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Nessun dono spirituale manca a voi  
che aspettate la manifestazione  
di nostro Signore Gesù Cristo 
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(1 Cor 1,7) 
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“Non temete” 
“Il popolo che camminava nelle 

tenebre ha visto una grande lu-
ce” (Is 9,1). 

 
Questa profezia di Isaia non fini-

sce mai di commuoverci, special-
mente quando la ascoltiamo nella 
Liturgia della Notte di Natale. E non 
è solo un fatto emotivo, sentimenta-
le; ci commuove perché dice la real-
tà profonda di ciò che siamo: siamo 
popolo in cammino, e intorno a noi - 
e anche dentro di noi - ci sono tene-
bre e luce. E in questa notte, mentre 
lo spirito delle tenebre avvolge il 
mondo, si rinnova l’avvenimento 
che sempre ci stupisce e ci sorpren-
de: il popolo in cammino vede una 
grande luce. Una luce che ci fa riflet-
tere su questo mistero: mistero del 
camminare e del vedere. 

Camminare. Questo verbo ci fa 
pensare al corso della storia, a quel 
lungo cammino che è la storia della 
salvezza, a cominciare da Abramo, 
nostro padre nella fede, che il Si-
gnore chiamò un giorno a partire, ad 
uscire dal suo paese per andare ver-
so la terra che Lui gli avrebbe indi-
cato. Da allora, la nostra identità di 
credenti è quella di gente pellegrina 
verso la terra promessa. Questa sto-
ria è sempre accompagnata dal Si-
gnore! Egli è sempre fedele al suo 
patto e alle sue promesse. Perché 
fedele, “Dio è luce, e in lui non c’è 
tenebra alcuna” (1 Gv 1,5). Da parte 
del popolo, invece, si alternano mo-
menti di luce e di tenebra, fedeltà e 

infedeltà, obbedienza e ribellione; 
momenti di popolo pellegrino e mo-
menti di popolo errante. 

Anche nella nostra storia perso-
nale si alternano momenti luminosi 
e oscuri, luci e ombre. Se amiamo 
Dio e i fratelli, camminiamo nella 
luce, ma se il nostro cuore si chiude, 
se prevalgono in noi l’orgoglio, la 
menzogna, la ricerca del proprio in-
teresse, allora scendono le tenebre 
dentro di noi e intorno a noi. “Chi 
odia suo fratello - scrive l’apostolo 
Giovanni - è nelle tenebre, cammina 
nelle tenebre e non sa dove va, per-
ché le tenebre hanno accecato i suoi 
occhi” (1 Gv 2,11). Popolo in cam-
mino, ma popolo pellegrino che non 
vuole essere popolo errante. 

In questa notte, come un fascio 
di luce chiarissima, risuona l’annun-
cio dell’Apostolo: “È apparsa la 
grazia di Dio, che porta salvezza a 
tutti gli uomini” (Tt 2,11). 

La grazia che è apparsa nel mon-
do è Gesù, nato dalla Vergine Ma-
ria, vero uomo e vero Dio. Egli è 
venuto nella nostra storia, ha condi-
viso il nostro cammino. È venuto 
per liberarci dalle tenebre e donarci 
la luce. In Lui è apparsa la grazia, la 
misericordia, la tenerezza del Padre: 
Gesù è l’Amore fattosi carne. Non è 
soltanto un maestro di sapienza, non 
è un ideale a cui tendiamo e dal 
quale sappiamo di essere inesorabil-
mente lontani, è il senso della vita e 
della storia che ha posto la sua ten-
da in mezzo a noi. 

I pastori sono stati i primi a ve-
dere questa “tenda”, a ricevere l’an-
nuncio della nascita di Gesù. Sono 
stati i primi perché erano tra gli ulti-
mi, gli emarginati. E sono stati i pri-
mi perché vegliavano nella notte, 
facendo la guardia al loro gregge. 
E’ legge del pellegrino vegliare, e 
loro vegliavano. Con loro ci fermia-
mo davanti al Bambino, ci fermia-
mo in silenzio. Con loro ringrazia-
mo il Signore di averci donato Ge-
sù, e con loro lasciamo salire dal 
profondo del cuore la lode della sua 
fedeltà: Ti benediciamo, Signore 
Dio Altissimo, che ti sei abbassato 
per noi. Tu sei immenso, e ti sei fat-
to piccolo; sei ricco, e ti sei fatto 
povero; sei l’onnipotente, e ti sei 
fatto debole. 

In questa Notte condividiamo la 
gioia del Vangelo: Dio ci ama, ci 
ama tanto che ha donato il suo Fi-
glio come nostro fratello, come luce 
nelle nostre tenebre. Il Signore ci 
ripete: “Non temete” (Lc 2,10). Co-
me hanno detto gli angeli ai pastori: 
“Non temete”. E anch’io ripeto a 
tutti voi: Non temete! Il nostro Pa-
dre è paziente, ci ama, ci dona Gesù 
per guidarci nel cammino verso la 
terra promessa. Egli è la luce che 
rischiara le tenebre. Egli è la mi-
sericordia: il nostro Padre ci per-
dona sempre. Egli è la nostra pace. 
Amen. 

 

Omelia di papa Francesco 

Natale 2013 

 

O Gesù, 

che ti sei fatto Bambino 

per venire a cercare 

e chiamare per nome 

ciascuno di noi, 

tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte, 

donaci di aprirti il nostro cuore. 

Fa’ che la luce della tua notte 

illumini e riscaldi i nostri cuori (…) 
 

(Carlo Maria Martini - 24.12.1995) 
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A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
  

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
DOMENICA 30 NOVEMBRE - ORE 9-18.30 

Ritiro d’Avvento      
con sr. Maria Paola Aiello 
guida di Esercizi spirituali 

 

“LA FEDE E’ FONDAMENTO  
DELLE COSE CHE SI SPERANO  

E PROVA DI QUELLE  CHE NON SI VEDONO”  
(Eb. 11,1) 

MERCOLEDÌ  3  DICEMBRE 2014 
SAN FRANCESCO SAVERIO sj 

È  nella tradizione di Villa S. Ignazio la festa per 
San Francesco Saverio (1506-1552), tra i primi compa-
gni di Ignazio e patrono universale delle Missioni.  
Mons. Bressan - già delegato apostolico in Malesia - ha 
visitato le missioni da lui fondate.  

Quest’anno l’incontro sarà 
dedicato al grande missionario 
trentino Martino Martini (1614-
1661) - storico, geografo, carto-
grafo - che alla Cina ha donato 
la sua vita … morto ad Han-
gzhou, dove esistono ancora la 
sua tomba e la grande chiesa da 
lui costruita. 

 
Ore 18.30 

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta dal nostro Arcivescovo  

Luigi Bressan 
 

animata dal  
Coro Polifonico Ignaziano 

(nella cappella di Villa S. Ignazio) 
 

Ore 20.30 
Incontro dedicato a Martino Martini sj 

nel 400° della nascita. 
Sarà a cura del Centro Studi Martino Martini, 

con la presenza del presidente Riccardo Zandonini 
e del direttore Riccardo Scartezzini. 

LUNEDÌ  22  DICEMBRE - ore 20.30 

Preparazione al Natale 
con un incontro di riflessione e preghiera 

guidato da don Lauro Tisi  
Vicario della Diocesi 

 

“SI E’ FATTO UOMO” 

MERCOLEDÌ   24  DICEMBRE 

ORE 21.30 
 

LITURGIA  
DELLA NOTTE SANTA 

GIOVEDÌ   
25  DICEMBRE 

SANTO NATALE 

Ore 12.15 
Celebrazione Eucaristica 

Ore 13.00 
Pranzo con gli amici 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica  

da VENERDÌ  26 - ore 10,30  
a DOMENICA 28 DICEMBRE - ore 12.30 

Preghiera silenziosa e profonda 
“MI HAI FATTO COME UN PRODIGIO” (Salmo  139)  

 

con Mariolina Cornoldi 
guida di corsi di meditazione nello spirito di S. Ignazio 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

con  p. Alberto Remondini sj 

MARTEDÌ  23  DICEMBRE - ore 20.30 

MERCOLEDÌ  31  DICEMBRE 

Ore 18.30 
Ore 21.30 

Celebrazione Eucaristica 
Celebrazione eucaristica di fine anno  
e rendimento di grazie 

GIOVEDÌ   1  GENNAIO 2015 

Ore 12.15 
Ore 13.00 
Ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica 
Pranzo con gli amici 
Celebrazione eucaristica di inizio anno  
per la pace 

da VENERDÌ  9 - ore 20,30 
a DOMENICA 11 GENNAIO - ore 17.30 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“UNA NOTTE DIVERSA DALLE ALTRE” 
 

... Israele avanza, affrontando il massimo rischio, perché 
davanti c’è il mare che inghiottisce. Dio, però, opera 

salvezza anche nel regno della morte, perché tutto è nelle 
sue mani e di tutto egli si serve per salvare. Si deve avere 

il coraggio di entrare nel mare, nell’acqua, nella morte, 
rischiando tutto e fidandosi completamente di lui. 

 

con p. Guido Bertagna 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 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

 

Mi hai fatto  
come un prodigio  

 

Salmo 139 (138), 14 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da venerdì 26 dicembre 2014 - ore 10.30  
a domenica 28 dicembre 2014 - ore 12.30 

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

preghiera silenziosa  a Villa S. Ignazio di Trento, e  in altri 

centri di spiritualità; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

 

 

“Mi hai fatto come un prodigio, 

meravigliose sono le tue opere! 

le riconosce pienamente l’anima mia” 
 

Sal 139 (138),14  
 

Chi sono? 

