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 35a
 Congregazione generale  

della Compagnia di Gesù 

“Una ‘scintilla’ in favore del Regno” 
 (segue a pag. 2) 

Famiglia umana:  
Comunità di Pace 

  

(papa Benedetto XVI)  



pag. 2                f  f  f  fractio  panis                              Gennaio 2008 

Il tema scelto dal Santo Padre 
“Famiglia umana: comunità di pa-
ce” si fonda sul convincimento che 
la percezione di un comune destino 
e l’esperienza della comunione sono 
fattori essenziali per  la realizzazio-
ne del bene comune e per la pace 
dell’umanità. Come sottolinea il 
Concilio Vaticano II “Tutti i popoli 
formano una sola comunità, han-
no un’unica origine, perché Dio 
ha fatto abitare l’intero genere u-
mano su tutta la faccia della ter-
ra” (Nostra aetate, 1, 2). Quindi, 
prosegue il Concilio, “ogni gruppo 
deve tener conto dei bisogni e del-
le legittime aspirazioni degli altri 
gruppi, anzi del bene comune del-
l’intera famiglia umana ” (Gau-

dium e spes, 26). 
Se la dignità della persona uma-

na, creata ad immagine  e somiglian-
za di Dio, è rivelata all’uomo già 
nell’Antico Testamento, l’unità del 
genere umano è tra le verità più o-
riginali del Cristianesimo.(…) 

Riconoscere l’unità della fami-
glia umana è quanto mai provviden-
ziale nel presente momento storico, 
segnato dalla crisi delle organizza-
zioni internazionali e dalla presenza 
di gravi inquietudini nella comunità 
internazionale. Ogni uomo, ogni po-
polo è chiamato a vivere e a sentirsi 
parte della Famiglia umana conce-
pita da Dio come comunità di pace.  

Il sentirsi famiglia umana oggi 
comincia dalle nostre parrocchie, 

chiamate a sapere interagire con 
quelle persone provenienti da altre 
nazioni e che sono in mezzo a noi 
non solo per una vita materialmente 
migliore, ma soprattutto per poter 
assaporare una possibilità di libertà, 
di democrazia, nel vedere rispettata 
la propria dignità. 

Il messaggio di Papa Benedetto 
XVI ci aiuta a diventare quelle co-
munità cristiane aperte, che si fanno 
carico delle sorti dell’umanità, per-
ché nessuno può dire di stare bene 
se gli altri popoli stanno male e per-
ché il prendersi cura dell’altro è uno 
degli aspetti per poter essere figli di 
Dio.            

a cura della Commissione  
diocesana Giustizia e Pace - TN 

41a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
1° GENNAIO 2008 

 

FAMIGLIA UMANA: COMUNITÀ DI PACE 

L’inizio di un nuovo 
anno è sempre carico di 
forti aspettative che, vo-
lenti o nolenti, scaturisco-
no da concreti desideri e-
videntemente conformi al 
nostro vivere quotidiano. 

Ebbene, anche per noi 
Gesuiti, questo 2008 è co-
minciato proprio con una 
sospirata e desiderata attesa 
riferita ad un evento impor-
tante per la nostra vita: la 35a 
Congregazione Generale. 

Il 7 gennaio 2008, a Ro-
ma, la Compagnia di Gesù, 
rappresentata dal p. Genera-
le e da 225 delegati gesuiti 
provenienti da tutto il mon-
do, ha inaugurato la sua 35a 
Congregazione Generale, 
ovvero la più alta autorità 
dei Gesuiti che si convoca 
solo per eleggere un nuovo 
Superiore Generale o per 
trattare questioni di grande 
rilevanza. 

Il padre Peter-Hans Kol-
venbach infatti, Preposito 
Generale dei Gesuiti ormai 
ottantenne, dopo 24 anni 
dedicati alla guida dell’ordi-
ne, sentiti i suoi consiglieri 
e ottenuto il beneplacito dal 

Papa, presenterà alla Con-
gregazione Generale le sue 
dimissioni. 

Egli stesso, in un inter-
vista su Radio Vaticana, 
afferma che “la ‘scintilla’ 
di questa Congregazione 
sarà necessariamente la 
scelta del nuovo Preposito 
Generale. Scegliendo l’uno 
o l’altro fra le migliaia di 
gesuiti capaci di diventar-
lo, la Compagnia dirà ciò 
che si attende per il suo av-
venire: un profeta o un sag-
gio, un innovatore o un 
moderatore, un contempla-
tivo o un attivo, un uomo 
di punta o un uomo di u-
nione. Infatti, la stessa 
Congregazione Generale 
comincia con una valuta-
zione della sua situazione 
presente, con un discerni-
mento su ciò che nella 
Compagnia è luce o piutto-
sto ombra nel suo servizio 
alla Chiesa e al mondo. È 

da questa valutazione che 
deve scoccare la ‘scintilla’ 
del discernimento per eleg-
gere il gesuita di cui abbia-
mo bisogno per progredire 
sulla via di Dio”. 

La convocazione di u-
na Congregazione Genera-
le certamente è motivo di 
unione concreta ed effetti-
va di migliaia di gesuiti 
provenienti da diverse zo-
ne del mondo, ma ciò ren-
de ben conto dell’identità 
che ci è propria: essere 
pellegrini in missione per 
lavorare nei luoghi e nelle 
opere affidateci. Essa rap-
presenta l’unione di un 
Corpo Apostolico univer-
sale tutto proteso a servire 
il Regno secondo un’unica 
chiamata: scegliere di es-
sere con Cristo li dove gli 
uomini vivono, lavorano e 
lottano per portare il Van-
gelo nelle loro vite e fati-
che. Pertanto, nello sforzo 

di fondere tutte le capacità 
e i doni che sono propri 
del nostro modo di proce-
dere, questa unione degli 
animi ribadisce una volta 
di più che il servizio si in-
carna a partire da un’ami-
cizia personale con Cristo. 

La Compagnia di Gesù 
è opera misteriosa di Dio 
che ci permette di parteci-
pare alla sollecitudine pa-
storale di Gesù; è il luogo 
in cui Egli non ci chiama 
più servi ma Amici (Gv 
15, 7-17),  perché cono-
sciamo e condividiamo le 
cose del Padre insieme a 
tutti gli uomini e le donne 
che vivono il dono del ser-
vizio apostolico e della 
spiritualità ignaziana. 

È il luogo che manife-
sta l’amore e la misericor-
dia del Padre, niente di più. 

Perciò, credendo che il 
Signore sosterrà la sua mi-
nima Compagnia in questa 
Congregazione Generale, lo 
lodiamo chiedendo che il 
suo Spirito sia da guida a 
quanto tentiamo di “costrui-
re e compiere” con Lui. 

Emanuele Stival 

3535aa Congregazione Generale  Congregazione Generale   
della Compagnia di Gesùdella Compagnia di Gesù  

 

“Una ‘scintilla’ in favore del Regno” 
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Ci sono parole che si sono logo-
rate nel tempo, sfinite perché pro-
nunciate troppo spesso, calpestate 
dalla voce che le ha usate senza a-  
ver ben chiaro nemmeno il loro si-
gnificato.  

Ci sono parole che si sono impo-
verite, riciclate in una routine che le 
ha appiattite e private della loro uni-
cità. 

Ci sono parole, tuttavia, che no-
nostante facciano parte del nostro 
sentire comune e del nostro linguag-
gio quotidiano, hanno ancora bisogno 
di essere vissute, ascoltate, capite. 

Ci sono parole che ci chiedono 
di avere un nuovo senso, una nuova 
speranza. 

Ci sono parole che ci chiedono 
di prendere posizioni, di farci senti-
re, di “essere abitate”. 

Pace è una di queste. 
Il 14 dicembre, a Montecatini 

Terme, durante l’Assemblea Nazio-
nale del CNCA, mi sono trovata a 
parlare di pace. Su quasi 200 perso-
ne presenti a questo importante ap-
puntamento, libere di scegliere di 
seguire gruppi di lavoro (dai temi 
attuali quali: lavorare nel sociale, si-
curezza e diritti, cittadinanza attiva 
e politica, integrazione-integrazioni, 

decrescita e futuro, migrazioni e pa-
ce), in 8 ci siamo riuniti a discutere 
di pace. Un po’pochi.  

