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Il volto  
della Misericordia 

 

 

Un percorso - di venerdì, alle 20.30 - per aiutarci a vivere  
l’Anno santo della Misericordia 

voluto da papa Francesco (8.12.2015 - 20.11.2016)   

15. In questo Anno Santo, 
potremo fare l’esperienza di 
aprire il cuore a quanti vivono 
nelle più disparate periferie 
esistenziali, che spesso il mon-
do moderno crea in maniera 
drammatica. Quante situazioni 
di precarietà e sofferenza sono 
presenti nel mondo di oggi! 
Quante ferite sono impresse 
nella carne di tanti che non 
hanno più voce perché il loro 
grido si è affievolito e spento a 
causa dell’indifferenza dei po-
poli ricchi.  

In questo Giubileo ancora di 
più la Chiesa sarà chiamata a 
curare queste ferite, a lenirle 
con l’olio della consolazione, 
fasciarle con la misericordia e 
curarle con la solidarietà e l’at-
tenzione dovuta.  

Non cadiamo nell’indifferenza 
che umilia, nell’abitudinarietà che 
anestetizza l’animo e impedisce di 
scoprire la novità, nel cinismo che 
distrugge. Apriamo i nostri occhi 
per guardare le miserie del mondo, 
le ferite di tanti fratelli e sorelle 
privati della dignità, e sentiamoci 
provocati ad ascoltare il loro grido 
di aiuto. Le nostre mani stringano le 
loro mani, e tiriamoli a noi perché 
sentano il calore della nostra pre-
senza, dell’amicizia e della fraterni-
tà. Che il loro grido diventi il nostro 
e insieme possiamo spezzare la bar-
riera di indifferenza che spesso re-
gna sovrana per nascondere l’ipo-
crisia e l’egoismo.  

È mio vivo desiderio che il po-
polo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericor-
dia corporale e spirituale. Sarà un 
modo per risvegliare la nostra co-

scienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare 
sempre di più nel cuore del Vange-
lo, dove i poveri sono i privilegiati 
della misericordia divina. La pre-
dicazione di Gesù ci presenta que-
ste opere di misericordia perché 
possiamo capire se viviamo o no 
come suoi discepoli. Riscopriamo 
le opere di misericordia corporale: 
dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire 
gli ignudi, accogliere i forestieri, 
assistere gli ammalati, visitare i 
carcerati, seppellire i morti. E non 
dimentichiamo le opere di miseri-
cordia spirituale: consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli 
afflitti, perdonare le offese, sop-
portare pazientemente le persone 
moleste, pregare Dio per i vivi e 
per i morti.  

      Non possiamo sfuggire alle 
parole del Signore: e in base ad 
esse saremo giudicati: se avre-
mo dato da mangiare a chi ha 
fame e da bere a chi ha sete. Se 
avremo accolto il forestiero e 
vestito chi è nudo. Se avremo 
avuto tempo per stare con chi è 
malato e prigioniero (cfr Mt 
25,31-45). Ugualmente, ci sarà 
chiesto se avremo aiutato ad 
uscire dal dubbio che fa cadere 
nella paura e che spesso è fonte 
di solitudine; se saremo stati 

capaci di vincere l’ignoranza in 
cui vivono milioni di persone, 
soprattutto i bambini privati 
dell’aiuto necessario per essere 
riscattati dalla povertà; se sare-

mo stati vicini a chi è solo e 
afflitto; se avremo perdonato chi 

ci offende e respinto ogni forma 
di rancore e di odio che porta alla 
violenza; se avremo avuto pazienza 

sull’esempio di Dio che è tanto pa-
ziente con noi; se, infine, avremo 

affidato al Signore nella preghiera i 
nostri fratelli e sorelle.  

In ognuno di questi “più piccoli” 
è presente Cristo stesso. La sua car-
ne diventa di nuovo visibile come 
corpo martoriato, piagato, flagella-
to, denutrito, in fuga… per essere 
da noi riconosciuto, toccato e assi-
stito con cura. Non dimentichiamo 
le parole di san Giovanni della Cro-
ce: «Alla sera della vita, saremo 
giudicati sull’amore».  

 
   papa Francesco 

 
da “Misericordiae Vultus” 

Bolla di indizione 
del Giubileo straordinario 

della Misericordia 

 

 

Venerdì 8 aprile  2016  
 

“Misericordia e giustizia” 
con p. Alberto Remondini sj 

 
Venerdì 20 maggio 2016  

 

“Dai Salmi al Magnificat:  
il filo d’oro della misericordia” 

con suor Elena Bosetti 
 

Venerdì 23 settembre 2016  
 

“L’essenziale è invisibile agli occhi”  
(Antoine de Saint-Exupéry) 

(si vede bene solo con il cuore) 
con p. Richard Plaickner sj 

 
Venerdì 21 ottobre 2016  

 

“La compassione attiva  
nel buon samaritano” 

con p. Leone Paratore sj 
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“Il corpo vivo”  
visita di p. Matarazzo sj 

Venerdì 19 febbraio, alle 20,30, 
nel Salone di Villa S. Ignazio, padre 
Alberto Remondini ha presentato ad 
una platea attenta e concentrata, il 
Padre Provinciale Gianfranco Mata-
razzo, un incontro avvenuto - du-
rante l’annuale visita ‘canonica’ del 
Padre Provinciale alla Comunità 
gesuita - per far conoscere quanto la 
Compagnia di Gesù sta vivendo 
quest’anno. 

Una visita breve, ma intensa di 
colloqui, il rapporto anche con i 
laici è molto importante, l’ascolto 
profondo “a tu per tu, rivitalizza” e 
incontrare le persone è sempre 
un’esperienza che scalza la fatica. 

“Provinciale è una parola che 
non si usa più” dice padre Mataraz-
zo consapevole che non necessaria-
mente tutto il pubblico in sala cono-
sca la nomenclatura della Compa-
gnia, “non la userei con i miei geni-
tori”. “In realtà significa, nel lin-
guaggio laico, superiore, cioè qual-
cuno che si prende la responsabilità 
non, di un cadavere, ma di un corpo 
vivo.”  Contrasta, nell’eloquio disin-
volto, fluente e pacato di p. Mata-
razzo, questa metafora forse cruda, 
ma man mano che ci si addentra nel 
discorso e si intravede l’attività fer-
vente di incontri, riflessioni, studi e 
approfondimenti, l’intenso scambio 
continuo di energia tra centro e pe-
riferia e viceversa, si può immagi-
nare “il corpo vivo”, il battito, il 
respiro. Meticoloso lavoro, impe-
gno profondo, convinto, per prepa-

rarsi alla prossima Congregazione 
Generale dalla quale la Compagnia 
tornerà al mondo e alle sue sfide. 

La Congregazione Generale, mas-
sima espressione della Compagnia di 
Gesù, avrà luogo nell’ottobre 2016. 
Un evento straordinario che, dal 
1500, è avvenuto solo trentasei volte. 

Circa duecento gesuiti, alcuni 
per diritto, altri democraticamente 
eletti, provenienti da tutto il mondo, 
si incontreranno. Nomineranno il 
nuovo Padre Generale; Padre Adol-

fo Nicolàs, attualmente in carica, 
infatti, chiede di essere sostituito. 
Dovranno confrontarsi per capire e 
sapere come la Compagnia possa 
riconoscere e affrontare le nuove 
sfide. Dovranno discernere cosa il 
Signore sta chiedendo. 

A Roma ci sono le Case Interna-
zionali, istituti accademici fondamen-
tali per la preparazione del clero e 
dell’episcopato, che vanno sostenute. 

Vi sono opzioni geografiche, 
non tutti i paesi sono uguali, e sia 
che l’apostolato si svolga in Africa 
o si svolga in Cina i gesuiti devono 
essere adeguatamente preparati, 
come lo devono essere nell’aposto-
lato intellettuale: competenti, rigo-
rosi, capaci di idee originali. 

L’apostolato sociale ha il suo 
focus sui migranti. Dialogo interre-
ligioso; incontro con l’Islam. Euro-

pa secolarizzata da evangelizzare … 
La Chiamata del Re Eterno: è 

necessario ascoltare con profondità 
per capire “a cosa il Signore ci sta 
chiamando oggi” e attraverso gli 
incontri e l’ascolto, “attraverso la 

lente degli esercizi spirituali” sono 
nate ben 242 ipotesi di chiamata. 
Uno sguardo sul mondo, una spe-
ranza per il mondo, nella ricerca di 
pace, libertà e giustizia. 

La Congregazione Generale può 
modificare le priorità; le drammati-

che contingenze di oggi potrebbero 
richiederlo. L’ordine del giorno si 
deciderà dopo un ascolto profondo. 

Ma la conversione personale, il 
sentirsi responsabili nel mantenere 
accesa la speranza per il mondo, 
nello sforzo di migliorarne la vita, il 
dividere il pane, il riconoscere la 
dignità e il coraggio dei più dispera-
ti, il saper dialogare con chi “legge 
la realtà con lenti diverse”, il pren-
dersi cura della Terra, il non essere 
superficiali, lo studio, l’approfondi-
mento, non sono compiti esclusivi 
dei gesuiti, sono compiti per tutti, 
sono compiti per i laici, capillari, di 
quel “corpo vivo” pulsante. 

“Gesù ha scelto di essere trova-
to tra coloro che soffrono” 

 

Lorena Candela 
 

 

 
L’incontro con padre Gianfran-

co non ha potuto, necessariamente, 
approfondire tematiche, linee di 
tendenza, visioni di prospettiva ... 
mancano parecchi mesi all’evento e 
sono in corso “incontri, riflessioni, 
studi e approfondimenti …”. 

Ci dà comunque il senso di un 
cammino … nell’auspicio che sia 
anche sullo sviluppo di quanto già 
elaborato, vissuto, conquistato dal-
le precedenti Congregazioni gene-
rali, da quella della grande pro-
spettiva di padre Arrupe - la 32a del 
1975 su “Fede e lotta per la giusti-
zia” - alle successive 34a e 35a sulla 
collaborazione Gesuiti-Laici, in un 
vissuto sempre più intenso, vitale, 
condiviso  - AMDG, per la maggior 
gloria di Dio - tra la Compagnia di 
Gesù e “il mondo”. 

 

Il Corpo vivo 

□□□ 
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ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

Assemblea Elettiva 
 

domenica 10 aprile 2016 - ore 15.00-18.30  
Cara socia, caro socio  
della Associazione Diaconia della Fede, 

 

ci avviciniamo al momento dell’Assemblea annuale  
che si terrà 

domenica 10 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
a Villa S. Ignazio 

 

 Si tratta di un’occasione di riflessione e di condivisione 
e, quest’anno, anche del rinnovo delle cariche elettive.  

L’assemblea di quest’anno è particolarmente importan-
te, non tanto per il rinnovo delle cariche = servizio, quanto 
per il momento storico che Diaconia sta vivendo all’inter-
no della Compagnia di Gesù (preparazione alla 36a Con-
gregazione Generale) e all’interno di Villa S. Ignazio con 
la presenza di una comunità formata da quattro gesuiti. 

Si tratta di rinnovare e consolidare il servizio dell’as-
sociazione Diaconia, nata per assumere le responsabilità 
pastorali di Villa S. Ignazio, nel confronto con la comu-
nità dei gesuiti e come interlocutori con i quali condivi-
dere e confrontarsi sulla spiritualità ignaziana. 

Il Padre Generale Adolfo Nicolàs scrisse nell’aprile 
2014: “La nostra missione oggi deve avere tre dimen-
sioni fondamentali: il servizio della fede, la promozio-
ne della giustizia e la collaborazione con gli altri per 
poter promuovere fede e giustizia”. 

Questa. allora, la Missio di Diaconia: il servizio 
della fede, secondo la spiritualità e la pedagogia di 
sant’Ignazio, servizio che si attualizza e si incarna nella 
giustizia e nella collaborazione con gli altri affinché 
“conoscano Te Padre e il Figlio che Tu hai mandato 
Gesù Cristo” (Gv 17, 3) 

 
Vivremo in quel pomeriggio un primo momento di 

confronto. Ciascuna/o di noi potrà offrire all’assemblea 
stimoli di riflessione su: 
♦ cosa è per me Diaconia, oggi? quale il senso dell’as-

sociazione Diaconia? 
♦ quale il “desiderio” per il futuro dell’associazione 

Diaconia? 
♦ quale la mia disponibilità ad un servizio/carica 

all’interno dell’associazione? 
 

La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata alla 
♦ elezione dei responsabili delle 5 aree di Diaconia 

(spirituale; meditazione; colloquio pastorale; litur-

gia; CVX) che formeranno il nuovo Comitato; 
♦ alla nomina del nuovo Presidente 
♦ alla nomina del Vice-Presidente 

 

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, 
non con tristezza né per forza, 

perché Dio ama chi dona con gioia.” (2 Cor 9,7) 
 

Il tuo concorso e la tua partecipazione sono impor-
tanti, affinché quanto iniziato tanti anni fa a Villa 
S.Ignazio abbia un futuro: una Diaconia capace di par-
larsi pur nelle diversità. 

 
Ti aspetto e, nel frattempo, chiediamo al Signore 

che benedica la nostra disponibilità a crescere e cercare 
il Magis del nostro servizio. 

