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Introduzione alla  
 Preghiera Ignaziana 

 

da venerdì 26 giugno - ore 20.30 
a domenica 28 giugno - ore 18.00 

 

presso Villa S. Ignazio 

Il corso prevede dei tempi di preghiera 
personale con la Sacra Scrittura, istruzioni 
sul metodo ignaziano e la possibilità di 
colloqui personali. 

Va inteso come occasione per fare un’-
esperienza di preghiera, praticando i pre-
ziosi suggerimenti che S.Ignazio consiglia 
nei suoi Esercizi Spirituali. 

Particolarmente indicato per chi non 
ha mai fatto ritiri d’esercizi o non conosce 
la preghiera ignaziana, ma adatto anche a 
coloro che hanno già qualche esperienza o 
che fanno parte di CVX e desiderano pro-
gredire nella preghiera. 

 
Guidano l’esperienza: 
Mariolina Cornoldi  collabora alla 

conduzione della “Scuola di preghiera i-
gnaziana” a Bassano ed è conoscitrice 
competente della preghiera profonda. 

Cristina Andreolli  e Germana Gaio-
ni conducono corsi di avviamento agli E-
sercizi Spirituali e sono appassionate di 
spiritualità ignaziana. 

    

“La preghiera è un anelito,“La preghiera è un anelito,“La preghiera è un anelito,“La preghiera è un anelito,    
un sussulto del cuore,un sussulto del cuore,un sussulto del cuore,un sussulto del cuore,    

è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.    

La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.    

È il pianto di Pietro al canto del gallo,È il pianto di Pietro al canto del gallo,È il pianto di Pietro al canto del gallo,È il pianto di Pietro al canto del gallo,    

è lo stabat di Maria ai piedi della croce.è lo stabat di Maria ai piedi della croce.è lo stabat di Maria ai piedi della croce.è lo stabat di Maria ai piedi della croce.    

La preghiera è un attimo di eterno,La preghiera è un attimo di eterno,La preghiera è un attimo di eterno,La preghiera è un attimo di eterno,    

è una scelta d’amore,è una scelta d’amore,è una scelta d’amore,è una scelta d’amore,    

è un bacio che accarezza un viso.è un bacio che accarezza un viso.è un bacio che accarezza un viso.è un bacio che accarezza un viso.    

La preghiera è un ricordo e un progetto,La preghiera è un ricordo e un progetto,La preghiera è un ricordo e un progetto,La preghiera è un ricordo e un progetto,    

è un grido ed è silenzio.è un grido ed è silenzio.è un grido ed è silenzio.è un grido ed è silenzio.    

Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,    

sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.    

La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.    

Non c’è uomo che non prega,Non c’è uomo che non prega,Non c’è uomo che non prega,Non c’è uomo che non prega,    

c’è solo un uomo che non sa di pregare”.c’è solo un uomo che non sa di pregare”.c’è solo un uomo che non sa di pregare”.c’è solo un uomo che non sa di pregare”.    
    

(padre Giorgio I.)(padre Giorgio I.)(padre Giorgio I.)(padre Giorgio I.)    

Chi non potesse partecipare al corso nella sua totalità prenda contatto con una delle conduttrici. 
Cristina Andreolli 0471.967867, Mariolina Cornoldi 348.8226595, Germana Gaioni 0471.935125. 

 

Per le iscrizioni telefonare a Villa S. Ignazio tel. 0461.238720. 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“Costruire il Regno di Dio nel terzo millennio” 
 

con p. Bartolomeo Sorge SI 
 

Docente di Dottrina Sociale all’Istituto di Formazione Politica di Palermo Pedro Arrupe.  
Direttore della rivista “Aggiornamenti sociali” 

 

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

 

Domenica 6 settembre - alle 20.30 - è prevista una conferenza (titolo da definire),  
sempre a Villa S. Ignazio, aperta alla cittadinanza. 

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

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

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

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

(20.30-22.30), o il sabato (ore 
15.30-18.00), che inizieranno nel 
mese di ottobre 2009; 

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

− incontri periodici personali con 
la guida; 

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

 VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

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

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 

 

“Vi ho chiamati  
amici”  

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

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

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

  

Preghiera silenziosa 
  

con Mariolina Cornoldi  
  

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

  

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

    

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

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

(D. Bonhoeffer) 
    

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

come amico, non ha senso.come amico, non ha senso.come amico, non ha senso.come amico, non ha senso.    
Dio soffia in te come il vento, Dio soffia in te come il vento, Dio soffia in te come il vento, Dio soffia in te come il vento, 

sin dagli inizi.sin dagli inizi.sin dagli inizi.sin dagli inizi.    
Dio soffia in te, Dio soffia in te, Dio soffia in te, Dio soffia in te,     
perché ti è amico.”perché ti è amico.”perché ti è amico.”perché ti è amico.”    

    

(Libera traduzione da R.M.Rilke) 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

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

PR
EA
VV
IS
O 

L’inizio del corso è previsto per ottobre prossimo.   
Ci incontreremo per programmare il cammino sabato 19 settembre alle 17.00. 
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Con domenica 21 giugno 2009 riprende il cammino 

liturgico del Periodo Ordinario, quello cioè nel quale la 
Chiesa ci propone non il ricordo e la meditazione dei 
misteri centrali o più significativi della nostra fede, ma 
un cammino nella vita quotidiana: è un percorso nella 
fede, che la Chiesa e ogni cristiano deve fare, se vuole 
seguire Cristo e diventare così un “cristiano”. 

Il Gruppo della Lectio Divina si ritroverà ai pri-
mi di ottobre. Ma per il periodo estivo vuole offrire ai 
suoi lettori un excursus sulle tematiche che la Chiesa ci 
propone ogni domenica. 

Auguriamo a tutti di trovare il tempo e il modo di 
ritemprare il proprio corpo ed il proprio spirito nella 
pace del cuore e nella comunione con i fratelli. 

 
XII dom. B  -   21.06.2009 

La fede nella tempesta. Dio è sempre con noi, sul-
la nostra barca, anche quando sembra dormire, e ci soc-
corre nelle tempeste della nostra vita. 

XIII dom. B  -   28.06.2009 
Il Signore della vita. “Dio non ha creato la morte, 

ma la morte è entrata nel mondo…”. Gesù porta vita e 
guarigione alla figlia del capo della sinagoga, Giairo, e 
alla donna affetta da emorragia. 

XIV dom. B  -   05.07.2009 
Il peccato: rifiutare Cristo. Rifiutare la Parola di 

Dio, donata a noi attraverso i profeti (Ezechiele), gli 
apostoli (Paolo) e soprattutto Cristo: “E si meravigliava 
della loro incredulità”, ma continuava a percorrere i 
villaggi, insegnando. 

XV dom. B  -   12.07.2009 
Mandati ad evangelizzare.  Il profeta Amos: “Va’, 

profetizza al mio popolo, Israele”. Paolo: “Egli ci ha fatto 
conoscere il mistero della sua volontà: il disegno cioè di 
ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come 
quelle della terra”. E poi è lo stesso Cristo che manda i 
suoi discepoli, a due a due, a fare evangelizzazione. 

XVI dom. B  -   19.07.2009 
Servi del gregge, non padroni.  “Guai ai pastori 

che fanno perire e disperdono il gregge del mio pasco-
lo… Radunerò io stesso il resto delle mie pecore…”. 
Gesù porta i suoi discepoli in un luogo solitario, ma la 
folla lo precede, e Lui si commuove “perché erano co-
me pecore senza pastore”. “Egli è la nostra pace…: egli 
è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e 
pace a coloro che erano vicini”. 

XVII dom. B   -   26.07.2009 
Il pane della vita per coloro che seguono Gesù.  

Un individuo, uno sconosciuto, offre al profeta Eliseo le 
primizie, e con quel poco viene sfamata tanta gente. 
Stesso episodio nel vangelo di Giovanni: cinque pani 
d’orzo e due pesci bastano a sfamare cinquemila uomi-
ni; e ne avanzano pure dodici canestri. E san Paolo ci 
dice che seguire Cristo è la nostra vocazione, che si e-
sprime nell’amore vicendevole e nella pace del cuore. 

XVIII dom. B   -   02.08.2009 
Lo sguardo della fede per capire la presenza di 

Dio. Il popolo mormora contro Mosè e contro Aronne; 
e Dio manda le quaglie e la manna. Anche nel vangelo 
i discepoli hanno bisogno di segni, pur avendo appena 
avuto il segno del pane moltiplicato. Ma solo la fede 
scopre in quel pane il volto di Cristo: “Io sono il pane 
della vita: chi viene a me non avrà più fame e chi crede 
in me non avrà più sete”. 

XIX dom. B  -   09.08.2009 
Gesù, pane di vita.  Elia fugge nel deserto e si fa 

prendere dalla disperazione. Ma un angelo lo sveglia e 
lo invita a mangiare il pane dono di Dio: “Con la forza 
datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e 
quaranta notti, fino al monte di Dio, l’Oreb”. E nel 
vangelo i discepoli si scandalizzano di Gesù che si pre-
senta come il pane di vita, ma Gesù ribadisce il concet-
to: “Io sono il pane della vita…Io sono il pane vivo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita del mondo”. 

XX dom. B  -   16.08.2009 
Banchetto di vita.  Continua l’insegnamento di Ge-

sù sulla centralità della sua carne e del suo sangue come 
cibo e bevanda per la vita del mondo. E nella prima let-
tura, un tratto dei Proverbi, anche all’inesperto, anche al 
privo di senno è rivolto l’invito: “Venite, mangiate il 
mio pane, bevete il vino che io vi ho preparato”.  

XXI dom. B  -   23.08.2009 
Scegliere Cristo.  Continua sempre l’episodio del 

pane: “Questo linguaggio è duro. Chi può capirlo?”. 
Ma Gesù non demorde: “Questo vi scandalizza? …E’ 
lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla: le 
parole che vi ho dette sono spirito e vita”. Ma anche i 
dodici sono nella confusione: “Forse anche voi volete 
andarvene?”. Bisogna scegliere tra il Dio della vita e 
gli dei fasulli. E’ quello che chiede Giosuè alle tribù 
d’Israele, radunate a Sichem, subito dopo l’entrata nel-
la Terra Promessa. 

XXII dom. B   -   30.08.2009 
Conservare o cambiare?  Troppe volte la parola di 

Dio diventa parola di noi uomini, parola di Dio tradita, 
alla quale vogliamo dare un valore assoluto e la propa-
gandiamo come parola di Dio: e in nome di questa pa-
rola “tradita” nascono le guerre di religione. Ma qual’è 
“la parola di verità… che è stata seminata in noi, che 
dobbiamo accogliere con docilità e che ci ha generati a 
vita nuova”? Il vangelo di Marco precisa: “Questo po-
polo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dot-
trine che sono precetti di uomini”. 

