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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

Padre Adolfo Nicolàs sj  

P. Nicolàs sj, vissuto a lungo in Estremo Oriente, così si esprime: 
 

“L’Asia ha ancora molto da offrire alla Chiesa, a tutta la Chiesa,  
ma c’è ancora molto da fare” 

 

“Forse non siamo stati abbastanza coraggiosi, o non abbiamo rischiato abbastanza” 



pag. 2                f  f  f  fractio  panis                              Febbraio 2008 

35a CONGREGAZIONE  GENERALE  DELLA  COMPAGNIA  DI  GESÙ  
LA  SCINTILLA  È SCOCCATA 

P. ADOLFO  NICOLÀS  SJ 
È IL  NUOVO PADRE GENERALE  DEI  GESUITI  

Se nello scorso numero di Frac-
tio Panis ho cercato di dare alcune 
notizie sulla 35a Congregazione Ge-
nerale della Compagnia di Gesù e 
sulla “scintilla” che dovrà animarla 
(l’elezione del nuovo Padre Genera-
le), oggi sono qui a comunicarvi che 
proprio questa “scintilla” è scocca-
ta. Sabato 19 gennaio 2008 è stato 
eletto il 29° successore di S. Igna-
zio di Loyola alla guida della 
Compagnia:  

 

p. Adolfo Nicolàs sj 
 

Vi propongo di seguito un suo 
breve profilo biografico: 
− 29 aprile 1936: nasce a Palencia, 

Spagna  
− 15 settembre 1953: Entra nel no-

viziato di Aranjuez della Provin-
cia Toletana (Spagna). 

− 1958-1960: Licenza in Filosofia 
(Alcalá, Madrid)  

− 1964-1968: Teologia a Tokyo, 
Giappone 

− 17 marzo 1967: ordinato Sacer-
dote a Tokyo, Giappone 

− 1968-1971: Master in teologia 
sacra alla Pontificia Università 
Gregoriana, Roma 

− 1971: Professore di Teologia Si-
stematica alla Sophia University 
di Tokyo, Giappone 

− 1978-1984: Direttore Istituto Pa-
storale di Manila (Filippine). 

− 1991-1993: Rettore dello Scola-
sticato (Tokyo, Giappone) 

− 1993-1999: Provinciale della 
Provincia di Giappone 

− 2004-2007: Moderatore della 
Conferenza Gesuita dell’Asia 
Orientale e Oceania. 
Cosa poter dire su di lui? L’evi-

denza del suo percorso in Compa-
gnia ci svela che il nostro nuovo p. 
Generale è certamente un “uomo 
per la missione”, la cui vita è stata 
toccata e profondamente segnata 
dall’incontro con un mondo total-

mente diverso: l’Asia, terra che, co-
me egli stesso afferma, ha segnato 
una vera e propria sfida. 

Nell’incontro con i giornalisti 
del 25 gennaio, p. Nicolàs ha di-
chiarato: “i giornali dicono che io 
sono ‘tipo Arrupe’, ‘tipo Kolvenba-
ch’, metà e metà, cinquanta per cen-
to e cinquanta per cento. Ma nessu-
no ha ancora detto che ho un dieci 
per cento di Elvis Presley, però an-
che questo si potrebbe dire e non 
sarebbe una sorpresa. Però credo 
che tutto questo sia falso. Io non so-
no Arrupe […] E io non sono Kol-
venbach, ovviamente, per molte ra-
gioni. Allora chi sono io?  Per voi 
forse è da scoprire. Se chiedete a 
me, credo che direi: io sono fatto 
dalla realtà nella quale mi trovo, so-
no ‘in fieri’, sono nel processo di 
diventare quello che Dio vuole, co-
me è per tutti noi. E’ nella realtà che 
si cresce: la mia relazione con Dio, 
la mia relazione con il Santo Padre, 
questa Congregazione Generale ‘mi 
fa’; e poi c’è l’abilità che io avrò o 
non avrò di rispondere alla realtà e a 
tutti coloro che sono intorno a me, 
la gente che trovo; la Congregazio-
ne Generale mi darà delle direttive 
… Allora, tutto questo è quella per-
sona che spero io diventerò. Se po-
trò rispondere o no, questo non lo 
so, questo è sempre aperto”. 

Certamente sul futuro si può dire 
molto poco, ma credo che la figura 
di questo p. Generale ci aiuterà e ci 
guiderà ad ampliare ulteriormente il 
profondo senso dell’universalità 
della Chiesa e del mondo. Se, come 
egli stesso afferma, è nella realtà 
che si cresce, il ‘qui ed ora’ della 
storia ci vede immersi in una mon-
dialità profondamente ricca di cul-
ture che si intrecciano e profonda-
mente segnata dalle diversità. Per-
tanto, a partire dalla sua stessa espe-
rienza apostolica, incarnata nella 

vastità e molteplicità del mondo a-
siatico, il p. Adolfo Nicolàs ci offre 
una grande e profonda visione-
azione: andare al fondo della perso-
na e al fondo delle questioni, tanto 
se parliamo di Dio, quanto se parlia-
mo di noi o se parliamo della vita 
umana. Capire gli altri, accettare e 
comprendere quello che è differen-
te; perché è differente e come è dif-
ferente … imparandolo. 

“Io ho appena cominciato ad es-
sere Generale” - sostiene p. Nicolàs 
- “quando nella Sala della Congre-
gazione dicono ‘il Padre Generale’, 
io penso sempre che si riferiscano a 
Kolvenbach. Ancora non mi rendo 
conto che sono io. Il mio atteggia-
mento in Aula è quello di sentire, 
sentire e obbedire. Come sapete - e 
se non lo sapete ve lo dico adesso - 
la Congregazione Generale è sopra 
il Padre Generale: cioè durante la 
Congregazione Generale io sono 
soggetto alla Congregazione Gene-
rale. Se la Congregazione Generale 
mi dice che cosa fare, che direzione 
prendere per il futuro, io debbo ob-
bedire e questa sarà la mia missio-
ne, il mio mandato. Perciò, quello 
che adesso è importante per me è 
sapere che cosa vuole la Congrega-
zione Generale, come rispondiamo 
alle considerazioni e alle sfide che il 
Santo Padre ci ha inviato e che stia-
mo prendendo sul serio, riflettendo 
come dare una risposta che possa 
aiutare la Chiesa: non per noi, ma 
per la Chiesa.   (…) 

Nel dialogo che avremo sulle 
questioni della Compagnia di Gesù 
spero di poter seguire i principi di 
Gandhi, che diceva: quando si parla 
di qualcosa, prima di tutto bisogna 
che sia vero, perché se non è vero 
non è interessante; secondo, che sia 
‘gentle’, benigno, ‘kind’; e terzo, 
che faccia bene agli altri”. 

Sc. Emanuele Stival sj 
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Con tenerezza e nostalgia, 

ti ricordiamo, 

Ugo, 

il pilastro, 

il fedelissimo 

del gruppo di pacificazione 

del giovedì mattina. 

Le tue rare assenze ci preoccupavano, 

ma per poco, 

ricomparivi sempre, 

con la tua forza di volontà, 

di lotta, 

di superamento di ogni difficoltà fisica, 

che negli ultimi anni 

ti ha segnato 

più e più volte. 

Mente sempre lucida, 

nei ricordi  

delle tante esperienze passate, 

mente sempre aperta 

alle scoperte del presente. 

“Posso ancora essere utile a qualcuno, 

nell’ascoltare, nel consigliare”. 

Questo tuo leit-motive 

era la tua gioia, 

la tua soddisfazione,  

il senso attuale della tua vita, 

insieme all’affetto per i tuoi cari. 

Infine ti sei ritirato in sordina, 

pudico e paziente 

nel compiere gli ultimi passi 

qui nella tua nuova ed ultima dimora, 

Villa S. Ignazio. 

Tutti sentiremo il vuoto che lasci,  

ma tutti sentiremo anche 

il pieno che lasci. 

Grazie,  

Ugo, 

per essere stato con noi, 

dal nostro spazio del cuore, 

con l’Essere di Luce 

ti abbracciamo  

e ti lasciamo andare avanti. 

 
Il gruppo di pacificazione  

del giovedì 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
In ricordo di Ugo Arata  (1921 - 2008) 

  

“da ricco“da ricco   
che era…”che era…”  

(2 Cor. 8(2 Cor. 8--9)9)  

  
Preghiera silenziosa  

immersa nel triduo pasquale  
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo 19 marzo - ore 18.30  
a sabato santo 22 marzo - ore 12.30  

 
E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, 

 ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata.  

 

Tempo  è di ritornare poveri 
per ritrovare il sapore del pane 
per reggere alla luce del sole 
per varcare sereni la notte 
e cantare la sete della cerva.  

