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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

Senza inclusione  
non c’è sicurezza 

 

CANTIERE  

PER UN  

NUOVO  

WELFARE 
 

 Incontro nazionale 
giovedì 19 giugno 2008 

ore 10.00-13.30 

Milano  

Centro Missionario PIME 

(Segue alle pagine 2-3) 
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Un appello che non vuole essere 
l’ennesima richiesta di facili pro-
messe che cadono nel dimenticatoio 
con la stessa facilità con cui spesso 
sono pronunciate. 

Un appello che non tenta di ele-
mosinare consensi ma di creare una 
coscienza comune. 

Un appello che si fa impegno. 
E’ questo lo spirito che ha visto 

nascere dalle fila del CNCA e da 
altre organizzazioni italiane di vo-
lontariato e del terzo settore, un 

“Cantiere per un Patto Costituente 
di nuovo welfare”. 

Non un cartello dallo slogan ac-
cattivante, ma un progetto di intese 
nato dal basso, di cittadinanza attiva 
e di prese di posizioni decise per 
“esserci”, oltre che nelle istituzioni 

(Continua a pagina 3) 

Cittadino e volontario di professione 
 

Le tre facce del sociale: un’identità collettiva al servizio dei più deboli. 
E il CNCA apre un Cantiere per un Patto costituente di nuovo Welfare.  

di Costanza Schiaroli 

“È in scena un modo di pensare 
e fare politica che non ci appartiene 
e non corrisponde all’idea di bene 
comune che guida il nostro opera-
re... Non possiamo far sì che i prin-
cipi della giustizia sociale, della le-
galità, della lotta alle povertà, della 
pace, della tutela dei beni ambien-
tali non diventino prioritari, e pro-
motori di scelte politiche e orienta-
menti concreti... Per questo voglia-
mo avviare una discussione ed e-
sprimere autonomamente la nostra 
soggettività politica”.  

 
È un passo della Lettera aperta 

al Terzo Settore promossa dal Can-
tiere Welfare (www.cantierewel-
fare.org) avviato dal Coordinamen-
to Nazionale Comunità di Acco-
glienza (CNCA) e dal Centro Am-
brosiano di Solidarietà (CEAS) di 
Milano. La lettera è già stata sotto-
scritta da oltre 90 associazioni e im-
prese non profit di tutta Italia, tra 

cui ACLI, Antigone, CGM, ERIT, 
FeDerSerD, FICT, FISH, Forum 
Droghe, LILA, Lunaria, MOVI . 

Il Cantiere Welfare ha come o-
biettivo prioritario quello di mettere 
in rete il percorso di chi, in questi 
anni, ha operato a diverso titolo nel 
mondo della solidarietà per rilan-
ciarne il ruolo e il protagonismo 
sulla scena pubblica. 

Questo incontro è il primo vero 
atto costituente del Cantiere ed è 
aperto al contributo di tutti coloro 
che operano nel volontariato e nel 
terzo settore e considerano la que-
stione sociale come la vera priorità 
che ha di fronte il Paese. 

PPROGRAMMAROGRAMMA   DELLDELL ’’ INCONTROINCONTRO   
 

Introduzione 
don Virginio Colmegna  

(presidente Casa della Carità) 
Lucio Babolin (presidente CNCA) 

 

Interventi programmati: 
 

Disabilità 
Pietro Barbieri, presidente FISH 

 

Questione sociale 
Vittoria Boni, responsabile  

Dipartimento Welfare ACLI 
 

Legalità e mafie 
Tonio Dell’Olio,  

Ufficio presidenza Libera 
 

Il ruolo del volontariato 
Grazia Maria Dente,  

presidente MOVI 
 

Lavoro e impresa sociale 
Claudia Fiaschi, presidente CGM 

 

Immigrazione e carcere 
Patrizio Gonnella,  

presidente Antigone 
 

Globalizzazione e pace 
Flavio Lotti,  

portavoce Tavola della Pace 
 

Seguirà dibattito 

Cantiere per un  
nuovo welfare 

Senza inclusione non c’è sicurezza 
 

Incontro nazionale - giovedì 19 giugno 2008 - Milano 
 

Segreteria organizzativa 
Riccardo Poli, Anna Cavallo - CNCA  

tel. 06.44230403 - cell. 348.8017108 - e-mail:  segreteria.generale@cnca.it 
 

Cristina Sampietro - Centro Ambrosiano Solidarietà - (CEAS) 
cell. 393.9014600 - e-mail: segreteria.direzione@casadellacarita.org 
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Il mondo del vo-
lontariato e del pri-
vato sociale, della cooperazione, 
assieme all’associazionismo cultu-
rale, sportivo, ambientale e il mon-
do della pace e della nonviolenza, 
sono una realtà ormai strutturale ed 
insieme straordinaria del nostro Pa-
ese. Troppo è il silenzio attorno a 
questo positivo mondo di incredibili 
umanità che - in fondo - è il tessuto 
connettivo che tiene insieme la so-
cietà italiana. 

Siamo una realtà strutturale, ma 
ancora “giovane”, ossia non proprio 
in grado di diventare “movimento”, 
capace di condizionare davvero le 
scelte della politica. Fino ad ora.  

Lo dico con tanto affetto e com-
prensione, ma con la consapevolez-
za che ci resta molto da fare.  

Sappiamo che i fatti del G8 di 
Genova (2001) hanno ferito profon-

damente - quasi 
mortalmente - un 

ampio movimento che in quel mo-
mento era forse allo stato nascente. 
Quella prova generale di libera e-
spressione del dissenso e del disa-
gio (un disagio provocato dal 
“fondamentalismo del mercato” co-
me ci dice Giuliano Pontara nel suo 
libro “L’antibarbarie” sulla conce-
zione etico politica di Gandhi) quel 
tentativo insomma di affermare, con 
metodi nonviolenti, che un altro 
mondo è possibile, è stato brutal-
mente violentato. Giovani, adulti, 
famiglie intere, gruppi, associazioni, 
reti di associazioni appartenenti ai 
diversi mondi della società civile ed 
ecclesiale, stavano tentando di unire 
le forze semplicemente per poter di-
re, evidenziare il proprio pensiero, 
cercando di far capire ai potenti che 
si stavano staccando dalla realtà del-

la gente che governavano. 
Ecco penso che questo buon ten-

tativo di aprire un cantiere di rifles-
sione, non potrà non tener conto 
della violenza subita dal movimento 
a Genova. La ferita mi sembra anco-
ra aperta e sento che condiziona psi-
cologicamente i buoni tentativi (come 
questo del Cantiere Welfare) di rico-
minciare una strategia di alleanze co-
me cittadinanza organizzata. Voglia-
mo credere che l’appuntamento del 
prossimo 19 giugno a Milano, con il 
CNCA, assieme a tanti altri, possa 
diventare un nuovo inizio. 

A livello locale stiamo lavoran-
do per esplorare se sia possibile cre-
are una sorta di grande contenitore 
(sullo stile del Forum del Terzo Set-
tore) che possa mettere insieme tut-
to il mondo delle organizzazioni 
senza scopo di lucro in Trentino. 
Prove generali di società civile or-
ganizzata. Contrastare l’inquietante 
vento della paura sarà difficile. 

Intanto facciamoci coraggio. In-
sieme e tanti. La nonviolenza è co-
munque in cammino.  

anche nella politica. 
Il CNCA firma l’appello e lancia 

un grido, segno della sua presenza, 
per sperare in una politica che pro-
muova e valorizzi chi, nel quotidia-
no, si spende sul territorio e nella 
società civile per la promozione del 
diritto alla cittadinanza, alla legali-
tà, al lavoro, alla vita. 

E lo fa in un periodo in cui il 
mondo del sociale stenta a sentirsi 
rappresentato da una politica che 
non lo comprende, non gli dà rilievo 
nelle decisioni, non lo riconosce co-
me quel patrimonio di coesione che 
tesse instancabilmente. L’esigenza 
di rispetto e dignità politica all’in-
terno della società civile, a cui il 
CNCA appartiene e a cui dedica il 
suo fare, è impellente e irrinunciabi-
le. Il patto costituente vuole essere 
quindi uno spazio più che un 
“cartello”, di riflessione e iniziativa 
politica per incidere in modo signi-
ficativo non solo a livello locale ma 
nazionale. Non è pensabile di rin-

viare il riconoscimento di una sog-
gettività ormai forte, quella del ter-
zo settore, del volontariato e della 
loro funzione pubblica, volta al be-
ne comune. La questione sociale, 
oggi più che mai, deve diventare la 
questione più importante del Paese. 
I promotori dell’iniziativa, la cui 
costellazione è ricca di professiona-
lità che si affiancano e spesso si 
fanno loro stesso volontarie, voglio-
no guardare lontano: lavorare per 
risolvere le emergenze e rispondere 
ai bisogni, ma con lo sguardo teso 
alla costruzione di politiche attente 
ai temi della cittadinanza, del disa-
gio minorile, della sicurezza. 

Il sociale viste le sue competen-
ze ed esperienze, non può restare 
infatti ai margini dei programmi di 
governo, ma deve esserne protago-
nista. Con il cantiere per un patto 
costituente di nuovo welfare il 
CNCA, insieme agli altri enti, vuole 
aprire un luogo di discussione, uno 
spazio in cui raccogliere progetti, 
idee, risorse. 

www.cantierewelfare.org sarà un 
vero e proprio forum aperto a tutti 
quindi, per incontrarsi ed “esserci”. 

Il Presidente del CNCA, Lucio 
Babolin, dopo la caduta della scorsa 
legislatura, ha affermato il timore 
che “a pagare saranno i più deboli”. 
A questo timore si deve e, se si vuo-
le, si può trovare rimedio, non solo 
nel lavoro di ogni giorno, ma nella 
realizzazione di importanti politiche 
sociali. 

La soggettività politica espressa 
da chi lavora in strada per abolire le 
schiavitù, da chi presta servizio nelle 
comunità di accoglienza, da chi va-
lorizza gli immigrati, da chi sostiene 
i giovani, da chi cura la famiglia, da 
chi affronta i disagi, è quella di citta-
dino, volontario e professionista. 

Sono queste le anime che hanno 
bisogno di trovare uno spazio nella 
politica perché parte attiva della co-
struzione della società civile. Citta-
dini attivi, volontari per passione, 
professionisti nel lavoro. In chi sen-
tirsi rappresentati? 

(Continua da pagina 2) 

Cantiere welfare 
un commento 

di Dario Fortin 

Documentazione:  www.cantierewelfare.org - Adesioni: welfare.cantiere@mail.com 
Partecipazione: giovedì 19 giugno 2008, ore 10-13.30, Centro Missionario PIME, via Mosè Bianchi 94 - Milano 
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“Nati “Nati   
dal vento”dal vento”  

 
 

“Vieni Spirito dai quattro venti  
e soffia su chi non ha vita” 

(Ez. 37, 10) 
 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì  
13 agosto - ore 20,30 

 

a domenica  
17 agosto - ore 13 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 - e-mail: mariolina.cornoldi@libero.it 

Il corso si svolgerà in silenzio e avrà momenti di riflessione,  
di meditazione silenziosa, di distensione, di adorazione. 