 

Gabriela Lovato Pesce 
presidente Associazione Diaconia della Fede  

Il battesimo dell’Associazione Diaconia della Fede  
21 giugno 2003 - Trento - Villa S. Ignazio  

Ci piace ricordare, nell’attesa 
delle relazioni su attività e pro-
getti, un briciolo di storia di Vil-
la S. Ignazio e di ‘Diaconia della 
Fede’:  

Diaconia è nel DNA di Villa 
S.Ignazio - come appare in  que-
ste poche righe - è il filo rosso 
che si dipana, in questi oltre 80 
anni di vita, ad accompagnare 
scelte di vita e di azione. 

I sottoscritti, qui riuniti nella 
loro qualità di operatori del Setto-
re di “Diaconia della Fede” della 
Cooperativa Villa S. Ignazio, con-
vengono sull’opportunità di dar vita 
ad una Associazione autonoma, che 
abbia come finalità “la promozione 
di fede cristiana attraverso azioni 
concrete, dirette a rimuovere gli 

ostacoli alla liberazione e promo-
zione dell’uomo nella sua dimensio-
ne religiosa” (dall’art. 4 dello Sta-
tuto della Cooperativa Villa S. Igna-
zio): in essa infatti la libertà interio-
re è al contempo frutto e condizione 
della vita di fede. 

Questa dimensione è la matrice 
originaria di Villa S.Ignazio, poiché 
essa fu fondata negli anni ‘30 del  

(Continua a pagina 5) 

Atto costitutivo 
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secolo passato, per dotare la Diocesi 
trentina di un centro di esercizi spi-
rituali ignaziani. 

Quella sopra indicata è la diretta 
finalità dell’Associazione, il suo 
agire concreto. Per suo mezzo e in 
essa si realizza anche la collabora-
zione tra laici e religiosi che, alla 
luce della spiritualità conciliare, è 
bene irrinunciabile. L’Associazione 
potrà così divenire segno della pre-
senza nel mondo della Chiesa, Popo-
lo di Dio. 

Strumento particolarmente ido-
neo a questo scopo sono gli Esercizi 
spirituali di S.Ignazio. Questa prati-
ca religiosa, vecchia di quasi cin-
quecento anni, alla quale l’Associa-

zione si ispira, è del tutto attuale e 
si può affermare che la spiritualità  
ignaziana “rispetta la spiritualità 
unica di ciascun individuo, aiutando 
le persone a discernere la loro voca-
zione e ad ‘amare e servire in tutto 
sua divina Maestà’” (34a Congrega-
zione generale della Compagnia di 
Gesù. Decreto 13, n. 7). La spiritua-
lità ignaziana si esprime appunto in 
un percorso di crescita umana e 
spirituale, esercitando tutte le pro-
prie facoltà in costante dialogo per-
sonale con Dio, nell’ascolto della 
Sua Parola e delle circostante stori-
che, per conoscere e compiere nella 
propria vita la Sua volontà. 

Il discernimento è lo strumento 
di elezione per rendersi conto degli 

obblighi, anche apostolici, che com-
petono ad ogni cristiano in forza del  
battesimo; per cui i laici, testimo-

niando la propria fede, hanno la 
possibilità di “prendere parte viva, 
consapevole e responsabile, alla 
missione della Chiesa”, e questo, 
come si esprime ancora la 34a Con-
gregazione Generale della Compa-
gnia di Gesù, “è grazia per i nostri 
giorni e speranza per il futuro”. 

In forza di queste considerazio-
ni, i presenti costituiscono l’Asso-
ciazione “Diaconia della Fede”, 
avente le finalità sopraindicate e ne 
approvano lo Statuto.  

 
Trento, 21 giugno 2003 

(seguono le firme - 17 i presenti) 

(Continua da pagina 4) 

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

 

Per una spiritualità delle frontiere esistenziali 
 

Divorziati risposati  
nuovi percorsi di accompagnamento e integrazione  

alla luce del Sinodo della famiglia 
 

conduce don Christian Medos (3° incontro) 
 

Domenica 8 maggio 2016 - ore 9.00-17.00 

L’Evangelii Gaudium sottolinea 
come l’agire pastorale della Chiesa 
nei confronti delle persone in situa-
zioni familiari difficili o irregolari 
debba riflettere lo sguardo di mise-
ricordia con cui Dio guarda e ama 
ciascuno dei suoi figli: di conse-
guenza, verso chi vive realtà che 
comportano grande sofferenza “la 
vera urgenza pastorale è quella di 
permettere a queste persone di cura-
re le ferite, di guarire e di riprendere 
a camminare insieme a tutta la co-
munità ecclesiale” 

…L’amore cristiano non è rifiu-
to dell’eros, non è il suo avvelena-
mento, ma la sua guarigione in vista 
della sua vera grandezza. E questo 
avviene mediante un amore più 
grande, che ci è donato dall’alto: 
l’esperienza del Dio amore rende 

possibile il dono di sé all’altro e 
agli altri. Sì, amore è “estasi”, estasi 
non nel senso di un momento di 
ebbrezza, ma estasi come cammino, 
come esodo permanente dall’io 
chiuso in se stesso verso la sua libe-
razione nel dono di sé e, proprio 
così, verso il ritrovamento di sé, 
anzi verso la scoperta di Dio”. 
(Benedetto XVI “Deus caritas est” 
25.12.2005) 

Sul piano antropologico e psi-
cologico è difficile pensare a una 
indissolubilità assoluta se si tiene 
in considerazione che le cosiddette 
scelte irrevocabili avvengono in un 
tempo e in uno spazio circoscritti 
nei quali la persona non può preve-
dere né tanto meno padroneggiare 
ciò che avverrà in seguito. La stori-
cità propria dell’esperienza umana, 

la quale comporta il continuo mu-
tamento delle persone e delle rela-
zioni, fa sì che anche le scelte fatte 
con le migliori intenzioni e con 
vero senso di responsabilità, possa-
no nel corso del tempo incrinarsi 
fino a venir meno. La vera fedeltà 
non è dunque ripetitiva, ma creati-
va; comporta la capacità di rinno-

vare continuamente il rapporto, 
vincendo le tentazioni e le resisten-
ze, che nella vita a due inevitabil-
mente affiorano. 

□□□ 
 

CONDUCE  
Don Christian Medos: licen-

ziato in Teologia spirituale, colla-
bora nel Progetto “Spiritualità 
delle frontiere esistenziali” avvia-
to dal CIS con p. Pino Piva sj. 
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 Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

La Pacificazione del giovedì pomeriggio con Wanda 
e l’Ascolto della voce interiore del martedì pomeriggio con Carla 

continuano ogni settimana fino a maggio 2016. 
 

Ricordiamo che la ‘Pacificazione’ - pur con due diverse impostazioni,  
è un avvio alla meditazione attraverso una migliore conoscenza ed acco-

glienza di sé, degli altri, dell’Altro. Si esercita la consapevolezza con uno 
stato di rilassamento fisico e mentale, col silenzio e l’ascolto interiore delle 
proprie pulsioni, emozioni, verità profonde. 

Pur essendo un corso con una sua continuità di contenuti, ogni incontro 
è completo in sé. Non richiede particolari requisiti culturali o religiosi, ma 
solo un interesse di ricerca interiore. 

 

OGNI  MARTEDI  
 
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 

ORA SETTIMANALE DI PACIFICAZIONEORA SETTIMANALE DI PACIFICAZIONE  
Proponiamo un’altra sintesi del 

contenuto di una serie di meditazio-
ni che hanno avuto per tema il no-
stro personale incontro-vissuto con 
l’emozione della “Rabbia”. 

La “Rabbia” è un’emozione istin-
tiva importante in quanto, riconosciu-
ta, apre la porta a tutte le altre che le 
vengono dietro. La rabbia è come la 
copertura, il vertice di un iceberg che 
sotto nasconde la paura, la frustrazio-
ne, la tristezza, il dolore, l’impotenza. 

Non sempre ci è facile riconosce-
re e accogliere questa emozione sen-
za confonderla con l’aggressività e la 
violenza che invece è l’atto con cui 
talvolta si dà seguito all’emozione. 

Ci sono tanti modi e motivi per 
esprimere la rabbia: c’è la rabbia 
fisica che si esprime con movimenti 
muscolari e suoni (p.es. pugni e 
urla), la rabbia silente che viene 
mangiata e non espressa, e la rabbia 
verbale che chiede di sfogarsi con 
le parole. Ognuno di noi ha la pro-

pria modalità di arrabbiarsi e addi-
rittura non è detto che sia sempre la 
stessa nel tempo e nelle circostanze. 

E’ già stato interessante dare 
tempo di ascolto e riconoscimento 
alle proprie esperienze del passato e 
del presente, riconoscere la propria 
modalità più corrente ed eventual-
mente scoprire se è cambiato il pro-
prio modo di arrabbiarsi nel corso 
della vita, magari a seconda delle 
persone, degli episodi, dei luoghi. 
Rivelatore è stato anche ricordare 
come era vista e vissuta la rabbia 
nella nostra famiglia di origine e se 
ciò ha condizionato i propri com-
portamenti e fino a quando. 

Allenare la consapevolezza del 
sentire la propria rabbia, dandole 
riconoscimento, spazio, ascolto e 
dignità, ci condurrà al valore del 
messaggio di cui fare tesoro. 

La rabbia ci induce a dire no alla 
valutazione che altri fanno di noi, e a 
dire SI ai dettami del nostro io più 
profondo. La rabbia ci ricorda che 
esistiamo e che “abbiamo diritto”, 
che “vogliamo”. La rabbia ci induce 
a difendere qualcosa di profonda-
mente nostro, sia a livello materiale, 
ma soprattutto a livello identitario; 

pensiamo alle nostre rabbie più gran-
di, quando non vendono rispettati i 
nostri diritti, i nostri valori, i nostri 
“credo”, quando “non veniamo vi-
sti”. Alcuni vivono la propria rabbia 
in modo naturale, sentendosi liberi 
di esprimerla con parole, gesti e 
azioni. Ovviamente è sempre utile e 
necessario mantenere un certo con-

trollo della propria rabbia, in modo 
da mantenere il rispetto degli altri e 
di sé stessi. A volte potrà anche ca-
pitare di “arrabbiarsi con se stessi” 
per non essere stati abbastanza pron-
ti nel far valere le proprie opinioni. 

Abbiamo così potuto allenare la 
consapevolezza del “sentire” la pro-
pria emozione, senza giudicarci, ma 
scoprendo come la viviamo, che 
cosa ci provoca, come la esprimia-
mo, e anche come viviamo la rabbia 
degli altri. Abbiamo anche provato 
a porci degli obiettivi a seconda dei 
casi, controllarla di più o poterla 
finalmente esprimere? 

Abbiamo anche potuto riflettere 
su riferimenti biblici inerenti la rab-
bia: Lc 6,11 - Mt 12,14 - Mc 3,16 - 
Giobbe 9,17 - 16,7 e 12 - 19,8 - 42,7. 
 

A cura di Wanda Farina 
 

Spunti e suggerimenti sono attin-
ti dal testo “EMOZIONI in CORSO 
- Guida alla parte nascosta e prezio-
sa di sé” (Edizioni la meridiana) di 
Silvia Cinti che è counsellor profes-
sionale in Psicologia rogersiana. 

 

OGNI  GIOVEDI  
 
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 
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parole chiave 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

Sgorgata  

dal Tuo amore 

28.02.2016 vita trentina 

Mi hai ricordato che sono sgorgata, sgorgato  
dal Tuo Amore. Qualcosa d’irresistibile. 
Non avresti saputo non volermi. 
Non eri obbligato da nessuno, nemmeno da Te. 
Tu che sei Padre non eri obbligato 
Tu che sei Figlio non eri obbligato 
Tu che sei Spirito non eri obbligato 
ma voi Tre, Tu, non potevate, non potevi fare a meno  
di noi umanità. 
Ti sei reso disponibile con entusiasmo,  
anche alla mia esistenza.   
Non l’hai decisa Tu soltanto, l’hai affidata  
alle vicende umane, alle posterità umane. 
L’hai affidata a mia madre, a mio padre, legata al loro  
esistere, al loro incontrarsi, al loro decidere di volersi bene, 
di stare assieme, di volermi. Per lo meno di accettarmi. 
Totalmente Tu disponibile a me e totalmente Tu  
rispettoso della volontà dei tuoi strumenti.  
Mi volevi se mi volevano. 
 

Non hai fissato Tu il numero degli abitanti di questo mondo. 
Non hai deciso Tu, se alla fine dei secoli saremo  
un totale di venti miliardi o di duecento miliardi. 
In qualche modo hai consegnato a tutti noi  
il Tuo amore per noi 
il numero di questi amori che Tu ami.   
Ma appena la scintilla di ognuno di noi scocca,  
ed entriamo nella vita, 
Tu ti precipiti con tutto Te stesso senza riserve,  
senza limitazioni e per sempre. 
Non mi vuoi per scherzo, non mi accogli in maniera 
dilettantesca, non mi ricevi con beneficio d’inventario. 
Appena appaio il Tuo abbraccio è totale! 
Il Tuo abbraccio sei Tu stesso! 
Il Tuo dono sei Tu, interamente e per sempre! 
 

Non mi hai imposto, non ti sei imposto, 
ma ti sei reso totalmente accogliente 
e adesso a nessun patto accetteresti che io non sia.  
E se io ti rifiutassi per assurdo eternamente, 
io sarei il tuo rimpianto eterno. 
Io sarei la tua disperazione. 
Il Dio che non è più Dio del tutto, il Dio che perde  
un pezzo di se stesso,  
l’Amore mutilato, l’Amore negato, 
l’Amore che cade nel vuoto come un uccello ferito ad un’ala, 
come un aquilone che precipita e si schianta. 
Così sarebbe il Tuo amore nei miei riguardi. 
Continuerebbe ad esistere e a piangere.  
Piangeresti sulla mia morte e sulla Tua morte. 

