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“Le cooperative ricordano alla comunità  

internazionale che è possibile conciliare  

la produttività economica  

con  la responsabilità sociale” 
 

Ban Ki-moon 

Segretario generale delle Nazioni Unite 
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2012: l’inizio di un  
nuovo mondo? 

Le Nazioni Unite hanno procla-
mato il 2012 “Anno Internazionale 
delle Cooperative” 

L’obiettivo di questo genere di 
celebrazioni non è certo quello di 
festeggiare obiettivi o traguardi rag-
giunti, quanto piuttosto quello di 
portare alla luce caratteristiche e 
principi di alcune iniziative o movi-
menti e di animare il dibattito cultu-
rale su quanto fatto e le sfide o tra-
sformazioni in atto. 

In tal senso si apre un interes-
sante stagione di pensiero sia a li-
vello macro, le cooperative nel 
mondo, la loro organizzazione, il 
senso e i valori che le animano, sia 
a livello micro, in che senso possia-
mo dirci cooperativa, quanto ri-
spondiamo ai principi fondanti e 
quanto siamo i grado di portare ele-
menti di diversità e innovatività. 

L’obiettivo principale dell’ini-
ziativa rimane comunque quello di 
aumentare la conoscenza e la consa-
pevolezza dell’attività delle imprese 
cooperative con particolare riguardo 
a quanto queste contribuiscono a: 
♦ Ridurre la povertà 
♦ Generare occupazione 
♦ Promuovere l’integrazione sociale 

Quest’anno vuole portare alla na-
scita o alla crescita di cooperative o-
vunque nel mondo, portando le perso-
ne a riconoscere il ruolo della coope-
razione nel raggiungimento di diversi 
obiettivi quali l’aumento dei servizi 
educativi, formativi e di assistenza 
sociosanitaria e la sostenibilità am-
bientale delle proprie iniziative. 

Particolarmente importanti ap-
paiono queste sottolineature in un 
momento storico in cui questo parti-
colare tipo di organizzazione sem-
bra attraversare con più forza ed ad-
dirittura qualche sintomo di cresci-
ta, la crisi economica internaziona-
le. Di più; l’organizzazione coope-
rativa rappresenta una forma soste-
nibile di impresa capace di affronta-
re la crisi, mantenendo e stimolando 
la vivacità dell’ambiente e delle co-

munità in cui sta. 
Varie sono le possibilità di ap-

profondimento. La stessa Federa-
zione della Cooperazione ha pubbli-
cato un interessante libro “Valori e 
principi della cooperazione” che 
nella parte introduttiva riporta i va-
lori e principi del movimento coo-
perativo così come definiti nella di-
chiarazione d’identità dell’Alleanza 
Cooperativa Internazionale”. 

Riporto sinteticamente i valori 
che sono quelli dell’aiuto reciproco, 
della responsabilità, della democra-
zia, dell’uguaglianza, dell’equità, 
della solidarietà, dell’onestà, della 
trasparenza, della responsabilità so-
ciale, della solidarietà e dell’altrui-
smo. Già solo interrogarsi sulla pro-
pria organizzazione alla luce di que-
sti valori penso possa essere un pro-
gramma più che impegnativo; ben 
sapendo che oltre a questo portiamo 
un “di più” che viene dalla nostra 
storia, dalle nostre origini, ma an-
che dal nostro presente, che aggiun-
ge ulteriori valori o declina questi in 
maniera più articolata. 

Mi limito poi ad enunciare i 
principi, cioè le linee guida, la pri-
ma traduzione dell’enunciazione dei 
valori in prassi operativa. 
♦ Adesione libera e volontaria 
♦ Controllo democratico dei soci 
♦ Partecipazione economica dei soci 
♦ Autonomia ed indipendenza 
♦ Educazione, informazione e 

indipendenza 
♦ Cooperazione tra cooperative 
♦ Impegno verso la collettivita. 

Credo che ricordarci quali siano 
i tratti distintivi delle tipologia di 
organizzazione a cui abbiamo volu-
to aderire sia di fondamentale aiuto 
nell’analisi e nel pensiero sulle tra-
sformazioni in atto nel mondo e al 
nostro interno. 

Avviare un dibattito in merito 
penso possa aiutarci a trovare la 
strada valoriale, organizzativa e ge-
stionale che stiamo cercando. 

In questo percorso non potrà 

mancare un’esplicitazione di quello 
che porta in più secondo noi il fatto 
di essere cooperativa sociale. Que-
sto particolare tipo di organizzazio-
ne definisce in maniera ancora più 
chiara il concetto di inclusione, di 
comunità, di crescita collettiva e 
promozione umana che sembrano 
poter essere i valori alla base di uno 
sviluppo economico e sociale che 
non sia solo espansione progressiva 
idealmente indefinita ma in realtà 
assai limitata dalle risorse naturali a 
nostra disposizione. 

In pochi paesi oltre all’Italia que-
sta specificità è riconosciuta anche 
dal punto di vista giuridico. Anche 
questo ha permesso una crescita im-
portante e una visibilità evidente alle 
nostre attività. Sta giungendo però il 
momento di un’attenta revisione an-
che del quadro normativo di fronte 
all’esplodere di iniziative di genere, 
impronta ed obiettivi assai diversi 
che alla cooperazione sociale fanno 
riferimento. Nate per occupare spazi 
in cui la presenza dello Stato, delle 
istituzioni, della società civile era la-
bile ed i servizi mancavano, le coo-
perative sociali stanno correndo il 
rischio concreto di diventare eroga-
trici di servizi sociali e sanitari che 
sostanzialmente vengono esternaliz-
zati dalle amministrazioni pubbliche. 
In tal senso ragionare solo in termini 
di professionalizzazione ed efficien-
za, per quanto necessario e doveroso, 
è ampiamente insufficiente se si vuo-
le continuare a mantenere tratti di-
stintivi rispetto alla cooperazione in 
generale e all’impresa in particolare. 

Ma a noi spetta un ulteriore 
compito, abbiamo un ulteriore “di 
più” su cui interrogarci. Cosa distin-
gue chi opera a Villa S.Ignazio, 
dentro le due Cooperative ma anche 
per le varie associazioni, rispetto a 
chi svolge servizi similari in orga-
nizzazioni a noi anche vicine?  

La visione del mondo, delle atti-
vità, delle organizzazioni si amplia 

(Continua a pagina 3) 
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Accogliere significa soprattutto 
fare posto all’altro; evoca un pro-
cesso mentale, affettivo e fisico di 
una trasformazione, di una dilata-
zione del sé a favore dell’altro, di 
un farsi soglia per l’altrui passag-
gio. E’ un fatto di cura, del prender-
si cura dell’altro a partire dal pren-
dersi cura di sé; non inteso nel sen-
so di curare o guarire qualcosa, ma 
nell’accezione più ampia del termi-
ne che indica reciprocità sensibile 
attenzione ai dettagli, ai contorni 
delle esperienze di ognuno perché 
possano rappresentare capitale co-
mune. Di valori si tratta, di un saper 
chiedere insieme, cum petere, con 
chi e per chi non ha voce, non ha 
forza, salute, o terra. Ecco perché la 
Cooperativa ha scelto questo titolo 
per contenere le esplorazioni di due 
giorni vissuti insieme - operatori 
collaboratori e volontari impegnati 
nella vita quotidiana di Villa 
S.Ignazio - accompagnati dalla pra-
tica delle formazione con l’obiettivo 

di ridefinire il proprio sé, ma in re-
lazione all’altro. 
Le motivazioni 

Nell’attuale contesto storico as-
sistiamo ad un’espansione del sé e 
ad un bisogno di autorealizzazione 
che spesso dà per scontato il fatto 
che il nostro agire sia dotato di sen-
so.  Siamo  però consapevoli che 
l’autorealizzazione, proprio per le 
caratteristiche che riguardano il no-
stro essere “umani” e quindi legati 
ai processi di socializzazione, sia 
tale nella dimensione della relazio-
ne, diversamente è delirio. 

Il tema che viene chiamato in 
causa è quello della libertà che da 
sola non si regge: è la nostra libertà 
personale in relazione con la libertà 
dell’altro. Da qui l’importanza di 
muoversi in contesti più ampi, di 
uscire dalle nicchie rassicuranti che 
ci costruiamo, per poter guardare e 
conoscere meglio i contesti nei qua-
li ci muoviamo. E’ necessario at-
trezzarci meglio in un periodo di 
transizione epocale che non è finita. 
Si incontrano esperienze interessan-
ti ma frammentate da cui deriva un 
forte senso di disorientamento. Per 
poter conoscere il contesto in cui 
viviamo è necessario fare un movi-
mento verso se stessi, recuperare la 
percezione di far parte di un gruppo 
e avviare un paziente e minuzioso 
lavoro di rielaborazione di quei le-
gami che in modo collettivo la so-
cietà non riesce più a fare. Per que-
sto la Cooperativa ha voluto riser-
vare uno spazio alla propria rifles-
sione sul senso e sulla direzione da 
assumere come realtà sociale che si 
muove e si esprime in un territorio 
che si presenta come complesso e 
non sempre facile da leggere e da 
interpretare. 
Le ipotesi di partenza 

Fatiche e stress sono 
parte integrante del nostro lavoro, di 
qualunque lavoro. Chiedere benes-
sere non è realistico, la fatica è l’e-
sito della condizione di lavoro ma le 
fatiche e sofferenze possono essere 
anche  segnali utili. Sono, infatti, 
l’altra faccia del desiderio, perché la 
mancanza è anche crescita. L’atten-
zione da porre è quella di monitora-
re questa fatica perché non si tra-
sformi in sofferenza, con conse-
guente perdita di senso. Fermarsi, 
godere di una “sosta”, accogliersi 
nelle proprie fatiche, ma anche nelle 
personali aspettative, speranze e 
motivazioni, è un’opportunità per 
ri-condividere il senso delle proprie 
azioni quotidiane. 

Chiedersi il senso di quello che 
si sta facendo, di un intervento fatto 
magari con le migliori intenzioni, 
significa anche investire sul concet-
to di servizio, che va oltre ciò che 
riguarda l’atteggiamento di mera 
prestazione d’aiuto. 

E’ proprio in questa disponibili-
tà o meno a dilatarci, a trasformarci 
per fare realmente posto all’altro 
che  r i t rov iamo la  paro la 
“Accoglienza” che ci guiderà in 
queste due giornate di lavoro. E al-
lora… “Accogliamoci per accoglie-
re”, partendo da noi  per  trovare 
l’Altro, trovando nuove e diverse 
forme di narrazione di sé, assumen-
doci responsabilità per sviluppare 
capability, ossia di capacità sociale 
e non individuale. 

La speranza è che la condivisio-
ne di questo tempo, formale e infor-
male, consenta di ri-trovarci nei no-
stri intenti e nelle nostre aspettative 
comuni, per riproporre, con voce 
unita, i nostri pensieri al territorio 
che ci invita la dialogo. 

