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E’ lavato il Bambino che ci lava! 
“Il bagno del Bambino” - Lorenzo Lotto - 1521 - Siena, Pinacoteca 
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«È apparsa la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomi-
ni» (Tt 2,11). Le parole dell’aposto-
lo Paolo rivelano il mistero di que-
sta notte santa: è apparsa la grazia 
di Dio, il suo regalo gratuito; nel 
Bambino che ci è donato si fa con-
creto l’amore di Dio per noi. 

È una notte di gloria, quella glo-
ria proclamata dagli angeli a Bet-
lemme e anche da noi oggi in tutto 
il mondo. È una notte di gioia, per-
ché da oggi e per sempre Dio, l’E-
terno, l’Infinito, è Dio con noi: non 
è lontano, non dobbiamo cercarlo 
nelle orbite celesti o in qualche mi-
stica idea; è vicino, si è fatto uomo 
e non si staccherà mai dalla nostra 
umanità, che ha fatto sua. È una 
notte di luce: quella luce, profetiz-
zata da Isaia (cfr 9,1), che avrebbe 
illuminato chi cammina in terra 
tenebrosa, è apparsa e ha avvolto i 
pastori di Betlemme (cfr Lc 2,9). 

I pastori scoprono semplicemen-
te che «un bambino è nato per 
noi» (Is 9,5) e comprendono che 
tutta questa gloria, tutta questa 
gioia, tutta questa luce si concentra-
no in un punto solo, in quel segno 
che l’angelo ha loro indicato: 
«Troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangia-
toia» (Lc2,12). Questo è il segno di 
sempre per trovare Gesù. Non solo 
allora, ma anche oggi. Se vogliamo 
festeggiare il vero Natale, contem-
pliamo questo segno: la semplicità 
fragile di un piccolo neonato, la 
mitezza del suo essere adagiato, il 
tenero affetto delle fasce che lo av-
volgono. Lì sta Dio. 

Con questo segno il Vangelo ci 
svela un paradosso: parla dell’impe-
ratore, del governatore, dei grandi di 
quel tempo, ma Dio non si fa presen-
te lì; non appare nella sala nobile di 
un palazzo regale, ma nella povertà 
di una stalla; non nei fasti dell’appa-
renza, ma nella semplicità della vita; 
non nel potere, ma in una piccolezza 
che sorprende. E per incontrarlo biso-

gna andare lì, dove Egli sta: occorre 
chinarsi, abbassarsi, farsi piccoli. Il 
Bambino che nasce ci interpella: ci 
chiama a lasciare le illusioni dell’effi-
mero per andare all’essenziale, a ri-
nunciare alle nostre insaziabili prete-
se, ad abbandonare l’insoddisfazione 
perenne e la tristezza per qualche 
cosa che sempre ci mancherà. Ci farà 
bene lasciare queste cose per ritrova-
re nella semplicità di Dio-bambino la 
pace, la gioia, il senso della vita. 

Lasciamoci interpellare dal 
Bambino nella mangiatoia, ma la-
sciamoci interpellare anche dai 
bambini che, oggi, non sono adagia-
ti in una culla e accarezzati dall’af-
fetto di una madre e di un padre, ma 
giacciono nelle squallide “mangia-

toie di dignità” : nel rifugio sotter-
raneo per scampare ai bombarda-
menti, sul marciapiede di una gran-
de città, sul fondo di un barcone 
sovraccarico di migranti. Lasciamo-
ci interpellare dai bambini che non 
vengono lasciati nascere, da quelli 
che piangono perché nessuno sazia 
la loro fame, da quelli che non ten-
gono in mano giocattoli, ma armi. 

Il mistero del Natale, che è luce 
e gioia, interpella e scuote, perché è 
nello stesso tempo un mistero di 
speranza e di tristezza. Porta con sé 
un sapore di tristezza, in quanto 
l’amore non è accolto, la vita viene 
scartata. Così accadde a Giuseppe e 
Maria, che trovarono le porte chiuse 
e posero Gesù in una mangiatoia, 
«perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio» (v. 7). Gesù nacque 
rifiutato da alcuni e nell’indifferen-
za dei più. Anche oggi ci può essere 
la stessa indifferenza, quando Nata-
le diventa una festa dove i protago-
nisti siamo noi, anziché Lui; quan-
do le luci del commercio gettano 
nell’ombra la luce di Dio; quando ci 
affanniamo per i regali e restiamo 
insensibili a chi è emarginato. 

Ma il Natale ha soprattutto un 
sapore di speranza perché, nonostan-
te le nostre tenebre, la luce di Dio 

risplende. La sua luce gentile non fa 
paura; Dio, innamorato di noi, ci atti-
ra con la sua tenerezza, nascendo 
povero e fragile in mezzo a noi, come 
uno di noi. Nasce a Betlemme, che 
significa “casa del pane”. Sembra 
così volerci dire che nasce come pane 
per noi; viene alla vita per darci la 
sua vita; viene nel nostro mondo per 
portarci il suo amore. Non viene a 
divorare e a comandare, ma a nutrire 
e servire. Così c’è un filo diretto che 
collega la mangiatoia e la croce, dove 
Gesù sarà pane spezzato: è il filo 
diretto dell’amore che si dona e ci 
salva, che dà luce alla nostra vita, 
pace ai nostri cuori. 

L’hanno capito, in quella notte, i 
pastori, che erano tra gli emarginati 
di allora. Ma nessuno è emarginato 
agli occhi di Dio e proprio loro fu-
rono gli invitati di Natale. Chi era 
sicuro di sé, autosufficiente, stava a 
casa tra le sue cose; i pastori invece 
«andarono, senza indugio» (cfr Lc 
2,16). Anche noi lasciamoci inter-
pellare e convocare stanotte da Ge-
sù, andiamo a Lui con fiducia, a 
partire da quello in cui ci sentiamo 
emarginati, a partire dai nostri limi-
ti. Lasciamoci toccare dalla tenerez-
za che salva. Avviciniamoci a Dio 
che si fa vicino, fermiamoci a guar-
dare il presepe, immaginiamo la 
nascita di Gesù: la luce e la pace, la 
somma povertà e il rifiuto. Entria-
mo nel vero Natale con i pastori, 
portiamo a Gesù quello che siamo, 
le nostre emarginazioni, le nostre 
ferite non guarite. Così, in Gesù, 
assaporeremo lo spirito vero del 
Natale: la bellezza di essere amati 
da Dio. Con Maria e Giuseppe stia-
mo davanti alla mangiatoia, a Gesù 
che nasce come pane per la mia 
vita. Contemplando il suo amore 
umile e infinito, diciamogli grazie: 
grazie, perché hai fatto tutto questo 
per me. 

 

Messaggio di Papa Francesco 

Natale 2016 

Natale, mistero 

 di speranza e di tristezza 
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A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
 

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 

DOMENICA 24 DICEMBRE - Ore 21.30 

LITURGIA DELLA NOTTE SANTA 

LUNEDI  25 DICEMBRE 
SANTO NATALE 

Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica 
Ore 13.00 Pranzo con gli amici 
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica  

da MARTEDI 26 DICEMBRE - Ore 20,30  
a VENERDI 29 DICEMBRE - Ore 12.00 

Preghiera silenziosa e profonda 
“SOLO IN DIO RIPOSA L’ANIMA MIA” (Sal.  62/61)  

 

con Mariolina Cornoldi 

Preparazione al Natale 
con un incontro di riflessione e preghiera 

guidato da padre Livio Passalacqua sj  
 

“NASCIAMO DAL SUO NATALE !” 

LUNEDÌ 18 DICEMBRE - Ore 20.30 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE - Ore 20.30 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

DOMENICA 31 DICEMBRE 

Ore 21.30 Celebrazione eucaristica di fine anno  
e rendimento di grazie 

LUNEDI 1 GENNAIO 2018 

Ore 12.15 
Ore 13.00 
Ore 18.30 

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

VENERDI 5 GENNAIO - Ore 20.30 
 e SABATO 6 GENNAIO - Ore 9.00-18.00 

Ritiro spirituale per l’Epifania 
 

“EPIFANIA OGGI” 
con padre Livio Passalacqua sj 

 

 Meditazioni di immedesimazione  
con i protagonisti del racconto matteano  

e di attualizzazione: Stella - Magi - Erode -  
Gerusalemme - Betlemme - Nuova Stella - Maria -  

Doni - Nuova strada.  (Mt 2, 1-12) 

VENERDI 1 DICEMBRE - Ore 17.30-22.00 

Laboratorio rogersiano 
 

SINERGIE E DIFFERENZE 
TRA LA PEDAGOGIA IGNAZIANA  

E L’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 

con p. Livio Passalacqua 
gesuita  e presidente onorario del Led 

 

Ignazio nel 1500, Rogers nel 1900, due secoli così lontani  
e così simili per scoperte scientifiche e conflitti,  
Ignazio in Europa teso perché l’uomo raggiunga  

il suo fine trascendente, Rogers in America perché  
la persona diventi funzionante in questo mondo.  

Eppure tutti e due così antropocentrici  
e fiduciosi che l’uomo può farcela.  

Tutti e due attenti ma rispettosi accompagnatori.  
Tanta distanza di luogo, di tempi e di culture,  

e tutti e due convergenti 
nel privilegiare la consapevolezza del sentire. 

SABATO 2 DICEMBRE  

Ore 18.30 - Celebrazione Eucaristica prefestiva  
di inizio Avvento  

 

Ore 20.30 - GESUCRISTUMIU 
monologo di Andrea Serra 

della CVX di Cagliari 
 

Tre parole che diventano una. Invocazione, richiesta di aiuto, 
tristezza, preoccupazione, spavento. Mai imprecazione.  

Significa anche ‘il mio Gesù Cristo’,  
quello che ho pian piano iniziato a conoscere … 

 

Seguirà un brindisi natalizio con scambio di auguri. 

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 - Ore 9.00-17.00 
- SAN FRANCESCO SAVERIO sj - 

RITIRO D’AVVENTO 

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 ‘facciamo festa’ proponendo in questa data   
il tradizionale Ritiro d’Avvento 

e sarà una giornata di approfondimento per darsi un 
tempo di riflessione personale e di interiorizzazione 

a conclusione del percorso 
 

GIUSTIZIA E FEDE 
 

 Sarà guidato, sul tema “Andate e imparate” (Mt 9,13), 
da padre Francesco Cambiaso sj 

della Comunità di san Fedele a Milano 
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

 

“Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da Lui la mia salvezza. 

Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare. 

 

- Salmo 62/61 - 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da martedì 26 dicembre 2017 - ore 20.30  
a venerdì 29 dicembre 2017 - 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. 

  

E’ già grazia 

essere amati e più ancora 

lasciarsi amare e ricondurre la mente 

al centro del cuore dove 

finalmente celebrare l’incontro: 
poiché là Egli innalza 

la sua preferita dimora 

a tenda dei suoi ozi, 
per i giochi d’amore. 
E fare del suo corpo 

il castello 

delle nozze! 
 

da “Ballata del pellegrino” di Turoldo 

 

Ritiro dell’Epifania 2018   
 

“Epifania oggi”  
 

con padre Livio Passalacqua sj 
 

Venerdì 5 gennaio - alle ore 20.30 

Sabato 6 gennaio - dalle 9.00 alle 18.00 

Programma 
 

Venerdì 
ore 20.30 - Meditazione guidata 

 

Sabato 

ore   8.30 - Lodi 
ore   9.00 - Meditazione guidata  
                    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 

“… Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo  dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, provarono una gioia grandissima …”  (alcuni versetti da Mt 2,1-12)  

Epifania: festa dei lontani, 
festa dei cercatori di Dio. 

A Natale è Dio che cerca l’uomo,  
all’Epifania è l’uomo che cerca Dio.  

Domandiamo il dono di essere anche noi cercatori, 
di saper alzare gli occhi,  
come raccomanda Isaia,  

e la forza per rimetterci in cammino 

ogni volta, come i Magi. 

(Nell’immagine: chiesa di S.Pietro a Mezzolombardo tn - Epifania, particolare, altare laterale) 
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04.09.2016 vita trentina 

Se capovolgiamo, come fa qualcuno, la preghiera 
del “Padre Nostro” forse scopriamo questa 

superpreghiera, dichiarazione affettuosa, benedizione 
da immaginare sulle labbra del Padre che pensa a noi. 
(Il testo, evidentemente, non è stato riveduto e corretto 
dal Sommo Autore). 

E’ come un gioco, ma reale, degli specchi. Un’in-
versione di ruoli tra mittente e destinatari. 

Figlio Nostro 

che sei nel mondo. Nel mondo che ho creato per 
mezzo del Verbo, mio Figlio, e in vista di Lui perché 
tutti diventiate Lui 

sia benedetto il tuo nome che è scritto nel mio cuore 
di Padre e pronuncio sempre con infinita tenerezza. 

Venga il tuo regno di figlio, il Regno che ho sogna-
to per te. Il Regno del mio Unigenito tuo Fratello che 
glorifica il mio amore per voi, testimoniandomi fino 
alla morte, e glorifica voi elevandovi alla mia Natura 
Divina. Il Regno che stiamo costruendo assieme me-
diante l’azione del mio Spirito Santo. 