Sono accolta-accolto totalmente, ti sto a cuore,  
Tu fai il tifo per me. 
Mi mandi il Figlio, mi mandi lo Spirito 
e mi ricordi che l’uomo che sono io, la donna che sono io 
è creato dal Padre perché io conosca Te  
e mi senta conosciuto da Te 
e perché questa relazione sia per sempre  
e sempre più profonda. 
Il tempo di meditazione che faccio ogni giorno 
non è un oggetto super erogatorio, un epifenomeno, 
un’aggiunta alla sostanza della vita 
ma è il momento che mi ricorda l’essenza vera della vita: 
essere in relazione con Te, perché in ogni istante  
Tu mi sospendi sul nulla,  
mi tieni nell’esistenza, mi tieni nel Tuo palmo,  
mi depositi nel Tuo cuore.  
Se per un istante Tu ti dimenticassi di me  
io scomparirei nel vuoto,  
dovrei essere ricreato. 
 

Tra voi, Padre Figlio e Spirito tutto è relazione: 
il Padre è il Padre del Figlio 
il Figlio è Figlio del Padre 
e lo Spirito è l’Amore tra il Padre e il Figlio 
e io sono persona perché sono in relazione. 
In relazione essenziale, sostanziale con Te  
e in relazione di arricchimento con le sorelle e i fratelli 
che vivono intorno a me,  
nella mia vita e con tutti gli antenati  
che hanno costruito questo mondo. 
Tu sei l’artista della relazione, il fanatico della relazione, 
tutto ciò che non è relazione diventa nulla per Te. 
 

Fa che aumenti la mia capacità di relazionarmi con Te, 
con me, con ogni creatura che incontro nella vita  
anche con le creature inanimate, e con gli animali,  
con le piante: 
Fa’ che crescendo come relazione cresca come persona 
e che cresca come persona perché la relazione  
mi insegna ad amare e diventa amore. 
Tu che sei Amore non puoi altro che dare  
vocazioni di Amore.  
Tu mi chiami ad un Amore più grande. 
Come dicono gli innamorati:  
oggi più di ieri e meno di domani. 
Che Tu sia il mio crescendo. 
Per Cristo nostro Salvatore. 
Amen.        

padre Livio Passalacqua  
(Vita trentina, n° 9 - www.vitatrentina.it) 



pag. 8   fractio  panis                                 Aprile 2016 

 

A meno di ricorrere ad un giro di parole o ad una gam-
ma più o meno ampia di termini anche nelle nostre lingue 
moderne ci sono espressioni e vocaboli intraducibili. Pra-
ticamente impossibile tradurre il termine “Paraclito” tanto 
che anche la CEI si è limitata a translitterare il termine 
greco. “Paraclitum” (Vulgata), “Troester” (Lutero), 
“Consolatore”, “Difensore”: l’orizzonte in cui si muovo-
no traduttori di ieri e di oggi. “Essere chiamato” la versio-
ne letterale; ma il Paraclito non è chiamato bensì inviato, 

o dato e ricevuto. Troppo riduttivo il significato di 
“Intercessore” e del tutto improprio il senso di 
“Consolatore”. Il significato che meglio si addice è 
“Soccorritore”, “Avvocato”, “Difensore”, uno che aiuta e 
assiste anche con il compito di insegnare, ricordare, far 
conoscere, rendere testimonianza. E ne ha l’autorità! 

 
Paraclito, dono meraviglioso del Padre, Spirito della 

verità che il mondo non conosce, rinnova oggi per noi 
il prodigio della Pentecoste: vieni su di noi. Tu che 
all’inizio planavi sulle acque, tu che hai rivestito di for-
za i profeti, tu che hai steso la tua ombra sulla Vergine 
Maria, tu la forza invincibile di Gesù il Cristo... vieni, 
vieni con i tuoi santi doni. 

 
I pochi versetti che ci accingiamo a leggere (Gv 

14,15-21) si inseriscono nel discorso di addio (capp. 13
-17). Riconoscibile lo stile giovanneo: Filippo pone una 
domanda (14,8) e Gesù risponde con un intervento arti-
colato (14,9-21; cf. 3,1-21). La pericope è aperta dal 
tema dell’amore: Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti per terminare: Chi accoglie i miei coman-
damenti e li osserva, questi mi ama. È delineata una 
cornice, un’inclusione, che raccoglie una grande pro-
messa: il Padre vi darà un altro Paraclito perché ri-
manga con voi per sempre (14,16). 

Un altro Paraclito: non è dunque unico il Paraclito! 
Anche Gesù è un “Paraclito” e, conoscendo Gesù, il 
suo insegnamento, la sua vita, la sua autorità, possiamo 
risalire alla conoscenza di quello promesso. Abbiamo 
un aiuto decisivo per la... traduzione! Una differenza 
c’è: quel Paraclito è inviato per la preghiera di Gesù 
che sente prossima la sua morte. Il Paraclito che il Pa-
dre darà rimarrà invece... per sempre. 

Egli è lo Spirito della verità (14,17). Importante l’arti-
colo che la determina: della verità; non una verità qualun-
que, indeterminata, ma la verità. Potremo tentare di defi-
nirlo l’anima della verità, l’energia vitale della stessa veri-

tà. Senza dimenticare che poco prima Gesù ha definito se 
stesso la verità: Io sono la via, la verità e la vita (14,6). 

Il mondo non può ricevere il Paraclito: perché non lo 
vede e non lo conosce (14,17). Il mondo richiama la 
creazione: opera di cui Dio stesso si è compiaciuto. Dio 
vide che era cosa buona, bella e, parlando dell’uomo, 
molto buona (Gen 1,4.31). Nella teologia giovannea, 
man mano che il Vangelo si dipana, il mondo acquista 
però una connotazione sempre più negativa: è una realtà 
sempre più chiusa, ermetica che non vuole aprirsi al 
Verbo incarnato, che osteggia la luce e la vita non riu-
scendo tuttavia a vincerle (1,5). Il verbo usato ci orienta 
al guardare, all’osservare, fonte della conoscenza. È un 
mondo cieco che rifiuta di vedere la luce, di aprirsi alla 
conoscenza e quindi di operare la verità e sperimentare 
lo Spirito che la informa. Chiunque fa il male, odia la 
luce... dice Gesù a Nicodemo. Invece chi fa la verità vie-
ne verso la luce (3,20-21). Diametralmente opposta la 
sorte dei discepoli, quelli di ieri e quelli di oggi: Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi 
(14,17). Salda è la presenza del Paraclito nel discepolo, 
stabile e dinamica nel medesimo tempo. 

Gesù precede il timore dei discepoli: Non vi lascerò 
orfani, verrò da voi (14,18). Sarà una presenza diversa 
da quella che i discepoli hanno sperimentato durante la 
vita terrena di Gesù. Ma sarà comunque una presenza, e 
una presenza visibile: Voi invece mi vedrete! Ancora 
una contrapposizione: il mondo non mi vedrà, voi inve-
ce mi vedrete. Ancora - quasi fino alla noia - il medesi-
mo verbo: guardare, osservare (cf. 20,6), contemplare. 
Ma occorrono gli occhi della fede per vedere Gesù, il 
Vivente, e vivere della sua stessa vita (14,19). 

In quel giorno la conoscenza sarà totale e si svelerà 
pienamente la verità: In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi (14,20). La 
verità è esperienza della comunione trinitaria che ora si 
amplia al discepolo. Un’esperienza che affonda le radi-
ci nel terreno dell’amore - fino alla fine (13,1) - e che si 
attua nell’osservanza dei comandamenti: Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Co-
me io ho amato voi, così amatevi anche voi (13,34). 

 
Preghiamo. Il Paraclito, lo Spirito di verità, è dono 

tuo, Padre amatissimo. Per la preghiera di Gesù, tuo Fi-
glio, tu lo invii. È soffio, ora brezza leggera che accarez-
za, ora vento impetuoso che sconvolge. Apri, ti preghia-
mo, i nostri cuori perché amando fino alla fine possiamo 
vederlo, conoscerlo e giungere alla verità tutta intera. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

“Davvero quest’uomo  
era Figlio di Dio!” ( Mc 15,39). 

 

Continua l’affascinante ricerca  
dell’identità di Gesù  
nel vangelo di Marco. 

Un altro Paraclito 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Esulti dunque l’angelica schie-
ra,/gioisca il creato alla splendida 
luce/che mette in fuga dal mondo 
delle tenebre:/grondano luce i divini 
misteri./(…) Pace a voi e al creato, o 
fedeli,/componetegli un cantico nuo-
vo:/ecco il giorno che ha fatto il Si-
gnore/e la voce sul volto riveli/questa 
sola novella del mondo.” (l’Exultet di 
David Maria Turoldo) 

Nella Pasqua di Cristo si stabili-
sce tra Dio e l’uomo quasi un ponte 
di comunicazione. Come dice la 
lettera agli Ebrei, si costituisce 
un’alleanza nuova, non sancita da 
sacrifici di animali, ma dal sacrifi-
cio del Figlio, vittima e sacerdote. 
Questi concetti esprimono il credo 
della chiesa delle origini: la solida-
rietà di Gesù fino alla morte, al sa-
crificio della vita con l’uomo soffe-
rente e peccatore. Egli, passando 
attraverso la solidarietà estrema, 
alle qualità più umane come il dolo-
re e la morte, pone in essi il germe 
dell’eternità e della vita. E’ il chic-
co di frumento che muore sotto ter-
ra per portare molto frutto. 

Gregorio di Nissa nella sua 
“Omelia pasquale” scriveva: “E’ 
apparsa un’altra generazione, un’al-
tra vita, un altro modo di vivere, un 
cambio della nostra stessa natura, e 
voi avete visto l’inizio di questo cam-
biamento verso il bene”. Ovvero “Se 
uno è in Cristo è una creatura nuova, 
le cose di prima sono passate ne sono 
nate di nuove”. I cristiani delle origi-
ni uniti nella koinonia, nella comu-
nione dei beni e nella carità fraterna 
al Cristo risorto così vengono descrit-
ti: “La moltitudine di coloro che era-
no venuti alla fede aveva un cuore 
solo e un’anima sola e nessuno dice-
va sua proprietà quello che gli ap-
parteneva, ma ogni cosa era fra loro 
comune” (Atti 4,32). Con il mistero 
pasquale nasce una nuova consape-
volezza: “Se infatti siamo stati com-
pletamente uniti con una morte simile 

alla sua, lo saremo anche 
nella sua resurrezione”.
(Rom 6,5) 

Pasqua di resurrezione è 
preceduta accompagnata da 
grandi silenzi: dal tragico 
silenzio di Dio nell’ultima 
ora, al silenzio sconcertan-
te davanti al sepolcro, al 
silenzio trepidante davanti 
al sepolcro vuoto. Sul mo-
mento della resurrezione 
c’è il silenzio più completo 
delle fonti evangeliche, 
nessuno ha assistito all’e-
vento. Nel silenzio si com-
piono i divini misteri. 

Tra i discepoli l’incer-
tezza regna sovrana: i disce-
poli di Emmaus non ricono-
scono Gesù nel misterioso 
viandante, la Maddalena lo 
scambia per il custode del 
cimitero, e la presenza di Gesù nella 
pesca miracolosa resta misteriosa: “I 
discepoli non sapevano che era 
lui”  (Gv 21,3), “Nessuno dei disce-
poli osava domandargli: tu chi sei? 
(Gv 21,12). Finalmente “il discepolo 
che Gesù amava” gridò: E’ il Signo-
re”  e Pietro si gettò in acqua per rag-
giungerlo più in fretta. Segue la scena 
del banchetto simile a quella del rico-
noscimento di Emmaus. 

Per riconoscere il Cristo risorto 
non è sufficiente aver percorso con 
lui le strade della Palestina. Solo 
attraverso un’adesione di fede gli 
occhi si aprono ed ha luogo una 
nuova conoscenza che parte dal 
mondo interiore e riempie il cuore. 

La situazione dei discepoli non è 
molto diversa dalla nostra quando 
alcuni avvenimenti ci feriscono a 
livello personale. Ci sentiamo soli e 
abbandonati. Anche l’insicurezza 
che percepiamo in questi tempi di 
crisi, la mancanza di futuro, la man-
canza di senso, lo sgretolarsi della 
politica, lo scollamento della rap-
presentanza, l’incapacità di dialogo 
sono come un macigno che c’in-

combe. Tanti avvenimenti che ci 
toccano da vicino sia a livello per-
sonale che comunitario ci lacerano 
il cuore e siamo smarriti come i 
discepoli per l’assenza di Gesù, la 
roccia della nostra comunione. Non 
ricordiamo le sue parole: “Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro”.(Mt 18,15) 

Nel silenzio della nostra medita-
zione ora, come allora i discepoli di 
Gesù, possiamo condividere l’auro-
ra della resurrezione partecipando 
ad una nuova vita e una nuova spe-
ranza, scoprendo come il discepolo 
amato da Gesù “ il Signore”, il Ky-
rios glorioso, che annuncia a tutti 
coloro che l’accettano, una nuova 
creazione a cui sono destinati tutti 
coloro che si uniscono nella comu-
nione con il Cristo glorificato. Una 
di questi è la cara Annamaria, la 
nostra compagna di viaggio che ci 
ha lasciato. Era l’animatrice del 
gruppo di Bolzano, da diversi anni 
seguiva con entusiasmo l’itinerario 
di meditazione con p. Andrea. 
L’affidiamo alla luce del Risorto. 

