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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

Gian Martino Spanzotti, Natività, particolare, ca. 1490.  
Affresco nella chiesa del convento di S. Bernardino a Ivrea.  

“Così sia il presepe  
di compassione  

dell’umanità intera  
attorno ad ogni vittima 

della violenza  
e dell’ingiustizia”  
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Pazienza e Misericordia di Dio 
“Il popolo che camminava nelle 

tenebre ha visto una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1). 
“Un angelo del Signore si presentò 
[ai pastori] e la gloria del Signore 
li avvolse di luce” (Lc 2,9). Così la 
liturgia di questa santa notte di Na-
tale ci presenta la nascita del Salva-
tore: come luce che penetra e dis-
solve la più densa oscurità. La pre-
senza del Signore in mezzo al suo 
popolo cancella il peso della scon-
fitta e la tristezza della schiavitù, e 
instaura la gioia e la letizia. 

Anche noi, in questa notte bene-
detta, siamo venuti alla casa di 
Dio attraversando le tenebre 
che avvolgono la terra, ma gui-
dati dalla fiamma della fede 
che illumina i nostri passi e 
animati dalla speranza di trova-
re la “grande luce”. Aprendo il 
nostro cuore, abbiamo anche 
noi la possibilità di contempla-
re il miracolo di quel bambino-
sole che rischiara l’orizzonte 
sorgendo dall’alto. 

L’origine delle tenebre che 
avvolgono il mondo si perde 
nella notte dei tempi. Ripensiamo 
all’oscuro momento in cui fu com-
messo il primo crimine dell’umanità, 
quando la mano di Caino, accecato 
dall’invidia, colpì a morte il fratello 
Abele (cfr Gen 4,8). Così, il corso 
dei secoli è stato segnato da violen-
ze, guerre, odio, sopraffazione. Ma 
Dio, che aveva riposto le proprie 
attese nell’uomo fatto a sua immagi-
ne e somiglianza, aspettava. Dio 
aspettava. Egli ha atteso talmente a 
lungo che forse ad un certo punto 
avrebbe dovuto rinunciare. Invece 
non poteva rinunciare, non poteva 
rinnegare se stesso (cfr 2 Tm 2,13). 
Perciò ha continuato ad aspettare 
con pazienza di fronte alla corruzio-
ne di uomini e popoli. La pazienza 
di Dio. Quanto è difficile capire que-
sto: la pazienza di Dio verso di noi! 

Lungo il cammino della storia, la 
luce che squarcia il buio ci rivela che 

Dio è Padre e che la sua paziente 
fedeltà è più forte delle tenebre e del-
la corruzione. In questo consiste l’an-
nuncio della notte di Natale. Dio non 
conosce lo scatto d’ira e l’impazien-
za; è sempre lì, come il padre della 

parabola del figlio prodigo, in attesa 
di intravedere da lontano il ritorno del 
figlio perduto; e tutti i giorni, con 

pazienza. La pazienza di Dio. 
La profezia di Isaia annuncia il 

sorgere di una immensa luce che 
squarcia il buio. Essa nasce a Betlem-
me e viene accolta dalle mani amore-
voli di Maria, dall’affetto di Giusep-
pe, dallo stupore dei pastori. Quando 

gli angeli annunciarono ai pastori la 
nascita del Redentore, lo fecero con 
queste parole: “Questo per voi il se-
gno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangia-
toia”  (Lc 2,12). Il “segno” è proprio 
l’umiltà di Dio, l’umiltà di Dio porta-
ta all’estremo; è l’amore con cui, 

quella notte, Egli ha assunto la nostra 
fragilità, la nostra sofferenza, le nostre 
angosce, i nostri desideri e i nostri 
limiti. Il messaggio che tutti aspetta-
vano, quello che tutti cercavano nel 
profondo della propria anima, non era 
altro che la tenerezza di Dio: Dio che 
ci guarda con occhi colmi di affetto, 
che accetta la nostra miseria, Dio in-
namorato della nostra piccolezza. 

In questa santa notte, mentre 
contempliamo il Bambino Gesù 
appena nato e deposto in una man-
giatoia, siamo invitati a riflettere. 
Come accogliamo la tenerezza di 

Dio? Mi lascio raggiungere da Lui, 
mi lascio abbracciare, oppure gli 
impedisco di avvicinarsi? “Ma io 
cerco il Signore” - potremmo ribat-
tere. Tuttavia, la cosa più importan-
te non è cercarlo, bensì lasciare che 
sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad 
accarezzarmi con amorevolezza. 
Questa è la domanda che il Bambi-
no ci pone con la sua sola presenza: 
permetto a Dio di volermi bene? 

E ancora: abbiamo il coraggio di 
accogliere con tenerezza le situazio-
ni difficili e i problemi di chi ci sta 
accanto, oppure preferiamo le solu-
zioni impersonali, magari efficienti 

ma prive del calore del Vange-
lo? Quanto bisogno di tenerez-
za ha oggi il mondo! Pazienza 
di Dio, vicinanza di Dio, tene-
rezza di Dio. 
      La risposta del cristiano non 
può essere diversa da quella che 
Dio dà alla nostra piccolezza. 
La vita va affrontata con bontà, 
con mansuetudine. Quando ci 
rendiamo conto che Dio è inna-
morato della nostra piccolezza, 
che Egli stesso si fa piccolo per 
incontrarci meglio, non possia-

mo non aprirgli il nostro cuore, e 
supplicarlo: “Signore, aiutami ad 
essere come te, donami la grazia del-
la tenerezza nelle circostanze più 
dure della vita, donami la grazia della 
prossimità di fronte ad ogni necessità, 
della mitezza in qualsiasi conflitto”. 

Cari fratelli e sorelle, in questa 
notte santa contempliamo il prese-
pe: lì “il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande 
luce” (Is 9,1). La vide la gente sem-
plice, la gente disposta ad accoglie-
re il dono di Dio. Al contrario, non 
la videro gli arroganti, i superbi, 
coloro che stabiliscono le leggi se-
condo i propri criteri personali, 
quelli che assumono atteggiamenti 
di chiusura. Guardiamo il presepe e 
preghiamo, chiedendo alla Vergine 
Madre: “O Maria, mostraci Gesù!”. 

Omelia di Papa Francesco 
Natale 2014 

 

Nonostante il 13 novembre 2015 a 
Parigi, nonostante le morti e le violen-
ze in Iraq, Siria, Palestina, Centro 
Africa, Sudan, Mali, Eritrea, Afgani-
stan e in tante altre parti del mondo …   

“Signore, non farci cadere  
nella disperazione, non lasciarci  

accecare dall’odio” 
cogliamo il significato e la via per 

poter ‘vedere’: “Il popolo che cammi-
nava nelle tenebre ha visto una grande 
luce …” 



Dicembre 2015                             fractio  panis                                     pag. 3 

 

A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
  

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
DOMENICA 29 NOVEMBRE - ORE 9-18.30 

Ritiro d’Avvento      
con p. Mario Marcolini sj 

guida spirituale e guida di Esercizi spirituali ignaziani 
 

“SENTINELLA  
QUANTO RESTA  
DELLA NOTTE?”  

(Isaia  21, 11) 

GIOVEDÌ  3  DICEMBRE 2015 
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.   

Quest’anno l’incontro-festa si svolgerà 
nella parrocchia di Noarna, sopra Rovereto, 

per una speciale attenzione al mondo dei più poveri, 
in particolare dei richiedenti asilo. 

Ore 18.30 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

è stato invitato a presiedere 
il nostro Arcivescovo, Luigi Bressan, 

 

sarà animata dai Cori  
di Noarna e di Villa S. Ignazio. 

 

Ore 19,30  
visita all’alloggio per rifugiati nella canonica inutilizzata, 

messa a disposizione dalla Diocesi, 
e cena sobria nel salone parrocchiale. 

 

Ore 20.30 
tavolo di riflessione 

• Introduzione sul senso della festa e della scelta del 
luogo, illustrato da p. Alberto Remondini SJ; 

• Descrizione del progetto della diocesi, illustrato da 
Cristian Gatti, direttore di Comunità Solidale; 

• Difficoltà e luci nella mobilitazione del paese, illu-
strato da don Maurizio Toldo; 

• Il senso della contaminazione culturale e sociale dei 
rifugiati sul Trentino, illustrato da Roberto Bombarda, 
Presidente del Centro Astalli. 

LUNEDÌ  21  DICEMBRE - ore 20.30 

Preparazione al Natale 
con un incontro di riflessione e preghiera 

guidato da don Lauro Tisi  
Vicario della Diocesi 

 

“TU CI AMI, SORGENTE DI VITA” 

GIOVEDÌ   24  DICEMBRE 

ORE 21.30 
 

LITURGIA  
DELLA NOTTE SANTA 

VENERDÌ   
25  DICEMBRE 

SANTO NATALE 

Ore 12.15 
Celebrazione Eucaristica 

Ore 13.00 
Pranzo con gli amici 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica  

da SABATO 26 DICEMBRE - ore 20,30  
a MARTEDI 29 DICEMBRE - ore 12.00 

Preghiera silenziosa e profonda 
“COME BIMBO SVEZZATO” (Salmo  131/130)  

 

con Mariolina Cornoldi 
 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

con  p. Alberto Remondini sj 

MERCOLEDÌ  23  DICEMBRE - ore 20.30 

GIOVEDÌ  31  DICEMBRE 

Ore 18.30 
Ore 21.30 

Celebrazione Eucaristica 
Celebrazione eucaristica di fine anno  
e rendimento di grazie 

VENERDÌ  1  GENNAIO 2016 

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   8 GENNAIO - ore 20,30 
a DOMENICA 10 GENNAIO - ore 17.00 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“CITTA’ AMICA O NEMICA?” 
 

 “E’ arrivato il tempo di decidere tutti da che parte stare: 
sia chi prende sul serio la propria Coscienza di credente, 
sia coloro che, non credenti, sceglieranno di rispettare la 

propria Coscienza di uomini e di donne. E che occorra  
il risveglio di tutti è provato dalla radice profonda 

dell’omertà: la menzogna d’illudersi che si è ancora liberi 
solo perché si può scegliere di girare la faccia dall’altra 

parte, mentre sta bruciando la casa comune.” 
 

con p. Giovanni Ladiana sj 
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Rifugiati in Trentino  
A Strigno, il Comune, la Cari-

tas e l’Arcidiocesi hanno fatto un 
accordo per ospitare sei richieden-
ti asilo in una casetta. Come sarà 
vivere assieme? Chi sono quei 
migranti? 