XXIII dom. B   -   06.09.2009 
La fede e la parola.  Episodio del sordomuto, in pieno 

(Continua a pagina 5) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  

1con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 
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“Siate misericordiosi, come è  
misericordioso il Padre vostro” 
 
Sin dall’inizio ero preparato ad 

accettare che non solo il figlio mi-
nore, ma anche il figlio maggiore,  
mi avrebbero rivelato un aspetto im-
portante di questo mio itinerario 
spirituale. Per lungo tempo il padre 
è rimasto “l’altro”, colui che mi a-
vrebbe ricevuto, perdonato, offerto 
la sua casa e dato pace e gioia. Il 
padre era il rifugio cui tornare, la 
meta del mio viaggio, il luogo del 
riposo finale. Solo gradualmente e 
spesso piuttosto dolorosamente so-
no arrivato a capire che il mio viag-
gio spirituale non sarebbe mai stato 
completo finché il padre fosse rima-
sto, per così dire, un estraneo.(…) 

Perché prestare tanta attenzione 
ai figli quando è  il padre ad essere 
al centro e quando è con il padre 
che mi devo identificare? Perché 
parlare tanto di essere come i figli 
quando la vera domanda è: Ti inte-
ressa essere come il padre? (…) 

Forse l’affermazione più radica-
le che Gesù abbia mai fatto è que-
sta: “Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro”(Lc 
6,36). La misericordia di Dio viene 
descritta da Gesù non solo per mo-
strarmi quanto Dio sia pronto ad a-

vere compassione di me o a perdo-
nare i miei peccati e offrirmi una 
vita nuova e la felicità, ma per invi-
tarmi a diventare come lui e a mo-
strare la stessa compassione agli al-
tri come lui la mostra a me. (…) 

Ciò che sono chiamato a realiz-
zare è che, sia come figlio più gio-
vane che come figlio maggiore, so-
no il figlio del Padre mio misericor-
dioso. Sono un erede. Nessuno lo 
dice in modo più chiaro di Paolo 
quando scrive: “Lo Spirito stesso 
attesta al nostro spirito che siamo 
figli di Dio. E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di 
Cristo, se veramente partecipiamo 
alle sue sofferenze per partecipare 
anche alla sua gloria”(Rm 8,16-17). 
Per la verità, come figlio ed erede 
devo diventare successore. Sono 
destinato ad occupare il posto di 
mio Padre e offrire agli altri la stes-
sa compassione che lui ha offerto a 
me. Il ritorno al Padre è in definiti-
va la sfida a diventare il Padre.(…)  

Finché apparterremo a questo 
mondo, rimarremo in balìa dei suoi 
sistemi di competizione e pretendere-
mo di essere ricompensati per tutto il 
bene che facciamo. Ma quando ap-
parteniamo a Dio, che ci ama senza 
condizioni, possiamo vivere come lui 
vive. La grande conversione richiesta 
da Gesù significa operare un salto di 
qualità: appartenere non più al mon-
do, ma appartenere a Dio. (…) 

In quanto Padre non sono più 
chiamato a tornare a casa come il 
figlio minore o quello maggiore, ma 
a essere lì come colui dal quale i 
figli ribelli possono tornare ed esse-
re accolti con gioia. E’ molto diffi-
cile essere in casa e aspettare. È un’ 
attesa nel dolore per coloro che so-
no partiti e un’attesa con la speran-
za di offrire perdono e vita nuova a 
coloro che torneranno.  

Come Padre, devo credere che 
tutto ciò che il cuore dell’uomo de-
sidera si può trovare a casa. (…)  

Come Padre, devo avere il co-
raggio di assumermi la responsabili-
tà di una persona spiritualmente a-
dulta e di credere che la gioia vera e 
il pieno appagamento possono veni-
re solo accogliendo a casa quelli 
che sono stati offesi e feriti nel 
viaggio della loro vita, e amandoli 
con un amore che non chiede né si 
aspetta niente in cambio.  

a cura di Wanda Farina 
Da “L’abbraccio benedicente” 

di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 

Riprenderanno  
in autunno 

le ore settimanali  
di pacificazione 

con p. Livio Passalacqua 
e con Wanda Farina 

Diventare il padre 

territorio della Decapoli, territorio pagano: “Effatà, apriti. 
E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della 
sua lingua”. E Isaia nella prima lettura: “Dite agli smarriti 
di cuore: Coraggio, non temete! Si apriranno gli occhi dei 
ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi”. 

XXIV dom. B   -   13.09.2009 
Il Messia di Dio non è un messia di gloria, ma di 

sofferenza.  Era già scritto da Isaia che il servo di Dio 
deve passare attraverso le sofferenze. Ma è una cosa dif-
ficile da capire e da accettare. Ed è difficile anche per i 
discepoli, che non capiscono l’insegnamento di Gesù, 
mentre vanno verso Gerusalemme, verso la morte di Ge-
sù. Perfino Pietro si ribella a questa prospettiva. Ma si 
sente dire: “Scansati, satana; mettiti dietro. Tu non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini”. 

XXV dom. B  -   20.09.2009 

L’autorità è servizio.  Gesù continua il suo inse-
gnamento sulla sua morte come sacramento di salvez-
za. Ma i suoi discepoli hanno altri pensieri: si chiedono 
a chi spetta essere più grande. E Gesù con pazienza 
disse loro: “Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di 
tutti e il servo di tutti”. E preso un bambino… 

XXVI dom. B   -   27.09.2009 
La tentazione di monopolizzare Dio.  Episodio di 

Mosè con i settanta anziani su cui scende lo Spirito di 
Dio; ma due uomini non sono presenti e si mettono u-
gualmente a profetizzare. Scandalo di Giosuè: bisogna 
impedirlo… Come se si potesse incatenare lo Spirito di 
Dio alle nostre piccole idee! Episodio eguale nel van-
gelo: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel 
tuo nome… Glielo abbiamo impedito, perché non era 
dei nostri!”. “Chi non è contro di noi, è per noi”, anche 
se non ha la piena coscienza di essere di Cristo. 

(Continua da pagina 4) 
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Più di quattro milioni di persone 
di origine straniera vivono oggi in 
Italia. Si tratta in gran parte di lavora-
trici e lavoratori che contribuiscono al 
benessere di questo Paese e che lenta-
mente e faticosamente, sono entrati a 
far parte della nostra comunità. 

Persone spesso vittime di pregiudi-
zi e usate come capri espiatori special-
mente quando aumentano l’insicurez-
za economica e il disagio sociale. 

Chi alimenta il razzismo e la xe-
nofobia attraverso la diffusione di in-
formazioni fuorvianti e campagne di 
criminalizzazione fa prima di tutto un 
danno al Paese. L’aumento degli epi-
sodi di intolleranza e violenza razzi-
sta a cui assistiamo sono sintomi pre-
occupanti di un corto circuito che ri-
schia di degenerare e che ci allontana 
dai riferimenti cardine della nostra 
civiltà. 

Tutti gli esseri umani nascono libe-
ri ed eguali in dignità e diritti. Ad ogni 
individuo spettano tutti i diritti e tutte 
le libertà enunciate nella Costituzione 
italiana e nella Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani, senza distinzio-
ne alcuna di nazionalità, colore della 
pelle, sesso, lingua, religione, opinione 
politica, origine, condizioni economi-
che e sociali, nascita o altro. 

Sono questi i principi fondamen-
tali che accomunano ogni essere uma-
no e costituiscono la base di ogni mo-
derna democrazia. 

Una società che si chiude sempre 
di più in se stessa, che cede alla paura 
degli stranieri e delle differenze, è 
una società meno libera, meno demo-
cratica e senza futuro. 

Non si possono difendere i nostri 
diritti senza affermare i diritti di ogni 
individuo, a cominciare da chi è de-
bole e spesso straniero. Il benessere e 
la dignità di ognuno di noi sono stret-
tamente legati a quelli di chi ci vive 
accanto, chiunque esso sia. 

NON AVER PAURA 

 
Per maggiori  
informazioni  
visita il sito: 

 
www.nonaverpaura.org 

 
Le firme raccolte verranno consegnate al  
Presidente della Repubblica in occasione  
della “Giornata Mondiale del Rifugiato”  

promossa dalle Nazioni Unite il 20 giugno 2009.   
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Stiamo oggi onorando l’ultima 
Assemblea di questo mandato che 
vede in carica il Consiglio di Am-
ministrazione nominato nel 2006. 
E’ un tempo naturale di bilanci ed è 
proprio partendo dallo scorcio di 
parole estrapolate da un’intervista 
di padre Nicolàs, di cui sopra, da 
cui  desidero articolare questa rela-
zione di chiusura.  

Pertanto la premessa, prima di 
declinare i passaggi importanti e le 
attività svolte in questo triennio, è 
quella di collocare questi all’interno 
di una cornice in cui il processo di 
crescita,  di cambiamento e il senso 
di appartenenza hanno visto come 
protagonista il costante dialogo tra 
il Consiglio di Amministrazione, i 
settori e servizi con i dipendenti e 
volontari, la Fondazione e gli Enti 
ad essa aderenti. Quindi l’esperien-
za del dialogo portata avanti sia co-
me da mandato dell’assemblea dei 
soci con l’auspicio di un costante 
prosieguo, sia come dimensione 
centrale delle relazioni: il dialogo 
tra diverse professionalità e compe-

tenze, tra tradizione e innovazione e 
tra plurime vocazioni.  

 
I mattoncini cardini del buon 

dialogo sono la vicendevole ri-
conoscenza e il reciproco ri-
conoscimento; il mio ed il nostro 
“grazie”, poiché ringraziare è sem-
pre una gioia, per la fiducia, per la 
pazienza e per la costanza da tutti 
dimostrata in questi anni di strada 
fatta assieme.  

 
Citare tutte le attività svolte nel 

corso di questi tre anni significa 
compilare un lungo elenco a confer-
ma di tutta la vivacità che contrad-
distingue questo luogo, tuttavia se 
non ci si sofferma sul senso che sta 
dietro ad ogni scelta fatta, legata 
alle persone che qui operano e che 

qui scelgono di 
affrontare un pez-
zo della loro vita, 
si perde il signifi-
cato del nostro a-
gire. L’apertura ai 
nuovi segnali del 
territorio, la curio-
sità legata ai biso-
gni e alle domande 
che richiedono a-
zioni condivise 
non sono mai state 
messe in atto alla 
luce di risposte 
preconfezionate  o 

ripetitive ma nella rivisitazione fatta 
in modo corale,  competente e coe-
rente con la nostra missio.  Pensia-
mo, per fare un esempio, all’accre-
sciuta attenzione per la cooperativa 
Samuele legata alle difficoltà del-
l’anno trascorso, come un’esperien-
za nuova che ci ha portato, pur nella 
peculiarità delle proprie identità, ad 
una maggiore reciproca ricono-
scenza ed arricchimento,  sostegno 
nell’unità di intenti.  

 
La riflessione che viene sponta-

nea è l’auspicio di avere sempre a 
portata di mano gli strumenti neces-
sari ad orientare il nostro pensare, il 
nostro fare ma specialmente a vol-
gere le nostre scelte verso finalità a 
noi conformi. La formazione rimane 
quel luogo di narrazione e autobio-
grafia dove appunto il dialogo tra la 
tradizione e le cose nuove prende 
forma. Sotto questa luce il progetto 
“AgO”, il dopo “Integra”, ha costi-
tuito il focus centrale della forma-
zione interna, mettendo a confronto 
e miscelando gli stili e le competen-
ze di chi ha l’anima del volontario 
con la dedizione professionale e vi-
ceversa.  