Giacinto Bazzoli 

Continua l’itinerario di meditazione  
guidato da p. Andrea Schnöller, maestro 
di meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimo appuntamento 
 

24 aprile 2016  
 

Riprenderà il autunno 
 

9 ottobre 2016 
 

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. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto” 

 

14 maggio 2016 
 

che si terranno nella cappellina  
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 

Gesù è il Signore 

       Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
       Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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Dopo l’incontro di dicembre con 
Carlo Cellamare, vicepresidente 
della CVX nazionale, e con sua 
moglie Maria Letizia, la CVX di 
Trento ha avuto il piacere di incon-
trare il 16 e 17 gennaio l’Assistente 
Spirituale nazionale p. Massimo 
Nevola. Due giornate molto impor-
tanti e ricche di spunti per tutti noi 
che cercherò di raccontarvi. 

L’incontro del sabato è stata una 
occasione per mettere a fuoco cosa 
significa essere Comunità di Vita 
Cristiana (CVX) e farne parte: una 
comunità animata dalla spiritualità 
ignaziana, che ci educa ad una 
“visione positiva del mondo” perché 
nulla di quello che Dio ha creato è 
da disprezzare (da Principio e Fonda-
mento alla contemplatio ad amorem). 

Qualcuno potrebbe pensare che 
siamo degli illusi, ma da cristiani 
conoscitori della spiritualità di Igna-
zio sappiamo di dover mantenere 
sulla realtà uno sguardo di speranza, 
perché noi tutti conosciamo la po-
tenza della “misericordia di Cristo”, 
che ci accoglie sempre e che, come 
ci ricorda sovente Papa Francesco, 
siamo più noi ad allontanarci da Lui. 
Dio è sempre pronto ad abbracciarci 
e non ha bisogno di perdonarci, per 
quell’Amore infinito che ha verso la 
sua creatura. 

Ci ha fatto riflettere su cosa si-
gnifica essere membro della CVX: 
♦ “essere Chiesa”, una comunità 

nella quale vivere quell’esperienza 
che mi fa toccare Dio attraverso la 
persona di colui che sta condivi-
dendo con me il cammino. E attra-
verso i miei fratelli di fede, di 
cammino, “sperimen-to la presen-
za di Dio”, nei momenti di condi-
visione, in quella particolare usci-
ta…fintanto che mi porta ad esse-
re testimone nel mondo in una 
determinata maniera dove la co-
munione rappresenta l’unione. 

♦ “essere allenati al discernimento 
e a compiere scelte individuali e 

comunitarie”: attraverso la spiri-
tualità ignaziana ci si affina a fare 
un esame di coscienza personale, 
ad avere uno sguardo sulla realtà 
che è positivo, che sa cogliere i 
segni della misericordia di Dio, 
ma soprattutto che ci porta a do-
mandarci cosa Dio ci chiama a 
fare. Tutti noi abbiamo un com-
pito che siamo chiamati a scopri-
re e a scoprirlo in comunità. 

♦ essere “uomini di frontiera” ossia 
essere alla frontiera delle proble-
matiche, a non temere nulla, a 
sporcarci le mani e non a stare 
sempre a guardare lasciando che 
siano altri a fare… 

♦ “en todo amar y servir” - ad ama-
re e servire, sintesi della spiritua-
lità ignaziana. 

 
Già in questa prima presentazio-

ne, dentro di me scattava quel rico-
noscersi che finora non era stato 
sempre così chiaro, avevo “resistito” 
con i miei se, i miei tentennamenti e 
con una semplice chiacchierata di 
quindici minuti padre Nevola aveva 
fatto un quadro nella quale mi rico-
noscevo appieno e che finalmente 
“battezzavo”, sentivo mia. 

Ma le sorprese, se così posso dire, 
non erano ancora terminate. Nel cita-
re la storia della trasformazione da 
Congregazioni Mariane in CVX, e 
quindi in un impegno più responsabi-
le, più attivo dei partecipanti, per 
aiutarci a interiorizzare ancor di più il 
senso di appartenenza, padre Nevola 
continua dicendo: “… tutti siamo 
chiamati ad essere i protagonisti della 
vita della comunità, a crescere insie-
me nella comprensione di quello che 
è il nostro carisma, attraverso l’ac-
compagnamento dell’Assistente spi-
rituale, favorendo la crescita dei ta-
lenti di tutti. L’appartenenza alla co-
munità è qualcosa che ci impegna di 
persona, che sentiamo nostro, che 
può avere origine in diverse motiva-
zione… i punti di partenza possono 

essere tanti ma la comunità va oltre i 
punti di partenza; nella comunità 

ciascuno è responsabile del fratello e 
della sorella che ha accanto. “Dov’è 
tuo fratello? Sono forse io custode di 
mio fratello? Si! E se uno non viene 
agli incontri tu sei custode di tuo fra-
tello/sorella, ognuno lo è… perché 
siamo un solo corpo (Gv15,5 Io sono 
la vite, voi i tralci. … )”. Questa re-
sponsabilità verso il fratello era un 
ulteriore elemento che sentivo forte-
mente, che mi aveva fatto domandare 
perché fossi in CVX, perché io non 
mi sentissi CVX fino a qualche tem-
po fa… Sentivo che mancava qualco-
sa… che cercavo di più. 

Padre Nevola fa addirittura un 
identikit di chi appartiene alla comu-
nità: “chi ha una fede più passiva 
che viene ad ascoltare chi ha una 
fede più profonda; chi viene una 

volta tanto quando ci sono eventi 
particolari; chi viene a fare servizio - 
soprattutto i ragazzi ci dice, hanno 
questo comportamento; la CVX la si 

può definire pertanto una “comunità 
a cerchi concentrici”. Tutti parteci-
piamo alla vita della Chiesa e tutti 
siamo chiamati a partecipare alla 
vita della Comunità di Vita Cristiana 
così come siamo; non c’è chi è vero 

membro della CVX e chi non lo è. Il 
fatto di pronunciare l’impegno, tem-
poraneo o definitivo, lo devo vivere 
puramente come spirito di servizio. 
Siamo tutti membri della CVX e se 
sento, avverto come chiamata, di 
poterla servire quasi a tempo pieno, 
la sento nella mia vita allora insieme 
al coordinatore faccio l’impegno 
dichiarando che questo è lo stile di 
vita che mi caratterizza…” Queste 
parole sono risuonate dentro di me 
in modo molto forte, sciogliendo 
quei dubbi che mi hanno interrogato 
soprattutto dopo l’estate. Perché il 
mio sentire, che poco a poco mi ha 
portato a maturare il desiderio di 
“farmi coinvolgere di più” si sentiva 

(Continua a pagina 11) 

 

Uno sguardo di 
speranza  
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intimorito da questa parola “im-
pegno” non sapendo bene cosa vo-
lesse significare. 

 
Abbiamo proseguito nell’ascolta-

re quali sono gli altri elementi per 
dire: appartengo ad una CVX. Una 
comunità “accogliente” aperta, che 
segue il cammino guardando a Gesù; 

che porta l’annuncio stando ben at-
tenta nel non cadere nelle due tenta-
zioni di neo-pelagianesimo o di neo-
gnosticismo. Ma soprattutto gli Eser-
cizi Spirituali sono la nota specifica 
della CVX e che servono per essere 
allenati ad un discernimento sulla 
realtà, una realtà che ci interpella, a 
cui dare una risposta (un esempio 
sono i migranti…) con tutta la CVX. 
Un discernimento da farsi su realtà 
concrete, non su massimi sistemi. 
Temi come quello che ha interessato 
il sinodo (divorziati, conviventi, 
omosessuali…) e che non possiamo 
far finta che non ci tocchino. 

Ci ha sollecitato a rispondere col 
nostro apostolato verso la giustizia, 
l’integrazione, verso le fragilità 

umane, l’educazione e i giovani, 
spronandoci affinché quel valore di 
solidarietà - che porta il Trentino ad 
essere una delle maggiori regioni in 
cui la cooperazione funziona - sia 
attuato e soprattutto, rivolto ai 4 
gruppi della CVX di Trento, che 
siano in uscita e colgano i segni dei 
tempi e della realtà. Tutto ciò 
nell’ottica di quanto emerso nel 
Convegno Ecclesiale di Firenze 
dove il Papa ci ha dato un’indica-
zione per i prossimi anni: “In ogni 
comunità, in ogni parrocchia e isti-
tuzione, in ogni Diocesi e circoscri-
zione, cercate di avviare, in modo 
sinodale, un approfondimento della 
Evangelii gaudium, per trarre da 
essa criteri pratici e per attuare le 
sue disposizioni”. Una luce, un faro 
a cui far riferimento che si traduce 
nell’agire in cinque vie: 
♦ uscire: come incontro con gli 

altri per purificare la fede. Ma 
anche uscire dal proprio io o da 
un noi difensivo, ponendosi in 
ascolto verso chi non la pensa 
come noi ma non per convincer-
lo ma per lasciarsi interpellare 

senza paura di perdere qualcosa. 
♦ annunciare: testimoniare il 

Vangelo con la vita. Perché se 
davvero la gioia ci ha toccato 
non possiamo tenerla per noi 
(e.g. nr.23). L’annuncio è testi-
monianza (e.g. 75) 

♦ abitare: costruire dimore stabili 
aperte nel mondo; una casa acco-

gliente che vede il mondo come 
“casa comune” per tutti i popoli. 

♦ educare: tirare fuori la passione 
per ciò che è bello e vero. 

♦ trasfigurare : la capacità di ve-
dere oltre i limiti umani trasfor-
mandoli in occasione, in risorsa. 
 
“Quale bellezza salverà la Ter-

ra”? La bellezza di Gesù crocifisso, 
che non cancella la giustizia ma la 
oltrepassa. La giustizia è condizione 
necessaria ma non sufficiente per 
realizzare la Pace. 

 
Vi lascio augurandoci una buona 

riflessione a tutti, e ricordando il Con-
vegno nazionale CVX 2016 a Gam-
barie (RC) nel prossimo autunno.  

Luciana Ortari 

(Continua da pagina 10) 

 

Associazione FratelVenzo 

Associazione FratelVenzo - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238720 
e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it 

Assemblea annuale  
sabato 30 aprile 2016 - ore 9.30 

 

I soci, gli amici e gli estimatori di Fratel Venzo sono invitati 
a partecipare all’assemblea annuale dell’Associazione che avrà 
luogo sabato 30 aprile a Villa S.Ignazio ad ore 9.30. 

Siamo chiamati a riflettere insieme sull’attività dell’Asso-
ciazione al fine di valorizzare il lascito artistico e spirituale 
dell’artista gesuita, mettendo a frutto il rinnovato sostegno eco-
nomico concesso dalla Compagnia di Gesù. Valuteremo insie-
me le iniziative da attuare, anche in collaborazione con altri 
istituti ed associazioni culturali, nel corso del prossimo biennio. 

Ogni socio potrà favorire la crescita dell’Associazione con-
tattando e invitando persone che ritiene interessate alla figura 
dell’artista e alla nostra attività. 

Prima dell’assemblea sarà possibile rinnovare l’adesione 
con il versamento della quota associativa. 

 

                                                                    Il Presidente 
                                                                          Ezio Chini 

“Questi semplici pensieri sono come il tem-
po che passa? No, sono già eterni nelle Tue 
mani. Nessuno come Te sa conoscere la pover-
tà e la ricchezza perché Tu solo sai il valore del 
ciottolo che il bambino offre alla sua mamma.” 

dai Diari spirituali di fratel Venzo 
Visita il sito: www.fratelvenzo.it 
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Mi sono laureata il 17 marzo 
2016 nel corso di laurea specialisti-
ca in Gestione delle organizzazioni 
e del Territorio dell’Università degli 
Studi di Trento. Ho scritto una tesi 
dal titolo “Scenari sul fenomeno 
della prostituzione nella provincia 
di Trento”. L’interesse per il tema 
nasce dall’esperienza degli ultimi 
anni con l’Associazione L’Altra-
Strada con cui ho scoperto un mon-
do che spesso non ha voce. 

 
La disciplina accademica attra-

verso cui ho voluto affrontare il 
tema è quella della previsione socia-
le che offre strumenti rigorosi per 
esplorare i vari futuri possibili che 
ci attendono e che noi stessi contri-
buiamo a creare, partendo dallo 
studio del passato e del presente. Lo 
studio in quest’ottica dei fenomeni è 
di arrivare a formulare delle strate-
gie che conducano ad un futuro de-
siderabile. 

 
Nella mia tesi il tentativo è quel-

lo di pensare al futuro della prosti-
tuzione di strada femminile, nel 
territorio trentino, provando poi a 
delineare possibili strategie di inter-
vento attuabili sin da ora. Cinquan-
totto anni dopo la legge Merlin, 
persiste la zona grigia del mercato 
del sesso, che in Italia non è né le-
gale né illegale. La prostituzione 
semplicemente esiste ed è spesso 
considerata come il “lavoro più vec-
chio del mondo”, vista quindi come 
onnipresente all’interno della socie-
tà. Da allora, il tema ha assunto ci-
clicamente rilevanza, viste le diver-
se proposte di legge che ne chiedo-
no la legalizzazione oppure la cri-
minalizzazione. Mi è parso quanto 
mai rilevante provare a dare voce a 

quanto visto e vissuto per contribui-
re alla riflessione che potrebbe au-
spicabilmente portare ad applicare 
oggi le giuste strategie, affinché tra 
vent’anni vi siano meno schiave, 
degli altri e di se stesse.  