Forse che l’emergenza e l’attua-
lità vissuta nel lavoro quotidiano 
non ci permettono di avere uno 
sguardo più ampio, proiettato verso 
politiche e agire che sono globali 
ma a lungo termine, come quelle le-
gate alla ricerca della pace? 

Come spiegare questa poca par-
tecipazione, questa indifferenza ge-
nerale e scarsa partecipazione alla 
lotta e alla difesa di una cultura della 
pace che negli ultimi tempi (ora che 
ce n’è più bisogno) impigrisce i più? 

Nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani si legge: “il rico-
noscimento della dignità inerente a 
tutti i membri della famiglia umana 
e dei loro diritti, uguali ed inaliena-
bili, costituisce il fondamento della 
libertà, della giustizia e della Pace 
nel Mondo”. 

Ecco il fondamento della realtà 
concreta della parola pace: la garan-
zia della dignità umana. 

Parlare di pace si può e si deve 
ancora, nonostante questa parola sia 
abusata e calpestata da secoli. 

Parlare di pace è un dovere di o-
gnuno di noi, chiamato nella famiglia, 
nel lavoro, nella comunità, a preten-
derla, per tutti, indistintamente. 

Dobbiamo ridarle vita, riaffer-
mare ogni giorno, nel 
nostro vissuto, il suo 
senso profetico.  

Dobbiamo farla 
“essere”, costruirla, 
ricercarla.  

Solo ridandole il 
significato che le 
spetta possiamo spe-
rare di creare una 
cultura della pace, di 
evitare che resti una 
categoria astratta 
(solo di valore) per 
calarla al contrario 
nel nostro territorio, 
nella politica, nell’a-
micizia. 

Interrogarsi sul senso della pace, 
oggi, significa domandarsi in che 
modo ridarle senso.  

Se è vero che solamente nella 
pienezza  e nella realtà delle parole 
troviamo il giusto modo di poterle 
comunicare, la loro concretezza e  
realizzazione dipende esclusivamen-
te da noi, dall’uso che ne facciamo, 
dall’esperienza che ne viviamo.  

E’ quindi possibile realizzare la 
pace solo quando sapremo abitarla . 

Pace significa diritti, indivisibili 
e garantiti a tutti; conoscenza, di 
culture e religioni diverse; istruzio-
ne, perché nell’educazione è il fon-
damento del suo mantenimento; 
convivenza, dunque quotidianità. 

L’invito del grande giornalista 
polacco Kapuscinski è allora più at-
tuale ed urgente che mai: trovare la 
parola giusta.  

Non è tempo di distruggere la 
parola pace, di rinunciare alla sua 
ricchezza ma è tempo di credere an-
cora nella sua verità, nella sua pro-
fezia, nella sua presenza.  

Volerla significa rispondere al 
bisogno di trovare un senso per o-
gnuno di noi al perseguirla con i no-
stri mezzi, ogni giorno.  

Perché la pace può avere tante 
forme, tanti nomi, tante emergenze, 
tante traduzioni, tante facce, tanti 
credo, ma nella comunanza degli in-
tenti di tutti può trovare la pienezza 
della sua realizzazione. 

di Costanza Schiaroli Trovare la parola giusta 
di Ryszard Kapuscinski 

 

Trovare la parola giusta 
che sia nel pieno delle forze 

che sia tranquilla 
non sia isterica 

non abbia la febbre 
non sia in depressione 

 

in essa si può confidare 
 

trovare una parola pura 
che non abbia denigrato 
non abbia denunciato 
non abbia preso parte  
alla caccia alle streghe 

non abbia detto che il nero è bianco 
 

si può avere speranza 
 

trovare parole ali 
che permettano di sollevarsi almeno 

di un millimetro su tutto questo. 

 

IL SENSO DELLA PACE 
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“Dov’è il Re dei Giudei che è 
nato?” (Mt 2, 2). 

Per noi, uomini e donne di oggi, 
la risposta a tale interrogativo trova 
il suo senso originario se il doman-
dare stesso segue all’essere interpel-
lati da un qualcosa che ci precede e 
che ci tocca … da un qualcosa di 
meraviglioso. 

L’esperienza dei Magi ci può 
aiutare! S. Agostino infatti direbbe: 
“Oggi bisogna parlare dei magi che 
la fede ha condotto a Cristo da ter-
re lontane. Vennero e lo cercarono 
dicendo: Dov’è il Re dei Giudei che 
è nato? Abbiamo visto la sua stella 
in Oriente e siamo venuti ad ado-

rarlo (Mt 2, 2). Annunziano e chie-
dono, credono e cercano, come per 
simboleggiare coloro che cammina-
no nella fede e desiderano la visio-
ne (2 Cor 5, 7)” (dai “Discorsi” di 
Sant’Agostino Vescovo, Sermo 
199, 1.1-2). 

L’Epifania è vera e propria dia-
fania, ovvero l’Evento che svela la 
radicale trasparenza di Dio in tutte 
le cose; manifestazione misteriosa e 
silenziosa con la quale Cristo illu-
mina tutti gli esseri della terra, agi-
sce in essi e per mezzo di essi, per 
condurli tutti verso il loro compi-
mento. Il Verbo incarnato non irrom-
pe improvvisamente nella storia, ma 

la rischiara dinamicamente offrendoci 
una profonda intimità di esperienza: 
forse non così appariscente, ma certa-
mente sconvolgente poiché si auto-
comunica come dono originario di sé 
che dice il suo essere-verso-l’altro, il 
suo essere-per-l’altro. 

La dia-fanica trasparenza di Dio 
implica l’aderenza più genuina e 
schietta alla realtà: quella stella, la 
capanna, la Scrittura, il re Erode, il 
bambino Gesù, Maria e Giuseppe, 
sono tutti componenti della nostra 
vita. Sono tutti fattori che abitano 
dentro di noi e che ci aiutano a rico-
noscere i nostri bisogni, i nostri de-
sideri e le nostre attese. 

Esercizi Ignaziani brevi  a Villa S. Ignazio 
 

La trasparenza del DioLa trasparenza del Dio--concon--noinoi  
con Emanuele Stival SI  

e la partecipazione di P. Livio Passalacqua SI e di Mariolina Cornoldi  

da venerdì 4 gennaio ore 20.30 - a domenica 6 gennaio ore 17.30 

Gesù ci vuol parlare in modo 
che possiamo dargli quello che ab-
biamo nel cuore. Quando prego, 
spesso immagino Gesù seduto sul-
l’orlo del pozzo, accanto a me, co-
me era con la Samaritana (Gv 4). 
Vedo che ha sete non solo di acqua, 
ma di comunicazione profonda con 
me. Mentre calo il secchio nel poz-
zo scuro, gli chiedo per me di essere 
capace di attingere acqua da sorgen-
ti nascoste e profonde, che sgorgano 
in continuità. Poi vado in fondo a 
quel pozzo, alla ricerca di un senti-
mento ancora più profondo, più pu-
ro, sgombro dai rottami che galleg-
giano in superficie. Sotto la mia 
collera, per un’altra interruzione, 
posso cogliere la mia collera verso 
me stesso, per la mia impazienza, e 
sotto questa un vago timore di non 
essere ancora capace di vivere quel-
lo che scrivo. 

Allora tiro su il secchio, con il 
timore di essere ipocrita, e condivi-

do quel sentimento con Cristo l’Es-
sere di Luce. Egli vuole parlare del-
la mia vita e del mio bisogno della 
sua acqua viva del’accettazione che 
mi guarisca dalle ferite passate. A 
poco a poco, come la samaritana, 
riesco ad accettare la mia ipocrisia e 
me stesso, finché riesco a dire a co-
loro che mi feriscono: “Venite a ve-
dere un uomo che mi ha detto tutto 
ciò che ho fatto. Non sarà forse lui 
il Cristo?” Ho incontrato Cristo,  
l’Essere di luce.  