Sandra Brambilla 

Accogliamoci per accogliere 
 

28 e 29 febbraio 2012 - Villa S.Giuseppe (Bassano) 
 

Progetto di formazione residenziale 
Cooperativa Villa S.Ignazio 

ed assume dimensioni diverse 
rispetto a quella quantitativa e 
qualitativa, per coinvolgere do-
mande profonde rispetto al senso 
e al coinvolgimento comunitario. 
Fare le cose insieme, con decisio-
ni, impegno e responsabilità con-
divise, con un senso di responsa-
bilità  preciso  nei  confronti del-
l’ambiente e del pianeta, con una 
profonda ispirazione legata alla 
comunità in cui si vive e a quella 
in cui si lavora e volta alla parte-
cipazione attiva, spinti da finalità 
generali ma declinate con atten-
zione sulla propria specificità. 

Un 2012 di festa e di ragiona-
mento. 

Massimo Komatz 

(Continua da pagina 2) 

La virtù significa vita piena,  bellezza, libertà 
 

R. Guardini, Virtù  
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Con questo resoconto, desidero 
raccontarvi dell’incontro che si è 
svolto sabato 14 gennaio 2012  a 
Roma tra il nostro Esecutivo Cvx (1) 
e la Consulta della Provincia d’Italia 
della Compagnia di Gesù (2). E’ sta-
to un incontro profetico, in un tempo 
in cui ancor di più occorre unire le 
nostre singole visioni  per potere 
leggere con chiarezza il maggior 
bene a cui siamo chiamati come fa-
miglia ignaziana, in questo momento 
storico così complesso e difficile.   

Dopo aver delineato un quadro 
delle Cvx italiane, ci siamo con-
frontati sulla “questione giovani” 
nella Cvx e nella Lms (3), sulle re-
lazioni tra i vari settori della Provin-
cia e sulla collaborazione con la 
Compagnia.  

Riporto ora riflessioni e contributi 
delle persone presenti e prendo spun-
to anche dall’omelia che il Provincia-
le, p. Carlo Casalone,  ha  tenuto nel-
l’Eucaristia al Convegno nazionale a 
Pompei lo scorso novembre, perché il 
tema era appunto quello della colla-
borazione tra gesuiti e laici.    

Nell’incontro sì è detto come, 
senza demoralizzarsi per la mancan-
za di giovani nella Cvx, sia impor-

tante vivere con generosità e impe-
gno la nostra vita adulta; saremo 
così segno e testimonianza per altri 
adulti e anche per i giovani. Lavo-
riamo ad una collaborazione effica-
ce tra guide laiche e l’assistente spi-
rituale: la combinazione di risorse e 
carismi dà come esito la testimo-
nianza, che allora parla anche ai 
giovani. E’ stata molto sottolineata 
l’importanza della formazione in 
itinere, la disponibilità a formarsi 
per acquisire, per quanto possibile, 
quelle capacità per fare il cammino 
spirituale possibile. La casa di Gal-
loro, sui colli Albani, un tempo casa 
solo per Esercizi, diventa ora luogo 
di formazione e di spiritualità igna-
ziana dove si terranno anche corsi 
di preparazione per guide laiche. 
Potrebbe quindi diventare un ottimo 
punto di riferimento per la Cvx, do-
ve si possa andare alla fonte della 
nostra spiritualità, ritrovare fiducia 
ed entusiasmo e quel “ nutrimento” 
che ci permette di continuare il 
cammino intrapreso.   

Sembra inoltre che i tempi siano 
maturi per momenti di formazione 
comune tra gesuiti e laici, forse un 
cammino di formazione condiviso  

per favorire forme di collaborazione 
più dirette tra la Compagnia e la 
Cvx, cammino  nel quale  possiamo 
esprimere il coraggio di una risposta 
vitale che si nutre del nostro carisma.   

La missione della Compagnia di 
Gesù è troppo grande per la Compa-
gnia, ma con collaboratori è possi-
bile riuscirci. La missione è quella 
di Cristo, è il Padre che ci ha chia-
mato ad un servizio fatto insieme. 
Quando uno entra in Compagnia 
non sa chi sono gli altri gesuiti: sia-
mo chiamati, non ci siamo scelti.  
La modalità-guscio di una volta og-
gi si sfalda. La collaborazione si 
può definire come epi-fenomeno, 
cioè arriva dopo; è fondata in altro, 
il termine risulta infatti insufficien-
te. E’ importante che la collabora-
zione sia “al cuore della Missione”, 
cioè si esprima attraverso un lavoro 
fatto insieme, ma quello che voglia-
mo annunciare è una testimonianza 
del Vangelo. E’ infatti la qualità 
delle nostre relazioni che dice il no-
stro messaggio. Questo non è facil-
mente recepibile nella società di og-
gi, si parla di “ missing community” 
cioè  vita di comunità che “manca e 
che mi manca” ma che possiamo 
tuttavia comunicare con la qualità 
del nostro convivere, del nostro fi-
darci e affidarci. Oggi è dominante 
una concezione contrattualista del 
vivere insieme, ma noi siamo strut-
turalmente, originariamente relazio-
ne.  Questa ricerca, questo bisogno 
viene prima e possiamo rispondervi 
sforzandoci di vivere  relazioni 
strutturanti che ci permettano di 
consegnare un’interiorità che è resa 
credibile solo se vissuta in un pro-
spettiva di dono, di futuro e di spe-
ranza. Ecco perché è così importan-
te trovare accoglienza, mettersi 
compagni di cammino nel dono di 
sé in una collaborazione vissuta con 
grande libertà d’animo e apertura. 

Nel corso delle risonanze e co-
municazioni, in un clima di profon-

(Continua a pagina 5) 

Collaborazione tra gesuiti e laici 
 “nel cuore della missione” 

Nell’attesa di riportare - nel prossimo Fractio Panis - relazioni e 
vissuti del Convegno nazionale CVX-LMS di Pompei - cui hanno par-
tecipato una trentina di trentini - dal titolo “Abbassarsi all’incontro 
con Dio”, proposto avendo a mente che l’uomo, nel suo desiderio di 
trascendenza, cerca Dio guardando verso l’alto, ma Dio lo rimanda 
verso i fratelli insegnandogli che è lì che l’uomo può trovarlo... 

riportiamo un significativo testo curato da Luisa Bonetti, della 
CVX di Trento, membro dell’Esecutivo nazionale delle CVX. 

(1) Cvx - Comunità di vita cristiana - Associazione di laici, uomini e donne, adulti 
e giovani, che cercano di vivere nel quotidiano la loro fede in Cristo, di testimo-
niare nella società e nella Chiesa i valori umani ed evangelici secondo una pro-
pria vocazione personale e si sentono aiutati in questo cammino verso una fede 
adulta dalla Spiritualità ignaziana.  
(2) Consulta di Provincia della Compagnia di Gesù - è presieduta dal Provinciale e 
comprende i due viceprovinciali (Nord e Sud), il delegato per i Gesuiti in formazio-
ne, il Socio del Provinciale e altri due Consultori. 
La Provincia d’Italia comprende tutti i gesuiti operanti in Italia, (a parte le opere 
internazionali), e in Albania. Compagnia di Gesù: è il nome che S.Ignazio ha dato 
all’ordine religioso da lui fondato. 
(3) Lms - Lega missionaria studenti 
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do ascolto e di amicizia, ci siamo 
resi conto che questo è per noi un 
tempo propizio in cui è possibile 
sperimentare nuove strade che il Si-
gnore ci indica come Comunità. 

Grati per la sollecitazione in que-
sto senso della Consulta, che si rivol-
ge alla Cvx come possibile interlocu-
trice, abbiamo concordato che siamo 
chiamati a vivere tutti un tempo di 
riflessione e discernimento che ci 
porti a capire se ci sono le condizio-
ni, le risorse ed il desiderio di formu-
lare proposte concrete di collabora-

zione con la Compagnia di Gesù.  E’ 
con questo spirito e in questa pro-
spettiva che si svolgerà il Consiglio 
nazionale a Sassone dal 28 aprile al 
1° maggio, durante il quale i coordi-
natori riporteranno il discernimento 
fatto nelle rispettive comunità.  

Questo incontro mi ha fatto 
spesso pensare alla realtà di Villa 
S.Ignazio, al nostro lavorare insie-
me perché le persone si sentano ac-
colte e valorizzate. La modalità del-
l’incontro, caratterizzata da ascolto 
attento e partecipe e dalla chiarezza 
degli apporti personali, mi è sem-

brata paradigmatica per le nostre 
riunioni, di Cvx e non.    

Vorrei concludere questa rifles-
sione sulla disponibilità di noi laici 
ad assumerci responsabilità di servi-
zio in opere e iniziative della Com-
pagnia di Gesù con un pensiero/
meditazione di Giusi Quarenghi: 

Ci sono e ci sarò 
Io sono un Dio non completo,  
non chiuso. 
Io sono nel non ancora 
E sono anche nelle mani dell’uomo,  
comprese le tue.        

a cura di Luisa Bonetti 

(Continua da pagina 4) 

Un 2012 da “Gaudium et spes” 
“Le gioie e le speranze, le tri-

stezze e le angosce degli uomini  
d’oggi, dei poveri soprattutto e di 
tutto coloro che soffrono sono le 
gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce dei discepoli di Cristo e 
nulla vi è di genuinamente umano 
che non trovi eco nel loro cuore.” 

Con questa dichiarazione di 
principio ha inizio la Costituzione 
“Gaudium et spes” del Concilio Va-
ticano II su “La Chiesa e il mondo 
contemporaneo”. Un’affermazione 
impegnativa e discriminante che ve-
drei opportunamente scritta a carat-
teri cubitali sul frontone del nuovo 
anno 2012. Perché è l’anno delle 
attese e delle svolte, delle possibili 
uscite dalla crisi ma può essere an-
che l’anno del tracollo, del falli-
mento, non solo dell’Italia ma an-
che dell’Europa e quindi dell’entra-
ta nel buio di un tunnel dal quale 
non si sa come uscire. E la Chiesa 
non può stare a guardare come le 
stelle di Cronin, asettica e ascetica, 
cioè con il distacco di uno spiritua-
lismo disincarnato, ma deve immer-
gersi, “sporcarsi” nella condivisione 
della melma perché diversamente 
non è più discepola di Cristo. Non 
può sedersi a parte per ricamare riti, 
ma i suoi stessi riti devono impa-
starsi con le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce degli uomini 
d’oggi. Per una ragione semplicissi-
ma che “via quotidiana della Chiesa 
è l’uomo”, come diceva Papa Wo-

jtyla. Questa è la sua strada che rap-
presenta anche una scelta tra le tan-
te strade che oggi vengono indicata 
per uscire dalla crisi. Si dà anzi il 
caso che questa crisi sia nata pro-
prio perché sono state percorse altre 
strade e in modo particolare quella 
della finanza e del denaro ignoran-
do completamente l’uomo, le perso-
ne, anche quelle coinvolte nella fi-
nanza come sono i risparmiatori. 