 
Insieme all’associazione L’Al-

traStrada ho potuto incontrare diret-
tamente le donne delle strade di 
Trento, alcune delle quali vittime di 
tratta. Nel corso delle uscite nottur-
ne, le sagome si intravedono ai bor-
di della strada, le ragazze truccate 
con labbra rosse, capelli lunghi e 
pelle scura che evoca terre lontane. 
Atteggiamento deciso e provocante. 
Ma basta avvicinarsi a loro, notte 
dopo notte, per trovare dell’altro e 
riscoprirsi in qualche modo sorelle. 
In particolare in questi ultimi due 
anni (ora da qualche mese non più) 
l’associazione era composta di vo-
lontarie solo donne e questa sorel-
lanza si è sentita in maniera prepon-
derante, uscendo dalla strada e arri-
vando a svilupparsi non solo al 
chiaro di luna ma anche alla luce 
del sole.  

 
Il mezzo è un thè caldo contro il 

freddo di inverno, e un thè freddo 
contro il caldo d’estate, che aprono 
le porte di mondi a noi poco fami-
liari ricordati con affetto e talvolta 
un po’ di rassegnazione. Raccontar-
si vicendevolmente delle famiglie 
vicine e lontane di cui ci si raccon-
tano aneddoti ed esperienze.  

 
Che privilegio conoscere queste 

donne e comprendere l’importanza 
di andare oltre la facciata, mettersi 
in gioco e vivere l’esperienza 
dell’incontro e quello che con sé 
porta. Comprendere che forse non è 

tutto facile come appare. Quante 
prima di partire non sapevano e 
quante ancora sapevano ma non 
avevano alternativa? Come si può 
descrivere ad una giovane che so-
gna l’Europa cosa significa lavorare 
in strada notte dopo notte, descrive-
re le umiliazioni e la paura, compa-
gne costanti di questa vita?  

 
Non si può che chiamare fortuna 

poter vedere la speranza di queste 
donne, con cui sulla strada abbiamo 
cantato canzoni di Natale ed inni di 
chiesa, la speranza che questo pezzo 
di vita finirà presto per aprire un 
nuovo capitolo dove saranno a mo-
gli, madri e donne felici. Mi sono 
spesso chiesta se senza questa spe-
ranza e questa fede sarebbero dove 
sono, se avrebbero trovato la forza 
di intraprendere il viaggio, che tal-
volta dura anni, per arrivare qui. 

 
Non è forse doveroso raccontare 

questa esperienza a chi non ha la 
fortuna di vivere queste esperienza? 
ed è anche in quest’ottica che ogni 
anno, l’associazione L’AltraStrada 
cerca di promuovere attività di in-
formazione come “Notte interrotta. 
Altre strade all’ora del thè” (vedi 
pagina successiva).  

 
In un epoca in cui le migrazioni 

forzate sono ai massimi livelli stori-
ci, con un aumento conseguente 
anche di vittime di tratta, utilizzate 
poi nelle strade e in locali, si cerca 
in questi modi, culturali ed accade-
mici, di stimolare l’attenzione su 
questo complesso argomento.  

 
Antonella Ofosu 

 

(Continua a pagina 13) 

 

“ Scenari sul fenomeno 
della prostituzione 

nella provincia di Trento”   

L’AltraStrada - associazione di Volontariato - aderente alla Fondazione S.Ignazio 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento  

e-mail: laltrastrada@yahoo.it - cell: 347.9870970 - www.laltrastrada.org -     L’AltrastradaOnlus 
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Il teatro non ha filtri, si rivolge 
direttamente al pubblico presente, 
non ci sono mediazioni. Tanto più ciò 
di cui si vuole parlare è reale, concre-
to, vero, tanto più il teatro deve pren-
dere una distanza. Come parlare di un 
tema così delicato come quello della 
tratta e dello sfruttamento alla prosti-
tuzione attraverso il linguaggio del 
teatro?  

Anzitutto è importante astrarre, 
arricchire il tema con altri riferimenti 
che aprano allo spettatore collega-
menti e associazioni. Non serve de-
scrivere il fenomeno, né cercare un’a-
derenza con la realtà (questa funzione 
la svolge già eccellentemente il cine-
ma e il documentario), il teatro deve 
trasformare: partire dalla realtà for-
nendo degli appigli, delle informazio-
ni concrete per poi aprire l’immagina-
rio e soprattutto fare domande. Chi 
sono le donne che si prostituiscono 
sulle strade di Trento? Da dove ven-
gono? E come arrivano? Quali forme 
di schiavitù si nascondono nelle loro 
storie? Quali sono le forme di schia-
vitù contemporanee? Scrive l'autrice 
del testo Nadja Grasselli a proposito 
del lavoro: “Partendo dalle esperienze 
di alcune delle donne soggette allo 
sfruttamento della prostituzione, que-
sto lavoro affronta una ricerca sul 
tema della mercificazione del sesso e 
del corpo femminile, e sulle forme di 
schiavitù contemporanee. Per infor-
mare, mettere in dubbio, far sorgere 
domande e idee, dare voce e spazio a 
realtà che ci appaiono provenire da un 
mondo parallelo e che invece è pro-
prio il nostro: ma queste realtà non 
sono forse modificabili? 

Come attrice mi chiedo, come pos-
so raggiungere le persone che ho di 

fronte senza risultare patetica, come 
stimolare le persone a riflettere evitan-
do pietismi o moralismi poco funzio-
nali a cambiare lo stato delle cose? La 
risposta me la fornisce il linguaggio 
teatrale stesso. Nel teatro come nella 
vita è necessario essere concreti, porre 
le giuste domande, farsi toccare da 
queste domande e mettersi in discus-
sione, mettere in discussione; l’emo-

zione, se c’è apertura, verrà da sé. E se 
le domande che ti guidano in un lavo-
ro sono significative per te, riuscirai a 
raggiungere chi ti ascolta.  

“Notte interrotta - altre strade 
all’ora del thè”  è una sfida, un per-
corso affascinante e delicato che ci 
pone una questione fondamentale. 
Che funzione ha l’arte nei confronti 
della società? Di certo all’artista spet-
ta provare a rispondere, con curiosità 
e amore. 

di Marta Marchi 

 
Domenica 6 marzo 2016 

“Le Gallerie di Piedicastello” 
hanno ospitato lo spettacolo teatrale 

NOTTE INTERROTTA  
Altre strade all’ora del thè 

 

di Nadja Grasselli,  
con Marta Marchi e Federico Robol. 

 

Una donna insonne insegue e è 
inseguita da suoi pensieri e da un 
suono che suona le note di una notte 
interrotta da passi, pensieri, domande 
ossessive. 

L’immaginario comune all’ora del 
thè ci conduce in salotti inglesi, alle 
cinque di pomeriggio. 

Noi invece ci troviamo di notte. 
Le volontarie dell’associazione 

L’AltraStrada ogni settimana portano 
il thè alle prostitute. 

Notte interrotta  
Altre strade all’ora del thè 

     
 
 
 
 

 

L’organizzazione di vo-
lontariato L’AltraStrada  si 
rivolge alle donne vittime di 
tratta, costrette a prostituirsi 
sulle strade di Trento. I vo-
lontari e le volontarie si im-
pegnano in iniziative mirate a 
incontrare sulla strada le don-
ne sfruttate, offrendo loro un 
supporto, e a sensibilizzare la 
comunità locale sul problema 
attraverso iniziative di docu-
mentazione ed informazione. 

Questa duplice anima si 
traduce in una duplice tipolo-
gia di attività: da un lato, 
l’organizzazione settimanale 
di uscite con un’unità di stra-
da, che fornisce ai soggetti in 
difficoltà non soltanto infor-
mazioni, ma anche il sollievo 
di un thè caldo e una possibi-
lità di sperimentare un rap-
porto umano estraneo a quel-
lo di domanda/offerta vissuto 
col cliente; dall’altro, l’offer-

ta alla cittadinanza di occa-
sioni di informazione su un 
tema troppo spesso soggetto a 
pregiudizi e disinformazione. 

 In questo momento sono 
una decina i giovani volontari - 
ma c’è sempre bisogno di 
nuovi aiuti - di formazione e 
provenienza eterogenea, che 
operano sulla strada. Si riuni-
scono settimanalmente per 
organizzare e gestire le varie 
attività dell’Associazione, ma 
soprattutto per confrontarsi e 
formarsi. Se infatti la motiva-
zione deve nascere dal cuore e 
da una spinta emotiva forte, ciò 
che ci si propone non è di faci-
le realizzazione, e per le situa-
zioni difficili e delicate che si 
incontrano c’è la necessità di 
approfondire in gruppo sia 
l’esperienza delle ragazze che 
si vengono a conoscere, sia ciò 
che si vive personalmente e 
concretamente sulla strada. … 
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Cnca del Trentino-Alto Adige 

 

Verso la Settimana dell’accoglienza  1-9 ottobre 2016 
 

“DAI FRAMMENTI ALLA COMUNITÁ” 
Incontri di formazione 

per le associazioni e le cooperative sociali aderenti al Cnca 
«Il tema “Dai frammenti alla comunità” animerà, da qui alla Settimana, un percorso di riflessione, confronto, 

formazione che vorremmo il più ampio e partecipato possibile. La Settimana dell’accoglienza non sarà più, dunque, 
soltanto un evento, ma il motore di un itinerario di animazione e formazione, e il suo punto di arrivo. E magari di ri-
partenza per ulteriori sviluppi» (dal “Documento di riflessione e proposta per la Settimana dell’accoglienza 2016”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Dobbiamo avere fiducia nella capacità delle nostre comunità di ritrovare la forza dei valori davvero impor-
tanti che più di qualsiasi tecnica o progetto sociale costruiscono e sorreggono la vita di ogni società che voglia 
dirsi davvero umana.» 

«La Settimana dell’accoglienza può diventare, come la precedente, una occasione unica per far emergere 
quanto di positivo e di innovativo già si sta facendo in molteplici ambiti.» (dal “Documento”) 

Domenica 6 marzo 2016 si è 
svolta presso il Centro Culturale P. 
Kino l’Assemblea generale dei soci 
dell’Associazione Culturale P. Eu-
sebio F. Chini. 

Alle 14.30 l’assemblea è iniziata 
con il saluto del presidente a tutti i 
presenti, soci e autorità, osservando 
poi un minuto di silenzio a ricordo 
dei soci defunti, a cui era stata dedi-
cata la S. Messa celebrata al mattino 
nella chiesa parrocchiale di Segno.  

L’assemblea è proseguita con la 
relazione dell’attività svolta nel cor-
so dell’anno 2015 che ha avuto ini-
zio con la visita di un gruppo di stu-
denti del Collegio dei Gesuiti di Ro-
ma, proseguendo poi nel  mese di 
febbraio con la visita, nel pomerig-

gio del giorno 21, della Console del 
Messico a Milano dottoressa Marise-
la Morales, che ha voluto essere con 
noi per celebrare il 50° anniversario 
della posa della statua di P. Kino nel 
Famedio di Washington, fra i grandi 
d’America, in rappresentanza dello 
Stato dell’Arizona. La sera ha poi 
partecipato al concerto organizzato 
nella chiesa parrocchiale di Cles 
dove la Corale Antares, il coro Croz 
Corona e il Coro giovanile della 
Scuola Musicale Celestino Eccher 
hanno reso omaggio a P. Kino. Il 3 
marzo 2015 poi il Senatore Franco 
Panizza, assieme a una delegazione 
internazionale presente a Washing-
ton, hanno reso omaggio alla statua 
di P. Kino nel Famedio. 

Il 20 maggio a Roma padre Do-
menico Calarco, vice-postulatore 
della Causa di Beatificazione di p. 
Kino, ha presentato a Mons. Luigi 
Bressan la “Positio” stampata dalla 
“Congregatio de Causis Sancto-
rum”, la biografia e la documenta-
zione delle virtù eroiche di padre 
Eusebio, testo base per il prosegui-
mento della causa con il processo 
storico e teologico. 

Il 30-31 maggio si è svolta la 
gita a Ingolstadt, Baviera e Monaco 
sulle orme di padre Kino, visitando 
a Ingolstadt i luoghi dove ha studia-
to e la cattedrale di Eichstätt dove è 
stato consacrato sacerdote nel 1677. 

Mercoledì 22 luglio si è svolta la 
(Continua a pagina 15) 

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 
 

Assemblea annuale 

Martedì 26 aprile 2016, ore 9.30-12.30  
Trento - Villa S. Ignazio  

Incontro di formazione per gli operatori 
relatore e animatore prof. Ivo Lizzola  

coordina Mauro Tommasini 
 

Lunedì 30 maggio 2016, ore 17.30-20,00   
Trento - Villa S. Ignazio 

Incontro di formazione per i volontari  

relatore e animatore prof. Ivo Lizzola 
coordina Michelangelo Marchesi 

 

Venerdì 10 giugno 2016, ore 17.30- 20,00   
Trento - Villa S. Ignazio 
Incontro di formazione  

per i consigli di amministrazione  
relatore e animatore prof. Gino Mazzoli   

coordina Massimo Komatz 
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consueta serata denominata “Notte 
dei musei” con lo spettacolo della 
rassegna “TrentinoInJazz” davanti 
al monumento equestre, e la visita 
notturna al museo. 

Il 31 luglio abbiamo partecipato 
con piacere alla festa di Villa per la 
celebrazione della festa di S. Igna-
zio, dove è stato festeggiato p. Livio 
per i suoi 90 anni. 