 
In questi anni particolare affe-

zione è stata rivolta ai lavori edilizi 
di ristrutturazione della casa: lo 
sforzo e l’impegno profuso hanno 

(Continua a pagina 8) 

Cooperativa di Solidarietà Sociale  
Villa S. Ignazio - Trento 

 

48a Assemblea dei Soci  
16 maggio 2009 

 

Prove di dialogo 
 

Relazione del presidente del Consiglio di Amministrazione 

“Non penso ci sia una saggezza capace di comprendere tutto. 
Ogni tradizione è imperfetta e sempre in divenire.  

Penso che il dialogo tra le culture e tra le  
diverse persone genererà qualcosa di più ricco.” 

 

p. Adolfo Nicolàs - Generale dei Gesuiti 

All’Assemblea della Cooperativa è mancato 
Alberto Passalacqua - il nostro Albertone - ma 
in qualche modo era presente, nel ricordo degli 
amici, per l’affetto che aveva portato a Villa S. 
Ignazio, al bosco e ai suoi abitanti… una pre-
senza appassionata, professionale e laboriosa 
nella sua semplicità. L’ultima volta, logorato 
dalla malattia, era venuto col figlio Claudio, che 
l’aveva aiutato nel taglio di alberi e rami. E 
sempre telefonava che sarebbe tornato, perché 
forti erano in lui l’amore e la fedeltà per Villa 
S.Ignazio, che certamente ora guarda dal cielo. 
Giada lo ricorderà, e ci ricorderà, nel suo cam-
mino verso Santiago di Compostela. 
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portato a buon fine il completamen-
to edilizio. Con la casa rinnovata si 
apre il versante di una riprogram-
mazione dell’attività svolta, mante-
nendo la vocazione primaria di co-
munità che anima Villa S.Ignazio 
sotto l’ombrello della Fondazione, 
nella compresenza di molteplici di-
mensioni che insieme comunicano e 
si rendono fertili.  

Quindi le energie che finora sono 
state incanalate nella realtà più in-
terna possono prendere la forma di 
un intervento rivolto più verso l’e-
sterno, per far sentire la nostra voce 
ed il nostro punto di vista nella real-
tà territoriale. Infatti il Consiglio di 
Amministrazione uscente, facendo 
riferimento alla propria esperienza e 
aiutato nella riflessione dalla Com-
missione Nomine, ha individuato 
questo punto come uno dei principa-
li snodi a cui far fronte. Su questa 
linea di pensiero va l’implemento 
del settore “Cultura” lasciato ora a 
se stesso, visto come motore orien-
tante all’interno della cooperativa.  

Un altro punto su cui riflettere a 
questa Assemblea dei soci è la ridu-
zione del numero dei componenti 
del nuovo consiglio perché possa 
essere più snello ed incisivo; la figu-
ra del consigliere referente, pensata 
in passato per soddisfare l’esigenza 
di mantenere una conoscenza ag-
giornata e puntuale delle attività 
svolte, è oramai superata vista la lo-
ro sempre maggiore complessità. 
Questa osservazione non implica 
una presa di posizione critica o di 
distanza dal passato, ma manifesta 
la consapevolezza creata dall’espe-
rienza che le nuove richieste ed i 
nuovi impegni richiedono un costan-
te adeguamento dei modi di operare.  

Andrebbe quindi ripensata la de-
lega presso il consiglio di Ammini-
strazione delle istanze dei settori 
con forme più efficaci di rappresen-
tazione anche a livello più trasversa-
le, con la presenza di Commissioni 
il cui coordinatore su invito o urgen-
za partecipi al consiglio, ed invece, 
individuare per la composizione del 
consiglio di amministrazione perso-
ne referenti e rappresentanti degli 
organismi del mondo della Fonda-
zione che ne assicurino il raccordo.  

Questa analisi ci fa pervenire 
alla considerazione che diventa im-
pellente per la nostra Cooperativa 
rinnovare ad ogni livello il dialogo 
con la Fondazione e gli Enti ad essa 
aderenti in sinergia e partecipazione 
anche nei luoghi decisionali: tutti si 
possono arricchire nella   relazione 
reciproca condividendo la stessa i-
spirazione. Quindi la Fondazione, 
come ente che costituisce la cornice 
entro la quale viene ancorato sia il 
riferimento ai valori fondativi e di 
fede, sia il collegamento con la 
Compagnia di Gesù, e la Cooperati-
va come luogo operativo e di ani-
mazione dell’intero sistema.  

La riflessione rispetto alle future 
commissioni ci porta all’ipotesi di 
pensarle come dei nuclei capaci di 
creare collegamento e condivisione 
all’interno dell’organizzazione stes-
sa verso il luogo delle scelte politi-
che. Quindi uno strumento impor-
tante per garantire il processo di par-
tecipazione e di ascolto per chi qui 
lavora e vive. L’idea è quella che gli 
stessi consiglieri che non faranno 
più parte del cda,  siano attivi nelle 
commissioni per agevolare il lavoro 
con il loro contributo di competen-
ze, esperienze e conoscenze per mi-
gliorarne il processo decisionale.  

 
In ultima analisi mi soffermo su 

un punto che personalmente mi toc-
ca e duole: in questi due mandati 
legislativi abbiamo lavorato in mo-
do consistente per la formazione di 
un coordinatore generale e di un re-
sponsabile dei settori. A tutt’oggi ci 
ritroviamo per le scelte personali di 
Dario e Gianmario, sprovvisti di un 
coordinatore a tempo pieno. Il lasci-
to obbligato che diamo ai nostri fu-

turi amministratori, che nasce dal-
l’esperienza di questi anni, è quello 
di riconsiderare tale figura non solo 
nella scelta della persona, ma di ri-
visitazione delle mansioni di tale 
ruolo. Il costante incremento della 
complessità relazionale, che impone 
alla nostra organizzazione di mante-
nere e sviluppare una vasta gamma 
di rapporti e di alleanze con le realtà 
esterne ed interne, sembra rendere 
opportuna una re-distribuzione delle 
competenze gestionali pur mante-
nendo la funzione del coordinatore 
come ultimo responsabile.  

 
Si sono riportate alcune delle 

considerazioni che si volevano con-
dividere in questa Assemblea dei 
soci sulla base dell’esperienza vis-
suta in questo periodo di mandato 
legislativo, nella convinzione che 
tanto è ancora da fare.  

 
Ciò che vorrei rivolgere nuova-

mente a tutti sono i miei più autenti-
ci ringraziamenti: grazie per l’affet-
to e la cura ricevuta dai “miei” con-
siglieri in entrambe le legislature, 
grazie ai coordinatori che mi hanno 
ridato coraggio nei momenti di 
sconforto e difficoltà, grazie a Livio 
e Pompeo per la fiducia in me ripo-
sta sei anni fa e ai soci che hanno 
votato la mia Presidenza, grazie a 
Giuseppina per la sua presenza e 
grazie a quanti incontro nella quoti-
dianità in questa casa per il loro sor-
riso e la loro amicizia; infine, grazie 
alla Compagnia di Gesù che ci dà 
l’occasione ed il privilegio di stare 
vicino a chi fa più fatica.  

 
Il Presidente della Cooperativa 

Marina Fracasso  

(Continua da pagina 7) 
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Si è svolta oggi la 48° 
Assemblea dei Soci della 
Cooperativa di Solidarietà 
Sociale Villa S.Ignazio di 
Trento a trent’anni dalla 
sua nascita. 

All’ordine del giorno il 
rinnovo delle cariche so-
ciali che ha visto l’elezione 
come Presidente di Donata 
Borgonovo Re. Il Difenso-
re Civico uscente, si è dun-
que resa disponibile per 
dare il cambio a Marina 
Fracasso, che ha presieduto 
il Consiglio di Ammini-
strazione negli ultimi sei anni, “per 
mettere a disposizione le mie com-
petenze in questa preziosa realtà so-
ciale - ha affermato la neopresidente 
- che si trova a ben interpretare un 
mondo che si sta pericolosamente 
trasformando dal punto di vista cul-
turale. In questo contesto globaliz-
zato dove si coltivano i sentimenti 
di paura, forse noi possiamo davve-
ro dare un contributo attivo per u-
n’umanità diversa”. 

Un passaggio del testimone tra 
due donne dunque (vedi foto) alla 
leadership di una delle più significa-
tive cooperative sociali del Trenti-
no, anche se Marina Fracasso rima-
ne all’interno del Consiglio per dare 
continuità al lavoro svolto assieme 
ai confermati Basilio Menapace e 
Carlo Piccoli. Nuovi entrati sono 
Massimo Komatz, Anna Maria Boz-
za e Fulvio Gardumi. Tutte le cari-
che amministrative sono a titolo di 
volontariato. 

 
Nella sua relazione di apertura la 

Presidente uscente Marina Fracasso 
ha ricordato solo alcune delle tantis-
sime attività svolte durante questo 
ultimo mandato. In particolare 
“stanno per essere conclusi - sottoli-
nea la Presidente - dopo ben dieci 

faticosi anni, i lavori di ristruttura-
zione edilizia che riconsegneranno 
la casa tra pochi mesi totalmente a 
norma, sbarrierata e riadeguata alle 
necessità di sicurezza, di comunità e 
di dialogo tra le culture, che sono 
oggi sempre più attuali”. 

Tra le varie voci di apprezza-
mento il vicepresidente della Fon-
dazione Pompeo Viganò ha ringra-
ziato sentitamente il nuovo Consi-
glio entrante, ma anche l’intero 
CdA uscente “una legislatura che ha 
supportato la nascita di alcune asso-
ciazioni, come il Centro Astalli per i 
rifugiati, e ha sostenuto l’avvio di 
numerosissime attività tra i vari enti 
non-profit qui residenti”. A nome 
della Compagnia di Gesù, il supe-
riore p. Livio Passalacqua parla di 
sentimenti di “trepidazione e al con-
tempo di consolazione riguardo ai 
temi della continuità e del cambia-
mento della Cooperativa nel tempo, 
ma anche di pregustazione per una 
fioritura di attività adesso che siamo 
alla fine dei lavori edilizi”. 

