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Giornata Mondiale 

20 giugno 2012 

Rifugiati siriani in Turchia 
(foto da Internet) 
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Il film “I nostri anni migliori”, 
presentato al cinema Astra di Tren-
to in una serata organizzata da 
‘L’Altrastrada’ (associazione ade-
rente alla Fondazione S.Ignazio), 
con la presenza di uno degli autori 
Matteo Calore, è un documentario 
sulla primavera araba in Tunisia e 
sulle storie personali di cinque ra-
gazzi che, all’indomani della libera-

zione del loro Paese dal dittatore 
Ben Alì, hanno affrontato il viaggio 
verso le coste italiane e quindi la 
detenzione nei CIE (Centri di Iden-
tificazione ed Espulsione) di Man-
duria, Mineo e Palazzo San Gerva-
so. Nel racconto le due situazioni, il 
“prima” della dittatura ed il “poi” 
della fuga verso l’Italia, si fondono 
continuamente in un continuo pas-

saggio di immagini, pensieri e paro-
le attraverso il momento che sta in 
mezzo a queste due dimensioni: la 
liberazione. 

Davanti alla macchina da presa 
Mouez, Nader, Adel, Fehti e Me-
hrez raccontano di un Paese piegato 
per ventitré anni (tanti quanti quelli 
del regime fascista in Italia) al pote-

(Continua a pagina 3) 

“I nostri anni migliori”  
 

un film-documentario di Matteo Calore e Stefano Collizzoli    

 

Jesuit Refugée Service:  
Piano Strategico 2012-2015 

Il Padre Generale Adolfo Nicolás ha approvato re-
centemente il Piano Strategico 2012-2015 del Servizio 
dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS).  

Il Piano è il risultato di un’approfondita consultazio-
ne tra direttori regionali, membri del consiglio ammini-
strativo e personale dell’ufficio internazionale. Il docu-
mento offre una serie di strategie ispiratrici e stimolanti 
per tutte le dieci regioni del JRS che si avvarranno di 
esso per sviluppare i loro piani strategici regionali e 
quelli per l’azione annuale.  

Scaturito dalla missione di accompagnare, servire e 
difendere i diritti dei rifugiati e degli sfollati forzati, il 
Piano evidenzia l’identità del JRS come organizzazione 
cattolica e opera della Compagnia di Gesù.  

Ispirato da profondi valori, il JRS ha deciso di per-

seguire nei prossimi quattro anni i seguenti obiettivi:   
1. Compassione per chi è ai margini della società;  
2. Radicati nella fede e attivi nella giustizia;  
3. Accendere la speranza attraverso l’educazione;  
4. Un JRS più forte e unito, che si basa sui valori della 

sussidiarietà e della partecipazione.  
Nella prefazione il Padre Generale ha definito il Pia-

no Strategico un documento creativo, stimolante e im-
pegnativo che richiederà dedizione e notevole rischio. 
Ha espresso anche la sua gioia perché in questo docu-
mento “pieno di fervore cristiano e visione ignaziana... 
vediamo la fede, la giustizia e la collaborazione unite 
ancora una volta in una sola visione unitaria”.   

Il testo completo si può trovare sul sito web del 
JRS: www.jrs.net. 

Associazione Centro Astalli Trento 
Assemblea dei Soci 

Sabato 16 giugno 2012 
 

L’Assemblea è per discutere e deliberare sull’Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del Presidente dell’Associazione sull’attività svolta nell’anno 2011 
2. Presentazione e approvazione bilancio 2011 
3. Riflessione sulle politiche di accoglienza 
4. Integrazione dei membri del Consiglio direttivo dell’Associazione 
5. Varie ed eventuali. 

 

… ma anche per ascoltare p. Giovanni La Manna  
- presidente della nostra Associazione ma anche Presidente del Centro Astalli nazionale, sezione italiana del JRS - 

sulla situazione nazionale ed internazionale dei rifugiati, su accoglienza e convivenza, sui CIE, ... 
 

Ne daremo relazione nel prossimo Fractio Panis. 
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Con il contributo della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale 

re del dittatore e della sua congrega, 
un regime monocratico fatto di im-
magini del “leader” affisse ovun-
que, di polizia politica, di repressio-
ne del dissenso, controllo dei media 
(un solo giornale, accessi limitati ad 
internet), di delazioni e terrore. Poi 
la scintilla che scatena la rivolta: 
Mohammed Bouazizi, 26enne frut-
tivendolo di un piccolo villag-
gio rurale, dopo l’ennesima 
confisca della sua bancarella 
da parte della polizia, si dà 
fuoco. I cinque ragazzi ne par-
lano con un rispetto ed un’am-
mirazione sconfinata. Si legge 
nei loro occhi una specie di 
commossa, tragica gratitudine 
per quel gesto estremo. Un ge-
sto che ha cambiato per sem-
pre le loro vite, e quelle di tutti 
i tunisini.  

La ribellione divampa ed in 
capo ad un mese Ben Alì, con 
la moglie, è costretto a fuggire 
in Arabia Saudita, non prima 
di aver fatto un ultimo, deli-
rante, patetico tentativo di 
mantenere lo “status quo” in-
tervenendo alla televisione per 
perdonare, come un padre buo-
no, il suo popolo ribelle. Il docu-
mentario mostra tutte queste imma-
gini in un montaggio che va dalle 
riprese televisive ai filmati realizza-
ti col cellulare dalla gente comune, 
che grazie ad internet hanno fatto 
sapere a tutto il mondo in tempo re-
ale ciò che stava succedendo. E’ 
stata una ribellione reale quella tu-
nisina, concreta, umana, e la si può 
ancora trovare sui volti dei cinque 
ragazzi mentre raccontano i giorni 
del disordine (“la polizia ha fredda-
to il mio amico proprio di fianco a 
me” racconta uno dei cinque “hanno 
ucciso una signora che era la mia 
maestra di scuola”) e la gioia della 
liberazione. Un cellulare riprende 
un uomo che sembra non riuscire a 
smettere di gridare al popolo: “siete 

liberi! Il popolo tunisino ha cacciato 
il ladro, il torturatore, l’assassino!”. 

E dopo la liberazione? Lo Stato 
tunisino è allo sbando, la polizia si 
ritira nelle caserme ed anche le 
frontiere sono fuori controllo: si a-
pre uno spiraglio nella rete ed in 
molti ne approfittano per tentare il 
“salto” verso quell’Occidente che 
sta sull’altra sponda del Mediterra-

neo. Ma perché fuggire proprio nel 
momento della gioia, della libera-
zione? La tesi che il film pare soste-
nere, e che è emersa nel dibattito in 
sala dalle parole del regista Matteo 
Calore, è che tra le molte libertà ne-
gate dal regime di Ben Alì c’era an-
che la libertà di movimento. Negata 
non solo da un regime, ma da un 
sistema più grande: accordi bilatera-
li concordati con i paesi “ricchi” 
che chiudono le frontiere in cambio 
di sostegno economico e politico 
(basta dare un’occhiata alle onorifi-
cenze che i vari “leader” nordafrica-
ni hanno avuto dai Paesi europei, 
Italia compresa). 

Un istinto che sembra insoppri-
mibile e che è più forte della paura 
di affrontare 26 ore di navigazione, 

più forte dei numeri tragici dei mor-
ti in mare, della consapevolezza di 
andare incontro alla detenzione o 
alla clandestinità. Il desiderio di ve-
dere il mondo, di poter cercare la 
propria fortuna fuori da un confine 
imposto, ma soprattutto il desiderio 
di reclamare anche, a costo della 
vita, questo diritto. 

