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In data 21 maggio 2011 si è 
svolta l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci dell’Associazione Centro A-
stalli Trento - Onlus con l’appro-
vazione dei bilancio economico e 
sociale del 2010. La discussione si è 
accentrata sui seguenti punti dell’-
ordine del giorno: relazione del Pre-
sidente dell’Associazione sull’atti-
vità svolta; presentazione e appro-
vazione bilancio 2010; flussi di ri-
chiedenti asilo dal Nord Africa; va-
rie ed eventuali. 

Ha aperto i lavori l’intervento di 
P. Giovanni La Manna S.I., presi-
dente del Centro Astalli nazionale 
e dell’Associazione trentina. Ripor-
tiamo di seguito un breve riassunto 
delle sue parole, capaci di mostrare 
lo spirito di servizio alla persona e 
di indipendenza che ispira il lavoro 
di operatori e volontari. 

 
“Il servizio svolto in Trentino - 

ha sottolineato P. La Manna - è 

quanto mai attuale in questo mo-
mento, a causa di quanto sta acca-
dendo nei paesi del Nord Africa. Le 
persone sensibili a questo tema vi-
vono una grande preoccupazione, si 
fa fatica a trovare una logica che 
possa giustificare le reazioni dell’I-
talia e della Comunità Europea nei 
confronti dei rifugiati. E’ difficile 
partire, è sempre più difficile avere 
asilo politico! Se pensiamo che que-
sta situazione di emergenza sia vo-
luta, la situazione assume contorni 
veramente gravi, poiché nell’emer-
genza l’economia prevale sulle per-
sone. E’ poi da ricordare che quelli 
che arrivano in Italia sono i miglio-
ri, chi ha il coraggio di affrontare 
la fuga e tutte le difficoltà che si in-
contrano in un faticoso cammino. 
Per combattere questo dramma è 
necessaria una duplice modalità di 
intervento: l’attenzione alla perso-
na da una parte, l’essere voce di 
queste persone dall’altra. Purtrop-

po nell’ultimo periodo si è riscon-
trato un vuoto da parte delle istitu-
zioni, anche se più volte queste han-
no richiesto a gran voce un impe-
gno costante nei servizi e nell’assi-
stenza. L’accoglienza di fatto è un 
parcheggio!  

Il mio sogno - ha continuato La 
Manna - è che il Centro Astalli di-
venti inutile. Significherebbe infatti 
che nel nostro mondo non ci sono 
più rifugiati. I rifugiati che attual-
mente arrivano sulle nostre coste 
non sono libici, in Libia il lavoro 
c’è, ma provengono dal Corno d’A-
frica - Africa Sub-Sahariana; è 
quindi necessaria un’analisi della 
situazione per reagire ed affrontare 
l’accoglienza con civiltà. Le ultime 
cifre parlano di 150.000 rifugiati 
entrati in Tunisia e di 6.000 sbarca-
ti a Lampedusa, un dato che ci fa 
riflettere…”  

Nell’apprezzare l’accoglienza 
dei rifugiati in Trentino il presiden-
te ha poi evidenziato come sia im-
portante “assicurare uno standard 
di assistenza uguale in tutta Italia 
con pari diritti e dignità”. A livello 
culturale infine “la battaglia per 
una vera accoglienza dei rifugiati 
passa anche attraverso i rapporti 
con le persone a noi vicine, nel 
quotidiano, dando loro spiegazioni 
sugli immigrati. Un lavoro che va 
fatto in rete per arrivare a convin-
cere le Istituzioni”.  

La  relazione si conclude con 
un’affermazione provocatoria: 
“l’emergenza non esiste!”. L’emer-
genza, che i mezzi di comunicazione 
e la politica nazionale trasmettono 
come effetto inevitabile del conflitto 
libico e del carico di “profughi” 
che produce, è il più delle volte una 
scusa efficace per sospendere il ri-
spetto di procedure e standard di 
accoglienza capaci di dare dignità 
alle persone, a chi offre come a chi 
riceve accoglienza. Se la situazione 

(Continua a pagina 3) 

 

Il Centro Astalli Trento e Arcobaleno scs di Arco e A.gio, in col-
laborazione con il Comune di Arco, assessorato alle politiche giovanili 
e della socialità, nel riconoscere tra i loro impegni quello di promuovere 
la cultura della solidarietà e della valorizzazione delle differenze, inten-
dono organizzare una manifestazione di sensibilizzazione sul tema. 

Lunedì 20 giugno 2011 attraverso musica, testimonianze, mostre e 
informazioni, si vorrebbe portare ad una riflessione critica sui processi 
di interdipendenza che legano le dinamiche locali a quelle globali. 

 

20 giugno 2011  
 

Giornata Mondiale del Rifugiato 
Arco (TN) - Piazza III Novembre 

 

Concerto aperto a tutti col gruppo Anansi 
Testimonianze dirette di rifugiati in Trentino. 

Testimonianze dirette della situazione a Lampedusa  
(presentazione nuovo video girato da Associazione Limen e Centro Astalli). 
Mostre (una, sul tema dei rifugiati, nella piazza, e l’altra, sui processi 

migratori, sarà ospitata nelle vetrine dei negozi di Via Segantini). 
Stand informativi 

(Cinformi, Centro Astalli, Mnemoteca, Ephedra, Arcobaleno). 
Albero in legno (offerto dall’associazione “Il gioco degli specchi”) 
come supporto per la promozione del progetto “Il mondo è la mia casa”. 

Notizie dalla frontiera 
 

L’impegno del Centro Astalli per i rifugiati in Trentino 
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Lampedusa 2011, 
una storia che si ripete da vent’anni. 

 

L’associazione L.I.M.EN.  e il Centro Astalli - Trento 
in viaggio a Lampedusa per riflettere sui flussi migratori nel Mediterraneo 

Dal 15 al 19 aprile sono stata in 
missione a Lampedusa, inviata dal 
Centro Astalli - Trento assieme ad 
una delegazione dell’associazione 
L.I.M.EN, con lo scopo di creare 
rete e raccogliere maggiori informa-
zioni sulla difficile situazione crea-
tasi in seguito ai massicci arrivi di 
migranti provenienti dal Nord Afri-
ca negli ultimi mesi. 

Siamo partiti per Lampedusa ca-
richi di aspettative e curiosità con la 
volontà di capire, durante i 5 giorni 
di permanenza, le dinamiche e le 
emozioni che si stanno vivendo da 
anni sull’isola.  

Alcuni ragazzi del gruppo di Li-
men erano già stati a Lampedusa 
nel 2009, in un momento storico 
molto diverso. A seguito degli ac-

cordi con la Libia, erano da poco 
iniziati i respingimenti in mare e si 
registrava un blocco degli arrivi di 
migranti. Molti in Italia festeggiaro-
no per il risultato ottenuto, dimenti-
candosi che le persone respinte era-
no in fuga da situazioni di guerra o 
di violenza indiscriminata, che at-
traversato il deserto, arrivavano in 
Libia e da qui tentavano di giungere 
in Europa. Quell’anno fu caratteriz-
zato, infatti, anche da una forte di-
minuzione delle domande d’asilo 
presentate in Italia. 

Oggi, dopo aver riconosciuto 
che in Libia esiste una dittatura, l’I-
talia ha finalmente ricominciato ad 
accordare l’accoglienza a queste 
persone in fuga.  

Sono partita per questo viaggio 

consapevole della complessità della 
situazione, con la volontà di andare 
oltre la notizia, per capire cosa ab-
biano significato non solo per i cit-
tadini di Lampedusa, ma per tutti i 
cittadini del Mediterraneo, gli avve-
nimenti di questi anni. Ho avuto la 
possibilità di parlare a lungo con 
singoli cittadini, con rappresentanti 
di associazioni ed istituzioni.  

Questo mi ha aiutato a riscoprire 
una memoria collettiva dimenticata, 
sono infatti oltre 20 anni che i citta-
dini di Lampedusa convivono con il 
fenomeno delle migrazioni dal nord 
Africa, e l’importanza dell’acco-
glienza e condivisione.  

I fatti di marzo scorso sono stati 
molto importanti (la convivenza 
sull’isola con 6000 tunisini), si è 
voluta creare una situazione estre-
ma di condivisione del territorio in 
cui si sono mescolati sentimenti e 
atteggiamenti contrastanti, paura e 
solidarietà, accoglienza e rabbia.  

Mi ha molto colpito l’incontro 
fugace con una ragazza sotto il faro 
di Lampedusa che ci ha raccontato 
di aver dovuto lasciare l’isola per-
ché colpita da attacchi di panico e 
di ansia, ci ha parlato di danni mo-
rali che nessuno potrà risarcire. Al-
tre persone che sono riuscite a vive-
re questi momenti con più tranquil-
lità, ci hanno descritto una situazio-
ne di condivisione in cui l’incontro 
ha creato momenti importanti ed 
indimenticabili.  

In quei giorni sull’isola è suc-
cesso qualcosa d’importante, che 
non potrà essere dimenticato e che 
speriamo sia di monito per tutti: i 
cittadini lampedusani e i migranti 
arrivati ci hanno dimostrato ancora 
una volta che l’incontro e la condi-
visione sono la base per una vera 
convivenza sul territorio, anche in 

(Continua a pagina 4) 

fosse gestita con competenza e u-
manità su tutto il territorio, consi-
derando l’incidenza del numero 
dei rifugiati in rapporto alla popo-
lazione italiana, non sarebbe ne-
cessario alcun allarmismo. 

L’assemblea annuale si è chiu-
sa quindi con l’approvazione dei 
bilanci e con un’illustrazione del-
l’attuale situazione di accoglienza 
di richiedenti asilo provenienti 
dalla Libia nella nostra provincia. 
Due appuntamenti importanti at-
tendono Centro Astalli Trento: la 
Giornata Mondiale dei Rifugiati, 

che si celebra il 20 giugno [sul 
nostro sito maggiori dettagli], e un 
appuntamento con i numerosi so-
stenitori di Astalli, che potranno 
segnalare il nostro codice 
[96072090226] per destinare il 5 
per mille al sostegno legale di ri-
chiedenti asilo la cui domanda è 
stata respinta. Un gesto di umanità 
e concretezza, in mezzo ad altri 
che ognuno può fare, per promuo-
vere diritti che vorremmo apparte-
nessero a tutti.  

 
a cura di Ada Carlin  

e Giacomo Zandonini 

(Continua da pagina 2) 
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Questa è l’Italia!? 
Abbiamo incontrato padre Giovanni La Manna, pre-

sidente nazionale del Centro Astalli per sentire il suo 
parere sugli sviluppi della situazione in Nord Africa e 
sulle conseguenze migratorie che già si fanno evidenti 
in Italia, paese che volenti o no si inserisce nel Mediter-
raneo come un “grande molo”, punto di arrivo (e di 
partenza) delle speranze di tante persone. Un paese che, 
forse anche in virtù di questa situazione, ha indurito la 
faccia (ma non il cuore) di fronte ad un’emergenza che 
resta difficile da fronteggiare: “l’Italia usando l’immi-
grazione come spauracchio è riuscita nel duplice inten-
to di spaventare i propri cittadini ed i migranti stessi, 
che la vedono ora non più come un approdo ma come 
un paese di transito” spiega padre La Manna “alla 
mensa del Centro Astalli sono sempre di più le facce 
che si vedono solamente per qualche giorno e poi spa-
riscono: vanno in Francia, Spagna, Germania, Svezia, 
in molti non si preoccupano di trovare una soluzione 
stabile in Italia perché si sentono ancora in viaggio”.  