Porsi questa domanda, da soli, è derisione. 

Chiunque io sia, tu mi conosci, 

tuo sono io, o Dio!  
 

Più di tutti gli astri del cielo, 

più di tutti gli enigmi dell’universo 

e di tutte le meraviglie del creato, 
il bambino che tu hai pazientemente intessuto 

nel grembo di una donna 

mettendo insieme i fili della vita, 
è lui, il bambino, il tuo capolavoro!  

 

(Paolo Ricca) 
 

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Una notte diversa dalle altre”  
 

con p. Guido Bertagna sj 
 

Da venerdì 9 gennaio 2015  -  ore 20.30  
a domenica 11 gennaio 2015  -  ore 17.30 

“… quando ci sentiamo comple-
tamente soli e indifesi, siamo nella 
situazione privilegiata per conosce-
re chi è veramente Dio, per capire 
che egli non sta nelle nostre mani, 
ma noi siamo nelle sue. E ci affidia-
mo, in un atto di abbandono totale, 
a tutto ciò che egli vorrà fare di noi. 
Come trasognati, avvolti dal miste-
ro della sua presenza, ci lasciamo 
così  condurre per mano dal Signo-
re, fino a passare con lui attraverso 
il mare e la morte. Allora, dopo a-
ver rischiato tutto ed esserci abban-

donati alle braccia di Dio, avendo 
dimenticato noi stessi, ci ritroviamo 
sull’altra sponda, salvi, come chi ha 
ormai davanti agli occhi, sulla boc-
ca e nel cuore solo il nome del Si-
gnore, l’unica realtà che abbia con-
sistenza, mentre tutto il resto non è 
altro se non vanità e illusione. Allo-
ra ‘non sono più io che vivo’ ma il 
Signore vive in me e noi siamo im-
mersi in un’atmosfera nuova, riem-
pita di senso e gusto di Dio…” 

 

p.Francesco Rossi De Gasperis sj 

P. Guido Bertagna sj: gesuita, guida di Esercizi spirituali, scultore e progettista di ambienti liturgici, esperto  

di linguaggio biblico e cinematografico, già direttore del Centro culturale S. Fedele di Milano. Fino al 2012  

è vissuto nella Comunità di Villapizzone, alle porte di Milano, collaborando con p. Silvano Fausti. Vive a Padova. 
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GUIDA SPIRITUALE 
p. Mario Marcolini, gesuita, già direttore della Casa di 
Esercizi spirituali Villa San Giuseppe, di Bassano del 
Grappa (VI). 

Per coloro che hanno concluso il secondo anno 
degli esercizi spirituali nel quotidiano.  

Inizierà a gennaio con cadenza quindicinale. La 
data di inizio è ancora da concordare. 

 
Il discernimento è il punto d’incontro tra preghie-

ra  e azione. La meditazione e la contemplazione sul-

la Scrittura tendono a generare una vita vissuta se-

condo le scelte di Gesù e sfociano quindi nell’azione, 

non intesa in senso attivistico o agitatorio, ma come 

vera trasformazione del cuore, della mente e delle 

mani nel cuore, mente e mani del nostro Salvatore 

Gesù che ha dato tutto se stesso per noi nella sua vi-

ta nascosta, nella sua predicazione, nei suoi miracoli 

e nella sua morte. 

“Viaggio esperienziale  
nel discernimento ignaziano”  

 

con p. Mario Marcolini sj 

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 

Avvento 
 

Qualche pensiero mentre il treno fila. 
Dio viene a noi. 
Sei sempre Tu che vieni a visitare le nostre anime. 

Tu l’Altissimo, l’Immenso, il Santissimo scendi, ti fai 
piccolo, con proporzioni misere, le ultime che potevi 
assumere senza distruggerti. 

L’incontro si fa in una stalla di un grande squallo-
re, sotto forme debolissime di un neonato che ha fred-
do, fame, bisognoso di tutto. E sei Dio! 

E vieni a cercare un briciolo di cuore umano. 
Ti fai come un povero che stende la mano quando 

tutto, anche il nostro cuore, è tuo. 
Signore vorrei poterti dare il nulla che sono, in un 

atto di profondo amore.  
Che io mi possa inginocchiare sulla paglia, vicino 

all’asino e coprire i tuoi piccoli piedi di un bruciante 
amore e veda in quel piccolo corpo l’Infinito dei giorni, 
l’Onnipotente, la Carità, il perdono, l’amico, la mia 
giustificazione. 

Grazie Signore! 
dai Diari spirituali di fratel Venzo 

Visita il sito: www.fratelvenzo.it F
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              Associazione FratelVenzo 
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L’Antico Testamento è prodigo di genealogie: Abe-
le è appena morto e già ci imbattiamo nella discendenza 
di Caino (Gen 4,17-22); immediatamente dopo in quel-
la di Adamo (Gen 5,1-32). La genealogia segna un ini-
zio, annuncia una novità: dopo il diluvio ecco la genea-
logia di Noè (Gen 9,18-19), dopo Babele la tavola dei 
popoli (Gen 11,10-32). La vita ... ricomincia! È neces-
sità dell’uomo poter risalire ai progenitori, sentirsi parte 
viva di una storia e suo desiderio vantare degli avi, me-
glio se blasonati. 

Nei giorni immediatamente prima del Natale la li-
turgia ci introduce al mistero della nascita di Gesù nar-
rando la sua genealogia (Mt 1,1-17; Lc 3,23-38): pagine 
molto più luminose che noiose. 

 

Stiamo per inoltrarci negli oscuri meandri della nostra 
storia. È opera di uomini e di donne, è frutto - acerbo 
spesso - di azioni e gesti innumerevoli. Ci accompagni il 
tuo Spirito, o Padre, ci illumini la sua sapienza per leggere 
ogni evento con gli occhi della fede e il battito del cuore. 

 

Lectio. La genealogia secondo Matteo dà inizio al 
Vangelo, non solo al “suo” ma al Vangelo tout court. 
Segna dunque una svolta nella storia della salvezza, l’i-
nizio di una stagione totalmente nuova. 

Da Abramo a Gesù, Matteo divide in tre periodi di 
quattordici generazioni (v. 17) la loro somma: quaran-
tadue. È la cifra della storia: il “prodotto” dell’opera 
dell’uomo con quella di Dio (6 x 7). Basta un filo di 
acume per convenire che da Abramo a Gesù le genera-
zioni sono ben più di quarantadue! Matteo ha dunque 
costruito l’albero genealogico di Gesù: riferendosi alla 
storia ci ha offerto di essa la sua visione teologica. Evi-
dente la ricaduta: Matteo ha scelto sia i personaggi del-
la genealogia, sia la sua divisione. Diversamente da Lu-
ca, che fa risalire gli antenati di Gesù ad Adamo e a 
Dio, la genealogia secondo Matteo prende le mosse da 
Abramo: si inserisce dunque nell’alveo della fede. 

Colpisce la frequenza della forma attiva dell’unico 
verbo: generò (39 volte!). Sembra che l’umanità possa 
solo generare per garantirsi una discendenza e parteci-
pare così alla benedizione di Dio. La monotona sequen-
za ad un certo punto si interrompe. Giuseppe non gene-
ra. Da attivo il verbo diventa passivo: Gesù è stato ge-
nerato, è nato (v. 16). 

Quattro volte è nominata la deportazione a Babilonia; 
cinque volte Davide: il peccato di adulterio ha segnato 
negativamente il re; due volte - al passivo e all’attivo - 

tutti gli altri, eccetto Abramo e Giuseppe. Cinque donne 
fanno parte dell’albero genealogico: Tamar (Gen 38,14-
30), Racab (Gs 2,1-21), Rut (Rt 4,12-18), quella che era 

stata la moglie di Uria (2Sam 11,1-23), Maria. La ma-
ternità, avvenuta in modi ambigui, accomuna le donne 
nominate; Racab e Rut provengono inoltre dai pagani. 

Meditatio. Dati freddi ma di grande significato. 
Matteo ha scelto questo modo per dirci che siamo di 
fronte ad un evento nuovo e ultimo: Il tempo è compiu-

to, - scrive Marco (1,14) - il regno di Dio è vicino. Ge-

sù, chiamato Cristo (Mt 1,16) ha preso carne umana e 
come ogni altro uomo è entrato nella storia. Nelle sue 
vene scorre il sangue di tutte le generazioni. Ogni anel-
lo della catena ha un nome, ha una storia: spersi nel 
tempo, impolverati negli annali li possiamo visitare uno 
ad uno. Sono storie di violenza le loro, storie di sangue, 
di sete di potere, di gesta eroiche, di tradimenti, di slan-
ci di generosità ... A Davide, e solo a lui, è dato il titolo 
di re (1,6). Questo fondatore della dinastia davidica, a 
cui Dio ha promesso comunque la benedizione, è ricor-
dato esclusivamente per un adulterio. 

Sorprende la presenza delle donne. Tamar si veste da 
prostituta per avere un figlio; Racab, frequentata prosti-
tuta di Gerico, salva la vita agli esploratori; Rut, la moa-
bita, partorisce un figlio a Booz; Salomone nasce dalla 
ex moglie di Uria: non ha nome, non identità, questa 
donna non esiste. Compresa Maria, tutte hanno a che fa-
re con una maternità che non segue i canali normali. 

Nel riferire la nascita di Gesù Matteo usa la forma 
passiva del verbo generare: modo eloquente per avverti-
re che la linea genealogica subisce uno strappo. A diffe-
renza di tutti gli altri, Giuseppe, lo sposo di Maria, non 
genera: Gesù nasce (è generato) da Maria. Come tutti gli 
uomini, Gesù è soggetto del proprio nascere. Giuseppe è 
lo sposo di Maria, non il padre di Gesù: l’uno e l’altra 
sono strumenti di un progetto che li supera (Mt 1,18-25). 
Dietro il verbo coniugato al passivo (è stato generato) fa 
capolino il mistero della paternità di Dio. 