Non ho bisogno di aspettare la 
morte per incontrare l’Essere di luce. 
Lo incontro come i discepoli di Em-
maus, o come la samaritana, ogni vol-
ta che oso guardare in faccia ciò che 
mi urta e mi lascio penetrare dalla sua 
visione, fatta d’amore che guarisce.  

Sono come i discepoli di Em-
maus, desideroso di affrontare con 
Gesù le paure, le frustrazioni, la 
collera, la rabbia, l’odio verso me 
stesso che ho represso per anni? So-

no disposto a lasciare che Gesù mi 
mostri con le Scritture che mi piace 
essere invidioso, commiserarmi, di-
sprezzare gli altri, sentirmi più 
grande di loro ed avere una visione 
meschina di ciò che fanno gli altri? 
Ciò che non voglio condividere 
posso ancora condividerlo con Ge-
sù? Sono disposto a lasciarmi guari-
re o preferisco sorridere e fingere 
che tutto vada liscio?  

da “Come guarire le ferite della vita” 
di Dennis e Matthew Linn - Ed. SanPaolo  

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 

OGNI  MARTEDI 
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI 

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Il problema: accettare i sentimenti  
e condividerli con l’Essere di Luce  
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Riprendiamo il nostro cammino lungo la strada, 
sempre eguale e sempre nuova, della Liturgia Dome-
nicale. Ci siamo lasciati con un accenno alla diversa 
data del Natale nel mondo cattolico e nel mondo orto-
dosso. Ma voglio far notare anche le affinità: il 7 gen-
naio è il Natale, il giorno 8 è la festa di S. Stefano, il 
giorno 9 è la festa di Maria Madre di Dio. Le affinità 
sono sempre più numerose e più profonde rispetto alle 
diversità: solo che queste ultime ci colpiscono di più. 

 
Battesimo di Gesù - Incontro del 08.01.2008 

Questo evento è importantissimo: è l’inizio della 
vita pubblica di Gesù. Gesù si è fatto uomo: e percorre 
la strada degli uomini, peccatori! Il primo atto è una 
richiesta di perdono e una conversione, “perché con-
viene che così adempiamo ogni giustizia”. E’ sconvol-
gente che Colui che è senza peccato si sottoponga, co-
me ogni peccatore, ad un battesimo di penitenza e di 
conversione. 

E questo atto lo pone nella dichiarazione ufficiale 
di Dio: “Questo è il mio Figlio prediletto”. 

Nella seconda lettura, San Pietro nella casa del pa-
gano Cornelio, si permette di dire: “Sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appar-
tenga, è a Lui accetto”. E quando si è figli di Dio, si 
ha potere perfino sul diavolo e si è in grado di portare 
il diritto e la giustizia a tutti i popoli (Isaia, prima let-
tura). 

II dom. anno A - Incontro del 15.01.2008 
Gesù toglie il peccato del mondo 

E’ una proclamazione solenne, all’inizio del ciclo 
liturgico ordinario, della figura di Gesù: “Io ti renderò 
luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino 
all’estremità della terra” (Isaia, prima lettura). E nel 
Vangelo: “Ecco l’agnello/servo di Dio, ecco colui che 
prende su di sé (= toglie) il peccato del mondo”: ogni 
peccato, tutti i peccati! Ma questo compito non è solo 
di Cristo, è di ogni cristiano/seguace di Cristo 
(seconda lettura). E allora il ritornello del salmo re-
sponsoriale è la risposta di Cristo, ma è anche la rispo-
sta di ogni cristiano: “Ecco, io vengo, Signore, per fa-
re la tua volontà”. 

 

III dom. anno A - Incontro del 22.01.2008 
Gesù, luce del mondo 

In questa domenica si riprende il concetto di Gesù/
luce del mondo, che abbiamo già meditato con le let-
ture del Natale. “Il popolo che camminava nelle tene-
bre, vide una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse”: questo è il messag-
gio di salvezza per tutti noi che abitiamo in questa ter-
ra di divisioni, di scontri e di discordie. E allora il no-
stro grido di risposta sarà: 

“Il Signore è mia luce e mia salvezza”. 
 

IV dom. anno A - Incontro del 29.01.2008 
Beati i poveri 

Il Vangelo ci propone il Discorso della Montagna, 
proclama del messaggio di Gesù, che si basa sulla co-
scienza della nostra povertà. Soltanto chi si sente po-
vero, ci dice la prima lettura, è capace di cercare la 
giustizia, di cercare l’umiltà. Questa è la nostra voca-
zione fondamentale (seconda lettura). 

 

E poi, con il giorno 6 febbraio 2008, inizia la Quaresima. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1 

con  

Amedeo Tarter 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
Insegnami i tuoi sentieri, 
Guidami nella tua verità, 
perché tu sei il Dio della mia salvezza.  (Sal. 24) 

Alcune scarne notizie raccolte solo 
per ‘situare logisticamente’ la nostra 
Elena: il Monastero si trova vicino a S. 
Giusto… fu fondato nel 1278, distrut-
to dai veneziani nel 1369 e riedificato 
nel 1426 …  

Negli ultimi anni ha “gemmato”… da 
esso è nato il nuovo monastero “S. Ma-
ria dell’Annunciazione”, in provincia di 
Pordenone. 

Alla cerimonia - nell’Epifania del 

Signore - festosa e commovente, era 
presente un gruppetto di “fedelissimi” 
trentini: la loro profonda amicizia è 
nata a Villa S. Ignazio. 

 
Accompagniamo Elena, soprattutto 

con la preghiera, nel suo cammino che 
sempre più si arricchisce di responsa-
bilità: ora il Signore le dice “Pasci le 
mie pecorelle”… ed è un segno di mise-
ricordia, di amore e di fiducia. 

ELENA NARDELLI ELENA NARDELLI   
 

già ospite di Villa S. Ignazio negli anni ottanta  
è diventata abbadessa  

del Monastero benedettino di S. Cipriano a Trieste 

Nell’
amor

e 
Nell’
amor

e 
Nell’
amor

e 
Nell’
amor

e     

non c
’è tim

ore …
 

non c
’è tim

ore …
 

non c
’è tim

ore …
 

non c
’è tim

ore …
     

(1 Gv 4,18) 
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“E la Parola si fece carne e po-
se la sua tenda in mezzo a 
noi” (Gv1,14). Quando meditiamo 
su questa verità ricordiamo la venu-
ta di Gesù “costituito Figlio di Dio 
con  potenza per opera dello Spirito 
nella resurrezione dei morti”.
(Rom1,4)  Non ricordiamo soltanto  
il momento  puntuale dell’Incarna-
zione, ma di  una dimensione che 
investe tutta la storia . Anzitutto tut-
ta la vita di Gesù con la sua  passio-
ne morte e resurrezione e poi tutta 
la storia della salvezza, che si con-
cluderà nella sua seconda venuta, 
quando la resurrezione della carne, 
per coloro che avranno  accolto la 
parola di vita eterna, porterà a com-
pimento la nostra “beata speranza”. 

Sempre il prologo di Giovanni 
parlando delle diverse tappe della 
manifestazione del Verbo afferma: 
“Venne in casa sua, ma i suoi non 
l’hanno accolto. Ma a quelli che 
l’hanno accolto, a quelli che credo-
no nel suo nome, ha dato il potere 
di diventare figli di Dio”. 

L’itinerario meditativo porta la 
nostra preghiera profonda ad acco-
gliere l’azione di Dio che ci investe 
completamente fino nel nostro inti-
mo. Il Verbo nasce in noi e trasfor-
ma la nostra vita. L’esperienza di 
questo processo di crescita spiritua-
le si concretizza nell’accoglienza 
della grazia del Signore. 

