Eusebio 

Chini sono state riconosciute dalla 

Chiesa, una tappa importante da 
cui non si può più tornare indietro, 

si può solamente procedere verso 
la beatificazione”. 

Ne è certo Alberto Chini, presi-

dente dell’Associazione dedicata al 

missionario gesuita, al quale abbia-

mo chiesto un commento riguardo 

alla bella notizia rimbalzata anche 

in Valle di Non nei giorni scorsi: 

dal 10 luglio padre Eusebio Chini, è 

Venerabile, come stabilito dalla 

Congregazione delle Cause dei San-

ti che ha concluso positivamente il 

processo storico e teologico. 

“Tutte le sue scoperte, anche di 
carattere scientifico, non erano 

mirate alla ricerca scientifica ma 

all’aiuto verso i ‘suoi’ Indios, sem-
pre nella sua ottica di evangelizza-

zione”, ribadisce Chini che ricorda 

come il missionario venga ricordato 

per le sue indiscusse doti di uomo 

di ricerca e che a lui siano state at-

tribuite importanti scoperte, come 

quella che la California non è un’i-

sola bensì una penisola. 

“Padre Eusebio Chini è un 

esempio di vita e questo lo dimo-
stra com’è venerato: le persone 

non lo studiano solamente ma 

agiscono nel suo nome e si sento-
no rafforzate nell’affrontare i 

problemi attuali”, continua il pre-

sidente. “Padre Chini ha sempre 
lavorato per unire e mai per divi-

dere, è stato un catalizzatore delle 
tribù locali, e per questo è ammi-

rato anche dagli studiosi”. 

Per quanto riguarda i prossimi 

appuntamenti ed eventi organizzati 

dall’associazione si ricorda che il 9 

agosto si celebrerà il 375° anniver-

sario della nascita di padre Chini 

con una Messa solenne in piazza a 

Segno, presieduta dall’arcivescovo 

Lauro Tisi. 

Ci sarà posto per un centinaio di 

persone nel rispetto della normativa 

anti covid e comunque l’evento sarà 

trasmesso in streaming, in collega-

mento con l’Arizona ed il Messico; 

l’evento avrà dunque una portata 

mondiale. 

Ci sarà la presenza della Console 

generale del Messico a Milano, Ma-

ria de Los Angeles Arriola, il Segre-

tario generale del Gruppo consolare 

dell’America latina e dei Caraibi per 

il Nord Italia Sergio Morales Sosa, il 

Postulatore generale dei Gesuiti pa-

dre Pasqual Cebollada, il vice postu-

latore padre Domenico Calarco e le 

autorità provinciali. 

Da ricordare anche la nuova guida 

al museo curata da Mauro Neri e Sil-

via Vernaccini, in fase di pubblicazio-

ne, e la stampa dell’immagine della 

preghiera dedicata a padre Chini, 

composta da don Fortunato Turrini. 

La devozione a padre Kino è 

un aspetto molto importante agli 

occhi del presidente dell’associa-

zione che ha sottolineato come 

proprio la preghiera sia indispen-

sabile in questa fase per procedere 

con l’ultimo passaggio della causa 
di beatificazione. 

 

Marta Battaini 
 

info@padrekino.org - www.padrekino.org  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Passo avanti  
verso la   

beatificazione  
 

Venerdì 10 luglio, papa France-

sco ha autorizzato la Congregazio-

ne delle Cause dei Santi, a promul-

gare i decreti riguardanti una pros-

sima nuova beata e 4 nuovi venera-

bili servi di Dio. Ma nei decreti 

emanati vi è anche quello che rico-

nosce le virtù eroiche di padre Eu-

sebio Chini, padre Kino sacerdote 

professo della Compagnia di Gesù. 

Questo passaggio rappresenta 

un’ulteriore tappa nella causa di 

beatificazione del sacerdote trenti-

no. Padre Eusebio Chini è venerato 

in Arizona e Sonora per l’intensa 

opera di esplorazione ed evangeliz-

zazione svolta in quelle terre deser-

tiche al punto da essere nominato 

padre fondatore dello Stato dell’A-

rizona: nacque a Segno, in Val di 

Non, il 10 agosto 1645 e morì il 15 

marzo 1711. 

E’ sepolto a Magdalena de Kino, 

città dedicata a lui dallo Stato di 

Sonora. Queste sono le terre in cui il 

gesuita di Segno, Eusebio Francesco 

Chini, dal 1687 visse e lavorò per 

quasi 25 anni fianco a fianco dei 

nativi, fondando oltre venti missioni 

in otto differenti distretti. Gli abitan-

ti della regione, la Pimerìa Alta, ven-

nero chiamati “pimas”, diminutivo 

di uomini del fiume, ma anche ono-

matopeico di “pi mac”, parole che i 

nativi ripetevano spesso durante i 

primi incontri con gli spagnoli. 

Grande missionario, cartografo, 

scienziato, umanista, uomo di cultu-

ra, diplomatico. Il fuoco di padre 

Kino non si spense dopo la sua 

morte, avvenuta all’età di sessanta-

sei anni. 

L’annuncio della Santa Sede è 

stato accolto con gioia in Trentino e 

in particolare in Val di Non dove si 

attende la beatificazione del missio-

nario. 

da “ Vita Trentina”, 19 luglio 2020 
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I sommersi e i salvati 
3 ottobre, giornata nazionale 

in memoria delle vittime dell’immigrazione 
“Sono talmente tante volte appro-

dato alla barca del tuo amore 

che o raggiungerò il tuo amore o 

morirò annegato. 

Io che sono così assetato e stanco 
forse non arriverò fino all’acqua del 

mare. 

Non so ancora quale sogno mi riser-
verà il destino, ma promettimi, Dio, 

che non lascerai passare la prima-
vera. 

Oh mio Dio, che dolore riserva 

l’attimo dell’attesa 

ma promettimi, Dio, che non la-

scerai passare la primavera”  

 

Questa poesia è stata trovata 

all’interno di un quadernetto scritto 

a mano, nelle tasche di Zaher Rezai, 

giovane migrante afghano morto il 

10 dicembre 2008 nella zona di  

Mestre (VE), investito e ucciso dal 

tir sotto il quale si era nascosto per 

entrare in Italia. Insieme ad altri 

versi, raccontava della fatica e della 

speranza di chi è costretto ad ab-

bandonare il suo paese per cercare 

una nuova vita altrove. 

Dal 2008 in poi, migliaia di perso-

ne sono morte seguendo la stessa 

speranza di Zaher. Chi in mare, affon-

dato insieme al barcone pieno di bu-

chi messo in acqua davanti alle coste 

della Libia da un trafficante senza 

scrupoli; chi nei boschi e alle frontie-

re dei paesi dell’Europa dell’Est, de-

bilitato da fame, freddo, fatica e ma-

lattie lungo la Rotta Balcanica. 