Il bilancio consuntivo del 2008, 
presentato da Guido Giovannardi, è 
di 1 milione e 200 mila euro e si 
chiude con un attivo di 36 mila euro 
di cui 18 mila ricavati grazie alle 
donazioni del 5 x 1000 e la restante 

parte grazie a offerte libe-
rali che permetteranno, per 
il prossimo anno, di svilup-
pare attività per la promo-
zione della cultura dell’ac-
coglienza. 
      Il rendiconto sociale 
della Cooperativa a con-
suntivo 2008 vede ben   
62.000 le ore di lavoro e di 
volontariato effettuate dai 
60 soci, dai 40 volontari, 
dai 35 lavoratori retribuiti 
e dagli 8 ragazzi in servi-
zio civile volontario. Altri 
100 sono i volontari orga-

nizzati in collaborazione con l’As-
sociazione Amici di Villa S.Ignazio. 
140 sono stati gli ospiti in difficoltà 
per l’anno 2008, maschi e femmine 
maggiorenni, con problemi psicolo-
gici, handicap sociali, problemi di 
salute mentale e psico-fisica, prove-
nienti da varie parti del Trentino e 
del mondo, segnalati dai Servizi So-
ciali e Sanitari dei vari Comprensori 
e Distretti della nostra provincia, 
ma con particolare riguardo dal Co-
mune di Trento e dal Centro di Sa-
lute Mentale di Trento. 

A questo proposito “va ricono-
sciuta l’importanza delle collabora-
zioni con i vari organismi pubblici e 
privati del territorio - ha sottolineato 
il consigliere Basilio Menapace - 
con particolare riguardo al ruolo im-
portantissimo della Provincia Auto-
noma di Trento che dimostra di fare 
politiche intelligenti e in controten-
denza”. 

Riconoscimento e ringraziamen-
ti sono stati espressi, oltre che a tutti 
i dipendenti, volontari e collabora-
tori anche ai Consiglieri uscenti 
Marco Degasperi, Antonella Valen-
za, Flavio Bortoli, Guido Giovan-
nardi, Riccardo Baldi, Silvia Fol-
gheraiter e p. Mario Marcolini. 

Dario Fortin 

Donata Borgonovo Re 
 

nuova Presidente della  
Cooperativa Sociale Villa S. Ignazio 

Marina Fracasso e Donata Borgonovo Re 
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In queste settimane diversi dei 
nostri Gruppi del CNCA (asso-
ciazioni, cooperative, ecc.) hanno 
rinnovato il proprio Consiglio di 
Amministrazione: ancora una volta 
diverse persone si sono messe a di-
sposizione per continuare un pro-
getto che ha una storia e che nella 
quotidianità deve diventare futuro. 

Ai nuovi consiglieri e a chi ha 
deciso di rinnovare il proprio impe-
gno nei cda va innanzitutto un rin-
graziamento per aver accettato di 
“tirare”: sentiamo sempre più la ne-
cessità di persone con cui condivi-
dere l’entusiasmo e le fatiche delle 
persone che sono l’anima dei nostri 
Gruppi. 

Ci permettiamo di chiedervi che 
la vostra responsabilità e impegno 
nei cda siano di aiuto: vi domandia-
mo di ricordarci che amministrare 
“lavoro sociale” significa ammini-
strare una dimensione collettiva. Vi 
chiediamo di continuare a dirci che 
il nostro compito non è mai una 
questione personale tra un utente e 
un operatore, tra un professionista e 

il suo cliente. 
Vi chiediamo di aiutarci a ricor-

dare che i nostri Gruppi devono es-
sere organizzazioni capaci di coniu-
gare valori e lavori, mettendo a 
fuoco valori operativi capaci di gui-
dare effettivamente l’azione e rea-
lizzando lavori dotati di senso. La 
qualità del lavoro sociale dipende 
dal singolo operatore ma anche - 
profondamente - dalla cultura del-
l’organizzazione cui appartiene. La 
dimensione organizzativa è impor-
tante per garantire l’efficacia e la 
correttezza dell’intervento, nei con-
fronti dell’utente, della committen-
za e della comunità sociale. 

Dovete aiutarci a fare in modo di 
saper valorizzare la storia dei nostri 
Gruppi e di coltivarne l’identità, 
senza per questo ridurre la capacità 
di saper lavorare con le altre orga-
nizzazioni. 

Vi chiediamo di imparare ad u-
scire dalle logiche di esasperata 
concorrenzialità che il mercato vor-
rebbe imporre, e proporre cultura 
sociale attuando forme diffuse di 

collaborazione sul 
piano sociale, cultura-
le, politico e impren-
ditoriale. Vorremmo 
con voi diffondere e 
condividere i sogni, i 
saperi e le progettua-
lità di ciascun Grup-
po: è questa la strate-
gia migliore per favo-
rire politiche sociali 
innovative e adeguate 
alle attuali condizioni 

politiche ed economiche. 
Contiamo sul vostro impegno 

per rilanciare un approccio più uni-
tario e realistico ai problemi sociali, 
contrastando quegli approcci spe-
cialistici e frammentati ai problemi 
delle persone che stanno cercando 
di affermarsi all’interno di molte 
organizzazioni che operano in cam-
po sociale. Solo un’azione sociale 
continuata, capace di mettere radici 
nei territori, partecipata dai cittadi-
ni, può produrre trasformazioni si-
gnificative nelle persone e nei con-
testi dove operiamo. 

Noi persone dei Gruppi del 
CNCA, attraverso il nostro lavoro 
quotidiano, siamo organizzazioni 
che vogliono continuare ad essere 
impegnate a fare politica nei territo-
ri, assieme alle altre realtà sociali e 
in interlocuzione costante con le i-
stituzioni del governo locale. Il no-
stro lavoro sociale vuole anzitutto 
essere un’assunzione di responsabi-
lità, consistente e continuata, nei 
confronti di territori specifici e dei 
loro cittadini. È questo il filo rosso 
che lega le nostre progettualità, al di 
là di ogni caduta assistenzialistica e 
oltre alle pur necessarie esigenze di 
sopravvivenza delle nostre organiz-
zazioni. 

Grazie, ancora, per chi sente di 
assumersi queste responsabilità. 

 
Diego Giacometti 

CNCA Trentino Alto Adige 
 

(testo tratto dal documento  CNCA  
“sul lavoro sociale” - 2009  

Comunità Edizioni) 

Suscitare l’altruismo di tanti,  
non l’eroismo di pochi 

 

Lettera del CNCA Trentino Alto Adige  
ai consiglieri di amministrazione  

dei gruppi aderenti: 
APAS, MURIALDO , PROGETTO  92, LA RETE,  

VILLA  S. IGNAZIO , VOLONTARIUS , PUNTO D’ INCONTRO  
 

e dei gruppi osservatori: 
ARIANNA   e  UBALDA  BETTINI  GIRELLA  

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

 
 

  

C.N.C.A. TAAC.N.C.A. TAAC.N.C.A. TAAC.N.C.A. TAA    

assemblea cooperativa  
Villa S.Ignazio - 16.05.2009 
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Servizio Civile a Villa S. Ignazio 

Un anno da dedicare  

alla scoper ta degli altr i,   

e un anno anche per te!  

Un anno di servizio  
agli altr i e di formazione  per se stessi … 

Scegliere di fare un anno di servizio civile è un po’ come  

prendersi un anno di pausa, un anno da condividere  

con altre persone … con persone nuove, diverse dalle solite ...  

Per maggiori informazioni potete rivolgervi senza impegno a: 
Federica Rela - federicarela@vsi.it  -  Daniela Pederzolli - danielapederzolli@vsi.it 

presso Villa S.Ignazio tel. 0461.238720  
 

o potete consultare il sito della Cooperativa Villa S.Ignazio: www.coop.vsi.it 
 

...e attenzione: 
il bando per richiedere di fare il Servizio Civile esce ad inizio estate  

mentre l’inizio previsto del servizio è ai primi di settembre 2009 

Attività di gruppo :  assemblea di casa,  attivi-
tà sportive, abilità manuali, partecipazione a fe-
ste, animazione compleanni, partecipazione al 
coro, cineforum, partecipazione ai laboratori di 
inserimento lavorativo. 
 
Attività di sostegno alla persona: accompa-
gnamento ospiti in difficoltà come visite medi-
che, pratiche burocratiche o di collocamento al 
lavoro, affiancamento nella formazione e adde-
stramento professionale di persone in difficoltà, 
attività di  recupero scolastico, coinvolgimento 
di ospiti in lavori utili al decoro interno ed e-
sterno della casa. 

 
 
 
 
Attività promozionali : sostegno e protagoni-
smo nelle attività di promozione del Servizio 
Civile Volontario e della sensibilizzazione alla 
cultura dell’accoglienza, dell’educazione alla 
pace, giustizia e della solidarietà sociale.  
 
Attività organizzative: aiuto all’operatore re-
sponsabile di casa, aiuto alle varie segreterie delle 
associazioni interne a Villa S.Ignazio nel lavoro 
organizzativo.   

Il servizio più concretamente  
si svolge attraverso  

attività specifiche  
quali: 

Il percorso formativo dei giovani in SCN viene costantemente coordinato e monitorato  
tramite incontri di gruppo e colloqui individuali con gli operatori di riferimento. 

cosa offre: 
♦ partecipazione alla comunità di accoglienza  
♦ attività legate ai temi dell’immigrazione e del-

l’inclusione sociale 
♦ formazione personale e professionale, indivi-

duale e di gruppo mirata alla crescita, alla ma-
turazione globale del giovane e alla consape-
volezza di sé 

♦ compenso mensile (430 € circa) 
♦ vitto e alloggio gratuito 

cosa richiede: 
♦ disponibilità a partecipare alle atti-

vità gestionali e di servizio interne 
alla casa 

♦ età tra i 18 e i 28 anni 
♦ essere cittadino/a italiano/a 
♦ non aver riportato condanne penali 
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Una domanda che si fanno in 
tanti e a cui anche noi del Servizio 
Civile Nazionale fatichiamo forse a 
trovare una risposta.  

Ce lo siamo chiesti prima di co-
minciare questa esperienza e ci sia-
mo posti nuovamente la domanda 
quando ci è stata prospettata l’oppor-
tunità di sensibilizzare i ragazzi di 
alcune scuole rispetto a questa scelta.  

Cosa raccontare a un pubblico di 
adolescenti in cerca di occasioni per 
diventare adulti?  

Ci è parso interessante partire dal 
loro punto di vista, chiedendo cosa 
evocasse il tema del Servizio Civile.  

Le risposte sono state 
delle più varie e spesso le 
idee associate a questo tipo 
di esperienza si sono rivela-
te inesatte o frutto di frain-
tendimenti; per esempio è 
stato scambiato con l’ope-
rato della Protezione Civi-
le, oppure semplice volon-
tariato relegato ad ambiti 
socio-assistenziali (ospeda-
li, case di riposo).  

Da qui siamo partiti 
per fare una panoramica 

su origini e differenze fra Servizio 
Civile e Obiezione di coscienza, gli 
ambiti in cui svolgere l’attività, i 
caratteri generali a livello nazionale. 

La parte più stimolante è stata 
quella in cui abbiamo presentato il 
complesso mondo di Villa S. Igna-
zio e della nostra vita qui. Abbiamo 
cercato di intrattenere la classe rac-
contando dell’intreccio di realtà che 
animano la casa e dei percorsi di 
formazione rivolti alla persona. 

Cercando di chiederci quali po-
tessero essere le motivazioni che 
spingono i ragazzi a sperimentarsi 
per un anno, ci siamo soffermati su 

bisogni quali le relazioni, l’indipen-
denza economica e la voglia di met-
tersi in gioco con le proprie abilità, 
all’interno di un contesto assimila-
bile a quello lavorativo. Proprio per 
questo abbiamo fatto leva sulla pos-
sibilità che Villa offre di collaborare 
all’interno di diversi ambiti,  da cui 
spesso nascono amicizie e nuove 
conoscenze.  