 

D. M. Turoldo 
 

 
    

Gesù Cristo, da ricco che era, Gesù Cristo, da ricco che era, Gesù Cristo, da ricco che era, Gesù Cristo, da ricco che era,     
si è fatto povero per voi, si è fatto povero per voi, si è fatto povero per voi, si è fatto povero per voi,     
perché voi diventaste ricchi perché voi diventaste ricchi perché voi diventaste ricchi perché voi diventaste ricchi     
per mezzo della sua povertà…per mezzo della sua povertà…per mezzo della sua povertà…per mezzo della sua povertà…    
E’ il paradosso:E’ il paradosso:E’ il paradosso:E’ il paradosso:    
Ci ha fatto dono del vuoto.Ci ha fatto dono del vuoto.Ci ha fatto dono del vuoto.Ci ha fatto dono del vuoto.    

 

E. Balducci 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

 

OGNI  MARTEDI 
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI 

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 
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QUARESIMA  2008QUARESIMA  2008  
 

Il tempo della quaresima è nato molto presto nella 
Chiesa delle origini, come un tempo di preparazione al 
grande mistero della Pasqua cristiana. Si è codificato co-
me Quaresima (= periodo di quaranta giorni) in quanto il 
quaranta rappresentava un periodo di penitenza, di purifi-
cazione e di rinnovamento interiore ed esteriore. Rappre-
senta e realizza un cammino di liberazione, che permette 
di arrivare a compiere la missione che Dio ci affida. 

“Mosè digiunò quaranta giorni e quaranta notti quan-
do ricevette la legge … Gli bastava la parola di Dio e la 
luce dello Spirito che in lui discendeva” (Prefazio Am-
brosiano). 

Elia impiega quaranta giorni per arrivare al Monte di 
Dio, il Monte Horeb. 

Gesù digiuna quaranta giorni nel deserto prima di in-
cominciare la sua missione. 

Quaranta sono gli anni che il popolo ebraico impiega 
per passare dalla terra di schiavitù (Egitto) alla terra di 
libertà (Palestina). 

E la Chiesa propone la quaresima come un cammino 
di liberazione da una condizione di schiavitù del pec-
cato alla condizione di libertà di sentirsi figli di Dio. 

Le pratiche consigliate dalla tradizione, digiuno ele-
mosina preghiera, sono solo dei mezzi o dei modi per 
vivere una dimensione di unità con Dio e di libertà inte-
riore. Il vero scopo della quaresima  

è quello di ripercorrere la memoria delle grandi 
tappe della storia della salvezza.  

 
Le letture dell’Anno A sono riprese dalla tradizione 

antica che accompagnava il catecumeno nella scoperta 
del Battesimo: sono una grande catechesi battesimale. 
Ricordiamo a questo proposito che nella Chiesa primiti-
va il Battesimo veniva fatto alla fine del percorso quare-
simale, nella notte della Pasqua di Resurrezione. 
♦ 1a dom.: domenica delle tentazioni, in Adamo, uomo 

vecchio, in Cristo, uomo nuovo. 
♦ 2a dom.: domenica di Abramo e della trasfigurazio-

ne. Fede che trasfigura. 
♦ 3a dom.: domenica della Samaritana. Acqua che pu-

rifica e salva. 
♦ 4a dom.: domenica del cieco nato. Luce che illumina. 
♦ 5a dom.: domenica di Lazzaro. Passaggio da morte 

a vita. 
Segue poi la Domenica delle Palme o domenica di 

Passione, con la Settimana di Passione. 
Ma alla fine c’è sempre la Pasqua di Resurrezione, il 

trionfo della vita sulla morte. 

Mercoledì delle CENERI. 06 febbraio 2008. 
“Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno 

della salvezza! …lasciatevi riconciliare con Dio”: è 
San Paolo che, nella seconda lettura, supplica noi, insie-
me agli abitanti di Corinto. E il profeta Gioele, nella pri-
ma lettura puntualizza: “Laceratevi il cuore, non le vesti, 
ritornate al Signore vostro Dio”. E anche Matteo nel 
Vangelo ci ricorda che le tre modalità tipiche della Qua-
resima, elemosina, preghiera, digiuno, devono essere 
vissute col cuore, non per essere visti dagli uomini. 

1a dom. Quar. A.  Incontro 05.02.08. 
Domenica delle tentazioni. 

E’ una introduzione generale a questo tempo quaresi-
male: prospetta la lotta che attende l’uomo per le scelte 
definitive. La tentazione fondamentale, la scelta tra il 
bene e il male, tra la morte e la vita (l’albero della vita), 
presentata nel racconto dell’Eden. Le tentazioni di Gesù, 
del Figlio di Dio che vuole vivere la vita dell’uomo, an-
che negli aspetti di caduta e di peccato. La scelta di Cri-
sto di contrastare la scelta di peccato e di morte di Ada-
mo con l’obbedienza al progetto di Dio e al suo piano di 
Giustizia/Giustificazione (seconda lettura). 

2a dom. Quar. A. Incontro12.02.08. 
Domenica di Abramo e della trasfigurazione. 

Il Battesimo è il sacramento della fede e della figlio-
lanza divina. Con Abramo, padre dei credenti, anche il 
catecumeno ed ogni cristiano deve partire, uscire dalla 
sua terra (prima lettura). Non è un cammino facile, a 
volte anche oscuro (seconda lettura). La mèta si intrave-
de nella trasfigurazione  del Cristo (evangelo), in cui o-
gni battezzato sarà chiamato “figlio di Dio”. 

3a dom. Quar. A.  Incontro 19.02.08. 
Domenica della Samaritana. 

Come Israele nell’esodo, anche il cristiano ricerca l’-
acqua che lo salva (prima lettura). Gesù gli annuncia, co-
me alla Samaritana, di avere un’acqua di vita che estingue 
ogni sete (vangelo): quest’acqua è il suo stesso spirito 
(seconda lettura). Come aveva intravisto Giovanni Batti-
sta, Gesù è colui che battezza in acqua e Spirito Santo. 

4a dom. Quar. A.  Incontro 26.02.08. 
Domenica del cieco nato. 

Nel Battesimo l’uomo viene liberato dalle tenebre del 
peccato e illuminato dalla luce della vita in Cristo 
(vangelo): è reso capace di vivere da figlio della luce 
(seconda lettura), consacrato con una unzione regale 
(prima lettura). 

5a dom. Quar. A.  Incontro 04.03.08. 
Domenica di Lazzaro. 

Nel Battesimo l’uomo passa dalla morte alla vita 
(vangelo e prima lettura) e diviene capace di vivere una 
vita nello spirito della giustificazione e della resurrezio-
ne in Cristo (seconda lettura). 
Domenica delle Palme o di Passione.  Incontro 11.03.08. 

Gesù entra in Gerusalemme. 
Viene osannato come Figlio di David, ma è attraver-

so l’accettazione della morte, come espressione totale 
della fragilità della vita umana, che è possibile per l’Uo-
mo-Dio rivelare ad ogni uomo il destino che ogni uomo 
ha di essere Figlio di Dio, fratello di Cristo, destinato 
alla gloria della resurrezione e della vita per sempre. 
Questo è il senso della nostra quaresima, che termina 
sempre con la Pasqua di Resurrezione. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1con  

Amedeo Tarter 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720;  

Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146; e-mail: gbazzoli@libero.it 

E’ lo stesso impulso che sentiva-
no i padri del deserto che si concre-
tizzava nella parola: “fuge!”. Biso-
gna lasciare il mondo, i valori dell’-
ambiente che ci circonda, il modo di 
vivere che privilegia il consumismo 
e il saccheggio delle risorse della 
terra, la ricchezza. Inizia così un al-
tro modo per relazionarsi col mondo 
esterno, con il cibo, con la propria 
sessualità, con le piante, con gli ani-
mali e con gli uomini: su tutto do-
mina la calma, la quiete, la pace, il 
silenzio che coinvolge tutta la no-
stra persona.  

Questo atteggiamento caratteriz-
za anche il cammino della nostra 
meditazione che pur senza intra-
prendere la via monastica tuttavia 
condivide la scelta del silenzio che 
ci fa incontrare nel nostro intimo 
una nuova dimensione: un itinerario 
che ci condurrà di tappa in tappa 
fino al punto più profondo del Sé, lì 
dove le parole umane non hanno più 
significato. 

