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(Segue a pag. 2) 

Tra gli occhi umanissimi di Maria 
e lo sguardo divino incarnato nel Bimbo 
tutta la creazione esulta e rinasce 
Natività nella chiesa di S. Maria del Conforto a Maia Bassa - Merano BZ 
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“ Su di te sia pace!”  
Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 

Cristo è nato per noi, esultiamo 
nel giorno della nostra salvezza! 

Apriamo i nostri cuori a ricevere 
la grazia di questo giorno, che è Lui 
stesso: Gesù è il “giorno” luminoso 
che è sorto all’orizzonte dell’umani-
tà. Giorno di misericordia, nel quale 
Dio Padre ha rivelato all’umanità la 
sua immensa tenerezza. Giorno di 
luce che disperde le tenebre della 
paura e dell’angoscia. Giorno di 
pace, in cui diventa possibile incon-
trarsi, dialogare, e soprattutto ricon-
ciliarsi. Giorno di gioia: una “gioia 
grande” per i piccoli e gli umili, e 
per tutto il popolo (cfr Lc 2,10). 

In questo giorno, dalla Vergine 
Maria, è nato Gesù, il Salvatore. Il 
presepe ci fa vedere il “segno” che 
Dio ci ha dato: “un bambino avvolto 
in fasce, adagiato in una mangia-
toia” (Lc 2,12). Come i pastori di 
Betlemme, anche noi andiamo a ve-
dere questo segno, questo avveni-
mento che ogni anno si rinnova nel-
la Chiesa. Il Natale è un avvenimen-
to che si rinnova in ogni famiglia, in 
ogni parrocchia, in ogni comunità 
che accoglie l’amore di Dio incar-
nato in Gesù Cristo. Come Maria, la 
Chiesa mostra a tutti il “segno” di 
Dio: il Bambino che Lei ha portato 
in grembo e ha dato alla luce, ma 
che è Figlio dell’Altissimo, perché 
“viene dallo Spirito Santo” (Mt 
1,20). Per questo Lui è il Salvatore, 
perché è l’Agnello di Dio che prende 
su di sé il peccato del mondo (cfr Gv 
1,29). Insieme ai pastori, prostria-
moci davanti all’Agnello, adoriamo 
la Bontà di Dio fatta carne, e lascia-
mo che lacrime di pentimento riem-
piano i nostri occhi e lavino il nostro 
cuore. Tutti ne abbiamo bisogno! 

Solo Lui, solo Lui ci può salvare. 
Solo la Misericordia di Dio può libe-
rare l’umanità da tante forme di male, 
a volte mostruose, che l’egoismo 
genera in essa. La grazia di Dio può 
convertire i cuori e aprire vie di uscita 
da situazioni umanamente insolubili. 

Dove nasce Dio, nasce la speran-
za: Lui porta la speranza. Dove na-
sce Dio, nasce la pace. E dove nasce 

la pace, non c’è più posto per l’odio 
e per la guerra. Eppure proprio là 
dove è venuto al mondo il Figlio di 
Dio fatto carne, continuano tensioni 
e violenze e la pace rimane un dono 
da invocare e da costruire. Possano 
Israeliani e Palestinesi riprendere 
un dialogo diretto e giungere ad 
un’intesa che permetta ai due Popo-
li di convivere in armonia, superan-
do un conflitto che li ha lungamente 
contrapposti, con gravi ripercussio-
ni sull’intera Regione. 

Al Signore domandiamo che 
l’intesa raggiunta in seno alle Na-
zioni Unite riesca quanto prima a 
far tacere il fragore delle armi in 
Siria e a rimediare alla gravissima 
situazione umanitaria della popola-
zione stremata. È altrettanto urgente 
che l’accordo sulla Libia trovi il 
sostegno di tutti, affinché si superi-
no le gravi divisioni e violenze che 
affliggono il Paese. L’attenzione 
della Comunità internazionale sia 
unanimemente rivolta a far cessare 
le atrocità che, sia in quei Paesi co-
me pure in Iraq, Yemen e nell’Afri-
ca subsahariana, tuttora mietono 
numerose vittime, causano immani 
sofferenze e non risparmiano nep-
pure il patrimonio storico e cultura-
le di interi popoli.  

Ai nostri fratelli, perseguitati in 
tante parti del mondo a causa della fe-
de, il Bambino Gesù doni consolazione 
e forza. Sono i nostri martiri di oggi. 

Il Natale porti vera pace anche 
all’Ucraina, offra sollievo a chi su-
bisce le conseguenze del conflitto e 
ispiri la volontà di portare a compi-
mento gli accordi presi, per ristabi-
lire la concordia nell’intero Paese. 

La gioia di questo giorno illumi-
ni gli sforzi del popolo colombiano 
perché, animato dalla speranza, 
continui con impegno a perseguire 
la desiderata pace. 

Dove nasce Dio, nasce la speran-
za; e dove nasce la speranza, le per-
sone ritrovano la dignità. Eppure, 
ancor oggi schiere di uomini e donne 
sono private della loro dignità umana 
e, come il Bambino Gesù, soffrono il 
freddo, la povertà e il rifiuto degli 

uomini. Giunga oggi la nostra vici-
nanza ai più indifesi, soprattutto ai 
bambini soldato, alle donne che subi-
scono violenza, alle vittime della trat-
ta delle persone e del narcotraffico. 

Non manchi il nostro conforto a 
quanti fuggono dalla miseria o dalla 
guerra, viaggiando in condizioni 
troppo spesso disumane e non di 
rado rischiando la vita. Siano ri-
compensati con abbondanti benedi-
zioni quanti, singoli e Stati, si ado-
perano con generosità per soccorre-
re e accogliere i numerosi migranti 
e rifugiati, aiutandoli a costruire un 
futuro dignitoso per sé e per i propri 
cari e ad integrarsi all’interno delle 
società che li ricevono. 

In questo giorno di festa, il Si-
gnore ridoni speranza a quanti non 
hanno lavoro - e sono tanti! - e so-
stenga l’impegno di quanti hanno 
responsabilità pubbliche in campo 
politico ed economico affinché si 
adoperino per perseguire il bene 
comune e a tutelare la dignità di 
ogni vita umana. 

Dove nasce Dio, fiorisce la mise-
ricordia. Essa è il dono più prezioso 
che Dio ci fa, particolarmente in que-
sto anno giubilare, in cui siamo chia-
mati a scoprire la tenerezza che il 
nostro Padre celeste ha nei confronti 
di ciascuno di noi. Il Signore doni 
particolarmente ai carcerati di speri-
mentare il suo amore misericordioso 
che sana le ferite e vince il male. 

E così oggi insieme esultiamo 
nel giorno della nostra salvezza. 
Contemplando il presepe, fissiamo 
lo sguardo sulle braccia aperte di 
Gesù che ci mostrano l’abbraccio 
misericordioso di Dio, mentre 
ascoltiamo il vagito del Bambino 
che ci sussurra: “Per i miei fratelli 
e i miei amici io dirò: ‘Su te sia 
pace!’” (Sal 21 [122],8). 

 

Messaggio di Papa Francesco 
Natale 2015 

 
La situazione internazionale citata 

da papa Francesco risente del ‘pas-
saggio’ di un anno … ma cambiano a 
volte soltanto i nomi di tragedie che 
nel mondo si ripetono. 
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A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
  

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
DOMENICA 27 NOVEMBRE - Ore 8.30-18.00 

Ritiro d’Avvento 
con p. Mario Marcolini sj 

guida spirituale e guida di Esercizi spirituali ignaziani 
 

“INCONTRO  
A COLUI CHE VIENE”  

SABATO 3 DICEMBRE 2016 
- SAN FRANCESCO SAVERIO sj - 

(DOMENICA 11 DICEMBRE 2016) 

È  nella tradizione di Villa S. Ignazio la festa  
per San Francesco Saverio (1506-1552),  

tra i primi compagni di Ignazio  
e patrono universale delle Missioni.   

Quest’anno l’incontro si svolgerà 
 

Domenica 11 dicembre 2016 
a Villa S. Ignazio 

 

Ore 18.30 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 presieduta 
da padre Livio Passalacqua sj, 

 

e animata dal Coro polifonico ignaziano  
 

Ore 19,30  
cena in condivisione 

 

Ore 20.30 
serata di riflessione 

promossa dalla Fondazione S. Ignazio: 
“Gli Strumenti al Fine” 

Riflessioni sull’uso dei beni della Compagnia  
in riferimento alla loro destinazione apostolica  

e al servizio ai poveri  
in occasione della firma dei nuovi comodati  
a favore degli enti aderenti alla Fondazione  

che li utilizzano. 
Ci aiuteranno nella riflessione Berardino Guarino,  

Economo dei Gesuiti Italiani e già direttore del Centro 
Astalli di Roma e padre Mario Marcolini sj,  

della comunità di Villa S. Ignazio 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE - Ore 20.30 

Preparazione al Natale 
con un incontro di riflessione e preghiera 

guidato da don Marco Saiani  
Vicario della Diocesi  

 

“TU CI AMI, SORGENTE DI VITA” 

SABATO 24 DICEMBRE - Ore 21.30 

LITURGIA  
DELLA NOTTE SANTA 

DOMENICA   
25 DICEMBRE 

SANTO NATALE 

Ore 12.15 
Celebrazione Eucaristica 

Ore 13.00 
Pranzo con gli amici 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica  

da LUNEDI 26 DICEMBRE - Ore 20,30  
a GIOVEDI 29 DICEMBRE - Ore 12.00 

Preghiera silenziosa e profonda 
“QUANTO GRANDE E’ IL TUO NOME” (Salmo 8)  

 

con Mariolina Cornoldi 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE - Ore 20.30 

SABATO 31 DICEMBRE 

Ore 18.30 
Ore 21.30 

Celebrazione Eucaristica 
Celebrazione eucaristica di fine anno  
e rendimento di grazie 

DOMENICA 1 GENNAIO 2017 

Ore 12.15 
Ore 13.00 
Ore 18.30 

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

SABATO 7 GENNAIO  2017 

 

Giornata di spiritualità di inizio Anno 
 
 

“IL REGNO DI DIO  
            E’ IN MEZZO A VOI” (Lc 17,21) 

 
 

 “Il Figlio di Dio desidera una certa partecipazione  
e come un'estensione e continuazione in noi e in tutta 
la sua Chiesa del mistero della sua incarnazione, della 
sua nascita, della sua infanzia, della sua vita nascosta"  

(Da “Il Regno di Gesù» di san Jean Eudes). 
 

con don Giorgio Ronzoni 
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 Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
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CORSO DI PREGHIERA SCORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDAILENZIOSA E PROFONDA  
 

 

“Quanto grande  
è il tuo nome”  

 

- Salmo 8 - 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da lunedì 26 dicembre 2016 - ore 20.30  
a giovedì 29 dicembre 2016 - 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 in altri Centri 
di Spiritualità. E’ guida di esercizi spirituali ignaziani. 