Il 3 ottobre è stato scelto come 

giorno nazionale in memoria delle 

vittime dell’immigrazione, a cau-

sa del grande naufragio a largo 

delle coste di Lampedusa del 3 

ottobre 2013, in cui sono morte 

368 persone e 20 sono risultate 

disperse. Da allora, le politiche 

italiane non si sono fatte più acco-

glienti ma ancora più pronte a 

respingere chi cerca pace in Euro-

pa. L’accordo stretto dall’Italia di 

Gentiloni con la Libia ha di fatto 

incaricato quel paese, ad oggi di-

laniato da conflitti civili e preda 

di bande di fuorilegge che spadro-

neggiano vessando la popolazio-

ne, a incarcerare e detenere chiun-

que arrivi dal resto del continente 

per imbarcarsi verso l’Italia. 

Sappiamo le conseguenze di 

questa politica scellerata. Sappiamo 

che le carceri in Libia sono luoghi 

di tortura, dove avvengono abusi 

indescrivibili. Sappiamo che i traffi-

canti fanno accordi con i carcerieri 

affinché lascino uscire coloro che 

possono pagare di più, perché siano 

buttati su gommoni in avaria, anche 

quando il mare è in tempesta. Sap-

piamo che la Guardia Costiera Libi-

ca, che riceve finanziamenti dal 

nostro paese per tracciare e riporta-

re in Libia le navi dei trafficanti, fa 

parte della stessa rete del traffico. 

Quella Guardia Costiera che a volte 

spara sulle persone che affondano, 

o rifiuta di portare a terra i resti dei 

naufraghi, lasciandoli per giorni e 

settimane alla deriva in mezzo ai 

rottami. 

Tutto questo è intollerabile e, 

questo 3 ottobre, ricordare le vitti-

me dell’immigrazione non è suffi-

ciente, se non pensiamo anche di 

fare qualcosa per cambiare le attuali 

politiche. Per questo il Centro 

Astalli Trento, invitando tutti alla 

celebrazione tenutasi al Cimitero 

Monumentale di Trento all’interno 

della Settimana dell’Accoglienza 

promossa dal CNCA Trentino, ha 

voluto ricordare l’appello promosso 

da svariati intellettuali italiani, tra 

cui Luigi Mancuso e Roberto Savia-

no, che chiede la chiusura delle car-

ceri in Libia, lo stop ai finanzia-

menti alla Guardia Costiera Libica e 

l’apertura di corridoi umanitari per 

chi cerca pace in Europa. 

L’invito alla commemorazione 

è stato accolto dall’Arcidiocesi di 

Trento e dal Tavolo Locale delle 

Appartenenze Religiose, che sono 

stati presenti guidando un momen-

to di preghiera interreligiosa. Pre-

senti anche l’assessora alle politi-

che sociali Chiara Maule, il presi-

dente del CNCA Claudio Bassetti 

e molte associazioni della rete 

#withrefugeestrentino. 

Il momento di raccoglimento è 

stato seguito dall’iniziativa di dedi-

care un’aiuola all’interno del Cimi-

tero alla memoria delle vittime 

dell’immigrazione. Sarà un luogo in 

cui, da ora in poi, anche nella nostra 

città si potrà ricordare chi ha perso 

la vita cercando una nuova speranza. 

Da questa giornata ci portiamo 

via la consapevolezza che quei mi-

granti che ricordiamo sono persone. 

Persone che avevano dei sogni, una 

famiglia, che forse scrivevano e 

leggevano poesie. Persone che, co-

me dice la poetessa kenyota Warsan 

Shire, spesso sono partiti perché 

non avevano una scelta. Perché: 

“Nessuno lascia la propria casa 

a meno che casa sua non siano le 
mandibole di uno squalo 

verso il confine ci corri solo 

quando vedi tutta la città correre. (...) 
Dovete capire 

che nessuno mette i suoi figli su 

una barca 

a meno che l’acqua non sia più 

sicura della terra”   
(Warsan Shire) 

a cura di Angela Tognolini 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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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). 

Calendario d’autunno 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ “SKILLATI! Sviluppa il tuo potenziale 

con le Soft Skills!” - prog. giovani 18-35 a. 

con Claudia Giglioli 

♦ UN TEMPO PER NOI DUE - CURA 

DI ME, DI TE, DELLA RELAZIONE 

con Franco Perino     (Novità!) 

♦ UN TEMPO PER NOI DUE - TEMPO 

AL TEMPO 

con C.Giglioli e A.Dallapé     (Novità!) 

♦ UN TEMPO PER NOI DUE - TEMPO 

AL TEMPO 

con C.De Minti e E.Tomasi    (Novità!) 

♦ IL PIACERE DI SCRIVERE 

Laboratorio di scrittura creativa 

con Thierry Bonfanti 

Il Coronavirus ha stravolto anche il nostro Calendario: 
 alcuni corsi sono stati sospesi …  ‘riprenderanno nel prossimo anno 2021’ 

 altri continuano online 

 altri - nuovi - iniziano già direttamente online 

 altri, che si riproporranno nel nuovo anno, ci trasmettono vissuti dei percorsi già conclusi …  

 

ORA ONLINE 

 

ORA ONLINE 

 

ORA ONLINE 

 

ORA ONLINE 

 

 

ONLINE 

 

 

ONLINE 

 

 

ONLINE 

 

 

ONLINE 

 

 

Di sabato: h 09.30-12.30   

… 7-21 nov. - 5 dic. - dal 6-20 marzo 2021 …  

Di sabato: h 15.00-18.00  

… 7-21 nov. - 5 dic. - dal 6-20 marzo 2021 … 

Di mercoledì: h 18.30-20.00 

… 11-18-25 nov. - 2-9 dic. … 

Di lunedì: h 19.30-22.30 

dal 19 ottobre al 30 novembre 2020 

—— 

(1) Giovedì 19 novembre: h 20.30 

su MEET  …  

—— 

(2) Giovedì 26 novembre: h 20.30 

su MEET  …  

—— 

(3) Giovedì 3 dicembre: h 20.30 

su MEET  …  

—— 

Da lunedì 7 dicembre: h 20.00-22.00 

per 8 incontri 

su ZOOM 

Carissimi, 

il nostro Livio Passalac-

qua, decano dei rogersiani 

Italiani, oggi compie 95 anni! 

Livio psicologo rogersiano, 

uno dei primi allievi dello IACP 

e leader carismatico alla guida di 

Villa S. Ignazio, dello IACP di 

Trento e prete animato da vera fede e vera passione per acco-

gliere e difendere i diritti dei più deboli, compie oggi 95 anni. 

Al nostro Livio i migliori auguri per il suo complean-

no, noi speriamo, non per lui, ma per noi e per tutti, che il 

nostro Livio continui la sua 

opera per almeno altri 95 anni. 