I nuovi traguardi di questa con-
versione attraverso il percorso me-
ditativo sono così sintetizzati da Pa-
dre Andrea:  
1. la conoscenza e la realizzazione 

del proprio vero sé,  
2. l’incontro con la Realtà ultima e   

la conoscenza di Dio,  
3. la comprensione della sofferenza 

e il suo superamento.  
In questo modo la conversione 

che ci viene chiesta per il Regno 
non è una vita di rinunce per una 
vita di dolore, ma il raggiungimento 
di una gioia grande che, come dice 
Paolo, è frutto dello spirito (Gal 
5,18) “quella gioia inesprimibile ed 
ineffabile che trasfigura il nostro 
essere: essa è segno della visita di 
Dio”, così si esprime Pietro Dama-
sceno. E’ quello stato capace di stu-
pore  e di meraviglia che caratteriz-

za i bambini, stato che 
trova naturale raccoglier-
si in silenzio e contem-
plare la gloria del Signo-
re, sia pure in mezzo alle 
tribolazioni. S. Giovanni 
della Croce ci ricorda che 
la luce di Dio dimora nel-
la nostra anima: “è neces-
sario ricordare che il Si-
gnore dimora sostanzial-
mente ed è presente in 
qualsiasi anima anche in 
quella del più grande 
peccatore della terra”. 
Non c’è nessun esodo da 
se stessi da compiere, 
perché la verità abita nel-
l’uomo interiore. Il cielo 
è nelle anime dei giusti 
ripetono i Padri e S. Ago-
stino aggiunge: “Non u-
scire fuori di te, rientra in 
te stesso, la verità abita 
nel profondo dell’uomo”. 

Convertirsi dunque 
vuol dire accettare l’azio-
ne di Dio in noi. “Il Si-
gnore è vicino ai contriti 
di cuore” (Sal 34).  Dobbiamo avere 
consapevolezza che il “tempo è 
compiuto” per aprirci con un’acco-
glienza silenziosa e gratuita ad un 
nuovo progetto, la sequela di Gesù, 
così come il Cristo si mise a dispo-
sizione del progetto del Padre. Cer-
to non era semplice per i discepoli 
seguire Gesù; era facile seguirlo 
quando guariva i malati e moltipli-
cava i pani, ma il Maestro era esi-
gente, chiedeva di amare sempre 
anche i nemici, di perdonare senza 
riserve, di distaccarsi dalle cose, e 
così “da allora molti dei suoi disce-
poli si tirarono indietro e non anda-
vano più con lui” (Gv 6,66), non 
erano pronti per il Regno, non vole-
vano convertirsi, cambiare la loro 
mente e i loro valori. 

Seguiamo l’esempio del pelle-

grino russo che cerca la conversione 
e con semplicità, pratica l’orazione 
frequente,  la preghiera profonda, 
riconoscendosi peccatore. In questo 
splendido racconto lo starets racco-
manda al pellegrino: “Raccogli il 
tuo coraggio e non soffocare l’in-
cessante appello al Nome di Gesù, 
anche se il tuo grido uscisse da un 
cuore ancora in guerra con se stesso 
e non del tutto sgombero dalle pas-
sioni. Non importa. Continua senza 
mai tacere, senza mai turbarti. Sarà 
quello stesso grido a purificarti con 
il suo ripetersi. Non lasciarti mai 
sfuggire dalla mente che ‘colui che 
abita in noi è più grande di colui 
che è nel mondo … Dio è più gran-
de del nostro cuore e conosce ogni 
cosa’ (1Gv 4,4 e 3,20)” 

a cura di Giacinto Bazzoli 

Continua l’itinerario di meditazione gui-
dato da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimo appuntamento  
 

13 aprile 2008 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

Come per il passato vengono programmate 
delle “giornate di deserto” che si terranno 
nella cappellina dell’Eremitaggio di Villa 
S. Ignazio, dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Prossimi appuntamenti 
 

1 marzo 2008 
10 maggio 2008 
14 giugno 2008 

 

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

occasione del primo incontro.  
 

Per eventuali pernottamenti in casa, 
comunicare a Villa S. Ignazio:   

Tel 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

 

La conversione 
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Io ti ho chiamato per nomeIo ti ho chiamato per nome  
Per cercare la propria vocazione nella Chiesa 

 

Villa San Giuseppe, via di San Luca 24 - BOLOGNA 
da venerdì 14 marzo (mattina) a mercoledì 19 marzo (sera)  

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  

EESERCIZISERCIZI  S SPIRITUALIPIRITUALI   
 

25 Marzo - 1 Aprile 
Esercizi Ignaziani  

“Comunicare con Dio, comunica-
re con l’uomo: Esercizi Spirituali, 
mass media e società” - p. Tizia-
no Repetto SI 

 

6 - 13 Maggio 
Esercizi Ignaziani  

“Non ci ardeva forse il cuore lun-
go il cammino, mentre ci spiegava 
la Scrittura?” (Lc 24, 32) - p. 
Mario Marcolini si 

 

2 - 9 Giugno 
Esercizi Ignaziani  

personalmente guidati  
p. Mario Marcolini SI e sr. Ga-
briella Mian AdGB e sr. M. Paola 
Aiello sa 

 

1 - 31 luglio 
Mese Ignaziano continuato 

P. Mario Marcolini SI, Capuani 
Annamaria ed équipe 

RRITIRIITIRI  S SPIRITUALIPIRITUALI   
 

5 - 9 Marzo 
Ritiro aperto a tutti  

“Maria custodiva e meditava la 
Parola”  - sr. Gabriella Mian 
AdGB e Mariolina Cornoldi 

 

13 - 16 Marzo 
Ritiro riservato alle persone 

malate e sofferenti  
“Dice Gesù: Io sono la via, la veri-
tà, la vita” - p. Enrico Mariotti SI 

 

24 - 27 Aprile 
Ritiro per ex-EVO  

“…siate in grado di… conoscere 
l’amore di Cristo che sorpassa 
ogni conoscenza” (Ef 3, 19) -  
équipe guide EVO. 

 

30 Aprile - 4 Maggio 
Ritiro vocazionale  

per giovani  
“Emmaus: sui passi del Risorto” - 
sr. Gabriella Mian AdGB, p. Ma-
rio Marcolini SI ed équipe. 

CCORSIORSI  DIDI  F FORMAZIONEORMAZIONE   
 

4 - 6 Aprile 
Cammino propedeutico  

all’esperienza  
degli esercizi spirituali  

“Conoscere se stessi al fine di una 
presa di coscienza e di assunzione 
di responsabilità del proprio vive-
re e delle proprie scelte” - Gra-
ziella Masserdoni. 

 

9 - 13 Aprile 
Scuola di preghiera secondo il 
metodo di S. Ignazio di Loyola 

sr. Gabriella Mian AdGB e Ma-
riolina Cornoldi. 

 

16 - 18 Maggio 
Cammino propedeutico  

all’esperienza  
degli esercizi spirituali  

“ Il cammino della consapevolez-
za: la via che può condurre all’-
autenticità di noi stessi e delle no-
stre relazioni con gli altri e con 
Dio” - Graziella Masserdoni.  

 Dal programma annuale della casa: 

Villa S. Giuseppe è un centro di spiritualità ignaziana:  
• propone: mesi ignaziani continuati, corsi di esercizi 

di sei o tre giorni, ritiri mensili, corsi di formazione; 
• accoglie anche solo per un colloquio, per un giorno di 

ritiro o per più giorni, una o più persone, anche al di 

fuori del programma annuale della casa; 
• offre ospitalità a qualche giovane che si interroga sul 

suo futuro stato di vita. 
Il luogo e la casa favoriscono un clima di silenzio e di 
raccoglimento interiore. 

Se hai tra i 19 e i 30 anni e ti chiedi: “come fare, 
da dove iniziare, che cosa tener presente, come poter 
dire con ‘sicurezza’: è la mia strada, la mia chiama-
ta?”…questa esperienza è per te!  

La proposta, animata da un gruppo di Gesuiti, 
Religiose e Laici, prevede:  

♦ momenti di preghiera personale in silenzio,  
♦ incontri su temi quali: la vocazione, gli stati di 

vita del cristiano, matrimonio e vita consacrata, 
sacerdozio,  

♦ ascolto di testimoni,  
♦ possibilità di colloqui individuali.  

Per info e iscrizioni (entro il 1° marzo 2008):   
telefona alla segreteria di Bologna: 051.6142341 o invia un’email a: villasangiuseppe@gesuiti.it  
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Carissimi parenti, confratelli, ami-
ci e benefattori, 

Posso ancora farvi questi miei 
soliti poveri auguri perché, a quanto 
pare, non sono ancora morto. 

Anzi ho doppiato tranquillamente, 
sano e salvo, i “capi di buona speran-
za” dei miei 95 anni di età e 75 di 
gesuita. Proprio per questo credo che 
posso (e forse devo) raccontarvi qual-
cosa di questa ultima data, perché mai 
mi fu fatta una festa grande. 
“Immeritatissima”, ben s’intende, 
dato che non è certo merito mio, ma 
una grazia straordinaria, arrivare fin 
qui (cfr salmo 89), specie con tanti 
errori e tanta responsabilità sulle spalle. 