Luci e ombre, dire e non dire, per rivelare un miste-
ro che mai si potrà raccontare compiutamente. 

Oratio. Non brilla il nostro passato. Opaco è il pre-
sente. Improbo scommettere su un futuro luminoso. È 
tutta qui la nostra piccola storia. È quella del tuo Figlio. 
È la tua, anche, o Dio. Se il lucignolo delle nostre azio-
ne è fumigante tu non lo spegni; tu non spezzi, o Padre, 
fragili canne già incrinate. Pazientemente sostienici per 
tessere con te quel filo dorato che rende ogni storia sto-
ria di salvezza. 

Adalberto 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

 

ogni mercoledì  dalle 20.30 alle 22.00.  

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Dalla quale è nato Gesù  
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Nel quieto silenzio che avvol-

geva ogni cosa, mentre la notte 

giungeva a metà del suo corso, il 

tuo Verbo onnipotente, o Signore, è 

sceso dal cielo dal suo trono rega-

le”, recita il libro della Sapienza 
(18, 14-15). La  Chiesa ha adattato 
questo testo al Natale: il silenzio 
della notte, l’attesa dell’alba sono 
un simbolo del credente che attende 
la salvezza. Le grandi realtà matura-
no nel silenzio. Non nel chiasso o 
nel lusso dell’esteriorità, ma nell’u-
miltà della vita interiore, nel sacrifi-
cio nascosto e nell’abnegazione. 
Quando il cuore è toccato dall’amo-
re la libertà dello spirito chiama al-
l’azione. Nel periodo natalizio indi-
rizziamo la nostra attenzione al più 
umile di tutti gli eventi, a quello che 
viene nel silenzio da Dio sottratto 
ad ogni esteriorità. 

Il Natale a dire il vero non era ce-
lebrato dalle comunità delle origini, 
tutte protese verso la parusia, l’attesa 
della seconda venuta del Cristo. L’u-
nica celebrazione eucaristica dei  pri-
mi cristiani rievocava il memoriale di 
Gesù, della sua passione, morte e re-
surrezione. Quando fu introdotta la 
festa del Natale, mantenne un caratte-
re quasi pasquale. “Un bambino 

(pais) è nato per noi”. Pais in greco 
ha il duplice significato di figlio e di 
servo; il servo messianico profetizza-
to da Isaia (Is 52,13). Questo testo 
utilizzato dalla liturgia del Natale rie-
voca il “carme del servo” soggetto a 
umiliazione e glorificazione. Il Salva-
tore Cristo Signore muore per salvar-
ci è il Dio uomo che ha sentito la fati-
ca, che ha avuto sete, che ha lavorato 
con le sue mani, che è passato attra-
verso la sofferenza fisica, provando 
anche l’esperienza radicale dell’uo-
mo: la morte, per recuperare l’intero 
essere umano alla sua divinità.  

“Ecco arriva il salvatore”. Sotto 
gli occhi del profeta Isaia scorre la 

visione della comitiva degli 
Ebrei, poveri, sfiniti, attoniti 
che stanno lasciando i campi 
di concentramento di Babilo-
nia e stanno vedendo in lon-
tananza la patria amata e la 
libertà ritrovata. Siamo nel 
VI secolo a.C. Dio è l’artefi-
ce di questa liberazione, egli 
è il Salvatore, colui che ri-
scatta il fratello caduto nella 
miseria e nell’oppressione. 

Così in Gesù vediamo 
“la manifestazione della 

bontà di Dio, salvatore no-

stro” (Tito 3,4). Davanti a 
un bambino che nasce in una 
grotta tra i pastori che erano 
considerati come oggi gli 
zingari, non vediamo princi-
pi e potenti, ma un’umile 
donna che ha partorito, un uomo 
semplice come Giuseppe e i pastori. 
Ma questi poveri hanno un dono 
“serbavano queste cose meditando-
le”, nel loro cuore.  

Nel nostro itinerario meditativo 
non pratichiamo per noi soli. Siamo 
in silenzio, ma non siamo isolati dai 
problemi del mondo e dalle aspira-
zioni dei poveri. La nostra medita-
zione non è un fatto egoistico, ma è 
tanto più autentica se diventiamo 
accoglienti e condividiamo la po-
vertà di Gesù. La nostra esperienza 
di fede comporta a nostra volta l’in-
carnazione, come Cristo è l’incarna-
zione di Dio. La meditazione pro-
fonda ci fa scoprire di poter condi-
videre Cristo. Sapendoci fiduciosa-
mente partecipi di lui, non possiamo 
non condividere la nostra consape-
volezza e diffondere quell’amore. 
Ricordiamoci il segno che Gesù dà 
al Battista della sua missione: “La 

buona notizia è annunciata ai pove-

ri” (Mt 11,5). Stiamo davanti a Dio 
come mendicanti, pieni di fiducia e 
di gratitudine, pronti a lavorare al 
servizio del regno.  

Simone Weil afferma: “La mise-

ricordia colma l’abisso che la crea-

zione ha stabilito tra Dio e la crea-

tura. E’ l’arcobaleno... Quando 

manchiamo di compassione separia-

mo violentemente una creatura da 

Dio”. La misericordia di Dio prece-
de ogni comportamento umano. Dio 
non perdona  semplicemente i nostri 
peccati, anticipa gratuitamente la 
salvezza. Papa Francesco parla della 
tenerezza, dell’accoglienza, della 
misericordia di Dio.  E’ un messag-
gio, un accentuazione nuova. Per 
Francesco il cuore della fede  consi-
ste nella misericordia.  

Il percorso meditativo non è pri-
vo di ostacoli, ma come Maria, 
“serbava tutte queste cose meditan-

dole nel suo cuore” (Lc 2,19), an-
che noi ci accorgeremo che “l’uomo 

unito a Cristo persevererà incrolla-

bile anche nella notte oscura del-

l’apparente lontananza e abbando-

no di Dio” (Edith Stein). Così sare-
mo grati anche alla nostra meditazio-
ne se supereremo la tentazione senti-
mentale e consumistica del natale 
liquoroso che poco ha a che vedere 
con il messaggio cristiano. 

Giacinto Bazzoli 

 

Un bambino è nato per noi E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2014 - 2015 
 

11 gennaio 2015  
8 marzo 2015 
3 maggio 2015 

 

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 pro-
grammate delle “giornate di deserto” 

 

13 dicembre 2014 
 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

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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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

Avvicinandoci al “tempo del Na-
tale di Gesù”,  nel quale ci è più faci-
le “aprire il cuore”, aderiamo all’in-
vito alla Preghiera di intercessione 
che  Anthony De Mello ci propone: 
  

Passate un po’ di tempo nel diven-
tare consapevoli della presenza di 
Gesù e cercando di venire in contatto 
con Lui… pronunciate ripetutamente 
il Suo nome … 

Immaginate che Gesù vi inondi 
con la sua vita, la sua luce, la sua po-
tenza… Nell’immaginazione guarda-
te il vostro essere acceso della stesa 
luce che viene da Lui … 

Ora richiamate alla mente le per-
sone per cui volete pregare, una per 
una, … Imponete le mani su ciascuna, 
comunicandole la vita e la potenza 
che avete appena ricevuto da Cristo… 
Dedicate ad ognuno tutto il tempo ne-
cessario… Invocate senza parole per 
lui l’amore di Cristo… Guardatelo 
mentre si illumina della vita e dell’a-
more di Cristo… Guardatelo trasfigu-
rato… Poi passate alla persona suc-
cessiva, e così via …. 

E’ estremamente importante che 
prendiate coscienza di Gesù, entran-
do in stretto legame con Lui, all’ini-
zio della preghiera di intercessione. 
Altrimenti la vostra intercessione è 
in pericolo di diventare, anziché una 
preghiera, un semplice esercizio di 
memoria visiva.  Il pericolo è che la 

vostra attenzione si focalizzi solo 
sulle persone per cui vorreste prega-
re, e non su Dio. 

Dopo aver pregato per alcune 
persone nella forma suggerita è be-
ne fermarsi ancora un po’ alla pre-
senza di Cristo, bevendo al suo po-
tere, al suo spirito, e poi continuate 
la vostra intercessione imponendo 
le mani su altre persone. 

Dopo aver pregato così per cia-
scuna delle persone che amate, pre-
gate per coloro che sono affidati al-
le vostre cure: i pastori per i loro 
fedeli, i genitori per i figli, gli inse-
gnanti per gli alunni…. 

E poi, dopo esservi di nuovo fer-
mati a riprendere forza e amore in 
Cristo, cominciate a pregare per i vo-
stri “nemici”, poiché Gesù ci ha im-
posto di pregare anche per loro. Im-
ponete le mani benedicenti su ogni 
persona che non amate… o che non 
vi ama…. Tutti quelli che ritenete vi 
abbiano fatto del male… Sentite la 
potenza di Cristo che fluisce dalle 
vostre mani nei loro cuori…. 

Pregate per le Nazioni… per la 
Chiesa… I tesori di Cristo sono sen-
za limiti, non abbiate paura di esau-
rirli spargendoli su interi popoli e 
nazioni…. 

Per un po’ fate il vuoto nella vo-
stra mente, lasciate che lo Spirito vi 
suggerisca persone e situazioni per 
cui pregare… Continuate a imporre 

le mani sulle persone che vi vengo-
no in mente, nel nome di Cristo… 

Se siete stati chiamati al ministe-
ro dell’intercessione, presto scoprire-
te anche qualcos’altro - più cerchere-
te di spandere sugli altri i tesori del-
l’amore di Cristo, più questi tesori 
pioveranno nel vostro cuore e nella 
vostra vita. Cosicché nel pregare per 
gli altri arricchirete voi stessi. 

