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La CVX di Trento 
incontra 

 

Leonardo Becchetti, Presidente nazionale 
P. Vincenzo Sibilio sj, Assistente nazionale 

Una vita perfetta forse è quella di 
chi si mette in gioco, quella di chi non 
si tira mai indietro, di chi accetta, se 
stesso, gli altri, i dolori, le gioie, le 
fatiche, le bruttezze, le bellezze.  

Una vita perfetta forse è quella 
di chi pensa di non poter guardare 
da un’altra parte di fronte alle diffi-
coltà altrui.  

Una vita perfetta forse è quella 
di chi sa che questa volta è stato 
fortunato, ma che il più solo, spor-
co, antipatico, malato e povero po-
trebbe essere lui al prossimo giro.  

Una vita perfetta forse è quella 
di chi ha ancora speranza.   

Una vita perfetta è quella che  fa 
sentire il battito del cuore dell’uma-
nità come il tuo battito… 

 

Incontri con  la CVX  (Comunità 
di Vita Cristiana),  Villa S.Ignazio, 
fine settimana di metà maggio,  
♦ sabato pomeriggio è previsto 

l’intervento di Leonardo Bec-
chetti (presidente della CVX I-
talia e professore ordinario di 
Economia politica presso l’Uni-
versità Tor Vergata di Roma...)  

♦ e domenica mattina quello di Pa-
dre Vincenzo Sibilio sj, Assi-
stente Nazionale CVX.  
 

Poteva sembrare il preludio a 
due dotte conferenze, ma è stato un 
vero e proprio uragano sentimenta-
le! Accade davvero raramente di 
partecipare ad incontri così densi di 
sollecitazioni, di spunti e suggestio-
ni, passando continuamente dalla 
dimensione più individuale e intima 
della spiritualità della fede, all’esse-
re in relazione col mondo, da una 
radicale critica dell’esistente, alla 
speranza di riuscire a far ritrovare il 
senso e la capacità di essere felici.  

Si è parlato di “bene arduo”, di 
“tessitori di relazioni”, di incontri 
tra povertà, di inclusione, di spiri-
tualità ignaziana rispettosa dell’in-

dividualità del singolo, di “contem-
plare i carismi degli altri”, della 
CVX come comunità mondiale esi-
stente in circa 60 Paesi,  come co-
munità di condivisione profonda, 
come dimensione dell’essere più 
che del  fare, di quanto gli esercizi 
spirituali mettano a confronto con 
se stessi, di quale sia il rapporto tra 
la CVX e Villa S. Ignazio.  

La questione, alla fine dell’in-
tenso pomeriggio di sabato, è rima-
sta nell’aria volteggiando come una 
foglia sospinta dagli ultimi refoli…. 
La domenica mattina, alle nove, la 
foglia svolazzava ancora mollemen-
te. L’uditorio, ripresosi dalle raffi-
che di senso del professor Becchet-
ti,  si disponeva, con aria vagamente 
interrogativa, ad ascoltare Padre 
Vincenzo Sibilio che immobile, sor-
ridente, con gli occhi socchiusi die-
tro agli occhiali, lo osservava. Poi 
ha cominciato a raccontare: la con-
versione, i primi anni presbiteriali 
in Puglia, la difficile Reggio Cala-
bria, la missione in Madagascar, Pa-
lermo. “Grappoli di bambini denu-
triti, macilenti, con la morte addos-
so” il ricordo più vivo e drammatico 
del periodo missionario. E poi altri 
luoghi e altri uomini e le fatiche dei 
cambiamenti… 

Per rimanere nella similitudine 
dell’uragano, sono state ore di un 
fecondo, chiarificatore, provocato-
rio e consolatore vento di significa-
ti: dal ‘68  al respiro universale, da-
gli esercizi spiri-
tuali “all’utopia/
aspirazione a rea-
lizzare il regno e a 
togliere il dolore”, 
dalla promessa  a 
Don Milani, da u-
niversalità e incar-
nazione “ai pani e 
ai pesci”, dalla sen-
sibilità per tutto ciò 

che è umano alla gratuità, dall’es-
senzialità al rigore e alla qualità, 
perché nella spiritualità ignaziana 
non è prevista l’improvvisazione, 
dall’amore per la Chiesa alla giusti-
zia, dalla frontiera dei sud del mon-
do alla rete di relazioni, dalla pre-
ghiera di intelligenza alla spirituali-
tà secca e sofferta. Quando si è par-
lato di martirio tra i presenti è ser-
peggiato un fremito, ma qualcuno, 
benignamente, ha subito spiegato 
che la parola ha origine greca e si-
gnifica testimonianza. 

Far parte della Comunità di Vita 
Cristiana “non è roba da mezze cal-
zette” e non è neanche far parte di 
un’associazione, è una vocazione, 
quindi l’adesione va da sé: “Il Si-
gnore chiama per affidarti un com-
pito da svolgere con altri che sento-
no la stessa missione.”  

Ecco che la domanda che aleg-
giava volteggiando mollemente, tro-
va la sua risposta e si posa.  

Villa S. Ignazio e la sua Fonda-
zione hanno questa vocazione e 
possono, a pieno titolo, essere Co-
munità di Vita Cristiana nel mondo 
e desiderano tessere reti di relazioni 
con le altre CVX del mondo. Per 
confermare questo impegno e que-
sta aspirazione è prevista l’organiz-
zazione di un convegno regionale 
per settembre/ottobre.  

 Per saperne di più vedi: 
www.cvx.it  

Lorena Candela 

15-16 maggio  

Villa S. Ignazio 

Assemblea mondiale - Fatima 2008 

 Marina Villa, p. Nicolàs, Luisa Bonetti, p. Rotelli 
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Esercizi Spirituali Brevi 
 

“I miei desideri profondi 
e i desideri di Dio per la mia vita” 

 

con padre Edward  Mercieca sj 
 

responsabile del Segretariato mondiale  
per la Promozione della Spiritualità Ignaziana  

 

da venerdì 17 settembre 2010 - ore 20.30 
a domenica 19 settembre 2010 - ore 17.30 

 

“Venite in disparte 
in un luogo solitario  
e riposatevi un poco”  

(Mc 6, 30)(Mc 6, 30)  
 
  

con Mariolina Cornoldi  
  

da mercoledì 12 agosto 2010 - ore 20.30  
a domenica 15 agosto 2010 - ore 13.00 

 

Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di  
insegnamento/istruzioni, preghiera guidata, semplici gesti fisici,  

preghiera personale, colloqui.  
  

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

    

“Signore“Signore“Signore“Signore    
Io vengo nell’amoreIo vengo nell’amoreIo vengo nell’amoreIo vengo nell’amore    
fino ai tuoi piedi.fino ai tuoi piedi.fino ai tuoi piedi.fino ai tuoi piedi.    
Non mi preoccupoNon mi preoccupoNon mi preoccupoNon mi preoccupo    

di dove verròdi dove verròdi dove verròdi dove verrò    
né di cosa mangeròné di cosa mangeròné di cosa mangeròné di cosa mangerò    
però ho bisogno di Teperò ho bisogno di Teperò ho bisogno di Teperò ho bisogno di Te    

o Signore.o Signore.o Signore.o Signore.    
Tu sei Tu sei Tu sei Tu sei     

il mio vero amante:il mio vero amante:il mio vero amante:il mio vero amante:    
la mia mente la mia mente la mia mente la mia mente     
e il mio cuoree il mio cuoree il mio cuoree il mio cuore    
sono inquietisono inquietisono inquietisono inquieti    

finché non riposano finché non riposano finché non riposano finché non riposano     
in Te” in Te” in Te” in Te”     

    

(Swami Tulsidas - India XX secolo) 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

… i nostri desideri, le paure, le speranze, le colle-
re, le tristezze, le gioie sono le tenebre della nostra vi-
ta interiore, che bisogna avere il coraggio di esplorare 
per percepire la luce del nostro desiderio profondo. 

… quando intraprendo la ricerca del desiderio pro-
fondo che è in me, lo faccio perché percepisco che 
scoprendo questo desiderio, potrò scoprire la volontà 
di Dio. La volontà di Dio è la nostra libertà. Egli vuo-
le che scopriamo ciò che desideriamo veramente e ciò 
che realmente siamo… 

… Gesù indirizza verso se stessi coloro che sono 
interessati a seguirlo o ad essere guariti dal proprio 

male, li rinvia alla propria ricerca personale che egli 
chiede loro di esprimere: “Che cercate?” (Gv 1,38) 
“Che vuoi che io faccia per te?” (Lc 18,41), come se 
volesse portarli a comprendere che Dio vuole incon-
trarli in ciò che amano di più e che desiderano più ar-
dentemente… 

… la nostra vocazione essenziale, alla quale Gesù 
cerca di svegliarci, è quella di rivelare il mistero dell’-
amore infinito di Dio, di renderlo visibile prestandogli 
le mani, un cuore, un volto…  

 (da “La via del desiderio”  
di Benoit Garceau - ed. Cittadella Assisi) 

preavviso 
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Con la Pentecoste e le due feste seguenti, Trinità e 
Corpus Domini, termina il ciclo pasquale. Poi con la do-
menica 13 giugno riprende il ciclo ordinario dell’anno C, 
che ha come filone costante la lettura del Vangelo di Luca.  

Noi del gruppo della Lectio Divina ci incontrere-
mo ancora nelle prime due settimane del  mese di 
Giugno, e riprenderemo poi in Ottobre. Per coloro 
che ci seguono in questo cammino di comprensione 
della Parola di Dio, riassumiamo con titoli il senso 
delle domeniche fino ad ottobre. 
 
XI domenica C  - 13 giugno 2010 
L’amore gratuito di Dio vince il peccato.  

La prima lettura ci presenta Davide che riconosce i 
suoi peccati e il salmo ci farà cantare: “Ridonami, Si-
gnore, la gioia del perdono”. La seconda lettura ci di-
ce che, se vogliamo il perdono (la giustificazione), so-
lo la fede in Cristo ci può salvare. E infine il Vangelo 
ci presenta il famoso episodio della peccatrice che la-
va e profuma i piedi a Gesù nella casa del fariseo, con 
grande scandalo dei presenti quando Gesù perdona i 
peccati (l’episodio è presentato anche nel mosaico 
della nostra cappella). 
 

XII domenica C  - 20 giugno 2010 
“Il Cristo di Dio” ci insegna che la morte  
è strada alla vita.  

L’identità di Cristo è data dall’accettazione della stra-
da che percorre ogni uomo, la strada della vita/morte 
(vangelo): questa strada ci porta “grazia e consolazione”, 
anche nei momenti di dolore (prima lettura) e ci rende 
tutti uguali e tutti figli di Dio (seconda lettura). 
 

XIII domenica C  - 27 giugno 2010 
Cristiano è chi sceglie Cristo e lo segue. 

Cristo ci ha chiamati alla libertà: ci ha liberati per-
ché restassimo liberi; e siamo liberi se ci lasciamo 
guidare dallo Spirito. Questa è la nostra vocazione. 
 

XIV domenica C  - 04  luglio 2010 
I discepoli sono messaggeri di salvezza. 

“Non è la circoncisione che conta o la non-
circoncisione, ma l’essere una nuova creatura. E su 
quanti seguiranno questa norma sia pace e misericor-
dia”. E così i nostri nome saranno scritti nei cieli. 
 

 

XV domenica C  - 11  luglio 2010 
Chi ama i fratelli rivela Dio. 

Episodio del “Buon Samaritano”. Gesù conclude 
con le parole al dottore della legge: “Va’ e anche tu 
fa’ la stessa cosa”. E la prima lettura ci dirà: “Questo 
comando non è troppo alto per te, né troppo lontano 
da te. Non è nel cielo… Non è al di là del mare… An-
zi. Questa parola  è molto vicina a te, è nella tua bocca 
e nel tuo cuore…”. 
 

XVI domenica C  - 18  luglio 2010 
Casa cristiana, casa ospitale. 

