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(Segue a pag. 2) 



pag. 2                f  f  f  fractio  panis                                Aprile 2009 

 

Due dei discepoli erano in cammino  
e conversavano di tutto quello che era accaduto.  
Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
accostò e camminava con loro. 
…… 
E partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. 
Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’a-
vevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 
E’ Luca a raccontarci 

questo fatto che diventa 
icona della prima chiesa. 
Icona di fronte alla quale 
ci poniamo in contem-
plazione a chiederci cosa 
intende dirci.  

E’ il primo avveni-
mento che Luca ci rac-
conta dopo la passione e 
morte di Gesù. Il fatto 
narrato da Luca lascia 
trasparire tutto lo scon-
forto di quei due disce-
poli di cui conosciamo il 
nome di uno solo, Cleo-
fa. Sono delusi. Avevano 
seguito Gesù per tre anni 
come un grande sogno, forse anche con grande ambizione… e tut-
to era finito in un giorno, dalla sera del giovedì dopo la cena pa-
squale alle 15 del venerdì della settimana pasquale quando quel 
maestro e condottiero aveva esalato addirittura sulla croce l’ulti-
mo respiro.  

Due di loro, appena possibile, il primo giorno della settimana, 
già all’alba partono per tornare a casa. Chiudono una esperienza. 
Ma è possibile si chiedono? E discutono tra di loro.  

Ed ecco un ospite si inserisce nei loro discorsi. Li sconcerta e 
li fa riflettere. La riflessione si conclude nella locanda di Emmaus, 
quando l’ospite lì “a tavola con loro, prese il pane, disse la bene-
dizione, lo spezzò e lo diede loro”. Allora si aprirono i loro occhi 
e riconobbero in quel viandante Gesù stesso.  

No, sulla croce e nel sepolcro non era finita la Sua esperienza. 
(Continua a pagina 3) 

LA PASQUA DEL SIGNORE 

Cristo è risorto, 
è veramente risorto 

 

… vana sarebbe la nostra fede ... 

7 APRILE 

martedì 

ore 20.30 

“Cristo è risorto,  

è veramente risorto”  
con p. Giorgio Antonino 

Butterini 

8 APRILE 

mercoledì 

ore 20.30 

LITURGIA  

PENITENZIALE 

9 APRILE 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

10 APRILE 

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

11 APRILE 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

12 APRILE 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.30  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 

 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

da mercoledì  

8 APRILE  

a sabato  

11 APRILE  

“Sono io che offro  

la mia vita” (Gv 10,18) 

Preghiera silenziosa 

con M. Cornoldi 
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“Sono io  
che offro  

la mia vita”  
(Gv 10,18)(Gv 10,18)  

  
Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale  

 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo 8 aprile - ore 18.30  
a sabato santo 11 aprile - ore 12.30  

 
E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, 

 ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata.  

 

    

“Se la mia vita fosse “Se la mia vita fosse “Se la mia vita fosse “Se la mia vita fosse     
una povera mano protesa, una povera mano protesa, una povera mano protesa, una povera mano protesa, 
aperta e concava per  aperta e concava per  aperta e concava per  aperta e concava per  
raccogliere anche una raccogliere anche una raccogliere anche una raccogliere anche una     
sola lacrima che cade, sola lacrima che cade, sola lacrima che cade, sola lacrima che cade, 
basterebbe forse per basterebbe forse per basterebbe forse per basterebbe forse per     
la  gioia di non essere la  gioia di non essere la  gioia di non essere la  gioia di non essere     
vissuto per niente.”                                                   vissuto per niente.”                                                   vissuto per niente.”                                                   vissuto per niente.”                                                   

    

Don Sirio Politi 

 
    
    

“La fede è credere che la “La fede è credere che la “La fede è credere che la “La fede è credere che la     
realtà è amore e niente altro. realtà è amore e niente altro. realtà è amore e niente altro. realtà è amore e niente altro.     
E' credere che la realtà E' credere che la realtà E' credere che la realtà E' credere che la realtà     
è amore, pur vedendola è amore, pur vedendola è amore, pur vedendola è amore, pur vedendola 
esattamente com’è.”esattamente com’è.”esattamente com’è.”esattamente com’è.”    

 

Simone Weil 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

Ora era più vivo che mai. Che fare? Tornano sui loro 
passi.  

“E partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone”. Essi poi riferirono ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’avevano ricono-
sciuto nello spezzare il pane”. 

 
Gli insegnamenti del racconto evangelico sono nu-

merosi e molto ricchi.  
 

• Si parte da una situazione di sconcerto, di delusione, 
di voglia di chiudere: con Dio, con la nostra storia, 
di tornare a chiuderci nel nostro mondo personale e 
sociale. Basta con i sogni e le delusioni. 

 
• Ma una esperienza tanto forte e coinvolgente qual’-

era stata quella con Gesù, fin dalla Galilea e fino al 
Calvario, non poteva essere dimenticata. Essa viene 
ricordata, rivissuta, tanto che Gesù si materializza in 
mezzo a loro due e con argomenti della Scrittura 
imbastisce una discussione che li interessa, li anima, 
li rende amici di quel viandante sconosciuto. La PA-
ROLA che vivifica.  

 

• Poi giunti a destinazione il viandante fa segno di 
proseguire, ma essi non possono lasciarlo andare, lo 
invitano con loro “si fa sera è tardi si fermi”. E lì in 
quella locanda il viandante prende il pane lo benedi-
ce lo spezza. Il ricordo diventa vita, si rinnova l’ulti-
ma cena quando Gesù aveva preso il pane lo aveva 
benedetto lo aveva dato loro dicendo: “Ogni volta 
che mangiate di questo pane lo farete in ricordo di 
me”. E’ l’Eucarestia in quella locanda di Emmaus. 

 
• E lì lo riconoscono. Lo riconoscono vivo. Sì, Gesù 

di Nazareth, detto il Cristo, è morto, ma ora vive: è 
RISORTO. 

 
• È la Messa in quel percorso da Gerusalemme verso 

Emmaus, è Parola che fa vivere e lì nella locanda è 
pane che dà vita. Vien voglia di dire: “Annunciamo 
la tua morte Signore, proclamiamo la tua resurrezio-
ne, in attesa del tuo ritorno”. 

 
La nostra Pasqua, la nostra conversione è ripercorre-

re queste tappe. Non solo oggi, non solo nella scadenza 
della Pasqua, ma ogni volta che insieme mangiamo il 
PANE. Ogni giorno del Signore, ogni DOMENICA af-
fermiamo che Gesù è risorto, è vivo e che ne attendia-
mo il ritorno. 

p. Giorgio Antonino Butterini 

(Continua da pagina 2) 
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PASQUA 
 

Abbiamo speso parole belle e profonde l’anno 
scorso nel presentare la Pasqua nella sua ambientazio-
ne storica, ebraica e cristiana. Forse è troppo chiedere 
ai nostri lettori di ripercorrere quelle considerazioni.  

Ma è utile un breve approfondimento.  
Pasqua, si diceva, si può tradurre con la parola 

passaggio: passaggio dall’inverno alla primavera, dal-
la schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita; la Pa-
squa cristiana diventa così l’affermazione che non esi-
ste più nessuna morte, fisica morale o spirituale, che 
non sia vinta dalla resurrezione, che è vita in Cristo.  

Ma c’è un passaggio ulteriore che dobbiamo fare. 
Fin qua siamo rimasti su un piano teorico, teologico. 
Il passaggio dalla morte alla vita deve diventare prati-
co, personale. Ogni cristiano deve diventare 
“cristiano”, cioè come Cristo: deve operare dentro di 
sé un passaggio da morte a vita, deve mettersi alla se-
quela di Cristo, deve operare un cambiamento, una 
conversione… E qui non si tratta più di fare ragiona-
menti o di dire parole: si tratta di seguire Cristo, se-
guirlo sulla sua strada, quella che porta sulla croce, 
per diventare con Lui, per Lui ed in Lui, “gloria di Re-
surrezione”. 

Ed allora auguriamoci buon cammino, un cammi-
no che è un continuo passaggio, giorno dopo giorno, 
ora dopo ora, da morte a vita, da situazioni di morte a 
situazioni di vita, in tutto ciò che facciamo e in tutto 
ciò che pensiamo: costruiremo così, dentro di noi e 
attorno a noi, un mondo più “cristiano” e quindi più 
divino.  

 
II domenica di Pasqua B        (incontro 15.04.09) 

UN’A SSEMBLEA CHE CONDIVIDE . 
Il Vangelo ci presenta l’episodio in due tempi del 

Suo apparire agli apostoli dopo la Resurrezione, a por-
te chiuse. Nella prima dona loro lo Spirito della vita, 
che ha il potere di “rimettere” i peccati; nella seconda, 
quella dell’episodio di Tommaso, si conclude con la 
frase, che vale anche per noi: “Beati quelli che, pur 
non avendo visto, crederanno”.  

E’ questione di fede, quella fede (seconda lettura) 
“che è la nostra vittoria e che sconfigge il mondo”, e 
che crea un nuovo modo di essere comunità, con tota-
le partecipazione e senza egoismi (prima lettura). Ab-
biamo bisogno oggi di creare una comunità mondiale 

dove ci sia più con-partecipazione e meno egoismo. 
 

III domenica di Pasqua B          (incontro 22.04.09) 
CRISTO OPERA NELLA  CHIESA   

LE  PROMESSE DI  SALVEZZA .    
Tutte le letture hanno al centro il pensiero che Cri-

sto, colui che è morto sulla croce, è la realizzazione 
del piano di salvezza che “il Dio di Abramo, di Isacco 
e di Giacobbe” ha promesso al suo popolo e a tutto il 
mondo da sempre: questa è “la verità che rende perfet-
to il nostro amore” (seconda lettura).  

E il Vangelo, dopo la presentazione dell’episodio 
di Gesù che appare ai suoi, chiedendo di essere tocca-
to nella sua carne e di mangiare con loro un po’ di pe-
sce, conclude con una sintesi cosmica del piano di sal-
vezza di Dio realizzata in Cristo: “Così sta scritto: il 
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo gior-
no e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la 
conversione e il perdono dei peccati”. 

 
IV domenica di Pasqua B       (incontro 29.04.09) 

LA SALVEZZA  È TUTTA  E SOLO  
NEL  NOME  DI  CRISTO. 

Gli uomini possono sbagliare, e scartare la pietra 
che sorregge tutto (prima lettura) “ma in nessun altro 
nome è dato agli uomini sotto il cielo la salvezza”. 
Gesù dona a ”tutte le pecore, anche quelle che non so-
no di questo ovile” la sua vita. E per questo “siamo 
simili a Lui, figli di Dio, perché lo vedremo così come 
egli è”. 