  
(da “Un cammino verso Dio” di   

Anthony De Mello sj - esercizio n.40 ) 

 

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 

 

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 

Un’importante notizia che Villa S. Ignazio vuole condividere: 
 

L’Assemblea generale della Cei ha eletto S.E. Mons. Luigi Bressan presidente della 
Commissione episcopale per il Servizio della Carità e la Salute e, in quanto tale, presi-
dente di Caritas Italiana e della Consulta ecclesiale degli Organismi socio-assistenziali. 
L’arcivescovo di Trento è dal 2013 membro di presidenza di Caritas Italiana e dal 27 ottobre era presidente ad inte-
rim, succedendo a Mons. Giuseppe Merisi. Vive congratulazioni da tutti noi della Caritas diocesana di Trento che 
conosciamo la passione di mons. Bressan che ci accompagna e sostiene costantemente nel nostro cammino. 

 

     La Caritas Italiana è l’organismo più titolato a sviluppare una pedagogia so-

ciale all’interno della Chiesa; ricordiamo qui soltanto il grande impegno nella 

promozione dell’obiezione di coscienza e del servizio civile.  

     Congratulazioni vivissime a Mons. Bressan e a tutto lo staff di Caritas Trento, 

guidato da Roberto Calzà, per il lavoro svolto in questi ultimi anni. 
da tutta Villa S. Ignazio 

Mons. Bressan Presidente di Caritas Italiana 
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“Ha ancora senso una cooperati-
va di solidarietà sociale?”. Con que-
sto interrogativo un po’ provocato-
rio, i soci della Cooperativa di Soli-
darietà Sociale Villa S. Ignazio sono 
stati chiamati, sabato 22 novembre 
2014, a confrontarsi sul significato 
del loro essere soci, sul futuro della 
cooperativa e sulle novità che stanno 
emergendo in campo sociale a vari 
livelli. Occasione per questa rifles-
sione è stata l’Assemblea generale 
ordinaria della Cooperativa, che da 
qualche anno viene convocata in au-
tunno proprio come momento di ri-
flessione e di approfondimento. 

Come ha ricordato in apertura 
dei lavori il presidente, Riccardo 
Baldi, uno degli impegni di questo 
consiglio di amministrazione è stato 
quello di rilanciare le assemblee co-
siddette “pensose”, rivolte cioè non 
tanto ad esaminare bilanci o ad as-
sumere particolari delibere, quanto 
a confrontarsi su temi di interesse 
generale per la vita della Cooperati-
va. Baldi ha ricordato che questa è 
la terza assemblea “pensosa” con-
vocata da questo consiglio di ammi-
nistrazione: la prima ha avuto per 
tema la “formazione”, argomento 
che poi ha avuto un seguito nella 
riflessione interna ed ha portato alla 
riattivazione di un Servizio forma-
zione strutturato; la seconda ha avu-
to per tema la “ricerca di fondi”, ar-
gomento complesso e delicato sul 
quale si sta ancora lavorando e che 
è stato sperimentato in un settore 
specifico, quello del servizio civile; 
la terza è appunto quella di que-
st’anno, il cui tema è duplice: da un 
lato una riflessione sul significato 
della cooperazione di solidarietà so-
ciale oggi, dall’altro un discorso di 
prospettiva sul rinnovo del consi-

glio di amministrazione, che i soci 
saranno chiamati ad eleggere nella 
prossima primavera. Per questo, la 
seconda parte del titolo dell’assem-
blea suonava così: “2015: prospetti-
ve e  ruolo della nostra organizza-
zione in un’epoca di crisi”.    

A questo proposito Riccardo Bal-
di ha ricordato che il consiglio di 
amministrazione uscente era stato 
designato a conclusione di un per-
corso di formazione specifico, rivol-
to a tutti coloro che intendevano im-
pegnarsi in questa direzione. Tale 
percorso si vorrebbe attivare anche in 
vista del rinnovo del Cda del 2015: 
per questo il presidente ha invitato 
tutti i presenti a dare la propria di-
sponibilità a far parte di questo per-
corso, invitando a coinvolgere altre 
persone ritenute interessate. Baldi 
ha indicato la metà di dicembre co-
me termine per segnalare la propria 
disponibilità.     

Il presidente ha quindi ripercorso 
in breve la storia della Cooperativa, 
nata nel 1978 per dare una veste 
giuridica e una struttura al passo coi 
tempi alle molteplici attività che si 
svolgevano all’epoca nella casa ge-
stita dalla comunità dei Gesuiti. Da 
allora la cooperativa è diventata 
motore di numerose nuove attività 
e, nonostante in questi 35 anni mol-
te cose siano cambiate, i principi 
fondanti e i valori costitutivi sono 
ancora quanto mai attuali.   

Infine Baldi ha annunciato che 
anche quest’anno la Cooperativa si 
avvia a chiudere il  bilancio in atti-
vo, il che è ovviamente motivo di 
soddisfazione perché consentirà di 
continuare ad aiutare tante persone 
e a proteggere il lavoro di tutti colo-
ro che qui operano.      

La riflessione sul senso della co-

operazione di solidarietà sociale og-
gi è stata introdotta da Flaviano 
Zandonai, ricercatore Euricse 
(European Research Institute on 
Cooperation and Social Enterprise) 
e segretario di Iris Network, la rete 
italiana degli istituti di ricerca sul-
l’impresa sociale. 

Zandonai si è detto contento di 
partecipare all’incontro perché - ha 
scherzato - è anche “colpa vostra” 
se si è generata negli anni una espe-
rienza di cooperazione sociale che è 
diventata bene comune. “Parlare qui 
è come parlare a una radice origina-
ria”, ha detto.  

Per contestualizzare il momento 
attuale del mondo del sociale, Zan-
donai ha citato una celebre battuta di 
Mao: “E’ grande la confusione sotto 
il cielo: la situazione è eccellente”. 
Applicata al tema in discussione, si-
gnifica che oggi il momento è effet-
tivamente confuso, ma forse la situa-
zione è ideale perché permette di ri-
costruire le basi, aggiungendo nuove 
componenti, ampliando il perimetro 
a nuovi soggetti e nuovi approcci.  
Oggi la sfida per organizzazioni co-
me la vostra, ha affermato, è stabilire 
in che modo collaborare con nuovi 
soggetti che fino a qualche tempo fa 
non erano assolutamente contempla-
ti. Oggi ci sono 12.500 cooperative 
sociali in Italia, che hanno maturato 
una grande esperienza, una cultura 
del servizio ormai di lungo periodo. 
Non si tratta solo di rigenerarsi al 
proprio interno, ma anche di parteci-
pare al cambiamento del modello di 
impresa sociale. E’ una sfida interes-
sante anche perché è inserita in un 
momento di cambiamenti a livello 
legislativo. Oggi con l’ennesimo di-
segno di legge delega sul Terzo Set-

(Continua a pagina 10) 

 

“Partecipare al cambiamento 
nell’utopia di diventare inutili”  

 

dall’Assemblea  ‘pensosa’ 
della Cooperativa Villa S. Ignazio  
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tore siamo di fronte a un cambia-
mento di registro normativo, che 
cerca di rispondere ai cambiamenti 
dei tempi. E chi sono i possibili nuo-
vi interlocutori? Sono ad esempio le 
tante associazioni o fondazioni che 
rappresentano il campo del non pro-
fit pur generando occupazione ed 
economia. Zandonai ha citato ad e-
sempio le organizzazioni ambientali-
ste, culturali, ricreative (ad esempio, 
in Trentino, “Arte Sella”). C’è molta 
imprenditoria sociale nascosta che 
va fatta emergere, anche se non 
mancano le opacità e le criticità, ha 
commentato il relatore, che ha citato 
in proposito il recente libro di Gio-
vanni Moro “Contro il non profit”. 
Un altro grande ambito, più nebulo-
so, è dato dall’imprenditoria capitali-
stica che ha “scoperto” il sociale. 
Zandonai ha citato l’articolo di due 
premi Nobel sulla rivista Harvard 
Business Review in cui si afferma 
che il capitalismo è in crisi di legitti-
mità perché sono cambiati gli sche-
mi del consenso. Oggi stanno arri-
vando sempre più a massa critica 
comportamenti e modelli che fino a 
qualche anno fa erano relegati a li-
vello di nicchie etiche, ideologiche o 
religiose: oggi mangiare bio fa parte 
di una cultura diffusa, ormai le bana-
ne ‘fair trade’ sono leader di mercato 
in Svizzera, i prodotti del commer-
cio equo e solidale si trovano in tutti 
i supermercati. Tutto questo non av-
viene perché gli imprenditori sono 
illuminati, ma perché rende. Tuttavia 
occorre interrogarsi se queste nuove 
tendenze “etiche” del mercato siano 
da considerare come nostri competi-
tori o come collaboratori. L’econo-
mia capitalistica muove anche le le-
ve finanziarie: negli ultimi anni  la 
finanza globale si sta sempre più o-
rientando verso forme di investimen-
to nel sociale. Non è filantropia, è 
finanza. Sono settori che non garan-
tiscono grandi margini ma costanza 
di rendimento. Ad esempio si è sco-
perto che finanziare il reinserimento 
sociale dei detenuti di un carcere in-
glese diminuisce la recidiva, il che fa 
risparmiare lo Stato e migliora la si-
curezza dei cittadini. 