 
Le frontiere, i confini, i limiti a 

noi esseri umani non ci sono mai 
piaciuti. Più di cent’anni fa, non 
piacevano nemmeno a Tönle Bin-
tarn quando passavano sopra la Val-
sugana, tagliando in due un popolo 
e i valichi di montagna. Così egli 
viveva di contrabbando tra l’Alto-
piano di Asiago e Borgo Valsugana, 
tra Veneto e Trentino, tra il Regno 
d’Italia e le terre di Checco Beppe 
imperatore. Aveva una gerla carica 
e con quella sulle spalle sfidava le 
dogane per le vie dei camosci: per 
non farsi prendere dalle guardie, 
alcuni suoi amici finivano sotto una 
valanga o volavano in un qualche 
crepaccio per sempre. Una notte, 
Tönle scese giù per quei dirupi da 
fuggiasco perché rincasando aveva 
rifilato un pugno ad un finanziere, 
che lo tentava di arrestare. Andò in 
Tesino con il certificato di battesi-
mo e un vecchio foglio di Congedo 
del Landwehr. Un venditore di 
stampe lo prese con sé e Tönle visse 
migrante, lavorando in nero, senza 
passaporto e 
senza visto; an-
dò in Boemia, 
poi in Ungheria 
ad allevare ca-
valli, fece il giar
-diniere in un 
palazzo a Hrda-
ćani nella Mala 
Strana di Praga 
e il tagliatore di 
legna in Stiria. 
Così fu per anni 
fino all’amni-

stia: solo allora 
tornò definitiva-
mente a casa 
sua, nelle con-
trade di Asiago, 
ma ci restò poco 
perché la Prima 
Guerra Mondia-
le lo avrebbe 
reso profugo e 
disperso.  

Chissà cosa avrebbe scritto Ma-
rio Rigoni Stern se Tönle fosse un 
migrante oggi. La strattonata con 
un soldato ti cambia la vita. Ti co-
stringe a lasciare casa tua nel pieno 
della notte ovunque essa sia: Asia-
go, Pakistan o Nigeria. Ti obbliga 
ad intraprendere un viaggio pieno 
di pericoli: mare o rocce sempre al 
buio è la morte. Ma tu la scampi e 
così finisci in un’altra terra, dove ti 
chiedono i documenti, e tu, Tönle, 
nelle tasche bucate hai solo il tuo 
vecchio foglio di congedo e non 
basta. Per non vivere di lavoro 
nero come un migrante irregolare, 
fai richiesta d’asilo e attendi con 
ansia la chiamata dalla Commis-
sione Territoriale. Passano i mesi e 
tu vorresti lavorare; vorresti man-

dare dei soldi a casa perché muoio-
no di fame, perché ti senti in colpa 
per quell’incidente con il finanzie-

re. Passano i giorni e ti domandi: 
un pugno e gli anni di carcere pro-
messi dal tuo Paese sono abbastan-
za per ricevere lo status di rifugia-
to? Potrai mai sperare almeno nella 
protezione sussidiaria? Tönle! Se 
quel giorno in Commissione non ti 
spiegassi bene penserebbero che la 
tua storia te la sei inventata: è cre-
dibile quella tua vita di contrab-
bando? E’ credibile la tua precipi-
tosa fuga lontano dai tuoi cari? 
Descriveresti bene i particolari di 
quel viaggio delirante? Cosa ri-
schieresti se tornassi a casa? Chi ti 
perseguiterebbe? E se poi ti azzar-
dassi a parlare delle tue speranze 
per un lavoro a Praga o in Unghe-
ria rischieresti grosso: un commis-
sario intransigente ti dipingerebbe 
subito come un migrante economi-
co. Saresti diniegato, ti resterebbe 
solo in mano la possibilità di un 
ricorso e altro tempo ad attendere 
e a sudare. 

 
Così scopri che il mondo gira 

sempre per lo stesso verso: oggi a 
Strigno tornano i migranti o forse i 
migranti ci sono sempre stati. Che 
prospettiva diamo loro? Un vendi-
tore di stampe del Tesino non ave-
va molto da dare allo straniero 
Tönle Bintarn; lo prese con sé e 

lavorarono insieme. 
 

Giorgio Romagnoni,  
operatore del Centro Astalli Trento 

 

Associazione Centro Astalli Trento - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238837  
e-mail: centroastallitn@gmail.com  -  e-mail: segreteria.astallitn@vsi.it,  

                sito: www.centroastalli.vsi.it  -      centroastallitn  

Oh, come sono permeabili le frontiere umane! 
Quante nuvole vi scorrono sopra impunemente, 

quanta sabbia del deserto passa da un paese all’altro,  
quanti ciottoli di montagna rotolano su terre altrui  

con provocanti saltelli! 
… 

Solo ciò che è umano può essere davvero straniero.  
Il resto è bosco misto, lavorio di talpa e di vento. 

W. Szymborska, Salmo 

 

Come Strigno, Noarna, paesino della zona di Ro-
vereto, aveva una canonica inutilizzata. Rispondendo 
all’appello di papa Francesco, la Diocesi di Trento 
sta mettendo a disposizione dei richiedenti asilo molte 
di queste canoniche, dopo averle sistemate. 

Si è voluto coinvolgere - con l’iniziativa del 3 
dicembre, festa di S. Francesco Saverio sj, patrono 
delle Missioni - la Diocesi ed il suo Progetto, gli 
abitanti e il Centro Astalli, nostra Associazione 
‘per i Rifugiati’ nata a Trento dieci anni fa dal JRS 
italiano. Sono ‘segni’ della ‘globalizzazione della 
solidarietà’ auspicata da papa Francesco. 
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Le esplosioni e le raffiche di Parigi e di Beirut sono 
capaci di uccidere o dilaniare centinaia di passanti ma 
non arrivano a segno e non sono vincenti fino a che non 
riescono a introdurre l’odio nei nostri cuori e ad include-
re in esso centinaia di milioni di veri credenti dell’Islam.  

I terroristi, creatori di un Corano maggiorato dalla 
violenza, sono poche decine di migliaia, sostanzialmen-
te isolati nel grande mare del mondo islamico. I loro 
più pericolosi nemici sono non solo i mussulmani sciiti 
ma anche tutti i credenti dell’Islam sunniti che non 
odiano e non agiscono come loro. Hanno bisogno di 
attirarli facendo schierare noi contro tutto l’Islam. 

Un quotidiano di destra, il giorno successivo alla 
strage di Parigi, ha dedicato la sua prima pagina ad un 
servizio antiislamico intitolato “Bastardi islamici” a 
firma del direttore. Il gioco è fatto e l’Isis, immagino, 
ringrazia sentitamente. 

L’odio aumenta la solitudine e la disperazione e ci 
renderebbe simili a loro, funzionali a loro, al loro sogno 
di scheggia impazzita. “Quindi no, non voglio farvi il 
regalo di odiarvi” dice l’uomo rimasto vedovo, al Ba-
taclan, con un bimbo di 17 mesi. 

Rimane fermo il diritto dovere dei servizi segreti e 
degli interventi internazionali di disarmare quanto prima 
e con la massima efficacia, la violenza. Nello stesso 
tempo ogni persona che si ispira al Vangelo è chiamata 
ad interrogarsi sulla tragedia interiore di questi terroristi. 

Dopo lo splendore della cultura araba ad inizio del 
secondo millennio e dopo la potenza economica e mili-
tare dell’impero turco, l’Islam sta attraversando secoli 
di mortificazione culturale, politica, economica, scienti-

fica, militare e sociale che la risorsa petrolifera non 
basta certo a sanare. Il suo inserimento attivo al mondo 
contemporaneo di matrice occidentale viaggia con ritar-
di e difficoltà enormi. Le seconde e terze generazioni di 
immigrati accatastati nelle banlieue, nei sobborghi delle 
metropoli, crescono spesso nelle emarginazioni più 
umilianti. Istintiva l’illusione di una scorciatoia al ri-
scatto aggrappandosi ad un Corano radicalizzato che 
dove non convince uccide. Delusi, svuotati, adirati si 
stordiscono con il fanatismo, il martirio, come kamika-
ze giapponesi di fronte alla fatalità della sconfitta. La 
religione distorta diventa la droga da distribuire alle 
truppe prima dell’assalto alla baionetta. 

Con radici più casalinghe e meno estese e profonde 
noi italiani abbiamo vissuto questo al tempo del terrori-
smo interno. La capacità di amare e di offrire il perdo-
no da parte della famiglia Bachelet e di tante altre fami-
glie vittime della violenza è stata un fattore determinan-
te che ha disarmato l’illusione di salvare l’ideologia e 
l’umanità uccidendo. Questo viene prima di tutto e as-
sieme a tutto il resto, odio escluso.  

Vince chi comprende l’altro e l’aiuta a salvarsi. 
Non più “Je suis Charlie” quando Charlie offende 

l’immagine di Maometto bensì la Marsigliese cantata da 
tutti gli europei come sintesi di valori scoperti e realizza-
ti in drammatici secoli di uguali errori e sofferenze. 

Attorno ai tre simboli della Stella di David, della 
Croce e della Mezzaluna noi tutti siamo chiamati a in-
vocare dal Misericordioso la liberazione dai rispettivi 
egoismi generatori di morte. 

padre Livio Passalacqua 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 

L’odio  

non salva 

Tutti più o meno crediamo di capire la grotta di Betlemme. 
Eppure deve essere difficile se così poco ci sforziamo di essere “piccoli”. 
Per comprendere i tuoi abbassamenti, Signore, bisognerebbe essere eguali a Te. La lezione di amore che diffonde il 

presepe è così grande ed eloquente anche se rimane oscura e misteriosa, che dovremmo diventare gli uomini di buona 
volontà capaci di ricevere la pace annunciata dagli angeli. 

I magi, che non avevano duemila anni di cristianesimo, hanno 
potuto vedere nel povero e piccolo bambino, senza nessuno splendo-
re, l’atteso delle genti e adorarlo. Le disposizioni del cuore e la solle-
citudine nella ricerca, hanno fatto loro meditare il dono della fede. 

Dio non può obbligarci a credere, ma Egli si offre a tutti con tanta 
luce da rendere possibile riconoscerlo in quei quattro stracci, nella 
miseria di una stalla come per i pastori. Il suo desiderio di comunica-
re se stesso è tanto grande che è sufficiente togliere i nostri pregiudizi 
perché la sua gioia, la sua luce offuschi ogni altra gioia umana, fa-
cendoci penetrare nel mistero d’amore della grotta. 
 

                                 dai ‘Diari’ di Fratel Venzo sj (1900-1989) 

 29.11.2015 
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CORSO DI PREGHIERA SCORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDAILENZIOSA E PROFONDA  

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 

 

 

“Come bimbo  
svezzato”  

 

- Salmo 131 (130) - 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da sabato 26 dicembre 2015 - ore 20.30  
a martedì 29 dicembre 2015 - ore 12.00 

 
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’, meditazione, distensione/rilassamento, 

adorazione … E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata. 
 

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di 
Trento, e altrove. E’ guida di esercizi spirituali ignaziani. 