C’è un particolare nell’incipit 
della “Gaudium. et spes” che chiede 
una motivazione. Si dice che i di-
scepoli di Cristo devono condivide-
re le emozioni di tutti gli uomini 
d’oggi ma “soprattutto quelle dei 
poveri e di quelli che soffrono”. Da 
questo particolare è nata la “scelta 
preferenziale dei poveri”. Ma per-
ché questa preferenza? Per pauperi-
smo ideologico? Notate bene: que-
sta preferenza si registra anche nella 
storia della salvezza. Dice l’encicli-
ca “Redemptoris Missio” che “il 
Regno di Dio è destinato a tutti gli 
uomini” e soggiunge: “Per sottoli-
neare quest’aspetto Gesù si è avvi-
cinato soprattutto a quelli che erano 
ai margini della società, dando ad 
essi la preferenza quando annuncia-
va la Buona Novella”. 

Io in questa preferenza vedo un 
test di verifica se la scelta è vera-
mente per l’uomo. Il povero infatti 
non è preferibile perché può dare 
dei vantaggi e dei riscontri econo-
mici; spesso non è preferibile per-

ché è bello e nemmeno perché è 
buono. L’unica cosa che ha è quella 
di essere uomo, uno stame d’uomo. 

Un argomento che discrimina le 
scelte anche particolarmente in pe-
riodo di crisi. Sembrerebbe ovvio 
ma non lo è affatto. 

L’altro giorno in un dibattito te-
levisivo sulle difficoltà che tormen-
tano il Paese si è partiti con una pa-
noramica sui poveri, sui precari, sui 
disoccupati e sulle famiglie che non 
riescono ad arrivare a fine mese. 

Poi per contrasto è stato docu-
mentato il soggiorno invernale dei 
ricchi a Cortina d’Ampezzo con ce-
noni da 1500 euro a testa. Ebbene, 
nel dibattito si è potuto udire chi 
inneggiava dicendo che “ce ne vor-
rebbero mille di Cortine d’Ampezzo 
per rilanciare l’economia”. Consu-
mate, consumate, si sente dire così 
l’economia riprende a tirare! Ma 
va’ a dirlo a quella massa di poveri! 
Lo so che per distribuire ricchezza 
bisogna prima produrla. Ma sta pure 
il fatto che mai nel mondo è stata 
prodotta tanta ricchezza come negli 
ultimi trent’anni. Contemporanea-
mente mai il fossato tra ricchi e po-
veri è stato così ampio e profondo. 
E questo perché nei calcoli e nei 
criteri manca l’uomo. E allora l’in-
cipit della “Gaudium et spes” di-
venta l’augurio, l’auspicio e la spe-
ranza per il 2012. 

Vittorio Cristelli  
da “Vita Trentina” 
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

Appuntamenti quaresimali 
Quaresima 2012 
Villa S. Ignazio - Trento 

 
Erano volti, 
non erano la tua immagine. 
Li guardavo stupita 
e mi chiedevo perchè 
li avevo scambiati per il tuo volto. 
Loro, gli altri. 
 

Io cercavo solo te nella vita. 
 

Perdona se ti ho cercato 
dove non eri. 
 

Guarda i miei occhi, guardali. 
Fissano solo un punto. 
Dove sei, da sempre.                      

               Donata Doni 

Mercoledì 22 febbraio - ore 18.30  

Liturgia delle Ceneri  
 
Al termine della liturgia eucaristica, il celebrante 

traccia, con della cenere, una croce sulla fronte dei fe-
deli, pronunciando, a scelta, una di queste due formu-
le: “Ricordati che sei polvere e in polvere ritorne-
rai” (Gn 3, 19), oppure: “Convertitevi e credete al 
Vangelo” (Mc 1, 15).  

La prima ratifica il limite della condizione umana, 
la seconda reclama una scelta che, a ben vedere, pro-
prio da quel limite è posta come esigenza.  

Limite e libertà si richiamano a vicenda: l’uomo è 
la gioia del sì nella tristezza del finito (P. Ricoeur).  

L’arcaico ed austero gesto dell’imposizione delle 
ceneri dichiara la fragilità dell’uomo, alla quale il cri-
stiano risponde con un’assunzione di responsabilità 
gioiosa e drammatica: sì alla vita così come essa è. 

 Ritiro quaresimale  
 

“Quali sono le dinamiche  
(fatiche, resistenze)  

del discepolo  
nell’entrare in Quaresima” 

 

con Ronny Alessio sj 
 

 gesuita, ha fatto il ‘tirocinio’ in Albania e teologia a Madrid, 
ci ha seguiti sempre con grande partecipazione.  

Attualmente a Padova per la Licenza in Liturgia. 
 

Domenica 4 marzo 2012  a  Villa S. Ignazio 

Ore  8.30 lodi 

Ore  9.00  meditazione guidata:  
Qual è la tua “cassetta degli attrezzi” in 
tempo di crisi? Chiediamocelo attraverso 
il Vangelo di Giovanni per conoscere me-
glio il Cristo che muore per noi.  

Ore 10.15 preghiera personale 

Ore 11.45 condivisione spirituale di gruppo 

Ore 13.00 pranzo 
Ore 14.30 salmo 33 (34)  
Ore 15.00  meditazione guidata: 

Stare con Cristo, il Risorto, per essere 
Chiesa nel tempo di crisi.   

Ore 16.15 preghiera personale 
Ore 17.30 condivisione spirituale di gruppo 
Ore 18.30 Eucaristia 

Masaccio: Cristo (particolare)  

PROGRAMMA  
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

Corso espressivo-esperienziale di psicodramma biblico 
 

Diventare uomo, diventare donna 
La differenza di genere nella Bibbia  

e nella nostra cultura                             
 

con p. Beppe Bertagna sj 
gesuita, biblista, psicodrammatista e formatore, già della Comunità di Villa S. Ignazio 

 

da venerdì 24 febbraio 2012 (ore 20.30) - a domenica 26 febbraio (ore 16.30) 
Il metodo psicodrammatico è uno strumento effica-

ce per: 
♦ cogliere in profondità (ad un livello terapeutico e spiri-

tuale) il messaggio del testo biblico, la buona notizia; 
♦ comprendere il legame tra la storia narrata nel testo 

e la propria vita. Il testo fa da specchio e dà dignità 

alla vita di ciascuno aprendole orizzonti nuovi di 
speranza e viceversa la vita di ciascuno diventa essa 
stessa strumento per la comprensione del testo.                                  
Attraverso il lavoro su alcuno testi biblici il gruppo 

(max 15 persone) viene messo a contatto con il messag-
gio centrale del Vangelo o dell’antica Alleanza. 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

“E’ veramente resuscitato” (Lc. 24,34) 
 
 

“…Da Emmaus partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici   
e gli altri che erano con loro che dicevano: il Signore è veramente resuscitato”  (Lc.24, 33-34) 

Preghiera silenziosa immersa  
nel Triduo pasquale 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì santo 4 aprile - ore 20.30 
a sabato santo 7 aprile - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

    

Ci sono stati momenti in cui,Ci sono stati momenti in cui,Ci sono stati momenti in cui,Ci sono stati momenti in cui,    

dopo essere stato a lungo in ginocchiodopo essere stato a lungo in ginocchiodopo essere stato a lungo in ginocchiodopo essere stato a lungo in ginocchio    

in un freddo presbiterio,in un freddo presbiterio,in un freddo presbiterio,in un freddo presbiterio,    

una pietra è rotolata via dalla mia menteuna pietra è rotolata via dalla mia menteuna pietra è rotolata via dalla mia menteuna pietra è rotolata via dalla mia mente    

e ho guardato dentroe ho guardato dentroe ho guardato dentroe ho guardato dentro    

e ho visto le vecchie domande giaceree ho visto le vecchie domande giaceree ho visto le vecchie domande giaceree ho visto le vecchie domande giacere    

piegate e messe in un angolopiegate e messe in un angolopiegate e messe in un angolopiegate e messe in un angolo    

a parte, come il sudario ripiegato a parte, come il sudario ripiegato a parte, come il sudario ripiegato a parte, come il sudario ripiegato     

del corpo risorto dell’amore.del corpo risorto dell’amore.del corpo risorto dell’amore.del corpo risorto dell’amore.    

                                        R.S. Thomas    
    

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

sola giornata. (info: 348.8226594) 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera silenziosa 
a Villa S. Ignazio di Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassano 
(VI) e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

Veramente resuscitato 
Veramente, non apparentemente 
Veramente, non probabilmente 
Veramente, non simbolicamente 
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Essere cristiani oggi non è scontato. 
Ma non sono cose da poco neanche il vivere in cop-

pia e il crescere i figli ! 
Perché tutto ciò si realizzi in pienezza ci vogliono 

fede, coraggio, motivazione e… tanto aiuto. 
 
Il cammino di fraternità  che abbiamo intrapreso lo 

scorso anno e che proponiamo ancora a tutte le coppie 
che fossero interessate a maturare e a coltivare la scelta 
di vivere cristianamente il loro essere famiglia, si pone 
l’obiettivo di aiutare i partecipanti ad illuminare la quo-
tidianità  con la Parola di Dio attraverso un percorso 
secondo lo stile ignaziano.  

Anche quest’anno ci accompagnerà Luisa Bonetti. 

 

Cammino di fede Cammino di fede Cammino di fede Cammino di fede     

per famiglieper famiglieper famiglieper famiglie    
 

a Villa S. Ignazio 
 

un sabato pomeriggio al mese con inizio alle 16.00 e conclusione alle 18.30 
prossimi incontri:  

21 gennaio, 18 febbraio, 10 marzo, 14 aprile, 19 maggio, 16 giugno 2012 

Chi fosse interessato può contattare: 
Vanna Dallapiccola al n. 320.0261363 - mail: vanna.dallapiccola@gmail.com 

Ermanno Milesi al n. 333.3995432 - mail: ermanno.milesi@gmail.com 

“Vi sarò propizio a Roma”  
 

i gesuiti italiani in cammino  
con i giovani verso Roma 

 

La Pastorale Giovanile dei Gesuiti d’Italia organizza un Pel-
legrinaggio Giovanile Ignaziano a piedi verso Roma. 

Il pellegrinaggio dal titolo “Vi sarò propizio a Roma”, vuole 
aiutare i giovani a conoscere la storia di S.Ignazio di Loyola. 

L’esperienza si terrà da venerdì 27 aprile a martedì 1° 
maggio 2012. Sono invitati i giovani interessati, a partire dal 
quarto anno di scuola superiore fino ai 30 anni. 

Attraverso due antiche vie di pellegrinaggio, una da Viterbo 
(lungo la via Francigena) e l’altra da Formia (lungo la via Appia), 
ripercorrendo le strade percorse anche da Ignazio di Loyola, giun-
geremo il 1° maggio alla Chiesa del Gesù di Roma.  

Durante la mattinata il gruppo di Pietre Vive (giovani deside-
rosi di annunciare il Vangelo attraverso l’arte), aiuterà i pellegri-
ni a riscoprire i tesori spirituali della chiesa-madre dei gesuiti ed 
un gruppo di giovani gesuiti li accompagnerà a visitare le came-
re d’Ignazio. 