Per Zandonai  occorre confrontar-
si con queste nuove realtà: si possono 

rifiutare o si può scendere a patti. In 
ogni caso si apre la necessità di un 
confronto almeno su un aspetto: que-
sti interventi esigono una definizione 
del rapporto costi-benefici, cosa che 
avverrà sempre di più anche nel cam-
po della cooperazione sociale classi-
ca. Già oggi l’ente pubblico chiede 
degli indicatori di risultato per eroga-
re i suoi finanziamenti. Il tema è a-
perto: c’è molta discussione e anche 
scontro. Due nomi che in Italia stan-
no investendo nella finanza sociale 
possono suscitare scetticismo, ha det-
to Zandonai, e sono quelli di Letizia 
Moratti  e di Giovanna Melandri.  

Vi sono due questioni oggi aperte, 
ha concluso il relatore: quella relativa 
alla distribuzione degli utili e quella 
dell’impatto sociale. Nel primo caso 
si tratta di stabilire di quanto alzare o 
abbassare il tetto degli utili ammissi-
bili: oggi l’impresa sociale è un’im-
presa di persone, ma domani potrebbe 
essere anche di capitali, per cui va tro-
vato un equilibrio. Nel secondo caso, 
il disegno di legge delega sul Terzo 
Settore (oggi nelle mani del sottose-
gretario aclista Luigi Bobba) dice che 
va trovato un equilibrio tra la perfor-
mance sociale e la misurazione del-
l’impatto economico-sociale. Oggi in 
Italia le cooperative sociali di tipo B 
“seguono” 40 mila persone, una cifra 
quasi marginale. Si tratta di capire co-
me riuscire a “diventare grandi” per 
rispondere a una quantità di bisogni 
sempre crescente. 

Il dibattito che ha fatto seguito alla 
relazione di Zandonai è stato molto 
ricco e articolato. Si è chiesto di non 
dimenticare le origini della nostra co-
operativa, costruita sull’impegno di 
mettere l’uomo al centro; si è parla-
to dell’emergere di un’ “economia 
di condivisione” (dai social street al 
car sharing); si è denunciato che og-
gi la preoccupazione per la risposta 

ai bisogni fa spesso perdere di vista 
i problemi dell’ingiustizia; si è sot-
tolineato il rischio di autoreferen-
zialità di tante attività sociali; si è 
convenuto che lo statuto della no-
stra cooperativa è tuttora più che 
valido a 35 anni di distanza; ci si è 
chiesto quanto il nostro lavoro di 
questi anni è riuscito a cambiare la 
società e noi stessi; si è rimarcata la 
straordinaria ricchezza delle perso-
ne che hanno fatto e stanno facendo 
la storia della Cooperativa Villa 
S.Ignazio, la loro diversità che non 
riduce il nostro lavoro a semplice 
professionismo ma lascia spazio al-
la produzione culturale e alla di-
mensione spirituale; si è richiamata 
l’attenzione sul volontariato e sulla 
sua funzione di propulsore di novi-
tà. E ancora si è parlato della diffi-
coltà di valutare l’impatto sociale 
del nostro agire ma dell’importanza 
di farlo; del modo in cui i soci della 
cooperativa vivono i valori fondati-
vi della stessa; della necessità di a-
prirsi a nuove prospettive in un mo-
mento di  risorse calanti; della co-
stante attenzione a favorire i contatti 
tra i vari settori della cooperativa al 
fine di mantenere l’attenzione alla 
persona come cardine di tutta l’atti-
vità; del rischio di adagiarsi sugli 
allori o di leggere dall’alto i proble-
mi delle persone anziché farsi inter-
pellare da loro; del valore del servi-
zio civile e della cultura del volon-
tariato; del rischio che le emergenze 
tolgano spazio alla riflessione e al-
l’approfondimento; della soddisfa-
zione per il fatto che Villa S. Igna-
zio è chiamata in tutti i tavoli di 
concertazione, di studio e di coordi-
namento attivi in Trentino; dell’uto-
pia per cui il più grande risultato di 
chi opera nel sociale è quello di di-
ventare inutile. 

 Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 9) 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Programma primavera 2015 
Gennaio ♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 
♦ ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 

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

DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

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

♦ SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

♦ BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
      PROPEDEUTICO ALLA RELAZIONE DI AIUTO 

con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 
♦ I GIOVEDI DEI GENITORI 

con Bruna Celardo Rizzi 

10-11 gennaio - 2° incontro 
h. 9.00-18.00 
Da mercoledì 14 gennaio per 10 incontri 
h. 18.30-20.00 
Sabato 17 gennaio 
(un sabato al mese per 5 incontri) 
h. 9.30-12.30 
17-18 gennaio 
h. 9.00-18.30 
Sabato 24 gennaio 
h. 10.00-17.30 
24-25 gennaio  
h. 9.00-17.30 
(8° incontro) 
Da giovedì 29 gennaio per 6 incontri  
h. 20.15-22.30   

Febbraio ♦ a.a.a. - autocomprensione autostima assertività  
con Bruna Celardo Rizzi 

♦ ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ LEADERSHIP EMOTIVA (di GOLEMAN) 
con Riccardo Codevilla 

7-8 febbraio 
h. 9.30-18 (sabato), h. 9-13 (domenica) 
Da giovedì 12 febbraio per 5 incontri 
h. 20.15-21.45 
Sabato 14 febbraio 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Domenica 15 febbraio  
h. 15.00-17.00   

Marzo ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ BIENNIO - 9° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 14 marzo, 18 aprile, 16 maggio 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
14-15 marzo (1 weekend a mesi alterni) 
h. 9.00-18.00 
14-21-28 marzo, 11-18 aprile, … maggio 
h. 9.30-12.30 
28-29 marzo 
h. 9.00-18.00 

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

♦ PNEUMA E PSICHE 
con Passalacqua, Fridel, Micheli, Zulato 

11-12 aprile 
h. 9.00-18.30 
Domenica 19 aprile 
h. 9.00-17.30 
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a.a.a… 2° livello 
 

“Autocomprensione  Autostima   

Assertività … Autoefficacia”     
 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale   
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 13-14 dicembre 2014 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

“La cosa fondamentale per il benes-

sere dell’uomo è chiaramente ciò 

che risiede in lui stesso o da lui pro-

viene. Mentre tutto il resto che sta al 

di fuori di lui ha un’influenza solo 

mediata.” (Schopenhauer) 

OBIETTIVI INTERMEDI  
♦ Come scoprire la propria tenden-

za attualizzante, base della fidu-
cia in se stessi 

♦ Come aumentare la congruenza 
a favore della consapevolezza 
creativa 

♦ Come sospendendo il giudizio, 

verso se stessi 
♦ Come liberarsi dai ruoli 

“obbligati” 
♦ Come migliorare la capacità di 

esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti per diveni-
re “autoefficaci” 

METODOLOGIA  
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 

e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 
conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
FACILITATRICE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  
Formatrice del metodo T.Gordon,  ap-
plicabili a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale.   

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già avuto modo di conoscere l’ACP. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 

 

 2° modulo: sabato e domenica 10-11 gennaio 2015    
con orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

 

-  è ancora possibile iscriversi  -   

La mediazione è una pratica che 
trova le sue applicazioni in diversi 
ambiti, prevede competenze trasver-
sali e specifiche. E’ anche un feno-
meno psicosociale che possiamo ri-
trovare nelle interazioni della vita 
quotidiana … quindi siamo tutti po-
tenzialmente mediatori. 
OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Acquisire le competenze trasver-
sali a tutte le pratiche mediative e ca-
pirne la natura psicosociologica pro-
fonda, capire come si costruisce la 
“situazione mediativa”, identificare le 

situazioni delle vita quotidiana in cui 
si può mediare, prendere coscienza 
della propria responsabilità sociale di 
potenziali mediatori. 
DESTINATARI 

Persone che già praticano la me-
diazione e vogliono affinare le loro 
capacità, che vogliono formarsi alla 
mediazione in una prospettiva profes-
sionale, che vogliono imparare a me-
diare nella vita di tutti i giorni. 
METODOLOGIA 

L’approccio è quello della Non-
Direttività Interveniente (N.D.I.)  

Si spazia dal lavoro su se stessi 
agli aspetti metodologici della media-
zione, passando per gli aspetti teorici.  
DURATA 

La formazione è strutturata in 7 in-
contri bimestrali nei fine settimana e un 
incontro intensivo conclusivo di 3 giorni.  
FORMATORE 

Thierry Bonfanti - psicologo, psi-
coterapeuta, mediatore, conduttore di 
gruppi e formatore N.D.I. Superviso-
re in centri di mediazione, insegnante 
universitario di mediazione, che pra-
tica in diversi ambiti.  

Puoi fidarti di Te  ?  



Dicembre 2014                               fractio  panis                                   pag. 13 

 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

da mercoledì 14 gennaio al 18 marzo 2015 
 

dalle 18.30 alle 20.00   -  10 incontri di 1 ora e mezza 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-

beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 
A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie de-
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
LA TECNICA PSICOCORPOREA 

PROPOSTA MIRA A  
♦ agevolare ed approfondire la 

respirazione  
♦ aumentare la propria percezio-

ne corporea  
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari   
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni  
♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico  
♦ aumentare il benessere e la vitalità  
♦ incrementare il radicamento 

nella realtà 
CONDUTTRICE 

Emanuela Weber, psicologa psi-
coterapeuta ad indirizzo rogersiano 
e  analista bioenergetica. 