Ma queste sono tutte supposizio-
ni che facciamo noi, da questa 
parte del mare, perché forse 
non riusciamo a capire fino in 
fondo e rimaniamo attoniti di 
fronte alla “normalità” dei so-
gni, delle speranze che hanno 
condotto qui Mouez e gli altri: 
trovare un lavoro, farsi una fa-
miglia, avere una casa, una 
macchina, dei soldi. In una pa-
rola: vivere. Vivere da cittadi-
no libero, ed un cittadino che 
sia veramente tale è anche li-
bero di andarsene, di conosce-
re il mondo, di cercare la fortu-
na.  Sembra scontato per noi 
che, con un biglietto aereo ed 
un po’ di soldi, possiamo an-
dare dove vogliamo. Talmente 
scontato che abbiamo sempre 
bisogno di qualche motivo in 
più per accogliere chi arriva 

qui chiedendo nient’altro che que-
sto. Si sono creati così profughi di 
serie A e di serie B: da una parte 
quelli che hanno veramente bisogno 
di aiuto, che fuggono da una guerra, 
affamati, bisognosi di cure, e dall’-
altra quelli che, come disse l’allora 
ministro Zaia, “arrivano qui con le 
scarpe firmate ed i cellulari ultimo 
modello”. E’ questa seconda cate-
goria naturalmente a lasciarci per-
plessi, finchè giudichiamo dalle 
scarpe. Non riusciamo a capire che 
anche il ragazzo col cellulare ultimo 
modello, e forse più degli altri, vuo-
le vedere il mondo come tutti i ra-
gazzi del mondo. Dopotutto, questi 
sono i suoi anni migliori. 

 
Michele Viganò 

(Continua da pagina 2) 
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In data 22 aprile 2012 si è svolta 
l’Assemblea Ordinaria dell’Asso-
ciazione Diaconia della Fede, in un 
clima di familiarità e cordialità. 

L’incontro si è aperto con una 
preghiera di intercessione guidata 
da Maria Melchiori e tratta dal libro 
della Sapienza (cap. 9, 1-6 e 9-11). 

 
Ha aperto i lavori la Presidente, 

Gabriela Lovato che si è soffermata 
a riflettere sul tema della “Gratuità 
come istanza della Diaconia e come 
istanza sociale”.   

“Al termine del mio primo anno 
di mandato, desidero rendervi par-
tecipi dell’esperienza vissuta tra le 
mura di questa casa con le persone 
che la abitano e la frequentano per 
vari motivi: 
♦ persone qui residenti in modo 

permanente oppure perché ospi-
ti temporanei 

♦ persone che sono qui per lavoro, 
dipendenti dei vari enti 

♦ persone che arrivano a Villa 
perché attratte da qualche pro-
posta formativa sia essa spiri-
tuale sia essa educativa 

♦ persone che sono e salgono a 
Villa come volontari, come soci 
dei vari enti ed associazioni pre-
senti in questo piccolo angolo di 
mondo, un angolo di mondo va-
riegato, poliedrico e vivace. 
La gratuità è l’esperienza alla 

quale desidero riferirmi e sulla qua-
le vorrei riflettere un po’ con voi. 

Frequentando Villa si incontra-
no persone : 
♦ con alcune ci si saluta semplice-

mente, ma guardandosi negli 
occhi e con un sorriso 

♦ con altre ci si ferma un po’ di 
più e si inizia a tessere una rela-
zione 

♦ con altre ancora si lavora fianco 
a fianco condividendo progetti, 
riflessioni, scambiando pensieri 
ed opinioni 

♦ con qualcuna si approfondisce 

la relazione e scaturisce un rap-
porto umano e spirituale di reci-
procità più profonda 

♦ con altre ancora ci si ferma a 
pregare. 
Nell’incontrare queste persone 

c’è una base comune: si tratta di un 
incontro caratterizzato dalla bene-
volenza, piacevole ad entrambi, 
senza aspettarsi dall’altro nulla più 
che un sorriso; un incontrarsi at-
tento, premuroso insomma un in-
contro “gratuito” .   

Facendo riferimento al vangelo di 
Marco 14,3 Gabriela ha sottolineato 
come “il gesto della donna che rup-
pe il vasetto di alabastro e versò 
l’unguento sul capo di Gesù rifulge 
di gratuità: l’amore che versa il pro-
fumo, l’amore che spreca … la don-
na  compie un’azione che è annun-
cio vivo dell’Amore di Gesù; il pro-
fumo è attraente, ma si espande tut-
t’intorno; il profumo si dona a tutti, 
senza negarsi ad alcuno; è il profu-
mo della vita, l’anticipo della resur-
rezione; il profumo è la metafora 
che bene esprime Dio, Dio che è do-
no di sé e non si può non sentirlo. 

Qualcuno si sdegna per il gesto 
della donna… ma l’Amore è “spre-
co”, è gratuito, è dono di sé. Ga-
briela ha proseguito la sua riflessio-
ne facendo riferimento a S. Ignazio: 
“al viandante, pellegrino per stra-
de e contrade sconosciute, l’abban-
dono della propria casa per rigua-
dagnare una visione differente da 
quella che ci fa tendere al possesso, 
che ci fa vedere ogni cosa come 
“dovuta”, eliminandone la gratui-
tà. Come pellegrini è possibile ri-
scoprire una possibilità di rapporti 
più umani con gli altri, di una vita 
più armoniosa con il creato. La lo-
gica del possesso prevede il 
“dover” ricambiare un regalo; è 
essere obbligati a perdere qualcosa 
di proprio; per chi è nella logica 
del dono, invece, è perdere qualco-
sa di proprio per un amico, e quindi 

un piacere.  Solo tra chi entra nella 
logica del dono e dell’accoglienza 
c’è libertà. 

“Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date” scrive Matteo 
al cap. 10,8 : siamo chiamati a vi-
vere ed essere nel quotidiano con 
gratuità, cuore e passione. 

In questo modo possiamo diven-
tare segno concreto di valori cri-
stiani e umani vissuti nella società 
di oggi. 

In questa logica di dono reci-
proco si comprende meglio anche 
l’esperienza spirituale di Ignazio, 
che gareggia in gratuità con Dio 
con molta gioia e trasporto. 

Nell’annotazione 234 degli ES 
leggiamo:“Prendi, Signore, e ricevi 
… tutto ciò che ho e possiedo; tu me 
lo hai dato, a te, Signore, lo ridono; 
tutto è tuo, di tutto disponi secondo 
ogni tua volontà; dammi il tuo amo-
re e grazia, ché questa mi basta”. 

La gratuità è la caratteristica 
che regge la povertà. È lo stile che 
si fa poi gratitudine con relazioni 
serene, fraterne, amabili, con il sor-
riso. Accattivante e invitante, specie 
in un mondo di infelicità quale 
quello che oggi ci stiamo costruen-
do, forse proprio perché stiamo 
puntando troppo sul possedere, sul 
potere, sui beni materiali .  

Riscoprire la gratuità come istan-
za anche sociale costituisce un’espe-
rienza liberante e arricchente per o-
gni tipo di convivenza.  

Lo ricorda con parole forti Be-
nedetto XVI nell’enciclica Caritas 
in veritate: “La gratuità è presente 
nella vita dell’uomo in molteplici 
forme, spesso non riconosciute a 
causa di una visione solo produtti-
vistica e utilitaristica dell’esisten-
za... Lo sviluppo economico, sociale 
e politico ha bisogno, se vuole esse-
re autenticamente umano, di fare 
spazio al principio di gratuità come 
espressione di fraternità”.  