Una delle realtà che ci coinvolge 
maggiormente e di cui abbiamo vo-
luto parlare più nel dettaglio è la 
vita di comunità in cui si vivono 
momenti difficili e momenti felici. 
Insieme ai ragazzi organizziamo e 

partecipiamo ad escursioni 
e uscite o altre iniziative di 
intrattenimento che ali-
mentano la collaborazione 
e lo spirito di gruppo.  
Al termine della presenta-
zione le classi sono state 
invitate ad esprimere loro 
considerazioni, dubbi e pa-
reri rispetto al Servizio Ci-
vile, specificando motiva-
zioni a favore di questa co-
me eventuale scelta futura.  

(Continua a pagina 13) 

Ma cos’è il Servizio Civile? 

Cosa dire...un anno (ancora da finire) fantastico, 
sembra quasi scontato e riduttivo dirlo dopo questi me-
si e tutti questi giorni passati uno diverso dall’altro, 
ogni giorno un’emozione diversa, ogni giorno una nuo-
va scoperta...nove mesi, sembrano così tanti eppure so-
no volati con un solo sbatter d’ala di farfalla, nove me-
si in cui ho potuto fermarmi in alcuni momenti a pensa-
re a me stesso, riflettere su cosa sto facendo e su cosa 
farò, fermarmi a capire le sensazioni che provo, non 
sempre facile data la marea di emozioni che ho provato 
ogni giorno: rabbia e serenità, calma e agitazione, do-
lore e felicità, gioie e dispiaceri, amarezze e dolcezze, 
disperazione e spensieratezza, sollievi e sofferenze, an-
goscia e momenti di conforto, tranquillità e ansia, e u-
n’altra infinità di emozioni, ma soprattutto tanta gioia, 
prendendo come sfida i momenti peggiori, appoggian-
domi alle persone che mi sono state vicine in questo 
periodo, dando il mio appoggio a chi mi circondava 
quando loro si trovavano in queste situazioni, sapendo 
che sicuramente dietro queste nuvole si celava uno 
splendente sole sgargiante, per cui vivere appieno ogni 
istante dei momenti migliori. Altri momenti in cui mi 
sono concentrato per provare a capire i sentimenti del-
le persone, capire i loro bisogni e provare a stargli vi-

cino, in momenti difficili e in altri attimi di dolce spen-
sieratezza o semplice e gioiosa allegria. 

È così difficile spiegare tutto ciò che ho provato, 
tutto ciò che ho passato, tutte le esperienze che in que-
sti nove mesi ho condiviso con le persone che ruotano 
attorno a questo centro gravitazionale, che come un 
cuore continua a battere dando linfa vitale a tutti colo-
ro che gli stanno vicini, un cuore chiamato villa, che 
lascia nel mio la consapevolezza d’essermi conosciuto, 
e con questo sono riuscito a conoscere meglio le altre 
persone...rendendo più profondi tanti rapporti che sem-
bravano così superficiali.... 

avrei mille altre cose da dire, ma concludo, ringra-
ziando tutte le persone che ho conosciuto in questi me-
si, che mi hanno regalato stupendi momenti, dagli ope-
ratori di tutti i settori che ci hanno dato supporto in 
tutti i momenti tristi e divertenti, ai volontari, ai ragaz-
zi dell’accoglienza e quelli dell’ospitalità, ai dipendenti 
e cuochi (che mi hanno rifocillato quand’ero assalito 
dalla fame!!) ma soprattutto al fantastico gruppo di ra-
gazzi del servizio civile, coi quali è stato possibile ave-
re momenti di confronto, e per lo stupendo clima che 
abbiamo creato! 

Michele Pasquali scn 
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Progetto Reti - Coop. Villa S. Ignazio - 0461.238720 - progettoreti@vsi.it 

Come aspetti positivi sono emer-
si il desiderio di aiutare gli altri,    
l’opportunità di scegliere il proprio 
ambito d’interesse, lavorare diver-
tendosi, fare un’esperienza di cresci-
ta personale e di passaggio dal mon-
do scolastico a quello lavorativo.  

Molti non farebbero questo tipo 
di scelta perché ritenuta un impegno 
gravoso sia da un punto di vista del 
tempo che del coinvolgimento emo-
tivo e rispetto ad un compenso rite-
nuto non adeguato. 

Ci auguriamo che il nostro inter-
vento abbia suscitato curiosità e 

chissà che magari in un prossimo 
futuro qualcuno di questi ragazzi si 
ritrovi a scrivere nuove pagine della 
storia di Villa S. Ignazio… e di 
Fractio Panis! 

 
Daniela Sannicolò scn  

Giorgio Delugan scn 

(Continua da pagina 12) 

www.reti.vsi.it 
Vi invitiamo a visitare il nuovo sito internet del 

Progetto Reti, che da inizio anno vede impegnata la 
cooperativa, assieme a un gruppo di 15 giovani stu-
denti, in un percorso sul tema della sicurezza. 

 
Il sito presenta il senso e le attività del progetto, il-

lustra le affascinanti iniziative proposte dal gruppo di 
giovani partecipanti, e propone all’attenzione testi e 
altri prodotti culturali realizzati all’interno del progetto 
o esterni ma comunque affini al tema della sicurezza. 

Inoltre invitiamo tutti a partecipare attivamente alle 
discussioni avviate sul forum, che riguardano le attività 
del progetto e più in generale il tema della sicurezza. 

 
Insomma, www.reti.vsi.it si propone di diventare 

un punto di riferimento per una discussione libera, 
creativa e generativa di pensieri e pratiche nuove in 
fatto di sicurezza. 

 
Vi aspettiamo sul sito e sul forum! 

Sono passati ormai sette mesi dal mio arrivo a Villa, 
e credo ce ne vorrebbero almeno altri 3.576 per capire 
precisamente come ne funzionano gli ingranaggi… ma 
ecco di seguito la mia piccola intuizione, ecco come 
l’esperienza di servizio civile mi ha regalato delle otti-
me lenti a forma di pianta bulbosa commestibile. 
 
Villa S. Ignazio a cipolla. 

Allium cepa-Liiliaceae 
Cercare il vero. Arrivare al cuore. Scoprire il signi-

ficato delle cose. Abbandonare il provvisorio per rive-
lare il profondo. Ma senza nessuna pomposità e senza 
paroloni, anzi con tanta semplicità, ironia e anche di-
vertimento…un’umile cipolla, un bulbo fatto di infiniti 
strati, presente quotidianamente nella nostra vita.  

La cipolla commestibile (Allium cepa) appartiene 
alla famiglia delle Liliacee. E’ considerata una delle 
piante più famose al mondo, oltre che un ottimo rime-
dio curativo. Vi sono molte varietà di questa specie, 
che possono assumere sia forme che colori diversi.  
Oggi la cipolla viene coltivata in tutto il mon-
do, anche nei paesi nordici, non solo come 
componente essenziale nella preparazione 
dei cibi, ma anche come importante ed effica-
ce rimedio terapeutico. 

Infatti, contiene vitamine, sali minerali e 
oli eterici responsabili degli effetti curativi, 
oltre che dell’odore acre e irritante per gli 
occhi. Crude o cotte, le cipolle possiedono 
proprietà disinfettanti, digestive e deconge-
stionanti per le mucose.  

Le cipolle, grazie agli oli eterici contenuti, sono in 
grado di stimolare l’appetito, la digestione, fluidificare 
il sangue e decongestionare le mucose. E’ pure consi-
derato un “antibiotico vegetale”.  

Un impacco di cipolla fresca svolge un’azione rin-
frescante, decongestionante e lenitiva sulle scottature 
superficiali e su quelle provocate dal sole. Inoltre ha 
un efficace effetto antibatterico. 

 

“…Tu sei semplicemente come una cipolla,  
strato su strato, ma se sbucci la cipolla, 

al suo interno troverai strati freschi.  
Continua, vai sempre più in profondità  

e troverai strati più freschi.  
La stessa cosa vale per l’uomo:  

se vai in profondità  al suo interno,  
troverai sempre il bambino innocente...  
E contattare questo bambino innocente  

è terapeutico…” 
Osho, The Wild Geese and the Water  

 

Giorgia Ferrai scn 
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Un velo non è un semplice og-
getto. Esso può essere tessuto in tra-
me e orditi infiniti, con vivaci colori 
o in completa assenza di questi. 

Tutta la vita di noi esseri umani 
è caratterizzata dalla sua presenza: 
dalle fasce del neonato, alle bende 
funerarie, dall’abito nuziale al velo 
del lutto.  

Le lenzuola del letto che acco-
glie i nostri sogni, a volte gli stessi 
abiti che  indossiamo, possono con-
siderarsi veli. Simbolici di riti, me-
morie, separazioni, ricongiungimen-
ti, promesse.  

Ma questa copertura così come è 
stata disposta, può essere tolta, sino-
nimo del velo è la leggerezza, allora 
abbiamo lo “svelare” e, attraverso il 
passaggio alla consapevolezza, pos-
siamo “rivelare” e…intrecciare, tes-
sere relazioni, raccontare. 

Espressività, comunicazione, a-
scolto sono gli assi lungo i quali si 

snoderà il filo rosso di una comune 
(ma non comune…) esperienza. 

Lo stile del corso/laboratorio è 
interattivo e permette la partecipa-
zione di ognuno secondo i ritmi e al 
livello che più gli sono congeniali. 

Non ha scopi terapeutici, ma è 
finalizzato allo sviluppo del poten-
ziale creativo del singolo e del 
gruppo. Infatti, per “Arte terapia”, 
qui s’intende l’attivazione di risorse 
che noi tutti abbiamo, la capacità di 
elaborare il proprio vissuto e di tra-
smetterlo agli altri, questo attraver-
so tecniche e strumenti articolati in 
linguaggi creativi, artistici, verbali, 
corporei… 
PPERIODOERIODO ::   

dalle ore 9,30 di venerdì 26  alle 
ore 14,00 di domenica 28 giugno. 
DDOVEOVE ::   

nel cuore della Tuscia viterbese, 
azienda agricola ”Campofontano”, 
Strada Valle 2, Celleno (VT), vicino 

al lago di Bolsena e Civita di Ba-
gnoregio, in agriturismo, dove si 
potrà godere di una conviviale ospi-
talità, buon cibo e vivere esperienze 
in luoghi inconsueti e affascinanti 
per bellezze naturali e storico arti-
stiche. 

 
CCOSTOOSTO  PERPER  PERSONAPERSONA::     

€ 260,  comprensivo di iscrizio-
ne, vitto e alloggio, materiali arti-
stici, didattici, di consumo e con-
duzione dei laboratori. 

Il seminario è a numero chiuso. 
Inviare caparra di € 50 su c/c banca-
rio Banca Popolare di Bergamo, I-
BAN IT 74A05428 23300 000000-
092240 intestato a Carlo Coppelli, 
piazzale Don Venturelli 7 - 41012   
Carpi (MO). 