Coltivare la consapevolezza ac-
cogliente, essere in ascolto della Pa-
rola è  fondamentale nella pratica 
meditativa. Come abbiamo sentito 
dalla liturgia natalizia è solo “nel 
silenzio” che “la Parola onnipoten-
te…scende dalle sue sedi regali”e 
viene in noi. Dobbiamo credere alla 
parola del Signore quando dice: “In 
verità vi dico il regno di Dio è den-
tro di voi”(Lc  8,21). Non si tratta 
soltanto di un fenomeno che investe 

le nostra intimità. Colti-
vare la consapevolezza 
accogliente offre pienez-
za di presenza e religioso 
ascolto della realtà e ci 
introduce in  quella che 
S. Paolo chiama “la dia-
conia della riconciliazio-
ne” che ci attiva a servi-
zio dei fratelli. Per essere 
diaconia dobbiamo  anzi-
tutto chiedere a noi stessi 
se abbiamo resistito al 
dono, al gesto d’amore di 
Dio che ci dona il Figlio, 
lasciando scorrere  l’a-
zione creatrice di Dio in 
noi. Questo è il senso 
dell’atteggiamento di si-
lenzio, di ascolto e di ac-
coglienza della nostra 
meditazione. “La forma 
umana di Cristo è l’icona 
del Dio invisibile” (Col. 
1,15). I Padri lo ripetono 
continuamente: Dio vuo-
le nel suo amore folle fare l’espe-
rienza dell’uomo affinché l’uomo 
per lo stesso amore faccia l’espe-
rienza di Dio. Il nostro corpo è una 
splendida via per arrivare a Dio. 
Quando noi stiamo seduti in silen-
zio, nell’immobilità totale, coscienti 
del nostro corpo, sentendolo dall’in-
terno e sull’onda del respiro inizia-
mo il nostro percorso meditativo, 
siamo alle soglie della grande luce. 

 
Preghiamo con le parole di Da-

vid Maria Turoldo. 
 

“Mentre il silenzio fasciava la terra  
e la notte era metà del suo corso, 
tu sei disceso, o Verbo di Dio 
in solitudine e più alto silenzio. 
 

Fin da principio da sempre tu sei, 
Verbo che crea e contiene ogni cosa, 
Verbo, sostanza di tutto il creato, 
Verbo, segreto di ogni parola. 
 

La creazione ti grida in silenzio, 

la profezia da sempre ti annuncia; 
ma il mistero ha ora una voce, 
al tuo vagito il silenzio è più fondo. 
 

Eppure noi facciamo silenzio, 
più che parole il silenzio lo canti, 
il cuore ascolti questo unico verbo, 
che ora parla con voce di uomo. 
 

A te, Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 
Dio nascosto in carne mortale, 
a te l’amore che canta in silenzio”. 

 
 A cura di 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 2008 
 

3 febbraio 2008 
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 

 

12 gennaio 2008 
1 marzo 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 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720. 

POSE LA SUA TENDA  
IN MEZZO A NOI 
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Nella tradizione della Festa di S. 
Francesco Saverio, la Fondazione S. 
Ignazio di Trento, in collaborazione 
con l’Associazione Diaconia della 
Fede, ha proposto due incontri com-
memorativi di grande rilievo. 
 

Il 3 dicembre, presieduta dal 
nuovo Vicario Generale dell’Arci-
diocesi di Trento, mons. Lauro Tisi, 
si è svolta la celebrazione eucaristi-
ca in omaggio a Francesco Saverio,    

e il 10 dicembre, al fine  di ac-
compagnare le 18 associazioni ade-
renti alla Fondazione lungo un per-
corso di scoperta e di approfondi-
mento dei valori che Ignazio ci ha 
trasmesso, si è tenuta una tavola ro-
tonda incentrata sul tema della 
Leadership condivisa. 
 

P. Livio Passalacqua SI, nell’in-
tervento introduttivo sullo stile di 
Ignazio, ha richiamato gli aspetti 
salienti delle prime fasi applicative 
della leadership condivisa tra Igna-
zio e i primi compagni. In particola-
re, a partire dalla sua travolgente 
esperienza di Dio,  Ignazio “cerca i 
compagni, li trova, li provoca a pro-
fondi mutamenti interiori e indica 
loro gli obiettivi che essi faranno 
propri e realizzeranno”. 

Significativa, rispetto al concetto 
di leadership condivisa, anche la 
frase indirizzata a Simone Rodri-
guez “Lascio ogni cosa al vostro 
personale discernimento e ogni vo-
stra decisione verrà da me conside-
rata la migliore”. 
 

L’intervento di P. Federico Peli-
con SI è diretto al discernimento co-
me metodo per una leadership auto-
revole. In particolare, a partire dal 
significato del discernimento in S. 
Ignazio, si è sottolineata l’importan-
za del sentimento come veicolo del-
la ragione: infatti, senza la chiarez-
za dei sentimenti e degli affetti la 

persona non può leggersi. Essere 
leader implica la capacità di mettere 
in campo un’autorevolezza protesa 
a sostenere e ad accrescere. 

“In breve, una leadership guidata 
dall’amore permette di scorgere il ta-
lento, le potenzialità e la dignità di 
ogni persona”, favorendone lo svilup-
po nell’ambito di un rapporto di 
“lealtà e di mutuo soccorso che infon-
de energia e coesione nel gruppo”. 
 

La conclusione, curata da P. Al-
berto Remondini SI, Vice provincia-
le, è stata dedicata alla leadership 
condivisa, oggi, nella Provincia di 
Italia a  partire dalle intuizioni e 
dalle esperienze delle origini della 
Compagnia di Gesù. Il riconosci-
mento della “povertà” della Compa-
gnia in relazione all’esperienza dei 
poveri, costituisce un’occasione 
“per renderci un poco più amabili e 
per poter scambiare più umilmente 
quella ricchezza che portiamo nella 
nostra storia di famiglia e nella sto-
ria di ciascuno di noi come una ric-
ca merce di scambio che può far 
crescere chi ci incontra.” 

Consapevolezza di sé, spirito di 
iniziativa, amore ed eroismo, costi-
tuiscono, secondo la visione di 
Chris Lowney (‘Leader per voca-
zione’, Il Sole 24 Ore Milano, 2005) 
i principi della leadership per i ge-
suiti, che vanno tuttavia riletti alla 
luce dell’esperienza di Ignazio. 

P. Remondini ha per altro ricor-
dato che la Compagnia di oggi, nel-
la sua riflessione in vista della 35^ 
Congregazione Generale, ha messo 
a fuoco otto obiettivi, tra i quali 
quello della cooperazione con il lai-
cato nella missione. 
 

L’auspicio finale è stato quello 
che anche attraverso le riflessioni 
offerte da questa opportunità di con-
fronto sul tema della leadership “sia 
possibile per tutti  noi, responsabili 

dei 18 enti della nostra Fondazione, 
fare qualche passo in avanti”. 
 

Il Salone Francesco Saverio era 
stracolmo in quel fine pomeriggio 
di dicembre. E’ stato forse lo spirito 
d’amore per l’Altro, la passione ir-
ruente e decisa, l’entusiasmo creati-
vo dei Primi Padri - che dovevamo 
ritrovare poi nella loro stanzetta 
parigina sul filmato proposto come 
momento di raccoglimento - a pro-
vocare quell’atmosfera elettrica ti-
pica dei momenti d’attesa. Volti e 
sguardi incuriositi nel cercare un 
tale,  riconoscerne un altro, un po’ 
stupiti di ritrovarsi lì insieme per 
ricevere un insegnamento e condivi-
dere le nostre riflessioni.  

Bello perché sereno  e caloroso 
il saluto di Pompeo Viganò, vice-
presidente della Fondazione 
S.Ignazio, nell’accogliere i parteci-
panti tra i quali  numerosi presiden-
ti e rappresentati degli enti aderen-
ti. Un grazie significativo per la lo-
ro forte partecipazione, spontanea 
risposta a questo voler riconoscere 
loro il ruolo di protagonisti sul ter-
reno fertile  della vita e dell’impe-
gno della Fondazione. 