E sulla situazione della Libia aggiunge: “di libici 
non ne abbiamo ancora visti, e forse non ne vedremo 
mai, in Libia prima della guerra civile non c’era una 
situazione paragonabile a quella della Tunisia, lì si 
stava bene. I libici pensano ancora che quando questa 
guerra sarà finita riprenderanno in mano quello che 
avevano prima. Chi arriva qui sono eritrei, somali, 
persone provenienti da tutta l’Africa sub-sahariana che 
sono stati fermati in Libia nel tentativo di attraversarla 
per poi arrivare in Europa: stanno scappando da situa-
zioni tragiche, ci sono molti casi in cui arrivati in Libia 

con la promessa di proseguire il viaggio si ritrovano 
senza soldi o senza documenti, vittime di veri e propri 
“commercianti” d’uomini”. Ma a Roma arrivano anche 
molte persone in fuga dall’Afganistan, tra cui molti 
giovani e minori, un flusso che non si è mai interrotto 
dall’inizio della guerra. 

E l’Italia come guarda alla situazione internaziona-
le? “C’è il vuoto assoluto, manca un’analisi che ci aiu-
ti a capire cosa dovremo aspettarci, è inutile fare pro-
clami quando non si sa niente” continua padre La 
Manna “posso anche capire chi ha una visione politica 
diversa dalla mia ma mi preoccupa l’incapacità che 
questa classe politica sta dimostrando nel gestire la 
situazione: Maroni avrebbe dovuto reclamare il ruolo 
di “porta” che ha l’Italia dicendo all’Europa: o mi da-
te una mano o apriamo questa porta. Invece prima ha 
piagnucolato e poi ha minacciato addirittura l’uscita 
dalla Comunità Europea. Impensabile”. 

Ma c’è qualcosa oltre la politica che spinge ad acco-
gliere chiunque varchi la “porta”, che sia aperta o me-
no: “una volta di fronte ad un disgraziato mettevi da 
parte la politica ed andavi a salvarlo, oggi si assiste 
alle tragedie come se non ci fossero, forse perché si è 
più preoccupati a risolvere i guai di casa propria. Ma 
questa non è la mentalità degli italiani: si pensi ai lam-
pedusani che si sono gettati in mare per primi per sal-
vare vite umane. Questa è l’Italia!”. 

 
Intervista a cura di Michele Viganò  

redazione.ufficiostampa@vsi.it 

situazioni estreme. Speriamo di non 
scordarlo troppo in fretta. 

 
 

Giornata Mondiale  
del Rifugiato 2011 

Il 20 giugno si celebra  
in tutto il mondo  

e anche in Trentino, ad Arco. 
 
I rifugiati sono persone costrette 

a fuggire e ad abbandonare il pro-
prio paese perché la loro vita e la 
loro libertà sono in pericolo. Sono 
persone in fuga da guerre, persecu-
zioni o situazioni di violenza. 

Molti di loro, dopo aver affron-
tato sofferenze enormi, trovano la 
forza per superare la disperazione, 
ricominciare a sperare e costruirsi 
una nuova vita in un altro paese. 

Nel mondo ci sono oltre 60mi-
lioni di persone in fuga dal proprio 
paese o regione d’origine. Solo una 
piccola percentuale arriva fino ai 
paesi industrializzati. Nella maggior 
parte dei casi le persone rimangono 
all’interno del paese d’origine 
(sfollati) o in quelli limitrofi: l’Afri-
ca e l’Asia ospitano, infatti, circa il 
70% di questi migranti forzati. 

In Italia, questo diritto è garanti-
to dall’articolo 10 della Costituzio-
ne, che recita “Lo straniero, al qua-
le sia impedito nel suo paese l’effet-
tivo esercizio delle libertà democra-
tiche garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d’asilo nel terri-
torio della Repubblica ”. 

In Italia, secondo i dati dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati, attualmente i rifu-
giati presenti sono circa 50mila. Nei 

primi sei mesi del 2010 nel nostro 
paese sono state presentate 4.035 
domande d’asilo, mentre nello stes-
so periodo del 2009 ne erano state 
presentate 10.895. Le principali na-
zionalità dei richiedenti asilo giunti 
in Italia nel primo semestre del 2010 
sono nigeriana, turca, pakistana e 
ghanese. 

In questi ultimi mesi, dopo gli 
avvenimenti che hanno rivoluziona-
to l’assetto geopolitico della costa 
sud del Mediterraneo, il tema dei 
rifugiati e richiedenti asilo è diventa-
to di importante attualità. Nel 2011 
(fino al 11 maggio) sono arrivate in 
Italia oltre 11mila persone in fuga 
dalla guerra in Libia e in cerca di 
protezione in Italia, di queste, ad 
oggi, circa 93 hanno trovato acco-
glienza in provincia di Trento. 

Patrizia Toss 

(Continua da pagina 3) 
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Diaconia della fede 
Assemblea annuale - 15 maggio 2011 

Cari soci della Diaconia della Fe-
de, cari simpatizzanti tutti, presenti o 
assenti per motivazioni varie e certa-
mente valide. Il Comitato mi ha 
chiesto di presentare questa relazio-
ne, anche se per motivi prettamente 
personali ho dovuto tempo fa rasse-
gnare le mie dimissioni. Ringrazio 
di cuore per questo gesto di sensibi-
lità e di fiducia: fa bene al cuore, an-
che quello fisico di questi tempi. 

Devo ringraziare tutti i compo-
nenti del Comitato Direttivo che si 
sono susseguiti in questi anni: han-
no permesso di aumentare la cono-
scenza e la coscienza di cosa è il 
quid specifico della “Diaconia della 
Fede”; e ci sono state di grande aiu-
to le indicazioni che anno per anno 
padre Livio ci ha dato proprio in 
occasione delle Assemblee Annuali: 
fede e spiritualità cristiana, fede e 
spiritualità ignaziana, fede e spiri-
tualità laica. 

Tralasciando, o meglio, lascian-
do alla vostra personale lettura l’e-
lenco delle attività svolte nell’anno 
sociale 2010 (elenco dal quale per 

altro potete farvi un’idea della com-
plessità e direi anche del gran nu-
mero di attività spirituali che fanno 
capo al lavoro dell’Associazione), 
vorrei soffermarmi proprio su quel-
lo che io ho capito essere il DNA 
del lavoro in Diaconia. E ve lo pro-
pongo sia come analisi sul nostro 
operare, sia come meditazione sull’-
operare di chiunque qui a Villa 
S.Ignazio si impegna come volonta-
rio o come lavoratore stipendiato: 
perché qui ogni operare è un operare 
in spirito di diaconia; altrimenti ogni 
opera, anche la più riuscita sul piano 
dell’esteriorità, è un fallimento. 

 
Diaconia 

Il termine “diaconia” viene dal 
greco e significa “servizio”. 

Ci sono tanti modi di servire. 
Quello che sembra più comune, nel 
gergo familiare a tutti, ha una va-
lenza negativa: servire significa 
“obbedire con sottomissione”; è un 
concetto che troviamo molto evi-
denziato nel campo militare, là do-
ve il concetto di gerarchia e di ser-
vizio in sottomissione è molto chia-
ro. E forse non è un caso che sem-
pre là dove prevale una concezione 

di sottomissione, il con-
cetto di amore e di co-
munione non è molto 
gradito. Anche nel cam-
po delle religioni è facile 
trovare questa interpreta-
zione negativa del con-
cetto di “servire”, come 
sottomissione al volere 
della divinità. Anche il 
Cristianesimo, in tanti 
momenti storici e in tan-
te interpretazioni teologi-
che, si è adagiato su que-
sta linea. 
     Ma il Cristianesimo 
ha le sue basi di riferi-
mento in Cristo. E’ lui 
che ci ha rivelato il senso 
vero del rapporto uomo/
Dio; è lui che ci ha rive-

lato “il volto di Dio” e quindi, per 
rapporto speculare, ci ha rivelato “il 
volto dell’uomo”, dal momento che 
l’uomo è fatto ad “immagine e so-
miglianza” di Dio. 

Per prima cosa, Gesù ci presenta 
il suo Dio con la definizione di 
“padre” (si rivolge a Dio con questo 
appellativo), e per di più ce lo defi-
nisce come “padre pieno di miseri-
cordia”: la parabola del padre che 
aspetta il figlio che lo ha abbandona-
to, scrutando ogni giorno, con ansia 
e speranza, l’orizzonte lontano, è la 
descrizione del Dio di Gesù Cristo. 

Un secondo punto da tener pre-
sente è che Gesù dice di sé: “Non 
sono venuto per essere servito, ma 
per servire”. E ha un bel daffare per 
far capire ai suoi, e in modo partico-
lare a Pietro, il senso del “servire”. 
Vedi, ma non solo, l’episodio della 
lavanda dei piedi. In questa luce si 
definisce meglio anche il senso dell’ 
“obbedienza alla volontà di Dio”: 
“Cristo, obbediente fino alla morte, 
e alla morte di croce”. 

Il servire di Gesù, la sua diaco-
nia, è una tensione costante a realiz-
zare in sé il volto di Dio e a testimo-
niare a noi questo volto: non è una 
sottomissione, ma è una realizzazio-
ne. Con Dio non si obbedisce ad un 
ordine, ma si realizza, giorno per 
giorno, una identità, una somiglian-
za, una vocazione, quella di essere 
“figli di Dio”, eredi e coeredi. 

Il cristiano è, per definizione in-
trinseca, colui che è di Cristo, che 
segue il modello Cristo. 

Quindi anche noi dobbiamo mo-
dellare la nostra “diaconia” sulla 
diaconia di Cristo: Essere al servi-
zio come Cristo significa realizzare 
in noi giorno per giorno il volto di 
Dio e testimoniare a tutti gli uomini 
che questo è l’unico volto vero di 
Dio. Così saremo anche noi obbe-
dienti alla volontà di Dio, e obbe-
dienti fino alla morte. 

Questa è la diaconia che ci com-
(Continua a pagina 6) 

Relazione del Presidente 
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pete, nel piccolo della nostra vita quo-
tidiana. 

 
Diaconia della Fede 

Fede. E’ un termine che ha la stessa 
radice di “fiducia” e “fedeltà”. E di nuo-
vo, in breve, se vogliamo capire il senso 
della fede, dobbiamo come cristiani, 
rapportarci a Cristo. Ebbene, Cristo è 
colui che incarna in senso pieno - questo 
è verità di fede - tutto ciò che è uomo e 
tutto ciò che è Dio: è uomo/Dio.  

La fede che noi abbiamo e testimo-
niamo è una fede/fiducia totale nel-
l’uomo e in Dio: questi due poli non 
sono disgiunti e non sono disgiungibi-
li. E con un particolare molto rilevan-
te: dal momento che il volto di Dio noi 
non lo vediamo e difficilmente lo spe-
rimentiamo direttamente, lo possiamo 
sperimentare solo nel volto dell’uomo 
(vedi lettere di Pietro e Giacomo); ec-
co perché Cristo è venuto a “servire gli 
uomini”, a rivelare il volto di Dio nel 
volto degli uomini.  

Lo statuto della nostra Associazio-
ne, come di tutte le associazioni della 
Fondazione, hanno come punto base 
“il servizio alla persona”. E questo 
presuppone per noi la fede che nella 
persona si rivela e si realizza il volto di 
Dio. Per noi non c’è separazione o di-
stinzione tra fede in Dio e fede nel-
l’uomo, perché siamo alla sequela di 
Gesù, che è uomo/Dio, e perché sap-
piamo che ogni uomo deve realizzare 
il sé la pienezza del volto di Cristo. 

 

La diaconia della fede non è solo 
far andar più o meno bene le iniziative 
spirituali di Villa S.Ignazio, ma è 
spendere le proprie energie per realiz-
zare in noi la fiducia e la fedeltà al vol-
to di Dio che si realizza nel volto di 
ogni persona e testimoniare a tutti che 
ogni persona porta stampato in sé il 
volto di Dio, quello che noi definiamo 
Spirito Santo, che è poi spirito di vita, 
spirito di giustizia, spirito di libertà  di 
amore e di pace. 

 

Grazie della vostra presenza, grazie 
della vostra amicizia, grazie della vo-
stra partecipazione. Pochi o tanti non 
ha importanza. E’ importante solo vi-
vere la “diaconia della fede”. 

            
     Il presidente ex 

            Amedeo Tarter 
 

(Continua da pagina 5) 

 
Caro Amedeo,  
 
molti anni fa hai lasciato la scuola e sei approdato qui a Villa. 
 