 

ORARIO 
 

 8.00 Meditazione silenziosa 

 9.30  Istruzione 

  Meditazione silenziosa 

 11.30  Meditazione silenziosa e 

  Passeggiata meditativa 

 13.00  Pranzo 
 

 15.30  Istruzione 

   Meditazione silenziosa 

 17.00  Rilassamento e meditazione 

 18.30  Eucaristia 

 19.30  Cena 

 21.00  Adorazione 

PADRI GESUITI - VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

UNA PROPOSTA PER PERSONE INTERESSATE 
A METTERE ORDINE NELLA LORO VITA 

E CRESCERE NELLA FEDE 
Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 

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

La pedagogia spirituale ignazia-
na aiuta la persona a rendersi libera 
interiormente  per maturare un rap-
porto più personale e trasparente 
con Dio. Alla stessa guida, S. Igna-
zio consiglia di “lasciar immediata-

mente agire il Creatore con la crea-
tura”.  Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono 
poco le prediche e i rimproveri: ser-
ve invece fare esperienza di Dio. 
Per questo ha cercato di comunicare 
ad altri la sua esperienza e ha com-
pendiato nel piccolo libro degli E-
sercizi ciò che aveva vissuto a Man-
resa e che riteneva potesse  aiutare 
altri. Da quattro secoli molti uomini 
e donne ripercorrono il cammino di 
questo gentiluomo basco, riscopren-
done le intuizioni. 
Cosa richiedono: 
− incontri quindicinali, serali 

(20,30-22,30) o diurni festivi, 
che inizieranno nel mese di otto-
bre 2008; 

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

− incontri periodici personali con 
la guida; 

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

ottobre prossimo.  Ci incontrere-
mo per programmare il cammino  
verso la fine di settembre. 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini si 349.5555020 - 0424.504097;  
p. Livio Passalacqua si; p. Federico Pellicon si 

PR
EA

VV
IS
O 

Meditare il vento che respiriamo. 

E’ un programma che può apparire estraneo  

alla tradizione occidentale. 

Eppure il vento è immagine del Dio con noi,  

del Dio la cui presenza anima  

ogni realtà interiore ed esteriore. 
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La Tua Parola, Signore, è luce alla mia stradaLa Tua Parola, Signore, è luce alla mia strada  
 

Dopo la festa del Corpus Domini, ricomincia il ci-
clo delle domeniche ordinarie, nel quale il centro della 
nostra attenzione liturgica è posto sulla Chiesa in 
cammino nei passi quotidiani della storia, il suo farsi 
presente agli uomini di ogni tempo e il suo testimonia-
re Cristo presente in questa storia. 

Abbiamo presentato nel numero precedente le do-
meniche IX, X e XI  di questo Anno A, che saranno 
oggetto dei nostri incontri prima della pausa estiva.      

Riprenderemo gli incontri settimanali in ottobre.  
Per titoli vogliamo percorrere 

il periodo estivo, per renderci con-
to delle tematiche che la liturgia 
domenica ci presenta. 

 

XII  dom. A - 22.06.08 
Colui che percorre la strada 

della giustizia, va necessariamente 
incontro a persecuzioni e sofferen-
ze. Ma Dio non lo abbandona. 

 

XIII dom. A - 29.06.08 
Questa domenica parla dell’ac-

coglienza. Ma è sostituita dalla 
festa dei due santi più prestigiosi 
della Chiesa primitiva, Pietro e 
Paolo. 

 

XIV dom. A - 06.07.08 
Dio è sempre con noi e ci è vi-

cino, con il suo Spirito di vita, an-
che quando ci sentiamo stanchi ed oppressi: per que-
sto siamo nella gioia, sempre. 

 

XV dom. A - 13.07.08 
La Parola di Dio è sempre feconda di vita nuova: è 

come un parto per tutto il creato. Parabola del semina-
tore e del seme che cade su terreni più o meno acco-
glienti … Noi siamo il terreno. 

 

XVI dom. A - 20.07.08 
La pazienza di un Dio misericordioso che rispetta i 

nostri ritmi di crescita e di maturazione. Varie parabo-
le: grano e zizzania, granellino di senape, lievito. Gesù 
spiega ai suoi discepoli alcuni spunti delle parabole. 

 

XVII dom. A - 27.07.08 
Ancora parabole per far comprendere cosa è il re-

gno di Dio: tesoro nel campo, la perla di grande valo-
re, la rete gettata nel mare … Per capire bisogna 

“essere conformi all’immagine del Figlio” e bisogna 
saper chiedere “un cuore saggio e intelligente”. 

 

XVIII dom. A - 03.08.08 
Gesù sfama la nostra profonda esigenza di verità e 

di luce (episodio dei cinque pani e due pesci). E niente 
“ci separerà dall’amore di Cristo”. 

 

XIX dom. A - 10.08.08 
Dio è con noi sempre, anche quando sembra che ci 

lasci soli in un mare in tempesta. Ma dobbiamo saper 
scoprire la sua presenza (Elia sull’Oreb). 

 
Assunzione di Maria   -  15.08.08 

 

XX dom. A - 17.08.08 
Il Dio cristiano è di tutti  (episodio della donna cananea). 
 

XXI dom. A - 24.08.08 
Chi è Gesù Cristo: “E voi, chi dite che io sia?”. 
 

XXII dom. A - 31.08.08 
La via della croce, per tutti e nelle circostanze di 

ciascuno, è l’unica via per realizzare il profondo valo-
re dell’uomo. 

 

XXIII dom. A - 07.09.08 
     La correzione fraterna: siamo 
responsabili gli uni delle colpe de-
gli altri. E dobbiamo aiutarci: 
“pieno compimento della legge è 
l’amore”. 
 

XXIV dom. A - 14.09.08 
     Il perdono (parabola del padro-
ne dei due debitori). In questa do-
menica si celebra però la festa del-
l’Esaltazione della Croce. 
 

XXV dom. A - 21.09.08 
I primi e gli ultimi per Dio sono 
uguali (parabola degli operai nella 
vigna del Signore). “I miei pensie-
ri non sono i vostri pensieri”. 
 

XXVI dom. A - 28.09.08 
Chi arriva per primo nel regno dei cieli? (parabola 

dei due figli che devono andare a lavorare). “Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”. 

 

XXVII dom. A - 05.10.08 
Il giudizio di Dio sul suo popolo (parabola dei vi-

gnaioli che uccidono i servi del Signore e alla fine anche 
il Figlio). “Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, 
amabile, onorato… sia oggetto dei vostri pensieri”. 

 
BBUONAUONA   ESTATEESTATE   AA   TUTTITUTTI !!   

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1con  

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.  

(Salmo 24) 
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Padre Andrea Schnöller con-
tinua a condurre corsi di medita-
zione e settimane di deserto, con le 
stesse modalità dell’itinerario di 
meditazione tenuto a Villa S. Igna-
zio, presso il Centro di medita-
zione del convento S. Gregorio di 
Condino (TN), gestito dall’Asso-
ciazione “Il ponte sul Guado”.  

 
 

 

21 - 28 Giugno 

CORSO INTRODUTTIVO 

ALLA MEDITAZIONE 

E DI APPROFONDIMENTO 
 

28 Giugno - 5 Luglio 

IL GUARITORE INTERIORE: 

L’ARTE DELLA  

TRASFORMAZIONE COSCIENTE 
 

5 - 12 Luglio 

1. PRATICA YOGA - 2. IL COLORE 
 

12 - 19 Luglio 

 ESCURSIONI E CONTEMPLAZIONE 

NELLA NATURA 
 

 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

La preghiera silenziosa ha biso-
gno di un luogo adeguato. S. Gio-
vanni della Croce era esplicito: “E’ 
necessario scegliere il luogo dove i 
sensi e lo spirito sono meno impedi-
ti di andare a Dio.” 

Meditare nel silenzio di un con-
vento, in mezzo alla natura, a Con-
dino, un sorridente paesino delle 
valli Giudicarie, ecco un’occasione 
che ci si presenta  questa estate, a 
70 km sia da Trento che da  Brescia. 

All’ospite è offerta la possibilità 
di frequentare corsi culturali abbi-
nati alla pratica meditativa guidata 

da P. Andrea Schnöller. 
La bellezza paesaggistica dei 

luoghi  consente di praticare la me-
ditazione nella natura con consape-
volezza e gratitudine per ciò che il 
creato propone con tanta generosità. 

L’atmosfera francescana che cir-
conda un convento dei  cappuccini è 
un balsamo per la pratica meditati-
va; è un’opportunità che viene in-
contro alle esigenze di raccoglimen-
to e di interiorità. Il fascino del si-
lenzio, un chiostro lontano dalla fre-
nesia, dal rumore, dallo stress e dal 
traffico è un regalo che ci possiamo 

concedere presso il convento di 
Condino, dove giornate di medita-
zione individuale o di gruppo sono 
abbinate a proposte varie per un 
proficuo lavoro interiore, con la 
guida di P. Andrea e di persone e-
sperte e professionalmente qualifi-
cate, in un clima di raccoglimento, 
familiarità e collaborazione. 

 

Un convento per meditareUn convento per meditare  

“Trovo che i ricordi sono come 
degli iceberg e che l’amore incon-
dizionato è come il sole cocente. 
Man mano che il sole fa fondere la 
parte galleggiante dell’iceberg, af-
fiorano le parti sommerse venendo 
a esporsi al sole che le fa scioglie-
re. Operando giorno per giorno la 
guarigione dai ricordi, da solo o 
con altri, trovo che le parti più pro-
fonde dell’inconscio vengono espo-
ste al calore e alla tenerezza del Si-

gnore. E come il sole cocente fa 
fondere ogni giorno una parte della 
superficie dell’iceberg, la guarigio-
ne dai ricordi mediante la preghie-
ra assidua diventa non un’operazio-
ne per scrutare ed esplorare i ricor-
di nascosti, ma un dono progressivo 
al Signore di tutto quello che Lui 
stesso fa affiorare nella preghiera. 
Sotto il calore del Signore, il nostro 
grigio iceberg si scioglie per diven-
tare un gioiello brillante, fornendo 

l’acqua fresca della vita nuova.” 
da “Come guarire le ferite della vita” 

di Dennis e Matthew Linn - Ed. SanPaolo 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

Riprenderanno 
in autunno 

le ore settimanali  
di pacificazione 

con p. Livio Passalacqua 
e con Wanda Farina 

CCCCOOOONNNNDDDDIIIINNNNOOOO    
EEEESSSSTTTTAAAATTTTEEEE        2222000000008888    

L’itinerario di meditazione 
a Villa S. Ignazio  

guidato da  
P. Andrea Schnöller 

riprenderà in autunno. 

Abbiamo galleggiato a lungo nel nostro iceberg sot-
to il calore del Signore. Abbiamo lasciato emergere le 
ferite del passato, le paure del presente e del futuro, le 
abbiamo confidate e affidate all’Essere di Luce e con 
Lui abbiamo scoperto il coraggio di riconoscerle, af-
frontarle e accettarle per poterle trasformare.  

Con il Suo esempio e con il Suo sostegno abbiamo 
nutrito la fiducia e la gioia, la chiara percezione di non 
essere mai lasciati soli.  