  

“Che persona meravigliosa tu sei, o Dio! 
Come faccio a capirlo? 

Me ne accorgo da tutta la terra! 
Mi accorgo del riflesso della tua persona 

in tutto ciò che esiste: 
contemplo nel creato il riflesso  

della tua meraviglia, 
anche quando è notte fuori e dentro di me. 

E allora, mentre riconosco la tua grandezza, 
vedo nella persona umana 

il massimo riflesso di tale grandezza. 
Pieno di stupore, sto in silenzio.” 

 

 (don Claudio Doglio) 
 

“(…) Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; (…)” 

 

(dal Salmo 8) 

 

Giornata di Spiritualità di inizio Anno   
 

“Il Regno di Dio è in mezzo a voi” (Lc 17, 21) 
 

Conduce  don Giorgio Ronzoni 
 

Sabato 7 gennaio 2017 - dalle 8.30 alle 18.00 

 

Gesù non ha mai dato una definizione di “Regno di Dio”,  
ma ne ha parlato per parabole: metafore, similitudini, allusioni. 

La frase di Lc 17,21 è stata variamente interpretata nel corso dei secoli:  
-    il Regno come realtà tutta interiore,  
-    o come realizzata nella Chiesa,  
-    o come identificata in Gesù stesso (autobasilèia). 

Le due proposte di meditazione, a partire dai testi evangelici,  
cercheranno di suggerire spunti di riflessione e di preghiera  
riguardanti la realtà misteriosa del Regno presente  
-    nell’interiorità personale e  
-    nella comunità umana fecondate dal Vangelo. 

Don Giorgio Ronzoni, parroco dell’antica chiesa di S. Sofia in Padova, guida spirituale, insegnante di teologia 
pastorale e catechetica presso la Facoltà teologica del Triveneto. Autore di varie pubblicazioni. 

Programma 
 

ore   8.30 -  Lodi 
ore   9.00 -  Istruzione 
ore 10.00 -  Meditazione guidata  
                   da don Giorgio 
                   e Preghiera personale 
ore 12.00 -  Eucaristia 
ore 13.00 -  Pranzo in silenzio 
                   e Preghiera personale 
ore 15.30 -  Meditazione guidata 
                   e Preghiera personale 
ore 17.30 -  Condivisione 
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Come mai, Signore, hai deciso 
per la corporeità, Tu che sei puro 
spirito? Hai deciso di inventare la 
materia, la luce, la vita fisica, di 
condizionare tutto al corpo. 

Il corpo mi permette di essere in 
relazione con Te: senza il corpo non 
ragiono, non amo. 

 
Perché non ci hai fatti angeli? 

Inserendo nella creazione la materia 
e la corporeità, hai inserito nella 
nostra vita un certo tipo di gioia, ma 
anche il dolore. Un dolore che forse 
altrimenti non sarebbe esistito. 

Come mai questa creazione dalla 
terra, questa evoluzione dal fango, 
questi passaggi da vivente a viven-
te, questo affidamento della creazio-
ne fino a noi materia pensante, ma-
teria capace di affetti e di relazioni? 

Non potevi darci un respiro più 
leggero, farci esistere in altra manie-
ra, come unità più semplice e stabile, 
più irraggiungibile dal dolore? 

 
Perché le relazioni con Te e tra 

di noi le hai tutte intessute di corpo-
reità? Proprio Tu hai dovuto inven-
tare la corporeità al nostro servizio. 
Tu che non ne avevi bisogno. E 
come hai fatto a dire per tante volte 
- per cinque volte - che “tutto ciò è 
buono” fino a rompere quella misu-
ra e l’ultimo giorno dire la tua sco-
perta che “tutto ciò è molto buono”? 

Come fai a dire che la nostra 
infanzia così fragile, la nostra vec-
chiaia così declinante siano cose 
molto buone? 

 
Non hai visto altro che la rela-

zione. Ci hai dato questo ponte di 
relazione-creatura corporea. Lodo e 
ringrazio te creatura corporea, cam-
mino assieme ai fratelli e alle sorel-
le accanto a me in un dono continuo 
reciproco voluto /non voluto. 

Perché hai fatto che il nostro 
amare debba esprimersi fisicamente? 
E non sei forse anche Tu diventato 
schiavo di questa corporeità tanto 
che per dirci il Tuo amore hai fatto 
incarnare il Verbo e Ti sei incarnato 
come se ti mancasse qualcosa? 

Ti sei incarnato come se non 
avessi altre parole per parlarci e 
cantarci d’amore. 

Tu ti sei incarnato piccolo, debo-
le e fragile. Hai lasciato il più per il 
meno; hai nascosto la divinità per 

esprimerti con umanità. Tutto ciò 
che è luce ed armonia lo hai nasco-
sto per esprimerti con tutto ciò che 
è oscurità corporea, con tutto ciò 
che è debolezza, con tutto ciò che è 
caduco e poi questa tua corporeità 
l’hai portata sulle strade del mondo 
parlando, gestendo, relazionandoti, 
donando, ricevendo rifiuti, spiegan-
doti e accettando di non essere capi-
to fino alla passione e alla croce 
dove è sembrato al tuo Figlio che la 
sua corporeità fosse dimenticata da 
Te, abbandonata da Te. 

Perché Lo hai messo in un vico-
lo così cieco, così buio, Lui di natu-
ra divina? 

 
Perché non ci hai folgorato col 

tuo Spirito invece che inventare un 
corpo divino per noi? E poi talmen-
te Ti sei ostinato nella corporeità 
che l’hai voluta anche nel Gesù ri-
sorto, dove qualcosa di questa cor-
poreità terrena è stata deposta e 
qualcosa rimane, misteriosamente, 
inspiegabilmente e Gesù diventa 
corpo di luce però non uno qualsia-
si, ma un corpo di luce che rifulge 
nelle cinque ferite da cui è uscito il 
Suo respiro e reca la storia di Se 
stesso per noi. E ci destini ad essere 
anche noi corpi di luce rifulgenti 
per merito dei momenti più coeren-
ti, più difficili ed ardui della nostra 

vita; quelli splenderanno di maggior 

amore. Un corpo che diventa 
espressione più alta di amore nel 
dolore, superando lo spirito e fai 
dire a Paolo:  

“Glorificate Dio col vostro corpo”, 
non con altro, ma con il vostro cor-
po nel quotidiano: il risveglio in 
famiglia, il buongiorno in famiglia, 
il lavoro, il ritorno in famiglia, la 
commensalità - che il Tuo Figlio ha 
così abbondantemente usato per noi 
-, la coniugalità, lo scambio degli 
avvenimenti, dei pensieri, dei senti-
menti, dei dubbi, la buona notte, il 
sonno. 

Glorificate Dio con la liturgia 
del vostro corpo. 

Non c’è altro sacerdote tra Te e 
me, e il mio corpo è la liturgia. 

Un corpo che è innocente e che 
se incontra il peccato incontra un 
peccato che è contro di lui. Non è il 
corpo che pecca per se stesso, pecca 
contro di sé, spesso sedotto dallo 
spirito con la “s” minuscola. 

 
In questi giorni, Signore, tu ci 

ripresenti il dramma della corporeità 
facendoci domandare se c’è un futuro 
per l’umanità; se il diluvio universale 

non sta riproponendosi in maniera 
finale attraverso l’inquinamento, lo 
scioglimento dei ghiacci perenni. 

In questi tempi ci fai meditare 
sulla realtà della famiglia, del patto 
coniugale, dell’amore, dell’unione. 

O Padre che hai sperimentato la 
corporeità in noi, per noi, fa che ti 
lasciamo abitare in questa nostra 
corporeità e diventiamo sempre più 
tempio Tuo e di tutta la Trinità, non 
più in Gerusalemme né sul Garizìm, 
ma “in spirito e fedeltà”. Noi in Te 
e Tu in noi. 

 
padre Livio Passalacqua  

(Vita trentina, n. 45- www.vitatrentina.it) 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
13.11.2016 

Corporeità 
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Già è tempo di mercatini, cascate di luce si riversa-
no su strade e piazze e siamo avvolti in melodie natali-
zie. Nelle vetrine domina il colore rosso e la corsa ai 
regali non conosce sosta. Ci sarà anche la neve, forse. 
Chiamiamola pure natale questa sagra delle mille emo-
zioni! Da esse ci lasciamo cullare per andare oltre, mol-
to oltre. Natale è la venuta nella nostra carne mortale 
del Figlio di Dio, il Signore nostro Gesù Cristo. 

 
Padre santo per la potenza dello Spirito il tuo Figlio 

ha assunto carne mortale nel grembo di una donna. 
Continua a donarci con abbondanza il tuo Santo. Con il 
suo aiuto potremo riconoscere in ogni donna e uomo 
che incontriamo il Figlio tuo e dare vita ad un’umanità 
di sorelle e fratelli. 

 
È un brano noto, anche se non è proprio “natalizio”, 

quello che ci accingiamo ad ascoltare (Mt 25,31-46). 
Parla comunque di una venuta indissolubilmente legata 
all’incarnazione ed è stato ritagliato per guardare il Na-
tale da un altro punto di vista. 

L’apertura è solenne, maestosa, come si conviene 
alla venuta del re dei re, davanti al quale anche la gran-
dezza di Salomone scompare (1Re 10)! Si parla di tro-
no, di potere, di gloria, di una corte innumerevole (tutti 
gli angeli) che fa da corona al Figlio dell’uomo nella 
sua venuta. Tutti i popoli saranno radunati davanti a lui 
e il re opererà una separazione: come un pastore separa 
le pecore dalle capre. Una scenografia imponente, ab-
bozzata con ben cinquantasette parole! È l’ultima pagi-
na della storia proiettata in un futuro sconosciuto, ma 
certo. Ed è un futuro che solo nel presente prende corpo 
attraverso le scelte di ogni momento. Quella separazio-
ne finale, allora, avviene già adesso! 

La separazione può rendersi necessaria; non per 

questo è un bene. Nei primi giorni della creazione 
YHWH separa la luce dalle tenebre e le acque dalle ac-
que: ma non leggiamo, come altrove, il mantra che è 
stata cosa buona (Gen 1,4-8). 