Prima lettura: Abramo accoglie i “tre uomini” alle 
Querce di Mamre (episodio ripreso nella famosa icona 
della Trinità). Nel Vangelo è riportato l’episodio di 
Marta e Maria che accolgono Gesù. L’ospitalità è sa-
cra nell’antichità. Ma nella Bibbia la lettura non è di 
tipo sociale, ma è un’espressione di fede: lo straniero 
ci ricorda che siamo tutti stranieri in questa terra d’E-
gitto e che tutti siamo pellegrini verso la terra promes-
sa, la terra di Dio. Cristo è la nostra mèta: ascoltare 
Lui è capire il senso della vita. 
 
XVII domenica C  - 25 luglio 2010 
Così prega il discepolo di Gesù. 

Abramo prega per gli abitanti di Sodoma e Gomor-
ra. E Gesù ci insegna a pregare la preghiera del Padre 
Nostro. Alla fine ci dirà: “Il Padre vostro celeste darà 
lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono”.  
 
XVIII domenica C  - 1 agosto 2010 
Il denaro: una falsa sicurezza. 

L’uomo ricco si affanna attorno al “buon raccolto”: 
tutto va bene perché ci sono tanti beni. “Anima mia, 
riposati, mangia, bevi e datti alla gioia… Stolto…”. 
Vanità delle vanita, tutto è vanità, se si accumulano te-
sori per sé e non ci si arricchisce davanti a Dio. 
 

XIX domenica C - 8 agosto 2010 
Povertà volontaria, segno del regno. 

“Dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore”: siamo stranieri e pellegrini su questa terra, e 
siamo responsabili dei doni che Dio ci ha dato: “A chi 
fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato 
molto, sarà chiesto molto di più”. Viene in mente la 
parabola dei talenti. 
 
XX domenica C - 15 agosto 2010 
La parola di Cristo può essere segno di divisione. 

Geremia è gettato nella cisterna per la parola di 
Dio. Gesù ci dirà che è venuto a portare un fuoco sulla 
terra: la sua parola incendia gli animi, di accettazione 
ma anche di rifiuto. 
 
XXI domenica C -  22 agosto 2010 
Una porta stretta per entrare nel regno. 

“Verranno da oriente e da occidente, da settentrio-
ne e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno 

(Continua a pagina 5) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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Una grande Università della Pa-
ce, questo è stata Perugia nei giorni 
della Marcia. Dal 13 al 16 maggio il 
capoluogo umbro si è trasformato in 
un grande laboratorio dove giovani, 
studenti, associazioni, enti locali e 
tanta gente comune si sono ritrovati 
a lavorare per la pace. Lavorare, sì 
perché per dirla con Eleanor Roo-
svelt “Non basta parlare di pace. 
Uno ci deve credere. E non basta 
crederci. Uno ci deve lavorare”. 
Era questo lo slogan scelto dagli 
organizzatori per chiamare a raccol-
ta quanti avessero voluto farsi pro-
motori di una nuova cultura, sosti-
tuendo“la cultura della violenza e 
della guerra con la cultura della 
pace, dei diritti umani e della non-
violenza, l’esclusione con l’acco-
glienza, l’intolleranza con il dialo-
go, il razzismo con il riconoscimen-
to dell’altro, l’egoismo con la soli-
darietà, l’illegalità con la legalità, 
la separazione con la condivisione, 
l’arricchimento con la giustizia 
sociale, la competizione selvaggia 
con la cooperazione”.  

Il 13 maggio i lavori si sono 
aperti con “Una bella storia: 100 
giovani per la pace”, un progetto 
ideato durante il Seminario naziona-
le di preparazione della Marcia che 
si è svolto ad Assisi il 26 e 27 feb-
braio scorso e che ha raccolto e 
messo a confronto 100 storie, pro-
venienti da tutta Italia, di giovani 
che stanno lavorando per diffondere 
una cultura di pace. Fra queste, an-
che cinque esperienze dal Trentino 
Alto Adige: a cominciare dal pro-
getto del Forum Trentino per la Pa-
ce, raccontato da Martina Camatta e 
Francesca Zeni, passando dal lavoro 
dell'associazione Limen  presentato 
da Elisa Molinari, dalle storie di 
Marco Oberosler con Yugo '94 e 
Matteo Bolner con VillaInVita, fino 
all’esperienza di Operation Da-
ywork portata a Perugia da Giulia 
Fellin e Nelli Gamper. 

Il 14 e 15 maggio è iniziato il 
Forum della Pace, costituito da con-
ferenze, seminari, dibattiti, labora-
tori diretti sia alle scuole che alla 
popolazione. L’apertura è stata de-

dicata alla Costituzione con un se-
minario nell’ambito del Meeting 
nazionale delle scuole “Cittadi-
nanza e Costituzione”, uno dei 
tanti progetti organizzati e pro-
mossi in occasione della Marcia 
2010. Nel pomeriggio molte le con-
ferenze su vari temi sia legati ad 
alcuni territori caldi (Iran, Afghani-
stan, Africa) sia volti alla diffusione 
di una cultura di pace, legalità, giu-
stizia in posti come la scuola, dove 
si forma il futuro del nostro Paese.  

 
Molto importanti e formativi i 

laboratori dedicati ai circa 4000 
studenti di medie e superiori arrivati 
a Perugia da tutta Italia. Anche al-
cuni giovani trentini - chiamati a 
raccolta dal Forum Trentino per la 
Pace - hanno preso parte ai lavori in 
qualità di educatori e mediatori: 
insieme agli altri volontari delle 
molteplici associazioni organizzatri-
ci hanno fatto lavorare i ragazzi 
partendo dalle parole fondanti la 
cultura della pace: Nonviolenza, 

(Continua a pagina 6) 

di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saran-
no primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi”.  
 
XXII domenica C - 29 agosto 2010  
La scelta dell’ultimo posto. 

In casa di un fariseo, di sabato, a pranzo: Gesù os-
serva come gli invitati scelgono i primi posti. Ci si af-
fanna tanto per essere primi, per apparire, per avere 
stima e ricompensa in soldi e in onori. Ma “una mente 
saggia medita le parabole, un orecchio attento è quan-
to desidera il saggio”. 
 
XXIII domenica C - 5 settembre 2010 
Scelta di fede, scelta radicale. 

“Donaci, Signore, la sapienza del cuore”, quella 
che ci permette di seguire la tua strada, di venire die-
tro a te, di fermarci a calcolare bene le nostre scelte, 
per costruire bene la nostra torre ed essere vincitori 
nella lotta della nostra vita. 

XXIV domenica C - 12 settembre 2010 
L’esperienza del perdono ci rinnova nell’intimo. 

Luca ci presenta la parabola del padre misericordioso. 
 
XXV domenica C - 19 settembre 2010 
La ricchezza ha senso se costruisce comunione e 
fraternità. 

Amos, profeta, ha parole dure contro coloro che 
“calpestano il povero”, che “comperano con denaro 
gli indigenti e il povero con un paio di sandali”. Gesù 
arriva a lodare l’amministratore che si fa degli amici 
usando la “disonesta ricchezza”. 
 
XXVI domenica C - 26 settembre 2010 
La ricchezza può allontanarci dai beni del Regno di Dio. 

E’ sempre Amos che rimprovera i ricchi che “non si 
preoccupano della rovina di Giuseppe”. E il vangelo di 
Luca ci presenta la parabola del ricco e del povero Laz-
zaro. E conclude amaramente per noi: “Se non sappia-
mo ascoltare Mosè e i profeti, neanche un morto resu-
scitato sarà in grado di persuaderci dei nostri errori”. 

(Continua da pagina 4) 
 

Marcia della Pace 
Perugia-Assisi 
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Giustizia, Libertà, Diritti Umani, 
Pace, Responsabilità, Speranza.  
Dopo una prima fase di spiegazione 
della “grammatica della pace” gli 
studenti hanno creato delle storie, si 
sono confrontati, hanno ragionato 
insieme su cosa volessero dire que-
ste parole, su come, nella vita di 
tutti i giorni, si possa mettere in 
pratica con azioni concrete quello di 
cui stavano teoricamente parlando.  

 
La giornata di sabato ha registra-

to una partecipazione straordinaria, 
sia ai seminari che ai laboratori per 
le scuole. Da sottolineare il semina-
rio “Facciamo Pace a Gerusalem-
me” dove Palestinesi ed Israeliani si 
sono confrontati, dialogando co-
struttivamente, su uno dei conflitti 
più lunghi e aspri che va avanti or-
mai da troppe decine di anni. Toc-
cante il dialogo fra Yousef Nasser 
sindaco di Birzeit, Palestina e Avra-
ham Burg, ex presidente della 
Knesset, in cui entrambi, parlando 
delle loro volontà pace, si sono 
commossi, consci delle difficoltà di 
portare i bei discorsi fatti a Perugia 
nella loro terra. Di grande valore 
anche le testimonianze dei singoli 
cittadini e delle associazioni che 
operano in Terra Santa e che vivono 
quotidianamente in un clima di 
guerra permanente.  

Immigrati, poveri, lavoro, infor-
mazione sono state altre tematiche 
calde, affrontate con una partecipa-
zione plurale e con il pubblico che 
in alcuni casi ha preso parte attiva ai 
dibattiti.  

 
Lirio Abbate, giornalista e scrit-

tore, massimo esperto italiano di 

mafie e criminalità 
organizzata, e don 
Luigi Ciotti, Presi-
dente di Libera, so-
no stati i protagoni-
sti della veglia di 
riflessione ed impe-
gno  che ha introdot-
to i partecipanti nel 
clima della Marcia.  
 
     Un clima festoso 
e partecipato, dome-
nica 16 maggio a 

consumare le suole delle scarpe, con 
magliette colorate, bandiere, musi-
che, in nome di valori inalie-
nabili, si sono mosse più di 
centomila persone, centomila 
cervelli di tutte le età e pro-
venienze, in marcia lungo i 
ventiquattro chilometri che 
separano Perugia dalla città 
di S. Francesco.  

 
Scriveva Aldo Capitini: 

“La Marcia è una decisione 
pratica, che si prende dopo 
aver pensato e parlato, come 
al sommo di un momento 
importante, è una celebra-
zione di solidarietà impe-

gnata. Proprio settecento anni or-
sono da Perugia partirono quelle 
processioni religiose dei “Laudesi” 
che, al sommo di una tensione reli-
giosa, manifestano un sentimento 
“dal basso” che era maturato in 
decenni di alta spiritualità dalla 
predicazione francescana. Ma la 
nostra Marcia ha qualche cosa di 
festoso e non di contrito, e di aper-
to, perché unisce persone di idee 
diverse, accomunate da un unico 
orizzonte universale”. 

 

Giordano Giardi ed Elisabetta Girardi 
(foto  di Gianna Feller) 

(Continua da pagina 5) 

 

Mafalda e la pace 
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6° CENTRO DI ENERGIA 
Le lezioni di vita spirituale con-

nesse all’energia del 6° chakra so-
no quelle del potere della mente che 
connessa allo spirito può condurre 
alla visione e alla saggezza intuitive. 

Questa energia ci sfida ad impa-
rare ad agire seguendo la guida inte-
riore  attraverso le  intuizioni. 

Il centro di questa energia è loca-
lizzato al centro della fronte, tra le 
sopracciglia,  e rappresenta simboli-
camente il  “terzo occhio”  quello 
che guarda dentro il mondo interio-
re, al contrario degli occhi fisici che 
guardano nel mondo esteriore. 

La sua energia si connette fisica-
mente con gli occhi, il cervello e il 
sistema nervoso, la ghiandola pitui-
taria e quella pineale. 

Il suo elemento è la luce, neces-
saria per la vista degli occhi fisici,  e 
creata dentro per la visione interiore 
e l’intuizione. 

Paure primarie sono quel-
le inerenti la verità, il giudizio, la 
disciplina, la paura del proprio lato 
oscuro, la paura di dipendere dall’o-
pinione altrui. 

Forze primarie sono le intuizioni 
conscie e inconscie, le capacità e i 
talenti intellettuali e creativi.  

La Verità  Sacra è “cerca solo la 
verità” per riconoscere che  “il cam-
biamento è costante” nella realtà e 
vivendo pienamente nel momento 
presente, esercitando il distacco e l’ac-
cettazione si confida che  “ad ogni fine 
seguirà sempre un buon inizio”. 