A conclusione delle visite, ci sarà la celebrazione eucaristica 
alle ore 12, in cui si raccoglieranno i frutti dell’esperienza. 

Pellegrinaggio giovanilePellegrinaggio giovanilePellegrinaggio giovanilePellegrinaggio giovanile    

ignaziano a Romaignaziano a Romaignaziano a Romaignaziano a Roma    

Per ulteriori informazioni e comunicazioni: CeNAG (Centro Nazionale Apostolato Giovanile Gesuiti italiani)  
Tel. 06.64580145 - E-mail: apostolatogiovanile@gesuiti.it 

Profilo Facebook: Centro Nazionale Apostolato Giovanile - Pagina Facebook: Gesuiti e Giovani 
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Il tempo della quaresima, nella chiesa delle origini, 

è nato molto presto come un tempo di preparazione al 
grande mistero della Pasqua cristiana. Si è codificato 
come Quaresima (= periodo di quaranta giorni) in 
quanto il quaranta rappresentava un periodo di peni-
tenza, di purificazione e di rinnovamento interiore ed 
esteriore. Rappresenta e realizza un cammino di libe-
razione, che permette di arrivare a compiere la missio-
ne che Dio ci affida. 

“Mosè digiunò quaranta giorni e quaranta notti 
quando ricevette la legge…Gli bastava la parola di 
Dio e la luce dello Spirito che in lui discende-
va” (Prefazio Ambrosiano). 

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

Gesù digiuna quaranta giorni nel deserto prima di 
incominciare la sua missione. 

Quaranta sono gli anni che il popolo ebraico im-
piega 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 peccato alla condizione di libertà di 
sentirsi figli di Dio. 

Le pratiche consigliate dalla tradizione, digiuno 
elemosina preghiera, sono solo dei mezzi o dei modi 
per vivere una dimensione di unità con Dio e di libertà 
interiore. Il vero scopo della quaresima è quello di ri-
percorrere la memoria delle grandi tappe della sto-
ria della salvezza.  

L’Alleanza di Dio dopo la prova del diluvio. 
L’Alleanza di Dio con Abramo messo alla prova 

dal sacrificio di Isacco. 
L’Alleanza sancita con la consegna dei “comanda-

menti di Dio” sul monte Oreb. 
L’Alleanza di Dio resta eterna, anche nei momenti 

di peccato e di esilio in Babilonia. 
Una Nuova Alleanza, scritta nel cuore, nasce dalla 

misericordia di Dio che ci perdona. 
Questi sono i temi della cinque domeniche di qua-

resima, a cui segue la Domenica delle Palme, temi che 
svilupperemo meglio nella prossima presentazione. 

 
Mercoledì delle CENERI                          22/02/2012 

“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. 
I domenica di QUARESIMA B               26/02/2012   
Incontro del 21 febbraio 2012 

Convertitevi e credete al Vangelo. Il diluvio, segno 
di purificazione dal male, è seguito da un arco di alle-
anza posto tra cielo e terra, segno di armonia e di pace. 
Dio è un alleato fedele, ma vuole che anche noi ci con-
vertiamo a Lui e crediamo al suo annuncio di salvezza. 
II domenica di QUARESIMA B              04/03/2012  
Incontro del 28 febbraio 2012 

Dio mette alla prova la fede di Abramo: sembra vo-
ler distruggere tutte le sue promesse. Ma la fede di A-
bramo diventa “benedizione per tutte le nazioni della 
terra”, rivela una Nuova Alleanza di Dio con gli uomi-
ni, diventa consolazione per Pietro, Giacomo e Giovan-
ni che possono vedere il vero volto di Dio nel volto di 
Gesù (episodio della Trasfigurazione). E San Paolo ci 
ricorda che il Dio di Gesù Cristo non è un Dio che accu-
sa, ma un Dio che giustifica, non è un Dio che condan-
na, ma un Dio che salva: la morte di suo Figlio diventa 
vita e resurrezione, un’Alleanza perfetta ed eterna. 
III domenica di QUARESIMA B            11/03/2012   
Incontro del 6 marzo 2012 

Cristo è la Parola ultima del Padre e tempio del 
culto al vero Dio. Dio consegna a Mosè, sul monte 
Oreb, le parole (=comandamenti) che sono i punti di 
riferimento per il cammino che ogni uomo deve fare 
per passare da una terra di schiavitù ad una terra di 
libertà. E alla fine sarà Cristo, e Cristo crocifisso, la 
vera parola di salvezza (seconda lettura). Sarà Lui e 
solo Lui il vero tempio dove si realizza il culto a Dio, 
la nostra salvezza. 
IV domenica di QUARESIMA B             18/03/2012   
Incontro del 13 marzo 2012 

Dio è fedele all’Alleanza. L’esilio in Babilonia, 
conseguenza del peccato del popolo di Dio e del tradi-
mento della sua alleanza, diventa il luogo dove nasce la 
purificazione e la riconciliazione e da dove parte un 
nuovo cammino verso la terra della promessa e della 
libertà. L’amore e la misericordia di Dio (seconda let-
tura) ci fa rinascere e vivere per sempre nella vita divi-
na in Cristo Gesù. E’ quanto Gesù tenta di far capire a 
Nicodemo nella loro conversazione notturna (vangelo) 
V domenica di QUARESIMA B              25/03/2012   
Incontro del 20 marzo 2012 

Vogliamo vedere Gesù. E Geremia, nel libro delle 
“Consolazioni di Israele”, aiuta gli esiliati a vivere la 
speranza di un Dio che parla di “Nuova Alleanza”, 
della sua “legge scritta sul cuore”, di un perdono che 
non ha limiti. Il centro di tutto questo amore di Dio si 
manifesta nella persona del suo Figlio, “chicco di gra-
no, che produce molto frutto” proprio nel momento in 
cui sembra morire nel cuore della terra, sul legno della 
croce: in quel momento “Cristo divenne causa di sal-

(Continua a pagina 10) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

Quaresima  2012 
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Cosa intendiamo per “debiti”  o 
più comunemente detti “peccati”? 

La parola greca hamartìa 
(peccato) significa propriamente  
“mancare il bersaglio”. 

Se un tiratore deve colpire un 
bersaglio e non lo centra, “pecca” 
cioè manca il traguardo.  

Ma noi, quale bersaglio, quale 
traguardo dobbiamo raggiungere? 

Quello dell’Amore, nella sua 
triplice forma di amore per se stessi, 
per il prossimo e per Dio.  Se man-
chiamo il bersaglio dell’amore, 
commettiamo peccato, passiamo 
accanto al bersaglio camminando in 
un “vuoto di amore”.   

Se guardiamo a Gesù sul Golgo-
ta, crocifisso tra due ladroni, al cen-
tro, egli tende le mani verso entram-
bi, verso quello che gli dice “sì” e 
verso quello che gli dice “no”. Noi 
facciamo parte di entrambi: quando 
commettiamo peccato e manchiamo 
il bersaglio siamo colui che dice no 
a Gesù.  

Sulla croce Gesù raggiunge la 
sua vera pienezza umano-divina, 
inclusiva di bene e di male. E a quel 
punto salva anche noi, includendo il 
nostro rifiuto nel perdono divino. 

Nel momento che i nostri 
“bersagli mancati” vengono portati 
e assunti nella croce, diventano pie-
tre di costruzione della nostra sal-
vezza. In che modo? Si tratta innan-

zitutto di “riconoscerli”, ammetten-
do che fanno parte della nostra per-
sonalità. Qualunque trasgressione 
contro noi stessi, contro il prossimo 
o contro Dio fa parte di noi e la 
dobbiamo portare alla croce, cioè 
all’integrazione salvifica.  

Tutto ciò che riusciamo a perdo-
nare a noi stessi, riusciamo a perdo-
narlo anche agli altri e possiamo 
perdonare i nostri debitori solo se 
riconosciamo la funzione che la loro 
colpa ha avuto nella nostra vita, per 
la nostra crescita spirituale. 

 
Il 4° chakra (Anahata) è al centro 

dei 7 chakra, è il centro del cuore e 
dell’amore. Il suo colore verde è un 
trasmettitore di armonia e di pace. Il 
suo elemento è l’“aria”, il veicolo 
del respiro e dello “spirito”, che ci 
innalza sopra il mondo delle emozio-
ni, delle passioni  e dell’IO persona-
le umano per integrarlo con la pre-
senza divina (IO e DIO). Posizionato 
al centro del torace, nutre particolar-
mente i polmoni e il cuore.  

Qui inizia il processo di crescita 

spirituale e la scoperta di un amore 
incondizionato e gratuito che può 
solo attingere dall’alto per potersi 
esprimere nelle relazioni. Il perdono 
è la manifestazione umana e divina 
per vivere nell’Unità e nel Tutto. 

La croce di Gesù è  simbolo del-
l’integrazione di terra e cielo, di de-
stra e di sinistra; in essa il peccato 
viene perdonato da Dio perché pos-
sa addivenire a perdono fraterno.  
 

Il testo proposto da p. Bittlinger 
per la meditazione è: 
Pensiamo ora a qualche situazione  
in cui abbiamo mancato  
          il traguardo della nostra vita,  
abbiamo ceduto alle tentazioni, 
non siamo rimasti fedeli a noi stessi, 
abbiamo detto no agli impulsi  
          del nostro vero Sé. 
Portiamo questi bersagli mancati 
alla Croce di Cristo. 
La croce è simbolo di interezza. 
Nella croce il si e il no 
sono diventati Uno. 
Perciò tutti i bersagli mancati 
qui sono cancellati, 
i nostri e quelli del nostro prossimo. 
 
Apriamo il chakra del cuore, 
lasciamo scorrere dentro  
          il colore verde 
e preghiamo Dio: 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo  
          ai nostri debitori. 

a cura di Wanda Farina 
Da: “PADRE NOSTRO  

la più conosciuta preghiera cristiana 
alla luce della meditazione sui chakra” 

di Arnold Bittlinger (red edizioni)  

Rimetti a noi i nostri  
debiti, come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori 

 

Collegamento col 4° chakra 

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagna  
Carla Luchi 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Accompagna   
Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

vezza per tutti gli uomini” (seconda lettura). “Io, quan-
do sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (vangelo). 
Domenica delle PALME                           01/04/2012   
Incontro del 27 marzo 2012 

Gloria e morte di Cristo. In questa domenica si 
concentrano due momenti contrapposti: l’entrata glo-
riosa di Gesù nella Città Santa (ma in groppa ad un 
puledro d’asina, in contrapposizione alle entrate di 
gloria del potere imperiale) e il racconto fatto da Mar-
co della sua passione e morte. Questi due momenti 

vengono presentati anche dalla seconda lettura, dove 
San Paolo trascrive il famoso inno della Kènosis di 
Gesù, che finisce con l’esaltazione del “nome che è al 
di sopra di ogni altro nome”, il nome di Gesù (che si-
gnifica proprio “Dio salva”). 

 
Domenica 8 aprile commemoriamo  

la PASQUA del Signore, la Pasqua di Resurrezione.  
Siamo tutti dei salvati dall’amore di Cristo.  