C’è da rimanere stupiti e meravigliati di fronte ai cri-
teri della separazione che Matteo individua. Ci potrem-
mo attendere il celebrare il culto, il camminare secondo 
la Legge, l’osservare il sabato. Nulla, proprio nulla, di 
tutto ciò. Quelli che il re dichiarerà benedetti dal Padre 
suo, quelli che erediteranno il regno preparato per loro 
fin dalla creazione del mondo (v. 34) rispondono a ben 
altri criteri: sfamare chi aveva fame, dissetare chi aveva 

sete, accogliere lo straniero, vestire chi era nudo, visitare 
gli ammalati, andare a trovare chi era in carcere (v. 35-
36). I tempi dei verbi si intersecano: l’aoristo (un passato 
puntuale) si alterna all’imperfetto (la continuità). Alcune 
situazioni e lo loro risposta sono dunque puntuali, altre 
domandano la continuità: fra esse l’essere nudo, stranie-
ro, in carcere. Sei sono le situazioni elencate e la risposta 
che ne consegue: la cifra del limite, dell’imperfezione. 
Le situazioni sono quindi limitate in se stesse, nel nume-
ro, nella gravità, nella durata. E limitata, sempre umana, 
ma comunque completa è la risposta offerta ad esse. Chi 
risponde è sì imperfetto ma comunque dichiarato giusto 
(v. 37). Come Giuseppe che ha creduto (1,19), come Eli-
sabetta e Zaccaria giusti davanti a Dio, osservanti irre-
prensibili di tutte le leggi del Signore (Lc 1,6). 

Ben diversa la sorte di coloro che pur avendo visto 
non hanno mosso un dito (v. 45). Non ci deve sfuggire 
la differenza: coloro che sono stati beneficati, coloro a 
cui noi avremo fatto del bene, saranno i suoi (del re, del 
Signore, v. 37. 44) fratelli più piccoli; contrariamente 
gli altri rimarranno sempre, solo... i più piccoli. Il fare 
del bene, il riconoscere il Signore anche in uno solo dei 
più piccoli e fargli del bene crea la relazione più squisi-
ta, crea fraternità non solo con l’uomo ma soprattutto 
con il Signore, il re. 

Natale: attenzione, accoglienza dei nostri fratelli più 
piccoli. Dove i più piccoli non è un secondo termine di 
paragone (più piccoli di...), ma un superlativo: sono i più 
piccoli in assoluto. Fame, sete, estraneità, nudità, malat-
tia, prigionia segnano i più piccoli. Chi è in carcere non 
è proprio uno stinco di santo, lo straniero è estraneo a te 
per cultura, per religione, per razza, per provenienza, per 
il colore della pelle, chi ha fame non osserva un periodo 
di dieta... Ma proprio in questi, ed in altri, ci è chiesto di 
riconoscere il Figlio dell’uomo che viene non in potenza 
e gloria ma in panni poveri e forse sudici e con le mani 
sporche di sangue. E riconoscere è rispondere concreta-
mente alle loro necessità. Prima, c’è un re che ha accolto 
l’umanità, l’ha sfamata e dissetata e continua a visitarla e 
a liberarla da ogni prigionia. Prima c’è il Signore, il Ri-
sorto, il fratello che si è fatto il più piccolo. 

 
Ti benediciamo Padre che per primo, indipendente-

mente dalle nostre opere, in Cristo ci hai benedetti con 
ogni benedizione. Continua a benedirci perché come i 
pastori e i magi possiamo riconoscere la sua gloria in 
ogni uomo. Sulle nostre mani il dono prezioso della re-
lazione e della condivisione che costruiscono fraternità. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Lectio divina sulla Lettera ai Romani 
‘Io sono persuaso che né morte né vita, (…) 

né presente né avvenire, (…) 
né alcuna altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore di Dio, 
che è in Cristo Gesù, nostro Signore.’ 

 

(Rm 8,38-39) 

Ero straniero ... 
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Il tema dell’attesa è in stretta 
affinità con la pratica meditativa e 
la consapevolezza accogliente. Sia-
mo davanti a Dio come dei mendi-
canti, che non hanno nulla da perde-
re, come una terra arida senz’acqua 
che attende la rugiada dai cieli. Sia-
mo in paziente “attesa che si com-
pia la beata speranza e venga il 
nostro salvatore Gesù Cristo” 

L’attesa è connaturata con il pe-
riodo dell’Avvento, cioè la venuta di 
Dio nel Natale, nella parusia o al ter-
mine della nostra vita terrena. Queste 
prospettive si sovrappongo e si vedo-
no quasi in filigrana, secondo un co-
stume orientale caratteristico della 
letteratura del Nuovo Testamento. 
Nella lettera ai Tessalonicesi Paolo si 
rivolge ai primi cristiani che sono 
tristi ricordando i loro morti “Noi, 
ancora vivi, saremo trasportati con 
essi sopra le nubi incontro al Signore 
e così saremo sempre con il Signore, 
quindi consolatevi a vicenda con 
questi insegnamenti” (1Tes 4,16). 
Questo ritorno del Signore per Paolo 
è sì alla fine dei tempi, che allora si 
riteneva imminente, ma è reale fin da 
ora: “Rallegratevi (…) il Signore è 
vicino” (Fil 4,4). Similmente la chie-
sa canta in prossimità del Natale: 
“consòlati, consòlati popolo mio, 
ormai arriva la tua salvezza”.  

Il vangelo di Matteo ci conduce 
nel deserto e sulla riva del Giordano 
dove Giovanni Battista amministra il 
battesimo di conversione in attesa di 
un altro più potente che battezzerà 
nello Spirito Santo. Il deserto è il 
luogo dell’attesa della terra promes-
sa dove scorre “latte e miele”. Dove 
c’è attesa c’è consapevolezza di una 
situazione che non soddisfa. Con-
temporaneamente c’è la disponibilità 
a intraprendere un cammino di spe-
ranza. In fondo l’itinerario meditati-
vo è un percorso di conversione per-

manente e di lavoro su noi 
stessi che apra lo spazio a 
una nuova presenza. Come 
dice P. Andrea occorre 
diventare come una canna 
di bambù cava e vuota den-
tro. “Appena sarai diventa-
to come una canna di bam-
bù cava, vuota dentro, la 
canna diventa un flauto, le 
labbra di Dio vi si accosta-
no, ed ha inizio una melo-
dia celestiale”. Questo per-
corso faticoso che faccia-
mo con la meditazione ri-
nunciando al nostro ego-
centrismo ci porta ad essere stru-
menti docili nelle mani di Dio. Noi 
quindi dobbiamo essere vigilanti 
nell’attesa della venuta del Signore. 
Chi attende il ritorno del Signore, si 
sforza di vivere nell’orizzonte della 
speranza che non delude, Come le 
vergini sagge della parabola (Mt 
25,1) attendiamo lo sposo alimentan-
do le fiaccole con l’olio della speran-
za. Vivere la spiritualità dell’attesa è 
vivere la dimensione contemplativa 
dell’assoluto primato di Dio sulla 
vita e sulla storia. La speranza è l’at-
tesa del dono di Dio, è sguardo ri-
volto al futuro, come dice Carlo Mo-
lari, e noi possiamo cogliere fram-
menti in una lunga successione di 
esperienze, in quanto la creazione è 
ancora in corso. Come dice il salmo: 
“Manderai il tuo Spirito e saranno 
creati e rinnoverai la faccia della 
terra”. Paolo nella lettera ai Romani 
ci offre un affresco straordinario. 
Non solo l’uomo attende l’azione 
dello Spirito per mezzo della quale 
possa gridare: “Abbà”, ma “La 
creazione stessa attende con impa-
zienza la rivelazione dei figli di Dio 
(…) Sappiamo bene che tutta la 
creazione geme e soffre fino ad oggi 
nelle doglie del parto; essa non è la 

sola ma anche noi che possediamo 
le primizie dello Spirito” (Rom 
8,22). Sperare significa non essere 

ancora arrivati, ma essere immersi in 
un grande movimento: tutti devono 
spingere il loro cammino verso la 
meta e tutti gemono; anche la mate-

ria deve essere trasformata, anche il 
mondo deve diventare diverso, mi-
gliore di quello che oggi guardiamo. 
E a questo proposito Teilhad de 
Chardin cantava: “Inzuppati immer-
giti nella materia, figlio della terra, 
bagnati nelle sue falde ardenti per-
ché essa è la sorgente e la giovinez-
za della tua vita perché anche in lei 
batte il gemito dello Spirito” 

Anche la natura stimola in noi 
l’attesa. Mentre ci inoltriamo nella 
stagione invernale l’arco descritto dal 
sole diventa più piccolo, i raggi solari 
sono più obliqui e le notti più lunghe, 
quasi per contrasto la natura inverna-
le risveglia le nostre facoltà interiori. 
Nell’attesa del Natale il nostro sguar-
do viene indirizzato verso la nostra 
intimità dove trova il ricordo della 
passata bellezza dei prati in fiore e 
dei colori dell’estate e del primo au-
tunno; l’attenuarsi della luce solare 

per contrasto fa nascere il desiderio 
di luce. A Natale la luce nasce dall’ 
oscurità e si apre a noi come auspicio 
per tutto l’anno, “Gerusalemme rive-
stiti di luce, recita la liturgia del Na-
tale, perché viene la tua luce: la glo-
ria del Signore brilla sopra di te”. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

L’attesa del Signore  
 

Continua l’itinerario di meditazione guida-
to da p. Andrea Schnöller, maestro di me-
ditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti  
15 gennaio 2017  
26 febbraio 2017 

2 aprile 2017  
21 maggio 2017 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire  in 

occasione dei primi incontri. 
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Valutare e scegliere 
nelle organizzazioni 

ignaziane 

Forse, una sorta di premessa 
“deontologica” di chi scrive risulta 
necessaria: partecipare a una sessio-
ne formativa organizzata dal Je-
suit Social Network, come quella 
che si è appena conclusa a Trento (1 
- 4 dicembre 2016), e pretendere di 
elaborare “a caldo” qualcosa che 
aspira ad essere puramente oggettivo 
o descrittivo, sarebbe un tentativo 
più inutile che fallimentare. 

 
Perché? 

Si può semplice-
mente rispondere, per 
non perdersi in ragio-
namenti che rischiano 
di essere capziosi o 
addirittura noiosi, che 
questo Corso di forma-
zione per quadri è sta-
to quanto di più espe-
rienziale possa offrire 
un contesto formativo. 
Ciò significa che i trenta e più par-
tecipanti, provenienti da tutta Italia, 
che hanno seguito in questo percor-
so Giacomo Costa SJ, Paolo Fo-
glizzo SJ, Alberto Remondini SJ e 
il segretario generale del JSN Da-
niele Frigeri, sono stati coinvolti 
emotivamente - un dato di fatto che 
è emerso dagli interventi di tutti nel 
confronto e nella valutazione finale 
del percorso discussa insieme. 

