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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                             CONTIENE  I.R. 

ESTATE 2009 

Lc 24, 30 

 

 

31 luglio 2009 
 

Festa di  

S. Ignazio di Loyola 
 

 

 

Ore 18.30 - Concelebrazione Eucaristica  

 animata dal Coro Polifonico Ignaziano 

 (in versione estiva) 

Ore 20.00 -  Prima Cena “Ignaziana” 
 

(segue a pag. 2) 

 

 

26 settembre 2009 

Incontro con  

P. Carlo Casalone SI, 
nuovo Provinciale d’Italia dei Gesuiti, 

e inaugurazione di Villa S. Ignazio ristrutturata 
 

(segue a pag. 3) 
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“Vi ho chiamati  
amici”  

(Gv 15,15)(Gv 15,15)  
 

“Non vi chiamo più servi, perché il servo  
non sa quello che fa il suo padrone,  

ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho  
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi”.  (Gv. 15,15) 

  

Preghiera silenziosa 
  

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì 13 agosto 2009 - ore 20.30  
a domenica 16 agosto 2009 - ore 13.00  

  

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

    

“L’amico “L’amico “L’amico “L’amico     
viene dato all’amico viene dato all’amico viene dato all’amico viene dato all’amico     
dalla libera esigenza dalla libera esigenza dalla libera esigenza dalla libera esigenza     

dello dello dello dello Spirito”.  Spirito”.  Spirito”.  Spirito”.      
 

(D. Bonhoeffer) 
    

    
“Non devi attendere che Dio “Non devi attendere che Dio “Non devi attendere che Dio “Non devi attendere che Dio 
venga a te e dica: eccomi.venga a te e dica: eccomi.venga a te e dica: eccomi.venga a te e dica: eccomi.    

Un Dio che si impone Un Dio che si impone Un Dio che si impone Un Dio che si impone     
come amico, non ha senso.come amico, non ha senso.come amico, non ha senso.come amico, non ha senso.    

Dio soffia in te come il vento, Dio soffia in te come il vento, Dio soffia in te come il vento, Dio soffia in te come il vento, 
sin dagli inizi.sin dagli inizi.sin dagli inizi.sin dagli inizi.    
Dio soffia in te, Dio soffia in te, Dio soffia in te, Dio soffia in te,     

perché ti è amico.”perché ti è amico.”perché ti è amico.”perché ti è amico.”    
    

(libera traduzione da R.M.Rilke) 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

Cena ignaziana: 
31 luglio, festa di S. Ignazio di Loyola  
La Fondazione S. Ignazio invita tutti gli operatori e gli amici delle Associazioni ed Enti aderenti,  

con le loro famiglie, a partecipare alla prima Cena Ignaziana  
che si terrà a Villa S. Ignazio, via delle Laste 22, il 31 luglio 2009  

per festeggiare insieme i Decennali. 
 

Potremo così condividere una semplice cena all’aperto, che si effettuerà con qualsiasi tempo,  
su una lunga tavolata lungo il viale d’accesso a Villa, illuminata da fiaccole e candele. 

  

PPROGRAMMAROGRAMMA   
 

Ore 18.30 - concelebrazione eucaristica,  
 animata dal Coro Polifonico Ignaziano. 

 

Ore 20.00 - inizio cena ignaziana.  
Menu: bis a base di cous cous alle verdure e  

insalata di farro alla greca; 
 insalata di pollo su letto di lattuga; formaggi trentini;  

verdura e frutta di stagione e pasticcini mignon. 
Il costo della cena è di € 15. 

Per ogni quota raccolta € 5 saranno destinati alla  
realizzazione di una sala computer per gli studenti del 

Collegio dei Gesuiti di Novosibirsk, in Siberia.  
Un atto concreto di solidarietà  

per favorire la formazione dei giovani. 

Per ragioni organizzative è necessario  
che le adesioni e il pagamento avvengano  

entro e non oltre il 24 luglio presso: 
Negozio Samuele, via San Marco 18  

Tel. 0461.261337 (Martedì - sabato: 10-13 /15-19) 
Barycentro, piazza Venezia 38. Tel. 0461.234373 
(Lunedì e martedì: 8-16 Mercoledì-venerdì: 8-22  

Sabato: 10-18) 
Bar Naut, via delle Laste 22 - Tel. 0461.230888 

(Lunedì - venerdì: 10-13 /13,30-16,30) 
Laboratorio Cuoio/Amm. Coop. Samuele  

(Lunedì - sabato: 8,30-13) 
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere assieme  

una serata in allegra fraternità. 
 

Comitato Decennali della Fondazione S.Ignazio 
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La venuta di p. Casalone ha un 
profondo significato perché è la 
risposta al desiderio, espresso da 
Laici di Villa S.Ignazio, di una pre-
senza e di un legame con la Compa-
gnia di Gesù. 

Nel lungo cammino di questi 80 
anni, nell’ascolto dei segni dei tem-
pi, si è giunti ad una strutturazione 
complessa ed articolata, sotto l’am-
pio mantello della Fondazione S. 
Ignazio, opera della Compagnia, 
che 10 anni fa  è nata per essere 
anima, garanzia, supporto  per Vil-
la S. Ignazio e per i 20 Enti che vi 
gravitano nei vari ambiti e settori di 
intervento. 

Fondamentale è stato il ruolo 
svolto dai Laici nel cammino, in 
una collaborazione con i Gesuiti, 
che li ha visti assumere via via una 
posizione di leadership condivisa, 
ricercata e costruita faticosamente 
nel tempo. 

La collaborazione stessa ha de-
lineato gli ambiti di intervento ed 
ha fatto emergere nei Laici la vo-
lontà di un legame più solido e du-
raturo con la Compagnia, con il 
sistema valoriale e d’azione propo-
sto da Ignazio, in una missio “in 
sintonia con quella della Compa-
gnia nell’impegno per una fede che 
fa la giustizia attraverso il dialogo 
interreligioso e un approccio crea-
tivo alla cultura” (cfr. CG 35, D 6), 
ha manifestato il desiderio “di esse-
re sostenuti nei processi quotidiani 
di condivisione, ricerca, riflessione, 
apprendimento, azione, tracciati 
dalla spiritualità ignaziana …”   

P. Casalone a Trento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Carlo Casalone nasce a La 
Spezia il 22 novembre 1956. 

Conosce la Compagnia prima 
attraverso le riviste “La Civiltà 
Cattolica” e “Aggiornamenti So-
ciali” e poi  direttamente frequen-
tando la comunità di Villapizzone 
(Milano) per un collegamento di 
servizio al gruppo scout  cui ap-
partiene e successivamente  pre-
standovi il servizio civile, dopo il 
conseguimento della laurea in 
Medicina e Chirurgia. 

Proprio in  quel periodo gli si 
presenta l’occasione di sperimen-
tare gli Esercizi Spirituali nella 
vita corrente e matura la decisione 
di vivere secondi i consigli evan-
gelici e la scelta della Compagnia 
di Gesù. 

Il 19 dicembre 1984 entra in 
noviziato a Genova. Compie gli 
studi di Filosofia allo Scolasticato 
di Napoli e di Teologia a Bruxel-
les, e continua gli studi in Teolo-
gia morale a Roma presso la Pon-
tificia Università Gregoriana, ri-
siedendo prima al Collegio Bellar-

mino (1990-1992) e alla Civiltà 
Cattolica (1992-1995) e poi a San 
Fedele a Milano (dal 1995), dove 
comincia a scrivere sulla Rivista 
“Aggiornamenti Sociali”. Viene 
ordinato Sacerdote a Roma il 27 
giugno  1992. 

Nel 1999 è a Weston (USA) per 
il Terzo Anno di probazione.Il 29 
settembre 2001 pronuncia a San 
Fedele (Milano) gli ultimi voti 
nelle mani dell’allora Provinciale, 
P. Vittorio Liberti. 

Negli anni che seguono conti-
nua la sua attività di redattore 
della rivista “Aggiornamenti So-
ciali” e nel frattempo assume l’in-
carico di coordinatore dell’apo-
stolato culturale della Provin-
cia  d’Italia e di consultore del 
Provinciale (fino al 2004).  Nel 
2001,  considerato il suo impegno 
e interesse nel campo della bioeti-
ca,  riceve dal Vaticano la nomina 
a Consultore del Pontificio Consi-
glio Pastorale della salute. 

Il 15 luglio 2004, il P. Genera-
le lo nomina Superiore della Resi-
denza e Parrocchia “San Fedele” 
di Milano ed entra in carica il 14 
settembre dello stesso anno.  A 
questo impegno si aggiungono la 
Presidenza della Fondazione cul-
turale S. Fedele, la Vicedirezione 
del periodico “Aggiornamenti 
Sociali”  e l’insegnamento all’Isti-
tuto “Arrupe” di Palermo. 

Dall’8 settembre 2008 è il nuo-
vo Provinciale d’Italia della Com-
pagnia di Gesù. 

Sabato 26 settembre 2009 si terrà l’evento 
principale dei decennali di Villa S. Ignazio. 

 Nel pomeriggio è prevista la conferenza del 
Provinciale P. Carlo Casalone sulle prospettive 
di cooperazione tra laici e religiosi alla luce de-
gli incoraggiamenti della CG 35a.  

Sarà poi inaugurato l’edificio principale di 
Villa S. Ignazio al termine dei lavori edilizi. 

 Oltre a P. Casalone, al taglio del nastro ci sa-
ranno Lorenzo Dellai (Presidente della Giunta 

Provinciale), Donata Borgonovo Re (Presidente 
della Cooperativa di Solidarietà Sociale Villa S. 
Ignazio), ed altre significative presenze.  

La celebrazione eucaristica si terrà nella 
“trasformata” Cappella di Villa S.Ignazio, sarà 
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Luigi Bres-
san, e animata del Coro Polifonico Ignaziano.  

A concludere la giornata un dialogo tra P. Ca-
salone e i leaders degli enti aderenti alla Fondazio-
ne S. Ignazio sul tema: “Testa, piedi e cuore della 
missione a Villa S. Ignazio nei prossimi anni”. 
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Esercizi Spirituali Brevi 
 

“Costruire il Regno di Dio nel terzo millennio” 
 

con p. Bartolomeo Sorge SI 
 

da venerdì 4 settembre 2009 - ore 20.30 
a domenica 6 settembre - ore 17.30 

Padre Sorge scrive, circa la proposta spirituale ed 
umana pensata per questi esercizi brevi di inizio set-
tembre: 

Che cosa significa “Regno di Dio”? E’ l’avventura 
cristiana! E’ tempo di scelte. Non è un regno terreno, 
ma non è neppure un regno celeste.  

Passando sul piano storico si sono date interpreta-
zioni sbagliate del Regno: da un lato, la 
“cristianità” (identificazione tra fede e politica, altare 
e trono), dall’altro la “fuga mundi” (una spiritualità 
disincarnata). 

Quindi qual’è la retta interpretazione del Regno? 
“L’incarnazione” del Mistero nella nostra storia 
(lettura dei “segni del Regno” nel nostro tempo).  

Infine, alla luce del Regno, si cerca di capire: dove 
va la società umana contemporanea? Dove va la Chie-
sa oggi? 

Quale spiritualità e presenza dei fedeli laici? 

     Bartolomeo Sorge 
(Rio Marina,  1929) è un 
gesuita, teologo e polito-
logo italiano, esperto di 
dottrina sociale della 
Chiesa.  
     Ordinato sacerdote nel 
1958, direttore di La Ci-
viltà Cattolica dal 1973 al 
1985, dal 1986 al 1996 ha 
diretto l’Istituto di Forma-
zione Politica Pedro Arru-
pe di Palermo.  