Sia fatta la tua volontà filiale nei desideri più belli 
che ti dono. La tua volontà che è la mia di vederti feli-
ce, come in cielo tutte le volontà corrispondono perdu-
tamente alla mia 

così in terra, sempre più, corrisponda la tua. 
Ricevi oggi il Nostro pane quotidiano, quello per il 

corpo e quello per tutta la tua persona. Condividilo con 
i tuo i fratelli come io condivido tutto di me. 

Accogli, istante per istante, il mio perdono affettuo-
so dei tuoi debiti 

e così perdona ai tuoi debitori e a te stesso 70 volte 7. 
Con grande compassione. 

Credi al Nostro sostegno nelle prove. Non credere 
alla suggestione delle tentazioni al potere, al possesso, 
alla violenza distruttiva, al piacere egoistico, alla chiu-
sura in te stesso. 

E lasciati liberare dal male che genera la tua solitu-
dine e infelicità. 

Affidati a Noi perché sempre ti amiamo e ti ameremo. 
Nota - Probabilmente questa comunicazione di cuore il 
Padre la esprimerebbe, spesso e volentieri, al plurale 
“Figli Nostri”. 
 

Risonanza filiale 

Padre che sei Tutto. 
Che sei tutto Amore, 
che sei tutto per noi 
hai fatto posto in Te al mio nulla. 
Infinito: Tu abiti il mio nulla. 

Dal tuo essere sgorga il nostro esistere. 
Tu sei Luce per la nostra oscurità. 
Tu sei Suono nel nostro silenzio. 
Silenzio nel nostro suono. 
Il tuo Dono è il perdono. 
La tua Energia è il nostro sole. 
Con il dono dell’ascolto e del sentire  
ci fai mutare e maturare. 

 

padre Livio Passalacqua sj  
(Vita trentina, n° 35 - 04.09.2016 

www.vitatrentina.it) 

 

Si, Padre, il giorno in cui, Tu Spirito, ci hai creati di 
carne, in quel giorno tu hai creato il Natale di Gesù, ti 
sei impegnato al Natale. 

Incredibile il tuo crearci di carne ma ancor mag-
gior follia il tuo farti carne nel Figlio. 

In qualche modo il tuo spingerci avanti, in certo 
modo fuori di te, ad essere quella carne che tu non sei 
ti ha impegnato, 

per non lasciaci soli e diversi, a condividere tu stes-
so la corporeità nostra. 

Natale è nato quel giorno. Cioè da sempre. 
Carne noi per essere concreatori, corresponsabili, 

collaboratori della Creazione e quindi carne anche tu 
nel Figlio 

Perché un Dio Madre e Padre non lascia soli 
i figli a gioire e soffrire ma sta inchiodato a loro. 

Per spezzarti per noi hai avuto bisogno di corpo e l’hai 
chiamato Gesù. 

E quelle stesse fasce con cui Maria avvolgeva il 
Bambino e la stessa culla nel quale lo adagiava prelu-
devano altre fasce ed altro sarcofago con i quali avre-
sti completato il Natale.  

di 
padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 

Figlio nostro  
che sei nel mondo... 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DI QOELET 

Assoluto soffio  
dice Qoelet  

assoluto soffio 

tutto è soffio 

( Qo 1,2 ) 

Dicembre, tempo di avvento e di Natale, spazio che la 
liturgia dedica in modo particolare a santa Maria. Due le 
solennità di rilievo: l’Immacolata concezione (8/12) e la 
Madre di Dio (1/1). Intendiamo dare rilievo a questo tem-
po rileggendo due pagine prese dall’evangelista Luca: 
l’incontro di santa Maria con Elisabetta (1,39-45 in que-
sto numero) e il magnificat (Lc 1,46-56 nei prossimi). 

 

Spirito Santo, con la tua potenza vivificante tu hai vi-
sitato il grembo vergine di santa Maria e hai fecondato il 
seno sterile di Elisabetta. Ha generato il Salvatore, l’una, 
il Precursore l’altra. Per te la storia ha assunto il volto de-
finitivo, per te il tempo si è compiuto. Vieni ora su di noi, 
colmaci della tua presenza e saremo portatori di vita. 

 

Luca introduce con un participio l’episodio che se-
gue immediatamente la visita dell’arcangelo Gabriele a 
santa Maria. È un participio passato, è un verbo, è un’a-
zione che - dato il modo del verbo - si colloca fuori dal 
tempo: Alzatasi, Maria... andò. È un quadretto vivo e 
vivace che trasuda movimento, fretta, freschezza e tan-
ta gioia. E sembra essere lì, dietro una tenda, ad osser-
vare. È un piccolo capolavoro! 

Il verbo si alzò suggerisce un cambio di posizione: 
santa Maria era inginocchiata, era seduta (vedi alcune 
raffigurazioni)? Non sappiamo; siamo però certi che 
cambia posizione. Ha l’aria di essere un verbo 
“teologico” per cui da una posizione di stasi santa Ma-
ria passa ad una di movimento. La parola dell’angelo, 
di Dio, mette sempre in movimento! Un movimento 
frettoloso e un viaggio non proprio breve: dalla Galilea 
alla Giudea, fin quasi a Gerusalemme. 

Perché un viaggio tanto lungo? Per aiutare la cugina 
anziana e incinta rispondono alcuni commentatori. Lu-
ca non ne parla né lo lascia intendere. Lo scopriremo 
dunque leggendo. 

Nuova arca dell’alleanza che contiene il Santo dei 
Santi santa Maria entra nella casa di Elisabetta e saluta: 
cenni elementari di una visita. Lontano dalle mura del 
tempio in una casa tra le montagne il solo saluto provoca 
reazioni forti e insospettate: il bambino salta di gioia nel 
grembo sterile di Elisabetta, lo Spirito la ricolma di sé. 
Ed ella grida, grida parole incontenibili: Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo (1,42). 

Non possiamo sottovalutare la presenza e il dialogo 
di queste due donne all’inizio del vangelo. La parola 
passa dagli angeli agli uomini (Zaccaria) e infine alle 

donne. E mentre Zaccaria - sacerdote! - è incredulo, le 
due donne brillano per la loro fede. Santa Maria non par-
la mentre ad Elisabetta Luca affida un lungo discorso 
(58 parole su 113, il più lungo in bocca ad una donna!). 

Doppia la benedizione sulle labbra di Elisabetta col-
mata di Spirito Santo: Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo. E la benedizione continua 
nello stupore. Elisabetta si interroga sul motivo di tanta 
visita e riconosce in santa Maria la madre del suo Signo-
re. È uno sguardo che penetra il mistero infinito il suo, è 
lo sguardo di colei che crede e sa cogliere anche i minimi 
movimenti. L’ecco che segue dice tutta l’immediatezza e 
le ricadute di un semplice saluto che giunge sì agli orec-
chi ma si ripercuote nel grembo dell’anziana cugina: Il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo (1,44). 
Per ben due volte Luca usa il medesimo verbo (1,41.44) 
reso con “sussultare”. Sarebbe forse meglio “saltare”, 
“balzare” come un capriolo tra i campi, come una cerva 
tra i dirupi. Sussultare comporta una componente emotiva 
che Luca non trascura indicandone il motivo: Ha sussulta-
to di gioia. Più vicino all’originale “nella gioia”; non 
nella paura, non nell’angoscia come poteva provocare la 
presenza del Signore al momento della sua attesa venuta. 

Dopo la benedizione la beatitudine, la prima in Lu-
ca, l’unica riservata ad una donna: Beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto (1,45). L’aver creduto, creduto nel compiersi del-
la Parola, è il motivo di tanta beatitudine. 

Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e fecon-
dano la terra, così la parola di Dio feconda ogni grembo 
sterile. Santa Maria non va da Elisabetta per aiutarla (lo 
avrà forse anche fatto!). Luca fa incontrare le due donne 
per mettere in luce la risposta del popolo di Dio al mistero 
dell’incarnazione ormai in atto con il “sì” di santa Maria. 
La risposta è messa in bocca ad una donna, icona collau-
data del popolo eletto. Nella pienezza dello Spirito il po-
polo benedice santa Maria fra le donne per ciò che è av-
venuto in lei e a cui lei ha dato il suo assenso; con gioia il 
popolo dichiara beata santa Maria per aver creduto. 

Incontro proficuo, tre mesi di pura contemplazione! 
 

Grazie Elisabetta che dai voce al nostro stupore per 
l’immensa e unica meraviglia dell’incarnazione; grazie 
perché ancora una volta ci assicuri che Dio guarda agli 
ultimi, agli sconfitti, agli scarti; grazie perché sei inter-
prete di tutta la nostra gioia. Ma soprattutto grazie per-
ché ci indichi la via del compiersi della parola di Dio: 
credere che l’opera di Dio si compie attraverso noi. 

Adalberto 

 Benedetta tu fra le donne! 
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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 

“Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i sentieri! Ogni burro-
ne sia riempito, ogni monte e ogni 
colle sia abbassato, i passi tortuo-
si siano diritti; i luoghi impervi 
spianati. Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio” (Lc 3,4). Questo è il 
monito per chi attende la venuta 
del Regno. 

L’Avvento intende ogni anno 
risvegliare in noi il desiderio non 
tanto alla fine della vita, quanto al 
suo fine, pregustando la novità  che 
il Signore ha promesso di inaugu-
rare alla sua venuta nella gloria. 
Come sottolinea la “Lumen gen-
tium”: “Mentre la Chiesa compie 
su questa terra il suo pellegrinag-
gio lontana dal Signore, è come 
una esule che cerca e desidera le 
cose di lassù, dove Cristo siede 
alla destra di Dio,…fino a che col 
suo sposo comparirà rivestita di 
gloria (Col 1,3)”. 

Ogni giorno meditiamo sul mi-
racolo della venuta del Signore, 
che attende tutta l’umanità essendo 
Cristo luce delle genti. L’Avvento 
è l’invito a vedere i germogli di 
luce che il Signore semina sul no-
stro cammino, è un’apertura all’i-
nesauribile novità della grazia di-
vina. E’ una sfida lanciata a un’e-
poca ripiegata sull’immediato: 
riscoprire la forza che viene dalla 
fede nella resurrezione  di Gesù, 
per combattere i mali di cui soffre 
la nostra speranza. La venuta alla 
fine dei tempi non è altro infatti, 
che l’estensione della resurrezione 
di Cristo. 

Meditare significa attendere il 
Signore che viene. L’itinerario di 
meditazione è sostenuto dalla spe-
ranza dell’incontro con Dio. Come 
nel mondo anche in noi si fronteg-
giano luce e tenebre, bene e male, 
giustizia ed egoismo. La nostra me-
ditazione è un processo di educazio-

ne all’attesa, all’apertura 
del cuore, all’atteggiamen-
to accogliente nei confron-
ti con la realtà, nell’espe-
rienza dello spogliamento 
del nostro ego e della po-
vertà di spirito. Disponibi-
lità, pace, rilassamento, 
assieme al distacco inte-
riore e all’umiltà predi-
spongono all’attesa vigile 
dell’incontro con Dio nella 
meditazione.  

In questi giorni con-
templiamo l’“azione” di 
Dio che “squarcia i cieli” e 
abbandona lo splendido isolamento 
della sua trascendenza, mentre l’uo-
mo nella sua notte di solitudine si 
apre alla manifestazione del Signo-
re. In altre parole si incrociano 
amore di Dio e speranza dell’uomo, 
che si mette in cammino verso il 
Signore che lo cerca.  

La nostra fede è attenzione e 
certezza di essere seguiti con amo-
re da un Dio che si muove per pri-
mo e non abbandona l’uomo al suo 
destino. Con l’incarnazione le due 
sfere prima antitetiche di Dio e 
dell’uomo sono entrate in collisio-
ne con un abbraccio che non ci 
lascia indifferenti, così  siamo in-
vitati a cercare Dio nel volto dei 
fratelli nei quali Cristo si fa pre-
sente. “Dio non abita in luoghi 
costruiti da mano d’uomo” dice 
Paolo ad Atene (Atti 17,24), ma 
abita nel tempio vivo che lui si è 
costruito: l’uomo vivente.  

Il Natale è un invito a scoprire 
la nostra interiorità, la nostra per-
sonalità, la nostra storia. L’incon-
tro con Gesù che si rinnova e si 
approfondisce tutte le volte che 
celebriamo il Natale è doppiamente 
significativo: in rapporto alla no-
stra crescita personale e con riferi-
mento al dialogo e alla ricerca con-
divisa con gli altri della verità, del-
la solidarietà e del senso della vita.  

L’Avvento e il Natale diventano 
un invito ad accogliere l’altro ma 
anche a scavare nella nostra espe-
rienza spirituale  sia personale che 
collettiva. Così ci disponiamo ad 
accogliere colui che viene nell’al-
tro, ma anche a tornare liberi da 
pregiudizi e condizionamenti verso 
la sorgente di acqua viva che ci dis-
seta per la vita eterna. 