Sciolta, a volte gentilmente pro-
vocatoria, la mediazione di Dario 
Fortin, Consigliere della Fondazio-
ne. Ci ha regalato un vero momento 
di condivisione prima del saluto fi-
nale di Pompeo, dove sono ovvia-
mente emerse, da un lato le difficol-
tà, preoccupazioni e paure legate al 
nostro debole essere uomini e don-
ne, e, dall’altro, il desiderio di ri-
cercare significati e dimensioni 
nuove guidate dalla spiritualità i-
gnaziana.   

a cura di Fiorella  
Ufficio Stampa Fondazione 

 
I 3 interventi sono disponibili nei siti: 
www.fondazione.vsi.it (link diaconia) 

www.diaconia.vsi.it 

Verso una 
 

LEADERSHIP CONDIVISA 
 

l’attualità dello stile di Ignazio nel tempo dell’immagine 
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CONTENUTI  
Dopo aver approfondito il fatto 

religioso nell’ottica della psicolo-
gia dinamica (primavera 2006), e 
in quello della psicologia umani-
stica (primavera 2007), quest’anno 
la nostra attenzione sarà rivolta 
specialmente alla psicologia tran-
spersonale. La psicologia tran-
spersonale individua nel sé il biso-
gno umano di andare oltre l’auto-
realizzazione individuale; la spinta 
cioè alla trascendenza. Essa aiuta a 
non ridurre l’anima, lo spirito, ad 
un fatto di ordine psicologico, co-
glie la spinta all’unità e la propen-
sione della coscienza umana ad 
ampliarsi ed evolversi fin oltre la 
coscienza normale. La persona è 
dunque, vista non solo come unità 

biopsichica, ma anche spirituale. 
Si farà riferimento alla logote-

rapia (ricerca di senso) di V.E. 
Frankl , alla psicosintesi di R. As-
sagioli, ai diversi livelli degli stati 
di coscienza di Ken Wilber  o al 
testo “Crescere oltre l’Io” di Laura 
Boggio Gilot. Chiuderemmo il cor-
so triennale cercando di verificare 
come l’approcccio centrato sulla 
persona di Carl Rogers possa fa-
vorire la crescita spirituale e la ri-
scoperta della proposta cristiana. 

 
METODO 

Suppone la disponibilità a fa-
vorire in una dinamica di gruppo 
l’interazione con i vissuti persona-
li. Per quanto possibile si cercherà 
di rispettare le tre condizioni di 

empatia, congruenza e considera-
zione positiva incondizionata del-
l’approccio rogersiano. Non si 
tratterà quindi di un approfondi-
mento sistematico del pensiero dei 
vari pensatori; ma di trovare in 
essi spunti adeguati per un aggan-
cio vitale con la propria esperien-
za. 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 
precedenti, ma anche chiunque 
avesse interesse - per motivi per-
sonali o professionali o di volon-
tariato - a confrontarsi con tale 
indirizzo psicologico.  

PSICOLOGIA  

DELLA 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 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTH  
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO - Villa S. Ignazio 
 

sabato 23 febbraio - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 24 febbraio - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

Il rebirth é un lavoro su se stessi - di natura corporea 
e verbale - a partire da una respirazione cosciente e 
intensa. 
 

♦ Permette di  acquisire una maggiore fiducia in se 
stessi, negli altri e nella vita. 

♦ Aiuta  a risolvere i problemi della vita quotidiana, 

ad uscire da uno stato depressivo, a liberarsi dai 
condizionamenti antichi che ostacolano la nostra 
evoluzione. 

♦ Dà accesso a ricordi sopiti e ad emozioni rimosse, 
♦ Rivela infine il vero potenziale dell’essere.  
♦ Conduce a cambiamenti concreti nella vita. 

 

Informazioni e iscrizioni: 0464.410526  o  339.7840962 - dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 
0461.932091 - dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 

Conduttore: Joseph AUGEREAU psicoterapeuta specializzato nella terapia psicocorporea  
con una grande esperienza in Francia; a Trento dal 1997.  

Altr i
  co

rsi

Altr i
  co

rsi   
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 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 

Approfondimento del  

PERCORSO DI RELAZIONE D’AIUTOPERCORSO DI RELAZIONE D’AIUTO  
 

a Villa S. Ignazio 
 

il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00  
per 10 incontri a partire dal 7 febbraio 2008 al 17 aprile 2008 

DESTINATARI  DEL  PERCORSO 
L’iniziativa è rivolta alle per-

sone che hanno frequentato un 
percorso base. 

 

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad 
apprendere le modalità di ascolto 
dell’altro e l’espressione di sé fa-
vorendo il dialogo interpersonale.  

Sarà prestata la massima atten-
zione affinché nel gruppo si crei 
un clima di rispetto e di non giu-
dizio. 
 

NUOVI  CONTENUTI   
RISPETTO AL  PERCORSO BASE 

Affrontare le situazioni di con-
flitto nelle situazioni quotidiane; 

Strumenti per agire quando il 
problema è dell’altro ma anche e 
specialmente quando il problema 

è mio; 
Trasformare l’abituale modali-

tà comunicativa, magari fatta di 
abitudini, in modo consapevole di 
porsi. 

 

FACILITATRICE  
LUISA LORUSSO: co-fondatrice 
del LED, psicologa psicoterapeu-
ta dello IACP, sessuologa clinica 
e formatrice di formatori secondo il 
metodo Gordon. 

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 

“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. 

 

Facilitatrice:  
Luisa Lorusso 

Formatrice: Annamaria Seput Toniolatti,  
psicologa psicoterapeuta, formatrice secondo il Metodo Gordon 
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Il progetto “Ragazzi, genitori, 
insegnanti: per una relazione co-
struttiva” vuole offrire ai genitori 
uno strumento che li renda capaci, 
gradualmente, di trovare delle li-
nee di cambiamento nell’essere e 
nel porsi sia nei confronti dei figli 
ma anche degli educatori coinvolti 
interagenti con loro.  
 
OBIETTIVI  GENERALI   
DEL  PERCORSO: 
• aiutare i genitori a obiettivare 

situazioni intra-familiari e di 
rapporto famiglia-scuola, di-
sinvestendole delle valenze 
emotive più ridondanti, così da 
trasformare la problematicità, 
se non la conflittualità in dato 
interpretabile e confrontabile e 
poi utilizzabile per una nuova 
e diversa linea di intervento. 

• focalizzare convergenze, di-
stonie, conflittualità tra inse-
gnanti, genitori e ragazzi, al 
fine di studiare successivi in-
terventi atti ad avvicinare fa-

miglia e scuola, in posizioni di 
rispetto, di giusta distanza e di 
collaborazione utili ad affron-
tare le difficoltà e a farle di-
ventare motivo di incontro e di 
percorsi di crescita nuovi. 

 
DESTINATARI : 

Genitori che desiderano appro-
fondire le modalità di relazione 
con i propri figli avendo un’atten-
zione particolare al ruolo che oggi 
riveste la scuola e alla sua influen-
za nella loro educazione e nella 
loro crescita.  
 
GRUPPI DI  GENITORI :  
due di 10 persone ciascuno 
 
IL  PERCORSO PREVEDE  
SOSTANZIALMENTE  DUE TAPPE: 
• evidenziare in termini di 

‘dato’ la situazione relazionale 
più o meno complessa ed este-
sa in cui si trovano ad agire, 
sia nei confronti del figlio, sia 
nei confronti degli altri educa-

tori 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. 

 
FORMATORE : 
Piero Ferrero, opera come psico-
terapeuta dal 1968 e nel 1984 ha 
costituito l’Associazione Aedes 
per la ricerca e la cura nell’area 
delle psicosi giovanili. Il suo indi-
rizzo clinico-teorico integra l’in-
terpretazione 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. 
 

Con la collaborazione di: 
 

Federica Rela, counselor centrato 
sulla persona, lavora a Villa S. I-
gnazio nell’ambito di progetti di 
formazione per insegnanti. 

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

PER UNA RELAZIONE CO-PER UNA RELAZIONE CO-

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 

Questo percorso è proposto nell’ottica di pervenire, sia pure gradualmente, a un’integrazione di interventi  
fra genitori e insegnanti. Propone un lavoro che vede operare parallelamente i genitori e gli insegnanti  

per giungere ad una fase finale in cui questi due gruppi si incontrano e si confrontano. 

… 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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“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 
 

8 incontri sempre il mercoledì  
a partire dal 20 febbraio fino al 9 aprile 

dalle 18.30 alle 19.30 
a Villa S. Ignazio 

 

massimo 10/12 partecipanti, 
è previsto un colloquio individuale. 