 
V domenica di Pasqua B         (incontro 06.05.09) 

CRESCITA  E TENSIONI  NELLA  CHIESA.   
Diversi modi di pensare, ma un’unica Chiesa: Pao-

lo, convertito, si presenta alla Chiesa di Gerusalemme, 
ma incute paura, e lo farà anche dopo, perché scardina 
vecchi modi di pensare e di fare (prima lettura).  

Ma se restiamo uniti in Cristo, come i tralci alla 
vita, non avremo mai paura e porteremo molto frutto 
(vangelo), anzi “qualunque cosa il nostro cuore ci rim-
proveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce 
ogni cosa” (seconda lettura).  

Questo è lo Spirito che Lui ci ha donato e nel qua-
le dobbiamo vivere. 

 
VI domenica di Pasqua B         (incontro 13.05.09) 

DIO  NON FA PREFERENZE DI  PERSONE.   
E’ Pietro, capo della comunità, che parla, entrando 

nella casa di Cornelio, il pagano, il diverso: “In verità, 
sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 
persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qua-
lunque popolo appartenga, è a lui accetto” (prima let-
tura); e “anche sui pagani si effonde il dono dello Spi-
rito Santo”.  

Tutti siamo oggetto dell’amore di Dio: per questo 
dobbiamo amarci tra di noi, perché l’amore viene tutto 
e sempre da Dio (seconda lettura). E nel vangelo è 
Gesù stesso che ribadisce il concetto che l’amore 
scende a cascata su Cristo e su tutti gli uomini. 

LECTIO DIVINA 
Con Amedeo Tarter  

 

 OGNI MARTEDÌ 
dalle  20,30 
alle 21,45 
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Quando era ancora lontano, il 
padre lo vide e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo ba-
ciò… il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più 
bello e rivestitelo, mettetegli l’anel-
lo al dito e i calzari ai piedi. Portate 
il vitello grasso, ammazzatelo, man-
giamo e facciamo festa, perché que-
sto mio figlio era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”. 

E cominciarono a far festa. (…) 
… Il padre allora uscì a pregar-

lo … Gli rispose il padre: “Figlio, 
tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo, ma bisognava fa festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratel-
lo era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”.  

 
Il dipinto di Rembrandt è l’e-

spressione umana della compassione 
divina. 

Invece di essere definito Il ritor-
no del figlio prodigo, potrebbe be-
nissimo definirsi “L’accoglienza del 
Padre misericordioso”. L’accento è 
meno sul figlio che sul padre. La 
parabola, in verità, è una “parabola 
dell’amore del padre”. Osservando 
le fattezze con cui Rembrandt ritrae 
il padre, ho compreso, all’improvvi-
so, in modo del tutto nuovo, il signi-
ficato della tenerezza, della miseri-
cordia e del perdono. Raramente, se 
mai ciò sia avvenuto, l’immenso a-
more misericordioso di Dio è stato 
espresso in maniera così intensa. O-
gni dettaglio della figura del padre - 
l’espressione del volto, il suo atteg-
giamento, i colori dell’abbigliamen-
to, e, soprattutto la gestualità delle 
mani - parla dell’amore divino per 
l’umanità che è esistito dall’inizio e 
che sempre esisterà. 

Tutto confluisce qui: la storia di 
Rembrandt, la storia dell’umanità e 
la storia di Dio. Tempo ed eternità si 
intersecano, la morte incombente e 
la vita eterna si toccano. Peccato e 
perdono si abbracciano; l’umano e il 
divino diventano una cosa sola. 

Ciò che dà al ritratto del padre la 

forza così irresistibile è il fatto che 
ciò che vi è di più divino venga e-
spresso con ciò che vi è di più uma-
no. Vedo un uomo anziano mezzo 
cieco, con baffi e barba bipartita, 
vestito con indumenti ricamati in 
oro e con un mantello rosso scuro, 
che posa le sue mani, grandi e cal-
me, sulle spalle del figlio che ritor-
na. Tutto questo è ben definito, con-
creto e descrivibile. 

Però vedo anche un’infinita mi-
sericordia, un amore senza riserve, 
un perdono eterno - realtà divine - 
che emanano da un Padre che è il 
creatore dell’universo. Qui, sia l’u-
mano che il divino, il fragile e il po-
tente, il vecchio e l’eternamente gio-
vane, sono pienamente espressi.(…) 

Ecco il Dio in cui voglio credere: 
un Padre che, dall’inizio della crea-
zione, ha steso le sue braccia in una 
benedizione misericordiosa, non for-
zando mai nessuno, ma aspettando 
sempre; non lasciando mai cadere le 
braccia per la disperazione, ma spe-
rando sempre che i figli tornino per 
poter dire loro parole d’amore e la-
sciare che le sue braccia stanche si 
posino sulle loro spalle. Il suo unico 
desiderio è benedire. (…) 

Il vero centro del dipinto di 
Rembrandt è costituito dalle mani 
del padre. Su di esse si concentra 
tutta la luce; su di esse si focalizza-
no gli occhi degli astanti, in esse si 
incarnano la misericordia; in esse 
confluiscono perdono, riconciliazio-
ne e guarigione e con esse sia il fi-
glio esausto che il padre sfinito tro-
vano riposo. (…) 

Quelle mani sono le mani di Dio. 
Sono anche le mani dei miei genito-
ri, insegnanti e amici, le mani di 
quelli che mi hanno guarito e di tutti 
coloro che Dio mi ha dato per ricor-
darmi quanto sia al sicuro. (…) 

 
Il Padre accoglie a casa 

Le mani del padre sono molto 
diverse tra loro. La mano sinistra, 
posata sulla schiena del figlio, è for-
te e muscolosa. Le dita sono aperte e 
coprono gran parte della spalla de-
stra del figlio prodigo. Posso intuire 
una certa pressione, specialmente 

del pollice. Quella mano sembra non 
soltanto toccare, ma anche, con la 
sua forza, sorreggere. Anche se la 
mano sinistra del padre si posa sul 
figlio con una certa delicatezza, è 
una mano che stringe con energia. 

Come è diversa invece la mano 
destra! Essa non sorregge né afferra. 
E’ una mano raffinata, delicata e 
molto tenera. Le dita sono ravvici-
nate e hanno un aspetto elegante. La 
mano è posata dolcemente sulla 
spalla del figlio. Vuole accarezzare, 
calmare, offrire conforto e consola-
zione. E’ una mano di madre. (…) 

Appena mi sono reso conto della 
differenza tra le due mani del padre, 
mi si è dischiuso un nuovo mondo 
di significati. Il Padre non è sempli-
cemente un grande patriarca. E’ sia 
una madre che un padre. Tocca il 
figlio con una mano maschile e con 
una femminile. Lui sorregge, lei ac-
carezza. Lui rafforza e lei consola.  

Il mistero, in verità, è che Dio-
madre nella sua infinita misericordia 
ha legato se stesso alla vita dei suoi 
figli per l’eternità. Ha scelto libera-
mente di diventare dipendente dalle 
sue creature, che ha dotato di libertà. 
Questa scelta gli causa dolore quan-
do se ne partono, questa stessa scel-
ta gli dà felicità quando ritornano. 
Ma la sua gioia  non sarà completa 
finché tutti coloro che hanno ricevu-
to da lui la vita non saranno tornati a 
casa e non si troveranno insieme at-
torno alla mensa preparata per loro. 

 
a cura di Wanda Farina 

Da “L’abbraccio benedicente” 
di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Il Padre 
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Spesse volte dopo la  resurrezio-
ne i discepoli hanno difficoltà a ri-
conoscere Gesù. 

“Quando era già l’alba Gesù si 
presentò sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Ge-
sù” (Gv 21,4). Tra le foschie del 
mattino, gli occhi stanchi dei disce-
poli, che stentavano a capire il si-
gnificato della Resurrezione, non 
riconoscono Gesù risorto, che è or-
mai in un’altra dimensione. Per ri-
conoscerlo occorre un cammino pa-
ziente. “I loro occhi erano incapaci 
di riconoscerlo” (Lc 24,16), dice 
Luca a proposito dei discepoli di 
Emmaus. Questo riconoscimento ha 
bisogno di un itinerario più lungo di 
quando i discepoli avevano Gesù a 
portata di mano, perché c’è bisogno 
di una evidenza morale interiore che 
richiede un’elaborazione più labo-
riosa nel proprio intimo. 

Ce lo spiega la lettera di Paolo ai 
Filippesi: “Voglio conoscere Cristo, 
la potenza della sua Resurrezione e 
la partecipazione alle sue sofferenze 
(Filip 3,10). L’inno cristologico del-
la stessa lettera ci insegna la strada: 
ci porta come esempio l’annienta-
mento di Cristo. “Egli era come 
Dio, ma non conservò gelosamente 

il suo essere eguale a 
Dio. Rinunciò a tutto, 
diventò un servo, fu uo-
mo tra gli uomini e visse 
conosciuto come uno di 
loro…” (Filip 2,6-11). 
La scelta dell’umiltà è la 
prima strada che Gesù ci 
insegna in questo percor-
so: l’umiltà dell’incarna-
zione e in seguito l’umil-
tà della sua morte in cro-
ce offrendosi alla volontà 
del Padre: “Abbassò se 
stesso, fu ubbidiente fino 
alla morte, alla morte di 
croce.” 

La scoperta progres-
siva della persona di Cri-
sto si ha anzitutto nella conoscenza 
dall’interno e nella contemplazione, 
aprendo il nostro cuore in un gesto 
di offerta. L’offerta di noi stessi esi-
ge lo spogliamento del nostro egoi-
smo e la povertà del cuore. Cioè 
dobbiamo diventare poveri per a-
prirci all’amore. Questo è il signifi-
cato della sequela di Gesù che ci 
viene proposta continuamente nel 
Vangelo. 

Questo è il frutto del nostro iti-
nerario meditativo. Occorre una fi-
ducia incondizionata. “Figlioli non 
avete nulla da mangiare? Gli rispo-
sero: No! Allora disse loro: Gettate 
le reti a destra della barca e trovere-
te.”(Gv 21,5) E i discepoli gettarono 
le reti fiduciosi sulla parola del Si-
gnore; si erano liberati dalla paura e 
dallo sgomento che li aveva ango-
sciati durante la passione e morte 
del Signore, si sono disposti, come 
dice Pietro: “ad adorare il Signore 
Gesù Cristo nei nostri cuori, pronti 
a rispondere a chiunque ci domanda 
la ragione della speranza che è in 
noi.”(1 Pt 3,15) 

La nostra meditazione è il luogo 
dell’appuntamento d’amore. Non 
possiamo mancare a questo incontro 
per nulla al mondo; qui Dio ci atten-

de e ci cerca come l’amato. “Alzati, 
amata mia, bella mia e vieni! Mo-
strami il tuo volto, fa che ascolti la 
tua voce.” (Cantico dei cantici 2,13) 

Bisogna avere fiducia nella pre-
ghiera, nella nostra pratica meditati-
va. Essa richiede un investimento 
fiducioso di pazienza, perché attra-
verso di essa l’uomo giunga a con-
templare il volto di Dio. 