     Se molti fossero nella vita 

personale e professionale 

simili a lui il mondo sarebbe 

diverso…  

     Un mondo migliore! 

     Buon compleanno Livio!  
e grazie di cuore per tutto quello che sei stato ed hai 

fatto e quello che sarai e che farai…  

Con tanto affetto un grande abbraccio,    

  Alberto Zucconi 

Ma abbiamo fatto anche festa! 
 

Martedì 29 settembre 2020 

p. Livio Passalacqua, nostro presidente  

emerito, ha compiuto 95 anni! 

Anche se lontano, anche se la normativa  

per il coronavirus non consentiva visite … 

L’abbiamo ricordato e ringraziato ancora. 
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UN PERCORSO FORMATIVO ESPERIENZIALE PER GIOVANI 18-35 ANNI 
  

7 incontri di lunedì sera dal 19 ottobre 2020 - ore 19.30-22.30 

presso la Sala della Natività, via  Belenzani 19 - Trento       -      ORA ONLINE 

Nel passaggio all’età adulta e 

nel momento di ingresso nel mondo 
del lavoro si fa esperienza di un 

modo diverso di relazionarsi con gli 

altri, senz’altro meno protetto e 

ricco di sottintesi. Conoscere e svi-

luppare le proprie soft skills 

(competenze trasversali) diventa un 
bagaglio necessario per diventare 

adulti efficaci e portare un cambia-
mento positivo nelle realtà in cui ci 

troviamo a vivere e lavorare. 

Il campo delle soft skills è molto 

ampio e articolato. Consapevolezza 

dei propri punti di forza e delle pro-
prie debolezze, capacità di ascolto 

e di comunicazione efficace, gestio-

ne delle emozioni, flessibilità e pro-

blem solving sono solo alcuni 

aspetti che affronteremo. 

Il percorso formativo è il frutto di 

una piccola ricerca sociale. 

Una formatrice esperta vi guiderà 

alla riscoperta del vostro potere 

relazionale e di come farlo  

diventare il vostro punto di forza! 

METODOLOGIA 

Il corso prevede brevi accenni 

teorici, laboratori esperienziali e 

momenti di confronto in un clima 

aperto e non giudicante.  

FORMATRICE 

Claudia Giglioli, operatrice peda-

gogica, Counsellor professionista del-

l’Approccio Centrato sulla Persona e 

formatrice del Metodo Gordon 

“Persone efficaci”, “Genitori Efficaci” 

e “Insegnanti Efficaci”, coordinatrice 

di progetti di sviluppo di comunità.  

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

 
“Butto giù sentimenti e idee così 

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

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

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

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

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

cizi adatti al gruppo e ad ogni singolo 
partecipante. Non sono gli stessi da 
un gruppo all’altro. Il percorso è uni-
co. Il clima è molto facilitante e non 
giudicante. Si scrive e si cerca di vin-
cere l’ansia di prestazione, di lottare 
contro il dovere di scrivere bene. La 
lettura dei testi nel gruppo è facoltati-
va. Possono esserci momenti coinvol-
genti in quanto la scrittura è a volte 
come un tuffo in fondo a noi stessi. 
FACILITATORE 

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

Il piacere di scrivere  
con  Thierry Bonfanti 

Percorso di 8 incontri  -  da lunedì 7 dicembre 2020 - dalle 20.00 alle 22.00 

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


Ottobre-Novembre                         fractio  panis                                      pag. 17 

 

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

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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


pag. 18    fractio  panis                  Ottobre-Novembre 2020 

 

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

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Non è certo la prima volta che 

l’essere umano si trova impegnato 

ad affrontare un situazione spaven-

tosa e terrificante. Non è quindi 

vero che il coronavirus ci ha trovati 

completamente impreparati. 

Nel lungo processo evolutivo, 

quando l’uomo (forse addirittura 

200 mila anni fa) emerge come 

creatura cosciente di vivere, eredita 

una storia evolutiva che conta 13-14 

miliardi di anni e si trova su di un 

pianeta Terra che ha già 4 o 5 mi-

liardi di anni. Innumerevoli altre 

forme di vita vegetale prima e poi 

animale erano apparse. Esse aveva-

no imparato a ritagliarsi un loro 

spazio vitale, a mantenere e a tra-

smettere le informazioni necessarie 

per la loro riproduzione, a riprodur-

si in forme di vita sempre più com-

plesse, facendo leva sulla competi-

zione, ma soprattutto sull’interazio-

ne e la solidarietà. L’uomo eredita 

tutto questo sapere; ma in più ac-

quisisce la coscienza: una situazio-

ne per lui completamente nuova e 

scombussolante. 

All’inizio non può che sentirsi 

disorientato ed estraniato. Tutto ciò 

che lo attornia e di cui non sa darsi 

spiegazioni lo spaventa: il sole, la 

luna, le stelle, le stagioni, la piog-

gia, il fulmine, il tuono. Lo invade 

l’angoscia, lo smarrimento, il senso 

di inadeguatezza. Meglio sarebbe 

regredire. Anche per sfuggire alla 

angosciante presa d’atto che ogni 

forma di vita sfocia nella morte: un 
fatto naturale per le altre forme di 

vita, ma innaturale e paralizzante 

per lui. La coscienza di morire im-

pone l’interrogativo sul perché della 

vita, sul suo senso. Ci vorrà del 

tempo perché l’uomo impari a sen-

tirsi sicuro, a vivere di meraviglia, 

ad acquisire coraggio, a sentirsi 

capace di competere o interagire. 

Ogni nascita in una qualche ma-

niera rivive e riproduce questo tra-

vaglio. Per certi versi sarebbe più 

rassicurante rimanere nel ventre 

della madre. Non è certo facile vi-

vere separandosi, affrontare il pro-

prio futuro, imparare ad interagire, 

e a fare i conti con la morte. 

La vita infatti può essere vissuta 

come un destino assurdo o come un 

dono prezioso, come imposizione o 

come compito. Per non lasciarci 

angosciare dalla morte abbiamo 

escogitato tante forme di sopravvi-

venza sane o balorde e sviluppato 

l’idea di eternità. Abbiamo accumu-

lato potere. Ci siamo arrogati il di-

ritto di infierire sulla madre Terra 

infliggendole ferite ben più gravi di 

quelle che noi stiamo subendo per il 

coronavirus. Messi a nudo dalle 

catastrofi naturali o dalle tragedie 

indotte dalla nostra tracotanza, sia-

mo obbligati di volta in volta a rico-

minciare da capo, su basi più pro-

fonde, meno competitive, più uma-

ne, più attente alle relazioni. Ma 

questo avviene dopo che abbiamo 

elaborato lo shock iniziale, il trau-

ma per ciò che avevamo perso e la 

sensazione conseguente di smarri-
mento. L’angoscia a quel punto 

lascia spazio alla speranza, la paura 

si articola con il coraggio, la dispe-

razione con la fiducia. Si ricomincia 

a sognare e a progettare. Sono risor-

se inscritte nel nostro DNA. 