 
È stato il fondatore dell’Istituto di Formazione Poli-

tica in Italia e all’estero. Dal 1997 vive a Milano , dove 
è superiore responsabile del Centro San Fedele ed è di-
rettore della rivista Aggiornamenti Sociali. 

  

PROGRAMMAPROGRAMMA  
  

VVENERDÌENERDÌ 4  4 SETTEMBRESETTEMBRE 2009 2009  
20.3020.30  prima meditazione 
 

SSABATOABATO  5  5 SETTEMBRESETTEMBRE 2009 2009  
  8.30  8.30 salmodia del mattino 
  9.00   9.00  seconda meditazione 
12.15 12.15  condivisione personale 
 in gruppo 
13.00 13.00  pranzo 
15.00 15.00  terza meditazione 
17.30 17.30  salmodia della sera 
18.30 18.30  celebrazione eucaristica 
 

DDOMENICAOMENICA 6  6 SETTEMBRESETTEMBRE 2009 2009  
  8.30   8.30  salmodia del mattino 
  9.00   9.00  quarta meditazione 
12.15 12.15  condivisione personale 
 in gruppo 
13.00 13.00  pranzo 
15.00 15.00  quinta meditazione 
17.30 17.30  salmodia della sera 
 e conclusione 
18.30 18.30  celebrazione eucaristica 

Domenica 6 settembre - alle 20.30  
è prevista una conferenza 

“Benedetto XVI:  
il senso di un pontificato” 

con p. Bartolomeo Sorge SI 

a Villa S. Ignazio, aperta alla cittadinanza. 
 

La conferenza verterà certamente sull’enciclica “sociale” di papa Be-
nedetto “Caritas in veritate”, che consentirà un’analisi ulteriore di questo 
pontificato “collocato all’interno della difficile crisi apertasi nella Chie-
sa dopo il Concilio Vaticano II. Si tratta - lo abbiamo detto altre volte - 
di uno di quei periodi di purificazione che, in concomitanza con le svolte 
più ardue della storia umana, annunziano e preparano «una nuova pri-
mavera cristiana» (cfr SORGE B., Introduzione alla dottrina sociale del-
la Chiesa, Queriniana, Brescia 2006, 113). Avviene cioè che, ciclicamen-
te, nella storia della Chiesa, ritornano i tempi apostolici. Lo Spirito San-
to la guida, la libera dalle scorie che il tempo deposita irrimediabilmente 
sugli uomini e sulle istituzioni e la riporta alla purezza delle origini, pre-
parandola a essere fermento di una nuova civiltà. In simili periodi, la 
fede sembra regredire, la Chiesa si riscopre minoranza, il suo insegna-
mento è inascoltato e deriso, i cristiani vengono emarginati culturalmen-
te e socialmente, talora perseguitati e uccisi.”  

 

(dall’editoriale di p. Sorge su ‘Aggiornamenti sociali’ - giugno 2009) 

Per le iscrizioni e la permanenza a 
Villa S. Ignazio, 

telefonare allo 0461.238720  
o scrivere a ospitalita@vsi.it 
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L’esperienza degli Esercizi spi-
rituali ignaziani nella vita Quoti-
diana (EQ) è aperta a uomini e don-
ne di ogni ambiente e di ogni estra-
zione culturale che per un certo pe-
riodo (uno o due anni) vogliono de-
dicare una parte della loro giornata 
alla ricerca di se stessi e di Dio, 
con lo scopo di conformare la loro 
vita a Cristo e al suo Vangelo. (…) 

La pedagogia spirituale ignaziana 
aiuta la persona a rendersi libera inte-
riormente  per maturare un rapporto 
più personale e trasparente con Dio. 

Alla stessa guida, S. Ignazio consi-
glia di “lasciar immediatamente agi-
re il Creatore con la creatura”. Egli 
ci insegna che per cambiare il cuore 
dell’uomo servono poco le prediche 
e i rimproveri: serve invece fare e-
sperienza di Dio. Per questo ha cer-
cato di comunicare ad altri la sua e-
sperienza e ha compendiato nel pic-
colo libro degli Esercizi ciò che ave-
va vissuto a Manresa e che riteneva 
potesse  aiutare altri. Da quattro se-
coli molti uomini e donne ripercorro-
no il cammino di questo gentiluomo 

basco, riscoprendone le intuizioni. 
CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali 

(20.15-22.00), o il sabato (ore 
15.30-18.00) con inizio il 10 ot-
tobre 2009; 

− un tempo quotidiano da dedicare 
alla preghiera e alla riflessione 
personale;  

− incontri periodici personali con 
la guida; 

− tre domeniche nell’arco dell’an-
no per prendere consapevolezza 
del vissuto personale. 

 VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

UNA PROPOSTA PER PERSONE INTERESSATE 
A METTERE ORDINE NELLA LORO VITA 
E CRESCERE NELL’ESPERIENZA DI FEDE 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - 349.5555020 - 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre.   
Ci incontreremo per programmare il cammino sabato 19 settembre alle 17.00. 

Carissimi Presidenti, Consiglie-
ri, Soci, Responsabili, Operatori vo-
lontari o dipendenti delle Cooperati-
ve e Associazioni aderenti alla Fon-
dazione S. Ignazio,  

 
con intensa partecipazione tra-

smetto ad ognuno di Voi il ringra-
ziamento che il nuovo Generale p. 
Adolfo Nicolàs e i più di 200 rap-
presentanti della Compagnia di Ge-
sù riuniti a Roma nella recente 35a 
Congregazione Generale rivolgono 
a tutti i Collaboratori delle nostre 
comuni Opere: “Siamo umilmente 
grati ai molti che - ispirati come noi 
dalla vocazione di Ignazio e dalla 
tradizione della Compagnia - hanno 

scelto di lavorare con noi  e di con-
dividere il nostro senso della mis-
sione, la nostra passione per anda-
re incontro agli uomini e alle don-
ne  del nostro mondo frantumato 
ma degno di essere amato. Ci sen-
tiamo arricchiti da persone tanto 
della nostra stessa fede quanto di 
altre tradizioni religiose, da quegli 
uomini e quelle donne di buona vo-
lontà di ogni nazione e cultura, con 
i quali lottiamo per un mondo più 
giusto. Ricco è il raccolto. In molti 
Paesi, opere importanti della Com-
pagnia dipendono ampiamente dal-
la collaborazione generosa, leale e 
competente di persone di diverse 
convinzioni religiose e cultura-
li” (Decreto 6, n.3). 

Nello stesso tempo, guardando 
agli immensi compiti del futuro, la 
stessa Congregazione Generale af-
ferma: “La Compagnia desidera 
forti relazioni nella missione con il 
maggior numero possibile di colla-
boratori nella vigna del Signore. 
Coloro che chiedono di legarsi con 

un vincolo più stretto alla missione 
della Compagnia, normalmente 
giungono a questo desiderio attra-
verso l’esperienza degli Esercizi 
Spirituali”  (Decreto 6, n.24). 

Comprendiamo benissimo che 
non a tutti voi - per motivi persona-
li, familiari, professionali e di diver-
so percorso spirituale - possono ri-
sultare possibili o opportuni i per-
corsi ignaziani che vi proponiamo 
nell’allegato. Tuttavia siamo certi 
risulti una gioia per tutti e trovi tutti 
solidali nell’apprezzare e accompa-
gnare col cuore quanti vorranno an-
che quest’anno intraprendere, a be-
ne comune, un cammino che contri-
buirà a renderli più liberi interior-
mente anche dalle piccole dipen-
denze, più gratuiti e comprensivi 
nelle relazioni, più appartenenti e 
forti nelle relazioni. 

Con l’augurio di buona ispira-
zione, a nome della Fondazione 
S.Ignazio, e con riconoscenza a 
Diaconia che offre questo dono,  

  vostro di cuore p. Livio  

PR
EA
VV
IS
O 



pag. 6                f  f  f  fractio  panis                                Estate 2009 

 

Nei primi giorni di giugno si è conclusa a Bolzano 
un’altra esperienza Evo che alcune persone hanno se-
guito nell’arco di due anni con entusiasmo. Il metodo si 
ispira agli Esercizi Spirituali approvati dalla Chiesa, 
che S. Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di 
Gesù, proponeva già nel 1540 a persone che non pote-
vano abbandonare i loro impegni di lavoro. 

Il prossimo autunno avrà inizio un nuovo ciclo di 
esercizi spirituali nella vita ordinaria che si basa su tre 
momenti fondamentali:  
♦ la sosta personale quotidiana (dedicata alla medita-

zione sulle linee spirituali indicate dalla guida) 
♦ incontri di gruppo quindicinali (per condividere il 

vissuto personale delle meditazioni, per ricevere le 
nuove linee di riflessione riepilogate in alcuni fogli 
e per imparare insieme a pregare) 

♦ incontro personale (con la guida spirituale per la ve-
rifica del cammino percorso). 
Gli Evo sono un’opportunità di approfondimento e 

di crescita progressiva della propria vita spirituale e 

portano alla scoperta della propria identità spirituale e 
della missione personale che Dio affida a ciascuno di 
noi. Gli Evo si svolgono nella vita ordinaria allo scopo 
di favorire l’integrazione profonda tra preghiera e vita.  

Sono una esperienza nuova di evangelizzazione del-
la vita quotidiana che nasce e si sviluppa come servizio 
alla chiesa e nella chiesa. 

Chi volesse fare esperienza della relazione persona-
le e intima con il Signore mediante gli Evo (esercizi 
spirituali nella vita ordinaria) può contattare Ezio Ba-
raldo tel. 0471.663219 o Maria Cavagna tel.            
0471.501939 per ottenere informazioni o delucidazio-
ni in merito. 

E’ richiesta costanza nella partecipazione agli incon-
tri, fedeltà al tempo di preghiera quotidiano e impegno 
ad effettuare un cammino interiore con disponibilità e 
generosità.  

Ci rivolgiamo, quindi, a tutte le persone che deside-
rano approfondire la propria vita spirituale con le paro-
le che Gesù ha detto: “Venite e Vedrete”.  

Esercizi Spirituali  
nella Vita Ordinaria (E.V.O.)  

anche a Bolzano 

“Che fai lassù immerso nella 
solitudine?” chiede un visitatore a  
Paul de la Croix, celebre eremita 
del nostro tempo. Egli risponde al 
suo interlocutore senza speranza  di 
convincerlo: “Questo moto segreto 
del cuore, questo respiro dell’ani-
ma abbandonata allo Spirito sono 
fatti pieni di mistero e dunque appe-
na spiegabili e difficili da comuni-
care”   L’eremita continua: “Se non 
hai mai sentito il profumo della 
lavanda non posso descriverlo con 
parole.” Ossia la meditazione si 
comprende solo praticandola, per-
ché è una pratica che difficilmente 
si presta a descrizioni concettuali. 

La preghiera silenziosa ha biso-
gno di uno spazio silenzioso. Que-
sta è la premessa che ogni meditan-
te impara a conoscere nei suoi primi 
incontri. Il silenzio tuttavia non è 
solo uno strumento, un ambiente, è 
qualcosa di più. 

Evdokimof afferma che  
il silenzio è una qualità di 
Dio. Secondo i Padri prima 
di ascoltare le parole del 
Verbo bisogna imparare ad 
ascoltare il suo silenzio.  