Il sacramento cristiano dell’ordi-
ne sacro rappresenta simbolicamen-
te il compito che si è chiamati a 
svolgere al servizio degli altri. 

Naturalmente il “sacerdozio” è il 
ruolo che per tradizione si associa al 
sacramento dell’ordine vero e pro-
prio, anche se dal punto di vista sim-
bolico il sacramento dell’ordi-
ne rappresenta qualunque esperienza 
e carica, di cui la comunità ricono-
sce di beneficiare, del cammino di 
servizio guidato dall’interno. 

Questo fattore di reciproco bene-
ficio identifica la nostra “missione 

consacrata”  e riconosce la bellezza 
del contributo significativo di ognu-
no alla vita degli altri. 

 
7° CENTRO DI ENERGIA  

Le lezioni di vita spirituale con-
nesse all’energia del  7° chakra sono 
quelle relative alla nostra natura spi-
rituale e quest’energia consente alla 
spiritualità di diventare una parte 
integrante della nostra vita fisica e di 
guidarci. 

Il centro di quest’energia è loca-
lizzato alla sommità del capo   ed è 
in punto d’ingresso della forza vitale 
che si riversa senza fine nel sistema 
energetico umano dall’universo su-
periore, da Dio. 

E’ il centro che punta direttamen-
te alla ricerca di una relazione intima 
con il divino, attraverso la medita-
zione e la preghiera. 

Contiene l’energia che gene-
ra  devozione, pensieri ispirati e pro-
fetici, idee trascendenti e connessio-
ni mistiche, contiene la forma più 
pura dell’energia della grazia divina. 

Paure primarie: sono quel-
le correlate a stati spirituali quali  “la 
notte oscura dell’anima”,  paura di 
perdita di identità e connessione con 
la vita e le persone che ci circonda-
no, paura dell’abbandono spirituale.  

Forze primarie: sono la fede nella 
presenza del divino come  guida 
interiore,  l’introspezione che condu-
ce alla guarigione, la devozione,  la 
fiducia che sconfigge le comuni pau-
re umane 

La Verità Sacra è “vivi nel mo-
mento presente”  mantenendo un 
contatto intimo con Dio in tutto ciò 
che fai. 

Il sacramento cristiano è l’Estre-
ma Unzione officiata ai morenti. 

Dal punto di vista simbolico esso 
rappresenta il processo di recupero 
dello Spirito da quegli angoli della 

vita dove ancora permangono que-
stioni irrisolte, o di abbandono dei 
rimpianti per ciò che è o non è stato.    

Al compimento della nostra vita, 
portiamo consapevolmente questi 
ricordi a un punto conclusivo, accet-
tando le scelte fatte un tempo e ab-
bandonando la sensazione che le 
cose sarebbero potute, o dovute, 
andare diversamente.    E’ questo il 
significato di  “richiamare il proprio 
spirito”  per poter lasciare questo 
mondo e ritornare integri alla dimen-
sione spirituale. 

Le ultime frasi di Gesù sulla cro-
ce sono l’espressione del compimen-
to consapevole della vita e della pre-
parazione al ritorno a un’identità 
spirituale eterna:  “ Padre, perdonali 
perchè non sanno quello che fanno”  e 
“Tutto è compiuto” e  “Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito”. 

da “Anatomia dello Spirito”  
di Caroline Myss 

A cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
  Centri di Energia OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

OGNI  GIOVEDI  
dalle 9.00 alle 10.00 

 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Gli incontri termineranno martedì 8 giugno 
e riprenderanno ad ottobre 

CONCLUSIONI 

A conclusione di questo percor-
so di “Pacificazione”, mantenendo 
presenti e preziosi gli insegnamenti 
sperimentati attraverso il ricono-
scimento della propria energia fisi-
ca, emotiva, psichica e spirituale ci 
ripromettiamo di  “praticare quoti-
dianamente” con gli strumenti ac-
quisiti, l’arte dell' introspezione e 
meditazione per scoprire ed attua-
re sempre meglio la Verità Sacra 
“Tutto è Uno”. 

Un affettuoso  “ringraziamen-
to” a tutte le persone partecipanti 
che hanno creato la bellissima e-
nergia dei due gruppi nell’amata 
Cappellina di Villa S.Ignazio e un 
fiducioso “arrivederci” in autunno. 

 P. Livio e Wanda 
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“Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui” (Gv 14,23). 

Rendersi conto di questo dono, 
avere consapevolezza di questa re-
altà, contemplare Dio in noi: ecco  
il frutto dell’itinerario meditativo. 

La promessa di Gesù non si con-
cretizza con una illuminazione im-
provvisa; a volte è possibile anche 
questo, per pura grazia, ma non è la 
via normale. Di solito  il neofita 
deve intraprendere un percorso, un 
itinerario non sempre privo di diffi-
coltà. Spesso abbiamo una cono-
scenza astratta, concettuale, superfi-
ciale della presenza di Dio nei no-
stri cuori, ma questo è insufficiente 
e  non ci permette alcun passo avan-
ti. Nel nostro percorso meditativo 
siamo portati a scoprire gradual-
mente il sapore di questa verità fon-
damentale. Fortunatamente abbia-
mo lo Spirito che ci sostiene in que-
sto cammino, lo Spirito che ci avvia  
alla comprensione del mistero. 

La meditazione silenziosa è la 
preghiere del profondo che ci educa 
ad un religioso ascolto del reale. Con-
sideriamo la parola meditazione, non 
nel senso medioevale di riflessione su 
un argomento religioso ma nel senso 
etimologico: “iter in medio,” cioè 
essere condotti verso il centro: il cuo-

re dell’uomo, cioè il trono di 
Dio. Naturalmente si prega 
con il proprio corpo. Dio ha 
preso un corpo per fare espe-
rienza dell’uomo, e l’uomo 
vivendo pienamente il suo 
corpo fa esperienza di Dio. 
Bisogna innanzitutto impara-
re a risiedere nel silenzio e 
nell’immobilità. Bisogna 
saper riposare in se stessi e in 
Dio coscienti e consapevoli 
del proprio corpo. All’inizio 
non si deve avere fretta di 
sapere tutto. Nell’itinerario 
meditativo il tempo è un fat-
tore importante. 

E’ necessario lasciarsi 
condurre dallo Spirito, senza 
ripiegamenti sul passato, e senza l’an-
sia di sapere come sarà il futuro. E’ 
indispensabile la consapevolezza del 
qui e ora. “All’amore che ti trascina, 
dice S. Giovanni della Croce, non 
chiedere dove va”. 

La ricerca della pace interiore 
passa attraverso l’azione dello Spi-
rito. Lo Spirito ci sostiene nella 
prova, è il nostro difensore, è il no-
stro consolatore nelle sconfitte e 
nelle difficoltà. Lo Spirito ci inse-
gna  “ci fa ricordare” ciò che abbia-
mo appreso con  superficialità o 
abbiamo letto decine di volte e ci 
avvia alla comprensione profonda 
del mistero connesso alla morte e 
resurrezione del Signore. 

Quindi accogliamo l’invito di 
Pietro che nella sua prima lettera si 
rivolge ai cristiani delle origini con 
queste parole: “Non vi sgomentate 
né vi turbate, ma adorate il Signore 
Gesù Cristo nei vostri cuori” (1 Pt 
3,15). Adorare il Signore nei nostri 
cuori: è questo l’obiettivo del nostro 
itinerario meditativo. 

La nostra sfida costante è quella 
di trovare armonia, ordine e pace 
anzitutto in noi stessi. Quando que-
ste verità saranno carne della nostra 
carne potremo dire con Paolo: “Se 
vivo non sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me” (Gal 2,20). 

 
Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

 

Sabato 12 giugno 2010 
 

con la “giornata di deserto” 
che si terrà nella Cappellina 

dell’Eremitaggio di Villa S.Ignazio 
dalle 15 alle 18,  

 

terminerà l’itinerario di Meditazione 
guidato da p. Andrea Schnöller,  

maestro di meditazione,  
frate cappuccino svizzero. 

 

Riprenderà in autunno 
con il seguente calendario: 

 

 domenica 17 ottobre 2010 
domenica 19 dicembre 2010 
domenica 27 febbraio 2011 
domenica 15 maggio 2011 

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

La meditazione 

Il 10 febbraio 2010 un decreto del ministro dell’Agricoltura del governo 
siriano ha abolito la Zona Protetta ambientale, culturale e religiosa della 
Valle del Monastero di Mar Musa al-Habasci. Si tratta di una zona di circa 
250 ettari istituita nel 2004 per salvaguardare e promuovere il valore am-
bientale, culturale e spirituale della Valle del Monastero.  

      
Ai primi di aprile la comunità del Monastero, di cui fa parte il padre Pao-

lo Dall’Oglio, gesuita, collaboratore della rivista Popoli, ha diramato il co-
municato stampa consultabile su www.popoli.info  

Appello del Monastero Deir Mar Musa in Siria 
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“ Il gesuita che disegnò la Ci-
na”,  per dirlo citando il titolo della 
biografia scritta da Giuseppe O. 
Longo e presentata a Villa S. Igna-
zio il 23 marzo scorso,  era Marti-
no Martini un gesuita missionario 
nato a Trento nel 1614 e morto a 
Hangzhou, Cina, nel 1661. Grazie 
alle sue straordinarie qualità umane, 
alla sua forza, alla sua fede e alla 
sua cultura, Martino Martini riuscì a 

far conoscere la Cina all’Europa.  
Il suo Atlante della Cina, fu il 

punto di riferimento per la geografia 
di quel Paese per quasi due secoli. 
Scrisse anche “la prima storia della 
Cina antica” e accurate cronache del-
l’impero cinese a lui contemporaneo, 
“la prima grammatica del cinese man-
darino” e “la prima relazione partico-
lareggiata della diffusione del cristia-
nesimo in quel paese” . 

La teologia sottesa alla donazione 
di sé per l’aiuto alle anime. 

(…) Diventa necessario uscire 
da sé per coinvolgersi nell’incontro 
con l’altro. Non è attraverso un 
proselitismo espansionista di matri-
ce coloniale ma, appunto, prenden-
do la via della cultura e del dialo-
go, che il messaggio evangelico può 
essere proposto. 

La consapevolezza di avere de-
gli interlocutori riconosciuti nella 
loro specifica dignità rimuove l’ar-
roganza etnocentrica, che conside-
ra l’altro un sotto-sviluppato, da far 
evolvere e da “civilizzare”. Studia-
re, conoscere, amare le culture al-
trui, per valorizzarle e salvaguar-
darle, è un indispensabile impegno 
quotidiano. E’ la modalità dell’in-
culturazione che modella l’atteg-
giamento del missionario. L’esem-
pio è quello del Verbo, che si è 
“svuotato” (la kenosi) nel suo in-
carnarsi come uomo. 

(dal discorso di p. Nicolàs sj) 

Gli amanti della storia e viceversa, gli attenti osser-
vatori dell’attualità dei rapporti tra la Cina e l’Occiden-
te non possono non restare colpiti e affascinati dal valo-
re del lavoro di questo talentuoso personaggio recente-
mente riscoperto dopo un oblio immeritato. 

A questo proposito va ricordata la 
presentazione, presso la sala degli Af-
freschi della Biblioteca Comunale di 
Trento, a cui hanno partecipato i cura-
tori prof. Masini e Dott.ssa Paternicò, 
l’Arcivescovo di Trento e il prof. Lon-
go dell’Università di Trieste, avvenuta 
il 25 marzo scorso, del IV volume 
dell’Opera Omnia di Martino Mar-
tini “Sinicae Historiae Decas Prima”   

Ma c’è, nella storia di Martino 
Martini missionario gesuita, anche 
qualcosa di più umano, attuale e signi-
ficativo per la dolente umanità di oggi, qualcosa che 
riguarda le relazioni, l’ascolto, il rispetto, i rapporti tra 
le culture e le persone . 

Inculturazione è una parola che non ha un bel suono. 
Inculturazione è una parola ruvida. Ma il suo significato 
ha il valore dell’abbraccio o di una calda stretta di mano. 
L’inculturazione era il modo di far incontrare “il Vange-

lo e le culture del mondo” attraverso la conoscenza, la 
valorizzazione, il rispetto, l’ascolto, l’amicizia.  