La condotta del Signore con le 
persone che gli si dedicano, a volte 
può disorientare, non c’è una logica, 
non c’è una proporzione tra i nostri 
sforzi per scoprire il suo volto e i 
risultati. Dare fiducia alla pratica 
meditativa significa anche credere 
alla gratuità del dono di Dio. Dio si 
concede non attraverso l’esigenza, 
ma attraverso la confidenza, la fidu-
cia e la perseveranza. 

Se dopo un po’ di tempo trascu-
riamo la meditazione il nostro cuore 
si inaridisce come una pianta che 
abbiamo trascurato di bagnare. Così 
viviamo come se Dio non esistesse: 
non è più viva in noi quella forza 
pasquale che ci strappa dal nostro 
egoismo per liberarci nell’esodo di 
un mondo nuovo di umiltà e di a-
more.  

Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni ed iscrizioni: Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468;  
Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;  Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

Mostraci il tuo volto  

L’itinerario di meditazione guidato da 
P. Andrea Schnöller, maestro di medita-
zione, frate cappuccino svizzero, si è con-
cluso il 29 marzo 2009. 
 
 

Come per il passato vengono program-
mate delle “giornate di deserto” che si ter-
ranno nella cappellina dell’Eremitaggio di 
Villa S. Ignazio, dalle 15 alle 18 di sabato 
 

4 aprile 2009 
9 maggio 2009 

 

 
Per eventuali pernottamenti in casa, 

comunicare a Villa S. Ignazio:   
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 

e-mail: ospitalita@vsi.it 
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L’Associazione  
P. Eusebio Chini in assemblea 

Se ecumenismo e  dialogo inter-
religioso non sono semplicemente 
parole di comodo utili nei momenti 
in cui sia importante mostrarsi aper-
ti e democratici, allora bisogna rico-
noscere che nel mondo della spiri-
tualità esistono diverse vie che poi 
magari - alla fine - conducono ad 

una stessa meta. 
Partendo da questi presupposti, 

gruppi di diverso orientamento 
(Associaz. Unanima, Associaz. 
R.A.U., Associaz Alaya, Gruppo 
dei Chakra), si sono riproposti di 
trovarsi una volta al mese, con la 
presenza di Padre Livio, per un 

“Tavolo di Confronto sulla Spiritua-
lità”, facendo interagire in maniera 
feconda la spiritualità della tradizio-
ne cattolica con altri orientamenti 
(la visione orientale, la cosiddetta 
“Nuova Spiritualità” ed anche il 
modo di vedere semplicemente 
“laico”). 

SSSPIRITUALITÀPIRITUALITÀPIRITUALITÀ : : : UNUNUN   TAVOLOTAVOLOTAVOLO    DIDIDI   CONFRONTOCONFRONTOCONFRONTO   
 

Incontri mensili a Villa S. Ignazio per un confronto fecondo 
tra spiritualità di diverso orientamento 

 

Il prossimo incontro si terrà sabato 18 aprile 2009 
con inizio alle ore 9.30 - durata di un’ora e mezza / due 

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate che vogliano portare un loro fattivo contributo. 

Per informazioni: Luciano Stella 338.1480638 - e-mail: cianos@libero.it 

Ha avuto luogo l’otto di marzo a 
Segno l’assemblea annuale dell’As-
sociazione Culturale Padre Eusebio 
Francesco Chini, ente aderente alla 
Fondazione S. Ignazio: un’assem-
blea importante per diverse ragioni.  

Nella sua relazione il presidente 
Silvio Chini ha ripercorso l’intensa 
attività del 2008, che ha visto il ge-
mellaggio fra il Comune di Taio e 
quello di Magdalena de Kino, dove 
è sepolto il grande missionario ge-
suita; inoltre la realizzazione della 
statua di bronzo collocata lungo la 
statale della Valle di Non, all’in-
gresso del paese di Segno.  

Silvio Chini, che fin dal 1988 è 
l’anima delle molteplici iniziative di 
valorizzazione della figura di P. 
Chini guidando dapprima il comita-
to chiniano e poi, dal 1992, l’Asso-
ciazione, ha annunciato la decisione 
di non ricandidarsi più a presidente, 
pur assicurando la piena disponibili-

tà a sostenere le future attività.  
Il suo generoso impegno venten-

nale è stato riconosciuto con grati-
tudine ed affetto in particolare dal 
sindaco di Taio Bruno Campadelli. 
Anche l’assessore provinciale alla 
cultura Franco Panizza ha espresso 
con calore il suo apprezzamento per 
quanto un piccolo paese come Se-
gno ha saputo fare per onorare il 
suo figlio più illustre e, soprattutto, 
diffonderne la conoscenza.  

Nel corso dell’assemblea, è stata 
data la notizia del cambio del postu-
latore per la causa di beatificazione 
di P. Chini, che è ora il gesuita tede-
sco Toni Witwer; inoltre un viaggio 
in Messico a fine maggio consolide-
rà il gemellaggio fra il Comune di 
Taio e la città di Magdalena de Ki-
no.  

L’assemblea, che ha avuto una 
folta partecipazione, si è conclusa 
con la riconferma del consiglio di-

rettivo uscente cui spetterà il com-
pito di eleggere il nuovo presidente.  

ASSOCIAZIONE  CULTURALE   
P. EUSEBIO F. CHINI  
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Signor Ministro, 
da alcuni giorni le Sue uscite 

sono sempre più sconcertanti. Più 
che appelli alla legge e al diritto i 
suoi sono dei veri e propri bollettini 
di guerra contro le persone più po-
vere e più sfortunate. 

Invece di affrontare con tempe-
stività ed efficacia i fatti di xenofo-
bia, razzismo e di violenza, in parti-
colare contro le donne, che sono 
avvenuti ultimamente in Italia, Lei 
si è personalmente impegnato in 
una crociata contro quelli che defi-
nisce “i clandestini”, ma che tali 
non sono. Clandestino è un indivi-
duo che sparisce dalla circolazione, 
perché ha compiuto qualche cri-
mine o qualche atto vergognoso. 

Paragonare gli stranieri senza 
documenti di soggiorno a dei delin-
quenti in clandestinità è una forza-
tura che rende sempre più difficile 
la governabilità sociale. L’unico 
delitto dei cittadini stranieri che 
vengono in Italia senza visto di in-
gresso sono il bisogno di lavoro e la 
fiducia in una promessa di riscatto. 
Queste persone non sono sparite 
dalla circolazione. Sono tutte ben 
presenti e visibili sia a Lampedusa, 
come nelle nostre città. Perché non 
propone delle retate a sorpresa in 
tutte le case dove vive un anziano 
disabile? Quelli sono i veri covi dei 
“clandestini”; li troverà intenti nel-
l’unica forma di delinquenza che 
praticano: accudire a vecchi inconti-
nenti in cambio di una misera paga 
e di rari momenti di libertà. Quanto 
incoscienti sono gli italiani, che 
affidano la parte più delicata e im-
portante della loro vita e della so-
cietà, i bambini e gli anziani, a don-
ne “delinquenti” di altri paesi!! 

Dobbiamo invece, signor Mini-
stro, riscontrare che non sono gli 
immigrati i veri clandestini, ma lo 
Stato. E’ lo Stato ad essere latitante, 
quando non consegna i documenti 
nei 20 giorni previsti dalla legge. E’ 

lo Stato ad essere clandestino, quan-
do si nega totalmente a coloro che 
chiedono di essere riconosciuti. 

Il reato di clandestinità, da Lei 
fortemente voluto, dovrebbe riguar-
dare i funzionari dello Stato e primo 
di tutti Lei signor Ministro. 

Per questo Le chiediamo di non 
etichettare come “clandestini” le 
persone cui spetta il diritto di essere 
riconosciute come tali e rispettate 
nella loro dignità e anche per il co-
raggio con cui hanno affrontato 
peripezie, rischi, sofferenze nel loro 
viaggio della speranza; a volte a 
costo vita. 

L’Italia oggi nel mondo è quella 
che gli immigrati presentano e fan-
no conoscere ai loro Paesi e sono 
proprio tanti... E non è certo bella 
l’immagine che Lei e il Suo partito 
state producendo. 

Lei, signor Ministro, si propone 
come “cattivo” con gli immigrati 
non riconosciuti. Ci permettiamo di 
ricordarLe che per mandato e com-
pito costituzionale non deve essere 
né buono né cattivo, ma assicurare la 
difesa dei diritti umani nella legalità. 

Per ottenere un momentaneo 
consenso elettorale Lei e il Suo par-
tito vi siete lanciati in una serie di 
proposte legislative di accanimento 
verso i più poveri e i più sfortunati, 

condannati a portare il peso di una 
crisi mondiale globale, che dovreb-
be trovare nella corresponsabilità e 
nella solidarietà le chiavi per rico-
noscere e affrontare i conflitti che 
ne derivano. E oggi questi 
“disgraziati” si trovano privati an-
che del diritto previsto dalla Costi-
tuzione (art. 32) di essere soccorsi 
dalle strutture sanitarie, anche in 
caso di estremo bisogno. Anche i 
medici son chiamati a fare i poli-
ziotti! 

Creare un clima di sfiducia e 
contrapposizione nella società, pre-
disporre il terreno per una guerra tra 
poveri già ora comportano tensioni 
e atteggiamenti pericolosi per tutti, 
per la tenuta della convivenza civile 
e della democrazia. 

Da parte nostra vogliamo dire 
grazie a tutti gli immigrati che han-
no accettato di fare i lavori più umi-
li, anche se con titoli di studio e 
competenze per lavori più qualifica-
ti, e a tutte le badanti che assistono i 
nostri anziani lungo degenti realiz-
zando un servizio sociale, che lo 
Stato in questo momento non sareb-
be in grado di assolvere con le at-
tuali strutture. 

 
Padova, 6 febbraio 2009 

da “Il Margine” - www.il-margine.it 

Lo Stato è clandestino 
Lettera aperta al ministro Maroni  

da parte di “Beati i Costruttori di Pace” 

R O N D E 
In questi giorni si parla di ronde e questo è il riscontro di chi opera 

sul campo, tra cui i giovani di alcune nostre Associazioni aderenti alla 
Fondazione S. Ignazio: 

 

“Per chi come noi incontra le persone sul territorio (ad es. con l’Uni-
tà di strada) e ne conosce volti e storie, appare inquietante che si possa-
no prevedere le cosiddette “ronde”. Esse rappresenterebbero da una 
parte il segnale dell’incapacità di strutturare un costante e qualificato 
presidio del territorio, dall’altra uno svilimento del dovere civico di ogni 
cittadino in favore di una delega a gruppi non qualificati e con obiettivi 
poco chiari. Inoltre si contribuirebbe a interrompere ogni sorta di dialo-
go costruito con fatica, con quei gruppi etnici o con quelle singole perso-
ne ascoltate da vicino che vivono situazioni di estrema emarginazione. 
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ROMANIA: SighetROMANIA: Sighet   
Tre turni di volontariato: 1° 

dal 4 al 20 luglio; 2° dal 18 lu-
glio al 3 agosto; 3° dal 1 al 17 
agosto). Per un massimo di 40 
volontari a turno. 