A questo atteggiamento 
di religioso ascolto, seduti in 
meditazione, si riferisce la 
splendida poesia di Viveka-
nanda: 
“Siediti ai bordi dell’aurora, 
per te sorgerà il sole. 
Siediti ai bordi della notte, 
per te scintilleranno le stelle. 
Siediti ai bordi del torrente, 
per te canterà l’usignolo. 
Siediti ai bordi del silenzio, Dio ti 
parlerà” 

S. Giovanni della Croce descrive 
lo stato di calma e riposo del medi-
tante con parole poetiche e lo para-
gona ad una placida notte. 

 Santa Teresa d’Avila ribadisce 
il medesimo concetto: “Questa 
quiete, questo raccoglimento dell’a-

nima, si rivela ampiamente nella 
pace, nel-l’appagamento, nella pu-
ra gioia, nel riposo delle facoltà e 
nel dolcissimo piacere che porta 
con sé.”   La meditazione si chiama 
appunto la preghiera di quiete, ed è 
considerata il primo gradino dell’u-
nione mistica con Dio. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Inizia l’itinerario di meditazione guida-
to da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2009 - 2010 
 

4 ottobre 2009 
29 novembre 2009   
24 gennaio 2010 
14 marzo 2010 
2 maggio 2010 

 

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.  

La meditazione 
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9 agosto - 8 settembre  2009 
Mese Ignaziano  

(si può partecipare anche  
a una tappa sola:  

1° tappa dal 9 al 18 agosto;  
2° tappa dal 18 al 29 agosto;  

3° tappa dal 29 agosto al 
8 settembre)  

sr. Gabriella Mian AdGB e  
p. Leone Paratore SI 

  
13 - 20 settembre 2009 

Corso di esercizi  
“Gesù maestro di vita”  
p. Pier Luigi Zanrosso SI 

4 - 11 ottobre 2009 
Corso di esercizi  
“Il Padre nostro”  

sr. Gabriella Mian AdGB e  
p. Mario Marcolini SI 

  

16 - 18 pranzo ottobre 2009 
Corso sulla conversazione spirituale 

sr. M. Paola Aiello sa 
  

23 - 25 pom. ottobre 2009 
Cammino propedeutico  

all’esperienza degli 
esercizi spirituali  

sul cammino della consapevolezza 
Graziella Masserdoni 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

VILLA  SAN  GIUSEPPE 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

Villa S. Giuseppe è un 
centro di spiritualità ignazia-
na che promuove corsi di 
esercizi, ritiri, incontri for-
mativi. 

 
• propone: mesi ignaziani 

continuati, corsi di eser-
cizi di sei o tre giorni, 
ritiri mensili, corsi di for-
mazione; 

• accoglie anche solo per 
un colloquio, per un gior-
no di ritiro o per più gior-
ni, una o più persone, an-
che al di fuori del pro-
gramma annuale della 
casa; 

• offre ospitalità a qualche 
giovane che si interroga 
sul suo futuro stato di vita. 

 

CORSO DI INTRODUZIONE  
ALL’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 

 

Il corso di formazione sull’accompagnamento spirituale, che si propone ogni anno,  
è costituito da tre tappe successive l’una all’altra:  

29 novembre - 3 dicembre 2009; 28 febbraio - 4 marzo 2010; 23-27 maggio 2010. 
 

Responsabili del Corso: p. Mario Marcolini SI - Sr. Gabriella Mian AdGB 
 

Per informazioni ed iscrizioni: contattare sr. Gabriella Mian,  
telefonando al cellulare: 347.0975675. 

PREAVVISO 

Gli Esercizi Spirituali sono una delle colonne  
portanti della vita CVX, come ben sappiamo. 

Vi comunico allora alcune date perché ogni membro 
CVX abbia la più ampia possibilità di scelta: 

 

24 - 31 luglio - Reggio Calabria 
Guida: P. Giovanni Ladiana. 

17 - 24 agosto e 24 - 31 agosto - Calascio 
Guide: PP. Annicchiarico e Bois  

e Antonella Mammarella. 
19 - 23 agosto - Boves 

Per coppie. Guide: Bovani; P. Manino e P. Pasquale. 
7 -12 settembre - Boves  

Personalmente guidati (senza figli). 
 

Per qualunque informazione:  
cvxit@gesuiti.it  o  tel.: 06.64580147 

 
Vi comunico anche le date  

dei Corsi di Esercizi per famiglie: 
 

23 - 29 agosto 
Alpe di Poti, in Toscana, vicino ad Arezzo 

Per informazioni: Andrea e Cristina Melchionna, 
tel. 328.2772555, c.santanche@tiscali.it 

23 - 29 agosto 
Lorenzago, in Veneto, prov. Belluno, 

Per informazioni: Lucia Sattanino, 
tel. 347.9222777, pl.sattanino@libero.it 

22 - 28 agosto 
Pozzo di Sichar, in Sardegna, vicino Cagliari, 

Per informazioni: Luca e Patrizia Deidda, 
tel. 333.7493347, deidda-luca@tiscali.it 

23 - 30 agosto 
Caresto, nelle Marche, prov. di Pesaro-Urbino, 

Per informazioni: Alessandro e Francesca Dragan, 
tel. 348.0817216, alessandro.dragan@intesasanpaolo.com 

30 agosto - 5 settembre 
Murisengo, in Piemonte, vicino Casale Monferrato 

Per informazioni: Alessio e Marcella Pavarallo, 
tel. 347 1716953, alessio.pavarallo@comune.torino.it 

 

Per Corsi più lunghi si veda il sito dei gesuiti  
www.gesuiti.it 

 
Il Signore ci doni il suo Spirito perché possiamo 

crescere sempre più nella spiritualità che ci ha donato 
per il servizio del suo Regno. 

Gian Giacomo Rotelli sj 
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Rinnovamento nella continuità. 
Si potrebbe riassumere così, con u-
na frase apparentemente banale e 
forse giornalisticamente abusata, 
quanto avvenuto sabato 30 maggio 
nel corso dell’annuale assemblea 
dei soci dell’associazione di volon-
tariato Centro Astalli Trento.  

Dietro il titolo, certo, c’è sempre 
una storia, e delle storie che aspetta-
no di essere raccontate: le storie, 
molte e diverse, sono quelle custo-
dite dalle numerose persone con sta-
tus di rifugiato politico che il Cen-
tro Astalli ha sostenuto e ospitato in 
questi anni.  

La storia, in questo caso, è quel-
la piccola e limitata dell’ “Astalli”: 
nato come branca dell’omonima re-
altà di accoglienza dei rifugiati di 
Roma, opera principale del Jesuit 
Refugée Service in Italia - su spinta 
di Padre Giovanni Fantola sj, che in 
Trentino aveva trovato un terreno 

fertile per tentare l’inserimento so-
ciale e lavorativo dei rifugiati e del-
le loro famiglie - l’Astalli trentino si 
è costituito come associazione a sé 
ad inizio 2006. Spinto dall’attività 
di numerosi volontari, animatori e 
ideatori del progetto “Finestre” - 
l’attività di sensibilizzazione nelle 
scuole che la Fondazione Astalli di 
Roma coordina a livello nazionale - 
dal sostegno dei molti amici e dai 
positivi risultati dell’affiancamento 
dei rifugiati nei loro percorsi di vita, 
l’Astalli ha fatto il grande passo a 
gennaio 2007 con l’inaugurazione 
della “casetta bianca”, struttura rin-
novata per l’ospitalità dei rifugiati, 
all’interno del parco di Villa S. I-
gnazio. Dotata di tre appartamenti, 
due riservati a famiglie e uno a 
quattro singoli, la “casetta bianca” è 
diventata il cuore dell’attività astal-
liana, accanto al servizio di sportel-
lo sull’asilo politico che l’associa-

zione svolge presso 
Cinformi, il centro in-
formativo per immigra-
ti della Provincia di 
Trento, grazie alla qua-
lificata e  costante pre-
senza del direttore di 
Astalli Trento, Abdela-
zim Adam Koko.  
     Una storia dunque di 
crescita e avvio di atti-
vità nuove, resa possi-
bile dal sostegno signi-
ficativo della Fondazio-
ne S. Ignazio, della Co-
operativa omonima, 
dall’impareggiabile la-
voro di numerosi vo-
lontari e soci e dalla 
convenzione con la 
Provincia di Trento. E’ 
dunque con una certa 
emozione che ci si è 
avvicinati all’assemblea 
di maggio, coincidente 
con la scadenza del 
mandato del primo con-

siglio direttivo dell’associazione, ed 
occasione per tracciare bilanci e in-
dividuare nuovi orizzonti di senso e 
di intervento.  

Dalla storia dunque ad una 
“cronistoria”, quella che ha visto i 
purtroppo pochi soci dell’Astalli 
presenti (causa rinvii, ferie e conco-
mitanze) radunarsi sabato 30 mag-
gio alle 10 nella sala della ex-
Falegnameria di Villa S.Ignazio. 
Presente, in una delle sue poche ap-
parizioni in terra trentina, Padre 
Giovanni La Manna sj, presidente 
del Centro Astalli Trento oltre che 
dell’omonima realtà romana, che ha 
dato il via ai giochi con un breve 
racconto, anche qui una storia, della 
situazione attuale di rifugiati e ri-
chiedenti asilo in Italia e della sua 
esperienza sul campo, offrendo co-
me sempre analisi e spunti di rifles-
sione dal sottile valore umano e po-
litico. Padre Giovanni ha illustrato le 
ultime novità in fatto di legislazione 
sull’asilo, partendo dalla questione 
dei respingimenti dovuti agli accordi 
fra governo libico e italiano, contrari 
di principio a numerose norme di 
diritto internazionale; accanto ad una 
serie di novità negative, a cui pur-

(Continua a pagina 9) 

Assemblea dei Soci  
del Centro Astalli Trento 

 

30 maggio 2009 

Cari astalliani,  
non potrò partecipare al comitato (non 

che in questi anni abbia partecipato a molti 
… però al primo sì). 

Voglio però comunicarvi due cose. 
La prima: come CdA della Fondazione 

abbiamo deliberato un contributo di € 800 
per il 2008 e così il bilancio diventa positivo 
… anche nei numeri.  

La seconda: “un grande augurio” per il 
prossimo triennio; un augurio non disinte-
ressato .... ma, come si dice: “tutto deve ave-
re una sua convenienza” ... In questo caso la 
mia convenienza, e sono sicuro di interpreta-
re anche la convenienza per la Fondazione, è 
l’importante consapevolezza della Vostra 
presenza, del vostro operare (in gran parte 
gratuito) per la promozione della giustizia ed 
anche, per chi è credente, per diffondere 
l’insegnamento evangelico. 

Invito p. Livio, che legge in copia, a conti-
nuare questo breve augurio...  

Al nuovo direttivo una calorosa stretta di 
mano  

Pompeo Viganò 

Carissimi Consiglieri Astalli,  
è difficile fare meglio di Pompeo 
ma ugualmente assicuro  
- la vicinanza del mio cuore al 

vostro impegno rinnovato,  
- la riconoscenza per il prezio-

so servizio,  
- l’ammirazione per una scelta 

di prima linea in questo mo-
mento della storia,  

- l’augurio per un fruttuoso la-
voro all’interno del Centro 
Astalli di Roma e della Fon-
dazione S.Ignazio.  
Vostro come amico e segreta-

rio Fondazione  
                               p. Livio  

Centro Astalli Trento 
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troppo l’attuale governo sembra a-
verci abituato, Padre Giovanni ha 
raccontato dell’attività all’interno 
della commissione nazionale per 
l’esame dell’asilo politico, di cui è 
stato recentemente nominato mem-
bro, fatto che gli ha offerto l’oppor-
tunità di una visione dall’interno dei 
meccanismi istituzionali.  