Il cammino continua, anche durante  la sospensione 
estiva degli incontri, ci mancherà sicuramente il grup-
po, la sua energia e l’esperienza condivisa, ma la me-
moria sarà ricca e paziente nell’attesa della ripresa de-
gli appuntamenti settimanali ad ottobre. 

Ricordiamoci nel Signore e nel Suo meraviglioso 
creato, auguriamo una  “Felice Estate” con un forte ab-
braccio. 

da Wanda e p. Livio 

(Continua a pagina 7) 
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Per informazioni e prenotazioni, o per avere il programma dettagliato delle singole settimane, potete rivolgervi  
alla segretaria Tedeschi Maria Teresa, Via Europa 25 - 25023 Gottolengo (BS) - Tel. e Fax 030.9517754 -   

Cell. 338.3072983 - e-mail elbravo@tiscali.it - sito internet www.pontesulguado.org  
oppure a Claudia Ferrari , 38083 Condino - Tel. 0465.621601 - Cell. 348.3758091 

 

19 - 26 Luglio 

1. IL CANTO DELL’ANIMA 

2. L’ESPERIENZA DEL DISEGNO 

3. RITORNO ALL’ANIMA  
 

26 Luglio-2 Agosto 

 RIFLESSIONI SUL MISTICISMO 

CRISTANO  

E LA PRATICA DELLA PREGHIERA 
 

2 - 9 Agosto 

1. MUSICOSOFIA 

2. MOVIMENTI DEL CUORE 
 

9 - 16 Agosto  

1. BIOENERGETICA 

2. SCRITTURA MEDITATIVA: LAPIS BLU 
 

16 - 23 Agosto 

1. L’ACQUERELLO  
2. PSICOLOGIA DELLA COPPIA 

3. MASSAGGIO TAILANDESE  
 

23 - 30 Agosto 

1. ANALISI TRANSAZIONALE   

2. TAI CHI 
 

30 Agosto - 6 Settembre 

SETTIMANA DI DESERTO 
 

28 Settembre - 4 Ottobre 

SETTIMANA DI DESERTO 
 

4 - 18 Ottobre 

GIORNATE DI RITIRO INDIVIDUALE 

E DI MEDITAZIONE LAVORO 
 

19 - 25 Ottobre 

SETTIMANA DI DESERTO 
 

26 - 31 Ottobre 

GIORNATE DI RITIRO INDIVIDUALE 

E DI MEDITAZIONE LAVORO 

(Continua da pagina 6) 

     L’Associazione Amici 
di Bagni Froy ha in gestio-
ne dalla Compagnia di 
Gesù tre case in località 
Bad Froy, zona incontami-

nata a cavallo tra la Val di Funes e la Val Gardena.  
In questo ambiente si investono risorse umane di 

volontariato, grazie alla disponibilità di tutti gli amici 
che hanno preso a cuore l’iniziativa, per creare uno spa-
zio di accoglienza e di incontro per gruppi, associazio-
ni, famiglie e singoli. Con lo sforzo comune, avvalen-
dosi della partecipazione e dell’aiuto di tutti, l’Associa-
zione si impegna per: 
a) Educare al rispetto e all’accettazione degli altri sia 

come persone che come portatori di idee, di modi 
diversi di pensare e di vivere le diverse esperienze e 
situazioni personali.  

b) Educare a privilegiare il servizio verso gli altri per 
realizzare un’atmosfera di collaborazione e bene re-
ciproco, mediante la condivisione di alcuni lavori/
servizi (lavare piatti, apparecchiare, sparecchiare, 

servire a tavola, pulire la sala da pranzo, ecc)  
c) Promuovere attività dirette alla formazione di colo-

ro che intendono approfondire e progredire nelle  
proprie esperienze; 

d) Promuovere la fede dei credenti attraverso la testi-
monianza e le esperienze quotidiane. 
 

Tenendo presenti questi principi l’Associazione or-
ganizza i soggiorni estivi e promuove corsi-incontri.  

 

Vuoi sperimentare una vacanza alternativa?  
Scegli uno o più corsi … 

Le settimane estive propongono 
abitualmente una serie di attività 
alternative, lasciando ad ognuno la 
possibilità di scegliere a quale in-
tende partecipare. 

I tempi di pratica meditativa 
per tutti e di escursione e contem-
plazione nella natura riguardano 
tutti i partecipanti e tutti i corsi, an-
che se ognuno potrà scegliere, di 
volta in volta, se parteciparvi o no.  

Per quanto riguarda le altre pro-
poste di attività, quando fossero più 
di una, ognuno dovrà indicare, al 
momento dell’iscrizione, a quale 
intende partecipare, in seguito do-
vrà attenersi alla scelta fatta.  

Per le settimane con corsi parti-
colari: la mattinata è dedicata alle 
discipline e tematiche specifiche, le 
ore del pomeriggio sono riservate 
alla pratica meditativa. 

Le giornate iniziano e si conclu-
dono con un tempo di meditazione. 

NOTA IMPORTANTENOTA IMPORTANTE   

… FROY 2008 

Da 40 anni a Bagni Froy per una vacanza alternativa in Alto Adige 

Per ottenere informazioni e per prenotare, telefonare: 
fino al 30 giugno: 0444.696706;  dal 1° luglio direttamente a Froy - 0472.847825, cell. 333.3831314 

web: www.bagnifroy.cjb.net 

dal 15 luglio al  
23 agosto 2008 

19 19 -- 26 luglio  26 luglio   
♦ Shiatsu 
26 luglio 26 luglio -- 2 agosto 2 agosto  
♦ Maestri interiori 
♦ Alimentazione naturale 
♦ Danze popolari 
2 2 -- 9 agosto 9 agosto  
♦ Acquerello 
♦ Yoga 
♦ Colori rosso giallo blu 

9 9 -- 16 agosto 16 agosto  
♦ Teatro ‘lirico’ 
♦ Lettura,  
     libri a voce alta 
♦ Balli caraibici 
♦ Cammina, cammina 
♦ Chi kun 
16 16 -- 23 agosto 23 agosto  
♦ Le maschere nella 

commedia dell’arte 
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Intanto un caloroso benvenuto 
ed un ringraziamento a tutti i pre-
senti, per questo pomeriggio che 
andremo a trascorrere insieme.  

Nel 1978 veniva costituita la no-
stra Cooperativa: buon 30° comple-
anno a tutti noi ed in particolare ai 
soci fondatori presenti! 

Anche quest’anno l’occasione 
dell’assemblea dei soci ci invita a 
condividere alcuni rilevanti passaggi 
dell’anno trascorso, passaggi consi-
derati opportunità di confronto, di 
dialogo per i diversi punti di vista al 
nostro interno, con gli enti aderenti 
alla Fondazione ed il territorio.  

 
Come primo punto mi preme de-

scrivere per l’importanza che ha ri-
vestito, sia alla luce di un approccio 
di tipo etico sia alla luce delle rela-
zioni fra enti della Fondazione, il 
sostegno dato a Samuele.  Nell’ar-
co del 2007 la nostra cooperativa ha 
ricevuto i segnali di difficoltà dalla 
cooperativa Samuele, segni che si 
sono provveduti a seguire con inte-
resse e preoccupazione nell’evolu-
zione degli eventi. A fronte di una 
richiesta poi diventata esplicita di 
aiuto, in una logica di responsabilità 
collettiva, e alla luce di nuove pro-
spettive e di nuovi impegni persona-
li dei soci di Samuele, si è interve-
nuti in sinergia con la Fondazione a 
salvaguardare un’esperienza che si 
ritiene significativa e di valore: se 
ciò non fosse stato oggi il territorio 
ma soprattutto tutta Villa S. Ignazio 
sarebbe più povera.  

Quindi nella chiarezza di realtà 
distinte abbiamo fornito il supporto 

necessario chieden-
do, insieme alla Fon-
dazione, una nuova 
assunzione di re-
sponsabilità della 
cooperativa Samue-
le. Tutto ciò rimane come un atto 
straordinario difficilmente ripetibile 
ma ci auspichiamo che in futuro 
non sia più necessario un così forte 
impegno, seppur indispensabile, da 
parte delle realtà di Villa S.Ignazio.  

E’ chiaro che nelle nostre pro-
spettive non vi è l’obiettivo di giun-
gere ad una cooperativa satellite o 
di “riaccorpare” la cooperativa Sa-
muele, c’è invece la consapevolezza  
che soltanto nella peculiarità delle 
proprie identità le due distinte realtà 
si possano vicendevolmente arric-
chire e sostenere. 

 
Come evidenziato dall’esperien-

za fatta con l’intervento d’aiuto dato 
a  Samuele, ci siamo resi consape-
voli dell’evenienza che sempre più 
la nostra cooperativa si deve con-
frontare con un mondo che cambia: 
esternamente ed internamente. Nes-
suno di noi all’inizio del 2007 pote-
va prevedere quanto successo nel 
corso dell’anno e nessuno di noi og-
gi sa quali opzioni ci aspettano per i 
prossimi anni. E’ quindi di fonda-
mentale importanza avere quegli 
strumenti necessari ad orientare il 
nostro fare, il nostro pensare, ma 
specialmente a volgere   le nostre 
scelte verso finalità a noi conformi. 

 
Rispetto al versante interno, si è 

definito, raccogliendo la sfida più 

ampia di un lavoro sociale di quali-
tà, che tali strumenti si potevano 
recuperare nello zaino della nostra 
storia ma soprattutto che si poteva-
no costruire “con le nostre mani”. 
E’ in questa chiave che va letto il 
progetto “Integra”  un percorso si-
curamente dispendioso e faticoso 
che tuttavia ci ha permesso di guar-
dare cosa significa lavorare a, con, e 
per Villa S. Ignazio, guidati dal for-
matore dott. Franco Santamaria. Si 
è rivista la nostra missio cercando di 
declinarla nel nostro agire quotidia-
no, e si è rivolto lo sguardo al nostro 
modo di fare cultura; infine è stata 
gradita la sfida di prediligere  “fare 
qualità”, ma la qualità sociale e non 
quella meramente procedurale.  

Già l’anno scorso ragionando 
insieme sui volontari e sul significa-
to di fare volontariato a Villa S. I-
gnazio abbiamo toccato con mano 
quanto la loro presenza spontanea e 
generosa sia di valore non per il le-
game con l’operatività bensì come 
possibilità di confronto con il senso 
comune, di testimonianza e di con-
tatto più vivo con il territorio.  Se-
guendo questo filo  conduttore, le 
molteplici realtà dei settori, servizi 
e quant’ altro della cooperativa si 
sono ritrovate in un percorso forma-
tivo che ha unito gli operatori di set-
tore ai volontari. Nel rivisitare il si-

(Continua a pagina 9) 

Cooperativa di Solidarietà Sociale  
Villa S. Ignazio - Trento 

 

47a Assemblea dei Soci  
10 maggio 2008 

 

Per un ponte “disteso” verso il futuro: 
30 anni di accoglienza della persona 

 

Relazione del presidente del Consiglio di Amministrazione 

 … Vivere significa separarci da ciò che fummo  
per addentrarci in ciò che saremo,  

un futuro sempre estraneo … 
 

Octavio Paz   
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stema di operare, negli aspetti di 
metodo e quelli di relazione, volon-
tari e operatori hanno mescolato in 
modo circolare saperi ed informa-
zioni. Le solide competenze degli 
operatori si sono fuse ma anche dif-
ferenziate da quelle dei volontari: si 
tratta infatti di intervenire nella real-
tà interna ed esterna insieme ma con 
pensieri e pianificazioni concordate 
e coordinate.  