Dio è venuto, viene e deve an-
cora venire: Dio è in noi e come la 
sposa lo attendiamo nell’oscurità 
della nostra fede, nella tensione 
della speranza, nel dono della cari-
tà. Con Giovanni nell’Apocalisse 
contempliamo la fine dei tempi in 
una visione che riassume le realtà 
messianiche: “E vidi la città santa, 
la nuova Gerusalemme, scendere 
dal cielo, da presso Dio, preparata 
come sposa che si è ornata per lo 
sposo. E udii una voce grande, 
proveniente dal trono che diceva: 
‘Ecco la dimora di Dio con gli uo-
mini, e dimorerà tra essi ed essi 
saranno il suo popolo e Dio stesso 
sarà con essi. E tergerà ogni lacri-
ma dai loro occhi e la morte non ci 
sarà più. Non ci sarà più né lutto, 
né pianto, né dolore. Il mondo di 
prima è scomparso per sem-
pre’” (Ap 21,2). 
 

Giacinto Bazzoli 

La venuta del Signore  Inizia l’itinerario di meditazione guidato 
da p. Andrea Schnöller, maestro di medita-
zione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2017-2018 

 

10 dicembre 2017  
4 marzo 2018 

15 aprile 2018 

3 giugno 2018 

 

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. 
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 Dall’Assemblea ‘pensosa’ 
della Cooperativa 

Villa S. Ignazio 

 

Il senso della Partecipazione 

Essere indefinibili e generativi 
“Cari Soci, un saluto in questo 

giorno prezioso. Pensavo: la nostra 
Cooperativa è nata da Villa S. 
Ignazio e Villa S. Ignazio di questi 
decenni è nata dalla Cooperativa. 
Continuate ad essere generativi 
perché oggi l’urgenza di bene è 
maggiore di ieri. Siate Cooperativa 
Sociale e ancor più che Cooperati-
va Sociale. Diventate indefinibili 
perché chi ama non ha confini. 
Grazie a tutti voi Cooperatori! 

Vostro p. Livio” 

Con queste parole padre Livio 
Passalacqua ha inviato dalla sua 
nuova sede di Milano un augurio 
all’assemblea “pensosa” autunnale, 
che quest’anno era intitolata: 
”PartecipAzione”.  

Per aiutare i soci ad approfondi-
re questo tema, sono stati chiamati 
due testimoni: Tommaso Zorzi, 
responsabile di Villa Angarano-San 
Giuseppe a Bassano del Grappa, e 
Chiara Maule, assessora alla Par -
tecipazione del Comune di Trento. 

Il presidente della Cooperativa, 
Riccardo Baldi, ha introdotto i 
lavori spiegando che il tema è stato 
scelto dal CdA “per trovare un ulte-
riore spazio di condivisione con i 
soci sul tema della trasformazione 
dell’assetto organizzativo della no-
stra cooperativa, riprendendo il te-
ma dell’assemblea pensosa dell’in-
verno 2016/17 tenutasi a gennaio”. 
“L’obiettivo - ha detto - è legare il 
tema del cambiamento con il tema 
della partecipazione con l’auspicio 
che emerga il contributo di ciascun 
socio per cercare di completare un 
percorso non semplice”. “L’intento 
- ha continuato - è condividere con 
la base sociale l’esperienza della 
fatica nel gestire il processo di tra-
sformazione diventato inevitabile a 

causa dei profondi cambiamenti che 
investono la realtà che ci circonda”. 
Baldi ha ricordato che “in questi 
ultimi mesi un altro cambiamento 
ha toccato Villa. La chiusura della 
Comunità dei gesuiti e l’assenza di 
p. Livio, costante punto di riferi-
mento all’interno della Casa, ci im-
pongono cambiamenti che chiama-
no in causa la responsabilità di laici, 
operatori e volontari. Sarà compito 
nostro fare in modo che questo edi-
ficio rimanga ‘casa’ … e creare, 
mantenere e rendere un clima di 
casa accogliente”.  

Il presidente ha ricordato poi il 
“ruolo attuale e futuro della coope-
rativa”, inserito in una realtà come 
Villa “sempre in trasformazione, 
accelerata dalla nascita di nuovi 
Enti e della Fondazione S. Ignazio”. 
E in questo percorso, ha detto Baldi, 
la cooperativa è stata quella “che ha 
faticato di più a ridisegnare il pro-
prio ruolo”, proprio perché “una 
volta era il tutto e adesso non lo è 
più”. Ma sente ancora come proprio 
il compito di “custode” di quello 
che chiamiamo “arcipelago”, il ruo-
lo di chi si preoccupa di mantenere 
lo spirito e la missione originari di 

Villa S. Ignazio. L’azione della 
cooperativa “è divisa tra la gestione 
dei servizi e della quotidianità e il 
portare avanti il sentire, lo stile, la 
fiamma della tradizione e questo 
comporta fatica, complicazione, 
energia”. “Custodire il fuoco e non 
adorare le ceneri” (Gustav Mahler) 
deve essere l’atteggiamento propo-
sitivo della cooperativa. 

Baldi ha quindi delineato quale 
deve essere la responsabilità nelle 
relazioni con gli altri Enti, ora che 
non c’è più la presenza stabile dei 
Gesuiti, “punto di riferimento non 
solo per l’ispirazione ma anche per 
l’azione quotidiana”. La cooperati-
va infatti gestisce la casa che acco-
glie le persone in difficoltà, acco-
glie gli “esterni” che utilizzano la 
foresteria e le sale, ospita altri Enti 
aderenti alla Fondazione. In tal sen-
so partecipazione significa anche 
“vivere e sentire come propria non 
solo la cooperativa ma un po’ tutta 
la ‘rete’ … aderire alle iniziative 
culturali, formative e spirituali che 
la ricchezza dei vari Enti propone”. 

Baldi ha concluso con un richia-
mo alla particolarità del vivere ed 
operare a Villa S. Ignazio, che “non 
è un normale posto di lavoro, pur 
essendo un’azienda con tutte le ca-
ratteristiche che la legge attribuisce 
alle organizzazioni economiche”. 
Chi vive e lavora qui “dovrebbe 
sentire il desiderio di appartenenza, 
di coinvolgimento, dovrebbe ‘sen-

tire’ quasi propria questa casa”. 
Negli ultimi anni la partecipazione 
dei lavoratori alla gestione della 
cooperativa è andata sempre cre-
scendo, ha detto Baldi, il quale ha 
auspicato un atteggiamento di parte-
cipazione maggiore anche nel Vo-

(Continua a pagina 9) 

Gardumi con il presidente Riccardo 
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lontario, che deve sentire la coope-
rativa come una realtà “che si impe-
gna nell’offrire non solo un servizio 
ma un ambiente ricco di occasioni 
di crescita, di relazioni significative 
e di stima reciproca, di calore come 
avviene nella famiglia”.  

Il presidente ha poi ricordato che 
la prossima assemblea di primavera 
sarà elettiva, in quanto verrà rinno-
vato il CdA. Per questo, come già 
avvenuto tre anni fa in occasione 
del precedente rinnovo, sarà avviato 
un percorso di formazione, con una 
serie di incontri rivolti a tutti 
coloro che intendono candidarsi.  

Il presidente ha infine annun-
ciato che il CdA ha individuato 
una nuova figura di segretario che 
dovrà supportare il consiglio stes-
so. In passato svolgeva questa 
funzione un volontario, Giancarlo 
Zuntini; in seguito questa funzione 
è stata svolta a turno da singoli 
consiglieri, ma la delicatezza del 
compito ha fatto optare per una 
figura fissa e si è individuato 
Alessandro Bartolini, che lavora 
nel settore amministrazione a Villa S. 
Ignazio. Rimarrà in carica fino alla 
scadenza dell’attuale CdA. 

 

Dopo l’introduzione del presi-
dente, la prima testimonianza è stata 
quella di Tommaso Zorzi, responsa-
bile di Villa Angarano-San Giuseppe 
a Bassano del Grappa e in particola-
re della Rete Pictor, una rete di coo-
perative sociali attive sul territorio a 
servizio delle persone più disagiate, 
con sede proprio nella Villa. 

Zorzi ha spiegato brevemente la 
storia della Villa, sorta nel 1590 per 
volontà del nobile bassanese Giaco-
mo Angarano e diventata di pro-
prietà dei Gesuiti nel 1921, che dal 
1924 l’hanno destinata a sede di 
esercizi spiritali e l’hanno chiamata 
Villa San Giuseppe. Ora è un luogo 
di accoglienza. Zorzi ha sottolineato 
la differenza tra spazio e luogo: lo 
spazio è misurabile, il luogo è un 
posto in cui accogliere, è un 
“architettura che si prende cura”, 
che guarda al sociale, diventa inclu-
sione ed evita la marginalizzazione. 

Ha parlato poi del concetto di 
Rete su cui si basa “Pictor” (il nome 

deriva dall’omonimo racconto-fiaba 
di Hermann Hesse e simboleggia il 
perenne rinnovamento, la continua 
capacità di generarsi). Altri concetti 
declinati da Zorzi sono stati 
“concorrenza”, intesa come correre-

con, non solo limitato ai soci delle 
attività della rete ma alla rete del 
territorio; “inclusione”, intesa come 
presenza di persone vulnerabili che 
stanno creando un valore verso la 
città; “contaminazione”, nel senso 
che la rigidità è poco generativa, 
come dice P. Livio nel suo messag-
gio augurale. 

Tommaso Zorzi ha poi illustrato, 
con l’aiuto di slide, il concetto cen-
trale dell’assemblea, quello della 
“Partecipazione”. Per lui partecipa-
zione è: atto di fiducia, informalità, 
narrazione alla pari, dialogo conti-
nuo in un contesto che cambia, non 
accanimento, apertura agli scono-
sciuti. E’ atto di fiducia perché in 
un processo partecipativo si deve 
dare fiducia anche a chi non è affi-
dabile, come dice Michela Marza-
no. Bisogna correre il rischio ed 
essere abbastanza consolidati da 
saper rispondere all’eventuale risul-
tato negativo. E’ importante anche 
il supporto a chi traina. Non è co-
munque essenziale essere partecipi 
in prima fila: “anche sedersi in se-
conda fila è una possibilità”.  

Partecipazione è informalità, 
cioè è qualcosa di ingovernabile, di 
spontaneo e non si può pensare di 
organizzarla troppo. A Villa S. Giu-
seppe esiste una “Equipe Fronde”, 
che si trova ogni mese con rappre-
sentanti dei vari enti e in questi in-
contri si cerca di governare i pro-
cessi. Ma la realtà quotidiana più 
bella è quella che nasce spontanea-

mente, non programmata.  
Partecipazione è narrazione alla 

pari. Zorzi ha raccontato l’apologo 
del diavolo nel Luogo delle Verità, 
che permette a un umano di pren-
dersi un pezzo di verità. A chi gli 
chiede perché ha fatto quella con-
cessione, il diavolo risponde: “così 
gli ho fatto un pessimo servizio, 
perché adesso lui è convinto di ave-
re tutta la verità”. In realtà, ha chia-
rito il direttore di Pictor, nessuno 
possiede tutta la verità e questo fa sì 
che ognuno possa portare il suo pez-
zetto, in uno scambio alla pari. Esi-

ste una sezione del sito di Rete 
Pictor che si chiama “Quaderno” 
ed è una raccolta di appunti, pen-
sieri e ricordi: tutti possono scri-
vere il proprio racconto, anche se 
non sanno che cos’è Pictor. Nar-
rano insieme agli altri e capisco-
no di far parte di un progetto. 
      Partecipazione è dialogo con-
tinuo in un contesto che cambia 
(definizione di p. Alberto Remon-
dini). Per Zorzi è fondamentale la 
capacità di ascolto e di cogliere i 
mutamenti in atto. Ad esempio, 

negli ultimi tempi il territorio ci 
chiede di fare qualcosa per i minori 
migranti non accompagnati, un tema 
di cui non ci si era occupati in prece-
denza. Si tratta di privilegiare la con-
versazione, parlare, capire, generare 
qualcosa che può cambiare il conte-
sto, come scrive P. Livio nel suo 
messaggio. “Quando tutti osservano 
un prudente silenzio è il momento di 
alzare la voce”, ha detto Zorzi.  
      Partecipazione non è accanimen-
to: non è la presenza primaria dei 
soci ma l’apertura verso gli scono-
sciuti. Non è necessario che tutti i 
soci sappiano tutto quello che accade 
all’interno di Pictor, ma che siano 
capaci di andare sempre verso l’ester-
no. Partecipazione è apertura agli sco-

nosciuti, favorire processi partecipati-
vi anche a discapito dell’efficienza.  

La conclusione della testimo-
nianza di Tommaso Zorzi è stata la 
frase di una ragazza spagnola pre-
sente a Villa S. Giuseppe in Servi-
zio Volontario Europeo, che alla 
domanda su che cos’è la partecipa-
zione, ha risposto: “Nessuno è nes-
suno con gli altri”. 