 
Ed è ampiamente provato che 

quando le emozioni affiorano si ot-
tengono i maggiori impatti in tema 
di apprendimento. Accade questo 

perché nei quattro giorni di forma-
zione si è andati a incidere sui cosid-
detti beliefs delle persone, gli aspetti 
più profondi  che in noi rappresenta-
no quella parte sommersa a cui 
ancoriamo i processi di sviluppo 
delle nostre capacità e più in gene-
rale delle nostre competenze. Paro-
le forse un po’ difficili, ma che si 
traducono in una energia positiva 
che si è creata nel gruppo e che ha 
consentito a tutti di mettersi in 
gioco. “Nessuno ha fatto tappezze-
ria” come ha simpaticamente con-
statato p. Foglizzo SJ. Sicuramente, 
gli stimoli destabilizzanti che sono 
arrivati dai “formatori” hanno con-
tribuito non poco. 

L’idea di fondo, come è stato 
comunicato qualche settimana fa 
nella presentazione della proposta, 
era quella di un percorso per chi 
opera nel sociale che rileggesse e 
riadattasse gli strumenti tipici (la 
lettura del contesto, la supervisione e 
la rilettura dell’esperienza e dell’in-
tervento sociale, la gestione operati-
va ecc…) alla luce della pedagogia 
ignaziana. Con l’obiettivo di inter-
rogarci sull’esistenza di un modo di 
realizzare queste cose che trova nella 
pedagogia ignaziana una chiave di 
lettura , una modalità propria al di là 
dello strumento tecnico adottato. Un 

interrogarsi che non può che compli-
care il concetto di “professionista” 
nel mondo sociale. 

 
Di certo, ognuno rientrerà nelle 

proprie comunità con un bagaglio 
di “criteri” per riconoscere, in-
terpretare e scegliere, sicuramen-
te più ricco e questo permetterà alle 
organizzazioni aderenti al JSN di 
continuare a rappresentare insieme, 
e con consapevolezza, un Poliedro. 
Una forma, quindi, alla ricerca co-
stante di un linguaggio che permet-
ta sempre di confrontarsi, perché 
non ha molto senso, come ha spie-
gato p. Giacomo Costa SJ, 
“continuare ad interrogarsi su 

cosa sia o non sia una 
rete come quella del 
Jesuit Social Network; 

è necessario invece 
continuare a confron-
tare le nostre esperien-
ze per crescere”. 
 
      Visto che la pre-
messa iniziale, in qual-
che modo, consente 
maggiore spazio di 
azione nella scrittura 

di questo semplice resoconto, an-
che se con il rischio di essere un 
po’ ermetici, si potrebbe conclude-
re in bellezza con la semplice 
enunciazione dei criteri di papa 
Francesco. Questi, durante il per-
corso, sono diventati degli stru-
menti formativi concreti che hanno 
permesso approfondimenti inattesi: 

 

Il tempo è superiore allo spazio 
L’unità prevale sul conflitto 

La realtà è più importante dell’idea 
Il tutto è superiore alla parte. 

 

Andreas Fernandez 
ufficostampa@vsi.it 

Piccolo gruppo fa merenda in ‘Laboratorio’  
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Dalla Cooperativa Villa S. Ignazio 
 

“Il cambiamento  
e le nostre fonti di ispirazione” 

Lo scorso 11 novembre gli ope-
ratori della Cooperativa Villa S. 
Ignazio hanno “sospeso” la loro 
quotidianità di lavoro per dedicarsi 
ad una giornata di formazione pres-
so il Polo Culturale Diocesano Vigi-
lianum di Trento.  

L’incontro formativo, dal titolo 
“Il cambiamento e le nostre fonti di 
ispirazione”, coincideva con l’av-
vio del progetto PIANO - Poter 
Investire ancora nell’Organizzazio-
ne - un percorso più ampio di for-
mazione del personale 
che si concluderà entro 
l’estate del 2017.  

Questa giornata ini-
ziale aveva molteplici 
obiettivi: ritrovare le 
radici e le fonti di ispira-
zione, riflettere sull’i-
dentità della cooperativa 
oggi, rinnovare il senso 
di appartenenza, condi-
videre aspettative e vis-
suti di fronte al cambia-
mento in atto e offrire 
uno spazio di riflessione, scambio e 
confronto per individuare la possi-
bilità del proprio contributo perso-
nale al processo del gruppo e 
dell’organizzazione.  

Ha aperto la giornata il presidente 
della Cooperativa Riccardo Baldi 
che, nel suo intervento Missio e visio 
della cooperativa dentro il cambia-
mento, ha ripercorso la storia di Villa 
S. Ignazio soffermandosi sul nostro 
modo di procedere: accoglienza, ope-
rare sequitur esse (non tanto la preoc-
cupazione del fare, quando di essere 
limpidi e concordi negli obiettivi e 
nei metodi), la cooperazione tra laici 
e gesuiti, l’operare su più tavoli, il 
dedicarsi a quanto “gli altri non fan-
no”, la centralità del volontariato e la 
leadership condivisa.  

P. Alberto Remondini SJ, nel 
suo intervento Pedagogia Ignaziana 
e cambiamento, ha fornito un inte-
ressante contributo rispetto a come 
S. Ignazio affronta nella sua storia il 
tema del cambiamento: l’ascolto di 
quello che accade dentro di sé, il 
discernimento e l’azione. Discerni-
mento è la parola chiave e significa 
ascoltare e interrogare la propria 
interiorità per poter prendere delle 
decisioni che non tradiscano la no-
stra autenticità.  

La conclusione della mattinata è 
stata di P. Livio Passalacqua che, 
con il suo intervento Approccio Ro-
gersiano e Pedagogia Ignaziana: 
sinergie nel servizio alla persona, 
ha evidenziato i molti punti in co-
mune tra Rogers e S. Ignazio: en-
trambi si occupano della persona, 
partono non dai libri ma dalla loro 
storia vissuta, sottolineano l’impor-
tanza di essere in contatto con se 
stessi, promuovono le potenzialità 
della persona e, a livello educativo, 
possono condurre a una guarigione 
profonda.  

Nel pomeriggio Giuseppina Got-
tardi, con il suo intervento Le diffi-
coltà del cambiamento e il potere 
personale, ha sottolineato come 
ogni persona, nelle diverse situazio-

ni, possa agire il proprio potere per-
sonale portando il suo contributo 
costruttivo con le scelte quotidiane 
e con il proprio stile professionale.  

Agli interventi dei relatori si 
sono alternati riflessioni individua-
li e il confronto in gruppi di lavo-
ro: è stata evidenziata l’importanza 
di temi quali la consapevolezza e 
la cura di sé, l’importanza dello 
spazio e del tempo per la riflessio-
ne, il tema della libertà e responsa-
bilità, la possibilità di condividere 

sentimenti nei gruppi di 
lavoro, l’importanza di 
curare la relazione con 
il collega, il facilitare il 
superamento dei limiti 
legati alla paura del 
giudizio.  
      La giornata dell’11 
novembre è stata l’avvio 
del progetto di formazio-
ne interna PIANO che 
proseguirà con alcuni 
percorsi specifici rivolti 
ai singoli settori/servizi; 

la cooperativa intende infatti forma-
re il suo personale anche sul piano 
più strettamente informatico e lin-
guistico (inglese), sempre nella lo-
gica di offrire ulteriori opportunità 
di migliorare l’accessibilità ai dati e 
alle informazioni da parte di tutti i 
lavoratori e di facilitare la comuni-
cazione con persone straniere.  

Altro modulo di formazione pre-
visto è quello sulle “culture altre” 
che ha lo scopo di fornire compe-
tenze nell’ambito della relazione 
interculturale sia attraverso la cono-
scenza di stili di vita di altri paesi, 
sia attraverso una maggiore consa-
pevolezza dei diversi paradigmi 
culturali per una migliore gestione 
del lavoro di comunità.  

Servizio Formazione 
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Io sono con te 
Storia di Brigitte 

 
Giovedì  1° dicembre 2016 - Vigilianum 

Presentazione del Libro - con l’autrice Melania Mazzocco  
Brigitte arriva alla stazione Ter-

mini un giorno di fine gennaio. Ad-
dosso ha dei vestiti leggeri, ha fred-
do, fame, non sa nemmeno bene in 
che Paese si trova. È fuggita preci-
pitosamente dal Congo, scaricata 
poi come un pacco ingombrante a 
Roma. La stazione di Termini di-
venta così il suo dormitorio, la 
spazzatura la sua cena. Eppure era 
un’infermiera, madre di quattro figli 
che ora non sa nemmeno 
se sono ancora vivi. 
Quando è ormai total-
mente alla deriva l’avvi-
cina un uomo, le rivolge 
la parola, le scarabocchia 
sul tovagliolo un indiriz-
zo: è quello del Centro 
Astalli, lí troverà un pa-
sto, calore umano e tutto 
l’aiuto che le serve. Di 
fatto è un nuovo inizio, 
ma è anche l’inizio di 
una nuova odissea. 

Poi succede che Bri-
gitte incontra una donna 
italiana: la scrittrice Melania Mazzuc-
co. Per mesi, imparano a conoscersi, a 
capirsi, a fidarsi l’una dell’altra. Me-
lania ascolta a lungo Brigitte e poi le 
due amiche decidono che quella storia 
dovrebbe essere scritta.  

Nasce così il libro Io sono con 
te. È un libro raro e necessario per 
molte ragioni: è la storia di un in-
contro e di un riconoscimento, di un 
calvario e una rinascita, la descri-
zione di un’Italia insieme inospitale 
e accogliente, politicamente inade-
guata e piena di realtà e persone 
miracolose. Melania Mazzucco si è 

messa in gioco a ogni pagina come 
essere umano e come scrittrice, sce-
gliendo una forma flessibile e nuo-
va, esatta, personale, carica di un’e-
mozione trattenuta e dirompente. 

Guardando negli occhi questi 
uomini e queste donne e le loro sto-
rie, ci specchiamo in loro: non pos-
siamo non riconoscere l’energia 
disperata che ci accomuna tutti, 
quando la vita ci ha travolti e tentia-

mo di rimetterci in piedi.  
Ma attraverso la lettura il nostro 

sguardo si posa anche su quello che 
accade ogni giorno in una città co-
me Roma, popolata di donne e uo-
mini che ormai siamo abituati a 
considerare invisibili.  