“Cosa farai? E dove andrai?” ti era stato chiesto,  
e tu hai risposto: “Quello che è nei pensieri di Padre Livio,  
dove Padre Livio mi porta”. 
Il Signore ha molte voci e molti modi per chiamare.  
Questa sì che è stata una risposta ad una chiamata! 
 
E così dopo anni dedicati all’insegnamento  
sia con gli alunni della scuola statale  
che con le vocazioni adulte dei Venturini,  
ti sei ritrovato qui, immerso in questa grande realtà di Villa  
che ti ha visto attivo in molte ambiti:  
− sei stato presente nei momenti forti della liturgia  

con le tue proposte scelte e centrate; 
− durante  gli esercizi brevi con la recita delle lodi  

e le riflessioni sempre preziose per noi tutti. 
− con la Lectio Divina, che segui da molti anni  

con alcuni fedelissimi  ed altri indisciplinati ed incostanti; 
− con la preziosa  pagina di Fractio Panis che,  

grazie a te, ci aiuta a seguire la Liturgia della domenica  
con una preparazione e consapevolezza maggiore; 

− e poi la presidenza della Diaconia della Fede  
dove hai rinnovato la tua disponibilità per ben tre volte  
e che ora ti vede dimissionario. 

 
Non è facile trovare le parole per ringraziarti della generosità,  
della passione, della competenza  
e della preparazione con cui hai svolto il tuo mandato. 
Allora con molta semplicità e infinita riconoscenza ti diciamo:  
“Grazie, Amedeo”. 
 

Un grande abbraccio  
da tutti noi della Diaconia della Fede 

Il Presidente Amedeo Tarter aveva, alcuni mesi fa, rassegnato 
le sue dimissioni per motivi personali, ed era stato sostituito dalla 
Vice Presidente Luisa Bonetti, oggi ha presentato la sua relazione 
annuale conclusiva, ricca e profondamente sentita e vissuta. I 
“suoi” della Diaconia hanno voluto salutarlo con il loro “grazie” 
che riportiamo e che lo ha commosso. 

 

L’Assemblea, numerosa e attiva, ha nominato il nuovo Presi-
dente: Gabriela* Lovato Pesce, di Merano, che sta completando il 
percorso degli EQ (Esercizi nel Quotidiano) e collabora attiva-
mente da tempo, con una presenza settimanale (con la segretaria e 
Rina), dove si occupa anche dei libri e di pubblicazioni utili 
(nell’atrio di Villa S. Ignazio una vetrinetta evidenzia le proposte 
formative messe a disposizione dalla Diaconia). Si prepara a col-
laborare per gli EQ del prossimo anno.  Cura il gruppo di Collo-
quio pastorale a Bassano. Sopporta santamente il Pesce. Ha com-
piuto un approfondito discernimento per accettare la presidenza 
passando da un no assoluto ad un sì luminoso...  
 
PS - *Gabriela… non è un errore, il suo nome va scritto così. 
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“Forte come la morte è l’amore” 
 

… le grandi acque non possono spegnere l’amore 
né i fiumi travolgerlo ...  (Ct 8, 6-7) 

 

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

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da venerdì  12 agosto - ore 20.30 
a lunedì  15 agosto - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    

Non vivere che per amare.Non vivere che per amare.Non vivere che per amare.Non vivere che per amare.    
Poco importa ciò che avviene in noi.Poco importa ciò che avviene in noi.Poco importa ciò che avviene in noi.Poco importa ciò che avviene in noi.    
Lasciamo emanare da noi solo amore.Lasciamo emanare da noi solo amore.Lasciamo emanare da noi solo amore.Lasciamo emanare da noi solo amore.    
Non chiediamo a Dio la luce, ma l'amore.Non chiediamo a Dio la luce, ma l'amore.Non chiediamo a Dio la luce, ma l'amore.Non chiediamo a Dio la luce, ma l'amore.    
E, se attorno a noi, se in noi c'è buio,E, se attorno a noi, se in noi c'è buio,E, se attorno a noi, se in noi c'è buio,E, se attorno a noi, se in noi c'è buio,    
se nessuna luce ci orienta verso Dio,se nessuna luce ci orienta verso Dio,se nessuna luce ci orienta verso Dio,se nessuna luce ci orienta verso Dio,    
rifugiamoci nell'amore, riflettiamolo,rifugiamoci nell'amore, riflettiamolo,rifugiamoci nell'amore, riflettiamolo,rifugiamoci nell'amore, riflettiamolo,    
riempiamo i cuori di amore.riempiamo i cuori di amore.riempiamo i cuori di amore.riempiamo i cuori di amore.    
La risposta a tutti i nostri "perché?", La risposta a tutti i nostri "perché?", La risposta a tutti i nostri "perché?", La risposta a tutti i nostri "perché?",     
non è un "perché...",non è un "perché...",non è un "perché...",non è un "perché...",    
ma un più grande amore.           ma un più grande amore.           ma un più grande amore.           ma un più grande amore.               

Soeur Marguerite Grandchamp 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“La testimonianza di Gesù 
è lo spirito di profezia” (Ap. 19,10) 

 

Il carisma profetico nel popolo di Dio. 
 

con Padre Francesco Rossi de Gasperis sj 
gesuita, biblista, professore all’Istituto Biblico  

di Roma e di Gerusalemme.  
 

da venerdì 9 settembre 2011 - ore 20.30 
a domenica 11 settembre 2011 - ore 17.30 

 

Un’esperienza continua della memoria, per svelare il senso di un cammino  
che in parte è già stato effettuato dalla storia e in parte resta da percorrere,  

e l’assunzione di responsabilità verso il presente, quello del singolo, della famiglia, della società. 
 

Ciascuno - in particolare nel proprio ruolo educativo - deve diventare un profeta,  
non può accettare semplicemente la situazione come si dà. La accetta per agire in essa.  
La Parola di Dio è il cuore della sua profezia, della sua preghiera, della sua speranza. 

 

Accostiamo il dinamismo della Bibbia che ci consegna una speranza da realizzare. 

preavviso 

 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera  
silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento,  

a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) e altrove;  
guida di esercizi spirituali ignaziani. 
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Dopo la festa del Corpus Domini, ricomincia il ci-

clo delle domeniche ordinarie. Mentre i tempi forti 
presentano il mistero della salvezza di Gesù per tutti 
gli uomini, il tempo liturgico ordinario è quello nel 
quale il centro della nostra attenzione liturgica è po-
sto sulla Chiesa in cammino nei passi quotidiani della 
storia, il suo farsi presente agli uomini di ogni tempo 
e il suo testimoniare Cristo presente in questa storia. 
E’ una revisione che la Chiesa fa di se stessa e del 
modo di testimoniare nel mondo il messaggio di sal-
vezza che Gesù ha portato al mondo. 
 

Per titoli vogliamo percorrere il periodo estivo, per 
renderci conto delle tematiche che la liturgia domeni-
cale ci presenta.  I titoli li prendiamo da “Il Messale 
dell’Assemblea cristiana”  LDC. 
 

XIV domenica A - 3 luglio 2011    
Amore per gli ultimi. 

Dio è sempre con noi e ci è vicino, con il suo Spi-
rito di vita, anche quando ci sentiamo stanchi ed op-
pressi: per questo siamo nella gioia, sempre. 
 

XV domenica A - 10 luglio 2011     
La Parola. 

La Parola di Dio è sempre feconda di vita nuova: è 
come un parto per tutto il creato. Parabola del semina-
tore e del seme che cade su terreni più o meno acco-
glienti… Noi siamo il terreno. 
 

XVI domenica A - 17 luglio 2011    
La Pazienza. 

La pazienza di un Dio misericordioso che rispetta i 
nostri ritmi di crescita e di maturazione. Varie parabo-
le: grano e zizzania, granellino di senape, lievito. Gesù 
spiega ai suoi discepoli alcuni spunti delle parabole. 
 

XVII domenica A - 24 luglio 2011   
Il Regno di Dio. 

Ancora parabole per far comprendere cosa è il re-
gno di Dio: tesoro nel campo, la perla di grande valo-
re, la rete gettata nel mare… Per capire bisogna 
“essere conformi all’immagine del Figlio” e bisogna 
saper chiedere “un cuore saggio e intelligente”. 
 

XVIII domenica A - 29 luglio 2011   
La fame del mondo. 

Gesù sfama la nostra profonda esigenza di verità e 
di luce (episodio dei cinque pani e due pesci). E niente 
“ci separerà dall’amore di Cristo”. 
 

XIX domenica A - 7 agosto 2011    
Il Dio vicino. 

Dio è con noi sempre, anche quando sembra che ci 
lasci soli in un mare in tempesta. Ma dobbiamo saper 
scoprire la sua presenza (Elia sull’Oreb). 
 

XX domenica A - 14 agosto 2011      
Dio è di tutti. 

Il Dio cristiano è di tutti  (episodio della donna cananea). 
 

Assunzione di Maria - 15 agosto 2011   
Questo dogma di fede è la garanzia che la nostra 

vita di uomini è destinata a vivere eterna in una unio-
ne indissolubile di anima e corpo, come per Gesù e 
come per sua madre Maria. 
 

XXI domenica A - 21 agosto 2011    
Chi è Gesù Cristo: 

“E voi, chi dite che io sia?”. 
 

XXII domenica A - 28 agosto 2011   
La via della Croce. 

La via della croce, per tutti e nelle circostanze di 
ciascuno, è l’unica via per realizzare il profondo valo-
re dell’uomo. 
 

XXIII domenica A - 4 settembre 2011  
La correzione fraterna. 

La correzione fraterna: siamo responsabili gli uni 
delle colpe degli altri. E dobbiamo aiutarci: “pieno 
compimento della legge è l’amore”. 
 

XXIV domenica A - 11 settembre 2011  
Il perdono. 

Il perdono: parabola del padrone e dei due debitori. 
 

XXV domenica A - 18 settembre 2011    
I primi e gli ultimi. 

I primi e gli ultimi per Dio sono uguali (parabola 
degli operai nella vigna del Signore). “I miei pensieri 
non sono i vostri pensieri”. 
 

XXVI domenica A - 25 settembre 2011   
I primi nel Regno dei Cieli. 

Chi arriva per primo nel regno dei cieli? (parabola 
dei due figli che devono andare a lavorare). “Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”. 
 

XXVII domenica A - 2 ottobre 2011   
Il giudizio di Dio sul suo popolo. 

Parabola dei vignaioli che uccidono i servi del Si-
gnore e alla fine anche il Figlio. “Tutto quello che è 
vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato… sia og-
getto dei vostri pensieri”. 

 
Ricominceremo i nostri incontri martedì 4 ottobre 

2011. Buona estate a tutti. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

Estate 2011 
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Una premessa 
 

“La più amara inondazione della terra 
sono le lacrime della povera gente, 
lacrime silenziose e segrete: 
acqua e sangue che gonfiano  
i fiumi di tutti i paesi: 
impossibile che non succeda l’evento, 
impossibile che non debba accadere! 
Fede è ribellarsi, 
fede è rompere le catene, 
credere è fare giustizia.” 

 

Con queste parole di padre Da-
vid Maria Turoldo  vorrei aprire la 
mia breve riflessione di presentazio-
ne della nostra Assemblea per poter 
posare subito lo sguardo sulle ragio-
ni profonde che sostengono e guida-
no la nostra Cooperativa. Anche per 
noi, ‘credere è fare giustizia’: per 
questo, nell’esercizio quotidiano 
delle nostre competenze cerchiamo 
di porre, con pazienza ma con fe-
deltà, le basi per un mondo più giu-
sto. Desideriamo infatti che l’acco-
glienza dell’altro rappresenti lo stile 
che ci qualifica e che connota le no-
stre relazioni, tanto quelle con gli 
ospiti, tanto quelle tra noi, operato-
ri, dipendenti, volontari di Villa. E 
desideriamo che questo stile riesca 
ad estendersi il più possibile, nei 
luoghi  e con le persone che incon-
triamo svolgendo il nostro lavoro, 
dando così il nostro contributo ad 
una positiva trasformazione della 
società. 