Venendo a noi sarebbe quindi 

questo il momento per prendere atto 

degli errori fatti, dell’assurdità di 

essersi mossi sulla base dell’inimi-

cizia e della competitività, di aver 

messo al centro logiche di guerra 

invece che di cura e attenzione reci-

proca, di aver dato troppo spazio 

alla fretta, all’accumulo, al consu-

mo a scapito dell’interiorità. 

Scopriamo adesso la nostra natu-

ra umana più profonda e autentica: 

siamo esseri relazionali, dipendia-

mo tutti l’uno dall’altro, abbiamo 

bisogno di tenerezza, di cura. Certo 

possiamo tutti essere colpiti o con-

tagiare, ma possiamo anche tutti 

lasciarci colpire e contagiare dall’a-

more. Scopriamo probabilmente in 

forma muova anche la forza del 

mondo spirituale, che costituisce il 

nostro profondo. 

“Su questi valori ci è concesso di 
sognare e costruire un altro tipo di 

mondo, biocentrato, in cui l’econo-

mia sostiene una società globale inte-
grata, resa più forte da alleanze affet-

tive piuttosto che da patti giuridici. 

Sarà la società della cura, della genti-
lezza e della gioia di vivere.” (Leonardo 

Boff - Adista  n° 15/2020) 
 

Dario Fridel 

Pubblicato su “Il Segno” Giornale 

diocesano della Diocesi di Bolzano - 

maggio 2020 

 

Continuano “online” i percorsi con Dario Fridel 
iniziati il 3 ottobre: 

 

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

 

Dario ci accompagna oggi anche con l’articolo “Vivere l’incertezza” 

Vivere l’incertezza 
Superato lo sconcerto si può ripartire. Speriamo, su basi più profonde. 
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Charles Martin ha scritto un ro-

manzo “Il domani tra di noi” ricco 

di spunti di riflessione. Hany Abu-

Assad, il regista palestinese di reli-

gione islamica nato a Nazareth in 

Israele ed emigrato nel 1980 nei 

Paesi Bassi, ne ha tratto un film. Ci 

sembra che il tema in questi tempi 

sia di estrema attualità. 

 

Il libro, come spesso accade, è 

più ampio e profondo del film. Sen-

za nulla togliere alla pellicola dove il 

regista deve sottostare ad esigenze 

scenografiche e tecniche legate alla 

diversità di linguaggio e alla limita-

tezza del tempo a disposizione. 

Nell'opera di Martin ad un certo 

punto Ashley, giovane giornalista, 

chiede un consiglio a Grover, 

esperto e anziano pilota del piccolo 

aereo a elica, sul quale si trova 

quasi per caso assieme allo scono-

sciuto Ben, medico chirurgo. Visto 

che tra quarantott’ore si presenterà 

sull’altare per il “Sì” coniugale. 

Lei dirà più avanti: “Ho scritto cen-

tinaia di articoli in cui deridevo 
questo sentimento, sfidavo chiun-

que a dimostrarmi che un Amore 

(…) esiste davvero, perché in real-
tà è per questo che io scrivo: per 

proteggermi dal dolore.” . 

 

Grover risponde con molta cal-

ma: “Sono sposato da molto tempo. 

Ho visto tante cose, ho avuto espe-
rienze, ma amare qualcuno è una 

cosa che migliora con il tempo” . 

Alla domanda di Ashley su cosa 

sia la cosa più bella fra lui e la sua 

sposa aggiunge: “Quando ride, io 
sorrido. E quando piange scendono 

i lacrimoni anche a me. Non farei 

cambio per tutto l’oro del mondo.”. 

Poi Grover si emoziona: “Le dirò la 

stessa cosa che ho detto alle mie 
figlie prima che si sposassero: spo-

sa l'uomo che camminerà al tuo 

fianco per i prossimi cinquanta o 
sessant’anni. Quello che ti aprirà le 

porte, ti terrà per mano, ti prepare-

rà il caffè, ti massaggerà i piedi con 

la crema, ti metterà sul piedistallo 

come meriti.” . 

 

Si scopre che Ben è vedovo da 

tempo e Ashley, per ora, non si spo-

serà. Le dirà in un momento confi-

denziale Ben: “Sassi e bastoni pos-
sono spaccarmi le ossa ma se vuoi 

ferire qualcuno nel profondo usa le 

parole.” . E davanti alla lapide del-

la moglie aggiungerà: “Esiste qual-

cosa che non 

si può perdo-
nare. Sono le 

parole, quel-
le che non ti 

puoi riman-

giare perché 
la persona 

alla quale le 

hai dette se 
le è portate 

nella tom-
ba.” . 

Il tema annuale di quest’anno 

della “Coppia in cammino” era ap-

punto “Liberare parole”. 

Questo non significa assoluta-

mente dire tutto quello che si pensa 

ma invece pensare attentamente tut-

to quello che si dice. Facendo atten-

zione a non offendere chi ci sta vi-

cino nei suoi sentimenti. Innanzitut-

to anche secondo lo psichiatra Vit-

torio Lingiardi, per vivere insieme 

all’altro bisogna saper trovare “le 

parole giuste” . Le quali investono 

diversi settori dell’esistenza umana. 

Dalla convivenza con se stessi a 

quella con l’altro. Dalla considera-

zione della persona al dialogo. 

Dall’onestà anche intellettuale di 

riconoscere le espressioni dei talenti 

dell’altro e non spacciarle come 

proprie. 

 

Senza dimenticare quello che ab-

biamo visto in questi mesi di quaran-

tena in ambienti molto più limitati 

del solito. Cioè quanto sia difficile 

condividere gli spazi personali con 

quelli dell’altro, il desiderio di soli-

tudine con quello di compagnia. Co-

me sia alle volte faticoso in luoghi 

circoscritti decidere quanto tempo 

dedicare al silenzio, al riposo, alla 

parola, all’ascolto, al lavoro, alla 

musica, alla riflessione personale. 

Dietro l’angolo spunta sempre la 

tentazione, come ricordava anche 

Bauman nei suoi appassionati e ap-

passionanti interventi, di voler cam-

biare l’altra, l’altro, gli altri. Anzi-

ché cercare, almeno per quel mini-

mo minimo che si può, di cambiare 

un pochino se stessi. 
 

Bolzano, 6 giugno 2020  
 

Bruna Pomarolli e Elio Cristofoletti 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

con Bruna Pomarolli e Elio Cristofoletti 
 

Il percorso 2020-2021 - anziché il 12 dicembre 2020, inizierà nel 2021. 