Dopo un sentito ringraziamento 
ai volontari trentini e a tutto il con-
siglio uscente, la parola è passata al 
vice-presidente, il romano ma ormai 
stabilmente trentino Guido Giovan-
nardi, che ha dato lettura del rendi-
conto economico e breve illustra-
zione del bilancio sociale curato 
dalla segretaria Caterina Sighel, e, 
una volta delineati i tratti dell’av-
ventura astalliana nell’ultimo trien-
nio, ha dato il via alle elezioni e 
presentato ufficialmente Stefano 
Canestrini, nuovo operatore di A-
stalli che da alcuni mesi affianca il 
direttore e svolge attività di monito-

raggio nell’ambito degli apparta-
menti per richiedenti asilo di pro-
prietà della Provincia. Fra le candi-
dature, confermato naturalmente 
Padre La Manna nelle vesti di presi-
dente, il resto del nuovo direttivo 
vede la conferma di Guido Giovan-
nardi e Adriana Arata, e l’ingresso 
di Claudia Pretto, dottoranda in leg-
ge e già consulente di Astalli e Cin-
formi nel vasto campo della legisla-
zione sull’asilo politico, conoscenza 
di cui ha dato fin da subito prova, e 
di Fabio Colombo e Giacomo Zan-
donini, ormai storici volontari dell’-
Astalli. Uscenti invece, Sara Andre-
atta e Mario Stolf, che non hanno 
rinnovato il loro impegno con moti-
vazioni diverse. Ha passato il testi-
mone, per ora non ancora raccolto, 
la segretaria e socia fondatrice Cate-
rina Sighel. Un aumento dunque del 
numero dei consiglieri, da cinque a 
sei, per altro previsto dallo statuto.  

Un cambiamento, come si dice-
va, nella continuità, con un partico-

lare accento sugli orizzonti di impe-
gno culturale, sulla difficile autono-
mia di operato dell’associazione ri-
spetto a linee politiche, sull’incer-
tezza del quadro normativo e sulle 
possibili strade di lavoro in positivo.  

Ciò che cambia, con effetti dram-
matici sulla pelle di migranti e richie-
denti asilo, è purtroppo anche la legi-
slazione nazionale, e il “pacchetto 
sicurezza”, quello che nelle parole di 
Padre La Manna si auspicava venisse 
accantonato, è oggi legge. Citando 
una canzone di Africa Unite, com-
plesso italiano di musica reggae, “la 
storia insegna che ogni uomo è pur-
troppo merce di scambio”. Ovvero, 
forse, la storia, quella ufficiale per lo 
meno, insegna forse molto poco. Sarà 
sempre più difficile per noi accoglie-
re le storie dei rifugiati, e per loro 
dargli una conclusione dignitosa. 
Questo comunque non ci impedisce 
di continuare a lavorarci con l’entu-
siasmo necessario, e ad invitare chi 
volesse a farlo con noi. 

(Continua da pagina 8) 

E’ ormai uno degli appuntamenti irrinunciabili della 
stagione astalliana. Abdelazim Adam Koko, il direttore 
del Centro Astalli, sa bene cosa vuol dire essere rifugiati, 
e tiene particolarmente all’appuntamento, riuscendo a 
mobilitare per l’occasione volontari, amici ed operatori. 

 Quest’anno a dominare letteralmente la scena è 
stato il progetto “La scena strana-ieri”, innovativo espe-
rimento teatrale nato, non a caso, dal succeso cinemato-
grafico di “Solandata”, il mediometraggio realizzato da 
Astalli Trento con la regia di Hugo Munoz (di cui, na-
turalmente, gli interessati potranno richiedere una copia 
al nostro indirizzo email). Non più cinema dunque, ma 
teatro, in un progetto che ha visto coinvolti Gisella Mu-
noz, artista “multimediale” e il regista Roberto Mara-
fante, capaci di dare vita nel giro di pochi mesi ad una 
compagnia teatrale amatoriale eppure di spessore, e di 
grandi contenuti.  

I quindici giovani, fra cui almeno 6 nazionalità e un 
buon numero di ragazzi con status di rifugiati, hanno 
messo in scena quella che, per i nostri avi latini, poteva 
essere la “Storia”, il mito fondativo, ovvero l’Eneide di 
Virgilio. Fondatore di un impero eppure, inizialmente, 
un “clandestino”, errante attraverso il Mediterraneo, in 
fuga da guerra e distruzioni, in “Frammenti da un’Enei-
de” Enea è simbolo forte dell’uomo migrante di oggi e 
del richiedente asilo, respinto alle frontiere e rifiutato.  

Lo spettacolo, oltre all’ottima resa visiva, è il risul-
tato di un vero e proprio laboratorio di convivenza, che 
ha visto i partecipanti imparare il testo di Virgilio (e 
dunque esercitarsi nella lingua italiana), e riscriverlo 
alla luce delle proprie storie personali (condividendole 
così con coetanei italiani), per dare vita ad una testuali-
tà frammentata ma coerente, e ad un teatro che  diventa 
azione sociale e interrogazione morale.  

Teatro della scena, se così si può dire, la raccolta 
piazza  Municipio di Pergine, resa disponibile grazie al 
lavoro di Lucio Salvetti, operatore di Astalli presso il 
Cinformi. Buono l’afflusso di pubblico, e molto apprez-
zati gli interventi del Coro Polifonico Ignaziano, che ha 
proposto alcuni brani legati alla figura della donna, a cui 
era dedicata la giornata del rifugiato 2009 a livello euro-
peo, e dei giovani del laboratorio umoristico dello Studio 
d’Arte Andromeda, protagonisti di un’interessante e 
divertente incursione fumettistica sul tema dell’asilo.  

Il teatro, e l’arte, hanno aiutato, come spesso acca-
de, a guardare negli occhi le vere lezioni della storia. 

a cura di G.Z. 
PS. Un’ulteriore iniziativa - che sarà presentata in 

un prossimo Fractio Panis - è stata la significativa mo-
stra fotografica “A Man of Fire”, in memoria di p. Ar-
rupe e dei suoi Rifugiati, tenuta presso il Palazzo della 
Regione, sala di Rappresentanza, il 23-24-25 giugno. 

Giornata mondiale dei rifugiati  
 

Trento, 20 giugno 2009 
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condotto da Emanuela Weber Daini 
Psicologa Psicoterapeuta, di formazione Rogersiana e Bioenergetica 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Un incontro di tre ore venerdì 10 luglio, dalle 17.00 alle 20.00 
Un ulteriore incontro di tre ore venerdì 21 agosto,  dalle 17.00 alle 20.00 

 

Un incontro unico di esercizi di bioenergetica  
mirati ad aumentare il benessere psicofisico e il senso di radicamento nella realtà  

integrati da un gruppo d’incontro  
in cui sperimentare l’ascolto empatico, il rispetto e l’autenticità. 

 

Fermarsi, sentire, respirare, muovere, sciogliere, esprimere. Condividere 

  
 

 
 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

“La chiave della salute è vivere pienamente la vita 
del corpo. Significa essere in contatto con i propri 
sentimenti ed essere capace di esprimerli. Questo ri-
chiede che il corpo sia il più possibile libero dalle 
tensioni muscolari.”  

Alexander Lowen 

“… nella vita umana, la capacità curativa o tera-
peutica è molto più comune di quanto non immaginia-
mo. Spesso per manifestarsi richiede soltanto che le 
sia accordato il permesso dal clima di un'esperienza 
di gruppo che fluisce liberamente”  

Carl Rogers 

SOLITUDINESOLITUDINESOLITUDINESOLITUDINE    
 

sabato 3 ottobre (ore 14.30 - 22.30) e domenica 4 ottobre (ore 9.00 - 17.00) 
 

Perché un gruppo sulla solitudine? 
Perché… 

Tocca profondamente ogni persona - Non ha un’età precisa e nemmeno una condizione sociale 
Non esiste un solo tipo di solitudine - Ci accompagna per tutta la vita - Non sempre è la benvenuta. 

Se la solitudine rappresenta un problema è possibile ridurla e trasformarla in solitudine positiva 
Per alcuni può inoltre diventare la strada della ricerca interiore. 

Questo corso è rivolto a chi è interessato ad ascoltare, confrontarsi con la solitudine degli altri  
e cercare la propria strada per viverla meglio. 

 

Formatrice: Annamaria Seput Toniolatti 
Psicologa psicoterapeuta, formatrice secondo il Metodo Gordon 

E’ possibile un colloquio individuale gratuito 
Max15 partecipanti. 

E’ consigliato un abbigliamento comodo e ai piedi calze di lana. 

PR
EA
VV
IS
O 
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Il LED e la Cooperativa Villa S. Ignazio 
propongono: 

 
 
 
 

 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2009  
16 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 15 maggio 2010  

(ogni secondo sabato del mese).  
Con orario: 9.30 - 12.30. 

OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio che due persone 
diverse costruiscono e vivono. 

2. Impegnarsi affinché ognuno 
possa esprimersi adeguatamente. 

3. Non avere eccessive aspettati-
ve riferite all’altro/a. 

4. Affinare la comprensione del 
linguaggio corporeo-affettivo  

5. Individuare modalità educative 
condivise nei confronti dei figli. 
 

CONTENUTI  
1. Dinamica delle relazioni fra le 

persone. 
2. Il rapporto di coppia. 
3. E’ possibile sviluppare un e-

quilibrato legame d’amore sen-
za perdere la propria identita? 

4. Dalla coppia alla famiglia con 
figli. 
 

DESTINATARI  
8 coppie come numero massimo. 

METODOLOGIA   
Esposizioni teoriche essenzia-

li. Confronti tra vissuti esperien-
ziali. Riflessioni spontanee comu-
ni. Spazi d’attenzione ed appro-
fondimento dedicati a situazioni 
reali narrate. Gioco dei ruoli. 
 
STRUMENTI .  

Supporti visivi. Materiale ela-
borato ad hoc. Schede finalizzate. 
Testi tematici. 

 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Nato nel  
1946. Laureato in psicologia ad 
Amburgo con R. TAUSCH allie-
vo di C. ROGERS, e successiva-

mente a Padova. Ha condotto lo 
“Studio per la concreta istituzione 
dei consultori familiari in Provin-
cia di Bolzano”. E’ attivo come 
psicologo orientatore, consulente, 
docente, supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti. 
Nata nel 1949. Docente in Italia e 
ad Amburgo dove si è dedicata ai 
figli dei nostri emigrati italiani ed 
alle loro famiglie. Ha concluso la 
sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Nel 2004 ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fonda-
zione Lanza di Padova. 

 
Elio e Bruna sono sposati dal 

1972. Genitori di un figlio e di u-
na figlia (’82 e ’85). Assieme si 
sono occupati di consulenza/
accompagnamento di coppie/
famiglie sia in Germania sia in 
Italia. Hanno al loro attivo pubbli-
cazioni e collaborazioni tematiche 
a programmi radiofonici.  

Senza sole sono silente 

(Segue a pag. 9) 

“Nessuno dubita che non ci sia un altro motivo di timore 
all’infuori di quello che si ha temendo di perdere ciò 

che amiamo, dopo averlo ottenuto, o di non ottenerlo, 
dopo averlo a lungo sperato”.  