(Continua da pagina 8) 

(Continua a pagina 10) 

Tommaso Zorzi, responsabile Rete Pictor 
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Tel. 0461.238720  - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it -       Villa S.Ignazio 

L’assessora alla partecipazione 
del Comune di Trento, Chiara Maule, 
è stata chiamata a raccontare in che 
modo un ente pubblico come il Co-
mune intende e concretizza la Parte-
cipazione. La sua definizione di par-
tecipazione è stata: “capacità di guar-
dare la realtà con gratitudine”. E’ un 
atteggiamento difficile oggi, ha detto, 
perché sembra prevalere lo sconforto, 
che impedisce di vedere quello che di 
buono esiste, che è tanto. Chiara 
Maule ha numerose deleghe, tra cui 
l’innovazione, la formazione, i pro-
getti europei, la gestione dei beni 
comuni, il decentramento, i rapporti 
con le Circoscrizioni, l’amministra-
zione digitale, le risorse informatiche, 
l’innovazione e la Smart City, i servi-
zi scolastici ed educativi … Tutti 
settori che in qualche modo hanno a 
che fare con la partecipazione. In 
questo periodo l’assessora è impe-
gnata a organizzare la Smart City 
Week, alla quale vorrebbe dare come 
tema “La speranza dell’appartenere”.  

Nonostante tutto il negativo che 
vediamo nei social media, ha detto, ci 
sono anche tante potenzialità della 
rete, un senso di appartenenza viva 
alla città, di responsabilità nei con-
fronti di quello che accade. L’obietti-
vo deve essere quello di ripartire dalle 
cose positive, che vanno bene. Se 
abbiamo delle cose che funzionano è 
perché ciascuno ha fatto la sua parte. 
La politica è occuparsi del bene co-
mune, tenere insieme la comunità con 
le risorse che si hanno. I “beni comu-
ni” sono realtà tangibili: ad esempio 
l’iniziativa “adotta un’aiuola” sta ri-
scuotendo successo. Anche lo Skate 
Park a Maso Smalz è stato un succes-
so: sono molti i giovani che contribui-
scono a mantenerlo 
vivo. Oppure la Biblio-
teca di Madonna Bian-
ca, dove un gruppo di 
genitori ha creato un’as-
sociazione che tiene 
aperta la sede tutti i 
giorni. Ci sono molti 
spazi per poter fare.  

Negli ultimi decen-

ni è progressivamente prevalso il 
concetto della “delega” rispetto a 
quello della partecipazione, ma fin-
ché c’erano risorse sufficienti la 
delega andava anche bene, quando 
però le cose vanno meno bene e le 
risorse calano si tende a buttare ad-
dosso all’amministrazione ogni re-
sponsabilità.  

La risposta dell’amministrazione 
è stata quella di erigere muri e quindi 
di rendere ancora più difficile la par-
tecipazione. Oggi se qualcuno vuole 
fare qualcosa di utile per la comunità 
si trova spesso davanti dei muri: biso-
gna abbattere qualche muro, qualche 
rigidità burocratica, se si vuole che il 
cittadino dia il proprio contributo. 
Bisogna esprimere un atto di fiducia, 
andare oltre la rigidità della norma, 
pur senza venir meno alla correttezza 
e alle esigenze di sicurezza.  

Anche il volontariato è un bene 
comune, per cui dobbiamo creare 
partecipazione nel luogo in cui vivia-
mo, interrogarci su dove andiamo e 
perché lo facciamo. Però è necessario 
il sostegno della comunità. La politica 
è solitudine, ha commentato Chiara 
Maule. Ci sono pochi legami veri, 
poca amicizia, è difficile “fidarsi”. Ci 
sono pochi spazi per parlare coi poli-
tici, per lo più Facebook e i giornali. 
Ma non è questo il modo migliore. Si 
è persa la rete con le persone, così la 
politica è diventata una grande fatica. 
Vanno recuperati spazi per parlarsi, 
serve recuperare fiducia. E’ vero che 
non tutti possono sapere tutto: ci si 
deve anche fidare. Ad esempio, ha 
detto l’assessora, io non posso sapere 
tutto quello che viene proposto in 
giunta: devo fidarmi dei miei colleghi 
e confidare che sanno quello che pro-
pongono. Non è una delega in bianco 

è realismo: altrimenti è la paralisi. 
Chiara Maule ha concluso con 

un invito ai presenti: “se mi incon-
trate per strada fermatemi, salutate-
mi, mi farete piacere”. 

 

Dopo la testimonianza di Chiara 
Maule, l’assemblea si è suddivisa in 
cinque gruppi di lavoro per approfon-
dire gli spunti emersi dai due inter-
venti. Il compito per ciascun gruppo e 
per ciascun partecipante era “indi-
viduare lo spunto ritenuto più utile 
per farsi coinvolgere nella realtà della 
Cooperativa al fine di migliorare an-
che la propria partecipazione al pro-
cesso di riorganizzazione in atto”. 

Al termine dei lavori un rappre-
sentante per ogni gruppo ha riferito 
su quanto emerso nel dibattito e la 
consigliera Luisa Lorusso ha sinte-
tizzato i vari contributi, su cui il 
CdA ora avrà modo di riflettere 
ulteriormente. 

In conclusione p. Alberto Remon-
dini ha ricordato che la Fondazione 
S. Ignazio sta lavorando su un docu-
mento che la Provincia Euromediter-
ranea, di cui ora fa parte anche la 
Romania, ha lanciato e sul quale si 
sta elaborando un progetto. Inizial-
mente si era pensato di concludere i 
lavori entro agosto 2017, ma poi si è 
scelto di prendersi ancora un anno di 
tempo per individuare meglio punti 
di forza e di debolezza ed arrivare a 
una proposta più condivisa. 

Infine il presidente della Coopera-
tiva, Riccardo Baldi, ha ringraziato 
tutti i partecipanti all’assemblea, e in 
modo particolare i relatori, per la 
ricchezza di spunti proposti, che of-
friranno ora materiale di approfondi-
mento in CdA.  

Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 9) 

L’Assemblea durante  l’intervento  
dell’assessora Chiara Maule 
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Cooperativa Sociale Samuele  
Sede: Via delle Laste, 22   

38121 - Trento  
tel. 0461.230888 - fax. 0461.260820 

info@coopsamuele.it  

          

 Cesti natalizi solidali 
La proposta per il Natale 2017 

nasce dalla collaborazione fra tre 
realtà trentine che operano nel so-
ciale: Cooperativa Sociale Samuele, 
Cooperativa Sociale Forchet-
ta&Rastrello e Associazione Centro 
Astalli Trento, che condividono va-
lori di solidarietà ed inclusione. 

 

La Cooperativa Sociale Samue-
le, operante a Trento dal luglio 
del 1998, offre interventi individua-
lizzati di formazione professionale a 
persone che, per diversi motivi, non 
riescono a entrare o rientrare nel 
mercato del lavoro. Al suo interno 
sono attivi diversi laboratori di for-
mazione che offrono svariati pro-
dotti e servizi alla cittadinanza 
(ristorazione e catering; pelle e 
cuoio; bomboniere; agricoltura so-
ciale; corsi di cultura e lingua italia-
na; educazione e assistenza scolasti-
ca) con l’obiettivo di aiutare chi è 
fragile a ritrovarsi e costruire un 
nuovo progetto di vita. Per questo 
Natale abbiamo riproposto dei pro-
dotti ormai cult della Cooperativa, 
come lo svuotatasche ed i porta-
chiavi in cuoio, nonché composizio-
ni alimentari confezionate dal no-
stro laboratorio della Fucina. 
 

Forchetta&Rastrello Coopera-
tiva Sociale di Solidarietà nasce a 
Trento nel 2014 come spin off di 
Samuele nell’ambito dell’inseri-
mento lavorativo. La cooperativa è 
occupata in più settori in ognuno 
dei quali sono inserite persone che 
si trovano in uno stato di svantag-

gio, dando loro una possibilità di 
inserimento nel mercato del lavoro. 
Per quanto riguarda il Laboratorio 
di saponificazione, attraverso la la-
vorazione di ingredienti naturali e 
locali vengono prodotti saponi ve-
getali, i quali rappresentano uno 
strumento per raccontare una storia 
diversa, sostenibile per l’uomo e per 
l’ambiente. 

Nell’ambito della Ristorazione 
la Cooperativa gestisce la Caffette-
ria interna e il bookshop a Castel 
Beseno nella stagione estiva, men-
tre con impegno annuale gestisce la 
Caffetteria “Barone al Castello”, 
all’interno del Castello del Buon-
consiglio. 

Nel contesto dell’Agricoltura 
sociale è attivo il progetto “Innesti 
di cittadinanza”, che si realizza 
principalmente sul territorio della 
Valle dei Laghi e della Valle 
dell’Adige, offrendo un’opportunità 
di formazione e lavoro a due giova-
ni richiedenti asilo. Avviato a fine 
2016 ha come obiettivo l’accompa-
gnamento di due ragazzi rifugiati 
verso la realizzazione di una filiera 
di produzione che colleghi le attivi-
tà di un’azienda agricola biologica e 
di un laboratorio artigianale. Il pro-
getto vuole sperimentare un proces-
so di collaborazione tra profit e non 
profit che si differenzia dai classici 
percorsi formativi. Tale progettazio-
ne è nata in particolare dalla colla-
borazione con l’Associazione Cen-
tro Astalli Trento, Onlus nata nel 
2005, che pone al centro della pro-
pria mission l’accompagnamento 

dei rifugiati e la condivisione delle 
loro esperienze. All’interno delle 
proposte studiate per questo Natale 
il Centro Astalli Trento propone 
splendidi sacchettini in stoffa afri-
cana elaborati grazie all’attività del 
nuovo laboratorio di sartoria sociale 
attivato a Zambana, in cui si sono 
intrecciati i talenti di alcuni richie-
denti asilo, la creatività dei sarti di 
‘Officina de l’ùcia’ e la bravura di 
alcune signore del paese. 

Nella composizione dei cesti ab-
biamo inoltre voluto affiancare alle 
nostre produzioni prodotti di altre 
realtà locali o nazionali, privilegian-
do produzioni biologiche e intensi-
ficando collaborazioni già in essere 
per noi importanti. 

 

Scegliere una delle proposte da 
noi pensate per il prossimo Natale, 
significa pertanto sostenere le no-
stre attività e di conseguenza per-
mettere nuove opportunità di forma-
zione o inserimento lavorativo o ac-
compagnamento. 

Potrete prenotare i cesti inviando 
una mail a info@coopsamuele.it 
entro il 15/12/2017 o passando a 
trovarci presso la casetta di F&R ai 
mercatini di Natale di Mezzolom-
bardo in tutti i weekend di dicembre 
o presso il negozio Artelier di Via 
S. Marco. Sarà anche un modo per 
trovare altre idee regalo solidali e 
originali! 

 

Grazie dunque  
per il contributo che vorrete darci  

e Buone Feste da tutti noi! 

 

 

 

 

 

 

 
Forchetta & Rastrello 

Cooperativa sociale di solidarietà 

Sede: Via delle Laste, 22   

38121 - Trento 

forchettaerastrello@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Associazione  
Centro Astalli Trento Onlus 

JRS, Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia 
Sede: Via delle Laste, 22   

38121 Trento - tel. 0461.1725867  
progetti@centroastallitrento.it  
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Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

    sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

Come ricorderanno il 2015 i sus-
sidiari delle scuole elementari del 
futuro? L’Agenda Europea per la 
Migrazione, scritta in quell’anno, 
proponeva delle soluzioni alla “crisi 
dei rifugiati” che sembrava colpire 
l’Europa, in cui arrivavano le bricio-
le di un fenomeno mondiale che non 
smette di crescere e che attualmente 
coinvolge 65 milioni di persone, la 
stragrande maggioranza delle quali 
ospiti in Paesi poveri del mondo.  

L’Agenda risolveva la crisi met-
tendo al primo posto un approccio 
durissimo al traffico degli esseri 
umani. Si prevedeva anche la con-
centrazione di maggiori risorse nei 
Paesi di provenienza attraverso pro-
grammi di sviluppo economico; ma 
si abbozzava anche un programma 
di reinsediamento per individui più 
vulnerabili bisognosi di protezione 
internazionale. In seguito, la Com-
missione metteva a punto anche un 
programma di re-location che 
avrebbe significato una miglior ri-
partizione delle forze tra gli Stati 
Membri UE a servizio dei richie-
denti asilo, ma i criteri da applicare 
rendevano sostanzialmente irrile-
vanti queste misure.  

Sin da subito, tante voci hanno 
denunciato la mancanza di progres-
si in relazione allo sviluppo di cana-
li sicuri e legali per quello che do-
vrebbe essere il “riconoscimento” 
del diritto all’asilo: nessun canale 
umanitario veniva predisposto al di 
fuori dello sforzo solidaristico di 
singoli enti sociali, come la Comu-
nità di Sant’Egidio e i Valdesi.  

Tutte le istituzioni nazionali ed 
europee si sono concentrate piuttosto 
sulla costruzione di un apparato per 
la lotta ai trafficanti senza preoccu-
parsi di risolvere una tensione fon-
damentale: come riconosci uno 

Schindler da un contrabbandiere o 
un buon samaritano da un criminale?  