Un ultimo passo fatto nel pro-
getto “Integra” è stato quello di af-
frontare il grosso nodo della valuta-
zione, entrando nella dinamica di 
sconfiggere la “paura di essere valu-
tati ” e/o di provare il talento 
“dell’autovalutazione” e con ciò di 
dimostrare la capacità di fare e di 
proporre: questa ampia finestra la si 
lascia aperta per l’incontro finale 
del 21 maggio.  

Sarà poi compito del Consiglio 
di Amministrazione saper mantene-
re vivo nel tempo e promuovere il 
metodo operativo e di pensiero col-
laudato dagli operatori all’interno di 
Integra.     

 
Così come il progetto “Integra” 

si è classificato come un percorso di 
ristrutturazione aziendale, così fra 
due giorni inizierà il conto alla ro-
vescia dell’ultima parte di messa 
a norma e riadeguamento edilizio 
della casa. Nell’intero arco del 2007 
ci si è concentrati negli sforzi di 
mantenere un costante contatto con 
i referenti della Provincia Autono-
ma di Trento, che ringraziamo, per 
riuscire a portare a termine il rinno-
vamento della “casa”. Siamo grati 
con tutto il cuore al vicepresidente 
Carlo Piccoli ed a nostri tecnici per 
il tempo e la fatica spesi e dedicati a 
questo scopo. Oggi possiamo ipo-
tizzare che i lavori dureranno fino 
all’inizio del 2009, in questo tempo 
sappiamo che il sacrificio e lo sfor-
zo di tutti sarà necessario per porta-
re a buon fine e senza gravi intoppi 
il completamento edilizio. Il Consi-
glio di Amministrazione nei suoi 
incontri serali ha più volte compre-
so e ringraziato tutte le persone che 
gravitano nell’orbita di Villa S. I-
gnazio per la loro dedizione e spiri-
to di servizio. 

Seguendo questo pensiero, final-
mente quest’anno, seppur in modo 
simbolico è stato possibile corri-
spondere un premio ai dipendenti 
come segno tangibile di questa at-
tenzione. Questa iniziativa è stata 
resa possibile alla luce di un bilan-
cio economico decisamente positi-
vo. Come illustrerà poi Guido Gio-
vanardi, in questo tempo la coope-
rativa ha la possibilità di poter pen-
sare non solo all’ordinarietà ma al-
tresì a piani di sviluppo ed investi-
mento più ampio.     

 
Rispetto al versante esterno, la 

Cooperativa ha proseguito nella di-
rezione di un impegno importante, 
orientato alla tessitura di rapporti 
con la rete dei soggetti pubblici e 
del privato sociale, che ha impegna-
to i nostri operatori ai vari livelli:  
♦ a livello nazionale continua 

l’impegno politico-culturale con 
il CNCA, che richiederà di au-
mentare il nostro sforzo al fine 
di contribuire ad una riflessione 
sempre più necessaria, a fronte 
dell’emarginazione dei nostri 
temi dalle discussioni politiche e 
dai programmi elettorali e di go-
verno. E’ in campo l’imminente 
costituzione di un “Cantiere 
Welfare” che potrebbe darci 
nuove motivazioni anche per 
nuove azioni di  “pre-politica” a 
livello provinciale. 

♦ a livello provinciale, oltre ai nu-
merosi rapporti istituzionali con 
i vari Servizi ed Assessorati, ab-
biamo partecipato ai tavoli di 
lavoro che hanno portato alcune 
importanti modifiche alla bozza 
della nuova Legge sul welfare 
(la L.P. 13/2007 “Politiche so-
ciali nella provincia di Trento”) 
che sarà presto attuata e richie-
derà un costante impegno nelle 
fasi di impostazione dei regola-
menti attuativi. Inoltre sono nu-
merosi i progetti che si stanno 
aprendo sul versante della Sicu-
rezza Urbana, dell’Istruzione, 
delle Politiche Giovanili e Servi-
zio Civile. 
Continueremo nell’azione di 
raccordo costante con associa-
zioni, enti pubblici, ecclesiali e 
del privato sociale, con istituti 

culturali ed università locali, na-
zionali ed internazionali, per fa-
re “rete”, alleanze e progetti co-
muni al fine di migliorare l’effi-
cacia dell’azione a favore delle 
persone. 

♦ a livello comunale si è andata 
rafforzando la collaborazione 
con la rete dei servizi socio-
sanitari per la gestione sinergica 
dei percorsi personalizzati dei 
nostri ospiti; in particolare si se-
gnala la collaborazione con i Po-
li Sociali del Comune di Trento, 
con maggior attenzione al Polo 
territoriale a cui facciamo riferi-
mento (della Circoscrizione Ar-
gentario) per progettazione di 
iniziative comuni come il Social 
Play Day, che prossimamente 
sarà in maggior sinergia con 
l’Ufficio Politiche Giovanili del 
Comune di Trento. Queste atti-
vità potrebbero anche facilitare 
futuri interventi di ripristino e 
miglior sistemazione della Val-
letta e del verde attorno a questo 
bel compendio che viene messo 
a disposizione dai Gesuiti alla 
collettività trentina. 

♦ a livello di Fondazione (questo 
è solo formalmente un versante 
esterno) cercheremo di migliora-
re nelle collaborazioni con gli 
enti aderenti alla Fondazione S. 
Ignazio, con particolare riguardo 
a quelli che hanno sede presso di 
noi, che usufruiscono dei nostri 
servizi ed hanno aspettative di 
essere aiutati grazie alla nostra 
esperienza. 
 
Infine ricordo che l’anno che ci 

aspetta, oltre che ad essere il 30en-
nale, è l’ultimo di questo Consiglio 
di Amministrazione da voi eletto. 
Dobbiamo dunque pensare anche a 
preparare la prossima squadra che 
avrà la responsabilità di governare 
questa significativa realtà coopera-
tiva. Ogni socio è chiamato a pen-
sarci e la nostra Commissione No-
mine potrà raccogliere le candida-
ture di tutti noi per fare una propo-
sta alla prossima Assemblea eletti-
va del 2009. 

 
Il Presidente della Cooperativa 

Marina Fracasso 

(Continua da pagina 8) 
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8 posti disponibili 
(con possibilità di vitto e alloggio gratuito) 

434 €  al mese 

Servizio Civile Nazionale 

Cooperativa di Solidarietà Sociale - ONLUS 

Villa S. IgnazioVilla S. Ignazio  
via alle laste, 22 - TRENTO 

Ambiti di attività:Ambiti di attività:  
 

• accoglienza in comunità  
 di giovani adulti in difficoltà e immigrati 
• attività culturali e di educazione alla pace 
• recettività alberghiera, ristorazione e bar 
• formazione 

Un' opportunità di formazione per te  
e di servizio alla comunità 

 

2 progetti:2 progetti:  

Un anno per gli altri,  

un anno per te! 
Immigrazione:  passaggi di vita 

sca
denza  

indica
tiva  

6 luglio 2008 

Per informazioni: 
 

www.coop.vsi.it        
tel. 0461.238720 

Daniela o Federica 
 

oppure vieni a trovarci di persona 
Via alle Laste, 22 - Trento 
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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 

“C’era una volta”; ... come in 
molti racconti dell’infanzia inizio il 
racconto del “mio” biennio di edu-
cazione al dialogo. 

Il personaggio del racconto è un 
uomo che ha già percorso una buo-
na parte di vita terrena, la sta per-
correndo in coppia e la vita è stata 
benedetta con la nascita di due figli 
che da tempo ormai hanno iniziato 
la loro vita in piena autonomia. 

La decisione di frequentare il 
biennio è stata presa con determina-
zione, non sopportavo più di 
“sentirmi” isolato, non riuscivo a 
comunicare; ogni dialogo lo vivevo 

come un dialogo tra sordi. Sicura-
mente anche i miei interlocutori a-
vevano difficoltà di comunicazione, 
ma sicuramente dovevo cercare 
dentro di me cosa 
mi impediva di 
creare la “comuni-
cazione”, il piace-
re di dialogare con 
l’altro con soddi-
sfazione reciproca 
pur nella diversità 
delle posizioni. 

La casualità mi 
ha fatto conoscere 
la proposta del 

percorso formativo al quale ho ade-
rito, ma l’irrequietezza, che anima-
va il mio spirito e che cercava qual-
cosa di importante per saziare la se-
te di conoscenza sia intellettuale 
che umana mi ha fatto decidere la 
partecipazione. 

Parafrasando un detto comune ... 
ho iniziato il percorso con il passo 
da “bersagliere”... che mi ha portato 
a sbattere, in breve tempo, contro il 
passo dei comuni mortali. 

Non mi sono fatto troppo male e 
con un cerotto sulla fronte ho impa-
rato a camminare con gli altri parte-
cipanti al corso. E’ stato un ripartire 
che ha saziato il “cercare” ed il pia-
cere del cercare. 

(Continua a pagina 12) 

Un modo di essere 
 

La “speciale” esperienza di un biennista 

Si è positivamente concluso 
 

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

e stiamo programmando il prossimo corso  
che avrà inizio il 29 - 30 novembre 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 

Le persone sono altrettanto meravigliose come i tramonti se io le la-
scio essere ciò che sono.  

In realtà, la ragione per cui forse possiamo veramente apprezzare un 
tramonto è che non possiamo controllarlo … non mi capita di dire: ad-
dolcire un po’ l’arancione sull’angolo destro, mettere un po’ di rosso 
porpora alla base, ed usare tinte più rosa per il colore delle nuvole … 
non lo faccio, non tento di controllare un tramonto. Ammiro con sogge-
zione il suo dispiegarsi.                                                         Carl R. Rogers 

(Continua a pagina 11) 
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Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi LED.:  Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Per quanto riguarda il “piacere” 
sono stato favorito dalla bella pre-
senza di quasi tutte donne che non 
si sono lasciate intimorire dalla pre-
senza di un uomo ma sono state lo-
ro a farmi intimorire. 

Il femminile è stato per me una 
bella lezione di “vita”, difficilmente 
ripetibile. 

La grande varietà di sentimenti 
legati anche alla scala di età presen-
ti, la facilità di vivere le emozioni, 
la sonorità delle voci e perchè no, 
anche la bellezza del corpo femmi-
nile in ogni suo aspetto e movimen-
to, mi sono state compagne di per-
corso. 

Non posso sottrarmi dal ringra-
ziare tutte le donne presenti per a-
vermi fatto conoscere in profondità 
l’animo femminile, per la pazienza 
di aver convissuto il biennio con 
l’intemperanza/esuberanza maschile. 

La parte didattica, è stata suffi-
cientemente esaustiva e proporzio-
nata agli obiettivi formativi così co-
me la parte esperienziale. 