Brigitte era una di questi fantasmi. 
Molti altri restano senza voce, 

alcuni di loro giungono a Trento e 
restano nell’anonimato. A rompere 
il silenzio ci pensa qualche violento 
che brucia la porta della casa delle 
suore Elisabettine di Lavarone qual-
che notte prima che il paese accolga 

alcune donne richiedenti asilo. 
Quelle donne sono persone, so-

no scappate dalla morte che magari 
ha preso i loro familiari nei Paesi 
d’origine, hanno subito violenze 
lungo la lunga strada per venire fino 
alle nostre porte, cose che non vor-
remmo mai sentire; ma anche qui 

molte di loro sono potenziali vitti-
me di tratta, di madame e sfruttatori 
che le minacciano, che minacciano 

le loro famiglie in Nige-
ria o in Costa d’Avorio, 
che le costringono a pro-
stituirsi… 
      Riusciamo a dire “Io 
sono con te” a queste 
persone? Purtroppo non 
bastano le piccole rispo-
ste miracolose da parte 
di chi ha buona volontà, 
serve una risposta collet-
tiva: servono femministe 
e femministi che diano 
un sostegno; istituzioni 

che forniscano strumenti 
e servizi; ma soprattutto 

una società civile che si occupi del 
problema degli altri. 

 
 
Il 1° dicembre 2016, il Centro 

Astalli Trento e il Centro Ecume-
nico Arcidiocesi di Trento hanno 
organizzato la presentazione del 
libro “ Io sono con te. Storia di Bri-
gitte” Con l’aiuto di Alessandro 
Martinelli , direttore del Centro 
Ecumenico, Melania Mazzocco è 
intervenuta insieme a p. Camillo 
Ripamonti sj, presidente del Centro 
Astalli.  

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.238837  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   
    sito: www.centroastallitrento.it  -        centroastallitrento 

Evento fb:  https://www.facebook.com/events/652345808302174/ 
Leggi qui un estratto del libro:  http://www.einaudi.it/var/einaudi/contenuto/extra/978880623253PCA.pdf 

 

Diocesi di Trento 
Centro Ecumenico 
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Pranzo al Barnaut 
Una giornata di ordinaria simpatia  

Tutti pronti ai blocchi di partenza: 
sei tavoli, una trentina tra corsisti e 
operatori, caraffe piene d’acqua e ce-
stini provvisti di pane. Gli sguardi 
volano tutti insieme verso la porta 
della cucina, con occhi grandi e spe-
ranzosi: cosa ci aspetta oggi? 

È l’ora del pranzo. Il pranzo al 
BarNaut. 

Dopo una mattinata nei vari 
laboratori, stiamo seduti tutti a ta-
vola, con la pancia che brontola e 
la forchetta in aria pronta a colpire. 
Nel frattempo la cucina è in piena 
attività, si alzano i fuochi per com-
pletare cotture un po’ in ritardo, i 
mestoli calano tra le pentole e i 
camerieri sfilano veloci con le 
braccia cariche di piatti. A volte 
tornano indietro e riferiscono i tan-
ti bisogni: c’è chi non mangia car-
ne di maiale, chi è vegetariano, chi 
non vuole la verdura e chi improv-
visamente finge intolleranze ali-
mentari per evitare qualcosa di cui 
non ha voglia. 

Ma ecco che una persona sta in 
piedi ferma in mezzo alla stanza: “chi 
è che non si è prenotato?” chiede 
Giulia dal bancone del bar assistendo 
alla scena. Domanda frequente, ma 
che in modo inesorabile rimane senza 
risposta. In fondo non è per cercare lo 
smemorato colpevole, ma per ricor-
dare a tutti che sarebbe bene aiutare 
la cucina e chi prepara i posti, e se-
gnare il nostro nome sulla lista all’en-
trata del BarNaut. 

Gioia e gaudio, arrivano i piatti! E 
cala il silenzio. Alcuni malumori, per 
chi vorrebbe fritti, affettati e schifezze 

precotte: sono persone che non man-
giano con noi da molto. Gli altri ormai 
hanno imparato a conoscere (a non 
temere sarebbe meglio dire) miglio, 
quinoa e verdure saltate! E invitano 
gli altri ad assaggiare e a tuffarsi nella 
verdura cruda che aspetta al buffet. 

L’educazione alimentare passa 
infatti attraverso l’avvicinamento ad 
alimenti diversi, alla riduzione della 
carne, all’introduzione di legumi e 
cereali, all’utilizzo dell’olio di oliva 
invece del burro. La maggior parte 
dei nostri corsisti al loro arrivo stor-
cono il naso davanti alla verdura e 
alla mancanza di pasta e carne, piatti 
prevalenti del pranzo in Cooperativa. 
Preferirebbero patate (meglio se frit-
te!) e pasta di lucanica. E ancora rie-
cheggia il rifiuto di un ragazzo che, 
alla vista di una zuppa, ha urlato: “Io 
non mangio col cucchiaio! Non sono 
mica malato!” 

Ma ecco che alcuni Speedy Gon-

zalez hanno già finito: “Ma come, io 
ho appena messo in bocca il primo 
boccone?!”. Inutile fermarli: c’è 
l’autobus, la corriera, il treno, ma 
anche la fidanzata, la sigaretta, la 
voglia di stare soli. 

     Per un momento cala il silen-
zio. Tutte le teste sono chine sul 
piatto, e si sentono solo sbattere le 
stoviglie e tintinnare i bicchieri. 
Presto però chi è rimasto lancia la 
discussione. Il tema del giorno è 
più scottante della vellutata di zuc-
ca che abbiamo appena mangiato, 
ma nessuno sembra indietreggiare: 
Donald Trump e le elezioni ameri-
cane arrivano anche sulle nostre 
tavole. C’è chi ancora non ci crede 
e continua a chiedere speranzoso 
quando si conoscerà il verdetto; 

chi dondola la testa sconsolato e 
risponde che tempo non ce n’è 
più, ha vinto lui; chi è contento e 

lo valuta una brava persona. Alcu-
ni operatori si mettono le mani tra i 
capelli, altri cercano di discutere pa-
cati, alcuni danno pacche sulle spalle 
e si congratulano per la voglia di in-
formarsi. Si cerca di spingere alla ri-
flessione, a lasciare fuori dalla porta i 
pregiudizi e i discorsi sentiti in giro, a 
pensare con la propria testa. Si inco-
raggia per lo più alla discussione. 
All’espressione delle proprie idee. Al 
dialogo con gli altri. Si cerca di condi-
videre con gli altri, di passare il rispet-
to delle idee che a volte ci suonano 
sbagliate, di stare insieme. 

Perché in fondo è proprio questo, 
il pranzo al BarNaut. 

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 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Calendario autunno-inverno 2016-17 
Dicembre 

2016 
 
 
 
 
 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 
con Sara Rinaldi 
— 

♦ ASCOLTARE I SOGNI -  Dialogare con i sogni (gr. 1°) 
con Dario Fridel  
(il gruppo viene sdoppiato perché troppo numeroso) 

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

3-4 dicembre 
sabato 9.30-13.00 e 14.00-19.00  
domenica 9.30-13.00 e 14.00-18.00  
Sabato 17 dicembre 2016, 21 gennaio 
2017, 18 febbraio, 18 marzo, 20 maggio 
h 15.00-18.00 
Sabato: 17 dicembre 2016, 21 gennaio ‘17,  
18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile 
h 9.30-12.30 

Gennaio 
2017 

♦ 2° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
 (accreditamento ECM, Assistenti sociali e riconoscimento FINDI) 
con Thierry Bonfanti   

♦ ASCOLTARE I SOGNI -  Dialogare con i sogni (gr. 2°) 
con Dario Fridel  

♦ ASCOLTARE I SOGNI -  Dialogare con i sogni (gr. 1°) 
con Dario Fridel  
(il gruppo viene sdoppiato perché troppo numeroso) 

♦ SOUL COLLAGE 
con Emanuela Weber 

♦ EDUCHIAMOCI PER EDUCARE FIGLI FELICI 
con Luisa Lorusso e Luca Cometti 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 
(‘doppio’ corso per numerose richieste)  

♦ ABITARE IL CORPO  
con Gabriella Piazzon 

♦ 1° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
propedeutico alla relazione di aiuto  
(accreditamento ECM, Assistenti sociali) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

14-15 gennaio 2017   
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
(corso annuale, con possibilità di inserirsi) 
Sabato 14 gennaio 2017, 11 febbraio,  
11 marzo, 13 maggio 
Sabato 21 gennaio 2017, 18 febbraio,  
18 marzo, 20 maggio 
h 15.00-18.00 
Domenica 22 gennaio e 5 febbraio 2017 
h 15.00-18.00 
Da lunedì 23 gennaio 2017  
h 20.30-22.30 
Da mercoledì 25 gennaio 2017 
h 18.00-19.00 
h 19.15-20.15 
Sabato 28 gennaio e 4 febbraio 
h 14.30-17.30 
28-29 gennaio 2017 
h 9.00-17.30 
(corso annuale) 
— 

Febbraio 
2017 

♦ SIMPOSIO SU “RIFUGIATI: DALLA RELAZIONE 
AL PROGETTO DI VITA”  
con Giulia Andreatta e Dario Fortin, Ass. Centro Astalli, 
Ass. Volontari Tutori di Minori Stranieri ... 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA 
con Antonio Zulato 

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI - Cogliere il non detto 
con  Elio e Bruna Cristofoletti 

Martedì 7 febbraio 
h 17.30-19.30 
— 
— 
11-12 febbraio 2017 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Sabato 18 febbraio 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Sabato 25 febbraio 
h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

PREAVVISI  
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Ascoltare i sogni 
dialogare con i sogni 

  con Dario Fridel 
 

Incontri di 3 ore - il sabato pomeriggio - dalle 15.00 alle 18.00 
 

da sabato (15 ottobre - 19 novembre) 
17 dicembre 2016 - 21 gennaio 
18 febbraio - 18 marzo - 20 maggio 2017 

TEMA  
Il linguaggio simbolico ci aiuta a 

vivere in un contatto più pieno e 
immediato con le nostre esperienze 
di vita: quelle individuali e quelle 
collettive. Esso infatti attinge il suo 
sapere profondo agli archetipi, cioè 
al sapere collettivo dell’umanità 
stessa. Il sogno ne è una delle va-
lenze più alte. Non a caso il sogno 
ha una valenza centrale anche nel 
linguaggio delle religioni e in quel-
lo biblico in particolare. Se ben va-
lorizzato esso ci aiuta a dare più 
attenzione alle nostre parti ordina-
riamente neglette, a rafforzare la 
nostra interiorità e la nostra intelli-
genza emotiva, a cogliere - attraver-
so gli insight - occasioni preziose 
per un salto qualitativo nel nostro 
modo di vivere. E’ quanto ci si pro-

pone lavorando in gruppo sui sogni. 
METODO 

In un clima di rilassamento e di 
fiducia ci si mette in ascolto di chi si 
sente pronto a rivivere col gruppo un 
suo sogno. In coerenza con l’approc-
cio rogersiano non si andrà alle ri-
cerca di ipotesi interpretative, ma si 
offrirà un ascolto empatico o qual-
che comunicazione congruente, in 
modo da favorire che sia la persona 
stessa che ha condiviso il sogno a 
coglierne il messaggio per lei più 
convincente. Ovviamente è richiesta 
disponibilità al lavoro di gruppo, 
all’ascolto empatico e alla comuni-
cazione congruente.  
DESTINATARI  

Ci si rivolge a persone allenate a 
lavorare su di sé in vista di una mag-
giore autocoscienza.  