A noi l’augurio di rispondere a questo amore con il 
nostro grazie, con la nostra eucaristia. 

(Continua da pagina 9) 
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Nella nostra ricerca di Dio è fa-
cile avventurarsi nelle secche della 
filosofia o della teologia. E’ comu-
ne l’insoddisfazione di simile ricer-
ca: questo Dio fa acqua da tutte le 
parti. Dostoievski ha affermato ad-
dirittura che un ateo è più vicino a 
Dio di un credente. S.Giovanni met-
te le cose in chiaro: “Nessuno ha 
mai visto Dio”(Gv 1,18) e S. Paolo 
“Dio abita una luce inaccessibile”. 

Nella chiesa delle origini era 
chiara questa consapevolezza:  Dio  
era il Padre di Gesù Cristo. I Padri 
del deserto furono fedeli a questa 
tradizione apofatica: in pratica di 
Dio si può solo dire ciò che non è.  

Con l’incarnazione del Verbo 
Dio si avvicina agli uomini. Solo 
Gesù è la rivelazione. “Chi ha visto 
me ha visto il Padre”, Gesù rispon-
de a Filippo, quando gli chiede: 
“Mostraci il Padre”. Dio che si ri-
vela in Gesù è ben diverso dal Dio 
terribile che minaccia maledizioni e 
castighi contro chi disobbedisce ai 
suoi comandamenti. Il Dio di Gesù 
ama gli uomini, non li umilia, ma 
asseconda la massima aspirazione 
degli uomini: la ricerca della felici-
tà. E’ perverso il meccanismo che 
associa Dio più alla sofferenza e al 
dolore che alla gioia, più alla paura 
che alla fiducia(Rm 8,28-39). 

L’itinerario meditativo ci avvici-
na a Dio seguendo le tracce di Ge-
sù, che chiama Dio “Abba”,  il tene-
ro appellativo che Gesù ci ha inse-
gnato per chiamare il Padre. E’ ap-
punto al Padre di Gesù a cui noi ci 
riferiamo nella nostra preghiera fi-
duciosa, come un figlio si rivolge 
affettuosamente al suo papà. Così 
meditava Gesù, quando la notte si 
ritirava “nel segreto”, “sul monte” o 
“in luoghi solitari”; nel silenzio pre-
gava con una sola parola: “Abba”. 
In quel momento, diceva P.Serafino 

del monte Athos, “il cielo e 
la terra diventavano terri-
bilmente vicini. Dio e l’uo-
mo formavano una cosa so-
la”(J.Y. Leloup, Esicasmo 
pag. 23). 

L’aspirazione suprema 
dell’uomo è la felicità. Può 
il Dio che si umanizza nel-
l’incarnazione ignorarla? 
Gesù dal monte delle Beati-
tudini enuncia il progetto 
del Regno, un programma di 
felicità. “Macarioi ”è un ter-
mine greco che noi per tra-
dizione traduciamo beati, 
ma nel linguaggio comune  
si dice felici. “Felici sono i 
poveri, coloro che piango-
no, che hanno fame e sete di 
giustizia, che hanno miseri-
cordia…”(Mt 5,1-11) Non è 
un progetto che si realizzerà 
un domani dopo la morte. 
No,  l’evangelista  Luca ci 
toglie qualsiasi dubbio. La 
felicità è qui e ora, “il regno 
di Dio è dentro di voi”(Lc17,21). 
Luca dice: “Felici voi che siete po-
veri…,voi che ora avete fame…che 
oggi piangete”(Lc 6,20) e ripete 
continuamente in greco: “nyn” che 
vuol proprio dire: qui e ora. Una 
piccola annotazione: le Beatitudini 
non sono una consegna individuale. 
Gesù non dice: “beato il povero”, 
ma usa sempre il plurale, come a 
dire che la felicità del Regno è rife-
rita ai discepoli, il piccolo gregge, 
che poi sarà la comunità dei creden-
ti, legata da una fraternità che rende 
possibile il vivere felice anzitutto su 
questa terra.  

Il miglior commento alle beatitu-
dini lo troviamo nel Magnificat: “Ha 
abbattuto i potenti dai loro troni e 
ha innalzato gli umili. Ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha mandato i 
ricchi a mani vuote…”(Lc1,46). I 
verbi del testo greco sono all’aoristo 
(un tempo che non esiste in italiano), 

ma che indica inequivocabilmente 
qualcosa che è avvenuto e continua a 
divenire  qui e  ora. 

Questa prospettiva è resa possi-
bile dall’amore di Dio per l’uomo e 
dall’amore del prossimo; ciò impli-
ca il nostro impegno al fianco degli 
ultimi, per il loro riscatto. Anche 
questa esperienza di condivisione 
genera gioia e felicità. 

Il nostro percorso meditativo 
non ci estranea dalla realtà concreta. 
Una spiritualità che isola non è vera 
spiritualità. Gesù afferma che i due 
comandamenti amore di Dio e amo-
re del prossimo sono una cosa sola. 
“Dunque chi ama autenticamente 
Dio, anche se crede di aver dimen-
ticato le creature, ama gli uomini. 
Chiunque ama il prossimo come se 
stesso, anche se nega l’esistenza di 
Dio, ama Dio” (Simone Weil, Qua-
derni). 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Prossimi appuntamenti  
5 febbraio 2012 
29 aprile 2012 
3 giugno 2012 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto”  

 

10  marzo  2012 
12 maggio 2012   

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

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

 

La felicità 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Martino Martini e gli altri:  
“La generazione dei giganti” 

  Un lungo viaggio nel XVII secolo 
 

Con i Gesuiti nei sentieri della Cina 
Sarà visitabile fino al 1° aprile 

2012 - a conclusione dell’Anno della 
cultura Cinese in Italia - la Mostra: 
“La generazione dei giganti. Martino 
Martini e i gesuiti in Cina nel XVII 
secolo”, allestita inizialmente alla 
sala di rappresentanza della Regione 
Trentino Alto Adige, ed ora al 
MUCGT - Museo degli Usi e Costu-
mi della Gente Trentina - a cura del 
Centro studi Martino Martini.  

In occasione del 350° anniversa-
rio della morte di questo grande e-
sploratore, avvenuta a Hangzhou, in 
Cina, nel 1661, è stata allestita que-
sta mostra volta a evidenziare la sua 
poliedrica personalità di scienziato, 
geografo, storico, linguista e mis-
sionario e il ruolo da lui svolto co-
me mediatore tra due mondi e due 
culture, quella cinese e quella euro-
pea, in un secolo, il Seicento, nel 
quale l’apertura e la tolleranza verso 
“l’altro” c il diverso erano estrema-
mente rare in entrambi i continenti.  

“Dopo un’introduzione sull’av-
vio della missione cinese sono pre-
sentati - spiega la curatrice Luisa 
Paternicò della Sapienza di Roma - 
quelli che si è ritenuto possano esse-
re stati missionari di spicco in Cina 
che, per avere sopportato e superato 
enormi difficoltà e disagi, dalle in-
temperie alle pestilenze alle perse-
cuzioni, nonché per essersi saputi 
affermare come letterati e scienziati 
in Cina, vincendo la diffidenza e  
l’ostilità non solo dei cinesi ma an-
che dei missionari degli altri ordini”. 
Per questo possono essere a buon 
diritto definiti “giganti”: Johann 
Schreck (1576-1630) che “voleva 
emigrare in un paese dove, secondo 

quanto si diceva, governavano gli 
uomini di cultura, e dove non esiste-
vano persecuzioni per gli studiosi”; 
Giulio Aleni (1582-1649), l’umile 
“apostolo del Fujian” che per primo 
“descrisse ai cinesi il mondo cosi 
come era conosciuto e immaginato 
in occidente nel XVII secolo”; A-
dam Schall (1591-1666) il primo 
missionario cristiano incaricato di 
dirigere l’Ufficio Ase”; Michael 
Boym (1612-1659) “in parte un mis-
sionario, in parte uno scienziato. un 
diplomatico, un viaggiatore e un so-
gnatore”; Martino Martini (1614-
1661) “colui che presentò per primo 
e in gran dettaglio la realtà della Ci-
na ai lettori europei”. 

Ed inoltre: Ferdinand Verbiest
(1623-1688), colui che trasmise “la 
scienza e la tecnologia occidentale 
all’estremo oriente”; Prospero In-
torcetta (1625-1696), “ottimo cono-
scitore della lingua e della civiltà 
cinese”; Tomas Pereira (1646-
1708) che “seppe farsi apprezzare 
per il talento musicale come anche 
per l’abilità nel riparare orologi, co-
struire strumenti musicali ed auto-
mi”; Joachim Bouvet (1656-1730) 
“che fu costretto dalle circostanze a 
proporre una strategia di adattamen-
to alternativa”; Giuseppe Castiglio-
ne (l688-1766), pittore di corte la 
cui “lunga e prolifica attività artisti-
ca spaziò anche nei campi dell’ar-
chitettura e delle arti minori, fino 
alla traduzione  in lingua cinese di 
trattati artistici occidentali”. 

“La maggior parte dei missionari 
cristiani - spiega Riccardo Scartez-
zini, direttore del “Martini” - adotta-
rono in Cina una linea di condotta 

comune: apprendimento della lingua 
locale e rispetto dell’autorità politi-
ca, che erano considerati gli unici 
mezzi per poter propagandare con 
una certa tranquillità il loro credo 
religioso. Come tutti i missionari, i 
gesuiti adottarono un nome cinese; 
allo stesso modo, i battezzati cinesi 
ricevettero un nome cristiano”. 

Oltre a questo, i gesuiti conside-
rarono essenziale “adattarsi agli usi 
e ai costumi locali” perché, a diffe-
renza delle missioni che operavano 
nelle altre parti del mondo, quella 
cinese non si rivolgeva a “un popo-
lo rozzo, barbaro e primitivo, ma a 
una civiltà colta, evoluta e raffinata, 
addirittura superiore a quella euro-
pea in molti campi”. 

La mostra si basa su un’attenta 
ricognizione delle fonti, da quelle 
iconografiche (dipinti raffiguranti 
Martini, i luoghi della sua infanzia, 
quelli dove studiò e visse dopo es-
sere diventato missionario, da Roma 
a Genova, a Lisbona e poi da Goa a 
Macao, a Hangzhou) a quelle docu-
mentarie (atto di battesimo, genea-
logia della sua famiglia, attestazione 
dei suoi studi), da quelle bibliogra-
fiche (copie delle opere da lui pub-
blicate al suo ritorno in Europa) a 
quelle di cultura materiale 
(paramenti sacri, suppellettili dome-
stiche, strumenti scientifici). 

Il percorso è completato da una 
serie di pannelli illustrativi, opere 
d’arte e altro materiale. provenienti 
da vari musei, archivi e biblioteche, 
dove sono conservate straordinarie 
testimonianze della presenza cristia-
na in Cina. 