E’ stato un percorso “pedago-
gico” fuori dagli schemi scolastici, 
schemi che ho lasciato da tantissi-
mo tempo e che, per non aver più 
fatto lo “studente”, sono affiorati 
immediatamente con tutta la loro 
“anzianitudine”. 

Ho fatto fatica a lasciarli, qual-
che volta mi hanno intrappolato ma 
l’abilità dei docenti mi ha permesso 
di dismetterli e tentare di acquisire 
quelli nuovi o meglio, quelli adatti 
al percorso formativo. 

Ho vissuto un po’ di “sdoppia-
mento” della personalità perchè 
l’insegnamento non ha avuto, se-
condo la mia percezione e necessità, 
la severità, la determinazione e di-
stacco tra docenti e discenti, che mi 
aspettavo. 

Ho faticato ma sono riuscito a 
rientrare nell’unicità e a condividere 
il metodo didattico che i docenti 
hanno applicato riuscendo a media-
re al meglio le tante sensibilità pre-
senti. 

Riconosco che c’è stata suffi-
ciente teoria e tempo per apprender-

la come pure la quantità di esperien-
ze e tempo per sperimentare. 

Debbo inserire uno dei punti si-
gnificativi del percorso formativo 
… l’accettazione incondizionata 
dell’altro … , senza questa afferma-
zione il tempo impiegato nel bien-
nio sarebbe stato, per me, tempo 
perso, l’insegnamento e la speri-
mentazione solamente enunciazioni 
accademiche e i docenti dei poveri 
illusi perdigiorno ... 

Non è stato cosi: ho avuto mol-
to, rispetto all’impegno richiesto; 
ho sperimentato molto, rispetto alla 
disponibilità di “partecipare”; i do-
centi sono riusciti a farmi accettare 
anche la teoria. 

Ho scelto di pernottare a Villa S. 
Ignazio, come pure di consumare i 
pasti, anziché rientrare a casa; è sta-
ta una scelta vincente, vincente per-
chè ho potuto vivere le due giorna-
te, ma ancora più importante per le 
quattro giornate dell’intensivo, ri-
manendo immerso nel clima della 
“formazione” e sperimentazione 
senza lo stress dello spostamento. 
Per quanti lo possono fare lo consi-
glio, rimanere a Villa S.Ignazio ti 
permette di rimanere a lungo im-
merso nella formazione e di uscirne 
più lentamente alla fine delle due 
giornate. 

E’ ancora presto per valutare 
quanto potrà influire sull’esterno il 
percorso formativo, ma sicuramente 
posso dire ....c’era una volta un 
uomo … che ora è … un modo di 
essere uomo…. 

Come essere “sociale” e come 
essere “individuale” affermo che il 
biennio su di me ha avuto un effetto 
benefico, è riuscito a darmi delle 
risposte personali e risposte sociali. 

Ma la grande scoperta è stata 
che per la prima volta sono entrato 
in contatto con il “pianto femmini-
le” di una persona sconosciuta; ho 
conosciuto ed in parte partecipato, 
la sofferenza dell’uomo, sofferenza 
di una intensità che nessuno sforzo 
“intellettuale” potrà farmi speri-
mentare e conoscere.  Ho vissuto 28 
giornate per lo più a contatto con 
sole donne, contatto che mi ha per-

messo di conoscere un “femminile” 
extra-familiare, di sperimentarlo e 
di ascoltarne le emozioni, i sogni e 
le aspettative verso gli uomini, in 
particolare gli uomini di casa, gli 
uomini della cerchia parentale. 

 

 

Lorenzo Pesce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Continua da pagina 11) 

 

Queste che seguono, sono fra-
si in forma poetica, le avevo ini-
ziate a metà percorso, durante 
l’intensivo e solamente oggi, a 
chiusura dello scritto, sono riusci-
to a completarle e colgo l’occa-
sione per dedicarle a tutte/i le/i 
compagne/i del corso. 

 

UOMO (II) 
 

Dentro l’anima scavare 
per poter poi arrivare 
a convivere sano e forte 
con ciò che la sorte  
in dote ti ha portato. 
 

Sembra facile da dire 
sembra facile da fare 
ma nel mezzo del cammino 
ti fermi ad ascoltare 
dove sei? dove vuoi arrivare? 
 

E’ un lavoro assai speciale 
che da solo non puoi fare, 
assieme ad altri lo devi fare, 
altri, che come te si fermano a 
cercare 
e assieme ad altri son ripartiti, 
per trovare le risposte 
sulla dote data in sorte. 
 

Molti intorno danno fastidio 
ma ti accorgi che non è lui, 
che è il dolore che non vuoi, 
mentre l’uomo che ti affianca 
è uomo, è uomo come te, 
è il regalo che la sorte 
ad ognuno fa nella vita. 
 

Or che soffri come lui 
come lui cerchi conforto 
ora vedi, ti affianca, 
è quell’ombra che da tempo 
senza mai scalpitare 
senza mai imprecare 
ti è di dolce compagnia. 
 

Lorenzo 
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Il corso VOLONTARI EFFICACI , organizzato 
dall’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, si rivolge a 
giovani e adulti, volontari o aspiranti volontari. 

 

OBIETTIVI  PRINCIPALI  DEL  PROGETTO 
Il corso si propone di: 

♦ introdurre i partecipanti al mondo del volontariato 
attraverso passaggi di crescita e consapevolezza 
personale e di acquisizione di abilità relazionali. 
Questo attraverso l’opportunità di: 
− sperimentarsi nella capacità di “mettersi nei 

panni degli altri” 
− sperimentarsi nell’apertura all’altro, nell’arric-

chimento reciproco, nella crescita personale 
− il potersi raccontare rispetto alla propria espe-

rienza 
− dare occasione per uscire dall’isolamento attra-

verso l’incontro, lo svago, la crescita nelle rela-
zioni 

− imparare a leggere il comportamento 
− riconoscere situazioni problematiche e capire 

“di chi è il problema” 
− favorire lo scambio intergenerazionale tra i di-

versi partecipanti rispetto ai temi sopraelencati 
♦ informare, offrire elementi di conoscenza del con-

testo degli Enti aderenti alla Fondazione S.Ignazio, 
in particolare: 
− filosofia del servizio 
− attività/servizi offerti 
− destinatari 
− possibile ruolo dei volontari 

 

ARTICOLAZIONE  
Il corso della durata complessiva di 38 ore propone 

al suo interno: 
♦ il percorso “Gordon” che mira alla valorizzazione 

e accrescimento delle competenze relazionali e co-
municative dei partecipanti (24 ore). 

♦ il percorso di informazione e conoscenza della 
Fondazione S.Ignazio e dei 18 enti aderenti (14 
ore). 
 

Sabato 27 settembre 2008 
10.00 - 13.00 Conoscenza del gruppo, motivazioni  
 e aspettative 
14.30 - 16.30 La storia di Villa S.Ignazio  
 (p. Livio Passalacqua) 

Sabato 4 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 Ascolto e attenzione all’altro,  
 gli ostacoli alla comunicazione  
14.30 - 16.30 Cultura della pace e volontariato   
 (Dario Fortin) 

Sabato 11 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 L’ascolto passivo, l’ascolto attivo e l’empatia 
14.30 - 16.30 La cooperativa Villa S. Ignazio 
 (Gianmario Gazzi)  

Sabato 18 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 L’ascolto passivo, l’ascolto attivo e l’empatia 
14.30 - 16.30 Ospitalità: un servizio a persone, gruppi, 

 associazioni  (Daniela Borsi) 
Sabato 8 novembre 2008 

10.00 - 13.00  I messaggi in prima persona, confronto,  
 assertività, empatia  

14.30 - 16.30 Accoglienza Sociale: una convivenza 
  possibile  (Sacripanti/Degasperi) 

Sabato 15 novembre 2008 
10.00 - 13.00  La resistenza al cambiamento,  
 la teoria dei bisogni 
14.30 - 16.30 Formazione a giovani, adulti e disabili 
 (Carlotta Scaramuzzi)  

Sabato 22 novembre 2008 
10.00 - 13.00 Conflitti di bisogni e collisioni di valori 
14.30 - 16.30 Centro Astalli per i rifugiati  
 (Abdelazim Koko) 

Sabato 29 novembre 2008 
10.00 - 13.00 Come rendere produttiva la conflittualità, 
 il metodo democratico. 
14.30 - 16.30 Cooperativa Samuele per l’inserimento  
 lavorativo (Massimo Komatz) 
 

FORMATORI  
Le mattinate degli otto moduli saranno condotti da 

Federica Rela e Daniela Pederzolli, formatrici del Me-
todo Gordon ed autorizzate da “Gordon Training In-
ternational”.  

Nei pomeriggi saranno presentati i settori, le coo-
perative e le associazioni della realtà di Villa S. Igna-
zio attraverso la parole dei rispettivi referenti. 

 

L’ammissione al corso avverrà a seguito di un col-
loquio motivazionale. 

 

Il corso è gratuito ed è realizzato  
grazie al contributo economico della  

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. 
 

Ai fini assicurativi è obbligatoria l’iscrizione ad  
un’associazione di volontariato. 

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 

a Villa S. Ignazio - dal 25 settembre 2008 

SONO PARTNER PER LA  REALIZZAZIONE  DEL  CORSO: 
 

Villa S.Ignazio (cooperativa di solidarietà sociale onlus) 
Fondazione S.Ignazio 

Cooperativa Sociale Samuele 
Associazione LED 

(Laboratorio di Educazione al Dialogo) 
Associazione Centro Astalli Trento 
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Parlare di volontariato ci offre 
l’occasione anche per un’interes-
sante riflessione antropologica. Si 
parla di un uomo che non è descri-
vibile semplicemente con la catego-
ria del fare, ma è sogno, idealità, 
eccedenza. Si parla di solidarietà 
come di un terreno fecondo, dentro 
il quale liberarci da quel terribile 
buon senso che spesso rovina le no-
stre relazioni, costringendole den-
tro la logica egoistica del: “io ti do 
e tu mi dai”. 

Parlare di volontariato è anche 
parlare di rete, di solidarietà, di in-
terdipendenza, antidoto a quella 
frammentazione e disgregazione 

che è la realtà brutta di questo mo-
mento storico. 

Parlare di volontariato è anche 
parlare di fatica, a volte di insuc-
cesso e di quell’impotenza di fronte 
alla quale, anziché rassegnarsi, si 
reagisce con ostinazione e perseve-
ranza, atteggiamenti che spesso 
portano a trovare soluzioni tanto 
creative che lasciano stupiti. Fre-
quentemente i problemi vengono 
risolti da quell’ostinazione che na-
sce di fronte alle difficoltà ed ai li-
miti che si incontrano dentro la re-
altà. 

Parlare di volontariato è anche 
parlare di concretezza, di assunzio-

ne di responsabilità, di rinuncia al-
la delega e, infine, permettetemelo, 
come credente, per me, parlare di 
volontariato è anche parlare del 
mio Dio. Di questo Dio che è tutto, 
fuorché buon senso, di questo Dio 
che è eccedenza e gratuità, di que-
sto Dio che manda in onda un nuo-
vo concetto di forza per cui si di-
venta potenti facendo spazio, anzi-
ché facendosi spazio, di questo Dio 
che infrange tutte le categorie con 
cui si pensa al divino, che indossa il 
grembiule e passa a servire. 