Come già scrissi nella relazione 
dello scorso anno, è importante ri-
cordarci reciprocamente  che Villa 
S.Ignazio esiste per “essere là dove 
gli altri non sono” e per “vedere la 
benedizione oltre la ferita” (…in 
fondo, la bella mostra artistica sui 
rifiuti che ci viene proposta dall’-
Accoglienza lo dimostra...), realiz-

zando il più solidamente possibile il 
proprio ruolo carismatico all’inter-
no della comunità  trentina ed oltre. 
E’ importante ripeterci che vorrem-
mo essere segno di umanità concre-
ta e di novità culturale, vorremmo 
costituire un riferimento per chi 
condivide le fatiche e le soddisfa-
zioni del lavoro sociale, vorremmo 
mantenere la nostra casa aperta a 
chi vi bussa, qualunque siano le sue 
ragioni e le sue attese. 

La storia di Villa S.Ignazio, co-
me ci hanno ricordato i decennali 
festeggiati solo un anno fa, intreccia 
spiritualità e azione ed esprime quo-
tidianamente non solo l’impegno 
ma anche il gusto dell’abbracciare 
quelli che vengono considerati ulti-
mi o penultimi, nelle gerarchie del 
nostro triste occidente. “Senza fra-
ternità la vita non fiorisce, non c’è 
felicità, né umanità piena”: senza 
abbracciare l’altro anche noi ci ina-
ridiamo e perdiamo vigore, né sap-
piamo più dare senso al nostro agi-
re.  La nostra esperienza ci consente 
di comprendere e di condividere la 
riflessione di Luigino Bruni per il 
quale “la società di mercato con-
temporanea ha sacrificato la frater-
nità alla libertà e anche qui con un 
inganno, quello di prometterci una 
buona convivenza senza sofferenza 
e gratuità”. Noi sappiamo bene che 
“ la vita in comune è fatta anche di 
ferite: se non le guardiamo in fac-
cia dobbiamo trovare capri espiato-
ri, che racchiudano tutte le ferite 
del mondo, ‘buchi neri’ che assor-
bono tutto quel negativo da cui di-
stogliamo gli occhi, ma che conti-
nuiamo a produrre. In questi buchi 
neri della storia le ferite degli altri 
si moltiplicano, si infettano, e non 
diventano mai benedizioni” (cito il 

testo edito dal Margine, “La ferita 
dell’altro. Economia e relazioni u-
mane”, 197). La vita quotidiana di 
Villa S.Ignazio, tra corridoi, uffici, 
stanze, sale riunioni, cucina, lavan-
deria, sala da pranzo, macchinetta 
del caffé, centralino, orto, falegna-
meria e cappella  rappresenta una 
continua domanda di fraternità e 
sollecita ad una continua attenzione 
reciproca, nella consapevolezza che 
le ferite da abbracciare non sono 
solo quelle degli ospiti più fragili 
ma sono anche quelle delle persone 
che lavorano nella Casa o che vi 
trascorrono, per le più svariate ra-
gioni, un po’ del loro tempo... 

 
Molto è stato fatto anche quest’an-
no… 

...ma affiderei la ‘narrazione del 
quotidiano’ alle parole dei vari Set-
tori! Sono infatti ben consapevole -
e lo sono anche i Consiglieri che 
siedono con me nel Consiglio di 
amministrazione - che neppure fre-
quentando con assiduità Villa 
S.Ignazio si riesca ad avere un’idea 
completa e dettagliata della varietà 
di attività e di iniziative che vi si 
svolgono, nonché dei mille e mille 
piccoli avvenimenti che scandisco-
no le giornate della comunità di ca-
sa. Sarebbe inutile e frustrante  a-
spirare ad avere sempre sotto 
‘controllo’ tutto quanto accade a 
Villa: lascerei dunque alla narrazio-
ne di chi vive in profondità le diver-
se realtà che convivono ed operano 
sotto il medesimo tetto (l’unico fio-
re con i molti colorati petali è un 
simbolo decisamente appropriato 
del nostro mondo ‘policentrico’) e 
mi limiterei a segnalarvi due temi. 

Il primo riguarda il rientro attivo 
(Continua a pagina 10) 

Cooperativa di Solidarietà Sociale  
Villa S. Ignazio - Trento 

 

51a Assemblea dei Soci  
14 maggio 2011 

 

Camminando si fa il cammino... 
 

dalla Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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e protagonista della nostra Coopera-
tiva nel CNCA (Coordinamento na-
zionale delle Comunità di acco-
glienza), attraverso una giovane e 
appassionata dipendente (Costanza 
Schiaroli) che ha accettato di affian-
care la neo Presidente del CNCA 
trentino con funzioni di segreteria 
organizzativa, entrando in questo 
modo a contatto con una realtà ricca 
di esperienze e di competenze nel 
lavoro sociale. Storicamente, Villa 
S.Ignazio ha condiviso i percorsi  e 
le battaglie del CNCA e dal rappor-
to con le diverse realtà associative 
sparse per l’Italia (ad oggi sono cir-
ca 250 le organizzazioni aderenti al 
Coordinamento) ha sempre tratto 
stimoli, sia operativi sia culturali, 
importanti per la propria azione. 
Questo ‘rientro’ nel vivo dell’azione 
e della riflessione culturale sul lavo-
ro sociale, di cui il CNCA si fa viva-
ce interprete nei diversi territori,  ci 
sembra particolarmente significati-

vo, soprattutto in un tempo come il 
nostro nel quale le politiche pubbli-
che - soprattutto nazionali, ma non 
solo - sembrano aver smarrito l’at-
tenzione verso la parte più debole 
delle nostre comunità… 

Un secondo tema riguarda il 
coinvolgimento della nostra Coope-
rativa nelle iniziative di accoglienza 
dei profughi provenienti dal Nord 
Africa. Alla fine di marzo è stata co-
municata al Commissario di Gover-
no la disponibilità di Villa S.Ignazio 
ad affiancare, per quanto necessario 
e per quanto possibile,  le istituzioni 
pubbliche nell’impegno di dare una 
risposta civile e dignitosa al bisogno 
di sicurezza e di ospitalità delle per-
sone straniere in fuga dalle tragedie 
del continente africano ed alla ricer-
ca di un avvenire migliore, per sé e 
per i propri figli.  

 
… e come sempre,  molto cammino 
abbiamo da fare! 

Sentiamo che veramente il cam-

mino si svela camminando. Tra le 
poche certezze che ci accompagna-
no e che continuano a guidare i no-
stri passi c’è il desiderio di rispon-
dere con generosità e con  fedeltà ai 
bisogni che ci vengono segnalati. 
Sia la comunità di Accoglienza, sia 
l’Ospitalità di casa, sia l’azione cul-
turale e formativa di Progetti sono 
antenne che si protendono sulla 
complessa realtà trentina e ne capta-
no le richieste.  

Come  avevamo  osservato  nel-
l’Assemblea ‘pensosa’ dello scorso 
dicembre, dobbiamo continuare a 
fare bene e sempre meglio quello 
che già stiamo facendo (e qui vorrei 
ringraziare con tutto il cuore ogni 
persona che lavora a Villa 
S.Ignazio: ogni dipendente, ogni 
collaboratore/collaboratrice, ogni 
volontario/volontaria, ogni giovane 
del Servizio civile, ogni tirocinan-
te...GRAZIE!), ma dobbiamo tenere 
gli occhi aperti su quanto accade 
attorno a noi, “cogliendo i segni dei 
tempi” - per usare l’espressione di 
padre Livio - e trovando risposte 
adeguate ai cambiamenti in atto. La 
frontiera è sempre un orizzonte da-
vanti a noi, ma attraversa contem-
poraneamente la nostra quotidianità. 
Come dire che il futuro è già oggi... 
Sono le nostre azioni di oggi, i no-
stri comportamenti di oggi, le nostre 
relazioni di oggi a dirci che futuro 
stiamo preparando, che domani stia-
mo costruendo. Faremmo torto a 
Villa S.Ignazio e alla sua storia se 
considerassimo il nostro essere Soci 
solo una questione tecnica o affetti-
va. La nostra condizione di Soci 
rappresenta una responsabilità idea-
le eppure concreta, da interpretare 
ogni giorno nei luoghi in cui vivia-
mo e lavoriamo, portando lo spirito 
di questo luogo (la capacità di a-
scolto, di accoglienza, la qualità 
delle relazioni, l’attenzione per le 
persone, siano esse in condizione di 
fragilità oppure, forse, no) in luoghi 
altri. E se la contaminazione buona 
di Villa S.Ignazio rendesse in futuro 
del tutto normale e per nulla straor-
dinaria la stessa Villa S.Ignazio? 

 

Villa S.Ignazio, 14 maggio 2011 
 

La presidente 
Donata  Borgonovo  Re 

(Continua da pagina 9) 

 

Caro Gianenrico,  
     la tua tenacia di vita ha dovuto cedere 
alla prepotenza del male.  
     Ti era difficile ammetterlo. Volevi domi-
narlo con le tue rigorose competenze di me-
dicina, dimostrare a te stesso l’inadeguatez-
za dei medici, imprigionarlo con le strategie. 
La malattia era un sopruso, un insulto alla 
persona, una devianza illogica e illegittima. 
Un delitto contro la vita che spesso ti aveva 
riservato momenti di crudeltà ma che tu a-
mavi in tutte le sue espressioni.  La cultura, 
l’arte, lo sport, la montagna, la festa, il render-

si  utile, la cucina, il culto dei ricordi. E soprattutto il gusto e la fedeltà delle 
relazioni quando sentivi corrisposta l’amicizia.  

Non so cosa avrai pensato di me tanto diverso, fontanella malata che 
tossisco acqua ad ogni viandante e tu invece premuroso porgitore puntua-
le ad ogni bisogno e capace di gustare ogni sapore ricevuto in dono.  

Ora che stai incontrando il Gesù dei Vangeli e lo stai apprendendo 
nel più profondo di te ti riscontri in Lui che pure si indignava ad ogni 
malato, adirandosi contro la malattia che sfigurava la persona, che fa-
ceva torto al Padre datore di ogni dono e metteva in dubbio la sua in-
contenibile follia per la creatura. 

Penso siate fatti uno per l’altro e già incominciate a trovarvi bene 
assieme.    

Espanditi in Lui!    
                                                                               Tuo Livio 
Gianenrico Uberti (1933-2011): 
 tra i Soci fondatori della Cooperativa Villa S.Ignazio, da sempre re-

sponsabile della Commissione Regolamenti, ha redatto gli Statuti di  
gran parte degli Enti della Fondazione; ha avuto un forte legame con Ba-
gni Froy, dove ha fatto anche il cuoco …  
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Puntonet 
2010  

Ciao a tutti, sono un allievo di 
Puntonet 2010 che è un corso di for-
mazione professionale per operatori 
di supporto al lavoro d’ufficio. 

E’ rivolto a sei persone con disa-
bilità certificata residenti o domici-
liati in provincia di Trento; è orga-
nizzato dalla Cooperativa di Solida-
rietà Sociale Onlus Villa S.Ignazio 
e finanziato dalla Provin-
cia Autonoma di Trento, 
dal Fondo Sociale Euro-
peo e dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali. 

E’giunto alla nona e-
dizione ed è un corso ben 
strutturato, ospitato dalla 
C oope ra t i va  V i l l a 
S.Ignazio, che ho iniziato 
il 17 maggio 2010 e fini-
to l’8 aprile 2011 (tot. 
circa 800 ore). 

Prima di iniziare il corso non sa-
pevo usare il computer e avevo fatto 
dei lavori di tipo pratico. Oggi 
non so se l’informatica sia una pas-
sione insita in me, comunque lo è 
più di prima, e almeno adesso una 
conoscenza di base ce l’ho. 

Non avevo mai sperimentato il 
lavoro d’ufficio. Questa esperienza 
mi ha fatto capire com’è e che è un 
tipo di lavoro che non mi dispiace-
rebbe. 