(Continua a pagina 5) 

Diaconia della fede 
Assemblea annuale - 22 aprile 2012 
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A completamento della relazio-
ne della presidente, ogni responsa-
bile dei gruppi che convergono nel-
la Diaconia ha comunicato ai con-
venuti il lavoro che sta portando a-
vanti, le modalità, i frutti, le diffi-
coltà ed i limiti riscontrati durante 
l’anno di attività:   

Wanda Farina per il settore 
“Pacificazione”; Mariolina Cornoldi 
per il settore “Preghiera silenziosa”; 
Rina Bosetti per le CVX; Luisa Bo-
netti per il gruppo coppie; Ivana 
Micheli per il Colloquio Pastorale; 
Germana Gaioni per il Circolo I-
gnaziano. 

Il contributo di ciascuno è im-
portante per crescere a livello di 
collaborazione, di responsabilità e 
di “comunità al servizio”. 

La relazione economico-
finanziaria dell’associazione, a cura di 
Francesca Torbol, è stata presentata in 
modo chiaro evidenziando gli impe-
gni dettagliati per le singole attività ed 
è stata approvata all’unanimità. 

Padre Livio Passalacqua ha ag-
giunto un altro tassello al suo studio 
sulla Diaconia. Il suo lavoro di stu-
dio era iniziato nel 2007 e 2008 sul 
significato esteso di “Diaconia della 
fede”, quello laico e quello di fede 
di “Spiritualità ignaziana”. Era pro-

seguito nel 2009 sul perché di una 
“Associazione Diaconia della Fede” 
e sul perché di una sua “Assem-
blea”. Nel 2010 ci era giunto il sug-
gerimento di visitare il ruolo del 
“Comitato” nel suo compito di pro-
muovere la conoscenza reciproca e 
la convergenza dei settori. “Lo stu-
dio per il 2011 ci invita a procedere 
delineando le caratteristiche del 6° 
settore di Diaconia: quello dei por-
tavoce spirituali degli Enti aderenti 
alla Fondazione. Quest’ultimo set-
tore appare il più essenziale opera-
tivamente. Gli Enti aderenti alla 
Fondazione, infatti, sono i soggetti 
più prossimi cui può rivolgersi la 
Diaconia. Esso attende una totale 
iniziativa del Comitato per esistere 
e un continuo intervento di aggior-
namento per sussistere. Richiede 
una paziente cura per individuare 
in ogni Ente aderente, o settore di 
questo, un soggetto sensibile alle 
proposte di Diaconia e capace di 
farsi cinghia di trasmissione tra i 
componenti dell’Ente o settore e le 
iniziative della Diaconia.  

P. Livio sottolinea che ci saran-
no degli ostacoli prevedibili quali la 
lontananza geografica o di mentali-
tà di alcuni Enti; l’esiguità di consi-
stenza dei più piccoli; una certa 
mobilità  degli appartenenti; la dif-

ficoltà di trattenersi a Villa, o altre 
sedi aderenti, per quanti già vi la-
vorano abitualmente; l’imbarazzo 
del  portavoce nel contattare i col-
leghi; la conduzione del gruppo dei 
portavoce quando si incontrano.    
P. Livio conclude sottolineando che 
l’esistenza e la vitalità del Gruppo 
Portavoce aiuterà molto a realizza-
re: le finalità della Compagnia di 
Gesù nel suo investimento in Tren-
to; le finalità della Fondazione; la 
diffusione dei frutti delle iniziative 
dei vari settori di Diaconia; mag-
gior linfa vitale agli Enti Aderenti; 
un bene spirituale ad operatori e 
utenti dei medesimi Enti”. 

Si è dato spazio alle riflessioni 
ed agli interventi dei presenti ed è 
stato ribadito che sarà la presenza 
continua e discreta di persone che a 
Villa vivono il quotidiano a creare 
collegamenti e rapporti fraterni. E’ 
importante creare “curiosità”, un 
interesse che derivi dalla bellezza di 
ciò che si propone, creare opportu-
nità che vadano al di là, con un toc-
co più universale, un coinvolgimen-
to tra spirituale, politico e sociale. 

L’assemblea si è chiusa con la 
speranza e le trepidazioni per le 
nuove prospettive future e si è sciol-
ta tra auguri e saluti affettuosi  nel-
l’attesa dei prossimo incontri. 

(Continua da pagina 4) 

 

 

31 luglio 2012 
Festa di S. Ignazio di Loyola 

 
La tradizionale festa di S. Ignazio 

avrà quest’anno un motivo ulteriore di gioia e ringraziamento 
perchè nel 1962 - 50 anni fa - arrivava a Trento, a Villa S. Ignazio,  

p. Livio Passalacqua sj 

PPROGRAMMAROGRAMMA   DELLADELLA   SERATASERATA   
 

♦ ore 18.30 Concelebrazione eucaristica,  
 animata dal Coro polifonico ignaziano 
♦ ore 19.30 Cena offerta a tutti gli Amici 
 dalle Cooperative Samuele e Villa S. Ignazio 
♦♦♦♦    ore 20.45 Serata in compagnia  
 con intrattenimenti vari ed eventuali ... 

Preavviso 
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Un tempo non lontano c’era in ogni casa un’imma-

gine, quadro o statua, di Gesù che indica il proprio cuo-
re. Ne ho visti anche nelle stalle o nei ripostigli per gli 
attrezzi: per sincera devozione, non certo per disprezzo. 
La pratica dei nove primi venerdì era caldeggiata e se-
guita. La pastorale, la catechesi, le celebrazioni erano 
sostenute da una devozione collaudata che ha portato 
frutti copiosi. Il messaggio è passato: Dio è amore, Dio 
è “cuore”... anche per gli animali delle stalle. 

Il mese di giugno offre quest’anno due solennità 
riguardanti il Signore Gesù: il SS. Corpo e Sangue di 
Cristo e il Sacratissimo Cuore di Gesù. E’ obbligo sce-
gliere: è del Quarto evangelista (19,31-37) la pagina 
che caratterizza la liturgia della seconda solennità. 

Osservando i quattro racconti della morte di Gesù 
restiamo stupiti: un evento unico, un evento di impor-
tanza decisiva, trasmesso in modo tanto diverso! E’ 
tentazione da respingere con fermezza il chiedersi chi 
sia più vicino ai fatti. Ogni evangelista ha il suo punto 
di vista - la sua teologia - e la comunità a cui si rivolge. 

Con poche parole (19,28-30) Giovanni racconta la 
morte di Gesù. Ben più ampio è lo spazio dedicato a 
ciò che segue (19,31-37). E’ già un messaggio: le rica-
dute della morte di Gesù sono più importanti della 
morte stessa. Enorme è il peso teologico del brano e 
se non possiamo fermarci su ogni parola non dobbia-
mo esimerci dal far notare la cura dei particolari con 
cui il Quarto evangelista prende per mano il lettore. 
Una narrazione focalizzata su colui che occupa il cen-
tro sia dei crocifissi sia della scena stessa. 

“Lo crocifissero e con lui altri due, - annota Gio-
vanni (19, 18) - uno da una parte e uno dall’altra, e 
Gesù in mezzo”. Ora i soldati vennero e “spezzarono 
le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi 
insieme con lui” (19, 32). Ma a Gesù riservano un al-
tro trattamento: “Vedendo che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lan-
cia gli colpì il fianco”. C’è da chiedersi il perché di 
tanta inutile violenza, di questo colpo di lancia che va 
ben oltre il “colpo di grazia”. Per poter riferire a Pilato 
la certezza della morte? O per fugare a noi ascoltatori 
e lettori ogni dubbio circa la morte di Gesù? O per 
proclamare un amore che va oltre la stessa morte co-
me già annunciato: “Li amò sino alla fine” (13,1)? 