CONDIZIONI  
Pur entrando nell’ambito delle 

proposte Led, data le sue implicanze 
per la crescita spirituale della persona 
e quindi il suo collegamento con il 
settore della diaconia della fede, esso 
prevede l’iscrizione annuale al Led e 
una offerta per sostenere le spese del-
la casa. 
ANIMATORE  E  COORDINATORE   

Dario Fridel - a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di psi-
cologia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIMPR (associazione 
internazionale di studi medico-
psicologici e religiosi). Fa parte della 
sezione “psicologia e religione” del 
SIPS (associazione degli psicologi 
italiani). E’ esperto nell’approccio 
centrato sulla persona e del Metodo 
Gordon. 

da sabato 10 dicembre 2016, 14 gennaio, 
11 febbraio, 11 marzo, 13 maggio 2017
(2° gruppo a causa del numero eccessivo)  

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30  
 

17 dicembre 2016, 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile 2017 
OBIETTIVI  
♦ Considerare l’esperienza di ogni 

coppia come cammino rivolto ver-
so un inedito progetto di vita a due. 

♦ Favorire l’ascolto intenzionale e 
il confronto spontaneo. 

♦ Riconoscere le differenti modalità 
di approccio al reale tra la compo-
nente maschile e femminile. 

♦ Condividere la propria esperienza 
con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La persona-donna nel noi di coppia 

attuale. 
♦ Problemi dell’educazione della donna. 
♦ Quando la diversità può essere risorsa. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elabora-
zioni interattive. Confronti esperien-
ziali. Riflessioni condivise. Spazi 
d’ascolto dedicati a situazioni reali 
narrate. Lavori di gruppo. 
STRUMENTI  

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

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti - Laureato in psico-
logia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in “Etica 
e medicina” della Fondazione Lanza. 
Si occupa di pedagogia degli adulti.                               
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Educhiamoci 
per educare figli felici 

Percorso formativo per genitori 
 

con Luisa Lorusso e Luca Cometti 

Da lunedì 23 gennaio - ore 20.30-22.30 - per 8 incontri  

Per dare degli strumenti concreti 
e gestire al meglio il rapporto con i 
propri figli partendo da se stessi e 
concentrandosi sul migliorare le pro-
prie capacità di comunicazione, 
dall’ascolto di sé all’ascolto dell’al-
tro, con particolare attenzione al ri-
spetto dei bisogni e delle emozioni 
di entrambe le parti in gioco. 

♦ Parlare ai figli per farsi capire 
meglio 

♦ Educazione e stili educativi: 
controllo e facilitazione 

♦ Emozioni, sentimenti e bisogni: 
riconoscerli e comunicarli per mi-
gliorare la relazione con i figli. 

♦ Accogliere e ascoltare i nostri figli 
perché possano sentirsi compresi: 
le tre condizioni facilitanti secon-
do Rogers e l’ascolto attivo. 

♦ Evitare gli atteggiamenti che 
possono interrompere la comuni-
cazione con i figli: i blocchi del-
la comunicazione. 

♦ Dare valore ai propri bisogni e 
confrontarsi efficacemente con i 
figli: i messaggi di confronto e il 
cambio di marcia 

♦ Trovare risposte concrete ai bi-
sogni di genitori e figli: il pro-
blem solving. 

METODOLOGIA  
Gli incontri saranno a carattere 

teorico-esperienziale, poiché crediamo 
che le persone apprendano veramente 
solo quello che esperimentano e fanno 
in prima persona. Si alterneranno mo-
menti teorici, laboratori attivi in cop-
pia e a piccoli gruppi e riflessioni con-
divise in plenaria. Questo nel clima di 

rispetto e fiducia che caratterizza 
l’Approccio Centrato sulla Persona 
(congruenza, empatia e considerazio-
ne positiva incondizionata).  
DESTINATARI  

Il percorso formativo è pensato 
per tutti i genitori che vogliono mi-
gliorare la comprensione delle rela-
zioni con i loro figli e apprendere 
l'impiego di abilità pratiche per af-
frontare i numerosi e complessi pro-
blemi di relazione e di comunicazione 
che caratterizzano quotidianamente il 
rapporto con i figli.  
FACILITATORI  

Luisa Lorusso: psicologa-psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. 

Luca Cometti: educatore pro-
fessionale e counselor dell’A.C.P. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

Domenica 22 gennaio - dalle 15.00 alle 18.00 
e  Domenica 5 febbraio - dalle 15.00 alle 18.00 

Il SoulCollage è uno strumento 
creativo e fantasioso che ci guida alla 
costruzione di un mazzo personale di 
carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni ‘80 
da Seena Frost, psicoterapeuta di Wa-
tsonville - California, desiderosa di 
riunire le sue passioni: la psicologia, 
la creatività e la spiritualità. 
COSA FACCIAMO ? 

All’interno di un piccolo gruppo, 
in un clima di fiducia e di rispetto, 
prendono forma le immagini inte-
riori desiderose di emergere, essere 
riconosciute e di avere una propria 
voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 
ispirare dalle numerose immagini a 
disposizione, appaga quella parte di 
sé che desidera creare ed esprimere le 
sue molteplici sfaccettature, metterle 
in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage ® è accedere alla 
propria intuizione, stimolare l’e-
spressività, accrescere la consape-
volezza, condividere e ... molto al-
tro ancora. 
DESTINATARI  

Il corso è aperto a tutti coloro 
che desiderano ‘sperimentarsi’.  
FACILITATRICE   
Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta del-
l’Approccio Centrato sulla Persona 
e Trainer di Classi di Esercizi Bioe-
nergetici. Diventata facilitatrice 
SoulCollage® nel maggio 2014, nel 
suo percorso formativo ha cercato e 
trovato vari strumenti che le per-
mettessero di approfondire la ricer-
ca interiore, come il lavoro a media-
zione corporea, la scrittura creativa, 
la psicofonia, le tecniche dei vari 
approcci psicologici. E infine ha 
incontrato il SoulCollage® che sti-
mola l’espressione creativa e diven-
ta un ponte possibile per accedere 
alle profondità dell’anima. 
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12°Biennio di Educazione al Dialogo 
propedeutico alla relazione d’aiuto 

 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

Gennaio 2017 - Marzo 2019  - 1° modulo: 28-29 gennaio 2017 
DESTINATARI  

Chiunque desideri migliorare le 
proprie capacità relazionali sul pia-
no personale e professionale. 
 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli espri-
mere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella comu-
nicazione efficace e nel dialogo 

interpersonale 
♦ sviluppare la propria empatia e la 

capacità di comunicarla 
♦ valorizzare la sospensione del giu-

dizio verso se stessi e verso gli altri  
♦ riconoscere gli atteggiamenti che 

non facilitano la comunicazione 
♦ Imparare a prevenire i conflitti e 

a risolverli 
♦ imparare l’assertività: il diritto di 

essere se stessi  
METODOLOGIA  

Sarà proposto un lavoro teorico-
esperienziale che aiuta ad apprendere 
le modalità di ascolto dell’altro e l’e-
spressione di sé favorendo il dialogo 
interpersonale. Gli incontri impegne-
ranno, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labora-

tori di ascolto e giochi di ruolo. 
FORMATORI  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psi-
coterapeuta, formatore IACP, super-
visore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e soste-
gno ai malati di AIDS e famigliari. 

Marina Fracasso psicologa e 
psicoterapeuta, formatrice IACP, 
collabora con numerose agenzie 
formative locali. 
CALENDARIO  

Sono previsti 14 incontri nei 
weekend a cadenza bimestrale per 
un tot. di 32 giornate di formazione e 
(224 ore) in due anni. 

E’ PREVISTO UN COLLOQUIO  DI  
AMMISSIONE  AL  CORSO 

Accreditamenti disponibili 

Esercizi di Bioenergetica 
 con Emanuela Weber Daini 

 

da mercoledì 25 gennaio 2017  -  per 8 incontri  
dalle 18.00 alle 19.00   e   dalle 19.15 alle 20.15 

(proponiamo due gruppi causa il numero elevato di richieste) 
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 psi-
cofisico  

♦ 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. 



pag. 16    fractio  panis                             Dicembre 2016 

 

Dal Coro polifonico  
ignaziano 

Il cinque di giugno è stata una giornata gioiosa per il 
Coro Polifonico Ignaziano, malgrado la levataccia: alle 
sette e trenta, infatti, siamo partiti per Rovigo, dove 
avremmo incontrato Barbara Fortin: tanti la conoscono 
a Villa S. Ignazio - è la sorella di Dario! - e sanno che 
ha fatto molto per il nostro coro nel passato, dirigendo-
lo con perizia e fiducia per tutto il tempo in cui è rima-
sta a Trento. 

L’idea era stata lanciata più volte, nel corso del tem-
po, senza concludere: non ci credeva più, Barbara, che 
saremmo andati. Ma abbiamo organizzato la trasferta, 
in accordo con l’attuale giovane Maestro Damiano Ma-
lesardi, e, vedendo che facevamo sul serio, Barbara ha 
risposto che “ci aspettava a braccia aperte”! Assieme al 
coro che attualmente dirige ci hanno preparato una 
giornata memorabile. 