Alessandro Franceschini - da l’Adige 

Centro Studi Martino Martini per le relazioni cultu rali Europa-Cina 
Via Verdi 26 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281352 - E-mail: centro.martini@soc.unitn.it - Web: www.centromartini.it 
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Padre Kino  
e i suoi tempi  

Una riflessione storica  
Sentiamo particolarmente presen-

te il nostro p. Kino in questa fase di 
chiusura dell’anno a lui dedicato, e 
sempre più scopriamo e apprezziamo 
la ricchezza della sua figura. Qui dia-
mo una sintetica relazione del conve-
gno del 10 novembre scorso (cfr 
Fractio Panis Novembre 2011 - pag. 
2), promosso a Trento dalla Fonda-
zione Bruno Kessler. La FBK-Istituto 
storico italo-germanico, esprime un 
particolare interesse per il mondo 
della Compagnia di Gesù, ed ha ospi-
tato anche il Seminario “La Compa-
gnia di Gesù fra mutamenti e persi-
stenze: spunti per una riflessione sul-
la transizione nell’età moderna” con 
Pierre-Antoine Fabre. 

L’obiettivo della giornata di stu-
di dedicata a padre Eusebio France-
sco Chini è stato quello di appro-
priarsi della complessa ricchezza 
della sua figura e di utilizzarne l’e-
sperienza come spunto per indagare 
alcuni aspetti significativi della sto-
ria del mondo moderno. Si è voluto 
dunque mettere in relazione le sue 
vicende personali con il contesto 
storico entro il quale egli agì. 

La ricchezza è tale che ci è dato 
ricordarlo con due no-
mi, ad indicare la ce-
sura della sua vita. E’ 
Chini prima di partire 
per le Indie d’occiden-
te, è Kino nella vita 
oltreoceano. 

Certo la specifici-
tà di uomo di missio-
ne ha indotto a ri-
spondere a interroga-
tivi che proprio alla 
realtà missionaria fa-
cessero riferimento, 
ma si è voluto andare 

oltre, presentando una riflessione su 
padre Kino e i suoi tempi utilizzan-
do punti di vista diversi. Non solo 
missione dunque, ma anche forma-
zione e studi, dibattiti propri della 
cultura del XVII secolo, storia delle 
istituzioni ecclesiastiche, Compagnia 
di Gesù e vocazioni, esplorazioni e 
incontro con l’alterità. 

Nella sessione mattutina la prima 
relazione è stata quella di Domenico 
Calarco (padre saveriano, massimo 
esperto della biografia chiniana e 
vicepostulatore della causa di beati-
ficazione), che si è soffermato sulla 
vita di padre Chini e sul contesto 
culturale proprio della sua educazio-
ne. Paolo Broggio (Università di 
Roma Tre) ha parlato  in particolare 
del ruolo missionario della Compa-
gnia di Gesù, come concretizzatosi 
nell’esperienza pastorale tra Europa 
e terre di oltre oceano.  Benedetta 
Albani (Max Planck Institut, Fran-
coforte) ha poi dipinto un quadro 
della realtà ecclesiastica della Nuova 
Spagna, con particolare riferimento 
ai punti di più vivace discussione 
nella dialettica tra Chiesa di Roma e 
delle Americhe.  

La sessione pomeridiana, presie-
duta da Fernanda Alfieri (Fbk-
ISIG, Trento), si è aperta con la re-
lazione di Claudio Ferlan (Fbk-
ISIG, Trento), dedicata all’esame 
delle lettere di candidatura alla mis-
sione spedite dai gesuiti, comprese 
quelle di padre Chini, alle loro a-
spettative e all’amministrazione 
delle vocazioni. Francesco Micelli 
(Università degli Studi di Trieste) 
ha raccontato del rilievo delle sco-
perte geografiche di padre Chini, 
mettendo anche l’accento sul signi-
ficato del viaggio di missione per i 
gesuiti del XVII secolo. In conclu-
sione della giornata di studio, Sere-
na Luzzi (Università degli Studi di 
Trento) ha presentato uno studio 
sulla attività di pacificatore di Euse-
bio Francesco Chini, mettendo in 
luce le sue complesse relazioni con 
i popoli della Nuova Spagna. 

Di seguito al convegno, si è tenu-
ta una tavola rotonda presieduta da 
Paolo Pombeni (direttore Fbk-ISIG) 
alla quale hanno presenziato monsi-
gnor Luigi Bressan (vescovo di 
Trento) e Mario Raffaelli (presi-
dente African Medical and Research 

Fundation - Italia). 
Qui gli illustri ospiti 
hanno discusso, pro-
prio a partire dalla 
figura storica di Euse-
bio Francesco Chini, 
sul concreto signifi-
cato della testimo-
nianza e dell’impe-
gno nella concreta 
esperienza di chi si 
spende nella promo-
zione della riconcilia-
zione e dell’incontro 
tra civiltà.  

Per informazioni  e contatti: Associazione culturale P. Chini - Piazza P. Eusebio F. Chini - 38010 Segno TN 
Tel. 0463.468248  -  E-mail: achin@tin.it  - www.padrekino.org 

S. Saverio del Bac, missione 
fondata nel 1692 da p. Kino  
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L’Associazione continua la pro-
pria attività, con nuovi progetti, do-
po l’impegno della Mostra “Fratel 
Venzo pittore (1900 - 1989)” che è 
stata  molto apprezzata come risul-
ta, fra l’altro, dai numerosi e lusin-
ghieri giudizi segnati dai visitatori 
nel libro-firma dell’esposizione. Un 
sentito ringraziamento va ai molti 
volontari che con la loro presenza e 
custodia ne hanno consentito ogni 
giorno l’apertura dal 5 marzo al 10 
aprile dello scorso anno. 

Recentemente è stato restaurato 
un importante dipinto di Fratel 
Venzo, “Mele, pere e frumento” 
risalente al 1936,  e bisognoso di 
un intervento di risanamento a cau-
sa della fragilità e dei sollevamenti 
della pellicola pittorica. Con l’occa-
sione la superficie del dipinto è sta-
ta consolidata e pulita con ottimi 
risultati, e si sono  recuperate lungo 
i bordi porzioni significative della 

tela dipinta ripiegata sotto la corni-
ce e quindi non visibile. L’interven-
to è stato realizzato dalla restaura-
trice Enrica Vinante nel suo labora-
torio di Trento; la Compagnia di 
Gesù, proprietaria dell’opera, se ne 
è assunta l’onere finanziario. Ai Ge-
suiti va quindi il ringraziamento 
della nostra Associazione per la col-
laborazione e il sostegno che ci han-
no sempre assicurato. 

A partire da questo numero di 
Fractio Panis, vengono pubblicati 
brani dei “Diari Spirituali” di 
Fratel Venzo che attualmente sono 
in corso di studio e di trascrizione 
integrale. Le sue meditazioni  sono 
un documento prezioso per cono-
scerne meglio la figura umana, arti-
stica e soprattutto la spiritualità.  

Con l’inizio del nuovo anno 
chiediamo agli amici e ai soci  di 
voler continuare a sostenere l’Asso-
ciazione anche con il rinnovo della 

quota associativa di € 10,00 per la 
quale si può utilizzare: 
Conto Corrente della Cassa Rurale 
di Aldeno e Cadine:  IBAN IT60 
P080 1301 8000 0001 0313 472  
oppure ci si può rivolgere a Giuseppi-
na a Villa S. Ignazio. 

Ezio Chini - Presidente  

Associazione FratelVenzo 

Dal restauro ai Diari 

Per informazioni: Associazione FratelVenzo 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - tel. 0461.238720,  e-mail: fratelvenzo@vsi.it, www.vsi.it 

XXX,2 
 

Il giardino spoglio o vestito 
di verde nella nebbia o nella lu-
ce è una parola che Dio pronun-
cia per noi perduta se non la 
comprendo e ne gusto. 

Le meraviglie di un fiore che 
osservi sono legate alla mia in-
telligenza. 

La rosa non conosce la bel-
lezza della sua forma e la soavi-
tà del suo profumo e può esistere 
senza rimpianti se Tu Signore le 
togli alcuni suoi splendori. 

Tutte le cose dunque sono per 
la gioia dell’anima mia.  

Quando soffro perché non 
trovo bellezza, calore, affetto è 
perché la mia intelligenza è gri-
gia, stanca, distratta e non affer-
ra l’aiuto che Tu le offri per eva-
dere dal mio io e salire per per-
dermi nella tua infinità. 

Piegato su me stesso i miei li-
miti diventano dolore e prigione. 

Quanta sapienza nel saper 
cogliere le tue parole e gustarle 
Signore, esse hanno possibilità 
di amore da corrispondere eter-
ne e luce e gioia anche in questa 
vita perché se Tu le vuoi sono 
necessariamente un bene per me. 

Dai Diari  
spirituali 
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PER CHI  QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un modo 

per vivere meglio la sua vita 
♦ per chi vuole stimolare il poten-

ziale di crescita umanae di gioia 
di vivere che giace ignorato o 
represso dentro di sé 

♦ per chi vuole migliorare il suo 
atteggiamento interiore di accet-
tazione, rispetto e comprensione 
di se stesso e dell’altro 

♦ per chi vuole imparare ad espri-
mere con chiarezza i propri pen-
sieri e i propri sentimenti  

♦ per aiutare le persone a trovare 
armonia con se stesse e nella re-
lazione con gli altri 

♦ per chi ha bisogno di un momen-
to di riflessione e chiarificazione 
su se stesso, sulla sua vita e le sue 
esperienze e desidera confrontarsi 
con altre persone per vedere con 

occhi diversi il suo “modo di esse-
re” e di agire. 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Il lavoro si svolge in un clima di 
rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sé quello 
che desidera, di ascoltare o di co-
municare, di sentire la propria voce 
interiore e le parole dell’altro per 
una maggior comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienzia-
le che aiuterà i partecipanti ad espri-
mere i propri bisogni nel rispetto di 
sé e degli altri affinando le capacità 
di ascolto e di empatia anche verso 
se stessi. Verranno proposti dei la-
boratori per aiutare a mettersi in 
contatto con se stessi nell’ascolto 

dei propri bisogni, delle proprie ri-
sorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle perso-
ne di tutte le età. 

 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla psi-
cologia dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers, che vuol pro-
muovere la crescita e la maturazione 
della persona attraverso un clima faci-
litante, basato sulla partecipazione 
affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e 
sulla considerazione positiva e incon-
dizionata (accettazione). 

 
FACILITATRICE  

Annamaria Seput Toniolatti, 
psicologa psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 

 

AUTOSTIMA e ASSERTIVITA’ 
 

 

con Anna Maria Seput 
 

a Villa S. Ignazio 
 

3 e 4 marzo 2012 
Sabato: ore 14.30-18.30 e 20.30-22.30 - Domenica: ore  9.00-13.00 e 14.30-17.30 

“La persona che io sono è sufficiente, 
se soltanto posso esserlo in modo autentico” 

C.Rogers 

Ti senti sicuro nel mostrarti per ciò che sei realmente  
o temi il confronto con gli altri? 

 

Sei capace di manifestare liberamente i tuoi sentimenti e le tue  
opinioni o ti preoccupi di quello che possano pensare gli altri? 