 

 

“Signore, non s’inorgoglisce il mio cuore,  
non sono boriosi i miei occhi,  

non mi muovo tra cose troppo grandi,  
superiori alle mie forze. 

Anzi, tengo tranquilla e serena l’anima mia.  
Come un bimbo svezzato  
in braccio a sua madre,  
come un bimbo svezzato  

è l’anima mia.  
Attendi, Israele, il Signore, 

ora e sempre! “ 
 

(salmo 131 (130)) 

Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

sulla scia di S. Ignazio di Loyola 

Nella vita a volte si vivono esperienze così signifi-
cative che si sente in maniera chiara il bisogno di ap-
profondirle, coltivarle, mantenerle vive. Così è succes-
so al gruppo di famiglie che quest’estate a Terzolas 
hanno vissuto la settimana di Esercizi Spirituali e che 
insieme hanno deciso di continuare a nutrire il deside-
rio di condividere un cammino di ascolto della Parola e 
di preghiera vissuti come esperienza della famiglia 
(genitori e figli). 

 

L’esperienza nata nel 1998 all’Alpe di Poti  (vedi 
sito: www.eessfamiglie.blogspot.it ) si è poi diffusa, 
un po’ alla volta, in tutta Italia e da quest’anno anche 
in Trentino. 

Così l’invito, aperto a tutte le famiglie interessate,    
è per sabato 2 (tardo pomeriggio)-3-4 gennaio 2016 

presso la Casa di Spiritualità  
“Villa Moretta” a Pergine Valsugana. 

Il tema guida: “Come l’incontro con Gesù  
cambia il nostro sguardo sulla realtà”  

sarà presentato da Suor Francesca Bernacchia,  
Maria Turri e padre Mario Marcolini. 

La struttura della giornata, messa a punto a livello 
nazionale a  seguito di un incessante lavorio di perfezio-
namento che le famiglie partecipanti e le guide hanno 
fatto nel corso degli ultimi dieci anni, prevedrà momenti 
dedicati all’ascolto dei suggerimenti delle guide, alla 
meditazione individuale, alla condivisione di coppia, al 
colloquio con la guida e alla condivisione in famiglia. 

Parallelamente al percorso dei genitori, anche figli, 
guidati da animatori, affronteranno attraverso il gioco e 
le riflessioni gli stessi spunti dati ai genitori. 

 

…nella speranza che questa proposta possa incontrare 
le vostre esigenze! 
 

Per maggiori informazioni: Silvia 3480567262 

Tre giorni di  
esercizi spirituali  

per famiglie 
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Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

Città amica o nemica?  
 

con p. Giovanni Ladiana sj 
 

Da venerdì 8 gennaio 2016  -  ore 20.30  
a domenica 10 gennaio 2016  -  ore 17.00 

VERRÒ VERSO DI  TE 
 

… un giorno, il tuo giorno, 
mio Dio, io verrò verso di Te. 
E nella autentica esplosione 
della mia resurrezione, 
saprò allora che la tenerezza, 
sei Tu, 
che la mia libertà  
sei ancora Tu. 
 

Verrò verso di Te, mio Dio, 
e tu mi donerai il tuo volto. 
 

Verrò verso di Te 

con il mio sogno più folle: 
portarti il mondo tra le braccia. 
 

Verrò verso di Te, e griderò 
a piena voce 
tutta la verità della vita 
sulla terra. 
 

Ti griderò il mio grido che viene 
dal profondo dei secoli: 
“Padre! Ho tentato di essere 
un uomo, 
e sono tuo figlio”. 

 

Jacques Leclercq 

1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il 
mistero della fede cristiana sembra trovare in questa pa-
rola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, 
visibile e ha raggiunto il suo culmine in 
Gesù di Nazareth. Il Padre, “ricco di mi-
sericordia” (Ef 2,4), dopo aver rivelato il 
suo nome a Mosè come “Dio misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 
amore e di fedeltà” (Es 34,6), non ha ces-
sato di far conoscere in vari modi e in 
tanti momenti della storia la sua natura 
divina. Nella “pienezza del tempo” (Gal 
4,4), quando tutto era disposto secondo il 
suo piano di salvezza, Egli mandò suo 
Figlio nato dalla Vergine Maria per rive-
lare a noi in modo definitivo il suo amore. 
Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). 
Gesù di Nazareth con la sua parola, con i 
suoi gesti e con tutta la sua persona (1) 

rivela la misericordia di Dio. 
2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero 

della misericordia. È fonte di gioia, di 
serenità e di pace. È condizione della 
nostra salvezza. Misericordia: è la parola 
che rivela il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo 
con il quale Dio ci viene incontro. Mise-
ricordia: è la legge fondamentale che 
abita nel cuore di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita. Miseri-
cordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di es-
sere amati per sempre nonostante il limi-
te del nostro peccato. 

 

(è l’incipit della Bolla di indizione del  
Giubileo straordinario della Misericordia) 

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 

CONDUCE:  
p. Giovanni Ladiana sj,  
già superiore dei Gesuiti di Reg-
gio Calabria, è tra gli animatori di 
‘Reggio Non Tace’, l’associazione 
di cittadini nata nel 2010 per lot-
tare contro la ’ndrangheta e contro 
le sue molteplici complicità, co-
perture e connivenze. E’ autore 
del libro: “Anche se tutti, io no!” 

 

Il volto della Misericordia  
Un percorso di 6 incontri per aiutarci a vivere l’Anno santo della Misericordia 

voluto da papa Francesco (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016)  - Primo incontro: 
 

“ Il sole di misericordia e la luna del perdono”  

con p. Livio Passalacqua sj 
 

Venerdì 29 gennaio 2016 - ore 20.30 
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Da tempo i negozi sono inondati di panettoni e tante 
luci illuminano strade e case. È il clima, commerciale e 
paganeggiante, del Natale. Per fortuna non è tutto qui, il 
Natale. Per noi è Dio che invia il suo Figlio, è una donna 
che genera un bambino: il Verbo di Dio che si fa carne. 
E sul presepe mettiamo anche un uomo: Giuseppe. 

 
Invochiamo lo Spirito. Su ogni uomo effondi, o Pa-

dre, il tuo Santo Spirito. Divengano profeti le figlie e i 
figli della famiglia umana, facciano sogni i nostri anzia-
ni, abbiano visioni i nostri giovani. Anche sugli schiavi 
di questo tempo invia il tuo Spirito (cf. Gl 3,1). 

 
Dobbiamo essere grati all’evangelista Matteo se ve-

niamo a conoscenza di come fu generato Gesù Cristo 
(Mt 1,18-25). Solo tra gli evangelisti egli si pone dalla 
parte di Giuseppe: un punto di vista ebraico, tassello in-
dispensabile del mosaico della salvezza. Centosessanta 
parole sono lo spazio di cui Giuseppe gode in tutto il 
Nuovo Testamento. Ed è senza voce! È l’uomo che sen-
za aprir bocca agisce in conformità alla parola dell’ange-
lo del Signore - da notare l’appartenenza e l’assenza del 
nome! - che gli appare in sogno (1,24; 2,14.22). 

Molti i particolari. Sua madre (di Gesù) Maria, es-
sendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andasse-
ro a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spi-
rito Santo (1,18). Un’intelligente scelta teatrale: il letto-
re sa ciò che Giuseppe non sa ancora. Era prassi che 
dopo il fidanzamento - matrimonio a tutti gli effetti - i 
due sposi continuassero a vivere a casa loro per la dura-
ta di un anno. Da escludere perciò un rapporto sessuale 
tra i due. Per la Legge colpevole di adulterio Maria era 
dunque passibile di lapidazione (Dt 22,20-21). In com-
prensibile profondo imbarazzo, Giuseppe valuta la scel-
ta migliore: ripudiarla in segreto (1,19). Unico in tutto 
il Nuovo Testamento - tolto Gesù! - egli è definito uo-
mo giusto (1,19): per la delicatezza nei confronti di 
Maria, per l’osservanza dello spirito della Legge, per 
l’ascolto della parola di Dio. 

Complice il sonno, momento in cui l’uomo è meno vi-
gile, nel tumulto del cuore e nella confusione della mente 
attraverso l’angelo e il sogno - normali vie della comunica-
zione veterotestamentaria - gli si fa incontro la parola di 
Dio. Spontaneo, e chiaramente non casuale, è il rimando ad 
un altro Giuseppe, il signore dei sogni (Gen 37,19. 37-50). 

Come Gesù egli è chiamato figlio di Davide; come a 
tanti altri anche a lui è chiesto di non temere. E anche a 
lui l’angelo svela il misterioso evento: Il bambino che è 

generato in lei viene dallo Spirito Santo (1,20). Né qui 
né altrove serpeggia dubbio alcuno, nel testo, circa il 
concepimento verginale di Maria; nel cuore di Giusep-
pe non ci è dato sapere. 

Vocazione, compito di Maria è dare alla luce quel 
figlio; vocazione, missione di Giuseppe è accogliere 
Maria sua sposa, imporre il nome al figlio, assumersi il 
diritto e il dovere della paternità: Tu lo chiamerai Ge-
sù: egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (1,21). 
Non era raro all’epoca il nome Gesù, salvatore (vedi 
Giosuè); ma Gesù salverà il suo popolo dal peggiore 
dei nemici... i suoi peccati. 

Per la prima volta nel Vangelo leggiamo una parola di 
grande peso: Tutto questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore (1,22). Segnatamente 
l’evangelista trova nella profezia del Isaia (7,14) il testo di 
riferimento. Poco o nulla, nella penna del profeta, l’e-
spressione ha a che vedere con una nascita verginale. Ma 
lo Spirito ha orientato Matteo in questa direzione. 

Emmanuele, Dio con noi (1,13) sarà il suo nome. La 
versione della CEI traduce con un passivo: A lui sarà dato 
il nome... Nel testo originale il verbo è invece attivo: “E 
chiameranno il suo nome...”. Differenze non proprio mar-
ginali: unitamente a quella degli uomini il passivo coinvol-
ge un’azione di Dio assente nel testo originale dove l’azio-
ne è lasciata all’uomo; all’umanità intera, Giuseppe com-
preso, vista la forma plurale del verbo e la non determina-
zione dei soggetti. L’umanità riconoscerà in quel bambi-
no, che Giuseppe chiamerà Gesù, l’Emmanuele, il Dio 
con noi. Geniale percorso: l’Emmanuele è il Dio con noi, 
è colui che promette: Io sono con voi tutti i giorni, fino al-
la fine del mondo (28,20). E la sua parola si compirà! 

Giuseppe si sveglia, il sogno termina, l’angelo se ne va. 
Rimane il suo ordine, triplice. E Giuseppe obbedisce: Pre-
se con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella 
diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù (1,24-25). 