 

(H.ARENDT, Il concetto di amore in Agostino, p.24) 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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Ricordate la vecchia canzone?… 
“Ci sposeremo a maggio, con tante 
rose, con tanti fiori...”. Ed è proprio 
a maggio, in una giornata di sole, 
nella meravigliosa cornice naturale 
di Villa S.Ignazio, che un’importan-
te tappa della “Coppia in cammino” 
è stata raggiunta. Abbiamo festeg-
giato assieme al Bar-naut….  

Mentre le coppie giovani e piene 
d’energia se ne vanno ad una ad u-
na, quella attempata rimane seduta. 
Un po’ stanca ma con tante soddi-
sfazioni, molte emozioni e senti-
menti nell’anima. Un grazie infinito 
a questa bella gioventù. L’impegno, 
la partecipazione e la riconoscenza 
dimostrata, sono per noi come ca-
rezze per il cuore. Infondono corag-
gio facendo ben sperare nel futuro. 

 
Come scrivono Giovanna e Igor: 

“L’impegno che ci siamo presi di 
partecipare a questo percorso, gli 
spunti derivati dal confronto, la per-
tinenza degli argomenti trattati e la 
loro aderenza alla nostra quotidiani-
tà, hanno fatto sì che ci ritagliassi-
mo ulteriori spazi di riflessione in-
nescando un processo virtuoso….”.  

“E’ la mia prima esperienza di 
questo tipo - rileva Cristian -…la 
magia che mi ha coinvolto, è stata 
quella di sentir parlare di cose vissu-
te in prima persona e non di ascolta-
re solo spiegazioni di concetti come 
se si trattasse di una lezione e basta”.  

Samuela mette in evidenza 
“l’attenzione che si è data alle pic-
cole cose, quelle che danno valore, 
spessore e sapore alla nostra vita”. 

 Silvia e Marco, hanno “molto 
apprezzato” la metodologia utilizza-
ta “perché l’introduzione teorica de-
gli argomenti, preziosa e necessaria, 
non ha impedito un ampio spazio di 
discussione e confronto”. Continua-
no affermando che “il Gruppo  è 
stato la sorpresa più bella del corso!
Si è creato, naturalmente, un clima 
di condivisione e ascolto che, nella 

diversità dei vissuti di 
ognuno, si è rivelato 
molto costruttivo.”. 

Per Renato è stata 
fondamentale “la te-
stimonianza diretta” 
portata dall’esperien-
za della coppia dei 
facilitatori mentre 
Antonella ha ritenuto 
molto utili “i riferi-
menti bibliografici, 
filosofici e l’andare 
all’etimologia delle 
parole”.  

Elena e Marco hanno ringraziato 
per la “flessibilità e l’amore molto 
concreto con cui ci avete accolto 
(anche in quattro)”.  

Federica e Ivan hanno focalizza-
to l’importanza del “confronto con 
altre coppie”, chiedendo “ulteriori 
spazi di condivisione delle esperien-
ze personali”. 

 
Ci sembra importante, a questo 

punto, ricordare il messaggio che ci 
ha lasciato Hermann Hesse (1877-
1962, premio Nobel per la letteratu-
ra nel 1946): “ La vita ha senso solo 
con l’Amore. Vale a dire: maggiore 
è la nostra capacità di amare e di 
donarci, maggiore è il significato 
che acquisisce la nostra vita”. Di 
cos’è fatto l’Amore di coppia? 
D’impegno, d’intimità, di passione 
(R. Sternberg). Ma cos’è in fondo 
quest’Amore? Lo abbiamo intuito, 

cercato, intravisto,… ci sembrava di 
averlo quasi colto. Però è scesa la 
sera, si è fatto tardi, …lo cerchere-
mo ancora. E poi, dopotutto…con 
quali parole si potrebbe spiegare 
l’Amore? Alla fin fine si può “solo” 
impegnarsi ad averne cura, a difen-
derlo, a viverlo. Può sembrare poco 
ma è tantissimo. Può apparire sem-
plice ma è una grande sfida. Soste-
nendosi reciprocamente e ricomin-
ciando ogni giorno, forse è più faci-
le. Così come confidando nell’aiuto 
sincero di chi ci vuol bene. 

Ci siamo confrontati tutti: voi 
con noi, noi con voi, voi tra voi, noi 
tra noi. 

Ci avete dato tanto, ci siamo ar-
ricchiti vicendevolmente, siamo 
cresciuti, ci siamo perfino commos-
si … Arrivederci! 

Bruna e Elio 
Trento, maggio 2009 

Testimonianza sul percorso formativo iniziato nell’ottobre 2008 e concluso nel maggio 2009 
 

 

LA COPPIA IN CAMMINO:  
comprendersi con il cuore  

PREAVVISI AUTUNNALI 
 

La segreteria del LED sta elaborando il programma autunnale: 
oltre  agli incontri qui illustrati sulla “Solitudine” e sulla “Coppia in 

cammino”, sono previsti altri incontri di “Bioenergetica” con Emanue-
la Weber, inizierà il Biennio di “Psicologia della religione” con Dario 
Fridel, ci sarà un primo incontro “Tra psiche e spiritualità”, strettamen-
te orientato per operatori pastorali, con p. Livio, una Lectio magistralis 
“Le paure epocali” di Lucio Pinkus,  un corso sulle “Relazioni inter-
personali (progrediti)” con AM Seput Toniolatti… ed altro. 

 

Ma per ora ‘Buona Estate’. 
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DDESTINATARIESTINATARI   EE  REQUISITIREQUISITI   DIDI   ACCESSOACCESSO  
12 insegnanti di scuola dell’infan-

zia che abbiano superato il cinquante-
simo anno d’età e che quindi abbiano 
un bagaglio professionale particolar-
mente ricco e significativo. 

Il progetto si distingue per una 
serie di elementi innovativi, quali: 
♦ la possibilità di un confronto tra 

insegnanti “esperte” e motivate 
nella rielaborazione della propria 
esperienza professionale; 

♦ l’attenzione all’autobiografia pro-
fessionale come strumento di va-
lorizzazione dell’esperienza e 
mappatura delle competenze ac-
quisite; 

♦ la sperimentazione delle seguenti 
metodologie didattiche: laboratori 
delle “scatole azzurre” e della 
“sagoma”; 

♦ possibilità di supervisione indivi-
dualizzata relativamente alla pro-
gettazione e realizzazione degli 
interventi nel proprio contesto 
professionale. 
 
L’obiettivo trasversale al percor-

so è quello di valorizzare l’esperien-
za maturata dagli insegnanti soste-
nendoli nella rilettura delle tracce e 
dei “segni” caratteristici della loro 
autobiografia professionale.  

 
AARTICOLAZIONERTICOLAZIONE   EE    
CONTENUTICONTENUTI   DELLDELL '' INTERVENTOINTERVENTO ::   

Il contratto 
Rilevazione delle aspettative, presenta-
zione del corso, conoscenza del gruppo 

Venerdì 28.08 - Ore: 16.00-19.00 
I laboratori 

Oltre il verbale: attivare i linguaggi 
espressivi 

Presentazione teorica dei laboratori 
residenziali 

Venerdì 04.09 - Ore: 16.00-19.00 
“La mia storia professionale” 
Lo strumento dell’utilizzo delle 
“scatole azzurre” per costruire la  
propria biografia professionale 

Sabato 05.09 
Ore: 9.00-12.30 / 14.00-18.30 

“Io maestra” 
Attraverso la metodologia della 
“sagoma” percorriamo la propria  

identità professionale 
Domenica 06.09 

Ore 9.00-12.30 / 14.00-16.30 
“Cosa hai pensato” 

Ricondurre l’esperienza al piano  
simbolico per “coltivare” la percezio-
ne/intuizione come elemento spendi-

bile anche professionalmente 
Venerdì 18.09 - Ore 16.00-19.30 

“Le ricorrenze” 
L’inventario degli elementi costitutivi 

della propria professionalità 
Venerdì 25.09 - Ore 16.00-19.30 

“Le connessioni” 
Mettere in dialogo il mondo delle per-
cezioni con il mondo della rappresenta-

zione come bagaglio professionale 
Venerdì 02.10  Ore  16.00-19.30 

“Il manuale della buona insegnante” 
Costruiamo insieme un “vademecum” 
dell’insegnante sufficientemente buona 

Venerdì 30.10 - Ore 16.00-19.30 
“Valutazione dell’esperienza” 

Supervisione e valutazione dei lavori 
condotti in aula dalle insegnanti 

Sabato 28.11 
Ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00 

 
Ogni partecipante potrà avvalersi 

della supervisione individualizzata di 
8 ore. 

MM ODALITÀODALITÀ   DIDI   FREQUENZAFREQUENZA   EDED  AGE-AGE-

VOLAZIONIVOLAZIONI   PREVISTEPREVISTE ::   
Per ottenere il certificato di parte-

cipazione è necessario frequentare 
almeno il 70% delle ore previste. 
MM ODALITÀODALITÀ   EE  TERMINETERMINE   ULTIMOULTIMO   PERPER  
LALA   SEGNALAZIONESEGNALAZIONE   DIDI   DISPONIBILITÀDISPONIBILITÀ ::   

Il percorso è gratuito. E’ possibile 
iscriversi entro e non oltre il 31.07.09. 
MM ODALITÀODALITÀ   DIDI   SELEZIONESELEZIONE   EE  TITOLITITOLI   
DIDI   PREFERENZAPREFERENZA ::   

Verranno accettate le prime 12 
iscrizioni pervenute che siano coeren-
ti con le caratteristiche del progetto. 
FFORMATORIORMATORI : :   

Sandra Brambilla, pedagogista, 
esperta in tematiche dell'integrazione 
scolastica e dell'intercultura 

Daniela Scandurra: pedagogista, 
esperta in tematiche dell'educazione 
psicomotoria  

Antonio Zulato: insegnante di filo-
sofia, esperto in scrittura autobiografica  
SSEDEEDE  DIDI   SVOLGIMENTOSVOLGIMENTO ::   

Il corso si svolgerà presso Villa 
S.Ignazio, via alle Laste, 22  Trento 

Riferimento: Federica Rela tel. 
0461.238720 fax 0461.236353 e-
mail:  federicarela@vsi.it 

 
Per ulteriori informazioni contat-

tare telefonicamente o di persona il 
Soggetto attuatore Villa S.Ignazio co-
operativa di solidarietà sociale onlus 
– via alle Laste, 22 Trento – tel. 0461 
238720 – fax 0461.236353 – e-mail: 
federicarela@vsi.it o la Struttura 
Multifunzionale Territoriale dell’Uf-
ficio Fondo Sociale Europeo - Nume-
ro verde 800 163 870, oppure consul-
tare il sito dell’Ufficio Fondo Sociale 
Europeo all’indirizzo: 
www.fse.provincia.tn.it 

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE -  
UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO E L’ENTE VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE ONLUS -  

CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA, FONDO SOCIALE EUROPEO E DEL MINISTERO DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI,  ORGANIZZANO UN CORSO DENOMINATO 

 

IN-SEGNO. LE NOSTRE TRACCE  
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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DDESTINATARIESTINATARI   EE  REQUISITIREQUISITI   DIDI   ACCESSOACCESSO  
Il percorso si rivolge a 12 operato-

ri sociali che abbiano superato i 50 
anni di età e che lavorino in ambito 
sociale in organizzazioni pubbliche e/
o private. 
PPREMESSAREMESSA  

Nel contesto sociale attuale, carat-
terizzato da fragilità, dispersioni, pau-
re e incertezze, c'è un grande bisogno 
di "adultità", intesa come capacità di 
essere riferimento significativo e di 
sostenere la progettualità delle perso-
ne. Gli operatori sociali over 50 rap-
presentano una risorsa importante in 
questo senso, avendo un consistente 
bagaglio di esperienze personali e 
professionali. 
OOBIETTIVIBIETTIVI   
♦ acquisizione di maggiore consape-

volezza rispetto al valore della 
propria adultità; 

♦ ridefinizione del proprio progetto 
professionale; 

♦ acquisizione di competenze nella 
trasmissione di esperienze e cono-
scenze; 

♦ ampliamento delle conoscenze 
relative al contesto sociale attuale 
e ai cambiamenti avvenuti; 

♦ valorizzazione del proprio baga-
glio professionale; 

♦ aumento del confronto tra pari; 
♦ individuazione di possibili ambiti 

di crescita professionale. 
MM ETODOLOGIAETODOLOGIA   

La metodologia che verrà utilizza-
ta prevede un’alternanza tra: 
♦ lezioni d’aula, centrate sull’acqui-

sizione di nuove informazioni 
♦ laboratori centrati sul confronto 

tra partecipanti 
♦ colloqui individuali nei quali ap-

profondire con i singoli il proprio 
progetto professionale – facendo 
dialogare gli spunti offerti nelle 
lezioni d’aula, le riflessioni e gli 
approfondimenti emersi dal grup-
po con la specifica storia lavorati-
va, le caratteristiche individuali, le 
caratteristiche dell’organizzazione 
di provenienza. 