Per queste mie “nozze di diaman-
te” come gesuita, ho ricevuto una 
lettera speciale dal p. Generale e una 
dal p. Provinciale d’Italia, assieme a 
tante altre e tanti regali (perfino uno 
scatolone di biscotti direttamente dal-
l’Inghilterra!). Il mio nuovo superiore 
poi ha voluto organizzare una mia 

Messa di ringraziamento nella nostra 
grande cattedrale di Scutari, proprio 
la sera del 12 novembre, anniversario 
del giorno e dell’ora della mia entrata 
in noviziato a Gorizia nel ‘32. 

La cattedrale era piena di fedeli e 
di suore di parecchie congregazioni 
operanti in città e fuori. Sono arrivati 
perfino dei pullman con gente da lon-
tano. Hanno voluto essere presenti 
nientemeno che l’arcivescovo e il 
vescovo ausiliare e hanno concelebra-
to con me una quarantina di sacerdoti, 
giunti anche da villaggi distanti. 

All’omelia ho raccontato qualcuna 
delle troppe grazie che il Buon Dio 
mi ha fatto, chiedendo un aiuto per 
ringraziarLo e ho ripetuto il mio ritor-
nello, cioè che preghino per la mia 
buona morte. Mi è sembrato che la 
gente stesse attenta e l’inaspettato 
applauso finale spero sia stato un’ade-
sione a ringraziare insieme il Signore. 

Dopo la messa, il superiore ha 
preparato, nel salone parrocchiale, un 

incontro con la proiezione di un cor-
tometraggio sulle opere e l’attività in 
Albania dei nostri padri gesuiti di un 
tempo. L’aveva preparato con cura un 
sacerdote kossovaro, nostro professo-
re qui in Seminario. E’ stato molto 
interessante e applaudito e ha suscita-
to in me tanti ricordi sul mio 
“magistero” passato a Scutari nei 
lontani anni 1938-40. 

La festa esterna si è conclusa con 
un cocktail, voluto dal superiore e… 
per nulla disprezzato, anzi. 

Scusatemi la chiacchierata e per-
mettetemi di chiedere anche a voi 
almeno una preghiera per la mia buo-
na morte. Il “quando” non mi interes-
sa. Mi interessa lavorare fino a che 
avrò forze e che, alla mia partenza da 
quaggiù, il Signore mi trovi nella Sua 
grazia. 

E’ l’augurio più bello che posso 
fare anche a voi. 

 
P. Luciano Fozzer SI  

Anniversari a Scutari 

CONTENUTI  
Dopo aver approfondito il fatto 

religioso nell’ottica della psicologia 
dinamica (primavera 2006), e in 
quello della psicologia umanistica 
(primavera 2007), quest’anno la no-
stra attenzione sarà rivolta special-
mente alla psicologia transpersona-
le. La psicologia transpersonale in-
dividua nel sé il bisogno umano di 
andare oltre l’autorealizzazione in-
dividuale; la spinta cioè alla trascen-
denza. Essa aiuta a non ridurre l’ani-
ma, lo spirito, ad un fatto di ordine 
psicologico, coglie la spinta all’uni-
tà e la propensione della coscienza 
umana ad ampliarsi ed evolversi fin 
oltre la coscienza normale. La perso-

na è dunque, vista non solo come uni-
tà biopsichica, ma anche spirituale. 

Si farà riferimento alla logoterapia 
(ricerca di senso) di V.E. Frankl , alla 
psicosintesi di R. Assagioli, ai diversi 
livelli degli stati di coscienza di Ken 
Wilber  o al testo “Crescere oltre l’Io” 
di Laura Boggio Gilot. Chiuderemmo 
il corso triennale cercando di verifica-
re come l’approcccio centrato sulla 
persona di Carl Rogers possa favori-
re la crescita spirituale e la riscoperta 
della proposta cristiana. 
METODO 

Suppone la disponibilità a favo-
rire in una dinamica di gruppo l’in-
terazione con i vissuti personali. Per 
quanto possibile si cercherà di ri-

spettare le tre condizioni di empatia, 
congruenza e considerazione positi-
va incondizionata dell’approccio 
rogersiano. Non si tratterà quindi di 
un approfondimento sistematico del 
pensiero dei vari pensatori; ma di 
trovare in essi spunti adeguati per un 
aggancio vitale con la propria espe-
rienza. Si suppone con ciò di destare 
l’interesse anche per un eventuale 
approfondimento culturale. 
DESTINATARI   

Sono quelli che hanno già fatto un 
cammino assieme negli anni prece-
denti, ma anche chiunque avesse inte-
resse - per motivi personali o profes-
sionali o di volontariato - a confron-
tarsi con tale indirizzo psicologico.  

PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA    

DELLA RELIGIONEDELLA RELIGIONEDELLA RELIGIONE   
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00 
nelle date 23 febbraio - 8 marzo - 12,19, 26 aprile - 10, 17, 24 maggio 2008 

 

La forma è seminariale ed è quindi auspicabile la continuità.  
Sono però accettate presenze mirate ad approfondire singoli autori. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al LED nella persona di Daniela Pederzolli (Tel. 0461.238720 / 
333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it) o a Giovanna Corradi (0461.820223). 

con Dar io Fr idel  a Villa S. Ignazio 
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Come ogni ricorrenza che si ri-
spetti, anche il 25° anniversario del 
CNCA, festeggiato durante l’assem-
blea nazionale a Montecatini Terme 
il 14 dicembre 2007, ha dato motivo 
alla federazione di fare bilanci dei 
risultati raggiunti e progetti per il 
futuro. 

“Diritti e responsabilità, un 
futuro oltre la paura” , il motto 
che ha accompagnato la giornata, 
può dirsi lo spirito di azione con cui 
si muove - e ha assunto l’impegno 
di muoversi - il CNCA. 

Obiettivo: dichiarare il suo 
“meticciato”, sotto invito all’apertu-
ra dei lavori del suo Presidente Lu-
cio Babolin, garantendo a tutti indi-
stintamente la residenza nella gran-
de comunità degli uomini, con scel-
te “compromettenti” di responsabi-
lizzazione civile e politica. 

Se tanto infatti fanno operatori 
sociali, coordinatori di cooperative, 
giornalisti ed addetti al settore so-
ciale, nella quotidianità, per risolve-
re emergenze e garantire l’efficien-
za dei servizi, è ancora importante 
investire e credere nella realizzazio-
ne di una cultura di pace, integra-
zione, sicurezza, cittadinanza attiva. 

E’ a questo valore aggiunto della 
progettualità di coscienza critica, di 
intervento mirato e di presenza nei 
momenti di decisione politica, che è 
stata improntata la giornata.  

Quale posto deve darsi il CNCA 
nella realtà in cui si trova ad opera-
re? Quale ipotesi di lavoro deve se-
guire? In quale soggettività politica 
deve riconoscersi? Questi gli inter-
rogativi che hanno dato vita ai sei 
gruppi di lavoro: “lavorare nel so-
ciale”, “sicurezza e diritti”, 
“cittadinanza attiva e politica”, 
“migrazione e pace”, “integrazione-
integrazioni”, “decrescita e futuro”. 

Il quadro che emerge dalle di-
scussioni e dall’analisi di tanti setto-
ri diversi del sociale, trovatisi a rac-

contarsi modalità e strategie di azio-
ne, è stato riassunto a lavori termi-
nati in linee guida di approccio al 
lavoro e must propositivi.  

Il CNCA si è dichiarato pronto e 
disposto a: 
♦ essere un soggetto collettivo or-

ganizzato dando dimensione po-
litica al cambiamento sociale 

♦ farsi mediatore del conflitto tra 
fenomeni/politiche/strategie ri-
mettendosi in contatto con il ter-
ritorio che parla e chiede diffe-
renti e molteplici interventi 

♦ evitare l’imprigionamento al fare 
e la chiusura nel proprio lavoro 
per  avere uno sguardo 
“strabico”, di denuncia e presa di 
posizione cosciente ed efficace 

♦ educare alla pace, difendendo i 
diritti universali e promuovendo 
la corresponsabilità, alleandosi 
con chi abita gli stessi territori 
per unire gli intenti e creare rete 

♦ reinventare linguaggi, luoghi, ri-
dare valore al dialogo, stando in 
situazione, abitando il conflitto. 
Il CNCA si dice pronto a farsi 

carico di una politica sociale incisi-
va: per gestire la complessità dei bi-
sogni, legati alla molteplicità del re-
ale attraversato da tante differenze, 
si pone nell’ottica dell’educazione 
alla pace, alla convivenza, al rispet-
to, al dialogo, al lavoro d’équipe. 

Evitare il rischio di essere sol-
tanto dei compensatori sociali signi-
fica, per chi lavora nel sociale e an-
cor di più per chi fa parte del 
CNCA, dare avvio ad una logica di 
lavoro che superi l’emergenza e che 
cerchi di seminare il cambiamento. 
Ed è di questo che si tratta: di rico-
noscere che il CNCA può e deve 
fare molto di più che rispondere ai 
bisogni. 