I due cori si sono incontrati nella chiesa di San Borto-
lo, che risale al ‘500 ed ha lo stesso nome dell’antico mo-
nastero accanto. Mattoni a vista all’esterno e stile barocco 
dentro, la chiesa ha un ampio spazio dietro all’altare per il 
coro, fatto di alti scranni disposti a semicerchio: un am-
biente insieme severo ed accogliente, ed inoltre dotato di 
bellissima acustica, che è un fattore importante.  

Lì i due cori hanno potuto levare le voci, con piace-
re e soddisfazione, nei canti della messa di mezzogior-
no. Mentre il Maestro e la Maestra si alternavano, i 
coristi trentini si sono ben presto affratellati ai compa-
gni e compagne di sezione rodigini, tra cui militano 
voci forti e belle. Si è potuto constatare che capacità 
vocale e musicalità possono fare emergere e trascinare 
le potenzialità di tutti. Si può dire che, come Coro Poli-
fonico Ignaziano, abbiamo vissuto un momento canoro 

mirabile, in un contesto affascinante e in compagnia di 
persone amiche ed accoglienti.  

L’accoglienza si è poi materializzata nell’ottimo e 
ricco pranzo gustato assieme, grazie al lavoro di volon-
tari della parrocchia. Ha fatto seguito una rassegna 
spettacolare di dolci fatti in casa. Con il caffè a conclu-
sione, non ci è mancato proprio nulla! E seduti a tavola 
tra una portata e l’altra è stato facile e naturale parlarci 
e conoscerci un poco. 

Una vera sorpresa, più tardi, è venuta dalla visita al 
Museo dei Grandi Fiumi, ospitato dal monastero. Siamo 
stati condotti attraverso tremila anni di storia da una giova-
ne guida, che ci ha fatto apprezzare, con sorridente profes-
sionalità, le speciali qualità del piccolo museo interattivo. 
Oltre a ciò, siamo stati accompagnati dallo stesso autore 
delle opere, Andrea Pirani, a visitare la mostra intitolata 
“Attraversamenti”, allestita in alcune sale dell’edificio. 

Scambi di doni e la gioia e la commozione di Barba-
ra hanno segnato in particolare l’incontro. E noi siamo 
stati davvero contenti delle ore trascorse con lei ed il 
suo coro, che si sono concluse con baci, abbracci e pa-
role auguranti il ritrovarsi in futuro 

(segue a pag. 17) 

Accadeva in primavera:  
il Coro Polifonico Ignaziano in festa! 

Villa S.Ignazio - 13.11.2016 / visita ricambiata ! 

Rovigo - 05.06.2016 / visita al museo 
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L’incarnazione 
 

Dio ha espresso il suo immenso amore all’uomo attraverso i 
secoli. Nel vecchio testamento si è incarnato nella parola adope-
randola secondo le possibilità della nostra comprensione, ci ha 
distribuito la sua Verità adattandosi e in Cristo, il suo verbo 
incarnato ha assunto tutti i nostri limiti, eccetto il peccato, per-
ché tutto doveva essere purificato, santificato, salvato. 

Le stesse difficoltà di accettare persone e situazioni, come 
uno di noi. La sua crescita, l’esperienza delle circostanze si è 
fatta a poco a poco lottando, soffrendo sempre nella luce del 
Padre che Egli amava e cercava in tutte le cose. 

Questa mattina in Chiesa, a questo proposito, ho gustato 
meglio le sue ultime parole sulla Croce: “Padre nelle tue mani 
affido il mio spirito” 

Sono parole di un uomo senza ombra di peccato, che ha fatto 
sempre la volontà di Dio, che si abbandona a Lui nella certezza 
del suo Amore per aver fatto tutto quanto Egli voleva. 

 
 

(dai Diari spirituali di Fratel Venzo) 

Visita il sito dell’Associazione FratelVenzo 
www.fratelvenzo.it 

 
 

Sembra quasi strano ai nostri 
stessi occhi, ma lo abbiamo fatto di 
nuovo: i due cori si sono re-
incontrati domenica 13 novembre, a 
Villa S. Ignazio, dove il Coro Poli-
fonico Ignaziano ha accolto il coro 
San Bortolo di Rovigo, con la pre-
senza e la cura della Casa. 

Un cappuccino al Barnaut è stato 
di conforto all’arrivo, una breve vista del panorama dal 
giardino-terrazza ha aperto il cuore e il respiro e poi subi-
to le prove, prima della messa celebrata da padre Alberto 
Remondini. Speciali destinatari della serena e riflessiva 
cerimonia erano una cinquantina di giovani delle Caritas 
del Triveneto, ospiti a Villa S. Ignazio per un fine settima-
na di Formazione, e per i due cori è stato un bell’evento 
poter alternarsi o cantare riuniti durante la celebrazione. 

E poi … è difficile descrivere la bontà e ricchezza 
del pranzo predisposto dalla gloriosa cucina sotto la 
guida del suo condottiero capo-Cuoco Roberto. Siamo 
rimasti tutti entusiasti!   

Ma la “marcia in più” del pranzo era rappresentata 
dal servizio e dalla collaborazione!  

Responsabili di casa, educatori, volontari e i 
“nostri” ragazzi - quelli del Servizio Civile e quelli ac-
colti - tutti insieme nel servizio: in cucina, nella prepa-
razione delle sale, nel servizio in tavola, nel lavaggio 
piatti … tutti “gasati”, entusiasti a fare le cose insieme. 

E chiamati in sala  per essere ringraziati, hanno rice-
vuto il “grazie” coi canti dedicati loro dai 2 Cori! 

E dai responsabili della Caritas è ci giunto il mes-
saggio: “Grazie infinite per  la splendida ospitalità ed 
accoglienza. Noi organizzatori, ma soprattutto i ragazzi 

e le ragazze, siamo tutti rimasti molto soddisfatti, sia 
della qualità dell’ospitalità, sia del servizio e molto an-
che della cucina! Domenica è stato davvero un momen-
to speciale, vedere le persone accolte in accoglienza 
fare servizio per il pranzo, una testimonianza importan-
te anche per i nostri giovani.” 

Nel pomeriggio abbiamo compiuto una visita al Ca-
stello del Buonconsiglio e poi ad alcune vie del centro, 
con il particolare privilegio di avere con noi Mariarosa 
Ravelli che ci ha generosamente offerto le sue compe-
tenze, facendoci da guida. 

L’ultima tappa del giro ha avuto luogo nella chiesa 
di Santa Maria: averla trovata aperta è stato un buon 
segno, ma qualcosa ha fatto sì che potesse essere di più: 
c’erano poche persone, nessun veto e… il coro di San 
Bortolo ha potuto fare echeggiare tra quelle pareti ami-
che, famose per la buona risonanza, alcuni canti. Un 
ottimo complemento alla giornata, prima di risalire sul 
pullman che portava a casa.  

 
Per i due Cori incomincia ad esistere un piccolo 

patrimonio di esperienza comune, al quale contiamo di 
potere aggiungere, in futuro, altri momenti. 

a cura di Elena Schnabl 

 

E’ successo ancora! 

… e l’applauso, prima del canto ‘dedicato’ dai due Cori, come ‘grazie’ 
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Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Cari soci e amici dell’Associazione, 
 
siamo quasi giunti alla fine dell’anno e desideria-

mo farvi partecipi delle iniziative ed attività che ab-
biamo avviato dopo l’insediamento del nuovo comita-
to eletto nell’assemblea del 10 aprile u.s. 

 

Come Associazione Amici di VSI sentiamo sem-
pre vivo il compito di favorire l’incontro tra le perso-
ne che, a vario titolo, operano nelle diverse realtà del-
la Fondazione S.Ignazio e di promuovere senso di 
appartenenza, condivisione e collaborazione per ini-
ziative aperte anche al territorio. 

 

Ripensando le motivazioni del nostro lavoro, tro-
viamo conferma e sostegno nelle parole del nostro 
Vescovo mons. Lauro Tisi che nella sua “Lettera alla 
comunità, Silenzio e Attesa”, afferma : 

“... Solo puntando insieme lo sguardo all’orizzon-
te possiamo rilanciare idee e far vivere esperienze di 
comunità. Senza un punto di osservazione comune 
non c’è visione dell’oggi e del domani. E la provoca-
zione, davanti a tutti, credenti e non credenti, è pro-
prio questa: ridare profondità di campo, attraverso 
condivisione di valori e di obbiettivi concreti.” 

 

Crediamo che queste parole ci incoraggino a lavo-
rare insieme per il bene comune e la realizzazione 
personale. Infatti, come afferma A.Bergonzoni, tutti 
abbiamo bisogno di relazione e siamo chiamati a esse-
re “ visi comunicanti”.  

 

Cogliamo quindi l’occasione per invitarvi a sostenere 
l’Associazione e a iscrivervi per il prossimo anno 2017.  

Per l’iscrizione (€ 15.00) potete portare la quota a 
VSI a Giuseppina, oppure fare un bonifico bancario al 
seguente IBAN ITO9U0830401845000045354235 c/o 
Cassa Rurale di Trento - con causale:  

iscrizione Associazione Amici di Villa S. Ignazio. 
 

Contando sulla vostra amicizia e collaborazione, 
auguriamo 

 

BUON NATALE  
E FELICE ANNO NUOVO! 

Tracciamo qui una breve panoramica delle attività  
in corso e di quelle programmate: 

 

1) Grazie alla validissima collaborazione con Bianco 
Nero abbiamo avviato il Progetto Film con la pri-
ma proiezione sabato 26 u.s. che ha visto protagoni-
sta l’Ass.FratelVenzo (vedi Fractio Panis di novem-
bre, pag.22). All’incontro era presente un buon nu-
mero di persone, sia appartenenti a diversi enti della 
Fondazione che soci e amici. Il progetto prosegue 
coinvolgendo altri enti e settori e ci auguriamo su-
sciti sempre maggiore interesse e partecipazione. 

2) Siamo associazione capofila del Progetto “Sentieri 
di Comunità”,  ideato dall'Ufficio progetti di Villa 
S.Ignazio e nato dall’idea di favorire la collabora-
zione tra realtà in ambito sociale, culturale e am-
bientale attive nel territorio dell’Argentario. 
 

3) La breve uscita autunnale in alta Val di Non, 
con la guida accurata di Ezio Chini, alla scoperta 
di tesori artistici e religiosi della zona, ha riscosso 
apprezzamento ed è stata una gradevole occasione 
di conoscenza e collaborazione con le Istituzioni 
locali del Comune di Sarnonico. 
 

4) Progetto Bolivia con p. Fabio Garbari sj, un 
progetto per il recupero e la salvaguardia di un 
patrimonio musicale indigeno. Siamo in contatto 
con il nostro amico gesuita trentino per definire gli 
aspetti organizzativi del progetto. 
 