Lo stato di “emergenza” intro-
dotto in alcune parti dell’UE in ri-
sposta a questa “crisi dei profughi” 
ha dato origine ad una serie di misu-
re illiberali e ha permesso restrizioni 
senza precedenti alla società civile in 
vari Stati membri, tra cui il Regno 

Unito, l’Italia e l’Ungheria. Laddove 
gli attori della società civile sono 
stati spesso i primi a rispondere alla 
crisi dei rifugiati, essi sono stati via 
via criminalizzati e intimiditi da que-
sta svolta autoritaria. Quest’ultima 
influenza negativamente l’accesso 
dei migranti “irregolari” ai diritti 
fondamentali, tra cui l’assistenza 
sanitaria, l’istruzione e l’alloggio- e 
li getta nelle mani di trafficanti, 

sfruttatori e mafie. 
Ma allora come ricorderanno il 

2017 i sussidiari delle scuole ele-
mentari del futuro? Durante que-
st’anno, in alcune parti dell’Unione 
europea, gli attacchi contro le orga-
nizzazioni della società civile di-
sposte a dare servizi ai richiedenti 
asilo sono divenute sempre più in-
tense creando un ambiente sociale 
ostile per i migranti e persino per il 
concetto stesso di “solidarietà”.  

Una campagna mediatica- inizia-
ta in primavera- ha raccontato come 
salvare dal naufragio, fornire cibo o 
accompagnare una persona migrante 
risulti un negativo fattore di attra-
zione per i nuovi arrivi, dimentican-
do completamente le ragioni della 
fuga dalle loro realtà d’origine.  

La lotta ai trafficanti di esseri 
umani ha quindi permesso non la 
costruzione di un serio mandato in-
ternazionale per arrestare e processa-
re gli smugglers libici, ma ha dato 
vita ad un “codice di condotta” per le 
imbarcazioni delle ong e ad un ac-
cordo per bloccare le partenze stilato 
con un governo provvisorio, incapa-
ce di garantire uno stato di diritto 
presso un Paese di transito come la 
Libia, in guerra civile dal 2011.  

Persino dentro all’Europa, le 
misure legislative hanno accresciuto 
le difficoltà nell’accesso all’assi-
stenza e al diritto alla difesa causan-
do per molti migranti isolamento, 
vulnerabilità e maggior esposizione 
allo sfruttamento criminale.  

Tuttavia, tutto questo sta causan-
do non solo il risveglio dei fascismi, 
ma anche quello delle coscienze tra 
gli attivisti europei.  

L’inefficienza delle politiche e 
delle azioni dell’UE e dei suoi Stati 
Membri mostrano contraddizioni 

(Continua a pagina 13) 

 

Appunti da una   
lezione di diritto 
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Penso al presepio.  
Questo bambino poverissimo, debole e tanto biso-

gnoso di tutto è Dio, il Creatore dell’Universo. Giace 
su un po’ di paglia, al buio di una stalla sporca, in 
una notte d’inverno. Per Lui non si è trovato un posto 
più conveniente. 

La Madre soffre accanto al piccino l’umiliazione, 
la nostra ingratitudine, l’impotenza di poter dare a 
quell’eccelsa creatura, il conforto della più povera 
delle madri. 

Una stalla per Iddio dopo tanti infiniti. 
In questo mistero la Madonna mi dà un profondo 

insegnamento. La gloria che gli angeli cantano sopra 
questa grotta è legata alla volontà di Dio, vissuta 
nell’amore, spesso nel mistero dell’obbedienza il sa-
crificio è tanto più grande quanto più oscura, o poco 
ragionevole, essa appare. 

Dai Diari di Fratel Venzo - FV 46,62 

E’ in preparazione  
una mostra di paesaggi  

dell’artista gesuita 

 

L’Associazione Fratel Venzo prosegue l’opera di 
studio e di valorizzazione del lascito artistico del 
pittore gesuita Mario Venzo (1900-1989), da religio-
so Fratel Venzo.  

Ora, dopo approfondite ricerche sui disegni e 
sull’archivio personale, che hanno gettato nuova 
luce sulla sua personalità, è la volta di una piccola 
ma preziosa mostra dedicata ai suoi paesaggi. 

Avrà luogo nella Chiesa dell’Angelo, a Bassano 
del Grappa, in collaborazione con il Museo Civico e 
con associazioni bassanesi fra cui Rete Pictor. Sarà 
coinvolta nell’iniziativa anche Villa San Giuseppe, 
con un’esposizione parallela di artisti contemporanei 
e una serie di incontri culturali su Venzo destinati 
alla cittadinanza. 

La mostra comprenderà un gruppo di paesaggi di 
alta qualità, poco noti o inediti, insieme a disegni 
preparatori anch’essi mai esposti, che fanno parte 
del fondo conservato nell’Archivio di Trento; sarà 
accompagnata da un catalogo con nuovi studi sul 
religioso pittore.  

L’inaugurazione è prevista per sabato 17 marzo 
2018. 

Ezio Chini, presidente 

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

 

Associazione FratelVenzo 

così evidenti, che potrebbero causa-
re la distruzione della comunità 
europea. Numerosi intellettuali ce 
lo ricordano continuamente come se 
fosse una cosa divertente.  

Ma la violazione di stato di dirit-
to e del principio di solidarietà stan-
no anche causando reazioni colletti-
ve che affermano piuttosto che ne-
gare la legittimità fondamentale del 
sistema europeo. Questa disobbe-
dienza civile è composta da rivendi-
cazioni che vanno dall’obbligo 
umanitario al dovere civico, respon-
sabilità di ogni cittadino sovrano - 
principio cardine della democrazia. 

Ma allora, alla fine di questa 
tragica guerra contro i poveri del 
mondo, saremo divenuti capaci di 

accogliere, ci saremo dati misure 
democratiche a livello internaziona-
le per il contrasto alle vere attività 
criminali e ci considereremo cittadi-
ni europei sulla base della solidarie-
tà e del principio di fraternité.  

Prima di allora, la condanna Onu 
all’Europa per via dell’accordo ita-
liano con i criminali di guerra libici 
è solo l’ultima voce che ci ricorda 
come la sofferenza dei migranti in 
detenzione in Libia sia un’offesa 
alla coscienza dell’umanità. Come 
italiani, ne siamo tutti vergognosa-
mente complici. È responsabilità di 
ciascuno di noi come cittadini so-
vrani la necessità di chiedere: 
- l’apertura di canali umanitari per 
chi scappa da guerre e persecuzioni 
e l’attivazione di quote per l’ingres-

so di migranti lavoratori. Solo que-
ste misure sono un reale deterrente 
al traffico di esseri umani; 
- la salvaguarda della vita dei mi-
granti siano al centro di ogni accor-
do di collaborazione e cooperazione 
con i paesi di origine e i paesi di 
transito; 
- istituzioni nazionali ed europee 
tornino ad applicare le convenzioni 
internazionali ratificate, e nei rap-
porti di politica estera antepongano 
sempre il rispetto dei diritti umani a 
a qualunque altra valutazione. 

(Spunti tratti da: Solidarity, 

Smuggling and the European Ref-

ugee Crisis: Civil Society and its 

Discontents di Jennifer Allsopp). 
 

Giorgio Romagnoni 

(Continua da pagina 12) 
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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). 

Calendario inverno 2017-2018 

Dicembre 

2017 

♦ LABORATORIO ROGERSIANO 

Sinergie e differenze tra la Pedagogia ignaziana e  
l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers 

con p. Livio Passalacqua 

♦ I NOMI E LE EMOZIONI 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ ASCOLTARE I SOGNI - dialogare con i sogni 
con Dario Fridel  

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

Venerdì 1 dicembre 2017 

h 17.30-22.00 

Con pausa per la cena 

(gratuito) 
Sabato 2 dicembre 2017 

h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Di sabato:  09/12/2017, 13/1, 10/2, 10/3/2018 

h 15.00-18.00 

Di sabato: 16/12/2017, dal 20/1/2018,  
17/2, 10/3, 7/4/2018 

h 9.30-12.30 

Gennaio 

2018 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE (prosieguo) 
con Thierry Bonfanti 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ Moduli del BIENNIO LED 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

12-14 gennaio 2018 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di mercoledì: dal 17 gennaio 2018 

per 10 incontri  -  h 18.30-20.00 

27-28 gennaio 2018 

h 9.00-17.30 

Febbraio 

2018 

 

♦ SOUL COLLAGE  
con Emanuela Weber 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 1° livello - 
con Antonio Zulato 

— 

♦ LA  DIVERSITA’ NELLA COPPIA 

con Thierry Bonfanti 

venerdì 2 febbraio - h 17.00-20.00 

sabato 3 febbraio - h 9.30-12.30 

10-11 febbraio 2018 

sabato h 15.00-19.00  
domenica h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

24-25 febbraio 2018 

h 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Marzo 

2018 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Oltre le religioni:  
Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità. 
con Dario Fridel  

♦ DISORIENTAMENTO, ANGOSCIA, SOLITUDINE 

I Vissuti affettivi - Cogliere il non detto 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ LA DONNA AL CENTRO 

     con Gabriella Piazzon  

♦ “QUANDO LE DONNE CHIEDONO GIUSTIZIA” 

     Simposio dalla Tesi di Laurea di Silvia Filippi 

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ Moduli del BIENNIO LED 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Di sabato: riprende il 3-10-17-24 marzo, 
14-21 aprile; 5-12-19 maggio  
h 9.30-12.30 

Sabato 3 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

—- 

Domenica 4 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-17.00 

Venerdì 16 marzo (da confermare) 
h 17.30-19.30 

17-18 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

24-25 marzo 2018 

h 9.00-17.30 

 

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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 17 gennaio 2018  -  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 intrap-
polata nel corpo e lasciandola 
fluire liberamente, si acquisisce 
un maggior senso di vitalità, una 
maggior capacità di sentire be-
nessere sia a livello muscolare 
che emozionale. Si instaura gra-
dualmente un processo che porta 
ad un approfondimento della re-
spirazione e verso un maggior 
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 
psicoterapeuta ad indirizzo roger-
siano e analista bioenergetica. 

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

Venerdì  2 febbraio - ore 17-20.00   
Sabato  3 febbraio - ore 9.30-12.30   

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 
Watsonville - California, desiderosa 
di riunire le sue passioni: la psicolo-
gia, la creatività e la spiritualità. 

 

COSA FACCIAMO? 

All’interno di un piccolo gruppo, 
in un clima di fiducia e rispetto, 
prendono forma le immagini inte-
riori desiderose di emergere, essere 
riconosciute e 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’espres-
sività, accrescere la consapevolezza, 
condividere e ... molto altro ancora. 

 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a tutti coloro che 
desiderano fare questa esperienza.  
 

FACILITATRICE  
Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta del-
l’Approccio Centrato sulla Persona e 
Trainer di Classi di Esercizi Bioener-
getici; diventata facilitatrice SoulCol-

lage® nel 2014. Nel suo percorso 
formativo ha cercato e trovato vari 
strumenti che le permettessero di ap-
profondire la ricerca interiore, come il 
lavoro a mediazione corporea, la 
scrittura creativa, la psicofonia, le 
tecniche dei vari approcci psicologici. 
E infine ha incontrato il SoulColla-
ge® che stimola l’espressione creati-
va e diventa un ponte possibile per 
accedere alle profondità dell’anima. 

 

Il  Collage dell’anima  
è un percorso  

immaginativo e trasformativo,  
alla portata di tutti,  

che sostiene il nostro bisogno di  
auto-conoscenza e  

di auto-comprensione. 
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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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 La diversità nella coppia 
 

La diversità può essere fonte di problemi, 
ma anche di arricchimento  

con Thierry Bonfanti 

sabato e domenica  24-25 febbraio 2018 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.00 alle 18.00 

Avere una relazione sentimentale 
significa avere a che fare con la di-
versità altrui in quanto seppure ani-
ma gemella, l'altro è portatore di 
differenze a più livelli. Queste diffe-
renze sono legate alla sua cultura, 
alle sue origini, alla sua storia e più 
fondamentalmente alle esperienze 
che ha fatto nella vita. Ogni percorso 
di vita essendo unico, siamo tutti 
diversi. La diversità può essere fonte 
di problemi, ma anche fonte di arric-
chimento, dipende anche da come la 
si affronta. Il corso fondamentalmen-
te esperienziale si propone di aiutare 
i partecipanti a riflettere al modo in 
cui la gestiscono. 

METODOLOGIA 

La metodologia “non direttiva 
interveniente” prevede prima di tutto 
l’ascolto dei partecipanti con un’at-
tenzione particolare al loro desiderio. 
Non sono i partecipanti che si devono 
adattare al corso, ma il conduttore ai 
partecipanti. Saranno proposti vari 
esercizi in funzione del gruppo e del-
le sue aspettative. Giacché trattasi di 
diversità, l’importanza data al rispetto 
delle differenze di ciascuno sarà an-
cora più grande in questo corso.  
DESTINATARI 

Persone in coppia o meno, così 
come single. Le diversità possibili 
sono innumerevoli, etniche, religiose, 

economiche, generazionali, sessuali, 
ecc. Possono essere più semplicemen-
te legate a differenze di personalità, di 
bisogni, di desideri, di gusti… (…) 
FORMATORE 

Thierry Bonfanti, psicologo e 
psicoterapeuta. Dottore di ricerca, 
collabora con il Centro Studi Intercul-
turali dell’università di Verona e con 
il Center for Diversity in counseling 
and psychotherapy dell’università di 
Toronto (Canada). Ha dedicato parte 
della sua carriera alla coppia, dalla 
sua tesi di laurea a ricerche fatte con 
Michel Lobrot sulla vita sentimentale 
e sessuale. Pratica la terapia di coppia 
… nonché la mediazione (…). 