Vocazione singolare quella di Giuseppe, vocazione 
unica. La risposta ha comportato un severo discerni-
mento, un’accoglienza profondamente radicata nella 
fede, una totale disponibilità. 

 
Preghiamo. Padre santo, ti ringraziamo per aver 

scelto Giuseppe come custode dell’umana sacra fami-
glia. Nei modi più impensati, nelle circostanze più sva-
riate rendi partecipi anche noi dei tuoi sogni. Donaci, ti 
supplichiamo, di chiamarti sempre con il tuo nome: Dio 
con noi, Emmanuele e di essere operatori di quella giu-
stizia che custodisce come sposa la famiglia umana. 

 
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. 

Giuseppe, uomo giusto 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Traducendo il capitolo 8 del van-
gelo di Luca, al passo dove viene 
spiegata da Gesù la parabola della 
semente, Simone Weil traduce l’e-
spressione: “en hipomone” con 
“nell’attesa”, invece che “con per-
severanza” come di solito si traduce. 
Il seme caduto sul terreno buono 
sono coloro che, dopo aver ascoltato 
la Parola con il cuore integro e buo-
no, la custodiscono  e producono 
frutto “nell’attesa”. Sempre Simone 
Weil nei suoi Quaderni IV (Adelfi 
pag. 177) considera l’attesa una ca-
ratteristica di Dio: “Dio attende con 
pazienza che io voglia acconsentire 
ad amarlo. Dio attende come un 
mendicante che se ne sta in piedi 
immobile e silenzioso davanti a 
qualcuno che forse gli darà un pezzo 
di pane. Il tempo è questa attesa. Il 
tempo è l’attesa di Dio, che mendica 
il nostro amore. Gli astri, le monta-
gne, il mare, tutto quello che ci par-
la del tempo ci reca la supplica di 
Dio. L’umiltà nell’ attesa ci rende 
simili a Dio.” Il Dio dell’Antico Te-
stamento è “lento all’ira”, cioè at-
tende con misericordia i segni della 
conversione dei cuori. 

Gesù fa suo il linguaggio dei 
profeti. Annuncia che il giorno del 
giudizio è vicino. Sia nelle parole di 
Gesù rivolte ai suoi ascoltatori, sia 
nel linguaggio delle parabole, l’atte-
sa è  frequente: “Siate pronti, con la 
cintura ai fianchi e le lucerne acce-
se…Anche voi tenetevi pronti, per-
ché il Figlio dell’uomo verrà nell’ 
ora che non pensate” (Lc  12,35). E 
ancora: “Il tempo favorevole è ve-
nuto a pienezza e il regno di Dio si 
è fatto vicino. Convertitevi e credete 
alla buona notizia” (Mt 1,15). Que-
sta secondo il vangelo di Marco è la 
prima predicazione di Gesù, appena 
riemerso dalle acque del Giordano e 
dopo aver passato un tempo lun-
ghissimo nel deserto (secondo il 

linguaggio biblico: 40 
giorni e 40 notti). C’è 
un’urgenza e un’attesa 
silenziosa che i 4 vangeli 
mettono in evidenza. Tutto 
appare in movimento per-
corso da una trepidazione 
visto che il tempo “si è 
fatto breve” (1Cor 7,29). 
Occorre convertirsi in atte-
sa del giudizio che incom-
be e visto che per tutti può 
esserci salvezza, perdono e 
misericordia. Questa irre-
quietezza è stata colta con 
bravura da un agnostico 
come Pierpaolo Pasolini 
nel film “Il vangelo secon-
do Matteo”. Nell’esegesi 
dei vangeli l’aspetto apo-
calittico di Gesù e della 
comunità delle origini ve-
niva spiegato con la cre-
denza che la fine del mondo fosse 
imminente. Ma sono incline a crede-
re che l’attesa della venuta del Si-
gnore fosse una categoria strutturale, 
una concezione teologica, una carat-
teristica della spiritualità del disce-
polo di Gesù che capovolge i valori 
correnti. Infatti gli ultimi saranno i 
primi, quelli che non posseggono 
nulla avranno un regno; gli afflitti 

saranno consolati, i miti erediteranno 
la terra. Agli afflitti, ai misericordio-
si, ai puri di cuore, agli operatori di 
pace, ai perseguitati, a tutti questi 
sarà dato di abitare il regno dei cieli. 
Si tratta di una nuova visione della 
storia e dell’uomo che passa dalla 
croce, ma in attesa della resurrezio-
ne. E’ il cuore del messaggio di Ge-
sù espresso nelle beatitudini. E’ una 
prospettiva colta “dal basso”, come 
scriveva Dietrich Bonhöffer: “Resta 
un’esperienza di eccezionale valore 
l’aver imparato a guardare i grandi 
eventi della storia universale dal 
basso, dalla prospettiva degli esclu-
si, dei sospettati, dei maltrattati, 
degli impotenti, degli oppressi, dei 

derisi, in una parola dei sofferenti.” 
Il nostro itinerario meditativo 

inizia sulle tracce di Gesù nel batte-
simo del fiume Giordano, dove ci si 
immerge a fondo per poi riemergere 
in superficie dove c’è la luce e si 
respira aria nuova. Questa è la con-
versione: sprofondare, toccare il 
fondo e respirare di nuovo. La no-
stra meditazione deve essere 
“conversione permanente”, come 
chiamava S. Benedetto la pratica 
cristiana. Una conversione  che de-
ve coinvolgere tutta la persona, nel-
la consapevolezza che Dio dimora 
realmente nei nostri cuori. Per spe-
rimentare tutto questo dobbiamo 
imparare a fare silenzio e a rimaner-
vi. Il silenzio cui siamo chiamati ad 
accedere è l’eterno silenzio di Dio. 
Per seguire  questo itinerario dob-
biamo sottoporci ad una disciplina: 
abbandonare i nostri pensieri, le 
nostre idee, i nostri sogni. Dobbia-
mo rimanere silenziosi nell’attesa 
del Signore che viene. 

 
Giacinto Bazzoli 

E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2015-2016 
 

6 dicembre 2015  
6 marzo 2016 
24 aprile 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” 

 

23 gennaio 2016 
20 febbraio  2016 
14 maggio 2016 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

L’attesa del regno di Dio 

       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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Abbiamo iniziato il nostro cam-
mino di Pacificazione e per tutto il 
mese di ottobre abbiamo dato ascol-
to all’emozione della “gioia” . 

Abbiamo premesso che emozio-
ne è una reazione affettiva intensa, 
spontanea, acuta e di breve durata, 
determinata da uno stimolo am-
bientale esterno; mentre sentimen-
to è un’emozione prolungata, trat-
tenuta e arricchita da pensieri e 
ragionamenti. 

Abbiamo riconosciuto come 
spesso noi non diamo tanta atten-
zione e riconoscimento al valore 
delle esperienze di emozioni, men-
tre, potendole riconoscere, ascoltare 
e chiamare per nome, possiamo 
sfruttarle come fonti di conoscenza 
sia di sé che di altri. 

Abbiamo valutato anche che nel 
nostro mondo duale noi tendiamo a 
classificare tutto in positivo o negati-
vo, e così facciamo anche con le 
emozioni, ma non è così, le emozioni 
tutte hanno pari dignità e importanza. 
Non possiamo vivere appieno l’una 
senza avere esperienza dell’altra, per 
esempio: “gioia” e “tristezza”. 

 
Così abbiamo iniziato a porre 

attenzione al nostro personale rap-
porto con la “gioia”. 

Ci è un’emozione scontata cui 
non diamo particolarmente peso, o 
la valorizziamo e cerchiamo, sia per 
il proprio piacere, come pure per 
donarla ad altri? 

Fisicamente come esprimiamo 
la gioia? Ci permettiamo di ester-

narla o la teniamo solo dentro e 
soffochiamo? 

A che cosa serve la gioia? Riu-
sciamo a scegliere di dedicare del 
tempo a ciò che in realtà ci interes-
sa o invece lo trascuriamo solo per 
paura di perdere tempo e di far per-
dere tempo agli altri, per “educa-
zione”, “forma”, “gentilezza”? Il 
rischio di trascurare la nostra pre-
ziosa gioia è dimenticarci, alla lun-
ga, di noi stessi. Gioia nasce dal 
contatto e dalla compagnia con gli 
altri, sia dall’altrettanto importante 
contatto e compagnia con se stessi. 

Che cosa ci rende gioiosi? Di-
pende solo da qualcosa di esterno a 
noi, o siamo capaci di farla vivere 
dentro di noi e ci diamo il diritto di 
riconoscerla e gustarla? Siamo ca-
paci di congratularci con noi stessi 
per i nostri momenti di gioia? 

Abbiamo anche voluto attingere 
a “esperienze di gioia” lasciate 
emergere dai nostri ricordi di bam-
bini, riscoprendone grande valore. 

Inoltre abbiamo cercato di rico-
noscere come ci sentiamo quando 
vediamo la gioia nell’altro e non ci 
appartiene, o al contrario quando ci 
appartiene e non appartiene all’altro. 

In definitiva, “sono felice quan-
do?... e come?...” 

Sicuramente lo stimolo acquisito 
è quello di porvi più attenzione, 
consapevolezza e gratitudine. 

 
Di volta in volta abbiamo anche 

attinto a proposte bibliche: 
Giov.15.11 - … sono venuto per-

ché abbiate la vita, la mia gioia sia 
con voi e la vostra gioia sia piena… 

Salmo 100 - Acclamate il Signo-
re voi tutti della terra, servite il Si-
gnore nella gioia, presentatevi a Lui 
con esultanza. 

Salmo 16.11 - … mi indicherai il 
sentiero della vita, gioia piena alla 
tua presenza, dolcezza senza fine 
alla tua destra. 

Giov. 16.21.22…sofferenza-gioia 
Giov.17.13…abbiano in se stessi 

la pienezza della mia gioia 
Mt 13.20 … parabola del semi-

natore: …quello che è stato semina-
to su un terreno sassoso è colui che 
ascolta la Parola e la accoglie subito 
con gioia, ma non ha in sé radici, 
sicché, appena giunge una tribola-
zione, egli subito viene meno. 

 

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. 

ORA SETTIMANALE DI PACIFICAZIONEORA SETTIMANALE DI PACIFICAZIONE  
 

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 

 

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 

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. 
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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  

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 
 

L’avventura continua 
In questi giorni è stata data alla 

stampa la “Positio”, un volume con 
più di 500 pagine frutto del grande 
lavoro di p. Domenico Calarco vice
-postulatore della Causa di Beatifi-
cazione di p. Eusebio F. Chini, che 
sarà dato alla commissione cardina-
lizia per istruire il processo storico e 
teologico, dopo di che P. Kino potrà 
essere dichiarato Venerabile.  