Deve entrare nella storia, deve 
farsi storia e incidere non solo con 

le dichiarazioni ma soprattutto con 
delle scelte trasparenti, in un ap-
proccio combinato con le altre real-
tà esistenti, con una volontà che si 
concretizzi in patto sociale.  

 L’impegno del CNCA, a 25 
anni dalla sua fondazione, è quindi 
ancora quello di confrontarsi, o se 
necessario scontrarsi, con le istitu-
zioni e la realtà politica che spesso 
non sanno produrre risultati concreti 
in merito al welfare dei diritti. La 
presenza di don Luigi Ciotti e don 
Vinicio Albanesi, co-fondatori del 
CNCA (assieme al nostro Don Dan-
te che pure è stato ricordato), è sta-
ta, durante la serata di festa organiz-
zata per l’occasione (in cui sono in-
tervenuti anche Moni Ovadia e Ci-
sco) il segno  di una memoria stori-
ca ancora oggi attuale che lancia 
con nuovo vigore la mission del 
CNCA. Il racconto dei due, che ha 
ripercorso le fatiche degli inizi, le 
prime conquiste sociali, l’avvicen-
darsi di dirigenze tra loro differenti, 
è testimonianza di un futuro non 
privo di speranza. Il CNCA porta 
con sé questa grande ricchezza e la 
potente spinta in avanti che ne deri-
va si incarna nella concretezza del-
l’esperienza del mondo e del margi-
nale. 

Oggi, quando più che mai è i-
nammissibile lo iato tra quanto af-
fermato dalla Dichiarazione dei Di-
ritti Umani (di cui quest’anno si ri-
corda il 60° anno) e la precarietà 
della loro garanzia effettiva a tutti, 
il CNCA cerca di rispondere a que-
sta emergenza. 

Il CNCA vuole abitare dove il 
margine diventa frontiera, dove si 
incrociano le vite e si concedono il 
tempo dell’ascolto e della cono-
scenza, dove le fila del tessuto so-
ciale non lasciano sole le persone, 
dove la comunicazione del disagio 
crea consenso attorno ad un codice 

(Continua a pagina 9) 

Diritto ai Diritti 
 

Montecatini Terme, 14 dicembre 2007 
Assemblea nazionale CNCA e 25° anniversario 

C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.    
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza  

 
 

  

di Costanza Schiaroli 
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etico che spinge a fare qualcosa di 
più. 

Una giornata di riflessione e fe-
sta, quella di Montecatini Terme, di 
parole urlate, cantate, abitate. 

Una giornata in cui ha trovato 
spazio la condivisione delle espe-
rienze (tante le presenze anche dal 
Trentino). Una giornata di incontri 
davanti allo specchio della storia, 

passato e presente che si guardano e 
si raccontano per non dimenticare e 
allo stesso tempo per guardare a-
vanti. La strada che segue il CNCA 
è fatta di mani che si tengono unite 
da 25 anni, di grandi nomi che han-
no fatto la sua storia e che tornano 
come i vecchi amici di sempre a 
raccontarsi un po’, di desideri che 
fanno ancora discutere perchè han-
no la parvenza dell’impossibile, di 

nuovi volti che si interrogano sul-
l’importanza dell’esserci e di vivere 
la storia. 

In tanti, circa 200 persone, a rap-
presentare le realtà associative ita-
liane che credono nell’importanza 
del conoscersi e dell’aiutarsi, che 
condividono un passato e soprattut-
to si impegnano a condividere e co-
struire un futuro. 

    

(Continua da pagina 8) 

In Italia abbiamo  
90 testate atomiche.  

 
Non dovrebbero esserci. 
Nel 1975 l’Italia ha ratificato il 

Trattato di Non Proliferazione Nu-
cleare impegnandosi (art.2) a non 
produrre né ad accettare mai sul 
proprio territorio armi nucleari. Le 
bombe atomiche sono stoccate al-
l’interno della base USAF di Avia-
no (50 testate) e in quella italiana di 
Ghedi (40 testate). L’Italia le deve 
rifiutare: la partecipazione all’alle-
anza NATO non è un motivo per 
violare il diritto internazionale.  

Non possiamo avere due pesi e 
due misure. I negoziati internazio-
nali per liberare l’umanità dalla mi-
naccia atomica rimangono impanta-
nati perché chi possiede le armi ato-
miche vuole che nessun altro le ab-
bia. Ma non è disposto a rinunciar-
vi. E questo invece era l’impegno e 
l’obiettivo del Trattato di Non Proli-
ferazione (art.6): arrivare al disarmo 
nucleare totale e globale.  

Perché dunque partecipare alla 
raccolta di firme per una legge d’i-
niziativa popolare per dichiarare l’I-
talia “Zona libera da armi nuclea-
ri”? 
♦ per il rispetto pieno del Trattato 

di Non Proliferazione Nucleare 
♦ perché l’Italia segua paesi come 

Canada, Grecia, Danimarca, tutti 
paesi NATO che hanno rinun-
ciato al loro arsenale atomico e 

faccia rimuovere gli oltre 90 or-
digni nucleari presenti sul nostro 
territorio 

♦ per ridare spinta ai negoziati per 
il disarmo e ridurre drasticamen-
te le oltre 25mila armi nucleari 
dispiegate in tutto il pianeta 
Diventeremo uno dei 106 Stati 

del mondo dove le bombe atomiche 
non hanno diritto di cittadinanza, 
come l’Austria. Saremo la maggio-
ranza, nella buona compagnia di 
tutti gli Stati dell’America centro-
meridionale, dell’Africa, del Pacifi-
co, del sud-est asiatico. 

E cammineremo anche noi verso 
un futuro senza atomiche. 

Villa S. Ignazio - attraverso l’Area Pace - ha aderito in modo attivo al comitato trentino  
per la legge d’iniziativa popolare per dichiarare l’Italia “Zona libera da armi nucleari” 

Un futuro senza atomiche 
Cominciamo subito 

Proposta di legge di iniziativa popolare  
 

Art. 1 - Obiettivi e finalità 
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, 

il sottosuolo e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato 
“zona libera da armi nucleari”.  

2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari e di 
parti di armi nucleari non è ammesso in nessuna circostanza sul 
territorio della Repubblica, così come individuato al comma 1.  

3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a 
livello nazionale che internazionale, per assicurare la piena appli-
cazione del presente articolo entro e non oltre il termine di ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

 

Art. 2 - Entrata in vigore  
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazio-

ne sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
 

Proposta di Legge d’iniziativa popolare annunciata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 172, del  26/07/2007. 

Firma e fai firmare  
la legge di iniziativa popolare 

per liberare l’Italia  
dalle armi nucleari! 
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Abbiamo aderito e partecipato al 
“falò in piazza” organizzato per sa-
bato 26 dal gruppo di giovani di 
Gardolo che nei giorni scorsi ha di-
chiarato il proprio supporto ai citta-
dini di religione musulmana che si 
erano organizzati uno spazio di pre-
ghiera nel quartiere cittadino, difen-
dendo il loro diritto di culto da at-
tacchi intolleranti ed offensivi la 
dignità umana. Siamo particolar-
mente grati ai giovani di Gardolo 
che, con questa iniziativa, manife-
stano il proprio favore all’acco-
glienza e all’integrazione di persone 
immigrate da altri Paesi. Essi rap-
presentano la stragrande maggioran-
za dei cittadini trentini, che da sem-
pre hanno dimostrato una grande 
volontà e capacità di solidarietà ed 
accoglienza. Numerosissime infatti 
sono le iniziative di assistenza, ac-
coglienza e solidarietà e le organiz-
zazioni del volontariato locali che si 
impegnano, quasi sempre nel silen-
zio, a dare attuazione ai diritti fon-
damentali dell’uomo. I ragazzi di 
Gardolo rompono questo silenzio, 
realizzando la propria appartenenza 
alla comunità umana. 

Due anniversari accompagnano 
questa iniziativa: il 60° della Costi-
tuzione Italiana (1948) e della Di-
chiarazione Universale dei Diritti 
Umani dell’ONU (1947). Quest’ul-
tima in particolare all’ Art.18 affer-
ma che: “Ogni individuo ha diritto 
alla libertà di pensiero, di coscien-
za e di religione; tale diritto include 
la libertà di cambiare religione o 

credo, e la libertà di manifestare 
isolatamente o in comune, in pub-
blico o in privato, la propria reli-
gione o il proprio credo nell’inse-
gnamento, nelle pratiche, nel culto 
e nell’osservanza dei riti”. 

Non abbiamo dubbi che la pre-
senza migrante stia cambiando in 
modo profondo la società italiana e 
trentina. Questa presenza non do-
vrebbe essere considerata come una 
società a parte, bensì come parte 
integrante della nostra società. A 
tutti noi chiediamo di capire e go-
vernare questo cambiamento, per-
ché non riguarda più solo quali di-
ritti riconoscere agli immigrati pre-
senti sul nostro territorio, ma quale 
convivenza costruire con loro, as-
sieme a loro. In questa prospettiva è 
necessario rovesciare il discorso 
pubblico sull’immigrazione e i gio-
vani di Gardolo ci stanno provando. 
Non possiamo lasciarli soli. 