C’è stata molta discussione sulla traduzione: 
“Aprì” (la versione precedente della CEI) o “Colpì”, 
la versione attuale. La risposta: “Colpì”. Molti sorri-

deranno: questioni di lana caprina! La voce colpì ci 
rimanda alla sete del popolo nel deserto e a Mosè che 
“colpisce la roccia” con il bastone e ne esce acqua in 
abbondanza (cf. Es 17,6; Nm 20,10). Qui non esce so-
lo acqua, ma “sangue e acqua”. Sono normali segni e-
stremi della vitalità, per la medicina. E per la teologia? 
E’ un dettaglio di primo ordine: Gesù ha dato proprio 
tutto. Ogni goccia di sangue sparso rimanda alla vita 
che viene meno. Nella morte di Gesù la vita è donata 
fino all’ultima goccia e rende tangibile l’amore con cui 
Gesù - una cosa sola con il Padre - ha amato l’uomo. E 
ancora lo ama e lo sostiene nel tempo con il cibo e la 
bevanda di vita (6,53). L’acqua rimanda al battesimo e 
al dono dello Spirito, l’“altro Consolatore” (cf. 7,37-
39; Ez 47,1-12). L’immagine del costato colpito dice 
molto di più di tante parole sempre insufficienti ad e-
sprimere realtà che superano i vocabolari dell’uomo. 

L’Evangelista si propone come testimone oculare e 
il ripetuto verbo vedere palesa un massiccio spessore di 
fede: vede e crede, affinché anche noi possiamo crede-
re. Vigorosa è l’insistenza circa la sua testimonianza: 
pensava forse che non gli avrebbero creduto? Creduto a 
lui e quindi al Vangelo. Il dubbio è ben fondato! 

Giovanni è testimone che nel fianco colpito di Gesù 
si compie la Scrittura: “Non gli sarà spezzato alcun os-
so” (Es 12,46). Da un agnello del gregge ad un Agnello 
senza macchia, da una pasqua rituale a quella vera e 
definitiva. E qui trova compimento anche la parola del 
profeta Zaccaria (12,10): “Volgeranno lo sguardo a co-
lui che hanno trafitto”. Per curiosità, per senso di colpa, 
per fede... ogni creatura non potrà non vedere, non po-
trà non guardare al Crocifisso trafitto (cf. Ap 1,7). 

Il Quarto evangelista non menziona il cuore; mai sa-
premo se la lancia lo ha ferito: lo ha creato, adottato, la 
pietà popolare. Ma quale sede migliore per l’amore se 
non il cuore? Perché uscisse sangue ed acqua il costato 
doveva necessariamente venire aperto. Con il sangue e 
l’acqua esce tutto 
l’amore di Dio per 
l’uomo: Dio viene 
all’uomo. Ma attra-
verso il fianco col-
pito, ormai definiti-
vamente aperto, 
anche l’uomo può 
accedere a Dio, al 
Padre. Solo in Ge-
sù Dio è venuto 
all’uomo; solo in 
Gesù l’uomo può 
andare a Dio e vi-
vere nella comu-
nione della Trinità. 

Chiunque ha 
visto, ogni disce-
polo credente, ne 
è testimone. 

 
ab 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

 

 

Uscì sangue e acqua 

Il cuore nel Crocifisso di fratel Venzo 
(Gallarate VA) 
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

“Chi mi darà ali di colomba?”  
 

“Chi mi darà ali come di colomba, 
per volare e trovare riposo? 
Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto, 
riposerei in un luogo di riparo 
dalla furia del vento e dell’uragano.     (Salmo 55) 

  

con Mariolina Cornoldi  
  

da domenica 12 agosto 2012 - ore 20.30  
a mercoledì 15 agosto 2012 - ore 12.00 

 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  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. 

 

“Ti prego di darmi ali di colomba,“Ti prego di darmi ali di colomba,“Ti prego di darmi ali di colomba,“Ti prego di darmi ali di colomba,    

ora che finalmente pareora che finalmente pareora che finalmente pareora che finalmente pare    

placarsi l’uragano.placarsi l’uragano.placarsi l’uragano.placarsi l’uragano.    

E l’attesa sia appenaE l’attesa sia appenaE l’attesa sia appenaE l’attesa sia appena    

una sosta a questouna sosta a questouna sosta a questouna sosta a questo    

vagabondare:vagabondare:vagabondare:vagabondare:    

insieme godiamo al riparoinsieme godiamo al riparoinsieme godiamo al riparoinsieme godiamo al riparo    

del folle vento”del folle vento”del folle vento”del folle vento”    
 

David Maria Turoldo    

Esercizi spirituali brevi 
 

“L’umiltà 
nelle figure evangeliche” 

 

con Padre Gian Giacomo Rotelli sj 
 

‘socio’ del Provinciale, Coordinatore della Provincia d’Italia, 
Viceprovinciale per l’Italia Centromeridionale, 

già assistente nazionale delle CVX. 
 

da venerdì 21 settembre 2012 - ore 20.30 
a domenica 23 settembre 2012 - ore 17.30 

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 

Cos’è l’umiltà? ... 
“L’umiltà è la madre, la radice, la nutrice, il fonda-

mento, il legame di tutte le altre virtù”, dice Giovanni 
Crisostomo, e in questo senso si comprende che Ago-
stino possa vedere “in essa sola, l’intera disciplina cri-
stiana” (Sermo 351,3,4).  

Occorre pertanto sottrarre l’umiltà alla soggettività e 
al devozionalismo e ricordare che essa nasce dal Cristo 
che è il magister humilitatis (maestro dell’umiltà), co-
me lo chiama Agostino. Ma Cristo è maestro di umiltà 
in quanto “ci insegna a vivere” (Tito 2,12) guidandoci 
ad una realistica conoscenza di noi stessi. 

Ecco, l’umiltà è la coraggiosa conoscenza di sé da-

vanti a Dio e davanti al Dio che ha manifestato la sua 
umiltà nell’abbassamento del Figlio, nella Kénosi fino 
alla morte di croce.  

Ma in quanto autentica conoscenza di sé, l’umiltà è 
una ferita portata al proprio narcisismo, perché ci ricon-
duce a ciò che siamo in realtà, al nostro humus, alla no-
stra creaturalità, e così ci guida nel cammino della no-
stra umanizzazione, del nostro divenire homo.  

Ecco l’humilitas: “O uomo, riconosci di essere uo-
mo; tutta la tua umiltà consista nel conoscer-
ti” (Agostino) 

da “In cammino verso Gesù Cristo”  
L’umiltà, una virtù sospetta - di Enzo Bianchi 

preavviso 
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Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla 
natura, a Condino  un sorridente paese delle valli Giudi-
carie, ecco un’ occasione che ci si presenta  questa esta-
te. All’ospite è offerta la possibilità di frequentare corsi 
culturali abbinati alla pratica meditativa guidata da P. 
Andrea Schnöller, frate cappuccino autore di importanti 
opere sulla meditazione.La bellezza paesaggistica dei 
luoghi  consente di praticare la meditazione nella natura 
con consapevolezza e gratitudine per ciò che il creato 
propone con tanta generosità. 

L’atmosfera francescana che circonda un convento 
dei  cappuccini è un balsamo per la pratica meditativa; è 
un’opportunità che viene incontro alle esigenze di racco-
glimento e di interiorità. Il fascino del silenzio, un chio-
stro lontano dalla frenesia, dal rumore, dallo stress e dal 
traffico è un regalo che ci possiamo concedere presso il 
convento di Condino, dove giornate di meditazione indi-

viduale o di gruppo sono abbinate a proposte varie per 
un proficuo lavoro interiore con la guida di P.Andrea e 
di persone esperte e professionalmente qualificate in un 
clima di raccoglimento, familiarità e collaborazione.  