Proprio per sostenere la Causa 
di Beatificazione del Servo di Dio 
Padre Eusebio Chini (1645-1711) il 
grande missionario gesuita, esplo-
ratore, cartografo, definito l’Apo-
stolo dei Pima, che ha svolto la sua 
attività missionaria al di là dell’o-
ceano nell’allora Nuova Spagna e 
ora Stati di Sonora e Bassa Califor-
nia (Messico) e Arizona (USA) 
dove la sua opera ha lasciato un 
segno profondo nello sviluppo so-
stenibile di quelle popolazioni e il 
cui ricordo è vivissimo dopo più di 
tre secoli, l’Associazione Culturale 
P. Eusebio F. Chini di Segno (TN), 
suo paese natale, promuove un con-
certo dedicato a lui che si svolgerà 
domenica 6 dicembre 2015 alle ore 
16.30 a Roma nella prestigiosa 
Chiesa del Gesù.  

La Chiesa del Gesù fu voluta 
dallo stesso Sant’Ignazio di Loyola 
che nel 1551 ne commissionò il 
disegno. La sistemazione della Cap-
pella di S. Ignazio fu eseguita su 
progetto di Andrea Pozzo, uno dei 
tre grandi gesuiti trentini assieme a 
P. Eusebio Chini e Martino Martini. 
La statua di S. Ignazio, fondatore 
della Compagnia di Gesù, è posta 
su un piedistallo di marmo e bronzo 
dorato nella nicchia coperta da una 
grande tela, attribuita anch’essa ad 
Andrea Pozzo. La contemplazione 
dell’altare ha il suo culmine quan-
do, nelle solenni festività, scenden-

do la tela nel suo alloggio, appare la 
statua del Santo in gloria. La balau-
stra, disegnata anch’essa da Andrea 
Pozzo, rappresenta una delle più 
belle creazioni del tardo barocco.  

Domenica 6 dicembre alle ore 
17.30, tra la prima e la seconda par-
te del concerto dedicato a Padre 
Kino, avremo quindi la possibilità 
assistere alla solenne ostensione 
della statua di sant’Ignazio e ammi-
rare tutto l’altare che appare come 
una sorta di “teatro”, nel quale vie-
ne rappresentato lo sviluppo dell’iti-
nerario di santità di S. Ignazio.  

Di fronte, sull’altro lato della 
chiesa, c’è poi l’altare dedicato a S. 
Francesco Saverio, compagno di 
Sant’Ignazio, a cui Padre Eusebio 
Chini era particolarmente devoto. Il 
culto di S. Francesco Saverio è mol-
to diffuso nelle terre di missione di 
P. Eusebio Chini, la Pimeria Alta, 
attuale stato di Arizona (USA) e 
Sonora (Messico), gli indigeni men-
tre pregano S. Francesco Saverio vi 
associano la figura di P. Kino a te-
stimonianza dell’affetto e della de-
vozione verso di lui, il missionario, 
l’esploratore ma soprattutto l’amico 
che condividendo le loro difficoltà 
quotidiane li ha aiutati e ha portato 
loro, in questo modo, la parola del 
Vangelo.  

Il concerto è stato reso possibile 
con la preziosa collaborazione della 
Corale Antares in quei giorni a Ro-
ma per concludere i festeggiamenti 
per i 20 anni di attività. La Corale 
Polifonica “Antares” inizia la pro-
pria attività nel 1994 a Taio (Tren-
to) per la passione e l’iniziativa del 
Maestro Giorgio Larcher che richia-
ma più di 50 giovani cantori da vari 
paesi delle Valli del Noce, la terra 
natale di Padre Eusebio Chini. Il 
repertorio della Corale è costituito 

da brani di musica sacra, classica, 
canti gospel e spiritual; ciò le con-

sente di proporre in concerto pagine 
scritte in stili ed epoche diverse, 
passando dal canto negro-ameri-
cano al gregoriano, dal classico ai 
cori delle grandi opere liriche.  

Un ringraziamento particolare 
va alla Curia generalizia della Com-
pagnia di Gesù, dove ha sede il Po-
stulatore generale dei Gesuiti padre 
Toni Wittwer, postulatore per la 
Causa di Beatificazione del Servo 
di Dio P. Eusebio Chini, al ministro 
padre Giuseppe Bellucci e al parro-
co della Chiesa del Gesù padre Da-
niele Libanori e alla Corale Antares, 
che ci danno la possibilità di prega-
re, attraverso il canto, per la Beatifi-
cazione e Canonizzazione di p. Ki-
no che con l’esempio della sua vita 
ci trasmette i grandi valori attualis-
simi della pace, dell’accoglienza e 
della condivisione. Al suo nome 
infatti i Gesuiti di Nogales, città 
divisa con un muro di confine tra 
Stati Uniti e Messico, si sono ispira-
ti per creare il “Kino Border Initiati-
ve” dove i gesuiti stessi operano 
quotidianamente con l’aiuto di gio-
vani volontari, i “Kino teens”, per 
portare aiuto a tutte le persone biso-
gnose che si accalcano alla frontiera 
per cercare un lavoro e sfuggire così 
alla miseria e alla fame. Papa Fran-
cesco lo scorso anno ha scritto una 
lettera di ringraziamento a questi 
giovani volontari, uniti nel nome di 
P. Kino, che è apparsa su tutti i 
principali giornali degli Stati Uniti a 
dimostrazione dell’interessamento 
sempre crescente alla figura del 
grande missionario gesuita che au-
spichiamo venga presto portato 
all’onore degli altari.  

Alberto Chini 
Presidente Associazione p. E. Chini 
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Una straordinaria occasione per 
approfondire il significato dell’acco-
glienza a Villa S. Ignazio: l’assem-
blea “pensosa” di sabato 21 novem-
bre, dal titolo “Qual è la nostra acco-
glienza”, ha avuto il merito di stimo-
lare tutti i soci, i settori e servizi del-
la cooperativa a riflettere e a con-
frontarsi con questo aspetto centrale 
dell’esperienza di Villa. L’assem-
blea è stata suddivisa in due parti: la 
prima incentrata appunto sul tema 
dell’accoglienza, la seconda caratte-
rizzata da una riflessione comune sul 
futuro della cooperativa. 

Come ha spiegato il presidente 
della Cooperativa, Riccardo Baldi, 
la sollecitazione per proporre l’ar-
gomento dell’accoglienza a Villa S. 
Ignazio è arrivata dalla Settimana 
dell’Accoglienza di ottobre, che ha 
visto coinvolti molti enti e che ha 
registrato un notevole successo per 
la ricchezza dei percorsi proposti, 
degli scambi, della partecipazione, e 
per la varietà delle iniziative e dagli 
approcci originali alla tematica. 

Baldi ha ricordato che “Villa S. 
Ignazio ha sempre accolto persone: 
dapprima come casa di esercizi spiri-
tuali, poi come casa di orientamento 
vocazionale, poi come casa di acco-
glienza.  Oggi l’accoglienza si fa in 
modo professionale in Accoglienza 
Sociale, in Ospitalità, a Casa Orlan-
do, attraverso delle regole ben defini-
te e con il sostegno finanziario pub-
blico che provvede alla copertura dei 
costi. Accanto a questa forma c’è poi 
l’accoglienza di tutte le persone che 
per motivi diversi arrivano a Villa: 
corsi di formazione, servizio civile, 
volontari, necessità abitative di breve 
periodo e, paradossalmente, anche i 
padri gesuiti”. 

Baldi ha ricordato che “la coope-
rativa è inserita in reti formate con 

altri enti che si occupano di acco-
glienza, come il CNCA, e, attraverso 
la Fondazione, il JSN”. “Far parte 
di questo tipo di reti - ha concluso - 
ci consente di scambiare le nostre 
esperienze con quelle di altri con lo 
scopo di migliorare le attività di 
accoglienza, pensare con altri per 
andare oltre, sviluppare pensiero”. 

Alla relazione del presidente è 
seguita una serie di interventi di rap-
presentanti dei vari settori, a comin-
ciare dal settore Accoglienza sociale. 
Marco Degasperi ha parlato di 
“volti, relazioni, unicità delle perso-
ne che incontriamo e che provocano 
in ciascuno di noi un cambiamento”. 
L’accoglienza sociale è il “cuore 
pulsante della casa, a volte non mol-
to visibile”, che, oltre ad offrire spa-
zi e luoghi, punta sulla dimensione 
della reciprocità. Marco ha letto un 
testo di Jlenia (“Se un giorno avrai 
la fortuna di arrivare a Villa S. 
Ignazio prepara la tua mente a cam-
biare…”), che in stile poetico e con 
un linguaggio coinvolgente presenta 
l’essenza del settore. 

Ma anche gli altri settori hanno 
voluto presentarsi con linguaggi 
originali: se l’Accoglienza ha pun-
tato sul registro poetico, il settore 
Ospitalità ha optato per la forma 
dell’intervista, con Andreas, Gior-
gio e Daniela che hanno dialogato 
sui ricordi più vivi, sui momenti più 
difficili, sugli strumenti di lavoro, 
sul fatto che l’Ospitalità è la “porta 
di ingresso” di Villa, collocata 
all’entrata, sulla frontiera. 

L’accoglienza a Casa Orlando è 
stata presentata da Mario Stolf e da 
due Hope che vivono e lavorano 
nella struttura: Giuseppe e Rubin. 
Con semplicità e calore hanno spie-
gato il loro approccio agli ultimi 
della società, la loro condivisione 

dei problemi del popolo della strada, 
la commozione di chi si sente accol-
to con umanità e si sente chiamare 
per nome, la gioia del prendersi cura 
di persone che nessuno vuole e con 
le quali nessuno parla, la parità con 
cui tutti vengono trattati e le decisio-
ni prese insieme, senza qualcuno che 
comanda. Gli Hope hanno parlato 
anche dei pranzi della domenica, 
preparati a Villa S. Ignazio o a Casa 
Briamasco, quando il Punto d’Incon-
tro è chiuso e i poveri non sanno 
dove andare a mangiare. 

Il settore Diaconia della Fede si è 
presentato con il linguaggio della 
musica: Adalberto ha fatto ascoltare 
un brano del musicista e poeta friula-
no Marco Maiero, dal titolo “Cer-
cheremo”, e ne ha tratto alcuni spunti 
per parlare di fede (“fondamento 
delle cose che si sperano e prova di 
quelle che non si vedono”, come si 
legge nella Lettera agli Ebrei) e di 
accoglienza come servizio, con l’au-
gurio di poter sempre “cercare insie-
me sentieri nuovi”. 

Per la Fondazione, in assenza di 
padre Alberto Remondini, impegnato 
in Albania, è stato letto un suo mes-
saggio all’assemblea, in cui la canzo-
ne di Gaber “Libertà è partecipazio-
ne” è presa a pretesto per ricordare 
che “l’appartenenza è avere gli altri 
dentro di sé” e mettere in guardia dal 
rischio di luoghi comuni e banalità. 
In particolare lo slogan ormai abusato 
della “centralità della persona” in-
duce in tentazione, perché sottintende 
che nella relazione noi siamo quelli 
che accolgono e gli altri quelli che 
vengono accolti, mentre “nella rela-
zione ci siamo anche noi”. 