Nell’esperienza di accoglienza a 
Villa S.Ignazio risiedono tempora-
neamente persone giovani e adulte 
provenienti da tutti gli angoli del 
pianeta, paesi del Trentino compre-
si. Per un periodo di tempo che va-
ria da qualche giorno a due anni, 
convivono pacificamente sotto lo 
stesso tetto persone che non si sono 
scelte, appartenenti a culture e reli-
gioni diverse, credenti e non cre-
denti e con obiettivi personali diver-
sificati. Insieme a loro giovani vo-
lontari, operatori sociali, padri ge-
suiti condividono la stessa mensa, 
facendo un pezzo di strada insieme. 

Gli ultimi arrivati diventano presto 
consapevoli di essere capitati in un 
luogo che ha una tradizione cristia-
na e che offre anche dei percorsi di 
spiritualità chiaramente identificabi-
li nella storia della Chiesa cattolica, 
come gli Esercizi Spirituali di 
S.Ignazio di Loyola. Ma questa 
chiara identità non è mai stata og-
getto di divisione o conflittualità. 
La convivenza è possibile nel ri-
spetto delle identità di ognuno. Lo 
testimoniano le 120 persone in diffi-
coltà accolte all’anno e le 4000 per-
sone che annualmente frequentano 
attività di formazione ed educazione 
degli adulti a Villa S.Ignazio. La 
convivenza è possibile, perché non 
vogliamo accorgercene ? 

Occorre dunque che il mondo 
adulto sappia mettere al centro del 
dibattito pubblico nuove e più posi-
tive domande come, per esempio: 
quale convivenza costruire tra noi? 
Come far convivere persone e grup-
pi con culture, storie e religioni di-
verse? Quale sarà la società italiana 
di domani? 

Trento è una città che può fare e 
dire delle cose in controtendenza, 
sapendo che l’accoglienza è nel suo 
dna e che pertanto non può tradire 
se stessa, la sua storia, la sua cultura 
e tradizione di attenzione alle pro-
blematiche sociali. Il gruppo di gio-
vani impegnati di Gardolo ci offre 
un’occasione di speranza che ri-
guarda il futuro della nostra città e 
della nostra civiltà. 

Dario Fortin 

Integrazione 
Con i giovani di Gardolo contro razzismo e indifferenza 

Durante le scorse settimane, la Lega ha vergogno-
samente additato delle persone accusandole di essere 
pericolosi terroristi: uomini e donne che hanno sola-
mente la colpa di inchinarsi al proprio Dio e di eserci-
tare comunemente il loro credo e soprattutto di espri-
mere anche in Italia la loro cultura. Alcuni sedicenti 
“giovani leghisti” si sono detti in questi giorni 
“orgogliosi di essere razzisti se razzista è colui che di-
fende la propria cultura e le proprie tradizioni”. Tante 
parole di odio e intolleranza, che sono risuonate tra il 
silenzio e l’indifferenza dei più. Noi giovani di Gardolo 

crediamo all’idea di una città diversa fondata sull’ac-
coglienza, sul rispetto dei diritti di tutti. Per questo sa-
bato 26 gennaio, alle ore 17, nella piazza di Gardolo, 
vogliamo organizzare un’iniziativa pubblica contro il 
razzismo e contro l’indifferenza. Con questo appello 
chiediamo a voi, credenti e non credenti, a voi sacerdo-
ti e a voi laici, di unirvi alla nostra voce, di essere con 
noi sabato 26 gennaio, di scrivere il vostro nome sotto 
questo appello per dire che anche voi ci sarete.  

 
I giovani di Gardolo 
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“Dagli uomini - disse il Piccolo Principe - 
coltivano cinquemila rose nello stesso giardino … e non trovano quello che cercano”   

“E tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po’ d’acqua”…. 
“ Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore” (Saint Exupery, 1943 - pag. 108) 

Se sei interessata/o ad ascoltare, confrontarti con la solitudine degli altri  

e cercare la tua strada per viverla meglio  
 

ti aspetto a VILLA S. IGNAZIO 
 

sabato 1 e domenica 2 marzo 2008 
Orario: sabato 14.30 – 22.30 e domenica 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. 

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

“Per sapere ciò che siamo, dobbiamo essere consapevoli di ciò che sentiamo”  (Alexander Lowen) 
 

ESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICA        
condotti dalla dott.ssa Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta - Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

“Una persona che non respira a fondo riduce la vitalità del corpo; 
se non si muove liberamente, limita la vita del corpo; 

se non sente pienamente, restringe la vita del corpo”  (Alexander Lowen) 

La Tecnica Psicorporea proposta mira a: 
 

♦ agevolare ed approfondire la respirazione 
♦ 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 nella realtà 
 

La classe di esercizi avrà durata di un’ora. 

Visto l’interesse e la forte adesione al corso,  
vengono proposti due gruppi: 

 

♦ dalle 18.30 alle 19.30 
♦ dalle 19.45 alle 20.45 
per 8 incontri, il mercoledì,  
dal 20 febbraio al 9 aprile 

a Villa S. Ignazio 
 

E’ previsto un colloquio individuale. 

  
 

 
 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 
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Il percorso Ragazzi, genitori, 
insegnanti: per una relazione co-
struttiva è proposto nell’ottica di 
pervenire, sia pure gradualmente, 
a un’integrazione di interventi fra 
genitori e insegnanti. Prospetta un 
lavoro che vede operare parallela-
mente i genitori e gli insegnanti 
per giungere ad una fase finale in 
cui questi due gruppi si incontra-
no e si confrontano. 

 
OBIETTIVI  

Offrire ai genitori  e agli inse-
gnanti degli strumenti che, gra-
dualmente, li rendano capaci di 
trovare delle linee di cambiamen-
to nell’essere e nel porsi nei con-
fronti dei figli (per i genitori) e 
nei confronti degli allievi (per gli 
insegnanti) ma anche come educa-
tori coinvolti interagenti tra di lo-
ro, dall’altra focalizzare conver-
genze, distonie, conflittualità tra 
insegnanti e genitori, al fine di 
studiare successivi interventi atti 
ad avvicinare famiglia e scuola, in 

posizioni di rispetto, di giusta di-
stanza e di collaborazione utili ad 
affrontare le difficoltà e a farle 
diventare motivo di incontro e di 
percorsi di crescita nuovi. 

 
ARTICOLAZIONE  

Il percorso prevede la costitu-
zione di 3 gruppi: 
− 2 gruppi di 10/12 genitori 
− 1 gruppo di 10/12 insegnanti  

Riteniamo importante che gli 
insegnanti aderiscano volontaria-
mente al progetto 

Il percorso prevede che i geni-
tori e gli insegnanti lavorino pa-
rallelamente per 8 incontri su 10, 
mentre negli ultimi 2 incontri è 
previsto che lavorino assieme.  

 
A LIVELLO  DI  PROCESSO  
IL  PERCORSO PREVEDE  
SOSTANZIALMENTE  DUE TAPPE 
♦ Evidenziare in termini di ‘dato’ 

la situazione relazionale più o 
meno complessa ed estesa in cui 
si trovano ad agire, sia nei con-

fronti del figlio, sia nei confronti 
degli altri educatori responsabili 
verso il figlio stesso; 

♦ andare oltre l’aspetto fenome-
nico per cogliere il senso reale 
e autentico degli eventi indivi-
duali e relazionali riportati. 

 
FORMATORI  

Piero Ferrero: opera come 
psicoterapeuta dal 1968 e nel 198-
4 ha costituito l’Associazione Ae-
des per la ricerca e la cura nell’a-
rea delle psicosi giovanili. Il suo 
indirizzo clinico-teorico integra 
l’interpretazione psicoanalitica dei 
dinamismi psichici con una meto-
dologia d’intervento, negli stati 
psicotici, che riconosce le valenze 
dell’ambiente famigliare e sociale 
e delle componenti biogenetiche 
della malattia mentale. 

Federica Rela: sociologa, 
counsellor centrato sulla persona, 
lavora a Villa S.Ignazio nell’am-
bito di progetti di formazione per 
insegnanti. 

RAGAZZI, GENITORI, IN-RAGAZZI, GENITORI, IN-
SEGNANTI: SEGNANTI:   

PER UNA RELAZIONE CO-PER UNA RELAZIONE CO-
STRUTTIVASTRUTTIVA   

 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
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… Quali sono gli alimenti nutritivi di una rela-
zione? Li possiamo riassumere in queste entità: la 
parola, il gesto, l’emozione, l’affetto. 