Si medita in silenzio. L’ambiente del convento è cir-
condato da una verde collina. Sulla giornata si stende 
un velo di silenzio che non è mera assenza di suoni e 
parole ma un grembo profondo dal quale fare sbocciare 
quella pace che consola. 

Giacinto Bazzoli 

EEEESSSSTTTTAAAATTTTEEEE    2222000011112222    

AAAA    CCCCOOOONNNNDDDDIIIINNNNOOOO 

Prenotazioni e informazioni:  
L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e va fatta, entro la scadenza indicata per ogni corso,  

solo ed esclusivamente ai numeri sotto elencati:  
Lunedì: Cell. 3382773643 dalle ore 20.00 alle 22.00 - Martedì: Cell. 3382783930 dalle ore 14.00 alle 16.00 

Mercoledì: Cell. 3382773643 dalle ore 20.00 alle 22.00 - Giovedì: Cell. 3311105774 dalle ore 12.30 alle 14.30 
Venerdì: Cell. 3311105774 dalle ore 08.00 alle 09.15 

E-mail: info@pontesulguado.org - Web: www.pontesulguado.org 

23 - 30 Giugno 
Corso di meditazione, yoga e  
biodanza per non vedenti e  

persone che si rendono  
disponibili a collaborare  

Tornero L. - Cinzia M. - P. Andrea 
 

30 Giugno - 7 Luglio  
mattino: Corso introduttivo  

alla meditazione e  
di approfondimento  

P. Andrea  
pomeriggio: Qi Gong e Tajiquan  

Privato Francesco 
 

7 - 14 Luglio  
Deserto: Settimana di  
meditazione intensiva  

P. Andrea 
 

14 - 21 Luglio  
mattino: Pratica meditativa per 

principianti e di approfondimento  
P. Andrea  

pomeriggio: Riflessione teologica 
Vito Mancuso 

 

21 - 28 Luglio  
Deserto: Settimana  

di meditazione intensiva  
P. Andrea 

28 Luglio - 4 Agosto  
Settimana di escursioni e  
meditazione nella natura  

Bignotti G. - Quadri P. - P. Andrea 
 

4 - 11 Agosto  
mattino: Pratica meditativa per 

principianti e di approfondimento  
P. Andrea  

pomeriggio: Yoga  
Ducci N. 

 

11 - 18 Agosto  
mattino: Pratica meditativa per 

principianti e di approfondimento  
P. Andrea  

pomeriggio: Sviluppare i talenti 
Prandelli P. 

 

18 - 25 Agosto  
Deserto: Settimana di  
meditazione intensiva  

P. Andrea 
 

25 Agosto - 1 Settembre  
mattino: Pratica meditativa per 

principianti e di approfondimento  
P. Andrea  

pomeriggio: Un viaggio  
verso il cuore  
Bubbico M. 

14 - 16 Settembre  
mattino: Pratica meditativa 

P. Andrea  
pomeriggio: Polarity yoga  

e costellazioni familiari  
Stricker C.  

Energie Planetarie  
Bondanini N. 

Il Colore   
Salvestrini E. 

 

21 - 23 Settembre  
mattino: Pratica meditativa  

P. Andrea  
pomeriggio: Danza il sacro  

Moroni M.T. 
Musicoterapia  

Ansaldi G. 
Esperienza del disegno  

Rosa M. 
 

1-6 / 17-21 / 25-28 Settembre 
Giornate di  

ritiro individuale 
 

8-12 / 15-26 Ottobre  
Giornate di  

ritiro individuale 
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La fede è un dono necessario per conoscere e amare Dio. Per le sue 
opere ci uniamo a Lui e ci trasformiamo in figli suoi, in eredi dei Cieli. 

La fede è una luce nella notte profonda dell’immaginazione, della 
stessa ragione, ma che ha in sé proprio perché è dono di Dio, le qualità 
necessarie perché vi aderiamo con fiducia. 

L’oscurità della fede è il principio del nostro consenso a Dio e alla 
sua profonda realtà, accettando la sua parola accettiamo una partico-
lare possibilità proporzionata alle dimensioni del nostro intelletto, per 
cui possiamo agire secondo Dio. 

L’intelletto ha quindi due modi di apprendere la verità quello 
della conoscenza delle cose attraverso l’occhio, l’immaginazione, la 
ragione e quello che viene dalla fede, oscuro ma che gli dona tanta 
sicurezza da potervi aderire. 

La fede è un vero atto di amore. Crediamo sulla parola di Dio, a 
qualche cosa che supera la comprensione nostra, senza possibilità 
di controllo e che deve dirigere i nostri pensieri e i nostri atti per 
tutta la vita. 

Se Dio è infinito ed eterno è logico che molta parte delle sue ma-
nifestazioni restino misteriose per noi soprattutto quelle che riguar-
dano la sua persona. 

La fede è un dono come pure è un dono poterla accettare e com-
piere le sue opere. 

                                   dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

                                                    Associazione FratelVenzo 

In occasione della giornata che 
ogni anno viene dedicata ai volonta-
ri, sabato 5 maggio, insieme a quel-
la del Coro Polifonico Ignaziano e a 
quella degli Amici di Villa S. Igna-
zio, si è tenuta anche l’Assemblea 
annuale della nostra Associazione.  

L’appuntamento era particolar-
mente importante perché si trattava 
di eleggere  il nuovo Direttivo, in 
scadenza dopo un triennio: sono 
stati riconfermati il presidente u-
scente Ezio Chini e, nel Comitato 
Esecutivo, P. Mario Marcolini 
S.I., Angela Borghi, Vittorio Fa-
bris, Piera Mazzi e Paola Pizza-
mano. In sostituzione di Francesca 
Viganò, che non ha potuto rinnova-
re la propria disponibilità (e che è 
stata ringraziata per il valido appor-
to dato sin dai primi passi dell’As-
sociazione), è stata eletta Elisabetta 
Doniselli, docente di storia dell’arte 

al Liceo ‘Prati’ di Trento. Sono stati 
inoltre confermati i probiviri: 
P.Livio Passalacqua, P. Alberto 
Remondini e Pompeo Viganò.  

L’incontro ha visto una nutrita 
partecipazione di soci e di estimato-
ri della figura artistica ed umana di 
Fratel Venzo: fra essi particolar-
mente gradita la presenza di P. Al-
berto Remondini, nella sua veste di 
presidente della Fondazione S. I-
gnazio ed anche di primo promotore 
della nascita dell’Associazione a 
Villa S. Ignazio sul  finire  dell’an-
no 2007. Padre Alberto ha portato 
alcune testimonianze sull’artista ge-
suita ed ha riferito qualche ricordo 
personale sul suo incontro con lui, 
avvenuto a Gallarate all’Istituto A-
loisianum, dove Venzo visse a par-
tire dal 1961.  

Anche Lucia Maestri, Assessore 
alla Cultura del Comune di Trento, 

ha voluto partecipare all’incontro 
nel segno dell’amicizia, dopo aver 
assicurato, l’anno scorso, un prezio-
so sostegno in occasione della mo-
stra “Fratel Venzo pittore (1900-
1989)”, tenuta negli spazi espositivi 
comunali di Torre Mirana a Trento. 
A lei è stato rivolto un vivo ringra-
ziamento dal presidente a nome di 
tutti i soci. Ma anche a Telepace-
Trento e ai numerosi volontari che 
hanno consentito di tenere aperta a 
lungo la mostra, che ha fatto cono-
scere Fratel Venzo anche in ambito 
trentino: la straordinaria intensità 
della sua pittura di paesaggio - non 
meno di quella delle nature morte e 
dei soggetti religiosi - lo pone tra i 
maggiori coloristi all’interno della 
pittura veneta del Novecento. 