E allora buon cammino e buon 
lavoro a tutti!  

Grazie! 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Carissimi Amici, 
nelle pagine del L.E.D. (pag. 12) appare il corso “Volontari efficaci”, promosso dalla nostra Associazione col 

contributo economico della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.  
Partner del Progetto sono il LED, la Cooperativa Villa S. Ignazio, la Fondazione S. Ignazio, la Cooperativa Sa-

muele, l’Associazione Centro Astalli … 
Accompagniamo la proposta col significativo ed essenziale intervento di mons. Lauro Tisi, vicario dell’arcive-

scovo di Trento, alla ‘Conferenza provinciale del Volontariato trentino’ del 20 ottobre 2007. 

Lo scorso 12 aprile, puntual-
mente come ogni anno, l’Associa-
zione Amici di Villa S.Ignazio ha 
organizzato la Gita di Primavera. 
Scoprire  luoghi di interesse artisti-
co e culturale, talvolta tralasciati dai 
consueti itinerari turistici, è sempre 
molto allettante, e vivere insieme 
una giornata  all’insegna dell’Arte e 
del Bello non può che risollevare lo 
spirito. 

E’ stato così che la scelta, sug-
gerita e caldeggiata da Padre Livio, 
è caduta su Venezia dove l’amico 
Ezio Chini, profondo conoscitore  
del patrimonio artistico della città 
lagunare, ci avrebbe condotti a sco-
prire alcuni “gioielli” ignorati dal 
grande pubblico ed in parte legati 
anche alla Compagnia di Gesù. Una 
cinquantina i partecipanti tra cui, ci 

teniamo a sottolinearlo, lo stesso 
Padre Livio e Padre Toni. 

Accolti al nostro arrivo da una 
leggera pioggerellina, quasi a ren-
dere l’atmosfera più  suggestiva, e 
traghettati fino alla Stazione di San-
ta Lucia su un vaporetto prenotato 
in esclusiva per noi da Basilio, sia-
mo finalmente “pronti e attenti” a 
partire. 

La direzione non è sconta-
ta.Imboccata la lista per S. Marco, 
ad un certo punto  voltiamo a sini-
stra per Cannaregio, quartiere dove 
vive più di un terzo della popolazio-
ne cittadina. 

Nel punto in cui curiosamente le 
insegne delle “strade” diventano bi-
lingui, a caratteri latini ed ebraici, 
scopriamo di essere ormai giunti 
alla prima meta. Siamo nel  Ghetto, 

il cui termine si suppone proprio di 
origine veneziana (il nome derive-
rebbe da una fonderia del luogo 
chiamata getto=colata). Il ghetto 
forse più antico del mondo ci si pre-
senta con le sue sinagoghe e i suoi 

(Continua a pagina 15) 

Gita a Venezia 
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alti edifici, severi testimoni di un 
isolamento durato quasi tre secoli, 
cui gli ebrei di Venezia dovettero 
adattarsi per decreto del Consiglio 
dei Dieci nel 1516. Sostiamo nel 
Campo del Ghetto Nuovo, davanti 
al Memoriale dell’Olocausto e al 
luogo in cui gli abitanti del quartie-
re vennero radunati per poi essere 
deportati. Il nostro silenzio è inter-
rotto dalle voci di alcuni giovani 
ebrei che qui vivono; rigorosi nel 
loro abito tradizionale ma allegri e 
vivaci in quanto veneziani, festeg-
giano il sabato con le loro giovani 
famiglie. Non possiamo soffermarci 
oltre però perché dobbiamo rag-
giungere altre importanti mete. 

Mentre il sole fa capolino tra le 
nuvole, percorriamo un tratto lungo 
le ampie fondamenta e ci addentria-
mo in un’area molto modesta e tran-

quilla dove troviamo piccoli negozi 
di drogheria, botteghe artigianali, 
bar affollati da gente del posto e 
calli fiancheggiate da case dalle alte 
facciate, spesso fatiscenti e con le 
imposte chiuse. 

Finalmente, superato un piccolo 
ponte, ci appare in tutta la sua sug-
gestiva bellezza la Chiesa della Ma-
donna dell’Orto:  una semplice 
struttura in mattoni rossi imprezio-
sita da bianche decorazioni marmo-
ree. Si tratta, ci viene spiegato, di 
una delle più tipiche testimonianze 
della Venezia gotica che rivela pe-
rò, soprattutto nella cupola del cam-
panile, la grande influenza della 
cultura araba sullo stile architettoni-
co lagunare. L’interno ci riserva 
grandi sorprese. La devozione a 
Maria, cui la chiesa fu dedicata do-
po che in un orto vicino fu trovata 
una statua della Madonna, è resa 
evidente in un celebre dipinto di 

J.Tintoretto “La Presentazione al 
Tempio”. Rimaniamo incantati per 
l’ardito scorcio prospettico della 
scena e soprattutto per il sapiente 
uso della luce che trasfigura le im-
magini e le disegna. La fecondità 
artistica  dell’autore, sepolto in que-
sta stessa chiesa, è testimoniata an-
che da altre due opere collocate nel 
presbiterio “Il giudizio universale” 
e “L’adorazione del vitello d’oro” . 
Ci impressionano per le loro stesse 
dimensioni e per l’incredibile affa-
stellarsi di figure. Uscendo dalla 
chiesa ci rattrista sapere che in una 
delle cappelle era conservata la dol-
ce Madonna col Bambino di 
G.Bellini, rubata per la terza volta 
nel 1993 e mai più ritrovata. 

Il momento centrale della nostra 
gita deve però ancora arrivare. E’ la 
sorpresa finale, un inedito che pos-
siamo gustare grazie all’interessa-

mento di Padre Livio e che ci reste-
rà nel cuore. Dopo una pausa-
pranzo breve (… ma non troppo) è 
fissato infatti l’appuntamento per la 
visita della Chiesa dei Gesuiti. Ci 
accompagnano Padre Aldo Genesio, 
Superiore della Casa dei Gesuiti e 
Fratel Orlando Zanatta, suo collabo-
ratore e caro amico di Padre Livio. 

L’imponente facciata barocca dà 
solo un’idea della ricchezza dell’in-
terno.Qui l’attenzione è rivolta su-
bito alla decorazione delle pareti,  
un minuzioso intarsio di marmo 
verde e bianco, simile a grandi pie-
ghe di tessuto; l’impressione è che 
la chiesa sia appunto rivestita di da-
masco, motivo ripreso anche nelle 
eleganti colonne tortili e nei gradini 
dell’altare maggiore, coperti di un 
finto tappeto marmoreo che suscita 
la meraviglia di tutti.Indescrivibili i 
fastosi affreschi e gli  stucchi dorati 
del soffitto. La visita è anche l’oc-

casione per avere alcune informa-
zioni sull’attuale impegno della 
Compagnia a Venezia (basti pensa-
re alla presenza di circa quaranta 
studenti universitari stranieri, pro-
venienti soprattutto dall’Europa O-
rientale) e per riprendere a grandi 
linee la storia e le vicende dei Ge-
suiti nella città lagunare. 

Scopriamo che S.Ignazio visitò 
Venezia per la prima volta nel 1523 
e da qui si imbarcò per Gerusalem-
me. Tornò nel 1535 e venne ordina-
to sacerdote prima di ripartire alla 
volta di Roma. Più tardi lo stretto 
legame della Compagnia con il pa-
pato provocò però l’ostilità dei  ve-
neziani. L’Interdetto ne fu la conse-
guenza, con il divieto di officiare 
riti religiosi e con l’espulsione dei 
Gesuiti dalla città. 

Fu solo dopo il primo decennio 
del ‘700  che la Compagnia ottenne 
il permesso di costruire questa chie-
sa al posto dell’antica chiesa dei 
Crociferi. Consacrata come Maria 
Assunta è detta però Chiesa dei Ge-
suiti. 

E proseguendo lungo la navata, 
tra interessanti digressioni di carat-
tere artistico, storico e filosofico, 
questo luogo  si svela in tutta la sua 
magnificenza anche attraverso la 
descrizione di importanti opere pit-
toriche: una bellissima Assunta del 
Tintoretto sull’altare del transetto 
sinistro e un capolavoro autografo 
di Tiziano “Il martirio di S. Loren-
zo”. L’autore veneto sperimenta  in 
questo caso una scena di notturno di 
grande efficacia e suggestione, di 
fronte alla quale vorremmo soffer-
marci più a lungo. Il tempo stringe e 
non possiamo  perdere l’occasione 
di ammirare anche le altre opere 
conservate nella Sagrestia. Sono at-
tribuite in gran parte a Palma il Gio-
vane, artista presente anche in alcu-
ne chiese della nostra provincia. 

Nel lasciare la chiesa e il pittore-
sco campiello alberato che la cir-
conda ci sentiamo orgogliosi di aver 
potuto visitare quella che molti ri-
tengono, parola di Padre Genesio, la 
più bella chiesa tardo barocca del 
mondo. 

Grazie quindi a tutti coloro che 
ci hanno dato questa opportunità. 

Mariella Failoni 

(Continua da pagina 14) 
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Charagua, 11 maggio 2008 
 
Carissimi, 
Ancora una volta il curioso albe-

ro chaqueño del toborochi attira 
la mia attenzione nel mio viag-
gio all’Isoso. 

Le piogge abbondanti di 
quest’anno, hanno benedetto il 
Chaco, anche se durante varie 
settimane hanno interrotto ogni 
possibilità di comunicazione 
nella zona di Charagua ed Iso-
so, mentre, in altre regioni del 
Paese, hanno inondato campi, 
case e perfino città. 

Adesso, invece, il cielo trat-
tiene ogni goccia d’acqua da 
quasi due mesi. La sabbia e la 
polvere hanno riconquistato il 
paesaggio isoseño, facendo sparire 
perfino le tracce dei grandi laghi di 
fango che poche settimane fa in-
ghiottivano interamente le ruote di 
camion e corriere, obbligando i pas-
seggeri ad organizzare improvvisati 
e sacrificati campeggi di più giorni 
nel bosco umido, castigati da una 
pioggia insistente, inventandosi ci-
bo, coperte e alternative di traspor-
to, mentre con pale, zappe, rami e 
tronchi si cercava di rassodare il 
suolo fangoso e riportare alla luce le 
ruote sommerse. 

Oggi è la polvere che fa sprofon-
dare le ruote nel cammino, per poi 
alzarsi da terra ed avvolgere tutto in 
una nube grigia e densa. La vegeta-
zione, che con l’acqua si è sbizzarri-
ta crescendo in ogni dove con una 
vitalità incredibile, adesso si è fer-
mata, quasi tradita da un clima osti-
le; poi, poco a poco, accettando la 
propria sconfitta, si spoglia delle 
foglie già appassite. Rami secchi e 
spine tornano a popolare il Chaco 
dopo pochi mesi in cui un verde lus-
sureggiante aveva coperto ogni cosa. 

Ed è qui, in questo strano autun-
no isoseño, che il toborochi ha atti-
rato ancora una volta la mia atten-
zione. 