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 

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 , psi-

cologo, psicoterapeuta, specializ-
zato nell'animazione non direttiva 
interveniente. Il corso è frutto di 
una lunga esperienza sia personale 
che professionale del Conduttore 
nella terapia dei problemi legati al 
rapporto 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. 
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Il biennio/laboratorio di educazio-
ne al dialogo è stato un percorso che 
ha dato alla mia vita una svolta esi-
stenziale molto forte e significativa, 
superando ogni più rosea aspettativa. 

Intanto perché ho intrapreso 
questo “corso”: 

Ho sempre creduto nella necessità 
di dialogare per chiarirsi e chiarire… 
nella mia vita ho sempre cercato per-
sone che mi ascoltassero nei momenti 
in cui non riuscivo a gestire la mia e-
motività ed anch’io spesso ho suppor-
tato delle persone con l’ascolto. Nella 
vita matrimoniale, poi, ho lottato con 
tutte le mie forze perché ogni difficol-
tà o disagio fosse portato alla luce e 
condiviso nel dialogo. 

Le emozioni, questa forse è stata 
le più grande scoperta: accogliere le 
emozioni dell’altro mi ha consentito 
d’incominciare ad accogliere le mie 
senza condannarle o reprimerle, la-
sciandole emergere e chiamandole 
per nome… non erano infatti le lezio-
ni teoriche quelle che mi stimolavano 
di più, ma il contatto fortemente emo-
tivo con gli altri nelle triadi e nei 
gruppi d’incontro .  

Man mano che cadevano le nostre 
difese e le emozioni condivise si face-
vano più forti, sentivo come se final-
mente quel rubinetto tenuto rigorosa-

mente chiuso poteva aprirsi e quelle 
emozioni non mi facevano più così 
male, fino a non sentire il bisogno di 
trovare un colpevole, di accettare di 
piangere per la tristezza o per la rab-
bia e diventare finalmente un po’ em-
patica con me stessa. 

Si trattava di far pace con il mio 
passato… così ho incominciato a 
chiamare per nome quanto avveniva in 
me, a non respingerlo, a volermi bene, 
anche a piacermi per tutta questa ric-
chezza emotiva, a sapere che non pos-
so rimanere sempre tranquilla, non è 
vita, ma che non devo avere paura di 
quanto avviene dentro, posso leggerlo, 
accoglierlo e vedere cosa farne. 

E poi sono fortunata, perché oltre 
alla fiducia rogersiana nella tendenza 
attualizzante, come credente sto recupe-
rando, nella fede, la dimensione di una 
Presenza divina amante della vita, 
capace di guarire anche le mie paure; 
sono tornata ad osservare con occhi 
nuovi Gesù nelle sue relazioni con le 
persone: quanta accoglienza empatica e 
non giudicante… e le persone a contat-
to con lui cambiavano vita. 

Questo percorso non è una bac-
chetta magica ma può facilitare la 
ripresa di una crescita, che per mille 
motivi può essersi bloccata. 

Tanti gli spazi che si stanno a-

prendo davanti a me: intanto sono più 
soddisfatta di me, di come sono, di 
come mi rapporto con gli altri, non 
con tutti: mi accorgo infatti che a vol-
te la congruenza non mi rende molto 
empatica verso quella persona, mi 
blocco, ma incomincio ad accettarlo 
senza farmene una colpa. 

Il risultato più significativo  l’ho 
avuto nel rapporto di coppia: l’empa-
tia verso mio marito e verso me stessa 
mi sta aiutando ad accogliere le diver-
sità, ma anche a richiedere il rispetto 
delle mie esigenze, alle quali prima 
rinunciavo sopprimendole o richie-
dendole con rabbia.  

E poi sento la fede cristiana co-
me elemento unificante di questo 
percorso e l’esigenza in qualche mo-
do di farne tesoro per aiutare altri, an-
che quelli che proprio in nome della 
fede si sono perse come persone, e ne 
ho conosciute tante! 

Se insieme, impiegassimo più e-
nergia nell’accogliere ogni persona, 
nell’ascoltarla, nel favorire la sua cre-
scita, scopriremmo con meraviglia 
quanto afferma Rogers, e cioè: “i sog-
getti che sono capaci di ascoltare in 
modo completo la loro esperienza at-
tuale giungono a dar valore a mete u-
guali: la sincerità, l’indipendenza, l’au-
tonomia, la conoscenza di sé, la sensi-
bilità sociale e le relazioni interperso-
nali profonde”.  

E qui torna fondamentale il ruolo 
educativo in famiglia, a scuola, nella 
società. 

La testimonianza di una biennista  
che sta concludendo il percorso 

Si sta positivamente avviando a conclusione 
 

l’8° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGOl’8° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO   
 

e stiamo iniziando a programmare il prossimo corso  
che avrà inizio con l’autunno 2008. 

 

Se sei interessato, se vuoi avere anche solo  
delle informazioni contatta la segreteria del LED! 

Il biennio vuole essere un’opportunità di crescita sia 
personale che professionale; in particolare l’offerta for-
mativa mira alla valorizzazione e all’arricchimento di abi-
lità e competenze utili nelle relazioni d’aiuto e nelle pro-
fessioni a carattere sociale; sono infatti destinatari di que-
sto corso le persone interessate a stabilire autentici rap-
porti di comunicazione interpersonale nella vita di ogni 
giorno, nel volontariato e nella professione. 

“…se posso stabilire una relazione di aiuto  
con me stesso,  

se posso cioè essere sensibilmente consapevole  
e ben disposto verso i miei sentimenti,  

c’è una gran probabilità che possa stabilire  
una relazione di aiuto con gli altri.”  

 

Carl Rogers 

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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Parte a febbraio la 4° edizione del corso in  

Counseling BiograficoCounseling BiograficoCounseling BiograficoCounseling BiograficoCounseling BiograficoCounseling BiograficoCounseling BiograficoCounseling Biografico        
Cos’è il percorso in counseling 

biografico? 
E’ prima di tutto un cammino 

nella propria storia e un esercizio 
dell’attitudine alla scoperta e al 
racconto, cosa che ci permette di 
viverla, la nostra storia, con un 
grado di maggior pienezza e si-
gnificato. 

Tale cammino ci incontra e ci 
fa incontrare con noi stessi per sa-
per al meglio utilizzare le nostre 
proprie esperienze di vita, per ren-
derci capaci di scegliere, per farci 
accettare ogni aspetto di noi, posi-

tivo o negativo, con cuore aperto 
al confronto e al cambiamento. 

Ma è anche un cammino verso 
l’altro, poiché la nostra biografia è 
intessuta e nutrita dalla relazione. 

Questo muovere il cuore, la 
mente, il corpo verso l’altro, sia 
esso compagno, amico, figlio o 
persona che ci è stata affidata in 
un rapporto educativo o di cura, 
non si esaurisce in una sequenza 
asettica di competenze necessarie, 
né dilaga in un mare di emozioni 
che travolgono entrambi e rendo-
no difficile il cammino, ma può 

essere costruito ed esercitato attra-
verso conoscenze, attitudini e af-
fetti che creano uno spazio ampio, 
libero e gratuito di condivisione e 
libertà. 

Il percorso è proposto dall’As-
sociazione Arkè che aderisce alla 
Fondazione S. Ignazio; si snoda 
su tre anni al termine dei quali 
verrà rilasciato il Diploma in 
Counseling Biografico. 

Tale diploma è riconosciuto 
dal CNCP e dà diritto all’iscrizio-
ne nel suo albo in qualità di Coun-
selor Professionista. 

Associazione Arkè 

Per informazioni ed iscrizioni: Piero Roggero 348.5117527 

Vita di CasaVita di CasaVita di CasaVita di Casa    
“La tenerezza 
di chi è appena 
giunto alla vi-
ta, l’affettuo-
sa fraternità, 
l’amorosa rico-

noscenza, l’esplosione musicale di questi piccoli 
sia l’augurio più bello di questo santo Natale …” 

 

Con queste parole di Jacqueline accogliamo 

l’arrivo dei nostri piccoli amici: 
 

♦ Chiara, di Jacqueline e Vincenzo, attesa an-
che dal fratellino Matteo. 