AARTICOLAZIONERTICOLAZIONE   EE  CONTENUTICONTENUTI   DEL-DEL-

LL ’’ INTERVENTOINTERVENTO   
Il percorso si articolerà sul filone 

del passato-presente-futuro, centran-
dosi su: 
♦ una rilettura della propria storia 

professionale, anche attraverso il 
metodo della scrittura autobiogra-
fica, per poter mettere a fuoco le 
competenze acquisite e per indivi-
duare delle modalità di capitaliz-
zazione dell’esperienza e possibili 
ambiti di crescita professionale; 

♦ delle riflessioni rispetto ai cambia-
menti del contesto e i riflessi di 
questi cambiamenti sul lavoro so-
ciale, nel tentativo di far dialogare 
le vecchie rappresentazioni con i 
cambiamenti intervenuti negli ul-
timi anni 

♦ le organizzazioni ieri e oggi e la 
capacità di collaborazione all’in-
terno dell’organizzazione e tra or-
ganizzazioni.  
Il percorso avrà una durata di 47 

ore, organizzate in una mezza giorna-

ta iniziale e in 6 giornate intere, con 
la possibilità di usufruire di un massi-
mo di 8 ore di colloqui individuali. 

 
PPROGRAMMAROGRAMMA   
♦ Presentazione del percorso, a-

spettative e patto formativo 
♦ Il ruolo di operatore sociale nel-

la mia autobiografia 
♦ Il contesto sociale in cambia-

mento 
♦ Le organizzazioni ieri e oggi 
♦ Valutazione del percorso forma-

tivo 
 

MM ODALITÀODALITÀ   DIDI   FREQUENZAFREQUENZA   EDED  AGE-AGE-

VOLAZIONIVOLAZIONI   PREVISTEPREVISTE ::   
Per ottenere il certificato di parte-

cipazione è necessario frequentare 
almeno il 70% delle ore previste. 
MM ODALITÀODALITÀ   EE  TERMINETERMINE   ULTIMOULTIMO   PERPER  
LALA   SEGNALAZIONESEGNALAZIONE   DIDI   DISPONIBILITÀDISPONIBILITÀ ::   

Il percorso è gratuito. E’ possibile 
iscriversi entro e non oltre il 31 ago-
sto 2009.  
MM ODALITÀODALITÀ   DIDI   SELEZIONESELEZIONE   EE  TITOLITITOLI   
DIDI   PREFERENZAPREFERENZA ::   

Verranno accettate le prime 12 
iscrizioni pervenute che siano coeren-
ti con le caratteristiche del progetto e 
con gli accordi di partenariato stipula-
ti in fase di progettazione. 
SSEDEEDE  DIDI   SVOLGIMENTOSVOLGIMENTO ::   

Il corso si svolgerà presso Villa 
S.Ignazio, via alle Laste, 22  Trento 

Riferimento: Federica Rela tel. 
0461.238720 fax 0461.236353 e-
mail: federicarela@vsi.it 

Per informazioni vedi pag. 13 

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE -  
UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO E L’ENTE VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE ONLUS -  

CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA, FONDO SOCIALE EUROPEO E DEL MINISTERO DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI,  ORGANIZZANO UN CORSO DENOMINATO 

 

RIPENSARSI OPERATORI SOCIALI 
 

“Quello che nel sociale si costruisce non è dato, non è edificato in modo stabile, non dura nel tempo. Quel che conta è continuare a 
costruire, a porsi nuovi interrogativi, a esplorare nuovi terreni, nuovi ambiti di ricerca, anche tornando sui propri passi. Ed essere 
contenti, riuscire a godere di questo lavorio inesausto e inesauribile. Forse sta proprio qui la felicità, la felicità che è poter vivere 
fino in fondo il proprio essere uomini e donne, il proprio divenire e divenire assieme agli altri e lasciare un segno nel mondo, in quel-
la piccola parte di mondo che ci è stato dato di percorrere.” 

Franca Olivetti Manoukian  
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Il percorso “SERVIZIO ALLA 
PERSONA” si rivolge a giovani e 
adulti, aspiranti volontari e persone 
che già prestano il loro servizio vo-
lontario presso le realtà di Villa 
S.Ignazio, l’Associazione APCAT, 
l’Associazione AUSER o presso al-
tre realtà attive sul territorio trentino. 

A fronte di un contesto sociale 
incerto, confuso, che genera senti-
menti di insicurezza e paura, il ten-
tativo è quello di offrire uno spazio 
in cui aiutare le persone a leggere la 
situazione sociale attuale e a collo-
carsi in un’ottica antropologica po-
sitiva, capace di restituire fiducia e 
speranza nel futuro attraverso l’im-

pegno in prima persona. Si tratta 
quindi di fermarsi a riflettere – non 
da soli ma assieme ad altri -  sul 
presente, su come ciascuno si vive e 
si colloca in questo contesto e, a 
partire dai problemi che interrogano 
la quotidianità, cercare un senso an-
tropologico nuovo, che restituisca 
valore all’essere uomini e donne e 
un margine di protagonismo rispetto 
alla possibilità di incidere in senso 
positivo nel contesto sociale attuale.  

L’auspicio è quello di contribui-
re - anche attraverso le esperienze e 
le nuove consapevolezze maturate 
dai volontari rispetto ai temi del ser-
vizio, dell’attenzione e dell’ascolto 

dell’altro - ad alimentare circoli vir-
tuosi di cittadinanza attiva e a co-
struire una comunità più solidale 
che si faccia carico dei problemi dei 
suoi membri - soprattutto di quelli 
più vulnerabili. 

Il percorso inizia con una serata 
introduttiva a cui seguono 4 moduli 
articolati sul venerdì pomeriggio e 
sul sabato mattina, per un impegno 
totale di 30 ore (2 ore di presenta-
zione e 28 di percorso formativo). 
Ogni modulo prevede un momento 
di introduzione teorica di circa un’-
ora e mezza e la prosecuzione in 
forma laboratoriale. 

Il percorso  “SERVIZIO ALLA 
PERSONA” si rivolge quindi a vo-
lontari e aspiranti volontari, che si 
propongono: 
♦ di iniziare a dedicare del proprio 

tempo in attività di aiuto alla 
persona, specie se in situazioni 
di difficoltà e di emarginazione 
sociale 

♦ di approfondire le motivazioni 
della propria scelta  

♦ di acquisire più consapevolezza 
in ordine all'impegno ed alle 
competenze che il fare servizio 
di volontariato chiede. 

OOBIETTIVIBIETTIVI   
Il percorso si propone non tanto 

di far acquisire dei contenuti, quan-
to piuttosto di accompagnare i par-
tecipanti ad una elaborazione perso-
nale di quanto proposto dai relatori 
e dai formatori nei piccoli gruppi. 
Non ci si propone quindi degli esiti 
“standard”, quanto piuttosto la pos-
sibilità di: 
♦ sviluppare consapevolezza e 

senso critico rispetto ai temi af-
frontati 

(Continua a pagina 16) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Percorso di Formazione 

“Servizio alla Persona” 
 

Villa S. Ignazio dal 1 ottobre al 14 novembre  

 

Visita alla mostra 
 

L’Uomo del Concilio 
Il cardinale Giovanni Morone tra Roma e Trento  

nell’età di Michelangelo 
 

L’associazione Amici di Villa S. Ignazio propone una visita alla mo-
stra “L’Uomo del Concilio”, al Museo Diocesano di Trento, sabato 11 
luglio  alle 10,30. 

Il Concilio di Trento ebbe un riconosciuto protagonista nel cardinale 
Giovanni Morone (Milano 1509 - Roma 1580), chiamato per due volte e 
guidare la straordinaria assemblea. Le sue doti diplomatiche lo posero ai 
vertici della curia romana, ma la sua disponibilità al dialogo con il mon-
do luterano lo rese sospetto ai conservatori, tanto da essere processato 
per eresia dall’Inquisizione ed essere imprigionato in Castel Sant’Ange-
lo. Liberato dopo alcuni anni, gli fu affidata la nuova missione  della 
chiusura del Concilio. 

Attraverso una settantina di importanti opere d’arte, fra cui un picco-
lo crocefisso attribuito a Michelangelo e alcune tele di Giovan Battista 
Moroni, la mostra rievoca in modo molto suggestivo le vicende del Con-
cilio, con particolare riferimento alla crisi spirituale del Cinquecento e 
alla nascita di una nuova pittura devozionale. 

 

Ci accompagnerà nella visita Ezio Chini. 
 

Poiché il gruppo non potrà superare le 25 persone,  
si prega di provvedere all’iscrizione a Villa S.Ignazio, tel. 0461.238720 
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♦ fare un’esperienza piacevole di 
confronto, condivisione e ricerca 
comune  

♦ trovare stimoli e occasioni, an-
che attraverso apposite esercita-
zioni, per aumentare la cono-
scenza di sé e l’apertura all’altro 

♦ favorire lo scambio intergenera-
zionale tra i diversi partecipanti 
rispetto ai temi sopraelencati 

♦ potersi raccontare rispetto alla 
propria esperienza, in un clima 
di ascolto e di fiducia 

♦ acquisire maggiore consapevo-
lezza rispetto ai propri bisogni 

♦ sperimentarsi nell’ascolto con la 
possibilità di una supervisione  

♦ sperimentarsi nella capacità di 
“mettersi nei panni degli altri”  

♦ sperimentarsi nell’apertura all’-
altro, nell’arricchimento recipro-
co, nella crescita personale 

♦ favorire lo scambio intergenera-
zionale tra i diversi partecipanti 
rispetto ai temi sopraelencati 

♦ imparare a promuovere la consa-
pevolezza dei valori 
Tutto questo in riferimento all’o-

biettivo generale di prestare un ser-
vizio volontario maturo, attento e 
consapevole. 

Le metodologie utilizzate sono 
di tipo esperienziale e fanno princi-
palmente riferimento all’Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Ro-
gers. I partecipanti vengono coin-
volti in prima persona in esercita-
zioni che poi vengono rielaborate in 
coppia e nel gruppo allargato. Viene 
dato ampio spazio alla comunica-
zione interpersonale rispettando 
tempi e modalità di ciascuno. 
AARTICOLAZIONERTICOLAZIONE   DELDEL   PERCORSOPERCORSO  

Ogni modulo prevede un mo-
mento di introduzione teorica (1 ora 

e mezza con un relatore esterno) e la 
prosecuzione in forma laboratoriale.  