Questa felice intuizione fu di Matteo Ricci (Macerata 
1552 - Pechino 1610), anche lui missionario gesuita in Ci-
na, che, agli inizi del 1600, invitava a riflettere sullo stile 

missionario, sulle modalità dell’annun-
cio del Vangelo.  Imparò il cinese per 
parlare, ma soprattutto, per ascoltare l’u-
niverso cinese dalla cultura millenaria. I 
cinesi lo apprezzarono molto e divenne 
uno dei rari occidentali degni di venera-
zione e rispetto. Gettò il primo ponte 
culturale tra Oriente e Occidente. 
     Martino Martini nacque qualche 
anno dopo la morte di Ricci, ma ne 
raccolse l’eredità facendo proprio il 
suo “stile missionario”: studiò appro-
fonditamente la cultura cinese, la lin-

gua,  le scienze, gli insegnamenti di Confucio, le abitu-
dini e lo stile di vita, divenne amico. Secondo Longo, 
autore della sua biografia, la predisposizione al rispetto 
e alla tolleranza per le diverse culture, sarebbe anche 
una conseguenza dell’esser nato a Trento, città di confi-
ne, abituata alla convivenza tra diversità. 

(Continua a pagina 10) 

Centro Studi Martino Martini 
per le relazioni Europa-Cina 

Il gesuita  
che disegnò la Cina 

La vita e le opere di Martino Martini 
 

di Giuseppe O. Longo 
 

Il libro sarà presentato da 
Luisa M. Paternicò, 

Università di Roma “Sapienza” 
 

Riccardo Scartezzini, 
Università degli Studi di Trento 

 

Interverrà l’autore 
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Ad un certo punto però, il metodo gesuita di 
evangelizzazione, che era sgradito agli ordini men-
dicanti, fu proibito, fino a quando, in seguito ad 
un’appassionata perorazione tenuta da Martini di 
fronte ai teologi del Sant’Uffizio in Roma nel 165-
6  Papa Alessandro VII decretò la liceità dell’in-
culturazione. 

Proprio da questo episodio trae spunto Giusep-
pe O. Longo per scrivere il dramma in tre atti “Il 
Mandarino di Dio ” - che ha per tema la questione 
dei ‘riti cinesi’ -  messo in scena a Villa S. Ignazio 
il 23 marzo 2010.  

A cura di Lorena Candela 

(Continua da pagina 9) 

Il Padre Generale, p. Adolfo Ni-
colàs, ha partecipato - a Milano - al 
Convegno organizzato dalla Fonda-
zione Culturale San Fedele insieme 
alla Provincia d’Italia della Compa-
gnia di Gesù, sul tema: “Dell’Ami-
cizia, Matteo Ricci: Oriente e Occi-
dente in dialogo”. Padre Nicolás ha 
svolto il tema: Matteo Ricci: l’a-
micizia come stile missionario.  

Il discorso, molto ampio e arti-
colato, definisce Matteo Ricci una 
pietra miliare nel processo di incul-
turazione del Vangelo. “Matteo 
Ricci fu certamente il primo ponte 
culturale tra Oriente e Occidente, 
un’esperienza di annuncio e di in-
contro, che è giunta al cuore di 
questo paese e ne ha segnato la sto-
ria”. Viene poi descritta l’originali-
tà e l’attualità di questa esperienza, 
sottolineando che il metodo del Ric-
ci “fu recepito e fatto proprio anche 
da ambienti autorevoli della Chie-
sa. Suona ancora oggi straordina-
ria una raccomandazione di Propa-
ganda Fide del 1659 ai suoi missio-
nari. Quella che poi divenne l’at-
tuale Congregazione per l’Evange-
lizzazione dei Popoli, fondata a Ro-
ma nel 1622, consiglia loro di non 
costringere, nell’evangelizzare, le 
persone a cambiare i propri costu-
mi, nella misura in cui questi non si 
oppongono alla moralità e alla reli-
gione... Matteo Ricci in Cina, come 
del resto Roberto de Nobili  (1577-

1656) in India, svilupparono una 
metodologia di evangelizzazione 
che si è dimostrata capace di tra-
smettere il messaggio cristiano nel 
linguaggio di culture così lontane 
da quella europea”. 

 
Dopo aver spiegato il concetto 

di missione, il Padre Generale af-
fronta più direttamente il tema del-
l’amicizia. Partendo dagli Esercizi 
Spirituali di Sant’Ignazio e dal fa-
moso trattato dello stesso Ricci  su 
questo argomento, P. Nicolás prose-
gue: “L’amicizia è dunque lo stile, 
la maniera di guardare e abitare il 
mondo, che modella, cambia, rinno-
va il mondo stesso. Matteo Ricci 
comprende che è al Confucianesimo 
più antico che deve fare riferimen-
to, se vuole riuscire a comunicare il 
Vangelo in un contesto così lontano 
nello spazio e nello stile, quale 
quello del Paese di Mezzo. Dive-
nendo innanzitutto amico, egli stes-
so cambia, cresce, diventa  in ma-
niera più consapevole servitore di 
quel Cristo, che è l’Amico di ogni 
uomo, l’Amico che si è incarnato 
nella vita di ogni uomo. Anche Mat-
teo Ricci è stato modellato dall’in-
contro con i cinesi”. 

  
L’ultima parte del discorso è de-

dicato a l’inculturazione in via di 
compimento, per una teologia sino-
cristiana; vi leggiamo tra l’altro: 

“Per quanto riguarda il modo di 
evangelizzare di Matteo Ricci, non 
ci rimangono testimonianze esplici-
te di una sua predicazione o di un 
suo insegnamento pubblico. La via 
che egli ha preferito è stata piutto-
sto quella dell’incontro, del collo-
quio amichevole, del rapporto per-
sonale con l’altro, cercando soprat-
tutto di coglierlo attraverso la sua 
cultura, cioè il suo modo proprio di 
vedere il mondo. Su quest’ultimo 
punto, è interessante chiarire in che 
modo Ricci abbia aperto la strada 
(ma molto in questo senso deve es-
sere ancora fatto!) alla rilettura del 
Vangelo in cinese.  Non si è trattato 
semplicemente di tradurre un testo, 
ma di riesprimere il Vangelo attra-
verso le categorie simboliche di 
questa millenaria cultura”. E con-
clude:  

“Grazie a Matteo Ricci, si iniziò 
a intravedere l’era dei credenti ci-
nesi: ossia cristiani che, leggendo il 
Vangelo con i ‘loro’ occhi e dentro 
la loro cultura, comunicano a noi 
quello che con i ‘nostri’ non po-
tremmo intuire. La comprensione 
sempre più approfondita del mes-
saggio evangelico è, certamente, un 
arricchimento per tutti, ma lo è an-
zitutto per lo stesso missionario, che 
viene a sua volta evangelizzato”.  

(N.B. il testo completo di questo 
discorso, in italiano, lo si può trova-
re sul sito: www.sjweb.info). 

L’amicizia come stile missionario 

 

Il Mandarino  
di Dio 

Un gesuita nel 
Celeste Impero 

 

Dramma in tre Scene 
 

di Giuseppe O. Longo 
 

Regia di  
Alessio Kogoj 
Allestimento de  

“ I Teatri Soffiati ”  

Centro Studi Martino Martini per le relazioni cultu rali Europa-Cina 
Via Verdi, 26 - 38122 Trento - Tel. 0461.881343-881348; centro.martini@soc.unitn.it; www.centromartini.it 
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“Finestre” è il nome del progetto 
del Centro Astalli che in tutta Italia 
si occupa della sensibilizzazione sui 
temi dell’asilo in scuole e centri 
giovanili. “Finestre” sono anche la 
prima cosa che vediamo della 
“casetta bianca”, la sede trentina di 
Astalli affacciata sul viale di ingres-
so a Villa S.Ignazio. Finestre gran-
di, su un muro bianco, con una vista 
sulla valle dell’Adige che la rende 
un prolungamento della casa stessa, 
un suo protendersi verso la città e 
oltre. Paradosso interessante di un 
“rifugio” aperto sul mondo, in una 
posizione che non pochi ignaziani 
segretamente invidiano. 

Sono queste finestre, i loro bal-
coni, che ci accolgono a “Villa”, 
portandoci in una dimensione 
“popolare” e vitale che si fa più pre-
sente proprio in questa stagione. Fi-
nestre decorate e colorate, che se-
gnano il recente arrivo, al piano ter-
ra, della famiglia di Antonella e 
Gianfranco, soci e volontari prezio-
si. Balconi popolati di bambini e 
giochi, di stendipanni, portaceneri e 

fumatori, se invece gettiamo lo 
sguardo ai piani superiori. 

 
Questa vitalità dell’Astalli è en-

trata pienamente nell’assemblea or-
dinaria dei soci, tenuta l’8 maggio 
scorso a Villa S.Ignazio, trasfor-
mandola in un confronto aperto, 
sincero e sperabilmente fertile, no-
nostante le “cattive notizie” sul te-
ma, raccolte e raccontate. Oltre 15 i 
soci presenti, con alcuni e significa-
tivi nuovi ingressi, e oltre 2 le ore di 
assemblea, partecipata e in coda 
conviviale (grazie ad un nuovo nato 
della famiglia, figlio di Fabrizia e 
Stefano Canestrini, operatore astal-
liano).  

Apre l’intervento di padre Gio-
vanni La Manna, presidente del 
Centro Astalli nazionale e dell’asso-
ciazione di Trento, che traccia con 
la consueta precisione e con profon-
do senso della responsabilità e del 
“privilegio” dato dal lavoro con i 
rifugiati, le linee centrali della con-
dizione dei rifugiati in Italia. Fra 
tutti spicca il dato del drastico calo 

delle richieste di asilo in Italia nel 
2009, da imputare purtroppo non al 
miglioramento degli standard di ri-
spetto dei diritti nel mondo, ma alle 
politiche di respingimento verso la 
Libia dei migranti operate dal go-
verno italiano, ennesimo segno di 
una marginalizzazione della perso-
na e di una politica miope, fondata 
sulla paura.  

La parola è passata a Guido Gio-
vannardi, vice-presidente e attivo 
“amministratore” del Centro Astalli 
Trento, che ha dato lettura del bi-
lancio economico 2009 dell’asso-
ciazione, sottolineando le difficoltà 
dovute al mancato pagamento delle 
rette da parte degli ospiti, spesso 
disoccupati in periodo di crisi eco-
nomica, e al sostegno di alcune spe-
se legali per i richiedenti asilo.  

Approvato il bilancio, è interve-
nuto in rappresentanza della Fonda-
zione S.Ignazio Pompeo Viganò, 
vice-presidente, che oltre a confer-
mare un sostegno economico da 
parte della Fondazione, ha messo in 
rilievo l’apprezzamento generale 
verso la realtà in crescita del Centro 
Astalli Trento.  

E’ venuto dunque il turno del 
bilancio sociale, frutto del prezio-
sissimo impegno di Barbara e Gior-
dano, volontari in servizio civile, e  
di una collaborazione fra operatori, 
consiglieri e volontari. Proiettato e 
commentato da Abdelazim Koko, il 
coordinatore, e Stefano Canestrini, 
operatore entrato nel 2009 e respon-
sabile dei numerosi appartamenti 
per richiedenti asilo della Provincia 
di Trento, il bilancio sociale ha 
mappato la navigazione di Astalli 
nel 2009 fra progetti di formazione 
per volontari (“Apriamo le fine-
stre”), progetti nelle scuole 
(“Finestre”, “La lettura non va in 
esilio”), sportello di accoglienza 
presso il CINFORMI, in convenzio-

(Continua a pagina 12) 

 

Il 20 Giugno si avvicina e come ogni anno il Centro Astalli  
promuove la giornata mondiale del rifugiato  

con una serie di eventi tesi a sensibilizzare il territorio 
 

24 24 -- 30 M 30 MAGGIOAGGIO  2010 2010  
Presso il Comune di Vicenza, in corso A. Palladio 98,  

sarà allestita la mostra fotografica  
“A man on fire - L’amore di un uomo” ,  

in memoria di padre Pedro Arrupe  
fondatore del Servizio Mondiale dei Gesuiti per i Rifugiati. 