 

E’ consigliato un abbigliamento  

comodo e ai piedi calze di lana. 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

     un sabato al mese, con orario 9.30-12.30 
 

Sabato 17 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo,  
18 aprile, 16 maggio 2015 

 

OBIETTIVI 
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

♦ Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI 
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
♦ L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA 

Esposizioni teoriche con elaborazio-
ni interattive. Confronti esperienziali. 
Riflessioni condivise. Spazi d’ascolto 
dedicati a situazioni reali narrate. Gioco 
dei ruoli. Lavori in piccolo gruppo. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-

rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 
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.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

“… attraverso il nostro agire  

più bello, che cosa cerchiamo 

se non di far regnare un po’  

maggiormente l’Unità ?” 

(P.Teilhard de Chardin)  

“L’esperienza della bioenergeti-

ca è per me una preziosa possibilità 

di ‘risvegliare’ la consapevolezza di 

me stesso. La contatto in forma 

gioiosa e giocosa” 

“Essere, esserci, con se stessi e 

con gli altri” 

“La bioenergetica è per me un 

ampio respiro di vita e di vitalità” 

“ … è ritrovarsi in armonia”  
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

 

con Antonio Zulato 
 

CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  17-18 gennaio 2015  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30    

 
 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di autobiografia con il for-

matore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in pro-

fondità in se stessi. Le sollecitazioni di scrittura autobiografica riguarderanno specifiche tematiche in base anche 

alla conformazione del gruppo. 

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 emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la ri-
composizione di trame, di personag-

gi e la ricerca del senso nel corso 
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. 

Sabati con la bioenergetica 
Laboratorio attraverso il corpo e la parola 

 

con Paolo Daini 
 

sabato 24 gennaio 2015 
con orario  10-13  e  14.30-17.30  -  a Villa S.Ignazio 

Il laboratorio si propone come 
un’esperienza di Bioenergetica, ri-
volta sia a persone che desiderino 
avvicinarsi per la prima volta ad es-
sa, sia a chi intenda espandere espe-
rienze fatte in precedenza. 

 
Un lavoro, individuale ed in 

gruppo, che mira a sviluppare in 
modo integrato il corpo e la parola: 
è bene ricordare infatti che alle radi-
ci della Bioenergetica si trovano 
tanto il primo che la seconda, en-

trambi indispensabili per un effica-
ce radicamento (grounding) e per un 
maggior benessere. 

 
Mediante attività a carattere cor-

poreo/espressivo/emozionale, alter-
nati nel corso della mattina e del po-
meriggio ad alcuni momenti di rifles-
sione scritta, e ad altri spazi di condi-
visione a piccoli gruppi ed in plena-
ria, ci sarà possibilità tanto di svilup-
pare il proprio sentire e la consape-
volezza dei rimandi corporei, quanto 

di accrescere le proprie capacità di 
stare con l’altro, vedere ed essere vi-
sto nell’intreccio di movimento cor-
poreo, di verbale e di scritto. 

 
E’ consigliato un abbigliamento 

comodo, scarpe da ginnastica per 
l’esterno e calzetti per l’interno, 
nonché una bottiglietta d’acqua. 
 
Paolo Daini - psigologo, psicotera-
peuta e Trainer di Classi di Esercizi 
di Bioenergetica 
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I giovedì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

6 incontri infrasettimanali - il giovedì -  dalle 20.15 alle 22.30  
29 gennaio,  5 - 19 - 26 febbraio,  5 - 19 marzo 2015  

 

OBIETTIVI 
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale-
educativo. Il percorso formativo 
aiuta a valorizzare la propria sensi-
bilità e tendenza formativa presente 
in ogni persona per risolvere i pro-
blemi di relazione e comunicazione 
che insorgono quotidianamente nel 
contesto famiglia. 

Costruire fiducia rafforza le rela-
zioni interpersonali e contribuisce 
progressivamente alla creazione di 
un clima familiare soddisfacente e 
produttivo. Inoltre le nuove capacità 
relazionali acquisite si possono tra-

sferire in contesti come scuola, la-
voro, amicizie … 
TEMI DEGLI INCONTRI 
♦ Ascoltare i propri bisogni e quel-

li dell’altra persona 
♦ Conoscenza dell’ascolto empatico 
♦ Individuare di chi è il problema 

in situazione di conflitto 
♦ Conoscere le barriere alla comu-

nicazione efficace 
♦ Approfondire la consapevolezza 

per coltivare la propria assertività 
♦ I valori che desideriamo trasmettere 
♦ Come proporre le regole per poi 

rispettarle 
METODOLOGIA 

La modalità dell’incontro sarà teo-
rico-esperienziale, con cenni teorici 

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
di Carl Rogers, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, in 
un clima di rispetto e fiducia. 
DESTINATARI 

Genitori che desiderano approfondi-
re i temi proposti e/o conoscere meglio 
l’Approccio Centrato sulla Persona. 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  appli-
cabile a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale. 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers, IACP Roma, con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  
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OBIETTIVI INTERMEDI  
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

♦ Come riscoprire la propria ten-
denza attualizzante base della 
fiducia in se stessi 

♦ Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti  

METODOLOGIA   
La metodologia proposta impli-

ca la partecipazione attiva dei par-
tecipanti in un clima di fiducia e 
rispetto reciproco. Verranno pro-
posti lavori di gruppo, laboratori 
in coppia e roleplay. All’informa-
zione teorica verrà dato lo spazio 
necessario per conoscere gli as-

sunti basici dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona. 
FACILITATRICE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di 
C. Rogers,  I.A.C.P. Roma,  con 
esperienza trentennale nel campo 
della relazione d’aiuto e dell’edu-
cazione al dialogo.  Formatrice 
del metodo T.Gordon,  applicabili 
a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.   

a.a.a. 
“Autocomprensione  Autostima  Assertività” 

 

 

 
Incontro-laboratorio teorico-esperienziale   

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 7-8 febbraio 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  e  domenica 9.00-13.00 

Mi stimo… quanto mi stimo... ?  Ritrovare e/o  

confermare  

una buona autostima  

corrisponde a una  

visione sana di sé. 
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Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

da giovedì 12 febbraio  a  giovedì 12 marzo 2015 
ore  20.15-21.45   (5 laboratori)  

E’ adatto ad ogni età, aiuta a tenersi in forma, facili-
ta una maggiore capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI EFFETTI SU 
… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la circolazione; facilita 

la regolazione della pressione arteriosa;  
♦ Aumenta la coordinazione, la forza e l’equilibrio; la resi-

stenza muscolare; 
♦ Previene l’osteoporosi e riduce il rischio di fratture. 
… MENTE 
♦ Riduce la tensione da stress; 
♦ Migliora la capacità di concentrazione; 

♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno. 
… CUORE 
♦ Favorisce la capacità di relazione con sé e con gli altri; 
♦ Implementa le competenze comunicative verbali e non 

verbali; 
♦ Facilita la possibilità di vivere con maggior pienezza. 
 
FACILITA IL CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor  dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Insegnante metodo Rio Abierto,  
Esperta in arti espressive, Infermiera professionale;  
Riflessoterapeuta. 

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

 

Proposta per l’anno 2015 
 

n. 15 incontri suddivisi tra primavera ed autunno, 
il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  

Si prenderanno in considerazione 
soprattutto l’analisi psicanalitica di 
S.Freud, in vista di una lettura criti-
ca verso il fenomeno religioso, e 
quella analitica di C.G.Jung, con la 
sua attenzione al mondo dei simboli, 
al linguaggio appunto dell’anima e 
ad una tensione prospettica dell’esi-
stenza. In un secondo momento Eu-
gen Drewerman - valorizzando am-
bedue in modo complementare - ci 
inviterà a mettere a fuoco la possibi-
lità di una fede che liberi dall’ango-
scia esistenziale. In via generale, co-
me sempre nei corsi di psicologia 
della religione, si tratta di prendere 
in considerazione i meccanismi sot-
tesi alla religiosità umana. 
DESTINATARI - Quanti sono interes-
sati a mettere a fuoco - per motivazio-
ni personali o professionali legate al 
servizio alla persona in ambito pasto-

rale o formativo - questa dimensione 
insita ad ogni persona. Il fine è quello 
di favorirne la crescita globale, intra-
vedere rischi ed ambiguità e vantaggi 
delle opzioni religiose e garantire 
scelte più libere e consapevoli; siano 
esse confessionali, agnostiche o atee.  
IL METODO - Sarà prevalentemente 
induttivo. La comunicazione di vis-
suti personali stimolerà in modo più 
significativo l’approfondimento del 
pensiero dei singoli pensatori. Ma 
potrebbe succedere anche l’inverso; 
che sia questo cioè a smuovere i vis-
suti e la ricerca. Si suppone quindi la 
disponibilità al lavoro in gruppo nel-
l’ottica di un ascolto empatico e non 
giudicante. L’approfondimento più 
sistematico degli autori trattati, una 
volta che se ne è capito il valore, 
viene rimandato alle singole persone 
sulla base del materiale offerto e del-

le indicazioni bibliografiche. 
GLI INCONTRI - Ne sono previsti 
15. Si svolgeranno il sabato mattina 
dalle 9.30 alle 12.30. In primavera 
nei giorni 14, 21, 28 marzo; 11, 18 
aprile; 9, 16, 23, 30 maggio; in au-
tunno il 17 e 24 ottobre e 7, 14, 21, 
28 novembre 2015. 
NB Data la forma seminariale si au-
spica la continuità.  
CONDUTTORE   
Dario Fridel - Ha insegnato per mol-
ti anni psicologia della religione e pa-
storale all’ISR di Bolzano. E’stato a 
lungo membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medici, psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione psicologia e reli-
gione del SIPS (associazione degli 
psicologi italiani). E’ esperto nell’-
Approccio Centrato sulla Persona e 
nel Metodo Gordon.  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dal nuovo “Comitato” 
dell’Associazione Amici 

Sono ormai trascorsi alcuni mesi 
dall’elezione del nuovo Comitato 
dell’Associazione Amici di Villa S. 
Ignazio. Ad affiancare la Presidente 
Luisa e gli altri quattro eletti in As-
semblea, Anna e Marta, Gianni e 
Matteo, ci sono anche, come membri 
cooptati, Franco Rizzoli,che ha rico-
perto fino a maggio il ruolo di segre-
tario dell’Associazione e Maria Te-
resa Pedrotti Friz. Il Comitato può 
contare anche sull’apporto di altre 
persone esterne che, dopo aver con-
diviso un percorso di conoscenza di 
Villa S. Ignazio e di riflessione sul 
volontariato, guidato da padre Livio, 
si sono rese disponibili ad essere 
coinvolte in specifici progetti ed a 
dare il loro aiuto in caso di necessi-
tà : ringraziamo per questo Piergior-
gio, Giuliana, Angelo, Lidia, Ines e 
Paolo, oltre allo storico Presidente 
dell’Associazione, Basilio, che in 
questi primi mesi di attività del nuo-
vo Comitato non ha mai fatto man-
care il suo prezioso contributo. 