♦ Sara, di Nelly e Magdy 
Jacqueline e Nelly, le due sorelle libanesi  no-

stre ex ospiti, sono diventate mamme a breve 

distanza l’una dall’altra. Ora la loro vita è più 

piena. 

♦ Alessandro, nipotino di Federica Rela, la no-
stra ‘Fedina’ dei progetti di formazione agli 

insegnanti, e formatrice, punto di riferimento 

per i ragazzi del Servizio civile. 

♦ Rebecca, nipotina di AnnaMaria Giaquinto, da 
anni amica. 

♦ Nasrala, figlio di Muamer e di Deborah, atte-
so anche dalla sorellina Aisha. Il suo arrivo ha 

reso bis-nonna Semina, la nostra cuoca.  

Anche la morte fa parte della vita … 

e Maria Paternoster Plotegher si è addor-
mentata - il capo reclinato sulla mano - serena-

mente, ed è salita al Padre che l’attendeva. La 

fede l’ha guidata negli anni, rimasta sola a cre-

scere i tre figli. Tra le sue carte 

una frase “La preghiera è il se-

greto della felicità. Ricordalo 

sempre.” … Era con noi nell’Euca-

ristia della Notte di Natale, con 

la figlia Loredana, ex dipendente 
di Villa S. Ignazio, ed ora ci è 

ancora vicina, e ci attende. 

La ricordiamo con la poesia di un amico, Ales-

sandro Russova:  

Adesso 
che te ne sei andata, 
adesso 
che non ci sei, 
adesso 
che non posso più pensarti 
dietro quella porta socchiusa, 
adesso 
che non posso più immaginarti 
dove si intravede una luce accesa, 
adesso so di te.      
(da ‘Nelle pieghe della vita’  - ed. Clinamen). 
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Dopo il successo degli anni pre-
cedenti anche quest’anno a Villa S. 
Ignazio, sulla collina delle Laste a 
Trento, sono aperte le iscrizioni al 
X° corso di animazione poetica 
“Lettura e Scrittura”. Si tratta di un 
corso ormai ampiamente collaudato, 
aperto a tutti - esperti e meno esper-
ti o semplicemente amanti della po-
esia. 

Il corso è gratuito, ma limitato a 
un massimo di 20 iscritti. 

Il primo obiettivo del corso è 
quello di imparare a “leggere” la 
poesia, vale a dire a scoprirla, a ri-
conoscerla, decodificarla, smontar-
la, rimontarla per arrivare a una let-
tura finale completa e rivelatrice. A 
questo primo obiettivo sono dedica-
ti 12 dei 16 incontri previsti. Solo 

gli ultimi quattro incontri sono de-
dicati ad imparare a scrivere o affi-
nare la poesia.  

Per il decimo anno consecutivo 
la conduzione del corso è affidata al 
prof. Renzo Francescotti, scrittore, 
critico e poeta di notorietà naziona-
le con al suo attivo oltre venti opere 
di poesia, quattro delle quali tradot-
te in U.S.A., Messico e Romania.  

La scadenza dei corsi sarà setti-
manale, ogni lunedì iniziando il 4 
febbraio, a Villa S. Ignazio, dalle o-
re 20.30 alle ore 22.  

Sei i poeti “convocati” quest’an-
no: due poeti russi (Sergiej Esenin e 
Marina Cvetaeva); due poeti di lin-
gua inglese (Allen Gingsberg con la 
poesia beat e il gallese Dylan Tho-
mas) e due poeti italiani (Salvatore 

Quasimodo e un poeta da scegliere 
assieme). 

Il corso si concluderà alla fine di 
maggio con la pubblicazione di un 
volumetto in cui saranno raccolte le 
poesie dei partecipanti e una pagina 
sulla loro idea di poesia. 

Per questo decimo anno, nella 
Sala Grande di Villa S. Ignazio  è 
prevista una festa finale, con recital 
di poesie, un momento musicale e 
la distribuzione del volumetto “in 5-
0 copie numerate a mano”, una 
chicca. 

 
Poiché le richieste di iscrizione 

sono normalmente superiori al nu-
mero chiuso di 20, si consiglia la 
tempestiva iscrizione telefonica: tel.  
O461.23 87 20, Villa S. Ignazio. 

Il X corso di poesia  
a Villa S. Ignazio 

     E’ un poema in 
cinque arcate, fan-
tastica testimonian-
za della potenziali-
tà del “volgare di 
Trento”, lingua an-
tica e preziosa, ido-
nea sia per sognan-
ti momenti lirici, 
sia per quelli cora-
li, vigorosi, dina-
mici dell’epica. 
     La bravura di 
Francescotti sta an-
che nel riuscire a 

coniugare così bene il retaggio linguistico del passato 
con tematiche quanto mai attuali e scottanti: la coloniz-
zazione culturale, gli impatti ambientali, la difesa dell’-
acqua, la denuncia della guerra, del consumismo. 

“Lóvi solàgni” è un poema di resistenza, in quanto il 
dialetto può farsi arma per resistere all’omologazione 
alienante. Ma resistere significa pure saper ascoltare la 
voce del silenzio, la sapienza e l’ironia scanzonata di 
un saggio, quasi eremita. 

Il “lóf solàgn” è il filo conduttore che lega i cinque 

personaggi di altrettanti capolavori di Francescotti: il 
pertegànt della “Cantada disperada”, il Rosso di 
“Celtica”, Gal della “Zità en tra i crozzi”, Iris, la dona-
sòl-donasòla che sceglie di tornare “lóva solàgna” nel 
deserto maso avito, ed infine Nando, nomenòmen de 
“L’ultima cantada”. 

 
Questa inedita “L’ultima cantada” conclude definiti-

vamente il ciclo dei “lupi solitari”, in cui si riprende la 
figura del cantore-musicista-girovago del poemetto ini-
ziale (di lui viene rivelato anche il nome, Nando, che in 
dialetto significa “andando”), inseguito nell’ultima sua 
avventura, nella sua ultima cantada.  

Questi cinque poemetti sono ora raccolti in quest’u-
nica pubblicazione di vasto respiro, un poema in cinque 
cantade, una cattedrale laica a cinque navate, la più  
impegnativa costruzione nella storia di tutta la poesia in 
dialetto trentino, e non saprei dire con quali altri esempi 
analoghi in campo nazionale. 

Resta da dire che da tutti e cinque i poemetti sono 
stati ricavati altrettanti spettacoli messi in scena dal 
Gruppo “Neruda” (con l’ultimo, il Gruppo festeggerà i 
suoi 40 anni di attività), visti da migliaia di persone, 
registrati in musicassette professionali e cd, trasmessi 
dalla TV anche nazionale, portati anche all’estero. 

 

“L ÓVI  SOLÀGNI  - LUPI SOLITARI ”  
 

di Renzo Francescotti  
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Nel 1998, anno in cui è nata Sa-
muele, a Trento, Palazzo dei Con-
gressi della Regione Trentino Alto 
Adige Edythe Johnson, presente alla 
prima Conferenza Internazionale sul 
Cooperative Learning  a una do-
manda del pubblico: “Quanto tempo 
ci vuole a imparare il Cooperative 
Learning?” aveva risposto: “il tem-
po di una vita”. Camminavamo sul-
lo stesso percorso quasi senza sa-
perlo, senza conoscerci. Allora cre-
do che nessuno di noi di Samuele 
conoscesse la teorizzazione de “il 
percorso della scuola democratica, 
della formazione ai valori e alla 
prassi della democrazia, attraverso 
modalità di lavoro di gruppo creatri-
ci, appunto, di atteggiamenti proso-
ciali e democratici (la condivisione, 
la tolleranza, l’accettazione dell’al-
tro, del diverso).” Ma in qualche 
modo, per osmosi o grazie alla vici-
nanza di qualcuno, anche noi abbia-
mo cercato di fare di questa meto-
dologia - forse il termine è persino 
riduttivo - uno stile di lavoro forma-
tivo e relazionale. Come gruppo ab-
biamo cercato, non senza errori e 
fallimenti, la sinergia, la condivisio-
ne intessendo trame fra noi per ten-