 

15 15 -- 24 G 24 GIUGNOIUGNO  2010 2010  
Presso la Biblioteca civica di Rovereto, in corso A. Bettini 43,  

sarà allestita la mostra fotografica  
“A man on fire - L’amore di un uomo” ,  

visitabile dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 22.00  
e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. 

 

18 18 -- 20 G 20 GIUGNOIUGNO  2010 2010  
Il Centro Astalli di Trento, il Cinformi e il Comitato delle Associazioni 

per la Pace e i Diritti Umani stanno programmando  
una serie di eventi nel centro storico della città di Rovereto. 

Assemblea dei Soci 
8 maggio 2010 

“Rifugiarsi in Trentino: percorsi di reciprocità” 
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Spesso, per dire qualcosa su e-
venti complessi, occorre darsi tempo 
adeguato per riflettere, perché gli e-
lementi in gioco sono molteplici e 
non tutti immediatamente evidenti. 
Vale anche per quanto accaduto a 
Rosarno nei primi giorni dell’anno. 
Tanto più che, quando c’è di mezzo 
la ‘ndrangheta, è lecito ipotizzare che 
siano in gioco strategie poco chiare. 
Altra cosa è, dinanzi a eventi dram-
matici che ci interpellano, intervenire 
con i fatti. Intervenire, a volte, è fare 
quel che possiamo per prevenire, ma-
gari rischiando anche la vita. Altre 
volte, purtroppo, c’è solo una possi-
bilità per perseguire il bene: evitare il 
peggio. Di fronte a uno scontro senza 
via d’uscita, anche noi ci siamo atti-
vati per favorire la fuga degli immi-
grati, unico modo per salvare la vita 
degli africani e di quei locali che si 
erano impegnati maggiormente al 
loro servizio. 

Ciò che è accaduto a Rosarno è la 
somma di molteplici elementi inter-
connessi: il grave sfruttamento, l’as-
senza di controllo degli organi ispet-
tivi del lavoro, le condizioni di vita 
disumane degli immigrati, l’aumento 
della disoccupazione. Ma anche un 
certo razzismo, più o meno esplicito, 
così come gli effetti distorsivi del 
pacchetto sicurezza, l’arretratezza 
dell’agricoltura della Piana di Gioia 
Tauro, la gestione illecita degli aiuti 
europei e i forti interessi economici 
della ‘ndrangheta nell’agricoltura. 
L’analisi di come gli eventi hanno 
preso avvio e si sono svolti sembra 
mostrare che essi sono stati ben pilo-
tati. Un’ipotesi si fa strada: la 
‘ndrangheta aveva fatto sentire la sua 
disapprovazione per la presenza dei 
commissari prefettizi, ostacolo evi-
dente nell’appalto di opere pubbli-
che, e questo “fastidio” potrebbe es-
sere all’origine di tutto. 

Letture indebite, romanzate o in-
teressate di quanto avvenuto hanno 
consentito facili autoassoluzio-ni, a 
partire da chi, come il ministero del-
l’Interno, aveva il compito di com-
prendere fenomeni complessi. Qui 
nel Sud, se c’è qualcuno che ha biso-
gno di sicurezza, sono proprio gli 
immigrati, coloro che si occupano di 
loro e chi subisce quotidianamente i 
ricatti dello sfruttamento, delle varie 
forme di potere e, soprattutto della 
‘ndrangheta.  

A tre mesi di distanza sembra es-
sere calato il silenzio, non tanto sui 
fatti di Rosarno, ma piuttosto su una 
situazione più generale che attraversa 
tutto il Sud. Si apre allora lo spazio 
per agire, almeno su alcune cause. 

A Reggio Calabria era in corso da 
mesi un processo di sensibilizzazione 
e aggregazione di diverse realtà so-
ciali che ha portato alla nascita della 

(Continua a pagina 13) 

ne con la Provincia di Trento, acco-
glienza residenziale nella casetta 
bianca, collaborazioni significative 
(con il Gr.i.s., per l’attivazione di 
una forma di consulenza psicologi-
ca), Giornata Mondiale dei Rifugia-
ti (in collaborazione con il laborato-
rio teatrale multi-etnico Scena Ani-
mae Mundi), corsi di lingua italia-
na, e la novità del percorso di me-
diazione culturale a favore delle fa-
miglie haitiane ospitate in provincia 
dopo il terremoto. 

Il bilancio è stato 
poi integrato dalla let-
tura di parte della rela-
zione di Claudia Pretto, 
consigliera e avvocata 
esperta in asilo, non 
presente all’assemblea. 
Evidenziando le diffi-
coltà dei ricorrenti, ov-
vero coloro che ricorro-
no contro il rifiuto del-
lo status di rifugiato, 

privati del diritto al gratuito patroci-
nio legale a causa dei mancati paga-
menti da parte dello Stato, e dunque 
non adeguatamente assistiti, la rela-
zione ha suscitato un dibattito viva-
ce, nel quale padre La Manna ha 
portato la propria esperienza 
“dall'interno” (dal 2008 è membro 
della commissione centrale che esa-
mina le richieste dei richiedenti), 
offrendo spunti di rilievo. Dibattito 
poi esteso alla questione dell’acco-
glienza delle famiglie, la cui speci-
ficità rispetto a quella dei singoli è 

emersa chiaramente nell’ultimo an-
no, e delle relazioni con la rete dei 
servizi sociali. 

 
L’assemblea si è conclusa con 

l’invito a devolvere il 5 PER MILLE 
al Centro Astalli, che contribuirà a 
sostenere le spese legali dei richie-
denti asilo (codice 96072090226), 
ed un buffet.  

In 15 e più, soci e volontari, ab-
biamo chiuso la porta della sala. 
Siamo scesi in strada - finestre aper-
te e grida di bambini nel tardo po-

meriggio. Storie da 
scoprire, donne e uomi-
ni che verranno, richia-
mo ad una responsabili-
tà che, come ricordava 
padre Pedro Arrupe alla 
fondazione del Servizio 
dei Gesuiti per i Rifu-
giati, sono umane, pe-
dagogiche e spirituali. 

a cura  
di Giacomo Zandonini 

(Continua da pagina 11) 

Rosarno Rosarno Rosarno Rosarno dopo Rosarnodopo Rosarnodopo Rosarnodopo Rosarno    
 

Spenti i riflettori, nella Piana di Gioia Tauro  
gli immigrati stanno lentamente ripopolando le campagne. 
Un progetto del Jsn si propone di andare oltre la cronaca. 
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Rete migranti reggina, che riunisce 
alcune realtà intorno a obiettivi ben 
precisi: la realizzazione  di un Libro 
bianco che denunci le criticità vec-
chie e nuove, la necessità di recupe-
rare il ruolo dell’agricoltura nella 
Piana, favorendo la nascita di con-
sorzi e Gruppi di acquisto solidali, 
così come la realizzazione dei Vil-
laggi della solidarietà, per offrire ai 
migranti condizioni di vita dignitose. 

Il progetto prevede la creazione 
di due villaggi, su terreno concesso 
dal Comune, per una capienza com-
plessiva di 400 persone, attraverso 
l’acquisto di prefabbricati da tre 
stanze ciascuno - come dormitori - e 
strutture centrali per l’igiene, la cuci-
na e la socializzazione. Si tratta di un 
primo intervento, per affrontare il 
problema più urgente, quello abitati-
vo, condizione prima perché chi la-
vora possa sentirsi persona. Segui-
ranno progetti formativi fi-nalizzati 
all’inserimento professionale, mentre 
nei mesi in cui i villaggi rimarranno 
vuoti di lavoratori stagionali, potran-
no essere utilizzati per attività tese a 
valorizzare il contesto sociale di Ro-
sarno. È un progetto ambizioso, pre-
sentato dai commissari prefettizi alla 
commissione parlamentare sull’at-
tuazione del Trattato Schengen e poi 
al ministero dell’Interno, ricevendo-
ne il riconoscimento ufficiale. Il pri-
mo villaggio dovrà essere pronto per 
l’estate e ogni modulo abitativo costa 
4.000 euro. L’appello è che ciascuno 
si attivi personalmente. Perché ciò 
che è accaduto possa non ripetersi. 

Giovanni Ladiana S.I. 
Popoli - maggio 2010  

 
CCOMEOME   AIUTAREAIUTARE   

 

E’ possibile sostenere la rete mi-
granti onlus e il progetto del Villag-
gio Rosarno effettuando una dona-
zione sul c/c bancario IT80Y030671-
6300000000000563 - banca Carime - 
sede Reggio Calabria; 

oppure sui conti intestati al Ma-
gis, specificando la causale 
‘Villaggio Rosarno’: c/c postale 909-
010, c/c bancario IT07Y030690320-
0100000509259 - Intesa San Paolo - 
Via della Stamperia, 64 - ROMA. Le 
offerte versate al Magis da persone 
fisiche e dagli enti soggetti a Ires so-
no deducibili dal reddito imponibile. 

Vivono in vecchie case nel centro 
del paese e non più nelle baraccopoli 
di migliaia di persone, ma gli africani 
a Rosarno ci sono ancora. I lavoratori 
stranieri sono indispensabili all’eco-
nomia agrumaria della zona, come 
testimonia il fatto che i proprietari 
terrieri li abbiano richiamati dopo il 
loro sgombero a gennaio. E gli afri-
cani sono tornati a centinaia già a 
partire da una settimana dopo i fatti 
di sangue conosciuti ormai in tutto il 
globo. Continuano dunque le dinami-
che di lavoro nero e sfruttamento che 
li hanno visti coinvolti, nonostante 
l’intervento della task force del Vimi-
nale che, dopo gli scontri, aveva rac-
comandato agli imprenditori agricoli 
di rinunciare ai lavoratori in nero. 

In una casa modesta nel cuore di 
Rosarno abitano in dieci e racconta-
no di pagare un affitto di cinquanta 
euro al mese a testa più le utenze. 
Sono senegalesi e della Guinea Bis-
sau. Alcuni di loro sono stati sempre 
in città fin dopo l’arrivo in Italia. 
Fuggiti a gennaio, sono rientrati po-
chi giorni dopo che i riflettori sulla 
Piana si sono spenti. 

Altri sono arrivati a poco a poco 
tra febbraio e marzo e alcuni si tro-
vano in città per la prima volta. Vi-
vevano nelle aree industriali della 
Lombardia ma la crisi li ha spinti fi-

no in Calabria. Si incontrano per la 
strada e vicino alle agenzie di money 
transfert. Secondo i volontari che ne-
gli anni hanno seguito il fenomeno, 
in totale sarebbero circa quattrocen-
to. Molti sono dispersi nelle campa-
gne. Difficile entrare in contatto con 
loro. Con il rischio che ora diventino 
veramente invisibili. 

Intanto giacciono inutilizzati in un 
deposito a Gioia Tauro circa 15 ba-
gni-container con doccia e possibile 
collegamento alla rete idrica e f'ogna-
ria. A riferirne la collocazione è il 
commissario Rosario Fusaro. Sono i 
servizi igienici acquistati con i 200-
mila euro stanziati un anno fa dal mi-
nistro dell’Interno Roberto Maroni. Il 
bando fatto in extremis a fine dicem-
bre 2009 aveva portato all’acquisto 
dalla ditta Tubes di Polistena dei 15 
moduli al costo complessivo di 132-
mila euro. “Abbiamo compreso che 
conveniva acquistarli - dice Fusaro - 
dopo che il noleggio da aprile a di-
cembre dell’anno scorso di una serie 
di bagni chimici per le baraccopoli 
era costato 29mila euro”. I nuovi ser-
vizi igienici sono arrivati a fine gen-
naio, quando ormai non servivano più 
perché gli oltre duemila africani, per i 
quali erano stati acquistati, erano stati 
ormai spazzati via dalle violenze. (rc) 

© Copyright Redattore Sociale 

(Continua da pagina 12) 

CARO FRATELLO NERO, IO TI CHIEDO SCUSA  
Le scene che abbiamo udito in questi giorni a Rosarno ci hanno riempi-

to di amarezza e di vergogna. 
Cari fratelli neri, a molti di noi è capitato diverse volte in questi anni di 

essere accolti in villaggi e città nei paesi dai quali siete partiti per venire 
in Italia; progetti di volontariato e di cooperazione internazionale ci han-
no dato l’occasione di apprezzare il calore dell’accoglienza e della gene-
rosità tipiche delle vostre culture. Il dono di un chicco di caffé, l’acqua per 
lavare i piedi o le mani, un po’ di frutta e tante altre cose belle ci hanno 
dato il benvenuto dovunque siamo arrivati. 