La fotocopia della ricevuta va 
inviata insieme alla scheda d’iscri-
zione entro il 14 giugno 2009 alla 
segreteria organizzativa. 

SEMINARIO di ARTETERAPIA 
 

 
 

 
Riafferrare la nostra vita e anche la vita altrui: 

giacché lo stile, per lo scrittore, come il colore per il pittore  
è un problema, non di tecnica, ma di visione. 

Esso è la rivelazione,  
impossibile con mezzi diretti e coscienti… 

Solo grazie all’arte ci è dato di uscire da noi stessi,sapere quel che un altro vede 
di un universo non identico al nostro e i cui paesaggi ci rimarrebbero altrimenti ignoti  

come quelli che possono esserci sulla luna 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
telefonare al 340.2227616 o allo 059.645739 (ore pasti), oppure inviare e-mail a: carlocopp@libero.it 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Carlo Coppelli, piazzale Don Venturelli 7 - 41012 Carpi (MO).  

 

Per ragguagli su ospitalità (necessità particolari su pasti, stanze, logistica ecc.):  
guido.lanci@rikrea.it (oggetto: velare, svelare) 

26 - 27- 28 giugno 2009 

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. 

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); Fiorella (grafica);  
Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e Annamaria, Annamaria, Iole, Gianni L., Giovanna, Rocco, 

Luigina,  Ornella, Abbas, Luisa, Emma, Mauro  
(etichettatura, impacchettamento per cap);   
Tommasino (reggettatura); Pio (spedizione) 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

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

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22            
38100 Trento38100 Trento38100 Trento38100 Trento    
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Assemblea generale  
ordinaria 

 

9 maggio 2009 - Villa S. Ignazio 

Benvenuti e grazie per la parte-
cipazione. 

Questa è un’assemblea speciale 
perché è un incontro di amici che si 
propongono di mettere a disposizio-
ne parte del proprio tempo per dare 
un contributo alla promozione della 
giustizia sociale. 

I volontari, come afferma anche 
p. Livio, sono presenze preziose e 
insostituibili, sono forza morale e 
spirituale, dovrebbero saper pro-
muovere l’incontro e la relazione, 
saper infondere coraggio, cammina-
re al fianco e con il passo di chi è in 
difficoltà. 

Ma essere volontari così 
“strumentati” non è facile. Si richie-
dono una approfondita conoscenza 
di sé, intesa come consapevolezza 
dei propri limiti oltre che delle pro-
prie risorse, capacità di autocontrol-
lo, accoglienza e condivisione, re-
quisiti questi fondamentali per in-
staurare una relazione di aiuto. 

E’ doveroso sottolineare ancora 
che la forza del volontariato, la sua 
creatività e versatilità, risiedono 
nella coralità e nel lavoro di rete, 
che si promuovono e si concretizza-
no nella valorizzazione dei carismi 
di ciascuno e nella delega delle 
competenze. 

Pur riconoscendo le indispensa-
bili doti che il volontario dovrebbe 
possedere possiamo constatare quo-
tidianamente le difficoltà della coe-
renza, che esige impegno, confron-
to, riflessione, e in modo privilegia-

to formazione continua. 
Ci rendiamo conto che non sia-

mo mai al traguardo, che il percorso 
è sempre aperto ed è necessario es-
sere sempre disposti ad apprendere, 
verificare, rivedersi. 

A nostra consolazione possiamo 
comunque prendere atto che nell’-
anno sociale 2008 questi obiettivi 
sono stati al centro delle attività del-
l’Associazione. 

Oltre alle tradizionali, apprezza-
te e partecipate opportunità di in-
contro (gita di primavera, visite a 
mostre d’arte, qualche giovedì del 
volontario, serata con i nostri amici 
brasiliani) si è posta particolare at-
tenzione all’accoglienza, all’orien-
tamento, all’accompagnamento e 
alla valorizzazione dei volontari, 
così come alla formazione base de-
gli stessi, con particolare attenzione 
al “Servizio alla persona”. 

In tal senso sono state realizzate 
nell’anno 2008, e si stanno concre-
tizzando per il 2009, delle attività 
significative. 

 
FORMAZIONE  

DEI VOLONTARI 
♦ Corso di formazione “volontari 

efficaci” (partners: Cooperativa 
di Solidarietà Sociale Villa S. 
Ignazio - Fondazione S. Ignazio 
- Cooperativa Sociale Samuele - 
Associazione Led - Associazio-
ne Centro Astalli Trento). 

♦ Corso di formazione “Operatori 
di pace in zone di conflit-

to” (partners: Cooperativa di So-
lidarietà Sociale Villa S. Ignazio - 
Associazione Colomba della Co-
munità Papa Giovanni XXIII, 
condivisione tra i popoli - Asso-
ciazione Quilombo Trentino). 
Considerate le richieste di parte-
cipazione superiori alle disponibi-
lità è già stato presentato un pro-
getto per la riedizione di quest’ul-
timo corso, che avrà inizio nel 
prossimo autunno e si concluderà 
con lo stage in Kosovo nel 2010. 
Il lavoro riguardante la promo-

zione e la formazione dei volontari 
è stato caratterizzato da proficue 
interazioni fra diversi Enti di Villa 
S. Ignazio e non, con risultati deci-
samente qualitativi. 

Da questa collaborazione, che è 
andata intensificandosi, sono emersi 
altri due progetti di formazione per 
l’anno 2009, di cui uno “Servizio 
alla persona” già approvato, l’altro 
“Abracadabar” in attesa di approva-
zione. 

 
SOLIDARIETA’  

INTERNAZIONALE  
In Brasile si è completato il 

progetto “S. Marta - Tancredo Ne-
ves” centro di accoglienza dei me-
ninos e si è dato avvio alla costru-
zione del Centro Commercio Soli-
dale, che sarà portato a termine ne-
gli anni 2009 e 2010. 

In Bolivia si sono conclusi due 
progetti, uno riguardante la microa-
zione “Turismo Equo Solidale”,  
l’altro il complesso operatorio pres-
so l’ospedale di Corpa, con un cen-

(Continua a pagina 16) 

Relazione del Presidente 
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tro di accoglienza per i familiari dei 
degenti. 

In Albania è stato presentato un 
progetto triennale per la realizzazio-
ne di un  nuovo liceo a Scutari, che 
accoglierà 600 studenti. Questo su 
richiesta di collaborazione da parte 
dell’Assessorato alla Solidarietà In-
ternazionale e alla convivenza della 
Provincia Autonoma di Trento, che 
assegnerà allo scopo un adeguato 
finanziamento. 

Il partner locale è rappresentato 
dalla Comunità dei Gesuiti di Scu-
tari e dal suo legale rappresentante 
Rettore del Liceo, appoggiato dalla 
Compagnia di Gesù. 

 
VOLONTARI E  

SPIRITO IGNAZIANO 
Nell’intento di ravvivare all’in-

terno dell’Associazione lo spirito 
ignaziano, una volontaria, Iole, ha 
dato la sua disponibilità a essere 
rappresentante, portavoce e tramite, 
fra la nostra Associazione e quella 
della “Diaconia della fede”. 

A questo proposito si ricorda 
che la stessa, con la collaborazione 
dei rappresentanti degli Enti aderen-

ti alla “Fondazione S. Ignazio”, ha 
realizzato due brevi ritiri, per volon-
tari e dipendenti di Villa S. Ignazio, 
sul tema “Gratuità e Spiritualità nel 
volontariato”. 

 
CONCLUSIONI 

Il lavoro a Villa S. Ignazio è tanto 
e la presenza dei volontari è vitale, 
strategica, terapeutica. Per questo ri-
volgiamo un sentito appello a tutti 
perché in molti si può fare di più, con 
più qualità ed efficacia, per la promo-
zione di una società più giusta. 

Siamo sempre in cammino, sicu-
ramente ancora all’inizio, ma cer-
chiamo di proseguire al meglio la 
strada. Consapevoli dei nostri limiti 
ci affidiamo al Signore, come ci in-
vita il Viceprovinciale d’Italia della 
Compagnia di Gesù, p. Nicola Gay. 

Un grazie a tutti, in particolare 
al Vicepresidente Ezio, ai compo-
nenti il Comitato Esecutivo Gior-
gio, Giovanna, Franco, Ezio, Iole, 
Chiara, al Collegio dei Revisori dei 
conti Renza, Girolamo, Michele, 
dei Probiviri p. Livio, Daniela, 
Giancarlo, al bravissimo segretario 
Franco che, oltre a tenere la conta-
bilità, deve controllare che qualcu-

no non si permetta di sforare. 
Grazie ai padri Gesuiti, a p. Li-

vio, Superiore della Comunità, p. 
Mario, p. Antonio, p. Federico, che 
ci accompagnano spiritualmente, a 
p. Alberto e a Pompeo, rispettiva-
mente Presidente e Vicepresidente 
della “Fondazione S. Ignazio”, alla 
quale la nostra Associazione appar-
tiene e dalla quale ci sentiamo pia-
cevolmente supportati. 

E infine, ma non per ultimo, un 
grazie di cuore e speciale, con mol-
ta riconoscenza e stima, a Giuseppi-
na, per la sua grande disponibilità e 
generosità e per il qualificato suo 
apporto. Ma la vogliamo ringraziare 
soprattutto per la sua fortezza e per 
l’esempio che in silenzio dona quo-
tidianamente a tutti noi. 

Prima di concludere ricordo an-
cora l’impegno, già evidenziato nel-
le precedenti assemblee, circa la ne-
cessità di individuare un altro presi-
dente perché l’Associazione ha bi-
sogno di una voce diversa, portatri-
ce di novità e di cambiamento. 

Molte grazie per il vostro ascolto. 
 

Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione 

(Continua da pagina 15) 

Incontri di lavoro del gruppo “Volontariato”  
proseguiranno con la solita cadenza mensile e avranno 
come attenzione la promozione, l’accompagnamento e 
la formazione dei volontari. 

 
Visita alla mostra di Martino Martini  “Il gigante 

trentino ‘ponte’ fra  Europa e Cina” al Castello del Buon-
consiglio con la guida di Riccardo Scartezzini, Presiden-
te del Centro M. Martini,  e con Ezio (sabato 1 febbraio). 

 
Concerto di solidarietà del Coro Trentino Sosat, 

presso l’Auditorium Centro Servizi S. Chiara di Tren-
to, in omaggio ai meninos delle favelas di S. Leopoldo 
- RS - Brasile (venerdì 13 marzo ) 

 
Visita degli Amici brasiliani; in concomitanza con il 

concerto del coro Trentino Sosat una delegazione brasi-
liana, composta da rappresentanti politici e funzionari del 
Comune di S. Leopoldo e dal Presidente dell’Associacao 
Meninos e Meninas de Progresso, sarà a Trento. Sono 
previsti incontri di lavoro con responsabili politici e ope-
ratori del sociale trentini che si occupano del disagio, con 

particolare riferimento all’infanzia e all’adolescenza. Vi-
site ai centri di accoglienza e ai servizi in essere. 