Nel lavoro di gruppo gli stimoli 
dei relatori verranno fatti dialogare 
con le esperienze dei partecipanti, 
cercando di lavorare sulla consape-
volezza e sulla conoscenza di sé 
quali requisiti fondamentali per l’in-
contro autentico con l’altro e cer-
cando di favorire delle riflessioni 
rispetto al proprio impegno, alle 
proprie motivazioni, alla consape-
volezza rispetto alle risorse e critici-
tà di cui ciascuno è portatore, crean-
do un contesto di fiducia nel gruppo 
capace di accompagnare l'esplora-
zione di tutti questi aspetti 

SSERATAERATA   INTRODUTTIVAINTRODUTTIVA   
giovedì sera 1 ottobre:  

orario 18.00-20.00 
Presentazione del progetto a cura 
del Presidente dell’Associazione 
Amici di Villa S.Ignazio. Nella pre-
sentazione verrà dedicata particola-
re attenzione agli obiettivi, alla me-
todologia e all’impegno richiesto 
dal percorso.Seguirà la testimonian-
za di almeno tre volontari attivi nel-
la realtà degli enti partner.  

I I MODULOMODULO   
venerdì 16 ottobre pomeriggio  

orario 14.15-18.15  
“Motivazioni, etica e responsabilità 
del volontario” con Antonio Zulato 
(insegnante di filosofia, specializza-
to in “Istituzione e Tecniche di tute-
la dei Diritti Umani”, presso l’uni-
versità di Padova, formatore al me-
todo autobiografico) 

Sabato 17 ottobre  
orario 9.30-12.30   

Attività laboratoriale  
II II MODULOMODULO   

venerdì 23 ottobre pomeriggio  
orario 14.15-18.15  

“Rapporto con la diversità” con An-
tonio Zulato (insegnante di filosofia, 
specializzato  in “Istituzione e Tec-
niche di tutela dei Diritti Umani”, 
presso l’università di Padova, forma-
tore al metodo autobiografico) 

Sabato 24 ottobre  
orario 9.30-12.30   

Attività laboratoriale  
III III MODULOMODULO   

venerdì 6 novembre pomeriggio  
orario 14.15-18.15  

 “Quale idea di uomo nel contesto so-
ciale attuale” con Marcello Farina 
(sacerdote, insegnante di filosofia) 

Sabato 7 novembre  
orario 9.30-12.30  

Attività laboratoriale  
IV IV MODULOMODULO   

venerdì 13 novembre pomeriggio  
orario 14.15-18.15 

“Conoscenza di sé e trascendenza di 
sé” con Livio Passalacqua (psicologo) 

sabato 14 novembre  
orario 9.30-12.30   

Attività laboratoriale  

(Continua da pagina 15) 

RRIFERIMENTIIFERIMENTI  
Federica Rela - Villa S.Ignazio, Via alle Laste, 22 - 38100 Trento.  
tel. 0461.238720 - fax 0461.236353 - e-mail: federicarela@vsi.it 

 
 

Il percorso è realizzato con il contributo della  
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale   

 
 

e coinvolge come partners: 
 

Villa S.Ignazio, cooperativa di solidarietà sociale onlus;  
Cooperativa Sociale Samuele;  

Associazione Volontari di Strada;  
Associazione LED, laboratorio di educazione al dialogo;  

Associazione AUSER;  
Associazione Provinciale Club alcolisti in trattamento APCAT.  

 

Visita alla mostra 

Omaggio ai Thun 
 

Sabato 22 agosto 2009 
 

L’Associazione Amici di Villa S. Ignazio propone una visita alla mo-
stra “Omaggio ai Thun”. Arte e immagini di  un illustre casato trentino 
(Vigo di Ton, 8-30 agosto 2009). Sarà inoltre visitabile la bella chiesa 
parrocchiale , ricca di opere d’arte legate alla famiglia dei conti Thun. 

Accompagnatore sarà Ezio chini, che è uno dei curatori della mostra, 
promossa dal Museo del Castello del Buonconsiglio, 

Partenza da Villa S. Ignazio ad ore 14, 30. 
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Oltre che con gli amici dell’alti-
piano boliviano ed i meninos di 
S.Leopoldo in Brasile, all’Associa-
zione “Amici di Villa S. Ignazio” si 
offre ora la possibilità di orientare 
le proprie relazioni verso l’Albania.        

La Compagnia di Gesù, con lun-
gimiranza, coraggio e fiducia nella 
Provvidenza, grazie anche ad un 
contributo dell’Assessorato alla So-
lidarietà Internazionale della Pro-
vincia Autonoma di Trento, ha pro-
gettato la costruzione, nella città di 
Scutari, di un liceo che potrà acco-
gliere 600 studenti e che costituirà 
sicuramente una preziosa opportu-
nità di formazione, di conoscenza, 
di incontro e di convivenza tra reli-
gioni e culture diverse.  

I giovani coinvolti rappresente-
ranno il futuro della propria comu-
nità e potranno essere promotori di 
un significativo e costante cambia-
mento socio-economico fondato sul-
la giustizia sociale. 

E’ un’iniziativa importante, pre-
ziosa, ma molto impegnativa. Per 
questo si chiedono a tutti vicinanza 
e condivisione, che si potranno con-
cretizzare sia con un sostegno eco-

nomico che con la partecipazione 
ad un probabile incontro a Scutari 
nel prossimo autunno. Se il viaggio 
si potrà realizzare avremo anche il 
piacere di incontrare un caro Ge-
suita trentino, p. Luciano Fozzer, 
ancora molto attivo ed impegnato 
nella sua missione a dispetto dell’e-
tà (compirà 97 anni il prossimo 1° 
settembre ). 

Grazie a tutti gli amici che vor-
ranno contribuire alla realizzazione 
di questa rilevante opera, che per-
metterà a tanti giovani Albanesi di 
formarsi ed essere così artefici e 
protagonisti del futuro della pro-
pria terra. 

Basilio Menapace  

Per la “nostra” Albania 

 

 
 
 

 
Gent.ma Assessore 
dott.ssa Lia Beltrami Giovanazzi 
 
A nome dei volontari dell’Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” e 

della Comunità dei Gesuiti, p. Livio in particolare, Le esprimo la più 
sentita riconoscenza per il rilevante sostegno assicurato dal Suo Assesso-
rato per la realizzazione del nuovo Liceo Meshkalla di Scutari in Alba-
nia. 

Grazie di cuore per la Sua lungimiranza e per il Suo grande incorag-
giamento, che saranno determinanti per il dialogo interreligioso, per la 
formazione dei giovani e per l’incontro e la reciproca accoglienza fra la 
Comunità albanese e quella trentina. 

Grazie per la preziosa opportunità che Lei ci offre di poter vivere una 
straordinaria esperienza che ci consentirà di conoscere una realtà umana 
a noi vicina, ma tanto diversa e in situazione di grande disagio. 

Con stima 
               Basilio Menapace 
      Presidente dell’Associazione 

PROVINCIA D’ITALIA  
della Compagnia di Gesù 
 

Roma, 30 giugno 2009 
 
Egregia dott.sa Giovanazzi, 

 
Le scrivo per esprimerle la mia più sincera gratitudine per il contribu-

to stabilito dalla Provincia di Trento per la costruzione del nuovo Liceo 
Meshkalla di Scutari. 

Grazie al sostegno del Suo Assessorato sarà possibile migliorare il 
servizio di formazione che la Compagnia di Gesù presta a favore dei gio-
vani del Nord dell’Albania e sarà possibile promuovere ulteriormente la 
conoscenza e l’integrazione tra ragazzi provenienti da famiglie cattoli-
che, ortodosse e musulmane. Come abbiamo avuto modo di segnalarLe, 
il nostro liceo cura con molta attenzione l’aspetto dell’interreligiosità e 
vuole che i ragazzi crescano nel rispetto e nella conoscenza delle religio-
ni degli altri. 

Voglio rinnovarLe l’impegno della Provincia d’Italia della Compa-
gnia di Gesù, dell’ente capofila (Assoc.“Amici di Villa S. Ignazio”-ndr) 
e dell’ente partner albanese (“Shoqata e Jezuiteve ne Shqiperi”/ 
“Associazione dei Gesuiti in Albania”-ndr) al perseguimento degli o-
biettivi del progetto, soprattutto a portare a compimento, nei tempi previ-
sti, la costruzione del nuovo edificio, peraltro già molto ben avviata. 

La invito sin d’ora a visitare, durante o al termine dei lavori, il liceo 
Meshkalla, di modo che possa vedere di persona l’opera che stiamo rea-
lizzando anche grazie al contributo della Provincia di Trento. 

Le confermo inoltre la disponibilità a dar vita con il Suo Assessorato 
ad iniziative volte a far conoscere il progetto nel territorio trentino e a 
creare forme dì gemellaggio con scuole trentine. 

Nel ringraziarLa nuovamente a nome mio e a nome di tutti i benefi-
ciari del progetto, La saluto con viva cordialità. 

p. Carlo Casalone S.I. 
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
Una bellissima laurea  triennale 
(110/110) per Luca Facchinel-
li, tesi: “La donna oggetto: il 
valore deumanizzante delle par-
ti del corpo femminile”, a Pa-

dova, Facoltà di psicologia, Corso di laurea in scienze 
psicologiche della personalità e delle relazioni interper-
sonali. Anche Luca, come il fratello Andrea, è cresciuto 
tra noi, con i genitori Emma e Fabio, fedeli amici e colla-
boratori. Ed ora avanti ancora, verso nuovi traguardi: ti 
siamo vicini e facciamo il tifo per te. 

E accanto ad una giovane laurea, un gradito an-
nuncio: 

Siamo lieti e fieri per questo riconoscimento: Ge-
orge Lane, già ospite, volontario all’Astalli (dava le-
zioni di italiano ai rifugiati), è un amico sempre dispo-
nibile e attento che molti ricordano. Congratulazioni 
vivissime, e speriamo in una prossima visita.  

 
Emanuele Furletti, pre-
sidente dell’associazione 
“L’AltraStrada”, e Laura 
si sono sposati e ci hanno 
comunicato la loro “gioia 
per questo momento, al 
cui centro è il nostro  ri-
spondere sì a Gesù che ci 

indica una strada nuova per la nostra vita” e “un gra-
zie a voi tutti amici, perché tanto avete contato e con-
terete nel nostro cammino”. E da noi di Villa 
S.Ignazio: “buon cammino insieme nella vita!” 

Michela Paletti, per alcuni mesi RdC a Villa 
S.Ignazio, e Stefano si sono sposati. Così  
Michela ce ne dà l’annuncio:  

“Cari amici, colleghi, compagni di viaggio, 
in un momento così speciale per me, non potevo non 
condividere con voi questa gioia immensa… Il ricordo 
di Villa S.Ignazio e di tutte le persone stupende che ho 
conosciuto mi è sempre nel cuore… L’esperienza del-
l’amore, in tutte le sue forme, è la cosa più bella che 
ci sia. Io ho avuto la fortuna di viverla nell’esperienza 
di Villa S.Ignazio e ora la sperimento tutti i giorni nel-
l’amore di coppia, nella famiglia, nel lavoro. Conti-
nuerò sempre nella ricerca dell’amore… come cercate 
di fare tutti voi nel vostro impegno quotidiano.” 