Rispetto ai lavori più pratici ho 
scoperto (e fra l’altro me l’hanno 
anche insegnato al corso) che anche 

quando c’è fretta non bisogna essere 
precipitosi e stare sempre attenti a 
quello che si fa: della serie imparare 
bene una cosa per volta e dopo sa-
per farla. 

Lo stage esterno formativo l’ho 
fatto presso l’ITEA. L’accoglienza 
che ho avuto è stata molto buona e 
tutti hanno avuto pazienza e dove 
hanno potuto darmi dei consigli me 
li hanno dati. 

A livello relazionale ho cercato 

di rapportarmi bene con tutti avendo 
anche dei riscontri positivi e questo 
mi ha fatto stare bene. 

Il corso mi ha aiutato anche a 
capire i miei attuali limiti su certi 
aspetti e iniziare a credere che certi 
posso superarli e altri viverli in ma-
niera migliore. 

Infatti il corso è stato un’espe-
rienza a 360 gradi che mi ha per-
messo di conoscere non solo parti 
tecniche, ma anche parti di me. Ora 
che ho scoperto certe parti di me, 
posso pensare di lavorarci su ulte-
riormente. 

Ringrazio l’azienda che mi ha 
preso a fare lo stage per l’opportunità 
e i riscontri che mi ha dato: anche se 
alla fine dello stage non c’è stata un’-
assunzione (che comunque non era 
garantita dal corso), mi è stata data la 
possibilità di conoscere un mondo 
diverso, direi bello, di vedere che 
posso trovarmici bene e di accrescere 
le mie competenze o impararne di 
nuove con un ulteriore tirocinio. 

Anche se il corso è finito, mi sento 
ancora con gli altri allievi, 
il che vuol dire che assie-
me non ci siamo poi trova-
ti così male e ringrazio an-
che chi fra di loro mi ha 
dato una mano. Io ho un 
bel ricordo del corso e del-
le persone che ho cono-
sciuto. 
     Un saluto a chi legge 
questo articolo, sperando 
di non avervi annoiato. 

Francesco 
 

Ho scoperto Puntonet grazie ad 
una cara persona che, credendo in 
me, ha insistito perché mi 
“candidassi” nella speranza di esse-
re scelta; così è stato e sono davvero 
soddisfatta nell’avere avuto la fortu-
na di poter partecipare al corso di 
formazione professionale Puntonet, 
dopo un lungo periodo di difficoltà 
personali e relazionali, non sapendo 
più in quale direzione muovermi.  

(Continua a pagina 12) 

Il giorno 8 aprile 2011 presso la sala convegni “S. Francesco Saverio” si è tenuta la presentazione finale 
del corso di formazione professionale Puntonet. Il percorso formativo è giunto quest’anno alla nona edizione 
con grande impegno e soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti. Il corso si è sempre concluso sempre 
con un evento, organizzato da docenti, tutor e allievi, rivolto a tutti coloro che in qualche modo hanno parteci-
pato al progetto: servizi territoriali coinvolti, familiari, aziende private sedi di tirocinio, operatori della coope-
rativa Villa S.Ignazio. Ciascun allievo di Puntonet ha presentato agli ospiti le fasi del corso (durato quasi un 
anno) descrivendo con passione e partecipazione emotiva il proprio percorso individualizzato che si è concluso 
con l’esperienza di stage in azienda e per alcuni allievo con un’assunzione lavorativa. 

Ecco di seguito tre testimonianze. 

Ciao a tutti 

La mia esperienza 
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Ho iniziato il percorso con molta 
ansia e paura, ma il corso si è rive-
lato notevolmente interessante: è 
stato impegnativo, ma ben struttura-
to, formato da un team di persone 
davvero preparate e capaci, anche 
nel gestire le varie problematiche di 
noi allievi. Il corso mi ha permesso 
anche di confrontarmi con altre per-
sone e di scoprire quindi altre realtà, 
diverse per ogni alunno.  

Sono davvero soddisfatta di aver 
imparato tante cose, soprattutto in 
informatica (prima di fare il corso 
sapevo solo accendere il computer), 
ed anche a livello personale. Una 
bella esperienza che mi ha dato tan-
to e mi resterà dentro…Un grazie 
davvero sentito a tutti ed anche ai 
miei compagni di percorso. 

 Irene 
 

Essendo una libera scelta, consi-
glio a tutti coloro che intendano 
partecipare a questo corso, di pren-
derlo sul serio perché è un percorso 
di formazione lungo e molto impe-
gnativo. 

Mi ritengo uno dei sei allievi 
molto fortunati e sono entusiasta di 
aver avuto la possibilità di parteci-
pare a questo Progetto: l’ho “usato” 
al massimo ed ho acquisito molte 
competenze, sia sul lato della comu-

nicazione che professionali. 
La mia partenza non è stata delle 

migliori. All’inizio del corso il mio 
comportamento era quello di pren-
dere di petto tutto quello che trova-
vo davanti. Questo mio modo di 
pormi con le persone era la conse-
guenza di una vita lavorativa passa-
ta prevalentemente in cantiere.  

Puntonet è stata un’esperienza 
che realmente mi ha fatto crescere e 
maturare molto sotto tanti aspetti, 
interiori e professionali. Avendo a-
vuto un rapporto stretto e quotidiano 
con i colleghi di corso, all’inizio non 
mi rendevo conto delle diverse mo-
dalità di comunicazione e tante volte 
davo per scontato che i miei colleghi 
capissero i miei ragionamenti.  

Per i primi mesi la situazione è 
stata caratterizzata da frequenti si-
tuazioni sgradevoli di incomprensio-
ne che scaturivano prevalentemente 
in discussioni anche con docenti e 
tutor. Questa situazione ad un certo 
punto ha causato dei seri problemi 
relazionali un po’ con tutti.  

A metà corso circa è successo un 
episodio particolare con un docente 
che ha cambiato in maniera decisiva 
il mio modo di essere e di pormi e 
ho incominciato a prendere maggior 
consapevolezza di me stesso. Sul 
momento la mia prima reazione è 
stata quella di pensare di abbando-
nare il corso: come al solito il mio 
atteggiamento rinunciatario aveva 
preso il sopravvento. Probabilmente 

il mio problema principale è sempre 
stato quello di non riuscire a perce-
pire realmente gli spazi altrui e il 
fatto che non si può sempre aver 
ragione. 

Proprio quell’episodio è stato la 
chiave di tutto, con un profondo e 
attento esame di coscienza mi sono 
reso conto che il problema non era-
no solo gli altri, ma tante volte di-
pendeva da me e dal modo in cui 
comunicavo e percepivo le cose. 
Dopo la pausa estiva, con annesso 
esame interno, per mia fortuna sono 
riuscito ad individuare ed isolare 
certi miei aspetti caratteriali. Con 
un certosino lavoro individuale, alle 
volte supportato dai tutor, ho capito 
come gestire bene e in maniera ra-
zionale delle situazioni che fino a 
poco tempo fa, sarebbero state im-
pensabili. 

Grande soddisfazione provo nel 
dire che la mia loquacità non è più 
un problema, ma solo un aspetto del 
mio carattere da tenere sempre mo-
nitorato. 

Ci tengo a precisare agli allievi 
futuri di Puntonet che i risultati han-
no bisogno di tanto impegno, umil-
tà, sacrifici e professionalità. 

Sono molto orgoglioso dei risul-
tati ottenuti dal mio percorso fatto 
con Puntonet e attualmente sono in 
attesa di un proseguo dello stage 
esterno in previsione di una futura 
assunzione. 

Daniele 

(Continua da pagina 11) 
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La mostra  
“Fratel Venzo pittore (1900-1989)” 

L’Associazione è nata nel mese 
di dicembre del 2007 dalla collabo-
razione fra la Compagnia di Gesù e 
un gruppo di laici, studiosi d’arte ed 
estimatori della figura e dell’opera 
del pittore gesuita Mario Venzo 
(1900-1989), in religione “Fratel 
Venzo”, dopo l’entrata nella Com-
pagnia avvenuta nel 1941. Secondo 
lo Statuto (art. 3) “non ha finalità di 
lucro e ha come scopo  la valorizza-
zione e la divulgazione dell’opera 
artistica e della figura di Mario 
Venzo, fratello coadiutore della 
Compagnia di Gesù e di altri artisti 
contemporanei idealmente a lui vi-
cini”. Nell’ottobre del 2010 ha otte-
nuto dalla Provincia Autonoma di 
Trento il riconoscimento di Asso-
ciazione di Promozione Sociale. 

Fra le iniziative intraprese nel-
l’ultimo anno la più importante è 
senza dubbio l’allestimento di una 
mostra a Trento, che si è conclusa 
da poco, il 10 di aprile, ed è stata 
curata da Ezio Chini, Vittorio Fabris 
e Paola Pizzamano. Sono stati espo-
sti 58 dipinti realizzati nell’arco di 
altrettanti anni di attività pittorica, 
fra il 1931 e il 1989 che pertanto co-

prono quasi tutto il tempo della cre-
atività artistica di Venzo. Nella scel-
ta delle opere sono state privilegiate 
quelle di proprietà dei Gesuiti, in 
numero di cinquanta; le rimanenti 
sono state gentilmente concesse in 
prestito da Gabriella e Franca Ago-
stinelli, nipoti dell’artista. 

Il catalogo (128 pagine con 115 
illustrazioni), è stato realizzato da 
Silvana Editoriale, una delle miglio-
ri case editrici italiane specializzate 
in pubblicazioni d’arte; andando 
ben oltre l’illustrazione dettagliata 
delle opere esposte, rappresenta il 
primo lavoro monografico su Venzo 
in grado di fornire un quadro d’in-
sieme, aggiornato, ricco di appro-
fondimenti e di novità, non solo 
della sua produzione artistica, ma 
anche della sua figura di uomo e di 
religioso. Porta le presentazioni di 
p. Alberto Remondini S.I., presi-
dente della Fondazione S. Ignazio 
Trento, e quella di Giuliana Ericani, 
direttrice del Museo Civico di Bas-
sano del Grappa. Per la realizzazio-
ne della mostra determinante è stata 
la collaborazione del Comune di 
Trento, il cui Servizio Cultura, nel-

l’ambito dell’Assessorato retto da 
Lucia Maestri, ha messo a disposi-
zione gratuita gli spazi espositivi di 
Torre Mirana nel periodo dal 5 
marzo al 10 di aprile e ha sostenuto 
una parte dei costi del catalogo. Ma 
anche numerosi altri istituti pubblici 
e soggetti privati hanno contribuito 
in modo significativo all’iniziativa: 
fra essi è la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto. 

Va sottolineato il ruolo insosti-
tuibile, prezioso, giocato dal volon-
tariato in occasione dell’iniziativa: è 
stata così realizzata con una spesa 
contenuta una mostra di non piccole 
dimensioni, con il relativo catalogo 
e tutti gli altri oneri che di regola 
comportano le iniziative espositive 
(catalogazione e ricerca storico-
artistica, elaborazione dei testi e 
delle schede delle opere, documen-
tazione fotografica, trasporti, assi-
curazione, allestimento, pubblicità, 
servizi televisivi…) i cui costi, sen-
za l’apporto del volontariato, sareb-
bero stati di entità assai superiore, 
al punto da rivelarsi proibitivi. Van-
no ringraziati pertanto tutti coloro 
che hanno fornito il loro generoso 
aiuto: oltre naturalmente al Comita-
to Esecutivo dell’associazione, i nu-
merosi volontari che, assicurando la 
custodia delle preziose opere in mo-
stra, hanno consentito di tenere a-
perta l’esposizione per trentasei 
giorni consecutivi, compresi i festi-
vi, per cinque ore al giorno; in que-
sto periodo si sono registrate circa 
185 presenze di volontari, molti dei 
quali già operanti a Villa S. Ignazio. 
Ad essi si sono aggiunti numerosi 
altri volontari: amici, artisti e appas-
sionati d’arte, che hanno voluto so-
stenere l’iniziativa e che così sono 

(Continua a pagina 14) 
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Fratel Venzo:  tra i quadri … 
un percorso di vita da scoprire 

La mostra di fratel Venzo: una 
storia lunga cinquantotto anni rac-
contata in cinquantotto opere 

Il percorso di un artista talentuo-
so, il percorso di un uomo sensibile 
alla ricerca di se stesso e del signifi-
cato della sua vita. Il percorso di chi 
guarda e si sorprende, si commuo-
ve, scopre possibilità impreviste ... 