Qui un articolo sul Percorso 2019-2020, il tema era “Liberare Parole” 
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

Ecofuturo è un progetto che 

nasce dalla sinergia tra l’associazione 

trentina Amici di Villa S. Ignazio 

(AVSI) e la ONG fiorentina COSPE, 

entrambe impegnate da anni nel soste-

gno delle co-

munità indi-

gene e cam-

pesinas del-

l’amazzonia 

boliviana. 

L’intervento, 

supportato 

dalla Regio-

ne Trentino 

Alto-Adige, sarà realizzato nella por-

zione amazzonica della Bolivia, nel 

Distretto di Beni, nello specifico in 

due dei Comuni maggiormente colpiti 

dagli incendi boschivi durante il 2019: 

San Ignacio e Riberalta. Il progetto ha 

lo scopo di migliorare la resilienza di 

370 famiglie in 4 comunità campesi-
nas e 5 comunità indigene nei loro 

sistemi di produzione agroforestale. 

La logica d’intervento è quella 

di promuovere la conservazione 

dell’ecosistema amazzonico attra-

verso il diretto coinvolgimento del-

le popolazioni rurali che in esso 

vivono e che da esso traggono il 

proprio sostentamento, identifican-

do ed appoggiando modelli di pro-

duzione sostenibili ed integrati nella 

foresta amazzonica che circonda le 

comunità beneficiarie. 

La principale metodologia utiliz-

zata sarà quella del Desarrollo Rural 

Sustentable (DRS) ovvero la pianifi-

cazione dello sviluppo di un territorio 

a partire dall’analisi delle necessità 

basiche della sua popolazione e dalla 

produzione di surplus commerciale 

senza mettere a rischio la disponibili-

tà di risorse per le generazioni future. 

Questa metodologia prevede il man-

tenimento di una relazione dinamica, 
integrale e sistemica tra le seguenti 

componenti: Ambientale, Economica, 

Tecnologica, Sociale, Organizzativa e 

Culturale. Secondo questo approccio, 

la componente Ambientale è quella di 

partenza per la definizione del conte-

nuto delle al-

tre compone-

ti per il fatto 

di identifica-

re e stabilire, 

a partire dal-

la capacità di 

tolleranza di 

un ecosiste-

ma di input 

esterni, i limiti all’azione umana. 

Dal punto di vista pratico, l’in-

tervento prevede due componenti 

principali: 

 La realizzazione ed il migliora-

mento di Sistemi Agro Forestali 

(SAF) - ovvero consociazioni vir-

tuose di piante produttive perenni - 

e di pratiche di gestione sostenibile 

della foresta, attraverso: la co-

struzione di vivai per il recupero del 

materiale genetico nativo e della 

biodiversità, la piantumazione di 40 

sistemi agroforestali, l’installazione 

di impianti d’irrigazione e l’organiz-

zazione di corsi di formazione per i 

coltivatori locali. 
 La creazione di strumenti per 

controllare e gestire gli effetti del 
cambiamento climatici, in pr imis 

incendi forestali, attraverso: la for-

mazione di squadre anti-incendio 

comunitarie e fornitura di attrezza-

tura specifica, la realizzazione di 

una campagna di sensibilizzazione 

per la riduzione degli incendi e la 

realizzazione di fasce tagliafuoco a 

protezione delle comunità coinvol-

te, favorendo l’utilizzo di specie 

forestali resistenti al fuoco (es. 

mango, ananas...). 

 Il progetto, attraverso il coin-
volgimento dei Comités Municipal 

de Reducción de Riesgos y Aten-

ción a Desastres - COMURADEs, 

pretende infine di proiettare l’ini-

ziativa a livello di governo locale, 

appoggiando uno spazio di concer-

tazione pubblico-privata nel-

l’ambito del quale le principali 

azioni di prevenzione contro le 

calamità naturali sono pianificate 

ed implementate. Inoltre, questa 

iniziativa mira a rafforzare la par-

tecipazione delle comunità indi-

gene e campesinas in questi spazi, 

aumentandone la visibilità ed il 

potere di decisione. 

Con la presente iniziativa auspi-

chiamo che promuovendo una 

maggiore integrazione tra gli inse-

diamenti umani e la foresta, attra-

verso la razionalizzazione dei pro-

cessi di estrazione sostenibile di 

risorse naturali, si possa raggiunge-

re un equilibrio tra uomo e ambien-

te e trasformare le comunità locali 

in guardiani dell’ecosistema. 

 

♦ Assemblea ordinaria 
Pur nel rispetto scrupoloso di tutte 

le precauzioni necessarie, confidiamo 

di poterci riunire in assemblea sabato 

28 novembre… Ultima notizia: l’as-
semblea sarà ONLINE alle 15.30. 

♦ Serata su Caravaggio 
La presentazione con video proie-

zione su capolavori del Caravaggio, 

tenuta dal prof. Roberto Filippetti e 

prevista per il 29 febbraio 2020 in 

preparazione al viaggio a Malta, verrà 

riproposta nel prossimo anno 2021. 

Dinamico, creativo e profondo 

conoscitore della Storia dell’Arte e 

dei suoi messaggi, ha recentemente 

realizzato un percorso su Raffaello. 

Potete consultare il suo vivace e coin-

volgente sito: www.filippetti.eu. Se-

guiranno indicazioni e locandina. 

Luisa Bonetti, per il Direttivo 

Ass.”Amici di VSI - Trento” 

 

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

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 
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«Poco tempo fa ho letto qualco-

sa di una chiarezza che ha fatto 
tremare, non dico la politica italia-

na, ma sicuramente almeno la 

Chiesa italiana!»: queste le parole 

di Papa Francesco nell’abbracciare 

padre Bartolomeo Sorge dopo aver 

letto su «La Civiltà Cattolica» una 

sua riflessione sulla storia della 

Chiesa italiana dal Convegno eccle-

siale del 1976 a oggi. E in quelle 

pagine veniva auspicato un vero e 

proprio Sinodo italiano. 

Quell’articolo è quasi il testa-

mento di una vita spesa ad affronta-

re il tema dei cattolici in politica a 

partire dal popolarismo: non una 

generica ispirazione ideale, 

ma un progetto originale di 

società che si propone di 

giungere alla democrazia 

matura. E soprattutto da 

direttore de «La Civiltà 

Cattolica» (1973-1985), p. 

Sorge ha segnato la vita 

del nostro Paese grazie alla sua ca-

pacità di interpretazione della vita 

politica ed ecclesiale. Nei comples-

sivi 18 anni di permanenza alla rivi-

sta, ha firmato circa 110 articoli. 

Nato il 25 ottobre del 1929 a Rio 

Marina nell’Isola d’Elba, ha sempre 

ricordato con fierezza le sue radici 

siciliane per parte di padre e venete 

per parte di madre. Entrato a 17 anni 

nella Compagnia di Gesù, fu ordinato 

sacerdote nel 1958. Si specializzò in 

Scienze sociali a Roma all’Università 

Gregoriana. Nel 1966 venne destina-

to a «La Civiltà Cattolica», allora 

diretta dal padre Roberto Tucci (poi 

cardinale), per coprire il campo delle 

scienze politiche e sociali e delle que-

stioni di attualità alla luce dell’inse-

gnamento sociale della Chiesa. 