L’albero è spoglio. Così come, in 
settembre, aveva anticipato la prima-
vera isoseña con i suoi germogli ver-
de tenero, adesso ne anticipa l’autun-
no. Però la sua strana fioritura chia-
ma l’attenzione. Un immenso albero 
spoglio mette in bella mostra di sé 
un grande fiore… solo uno o due. È 
un miracolo così umile, che passa 
inosservato. Per questo l’anno scorso 
non l’avevo notato: un albero im-
menso e spoglio con due bellissimi 
fiori bianchi… Non è scontato ac-
corgersene, però, quando lo si nota, 
stupisce per la sua bellezza e la sua 
stranezza. Quel grande fiore solitario 
giustifica e motiva l’urgenza dei suoi 
germogli primaverili. Quel grande 
fiore solitario rappresenta il frutto di 
questi pochi mesi d’acqua, ne allarga 
il ricordo e, nell’aridità attuale, ne 
mantiene vivo l’effetto fecondo. 

Si avvicina la mia partenza da 
Charagua… arriva piano piano, 
quasi come la siccitá dell’Isoso.  

D’altra parte è una partenza for-
se troppo rapida, anche se desi-
derata chissà, durante un tempo 
secco ed arido. Il ricordo della 
pampa amata e lontana dell’al-
topiano, forse non mi ha per-
messo di godere appieno della 
primavera isoseña con i suoi 
germogli color verde tenero. 
Forse non mi sono neppure ac-
corto che la linfa nei rami gon-
fiava e preparava quell’unico 
solitario grande fiore… Oggi 
scopro che la parrocchia è an-
data strutturandosi: scopro con 
sorpresa tre consigli pastorali 
indipendenti e coordinati fra 

loro, in tre delle quattro zone pasto-
rali individuate nella parrocchia. 
Scopro la coscienza e il desiderio di 
molti responsabili di comunità cri-
stiane di ricominciare ad animare le 
celebrazioni della Parola. Scopro 
gruppi di giovani e gruppi infantili 
con un’organizzazione di animatori 
propri. Scopro vecchi candidati al 
diaconato che si sono mantenuti vi-
vi nel loro impegno e che sono 
pronti a riprendere il cammino … 

Un grande fiore bianco sta sboc-
ciando ed io quasi non me ne accor-
gevo … 

Ancora una volta io parto. L’ama-
to altopiano non è ancora la meta 
prossima del mio partire, però sì, ne è 
l’orizzonte non più tanto lontano … 

Ed in fondo, poco a poco, intui-
sco che l’orizzonte non lo raggiun-
gerò mai: mi circonda sempre, do-
vunque io sia. 

 
A tutti un abbraccio forte di Pen-

tecoste. 
 

Fabio 

Mantenendo i contatti 

Dalla Bolivia  
 

di  p. Fabio Garbari sj 

Carissimi, 
forse la situazione della Bolivia richiederebbe che 

ne parlassi un po'. Non è facile farlo perché ci sono er-
rori da tutte le parti e questo complica un giudizio. Sola-
mente vorrei dire che se per secoli interi abbiamo accet-

tato che gli errori li compisse la classe ricca, criolla e 
europeizzante, adesso è il momento dell'altra parte. 

Nel fondo sono convinto che saranno errori più umani. 
Un abbraccio 

Fabio  

Quello che sembra un grande vaso,  
è il tronco del toborochi. 
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Coro Polifonico Ignaziano 
 

Metafora del lavorare insieme 
Per la giornata del Volontario, il 

17 maggio, anche il coro di Villa S. 
Ignazio ha dato il suo contributo 
con entusiasmo. Attualmente i cori-
sti sono circa 25 tra vecchi e nuovi; 
Ermanno, il presidente, si sforza di 
mantenere viva la partecipazione 
puntando ad un risultato di soddi-
sfazione per ciascuno, nell’imparare 
a cantare e nel cantare insieme. 

Quest’anno la nuova maestra, 
confidenzialmente, è Barbara: cre-
sciuta, come ci dice, cantando; ha 
una esperienza trentennale nei cori 
dove cerca di trasferire agli altri an-
che un po’ delle conoscenze che le 
derivano dal diploma in Direzione 
di Coro. Il repertorio è vario, ag-
giunge Barbara, “pensato per ade-
guarsi al momento liturgico e, an-
dando oltre, c’è l’idea di incontrarsi 
per rassegne con altri gruppi con un 
repertorio profano, popolare che 
può essere affrontato tranquillamen-
te se c’è assiduità alle prove”. 

Antonia, che era presente quan-
do nel 1998 il coro si è costituito, ci 
racconta che il coro ha nel suo 
DNA la vocazione a unire persone 
con esperienze diverse, anche prive 
di incontri canori, ed anche persone 
che possono avere un momento di 

difficoltà e sono accolte a Villa 
S.Ignazio. 

“L’idea, aggiunge, è che come 
in un coro le voci diverse, maschili, 
femminili, basse, alte riescono a da-
re insieme, se ben gestite, un risul-
tato piacevole che riesce a far del 
bene alle persone, così nella vita è 
possibile creare risultati positivi va-
lorizzando le qualità di ciascuno”. 

Cristian e Pascal, giovani ospiti 
di Villa, si trovano bene anche se 
tra i coristi ci sono notevoli diffe-
renze di età perché pensano di poter 
imparare molto dai più anziani ed 

apprezzano l’amore verso il canto. 
Andreanna e Fabio, una coppia, 

di pensionati, che si è inserita que-
st’anno, vengono molto volentieri e 
trovano piacevole l’esperienza e ri-
lassante sentirsi in armonia col pro-
prio corpo; inoltre “apprezzano 
molto i vocalizzi iniziali che prepa-
rano le corde vocali ed insegnano a 
respirare meglio per riuscire nel 
canto”. 

Nel corso dell’anno non mancano 
occasioni di aggregazione che espri-
mono l’estro variopinto dei coristi e 
Luisa è una animatrice: vede “il pia-
cere di cantare come una metafora 
del lavorare insieme per raggiungere 
risultati buoni ed è stata lieta di aprire 
la propria casa per conoscersi meglio 
ed eventualmente potersi aiutare in 
momenti di bisogno”. 

Paolo Zanasi 

Il Coro Polifonico Ignaziano interrompe l’attività per il periodo esti-
vo. Riprenderà a settembre e nel fine settimana del 26-27-28 settembre è 
previsto un seminario residenziale di canto corale presso il Centro di spi-
ritualità e cultura “Garda family house” di Castelletto di Brenzone (VR).  

 

Per le adesioni rivolgersi a:   
Segreteria organizzativa seminario residenziale 

Giulia - Cell. 347.1297479  

Per maggiori informazioni telefonare al mattino a: Chiara Santamaria 0461.267644 o 0461.238720 

Cercasi Volontari ... 
amanti dei libri che ci diano una mano per catalogare e risistemare i libri 

nella rinnovata Biblioteca di Villa S. Ignazio. 

Anche poche ore di disponibilità a settimana saranno utili e apprezzate. 

E tra le altre iniziative che possono accompagnarci  

a colmare una “vuota” estate: 

Avanti, c’è posto per tutti  
nel viaggio dentro la “Cultura”  

di Villa S. Ignazio ... 
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In occasione del momento di 
difficoltà vissuto dalla Cooperativa 
Samuele negli ultimi mesi, molte 
persone si sono trovate responsabi-
lizzate ad una scelta. Continuare a 
credere nel valore della Cooperativa 
Samuele o provare a prendere altre 
strade. Di fronte a questa riflessio-
ne, un gruppo di soci-lavoratori e 
soci-volontari ha deciso di discutere 
insieme e di condividere, collettiva-
mente, il peso del momento vissuto 
e i risvolti che per la Cooperativa, 
per il gruppo, per le singole persone 
potevano esserci in una fase così 
delicata. 

Questa decisione, questo sentire 
“comune” ha fatto loro trovare nuo-
ve energie e nuove idee per andare 
avanti, per cercare di aprire una pro-
spettiva feconda di fronte al perpe-
trarsi dei problemi. Ne è nato un do-
cumento (presentato all’ultima As-
semblea dei Soci e discusso con la 
Cooperativa Villa S. Ignazio, in 
quanto socio-sovventore fondamen-
tale in questo passaggio di crisi eco-
nomica) che delinea alcune linee di 
sviluppo per il futuro di Samuele, 
puntando sulla valorizzazione delle 
risorse interne e delle idee da esse 
prodotte. 

Il documento propone di puntare 
fortemente sullo sviluppo di una 
“economia della relazione” come 

fattore distintivo di ogni processo 
che la Cooperativa Samuele é chia-
mata a mettere in atto, facendo della 
formazione al lavoro per soggetti in 
difficoltà uno strumento di sviluppo 
complessivo del benessere sociale 
ed economico della comunità. Ag-
giungere alla qualità del prodotto la 
qualità della “relazione”, in ogni 
componente della filiera “Samuele”, 
rende la Cooperativa unica e quindi 
ben riconoscibile sul mercato, o-
rientando al tempo stesso i compor-
tamenti sociali verso una dimensio-
ne di etica e solidarietà oggi fonda-
mentali. 

Questo obiettivo si raggiunge sia 
valorizzando e sviluppando quegli 
aspetti di solidarietà legati al merca-
to (equo-solidale, biologico, coope-
rativistico…) a cui si riferiscono i 
nostri servizi, sia introducendo il 
metodo formativo come strumento 
di empowerment personale e sociale 
in ogni settore della Cooperativa. 
Tali passaggi implicano un duplice 

nuovo impegno: quello di valorizza-
re al meglio la rete di partners che 
la Cooperativa ha abilmente svilup-
pato in questi anni e quello di siste-
matizzare gli strumenti della forma-
zione al lavoro a disposizione per 
rispondere in maniera più efficace 
ai bisogni delle persone che fre-
quentano i nostri percorsi. 

Le due cose vanno parallelamen-
te: ogni nuova possibilità esterna 
può essere trasformata così in occa-
sione formativa e ogni passo forma-
tivo in avanti fatto diventa uno stru-
mento in più per facilitare la funzio-
ne riabilitante del lavoro come stru-
mento di sviluppo e di crescita per-
sonale nell’ambiente. 

La stesura di un documento cer-
to non risolve i problemi in maniera 
immediata, ma è un faro che per-
mette di indirizzare il lavoro e l’im-
pegno quotidiano verso una pro-
spettiva di cambiamento, di innova-
zione del nostro “fare sociale”, ri-
portando i valori e le idee al centro 
dell’azione. 

 
I firmatari del documento: 

Carlo Balestra, Milena Bernard,  
Roberta Corradini, Gianna Feller, 

Luisa Gadotti, Barbara Grassi,  
Massimo Komatz, Marco Rosi,  

Tiziano Santuari, Simone Stefani 
(Soci della Cooperativa Samuele) 

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

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

Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore).  
Annamaria, Basilio e Annamaria, Giovanna, Gianenrico, Franco R., 
Giancarlo e Angiola, Rocco, Iole, (etichettatura, impacchettamento);  

Tommasino (reggettatura e spedizione). 