Si è parlato anche di iniziative in 
corso e di progetti, che illustreremo 
man mano durante l’anno. 

Assemblea generale ordinaria 
 

5 maggio 2012 
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E’ passato un po’ di tempo, tem-
po durante il quale le persone che 
hanno partecipato alla formazione 
residenziale di Bassano hanno potu-
to interrogarsi, incontrarsi ancora in 
piccoli gruppi, in coppie, … per con-
frontarsi, per capire meglio se quelle 
due giornate hanno davvero portato 
nuovi elementi e focalizzato meglio 
la direzione da intraprendere. 

 
Gli obiettivi delle due giornate 

Le due giornate del residenziale 
formativo, condotto dalla dott. Car-
la Weber, era stato pensato dalla 
Cooperativa allo scopo di persegui-
re i seguenti obiettivi: 
1. ri-nnovare il senso e il significato, 

per la comunità, di fini valoriali 
condivisi, di obiettivi e di mezzi 
per il loro raggiungimento, in par-
ticolare ragionando insieme intor-
no al tema dell’accoglienza come 
parola chiave che apre sia ad a-
spetti di contenuto che di metodo; 

2. ri-trovare il filo con le esperienze 
formative svolte in precedenza per 
dare voce ad aspetti di valutazio-
ne, di condivisione e di eventuale 
rilancio di piste di lavoro future; 

3. ri-trovare spazi di connessione e 
di ricomposizione tra le singole 
parti che rappresentano i settori 
della comunità di Villa S.Igna-
zio, individuando un comune 
denominatore che ne caratterizzi 
l’identità e quindi la possibilità 
propositiva sul territorio 

4. con-dividere il senso e la realizza-
bilità del lavoro sociale della comu-
nità di Villa S.Ignazio nell’attuale 
contesto storico di riferimento. 
 
Che cosa è successo di tutto que-

sto? Come si sono poi sviluppati i 
pensieri? Quali sono, dopo questo 
appuntamento,  le speranze dei par-
tecipanti? 

La voce dei gruppi 
Qualche settimana dopo l’evento, 

ognuno ha ricevuto una scheda di 
valutazione predisposta dalla forma-
trice con l’intento di promuovere al-
tre occasioni di autoformazione at-
traverso piccoli gruppi che, all’inter-
no di Villa, si muovono condividen-
do ambiti di servizio più specifici. 

I gruppi dei Settori dell’Acco-
glienza, dell’Ospitalità, compresi i 
Servizi, dell’Amministrazione, dei 
Progetti, del C.d.A. e dei Coordina-
tori si sono incontrati e hanno fatto 
qualche riflessione stimolati dalle 
domande della scheda. 

Rispetto alla questione del senso 
e il significato dell’appartenenza 
alla domanda Descrivete gli ele-
menti che secondo voi hanno per-
messo di condividere il senso di ap-
partenenza alla comunità di VSI   la 
risposta, quasi univoca dei parteci-
panti, si può sintetizzare come segue: 

“Gli interventi hanno permesso 
a tutti di riconoscersi parte di VSI, 
ognuno con le proprie mansioni, 
attività, motivazioni, aspettative, 
obiettivi… Il tema dell’accogliere è 
stato affrontato in modo allargato e 
tenendo conto delle molte sfumature 
che questo può assumere. 

A rafforzare il senso di apparte-
nenza durante la due giorni di Bas-
sano ha contribuito il luogo carat-
terizzato dal tipico clima delle 
strutture gestite dai Gesuiti, la scel-
ta di svolgere formazione in modo 
residenziale, la presenza di soci di-
pendenti, volontari e altre persone 
legate a Villa. 

Gli interventi di P.Livio e di 
P.Remondini, i lavori di gruppo 
seppur molto sacrificati dall’incal-
zare dei tempi” 

  
Dalla quasi totalità dei parteci-

panti è stato rilevato il fatto che il 

linguaggio utilizzato, soprattutto nel-
la seconda giornata, era un linguag-
gio nuovo rispetto alla consuetudine 
di Villa e questo rappresenta un va-
lore aggiunto per ogni occasione for-
mativa: sconcerta ma può attrarre. 
Ognuno di noi si iscrive a corsi e 
partecipa a giornate formative con 
una duplice speranza: da un lato es-
sere confermato in ciò che già sa, 
dall’altro sorprendersi e apprendere 
qualcosa di diverso dal consueto. 

E’ evidente che il nuovo ha biso-
gno di essere “accolto” e rielaborato 
perché possa portare frutti e la consa-
pevolezza di ciò è stata espressa così: 

“ il residenziale rappresenta l’i-
nizio di un processo di condivisione 
che prevede tempi aggiuntivi per 
approfondire quanto emerso e com-
prenderlo meglio, declinandolo nel-
la propria esperienza. In  quell’oc-
casione ciò che è emerso in modo 
molto chiaro è la complessità di un 
triplice lavoro: accogliere se stessi, 
chi lavora con te e le persone a 
vantaggio delle quale lavori”. 

 
Il tema dell’Accoglienza è stato 

colto come “caratteristica che in 
modo trasversale accomuna tutti i 
settori, tutti coloro i quali ruotano 
intorno a Villa”. “Potrebbe essere 
declinato secondo tre aspetti: la di-
mensione dell’ispirazione (carisma-
tica) che fonda e anima la prassi e 
l’operare dell’accoglienza; il rico-
noscere che ogni gesto o atto di ac-
coglienza passa inevitabilmente at-
traverso una reale e concreta accet-
tazione del sé, della propria perso-
na e della propria storia; accoglien-
za non solo come sentimento, ma co-
me qualcosa che tocca e coinvolge 
tutte le relazioni, ruoli e responsabili-
tà, obiettivi e finalità e a livello istitu-
zionale e organizzativo”. 

(Continua a pagina 11) 

Accogliamoci per accogliere 
 

28 e 29 febbraio 2012 - Villa S.Giuseppe (Bassano) 
 

Progetto di formazione residenziale 
Cooperativa Villa S.Ignazio 
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Le voci dentro i gruppi 
“Sono arrivata a Villa S. Giu-

seppe desiderosa di vivere insieme 
alle altre persone un momento spe-
ciale di formazione, pensato per la 
Cooperativa a 360°: in quale altra 
occasione si sarebbero potute vede-
re nella stessa sala colleghi e amici 
che di solito si incrociano di fretta 
o non si incontrano affatto per i 
corridoi di Villa? Ma, dopo i primi 
momenti di ambientamento, all’a-
spetto di innegabile convivialità si è 
unito quello di crescita personale e 
motivazionale: passato l’iniziale 
sforzo di concentrazione sugli in-
calzanti stimoli della formatrice e 
sugli altri interventi, alla fine di en-
trambe le giornate sentivo di avere 
messo a fuoco nuove domande per 
me stessa e per i colleghi di lavoro, 
nuovi propositi da tenere a mente, 
nuove riflessioni da condividere con 
l’organizzazione che mi accoglie. 
Ho apprezzato molto la possibilità 
che ci è stata data di acquisire stru-
menti per interrogarci sul nostro 
ambiente di lavoro e di volontaria-
to, e nel complesso ritengo la for-
mula della formazione residenziale 
vincente: per questo credo che si 
debba riproporre in futuro, per ga-
rantire continuità nella circolazione 
di pensiero a Villa S. Ignazio”. 