Erano gli anni immediatamente 

seguenti al Concilio Vaticano II, 

densi di tensioni, entusiasmo e an-

sia di rinnovamento. Padre Sorge 
con i suoi scritti, le sue conferenze 

e la sua partecipazione ai dibattiti 

sui media - sempre col sorriso e con 

una cordialità inscalfibile - è riusci-

to a essere una voce profetica che 

ha accompagnato la ricezione del 

Concilio in Italia, e un servitore di 

altissimo profilo della vita sociale 

ed ecclesiale del nostro Paese. 

Il suo rapporto con san Paolo VI 

fu molto stretto e il dialogo con la 

Segreteria di Stato - in particolare 

con la Sezione per gli Affari Straor-

dinari della quale era allora il re-

sponsabile mons. Achille Silvestrini 

- intenso. Anche nella Chiesa italia-

na, guidata allora dal card. Antonio 

Poma e da mons. Enrico Bartoletti, 

la voce di Sorge è stata una delle 

più ascoltate, fino al momento cul-

minante del grande Convegno ec-

clesiale nazionale su «Evangelizza-

zione e promozione umana» del 

1976, dove è fra i promotori e pro-

tagonisti. Per lui sempre l’evange-

lizzazione doveva essere accompa-

gnata dalla promozione umana. 

Il convegno doveva essere una 

prova concreta di come attuare in 

Italia l’«aggiornamento» voluto dal 

Concilio, sia instaurando un dialogo 

fraterno fra tutte le componenti del 

popolo di Dio sia proponendo for-

me diverse di missionarietà, richie-

ste dai tempi nuovi. Il risultato fu 

straordinario, anche se Sorge - che 

tenne la relazione conclusiva ri-

scuotendo vasti consensi - ha poi 

lamentato che le conclusioni di quel 

«convenire» non ebbero il seguito 

che meritavano. 

 

Nel 1985 lasciò «La Civiltà Cat-

tolica». Erano già mutati i tempi e 

le sintonie di una volta non c’erano 
più. Il suo campo di azione si spo-

stò da Roma a Palermo, città simbo-

lo dove i gesuiti erano già attivi da 

anni in campo sociale. L’impegno 

dei laici cristiani nella società e 

nella politica, nello spirito del con-

cilio, ha segnato i suoi anni siciliani 

alla direzione dell’Istituto di forma-

zione politica Pedro Arrupe, che 

animò quella che fu chiamata la 

«primavera di Palermo». 

L’idea delle «scuole di formazio-

ne politica» si diffuse rapidamente, 

dando luogo a una stagione di inizia-

tive simili in ogni parte d’Italia. Era-

no anni drammatici, gli anni degli 

attentati a Falcone e Borsellino. An-

che padre Sorge fu minacciato dalla 

mafia e per lungo tempo dovette spo-

starsi con la scorta. Nel 1996 partì 

per Milano per essere direttore della 

rivista «Aggiornamenti So-

ciali». Lo sarà fino alla fine 

del 2009 e lì proseguirà il 

suo impegno di riflessione 

socio-politica. Ritiratosi a 

Gallarate in una comunità 

di gesuiti anziani, padre 

Sorge ha continuato a gira-

re l’Italia per conferenze, a pubblica-

re nuovi libri e a far sentire la sua 

voce nel dibattito pubblico fino ai 

suoi ultimi giorni. 

Roma, Palermo e Milano sono 

state le basi solide di una esuberan-

te attività pubblicistica vissuta con 

passione a servizio della piena ma-

turazione della coscienza democra-

tica dei cittadini; e ha ribadito l’im-

portanza dell’impegno dei cattolici 

in politica, collaborando con partner 

di diverso orientamento culturale e 

ricercando il maggior bene concre-

tamente possibile. 

Per padre Sorge il problema più 

urgente è stato quello di ridare 

un’anima alla politica, aiutando la 

democrazia a ritrovare la sua fonda-

zione etica. Per questo ha cercato 

sempre di contrastare la tentazione 

di rifugiarsi nello spiritualismo inti-

mistico e disincarnato, che porta la 

Chiesa all’autoreferenzialità, a ri-
piegarsi su se stessa, a preoccuparsi 

soprattutto dei suoi problemi inter-

ni, a chiudersi tra le mura del tem-

(Continua a pagina 22) 

Lucidità e Profezia 

 

Nel ricordo di  

padre Bartolomeo Sorge sj: 

la sua lezione spirituale  

e di impegno civile e politico 
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pio, ossessionata dall’osservanza 

delle norme canoniche. 

Durante gli anni di Civiltà Cat-

tolica - gli ultimi quattro anni del 

pontificato montiniano, tra il 1974 e 

1978 - si trovò impegnato a favore 

della politica di solidarietà naziona-

le, della ricomposizione di tutte le 

forze che avevano fatto insieme la 

Costituzione. 

È stata convinzione di p. Sorge 

che dopo la fine delle ideologie del 

Novecento, tutte smentite dalla Sto-

ria, i «liberi e forti» ai quali il popo-

larismo si rivolge siano tutti coloro 

- credenti e non credenti - che si 

riconoscono in un programma rifor-

mista di cose da fare, ispirato ai 

valori di un umanesimo trascenden-

te, ma mediato in scelte laiche, con-

divisibili da tutti gli uomini di buo-

na volontà. 

Ciò implica quello che padre 

Sorge chiamava «laicità positiva», 

che consiste nell’incontrarci in ciò 

che ci unisce tra diversi, per cresce-

re insieme verso un’unità sempre 

maggiore, nel pieno rispetto dell’i-

dentità di ciascuno. Il concetto di 

«laicità positiva», quindi, si applica 

bene ai rapporti politici fra i partiti: 

il dialogo necessario per realizzare 

una «buona politica» suppone che si 

superi ogni rigido «confessiona-

lismo», non soltanto religioso, ma 

anche ideologico. Quest’ultimo, 

infatti, può bloccare la possibilità di 

incontro e di collaborazione tra for-

ze diverse in vista del bene comune, 

che è poi il fine stesso della politi-

ca. In questo senso, è da considera-

re superata per sempre l’innaturale 

contrapposizione tra «partiti laici» e 

«partito dei cattolici», tipica dell’e-

poca, ormai tramontata, delle grandi 

ideologie di massa. 

Questo richiede ai cristiani di 

acquisire un’abilità non semplice: 

collaborare con partner politici di 

diverso orientamento culturale, sen-

za rinunciare mai a testimoniare la 

forza profetica e critica del Vangelo 

in cui credono. Tocca poi alla Chie-

sa intera annunciare profeticamente, 

con la parola e con la vita, che il 

potere di Dio è diverso dal potere di 

chi comanda nel mondo. 