dere a quella leadership condivisa e 
democratica che potesse supportare 
l’obiettivo che ci siamo dati. “Il 
gruppo - gruppo di lavoro e di stu-
dio - è la struttura magica per molti-
plicare le energie, per creare ap-
prendimento e capacità di pensare, 
ma anche per ridare equilibrio all’a-
zione degli individui, per creare 
buone prassi, buone relazioni, buoni 
climi di apprendimento, di lavoro, 
di salute mentale, di vita”. Questo il 
messaggio del seminario di Edythe 
e David Johnson.  “Leader si diven-
ta, con umili e determinati percorsi 
formativi, con la fiducia nei valori 
dell’altro e del diverso, della coope-
razione, del confronto, dello scam-
bio, della dialettica, del conflitto 
cognitivo. Saper condividere la di-
versità in modo positivo, avere fidu-
cia nella diversità degli altri, carichi 
appunto di risorse ‘altre’, è una ca-
ratteristica del grande leader - poli-
tico, imprenditore, manager, forma-
tore - persona capace di guidare gli 
altri in uno rapporto di scambio e di 
fiducia”. Da questa concezione par-

te anche il Diversity Management, 
fenomeno ora studiato e proposto in 
corsi e dibattiti a livello universita-
rio, secondo il quale la valorizzazio-
ne della diversità e la capacità di 
gestirla positivamente aumentano il 
benessere del singolo e dell’orga-
nizzazione. Con molta probabilità 
tutto questo assomiglia molto anche 
alla Leadership Condivisa di cui ci 
hanno parlato P.Livio, P.Federico e 
P.Alberto nel bell’incontro offertoci 
dalla Fondazione S.Ignazio il 10 di-
cembre scorso. Tutto bene dunque? 
Non proprio: le teorie, che condivi-
do nel più profondo del mio modo 
di essere, incontrano ostacoli e dif-
ficoltà nell’applicazione e spesso 
necessitano di tempi lunghi per pro-
durre i risultati sperati. Necessitano 
anche di molta convinzione sincera 
da parte di tutte le persone coinvolte 
e di chiarezza ed onestà intellettua-
le. Come potrebbe essere facile? Pe-
rò io non mi arrendo, tenta e ritenta, 
riusciremo ad applicare modelli di 
leadership un po’ meno maschili -
indifferentemente applicati da uo-
mini o donne - e verticali a favore 
di un approccio un po’ più coopera-
tivo e solidale.  

Cooperative Learning  
e Diversity Management:  

una sfida o un’utopia?  
 di Adriana Arata 

Per informazioni: 
tel. 0461.230888 - fax 0461.260820 - E-mail: posta@samuele-cooperativa.it 

PROGETTO F.S.E. 2007 
PRO.VA. 
 

Per giovani adulti ambosessi con disabilità. 
In tutti i settori della cooperativa: bar, laboratorio, 
negozio, in un processo di autovalutazione e valu-
tazione continuo, con possibilità di auto determi-
nare il proprio percorso per formarsi al lavoro e 
sviluppare competenze. 

500 ore di stage  
60 ore di formazione d’aula 

6 ore di consulenza individuale e 16 di gruppo 
40 ore di tirocinio di orientamento  

PROGETTO F.S.E. 2007 BIO-
LAVOROMIO 
 

Per giovani adulti ambosessi con disabilità. 
L’agricoltura biologica come metodo di coltiva-
zione e di allevamento e palestra di apprendimen-
to e di valorizzazione delle diverse abilità e com-
petenze. Il progetto si svolgerà in Val di Non e a 
Trento. 

Sono in fase di avvio due nuovi progetti per i quali stiamo raccogliendo le adesioni:  
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Due anni fa abbiamo dato la noti-
zia di questa iniziativa promossa dal-
la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. 

Oggi possiamo dare “conto” dei 
primi risultati del “conto su di te”1: 

2006: n. 15 conti correnti presso 
la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 
erano convenzionati con la Coope-
rativa Villa s.Ignazio” per il “conto 
su di te”; a ottobre 2007 i conti sono 
diventati 20. 

Sempre nel 2006 la giacenza 
media dei conti è stata di 36.000 eu-
ro, quest’anno la giacenza è aumen-
tata molto, è arrivata a circa          
140.000 euro; di conseguenza anche 
il beneficio economico per la Coo-
perativa è cambiato. Nel 2006, som-
mando il risparmio sul fido in conto 
corrente e le somme  pervenute dal-
la Cassa Rurale abbiamo avuto en-
trate per 809,19 euro, mentre a otto-
bre 2007 gli introiti ammontavano 
già ad € 1.404,98. 

E’ una somma che nel bilancio 
complessivo della Cooperativa rap-
presenta una piccola fettina, ma se 
consideriamo che siamo una coope-
rativa sociale, senza fine di lucro, 
che spesso i nostri bilanci (come nel 
2006) chiudono purtroppo in perdi-
ta, che avremmo ancora tante inizia-
tive da avviare, tanti bisogni sul ter-
ritorio da soddisfare, anche una fet-
tina piccola può essere (anzi lo è 
certamente) molto importante. 

Quindi: 
G R A Z I E 

a tutti coloro che hanno voluto 
aiutarci scegliendo questa forma di 
gestione del proprio conto corrente. 

 
Siamo soddisfatti? 

Non del tutto. Possiamo fare an-
cora di più. Se pensiamo che Frac-
tio Panis ha una tiratura di 3.500 
copie,  i venti conti convenzionati 
sono solo una piccola frazione. 

La convenzione “conto su di te” 
offre un conto corrente con un inte-
resse indicizzato all’Euribor (quindi 
può essere più o meno “redditizio”, 
in base a come cambia l’Euribor, 
ma attualmente è una ottima remu-

nerazione: 2,55%2), ma le spese so-
no molto basse, quindi chi opta per 
questa convenzione spende poco 
per la gestione del conto corrente . 
In compenso aiuta la Cooperativa 
Villa S.Ignazio. 

 
Come si fa ad aprire un “conto su 
di te”? 

Se sei già un cliente della Cassa 
Rurale di Aldeno e Cadine è facilis-
simo: a qualsiasi sportello puoi chie-
dere tutte le informazioni che desi-
deri e quindi far collegare il tuo con-
to già esistente alla convenzione. 

Se non sei cliente della Cassa 
Rurale è quasi altrettanto facile: il 
decreto “Bersani” ha agevolato 
moltissimo lo spostamento dei pro-
pri fondi e titoli da una banca all’al-
tra, ci vuole un poco di pazienza (ad 
esempio per far addebitare sul nuo-
vo conto le utenze, avere le nuove 
carte Bancomat, etc.). Qualche fa-
stidio in più ci può essere se sul 
conto viene addebitata anche la rata 
di qualche mutuo. Ma tutti questi 
aspetti possono essere discussi in 
dettaglio con il personale della Cas-
sa Rurale di Aldeno e Cadine. 
 
Perché non provare?  

E’ un modo di utilizzare i propri 
risparmi in maniera “etica”.  

 
a cura di Guido Giovannardi 

Conto su di te - Cosa  è successo? 

1 È un conto corrente promosso dalla Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, che è la banca maggiormente utilizzata dalla Cooperativa 
Villa S.Ignazio. La Cassa Rurale calcola periodicamente il totale delle somme giacenti sui conti correnti convenzionati tramite 
Villa S.Ignazio e riconosce alla Cooperativa l’1% annuo (oppure una riduzione del tasso sullo scoperto di conto corrente). 
2 Tasso al 13.12.07  

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, Emanuele e Dionigio (computer, impaginazione);  

Gianni (indirizzario); Ezio  (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore). 
 

P. Toni, Lucio, Abbas, Veronica, Bruna, Mariella, Iole, Gianni L.,   
Davide, Annamaria e Basilio, Cinzia, Giovanna, ... 

(etichettatura, impacchettamento);  
Tommasino (reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 
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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. 