 
♦ La parola: tanto inflazionata in un vivere sociale 

come quello nostro, ridondante di contenuti so-
vente vuoti, insignificanti, rituali, eppure tanto 
impregnata di senso e di incisività quando entra 
a far parte della nostra mente, a volte anche sen-
za che ce ne accorgiamo. 

♦ Il gesto: in un vivere convulso quale per lo più ci 
caratterizza, ci si dimentica che la cosiddetta co-

municazione non verbale, ovvero mimica, ge-
stuale, posturale, penetra nella nostra mente ben 
più di quanto non sospettiamo. 

♦ L’ emozione: la relazione è la più grande porta-
trice di emozioni. 
Di ansie, di attese, di benessere, di conflitti, di 
paura, di gioia, di aggressioni, di delusioni, di 
speranza, di fiducia. 

♦ E finalmente l’affetto: in psicologia la parola 
‘affetto’ ha una connotazione neutra, di ‘senti-
mento’ che caratterizza una relazione intensa, 
intima, dunque molto vicina …. 

Estratto da “La relazione come nutrimento” di Piero Ferrero 
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Il lavoro proposto comporta tre 
aspetti fondamentali: 
♦ Il sostegno del gruppo: rompe-

re l’isolamento, incontrare del-
le persone che hanno gli stessi 
obbiettivi, poterne parlare libe-
ramente essendo capiti. 

♦ La presa di coscienza: capire il 
valore affettivo nascosto che il 
cibo ha per ognuno di noi in mo-
do da comprendere i meccani-
smi profondi che attivano i no-

stri comportamenti alimentari. 
♦ Il vissuto di nuove esperienze 

nel campo alimentare: il corso 
prevede anche esercizi concreti 
con alimenti da voi stessi pro-
posti al gruppo. 
Consumeremo i nostri pasti 

insieme. Ogni partecipante potrà 
portare il cibo che più gli piace e 
che lo rappresenta. Rifletteremo 
insieme sulle scelte che abbiamo 
fatto, sul modo in cui abbiamo, 

magari, preparato questi alimenti 
e sul modo in cui intendiamo con-
sumarli. 
 

CONDUZIONE  
La conduzione si rifà alla Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.). 
Questo significa che l’approccio è 
“centrato sulla persona” più che 
sul contenuto. Privilegia l’ascolto 
e le varie proposte saranno fatte in 
base alle esigenze di ogni parteci-
pante anziché su un programma 
prestabilito. 
 

CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, 

psicoterapeuta, specializzato nel-
l'animazione non direttiva interve-
niente. Il corso è frutto di una lun-
ga esperienza sia personale che 
professionale del Conduttore nella 
terapia dei problemi legati al rap-
porto col cibo. 

IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO         
COL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBO        

sabato 29 e domenica 30 marzo 2008 

con Thierry Bonfanti a Villa S. Ignazio 

Avete voglia o necessità di cambiare alimentazione?  
Che siate spinti da motivi estetici o di salute  

spesso questa necessità si scontra con il vostro rapporto con il cibo. 
Spesso infatti, sapere cosa si dovrebbe mangiare o meno e  

quanto si dovrebbe mangiare non basta a cambiare le proprie abitudini. 
Ciò accade perché l’alimentazione ha un valore ‘psicologico’ profondo,  
non soltanto meramente fisiologico, e il cambiamento in questo campo  

non è un passo sempre facile. 
Questo corso è stato appositamente ideato per aiutarvi in un percorso  

che è anche un potente veicolo di crescita personale. 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
Per chi è alla ricerca di un mo-

do per vivere meglio la sua vita, 
per chi vuole stimolare il  poten-
ziale di crescita umana e di gioia 
di vivere che giace ignorato o re-
presso dentro di sé, per chi vuole 
migliorare il suo atteggiamento 
interiore di accettazione, rispetto, 
e comprensione di sé stesso e dell’ 
altro pur imparando a dire dei 

“NO”, per chi vuole migliorare la 
propria assertività per poter espri-
mere i propri bisogni e i propri 
sentimenti con chiarezza, per aiu-
tare le persone a trovare armonia 
con sé stesse e nella relazione con 
gli altri, per chi ha bisogno di un 
momento di riflessione e chiarifi-
cazione su sé stesso, sulla sua vita 
e le sue esperienze e desidera con-
frontarsi con altre persone per ve-

dere con occhi diversi il suo 
“modo di essere” e di agire. 
A CHI  È RIVOLTA  

E’ un percorso rivolto alle per-
sone di tutte le età, non sono ri-
chiesti requisiti particolari. 

E’ un lavoro teorico-esperien-
ziale che aiuterà i partecipanti ad 
esprimere i propri bisogni nel ri-
spetto di sé e degli altri affinando 
le capacità di ascolto e di empatia. 

 sabato 5 (14.30/18.30 - 20.30/22.30)  e  domenica 6 APRILE (9.00/13.00 - 14.30/17.00)   
 

Conduce: Annamaria Seput Toniolatti,  
psicologa psicoterapeuta, formatrice di formatori secondo il metodo Gordon 

PERPER UNA  UNA 
MIGLIOREMIGLIORE     

a Vi
lla 

S.Ig
nazio

 

Il seminario è a numero chiuso (max 14 partecipanti) e sarà realizzato con un minimo di 8 iscritti. 
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DI  COSA SI TRATTA ?         
L’iniziativa si propone di rea-

lizzare un percorso formativo i cui 
protagonisti siano i nonni stessi. 

In giro si dice: “non sono più i 
nonni di una volta…” è proprio 
cosi? Cambiamento dei nonni o 
Nonni in cambiamento ?.. 

L’“aggiornamento” , che av-
verrà incontro dopo incontro rivi-
sitando le personali capacità rela-
zionali potenziandole, aiuterà ogni 
persona ad essere protagonista 
consapevole dei cambiamenti so-
ciali nella complessità della vita 
odierna.  Mettendo a buon frutto 

la propria  esperienza di vita e le 
proprie capacità relazionali ci si 
“allenerà” a capire e a farsi capire 
nel rispetto ed affetto per  se  stes-
so e verso l’altro.  
COME  È STRUTTURATO ?   

L’itinerario che si propone si 
sviluppa attraverso sei incontri 
settimanali, di circa due ore cia-
scuno, condotti da una formatrice 
presente a tutti gli incontri.   
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO  
E METODOLOGIA  

In un clima di fiducia recipro-
ca attraverso laboratori in coppia 
o in piccoli gruppi, role play  e 

confronti interattivi, si apprende-
ranno strumenti operativi per met-
tersi costruttivamente in relazione, 
migliorando le capacità di ascolto 
dei  bisogni e sentimenti propri e 
degli altri. Sviluppo della consa-
pevolezza. 
 
CONDUTTRICE  DEL GRUPPO 

B.C.Rizzi: Facil i tatr ice-
counselor dell’Approccio Centra-
to sulla Persona. Formatrice con 
esperienza pluriennale del Metodo 
Gordon (metodo e tecniche di                    
formazione per l’efficacia perso-
nale e professionale). 

nonNIpoti,nonNIpoti,nonNIpoti,nonNIpoti,    

essere NONNI oggi … 
 

con Bruna Rizzi 
 

Gli incontri si terranno presso la  
Sala Circoscrizionale in via Coni Zugna 9, a Trento,  

a cadenza settimanale, il mercoledì mattina, con orario 9.30 - 11.30 
nei giorni 12 - 19 - 26 marzo e 2 - 9 - 16 aprile 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
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Approfondimento per i genitori che hanno partecipato al corso  
“CHI RIESCE A PARLARE CON I FIGLI?” 

 

L’assertività: espressione  
di una sana stima di sé 

Io mi stimo? ... quanto mi stimo ? ...  
 

il mercoledì dalle 20.15 alle 22.30 
con inizio il 26 marzo, poi 2, 9, 16, 23, 30 aprile e 7 maggio 

Percorso di  approfondimento sul tema dell’asserti-
vità che si propone di proseguire il lavoro iniziato nei 
corsi base e di II livello realizzati negli scorsi anni.  

L’arte di dire di no è un tema fondamentale che 
passa attraverso l’assertività e presuppone una buona 
consapevolezza e fiducia in sé e nell’altro. 

Mettendo a buon frutto le proprie potenzialità ci 
sarà l’opportunità di promuovere e provare rispetto e 
affetto verso se stessi e verso l’altro. 

OBIETTIVI  
♦ Riscoprire la tendenza attualizzante che è in noi. 
♦ Imparare a sospendere il giudizio verso di noi e 

verso l’altro. 
♦ Scoprire l’emozione del proprio valore e potere 

personale. 
♦ Imparare e mettere in pratica il messaggio in prima 

persona nell’ascolto di sé favorendo  la qualità dei 
rapporti interpersonali. 

con Bruna Rizzi a Villa S. Ignazio 

L’iniziativa è proposta con la collaborazione  
del Polo Sociale Oltrefersina e della Circoscrizione Oltrefersina e Mattarello. 
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Non solo parole …Non solo parole …Non solo parole …Non solo parole …    

… comunicare… comunicare… comunicare… comunicare        
 

Favorire e creare un buon clima comunicativo  
in un gruppo di lavoro 

 

a Villa S. Ignazio 
sabato 12 aprile e domenica 13 aprile 2008  

DESTINATARI  
A chi opera nel mondo della 

scuola, dell’educazione, in ambito 
sociale e sanitario, nella dinamica di 
relazione di gruppo e di comunità. 