  Un partecipante   
 
“C’è grande movimento questa 

mattina a Villa S. Ignazio. La gran-
de tribù del Villa-ggio è radunata e 
pronta a mettersi in viaggio alla 
volta di Bassano, per una due gior-
ni presso la sorella maggiore Villa 

S. Giuseppe. “Accogliersi per acco-
gliere” è il tema della formazione 
in cui ci viene proposto di adden-
trarci. La stessa struttura in effetti 
dà un senso di casa, evocandone la 
missione di tanti anni: accogliere. 
L’informalità degli ambienti e della 
loro gestione ci facilita così anche 
nell’accoglierci fra di noi come 
persone, stimolando la curiosità di 
scambiare quelle due parole in più 
che durante la nostra quotidianità 
tralasciamo e che qui ci danno mo-
do di avvicinarci vicendevolmente e 
di sentirci parte di una stessa realtà 
comune. 

La formazione poi aggiunge 
spunti in questo senso e ci porta a 
riflettere: accogliere a Villa S.Igna-
zio significa avere a che fare con 
una moltitudine di persone che sen-
tendosi attratte per i più svariati 
motivi approdano sulla collina. Se 
vogliamo essere bravi nell’acco-
gliere, attraverso un’organizzazio-
ne ben strutturata e un metodo di 
lavoro che ci distingue da altri enti, 
dobbiamo caratterizzarci anche per 
delle relazioni sane, costruttive e 
mirate al bene vicendevole. Da un 
buon clima di cooperazione germo-
glia poi la motivazione per mettere 
in campo le nostre specificità e 
competenze, facendo fiorire nel 
tempo il proprio senso di apparte-
nenza e il desiderio di mettere radi-
ci in un luogo che si è rivelato pia-
cevolmente fertile. 

Lasciati i momenti teorici d’au-
la, densi di temi interessanti ma tal-
volta un po’ lontani dalla realtà 
quotidiana, ci alleggeriamo e dilet-
tiamo anche in lavori di gruppo, 

esercitazioni, scenette… o ci rega-
liamo, accarezzati dai primi tepori 
primaverili, qualche momento di 
relax nel verde circostante e di so-
cializzazione con i simpatici amici 
asini che non disdegnano di farsi 
coccolare. 

Il tempo vola, l’ora di rientrare 
si approssima. Torniamo verso le 
nostre montagne con la speranza 
che questa breve pausa riflessiva 
possa rappresentare un altro passo 
del cammino che ci porta a rag-
giungere dai piccoli risultati tangi-
bili fino alle più alte vette del cam-
biamento”. 

Un partecipante  
 

Le speranze per il futuro 
Cosa vi aspettiate ora per prose-

guire? Con quale idea siete tornati 
dalle due giornate di formazione? 

“Portiamo a casa la consapevo-
lezza di quanto è importante incon-
trarsi, anche a livello informale, e 
fermarsi su temi specifici e trasver-
sali, esser formati come Gruppi nel 
Gruppo di Villa. Un pensiero va al-
la possibilità di attivare una forma-
zione/supervisione che consenta la 
condivisione metodologica nell’af-
frontare la quotidianità, che offra 
spazi di rivisitazione dell’esperien-
za che può così diventare fonte di 
apprendimento, che tenga conto an-
che degli aspetti organizzativi con 
particolare attenzione ai temi del 
coordinamento e della comunica-
zione interna ed esterna al mondo 
di Villa. Insomma i concetti portati 
nella due giorni sono stati tanti e 
complessi, occorre ora pensare a 
tempi e spazi per poterli approfon-
dire meglio e, quindi, declinarli nel-
l’operatività”.  

 
Nasce all’interno delle proposte 

per il futuro l’idea della creazione 
di una Commissione per la Forma-
zione che si occupi della sistematiz-
zazione dei guadagni di ogni singo-
lo evento e della documentazione, 
che favorisca gli interscambi tra i 
vari Gruppi di lavoro e che garanti-
sca questi spazi di pensiero e che 
favorisca il ri-collocarsi di ognuno 
nella complessità interna. 

 
a cura di Sandra Brambilla 

(Continua da pagina 10) 
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Un ‘esperienza unica nel suo ge-
nere, in un’epoca in cui i giovani sono 
sottovaluti, resi oppressi dalle mode e 
dalle istituzioni, il servizio civile è l’e-
sperienza che permette di fare la diffe-
renza per scoprire il proprio valore e 
mettersi in gioco verso il contesto. 

L’importanza del servizio civile a 
Villa S.Ignazio come ritorno a valori 
tradizionali e umili, per ritrovare il 
significato delle cose, come la rela-
zione ma anche il semplice sorriso. 

Villa è un grande calderone dove 
tra passato e presente si possono tro-
vare impronte che vengono da tutto il 
mondo, certo, non è da tutti apprez-
zare, e soprattutto capire, ma noi nel 
nostro piccolo ne siamo rimasti affa-
scinati, e forse un po’ anche rapiti. 

Il simbolo della cooperativa è 
un mulino a vento con le pale colo-
rate, che si ripete poi anche nell’-
ombrellino arcobaleno che viene 
dato come saluto dall’accoglienza 
sociale. Colori e colori che rappre-
sentano la vita, nelle sue mille sfac-
cettature, come un diamante che 
riflette un raggio di sole, a portare 
testimonianza dei momenti belli e 
quelli brutti a cui si può andare in-
contro, consapevoli però che c’è 
sempre una base solida oppure un 
manico a cui aggrapparsi, e Villa si 
propone un po’ in quel ruolo. 

Storie diverse che si sono unite in 
un obbiettivo comune, l’aiuto al pros-
simo nonostante la nostra giovane 
età. Alla scoperta di nuovi sentimenti 
e nuove emozioni che ci hanno fatto 
crescere, maturare e prendere maga-
ri una nuova posizione - almeno in 
parte - nella vita anche superando 
ostacoli nei momenti più difficili. 

Abbiamo avuto anche modo di 
vivere nella comunità della casa, 
dove abbiamo imparato il valore 
della convivenza, del rispetto reci-
proco e la condivisione nei momenti 
della quotidianità … 

Tante persone sono arrivate e 
altrettante sono partite, ognuno di 

loro ha contribuito ad arricchire il 
nostro bagaglio d’esperienza, che 
ha assunto nuove sfumature sempre 
più brillanti e vivide. 

Ci auguriamo dunque di aver 
lasciato un’impronta positiva, ma 
soprattutto costruttiva per cui esse-
re ricordati con nostalgia ed affetto. 

Antonella, Giulia, Mattia 
 

Si è concluso il 1 maggio 2012 il 
progetto di servizio civile “Un anno 
per gli altri… un anno per te - VIII 
edizione” che ha visto protagonisti tre 
giovani: Antonella, Giulia e Mattia.  

Un anno speciale in cui entusia-
smo, curiosità, voglia di mettersi in 
gioco hanno fatto da cornice a un 
percorso significativo di crescita per 
i ragazzi coinvolti dal progetto ma 
anche per chi, nella Cooperativa 
Villa S. Ignazio, lavora da anni e ha 
provato a raccogliere da questa nuo-
va esperienza di servizio civile nuo-
vi spunti di riflessione. 