L’arte dell’autobiografia 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 

CORSO BASE - sabato e domenica 10-11 febbraio 2018 

Sabato - dalle 15.00 alle 19.00 // Domenica - dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-

GRAFICA? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica.  
PRESENTAZIONE  LABORATORIO 

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi 
della propria vita. Si tratta innanzi-
tutto di un’esperienza autoformativa 
che ci offre l’opportunità di cono-
scere maggiormente noi stessi e gli 
altri attraverso l’affinamento delle 

capacità di osservazione. 
PROGRAMMA 

Autopresentazione: motivazioni e 
“attese”; Prime scritture laboratoria-
li; Introduzione teorica; Sperimenta-
zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 
spontanea; Haiku: straordinaria me-
tafora dell’autobiografia; nozioni 
teoriche e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le 
emozioni dei ricordi, il piacere del 
racconto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel cor-

so della propria vita; individuazione 
dei propri “simboli” forti; Momenti 
di condivisione (libera) per riflette-
re sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filoso-
fia. ‘Esperto in Metodologie Auto-

biografiche’, formatosi presso la 
“Libera Università dell’Autobio- 
grafia” di Anghiari (AR), conduce 
‘Laboratori di scrittura autobiogra-
fica’ le cui finalità sono quelle di 
approfondire la conoscenza di sé e 
di migliorare la comunicazione e le 
relazioni con gli altri. 
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La donna al centro  
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

 

con Gabriella Piazzon 

Domenica 4 marzo 2018   -   Ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00 

Viviamo spesso sommerse da 
lavoro e dai pensieri, convinte che 
la nostra esperienza sia solo nostra, 
lontana dagli altri. Ciò che ci lega 
come donne, il legame col corpo e 
il nostro essere nel mondo, lo per-
cepiamo poco. Abbiamo bisogno di 
trovare uno spazio ed un tempo per 
contattare ed esprimere la nostra 
femminilità con il corpo, la mente, 
le emozioni, lo spirito. 
UN APPUNTAMENTO RIVOLTO A 
TUTTE LE DONNE CHE DESIDERANO 

-  ritrovare e condividere gioia, po-
sitività ed entusiasmo per la vita, 
-  liberarsi dallo stress del quotidiano, 
- esprimersi autenticamente in un 

clima di fiducia e non giudizio, 
-  trovare un equilibrio fisico, men-
tale ed emotivo per il proprio be-
nessere, 
-  dedicare del tempo a se stesse e 
alla propria dimensione femminile. 

L’incontro è finalizzato ad accor-
ciare le distanze tra le partecipanti 
ed entrare in relazione positiva con 
l’altro in un clima facilitante, per 
scoprire cosa ci accomuna e cosa ci 
distingue valorizzando ogni singola 
persona e centrando le proposte sulle 
partecipanti. 
METODOLOGIA 

Nel corso si utilizzeranno diver-
se forme comunicative ed espressi-

ve: movimento con la musica, me-
ditazioni guidate, integrazione tra 
momenti esperienziali e brevi input 
teorici. Il metodo di lavoro, nasce 
dall’Approccio Centrato sulla Per-
sona e dall’approccio corporeo 
creativo-espressivo.  

Sono consigliati un abbiglia-
mento comodo e calzini di lana. 
FACILITATRICE 

Gabriella Piazzon, Counsellor 
Professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e ad approccio 
corporeo, insegnante metodo Rio 
Abierto; infermiera professionale, 
riflesso-terapeuta del metodo Mar-
quardt; esperta in arti espressive. 

 

Disorientamento, angoscia, 
solitudine 

I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 
 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 3 marzo 2018   -   Ore 9.30-13 e 14.30-18.00  

 

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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

“Il corpo umano è il luogo in cui 
hanno origine e si manifestano de-
sideri, sensazioni, emozioni; è lo 
strumento tramite il quale possiamo 
dimostrare quale specie di essere 
morali noi siamo”.  

(Michela Marzano,  
La filosofia del corpo, 2007) 

 

“La solitudine non è isolamento ma 
piuttosto la ricerca di forme diverse 

e superiori di comunicazione”. 
(Nicola Abbagnano,  

Problemi di sociologia) 
 

Parleremo delle differenze e delle 
reciproche influenze tra disorienta-
mento, angoscia e solitudine. Ci con-
fronteremo con le nostre esperienze 
relative a questi vissuti affettivi. Ne 

osserveremo il volto e la fisiologia. 
Cercheremo assieme strategie che ci 
aiutino a riconoscerli, gestirli, co-
glierne opportunità e risorse. 
OBIETTIVI 

- Condividere liberamente l’espe-
rienza personale nei confronti di 
questi vissuti. 
- Considerarne gli aspetti utili e 
dannosi. 
- Avvicinarsi alla loro lettura non 
verbale. 
-  Cercare strategie: “Che fare?”. 
METODOLOGIA 

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

STRUMENTI 

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

Elio Cristofoletti: Laureato in 
psicologia ad Amburgo con R. Tau-
sch, allievo di C. Rogers, e succes-
sivamente a Padova. È attivo come 
psicologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli: Docente in 
Italia e ad Amburgo. Ha completato 
la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il 
Premio Nazionale in “Etica e medi-
cina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti.  
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Come LED abbiamo salutato 
p.Livio, nostro Presidente onorario, 
organizzando una mattinata dedica-
ta al GRAFF (Gruppo Allievi Faci-
litatori Formatori) e allargando l’in-
vito a tutti gli amici più vicini alla 
nostra Associazione.  

Il GRAFF è un gruppo di auto-
formazione per formatori e collabo-
ratori del LED (o aspiranti a diven-
tarlo), che hanno già concluso un 
percorso di crescita e/o formazione 
professionale nell’approccio centrato 
sulla persona o in un approccio ap-
partenente alla psicologia umanisti-
ca. L’esperienza di questo tipo di 
gruppo è iniziata negli anni ‘80 per 
iniziativa di p.Livio e ha segnato 
l’avvio della storia del LED. Allora 
il gruppo si chiamava GRAF 
(Gruppo Allievi Facilitatori) ed era 
costituito dai collaboratori di p.Livio 
nei corsi di educazione al dialogo e 
da persone interessate alla psicologia 
rogersiana che venivano anche da 
altre città. L’obiettivo del GRAF era 
di essere un luogo di incontro, scam-
bio, sperimentazione allo scopo di 
migliorare le proposte formative e 
sviluppare competenze. Nel tempo i 
membri del gruppo sono cambiati e 
sono subentrate anche altre finalità, 
così da segnare, cambiando anche il 
nome (ad es. Vivaio), nuovi punti di 
partenza. Quest’anno, aggiungendo 
a GRAF la F di Formatori, lo abbia-
mo rilanciato, riprendendo le tracce 
lasciate da p.Livio con il desiderio 
che possa essere ancora un’occasio-
ne di crescita e arricchimento reci-
proco per tutti i formatori del Led, 
concretizzandone lo spirito di labo-
ratorio permanente. 

Così la mattinata di sabato 30 
settembre ha visto insieme ai for-
matori senior e junior, molte perso-
ne che nei primi anni ‘80 facevano 
parte del primo Gruppo Allievi Fa-
cilitatori, dal quale in seguito ha 
avuto origine la nostra Associazio-
ne, il LED. 

Tema dell’incontro è stata la 
Creatività. 

Nella vita, così come in questo 
momento di distacco e cambiamento, 
ci troviamo di fronte a situazioni che 
ci chiedono a volte qualcosa di più: 
un punto di vista nuovo, un senso 
diverso, un’accettazione della realtà 
più piena. Come dice Rogers, la crea-
tività ha a che fare con situazioni 
diverse, non solo di tipo artistico, 
situazioni che richiedono un’apertura 
all’esperienza, di sentirsi liberi come 
i bambini dai condizionamenti ester-
ni, un locus of evaluation dell’espe-
rienza interna, un atteggiamento 
orientato alla giocosità nella manipo-
lazione di materiali, idee o situazioni. 
Come anche Maslow sottolinea la 
piena realizzazione della persona ha a 
che fare con esperienze vissute con 
gioia, pienezza, piacere, gratuità… 

Un ricordo guidato di p.Livio alla 

riscoperta del nostro bambino interio-
re e la scrittura automatica proposta 
da Thierry Bonfanti, hanno portato a 
un dialogo interiore. Abbiamo saluto 
poi p.Livio con un regalo funzionale, 
un tablet che potrà essergli utile a 
Milano, e due regali simbolici - le 
piume (*) e l’album (**) - nei quali 
abbiamo espresso la nostra creatività. 
Un momento di profonda commozio-
ne, sentimenti di tristezza e gratitudi-
ne, consapevolezza che il legame con 
p.Livio e con Villa S.Ignazio fa parte 
di noi. Un sogno da coltivare ancora 
insieme e da concretizzare portando 
ovunque i semi di rispetto, accoglien-
za, sguardo positivo e incondizionato 
per ogni persona. Semi da custodire e 
alimentare, ritrovandoci ancora insie-
me per generare quella forza che ci 
spinge avanti, che Rogers chiama 
Tendenza Attualizzante. 

Pina Gottardi 

Dal GRAFF 

(Gruppo Allievi Facilitatori Formatori) 

(*) … il fagottino delle piumette con attaccati i bigliettini con i nomi di 
ogni  persona presente, ma anche di quelle assenti che avrebbero voluto esserci. 
Quindi ogni piuma una persona, un incontro, un percorso di vita insieme, 
qualcosa che lui ci ha dato, che è rimasto in noi. Noi siamo le piume delle sue 
ali di aquila, ricordando l’Aquila di S.Venceslao 
che gli è stata conferita dal sindaco di Trento. 
 

AQUILA 

Il viaggio non è lungo e il tempo che ci separa 
dal nostro prossimo incontro non sarà molto e 
quindi il bagaglio che ti servirà per andare e veni-
re immaginiamo che sarà ridotto. 

Noi tutti siamo le penne e le piume dell’Aquila 
che tu sei, e vorremmo venire con te, sulle tue ali.  

Ma pensando alla tua nobile età, alle tue fragi-
li ossa ed agli impegni che ci tengono legati a 
Trento, il nostro desiderio non è realizzabile. 

Allora abbiamo pensato di caricarti con un 
bagaglio leggero sulla bilancia, ma ricco e pesante 
per ciò che significa, da tenere vicino al tuo cuore. 

Ogni piuma in questo sacchetto dice qualcosa di 
noi che tu già conosci, conosci le tue piume ad una 
ad una e di ognuno conosci le gioie e le sofferenze. 

Con questo segno vogliamo restituirti il nostro 
affetto, la nostra riconoscenza, il nostro amore. 

Buon viaggio nobile e saggia Aquila, che il tuo 
andare e venire ti sia leggero e lieto. 

Ines 
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GRAFF 2017: Due esperienze  

L’Acqua passa e lascia il Segno  
Dal GRAF è nato il LED e dal 

LED è nato il GRAFF. 
Tra il primo e l’ultimo acronimo 

non vi è solo una F in più di diffe-
renza, ma quasi mezzo secolo di 
vissuti e consolidata esperienza.  

Questo perché il GRAFF non è 
soltanto un accostamento di lettere 
ben riuscito, ma un gruppo di soli-
darietà umana e di ricerca, aperto a 
confronto, innovazione e, soprattut-
to, Amore. 

Nell’incontro del 30 settembre è 
stata chiara a tutti la natura esperien-
ziale, inestimabile, di questa realtà. A 
partire dal “Sogno guidato” di Padre 
Livio, che ha messo in contatto il no-
stro “bambino interiore” con il nostro 
sé “adulto” attuale, i vari partecipanti 
hanno portato vari contributi, legati al 
tema della Creatività. Tutti di interesse 
notevole e arricchimento, pari alla loro 
straordinaria preparazione umana. 

La presenza di Padre Livio, unita 
all’immenso affetto e all’inesauribile 
stima nei suoi riguardi, ha regalato 
un’atmosfera di profondità e acco-
glienza sorprendenti: temi elevati, di 
grande complessità venivano trattati 
con una semplicità e una scorrevolez-
za senza pari, come tra amici che si 
frequentano da una vita intera.  

Gli ingranaggi si muovevano 
perfettamente, seguendo il loro corso 
naturale. La Relazione sgorgava libe-
ra e autentica. E questo era certa-
mente dovuto a Padre Livio, Padre 
legittimo del GRAFF, del LED e 
nostro. Il GRAFF, venuto a contatto 
dell’amabile presenza del suo fonda-
tore, acquistava il suo senso più alto 
e piena realizzazione: brillava di luce 
propria, fondendosi alle nostre vite. 