 

Sai comunicare in modo efficace senza che  
l’interlocutore si senta aggredito? 

 

Desideri apprezzarti con obiettività,  
senza sottovalutare o idealizzare il tuo modo di essere? 

 

Hai una buona immagine di te  
e desideri migliorarla ulteriormente?  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi proposti si ispirano alla psicologia del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la maturazione della  
persona attraverso un clima facilitante, basato sulla 
partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono dei 
ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considerazione 
positiva incondizionata (accettazione). 
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L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 
credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei por-
ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 

o società umana. 
5. acquisire la consapevolezza che ogni incontro umano 

nella sua completezza ha di per sé, anche senza voler-
lo, una forte efficacia formativa. (Cfr. Edith Stein) 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori di 
gruppo. Gioco dei ruoli. 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R. Tausch allievo di C. Rogers e successivamente 
presso l’Università di Padova. È attivo come psicolo-
go-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad Am-
burgo. Ha completato la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

Cogliere il non detto: 
 

osservare la Persona oltre le parole 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 31 marzo 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 

È un percorso in forma laborato-
riale istituito presso la Libera Uni-
versità dell’Autobiografia (LUA) di 
Anghiari, diretta dal Prof. Duccio 
Demetrio.  

È rivolto sia a chi vuole prende-
re consapevolezza della propria spi-
ritualità e conoscere gli aspetti, le 
dinamiche, le varianti culturali che 
in generale la caratterizzano, sia a 
chi, trovandosi ad operare nel cam-
po della cura desidera “essere ac-

canto” con più competenza a quanti, 
per malattia, lutti, eventi tragici, 
passaggi cruciali dell’esistenza si 
trovano di fronte all'insorgere di 
dubbi e domande riguardanti l'ambi-
to della spiritualità (il problema del 
Divino, che senso dare al dolore, 
l'esistenza o meno di una dimensio-
ne trascendente, ecc.).  

Ha lo scopo di coltivare la scrit-
tura sia come forma ascetica di ele-
vazione spirituale, sia come stru-

mento capace di farci sostare nel 
dubbio, nelle questioni ultime, nello 
scarto tra noto ed ignoto; si prefigge 
inoltre di affinare l’attenzione, la 
sensibilità, il linguaggio riguardanti 
la spiritualità e di fornire le cono-
scenze e le competenze fondamen-
tali per instaurare e sostenere un 
dialogo con chi sta vivendo una si-
tuazione di crisi o disorientamento 
spirituale. È aperto a tutti e non ri-
chiede particolari titoli di studio.  

ASKESIS 
Un percorso  di spiritualità laica e di scrittura meditativa  

ad Anghiari (AR) 
 

Condotto, con la supervisione scientifica del prof. Demetrio,   
da Antonio Zulato, docente di Filosofia ed Esperto in metodologie Autobiografiche. 

Sarà scandito in tre Week-end: 
02-04 marzo 2012; 30 marzo-1aprile 2012; 01-03 giugno 2012 

Per informazioni e iscrizioni: www.lua.it (cliccare su “Formazione” e poi su “Askesis”) 
Solo per informazioni: Antonio Zulato 0444.898521 - E-mail: antoniozulato@alice.it 
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L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
 

 

Psicologia della Religione 
 

3° TRIENNIO 
 

con Dario Fridel 
 
 

1° ANNO: febbraio-maggio 2012 e ottobre-novembre 2012 
2° ANNO: febbraio-maggio 2013 e ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014 e ottobre-novembre 2014 

 

1° anno - primavera 2012 
 

Sono previsti 10 incontri. 
Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  

nei giorni 18, 25 febbraio; 10, 24, 31 marzo; 14, 21, 28 aprile; 5, 12 maggio 2012  
 

E’ necessaria l’inscrizione, di vecchi e nuovi, essendo previsto un numero massimo di 15-18 persone. 

TEMA  
Visto il risultato dei primi due 

trienni se ne ripropone un terzo. Es-
senzialmente si tratta di prendere 
coscienza dei meccanismi sottesi al-
la religiosità umana alla luce dei 
contributi che vengono dai maggiori 
esponenti della psicologia dinamica 
(I anno), umanistica (II anno), tran-
spersonale (III anno).  

Quest’anno il confronto sarà sti-
molato soprattutto dalla visione psi-
canalitica di S. Freud e quella ana-
litica di C. G. Jung. 

 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere 
a fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o forma-
tivo - questa dimensione insita ad o-
gni persona. Il fine è quello di favo-
rirne una crescita globale, intravede-
re rischi ed ambiguità e vantaggi 

delle opzioni religiose e garantire 
scelte più libere e consapevoli; siano 
esse confessionali, agnostiche o atee.  

 
METODO 

Sarà prevalentemente induttivo. 
Nel senso che il pensiero dei singoli 
pensatori dovrebbe favorire e stimo-
lare la comunicazione di vissuti per-
sonali. Si assaggia così l’incisività e 
il valore del loro pensiero. L’appro-
fondimento più sistematico dei sin-
goli autori, una volta che se n’è ca-
pito il valore, viene rimandato alle 
singole persone sulla base del mate-
riale offerto e delle indicazioni bi-
bliografiche. Si suppone quindi la 
disponibilità al lavoro in gruppo 
nell’ottica di un ascolto empatico e 
non giudicante. 

 
INCONTRI  

Ne sono previsti 10. Data la for-
ma seminariale si auspica la conti-

nuità. E’ possibile optare per un so-
lo anno. 

 
CONDUTTORE  

Dario Fridel - ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione 
e psicologia pastorale all’ISR di 
Bolzano. E’ stato a lungo membro 
dell’AIEMPR (associazione inter-
nazionale di studi medico-
psicologici e religiosi). Fa parte del-
la sezione psicologia e religione del 
SIPS (associazione degli psicologi 
italiani). E’ esperto nell’Approccio 
centrato sulla persona di Carl Ro-
gers e nel Metodo Gordon. 

 
QUOTA  PARTECIPATIVA  

Iscrizione annuale all’Associa-
zione LED di € 5,00 e un’offerta li-
bera che verrà raccolta in occasione 
del primo incontro quale contributo 
alle spese sostenute per la realizza-
zione degli incontri.  

Per informazioni sui contenuti del corso: Diaconia della Fede - Carla Vettorazzi 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00: tel. 0461 238720 - e-mail: diaconia@vsi.it 

 

Per iscrizioni al corso: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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      La nostra cicogna 
sta volando e nei 
prossimi mesi avrà, 
per molti nostri ami-
ci, parecchio lavoro... 
nel frattempo ha già 

lasciato alcuni suoi doni:  
Jessica, che ha reso zio per la quarta volta Gino 

Zuech - e chi non ha conosciuto a VSI la ‘coppia’ Gi-
no-Matteo? prima seguiti da Anna poi da Rita, hanno 
vissuto con noi per lunghi anni. Ora Gino è solo, ma 
Villa S.Ignazio è la sua casa e la sua vita, e a casa va 
per i vivaci nipotini Samuele, Eleonora, Pompeo ed 
ora Jessica. 

Silvia, terza nipotina di Gianni Frizzera, ‘antico’ 
consigliere d’amministrazione della Cooperativa e da 
sempre amico. 

Leonardo, quarto nipotino delle ‘bellunesi’ Tatia-
na e Annalisa, che spesso vengono e si tengono in 
contatto inviandoci notizie, progetti e ‘la loro vita’. 

 
Immagini di 

gioia, fiducia, attesa, 
che ci trasmettono 
speranza di futuro: 

Valentina Lenzi 
col suo Matteo. Va-
lentina è figlia di 
Miriam e Piergior-
gio, e per il suo ma-
trimonio sono giunte da New York le gemelline Anna 
e Giulia. Con Miriam ci accomunano una lunga colla-
borazione, l’amicizia, la condivisione di valori, in par-
ticolare quelli ignaziani (Le collaborazioni per ‘Mille 
scintille un solo fuoco’, per ‘Risonanze’, il CD del 
viaggio a Loyola, il libro ‘Le straordinarie vite dei 
Gesuiti  Martino Martini, Eusebio Chini, Andrea Poz-
zo. Fede, scienza, arte dal Trentino al mondo’). 

 

Ci sono avvenimenti che ci narrano di gioia, di a-
micizia, di storie lontane, di percorsi di vita, di bambi-
ni che abbiamo visti piccoli e poi sono cresciuti lonta-
no da noi ma in un contatto molto vivo. Ci narrano 
della grande pianura ma anche di Pantelleria ventosa. 

Così Denise Pisoni, col suo Alessandro, fa parte 
della nostra vita, con papà Aldo, con mamma Beatrice 
Cornado, coi fratelli Alessandro e Giancarlo. Con 
tutti loro abbiamo fatto un lungo cammino. 

 
Lauree !!! 
      giornate di festa, tra-
guardi raggiunti, a volte 
con fatica, per coltivare 
insieme lavoro, famiglia 
e studio... 

Loredana Plotegher - Università degli Studi di 
Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea 
in lingue e letterature straniere. Tesi sulla grande pittri-
ce messicana Frida Kahlo (1907-1954) “Immagini e 
parole in Frida Khalo”. La tesi ha un taglio particolare, 
originale: presenta la complessa e tormentata vicenda 
creativa della pittrice analizzando soprattutto l’uso del-
la parola che Frida fece sia nei  propri dipinti, in parti-
colare nei numerosi, intensi autoritratti, sia nei diari; 
un’esperienza artistica “indipendente”  e carica di sug-
gestioni, vissuta all’interno  del Surrealismo. 

Loredana, una vita a Villa S.Ignazio, dove è stata 
anche dipendente dal luglio 1988 al gennaio 2001 come 
Responsabile di Casa nel settore Ospitalità della Coope-
rativa. E poi le “esperienze lavorative” in altre realtà, 
ma senza perdere i contatti… E ora la condivisione del-
la gioia per questo traguardo raggiunto ! 

E “insieme a noi” è cresciuta anche la sua Maria 
Liana: nella presenza, nella partecipazione alle inizia-
tive di casa, nelle vacanze… come non ricordarla an-
cora bimba in Sicilia, a Gioiosa Marea? 

Ed ora quale sarà, Loredana, il prossimo traguardo? 
 

Francesca Ambrosio - figlia di Antonio e di Angela 
Ribecco, una delle coppie “nate” a Villa S.Ignazio, e An-
gela è stata anche presidente della Cooperativa, oltre che 
amica su cui si può sempre contare - ha conseguito la 
laurea specialistica alla Libera Università di Bruxelles, 
facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Comu-
nicazione multilingue. Tesi: “Diversity Management”. 

Ma Francesca non è soltanto “figlia di …”: per 
molti anni è stata “volontaria balneare” nelle 
‘Settimane  estive per famiglie con bambini videolesi 
e audiolesi’ di Lagati creando, nel servizio in tavola, 
un bellissimo rapporto con le famiglie, che hanno con-
tinuato a chiedere di lei quando, in giro per il mondo, 
non ha più potuto fare qui il suo volontariato.  