Due cose nel mio ricordo hanno 

caratterizzato la lezione di padre Sor-

ge, anche come suo successore nella 

direzione de «La Civiltà Cattolica»: 

da una parte, la lucidità di un pensie-

ro che si è formato grazie allo studio, 

all’approfondimento e alla forza di 

un’esperienza, a suo modo unica, che 

egli ha vissuto e di cui è testimone. 

D’altra parte, la «profezia» e la parre-

sia, l’ispirazione spirituale, nonché 

l’onestà, per dire che non sempre 

oggi abbiamo tutte le risposte certe 

che vorremmo avere, e che quindi 

l’impegno reale e concreto con la 

storia - errori possibili inclusi - è fon-

damentale per capire e agire bene nel 

prossimo futuro. 

di Antonio Spadaro 

da ‘L’Osservatore romano’ 

(Continua da pagina 21) 

Padre Sorge, gesuita, “declassato” dalle prime pagine di Fractio Panis al fondo, in zona “Vita di Casa”? 
Ma p. Sorge era anche, in qualche modo, “di casa”… per le varie volte in cui era venuto a Villa S.Ignazio, 

e per l’affabilità con cui sempre ci accoglieva quando - andando a trovare p. Livio a Gallarate - lo si incrociava. 
E l’abbiamo ricordato, in questi tempi di lutti, durante i vespri quotidiani nella nostra cappella. 

Dalla Piccola Fraternità di Gesù di Pian del Levro 

ci scrive un’antica amica Carmen Zandonai, a lungo 

ospite a Villa S. Ignazio: 
 

Il 6 agosto 2020, durante il vespro serale,  

ci sarà una piccola liturgia per la mia 

professione semplice. 

Si tratta di confermare un desiderio 

lungo circa trent’anni! 

Una vita di semplicità e di condivisione, 
un luogo in cui celebrare la vita 

con i suoi chiaro-scuri, 

uno spazio dedicato all’accoglienza: 
è tutto questo che mi muove a questo nuovo passo 

all’interno della  
Piccola Fraternità di Gesù 

 

“Ricorre quest’anno il 50° anniversario della scompar-

sa a solo diciotto anni di Giuliano Zandonai, seminarista 

barnabita. La vocazione sacerdotale vissuta con giovanile 

entusiasmo, come ebbe a dire il suo Padre Superiore, ed 

un suo personale carisma ne facevano una persona specia-

le che ti sapeva conquistare. 

La sua morte, avvenuta tragicamente nel lago di Cei, 

suscitò allora una grande impressione ed un indelebile 

ricordo in tutti quelli che lo conobbero. 

Per farne memoria, ci ritroviamo a Pedersano, paese dei 

genitori di Giuliano e luogo della sua sepoltura. La messa 

sarà celebrata da p. Angelo Mariani, figura molto impor-

tante per la sua formazione intellettuale e spirituale. Infatti, 

giovane e fresco di ordinazione, presso il collegio dei Padri 

Barnabiti di Cavareno, p. Mariani incontrò i fratelli Giulia-

no e Roberto Zandonai, rientrati da poco con la loro fami-

glia dal Cile, dopo l’emigrazione del 1952. Divenuto pro-

fessore in alcune materie umanistiche - area dove Giuliano 

eccelleva particolarmente - gli fornì delle solide basi cultu-

rali. Ma ancor più lo seguì nel suo cammino spirituale, 

accompagnandolo nel passaggio dagli studi primari al suc-

cessivo liceo, presso il seminario di Voghera, alla cui volta 

Giuliano partì con serenità ed entusiasmo. Esprimiamo 

invece rammarico per l’assenza forzata, a causa della pan-

demia, di p. Gianfranco Graziola, missionario di Pedersa-

no, bloccato in Brasile. Quando morì questo giovane semi-

narista suo paesano, secondo la sua testimonianza pensò: 

vado io al posto di Giuliano. Allora aveva solo dieci anni, 

ma sembra sia stato questo slancio la premessa alla sua 

successiva vocazione sacerdotale.” 

Per Carmen un momento significativo di scelta di vita 

che la ‘unisce’ al fratello Giuliano, in un lento cammino 

che non si è mai interrotto. Ad un ‘nostro’ ritrovarci! 
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      Condividiamo la gioia 
degli amici per questi figli 

che allietano e danno ulte-

riore significato alla loro e 
alla nostra vita. Accolti 

con amore, crescano in 
età, sapienza e grazia … 

-   Tito, figlio di Irene e Dario, della ‘stir pe’ di 

fratel Sergio Zoggia. L’abbiamo atteso come l’a-

vrebbe atteso Sergio… che su di lui veglierà dal cie-

lo e lo accompagnerà, come angelo custode. 

-   Luisa, nipotina di Ivana Micheli, da molti anni 

referente in Diaconia per il ‘Colloquio pastorale’. Ora è 

nonna a tempo pieno in Germania, e non potrà rappre-

sentare il Gruppo né partecipare agli incontri, come 

aveva fatto per anni venendo dalla provincia di Vicen-

za… ma sarà presente in altro modo, nella “gioia di 
un’esperienza di apertura alla vita”. 

-   Santiago, figlio di Lilia e di Giuseppe. Lilia è ni-

pote di Pompeo Viganò, da sempre socio e amico… 

Una storia d’amore, per i novelli genitori, nata a Villa 

S.Giuseppe di Bologna, casa di Esercizi spirituali, dove 

si sono conosciuti. 

-   Alessandro, figlio di Daniela Zusi ‘del bosco’, al-

legra, positiva, coinvolgente, impegnatissima nell’area 

lavoro del Settore Progetti per ‘L’Altro Bosco’. Ora 

sono felici le sorelline Anna e Caterina. Li attendiamo 

tutti a primavera, quando il ‘nostro’ bosco rivivrà. 

-   Liam, figlio di Giovanni Schelfi e di Alexandra e 

nipotino di Diego e Maria Rosa… è nato a Chicago. 

Diventerà sempre più impegnativo ora, per i nonni, 

incontrare e ‘raccogliere’ insieme i nipotini: due in 

Germania ed uno negli Stati Uniti. Ma l’amore saprà 

creare le occasioni e le opportunità. 

 

     Molti matrimoni, già in program-

ma, sono stati rinviati: le limitazioni 
per il covid-19 hanno condizionato 

scelte di vita e di gioia che non pote-

vano essere condivise ora con pa-
renti ed amici… ma il prossimo anno faremo festa! 

      Si sono però aperti spiragli… 

-    In Argentina, dove lavora, dopo la laurea in psicolo-

gia e dopo la Bocconi per una dimensione economica, si 

è sposato con Sol, Andrea Facchinelli, figlio di Fabio 

ed Emma. Sembra ieri che Andrea e Luca venivani 

con i genitori alla messa di p.Livio. Ed ora sono volati 

via, hanno lasciato il nido. 