I magnifici regali, simbolici e 
funzionali, donati a Padre Livio e 
pensati dal Direttivo del Led, con 
Giuseppina Gottardi, Marta Nuresi 
e la nostra Ines, hanno contribuito a 
creare un clima di grande coesione. 
Il tutto rafforzato dal lavoro di 
Scrittura Automatica di Thierry 
Bonfanti, un’attività che ci ha per-
messo di centrarci su noi stessi e su 
ciò che stavamo vivendo, sino al 
momento dei saluti finali. 

In cerchio, prima a mani giunte 
e poi tutti abbracciati, molti pensieri 

ed emozioni sono fluiti liberi, tra 
gioia, gratitudine, commozione e 
sorpresa, uniti nell’Amore. 

Il Suo legame misterioso ci uni-
va con Gratuità, Verità e Spontanei-
tà: tutti vicini nella purezza dell’in-
contro, liberamente noi stessi. 
Un’esperienza unica. 

Con la promessa e nell’attesa di 
celebrarne il prossimo compleanno, 
abbiamo scattato alcune foto ricordo, 
anche se… il viso di Padre Livio è in 
realtà sempre nei nostri Cuori, pronti a 
riscaldarlo d’Amore. L’acqua pura, 
dolce e ferma disseta, nutre, delicata-
mente plasma con Amore anche le 
forme più dure nel tempo. Perché l’ac-
qua passa… e lascia il Segno. Questo 
il destino di Padre Livio Passalacqua. 

Riccardo Codevilla 

L’incontro del GRAFF (Gruppo 
Allievi Facilitatori Formatori) di saba-
to 30 settembre moderato da Pina 
Gottardi ha avuto una tonalità partico-
lare. Il tema era quello della creatività. 
Padre Livio ha condotto un sogno 
guidato sul bambino dentro di noi. Ho 
personalmente proposto un esercizio 
di scrittura automatica. Fin qua sem-
brerebbe tutto normale, se non fossi-
mo stati a ridosso della partenza di 
Padre Livio, un allontanamento che 
arreca solo senso di perdita e dolore. 
Buona parte dell’incontro è stato dedi-
cato ad un commovente commiato 

che è solo, lo sappiamo tutti, un arri-
vederci. Sono stato colpito dalla flui-
dità con la quale le diverse fasi prepa-
rate dai conduttori si sono articolate 
nonché dalla diversità delle esperienze 
che ne è scaturita come ha sottolineato 
una partecipante. Il gruppo era di circa 
trentacinque persone. Ognuno ha avu-
to modo di esprimersi, a coppia, in 
plenaria, scrivendo un bigliettino ac-
collato ad una piuma, o su un album 
che sarebbe stato consegnato a Padre 
Livio come simbolo di un legame 
indistruttibile con una comunità alla 
quale è stato strappato. Gli interventi 
sono stati segnati dal colore dell’au-
tenticità e del coinvolgimento. 

Regnava un’atmosfera di verità e 
nel contempo di pudore. Le emozioni 
erano tante, contenute, ma palpabile: 
tristezza, rabbia, incomprensione nei 
confronti di una decisione che a molti 
sembra mancare di discernimento; 
gratitudine, ammirazione, stima per 
tutto quello che la presenza di Livio ha 
dato e dà tuttora ad ognuno di noi. 
Una partecipante ha detto quanto lo 
sguardo di Livio l’aveva fatta sentirsi 
accettata. Guardavo tutte queste perso-
ne tra le quali si erano tessuti con il 
tempo legami che costituiscono la 
trama della vita. E ho pensato che se 
eravamo tutti qui, era grazie a Padre 
Livio. Egli ha condotto il sogno guida-
to con grande maestria, con la presen-
za e l’intelligenza di un uomo di espe-
rienza, con una non-direttività che 
lasciava spazio all’immaginario di 
ognuno di muoversi liberamente, es-
sendo però aiutato, accompagnato, 
sostenuto. Una partecipante ha propo-
sto di fare un cerchio alla fine, pren-
dendosi per mano. Ho avuto allora 
l’opportunità di guardare ognuno e ho 
visto tanti occhi, come i miei, perlati di 
emozioni. Fu un momento di intensa 
comunione che non dimenticherò mai. 

Thierry Bonfanti 

(**) L’album di ricordi e pensieri 



pag. 20    fractio  panis                             Dicembre 2017 

 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

L’incontro col Gesucristumiu di 
Andrea Serra, “tre parole che insie-
me diventano invocazione, richiesta 
di aiuto, tristezza, preoccupazione, 
spavento. Mai imprecazione, sempre 
consapevolezza di rivolgersi a chi ti 
sa ascoltare.” … 

 

Un incontro, il 2 dicembre, che ci 
ha ‘preparati al Natale’, ad accoglie-
re il Gesù che non è ‘nei cieli’ ma è 
sceso per strada, è tra noi … si è 
affidato a noi, alla relazione con noi; 
ci ha resi consapevoli che appartiene 
alla nostra vita, è nostro compagno 
di strada, da incontrare … aprendosi 
all’incontro.  

Gesucristumiu 

   monologo di  Andrea Serra 

Dalle Dolomiti alle Ande 

 

Padre Fabio Garbari, gesuita: 
 

“La lezione dei popoli nativi della foresta” 

In un mondo che fa del 
“progresso” (ma per andare dove?) 
e della produzione (produrre e con-
sumare sempre più in un vortice 
insensato?) le proprie bandiere, gli 
abitanti nativi della foresta amazzo-
nica ci mostrano come si possa vi-
vere anche in modo diverso.  

Non rivendicano l’esclusiva, non 
intendono porre nulla. Semplice-
mente ci dicono che per loro va 
bene vivere così: in sintonia con la 
natura e nel rispetto dell’ambiente 
abitato da secoli.  

E stavolta devono lottare e riven-
dicare le proprie ragioni di sopravvi-
venza nei confronti di un governo 
presieduto da uno di loro, Evo Mo-
rales, indio anche lui, degli altopiani 
e cocalero. E’ una lotta, la loro, pri-
ma di tutto culturale. Di fronte alle 

angherie continue, alla paura e al 
terrore, alla crudeltà per cui si dice 
che sono “selvaggi”, addirittura can-
nibali e portatori di violenza, gli 
indios scappano, cercano “la terra 
senza male”, dove ritornare a vivere 
in armonia con la natura. E’ la ricer-
ca della “Loma santa”, la Terra pro-
messa, un posto dove vivere in pace 
senza essere perseguitati, di conti-
nuo cacciati. 

E’ una questione di vita o di mor-
te. E riguarda più o meno tutte le 
nazionalità indie in Amazzonia e 
sugli altopiani desolati e deserti. Gli 
aymara, i quechua, i guaranì e un’al-
tra trentina di popoli originari nativi. 
Danno troppo fastidio col loro esem-
pio di vita. Quella di p. Fabio è 
un’attenzione pastorale particolare 
per questo popolo che rischia di esse-

re disperso e si sente “confuso e in-
gannato”.  

Questi indios chiedono solo di 
poter vivere con gli altri abitanti della 
foresta amazzonica: i grandi uccelli 
dai colori variopinti, i pesci di cui si 
nutrono, gli alligatori, i frutti del bo-
sco; poter coltivare ancora la manio-
ca, il riso. “Noi non vogliamo ric-
chezza, ci basta vivere! Non deside-
riamo belle case, automobili, motoci-
clette. Noi siamo felici solo se vivia-
mo liberi, come hanno fatto i nostri 
padri, i nostri antenati”.  

Stare al loro fianco, una compa-
gnia, l’amicizia liberatrice. E’ questo 
che fa padre Fabio, con semplicità e 
ardore evangelico. E’ l’“audacia 
dell’impossibile” di cui parla padre 
Arturo Sosa, venezuelano, il nuovo 

(Continua a pagina 21) 

 

E’ Natale ! 
Dall’Associazione Amici di Villa 

S. Ignazio l’augurio natalizio attra-
verso parole e immagini profonda-
mente radicate nell’umanità. 

Parole che il “nostro” mondo fa 
salire dal proprio intimo come emer-
gere di consapevolezza … come in 
‘Gesucristumiu’ 

ma anche Parole che un mondo 
“altro” ugualmente esprime in consa-
pevolezza di sé, in una vita che ha  
radici profonde… come nel mondo 
mojeno boliviano. 
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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 

Carissimi, 
dopo la celebrazione festiva dei morti dove la grande 

chiesa parrocchiale si trasformó in un’immensa tavola 
imbandita perché una volta ancora - vivi e defunti - po-
tessimo condividere una festa ed un banchetto assieme, 
adesso S. Ignazio de Mojos si prepara al Natale. 

Ancora una volta le grandi colonne di legno della chie-
sa si adorneranno con grappoli di banane, e grandi festoni 
di tela dai colori vivaci da-
ranno un volto gioioso alla 
solennità del tempio. L’unio-
ne di vivi e defunti, la vita 
che va piú in là della morte e 
la celebra con naturalezza il 
2 novembre, è lo scenario 
ideale per accogliere qui tra 
noi il Dio fatto bambino, il 
Dio che si mostra cosí 
com’è: povero, fragile e insi-
gnificante, scartato da tutti, 
eccetto poche umili persone. 

La tenerezza della notte 
di Natale, quando l’imma-
gine ignaziana del bimbo che dorme con la testa recli-
nata sul proprio braccio, è offerta all’adorazione di 
tutti, si unisce senza contraddizione alla crudezza della 
croce che fa da giaciglio al piccolo dormiente. 

E poi, tre giorni dopo rivivremo la strage degli in-
nocenti, drammatizzata con ogni dettaglio sul sagrato 
della chiesa dove tutti i bimbi ignaziani passano per la 
spada del crudele Erode. È il ricordo che dopo il parto, 
quando il bimbo succhia il primo latte, la placenta è 
sotterrata nel cortile della casa segno, già fin dalla 

nascita, dell’intrecciarsi di morte e vita. 
Vengono poi i re magi a ricordare che il mondo inte-

ro riconosce la fragile vita di Dio fra noi. Gli ignaziani 
approfittano della festa dell’Epifania per ricordare e 
drammatizzare l’arrivo dei gesuiti nella foresta mojeña, 
identificandoli nella stella dei magi che porta al piccolo 
Dio nascosto, però presente da sempre nella storia. 

E quando terminerà il tempo di Natale ricorderemo 
ancora la presenza della 
morte con la drammatizza-
zione delle incursioni dei 
cacciatori di schiavi porto-
ghesi che arrivano al prese-
pio per scoprirlo ormai 
vuoto. La loro minaccia di 
morte si trova quindi fru-
strata: non potranno ruba-
re il vero tesoro ignaziano: 
il piccolo Dio, fragile, insi-
gnificante, povero peró 
assolutamente presente nel 
cuore del popolo ignaziano. 
      Questa è la catechesi 

che ogni anno ricevo con gratitudine dalla mia gente! 
Buon Natale   
                                                              Fabio 

 

Grazie, Fabio, per questa catechesi che il “tuo” - ma 
attraverso te ora anche “nostro” - popolo, ci dona. 

Eredità di un’umanità ‘vera’ che va ri-scoperta e 
difesa, che va oltre il nostro ‘utilizzo’ consumistico di 
‘segni’ che non sappiamo più ri-conoscere, per re-

imparare a vivere in profondità.   
Anche a te Buon Natale ! 

superiore dei Gesuiti di tutto il mon-
do. Conclude padre Fabio: “Certo, a 
noi tocca l’audacia, l’osare proposte, 
stili di vita, alternativi, impensabili. 
A Lui, al “Dios de la vida” - il Dio 
della vita - tocca fare l’impossibile. 

Roberto Moranduzzo - Vt 
 

L’Associazione Amici di Villa 
S. Ignazio sta elaborando un Pro-
getto di cooperazione allo sviluppo 
a favore delle popolazioni indigene 
amazzoniche del territorio in cui 
opera p. Fabio Garbari sj. 

In un momento di ostilità verso il 
mondo indigeno amazzonico che 
reclama di mantenere la propria 
identità e la cultura che gli ha per-
messo di sopravvivere nei secoli, il 
Gran Cabildo indigenal di San Igna-
zio di Mojos e la Parrocchia della 

località, propongono di dare nuova-
mente vita e splendore a quegli ele-
menti artistici, musicali e plastici 
che furono l’orgoglio delle Missioni 
gesuitiche a cui gli antenati indigeni 
hanno dato vita e che l’abbandono e 
le oppressioni successive hanno di-
strutto o fatto dimenticare. 

Allo stesso tempo si propone di 
sviluppare le competenze specifiche 
nell’ambito musicale e dell’intaglio 
in legno dei giovani indigeni della 
zona, così che possano far rivivere 
l’arte del passato e ottenere, grazie 
a queste stesse abilità, una forma-
zione lavorativa.          (dal Progetto) 

(Continua da pagina 20) 

 

31 dicembre 2017 

 

ASPETTANDO L’ANNO NUOVO 

 

L’Associazione Amici di Villa S.Ignazio e l’Animazione della Base  
vi invitano ad aspettare l’Anno Nuovo in compagnia. 