Per la cooperativa Samuele è in-
tervenuta Elena Pivotto, che ha riferi-
to i risultati di una serie di interviste 

(Continua a pagina 13) 

 

Qual è la nostra  
Accoglienza 

 

Dall’Assemblea “pensosa” 
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fatte a corsisti, volontari, educatori 
sul “colore” dell’accoglienza, sui 
“luoghi” accoglienti, sui “gesti” 
dell’accoglienza, sui “momenti”  in 
cui ci si è sentiti accolti, per ricavare 
da queste risposte un mosaico di im-
pressioni e riflessioni. 

Ines ha poi presentato un altro 
settore centrale, il Nucleo di Casa, 
organismo approvato dal CdA della 
cooperativa nel 1991, che garantisce 
una presenza costante, affettuosa, 
amichevole, e il servizio Animazio-
ne della Base, che è rivolto a volon-
tari, soci, dipendenti e collaboratori. 
Per illustrare le molteplici attività di 
questi due servizi, Ines ha presentato 
un intreccio di strisce colorate e di 
piccoli oggetti, simbolo ad esempio 
di Fractio Panis, delle cene dei vo-
lontari, degli incontri dei centralini-
sti, delle piume realizzate per l’A-
quila a padre Livio, del laboratorio 
di creatività e delle altre mille inizia-
tive che danno la possibilità di cono-
scersi alle varie realtà che vivono e 
operano a Villa. 

Infine è intervenuto Padre Livio, 
che ha declinato il concetto di acco-
glienza partendo dalla definizione del 
termine fornita dal dizionario Devoto 
Oli (“l’azione e il modo di ricevere 
un visitatore o un ospite”) e dai vari 
aggettivi con cui l’accoglienza può 
essere connotata (“fredda, tiepida, 
cordiale, calorosa”). Può essere 
“fredda” quando è burocratica, d’uf-
ficio, di puro dovere, remunerata, 
ideologica, cioè di principio ma sen-
za cuore (“i poveri, gli emarginati, 
gli ultimi in astratto”), colonizzatrice, 
di superiorità (ad esempio quando 
volevamo esportare la democrazia), 
di riscatto psicologico (”finalmente 
ho il potere su qualcuno”), proseliti-
sta (aumentare il numero di seguaci), 
strumentale (ottenere riconoscimenti 
dall’alto o dall’opinione pubblica), in 
vista di un vantaggio (con finto ca-
lore). L’accoglienza può essere 
“tiepida” quando ho delle riserve, 
dei sospetti, dei calcoli di probabilità: 
in questo caso è ancora centrata su 
chi accoglie, senza sufficiente empa-
tia per l’accolto, o fatta per dovere 
professionale, sociale o morale. L’ac-
coglienza è “cordiale” quando vede 
prevalere il buon cuore, il buon umo-

re, oppure la simpatia o la concordan-
za su gusti e mentalità comuni. Infine 
l’accoglienza è “calda” o “caloro-
sa” (se non è per imprudenza, so-
pravvalutazione dell’accolto, impulso 
momentaneo ed occasionale) quando 
pone l’accolto in un clima di fami-
glia, centrandosi su di lui con gratuità 
piena ed empatia profonda. Questo 
tipo di accoglienza è generata da spi-
rito di fede o da valori fortemente 
vissuti. Padre Livio ha commentato 
ognuno di questi aspetti con brevi 
racconti umoristici. 

Per il CdA della cooperativa 
Luisa Lorusso ha parlato del pro-
prio vissuto di accoglienza, rivelan-
do che Villa S. Ignazio ha cambiato 
il suo modo di essere e di accoglie-
re, aiutandola a capire l’importanza 
di farsi da parte e di fare spazio a 
quello che gli altri dicono. Lorenza 
ha parlato dell’accoglienza nel ser-
vizio di centralino, primo impatto 
con Villa per chi chiama o entra 
dalla porta, “vero biglietto da visita 
della struttura”: accogliere vuol dire 
rispondere professionalmente e con 
gentilezza, accogliere con un sorri-
so, far sentire bene l’interlocutore. 

Il coordinatore della cooperati-
va, Massimo, ha informato che l’as-
senza del Centro Astalli all’assem-
blea è dovuta alla concomitanza con 
un viaggio a Roma organizzato da 
tempo ed ha sintetizzato la prima 
parte della mattinata sottolineando 
la ricchezza straordinaria delle di-
verse forme di accoglienza emersa 
dai vari interventi. L’importante, ha 
concluso, è che non diventi omolo-
gazione ma si alimenti un sentire 
comune. Come rendere tutto questo 
sempre più patrimonio di tutti sarà 
uno dei compiti e degli obiettivi 
della cooperativa per il futuro. 

 
E la seconda parte dell’assemblea 

è stata dedicata proprio ad una di-
scussione sul futuro della cooperati-
va. Il presidente Baldi ha spiegato 
che l’obiettivo della discussione è 
quello di costruire un ponte tra la 
scorsa assemblea ordinaria di mag-
gio, dove alcune proposte avevano 
suscitato vivaci interventi, e la prossi-
ma assemblea di primavera, al fine di 
trovare una metodologia per indivi-
duare gli strumenti che meglio si 

adattano a continuare il discorso in-
trapreso. Non si tratta di discutere 
sulle modalità specifiche, ma sulla 
individuazione condivisa di strumenti 
che possano portare a ragionare as-
sieme per stabilire il futuro della coo-
perativa. L’obiettivo del CdA è quel-
lo di individuare gli strumenti adatti 
per identificare soluzioni: su come ad 
esempio stimolare la disponibilità di 
possibili nuovi consiglieri, di possibi-
li nuovi presidenti, e come attribuire 
ad essi i compiti anche al di fuori 
delle riunioni periodiche. 

La cooperativa, dalla fondazione 
ad oggi, ha subito inevitabili tra-
sformazioni, che ne hanno cambiato 
anche radicalmente l’assetto. E la 
trasformazione continua, giorno per 
giorno, decisione dopo decisione 
con modificazioni anche di lieve 
entità ma che sommate nel tempo 
portano a grandi cambiamenti non 
traumatici. Anche il CdA si è evolu-
to e non è più formato da soli vo-
lontari ma anche da dipendenti. 

Nel dibattito è emersa l’idea di 
costituire una commissione che arrivi 
alla prossima assemblea con proposte 
concrete su strumenti e metodi di 
lavoro. Tra le novità da assumere 
come modello è stato citato il proget-
to FARO. Altri hanno proposto un 
gruppo di studio con la presenza di 
esperti di diritto cooperativo e la pos-
sibilità che alla prossima assemblea i 
soci arrivino già informati su even-
tuali proposte di cambiamento. Altri 
hanno messo in guardia dal rischio 
che la professionalità, pur necessaria, 
renda “fredda” l’accoglienza, mentre 
qualcuno ha proposto un questionario 
che interroghi le persone e cerchi di 
capire le diverse esigenze. Altri han-
no lamentato scarsa comunicazione 
interna e scarsa condivisione delle 
scelte e delle decisioni. In molti han-
no sottolineato l’importanza della 
professionalità, che in un mondo 
sempre più complesso è base impre-
scindibile per un servizio competente 
e di qualità. 

In conclusione il presidente Ric-
cardo Baldi ha ribadito l’impegno 
preso dall’assemblea di proporre un 
percorso condiviso e si è augurato 
che i soci disponibili a farsi coin-
volgere siano numerosi. 

Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 12) 
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Questo articolo raccoglie la testi-
monianza di una partecipante al 
progetto rESISTO, un laboratorio 
esperienziale svoltosi nel mese di 
ottobre, promosso dalla cooperativa 
Villa S. Ignazio nell’ambito della 
Piattaforma delle Resistenze. 

Chissà quante volte ciascuno di 
noi si è trovato nella situazione di 
dover fronteggiare problemi impre-
visti, spesso insormontabili. Sono 
sfide legate al contesto socio-
economico e culturale in cui si vive, 
ma anche alla propria età e biografia. 
Come abbiamo reagito? Ci siamo 
lasciati sprofondare oppure abbiamo 
resistito all'inverosimile? Nonostante 
tutto è possibile trovare in sé le ri-
sorse per affrontare queste fatiche. 

Questo è stato il tema centrale di 
un interessante laboratorio esperien-
ziale dal titolo “rESISTO – cosa 
vuol dire per te resistere oggi?”, 
che ha avuto luogo a Villa S. Igna-
zio durante il mese di ottobre 2015, 
rivolto ad un gruppo di giovani, 
adulti ed anziani. 

Due in particolare le domande alle 
quali le persone sono state invitate a 
rispondere: “E tu a cosa resisti?” 
e“Cosa ti aiuta a superare le difficol-
tà e trovare fiducia nel futuro?” . 

Cinque appuntamenti pomeridia-
ni per complessive 15 ore di forma-
zione, accompagnati dalle formatri-
ci Federica Rela e Valentina Chion-
sini, ideatrici del progetto nato qua-
si per caso davanti ad un aperitivo, 
con l'obiettivo di favorire l'incontro 
intergenerazionale, aumentare la 
consapevolezza di sé e potenziare la 
resilienza (o resistenza psicologi-
ca), cioè la capacità di andare avanti 
e mantenere la speranza nonostante 
le difficoltà. 

I laboratori esperienziali hanno 
previsto il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti tramite gli strumenti 
della scrittura, del racconto e di altri 

linguaggi espressivi, culminati con 
la produzione del video 
“rESISTO” (consultabile su 
www.piattaformaresistenze.it), tra-
smesso in anteprima sabato 7 no-
vembre presso la sala di rappresen-
tanza del Consiglio Regionale in 
occasione del Festival delle Resi-
stenze Contemporanee di Bolzano e 
Trento. 

I due ruoli facilitatori sono stati 
fondamentali per spiegare il patto 
formativo, condividere idee, creare 
il giusto clima di confidenzialità e 
di ascolto di sé e dell’altro anche tra 
persone di età diverse. 

Negli incontri  si è introdotto il 
concetto di resistenza, inteso come 
il nostro modo di stare dentro le 
fatiche e tener duro in situazioni di 
difficoltà. Diversi i canali utilizzati 
per dare una definizione al termine, 
come la parola, la creatività e l’im-
magine. 

Suddivisi nei tre gruppi  (giovani
-adulti-anziani),  si è cercato di ri-
spondere ai due quesiti fondamenta-
li: “A cosa resisto?” e “Come resi-
sto?”, analizzando per ogni target 
di età gli aspetti autobiografici, 
l’età ed il contesto socio-
economico. 