VIVIVIVI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS     
SOPRAVVIVESOPRAVVIVESOPRAVVIVESOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  GRAZIE AL VOSTRO  GRAZIE AL VOSTRO  GRAZIE AL VOSTRO     

LIBEROLIBEROLIBEROLIBERO CONTRIBUTO,  CONTRIBUTO,  CONTRIBUTO,  CONTRIBUTO,     
DADADADA VERSARE SUL VERSARE SUL VERSARE SUL VERSARE SUL    

 CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: Intestato a: Intestato a: Intestato a:    
VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    

ViaViaViaVia alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22            
38100 Trento38100 Trento38100 Trento38100 Trento    

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

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

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

Per incontri conviviali presso i nostri bar o servizi presso di voi, potete chiamarci allo 0461.230888 

… anche acquistare i nostri prodotti e servizi è un modo per dare senso alla Cooperativa! 

Potete passare in negozio in via S. Marco, 18 - tel 0461.261337 

 o in sede via delle Laste, 22 - tel 0461.230888 

e-mail: posta@samuele-cooperativa.it - Sito internet: www.samuele-cooperativa.it 

Economia della relazione 
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Centro Astalli Trento  
Associazione di Volontariato 

Cari amici, 
     l ’ a ssem -
blea annuale 

dei soci e simpatizzanti dell’Asso-
ciazione Centro Astalli Onlus si è 
tenuta il 17 maggio 2008, nella sala 
“Eusebio Chini” della Cooperativa 
Villa S.Ignazio, che ci ha gentil-
mente ospitato. 

Abbiamo letto, discusso e appro-
vato il bilancio consuntivo del 2007, 
che presenta una associazione in 
discrete condizioni finanziarie che 
ci permettono di svolgere non solo 
la nostra attività istituzionale di ac-
coglienza e supporto ai rifugiati, 
ma anche di continuare e incremen-
tare i tanti momenti di formazione e 
sensibilizzazione  verso la popola-
zione (e in particolare i giovani). 

Il nostro Presidente, p. Giovanni 
La Manna, ci ha rivolto delle im-
portanti parole di soddisfazione per 
i risultati raggiunti e il lavoro che 

viene svolto, invitandoci a prose-
guire nella nostra opera. 

I momenti più belli sono stati 
però la presentazione del nostro bi-
lancio sociale, attuata attraverso la 
diretta testimonianza dei tanti soci 
e volontari che hanno dato vita, 
corpo e sostanza alle finalità che 
vogliamo raggiungere e che ci spin-
gono a proseguire con fiducia e 
soddisfazione. 

Dopo l’Assemblea ci siamo spo-
stati nel salone di Villa S.Ignazio do-
ve p. Giovanni La Manna ha parlato, 
creando in tanti di noi profonda emo-
zione, sul tema programmato: Giusti-
zia e Rifugiati, un mondo veramente 
giusto è un mondo di pace. 

Non solo riflessioni su quanti 
conflitti esistano ora nel mondo, su 
quanti e quali siano i motivi che 
spingono decine di milioni di perso-
ne a fuggire, chi verso l’Europa, chi 
in Asia o in America; non solo ap-

profondimento delle cause (in pri-
mis economiche, ma anche politiche 
e sociali) che provocano i conflitti, 
la fame, le persecuzioni; non solo 
una constatazione forte che se noi 
Italiani non siamo apparentemente 
causa diretta di alcun conflitto, pu-
re la nostra economia se ne benefi-
cia grandemente; ma anche un ri-
chiamo a ciò che significa fuggire, 
abbandonare la propria casa e la 
propria città, il tessuto sociale e a-
micale in cui si è vissuti, e una forte 
esplicitazione del dolore e della sof-
ferenza che ogni esule porta con sé. 

Padre Giovanni ci ha dato dei 
grandi buoni motivi per impegnarci 
ancora, per portare il nostro gra-
nello di sabbia nell’edificare un 
mondo che possa essere libero da 
questi dolori e di questo lo voglia-
mo ancora ringraziare. 

Guido Giovannardi  
Vicepresidente 

Per il 20 giugno, Giornata Mon-
diale del Rifugiato, il Centro Astalli 
di Trento organizza un incontro a 
porte aperte sule tema dell’asilo po-
litico con un’attenzione particolare 
al caso tibetano, ma senza ignorare 
altri contesti, come quello africano: 
storie apparentemente diverse ma 
tragicamente simili nello sradica-
mento ed arrivo in Italia. 

L’incontro, a cui parteciperanno 
anche l’Associazione Italia-Tibet e 
Amnesty International Trento si ter-
rà nella Sala Rosa della Regione al-
le ore 17:00; prevede gli interventi 
dei rappresentanti delle tre organiz-
zazioni, le testimonianze di due ri-
fugiati che parleranno della loro 
storia personale, ed infine la visione 
di un film-documentario. 

L’obiettivo dell’incontro è fare il 
punto della situazione sia dal punto 
di vista umano, attraverso le testi-
monianze dei rifugiati, che legale; 
tra gli oratori, infatti, vi sarà anche 
la dott.sa Claudia Pretto, avvocato 

esperto in diritto immigratorio e di  
asilo, collaboratrice del Centro A-
stalli e Cinformi, nonché membro 
dell’Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione. Un aggiorna-
mento dal punto di vista legislativo 
ci è sembrato doveroso e necessario 
soprattutto considerati i recenti svi-
luppi e provvedimenti presi dal 
nuovo governo in materia di 
“sicurezza”. 

Saranno inoltre presenti il dott. 
Guido Giovannardi, vicepresidente 
del Centro Astalli di Trento, che 
parlerà del lavoro dell’associazione 
e sul tema dell’asilo politico in 
Trentino; la dott.sa Giulia Giaco-
muzzi, di Amnesty International 
Trento, presenterà il lavoro portato 
avanti negli ultimi anni ed illustrerà 
quanto riportato sull’Italia in mate-
ria di diritto d’asilo nel rapporto an-
nuale, uscito la scorsa settimana in 

contemporanea in tutto il mondo e 
scaricabile gratuitamente dal sito. 

L’Associazione Italia-Tibet infi-
ne, ci aiuterà a mettere a fuoco il 
caso specifico dei rifugiati tibetani, 
che verrà ulteriormente approfondi-
to grazie alla testimonianza di un 
rifugiato tibetano. 

A conclusione dell’incontro ver-
rà proiettato il film-documentario 
“Il deserto è il mare”, nato nell’am-
bito di un’iniziativa in corso da al-
cuni anni a favore di immigrati e 
richiedenti asilo provenienti soprat-
tutto dal Corno d’Africa. Il film ri-
costruisce episodi della vita passata 
e presente di alcuni richiedenti asilo 
etiopi e sudanesi a Roma e in Sicilia 
e dei loro contatti con altri gruppi e 
con le istituzioni nazionali. Il film è 
stato integralmente scritto e girato 
da cinque giovani allievi migranti, 
quattro etiopi e uno sudanese, alla 
loro prima esperienza di ripresa con 
una telecamera. 

Novella Benedetti - SCN 

Giornata Mondiale del Rifugiato 
20 giugno 2008 
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Parole Parole Parole Parole     
e mani per e mani per e mani per e mani per     

 

Verso i 40 anni di vita del mensile 
In questi tempi in cui è forte il 

tentativo di condizionare le scelte 
della gente attraverso il controllo 
dei media, anche una piccola voce 
come “Fractio Panis” può dare un 
contributo di informazione e di for-
mazione rispettoso della persona.  

Discorsi questi scambiati tra i 
partecipanti all’incontro conviviale 
dell’otto maggio, organizzato dal 
gruppo delle tre tutors (Anna, Fran-
cesca, Mariella) per raccogliere  vo-
lontari ed operatori che collaborano 
in qualche forma per la realizzazio-
ne del giornalino. 

Senza sprecare nulla della genui-
na cucina di Villa, i discorsi sono 
risaliti, nel ricordo di padre Livio, 
dal semplice notiziario di quaranta 
anni fa a quello più recente che si è 
caratterizzato via via nella ricerca di 
un equilibrio tra le riflessioni e l’ag-
giornamento sulle attività del mo-
mento. 

Dario Fortin ha proposto di rea-
lizzare, nel quarantesimo, una sor-
presa per i 3500 abbonati che riporti 
in vita una traccia delle prime pagi-
ne di “Fractio Panis”.  

Ogni servizio che si fa per il 
giornale, ha ricordato padre Livio, 
contribuisce a comunicare, in 3500 
ambienti diversi,  messaggi che so-
no espressione di fede e di attenzio-
ne alla persona ed ai problemi so-

ciali; messaggi che incidono in am-
bito pre-politico per creare un clima 
attento ai  problemi sociali che oggi 
spesso vengono ignorati dalla mag-
gioranza. 

C’è un valore nel lavoro fatto dai 
volontari, ha detto il presidente del-
la Associazione Amici di Villa S. 
Ignazio, Basilio Menapace, che è 
molto superiore a quello che si a-
vrebbe in un giornale fatto all’ester-
no: mancherebbe l’occasione di in-
contrarsi, magari anche solo per ap-
plicare etichette, che crea subito a-
micizia. 

Prezioso in questi anni è stato il 
lavoro di Giuseppina che ha svolto 
funzioni varie tra cui quella pres-
sante di raccogliere materiali e testi 
ed inoltre la funzione di coordina-
mento, sempre col rischio di arriva-
re tardi anche per la lentezza del 
servizio postale. 

Al riguardo il direttore responsa-
bile, Fulvio Gardumi, lancia l’idea 
di affiancare un “newsletter” per 
informare su eventi che richiedono 
tempestività, qualora larga parte de-
gli abbonati dimostrino di voler ser-
virsi della posta elettronica (vedere 
richiesta di adesione). 

Poi c’è stato l’invito del direttore 
ad andare contro corrente per vince-
re il clima di paura creato talvolta 
artificiosamente da una comunica-
zione dei problemi che li semplifica 
brutalmente, col risultato di tronca-
re il dialogo per capirsi. Ed inoltre, 
proprio per capire meglio chi siamo, 
guardando come eravamo, stuzzica 
i presenti con la proposta di pubbli-
care i giudizi che sui trentini dava la 
stampa austriaca al tempo della e-
migrazione verso l’Austria dal pas-
so di Resia. 

Paolo Zanasi 

 

ADESIONE ALLA NEWSLETTER 
 

Per valutare l’opportunità di utilizzare anche una “newsletter”  
per fornire ai lettori le notizie che richiedono maggiore  

tempestività, si chiede di comunicare la propria adesione  
inviando una e-mail all’indirizzo 

 

fractiopanis@vsi.it 
 

con il messaggio:  
 

“Chiedo l’iscrizione alla newsletter di Fractio Panis” 

Ripetiamo l’appello a tutti gli amici: 
Fractio Panis ha bisogno della vostra  

offerta per continuare a vivere. 
Nonostante sia totalmente portato  

avanti da volontari, sono considerevoli 
i costi: dalla prima pagina stampata  

in tipografia alla carta, dalle etichette 
al materiale di consumo  

(per fotostampatore e fascicolatore),  
dall’ammortamento del fotostampatore 

alle spese postali … 
 

Grazie per quanto potrete offrire !!! 

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  

17451386  

(in allegato) 
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

fractio panisfractio panisfractio panisfractio panis    

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 