L’attività principale è quella di 
sostenere case-famiglia in cui sono 
stati accolti minori abbandonati 
dalle famiglie. La piaga dei minori 
di strada è tra le più scandalose e 
gravi della nostra epoca. In questo 
senso la Romania costituisce una 
vera emergenza nell’ Unione Euro-
pea. Altre attività: assistenza a por-
tatori di handicap, scuola gratuita 
di lingua italiana, inglese, spagnola 
(molto richiesta da adulti che si 
preparano ad emigrare specie per il 
servizio di badanti). Volontariato 
nell’ospedale municipale.  

 
BOSNIA: Novo SeloBOSNIA: Novo Selo  

Turno unico dal 1° al 16 ago-
sto. Età minima: 18 anni, per un 
massimo di 30 volontari. 

Attività di ricostruzione di ca-
se distrutte dalla guerra dei primi 
anni ’90. 

Ancora oggi in molti villaggi 
periferici c’è tanto da fare, soprat-
tutto dimostrando solidarietà a fa-
miglie duramente colpite dalle a-
trocità della guerra. 

Il servizio è essenzialmente di 
manualità, ma anche di visita alle 
famiglie e di organizzazione di 
giochi per bambini 

 
PERU’: TrujilloPERU’: Trujillo   

Turno unico dal 29 luglio al 3 
settembre. Età minima: 18 anni, 
per un massimo di 30 volontari. 

Insieme a 3 settimane di servi-
zio presso l’orfanotrofio di Trujil-
lo costruito e sostenuto dalla Lega 
Missionaria, le attività dei volon-
tari saranno dirette anche verso i 
minori delle “discariche”, bambini 
costretti dalla miseria delle fami-
glie di origine a frugare tra i rifiuti 
per poter ricuperare qualcosa da 
rivendere … 

CUBA: CardenasCUBA: Cardenas  
Turno unico dal 6 al 26 ago-

sto. Età minima 20 anni, per un 
massimo di 25 volontari. 

Il campo vuole essere di soste-
gno alla chiesa locale. I volontari 
presteranno servizio presso la par-
rocchia (missione di catechesi  in 
città e nei villaggi limitrofi), vo-
lontariato con le suore di Madre 
Teresa, colonia marina con i bam-
bini più poveri della città. Indi-
spensabile un grande spirito di a-
dattamento, di animazione e desi-
derio di condividere il proprio vis-
suto di fede. 

 
CINA: PechinoCINA: Pechino  

Turno unico dall’8 al 24 ago-
sto. Età minima 20 anni, per un 
massimo di 12 volontari. 

Il campo, primo nel suo gene-
re, vuole essere di sostegno di-
screto alla chiesa locale. 

Attività principale sarà di ani-
mazione presso un  orfanotrofio sta-
tale. Si richiede grande spirito di 
adattamento, capacità di testimonia-
re la fede e stile di vita sobrio. 

La Lega Missionaria Studenti 
(L.M.S.) è un movimento missiona-
rio legato ai centri giovanili dei ge-
suiti italiani. 

Da oltre 15 anni organizza espe-
rienze “missionarie” per giovani e 
adulti in diverse aree del pianeta. 

Lo scopo è far appassionare i 
partecipanti, mediante la gratuità 
del proprio servizio, condividendo 

per qualche settimana la vita dei 
missionari, ai temi della mondialità 
e della missione, dimensione centra-
le per un cristianesimo autentica-
mente cattolico. Si possono sostene-
re le Missioni in tanti modi: preghie-
re, adozioni a distanza, invio di ma-
teriali, progetti di onlus e ong. Senza 
trascurare queste forme, la L.M.S. 
privilegia il sostegno alle Missioni 

mediante l’invio di persone che con 
umiltà, mettendo a disposizione ciò 
che ciascuno è, possiede  e sa fare, 
cercano di stabilire legami di frater-
nità con le persone che si avvicinano 
nei gemellaggi. Semplicità, capacità 
di stabilire legami sani, disponibili-
tà, umiltà, allegria, adattabilità: 
questi i requisiti prioritari a qualsi-
voglia ulteriore qualifica. 

Campi Estivi Missionari con  
la Lega Missionaria Studenti 

Queste immagini si propongono di mostrare alcuni dei momenti, dei visi, degli 
sguardi e delle emozioni che fanno parte integrante della vita durante i campi estivi 
(e non solo). Sono "attimi" difficili da raccontare o da affidare a una semplice foto, 
perché raccontano tante vite di chi "arriva" sul posto e conosce una nuova realtà, e 
di chi là ci vive tutto l’anno, tra gioie, dolori e piccole gratificazioni, lontane anni 
luce dal nostro mondo a base di sms, gadget tecnologici e vane seduzioni...   
                                    Buon viaggio! 

Per l’estate 2009  
sono programmati  
i seguenti campi: 

Per informazioni dettagliate su  
ciascuno dei campi visita il sito: 

www.legamissionaria.it  
dove è anche possibile scaricare  

le schede d’iscrizione. 
Puoi contattare inoltre:  
P. Massimo Nevola SI 
(nevola.m@gesuiti.it -  

cell. 3299460717 - fax 065910803)  
e Francesco Salustri 

(francescosalustri@hotmail.com - 
cell. 3338951313) 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Senza sole sono silente 

Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria LED - Daniela Pederzolli - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

 

Cara socia/caro socio, 
ti invitiamo a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci che si terrà: 

 

in prima convocazione sabato 30 maggio 2009 ad ore 15.00 
 

e in seconda convocazione sabato 30 maggio 2009 ad ore 17.30 
a Villa S. Ignazio - via alle Laste, 22 Trento 

 
L’assemblea avrà quale evento centrale una proposta formativa  

condotta da p. Livio Passalacqua: 
 

“RICONOSCERE IL MESSAGGIO DI UN SOGNO” 
 

Molte persone sono affascinate dal messaggio misterioso dei sogni. Ma poche si domandano come sia 
possibile rendere più ricca la propria vita spirituale, facendo emergere i livelli inconsci della persona.  
La convinzione di fede soggiacente a chi vuole intraprendere questo cammino è la sicurezza che Dio  
parla continuamente all’uomo: nella preghiera, nel silenzio, nella veglia e anche durante il sogno. 

 

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 
 

• “Riconoscere il messaggio di un sogno” con p. Livio  
• Presentazione consuntivo finanziario 2008 
• Relazione del direttivo sull’attività svolta 

 

La conclusione è prevista per le 19.00. 
 

La tua esperienza potrà essere particolarmente preziosa per il suggerimento di nuove iniziative 
 

Ti aspettiamo!                                                    Il Presidente LED 
           Livio Passalacqua  

Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci anno 2008 
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(Primo anno del secondo triennio) 
     

Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 4 - 18 aprile; 9 - 16 maggio.  

TEMA  
Visto il risultato del primo 

triennio se ne ripropone un secon-
do. Essenzialmente si tratta di 
prendere coscienza dei meccani-
smi sottesi alla religiosità umana 
alla luce dei contributi che vengo-
no dai maggiori esponenti della 
psicologia dinamica (I° anno), u-
manistica (II°anno), transpersonale 
(III° anno). Quest’anno il confron-
to sarà stimolato soprattutto dalla 
visione psicanalitica di S. Freud e 
quella analitica di C.G.Jung . 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mette-
re a fuoco - per motivazioni perso-
nali o professionali legate al servi-
zio alla persona in ambito pastora-
le o formativo - questa dimensione 

insita ad ogni persona. Il fine è 
quello di favorirne una crescita 
globale, intravedere rischi ed am-
biguità e vantaggi delle opzioni 
religiose e garantire scelte più libe-
re e consapevoli; siano esse con-
fessionali, agnostiche o atee.  
IL  METODO  

Sarà prevalentemente induttivo. 
Nel senso che sarà la comunicazio-
ne di vissuti personali a stimolarne 
l’approfondimento alla luce del 
pensiero dei singoli pensatori. Un 
modo per assaggiare l’incisività e 
il valore del loro pensiero. Ma po-
trebbe succedere anche l’inverso; 
che sia questo cioè a smuovere i 
nostri vissuti e la nostra ricerca. Si 
suppone quindi la disponibilità al 
lavoro in gruppo nell’ottica di un 

ascolto empatico e non giudicante. 
L’approfondimento più sistematico 
dei singoli autori, una volta che se 
ne è capito il valore, viene riman-
dato alle singole persone sulla base 
del materiale offerto e delle indica-
zioni bibliografiche. 
CONDUTTORE  

Dario Fridel. Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religio-
ne e pastorale all’ISR di Bolzano. 
E’stato a lungo membro dell’-
AIEMPR (associazione internazio-
nale di studi medico, psicologici e 
religiosi). Fa parte della sezione 
psicologia e religione del SIPS 
(associazione degli psicologi ita-
liani). E’ esperto nell’Approccio 
centrato sulla persona e nel Meto-
do Gordon.  

Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria LED - Daniela Pederzolli - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

 … la mia, la tua storia dentro la storia quotidiana.   

Da persona a persona. 
 

Ogni giovedì, dal 16 aprile, per 6 incontri - ore 9.15-11.15  
(16/4 - 23/4 - 30/4 - 7/5 - 21/5 - 28/5) 

    La proposta di questi incontri è 
rivolta a persone che desiderano 
entrare in relazione “da persona a 
persona” per condividere, nel rac-
contarsi, le esperienze  di vita sia 
gioiose che  faticose o  dolorose, 
scambiandosi  in modo efficace e 
costruttivo  informazioni, soluzio-
ni, conquiste. L’obiettivo è risco-
prire le proprie potenzialità,  risor-
se e limiti personali aumentando 
di conseguenza la propria consa-
pevolezza che è fonte di nuova 
vitale creatività. 

Nell’opportunità  di dialogare 

fra persone,  disposte a comunica-
re e condividere le proprie espe-
rienze in un contesto di fiducia, si 
può cogliere e godere  la ricchez-
za di altri punti di vista su temi e 
vissuti della vita quotidiana in 
modo efficace. 
“Se ci scambiamo una moneta di 
1 euro ritorniamo a casa con 1 
euro … ma se ci scambiamo 1 
idea torneremo a casa con 2 ... la 
Mia e la Tua …” 

Gli incontri sono condotti in mo-
do teorico-esperienziale e  verranno 
proposti laboratori di ascolto empa-

tico, laboratori di autoaffermazione 
e, nell’accettazione positiva dell’al-
tro, si potrà apprendere a sospende-
re il giudizio sui vissuti, acquisendo 
la consapevolezza del prendersi cu-
ra di sé. Oltre ai laboratori  verranno 
proposti role-play,  in coppia e in 
piccolo gruppo. 