La ricerca di dignità e di libertà vi ha costretti a lasciare la vostra ter-
ra ed a mettervi in mano della parte peggiore del nostro paese, quella del-
lo sfruttamento e del razzismo, della schiavitù e delle mafie. 

Ci sentiamo tanto in imbarazzo e non so con quale faccia torneremo da 
ora in poi nei vostri paesi. 

Per la verità, stiamo tentando da anni di arginare questa deriva di bar-
barie che sta umiliando l’Italia, ma forse finora non abbiamo fatto abba-
stanza. Ci vuole di più! Ve lo promettiamo, mentre vi chiediamo scusa.  

Aiutateci, con il vostro coraggio, a non perdere la speranza. 
Armando Zappolini - CNCA Internazionale  

Rosarno, continua il lavoro nero per gli africani 
Circa quattrocento vivono dispersi nelle campagne  

o in case sovraffollate. Non tutti sono tornati dopo gli scontri.  
In tanti arrivati per la prima volta dal nord a cau sa della crisi.  

Il comune ha speso 132mila euro per 15 bagni containers mai utilizzati. 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 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 

PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. 

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei no-
stri limiti, dei nostri errori, e ini-
ziare un percorso di riconcilia-
zione con essi, compito indi-
spensabile per affrontare o con-
fermare i progetti futuri con 

maggior chiarezza (o senza i 
condizionamenti che il nostro 
passato talvolta  ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che 
lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 

 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 
autoanalisi; 

♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le e-
mozioni dei ricordi, il piacere 
del racconto, la cura di sé attra-
verso la ricomposizione di tra-
me, di personaggi e la ricerca 
del senso nel corso della propria 
vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; 

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  
Il seminario è a numero chiuso, 

le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 15 
partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti. 

 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), presso la quale svolge 
attività di docenza conducendone 
i“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Sabato 19 e domenica 20 giugno 2010  
(ulteriore proposta essendo già completo il corso di maggio) 

 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 
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Assemblee: un grazie …  
e una festa per i Volontari 

Sabato 8 maggio, a Villa 
S.Ignazio, era il giorno della “Festa 
del volontario” a cui hanno parteci-
pato volontari e operatori di molti En-
ti aderenti alla Fondazione S.Ignazio, 
insieme a famigliari e  amici. 

Nella mattinata si è svolta l’As-
semblea della Cooperativa sociale  
“Samuele” (cfr pag 20) e nel pome-
riggio le Assemblee delle Associa-
zioni “Amici di Villa S. Igna-
zio” (cfr pag 18), “FratelVenzo”, 
“Coro Polifonico Ignaziano” e 
“Centro Astalli” (cfr pag. 11). 

L’assemblea ordinaria dell’As-
sociazione “Amici di Villa S. Igna-
zio” si è aperta con la relazione del 
suo presidente, Basilio Menapace, 
che illustrava in modo conciso, ma 
esauriente e significativo le attività 
svolte e concluse, i progetti ancora 
in via di attuazione, le prospettive 
per il futuro, lo spirito e le motiva-
zioni che dovrebbero ispirare e gui-
dare il servizio di volontariato. 

Ha parlato poi dei corsi di for-
mazione dei Volontari “Servizio 
alla Persona” e “Operatori di Pace”,  
momenti di crescita e di promozio-
ne delle persone, opportunità per 
capirsi e per meglio rapportarsi al-
l’altro. Ha pure presentato i progetti 
di solidarietà internazionale attual-
mente in essere, in Brasile per la 
costruzione di un Centro di Com-
mercio Equo solidale ed in Albania 
per la costruzione di un Liceo a 
Scutari.   

Se è vero che ai volontari è chie-
sto molto in termini di impegno, 
tempo e disponibilità, è anche vero 
che ci si preoccupa di offrire loro 
anche momenti piacevoli. Così ven-
gono organizzate varie iniziative 
culturali, visite alle mostre d’arte e 
incontri conviviali che favoriscano 
l’amicizia e la conoscenza reciproca.  

In questi tempi aridi, in cui l’o-
nestà, spesso, passa per stupidità, 
un bilancio in ordine, rigoroso e tra-
sparente, commuove come un ru-

scello a primavera. Approvato all’u-
nanimità: ringraziamenti, saluti, ap-
plausi, una pausa caffé per prepa-
rarsi ad affrontare l’assemblea suc-
cessiva. 

 
L’ Associazione “FratelVenzo” 

nata nel 2007, ha come scopo la va-
lorizzazione e la divulgazione del-
l’opera artistica e della figura del 
pittore Mario Venzo (Rossano Ve-
neto 1900 - Gallarate 1989) che en-
trò nella Compagnia di Gesù nel 
1940 dopo una profonda crisi esi-
stenziale e religiosa. Fratel Venzo, 
questo il nome religioso di Mario 
Venzo, fu un pittore prolifico e ge-
neroso la cui opera si colloca a 
buon diritto tra le più vivaci e signi-
ficative produzioni della pittura fi-
gurativa italiana del novecento.  

Ezio Chini, presidente dell’asso-
ciazione, ha enumerato le molteplici 
attività svolte: è stato formato un 
gruppo di esperti, è stato preso in 
carico l’archivio dell’artista di cui è 
stato fatto un primo ordinamento ed 
inventario, sono stati depositati  29 
dipinti al Museo Diocesano di Tren-
to per preservarne la sicurezza e la 
conservazione. È stata avviata una 
collaborazione con l’Associazione 
“Amici di Fratel Venzo - Gallarate”.  

Si è avviata la catalogazione si-
stematica della opere di Venzo di 
proprietà dei Gesuiti (200 dipinti e 
500 disegni circa). Prossimamente i 
dipinti saranno depositati al Museo 
Civico di Bassano del Grappa che 
ne garantirà la buona conservazione 
e la fruibilità.  

Prosegue inoltre la trascrizione 
dei “Diari Spirituali” curata da An-
gela Borghi, segretaria dell’associa-
zione.  

Molto interessante, tra le varie 
iniziative in programma, è il sito 
dinamico e di facile consultazione, 
che è stato mostrato in anteprima, 
realizzato dalla cooperativa Kinè, 
che sarà usufruibile  a breve e per-

metterà di respirare, grazie a imma-
gini e notizie, l’atmosfera artistica e 
personale di Fratel Venzo: wwwfra-
telvenzo.it   

 
La Messa - presieduta da p. 

Giovanni La Manna sj, presidente 
del Centro Astalli - molto partecipa-
ta e preceduta da un’introduzione di 
Amedeo Tarter, presidente dell’As-
sociazione “Diaconia della Fede”, 
ha fatto da spartiacque tra la parte 
operosa della giornata e  la sua par-
te più conviviale… con  un ricco 
banchetto e un concerto. 

Senza dilungarsi troppo sul ban-
chetto luculliano che aspettava tutti i 
partecipanti - un grazie di cuore ai 
cuochi Roberto e Semina - vale la 
pena di spendere qualche parola sul 
concerto dell’“Associazione canta-
re suonando”  che ha concluso la 
serata: un gruppo di ragazzi 
“diversamente abili”, ha suonato 
vecchie canzoni, di quelle che invi-
tano a battere il tempo e di cui tutti 
conoscono le parole, l’emozione era 
palpabile: i genitori con gli occhi 
lucidi e i ragazzi e le ragazze con le 
guance rosse e le mani sudate. Il 
maestro di musica Marco Porcelli 
con piccoli gesti, spronava, sostene-
va e imbeccava gli emozionatissimi 
esecutori. Il pubblico sorrideva, i pia-
nisti mandavano baci, i bambini sal-
tellavano in giro, qualcuno si è lancia-
to in una mazurka, applausi, abbracci, 
ringraziamenti e saluti finali. 

Lorena Candela 
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49a Assemblea  
Cooperativa Villa S. Ignazio 

 

Tracciamo la rotta... 
Una breve premessa 

“Sono tanti i Cirenei che, nelle 
nostre comunità, anche oggi accet-
tano di portare le Croci della sto-
ria…Villa S.Ignazio è uno di loro. 
Da più di trent’anni questa casa dei 
Gesuiti sulla collina di Trento, nata 
negli anni ’30 come luogo di ritiro 
per gli Esercizi spirituali, apre le 
sue porte ad una umanità fragile, 
sofferente, talvolta disperata. Gio-
vani e meno giovani vengono accolti 
da educatori, volontari e ragazzi del 
servizio civile ai quali viene chiesto 
semplicemente di farsi prossimo a 
chi è in difficoltà, accogliendone e 
condividendone i bisogni, nella nor-
malità della vita quotidiana. 

Gesti semplici, come pranzare 
con chi è uscito dal carcere o bere il 
caffé con chi vive su una sedia a ro-
telle o passeggiare nel giardino con 
un rifugiato africano, fanno capire 
che portare la croce dell’altro non 
richiede una fatica insopportabile 
ma solo una disponibilità sorridente 
ed un cuore aperto. Certo, non è 
sempre facile convivere con tante 
diversità e con persone ferite dalla 
vita; servono competenza, pazienza, 
attenzione, capacità di perdono…” 

Con queste parole, in occasione 
di una testimonianza fatta in Parroc-
chia nel tempo di Quaresima, riflet-
tevo sulla realtà di Villa S.Ignazio; 
una realtà che piano piano, dopo un 
anno di esperienza, sto imparando a 
conoscere e ad amare. Una realtà 
costituita da mille sfaccettature che 
vanno a comporre, talvolta in modo 
armonioso, talvolta con qualche sto-
natura, un mosaico complesso di 
attività, di progetti, di iniziative, di 
proposte, di azioni…Villa S.Ignazio 
prorompe di vitalità ed anche le fa-
tiche - che non mancano mai nell’e-
sperienza degli esseri umani - trova-
no una loro ragione ed un loro spa-
zio di serenità.  

Mi sembrava importante, prima 
di entrare nel vivo delle riflessioni 
che vorrei proporre all’Assemblea, 
ricordare a me ed a voi che Villa 
S.Ignazio esiste per “essere là dove 
gli altri non sono”. Questo significa 
che abbiamo bisogno non solo di 
prendere in considerazione il lavoro 
che stiamo svolgendo, ma anche di 
interrogarci sulla fedeltà della nostra 
Cooperativa al suo mandato origina-
rio, dentro la spiritualità ignaziana 
che ne costituisce il solido fonda-
mento. Dobbiamo insieme chiederci 
se Villa “riesce a vedere la benedi-
zione oltre la ferita” per realizzare 
pienamente il suo ruolo carismatico 
nella nostra società trentina: a noi è 
chiesto infatti di non fuggire di fron-
te ai problemi ma di restarne 
“attratti fino ad amarli, trasforman-
do così la ferita in benedizione” (le 
citazioni tra virgolette vengono dal 
bellissimo libro di Luigino Bruni, 
“La ferita dell’altro. Economia e 
relazioni umane”,ed.Il Margine). 

 
Molto è stato fatto… 

Se diamo uno sguardo all’anno 
trascorso, raccogliamo con soddi-
sfazione molti segnali positivi: ab-
biamo concluso il ricco percorso dei 
Decennali, abbiamo inaugurato la 
Casa ristrutturata con una grande 
festa condivisa da amici vecchi e 
nuovi, abbiamo finalmente nomina-
to un Coordinatore generale (la cui 
mancanza creava non pochi proble-
mi alla vita della Cooperativa), ab-
biamo stretto i legami di collabora-
zione e di affiatamento con la Fon-
dazione, abbiamo assunto iniziative 
culturali e di testimonianza di parti-
colare significato. E comunque dob-
biamo ricordare che tutte le attività 
dei Settori (Ospitalità, Accoglienza, 
Progetti) hanno continuato a svol-
gersi con generosità e impegno, 
dando non poche soddisfazioni; la 

ristrutturazione della casa ha favori-
to il moltiplicarsi delle occasioni di 
incontro e di formazione culturale e 
religiosa, coinvolgendo e appassio-
nando persone della più varia appar-
tenenza; i momenti di confronto con 
i padri Gesuiti, anche grazie alla 
maggior presenza del presidente 
della Fondazione padre Remondini, 
sono stati numerosi e ricchi di spun-
ti interessanti per il nostro lavoro. E 
ancora, non possiamo dimenticare 
che Villa è animata dalla vivacità e 
dalla dedizione di tante persone: di-
pendenti, volontari, amici. (…) L’a-
nima di Villa S.Ignazio è nelle loro 
mani e nel loro cuore e la qualità 
dell’atmosfera che si respira sulla 
collina dipende dai loro sorrisi e 
dalla loro passione: a tutte e tutti 
loro va un grazie sincero! 