-   Stefano Marchesi, figlio di Michelangelo, primo 

nipote di Franca e Tito Marchesi … si sposa! Ma era 

‘ieri’ che Michelangelo e Antonio erano ragazzi, e poi 

abbiamo festeggiato i loro matrimoni, e poi la nascita 

di Stefano, e la laurea e gli studi ulteriori ‘in astrono-

mia’ negli Stati Uniti, e il rientro come ‘ricercatore’… 

ed ora Stefano si è sposato con Sara, accomunati da 

interessi condivisi: viaggi, letture, cultura ampia … 

      Ma è splendida la vita che continua! E poter accom-

pagnare ancora questi “nostri” figli in un cammino 

sempre più arricchente, in un sempre oltre che è vita … 

Ma c’è un matrimonio ‘speciale’ da ricordare, una 

storia di vita che ha fatto i primi passi a Villa S,Ignazio, 

come tante altre “storie” che si potrebbero raccontare… 

Oggi ricordiamo Lucia, trentina doc anzi cognolotta, 

e di Caesar, brasiliano, la loro storia e il matrimonio 

nelle parole inviate da p.Livio: “Carissimi Lucia e Ce-
sar, il vostro incontro è stato provvidenziale e vi ha 

dato modo di conoscervi ed aiutarvi reciprocamente in 

un momento difficile delle vostre vite. La capacità di 
bene che c’è in Voi appare evidente a quanti vi cono-

scono e fa del bene a tutti. Celebrerò l’Eucaristia per 
voi in solidarietà di preghiera con la promessa che 

pronuncerete, in presenza fisica o anche solo affettuo-

sa, di tanti amici che vi vogliono bene. Di tutto cuore 
un augurio e una benedizione!  Vs p.Livio” 

 

     Anche la morte fa parte della vita! 
Abbiamo accompagnato nell’ultimo 

viaggio, anche come ringraziamento 
per la disponibilità e la generosità 

profuse per tanti anni, alcune volon-

tarie ‘storiche’, ormai da un po’ di 
tempo ‘assenti’ per motivi di salute: 

-   Adriana Largaiolli, a lungo ha spaziato nella Casa 

occupandosi di libri e delle riviste, ma anche curando le 

piante sui balconi e nelle sale. E d’estate, l’immancabile 

cartolina dalle ‘sue’ montagne, a rendersi presente e a 

ringraziare ‘per il bene/equilibrio’ ricevuto da VSI. 

-  Bruna Zanei, per  molti anni ‘la centralinista’, 

benvoluta, simpaticamente accolta, sempre presente 

nelle giornate per gli amici e i volontari … ha saputo 

creare anche amicizie consolidate, e qualcuno si rico-

noscerà in queste parole. 

-  Maria Tecini, del fedele gruppetto di ‘antiche’ 

assistenti sociali… ma il rapporto era nato dal volonta-

riato ‘a tempo pieno’ della sorella Lucia, che aveva 

voluto donare a VSI un’icona della ‘lavanda dei piedi’, 

‘segno’ che Maria ci ha consegnato. 

-    e siamo accanto a Clelia, antica ospite ed amica, ed 

alla sorella … Il papà, Dante Bonati, è ‘scomparso’ il 30 

gennaio 2007. A suo tempo si era mossa l’immensa 

macchina dei soccorsi: centinaia di persone tra famiglia-

ri, pompieri, soccorso alpino, volontari, forze dell’ordi-

ne, per giorni l’hanno cercato ovunque in Vallagarina. 

Purtroppo senza esito. Anche un intervento in TV, a 

‘Chi l’ha visto?’, non aveva dati risultati. 

Oggi, a distanza di oltre 13 anni dalla scomparsa, il 

tribunale di Rovereto ne dichiara la morte presunta… 

Per la legge la sua storia si chiude così. 

Più difficile è farsene una ragione per i famigliari…

un andarsene senza lasciare indizi, lettere, senza essere 

stato avvistato da qualcuno… Resterà un interrogativo 

senza risposta. La disperazione di aver perso il proprio 

caro e di non poter nemmeno sapere come sia potuto 

accadere, di non avere neanche una tomba sulla quale 

portare un fiore e dire una preghiera… Anche se ora è 

‘ufficialmente’ dichiarato morto. Le parole de ‘L’Adige’ 

bene esprimono il vissuto che Clelia ha condiviso con 

noi… e le siamo accanto, senza parole. 
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Cara VOLONTARIA, Caro VOLONTARIO,   

 

tu che hai dedicato anche solo un pezzetto della tua vita a Villa Sant’Ignazio, grazie! 

 

Grazie per il tuo impegno e la tua dedizione,  

sei l’energia che alimenta questa nostra realtà così complessa. 

Grazie per il sostegno e la vicinanza soprattutto in questo periodo così incerto e particolare. 

 

Ci abbiamo riflettuto molto quest’anno se creare un momento con tutti i volontari come fatto gli anni 

precedenti, tutti insieme, “assembrati” appassionatamente in Salone. Per la situazione attuale non pos-

siamo, ma con l’aiuto della tecnologia e della creatività qualcosa comunque riusciremo a realizzare...  

 
 

CI SERVE PERÒ IL TUO AIUTO! 
 

Ti chiediamo di mandarci un messaggio vocale di massimo 30 secondi in cui racconti della tua  

esperienza da volontari*, inviaci anche una foto del tuo viso. Vogliamo soffermarci sullo sguardo,  

il contatto più ravvicinato che possiamo avere con le persone in questo periodo,  

gli occhi che spuntano dalla mascherina insieme alle vibrazioni della nostra voce. 
 

I materiali raccolti serviranno per allestire una mostra/installazione in presenza,  

con tutte le disposizioni del caso, ingressi contingentati e scaglionati durante più giorni:  
 

 

da LUNEDI 14 DICEMBRE a VENERDI 18 DICEMBRE 2020  
 

a Villa S.Ignazio durante tutto il giorno.  

Ci sarà anche la possibilità di consegnarti  

un piccolo pensiero realizzato dal nostro gruppo creatività. 

 

VENERDI 18 DICEMBRE ALLE 17:00 ci sarà un momento virtuale in cui potremmo stare tutti insieme,  
 

su Zoom. Guarderemo insieme tutte le fotografie e i messaggi audio ricevuti, condivideremo i nostri  

pensieri e le nostre riflessioni insieme a Diaconia della Fede e ci scambieremo gli auguri di Natale. 

  
LINK EVENTO ZOOM: bit.ly/SguardiVolontari2020 

 

Grazie da parte di tutta Villa S.Ignazio 

 

Il Natale è lo sguardo di Dio 

verso l’Umanità 

e lo sguardo dell’Umanità 

verso Dio (p. Livio) 