Domenica 9 agosto si è svolta la 
festa per ricordare la nascita di p. 
Eusebio Chini (10 agosto 1645) che 
ha avuto inizio nel pomeriggio con 
la celebrazione della S. Messa nella 
chiesa di Torra dove è stato battezza-
to, poi accompagnati dal Corpo Ban-
distico di Romeno, abbiamo rag-
giunto la piazza di Segno dove è 
proseguita la festa con l’intervento 
delle autorità e il concerto bandistico 
alla presenza, ancora una volta, della 
Console del Messico Marisela Mora-
les. Dopo l’aperitivo al museo la 
serata si è conclusa con una formida-
bile “paella” cucinata da un gruppo 
di amici veronesi cultori del riso e la 
degustazione dei dolci dedicati a p. 
Kino preparati dalle donne di Segno. 

Il 27 agosto c‘è stata la serata dal 
titolo “I Gesuiti del 1600 e l’agri-
coltura cinese” con il prof. Gaetano 
Forni dell’Università di Milano. 

Il 28 ottobre la Console del Mes-
sico ci ha invitati a visitare l’Expo di 
Milano. Con il sindaco del nuovo 
comune di Predaia, Paolo Forno, sia-
mo stati ospiti l’intera giornata della 
dottoressa Marisela Morales che ci ha 
fatto visitare il padiglione del Messi-
co e molti altri interessanti stand. 

Dal 5 all’8 dicembre siamo stati a 
Roma in occasione dell’apertura 
dell’Anno Giubilare. Domenica 6 
dicembre nella prestigiosa Chiesa 
del Gesù è stato dedicato a p. Kino 
un concerto della Corale Antares alla 
presenza del Postulatore generale dei 
Gesuiti p. Toni Wittwer, di padre 
Giuseppe Bellucci nuovo ministro 
della Casa generalizia dei Gesuiti e 
di padre Domenico Calarco vice-
postulatore. Abbiamo quindi assisti-
to all’apertura della Porta Santa e 

all’Angelus di Papa Francesco. 
A conclusione dell’attività del-

l’anno, l’11 dicembre è stata orga-
nizzata, in collaborazione con il Mu-
seo Civico di Rovereto, una serata 
dal titolo “Trentini in Messico” dedi-
cata a p. Kino astronomo nell’ambi-
to del ciclo di serate astronomiche 
organizzate dal Museo Civico. Dopo 
una breve presentazione biografica 
di padre Eusebio da parte nostra, c’è 
stata la relazione astronomica da 
parte dell’Associazione di astrofili 
G.EM.IN.I. che nel 2011, in occasio-
ne del 300° anniversario della morte 
di padre Kino, aveva tradotto e pub-
blicato il suo trattato sulla grande 
cometa del 1600 pubblicato a Città 
del Messico.  

A fine dicembre sono terminati i 
lavori di ristrutturazione dell’edifi-
cio frazionale dato in comodato 
all’Associazione dove sono ricavati 
al primo piano nuovi spazi espositi-
vi, una sala video e una sala lettura; 

al secondo piano un ufficio e una 
sala riunioni; al terzo piano, sotto-

tetto, uno spazio per l’archivio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente ringrazia quindi tutti 

i membri del direttivo dell’Associa-
zione, i collaboratori che garantisco-
no l’apertura domenicale del museo, 
tutti gli amici, sponsor e sostenitori 
di padre Kino, e tutti i presenti. 

Conclusa la relazione si è passati 
all’illustrazione del Bilancio con-
suntivo al 31/12/2015 che è stato 
approvato all’unanimità. 

L’ultimo punto all’ordine del 
giorno prevedeva l’illustrazione 
dell’attività prevista per l’anno 
2016 e i principali obiettivi dell’an-
no che sono: 
♦ Arredo e allestimento dei nuovi 
spazi museali. 

♦ Promozione di scambi culturali 
con l’Arizona e Sonora e l’adegua-
mento del gemellaggio con Magda-
lena de Kino con il nuovo comune 
di Predaia. 
♦ Dono alla città di Magdalena de 
Kino del modello in scala servito per 
l’esecuzione del monumento a padre 
Kino di Livio e Giorgio Conta posto 
all’entrata del paese di Segno. 
♦ Allestimento di mostre tempora-
nee nella nuova sala museale. 
♦ Preparazione di una mostra su 
padre Kino da esporre nella Chiesa 
del Gesù a Roma richiesta dal suo 
parroco. 
♦ Proseguimento degli scambi 
culturali con il Museo Civico di 
Rovereto. 
♦ Collaborazione con la rivista 
statunitense “Filò” che raggiunge 
più di 6000 famiglie “tirolesi-
americane” e che vuole sostenere la 
Causa di Beatificazione. 
♦ Pubblicazione degli scritti di p. 
Kino, le sue “relazioni” ai superiori, 
a cura di p. Calarco. 
♦ Pubblicazione in quattro lingue 
della cronologia di p. Kino scritta 
dal prof. Peter Horwath, dell’Uni-
versità dell’Arizona. 
♦ Doppiaggio di alcuni filmati 
brevi realizzati da Giovanni Marti-
nez sulla vita e opera di p. Kino. 
♦ Arrangiamento di alcune canzoni 
di Giorgio Conta dedicate a p. Kino. 
♦ Collaborazione con altre asso-
ciazioni per la divulgazione della 
conoscenza di p. Kino. 
♦ Serate culturali a tema e ricor-
renze. 
♦ Promozione continua della Cau-
sa di Beatificazione con la collabo-
razione e la preghiera di tutti. 

Le attività proposte sono molte, 
alcune delle quali saranno concluse 
nel 2017. Il presidente chiede la 
collaborazione di tutti per portarle a 
termine nel migliore dei modi. 

Terminati i lavori assembleari ci 
siamo trasferiti nella nuova sala ac-
canto per gustare i dolci preparati 
dalle nostre bravissime collaboratrici 
e fare due chiacchiere in amicizia. 

 
 

□□□ 

(Continua da pagina 14) 

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 
Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 SEGNO (TN) -  

 

Tel. 0463.468029 - 338.1821918 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrekino.org  
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

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 - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Aprile 
2016 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Corso base 
con Antonio Zulato 

♦ CORSO GORDON PERSONE EFFICACI  
     prosieguo gruppo con incontri di supervisione e confronto 

con Luca Cometti 
♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  

con Emanuela Weber 
♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE      
con Elio e Bruna Cristofoletti 

2-3 aprile 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Da lunedì  4 aprile a fine maggio  
h  20.00-22.00  
— 
Da mercoledì  6 aprile,  per 8 incontri  
h 18.30-20.00 
Sabato: 16 aprile  
(ultimo del percorso annuale)  
h 9.30-12.30 

Maggio 
2016 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI  - cogliere il non detto (c. base) 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber 

♦ GESTIONE DEI CONFLITTI 
con Thierry Bonfanti 

♦ FACILITATORI DI CAMBIAMENTO SOCIALE 
con Antonia Banal 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Corso avanzato 
con Antonio Zulato 

♦ Presentazione del nuovo percorso di 
FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ AUTENTICITA’ - L’ARTE DI COMUNICARE CON   
IL CORPO SENZA PAURA 
con Gabriella Piazzon 

Sabato 7 maggio 
h 9.30-12.30 e  14.30-17.30 
7-8 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
7-8 maggio   
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
14-15 maggio 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
21-22 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Mercoledì 25 maggio 
h 20.30-22.00 
(partecipazione aperta e gratuita) 
Domenica 29 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
— 

Programma primavera 

“Solo quando mi accetto come 
sono, posso cambiare (…) Noi non 
possiamo cambiare, non possiamo 
allontanarci da ciò che siamo, finché 
non accettiamo fino in fondo ciò che 
siamo. Allora sembra che il cambia-
mento avvenga quasi inavvertitamen-
te. (…) Più mi sforzo di essere sem-

plicemente me stesso in tutta la com-
plessità della vita, e mi sforzo di capi-
re e di accettare quanto c’è veramen-
te in me e negli altri, più ho la possi-
bilità di provocare un cambiamento 
maggiore.”  

da “La terapia centrata sul cliente” 
di Carl Rogers (1961) 

 

Carl Rogers sul “cambiamento” 
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
CORSO BASE - sabato e domenica 2-3 aprile 2016 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30  
 
  

CORSO AVANZATO - sabato e domenica  21-22 maggio 2016 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-

GRAFICA ? 
La scrittura possiede un grande 

potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica.  
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura autobio-
grafica” è un luogo e un tempo in cui 
si elaborano le strategie per recupera-
re i ricordi significativi della propria 
vita. Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-

mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni e 
“attese”; Prime scritture laboratoria-

li; Introduzione teorica; Sperimenta-

zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 

spontanea; Haiku: straordinaria me-

tafora dell’autobiografia; nozioni 

teoriche e pratiche di scrittura;  
Esercitazioni di scrittura: le 

emozioni dei ricordi, il piacere del 
racconto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-

naggi e la ricerca del senso nel cor-
so della propria vita; individuazione 

dei propri “simboli” forti; Momenti 

di condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’: conduce 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Biennio di Educazione al Dialogo 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

dal 26-27 novembre 2016 
 

Il corso si svolge in 14 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 30 giornate di formazione, 224 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire una maggiore e più positiva consapevo-

lezza del proprio agire nelle relazioni 
• Incrementare la capacità di ascolto, comunicazione 

e comprensione degli altri 
• Sviluppare la propria empatia e la capacità di co-

municarla 
• Imparare a riconoscere ed evitare gli atteggiamenti 

che non facilitano la comunicazione 
• Imparare a prevenire i conflitti e a risolverli 
• Capire l’importanza della sospensione del giudi-

zio, verso se stessi e verso gli altri 
• Valorizzare le risorse e le competenze personali. 

Colloqui d’ammissione da Settembre 2016 
(contattare la segreteria) 

Formazione alla Mediazione 
con Thierry Bonfanti 

dal 10-11 settembre 2016 
 

Il corso si svolge in 8 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 17 giornate di formazione, 119 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire quelle competenze trasversali a tutte le 

pratiche mediative 
• Capire la natura psicosociologica profonda della 

mediazione 
• Capire come si costruisce la “situazione media-

tiva” 
• Capire e identificare le situazioni delle vita quoti-

diana (familiare, lavorativa, associativa, ecc.) in 
cui si può mediare 

• Prendere coscienza della propria responsabilità 
sociale in quanto potenziale mediatore. 
Colloqui d’ammissione da maggio a settembre 

su appuntamento - contattare il formatore: 
info@thierrybonfanti.eu - 3292375200 

Per tutti coloro che fossero interessati a mettersi in gioco,  
sia sul piano personale che professionale, in un percorso formativo di lunga durata, proponiamo:  

il Biennio di Educazione al Dialogo propedeutico alla relazione di aiuto (e ai percorsi per Counsellor  
dell’Approccio Centrato sulla Persona) e la Formazione alla Mediazione previsti per l’autunno 2016.  

Contattateci per ricevere maggiori informazioni ed aggiornamenti. 

PREAVVISI  
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I vissuti affettivi 
Cogliere il non detto (livello base) 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
sabato 7 maggio 2015 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30  

“E’ comprensibile che una condi-
zione come quella emotiva, tanto 
profondamente inserita nella vita 
psichica si esteriorizzi anche fisica-
mente” (A.Adler, La conoscenza 
dell’uomo nella psicologia indivi-
duale, 1979). 
“Sebbene le emozioni ci tornino spes-
so utili, sarebbe meglio per tutti noi 
se esercitassimo una scelta nei casi in 
cui esse ci portano ad azioni che sono 
distruttive per noi e per gli altri”. 
(P.Ekman in D.Goleman e Dalai La-
ma, Emozioni distruttive, 2003).  
 
OBIETTIVI  
-   Avvicinarsi ai vissuti affettivi e 
al linguaggio non verbale dei nostri 
simili, facenti parte assieme a noi di 
quell’affascinante spettacolo d’u-

manità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

-   Maturare la consapevolezza che 
la competenza osservativa non deve 
essere rivolta alla manipolazione 
dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza.  

-  Riconoscere che l’attenzione ai 
segnali corporei porta con sé ine-
splorate esperienze affettive di vera 
socializzazione a vantaggio di ogni 
coppia, gruppo o società umana. 

-  Affinare le attitudini percettive 
personali. (Cfr. M. Merleau-Ponty). 

 
METODOLOGIA  

Richiami teorici. Riflessioni 
condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 

Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti.  
Ha completato la sua formazione pe-
dagogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in “Etica 
e medicina” della Fondazione Lanza. 
Si occupa di pedagogia degli adulti. 

Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  7 - 8 maggio 2016 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA  
La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
♦ i lutti pietrificati, accantonati 
♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  
♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 
♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 
-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 
energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia, poiché 
nel corso non si fa terapia. 
 
METODOLOGIA  

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. Un rituale di 
sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 
Il cammino nei nostri lutti si fa in-

sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
 
CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, formatore 
dei gruppi nell’accompagnamento 
al morente e nell’elaborazione del 
lutto. Coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano.  