Lascerei poi al nostro Coordina-
tore, Massimo Komatz, il compito 
di presentare in sintesi un quadro di 
quanto realizzato in questo anno di 
attività, limitandomi a richiamare 
tre esperienze che mi sono sembrate 
particolarmente significative e che 
potrebbero forse aprire nuovi spazi 
di impegno: il Digiuno in solidarie-
tà con i migranti ed i successivi 
Cerchi del Silenzio, il Convegno 
“Sentire Sicurezza” e l’incontro con 
i Sinti di Trento. 

La staffetta di digiuno iniziata il 
20 settembre e conclusa il 20 dicem-
bre ha visto coinvolte quasi 150 per-
sone che, singolarmente o in piccoli 
gruppi, hanno digiunato un giorno 
intero per testimoniare la loro solida-
rietà ai migranti respinti alle nostre 
frontiere o comunque costretti ai 
margini della nostra società dalla le-
gislazione italiana di più recente ap-
provazione (tutte le notizie sull’ini-
ziativa sono state date da Fractio Pa-
nis). (…) Il digiuno ha poi ispirato 
l’iniziativa dei Cerchi del Silenzio: il 

(Continua a pagina 17) 
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terzo giovedì del mese in piazza 
Duomo un folto gruppo di persone si 
riunisce per stare un’ora in silenzio 
(dalle 18 alle 19), dando visibile te-
stimonianza del  proprio desiderio di 
accoglienza e di vicinanza rivolto ai 
fratelli stranieri. 

A novembre si è tenuto a Villa il 
Convegno “Sentire sicurezza”, qua-
le momento pubblico conclusivo del  
progetto di educazione alla demo-
crazia, alla convivenza e all’acco-
glienza “Rete di studenti per la con-
vivenza sociale e la prevenzione dei 
conflitti” (...) Al Convegno si sono 
raccolti contributi di grande interesse 
(a partire dalla relazione del prof. 
Giuliano Pontara), che ora conflui-
ranno in una pubblicazione edita dal-
la Franco Angeli, i cui contenuti do-
cumentano la possibilità di una di-
versa lettura di un tema, quello della 
sicurezza, oggi al centro dell’agenda 
politica e delle preoccupazioni delle 
amministrazioni locali. (…) 

La  Cooperativa si è lasciata in-
terpellare, nel periodo natalizio, dal-
la situazione di grave disagio abita-
tivo vissuta da alcuni nuclei di citta-
dini trentini appartenenti alla mino-
ranza Sinta, costretti ad affrontare 
l’inverno in condizioni assoluta-
mente precarie.(…) La disponibilità 

ad accogliere nel parco un nucleo 
familiare non è stata sufficiente: 
non si è riusciti ad individuare modi 
e forme condivise con Provincia e 
Comune, per realizzare il progetto 
di accoglienza. Dal fallimento di 
questa iniziativa ci attendiamo però 
si sviluppi una nuova progettualità, 
da condividere il più possibile tra i 
diversi ‘attori’ coinvolti. Su questo 
punto vorrei interpellare l’Assem-
blea dei Soci per avere un parere 
autorevole e l’indicazione della di-
rezione da seguire per il futuro.  

 
…e molto dobbiamo fare!    

E proprio al futuro dobbiamo ora 
guardare, chiedendoci quali percorsi 
vogliamo intraprendere per risponde-
re alle domande che provengono dal 
mondo che ci circonda e che spesso 
restano senza alcuna risposta.  

Chi sono gli ultimi nella nostra 
società? A chi dobbiamo avvicinarci, 
a quali persone dobbiamo ridare cen-
tralità, facendo del nostro servizio 
uno strumento di vera promozione 
umana? A chi dobbiamo restituire 
dignità e, se possibile, giustizia?  

Nell’esperienza della Casa e de-
gli operatori che la abitano è viva la 
percezione che le nuove frontiere 
dell’ascolto e dell’azione si trovino 
oggi in particolare in alcune realtà: 

quella del disagio psichico, quella 
degli stranieri sul crinale tremendo 
dell’irregolarità, quella delle mino-
ranze Sinte che non vedono ricono-
sciuti nemmeno i loro più semplici 
diritti di cittadinanza.   

Siamo consapevoli che la nostra 
disponibilità deve essere libera da 
timori e da condizionamenti perché 
“non siamo proprietari del servizio 
che rendiamo” e dunque vogliamo 
essere aperti a ripensare ed a ridefi-
nire le nostre scelte e le nostre azio-
ni, fedeli all’orizzonte dei “grandi 
desideri” che rifugge dalle prospet-
tive corte di chi non vuole correre 
rischi…. 

Io credo che la nostra società ab-
bia bisogno di slanci generosi che 
non solo travolgano la paura ma che 
soprattutto aprano strade percorribi-
li e concrete sulle quali possano in-
camminarsi sia i forti sia i deboli: 
solo insieme, condividendo la soli-
dità degli uni e la fragilità degli altri 
e riconoscendone la reciproca ne-
cessità, noi riusciamo a costruire il 
bene comune. Questo è il desiderio 
di Villa S.Ignazio: il mio, il nostro 
e, sono certa, il vostro desiderio. 
Proviamo a realizzarlo insieme?   

Trento, 21 maggio 2010 
La Presidente 

Donata Borgonovo Re 

(Continua da pagina 16) 

Conosciuto da tutti, è un volontario vero, autentico, 
sempre disponibile al servizio, che svolge con dedizione, 
riservatezza e attenzione. Un affezionato di Villa, un in-
namorato, riferimento sicuro, importante. Sempre sola-
re, Giancarlo è l’amico che incontri volentieri, che su-
scita simpatia, che sa mettere le persone a proprio agio. 

Frequenta Villa S. Ignazio da tanti anni, una presenza 
che si caratterizza per continuità, entusiasmo e soprattutto 
fedeltà. Socio della Cooperativa Villa S. Ignazio, già mem-
bro della Commissione di Accoglienza, si è occupato an-
che della stampa di Fractio Panis ed è stato per tanti anni 
Segretario del Consiglio di Amministrazione della Coope-
rativa, incarico che ha svolto con dedizione e competenza 
fino ad oggi, saggio e puntuale regista del Consiglio. 

Con grande riconoscenza p. Livio, p. Mario, p. Fede-
rico, p. Toni, Pompeo, i Consiglieri e gli Operatori di 
Villa lo ringraziano di cuore e per esprimergli la loro 
gratitudine vogliono festeggiarlo in spirito di amicizia. 

Ma lo festeggiano e tifano tutti per lui soprattutto 
perché Giancarlo continua il suo servizio a Villa S. I-
gnazio, volontario che non cessa mai di essere volonta-

rio perché è nel suo essere e nel suo sentire, un volonta-
rio che sta donando tanto del suo tempo agli altri, alle 
persone in difficoltà, con grande slancio e con il sorriso 
sulle labbra, sempre pronto là dove c’è bisogno. 

Grazie Giancarlo, con tutto il cuore. 
Grazie infinite anche alla tua gentile e sempre di-

sponibile Angiola, sostenitrice anche lei dell’impegno 
sociale di Villa, che ti è sempre vicina e condivide que-
sta tua presenza preziosa e fedele. 

Basilio 

Giancarlo Zuntini … o della fedeltà 
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Assemblea degli “amici” 
Trento, 8 maggio 2010 

Un caro saluto ed un vivo rin-
graziamento a ciascuno di voi, as-
senti compresi, per la vostra parteci-
pazione alla vita dell’Associazione. 

E’ questa un’opportunità di va-
lutazione del nostro operato in fun-
zione di un ripensamento e di pro-
gettazione per il futuro, ma è anche 
una piacevole occasione di incontro 
per rafforzare la nostra amicizia e 
per fare festa. 

Anche il 2009 è stato un anno 
intenso, sia per quanto concerne la 
promozione, il coinvolgimento e 
la formazione dei volontari, sia 
per gli interventi di solidarietà in-
ternazionale. 

Il tutto con l’attenzione e l’im-
pegno perché il nostro essere volon-
tari sia permeato da spirito di servi-
zio e presenza di gratuità con “al 

centro la persona in relazione”. Va-
lori che sintetizzano ed esprimono 
la missio della nostra Associazione, 
trovano ispirazione nella Fondazio-
ne S. Ignazio e stanno a significare 
rispetto, accoglienza, ascolto, con-
divisione. 

Questo non come punto di arrivo, 
ma come proposta che quotidiana-
mente deve rinnovarsi e trovare spa-
zio e fondamento nel servizio di vo-
lontariato, con la consapevolezza di 
un percorso che non è mai concluso 
e che ha bisogno di essere alimenta-
to da una costante autovalutazione e 
da un impegno di rinnovamento. 

Possiamo constatare con gioia 
che l’Associazione ha svolto un 
proficuo lavoro, ma tanti altri impe-
gni e progetti ci attendono. 

Si dovrà rafforzare il gruppo di 
lavoro sul servizio di volontariato 
a Villa S. Ignazio, che vede coin-

volti tutti gli enti aderenti alla Fon-
dazione. In una recente riunione, 
presenti i rappresentanti di tutti que-
sti enti, sono emerse significative 
indicazioni. Queste saranno rielabo-
rate da un  gruppo ristretto al fine di 
individuare indirizzi e modalità o-
perative che saranno poi socializza-
te e ridiscusse in ulteriori confronti 
allargati. Obiettivo è la strutturazio-
ne di un progetto che assicuri conti-
nuità e funzionalità al servizio di 
volontariato. 

Particolare cura dovrà essere ri-
servata alla promozione di recipro-
che relazioni fra i volontari di tutti 
gli enti della Fondazione, perché si 
rafforzino sempre più il rapporto di 
amicizia ed il lavoro di rete. 

Altro impegno importante sarà 
quello di dare al progetto Scutari 
per la costruzione del Liceo Me-
shkalla, un’anima che promuova 
scambi e confronti fra studenti alba-
nesi e trentini. Si è costituito allo 
scopo il “Gruppo di lavoro Scutari” 
con la partecipazione di volontari 
motivati ed entusiasti, aperto ad al-
tre presenze e contributi. 

Restano da completare il pro-
getto di solidarietà internazionale 
in Brasile. L’incontro con il partner 
locale, previsto per l’anno in corso, 
dovrà essere rimandato a novembre 
2011, date le notevoli difficoltà in-
sorte per cause di forza maggiore. 
Nel frattempo ci attiveremo per as-
sicurare agli amici brasiliani tutto il 
possibile sostegno. 

Anche p. Fabio Garbari, gesuita 
trentino, assieme alla sua Comunità 
ci aspetta da tempo in Bolivia ed 
una nostra visita, oltre che gradita, 
sarebbe doverosa. P. Fabio chiede, 
se possibile, il sostegno per un ulte-

(Continua a pagina 19) 

 

Reduci dal viaggio in Albania per il Progetto appena avviato,  
questo “grazie” del presidente Basilio…  

in attesa di una ampia relazione. 
 