 
Di tutti questi amici ci sarà dav-

vero bisogno, perché sono molti gli 
ambiti in cui l’Associazione dovrà 
operare e le sfide che dovrà racco-
gliere; una, anche ambiziosa, in par-
te è già stata vinta: grazie all’impe-
gno ed alla tenacia di Teresa (e di 
suo marito Piero, che ringraziamo), 
siamo riusciti a redigere una sorta di 
anagrafe di tutti i volontari che ope-
rano all’interno dei Settori della Co-
operativa e degli Enti aderenti alla 
Fondazione. Questo è sicuramente 
un primo importante passo che ci 
aiuterà a realizzare un altro obietti-
vo del Comitato, quello di rafforza-
re il senso di appartenenza all’Asso-

ciazione, che vorremmo fosse per-
cepita dai volontari come punto di 
riferimento e come luogo di incon-
tro tra persone con storie ed aspetta-
tive differenti, che trovano nella vi-
ta associativa un significato più pro-
fondo al loro agire, uno spirito co-
munitario che rafforza ed arricchi-
sce la loro scelta di servizio, una 
rete di legami che li faccia sentire 
accolti e valorizzati. 

 
Già da alcuni mesi Matteo, il 

nostro segretario, è presente il mer-
coledì dalle 17 alle 18.30 nella no-
stra sede, proprio per dare un se-
gnale concreto di apertura e di ac-
coglienza nei confronti di chiunque 
senta l’esigenza di confrontarsi con 
noi su qualche aspetto o problema-
tica legati alla sua esperienza di vo-
lontario, desideri conoscere meglio 
le attività dell’Associazione o ab-
bia voglia anche solo di fare due 
chiacchiere. 

 
Per rafforzare il legame dei vo-

lontari con Villa oltre che tra loro 
stessi e per offrire un’occasione si-
gnificativa di confronto, formazione 
e socializzazione, intendiamo poi 
promuovere, a partire dal mese di 
novembre, una serie di tre incontri, 
rivolti a tutte le persone che presta-
no gratuitamente la loro opera a 
Villa S. Ignazio, che con modalità 
diverse (cineforum, serata con un 
esperto, dibattito …) affrontino il 
tema del volontariato. Un’importan-
te occasione formativa è offerta poi 
da due corsi rivolti a volontari di 
Villa ma anche di altri Enti ed orga-
nizzati in collaborazione con l’Uffi-
cio Progetti della Cooperativa, che 

vedono Gianni come referente. 
Il primo, “Incontro ai margini”, 

prenderà avvio nei primi mesi del-
l’anno prossimo ed è rivolto a chi 
opera o ha intenzione di operare 
nell’ambito dei dormitori e più in 
generale del Volontariato di Strada.                       

Il secondo, “Volo o non Volo?”, 
illustrato in dettaglio dal volantino 
apparso su Fractio Panis di novem-
bre, è stato posticipato alla prossima 
primavera. 

 
L’attuale Comitato dell’Associa-

zione è composto per la quasi totali-
tà dei suoi membri da persone 
“nuove”, che si sono avvicinate solo 
negli ultimi anni alla realtà di Villa 
S. Ignazio; per questo motivo ed 
anche per cercare di comprendere 
meglio il reale fabbisogno di volon-
tari, abbiamo poi organizzato un in-
contro con i Responsabili degli Enti 
aderenti alla Fondazione e dei sin-
goli Settori della Cooperativa Villa 
S. Ignazio: lo scopo era quello di 
tracciare una sorta di ‘mini-
identikit’ del volontario che ogni 
Settore o Ente vorrebbe. Un nostro 
desiderio sarebbe quello di coinvol-
gere un numero sempre maggiore di 
adolescenti e giovani, non solo per 
portare all'interno di Villa quella 
ventata di freschezza e di entusia-
smo tipiche di questa età, ma anche 
per offrire a persone non ancora a-
dulte un’esperienza di crescita in un 
ambiente che offra possibilità di in-
contro e di relazione con persone 
provenienti da altre realtà culturali, 
sociali e geografiche. Marta, che 
proviene dall’Agesci, ha preso con-
tatto con gli scout di Trento e già da 

(Continua a pagina 18) 
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novembre alcuni ragazzi della fa-
scia di età dai 17 ai 21 anni hanno 
iniziato un’esperienza di volontaria-
to della durata di un anno all’inter-
no della Cooperativa Samuele.                                                                                                                    

Sarebbe bello che d’ora in poi 
anche altri Settori ed Enti di Villa 
S.Ignazio si avvalessero di questa 
possibilità.  

 
Abbiamo anche partecipato ad un 

incontro organizzato dall’Università 
e dal Centro Servizi Volontariato, 
che si è rivelato un’importante occa-
sione per conoscere altre associazio-
ni con cui potremmo fare sinergia, 
per fare ed ascoltare proposte con-
crete di coinvolgimento di giovani 
universitari, che magari hanno del 
tempo libero da dedicare al volonta-
riato, ma per pigrizia, disinformazio-
ne o mancanza di motivazione non 
sfruttano quella che è un’opportunità 
di crescita, prima ancora che un mo-
do per aiutare il prossimo.  

Grazie ad Anna, che lavora nel 
mondo della scuola, abbiamo anche 
preso dei contatti con alcuni studen-
ti dell’Istituto Marconi di Rovereto, 
che si sono resi disponibili a creare 
il sito internet dell’Associazione ed 
eventualmente anche rivedere quel-
lo della Diaconia della Fede.  

In futuro ci piacerebbe poterci 
rivolgere anche agli studenti dei Li-
cei Socio-Psico-Pedagogici della 
città, il Rosmini ed il Sacro Cuore, 
il cui iter formativo prevede un pe-
riodo di tirocinio presso Enti che si 
occupano di Solidarietà Sociale, 
perché siamo convinti che sia un 
ottimo modo per avvicinare i ragaz-

zi al mondo del volontariato. 
 
Infine, ultimo ma non per impor-

tanza, il settore della Solidarietà In-
ternazionale, su cui l’Associazione 
ha investito molto negli ultimi anni: 
questo impegno ha prodotto dei ri-
sultati davvero notevoli, riconosciuti 
sia a livello della Regione Trentino-
Alto Adige che della Provincia di 
Trento, in seguito a verifiche ed i-
spezioni, ma anche da parte delle 
Amministrazioni e dei Governi degli 
stessi Paesi verso cui gli aiuti sono 
stati indirizzati. Consapevole che la 
mutata condizione economica im-
porrà scelte e ridimensionamenti a 
livello di budget a disposizione e di 
contributi erogati dalla Regione e 
dalla Provincia Autonoma di Trento, 
il Comitato ha comunque deciso di 
continuare a impegnarsi attivamente 
in questo settore, come previsto dal-

lo Statuto Associativo; in particolare 
vorremmo mantenere vivo il rappor-
to di collaborazione e di amicizia 
che ci lega a padre Fabio Garbari, 
missionario e gesuita trentino, attivo 
prima sull'Altopiano Andino della 
Bolivia ed ora in Amazzonia. 

 
Come si può facilmente intuire, 

le cose da fare sono davvero tante e 
sarà prezioso l’apporto di chiunque 
vorrà aiutarci, consigliarci o anche 
partecipare alle iniziative che via 
via proporremo … non ci resta che 
continuare a rimboccarci le maniche 
e fare nostra la celebre frase di 
S.Ignazio di Loyola: “Lavora come 
se tutto dipendesse da te e prega co-
me se tutto dipendesse da Dio”. 

 

Per il Comitato dell’Associazione  

Amici di Villa S. Ignazio 

 Marta Benedetti 

(Continua da pagina 17) 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

Cassa Rurale Aldeno e Cadine 
IT14L0801301802000050353475  

 o su  c/c postale 17451386 

 Intestati a: 
Villa S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Nel ringraziare tutti i Volontari che hanno collaborato 
nel 2014 a Fractio Panis 

per redazione, indirizzario, battitura testi, impaginazione, 
stampa, fascicolatura, cellophanatura, etichettatura,  

impacchettamento per cap, reggettatura, spedizione … 
ci scusiamo per l’errore nella trascrizione dei dati IBAN 

indicati nella richiesta di contributo/offerta 
su Fractio Panis di Novembre, 

e li riproponiamo corretti qui a fianco. 
Grazie per quanto potrete donare. 