Ma attendiamo una sua visita, nei rientri da Bru-
xelles… 

 
     La croce - diceva p. Gigi - è se-
gno di resurrezione: Cristo non è 
più sulla croce, è passato attraverso 
la croce, ma è risorto! 
     Con questo segno abbiamo ac-
compagnato:  
     Celestina, mamma di Elda Colli-
ni, antica amica che tutti ricordano. 

A lei Elda si è dedicata con amore nei lunghi anni della 
vecchiaia; 

e Maria Luisa , sorella di Giovanna Schmidt, da 
molti anni nel Comitato dell’Associazione Amici di VSI, 
già volontaria al centralino il sabato mattina, ‘guida’ un 
suo gruppetto di ‘etichettatori’ di Fractio Panis. 

Siamo accanto a loro nel dolore della separazione, 
ma nella certezza dell’abbraccio del Padre. 

    VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
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Per problemi tecnici la pagina di “Samuele” - indicata nel Sommario - viene sostituita  
dalla pagina del “Servizio di Consulenza Pedagogica” 

Esce dal 1972. Nel 2012 è uscito il 35° volume, che viene spedi-
to gratuitamente on line su richiesta alla e-mail: calagati@tin.it  

Contiene centinaia di voci bibliografiche di articoli e libri usciti 
di recente. Inoltre riporta gli indirizzi dei principali Periodici che 
escono in questi campi, gli indirizzi delle Associazioni nazionali e 
altri dati utili per la ricerca di libri su questi argomenti. 

 
Il Servizio di Consulenza Pedagogica,  

che aderisce alla Fondazione S.Ignazio,  
è presente nel sito web: www.fondazione.vsi.it 

Accompagniamo questa comunicazione di Salva-
tore Lagati con alcune ‘notizie … da Vita di Casa’. 
Per molti aspetti la partecipazione delle Famiglie con 
Bambini ciechi, sordi o sordo-ciechi - così totalmente 
inserita da 35 anni  nelle estati di Villa S.Ignazio - è 
per tutti noi ormai iniziativa di Casa e di Famiglia: al-
cuni bambini sono cresciuti tra noi e di anno in anno 
ne abbiamo visto i progressi e la conquista di autono-
mia, nonostante … 

e molti volontari “balneari”, molti soci e dipenden-
ti gioiranno con noi per la gioia di queste famiglie:  

 
Marta  - la sua mamma ha scritto su “Notizie - il 

giornale dei genitori”, trimestrale del Servizio di 
Consulenza Pedagogica - “ora posso dire di essere 
una mamma felice: Marta si è laureata con 102, sta 
frequentando la specialistica, è molto contenta ed or-
gogliosa del suo percorso. Ovviamente le difficoltà 
non sono mancate, l’importante però è avere la forza 
e la costanza di superarle”. 

Poiché la notizia - indiretta - è del 2010, attendia-
mo ulteriori aggiornamenti “direttamente” da Marta. 

Giulia  ha scritto a “Notizie” : “Ieri mi sono laure-
ata ed ho ottenuto un bel 110 e lode. Tra qualche 
giorno vi spedirò una copia della mia tesi”. E poiché 
la tesi non è giunta a Salvatore Lagati, le abbiamo 
chiesto almeno qualche informazione, e la risposta:  

ciao!!! 
che bella sorpresa ricevere la tua email! Davvero 

non me l’spettavo. Scusami tanto per il ritardo della 
risposta ma quando mi hai scritto tu ero in Romania 
per coordinare delle attività per uno scambio interna-
zionale. Mi sono laureata in ‘scienze dell’educazione’, 
laurea triennale, ho finito anche un master di primo 
livello specifico sulla disabilità visiva, ora sto svol-
gendo il servizio civile al Museo Omero ad Ancona e 

sto ultimando le pratiche per iscrivermi al master in 
didattica dell’italiano come lingua straniera. Ho una 
nipotina di tre anni, che è molto dolce e mi dispiace 
solo non vederla molto spesso (…) 

… un forte abbraccio e speriamo di vederci presto, 
se  tutto va bene dovrei poter venire alla settimana 
estiva il prossimo anno, ci spero davvero molto!!! 

Anche noi ci speriamo, e ti attendiamo... 
 
E chiudiamo con il saluto-augurio degli scouts, in-

dispensabile presenza accanto ai nostri piccoli “così 
speciali”: 

Servizio Scout 13-17 Luglio 2011 
L’esperienza di servizio coi bambini audiolesi è 

stata anche quest’anno un’avventura fantastica. Gra-
zie all’impegno e all’attenzione dei ragazzi scout, ma 
grazie anche alla fiducia dei genitori e all’impagabile 
disponibilità del dott. Lagati e della moglie. 

Durante le giornate abbiamo preparato delle mol-
lettine in legno segna-nome, con i colori e la colla vina-
vil, che asciugando creava un effetto 3D; il bel sole del 
sabato ci ha permesso di fare una passeggiata al parco 
delle Coste con partitona a: “chi ha paura dell’uomo 
nero” alla quale hanno partecipato grandi e piccini. 

Durante le ore insieme i ragazzi hanno cercato di 
insegnare alcune danzette divertenti ai bimbi che si 
sono dimostrati molto recettivi e rapidi nell’apprendi-
mento. Con i più piccoli si è cercato di fare giochi di 
socializzazione e tanti disegni coloratissimi. 

Credo che le foto fatte esprimano molto bene il bel 
clima di gioco, spensieratezza e divertimento che si è 
creato con spontaneità e gioia. Speriamo davvero di 
poter essere un valido aiuto alle famiglie anche l’an-
no prossimo, grazie alla partecipazione di tanti ra-
gazzi dei clan AGESCI della regione. 

lo staff (Omar, Martina, Alessandro e Marica) 

Corsi di specializzazione per genitori di bambini con problemi di udito, di vista e di linguaggio 

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICASERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA  ONLUS 
 

Via Druso 7 - 38122 TRENTO - Tel. 0461.828693 - e-mail: calagati@tin.it 
 

Fondato nel 1972 - Iscritto all’Albo del Volontariato - C.F. n. 96036400222 - C.C.P. 10385383 

 

E’ uscito il 35° volume della  
 

BIBLIOGRAFIA ITALIANA  
sui DISTURBI  

dell’UDITO, della VISTA  
e del LINGUAGGIO  

 

a cura del dott. Salvatore Lagati  
Via Druso, 7 - 38122 Trento 
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Con la presentazione ai respon-
sabili dei vari Enti che fanno capo 
alla Fondazione S. Ignazio è diven-
tato pienamente operativo l’Ufficio 
Studi di Villa S. Ignazio, nuova re-
altà partorita dalla Fondazione e 
dalla Cooperativa che ha lo scopo 
di promuovere il patrimonio storico 
e culturale di Villa S.Ignazio,  di 
essere punto di riferimento pubblico 
dell’identità di Villa e del comples-
so mondo che vi ruota attorno e di 
fungere da “antenna” capace di co-
gliere i segni dei tempi.    

La presentazione ha avuto luogo 
mercoledì 17 gennaio 2012 nel sa-
lone di Villa S. Ignazio. Ha intro-
dotto l’incontro padre Livio Passa-
lacqua, il quale ha chiarito che non 
di una novità assoluta si tratta, ma 
di una sorta di battesimo ufficiale di 
attività e funzioni già esistenti, un 
po’ come una strada già percorsa da 
tempo, nata inizialmente come un 
sentiero che via via si è allargato ed 
è stato sempre più frequentato, fin-
ché l’amministrazione pubblica ri-
conosce la necessità di dare un no-
me che ne ufficializzi l’esistenza.  

Anche padre Alberto Remondi-
ni, presidente della Fondazione, ha 
sottolineato l’importanza di questa 
nuova realtà, che si incarica di rias-
sumere in una struttura agile e con-
divisa la molteplice attività degli 

Enti che si riconoscono nel mondo 
di Villa S. Ignazio.  

Pompeo Viganò, vice presidente 
della Fondazione, ha ricordato il 
percorso che ha portato alla nascita 
dell’Ufficio Studi e la sua organiz-
zazione, la cui titolarità è della Fon-
dazione, mentre la gestione operati-
va fa capo alla Cooperativa. 

L’illustrazione delle finalità e 
del funzionamento dell’Ufficio Stu-
di è stata fatta da Dario Fortin, pre-
sidente del Comitato scientifico del-
l’Ufficio stesso. Accanto a lui nel 
Comitato operano altri due membri, 
uno nominato dalla Comunità dei 
Gesuiti di Trento (Mauro Bossi) e 
uno dalla Cooperativa (Sandra 
Brambilla). La segretaria è Silvia 
Morandini.  

Dario ha presentato il piano di 
attività dell’Ufficio Studi per il 201-
2, incentrato su cinque filoni princi-
pali: giovani, volontariato, acco-
glienza, formazione, patrimonio sto-
rico di Villa S. Ignazio. In particola-
re si prevede un rilancio del tema 
dell’obiezione di coscienza e del 
servizio civile; una riflessione sul 
tema dell’“Atrio dei gentili”, cioè di 
uno spazio che permetta anche a chi 
non crede di condividere un luogo 
di incontro e di confronto fra diver-
se culture, religioni ed esperienze; la 
raccolta e analisi di documentazione 

in vista della costruzione di un Ar-
chivio storico, anche in collabora-
zione con la Provincia di Trento, e 
la creazione di una banca dati degli 
Enti della Fondazione S. Ignazio.  

Tra le varie iniziative messe in 
cantiere c’è la presentazione del li-
bro “Le relazioni alcoliche” di 
Charlie Barnao, edito da Franco 
Angeli; la preparazione e la stampa 
degli Atti degli ultimi quattro corsi 
di formazione ‘Servizio alla Perso-
na’ (in collaborazione con l’Asso-
ciazione Amici di Villa S. Ignazio);  
la presentazione della tesi di laurea 
del tirocinante Andrea Brentari, in 
Diaconia della Fede, sugli esiti del-
la formazione spirituale sul benes-
sere della persona; la presentazione 
del Report 2011, frutto della ricerca 
sugli esiti delle accoglienze presso 
Villa riferita al periodo 2002-2009.  

Di quest’ultimo Report, Dario 
Fortin e Silvia Morandini hanno of-
ferto un primo assaggio con la 
proiezione di grafici e commenti, a 
dimostrazione di quale potrebbe es-
sere concretamente il contributo 
dell’Ufficio Studi alla conoscenza e 
all’interpretazione dei più vari a-
spetti della vita e dell’attività dei 
diversi enti che si riconoscono nel 
‘compendio’ di Villa S. Ignazio. 

 
Fulvio Gardumi 

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. 

Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questi numeri: 
 

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

 Ezio (fotostampatore); Donato (indirizzario);  
Donato e AnnaMaria, Pio, Dario e Ornella, Gianni L.,  

AnnaMaria, Rocco, Lia, Sandra, Maria 
(etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio & C.(Cellophanatura, 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    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22            
38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    

L’Ufficio Studi 
di Villa S. Ignazio 