□□□ 
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La gestione dei Conflitti 
con Thierry Bonfanti 

 

Sabato e Domenica  7- 8 maggio 2016  - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00   

Il conflitto interpersonale fa parte 
dei fenomeni inerenti la vita sociale. 
Bisogna però distinguere la situazione 
conflittuale e il modo in cui viene ge-
stita. Spesso si parla di conflitto rife-
rendosi ad una guerra, ma la guerra è 
solo una modalità di gestione del con-
flitto. Esistono molte altre modalità di 
gestione del conflitto. Il conflitto è co-
munque un luogo di sofferenza, paura, 
rabbia e a volte di violenza. Può porta-
re a degli allontanamenti, a delle sepa-
razioni o a delle vere e proprie guerre. 
OBIETTIVI  

Analizzare i propri conflitti è estre-
mamente istruttivo. Il corso si propone 

di aiutare i partecipanti a capire meglio 
le situazioni conflittuali, partendo dalla 
propria esperienza. Permette di riflette-
re in maniera induttiva al modo in cui 
nasce un conflitto; a quali sono le sue 

fonti, i suoi fattori e le sue modalità 
risolutive; a come può essere prevenu-

to. Strumenti verranno inoltre proposti 
per analizzare la situazione conflittuale 
e per gestirla. 
METODOLOGIA  

Conformemente alla metodologia 
non-direttiva interveniente, il corso 
partirà dal desiderio dei partecipanti. 
Su questa base, verranno fatte diverse 
proposte che vanno dal laboratorio 

esperienziale a considerazioni più me-
todologiche o teoriche sul conflitto. 
CONDUTTORE 

Thierry Bonfanti , psicologo, psi-
coterapeuta e mediatore. Conduco 
formazioni alla gestione dei conflitti 
dal 1990, in Francia e in Italia. Ho 
un’esperienza importante nel mondo 
del lavoro e sono stato incaricato da 
grandi aziende quali la Air France e 
La Poste in Francia, per la formazione 
del loro personale alla gestione dei 
conflitti. Sono inoltre un esperto nel 
campo della mediazione che ho inse-
gnato in diversi paesi (Francia, Italia, 
Spagna, Canada). 

OBIETTIVI  SPECIFICI  E CONTENUTI  
♦ Facilitare il cambiamento sociale 

attraverso la gestione di processi 
partecipativi (la comunicazione, 
la collaborazione, la leadership); 

♦ Scegliere quando e come promuo-
vere la partecipazione dei cittadini 
in progetti di cambiamento sociale; 

♦ Conoscere alcuni strumenti utili: 
il progetto, i tavoli di lavoro, i 
gruppi di lavoro misti, ecc.; 

♦ La gestione nonviolenta delle 
diversità (principi e strumenti, 
diversi tipi di obiezioni); 

♦ Indirizzare le energie verso pro-
blemi condivisi e “affrontabili”: 
la funzioni di leadership nell’ot-
tica maieutica e nonviolenta; 

♦ definire il significato della fase 
di valutazione di un progetto 
partecipato, individuare obiettivi 
misurabili e risultati attesi. 

LA FORMATRICE : ANTONIA BANAL 
Educatrice Professionale, laureata 

in Metodologia e Organizzazione dei 
Servizi Sociali, formatrice in gestione 
nonviolenta dei conflitti, con esperien-
za pluriennale di gestione di progetti 
di sviluppo di comunità nel Comune 
di Trento. Docente di Interventi di 
Comunità e Scrittura di progetti al 
Corso di laurea in Educazione Profes-
sionale, Università di Ferrara e Trento.  

“ Se vuoi rendere autonomo qualcuno non fornirgli risposte, aiutalo a capire i problemi”  
La partecipazione dei cittadini è il fine o il mezzo? Per quali problemi è utile ed efficace? Come individuarli?  

Cosa vogliamo cambiare? Come vogliamo produrre salute e cambiamento sociale?  
Perché e come valutare il cambiamento sociale in forma partecipata? 

Seminario 
 

Facilitatori  
di cambiamento sociale 

promuovere la partecipazione dei cittadini 
alla soluzione dei problemi del territorio (ECM) 

con Antonia Banal 
Sabato e Domenica  14 - 15 maggio 2016  - ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

          

LED  

Corso con ECM per le professioni sanitarie, riconosciuto dal MIUR per gli insegnanti  
e dal CROAS per gli assistenti sociali 
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Autenticità 
L’arte di comunicare con il corpo  

senza paura 
con Gabriella Piazzon 

Domenica 29 maggio 2016 - ore 9.00-13.00  e  14.00-18.00 

“…  il nostro corpo dovrebbe prima di tutto  
appartenerci ed essere sentito  
piuttosto che visto e raccontato.  

E’ molto importante quello che si riconosce ed esprime  
attraverso la pelle e gli altri sensi;  
solo alla fine di questo processo,  
potremo trovare anche parole.” 

Spazio esperienziale  
di riflessione, incontro, cultura e movimento,  

un seminario per andare a scoprire  
la ricchezza dei potenziali del nostro corpo. 

Dopo “La Donna al centro”, nel prossimo incontro 
del 29 maggio vi proponiamo la possibilità di incontra-
re chi siamo con sincerità, dando inizio al processo che 
ci facilita nel trovare l’autenticità e ci permetta di co-
municare con il corpo ciò che sentiamo e siamo. 

METODOLOGIA  
Un connubio fra Movimento Globale Evolutivo e Ap-

proccio Centrato sulla Persona che favorisce il sintoniz-
zarsi con la propria Energia Vitale. Con l’aiuto di musica 
e creatività verrai accompagnato a riconoscere ed espri-
mere, le tue potenzialità. Attraverso il Movimento GE 
prendi coscienza del tuo corpo, impari a conoscere la tua 
postura; tramite una graduale crescita dell’energia entri 

maggiormente in contatto col tuo “sentire”; ti consenti di 

dare piena espressione al tuo Essere. 
FACILITATRICE  
Gabriella Piazzon, counsellor professionista dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona e all’approccio corporeo; 

insegnante metodo Rio Abierto; Infermiera professiona-

le; Riflessoterapeuta del metodo Marquardt); esperta in 

arti espressive. 
 

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 - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Serata di presentazione gratuita del  
percorso annuale di 

Formazione alla Mediazione 
con Thierry Bonfanti 

psicologo, psicoterapeuta, mediatore, formatore con indirizzo N.D.I. 
 

Mercoledì 25 maggio 2016 - ore 20.30-22.00 

La mediazione è una pratica socia-
le che trova le sue applicazioni in 
diversi ambiti (penale, familiare, affa-
ristico, interculturale, internazionale, 
scolastico, ecc.) Prevede competenze 
trasversali e competenze specifiche ai 
diversi campi applicativi, ma è anche 
un fenomeno psicosociale che possia-
mo ritrovare nelle interazioni della 
vita quotidiana. In questo senso, sia-
mo tutti potenzialmente mediatori. 
DESTINATARI  
♦ Persona che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

♦ Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

♦ Persone che vogliono imparare a 
mediare nella vita di tutti i giorni 

PROGRAMMA /CONTENUTI  
♦ Cosa è la mediazione? 
♦ La mediazione come pratica sociale. 
♦ La situazione mediativa 
♦ La non-direttività nella media-

zione 
♦ Mediazione e gestione dei con-

flitti  
♦ Mediazione e negoziazione 
♦ Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
♦ Le tecniche di mediazione 
♦ Il futuro della mediazione 
DOCENTE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psico-
terapeuta, mediatore, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“Non Direttivo Interveniente”. Su-
pervisore di diversi centri di media-
zione sociale (Modena, Bolzano, 
Trento) Insegna la mediazione in 
diverse università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, Toron-
to). Pratica la mediazione in ambito 
penale, aziendale e interculturale. 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dopo alterne vicende nel Comitato dell’Associazio-
ne Amici di Villa S.Ignazio, l’Assemblea ordinaria ed 
elettiva, convocata per il 10 aprile, alle ore 9.30, a 
Villa S. Ignazio, è il momento per la verifica delle 
motivazioni e degli obiettivi dell’Associazione e dell’e-
lezione di un nuovo direttivo. Alcuni membri del comi-
tato precedente mantengono la propria disponibilità a 
collaborare insieme ad alcuni candidati nuovi. 

Nei mesi scorsi ci siamo a lungo interrogati sul 
significato e sul compito di questa piccola realtà asso-
ciativa nell’ampio e articolato mondo di VSI. Ci sia-
mo incontrati più volte e con il sostegno della Coope-
rativa Villa S. Ignazio e della Fondazione abbiamo 
ricercato e riaffermato il valore del servizio nella col-
laborazione con gli altri Enti di Villa e la funzione 
trasversale dell’Associazione, cioè il favorire parteci-
pazione offrendo iniziative e progetti che valorizzino 
persone, competenze e interessi. 

Uno degli obiettivi dell’Associazione è sempre stata 
l’accoglienza e la valorizzazione di volontari attraverso 
incontri formativi e momenti di amicizia e convivialità. 
Credo che anche il nuovo comitato rifletterà sul valore 
e il significato del volontariato, una realtà che è cam-
biata come è cambiata negli anni Villa S. Ignazio. 

Il Comitato precedente ha svolto valide iniziative e 
avviato progetti di collaborazione che penso verranno 
portati avanti, ma le attività e iniziative future saranno 
valutate e condivise insieme nel nuovo direttivo, in 
uno spirito di servizio e collaborazione aperta e fidu-
ciosa tra i membri e in Villa S. Ignazio, una realtà 
spirituale e sociale attenta alla Persona che ci incorag-
gia a cercare il “ Bene che ci supera “.  

Vi invito a partecipare numerosi all’Assemblea 
elettiva del 10 aprile, infatti anche il sostegno morale 
e la presenza sono segni tangibili di affetto e incorag-
giamento verso l’Associazione e di condivisione dei 
suoi obiettivi. 

Cerchiamo di essere in tanti, per dare una spinta 
alla continuità dell’impegno nel cambiamento! 

Luisa Bonetti  
Presidente facente funzione 

Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 

 

Assemblea generale ordinaria 
 

Domenica 10 aprile 2016 alle ore 9.30  
presso Villa S. Ignazio 

 
   ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione della Presidente 
2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31 

dicembre 2015 
3. Relazione del Collegio dei Sindaci 
4. Presentazione del programma di massima delle 

attività dell’Associazione per l’anno 2016  e 
relativo preventivo   

5. Rinnovo cariche sociali 
6. Varie ed eventuali. 

 
La partecipazione all’Assemblea è una testimo-

nianza che rafforza l’impegno sociale dell’Associazio-
ne ed è una preziosa opportunità di confronto e di pro-
posta. E’ molto importante una presenza numerosa 
anche per il rinnovo delle cariche sociali. Si ricorda che 
tutti possono proporsi, anche in sede di assemblea. 

Per chi fosse impossibilitato si allega il modulo 
per la delega ad altro iscritto. 

Ringraziando per l’attenzione e la disponibilità, 
nell’attesa di incontrarvi all’assemblea, invio i più 
cordiali saluti. 

Luisa Bonetti - Presidente 

Assemblea Elettiva 
 

domenica 10 aprile 2016 - ore 9.30-12.30  

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Un incontro  
dell’associazione 

Amici di VSI 
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VITA DI CASA 

Qualcuno ha detto che “le perso-
ne speciali arrivano in punta di piedi; 

ma quanto rumore nell’anima quando 
se ne vanno…”. Direi che è una frase 
più che adatta per introdurre l’inter-
vista che ho fatto al nostro Adriano 
Bellotto, ex coordinatore del settore 
Ospitalità della Cooperativa, a di-
stanza di qualche settimana dai suoi 
saluti a Villa S. Ignazio. La formula 
dell’intervista, come insegnano nelle 
scuole di giornalismo, è interessante 
perché fare delle domande agli indi-
vidui e registrarne le risposte, non è 
solo un modo efficace per raccontare 
la storia personale di ciascuno, ma 
anche, una volta messi insieme tutti i 

pezzi, la storia di una comunità. Per 
quanto riguarda il titolo dell’intervi-
sta, naturalmente, non mi riferisco 
solo alle domande che gli ho posto 
qui di seguito, ma alle infinite volte 
che a Villa S. Ignazio abbiamo senti-
to dire “chiedilo ad Adriano!”, per 
risolvere qualsiasi tipo di problema. 

Adriano, partiamo con una 
domanda semplice semplice: co-
me va? 

Va bene! [risata]  
Ho iniziato il nuovo lavoro e 

piano piano sto imparando. Quello 
che è cambiato è che sono più vici-
no alla mia famiglia e che riesco a 
passare più tempo con mio figlio. 

Questo per me è fondamentale e, 
possiamo dire, è stata la ragione per 
cui ho deciso di lasciare Villa S. 
Ignazio. Il fatto di avere più tempo 
per la mia famiglia mi porta molta 
gioia; poi, tenendo conto che stiamo 

aspettando anche il secondo figlio, 
significa essere più vicino a mia 
moglie durante il periodo di gravi-
danza. Per me l’esserci è fondamen-
tale in questa situazione. 

Del tuo nuovo lavoro cosa ci 
puoi dire? 

È sicuramente diverso da quello 
che facevo a Villa, anche se è sem-
pre un lavoro di accoglienza socia-

(Continua a pagina 23) 

Chiedilo ad Adriano! 

      Bimbi nati tra noi per 
donarci gioia e speranza, per 
colmare vuoti … per render-
ci consapevoli che sono il 
futuro e che per loro dobbia-
mo renderci ‘educatori’ e 
curare il creato. 

E’ nato Leonardo: “4230 gr. di morbidezza” … è 
l’annuncio di papà Giancarlo ai nonni Aldo Pisoni e 
Beatrice Cornado, ormai nonni ter. 

Ci è stato donato un figlio … a colmare il vuoto 
lasciato della morte improvvisa dello zio, p.Giampiero 
Cornado gesuita, che su di lui veglia dal cielo. 