 

 

“Dall’Associazione Amici di Villa S.Ignazio auguri di buon Natale 
e Buon Anno a tutti i lettori di Fractio Panis … e a tutti gli Amici”  
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VITA DI CASA 
Una “lunga” festa per la nostra Antonella Amado-

ri, volontaria impegnata e corsista a Villa S.Ignazio … 
ma soprattutto amica. 

A luglio la laurea della figlia Miriam: ‘Corso di Lau-
rea in Scienze dei Beni culturali. Percorso archeologico’ 
Tesi: ‘Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezio-

ni provinciali. Reperti archeologici di età medievale da 

Levico, Lona, Mezzocorona, Mezzolombardo.’ Ma penso 
che la gioia maggiore sia per Antonella la dedica di Mi-
riam: ‘Alla mia mamma, che è la mia tifosa n. 1 e che mi 
ha accompagnata in questo percorso con una ferocia e 
tenacia incrollabili. A te vanno tutti i miei ringraziamen-
ti, che mi sei sempre stata accanto, nei momenti di gioia 
e di disperazione. Grazie. Ti voglio bene.’ 

Ma poi Miriam - già mamma di Noah - le ha dona-
to, e ci ha donato, Maira, una splendida bimba … e 
Noah potrà accarezzare la sorellina e giocare con lei. 

     Ed ora è nato Giovanni, 
figlio di Imma, che possiamo 
ammirare in questa dolcissi-
ma foto ...      E questi tre 
bimbi li vediamo crescere in 
tempo reale per le foto che la 
tris-nonna-innamorata ci invia 
per condividere la gioia. 

 
A Trieste è nato Elia, rendendo nonna Giada Passa-

lacqua: già socia e volontaria del gruppo che un tempo 
chiamavamo del volontari ‘balneari’, perché estivi, impe-
gnati in cucina, nel giardino, nel bosco … capaci di crea-
re un clima di serena relazione, disponibilità, amicizia. 

Ma Giada ha frequentato Villa S.Ignazio anche come 
corsista e biennista … e come amica … oltre che come 
cugina di p. Livio e figlia di ‘Albertone’. 

Ora il figlio Elio, con Sara, le ha donato Elia … “ed è 
anche giusto che da Elio discenda Elia: dal Sole il più 
grande Profeta” come dice p. Livio. 

 
E’ nato Ismaele, figlio di Anna Ballardini e di Ab-

doulaye... Antico è il legame di Anna con Villa 
S.Ignazio: Angelo e Natalina, i suoi genitori, avevano 
frequentato la nostra casa per una ‘Dinamica di gruppo’ 
con p. Gigi Movia prima ancora della sua nascita, e lei, 
diventata grande, aveva vissuto un anno in Accoglienza 
sociale creando legami forti.  

Il suo cuore era per la nonviolenza e la giustizia: dai 
Balcani a Bukavu (Congo-Kivu), dall’Iraq alla Colom-
bia … senza dimenticare altre iniziative di pace e di 
non violenza in Italia. 

 

Notizie dalla “giovane”  
Cooperativa Samuele: 

 

     è nata Cecilia, per la gioia del fratel-
lino Matteo, di mamma Mara e di papà 
Andrea Mari … “cuoco ferrarese, 

consigliere della Cooperativa Samuele che, innamorato 
delle montagne del Trentino, si è trasferito trovando su-
bito una propria dimensione professionale nella coopera-
tiva! Dapprima negli orti seguendo i ragazzi dei progetti 
del verde con cui ha progettato orti biodinamici, ha però 
da subito manifestato passione e capacità per i fornelli e 
dunque a lui è stato affidato il timone del nostro labora-
torio formativo dell’area ristorazione ‘la Fucina’, dove 
ha saputo valorizzare gli aspetti della stagionalità, del 
biologico e della produzione a chilometri zero”. 

E’ nato Gavino, di 
mamma Chiara e di papà 
Milo Tamanini, da quasi 
due anni operatore di Sa-
muele nell’ambito dell’a-
gricoltura e della cura del 
verde... Ma è una doppia 
festa: Milo si è  diplomato 
in questi giorni a San Mi-
chele a/A come tecnico superiore del verde nell’ambito    
dell’Alta Formazione, proprio con una tesi dal titolo 
“Agricoltura sociale: il caso della Cooperativa Samuele”, 

una tesi sul verde di Villa S.Ignazio e sugli orti della no-
stra casa e sul loro possibile sviluppo futuro sia dal punto 
di vista dell’utilizzo e della fruizione, che dal punto di vi-
sta del loro possibile uso come laboratori formativi e di 
avviamento al lavoro per persone in difficoltà. 

 
     Accanto alla gioia per la nascita di 
questi ‘nostri’ figli, il pianto per chi ci 
lascia … La certezza di ritrovarci un 
giorno nell’abbraccio del Padre della 
Vita non toglie il dolore del distacco e 
della separazione. 
      Ci hanno lasciato: 

Carlo Bonmassar, fratello di Paolo, antico volontario 
per l’orto e il vigneto, 
Maria, mamma di Rita Cecco, del Consiglio d’Ammi-
nistrazione della Cooperativa e nella CVX, 
Anita, sorella di Carla Vettorazzi, efficientissima se-
gretaria dell’Associazione Diaconia della Fede, 
Giuliano Sadler, che ci ha seguiti con attenzione e cu-
ra per molti anni, come consulente, nella fase iniziale 
della messa a norma - antincendio e termoidraulica - di 
Villa S.Ignazio, 
Giancarlo Frizzera, già sindaco e poi consigliere d’am-
ministrazione della Cooperativa negli anni 1988-1991, 
ma soprattutto amico di straordinaria sensibilità umana, 
sociale, spirituale. 

 

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 

il racconto della nostra storia personale, 

perché tu lo illumini, perché tu ci scopra 

il senso ultimo di ogni sofferenza, 

dolore, pianto, oscurità.  
(Carlo Maria Martini) 
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Aiuto: ho un matrimonio  
da organizzare! 

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 

Ricordo che quando, ormai anni 
fa, mia madre mi parlò dell’organiz-
zazione del suo matrimonio mi disse 
ridendo: “Se avessi dovuto aspettare 
anche solo un paio di settimane, forse 
non sarei riuscita a entrare nell’abito 
da sposa!” Ingenuamente, non ne co-
glievo il motivo: lo stress e i chili di 
ansia che si erano andati a depositare 
sulla mia bella mamma! Ancora 
bambina, ingenua e sognatrice, igno-
ravo allora cosa significa pianificare 
quello che spesso viene definito “il 
giorno più bello” (giusto per non ag-
giungere pressione a pressione …). 
Ma ho avuto modo di vedere quanto 
sia impegnativo dover pensare a tutto 
e tutto curare nei dettagli, volendo 
magari fare di quel giorno una sorta 
di presentazione della coppia che si 
vuole essere. E se i valori in cui si 
crede sono quelli della solidarietà, del 
rispetto per realtà più deboli e per le 
persone in difficoltà … bè, allora la 
cosa si complica. Eppure … eppure 
c’è la Cooperativa Samuele! 

Ormai la nostra esperienza nel-
l’offrire un matrimonio solidale si è 
consolidata e si è andata integrando 
con una serie di servizi che riescono 
finalmente a ricoprire tutti gli aspet-
ti di quel giorno importante. Perché 
il “grande passo” si possa fare con 
piede fermo e sicuro, sapendo di 
affidarsi a una realtà che farà di tut-
to per realizzare un momento da so-
gno, proprio come lo avete immagi-
nato, preoccupandosi al contempo 
di rispettare i vostri valori, perché 
sono anche i nostri. 

La nostra presa in carica della 

“missione matrimonio solidale” è or-
mai infatti curata nei minimi dettagli 
e nei più piccoli aspetti. Siamo partiti 
con il confezionamento delle bombo-
niere, decidendole e ideandole insie-
me ai futuri sposi e affidandoci alle 
mani esperte del nostro laboratorio. 
L’integrazione con la produzione del 
cuoio e della pelle si è affiancata alla 
scelta di prodotti e materiali equosoli-
dali, come i confetti stessi, ma anche 
con importanti collaborazioni con al-

tre realtà solidali, locali e nazionali. 
Ci siamo però resi conto che questo 
rimaneva solo uno degli aspetti che 
volevamo curare e abbiamo sentito di 
immergerci più in profondità nella 
partecipazione all’organizzazione di 
un matrimonio. Il laboratorio formati-
vo della cucina e quello della ristora-
zione-catering ha quindi offerto la 
possibilità di occuparci del pranzo, 
del buffet o del rinfresco, qualsiasi 
sia la formula che si sceglie per fe-
steggiare insieme ad amici e parenti. 
Ma sempre proponendo un menù che 
rispetti i valori del biologico, della 
filiera corta o dell’equosolidale. Tutti 
i particolari ci interessano, a partire 
dai centrotavola fino alle partecipa-
zioni, che è possibile realizzare e 
stampare da noi! Finendo per accom-
pagnarvi anche nel viaggio di nozze, 
all’insegna del turismo responsabile e 
in collaborazione con Vagamondi.  

Occasione speciale per conosce-
re tutte le nostre offerte è data da 
Idee Sposi, la manifestazione fieri-
stica che raggiunge a gennaio la sua 
quindicesima edizione. Si terrà a 
Trento Fiere dal 16 al 18 gennaio 
2015 e ci troverete lì ad accogliervi 
dalle 16 alle 19 di venerdì, e dalle 
10 alle 19 di sabato e domenica. 
Dove cercarci? Insieme a Mandaca-
rù, in un sodalizio fortunato che du-
ra ormai da diverso tempo e che ci 
rende felici di poter offrire da subito 
una rete di solidarietà trasversale a 
diverse realtà, che trovano nella 
proposta della Cooperativa Samuele 
un punto d’incontro.  

Silvia Turato 