Già, accade proprio questo nell’-
osservare i dipinti ben disposti in 
ordine cronologico al piano terreno 
e nel sotterraneo di Torre Mirana, si 
comincia ad osservare con curiosità 
il talento del pittore, ci si avvicina, 
ci si allontana … “Che meraviglia!” 

Fiori, paesaggi, frutti, luci perfette, i 
fiori sembrano veri! “Saresti capa-
ce, tu?” “Ah, magari! Hai visto 
quelle piante grasse?” “Che meravi-
glia!”  “Bene, grazie, una bella mo-
stra!” “Scenda, scenda al piano di 
sotto a vedere gli altri! Vedrà! Re-
sterà senza fiato!” 

Mario Venzo avrebbe dovuto 
tenere la contabilità della filanda 
del padre, ma era un artista e seguì 
corsi di pittura all’Accademia delle 
Belle Arti di Venezia. Poi nel 1925 
se ne andò a Parigi, città di grandi 
fermenti, patria di maestri impre-

(Continua a pagina 15) 

entrati in contatto con la realtà di 
Villa S. Ignazio. 

La mostra è stata apprezzata, e 
ha avuto un buon numero di visita-
tori, circa duemilatrecento, numero-
si dei quali hanno lasciato nel libro-
firma giudizi entusiastici e com-
menti favorevoli: per molti i dipinti 
di Fratel Venzo sono stati un’auten-
tica scoperta, un’esperienza intensa, 
gioiosa e rasserenante. Soprattutto 
sono stati ammirati i paesaggi, co-
struiti con stesure di colore dense e 
luminose, che trasmettono con forza 
l’entusiasmo creativo di Venzo: 
hanno impressionato anche il parti-
colare calore e la vitalità espressiva 
che emanano dalle nature morte di-
pinte in tarda età. Venzo dipinge 
alla ricerca della gioia, da credente 
e religioso che rivolge a Dio un 
commosso ringraziamento per l’ i-
nesauribile bellezza del Creato: 
questo è il suo messaggio, che con-
tinua a dare buoni frutti. E questa è 
stata, in fondo, la “ricaduta” più si-
gnificativa e meno effimera della 
mostra. Proprio il diffuso consenso 
suscitato dall’opera di Fratel Venzo 
impone, ormai, di assicurare per il 
futuro al suo prezioso lascito artisti-
co un adeguato godimento pubbli-
co, anche nella forma di esposizioni 
stabili di nuclei significativi della 

sua produzione pittorica. 
Oltre a quella dei Trentini si è 

registrata la presenza di un buon nu-
mero di turisti, di conoscitori e col-
lezionisti di Fratel Venzo prove-
nienti dal Veneto e dalla Lombar-
dia, regioni in cui si conserva la 
maggior parte delle opere dell’arti-
sta gesuita. La mostra è stata visita-
ta anche da alcuni esponenti di spic-
co della Compagnia di Gesù, fra cui 
P. Nicola Gay, vice-provinciale d’I-
talia, e p.Virgilio Fantuzzi, uno de-
gli scrittori della “Civiltà Cattoli-
ca”, che conobbe Fratel Venzo nel 
Noviziato di Lonigo. 

Si ringraziano per aver offerto 
sostegno economico, organizzativo 
e culturale all’iniziativa, oltre alla 
Fondazione S. Ignazio Trento, an-
che la Comunità dei Gesuiti di Villa 
S. Ignazio, la Cassa Rurale di Alde-
no e Cadine, Tower Brokers di As-
sicurazione, Energy Business, Delta 
Servizi, Cooperativa Kinè, l’Istituto 
delle Arti “Alessandro Vittoria” di 
Trento, l’Associazione Amici di 
Villa S. Ignazio, l’Associazione A-
mici di Fratel Venzo - Gallarate, 
l’Associazione P. Eusebio Chini, la 
Biblioteca Pubblica di Borgo Valsu-
gana. Un particolare ringraziamento 
va inoltre a Telepace Trento, che ha 
realizzato un pregevole video sulla 
vita e l’opera di Fratel Venzo curato 

da Nicoletta Tamanini; già proietta-
to all’interno della mostra, è ora di-
sponibile a Villa S. Ignazio. 

Ecco i nomi dei volontari che 
hanno assicurato la custodia della 
mostra: Sara Retrosi, Chiara Tozzi, 
Daniela Borsi, Giovanna Schmidt, 
Piera Mazzi, Emanuela Merlo, Sil-
via Marchetti, Carlo Cainelli, Anna-
maria Menapace, Angelo Mercurio, 
Francesca Torbol, Zita Facchinelli 
Degasperi, Angela Borghi, Ezio Ri-
satti, Lorena Candela, Laura Trenti-
ni, Giorgio Bertò, Claudia Merz, 
Luisa Bonetti, Teresa Friz, Ferruc-
cio Cainelli, Alessandra Degasperi, 
Elena Chini, Alessandro Chini, An-
na Siciliani, Annamaria Magnago, 
Antonella Marinelli, Mariella Failo-
ni, Paolo Bornico, Giancarlo Zunti-
ni, Angiola Zuntini, Gabriella Ago-
stinelli Menato, Dario Fortin, Paolo 
Zanasi, Renato Vettori, Franco Riz-
zoli, Lorenza Pretti, Annamaria De-
gasperi, Annamaria Bozza, Antoni-
na Filosa, Ada Carlin, Mimi Pernisi, 
Laura Decarli, Carla Faes, Gianni 
Guerrini, Gianluigi Bozza, Tiziana 
Cimadom, Francesca Vettori. 

(dalla relazione presentata all’as-
semblea annuale del 7 maggio 2011) 

 
Ezio Chini, 
Presidente  

 

(Continua da pagina 13) 
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scindibili per qualunque giovane 
pittore. Un’esperienza fondamenta-
le, come ebbe a dire lui stesso, che 
gli diede lo sguardo, i colori, il re-
spiro con cui rappresentare il mon-
do da allora in poi. Venzo ebbe un 
certo successo là, dove rimase fino 
allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, faceva molte mostre, di-
pingeva e vendeva, anche se ci sono 
pochi quadri noti. Quella vita realiz-
zava il sogno di molti artisti, ma 
Venzo  era inquieto e infelice: ave-
va bisogno di altro. Nella difficile e 
drammatica ricerca di senso si avvi-
cinò alla fede, decise di cambiare 
vita e si convinse anche di privarsi 
della pittura. Un dolore atroce, co-
me strappare le ali alle farfalle o far 
tacere  gli usignoli.   

“Ho tanto camminato, tanto la-
vorato e sofferto per trovare il senso 
vero dei miei giorni” 

Alla fine del percorso della sala 
al piano terreno, della Torre Mirana, 

c’è un autoritratto realizzato intorno 
al 1945, molto significativo. È l’im-
magine di un uomo sereno, con 
qualche filo grigio alle tempie, in-
dossa la tonaca e il grembiule da la-
voro, colpisce l’espressione quasi 
sorpresa di chi pensi di essere perdu-
to e scopra di avere possibilità, l’e-
spressione quasi sorpresa di chi si 
accorga di avere speranza. Mario 
Venzo, anzi Fratel Venzo, aveva un 
meraviglioso talento che poteva con-
ciliare alla sua grande fede. Un gran-
de messaggio per le persone inquie-
te! C’è tempo! C’è possibilità! 

Con animo più leggero si affron-
ta la ripida scala che scende nel sot-
terraneo, un gruppo di quadri che  
rappresentano alcune stazioni della 
Via Crucis Mariana, veramente toc-
canti, accoglie in modo davvero i-
naspettato; i rossi, i verdi, i blu e i 
neri fanno quasi paura, il  dolore, la 
paura, la violenza, la solitudine so-
no palpabili.  

E questa musica allegra? Da do-

ve viene? È la video intervista, vale 
la pena di vederla, in cui fratel Ven-
zo  si racconta, è sereno, appagato. 
Dipinge sempre accompagnato da 
quelle belle musiche allegre, da 
quando le ha scoperte durante un 
suo viaggio in Sudamerica, dice. 
Dipinge con gli occhi dell’amore 
perché prepara dei semplici schizzi 
e poi attinge  tra i ricordi che sono 
sempre amorosi e il racconto si fa 
più personale. 

C’è tempo! C’è possibilità! Raf-
fiche di paesaggi e fiori, cieli vento-
si, invernali o settembrini, finestre 
sul mondo, scogli, onde, pianure u-
mide, rappresentati con un’energia e 
una vitalità dai colori potenti  e cor-
posi, sono come un cantico che ren-
de grazie di tutto, del sole e della 
pioggia, della luce e del buio, del 
temporale e del vento, della ruggine 
e del fango, della paglia e dei fiori, 
fino all’ultimo respiro. 

 
Lorena Candela 

(Continua da pagina 14) 

LALA  B BUSSOLAUSSOLA    
percorso di formazione alle “Life Skills”, compe-

tenze di vita, individuate dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS, 1993), necessarie per la sa-
lute, il benessere e il pieno sviluppo della persona. 
Riguardano la nostra abilità di stare al mondo e com-
prendere meglio noi stessi in ambiti quali: creatività, 
comunicazione, gestione delle emozioni, empatia, 
consapevolezza di sé, senso critico, decision making, 
gestione del conflitto… 

Il percorso approfondisce alcune “life skills”, con 
l’obiettivo di aiutare i giovani a riconoscere e svilup-
pare quelle abilità che possono renderli più autonomi 
nell’affrontare le richieste e le sfide di oggi. 
 
ILIL  M M AREARE   

acquisiti gli strumenti, si offre la possibilità 
(facoltativa) ai partecipanti al corso di svolgere una bre-
ve “esperienza sul campo” presso la cooperativa Villa 
S. Ignazio o in altre realtà presentate durante il corso. 

PROGRAMMA  
percorso Life Skills 

 

Tutti gli incontri si terranno a  
Villa S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - Trento 
 

Il percorso è gratuito  ed è aperto a  
giovani dai 16 ai 30 anni, fino ad un massimo  
di 20 persone (in base all’ordine di iscrizione). 

Si rilascia un attestato di partecipazione  
(per una frequenza di almeno 4 moduli). 

 
Le formatrici 

Marina Fracasso 
Psicologa e psicoterapeuta, formatrice e collaboratri-
ce per la cooperativa Villa S. Ignazio e per il L.E.D. 
(Laboratorio di Educazione al Dialogo). 
Sara Gobbi 
Psicologa, specializzanda in psicoterapia, collaboratrice 
per la Cooperativa Villa S. Ignazio nel settore Progetti. 

la bussola  
e il mare 

progetto ES.CO. 
Esperienze di Convivenza 

Informazioni e iscrizioni (entro lunedì 6 giugno): 0461.238720 (chiedere di Fabio Colombo)  
o esco@vsi.it (specificare nome e cognome, età, numero di telefono). 
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Un caloroso benvenuto e grazie 
di cuore. E’ sempre motivo di gioia 
ritrovarsi e stare in amicizia. 

Senza voler fare valutazioni pes-
simistiche è opportuno prendere at-
to, sia pure con rammarico, che ci 
troviamo a vivere in un’epoca mate-
rialista, dominata dalle nuove tec-
nologie, ma poco attenta ai valori 
umani e morali. Una società dove 
una minoranza vive nell’abbondan-
za e nello spreco e la maggioranza 
con difficoltà e nel disagio. Una so-
cietà sempre più interetnica, multi-
culturale, economicamente squili-
brata, con forti tensioni a livello so-
ciale di sopravvivenza e di convi-
venza. 