A chi  desidera acquisire nuovi 
strumenti di conoscenza e di in-
contro nell’area comunicativa. 

 
CONTENUTI  

Il percorso è di natura formati-
va con la partecipazione attiva dei 
partecipanti, al fine di favorire e 
rafforzare la capacità di operare a 
partire dalle proprie risorse e 
competenze. 

I temi trattati : 
1. Il processo della comunica-

zione 
2. Comunicazione verbale e 

non verbale 
3. La consapevolezza del pro-

prio stile comunicativo 
4. Emozioni, relazioni, compe-

tenze e ruoli 
5. La comunicazione efficace 
6. Gestire la comunicazione per 

creare accordo 
7. Modalità relazionali di gruppo 
8. Il progetto di crescita comuni-

cativa personale e di gruppo 
 

OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
Il percorso si propone di forni-

re le basi del processo comunica-
tivo, con particolare attenzione 
all’ambito lavorativo, là dove 
maggiormente, motivazioni e va-
lori personali convivono con fun-
zioni e mansioni professionali. 

E’ un ABC di questa iterazio-
ne in cui i ruoli di emittente e de-
stinatario vengono scambiati con-
tinuamente. 

Gli obiettivi primari sono così 
riassunti: 
♦ Accrescere la consapevolezza 

di sé e del proprio ruolo 
♦ Conoscere il processo comuni-

cativo e i suoi strumenti di e-
spressione 

♦ Stimolare l’incontro e la ricer-
ca di intesa con l’altro 

♦ Favorire il clima relazionale di 
gruppo ed esercitare ad una 
visione nuova 

♦ Approfondire un metodo di 
crescita comunicativa 
 

CONDUTTRICE   
Graziella Masserdoni: Consulen-
te di impresa ha operato per anni 
in imprese di produzione e servi-
zi; Counselor relazionale in psico-
sintesi con specializzazione in 
ambito organizzativo. 

 

E’ impossibile “non comunicare” 
 

Qualsiasi relazione fra persone implica una comu-
nicazione, composta sempre da (almeno) due aspetti: 
di contenuto e di relazione. 

E’ importante incontrare l’altro nella comunicazio-
ne, a partire dalle proprie risorse specifiche, nella fedel-
tà a se stessi, in modo coerente con il proprio ruolo e le 
proprie competenze, e contemporaneamente disporsi 
all’apertura, entrare nei “panni” altrui per creare quella 
base di fiducia e comprensione collaborativa favorevo-
le a buone relazioni in ogni ambito di vita. 

In modo particolare nei gruppi di lavoro dove ope-
rano atteggiamenti e comportamenti orientati al com-
pito, alle persone e a se stessi. 

Parlare, esprimersi non è comunicare. 
Comunicare vuol dire rivolgersi ad altre persone 

per farsi comprendere, vuol dire farsi capire: è impor-
tante ciò che trasmettiamo ed è altrettanto importante 

ciò che l’altro capisce o comprende. 
La consapevolezza dell’efficacia comunicativa e la 

conoscenza del processo di comunicazione sono stru-
menti base di chi intende migliorare e crescere nelle pro-
prie modalità di relazione interpersonale e sociale: fanno 
parte di quel gruppo di abilità personali che sempre più 
spesso ci vengono richieste e ci troviamo a esercitare. 

Conoscere se stessi nell’espressione del proprio 
stile comunicativo aiuta ad esprimere le motivazioni e 
i valori attraverso il ruolo e le competenze: riflettere 
quindi sull’andamento delle relazioni con chi ci è ac-
canto professionalmente aiuta a riappropriarsi delle 
proprie capacità e del  potere di cambiamento. 

 

E’ possibile “comunicare” 
 

E’ un percorso di crescita nella relazione attraver-
so quanto sentiamo, i pensieri, le parole, gli atteggia-
menti e i comportamenti che promuoviamo quotidia-
namente, nella vita di ogni giorno. 

 

Conduttri
ce  

Graziel
la Masse

rdoni 

Il corso è accreditato ECM 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 
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Nel 1994 abbiamo maturato la 

decisione di intrecciare la vita della 

nostra famiglia con quella che pulsa 

e si sviluppa all’interno delle mura 

di Villa S.Ignazio. Se la scelta di 

Franco e mia coinvolgeva giocoforza 

le nostre figlie, non così per Ugo, 

allora ancora non condizionato dalla 

malattia, ma già abituato a condivi-

dere con noi la quotidianità. Non è 

stato facile accettare di cambiare 

ritmi e abitudini, perdere momenti 

di intimità a tavola, catapultarsi in 

una realtà poliedrica e che a sua 

volta faticava ad accettare presen-

ze così ingombranti,  Giorno dopo 

giorno, nella libertà dei figli di Dio, 

tra gioie e tribolazioni, gli anni sono 

passati, le situazioni via via modifi-

cate, il cammino personale di ognu-

no di noi sempre più definito. Ugo, 

il mio papà, è partito per il viaggio 

più lungo accompagnato dal corale 

saluto di Villa S.Ignazio, come un 

grande, affettuoso abbraccio da 

parte di chi, con un po’ di pazienza 

e sincera amicizia, ha saputo ap-

prezzarne le doti e compatirne i 

difetti. So che il suo venire a Villa 

S.Ignazio è stato, almeno inizial-

mente, un atto di amore e di fiducia 

nei miei confronti, ma poi questa 

casa è diventata la sua casa, la sua 

storia, il suo punto di riferimento. 

A Padre Livio, a Giuseppina e a 

Franco Rotunno la riconoscenza di 

tutti noi, pubblicamente, perché il 

bene non si nasconde e non si inven-

ta. A tutti, ma proprio tutti quelli 

che gli hanno voluto bene e che 

hanno trovato mille modi per mani-

festarlo, e che ci sono stati vicini, 

un grazie di cuore. Il papà troverà 

il modo di consigliare a Nostro Si-

gnore come rendervi merito … 

 

Si chiude una pagina della no-

stra presenza qui e rendiamo quindi 

grazie per il bene ricevuto, fiducio-

si in quello che la vita ci riserva.  

Grazie! 
di Adriana Arata 

UnUnUnUn grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero:questo numero:questo numero:questo numero:    
 

P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino e Dionigio (computer, impaginazione);  

Gianni (indirizzario); Ezio e Giancarlo (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore).P. Toni, Abbas, Veronica, Franco, Anna, 

Iole, Gianni L.,  Bledar, Annamaria e Basilio, Rocco 
(etichettatura, impacchettamento);  

Tommasino (reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

 CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22            

38100 Trento38100 Trento38100 Trento38100 Trento    

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 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. 

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL BAR NAUT PER RILANCIARE LE ATTIVITA’  

IL LUNEDì ED IL GIOVEDì E SOPRATTUTO AL SABATO ED ALLA DOMENICA  

PER IL SERVIZIO AI GRUPPI: QUALCUNO E’ DISPONIBILE?  

ORARIO 10/13 e/o 13.30/15 CON PASTO A VILLA S. IGNAZIO.  CHIAMATE AL 339.6871947 
 

PER TUTTI I VOLONTARI E’ PREVISTO UN PERIODO DI FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO,  

IL PASTO E L’EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI. 
 

CHI FOSSE INTERESSATO A DARE QUALCHE ORA PER QUESTI PREZIOSI SERVIZI  

TELEFONI IN SEDE ALLO 0461.230888.  
 

GRAZIE ANCORA!!!! 
 

GRAZIE DI CUORE A TUTTE LE PERSONE GENEROSE CHE HANNO RISPOSTO AI NOSTRI APPELLI,  

E CI SCUSIAMO PUBBLICAMENTE CON CHI NON SIAMO RIUSCITI  

A RICHIAMARE NELLA FRENESIA DI DICEMBRE 
 
 

Ogni giorno proposte al Barycentro per il palato e per lo spirito 
Piazza Venezia, 38 - Trento - Tel. 0461.234373 

Per incontri conviviali presso i nostri bar o servizi presso di voi, potete chiamarci allo 0461.230888 
… anche acquistare i nostri prodotti e servizi è un modo per dare senso alla Cooperativa! 

Potete passare in negozio in via S. Marco, 18 - tel 0461.261337 
 o in sede via delle Laste, 22 - tel 0461.230888 - e-mail: posta@samuele-cooperativa.it  

Sito internet: www.samuele-cooperativa.it 