Il reciproco amore accompagni sempre la vostra 
vita e si espanda intorno a voi. 

 
E con un anno di ritardo (!) annunciamo il matri-

monio di  
Martino Pedrini , il nostro ultimo Obiettore di co-

scienza, con Antonella, 
Stefano De Toni, già presidente dell’Associazione 

“Volontari di Strada”, con Linda , 
la loro presenza tra noi è stata ricca e significativa, 

ed anche se le strade necessariamente si separano, ri-
mane il dono del servizio prestato, l’affetto e l’amici-
zia e il desiderio dell’incontro. E buon cammino: 

“ Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”. 

 
La nostra cicogna ha a-
vuto un gran traffico 
quest’anno, penso sarà 
molto affaticata. Gli ulti-
mi arrivi: 

Alessia, terzogenita di Riccardo Baldi e di Alessan-
dra, sorellina di Stefano e di Elisa. Riccardo era stato O-
biettore di coscienza, consigliere d’amministrazione del-
la Cooperativa, e con Alessandra nella CVX. Nonostante 
gli impegni familiari e professionali sappiamo di poter 
contare sempre sulla sua collaborazione. 

Gabriele, primogenito di Roberto Pincigher, il no-
stro cuoco, e di Lorenza. La nostra cicogna è stata ul-
teriormente affaticata in questo viaggio, considerato il 
peso di Gabriele, che evidentemente ha preso dal pa-
pà. Gli auguriamo di imparare dal papà anche la dedi-
zione e la disponibilità.  

Cecilia, primogenita di Dionigio Bagozzi. Il 7 lu-
glio erano le 01.01 di notte. Dionigio era sveglio, con 
gioia, ma questa volta non per portare alla luce l’enne-
simo numero di Fractio Panis, bensì per vedere venire 
alla luce la sua bimba! Condividiamo la gioia di questa 
nascita e a Cristina e a Dionigio, il nostro fantastico e 
infaticabile impaginatore del Fractio Panis, auguriamo 
di far risuonare il loro amore nella vita di Cecilia!  

L’emozione con cui questi bimbi sono stati accolti 
nell’attesa e nel venire alla luce, lo stupore per questo 
miracolo della vita alimenti la loro esistenza e li faccia 
crescere sereni e forti. 

 
Romana Dal Canale Cordin ci ha 
lasciati, ma ha raggiunto il suo  bur-
bero e tenero Lino . La loro casa era 
sempre aperta all’accoglienza e all’a-
micizia, la loro grande famiglia - con 
Elisabetta, Patrizia, Alessandro, Ste-
fano - era al centro del loro amore e 

da loro era resa presente tra noi: “segno di famiglia”, 
luogo di affetti, di speranze, di futuro.  

Ora dal cielo vegliano su noi tutti, e ci attendono. 

E’ con grande piacere e intima soddisfazione 
che vi annuncio come il mio costante deside-
rio di ricerca scientifica e la lunga docenza 
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Vero-
na, mi hanno permesso di conseguire l’ambi-

to titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Mediche Clini-
che e Sperimentali con il massimo dei voti e cum laude 
presso la Columbia University di New York. 

Rivolgo un affettuoso ringraziamento agli amici ca-
rissimi di Villa S. Ignazio, in particolare Livio, Giusep-
pina e Dario, per il prezioso supporto morale che in tutti 
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La cooperativa Samuele ha tra-
dizionalmente sempre rappresen-
tato l’impegno diretto del mondo 
di Villa S.Ignazio all’esterno delle 
proprie mura. 

Così è nata l’avventura di apri-
re un negozio in centro città che 
diventasse il luogo dove vendere i 
manufatti del laboratorio, ma an-
che e soprattutto una forte testi-
monianza nel cuore di Trento del-
l’esistenza e della floridità di e-
sperienze di inserimento lavorati-
vo forti ed innovative. Via San 
Marco è diventata il luogo da do-
ve far partire collaborazioni e 
scambi con diverse realtà dell’as-
sociazionismo e della cooperazio-
ne trentina e non sola. La relazio-
ne commerciale si è così evoluta 
nel tempo in strumento di scambi 
culturali e metodologici. 

Su questa stessa strada abbiamo 
sempre coltivato alcune esperienze 
più estemporanee ma non per que-
sto meno significative all’interno 
di manifestazioni che avessero un 
chiaro legame valoriale con gli o-
biettivi del nostro agire. Il tutto 
sempre nell’ottica di unire la di-
mensione artigianale/commerciale, 
la formazione al lavoro e la promo-
zione di una cultura di consumo 
diverso ed alternativo. 

In tal senso partecipiamo ogni 
anno a partire dal 2005 alla fiera 
Fa la Cosa Giusta, nata a Milano 
nel 2004 come occasione di incon-
tro tra realtà pubbliche e private 
impegnate a costruire uno svilup-
po sostenibile dell’economia loca-
le ed esportata già l’anno successi-
vo a Trento dove ha trovato terre-

no fertile nella diffusione sul terri-
torio dei valori e dei contenuti del-
la sostenibilità ambientale e socia-
le. Il piccolo stand con i nostri 
prodotti, ma soprattutto il bar con 
i prodotti del commercio equo e 
solidale di varie centrali d’acqui-
sto sono ormai luoghi tradizionali 
d’incontro per i visitatori. Per la 
stessa cooperativa è diventato un 
modo di far incontrare gli operato-
ri dei diversi settori e i volontari 
che operano nei nostri servizi sia a 
titolo continuativo che in maniera 
più vincolata ai propri impegni. Il 
fermento e l’ordinata confusione 
che animano sempre il bar sem-
brano davvero essere il lievito di 
una partecipazione più attiva alla 
vita complessiva della cooperativa 
e lo spunto per amicizie e rapporti 
interpersonali. 

A partire dal 2006 si è affian-
cato a questo impegno la parteci-
pazione alla piazzetta dell’altra 
economia all’interno del Festival 
dell’Economia. La Piazzetta è una 
vetrina dell'economia solidale 
trentina, dove incontrare produtto-
ri e venditori, convinti che si può 
lavorare e produrre mettendo al 
centro persone ed ambiente. Que-
st’anno siamo giunti alla quarta 
edizione e anche qui, nonostante 
la fatica non indifferente, la mac-

china è oliata e il gruppo di lavoro 
funziona bene anche nella colla-
borazione con il Punto d’Incontro 
per la gestione dello stand. 

A questi due appuntamenti fissi 
si è poi aggiunta nel 2007 la colla-
borazione con Pergine Spettacolo 
Aperto nell’animazione dell’area 
dell’ex manicomio. A partire da 
quell’anno gli organizzatori si so-
no messi in testa di abitare fram-
menti di una storia che qualcuno 
vorrebbe dimenticare: dopo Marie 
Curie e Padiglione Perusini; que-
st’anno “tocca” alle ex cucine es-
sere riaperte al pubblico. L’obietti-
vo è che questa parte di Pergine 
non sia spazzata via, non solo per-
ché “rimuovere” è pericoloso 
(come la storia e la psichiatria ci 
insegnano), ma anche perché un 
luogo dedicato al “pensare diver-
so” può essere una grande occasio-
ne per una comunità. Oltre che alla 
storia del complesso manicomiale 
(in collaborazione con il Museo 
storico in Trento) le cucine dell’ex 
Ospedale Psichiatrico dal 14 al 18 
luglio ospitano attività dedicate ai 
frutti più recenti della grande le-
zione di Basaglia e a una creatività 
che, svincolata dalle leggi del mer-
cato e dalle norme sociali, lasci 
finalmente spazio all’Uomo. 

Ci saremo anche noi con nuove 
proposte biologiche ed un allarga-
to assortimento di prodotti del 
commercio equo, sempre nel’otti-
ca di aumentare le collaborazioni 
e portare altrove i nostri valori at-
traverso il nostro lavoro. 

Il Presidente  
Massimo Komatz 

La città dei matti 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - Via alle Laste, 22 - TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via alle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 
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     Carissimi amici,  

Siamo lieti di an-

nunciarvi il grande 

ritorno di SPIDY, il 

coniglio bianco!!! 

Siete pronti??? 

Anche quest’anno, vi aspetta, saltellando, nel parco di 

Villa S.Ignazio a Trento alla  
 

VII edizione del ”SOCIAL PLAY DAY” 

venerdì 11 e sabato 12 settembre  
 

La giornata di venerdì è un cantiere di creatività 

su cui stiamo lavorando. Il sabato invece, sarà la 

classica giornata di festa, sport e musica per pro-

muovere il volontariato e il Servizio Civile Nazionale 

come ogni hanno arricchita di qualche novità. 

Per tutto il giorno, saranno organizzati tornei di 

greenvolley, ultimate freesby, biglie da spiaggia, 

streetbasket, calcio tennis, calcetto; inoltre, funzione-

rà una favolosa cucina con bar e ci sarà un angolo di di-

vertimenti per tutti i bambini che parteciperanno. 

La serata si concluderà con musica, concerti e…il 

resto è una sorpresa! 

L’iscrizione ai tornei è aperta a tutti, da soli o in 

compagnia: sarà una bella occasione per divertirsi in-

sieme e valorizzare il mondo del volontariato.  

Se volete altre informazioni, chiamate il numero 

0461/238720 chiedendo di Fabio, Sara, Laura e 

Marco. 

Certi che condividete con noi lo spirito di questa 

iniziativa, vi aspettiamo numerosi e vi chiediamo di 

passare parola ad amici e conoscenti perché... più sia-

mo e più ci divertiamo! 

 

Il comitato organizzativo del Social Play Day  

Social Play Day Social Play Day 

2222000000009999    

VENERDI' 11 SETTEMBREVENERDI' 11 SETTEMBRE  
Quest'anno la festa si amplia.  

Si inizierà con un prologo il  

venerdì: sarà una serata più  

centrata sulla riflessione,  

costruita in modo creativo e  

artistico e curata dai giovani  

volontari e non.... 

(a breve avremo un programma 

più dettagliato) 

 

SABATO 12 SETTEMBRESABATO 12 SETTEMBRE  
La mattinata dalle 9.30 e il  

pomeriggio sono dedicati allo 

sport con tornei di 

GREEN VOLLEY (4X4) 2f+2m 

ULTIMATE FRISBEE (5X5) 

(curato dalla locale  

associazione Frisbee di Trento) 

BIGLIE da SPIAGGIA 

STREET BASKET (3X3) 

CALCIO TENNIS 

e poi  

altre novità in preparazione  

il PING PONG,  

il CALCETTO,   

l'animazione per i più piccoli. 
 

Non mancherà naturalmente 

SpiDy, la nostra mascotte, il  

coniglio che spunta inaspettata-

mente disturbando i giochi:  

l'attenzione è puntata su di lui. 

Chi riesce ad afferrare la sua 

coda si aggiudica un premio.  

Tutto il giorno ci sarà un  

servizio bar. 
 

La sera la festa continuerà con 

spettacoli di danza giocoleria e 

musica e la cucina curata  

dalla rinomata cucina  

dell'"Accoglienza Sociale" 

VIENI A  

DARCI UNA MANO?  

 

A PARTECIPARE  

A UN TORNEO?  

 

A CANTARE?  

A BALLARE?  

A VISITARCI?  

 

TI ASPETTO  

PER FARE FESTA  

CON NOI! 

                               
SPiDy 

Per qualsiasi informazione: Fabio, Laura, Marco, Sara tel. 0461.238720  
e-mail: socialplayday@vsi.it - info su www.coop.vsi.it  