I delegati porteranno ai partecipanti al concerto il 
messaggio dei meninos dei centri di accoglienza (da 
mercoledì 11 a lunedì 16 marzo). 

 
Gita di primavera a Feltre. Visita al Santuario 

dei Santi Vittore e Corona, al centro storico della città  
e alla Galleria Carlo Rizzarda, con la guida di Ezio 
(sabato 18 aprile). 

 
Visita alla mostra “L’uomo del Concilio - il Car-

dinale Giovanni Morone tra Roma e Trento nell’età di 
Michelangelo” al Museo Diocesano Tridentino,  con 
la guida di Ezio (sabato 25 aprile). 

 
Assemblea generale ordinaria dell’Associazio-

ne. Si è convenuto di convocarla nella stessa giornata 
dell’assemblea dell’Associazione “FratelVenzo” al 
fine di facilitare l’incontro fra le persone (9 maggio). 

 
(Continua a pagina 17) 

Programma anno sociale 2009 
 

Attività Previste 
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Festa del volontario. Aperta a tutti i volontari dei 
venti enti aderenti alla “Fondazione S. Ignazio” e ai 
loro familiari e amici (9 maggio). 

 
Visita alla mostra “Maestri trentini tra ’800 e 

’900”  a Palazzo delle Albere.  Guida Ezio (autunno). 
 
Giovedì del volontario. Su proposte degli Amici. 
 
Gita autunnale da definire. 
 
Progetto “Abracadabar” - la magia dell’incon-

tro” , corso di formazione per giovani finalizzato all’-
acquisizione di capacità auto gestionali del Bar Naut, 
che potranno poi essere spendibili in altri contesti. 
Partners saranno sei Enti, Associazioni e Cooperative 
sociali, di cui parte aderenti alla Fondazione S. Igna-
zio, parte esterni (1 maggio - 31 dicembre). 

 
Percorso di formazione ”Servizio alla persona” 

per volontari e aspiranti volontari. Partner: Cooperati-
va Villa S. Ignazio, Fondazione S. Ignazio, L.E.D. 
(Laboratorio di Educazione al Dialogo), Volontari di 
strada, Cooperativa Sociale Samuele, Apcat 

(Associazione Provinciale dei Club degli alcolisti in 
trattamento), Auser (Associazione per l’Autogestione 
dei Servizi e la Solidarietà) (1 ottobre - 13 novembre). 

 
Riedizione del corso di formazione “Operatori di 

pace in zone di conflitto”. Vi saranno come partner: 
Cooperativa di Solidarietà Sociale Villa S. Ignazio - 
Associazione Colomba della Comunità Papa Giovanni 
XXIII, condivisione tra i popoli - Associazione Qui-
lombo Trentino). (autunno 2009 e primavera 2010). 

 
Viaggio in Bolivia nella missione di p. Fabio Gar-

bari (fine settembre - primi ottobre), se vi si verifiche-
ranno le condizioni favorevoli. 

 
Prosecuzione costruzione del “Centro Commercio 

Solidale” a S. Leopoldo in Brasile (anni 2009 - 2010). 
 
Progetto di solidarietà per la costruzione di un 

Nuovo Liceo a Scutari - Albania. Partner locale la 
Comunità dei Gesuiti di Scutari. Finanziamento trien-
nale diretto dell’Assessorato alla Solidarietà Interna-
zionale della PAT (anni 2009 - 2010 - 2011). 

    Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione 

(Continua da pagina 16) 

Nell’ambito della “Festa del 
Volontario” l’Associazione “Amici 
di Villa S.Ignazio” ha tenuto la sua 
Assemblea Annuale Ordinaria. E’ 
stato invitato anche il Presidente 
dell’Associazione “Diaconia della 
Fede”, sia perché è socio, ma so-
prattutto nel suo ruolo di presidente 
della Diaconia: infatti si evidenzia 
sempre più una stretta correlazione 
tra il concetto di “diaconia” e il 
concetto di “volontariato”, almeno 
per quanto concerne la realtà di 
Villa S.Ignazio.  

“Diaconia” è una parola greca 
che si traduce con la parola italia-
na “servizio”. Nel contesto della 
liturgia e dei sacramenti troviamo i 
“diaconi”, che hanno l’ordine del 
diaconato (e di passaggio, possia-
mo anche dire che, nelle prime co-
munità cristiane, l’ordine del diaco-
nato era somministrato anche alle 
donne).  

L’Associazione “Amici di Villa 
S.Ignazio” raccoglie tutti coloro 
che si prestano per un servizio di 
volontariato gratuito in tanti settori 
della vita di Villa. Questo servizio è 

quindi a pieno titolo una diaconia, 
che si esplica a largo raggio, in tut-
ti i campi, e che quindi non può e-
scludere il campo della Fede. Forse 
con un po’ di forzatura, si potrebbe 
dire che la Diaconia della Fede è 
un settore del grande campo  dei 
“servizi gratuiti” che gli “Amici di 
Villa S.Ignazio” hanno nel loro 
compito di diaconia. E’ quindi chia-
ra la stretta relazione tra le due as-
sociazioni, anche se formalmente 
sono autonome e separate nei loro 
compiti specifici. 

Ma qual è lo specifico che la 
Diaconia della Fede può e deve ap-
portare agli Amici e a tutte le asso-
ciazioni che operano all’interno 
della Fondazione S.Ignazio? 

La Diaconia delle Fede ha come 
suo ambito di servizio la Fede;    
l’Associazione Amici ha come suo 
ambito il servizio gratuito, la diaco-
nia in Villa. La gratuità può trovare 
nella fede una marcia in più, una 
spinta più profonda verso il concet-
to di dono, di amore senza condi-
zioni. Il volontario di Villa è una 
persona che dona il suo tempo, il 

suo sorriso, la sua fatica senza 
chiedere nulla in cambio: e questo 
si chiama amore, quell’amore al 
prossimo che è il pilone portante di 
tutto il messaggio evangelico. Ci 
possono essere momenti di difficol-
tà, di scoraggiamento, di scontro, 
sia a livello personale che a livello 
di associazioni: questo è normale 
nella vita. Ma il volontario di Villa 
è lì a testimoniare che la gratuità 
del proprio servizio significa anche 
capacità di andare al di là delle na-
turali frizioni che possono nascere, 
e il compito della Diaconia della 
Fede è quello di essere stimolo per 
tutti, perché si comprenda che ogni 
momento della nostra vita è un ser-
vizio gratuito, è dono, è diaconia… 
Oppure diventa sempre sopraffazio-
ne, arrivismo, egoismo. 

Ecco perché la Diaconia della 
Fede ringrazia l’Associazione Ami-
ci per l’esempio di gratuità e di do-
no che dà a tutti gli operatori di 
Villa: siamo fieri di essere vostri 
amici. 

Amedeo Tarter 
Presidente della Diaconia della Fede                                                                                     

Diaconia e Volontariato 
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
      “Indice e contesto, 
un’analisi tra semantica e 
pragmatica” è la tesi di 
laurea specialistica in fi-
losofia - università di Pa-
dova - di Michele Viga-

nò. Congratulazioni, Michele, per questo traguardo 
raggiunto, punto di partenza per …  Ti abbiamo visto 
crescere: Pompeo era obiettore di coscienza a Villa 
S.Ignazio e Francesca Torbol lo raggiungeva col 
gruppo della Delta… poi il matrimonio, la tua nascita, 
la nascita di Anna e di Marco. Un camminare e cre-
scere insieme in questi anni e, ci auguriamo, per mol-
tissimi anni ancora. 

E per Giovanni Schelfi, laurea specialistica - con 
110 e lode - in Economia e management delle Ammi-
nistrazioni pubbliche e delle Istituzioni internazionali, 
presso la Bocconi di Milano, con una tesi sulla 
“Complessità del sistema degli aiuti internazionali”. 
E con le nostre congratulazioni per Giovanni il ricor-
do dell’amicizia con tutta la famiglia che conosciamo 
da sempre: Diego e Mariarosa e la “piccola” Madda-
lena, che si sta avviando ormai alla laurea. 

E accanto a due lauree “massicce”, una tesina di 
bioetica presso l‘Istituto Superiore di Scienze religio-
se di Feltre, di Tatiana Prinzivalli , giovane ma 
“antica” amica, su un piccolo ma avvincente libretto 
di Eric Emmanuel Schmitt  “Oscar e la dama in rosa”, 
in cui, per il piccolo Oscar, si apre “una … vita nuova, 
breve, ma intensa”. 

 
     “La nostra vita è un pelle-
grinaggio d’amore! E’ solo 
l’amore al di sopra di tutto! 
E tutto, in ogni istante della 
nostra vita, va affrontato con 
amore. Chi spera e vive nell’-
amore diventa sempre più 
leggero, non sente più il suo 
peso corporeo e vola, vola 
sempre più in alto, superando 
ogni barriera terrena.”  

Con queste parole Giuseppe Macchia ci ha lascia-
to, parole che ha vissute, testamento che ci accompa-
gna come un ultimo dono. 

La Messa della Resurrezione ha accompagnato 
Wilma Serena, insegnante e per moltissimi anni vo-
lontaria nel carcere di Treviso. Attendeva questa sua 
Pasqua di resurrezione:“Questo è il giorno che ha fat-
to il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.” E “i suoi” 
hanno pregato perché quanti lei ha servito ad amato 
vivano nel dono ricevuto e moltiplichino i gesti di a-
more verso il prossimo. 

Nel dolore degli Amici emergono sempre la spe-
ranza e l’amore, ma siamo accanto a loro nel duro mo-

mento delle separazioni.  
… e siano accanto ad Alberto 

Chini , da poco presidente dell’As-
sociazione p. Eusebio F. Chini, per 
la morte della mamma; 

ad Ermanno Milesi, presidente 
del “Coro Polifonico Ignaziano”, per 
la morte della mamma Rina; 

alla nostra “Gabriellina ” de’ Campi, socia e di-
pendente della Cooperativa. Villa S.Ignazio, per la 
morte del marito Tullio; 

al nostro Fadil, e alla moglie Semina cuoca a Vil-
la S.Ignazio, per la morte del fratello; 

a Ezio Chini, presidente dell’ “Associazione Fra-
telVenzo” e da sempre amico e collaboratore, per la 
morte della mamma Natàlia; 

ad Alessandra Claudia Merz, amica e volontaria, 
per la morte della mamma Giannina; 

a Carla Valentini , amica e prima segretaria e or-
ganizzatrice dell’Associazione Led e attiva nei Pro-
getti, per la morte del fratello Beppino. 

a Eleonora Mairer Pedrini , da molti anni guida 
EVO, per la morte del fratello Federico. 