Il risultato di questa analisi ha 
mostrato che esistono alcuni ele-
menti trasversali ai tre profili (es. 
resistere a... solitudine, incertezza, 
lutto), altre risposte invece risultano 
specifiche per ciascuna età. 

All’interrogativo del “Come re-
sisto” sono state espresse le varie 
situazioni di lotta, controllo, difesa, 
pazienza, silenzio, immaginazione, 
tempo, spiritualità, ecc… 

A conclusione del percorso, 
ognuno ha cercato risposte riguardo 
a risorse e punti di forza personali 
sui quali poter contare per resistere. 
Lo step successivo è stato infatti 
quello di spiegare la resilienza, cioè 

l’arte di risalire sulla barca rove-
sciata. Tra le varie versioni è stata 
scelta la definizione della psicologa 
e psicoterapeuta  Anna Oliverio 
Ferraris che la descrive come “il 
compito di far fronte a situazioni 
avverse senza farne le spese, tro-
vando risorse nuove”. 

Il termine resilienza indica anche 
la capacità di un metallo di assorbi-
re un urto senza rompersi, così in 
campo psicologico la persona resi-
liente è l’opposto di vulnerabile. 

Una definizione completa la tro-
viamo nel libro “Resisto dunque 
sono” di Pietro Trabucchi, che in-
dica con resilienza psicologica la 
capacità di persistere nel persegui-
re obiettivi sfidanti, fronteggiando 
in maniera efficace le difficoltà e 
altri eventi negativi che si incontra-
no sul cammino. 

Il verbo persistere indica l’idea 
di una motivazione che rimane sal-
da, infatti l’individuo persistente è 
ottimista, tende a “leggere” gli 
eventi negativi come momentanei e 
circoscritti,  possiede un margine di 
controllo sulla propria vita e 
sull’ambiente che lo circonda, è 
facilmente motivato a raggiungere 
gli obiettivi che si è prefissato, ten-
de a vedere i cambiamenti come 
sfida e opportunità, anziché minac-
cia e di fronte a sconfitte e frustra-
zioni è capace di non perdere la 
speranza. 

Infine la resilienza può essere 
appresa e migliorata nel ciclo di 
vita, imparando anche a gestire lo 
stress. La “lettura” degli eventi si 
chiama valutazione cognitiva ed è 
quella che ci fa vedere il bicchiere 
mezzo pieno o mezzo vuoto. 

Assumere uno stile resiliente 
significa attribuire il proprio succes-
so all’impegno e un insuccesso alla 
mancanza di impegno, ma per arri-

(Continua a pagina 15) 
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vare a questo traguardo è bene te-
nersi allenati fin da bambini, non 
dandosi mai per vinti anche di fron-
te alle piccole difficoltà. 

L’ultimo incontro è stato im-
prontato alla realizzazione del video 
rESISTO della durata di circa 5 

minuti, è stata l’occasione per fare 
un’esperienza, scegliere i ruoli più 
adatti mettendosi in gioco con un 
po’ di emozione, per dare un contri-
buto alla definizione del programma 
che ha previsto alcune interviste con 
riprese nel parco di Villa S. Ignazio. 

Cosa ci siamo portati via da que-

sto percorso? Una maggiore consa-
pevolezza nel vivere le situazioni 
quotidiane e di poterle dominare. 

“La resilienza non è una condi-
zione, ma un processo: la si costrui-
sce lottando”. (George Vaillant) 

Maria Cristina Betzu  
(tratto da: lavocedeltrentino.it) 

(Continua da pagina 14) 

“E’ sempre stata una mia passio-
ne il canto e un sogno nel cassetto 
fare parte di un coro !” 

Così ho risposto all’invito di en-
trare nel Coro di “Villa S. Ignazio”. 

Senza sottopormi a nessun 
“esame di idoneità” il giovane mae-
stro Damiano, mi ha ammessa fra i 
soprani e affiancata a Giovanna. 

Da circa un anno quindi partecipo 
con gioia alle prove del martedì sera, 
assieme a circa 20 Coristi, tra maschi 
e femmine suddivisi tra 
tenori, soprani, contralti e 
bassi. 

Ma non vi sono solo 
le prove col maestro Da-
miano. Ci vengono invia-
ti ogni settimana, via e-
mail dal nostro segretario 
Paolo, i brani musicali 
che non conosciamo, in 
modo che possiamo 
ascoltarli ed impararli 
per la prova successiva. 

E’ stato anche molto bello cono-
scere tante persone nuove e condivi-
dere con loro la stessa passione! 

Ho saputo tra le altre cose, che il 
“Coro di Villa S. Ignazio” è stato 
fondato da più di vent’anni e che 
non si è mai sciolto. Attualmente 
nessuno di noi fa parte dei Coristi 
fondatori. Ed è consolante pensare 
che le persone possono andare via, 
ma il Coro rimane! Questo fatto 
può darci, per certi versi, l’idea 
dell’immortalità ! 

 
Una sera della scorsa primave-

ra, il maestro Damiano ci comuni-
ca che siamo invitati a fare un con-

certo per allietare gli Ospiti della 
Casa di Riposo “Margherita Gra-
zioli” di Povo. 

Io pensavo di non essere ancora 
pronta per questo evento, anche se 
l’idea mi dava una certa emozione. 

E così sabato 7 novembre u.s. il 
Coro di Villa al completo, si è esibi-
to in un concerto a quattro voci 
nell’Aula Magna alla presenza di 
circa settanta persone tra Ospiti, ac-
compagnatori e qualche Operatore. 

Il presidente del Coro, Ermanno, 
ha introdotto l’evento facendo un 
po’ di storia della Fondazione dei 
Gesuiti a Villa S. Ignazio, delle 
molteplici attività che sono sorte nel 
tempo compresa quella del Coro e 
dopo aver presentato al pubblico il 
maestro Damiano e tutti noi, ha illu-
strato brevemente ogni brano musi-
cale, cercando di stabilire con gli 
Ospiti un dialogo spontaneo, invi-
tando tutti ad esprimere le emozioni 
che ogni musica o canto aveva su-
scitato in loro. 

Il programma molto apprezzato, 
comprendeva un mix di canti e mu-
siche in lingue diverse, dal latino 
all’italiano, dall’inglese al francese 

e perfino l’ebraico, di contenuti 
differenti quali allegri e divertenti 
oppure spiritual più meditativi, per 
poi concludere con il canto di cui è 
stato chiesto il bis “Le Dolomiti” di 
Camillo Moser. 

Gli applausi e i sorrisi sui volti 
commossi di tante persone anziane 
ci hanno gratificati e in me è nato 
un nuovo entusiasmo di appartenere 
al Coro di Villa S. Ignazio!  

       
      Alcuni coristi (cinque 
o sei più stabili e qualcun 
altro che si è aggiunto 
occasionalmente) hanno 
dato vita al “coretto” che 
ha animato con canti ad 
una sola voce una cele-
brazione nel fine settima-
na dell’anno liturgico 
appena concluso (a volte 
il sabato a volte la dome-
nica). La preparazione dei 

brani è stata curata dagli stessi cori-
sti in accordo con i Padri gesuiti.  

Sono le stesse voci che per la 
festa di  San Francesco Saverio can-
teranno nella chiesa di Noarna - 
assieme al coro locale parrocchiale - 
dove sono ospitati quattro o cinque 
rifugiati nell’ambito del progetto 
della Diocesi di Trento.  

 
Ma nel Coro ‘mancano’ voci, 

soprattutto maschili: tenori ...  
Chiunque avesse desiderio di 

“camminare” sulla via del canto con 
noi, sarà accolto con gioia. 

 
Mariella Degasperi  

con  Paolo e Giovanna e tutti i Coristi 

 

Dal “nostro” Coro  

Il Coro canta nella RSA di Povo 
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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: Marta Nuresi - 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 

Programma autunno-inverno 
Dicembre 

2015 
♦ a.a.a. - AUTOCOMPRENSIONE, AUTOSTIMA, 

ASSERTIVITA’ - 1° livello 
con Bruna Rizzi 

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

12-13 dicembre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Di sabato: 12 dicembre, 16 gennaio ‘16,   
13 febbraio, 12 marzo, 16 aprile  
h 9.30-12.30 

Gennaio 
2016 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ CORSO GORDON PERSONE EFFICACI  
(Sperimentazione !!!)  
con Luca Cometti. 

♦ a.a.a.a. -  AUTOCOMPRENSIONE, AUTOSTIMA,   
ASSERTIVITA’, AUTOEFFICACIA  - 2° livello   
con Bruna Rizzi 

♦ ABITARE IL CORPO 
     con Gabriella Piazzon 
♦ VENERDÌ DEI GENITORI 

con Bruna Rizzi 
♦ 14° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto (con ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ 8° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

Da mercoledì 13 gennaio,  per 10 incontri  
h 18.30-20.00 
Da lunedì 18 gennaio, per 8 incontri 
h 19.30-22.30 
— 
23-24 gennaio 2016 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Da giovedì 28 gennaio, per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
Da venerdì 29 gennaio, per 6 incontri 
h 20.15-22.30 
30-31 gennaio 2016   
h 9.00-17.30 
(incontro conclusivo 11° Biennio LED) 
29-31 gennaio  
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Febbraio 
2016 

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

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

Sabato 13 febbraio 
h 14.30-17.30 
20-21 febbraio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Marzo 
2016 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ LA DONNA AL CENTRO 
con Gabriella Piazzon 

5, 12, 19 marzo, e sabati di aprile/maggio 
h 9.30-12.30 
Domenica 6 marzo 
h 14.30-17.30 

Stiamo lavorando alla programmazione … sarà più completa nel prossimo Fractio Panis 

Aprile 
2016 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Corso base 
con Antonio Zulato 
DIALOGO INTERCULTURALE 
con Bruna Rizzi e Claudio Cernesi 

2-3 aprile 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Domenica 10 aprile 
h 9.30-13 e 14.30-18  
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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  
12 dicembre 2015,  16 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo, 16 aprile 2016 

OBIETTIVI  
♦ Considerare l’esperienza di 

ogni coppia come cammino ri-
volto verso un inedito progetto 
di vita a due. 

♦ Favorire l’ascolto intenzionale e 
il confronto spontaneo. 

♦ Riconoscere le differenti mo-
dalità di approccio al reale tra 
la componente maschile e fem-
minile. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La persona-donna nel NOI di 

coppia attuale. 

♦ Problemi dell’educazione della 
donna (Cfr. Edith Stein). 

♦ Quando la diversità può essere 
risorsa. 

METODOLOGIA  
Esposizioni teoriche con elabo-

razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni 
reali narrate. Lavori di gruppo. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  
8 coppie 

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti - Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e 
successivamente a Padova. E’ atti-
vo come psicologo-formatore e 
supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti. 