Numero massimo di persone 
iscritte previste: 12-14 

Gli incontri saranno condotti 
da Bruna Rizzi, formatrice con 
esperienza pluriennale nella ge-
stione di gruppi e counsellor Cen-
trato sulla Persona. 

con Bruna Rizzi 

“lo straordinario 
risiede nel cammino  

delle persone comuni”  
 

(Paolo Coelho) 
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sabato 4 aprile 2009:  14.30/18.30 - 20.30/22.30 
domenica 5 aprile 2009:  9.00/13.00 - 14.30/17.30 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
• per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
• per imparare ad esprimere i 

propri pensieri  
• e i propri sentimenti con chia-

rezza 
• per incontrare gli altri e capire i 

loro bisogni 
 
E’ un percorso rivolto alle per-

sone di tutte le età 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
E’  un lavoro teor ico-

esperienziale che aiuterà i parteci-
panti ad esprimere i propri bisogni 
nel rispetto di sé e degli altri affi-
nando le capacità di ascolto e di 
empatia. 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla 
psicologia dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la 

maturazione della persona attra-
verso un clima facilitante, basato 
sulla partecipazione affettiva 
(empatia), sull’abbandono dei ruoli 
stereotipati (congruenza) e sulla 
considerazione positiva e incondi-
zionata (accettazione).  
CONDUTTRICE  

Annamaria Seput Toniolatti, 
psicologa psicoterapeuta formata 
secondo l’Approccio Centrato sul-
la Persona di Carl Rogers. 

Bisogna distinguere il conflitto 
come contrasto tra interessi o idee 
diverse e le conseguenze del con-
flitto: volontà di sopraffare l’altro, 
di dominarlo, di distruggerlo.  

Il conflitto fa parte della vita.  
Può essere fattore di evoluzio-

ne. Invece, quando si entra nella 
spirale della paura dell’altro, del 
non-ascolto e della violenza, di-
venta distruttivo. Spesso il conflit-
to porta alla violenza ma non ne-
cessariamente. Ad esempio, Vol-
taire diceva: “Non sono d’accor-
do con quello che dite ma mi farei 
uccidere perché possiate dirlo”. 
Essendo il conflitto inerente alla 
vita, ci si pone il problema di co-
me gestirlo. 

Viene proposto un corso sulla 
gestione dei conflitti, in particola-
re quelli in cui siamo coinvolti. 

Non si tratta di un corso teorico 
anche se qualche chiarimento po-
trà essere dato dal conduttore. A 
partire delle situazioni che vivete, 
il corso si propone di aiutarvi a 
gestirle al meglio. 
METODOLOGIA  

La conduzione del corso si rifà 
alla Non Direttività Interveniente 
(N.D.I.). Quest’approccio si carat-
terizza con: 
• la non direttività; 
• l’assenza di programma presta-

bilito; 
• la centratura sulla persona; 
• un aiuto a fare emergere i suoi 

veri desideri; 
• degli interventi da parte del con-

duttore che vanno al di là della 
riformulazione, ad esempio delle 
proposte mirate per approfondire 
il desiderio espresso. 

OBIETTIVI  
• Ridurre lo stress 
• Prendere la distanza necessaria 

per capire se stessi e capire  
l’altro(a). 

• Arricchirsi dall’esperienza de-
gli altri 

• Conoscere meglio se stessi in 
situazione conflittuale. 

• Individuare meglio la nostra 
eventuale parte di responsabili-
tà nel conflitto. 

• Imparare a prevenire i conflitti 
• Assumere il conflitto. 
• Superare il conflitto. 
 
CONDUTTORE  

Thierry Bonfanti, psicologo, 
psicoterapeuta e formatore in a-
zienda. Tiene corsi di formazione 
nelle aziende sulla gestione dei 
conflitti da più di 10 anni. 

 

 
    

 
  

sabato 18 aprile 2009 - dalle 14.30 alle 22.00 
e domenica 19 aprile 2009 - dalle 9.00 alle 17.30 

Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria LED - Daniela Pederzolli - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

a Villa S. Ignazio 
 

con Thier ry Bonfanti 

a Villa S. Ignazio 

con  

Annamar ia  

Seput Toniolatti 
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Concerto  
di Solidarietà 

 

offerto da 
 

CORO TRENTINO SOSAT 
 

Venerdì 13 marzo 2009 - ore 20.30 
Auditorium S. Chiara - Trento 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

In omaggio ai Meninos e Meninas 
delle Favelas di S. Leopoldo - R.S. - Brasile 

Non poteva che essere una gran-
de festa della solidarietà e dell’ami-
cizia quella organizzata venerdì 13 
marzo all’Auditorium dall’Associa-
zione “Amici di Villa S.Ignazio”, 
ente aderente alla Fondazione 
S.Ignazio,  in omaggio alle bambine 
e ai bambini delle favelas di 

S.Leopoldo in Brasile. 
Una festa che ha dimostrato 

quanto sia importante credere anco-
ra e sempre nei valori buoni della 
vita, in quella parte positiva dell’uo-
mo che ancora si fa sentire, nono-
stante la cupa atmosfera che spesso 
grava sulla nostra società.  

Presentato da Antonia Dalpiaz, 
lo spettacolo ha visto prima di tutto 
il saluto del presidente  Basilio Me-
napace che ha sottolineato il valore 
altamente umano di questo gemel-
laggio e la precisa intenzione del-
l’Associazione di essere sempre al 
fianco dei volontari che lavorano 
nelle favelas. 

Il sostegno è arrivato anche at-
traverso le parole di Lucia Maestri, 
assessore alla cultura del Comune, 
di Lia Beltrami Giovanazzi, asses-
sore alla Solidarietà internazionale 
della Provincia, di Don Carlo Spec-
cher, direttore del Centro Missiona-
rio diocesano di Trento, e di Pom-
peo Viganò, vice presidente della 
Fondazione S. Ignazio. 

Non potevano mancare le parole 
preziose dei Volontari del Comune 
di San Leopoldo attraverso la voce di  
Fabio Bernardo da Silva, che ha ma-
nifestato viva riconoscenza e profon-
da amicizia nei confronti dell’Asso-
ciazione Amici di Villa S. Ignazio, 
traducendo anche in italiano l’inter-
vento di Charles Roberto Pranke, as-
sessore municipale del-l’Assistenza, 
Cittadinanza ed Inclusione  sociale, 
affiancato fra gli altri da Maria Luiza 

(Continua a pagina 14) 

 

COMUNICATO PER GLI  
AMICI DEL BRASILE 

 

Viaggio previsto dal 14 al 31 agosto 2009 
 

A quanti avevano aderito o intendevano aderire al preventivato viag-
gio comunichiamo che questo non sarà effettuato a causa di eventi im-
prevedibili e problematici per i nostri Amici brasiliani. Appena possibi-
le saranno date notizie precise in merito. 

Per evitare agli Amici ulteriori impegni, oltre a quelli imposti dalla 
situazione, per organizzare il nostro soggiorno, si è deciso di comune 
accordo di spostare la visita all’anno prossimo, probabilmente in autun-
no, come suggerito caldamente da Fabio, Presidente dell’Associacao 
Meninos e Meninas de Progresso, per trovare il clima più favorevole (in 
Brasile sarà primavera). 

Ci scusiamo vivamente per il contrattempo, certi che il nostro incon-
tro con gli Amici brasiliani rinviato nel tempo, sarà ancora più intenso  
e più coinvolgente, anche perché nel 2010 ci saranno le celebrazioni per 
il decennale della nascita dell’Associação Meninos e Meninas de Pro-
gresso  (AMMEP). 

Grazie per la vostra comprensione e la vostra generosa disponibilità. 
Cordiali saluti a tutti con tanti cari auguri di Buona Pasqua. 
Baci e abbracci.              Basilio 
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La visita degli Amici brasiliani 
Ogni incontro con i nostri Amici 

brasiliani è motivo di grande festa e 
di gioia per tutti. 

Anche in questa occasione ai mo-
menti di amicizia e di allegria si sono 
alternati incontri pregnanti, coinvol-
genti, appassionati, con confronti 
sulle tematiche riguardanti le politi-
che d’intervento e i servizi di preven-
zione e di sostegno del disagio socia-
le in favore dei giovani e delle loro 
famiglie. 

Un primo incontro, la mattina di 
giovedì 12/3, si è avuto con il Coor-
dinatore della Cooperativa Sociale 
Progetto ‘92  Michelangelo Mar-
chesi, che ha illustrato gli interventi 
e le linee metodologiche educative 
dei Centri aperti gestiti dalla Coo-
perativa. 

Come descritto nel loro progetto 
“sono caratterizzati dal forte radica-
mento sui territori di riferimento e 
dall’attenzione a strutturare interven-
ti che possono rispondere ai bisogni 
di ragazzini in difficoltà personale e 
familiare, ed essere elemento promo-
zionale delle potenzialità dei giovani. 

Questa attenzione a coniugare il 
lavoro strettamente educativo al la-
voro più preventivo e promozionale, 
nasce dalla riflessione e dalla condi-
visione di percorsi diversi di cui sono 
stati protagonisti i Centri. 

Le grandi aree su cui si collocano 
gli interventi dei Centri aperti della 
Cooperativa sono tre: 
• area educativa: prevede interven-

ti educativi volti a promuovere il 
benessere di minori in età scolare 
con difficoltà personali e/o fami-
liari; 

• area promozionale: prevede in-
terventi per far emergere le possi-
bilità di ogni ragazzo, promuo-

vendo il suo benessere e quello 
della sua famiglia; 

• area di sensibilizzazione: prevede 
interventi volti ad accrescere l’at-
tenzione e la riflessione delle di-
verse comunità di riferimento 
verso i bisogni e le problematiche 
dell’età evolutiva e della fami-
glia.” 
Numerose le domande di appro-

fondimento da parte degli Amici bra-
siliani e molto interessante il con-
fronto in ordine alle rispettive moda-
lità educative. 

La successiva visita al Centro 
educativo aperto “Il Muretto” di 
Gardolo, che promuove il benessere 
dei minori in età scolare con difficol-
tà personali e familiari, ha permesso 
di verificare direttamente sul campo 
quanto udito in precedenza. Il collo-
quio con gli operatori del Centro è 
stato molto cordiale e di reciproco 
interesse. 

Si è poi visitato un altro Centro 
aperto, “Maso Pez” a Ravina, che 
sostiene i giovani nella prima socia-
lizzazione al lavoro, promuovendo le 
abilità di base: organizzazione e me-
todo, manualità, lavoro di gruppo, 
rispetto dell’orario, con laboratori di 
meccanica, falegnameria, tipografia 
e serre per la coltivazione biologica 
di ortaggi e fiori. 