 
E’ nata Isabel, a ringiovanire il LED … la mamma 

Marta Nuresi ne è infatti la segretaria. Ma Isabel ha 
anche fatto diventare nonna Pina Gottardi, referente 
per lo IACP a Trento.  

Un lungo cammino familiare … Villa S.Ignazio e Ba-
gni Froy, il matrimonio di Pina e Renato, la loro lunga 
collaborazione con Villa, che per Pina continua ancora … 
e su Isabel, ‘nonno’ Renato veglia dal cielo. 

 
“ In che verso va il mondo” - 6a puntata 

http://www.smtvsanmarino.sm/video/programmi/verso-va
-mondo/verso-va-mondo-6-puntata-07-11-2014 

Davide Rondoni legge e commenta poesie di Mario 
Luzi e Marco Bini. Video poesia finale di Paolo Zanasi. 
Paolo Zanasi è segretario del Coro polifonico ignaziano. 

Davide Rondoni presenta il programma: “ In che 
verso va il mondo lo chiediamo oggi ad ospiti invisibili, i 
poeti. Lo chiediamo a grandi poeti del passato ma anche, 
un piccolo assaggio, della poesia che si sta facendo oggi.  

C’è da sempre nel mondo, da quando esiste l’uomo, 
una voce che dice dove va la vita, mette a fuoco dove 
va la vita, il destino, la destinazione dell’esistenza. 

La poesia esiste per questo, per raccontare vera-
mente dove va la vita, dove sta andando la nostra vita, 
per ricordarci che siamo vivi.” 

 
     “Perché cos’è morire, se non essere 
nudi nel vento e fondersi nel sole? E che 
altro è non più respirare, se non liberare 
il respiro dalle sue insonni maree, perché 
possa levarsi ed espandersi e cercar Dio 
senza ingombri?”       (Gibran “Il profeta”) 

Queste parole accompagnano Giorgio Ciaghi, che 
improvvisamente ci ha lasciati. I nostri olivi che per 
anni ha potati - e ognuno di loro è ‘dedicato’, uno ad 
Elena Paris, sua moglie, per anni nella redazione di 
Fractio Panis - ce lo rendono presente.  

Elena e Giorgio ora vegliano su Laura e Silvana, e 
sui tre nipotini: Manuel, Ilaria e Simone. 

 
Adriano Bertoldi , uno dei ‘ragazzi dell’Accoglienza 

sociale’, è stato ospite per molti anni … ci ha arricchiti 
con la sua profonda umanità, acuta ironia e capacità di 
riflessione. Una persona significativa, per quanti hanno 
potuto conoscerlo. Lo ricorda anche Jlenia Weber, che 
l’aveva conosciuto durante il Servizio Civile: “Ti ricor-
derò sempre con i tuoi stemmi, le tue macchinine, la 
camomilla della sera, i tuoi arrivi a cena all’ultimo se-
condo … e quella volta al mare che camminavi sul ba-
gnasciuga venendomi incontro tra le onde ridendo men-
tre mi dicevi ‘barcollo ma non mollo’ … Buon viaggio 
Adri”  (     Villa S. Ignazio) 



Aprile 2016                                fractio  panis                                      pag. 23 

 

le. Ora lavoro per l’Associazione 
Piccola Comunità, un’organizzazio-
ne che gestisce tre strutture residen-
ziali che offrono accoglienza a di-
verse persone provenienti da situa-
zioni di disagio psicologico e socia-
le. Ogni casa ha delle finalità speci-
fiche, rispondendo alle esigenze 
delle persone con progetti indivi-
dualizzati costruiti e condivisi con i 
servizi invianti. Io lavoro nella Casa 
Famiglia per le Marginalità Sociali 
e seguo persone emarginate, sole, 
che in precedenza non hanno trova-
to delle collocazioni che potessero 
rispondere alle proprie difficoltà. 
Questo, se vogliamo, è un tratto in 
comune con Villa S. Ignazio, anche 
se a Villa ci sono obiettivi di auto-
nomia per le persone, che qui non ci 
sono perché si tratta di 
ospiti che hanno prospet-
tive diverse. Mi occupo 
di 7 ospiti sui 25 accolti, 
sono il loro operatore 
responsabile e li devo 
seguire in tutto e per 
tutto, comprese le proce-
dure delle terapie farma-
cologiche che li riguar-
dano. 

“Torniamo a Tren-
to”, dopo qualche setti-
mana cos’è che ti man-
ca di più di Villa S. Ignazio? 

Tutto…! [sorriso] 
Le amicizie, le persone con cui 

lavoravo, il lavoro stesso che era 
molto dinamico e vario, e per questo 
mi piaceva tanto; ora le mie attività 

sono molto settoriali, anche se forse 
sono all’inizio e quindi non vedo 
ancora “le cose da fare”.  Per me 
andare a Villa non era solo andare a 
lavorare, quasi per niente, nel senso 
che c’era sempre qualcosa da impa-
rare. Villa S. Ignazio è un luogo in 
cui mi sono sentito accolto fin da 
subito, quindi il mio senso di appar-
tenenza si è sviluppato in modo in-
tenso trasformando in amici molti 
colleghi e molte persone che fre-
quentano Villa per ragioni diverse. 

C’è qualcosa che ti manca me-
no di Villa S. Ignazio? 

Non so se posso dirlo… [altra 
risata fragorosa] 

A parte gli scherzi, come in ogni 

luogo complesso ci sono state anche 
delle difficoltà. Ma non ci sono cose 
che mi mancano meno… però a volte 
ci si confronta, anche in un luogo in 
cui ci dovrebbe essere la massima 
solidarietà, con alcune debolezze 
umane come l’egoismo o l’inconsa-
pevole tendenza a escludere. Ma que-
ste sono caratteristiche che natural-
mente dipendono più dalle singole 
persone e che a volte mi fanno pensa-
re che “tutto il mondo è paese”. È per 
questo che è importante anche impa-
rare ad essere autocritici. 

Cosa ti ha insegnato Villa S. 
Ignazio? 

Mi ha insegnato tanto, ma prima 
di tutto ad accogliere. Essendo un 
luogo ricchissimo di stimoli ed ete-
rogeneità ti consente di fare un’e-
sperienza di vita vera e propria che 

in qualche modo, anche se spesso 
non ci si rende conto, ha a che fare 
con tutto il mondo che c’è fuori. In 
più (ne discutevo con alcuni ex col-
leghi nei giorni scorsi), mi sono 
sentito fortunato a Villa S. Ignazio, 
perché ho lavorato in una buona 
organizzazione, proprio nel senso di 
organizzata. Quando lavori in un 
posto ti sembra che ci siano molte 
cose da migliorare. Ma adesso pos-
so dire che a Villa c’è una buona 
organizzazione e ci sono risorse che 
in altri luoghi se le sognano 
[l’intervista si interrompe un momen-
to perché arriva Nicola, il bambino 
di Adriano, e inizia saltargli sulla 
pancia; scopro che Adriano, fra le 

tante competenze, sa anche trasfor-
marsi in un tappeto elastico umano] 

…Villa mi ha insegnato ad ap-
prezzare quello che si costruisce gior-
no per giorno. Qualsiasi cosa nella 
vita viene costruita, a Villa S. Igna-

zio, insieme soprattutto a Massimo, 
abbiamo costruito qualcosa, siamo 
arrivati a un vero “lavorare insieme”. 
E penso che questo sia evidente an-
che nel fatto che la mia partenza non 
ha creato un vuoto, ma ha dato ener-
gia e sviluppato nuovi stimoli per un 
progetto diverso per quanto riguarda i 
due settori dell’Ospitalità e dell’Ac-
coglienza; un progetto che aumenta 

la collaborazione e l’osmosi fra que-
sti settori, che poi sono il cuore pul-
sante della casa (e di questo sono 
davvero molto contento!). 

Quindi possiamo dire che la 
tua assenza è generativa? 

Detto così fa sorridere, ma in un 
certo senso si, sono convinto che il 
percorso ri-organizzativo che la Coo-
perativa sta intraprendendo abbia 
subito un’accelerazione importante. 

Inoltre, penso che le idee 
emerse dai diversi con-
fronti che si sono svilup-
pati all’interno della Coo-
perativa vadano in una 
direzione positiva che 
mira alla maggiore colla-
borazione fra i diversi 
settori, in cui la partecipa-
zione di ognuno ai pro-
cessi che si stanno av-
viando, anche in questo 
momento, diventa impor-
tante per l’insieme.   

      Il tuo futuro rispetto a Vil-
la S. Ignazio come lo vedi? 

Non escludo che in futuro ci 
possano essere diversi modi di col-
laborare con Villa o che si presenti-
no occasioni per partecipare ad al-
cune iniziative che vengono realiz-
zate. Ma al momento la distanza va 
metabolizzata. Non vorrei smettere 
di frequentare Villa, anche se qual-
cuno dice “lontano dagli occhi, lon-
tano dal cuore”; per ora sento la 

necessità di assestarmi qui. 
Un ultima battuta? 
Un ultimo pensiero lo dedico ai 

miei colleghi, li ho salutati dicendo 
che ero molto fiducioso e speranzo-
so rispetto al futuro, non ho cambia-
to idea e, anzi, aggiungo che nei 
momenti di cambiamento ci vuole 
anche coraggio! 

 
Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it 

(Continua da pagina 22) 

… passaggio di consegne? 
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La Cooperativa Samuele presenta… 
la cesta di 

Don Quinoa & Sancho Zappa 
“Mangiare è un atto agricolo” è 

il titolo del manifesto “green e 
slow” di Wendel Berry. E l’agricol-
tura è un atto etico, aggiungiamo 
noi. Perché prendersi cura della no-
stra tavola e di quello che mettiamo 
nel piatto delle persone a cui tenia-
mo è un modo per occuparci di noi 
stessi e del territorio in cui viviamo. 
Non è un atto neutro: scegliere cosa 
mangiare è di per sé la manifesta-
zione di un’intenzione. 

Da sempre la Cooperativa Sa-
muele presta particolare attenzione 
al cibo, scegliendo materie prime  di 
qualità e che rispondano all'ormai 
famoso standard del rispetto di per-
sona, società e territorio. Nei nostri 
punti ristoro (BarNaut, 
BarbaBianca, BarOne al 
Castello) cerchiamo di 
servire sempre piatti cu-
cinati con prodotti che 
siano biologici, locali o 
provenienti dal mercato 
equo-solidale. E nell'im-
pasto delle nostre torte, 
nel taglio delle nostre 
verdure, nella cremosità 
dei nostri risotti ci sono 
le mani, le intenzioni, le 
lacrime e la felicità dei 
corsisti che ogni giorno si mettono 
alla prova in Fucina, il nostro labo-
ratorio di cucina. 

Era da tempo però che viveva-
mo la frustrazione di non poter usa-
re prodotti che avessimo fatto 
“crescere” dal baccello… Il pensie-
ro di poter andare alla fonte di 

quello che serviamo in tavola e 
davvero essere presenti con il no-
stro impegno dal primo momento. 
Spinti da questo desiderio e dalla 
grande potenzialità formativa che 
offre il lavoro all'aria aperta, da 
qualche anno ha preso vita il Labo-
ratorio del Verde. 

Poco a poco ci siamo armati di 
zappa e vanga, e abbiamo letteral-
mente immerso le mani nella terra 
per portare la nostra filosofia 
nell'orto. Ecco nascere il progetto 
di agricoltura sociale della Coope-
rativa Samuele: una pratica che uti-
lizza la lavorazione agricola come 
terreno e strumento di formazione 
per persone in difficoltà. Un modo 

per coniugare il tradizionale lavoro 
educativo della Cooperativa con 
l'inserimento in una visione più 
ampia, che abbracci il territorio e la 
società. 

Ma sapete che quando una cosa 
bella arriva alla Cooperativa non 
riusciamo a tenercela per noi, e 

quindi da questo mese siamo pronti 
a condividere con voi il nostro pro-
getto, con la cesta di Don Quinoa e 
Sancho Zappa! 5 kg di frutta e ver-
dura scelte e assemblate dal nostro 
Laboratorio del Verde, rigorosa-
mente di stagione, per aiutarvi a 
seguire i ritmi della natura e i pro-
dotti che ogni periodo dell'anno of-
fre. Sarà possibile mettere in tavola 
frutta e verdura biologica, preva-
lentemente locale e rispondente a 
una visione, quella dell'agricoltura 
sociale. 

Come fare? Basta prenotare la 
vostra cesta Don Quinoa entro le 23 
di ogni domenica scrivendo una 
mail a don.quinoa@coopsamuele.it 

oppure telefonando allo 
0461.230888.  
      E per il ritiro? Faci-
le! Scegliete se venire 
sulla collina di Trento, al 
BarNaut, oppure in cen-
tro città, passando al no-
stro negozio, Artelier. In 
entrambi i casi ci sarà 
qualche “contadino” fe-
lice di potervi dare la 
vostra cesta! 
      Ogni settimana inol-
tre saranno disponibili 

altri prodotti “fuori cesta”: dalle fa-
rine alla pasta, dai legumi alla pas-
sata di pomodoro. Cose buone e sa-
ne che confezioneremo per voi, da 
unire alla vostra cesta Don Quinoa. 
E la spesa è fatta! 

 
Silvia Turato 

BAR NAUT  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

via B. Clesio, 5 - TRENTO - Tel. 0461.492810 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  
(in pelle e non): 

 

NEGOZIO  
Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  

 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

commerciale@coopsamuele.it 