 
      Ci giungono dagli 
Amici annunci di gioia, 
di case allietate dall’arri-
vo di bimbi: la vita con-
tinua, segno di amore e 
di speranza: 

 Saverio Nicolas, figlio di Carlotta Scaramuzzi dei 
“Progetti” e di Bill Weber - entrambi della CVX. E’ 
già volato in California a trovare anche gli “altri” non-
ni. E’ una “casa nuova” (questo è il significato di Sa-
verio) sorta in mezzo a noi; 

Salvatore, figlio di Carolina Barnao - già ospite e 
collaboratrice di Fractio Panis  - e di Vincenzo, accol-
to con gioia anche dalla sorellina Maddalena e da zio 
Charlie, socio volontario che abita a Villa S.Ignazio; 

Greta, figlia di Consuelo Mazzucchelli, educatrice 
in accoglienza sociale, e di Paolo, accolta con gioia 
anche dalla sorellina Ginevra; 

Victoria , nipotina di Tina Tagliaro; da sempre co-
nosciamo la sua famiglia; 

Eleonora, figlia di Giuliana Dell’Agnolo, di Gri-
gno, educatrice, già supporto al Coordinamento nella 
Cooperativa Villa S.Ignazio e poi responsabile dei 
progetti educativi a Samuele; 

Elena, figlia di Jlenia Weber, del Servizio Civile 
Nazionale negli anni 2005/2006 e di Paolo; 

Giacomo, figlio di Alessandra Carli, dell’ammini-
strazione dei ‘Progetti’, e di Adriano Menapace, no-
stro ex OdC, architetto responsabile della sicurezza 
nei lavori in corso… e che dice Corrado del fratellino 
che ora può accarezzare? 
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Cari soci, 
è con vera gioia che vi vedo 

questa sera. Un caloroso benvenu-
to a voi ed un ringraziamento a chi 
stasera non ha potuto esserci ma ci 
è stato a fianco nel lavoro in que-
sto impegnativo anno. 

Per una volta davvero non sento 
che possiamo dirci che quest’anno 
è volato. Anzi l’impegno straordi-
nario, la passione, la voglia di co-
struire che abbiamo condiviso ci fa 
ricordare ogni giorno con il sapore 
dolce del cuore e quello un po’ a-
cre del sudore. 

L’accettare il ruolo di presiden-
te è stato per me allora subordinato 
alla presenza forte di un gruppo di 
persone, volontari, lavoratori, ami-
ci, disposti a farsi carico collettivo 
dell’idealità e della progettualità. 
Di questo gruppo noi tutti siamo 
stati e siamo parte attiva. 

Oggi è per me un giorno di fe-
sta. Possiamo dire che Samuele 
c’è, è viva, pronta a riprogettare e 
riprogettarsi. Il testimone che ab-
biamo raccolto da chi ha fondato e 
portato avanti per anni questa coo-
perativa non è caduto; la corsa 
continua. Certo con uno stile diver-
so, con tempi e ritmi diversi, con 
nuove e non minori difficoltà, ma 
continua. 

Dentro quel testimone ci sono 
valori, modalità di operare, di esse-
re e di relazionarsi che ci contrad-
distinguono e in un certo senso ci 

appartengono per sempre. 
I principi di gratuità, di onestà 

intellettuale e di servizio che condi-
vidiamo nell’attività quotidiana sono 
la forza reciproca che riusciamo a 
scambiarci e che ci permette di con-
tinuare di fronte ad un mondo del 
disagio che pare estendersi e com-
plicarsi nonostante il moltiplicarsi 
degli sforzi e di fronte alle quotidia-
ne complicazioni del lavoro. 

Il mio personale augurio è che 
questi principi non ci abbandonino 
né come singoli, né tantomeno co-
me organizzazione, perché posso-
no cambiare gli obiettivi, le strate-
gie e i risultati, ma non può cam-
biare la chiarezza che usiamo 
quando ci relazioniamo con chi la-
vora al nostro fianco. Ne andrebbe 
del motivo stesso che ci spinge ad 
impegnarsi ed operare nel mondo 
del sociale 

Devono essere motivo d’orgo-
glio per tutti le numerose attesta-
zioni di stima ricevute per il lavoro 
fatto fin qui e per le prospettive 
concrete che ci si pongono di fron-
te. Le numerose cooperative e as-
sociazioni con cui collaboriamo, i 

servizi sociali, gli enti e gli organi-
smi a cui aderiamo, persino i clien-
ti dei nostri servizi, tutti indistinta-
mente ci hanno supportato, consi-
gliato, spinto a continuare. 

Samuele è nel suo complesso 
una presenza reale, forte ed ap-
prezzata sul territorio. Perderla a-
vrebbe significato perdere un pez-
zo importante delle prassi e delle 
politiche sociali. 

Un particolare ringraziamento 
va ancora una volta alla Fondazio-
ne S.Ignazio e alla Cooperativa 
Villa S.Ignazio che riconoscendo il 
valore dell’attività svolta, le capa-
cità delle persone, la validità del 
progetto, hanno deciso di sostener-
ci in questo cammino di cui abbia-
mo percorso solo la prima tappa. 
Possano visioni diverse integrarsi 
in un percorso comune di sollievo 
alle reciproche difficoltà. 

Questa sera guarderemo soprat-
tutto a ciò che è accaduto. Da oggi 
l’impegno a guardare avanti. 

La via tracciata dall’assemblea 
nel 2008 ha ora bisogno di essere 
verificata, aggiornata, calata in una 
dimensione di reale fattibilità. Le 
strade di collaborazione e di vici-
nanza che abbiamo aperto trovan-
do interlocutori attenti, devono es-
sere ulteriormente percorse ed ap-
profondite. 

 
Il Presidente 

Massimo Komatz 

Un cammino comune  

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

 

Si è tenuta venerdì 8 maggio l'assemblea della co-
operativa Samuele a suggello di un difficile anno di 
passaggio che ha visto ricompattarsi la base sociale 
in particolar modo dei lavoratori. Il percorso intra-

preso è certamente ancora irto di difficoltà ma l'atmo-
sfera di pofonda cooperazione e progettualità che si 
vive, fa guardare al futuro con speranza e fiducia. 

Questo l'intervento introduttivo del presidente. 
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SI GARANTISCA L’ASILO  
 
Padre Giovanni La Manna sj -

presidente dell’Associazione Centro 
Astalli di Trento - sulla vicenda dei 
respingimenti in Libia - in occasio-
ne dell’incontro tra il Delegato 
UNHCR per Italia e Malta Laurens 
Jolles e il Ministro degli Interni 
Roberto Maroni - così scrive: 

  
“Si può discutere sulle modalità, 

sugli strumenti da adottare, sulle 
responsabilità della comunità euro-
pea, ma non si può e non si deve in 
nessun modo impedire o limitare il 
diritto di chiedere asilo in un paese 
sicuro. I respingimenti messi in atto 
in acque internazionali di fatto im-
pediscono a chi fugge da guerre e 
persecuzioni di chiedere e ottenere 
protezione in Europa. L’Italia in 
questo modo viola la Convenzione 
di Ginevra sul riconoscimento dello 
status di rifugiato. 

Le dichiarazioni sull’eccessiva 
presenza di migranti nel nostro pae-
se, i presunti clandestini che andreb-
bero ad aumentare il numero di de-
linquenti in Italia, l’emergenza sicu-
rezza, sono solo propaganda che 
non trova riscontro nella realtà. Tra 
le persone respinte ci sono richie-
denti asilo, vittime di tortura, donne 
e bambini. Individui particolarmen-
te vulnerabili che vengono esposti a 
ulteriori violazioni dei diritti umani 
in Libia. Un paese, allo stato attuale 
delle cose, che non ha ratificato la 
convenzione di Ginevra e che non 
offre le dovute garanzie di tutela 
per le persone accolte. Al Centro 
Astalli frequentemente vengono ac-
colti rifugiati che sono passati per la 
Libia e che raccontano le condizioni 
degradanti e disumane in cui sono 
stati costretti a stare e le torture su-
bite durante la detenzione”.  

Negli stessi giorni (17.05.2009) 
ne l  g io rna le  SEN T IRE  -   
www.giornalesentire.it  

diretto da Corona Perer
(direttore@giornalesentire.it) - 
viene proposto lo stesso drammati-
co problema e presentato un film, 
che ha ricevuto vari riconoscimenti, 
ma che non potrà girare nelle sale 
cinematografiche...  

 
MIGRANTI E  

RESPINGIMENTI  
 
Percorrono migliaia di chilome-

tri a bordo di camion stracarichi, 
sotto il sole del Sahara, in condizio-
ni umilianti, cibo e acqua sono in-
sufficienti. Queste sofferenze in par-
te vengono già messe in conto pri-
ma di partire. Il peggio arriva in 
seguito, quando una volta entrati in 
Libia non si riesce più a lasciare il 
paese, se non dopo mesi o anni di 
dolorose ingiustizie che trasforma-
no il viaggio in un’odissea inimma-
ginata. Che ha come meta l’Italia e 
che prende corpo “mediatico” solo 
a Lampedusa o quando ci sono i 
respingimenti, fatto di controver-
sa attualità. 

Dell’esperienza migratoria di 
migliaia di africani, noi - cittadini 
del Nord evoluto - conosciamo solo 
i barconi che arrivano. Resta un 
vuoto: cosa succede ai migranti in 
quella fascia di tempo e spazio che 
si frappone tra il deserto e le teleca-
mere che affollano l’isola ad ondate 
ricorrenti? 

Lo racconta un film: “Come un 
uomo sulla terra” che ha voluto 
rompere il silenzio sulle brutali mo-
dalità con cui Tripoli controlla i 
flussi migratori, su richiesta e gra-
zie ai finanziamenti di Italia ed Eu-
ropa. Proposta (e respinta) la colla-
borazione con alcune case di pro-

duzione cinematografica per l’usci-
ta nelle sale, il film ha girato l’Ita-
lia con il sostegno di associazioni, 
scuole ed enti locali che dallo scor-
so settembre hanno organizzato 
quasi duecento proiezioni.(…)  
     Il lungometraggio di Andrea Se-
gre, Dagmawi Yimer e Riccardo 
Biadene - selezionato nella cinqui-
na del David di Donatello per il mi-
gliore documentario -  è un esempio 
di informazione esclusa dai mass 
media, dove le notizie che riguarda-
no il continente africano e l’immi-
grazione vengono trattate in modo 
distorto, selezionate con criteri eu-
rocentrici e infarcite di cliché. 

Il giornale Sentire riporta anche 
un importante articolo di Daniela 
Bandelli, che si conclude con una 
frase significativa: 

“Intanto, mentre all’opinione 
pubblica continua a essere propina-
ta l’abbinata ‘immigrazione - mi-
naccia’, arresti arbitrari, torture e 
deportazioni vanno avanti, lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore. Al 
termine della proiezione del film a 
Trieste, dal pubblico è emerso un 
commento significativo: quando og-
gi viene spiegato l’Olocausto ai 
giovani, loro chiedono stupiti: “E’ 
possibile che, mentre accadeva tutto 
questo, nessuno si sia accorto di 
niente?””. 

(a cura di Giuseppina) 

Giornata del rifugiato 
20 giugno 2009 

Per saperne di più 
Il sito del film:  http://comeunuomosullaterra.blogspot.com 

Fortress Europe:  http://fortresseurope.blogspot.com ht
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