Nel pomeriggio dello stesso gior-
no per la Cooperativa Villa S. Igna-
zio si è tenuto un incontro con Gian-
mario Gazzi, Coordinatore Generale 
dell’Accoglienza Sociale e dell’O-
spitalità, affiancato dalla Coordina-
trice di quest’ultimo Servizio, Danie-
la Borsi. 

Si è parlato della metodologia di 
lavoro in atto a Villa S. Ignazio, che 
si propone come attenzione fonda-

mentale “la persona al centro” secon-
do la pedagogia Rogersiana, puntan-
do in particolare sull’accoglienza, 
l’ascolto, il rispetto, il non giudizio. 
E’ stato un dialogo vivace, molto in-
teressante, prolungato, di grande par-
tecipazione ed apprezzato da tutti. 

A questo è seguito l’incontro con 
il Presidente della Cooperativa So-
ciale Samuele, Massimo Komatz, e 
con la Vicepresidente della stessa 
Barbara Grassi. 

Si è visitato il laboratorio per la 
lavorazione del cuoio e si è parlato 
approfonditamente dell’azione for-
mativa svolta dagli operatori finaliz-
zata all’acquisizione, da parte di per-
sone che hanno perso il lavoro o che 
comunque presentano difficoltà di 
inserimento, degli elementi fonda-
mentali di prima socializzazione al 
lavoro. Questa si concretizza, oltre 
che nel laboratorio del cuoio, anche 
al Bar-Naut e al Barycentro. 

E’ stata sottolineata la difficoltà 
dell’autosostentamento, che non è 
facile da realizzare in quanto l’atten-
zione prima è sempre rivolta alla 
promozione delle persone non alla 
produzione e quindi al profitto. In 
relazione a questo vi è una continua 
ricerca di progettualità per creare 
ambiente e relazioni umane e lavora-
tive costruttivi che favoriscano nelle 
persone coinvolte autostima e fiducia 
in se stesse. 

Dopo questa intensa giornata un 
momento di convivialità per far gu-
stare ai nostri Amici le squisite pizze 
di Roberto e Semina. 

E’ poi seguito nel Salone S. Fran-
cesco Saverio un incontro inaspettato 
ma molto gradito con Padre Livio, 
che ha illustrato la missione di Vil-

(Continua a pagina 15) 

da Cunha Sendrez, pedagoga, e Lu-
ciane Linck Mayer, sociologa. 

Spazio poi al concerto del Coro 
della Sosat, diretto dal maestro Pao-
lo Tasin, che ha proposto un ricco 
repertorio delle sue più belle canzo-
ni, ciascuna  forte di un messaggio 
di pace e di solidarietà. Il palcosce-
nico si è riempito delle note solenni 

della Montanara, di Amici miei,  di 
Katzenau. Gli spettatori si sono 
spesso commossi ascoltando le me-
lodie legate alla montagna, alla 
guerra e all’amore, tutte bellissime 
nei loro profondi significati.  Dolo-
re, gioia, allegria e nostalgia si sono 
alternati nelle belle voci dei cantori, 
creando un’atmosfera unica. All’i-
nizio del secondo tempo Basilio 

Menapace ha voluto ricordare Ma-
riano Dalpiaz, scomparso lo scorso 
ottobre, volontario di Villa San I-
gnazio e per anni corista nel Coro 
della Sosat. A lui il coro ha voluto 
dedicare “La luna sui nossi Monti.” 

Tanti e calorosi gli applausi dal 
pubblico presente sia ad ogni canzone 
che alla fine di una serata di grandi 
emozioni e di comunione fra popoli. 

(Continua da pagina 13) 
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la S. Ignazio, sempre attenta all’ac-
coglienza ed alla promozione della 
persona, soprattutto della persona in 
difficoltà, la persona che non ha tute-
la e di cui solitamente nessuno si oc-
cupa. Ha sottolineato come l’attività 
si è evoluta nel tempo cercando di 
rispondere tempestivamente ai nuovi 
bisogni sempre emergenti. 

Gli Amici brasiliani hanno rin-
graziato vivamente Padre Livio per 
la sua disponibilità e per le interes-
santi e stimolanti riflessioni. 

La serata si è conclusa con un’-
ampia e dettagliata illustrazione rela-
tiva alla Fondazione S. Ignazio e 
agli Enti aderenti alla stessa, da 
parte del Vicepresidente Pompeo Vi-
ganò. 

La seconda giornata, venerdì 13, 
ha visto l’incontro con l’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di 
Trento, Violetta Plotegher, il Diri-
gente del Servizio Attività Sociali 
Silvano Compostella, la Capoufficio 
dei Servizi Sociali non decentrati 
Giuliana Raoss, la Coordinatrice 
del Polo Sociale Argentario Monica 
Ferrari. 

Si è parlato, o meglio discusso 
animatamente e con molto interesse, 
dell’alta complessità, della media 
complessità e dell’assistenza sociale 
di base, con riferimento all’organiz-
zazione, alle metodologie d’interven-
to, alle difficoltà, ai rapporti di rete. 

Il colloquio è stato serrato, inten-
so, prolungato (avrebbe meritato u-
n’intera giornata!) e si è concluso 
con lo scambio di indirizzi e la pro-
messa di una visita in Brasile per un 
reciproco approfondimento espresso 
e auspicato sia dall’Assessore e dai 
Responsabili del Comune di Trento 
che dagli Amici brasiliani. 

E’ seguito un breve incontro con 
l’ Assessore alla Cooperazione In-
ternazionale e alla Convivenza del-
la Provincia Autonoma di Trento, 
Lia Beltrami Giovanazzi, per una re-
ciproca conoscenza, un caloroso sa-
luto e l’auspicio che questo rapporto 
Trentino-San Leopoldo rafforzi sem-
pre di più il dialogo, l’amicizia, l’ac-
coglienza, per una crescita comune 
di giustizia e di pace. 

Gli Amici sono stati poi accolti 
dal Sindaco, Alessandro Andreatta, a 

suggello di un’amicizia che si è in-
staurata da alcuni anni fra il Comune 
di S. Leopoldo ed il Comune di 
Trento, grazie all’entusiasta parteci-
pazione, l’impegno e la grande di-
sponibilità dell’Assessore alla Soli-
darietà Internazionale Lucia Mae-
stri. E’ stato un ritrovarsi molto com-
movente con gioia di tutti, con gran-
de simpatia e con l’invito al Sindaco 
per una visita in Brasile. 

In serata, lo splendido concerto 
del Coro Trentino Sosat, presentato 
magistralmente dalla figlia del nostro 
carissimo volontario Mariano, Anto-
nia Dalpiaz, è stato ripetutamente 
applaudito da un uditorio attento e 
partecipe che ha dimostrato sensibili-
tà e vicinanza ai meninos. 

Non ci sono parole per esprimere 
la grande riconoscenza a tutti i com-
ponenti del Coro Trentino Sosat per 
la loro generosità. 

Un grande grazie di cuore. 
Sabato mattina visita alla città 

con la competente e appassionata 
guida di Ezio Chini; nel pomeriggio 
visita alla Trento Romana nello spa-
zio archeologico sotterraneo del Sas 
con l’esperta Maria Raffaella Cavi-
glioli. 

A fine serata visita al Palazzo 
Roccabruna con degustazione di 
prodotti e vini trentini. 

Domenica 15/3 festa della neve, 
assieme ai volontari della Val di 
Non, sulle splendide montagne di 
Proves, per ammirare e toccare que-

sta grande meraviglia della natura, 
mai conosciuta prima dai nostri Ami-
ci. Fra tuffi nella neve, discese con 
una slitta improvvisata, battaglie a 
palle di neve e pranzo sulla neve, è 
stata una giornata di felicità, di spen-
sieratezza, ma anche di forte vicinan-
za, di grande amicizia, ”maraviglio-
so” dicono i nostri Amici, e per un 
giorno siamo ritornati tutti bambini. 

Lunedì 16/3, piuttosto in difficol-
tà nei movimenti, ultimi pensieri, ul-
timi saluti istituzionali, quindi il 
pranzo a Villa S. Ignazio con in sala 
due persone speciali molto simpati-
che e sempre sorridenti: la Coordina-
trice dell’Ospitalità, Daniela, e la Re-
sponsabile di casa, Veronica. 

Dopo il saluto degli ospiti a p. 
Livio, distribuzione di tanti significa-
tivi doni opera dei meninos. 

Nel pomeriggio partenza per Mi-
lano Malpensa, dopo tanti abbracci 
commossi, rincuorati dal pensiero 
che l’amicizia si è fatta ancora più 
intensa e che siamo molto più vicini 
nonostante le distanze. Se c’è apertu-
ra, incontro, accoglienza le distanze 
si annullano, le diversità integrano, 
arricchiscono e uniscono. 

Noi, che in questi giorni dai no-
stri Amici abbiamo ricevuto tanto, ci 
auguriamo che questo breve soggior-
no sia anche per loro una ricarica per 
riprendere gli impegni a sostegno dei 
meninos in difficoltà con rinnovate 
energie e qualche nuovo spunto. 

    Basilio 

(Continua da pagina 14) 

DELEGAZIONE  BRASILIANA  
Charles Roberto Pranke 

(Sociólogo e Assessore Comunale 
di Assistenza, Cittadinanza e In-
clusione Sociale - Rappresentante 
ufficiale del Sindaco Ary José 
Vanazzi). 

Fábio Bernardo da Silva 
(Presidente di AMMEP, Assisten-
te Sociale e Direttore Generale 
della Segreteria di Assistenza, 
Cittadinanza e Inclusione Sociale)  

Fabiane Maria Luz (Assistente 
Sociale e Coordinatrice del Centro 
de Riferimento per la Popolazione 
Adulta di Strada della Segreteria di 
Assistenza, Cittadinanza e Inclusio-
ne Sociale) . 

Gerusa Cristina de Souza 
(Psicologa, professoressa e Diret-

trice del Dipartimento di Prote-
zione Sociale Speciale della Se-
greteria di Assistenza, Cittadinan-
za e Inclusione Sociale). 

Iraci da Silva (educatrice di 
educazione infantile, volontaria 
di AMMEP). 

Luciane Linck Mayer 
(Filosofa, professoressa e Presi-
dente del Consiglio Municipale di 
Difesa dei Diritti del Bambino e 
dell’Adolescente).  

Maria Luiza da Cunha Se-
drez (Pedagoga e Assessore Mu-
nicipale de Educazione).  