 □□□ 

a.a.a. 1° livello: 
 

“Autocomprensione  Autostima  Assertività”     
 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale   
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 12-13 dicembre 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

 

E’ previsto il 2° livello il 23-24 gennaio 2016 

“Ritrovare e/o confermare una buona 
autostima corrisponde a una visione 
sana di sé” 
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 implica la 

partecipazione attiva dei partecipanti 
in un clima di fiducia e rispetto reci-
proco. Verranno proposti lavori di 
gruppo, laboratori in coppia e roleplay. 

Verrà data un’informazione teorica per 
conoscere gli assunti di base dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
FACILITATRICE   
Bruna Celardo Rizzi 

Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona, IACP 
Roma. Con esperienza trentennale nel 
campo della relazione d’aiuto e 
dell’educazione al dialogo. Formatri-
ce del metodo T.Gordon, applicabile 
a percorsi di formazione per l’effica-
cia personale e professionale. 

 

E’ ancora possibile 

inser irsi nel gruppo 

Puoi fidarti di Te? 
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Persone efficaci - Metodo Gordon  
 

facilitatore Luca Cometti 
 

8 incontri di lunedì - da lunedì 18 gennaio 2016 - ore 19.30-22.30 
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OBIETTIVI  
Dare degli strumenti concreti per 

gestire al meglio le relazioni inter-
personali e la conflittualità con l’al-
tro, partendo da se stessi e concen-
trandosi sul migliorare le proprie 
capacità di comunicazione. Dall’a-
scolto di sé all’ascolto dell’altro, 
con particolare attenzione al rispetto 
dei bisogni e delle emozioni di en-
trambe le parti in gioco. 
CONTENUTI  
1° modulo: Come osservare il com-
portamento. Come riconoscere, af-
frontare e risolvere i problemi. Di 
chi è il problema? 
2° modulo: Come prestare ascolto e 
attenzione all’altro. Gli ostacoli alla 
comunicazione. 
3° modulo: L’Ascolto Passivo. 
L’Ascolto Attivo e l’empatia. 
4° modulo: Come ottenere ascolto e 
attenzione dagli altri. I messaggi in 
prima persona. Il confronto e l’as-
sertività. Genuinità ed empatia. 

5° modulo: La resistenza al cambia-
mento. La teoria dell’iceberg: cosa 
c’è sotto la rabbia? La teoria dei 
bisogni. Il cambio di marcia. 
6° modulo: Come gestire gli inevi-
tabili conflitti in modo che tutti si 
sentano rispettati. Metodi per la 
risoluzione di conflitti di bisogni. 
7° modulo: Il metodo III di risolu-
zione dei conflitti. Come promuo-
vere l’autocontrollo e l’autodiscipli-
na. Come definire le regole di com-
portamento in modo da rendere su-
perflui ulteriori controlli. 
8° Modulo: Come affrontare le colli-
sioni di valori. Le opzioni ad alto ri-
schio. Le opzioni a basso rischio. L’a-
rea di libertà personale e professionale. 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienziale, poiché credia-
mo che le persone apprendano vera-
mente solo quello che esperimentano 
e fanno in prima persona. Si alterne-
ranno momenti teorici, laboratori 

attivi in coppia e a piccoli gruppi, 
riflessioni condivise in plenaria, nel 
clima di rispetto e fiducia che caratte-
rizza l’Approccio Centrato sulla Per-
sona (congruenza, empatia e conside-
razione positiva incondizionata).  
DESTINATARI   

Il percorso formativo è pensato 
per tutti coloro che vogliono mi-
gliorare la comprensione delle rela-
zioni interpersonali e apprendere 
l’impiego di abilità pratiche per 
affrontare i numerosi e complessi 
problemi di relazione e di comuni-
cazione che caratterizzano quotidia-
namente i rapporti interpersonali.  
FACILITATORE   

Luca Cometti, counsellor del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di 
C. Rogers. studente in formazione del 
metodo T. Gordon. 

 

Il percorso è gratuito  perché il forma-
tore è un tirocinante in formazione.  

Viene chiesto un contributo per i ma-
teriali didattici. Percorso aperto a tutti.  

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 13 gennaio 2016  -  dalle 18.30 alle 20.00  

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti 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 re-

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

♦ aumentare il benessere e la vitalità  
♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà 
CONDUTTRICE  

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

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 
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Abitare il corpo 
Movimento Globale Evolutivo Centrato sulla Persona 

 

con Gabriella Piazzon 
 

5 incontri settimanali - il giovedì 
dal 28 gennaio 2016 - dalle 20.00 alle 22.00 

I venerdì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi    
 

6 incontri settimanali - il venerdì - a Villa S. Ignazio  
dal 29 gennaio 2016 - dalle 20.15 alle 22.30  

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.  

Il Movimento Globale Evolutivo 
Centrato sulla Persona nasce dall’e-
laborazione del Metodo Rio Abierto e 
dall’Approccio Centrato sulla Persona. 

Il metodo Rio Abierto è una 
tecnica creativa perché danzata, 
espressiva e dolcemente dinamica, 
con elementi ludici e di improvvisa-
zione che facilitano la rottura degli 
schemi e il risveglio dell’energia 
vitale. I partecipanti, disposti in cer-
chio, imitano i movimenti vivaci e 
inusuali dell’istruttore, accompagna-
ti dalla musica. Il movimento armo-
nico non affatica e non stressa il 
corpo pur facilitando un uso corretto 
della respirazione, scioltezza artico-

lare e tonicità muscolare e al con-
tempo evoca emozioni attraverso la 
comunicazione non verbale mediata 
dal corpo. 

L’ Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers facilita que-
st’esperienza facendo in modo che 
essa si svolga in un clima non giudi-
cante caratterizzato da empatia e 
congruenza, centrando l’attività sui 
partecipanti. 
PECULIARITÀ  ED EFFETTI  BENEFICI  
♦ Gioco, danza, movimento armo-

nico e dinamico con la musica 
♦ Libera espressione personale at-

traverso il linguaggio non verbale 
♦ Contatto con le emozioni 

♦ Lavoro di autocoscienza indivi-
duale o in gruppo 

♦ Riduce la tensione da stress 
♦ Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno 
♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 
♦ Favorisce la  capacità di entrare in 

contatto con sé e con gli altri; 
È consigliato abbigliamento  
comodo e calzini antiscivolo 

FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor profes-
sionista dell’Approccio Centrato sulla 
Persona; Insegnante metodo Rio 

Abierto; Infermiera professionale; Ri-

flessoterapeuta diplomata (metodo 
Marquardt); esperta in arti espressive. 
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Natale in vaso  
per regalare  

momenti condivisi 
A un capo della tavola mio padre 

che sfoglia distratto i libri appena 
ricevuti, pile e pile di romanzi e 
saggi d’attualità che abbiamo impe-
dito ai librai della città di vendergli 
(i complici commerciali sono fon-
damentali per la riuscita del piano). 
Al suo fianco una sedia vuota: mia 
madre passa più tempo vicino ai 
fornelli che realmente seduta a tavo-
la a mangiare, partecipa alla comu-
nicazione con frasi lanciate dalla 
cucina e che raggiungono la platea 
con un successo che si aggira intor-
no al quaranta per cento. Io mi tra-
sformo per la giornata in cameriera 
professionale, impiatto e scodello 
facendo la spola tra la cucina e la 
sala da pranzo, utilizzando il tragit-
to per ingollare il maggior numero 
possibile di olive ascolane. E urlan-
do di dolore ogni volta che la pallet-
ta incandescente di olive e carne mi 
rosola incandescente la lingua. Im-
mobile all’altro capo del tavolo il 
patriarca, mio nonno. Totalmente 
indifferente al turbinio che lo cir-
conda, sorride con occhi velati dalla 
vecchiaia ed esordisce con domande 
di politica internazionale o com-
mentando l’ultima dichiarazione di 
Renzi. Ma fatica a sentire le rispo-
ste, in tutto quel baccano. Fortuna 
che mio fratello, solo nel lato lungo 
del tavolo, gli concede un po’ di at-
tenzione e si lancia in discussioni 
animate dove nessuno dei tre uomi-
ni sembra avere un’idea comune e 
che finiscono di solito per sfociare 
in piccole bagarre dove l’unico ri-
lassato è sempre il nonno. Forse 

gongola per aver contribuito al 
trambusto di questo giorno di festa. 
Ma ecco che finalmente tutti seduti 
facciamo un brindisi, un brindisi per 
ricordare la nonna e un brindisi per 
festeggiare che ci troviamo anche 
quest’anno tutti riuniti, per condivi-
dere il Natale. 

Perché senza questo momento 
insieme, a volte mi domando se sa-
rebbe davvero Natale. Perché quel 
caos di piatti sporchi e pentole da 
lavare è 25 di dicembre. Perché se 
non lo condividiamo, il Natale non 
cade più lo stesso giorno. 

Alla Cooperativa Samuele allora 
quest’anno ci siamo domandati cosa 
sia davvero il Natale. Andando a 
cercare quella cosa imprescindibile 
che lo rende Na-ta-le. E allora ab-
biamo provato a eliminare tutto: è 

Natale senza l’albero? è Natale sen-
za i pacchi? è Natale senza il brodo 
con i tortellini? Sì, sì, sì. Ma è Nata-
le senza un momento condiviso con 
la famiglia, con gli amici, con le 
persone che fanno casa? Qui la cosa 
si fa difficile…  

Ecco perché per questo 2015 ab-
biamo deciso di proporvi di regalare 
UN NATALE IN VASO: una ricet-
ta da realizzare insieme attorno ai 
fornelli o a un piano di lavoro e da 
gustare dopo averci “immerso le 
mani”. Un’esperienza da vivere in 
famiglia o con gli amici. Si può sce-
gliere tra una merenda dolce o una 
zuppa invernale, confezionate con 
prodotti biologici, locali o attenti al 
sociale per un momento indimenti-
cabile che duri ben oltre le vacanze 
natalizie! Un pacchetto con tutto il 
necessario per realizzare la vostra 
ricetta, da seguire passo passo e da 
gustare in compagnia. 

E per gli amanti dell’artigianato, 
stiamo sul classico ma con un’offer-
ta speciale per le feste: un’edizione 
limitata a un prezzo d’eccezione dei 
prodotti del Laboratorio formativo 
della pelle e del cuoio, frutto del la-
voro dei corsisti della Cooperativa.  

Volete toccare con mano il nostro 
impegno e la nostra proposta? Siete 
tutti invitati venerdì 11 dicembre al 
negozio della Cooperativa Samuele, 
Artelier, in via san Marco nel centro 
di Trento. Dalle 16 potrete assaggia-
re biscotti e zuppe, e festeggiare con 
noi l’avvento del Natale! 

Mettete il vostro Natale in vaso! 
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 