Il Consiglio dell’Unione Euro-
pea ha proclamato il 2010 “Anno 
europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale” e il 2011 
“Anno europeo delle attività di vo-
lontariato che promuovono la citta-
dinanza attiva”. 

Il Centro Nazionale per il volon-
tariato ha organizzato nel 2010 il 
convegno “Più solidarietà, meno 
povertà”, dove più solidarietà non 
significa solo meno povertà, ma an-
che più sicurezza, più legalità, più 
futuro, più coesione sociale, meno 
frantumazione dei tessuti relaziona-
li. Più solidarietà significa anche 
più sviluppo economico. 

Solidarietà che dovrebbe essere 
uno dei primi obiettivi programma-
tici delle istituzioni pubbliche, ma 
che deve anche essere promossa, 
sostenuta e praticata sempre più e 
con grande determinazione dalle 
organizzazioni di volontariato. 

A questo proposito le attività  
della nostra Associazione nel tra-
scorso anno sociale sono state mol-

teplici e intense, grazie alla disponi-
bilità e alla generosità di volontari 
che si sono presi cura delle persone 
in situazione di disagio, vicine e 
lontane: ospiti di Villa S.Ignazio, 

meninos e meninas delle favelas in 
Brasile, Indios dell’Altipiano boli-
viano, giovani in difficili situazioni 
socio-culturali ed economiche in 

(Continua a pagina 17) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Assemblea Generale Ordinaria 

E’ proprio così! Siamo invitati dai Meninos dei Centri di accoglienza 
della periferia  della città di S. Leopoldo in Brasile. 

E’ una preziosa opportunità per rafforzare la nostra amicizia, per am-
mirare da vicino quanto sono cresciuti a livello personale, in stima di sé, 
capacità di relazione e senso di responsabilità. 

Accogliere il loro invito è un grande piacere e ci riempie di gioia il 
solo pensiero di incontrarli. 

Meninos, operatori, responsabili politici, tutti ci attendono per un 
grande incontro di amicizia. 

La partenza da Trento sarà presumibilmente il 3 o 4 di novembre con 
rientro il 20 - 22 novembre: in Brasile sarà primavera. 

Il programma non è ancora definito, ma avrà come protagonisti i me-
ninos, che incontreremo nei Centri di accoglienza assieme agli operatori. 
Ci saranno visite alle favelas, confronti con i responsabili dell’Ammep e 
istituzionali, escursioni sul territorio. 

Chi desidera vivere questa esperienza di solidarietà dovrà program-
mare per tempo il proprio lavoro e le proprie ferie. 

Nel frattempo potrà riflettere sulle positive e preziose risonanze persona-
li che sicuramente contribuiranno ad arricchire il vivere quotidiano. 

Viste le precedenti visite in Brasile, possiamo suggerire che tutti pos-
sono partecipare, giovani e meno giovani, genitori con figli ed anche 
studenti. Per questi ultimi, in particolare adolescenti e giovani, pur es-
sendo in corso l’anno scolastico, sarà una presenza unica e preziosa sia 
per comprendere le contraddizioni e le sofferenze che affliggono tante 
persone di questa umanità, sia per condividere a ragion veduta il vero 
significato dei diritti umani, del rispetto delle persone, della giustizia so-
ciale e per partecipare alla promozione di questi valori con maggiore 
convinzione e determinazione. 

Nel prossimo numero di Fractio Panis sarà comunicato il programma 
dettagliato dell’iniziativa con il preventivo dei costi e le date precise. 

Tanti cari saluti. 
                Basilio   

Un invito speciale:  
i meninos ci aspettano  

in Brasile  
 

Novembre 2011  

Relazione del Presidente 

(Continua a pagina 10) 
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Albania. 
Nel tempo siamo diventati amici 

e abbiamo avuto la possibilità di 
compiere, grazie a loro e insieme a 
loro, un percorso di crescita.  

Sono tante le persone che condi-
vidono e promuovono pensieri e a-
zioni di sostegno e accompagna-
mento, di condivisione, di solidarie-
tà a fianco di chi si trova in situa-
zioni di disagio. 

Grazie di cuore ai volontari, ai 
nostri  sempre presenti e infaticabili 
Gesuiti, ai Responsabili delle Istitu-
zioni Pubbliche e degli Istituti fi-
nanziari per la testimonianza e la 
vicinanza, per l’incoraggiamento, la 
rassicurazione, la condivisione e 
naturalmente anche per il sostegno 
economico. 

Ci auguriamo che queste presen-
ze di servizio e di politica sociale si 
rafforzino nel tempo e siano di e-
sempio e di stimolo per ulteriori 
coinvolgimenti. 

Insieme si riesce meglio sia per 
la pluralità e la ricchezza delle ri-
sorse e dei carismi, sia perché così è 
possibile individuare soluzioni an-
che alle situazioni problematiche. 

Assieme possiamo affrontare 
anche impegni difficili in funzione 
della promozione di una società più 
umana, rispettosa della dignità di 
ogni persona di qualsiasi apparte-
nenza sociale e religiosa. 

Grazie alla disponibilità e all’im-
pegno di numerosi volontari nell’ 
anno sociale 2010 si è potuto lavora-

re intensamente sia sul versante del-
la formazione che su quello della 
solidarietà. Come è normale, più ci 
si avvicina alle situazioni, più si co-
noscono e più diventano parte di noi 
e più ci si rende conto che è neces-
sario lavorare ancora, di più, appro-
fondire, essere più capaci di com-
prensione, di accoglienza e prendere 
atto che non si è mai arrivati, che il 
percorso è sempre aperto. 

Molte sono le chiamate rivolte 
all’Associazione ed urge la presen-
za di numerosi volontari animati da 
spirito di apertura e di servizio, de-
siderosi di portare un sorriso, spe-
ranza e serenità alle persone in dif-
ficoltà. 

E pertanto l’impegno è quello di 
coinvolgere altri volontari, di incen-
tivare una formazione che aiuti a 
confrontarsi, a verificarsi e a met-
tersi in discussione per essere più 
capaci di aprirsi alle persone vicine 
e lontane. 

A questo proposito sarebbe au-
spicabile la presenza di un maggior 
numero di giovani per il loro entu-
siasmo, per le loro idee e le propo-
ste innovative, per la facilità di sin-
tonizzarsi con i coetanei, per i loro 
slanci generosi, perché rivestono un 
ruolo importante per il futuro della 
nostra società. 

E non da ultimo dobbiamo pren-
dere atto che si rende necessario, 
per assicurare e migliorare la qualità 
di servizio dell’Associazione, ado-
perarsi per l’avvicendamento delle 
persone che ricoprono le cariche 

sociali. 
Per quanto riguarda il sottoscrit-

to ritengo che i suoi capelli bianchi 
parlino da soli. 

E’ doveroso un ringraziamento 
particolare alla Comunità dei Gesui-
ti nella persona del Superiore p. Li-
vio, alla Fondazione S. Ignazio nel-
la persona del Vicepresidente Pom-
peo, alla Cooperativa Sociale Villa 
S.Ignazio nelle persone della Presi-
dente Donata e del Coordinatore 
generale Massimo, al Settore Villa 
S. Ignazio Progetti nella persona 
della Responsabile Sandra, all’Uffi-
cio Stampa nelle persone di Dario e 
Michele, per il sostegno assicurato 
alle iniziative della nostra Associa-
zione. 

Vogliamo pure ringraziare viva-
mente i Componenti del Comitato 
Esecutivo: Ezio,  Vice presidente 
dell’Associazione, Giovanna, Gior-
gio, Franco, Iole e Chiara per la loro 
generosa disponibilità. 

E non possiamo dimenticare il 
Gruppo di Lavoro del Progetto Scu-
tari, al quale va tutta la nostra rico-
noscenza: Giorgio, Chiara, Tiziana, 
Silvia, Dario, Alberto, Luciano, A-
medeo, Sara, Michele, Pompeo, An-
nelise, Leonora, Gianni. 

Un grazie speciale, con un gran-
de abbraccio brasiliano, anche alla 
nostra cara, infaticabile e pazientis-
sima Giuseppina. 

Grazie ancora a tutti. 
                                 Basilio 

 
Villa S. Ignazio, 7 maggio 2011                   

(Continua da pagina 16) 

Gita di Primavera 
L’assolata e verdeggiante zona collinare veneta ha 

accolto gli Amici dell’Associazione per la tradizionale 
“Gita di Primavera” domenica 8 maggio, una giornata 
in cui abbiamo assaporato la ricchezza dello stare 
insieme e gustato la bellezza classica delle opere del 
grande artista Antonio Canova (1757-1822).  

Possagno (TV) ci ha aperto la sua casa, diventata la 
sua pinacoteca, e la gipsoteca che accoglie i candidi 
“gessi” di gran parte delle sue opere. 

Ci hanno accompagnati esperte guide locali, anche 
se non sono mancati i preziosi interventi di Ezio Chini, 
come appare nella foto scattata davanti all’imponente 
tempio neoclassico canoviano. 
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Cari Soci, 
ripeto anche quest’anno un rin-

graziamento per la vostra presenza, 
testimonianza del vostro affetto e 
del vostro apporto, qualsiasi forma 
esso abbia. Un ringraziamento an-
che a chi oggi non c’è; sia ai tanti 
Soci che, a causa di impegni perso-
nali sempre ricchi nel mese di mag-
gio, non possono essere presenti ma 
hanno delegato qualcuno o comun-
que hanno portato il loro saluto, sia 
ai volontari, dipendenti e collabora-
tori di Samuele che ancora non sono 
entrati nella compagine societaria. 

Certamente il tema della compo-
sizione della nostra base sociale do-
vrà essere tra i primi all’attenzione 
del nuovo Consiglio. Trovare sem-
pre maggiore corrispondenza tra le 
motivazioni che spingono ad assu-
mersi l’impegno di entrare a far par-
te a tutto tondo di una Cooperativa 
e gli obiettivi e le finalità di questa, 
è compito specifico di chi ammini-
stra. La particolare storia di Samue-
le abbisogna ora di proseguire su 
questo cammino di maggiore e mi-
gliore identificazione. Ritengo che 
il consistente rinnovamento avviato 
all’interno della compagine lavora-
tiva abbia come suo naturale com-
pletamento il diventare Soci.  

Le assemblee di bilancio vivono 
sempre una propria tensione intrin-
seca tra lo sguardo sul passato, trat-
tandosi appunto di tracciare più di 
un bilancio di quanto fatto nell’an-
no precedente, e la tensione al futu-
ro, ricco di progettualità già avviate 
e di percorsi in continuità con quan-
to fatto. Tale dualismo si amplifica 
ulteriormente nelle Assemblee che, 
come questa, sono anche elettive. 
La visione del passato e del futuro 
ampliano i propri orizzonti tempo-
rali, abbracciano il triennio passato 
e si slanciano ben oltre i pochi mesi 
che ci separano dalla fine dell’anno. 

Siamo qui quindi per raccontarvi 
e raccontarci il terzo capitolo di una 
stessa storia. Se al primo potevamo 
dare il titolo di resistenza e al se-
condo quello di sopravvivenza, pos-
siamo forse dire che il 2010 è stato 
l’anno della coscienza. Ora sappia-
mo, cari Soci, che Samuele può a-
vere gambe ancora fragili, non an-
cora riprese completamente dal du-
ro morbo che ci ha colpito, ma le 

braccia sono forti e salde e la mente 
è lucida ed ardita. Con coscienza 
possiamo affrontare le sfide e le in-
cognite del futuro perché abbiamo 
capito di esserne capaci; con co-
scienza possiamo gestire le difficol-
tà che incontreremo perché nessuno 
ostacolo è più grande del rischio su-
perato di scomparire; con coscienza 
possiamo accettare, in quella che 
alcuni di noi si arrischiano a chia-
mare “familia”, persone nuove che 
hanno portato e porteranno linfa ai 
nostri progetti e alle nostre idealità. 