 

Dopo la celebrazione della S. Messa, alle ore 21.30,  
ci trasferiremo al primo piano, in sala da pranzo, dove  gusteremo  

cioccolata calda e panettone gentilmente offerti dalla ‘nostra’ Casa. 
 

Aspettando insieme la mezzanotte potremo partecipare ad una bella  
tombola ed allo scoccare dei 24 rintocchi lo scambio degli auguri  

ci scalderà il cuore e porterà speranza per un sereno 2018. 
 

Se l’idea vi piace, venite, noi vi aspettiamo. 
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     Maria Luisa Cantore Benedetti, 
di Castelfranco Veneto … aveva fre-
quentato il quadriennio di psicoterapia 
rogersiana a Trento e, negli anni, aveva 
collaborato nei corsi a Pordenone e in 
Friuli in questo approccio in cui crede-
va e crediamo.  
     Oltre che impegnarsi nella relazione 

terapeutica e di aiuto Maria Luisa, col marito Luigi, si è 
sempre impegnata con forza e coraggio per il rispetto e 
la tutela dei diritti umani ovunque venissero calpestati. 
Ricordo ancora le sue parole dopo l’esperienza a Sara-
jevo sotto il tiro dei cecchini, o a Gaza. Ed ha saputo 
conciliare l’impegno civile con la fede e gli affetti, per 
Luigi, Chiara ed i tre nipotini, per gli amici e quanti 
incontrava. “Grazie alla vita” è il messaggio che spesso 
esprimeva. 

Luciana Turri Aldegheri ... Luciana era una per -
sona attenta, curiosa, intelligente. Frequentava Villa per 
vari motivi legati alla ricerca spirituale e al benessere 
fisico e psichico. Fu collaboratrice apprezzata nell’am-
ministrazione di Samuele ed è stata una socia partecipe 
e generosa della cooperativa.  

La sua sensibilità culturale e sociale l’avevano avvi-
cinata al ‘nostro mondo’ e alla ‘Comunità di San Fran-
cesco Saverio’. Una sensibilità acuita da quella che era 
stata la ‘tragedia’ della sua vita: la morte di Paolo, il 
figlio universitario, in un incidente in moto. Ora è 
‘lassù’, accolta da Paolo, e potrà comprendere l’inson-
dabile mistero, nascosto in Dio, di quella separazione 
… e potrà finalmente far festa. 

 

      Traguardi raggiunti dai nostri 
“Marchesini” … dopo la laurea in 
Astronomia di Stefano, che conti-
nua il suo percorso negli Stati Uniti, 
quelle di Daniele ed Elisa: 

Daniele Marchesi, figlio di Antonio, si è laureato 
all’università di Firenze, Corso di laurea triennale: Svi-
luppo economico, cooperazione internazionale e gestio-
ne dei conflitti. Titolo della tesi: Analisi teorica del 
sistema cap and trade come strumento di risoluzione 
delle esternalità negative ambientali. 

Elisa Marchesi, figlia di Michelangelo, si è lau-
reata a Copenaghen. Corso di laurea magistrale in Ga-
me Design, IT University of Copenhagen. Titolo della 
tesi: Implications of multi-platform asymmetry in coo-
perative computer games. 

 

Antico era stato il rapporto con la nonna Franca Fio-

rentù Marchesi, che aveva collaborato con p.Gigi e 
p.Livio, era diventata socia e consigliere d’amministra-
zione della Cooperativa… la loro casa era sempre aperta 
per noi, e sulla parete del soggiorno i quadri fotografici 
coi 5 nipotini, ad aggiornare la loro crescita. Ora Franca 
e Tito saranno orgogliosi per questi traguardi raggiunti!  

I figli sono come gli aquiloni, 
insegnerai a volare  

ma non voleranno il tuo volo. 
Insegnerai a sognare  

ma non sogneranno il tuo sogno. 
Insegnerai a vivere  

ma non vivranno la tua vita. 
Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita  

rimarrà per sempre l’impronta 

dell’insegnamento ricevuto. 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 

E’ un augurio e un impegno per questi figli che in 
qualche modo appartengono anche alla nostra vita. 

 

Caterina, figlia di Francesca Paoletti e di Marco, 
con lei potrà ora giocare la sorellina Chiara. I nonni, 
Gabriella e Sergio, si erano sposati nella nostra cap-
pella e hanno festeggiato talvolta a Villa S. Ignazio i 
loro anniversari anche con le figlie Francesca e Raffael-
la. Li attendiamo ancora ... Trieste non è lontana.         
E Gabriella ora, dal cielo, veglia su tutti loro. 

 

Carlotta, nipotina di Antonella Lama e Angelo 

Mercurio, volontari in Diaconia… ora sono ‘bis-

nonni’, e i cuginetti, Davide in Calabria e Carlotta a 
Milano, dialogheranno da lontano. 

 

Noemi, nipotina di Antonella Amadori della 
CVX, è nata per la gioia dei genitori e per dare gioia al 
fratellino Giovanni che ci aveva tenuto a lungo in an-
sia: nato con una grave malformazione, a sei mesi l’in-
tervento neorochirurgico e la convalescenza … ora sta 
bene e sta ‘collaborando’ alla crescita della sorellina. 

 

Ambra, figlia di Michele e di Silvia, nipotina di 
Ivo Bertolini, uno dei primi nostri obiettori, e di Luisa. 
Dagli USA è venuto il cuginetto Leonardo per cono-
scerla … e zia Beatrice, a giorni, le darà una cuginetta. 

 

Samuele e Pietro, gemellini di Mar tina, scout 
delle settimane dei bambini ‘del dott. Lagati’, attesi dal 
fratellino Davide, hanno reso ‘tris-nonni’ Livio Piotto e 
Miriam Gottardi, già volontari a Froy e a VSI. 
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      Fabio Banal, era 
stato presidente della 
Fondazione Charitas 
dal 1985 al 2003, il 
presidente del “fare”.   
Gestì l’epoca delle 
trasformazioni: dalle 

colonie di Calambrone alle nuove 
emergenze Atas, Portico, Bonomelli. 
Era stato direttore generale del Sait, 
poi Kessler lo volle all’Isa. E amava 
lo sport: fu a capo del Club Forti e 
Veloci. 

Informazioni tratte dalla sintesi 
di un suo stretto collaboratore, Pao-
lo Mantovan, per il ‘Trentino’. 

Ma per noi di Villa S.Ignazio era 
anche ‘altro’: persona di famiglia, 
papà di Antonia, moglie di Dario 

Fortin. 
ed altro ancora perché, leggendo 

l’articolo, ri-scopriamo ‘altri’ antichi 
legami comuni: vi appaiono nomi di 
persone con le quali abbiamo colla-
borato a lungo, soprattutto per i 
‘nostri ragazzi’, don Giampaolo 
Giovanazzi, don Francesco Malacar-
ne, don Valerio Piffer della Caritas 

diocesana, che era allora, insieme a 
Villa S.Ignazio, in fase di rinnovata 
apertura ai bisogni emergenti. 

Era un operativo e alla Caritas 
aveva trovato la sua vera dimensio-
ne: un pragmatico al servizio 
dell’utopia. Indovinò il momento 
migliore: c’era una bella fetta di 
chiesa trentina che guardava lonta-
no e che non chiedeva altro che di 
avere un amministratore preparato 
e saggio. E lui riusciva ad essere un 
manager dei “tempi nuovi” senza 
dare nell’occhio e senza riempirsi 
la bocca di grandi programmi, un 
antidivo per eccellenza. (…) 

Nato a Rovereto, cresciuto gio-
cando e impegnandosi all’oratorio 
Rosmini (dove aveva conosciuto 
anche Graziella, la donna della sua 
vita, dalla quale ha avuto le figlie 
Antonia e Serena), si era laureato 
in economia e commercio a Vene-
zia. Ma nell’economia, oltre che il 
talento per la contabilità, aveva in 
particolare il senso spiccato e mi-
nuzioso dell’organizzazione; di tut-
to controllava anche il minimo par-

ticolare. (…) Conosceva bene gli 
ambienti politici e nel contempo 
cercava di tenersene lontano il più 
possibile, perché non era attratto 
dagli onori né, con grande umiltà, 
si sentiva all’altezza del compito. 
Eppure sapeva gestire ogni compito 
con calma serafica, ed era una del-
le sue maggiori virtù. Assieme al 
senso del dovere che gli imponeva 
di studiare a fondo qualsiasi vicen-
da lo vedesse responsabile di una 
decisione. Mai impreparato.  

E come altri uomini di quest’epo-
ca che pian piano se ne va, Fabio 
Banal aveva un profondo e sincero 
legame con la comunità che lo impe-
gnava a spendere le capacità orga-
nizzative anche nello sport, cercando 
di esprimere un ruolo di modernizza-
tore, lo stesso spirito con cui aveva 
intrapreso l’attività alla Charitas.  

 

Abbiamo evidenziato solo alcu-
ne delle “notizie”, ma ne emerge 
una figura che riscopriamo come 
dono per la famiglia - alla quale 
siamo vicini - e per la comunità. 

Lorvena Bassi Pedrotti, dal sorr iso indimenticabi-
le, mamma di Laura che frequenta la nostra Casa e il 
mondo dei gesuiti, mondo al quale chiede di inviare even-
tuali offerte attraverso la cooperativa Villa S.Ignazio. 

Abbiamo partecipato alla “festa della sua dipartita” ed 
è stato un dono per tutti perché, come dice Dino Pedrotti: 

Lorvena resta viva nelle persone che ha incontrato 
in amicizia, nelle persone che ha aiutato e anche in 
quelle che abbiamo aiutato noi, Dino, Anna, Laura, 
nell’esercizio delle nostre professioni. 

In ogni bambino curato che cresce sano e felice non 
ci sono solo io ma c’è anche lei che mi ha sostenuto; e 
così è in ogni bambino curato da Anna e in ogni studen-
te che Laura ha aiutato a realizzarsi. 

E mi piace ricordare che Lorvena vive anche nella 
scuola di tombolo a Luserna, a cui pochi anni fa ha do-
nato i suoi bellissimi ricami, dopo che le sue mani non 
potevano più creare capolavori … 

Insieme hanno vissuto quel “Siete stati chiamati a 
libertà; mediante l’amore siate a servizio gli uni degli 
altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un 
solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 
Camminate secondo lo Spirito …”    (S.Paolo ai Galati) 

 

 

 

Ci permettiamo di segnalare una proposta particolare 
per chi volesse fare una donazione in memoria: sostene-
re le attività formative di una realtà poco nota, “PIETRE 
VIVE”, una comunità di giovani, presente soprattutto in 
Europa, giovani che seguono un percorso di formazione 
teologica e artistica, con un approfondimento e condivi-
sione della propria ricerca di senso e di fede. 

La donazione può contribuire a finanziare l’organiz-
zazione di due campi di formazione: a dicembre a Na-
poli-Scampia, per sensibilizzare i giovani ai problemi 
sociali, e un campo internazionale a Venezia in maggio. 

“PIETRE VIVE” ha un’attenzione particolare agli 
ultimi: ai barboni, con cui si cerca di condividere magari 
un panino, ai bambini, ai carcerati, agli ipovedenti … 

 Dato che il turismo nei luoghi religiosi è uno dei 
fenomeni di massa più significativi della società occi-
dentale, i giovani accompagnano come volontari i turi-
sti e i pellegrini in visita ai monumenti religiosi. 

Le pietre, come luogo di memoria e di identità, pos-
sono diventare ciò che Florenskj dice dell’icona: “La 
cornice di un incontro”: la loro simbologia può parla-
re a chi le guarda.  

www.pietrevive.altervista.org - segreteriapietrevive@gmail.com 

IBAN: IT 69 R 08304 01811 00004 5353475 

Cooperativa Villa S.Ignazio onlus 

Causale: “Progetto Pietre Vive” 
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Appello agli Amici 
 

Se per voi 
abbiamo un significato ... 

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, Gianni L., Flavia, 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  

Noemi, Giovanna, Paolo, 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 

‘Fedelissimi’ 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. 

Sul fondo della pagina indichiamo 
i dati per una sempre gradita offerta, 

da effettuare tramite bollettino 
postale o bonifico bancario, indi-
rizzati alla Cooperativa Villa S. 
Ignazio, via delle Laste 22, 38121 
Trento, causale Fractio Panis. 
      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, i nostri 

conti 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. Igna-
zio: mondo aperto alla complessa 
realtà della persona nei suoi molte-
plici bisogni, realtà che qui si è in-
carnata in molte attività ed Enti di-
versi, da valorizzare e sostenere. 

Indichiamo qui anche la possibi-
lità, di “vederlo” nel sito:  

www.vsi.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 tem-
pestività e/o evidenza, e che ‘allega’ 

Fractio Panis appena ‘sfornato’. 
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.vsi.it - si può 
scorrere l’archivio degli anni prece-
denti 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, anche se 
parziale, di Villa S. Ignazio e di 
quanto vi si vive: il pensare, il pro-
gettare, 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 cia-
scuno di voi e per Villa S. Ignazio. 

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

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) 

IBAN: IT 69 R 08304 01811 000045353475 