Márcia Fraga Bernardes 
(Assistente Sociale del Centro de 
Riferimento Specializzato di As-
sistenza Sociale).  
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Cittadina bella e nobile, Feltre 
conserva un affascinante centro 
storico edificato sul declivio del 
Colle delle Capre, al cui vertice si 
trova il Castello, che domina la 
Piazza Maggiore. L’attuale fisiono-
mia della città vecchia, ancora mol-
to ben conservata, si deve in gran 
parte alla rapida ricostruzione, da 
parte della Repubblica di Venezia, 
successiva all’incendio appiccato 
dalle truppe dell’imperatore Massi-
miliano I d’Asburgo nel 1510. In 
questa fase sorsero numerosi palaz-
zi rinascimentali con facciate affre-
scate. Visiteremo la Galleria Carlo 
Rizzarda, che ospita un museo del 
ferro battuto unico al mondo, costi-
tuito per volontà del celebre mae-
stro artigiano Carlo Rizzarda (Feltre 

1883 - Milano 1931). La 
Galleria comprende anche 
una collezione d’arte moder-
na con opere di importanti 
artisti dei secoli XIX e XX. 

Nei pressi di Feltre, sorge 
su un contrafforte roccioso 
del Monte Miesna il Santua-
rio dei Santi Vittore e Co-
rona, insigne complesso 
architettonico consacrato 
nell’anno 1101. La chiesa, di 
carattere romanico con forti 
influssi bizantini, è completamente 
decorata con affreschi medievali e 
conserva nel presbiterio l’antica 
arca dei santi titolari ed altre prezio-
se sculture. Accanto alla chiesa si 
trova un bel chiostro rinascimentale 
con affreschi dedicati ai Santi Vitto-

re e Corona e alla storia 
del Santuario. 
     Il costo, 45 euro, com-
prende il viaggio, il pran-
zo, l’ingresso alla Galleria 
Rizzarda, le visite guidate 
alla Galleria e al centro 
storico. 
     Il costo per chi preferi-
sce il pranzo al sacco è di 
euro 20; si raccomanda di 
specificare all’atto dell’i-
scrizione. 

PROGRAMMA  
 
Ore 8.00 precise: partenza con pul-
lman dal piazzale accanto alla chie-
sa delle Laste. 
Ore 10 circa: arrivo alla base del 
colle su cui sorge il Santuario. Sali-
ta a piedi per strada asfaltata ab-
bastanza ripida (lunghezza ca. 600 
metri) o per un sentiero nel bosco. 
Ore 10.30: inizio della visita alla 
chiesa e al convento 
Ore 12.00: discesa a piedi dal colle 
e trasferimento al ristorante “La 
Casona”, a Feltre, Via Segusini 17, 
per il pranzo 
Ore 15.30 circa: visita guidata al 
centro storico di Feltre 
Ore 16.45: visita guidata alla Galle-
ria d’arte moderna Carlo Rizzarda 
Ore 18.00: partenza per Trento con 
rientro previsto entro le ore 20.00. 

Ezio Chini 

Gita di primavera  
 

Feltre e il Santuario dei Santi Vittore e Corona 
Sabato 18 aprile 2009 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 5 aprile  
presso il Responsabile di Casa di Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Come si coniugano idealità, mo-
tivazione al cambiamento sociale e 
professionalità? 

Quale rapporto dinamico può esi-
stere tra valori e mercato del lavoro? 

E’ possibile che i valori non sia-
no subalterni al “mercato” e che l’-
affermazione di valori solidaristici 
non penalizzi professionalità, com-
petenza e qualità dei servizi erogati? 

Queste sono le domande che si 
deve porre chiunque abbia un ruolo 
di responsabilità all’interno del co-
siddetto privato sociale e in qualche 
modo sia attore del processo di ma-
turazione del terzo settore. 

Le ragioni per cui si opera nel no 
profit sono naturalmente molteplici. 

In ogni caso molte ricerche con-
cordano nell’individuare 4 motiva-
zioni principali 
1. Ragioni etiche per dare concre-

tezza alle proprie spinte di dono 
ed apertura agli altri 

2. Ragioni sociali, in quanto si 
vuole dare risposta ai bisogni 
sociali trascurati dal pubblico e 
anche dal privato 

3. Ragioni relazionali, dovuto al-
l’apprezzamento degli scambi 
interpersonali, che si suppone 
possono essere offerti in orga-
nizzazioni di tipo informale, con 
un particolare interesse per la 
dimensione valoriale 

4. Ragione professionale, ricerca di 
un’occupazione, possibilità di 
valorizzare le proprie capacità 
professionali e desiderio di indi-
pendenza. 
Perché la crescita professionale 

dei lavoratori sia completa tutte 
queste motivazioni hanno bisogno 

di essere coltivate, nutrite e stimola-
te in egual misura. Anche in tal sen-
so appare opportuno se non addirit-
tura necessario l’equilibrio tra chi 
opera professionalmente all’interno 
delle nostre organizzazioni e chi pre-
sta la propria opera di volontariato. 

Per questi ultimi sono forse più 
difficili da individuare le motivazio-
ni che spingono a questa scelta, per-
ché legate a storie personali assai 
diverse. Certamente vi è l’adesione 
alla missio dell’organizzazione ma 
anche e soprattutto il bisogno di 
sentirsi utili, di appartenere ad un 
gruppo, o di gratificazione da auto-
riconoscimento, il bisogno di 
“senso”. L’azione volontaria, che 
all’esterno dà molto spesso l’im-
pressione di essere un atto unica-
mente gratuito e disinteressato, può 
essere verosimilmente motivata dal 
desiderio di realizzazione personale 
attraverso obiettivi meta-personali 
che spaziano in un campo che va 
dall’esistenziale al professionale. 
Non è affatto da sottovalutare la va-
riazione di queste motivazioni dovu-
ta alle relazioni che si instaurano con 
altri volontari, operatori e utenti. 

Questo è una volta di più il ne-
cessario equilibrio a cui assistiamo 
quotidianamente e a cui non è pen-
sabile rinunciare. Operatori profes-
sionisti che vivono fortemente la 
dimensione valoriale e volontaristi-
ca del loro lavoro e volontari che 
portano con sé capacità specifiche e 
che offrono competenze tecniche, 
relazionali e gestionali tipiche di un 
professionista. 

Quasi ad arrivare ad un apparen-
te scambio di ruoli che chiede in 

realtà a ciascuno degli attori molto 
più di quello che identifica un servi-
zio efficiente. 

Solo questo fecondo e reciproco 
scambio può farci uscire da una di-
mensione in cui parole magiche co-
me “qualità” e “livello di professio-
nalità” finiscono per svuotare di 
senso le fondamenta su cui si  è svi-
luppato il terzo settore. 

Questa può essere la nostra cre-
scita, non certo replicare modelli 
organizzativi e gestionali che a tut-
t’altro si applicano. 

E sul tema professionalità e vo-
lontariato nel sociale trovo che la 
Lettera ai Corinzi assuma un ulte-
riore significato.  

“ Se anche parlassi le lingue de-
gli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità, sono come un 
bronzo che risuona o un cembalo 
che tintinna.  

E se avessi il dono della profezia 
e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza, e possedessi la pienezza 
della fede così da trasportare le 
montagne, ma non avessi la carità, 
non sono nulla.  

E se anche distribuissi tutte le 
mie sostanze e dessi il mio corpo 
per esser bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova.  

La carità è paziente, è benigna 
la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, non 
manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia, ma si compiace del-
la verità. Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La cari-
tà non avrà mai fine.”  

Volontari  
e professionisti 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - Via alle Laste, 22 - TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via alle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 

di  Massimo Komatz 
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

Un piccolo an-
gelo è ora in cielo a 
narrare anche per 
noi le meraviglie di 
Dio e i suoi disegni 
a noi ignoti:  Maria 
Luce è vissuta un 
mese accanto a noi 
attraverso le parole 
del suo papà Loren-
zo, al rientro serale 
dall’ospedale. Ha 
stimolato e creato tanto amore in-
torno a lei... ha lasciato tracce inde-
lebili …   

Un miracolo della vita… un solo 
mese intensamente vissuto in  cui è 
stata attesa, amata, in cui ha coin-
volto con la sua precarietà … è stata 
un dono di Dio.  

     La lunga storia degli 
amici di Villa S. Ignazio ci 
annuncia nuovi arrivi: 
     è tra noi Irene, accolta 
dal fratellino Davide, ed ha 
reso nonna-bis Ines Sciulli, 
da sempre amica e collabo-
ratrice e CVX... e shiatsu. 
     e Carlo, di papà Ales-
sandro, che ha reso nonni 
Augusto Trinca, ex di Villa 
S. Ignazio, e Nati. 

e Linda , che ha allietato la casa 
del nonno innamorato e diventato 
per lei poeta Bepi Endrizzi, e nonna 
Piera, amici e collaboratori. 

e Arianna , di Valeria, nostra ex 
R.d.C., che ha reso nonni Luisa Lo-
russo ed Enrico Zatelli, antichi a-
mici e collaboratori. 

E c’è la storia più “giovane” di 
Villa S. Ignazio, che ugualmente ci 
porta futuro e speranza, con l’arri-
vo di: 

Cristiano, di papà Carlo Bale-
stra, in amministrazione a Samue-
le. 

Giulia , di Francesca Luise, e-
ducatrice in accoglienza sociale, e 
di Vittorio Cristanelli, ex obiettore 
e volontario R.d.C., il nostro 
‘avvocato’ di fiducia. 

Giulia , di Annalisa Pasini, ex 
R.d.C. e sempre amica attesa con 
nostalgia. 

Maddalena, nipotina della nostra 
Erika Ganarin: anche se il Piemonte 
è lontano Davide ha una cuginetta 
che ha ereditato il suo ciuccio. 

□□□ 

Due ‘antiche’ amiche di Padova, Franca e Maria 
Cristina ci narrano, con le parole del papà Marco, l’at-
tesa, e poi l’arrivo, di Elia: 

 

Silenzio e torpore, 
il mio corpo scalpita al riposo. 
La casa è serena, solo silenzio 
E io, solo, ascolto.  
Lei dorme, mio figlio in grembo 
Corpo di donna che riflette, custodisce e crea 
Mio figlio, 
il pezzo di cielo più terso, 
lo specchio di mare più limpido, 
il profilo più mite dei monti, 
il profumo più fresco dell’erba, 
la fragranza più viva di vita, 
il sorriso più dolce di Dio. 
Voci si spengono come tiepido sole d’inverno 
Brezza di zero gradi dalla finestra, 
mi penetra, sferza e risveglia 
unica voce silente, 
dice, augura, annuncia 
“vivi una vita viva, 
apri la porta, 
bevi la vita in un sorso,  
così, come di slancio” 

 
E un’altra  neo-nonna è tra noi, Fiorella, e da Can-

nes la sua Clémence con Bernard ci annuncia che è 
venuta alla luce Emma: 

 

Je m’appelle Emma 
J’ai les pieds bien sur terre…  
e mes parents ont la tête dans les étoiles ...  