Carissimi p. Gaetano, p. Lello, p. Francesco, 
grazie di cuore per la vostra premurosa e generosa accoglienza; è 

stato un piacere incontrarvi e ci siamo trovati molto bene con voi. 
Ora, insieme, dovremo riflettere su ipotesi e  proposte di lavoro e-

merse, cercando di focalizzarle in un progetto di solidarietà. 
La costruzione in essere del vostro liceo ci è piaciuta molto, è di grande 

apertura, a sottolineare anche come la struttura fisica inviti all’accoglienza. 
Abbiamo incontrato giovani con tanta voglia di crescere, animati da 

sete di conoscenza, che sono grazia e dono del Signore. 
Abbiamo avvertito, e in parte visto da vicino, il disagio di tante persone 

in difficoltà per mancanza di lavoro, di abitazione, per le condizioni econo-
miche e per la mentalità passiva che il trascorso regime aveva indotto a 
coltivare, ostacolo all’apertura, alla partecipazione, a fidarsi dell’altro. 

Complimenti per il vostro prezioso lavoro educativo, per il vostro 
attento e generoso servizio. 

Rinnovando i più vivi ringraziamenti, un abbraccio forte da parte di 
tutti i componenti il “gruppo di lavoro Scutari”: Amedeo, Leonora, Lu-
ciano, Michele, Pompeo e Sara, con tanti cari saluti. 

Basilio 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

Relazione del Presidente 
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riore progetto in favore dell’ospe-
dale di Corpa.  

E infine, ma non certo ultime in 
ordine di importanza, ci saranno le 
sollecitazioni che la Provvidenza, 
tramite S. Ignazio e P. Livio con 
tutta la Compagnia di Gesù, non ci 
farà mancare. 

Per quanto realizzato in quest’-
anno sociale tanti sono i volontari 
da ringraziare. 

Un grazie di cuore riconoscente 
ai membri del Comitato Esecutivo: 
Ezio, Giorgio, Giovanna, Franco, 
Iole e Chiara; ai Revisori dei Conti: 
Renza, Girolamo e Michele; ai Pro-
biviri: p. Livio, Giancarlo e Daniela. 

Grazie agli Amici che si occupa-
no dei servizi alberghieri: pulizie ge-
nerali e servizi in stanza, lavanderia 
e stireria, cucina, servizi in tavola; a 
chi si cura della prima accoglienza al 
centralino, al verde ed esperto Bep-
pino con i volontari dell’orto, al ma-
nutentore universale Francesco, al-
l’intramontabile falegname Beppino, 
ai volontari di Fractio Panis, della 
biblioteca, del laboratorio creativo, 
dell’amministrazione, dell’acco-
glienza sociale, dell’ospitalità ed alla 
nostra amatissima Giuseppina che 
tutti vogliono e tutti cercano. 

Grazie di cuore e scusa a chi in-
volontariamente è stato dimenticato. 

Un ringraziamento speciale ai Pa-
dri Gesuiti, p. Livio, Superiore della 
Comunità, p. Toni, p. Mario, p. Fede-
rico e p. Alberto, Presidente della 
Fondazione S. Ignazio, che sono ispi-
razione e anima di Villa S. Ignazio, di 
tutti noi, della nostra Associazione. 

Un grazie riconoscente a Pom-
peo, Vice Presidente della Fonda-
zione, che ci incoraggia, ci sostiene, 
partecipa alle nostre iniziative e farà 

parte del gruppo in visita a Scutari. 
Si è lavorato molto e intensa-

mente. Questo va sottolineato per 
mettere in evidenza la necessità di 
disporre di numerose risorse umane 
che con la loro presenza ed i loro 
contributi diano ulteriore slancio ed 
innovazione alla nostra Associazio-
ne e che consentano l’avvicenda-
mento.Ricordiamo che con l’anno 
2011 si presenterà la necessità del 
rinnovo delle cariche sociali. 

Il servizio di volontariato è un’e-
sperienza che arricchisce, dona, aiuta 
ad aprirsi all’altro, a costruire una 
società più attenta al disagio sociale. 
A questo proposito Amedeo, Presi-

dente della Diaconia della Fede, così 
si esprimeva: “Il Volontario di Villa 
è una persona che dona il suo tem-
po, il suo sorriso, la sua fatica senza 
chiedere nulla in cambio: e questo si 
chiama amore, quell’amore al pros-
simo che è il pilone portante di tutto 
il messaggio evangelico”. 

Vorrei ora proporre un momento 
di raccoglimento in ricordo degli 
amici recentemente scomparsi, Pie-
rino e Gabriele, che hanno saputo 
donare e amare lasciandoci in eredi-
tà un luminoso esempio. 

Grazie a tutti. 
Trento, 15 aprile 2010 

Basilio 
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Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer); Dionigio (impaginazione);   
 Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
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Pio Z., Dario e Ornella, Gianni, p. Toni, Luigina; 

 (etichettatura, impacchettamento per cap);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
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Per gli Amici dei meninos di S. Leopoldo in Brasile 
 

La visita prevista ai nostri amici brasiliani per  novembre di quest’anno 
non potrà essere effettuata per cause di forza maggiore e precisamente  per la 
costruzione del tracciato della ferrovia Porto Alegre - Nova Amburgo pro-
prio sul territorio dove è ubicata la favela Vila Progresso con il Centro di ac-
coglienza dei nostri meninos. 

Questo comporta la ricostruzione in un’ altra zona di tutte le case per le 
famiglie, delle infrastrutture, dei servizi sociali e del Centro di accoglienza. 

Una situazione che ha provocato grandi preoccupazioni, ma i benefici 
che ne conseguono stanno ampiamente compensando tutti i disagi, come 
scrive il nostro caro amico Fabio Bernardo da Silva: “Nel territorio della 
zona nord del comune di São Leopoldo, dove le famiglie che prima vive-
vano in situazione di estrema povertà, privi delle minime condizioni es-
senziali di vita, oggi possono sognare che tra pochi mesi avranno una 
casa dignitosa, con acqua, luce, bagno e un indirizzo per poter essere 
orgogliosi nel dire che non vivono più in una favela, bensì nel nuovo ap-
pezzamento di terreno “P. ORESTES JOÃO STRAGLIOTTO”. In questo 
lotto di terra le famiglie, oltre che avere le infrastrutture per le loro ca-
se, potranno contare su una Scuola Pubblica Municipale, una Scuola di 
Educazione Infantile, una Cooperativa di Riciclaggio, una piazza per 
sport e divertimenti, un’Unità di Base per la Salute, oltre al più nuovo 
complesso non governativo dove avrà sede l’istituzione AMMEP. In po-
co tempo sarà un terreno modello nel comune.” 

La nostra visita in Brasile è rimandata a novembre 2011 e sarà un 
grande incontro di amicizia, di celebrazione e di festa. 

Trento, 24 maggio 2010 

Basilio 



pag. 20                f  f  f  fractio  panis                                Giugno 2010 

 

26a Assemblea dei Soci 
Trento, 8 maggio 2010 

“Protagonisti nella costruzione” 
Cari soci, 

un ringraziamento per la vostra 
presenza, testimonianza del vostro 
affetto e del vostro apporto, qualsia-
si forma esso abbia. Un ricordo par-
ticolare credo debba andare al no-
stro socio Gabriele Zambiasi, recen-
temente scomparso. L’attenzione, la 
dedizione, la generosità che hanno 
contraddistinto Gabriele nel suo o-
perare all’interno del laboratorio e 
in maniera più ampia dentro il mon-
do di Villa S.Ignazio, sono per tutti 
noi un esempio chiaro dei valori e 
dei motivi che hanno spinto taluni 
di noi ad una scelta lavorativa, altri 
ad una scelta di volontariato, altri 
ancora ad una scelta di sostegno. 

Ci ritroviamo oggi a distanza di 
un anno per fare il punto della situa-
zione di un percorso triennale ini-
ziato in un momento in cui la nostra 
cooperativa è stata sul punto di 
chiudere. 

Credo giovi ricordarlo ai nostri 
interlocutori, di qualsiasi genere es-
si siano, perché è una volta di più 
importante far comprendere la ne-
cessità e positività della presenza 
sul territorio di una realtà come Sa-
muele, che mantiene peculiarità e 
tratti caratteristici tutti propri nel 
panorama della cooperazione socia-
le trentina. 

Giova poi ricordarlo a noi stessi 
perchè la memoria del nostro per-
corso, delle nostre radici ci riconfer-
mi nella strada che Samuele ha ini-
ziato con Adriana Arata, Antonio 
Scolaro, Adriano Menapace, Barba-
ra Grassi, Loredana Bonifacio e Mi-
lena Bernard ormai quasi 12 anni fa.  

Vorremmo poter toccare le cor-
de delle nostre emozioni come in 
altri tempi è accaduto. Vorremmo 
avere tempo e parole per ciascuno 
di noi. Vorremmo non essere stati di 
fronte a scelte difficili e dolorose. 
Ma il compito che ci siamo dati è 
quello gravoso di tamponare, conso-
lidare e rilanciare una situazione 
che aveva in sé tutti i lati positivi 

dei valori e della progettualità ma 
una pesante problematica economi-
co-gestionale. 

Abbiamo così dato spazio in 
questi 2 anni alla razionalità, alla 
pianificazione, alla programmazio-
ne, all’apparente rigida cautela, tra-
scurando, ma solo ad un’analisi su-
perficiale, aspetti più legati alla re-
lazione, al coinvolgimento, alla 
spiegazione. 

Rivendico con orgoglio tutto 
questo a nome di chi ha lavorato a 
questo piano di rilancio. Abbiamo 
sacrificato ciò che forse è più vicino 
al nostro modo di sentire perché  
siamo consci che questo permette di 
proseguire una storia importante. 
Penso e spero che il nostro orgoglio 
vi appartenga. 

Accanto al processo di consoli-
damento si è completato in questo 
biennio un progressivo cambio e 
rinnovamento anche del personale e 
delle sue funzioni 

A dicembre è maturato il pas-
saggio di consegne tra il coordinato-
re generale Guido Giovannardi, a 
cui va un particolare ringraziamento 
per averci guidato in questa fonda-
mentale transizione, e Carlo Bale-
stra. Trovo questo momento para-
digmatico del percorso che l’intera 
cooperativa sta compiendo. 

Come sapete, io stesso da gen-
naio ho fatto una scelta professiona-
le che mi ha portato alla cooperativa 
Villa S.Ignazio. Ho vissuto e vivo 
questa scelta non solo dal punto di 
vista personale, ma in una prospetti-
va di ulteriore approfondimento del 
vivificante rapporto di collaborazio-
ne tra le due cooperative.  

Non ho nascosto nei mesi passa-
ti e non vi nascondo ora, la fatica, 
persino il dolore per un passaggio 
che in nessun modo voglio sia vis-
suto come un abbandono, ma come 
un altro passo verso la crescita di 
Samuele. Sono e rimango presiden-
te fino al termine del mandato, con 
modalità certamente diverse rispetto 
a prima, ma non per questo meno 
coinvolto. 

Questa è la prova di maturità a 
cui è chiamata la cooperativa e noi 
con essa in questo terzo anno. Riu-
scire a mantenere una propria sal-
dezza e continuità economica e di 
obiettivi anche prescindendo da chi 
c’è stato fino a ieri. Non per dimenti-
care, ma perché solo così si costrui-
sce qualcosa che rimanga nel tempo, 
e solo nella capacità anche di lascia-
re si dimostra vero amore per ciò che 
si fa, per le persone con cui collabo-
riamo e per le organizzazioni che 
abbiamo contribuito a costruire.   

Vedere ogni giorno volti nuovi, 
sentire pensieri diversi, intravedere 
strade nuove che iniziano ad essere 
battute, percepire la passione che si 
accende in nuovi cuori; in tutto que-
sto c’è la gioia del dono che cancel-
la le fatiche. 

Oggi ci racconteremo una parte 
importante dei progetti che abbiamo. 
Affrontare queste nuove sfide richie-
derà pazienza, fatica, dedizione. In 
tutto questo sarà importante la vici-
nanza dei soci che sono apparente-
mente più distanti dall’operatività 
quotidiana. Sarà compito di tutti coin-
volgerli e sarà compito in particolare 
del consiglio di amministrazione ricu-
cire la base sociale avviando i distac-
chi che matureranno, nel contempo 
allargandola a coloro che vorranno 
unirsi a noi nel cambiamento. 

Non posso che ripetervi le paro-
le dette 2 anni fa. Guardiamo al pas-
sato con fierezza, viviamo il presen-
te con forza, affrontiamo il futuro 
con fiducia. 

Massimo Komatz 