La visione del futuro è comple-
tata anche dalla visione dell’ester-
no. Certamente non si può dire che 
sia  il buio a dominare; altre sono le 
realtà che conosciamo in differenti 
luoghi d’Italia che possono davvero 
dire di non riuscire a vedere speran-
za. La nebbia però appare a tratti 
fitta; per molti versi cosa accadrà 
delle politiche sociali della nostra 
provincia è ancora indefinito. Pre-
occupano i tagli che non distinguo-
no e non discriminano, preoccupa 
forse di più l’impossibilità di vede-
re, in quanto accade, una prospetti-
va che si elevi dalla dimensione e-
conomicistica per arrivare ad essere 
politica. Tutto questo ci affida una 
responsabilità in più, quella di esse-
re capaci di innovare ma anche di 
spiegare, di cambiare ma anche 
consolidare, di dare nuovi significa-
ti al nostro agire quotidiano. Credo 
davvero che fare bene il proprio la-
voro non possa più essere ridotto ad 
assolvere il proprio compito con 
professionalità; le nostre organizza-
zioni non potranno parlare di re-
sponsabilità sociale se non sono in 
grado di farla vivere ai propri vo-
lontari, collaboratori e dipendenti.  

Sento ora che un ringraziamento 
speciale va ai consiglieri uscenti. 
Solo chi ne ha fatto esperienza sa 
cosa significa prendersi carico di 
decisioni difficili che spesso coin-
volgono persone, talvolta anche af-
fetti ed emozioni importanti, cosa 

(Continua a pagina 19) 

27a Assemblea dei Soci 

Relazione del Presidente 

 
Nell’Assemblea dei Soci di sabato 21 maggio 2011 sono stati eletti  

i membri del nuovo Consiglio d’Amministrazione:  
 

Massimo Komatz (Presidente)  
 
 
 
 
 
 
 

 

e del Collegio sindacale: 
 

Marco Sabella  
Pompeo Viganò  
Luciana Turri  

Barbara Grassi 
(vicepresidente)  
Stefano Canestrini 
(neo consigliere)  
Luisa Gadotti 
(neo consigliere) 

Carlo Piccoli 
(consigliere)  
Marco Rosi 

(neo consigliere)  
Daniela Zusi 

(neo consigliere)  
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Il 18 giugno 2011, alle ore 16.00, saremo con il neo consigliere Stefano Canestrini  
nella Basilica Cattedrale di S. Vigilio, per l’Ordinazione del fratello Michele: 

voglia dire discutere a lungo di scel-
te difficili trascinandosi anche nella 
vita quotidiana le preoccupazioni e i 
pensieri, cosa comporti parlare mol-
to più spesso di soldi, contratti, con-
venzioni che di valori, idealità e 
principi. Un grazie particolare a 
Barbara, che ha accompagnato tutta 
la vita di Samuele in questo ruolo e 
mi ha sostenuto come vice in questi 
3 anni; nel frattempo è anche riusci-
ta a fare quella cosa speciale che è 
diventare mamma. Grazie a Carlo, 
che con saggezza ed equilibrio ha 
mantenuto il doppio ruolo di consi-
gliere e coordinatore della coopera-
tiva. Grazie a Gianna, che più di al-
tri ha forse sofferto la distanza tra 
l’idealità che vogliamo incarnare e 
le fatiche delle decisioni concrete; 
ad Oreste, che con lucidità e preci-
sione ci ha dato la visione di un e-
sterno, a Carlo Piccoli, che con l’or-
mai nota generosità e gratuità asso-
luta ha interpretato in maniera lim-
pida il suo ruolo. Grazie infine a 
Guido, che uscito dal ruolo di coor-
dinatore, ha accettato la proposta di 

continuare a stare con noi per aiu-
tarci a vincere quelle che a volte so-
no timidezze idealistiche.     

Non posso poi dimenticare un 
pensiero particolare alla Fondazione 
S.Ignazio e alla Cooperativa Villa 
S.Ignazio. Già molte volte ci siamo 
detti come l’intervento di natura e-
conomica sia stato determinante per 
la nostra sopravvivenza. Una volta 
di più va ricordato come decisiva 
sia stata però la fiducia che, prima 
ancora che accordata, è stata tra-
smessa in ogni incontro, in ogni 
pensiero, in ogni atto. Tanti sono 
stati i momenti di vera e profonda 
commozione in questi anni: legati a 
persone che abbiamo accompagnato 
in un tratto del percorso di ricostru-
zione della loro vita o a gioie pro-
fessionali e personali mie o dei col-
leghi che mi sono stati vicini. La-
sciate ora che vi confessi che ci si 
può emozionare anche per la con-
cessione di un comodato. Quando 
un amico vi lascia le chiavi di casa 
sua, sapete che quello è il segnale 
della fiducia totale; non vi vengono 
consegnati un edificio o gli oggetti 

materiali che contiene, vi viene a-
perto il mondo dei propri affetti, 
della propria intimità, in un qualche 
modo quelle chiavi aprono un pezzo 
dell’anima più che una porta. 

E siccome le organizzazioni so-
no importanti ma sono fatte da per-
sone e in questi casi capita di di-
menticarsi che le fatiche, le preoc-
cupazioni, i pensieri si caricano sul-
le spalle di qualcuno anche laddove 
sono coinvolte istituzioni, credo che 
un abbraccio che sia scambio di re-
ciproca forza debba andare a Padre 
Livio e Pompeo che tanto ci hanno 
dato e ci daranno. Con mio persona-
le scorno, questi due amici riescono 
quasi a convincermi che il concetto 
di insostituibilità esiste. 

In chiusura, sento  di consegnar-
vi come valore di questi anni e di 
questa giornata semplicemente ma 
non banalmente, la fratellanza. Non 
ci abbandoni mai il pensiero che ci 
lega qualcosa in più del nostro rap-
porto di lavoro o di volontariato. 

Trento, 21 maggio 2011 
                                                                                                                                

Massimo 

(Continua da pagina 18) 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

Bar Naut - Via delle 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 



pag. 20                f  f  f  fractio  panis                                 Giugno 2011 

 

Dalla Fondazione 
Cari amici, 

nel corso di questi due mesi si 
sono svolte le Assemblee annuali 
delle due Cooperative e di tutte le 
Associazioni aderenti alla Fonda-
zione S. Ignazio e quest’anno, per 
la prima volta, mi sento in dovere di 
portare anche il mio contributo e la 
mia riflessione su quanto svolto lo 
scorso anno, ma anche di esprimer-
vi le emozioni che ho provato nel 
partecipare ad alcune di queste As-
semblee e nel leggere le relazioni 
dei Presidenti. 

Come già abbiamo avuto modo di 
dire in altre occasioni, l’anno 2010 è 
stato un anno di intenso lavoro per i 
progetti avviati e realizzati: si pensi 
al progetto di Scutari in Albania, 
all’organizzazione della mostra del 
gesuita fratel Venzo, alla rinascita 
in forma più strutturata dell’Asso-
ciazione “L’altraStrada”, alla ripar-
tenza dell’Associazione Amici di 
Villa S. Giuseppe a Bassano, al la-
voro delle Associazioni “E.Chini” e 
“M. Martini”, al supporto dato alla 
pubblica amministrazione dal Cen-
tro Astalli sull’urgente e quanto mai 
attuale problematica dei rifugiati 
politici e dell’immigrazione, alla 
ristrutturazione della sede di Sa-
muele... solo per citarne alcuni. Nel 
contempo ci sono stati molti cam-
biamenti e novità nelle nostre orga-
nizzazioni, anche per l’arrivo di 
persone nuove ed in particolare con 
la nomina del nuovo Coordinatore 
generale della Cooperativa Villa 
S.Ignazio Massimo Komatz, che 
proprio nuovo non è, ma già in que-
sto primo anno ha saputo essere al-
quanto “innovativo”. 

Anche i bilanci sono in ordine e 
continua a crescere nel tempo la so-
lidità economico-patrimoniale delle 
nostre realtà, ben assecondate e so-
stenute dalla Fondazione S. Ignazio. 
Sicuramente qualche preoccupazio-
ne arriva dai segnali di riduzione 
(non parlerei di tagli) nelle disponi-
bilità della nostra Provincia, impe-
gnata anche su altri fronti che si so-
no aperti con la crisi finanziaria che 

sta toccando il sistema produttivo. 
Per il futuro possiamo e dobbiamo 
contare sulla nostra imprenditoriali-
tà nel ricercare economie di scala 
ed ampliare le altre fonti autonome 
di finanziamento. A tal fine l’ottima 
intesa tra le due Cooperative, Sa-
muele e Villa S. Ignazio, unitamen-
te alla piena disponibilità della casa, 
ci fanno ben sperare. 

Ma le vere sfide sono altre e an-
cora numerose. Come ha ben detto 
la Presidente Donata Borgonovo Re 
nella sua relazione “Villa S. Ignazio 
esiste per essere là dove gli altri non 
sono… realizzando il più solida-
mente possibile il proprio ruolo ca-
rismatico all’interno della comunità 
trentina ed oltre” e i posti dove 
“altri non sono” spesso non dobbia-
mo neanche cercarli, tante sono le 
povertà che bussano alla nostra por-
ta. La consapevolezza di questo 
ruolo è stata presente, a mio avviso,  
in tutte le Assemblee, in tutte le re-
lazioni e nei molti interventi fatti, a 
partire da quello di p. Giovanni La 
Manna all’Assemblea del Centro 
Astalli. Questo costante aprirsi ed 
accogliere, essere contemporanea-
mente presenza e frontiera è un 
compito non sempre facile e com-
porterà, probabilmente, un percorso 
di studio e ricerca nell’identifica-
zione delle priorità del nostro tem-
po, individuando anche nuovi stru-
menti e modalità di confronto colle-
giali. Decisivo sarà il ruolo della 
formazione di tutti ed in particolare 
la valorizzazione dell’apporto dei 
volontari: questo è tra i primi obiet-
tivi per il 2011 della Fondazione   
S. Ignazio. 

Ma c’è di più! Questa, è una bre-
ve analisi della situazione ma quello 

che quest’anno i fogli di carta non 
hanno saputo dire è molto di più. 
Personalmente ho provato grande 
emozione nel partecipare alle As-
semblee. Saranno stati alcuni com-
miati, o il successo di qualche im-
presa rinata dopo anni di difficoltà, 
o la partecipazione di molte perso-
ne, o l’affiorare di un po’ di stan-
chezza per il lavoro fatto in un anno 
particolarmente inteso di novità. Sta 
di fatto che spesso la soddisfazione 
lasciava il posto alla commozione.  

Perché? Forse perché, per la pri-
ma volta in tanti anni a Villa S.   
Ignazio, ho sentito tra di noi una 
forte gratitudine reciproca, e non 
solo: ho sentito la volontà di espri-
merla apertamente senza se, ma e 
però. Ringrazio particolarmente 
Massimo Komatz e Basilio Mena-
pace per le intense relazioni. E rin-
grazio anche Guido Giovannardi 
che, alla scadenza del suo mandato 
da vicepresidente dell’Astalli, è gra-
to alla sua Associazione per quello 
che gli ha saputo dare.  

Lavorare insieme, spesso gratui-
tamente, per gli altri, con questa u-
mile e consapevole riconoscenza 
reciproca, è un grande punto di for-
za che dimostra la nostra maturità 
come comunità, che è e sarà esem-
pio per la nostra comunità trentina 
ed in particolare per il movimento 
cooperativo. 

Vorrei terminare con il ricordo di 
un caro amico scomparso meno di 
due mesi fa: Gianenrico Uberti. Vo-
lontario entusiasta ancor prima della 
nascita della Cooperativa Villa S. 
Ignazio, redattore dei primi statuti e 
comodati; tenace sostenitore di Ba-
gni Froy. Se avesse partecipato a 
queste Assemblee mi avrebbe rispo-
sto, citando il salmo 125, “grandi 
cose ha fatto il Signore per noi”, una 
di queste è la nostra amicizia e il no-
stro impegno in Villa S. Ignazio che 
quotidianamente aiuta chi fa fatica a 
vivere con un po’ di gioia. 

Un abbraccio. 
Pompeo Viganò 
Vicepresidente 