 

E’ venuto alla luce Andrea … e ha “promosso” a 
nonna Raffaella, amica di Pordenone, nostra poetessa: 

 

Prenderti in braccio 
minuta creatura 
venuta dalla Vita; 
guardare per la prima volta  
i lineamenti 
del tuo piccolo viso arrossato, 
scrutare assetata 
i tuoi occhi socchiusi di cielo, 
percepire il tuo abbandono quieto 
tra le mie braccia  
aperte di affetto, 
esperte di cura. 
E poi sentire la tua mano minuta,  
chiusa a pugno, 
aprirsi 
al contatto del mio dito di donna. 
Sentirla afferrare 
il mio indice 
senza alcun timore, ancora 
intatta di fiducia. 
Gustare 
la tua stretta 
avvolgente e nuova 
e sapere 
che essa crea 
tra noi 
il primo ponte dell’esistenza. 
Come dire, 
bimbo, 
che vieni dall’Amore 
e ad ogni piccolo amore 
già sai rispondere.     
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Caro “Fractio Panis”, 
la sera del 17 Novembre del-

l’anno scorso partecipai a una riu-
nione che, iniziata con una puntua-
lizzazione di P.Livio sul significato 
dell’esperienza di Villa S.Ignazio, 
continuò estendendo la domanda ad 
alcuni presenti. 

Questa intrigante domanda: 
“che significato ha oggi per te l’e-
sperienza di Villa S.Ignazio” fu ri-
volta anche a me che risposi esser 
questa l’attualizzazione della frase 
di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi.” Gv. 15,12 e 
cfr. Gv. 13,33 e segg. 

Vi furono altre interessanti ri-
sposte tra cui mi colpì quella che 
sottolineava il “relativismo” nella 
partecipazione all’azione istituzio-
nale dei nostri Enti che includono 
tra i loro membri, su un piano pari-
tario, credenti e non, cristiano e a-
gnostici, laici e religiosi. 

A parte il fatto che ritengo più 
proprio parlare di “pluralismo” 
piuttosto che di “relativismo”, vista 
la possibile connotazione negativa 
del primo termine, mi sono poi po-
sto, a mente fredda, il problema di 
quale sia il momento unitario di 

questa azione comune. 
L’ho trovata nell’accettazione 

della dignità della persona, punto 
di contatto e paradigma fondamen-
tale che informa l’azione e quindi 
credo comune. 

È facile, a questo proposito, ri-
farsi alle teorie etico-politiche del 
personalismo di Mounier e della 
rivista Esprit che nacque nel lonta-
no 1932. 

Ma qui, ora, rifuggirei da riferi-
menti teoretici e per chiarire il fon-
damento che governa questo rap-
porto laici-religiosi andando alla 
base del problema, cercherò di ri-
spondere ad altre due domande: chi 
può essere soggetto attivo e verso 
chi si esplica l’azione propria degli 
Enti che fanno parte della galassia 
di Villa S.Ignazio? Chi è dunque 
prossimo? 

Ho trovato una risposta illumi-
nante in un noto passo del Nuovo 
Testamento: la parabola del “buon 
Samaritano”. 

Luca narra come Gesù, a un 
dottore della legge che lo interro-
gava su chi fosse il suo prossimo, 
rispose col racconto del giudeo che 
scendendo da Gerusalemme a Geri-

co viene derubato e ferito dai rapi-
natori e salvato da un Samaritano e 
non da un sacerdote e da un levita 
che erano pur passati di là. 

Chiaramente il dottore deve ri-
conoscere che prossimo fu chi “usò 
misericordia”, cioè l’odiato Sama-
ritano e Gesù conclude con questa 
risposta-esortazione: “va, anche tu 
fa lo stesso.”: così si passa dal 
mondo delle idee, la domanda del 
dottore, al mondo concreto dei fatti. 

Questa è la chiave per capire 
perché l’azione di Villa S.Ignazio 
deve prescindere da ogni ideologia 
anche con connotati religiosi e si 
rivolge a ogni uomo perché ogni 
uomo può agire da prossimo. 

Tutti siamo di fatto uguali e come 
tali possiamo e dobbiamo aiutarci e 
questo aiuto non potrà che essere of-
ferto e dato su un piano di parità. 

Le eventuali istituzioni che si 
occupano dell’organizzazione di 
questi interventi non potranno che 
essere pluralistiche e dialogo e con-
fronto a loro essenziali, in tal modo 
una forma di democrazia diretta 
potrà e dovrà diventare la normale 
espressione del loro governo. 

Auguri e saluti cordialissimi a 
Giuseppina e alla redazione e agli 
operatori tutti, 

Gianenrico Uberti 

Lettere dagli Amici 

A Villa S. 
Ignazio il 3 di-
cembre 2008, 
festa di San 
Francesco Saverio, nel corso di un incontro molto af-
follato che ha visto anche la gradita presenza dell’arci-
vescovo di Trento mons. Luigi Bressan, è stato presen-
tato un filmato, un DVD, che contiene una ricca e pre-
ziosa testimonianza di P. Livio Passalacqua sulla storia 
della Casa dei Gesuiti di Trento, dalle sue origini, nel 
1929, fino ai giorni nostri. 

Questo documento è nato da un desiderio delle per-
sone che sono attive a Villa S. Ignazio come operatori 
nei diversi enti, come volontari o come fruitori dei ser-
vizi offerti dalla Casa: dal desiderio di ricostruire la 
storia di Villa, che è anche un pezzo significativo della 
storia della città di Trento e non solo. Non si è pensato 
a una storia documentaria -  per questo c’è l’esauriente 
volume di Dario Fortin pubblicato alcuni anni or sono - 
ma si è preferito un racconto, anche se ogni racconto ha 
un ovvio carattere di soggettività. Perciò è stato chiesto 
a P. Livio che, a Trento dal 1962, è stato il principale 
ispiratore delle trasformazioni di Villa S. Ignazio negli 

ultimi decenni, 
di fare questo 
racconto. E P. 
Livio, con pa-

zienza, ha acconsentito, nell’intento di farne dono agli 
operatori presenti e futuri di Villa S. Ignazio. Si tratta 
di un flusso continuo che dura poco più di due ore e che 
è stato suddiviso in tredici capitoli in modo da essere 
agevolmente consultabile. 

Al di là del gruppo di lavoro che ne ha curato la rea-
lizzazione, il DVD è frutto del contributo di molti che 
operano a Villa o che la frequentano. Ad essi va il rin-
graziamento della Fondazione S. Ignazio che ha presen-
tato il filmato in occasione dell’ avvio di una serie di 
iniziative destinate a ricordare e festeggiare alcuni im-
portanti anniversari, come gli 80 anni dalla costruzione 
della Casa, i 40 anni di “Fractio Panis”, i 30 della Coo-
perativa di Solidarietà Sociale i 10 della Cooperativa 
Samuele e della Fondazione. 

Ma il ringraziamento più grande va a P. Livio, che è 
il vero autore di questo documento. 

Il DVD è disponibile, per chi lo desidera, a Villa 
S. Ignazio, in Ospitalità. 

“L’esperienza di Villa S. Ignazio  
raccontata da P. Livio Passalacqua SI” 
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Associazione Centro Astalli Trento - onlus 
 Accogliamo in “Casetta Bianca” rifugiati di tutto il mondo, li seguiamo affinché 
superino i problemi della fuga, del carcere, della tortura e dell’esilio, li aiutiamo a tro-
vare un lavoro, una casa, a rendersi autonomi, a iniziare una vita “normale”.   
 I fondi raccolti con il 5 x mille serviranno a coprire i costi dei ricorsi legali 
contro i provvedimenti di espulsione di richiedenti asilo che corrono pericolo di vita se 
costretti a tornare nel loro paese. 

 

CODICE FISCALE: 96072090226 

  

QUESTA SCELTA  - CHE NON ESCLUDE QUELLA  DELL ’8 PER MILLE  - NON AUMENTA  L ’ IMPOSTA  DA PAGARE,  
MA  OBBLIGA  LO  STATO A DESTINARE  ALL ’ENTE INDICATO  UNA PARTE DELL ’ IRPEF CHE RISCUOTE. 

Villa S. Ignazio Cooperativa di solidarietà sociale - onlus 

 

 

 

 
CODICE FISCALE: 00414590224 

Accogliamo giovani e adulti in situazioni 
di grave difficoltà familiare o personale. Li ac-
compagnamo in un percorso educativo verso 
maggiori autonomie (casa, lavoro, affetti...). 

Formiamo operatori sociali, insegnanti, 
giovani in servizio civile, studenti e persone 
con disabilità, per aiutarli a migliorarsi nella 
propria attività, professione ed al contempo 
nella propria vita. 

Ospitiamo numerosi eventi, corsi ed in-

contri a vantaggio di tutti gli enti della Fon-
dazione e di altre Onlus del Trentino. 

I fondi raccolti con il 5 x mille saranno 
utilizzati per iniziative di promozione della 
cultura dell’accoglienza di persone in difficol-
tà, per la promozione di progetti di volontaria-
to e di formazione di giovani e adulti, oltre 
alle attività culturali rivolte alla comunità; per 
i lavori di ristrutturazione della sede per la 
parte non coperta da finanziamento pubblico.  

Associazione Amici di Villa S. Ignazio - onlus 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  96043610227 

Ci occupiamo della promozione e della 
formazione di volontari disponibili a svol-
gere attività nel sociale a supporto di perso-
ne in situazioni di disagio, per la realizzazio-
ne di ciascuno e per una maggiore giustizia 
sociale. 

I volontari operano a Villa S. Ignazio, nei 
servizi di accoglienza sociale, inserimento 
lavorativo, ospitalità; in altri Enti impegnati 
nel sociale e per paesi del sud del mondo. 

 

I fondi raccolti con il 5 per mille con-
tribuiranno a realizzare: 
♦ un Corso di formazione dei Volontari sul 

tema “Servizio alla Persona”; 
♦ un Corso di formazione dei Volontari sul 

tema “Operatori di Pace”;  
♦ un Centro di Commercio solidale a San 

Leopoldo -RS- Brasile; 
♦ un nuovo Liceo a Scutari - Albania. 

Samuele Cooperativa sociale - onlus 
 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  01615870225 

Samuele offre possibilità di forma-
zione a persone in disagio o handicap 
che non trovano immediata colloca-
zione sul mercato del lavoro o che 
dallo stesso vengono escluse. 

Il lavoro diviene dunque strumen-
to principe di reinserimento sociale e 
di riappropriazione del proprio valore. 

SOSTEGNO ALL’UTENZA 
I fondi raccolti con il 5 x mille saranno 

impiegati dalla Cooperativa per coprire i co-
sti relativi a specifiche azioni di sostegno alla 
frequenza degli utenti (es. pagamenti del 
buono pasto per coloro che non ne avrebbero 
diritto, riconoscimento delle spese di traspor-
to per raggiungere la sede, babysitter, …). 

5 5 PERPER  MILLEMILLE   QUALCHEQUALCHE   SUGGERIMENTOSUGGERIMENTO     
PERPER  LELE   TUETUE   SCELTESCELTE  

  

UN GESTO CHE 

UN GESTO CHE   

A TE NON 

A TE NON   

COSTA NULLA!

COSTA NULLA!  