5) Stiamo programmando un’interessante “Gita di 
primavera” attorno al lago di Iseo. Notizie e det-
tagli a seguire, con un’anticipazione su Fractio 
Panis. 
 

Con un vivo GRAZIE a tutti e a ciascuno 
 

Associazione Amici di Villa S. Ignazio  

‘Amici’ e ‘FratelVenzo’ con Katia Malatesta  
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VITA DI CASA 

P. Fabrizio Forti (1949-2016) 
 

“Bisogna innamorarsi: innamo-
rarsi di un Dio che vedi dentro ogni 
uomo, con le sue diverse povertà. E 
ogni sera in verità mi sembra di 
riscoprirmi innamorato.” 

Questo era padre Fabrizio Forti, 
cappuccino, e questo il ‘segreto’ di 
tutta la sua vita. 

Un lungo percorso sempre segna-
to dall’attenzione agli ultimi, tra gli 
altri, e ai percorsi di vita segnati dalle 
difficoltà ... iniziato con le osteggiate 
esperienze di comunità in Val di 
Cembra - a Piazzo e poi a Faver/
Valle Aperta, e in Valle dei Laghi. 

Nel suo viaggio quotidiano a 
fianco delle persone in difficoltà e 
degli emarginati sociali, l’impegno 
quotidiano per i detenuti, per i quali 
e con i quali celebrava la messa. E 

poi l’avvio della straordinaria espe-
rienza di solidarietà diffusa (coin-
volge attualmente 280 volontari a 
cui vanno uniti i 150 fedeli che, 
dalle parrocchie del capoluogo, a 
rotazione si affiancano ai primi) che 
è la “mensa della Provvidenza”. 

Nel 2000 promosse l’attività di 
accoglienza invernale per i senzatet-
to, allestendo in prima persona un 
piccolo ostello dove ospitare, nelle 
fredde notti invernali, gruppi di bar-
boni e senza casa: grazie alla sua 
attività il Comune si impegnò per 
allestire i dormitori per l’inverno.  

Sono solo alcune delle iniziative 
di un cammino iniziato all’Eremo di 
Segonzano, con p. Giorgio Butterini 
e p. Claudio Trenti, un seme gettato 
in una lunga permanenza e in un’e-
sperienza unica, che ha trovato ter-
reno fertile, tanto che le realtà nate 
in quegli anni - come Valle Aperta 
e Sorgente 90 - rappresentano anco-
ra oggi punti di forza del volontaria-
to e dell’accoglienza. Era una porta 
aperta 24 ore su 24 per tutti: una 
presenza profetica e carismatica. 
L’eremo divenne motore di molte 
altre realtà, occasione di formazione 
spirituale, umana e sociale. 

Dall’attenzione agli ultimi e ai 
sofferenti, all’impegno instancabile 
per la pace e la solidarietà, con la 
battaglia per l’Obiezione di Coscien-
za, con ‘Mir Sada - Pace ora’, marcia 

di pacifisti per entrare a Sarajevo 
martoriata e assediata, cui partecipò 
anche coi ‘nostri’, da infaticabile 
costruttore di pace. In quel cammino, 
da don Tonino Bello, ereditò un 
grembiule, ormai un suo simbolo. 

Il vescovo don Lauro Tisi, nell’o-
melia ai funerali in Duomo, ha ricor-
dato la difficoltà di rapporti di p. 
Fabrizio con la Chiesa ufficiale, che 
criticava. Oggi il vescovo vi coglie 
un atto d’amore verso la Chiesa: 
“Più di una volta questo tuo figlio, 
cara Chiesa di Trento, ti ha pungola-
to e ti ha invitato a muoverti. L’ha 
fatto perché ti voleva bene, ti amava 
e sentiva che non poteva fare a meno 
di te, non voleva andare dai poveri 
senza di te. … La testimonianza di 
padre Fabrizio sia per te, Chiesa, 
incoraggiamento a metterti il grem-
biule e passare a servire.” 

Ai suoi volontari p. Fabrizio di-
ceva: “Ricordati che non sei qui a 
commiserare i poveri, a fare la cari-
tà, sei qui per rispondere a un diritto 
civile, perché un pezzo di pane non 
si nega a nessuno.” 

“La testimonianza coerente ed 
esemplare di p. Fabrizio - dice Lo-
renzo Dellai nel ricordarlo - ci inter-
roga con durezza e ci toglie ogni 
alibi. Ripartire dagli ultimi non è 
uno slogan ma una condizione per 
vivere i valori della fede e servire il 
bene comune (…)”. 

      Gigi Vercellini ci ha lasciati.  Certo 
pochi si ricorderanno di lui, amico di fa-
miglia e ‘delfino’ di Bruno Passalacqua, 
papà di p. Livio, alla Comit. Come appare 
nell’archivio storico della banca: 
“L’esperienza di Vercellini è una testimo-

nianza, dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio, 
dell’attività all’estero della Banca Commerciale Italiana, 
che lo mandava in avanscoperta in tutti i Paesi, in modo 
particolare nell’Europa dell’Est e in estremo Oriente. (…) 
Una vita in viaggio … in cui ha approfondito la cono-
scenza di usanze sociali e di particolari momenti storico-
politici, come nella Cina di Mao degli anni ‘70 …”. 

Ma qui lo ricordiamo per il suo legame ‘antico e 
profondo’ con Fractio Panis. Nel 1985 - quando si era 
fatto una ipotesi di cambio nome - scriveva: “Questo 
periodico è diventato una specie di ‘fil rouge’ che tiene 
viva la comunicazione tra di noi, anche sul piano dello 

spirito poiché talvolta ci induce a ‘pensare’. … Tu sai 
che il nostro atteggiamento tende piuttosto al laico, ma 
ugualmente non comprendiamo perché Fractio Panis 
debba essere ritenuto un atto tipicamente ecclesiastico; 

forse che spezzare il pane e distribuirlo in tutte le sue 
accezioni, non può essere visto come atto umano in 
senso lato, atto del corpo e dello spirito, per il bene di 
tutti e di ognuno? Se così fosse lasciate che questa vec-
chia testata continui a vivere.” 

Questo biglietto era a firma di Gigi e AnnaMaria, e ci 
piace ricordarli “insieme” - come su Fractio Panis di giu-
gno 2012 quando lei ci lasciò - con le parole di Turoldo: 

 

 

Un’alba in abito da sposa: 
 
 

sta forse per sorgere  
il nostro giorno? 
 

Tutti e due usciamo insieme, 
Signore, dalla Notte. 
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Appello agli Amici 
 

Il significato di un impegno 

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. 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Massimo, Andreas,  
i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., Gianni L., 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo,   
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra  

(etichettatura, impacchettamento per cap); 
‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’); 

Pio & C. 
(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

 
DA VERSARE SU 

 

C.C.Postale  
17451386  

 

oppure 
Cassa Rurale  
di Trento 

Carissimi ‘fedeli’ di Fractio Panis,  
in quest’ultimo numero dell’an-

no riproponiamo il tradizionale ap-
pello per un contributo libero e con-
sapevole al nostro “bollettino”, un 
ciclostilato fatto in casa, semplice e 
povero nel materiale e nella veste 
grafica … e senza pubblicità. 

A fine anno arrivano normalmen-
te - per tutte le pubblicazioni - le 
richieste di rinnovo dell’abbonamen-
to … per Fractio Panis non si chiede 
un abbonamento ma un contributo 
libero, secondo la sensibilità e la 
possibilità di ciascuno, ed è comun-
que inviato, salvo disdetta. 

A questo ultimo numero del 2016 
anche noi alleghiamo - come “prome-

moria” e facilitazione - un bollet-
tino di c.c.p. … e sul fondo della 
pagina indichiamo i dati per un 
eventuale bonifico bancario. 
      Benché FP sia totalmente 
frutto dell’impegno di Volontari, 
e i costi quindi prevalentemente 
tecnici: ammortamento, manu-
tenzione, materiale di consumo e 
soprattutto spese postali (cfr ap-
pello sottostante) … i nostri con-
ti sono regolarmente ‘in rosso’ 
… e a carico della Cooperativa 

Villa S.Ignazio, da sempre sensibile 
al valore culturale di Fractio Panis e 
ad una visione ampia di Villa S. 
Ignazio: mondo aperto alla comples-
sa realtà della persona nei suoi mol-
teplici bisogni, realtà che qui si è 
incarnata in molte attività ed Enti 
diversi, da valorizzare e sostenere. 

Indichiamo qui - per ovviare alle 
notevoli spese postali - anche la pos-
sibilità, di “vederlo” nei siti:  

www.coop.vsi.it  
www.fondazionesantignazio.gesuiti.it 

e la possibilità di ricevere la News-
letter di Villa S. Ignazio, che dà, più 
o meno mensilmente, notizie sulle 
iniziative che esigono più tempesti-
vità e/o evidenza, e che ‘allega’ 

Fractio Panis appena ‘sfornato’, ov-
viando ai tempi biblici della posta. 

E’ sufficiente inviare una e-mail 
di richiesta all’indirizzo 

fractiopanis@vsi.it 
con il messaggio: 

“Chiedo l’iscrizione alla newsletter  
di Villa S. Ignazio e rinuncio  

all’invio cartaceo di Fractio Panis” 
Ricordiamo che nel sito della 

Cooperativa - www.coop.vsi.it - si 
può scorrere l’archivio degli anni 
precedenti di Fractio Panis. 

Attualmente viene inviato a oltre 
3000 nominativi ed ha creato una 
rete… è più che la comunicazione 
di informazioni sui corsi e sulle 
varie attività… è uno specchio, an-
che se parziale, di Villa S. Ignazio e 
di quanto vi si vive: il pensare, il 
progettare, il creare, il sognare che 
da tanti anni ormai si porta avanti 
sulla collina di Trento ... e Fractio 
Panis lo narra dal 1969. 

Ricordateci! soprattutto per l’im-
pegno che ciascuno di noi - volontari 
di Fractio Panis - ci mette … per voi 
e per Villa S. Ignazio. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-
razione, e per quanto potrete donare! 

Giuseppina 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 
COME A EMMAUS 

cena 
incontro 
comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 
COME A EMMAUS 

parola 
vita 

ATTESA NELLA FEDE 
COME A EMMAUS 

insieme 
 
“Se abbiamo in comune 
il pane celeste, 
come non mettere in comune 
il pane terreno ?” (Didachè) 

La copertina del 1° numero 

Marzo 1969 

IBAN: IT 95 E 08304 01845 000045353475 