Un servizio pensato e progettato 
insieme, nel quale ognuno ha potuto 
costruire un percorso su misura, in 
cui investire, crescere e sentirsi va-
lorizzato. C’è chi si è dedicato ai 
lavori nel verde e 
chi ha spadellato 
in cucina, chi ha 
“aperto finestre” e 
chi si è lasciato 
coinvolgere dal 
laboratorio creati-
vo, chi ha parteci-
pato a serate-film 
e camminate in 
montagna e chi si 
è dedicato all’arte 
della lavorazione 

del cuoio. Certamente la vita comu-
nitaria, vissuta tramite la scelta della 
residenzialità, ha completato l’espe-
rienza arricchendola di spazi di rela-
zione con le persone incontrate e con 
se stessi. Ognuno ha avuto la possi-
bilità di specializzarsi nel settore che 
più gli interessava affinando abilità e 
apprendendo nuove competenze. Ma 
tutti, ciascuno con la propria modali-
tà, hanno potuto prendere in mano la 
bussola per provare ad orientarsi e 
capire quale strada intraprendere 
nella vita o su quale sentiero conti-
nuare a camminare.  

L’intero anno di servizio è stato 
accompagnato costantemente da in-
contri di formazione, momenti di 
condivisione in gruppo e colloqui 
individuali. Grazie anche a queste 
occasioni di riflessione sul percor-
so, l’esperienza si è trasformata in 
competenze, il servizio in responsa-
bilità e impegno e i pensieri in pro-
poste concrete.  

Proprio queste ultime si sono 
convertite in progetti di servizio ci-
vile “+6 mesi” e vedranno la loro 
realizzazione a partire dal prossimo 
giugno. Spesso le nuove persone, 
giovani o meno, che approdano nel 
“mondo di Villa” portano con sé 
stimoli e idee originali e impensate: 
a noi tutti il compito di lasciarle af-
fiorare, ascoltarle e farle fruttare 
con il desiderio di migliorare noi 
stessi e chi ci è accanto. 

Sara 

 Servizio Civile 
“Un anno in fretta se ne è andato, e difficilmente verrà dimenticato” 

Giulia, Mattia, Antonella 
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Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi proposti si ispirano alla psicologia del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la maturazione della  
persona attraverso un clima facilitante, basato sulla 
partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono dei 
ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considerazione 
positiva incondizionata (accettazione). 

Corso avanzato  
 9 giugno 2012 

dalle 14.00  alle 19.00   

con Antonio Zulato   

a Villa S.Ignazio 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 16 giugno 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 

L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 
credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’incontro autentico e non masche-
rato con l’altro porta con sé inesplorate occasioni di 
vera socializzazione che vanno a vantaggio di ogni 

coppia, gruppo o società umana. 
5. acquisire la consapevolezza che ogni incontro umano 

nella sua completezza ha di per sé, anche senza voler-
lo, una forte efficacia formativa. (Cfr. Edith Stein) 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori di 
gruppo. Gioco dei ruoli. 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R. Tausch allievo di C. Rogers e successivamente 
presso l’Università di Padova. È attivo come psicolo-
go-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad Am-
burgo. Ha completato la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

L'arte dell'autobiografia 
La scrittura come conoscenza di sé 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di  
autobiografia con il formatore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati  

degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. 

Riprenderanno a settembre le attività  
per il nuovo anno sociale 2012-2013 

Su Fractio Panis ‘Estate’ tutti i programmi dell’autunno 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

 

Assemblea generale ordinaria 
 

5 maggio 2012 

E’ già trascorso un altro anno 
sociale, un anno di intensa attività 
resa possibile dal generoso e gratui-
to sostegno di molti volontari. 

Presenze preziose perché con il 
loro entusiasmo, la loro motivazio-
ne e il loro desiderio di mettersi a 
disposizione facilitano e ravvivano 
le relazioni. 

Grazie a questo spirito di servizio 
si crea un ambiente favorevole, che 
infonde coraggio e rende anche le 
situazioni problematiche, di soffe-
renza, più accettabili, più accessibili.  

E’ una presenza speciale, carat-
terizzata da uno stile particolare di 
ascolto e da un operare nel rispetto 
e per la valorizzazione dell’altro, 
soprattutto se in difficoltà. 

Il tutto favorisce un clima di se-
renità e fiducia, perché l’impegno 
dei volontari è quello di “mettere la 
persona al centro in relazione”. 

Tanti sono i volontari, si incon-
trano a Villa S. Ignazio in tutti gli 
ambiti e in ogni momento della gior-
nata. Ci sono sempre, anche in Bra-
sile, in Bolivia, in Albania, sono una 
ricchezza e una grazia del Signore. 

Ma proprio perché sono così 
preziosi sarebbe auspicabile che 
ciascuno di noi si facesse carico di 
promuovere la partecipazione di al-
tri. Molte infatti sono le richieste di 
aiuto da parte di persone in vulnera-

bilità sociale per le quali essi  pos-
sono rappresentare un importante 
riferimento. 

L’esperienza che facciamo tutti i 
giorni nel sociale ci aiuta a capire che 
non abbiamo mai finito, che il percor-
so continua, che si è sempre in fron-
tiera. Ecco perché dovremo curare in 
primis le attività che promuovono il 
coinvolgimento di volontari, attivan-
do iniziative di incontro e di confron-
to e soprattutto di formazione. 

Il servizio di volontariato, inteso 
come “servizio alla persona”, come 
“relazione di aiuto a chi si trova nel 
disagio”, richiede sensibilità d’animo, 
motivazione e condivisione, supporta-
te da conoscenze e competenze che si 
acquisiscono e si affinano con una 
costante e continua formazione. 

Un grazie di cuore a tutti i volon-
tari, con la preghiera, se possibile, di 
dare continuità al loro generoso im-
pegno di servizio, anche per consenti-
re nel tempo l’indispensabile avvi-
cendamento delle cariche sociali e 
per assicurare alle attività dell’Asso-
ciazione la necessaria innovazione. 

Oggi, in questa realtà così movi-
mentata e in rapido cambiamento, 
c’è un grande bisogno della presen-
za di pensieri nuovi, di visuali nuo-
ve, di modalità di comunicazione e 
di relazione diverse, di altre propo-
ste di servizio. 

E in questo non possono manca-
re i giovani, perché essi sono spec-
chio e risonanza di buona parte del 

quotidiano e sono capaci di stimo-
lanti intuizioni rispetto al domani. 

Per quanto concerne la mia per-
sona ripeto, come ho già detto più 
volte, che il mio tempo è ampiamen-
te scaduto ed è urgente e più che op-
portuno che un altro volontario di-
venti Presidente dell’Associazione. 

Questo mi farebbe veramente 
felice, e chissà quante altre persone 
farebbe felici! 

Da parte mia, a chi raccoglierà il 
testimone, assicuro, naturalmente 
solo se questo gli o le farà piacere, 
la mia modesta collaborazione. 

Vorrei concludere citando il pen-
siero di Mons. Lauro Tisi, partico-
larmente significativo e stimolante: 

“Parlare di volontariato è anche 
parlare di concretezza, di assunzio-
ne di responsabilità, di rinuncia alla 
delega e, infine, permettetemelo, co-
me credente, per me, parlare di vo-
lontariato è anche parlare del mio 
Dio. Di questo Dio che è tutto, fuor-
ché buon senso, di questo Dio che è 
eccedenza e gratuità, di questo Dio 
che manda in onda un nuovo concet-
to di forza per cui si diventa potenti 
facendo spazio, anziché facendosi 
spazio, di questo Dio che infrange 
tutte le categorie con cui si pensa al 
divino, che indossa il grembiule e 
passa a servire.” 

E allora buon cammino e buon 
lavoro a tutti. 

Grazie. 
Basilio Menapace 

Relazione del Presidente 

Corso di formazione servizio alla persona 
“Differenze o indifferenza?” rivolto ai volontari sui  
temi della diversità (21.1-26.2.2011). 

Microazione Bolivia - creazione di un sistema di in-
formazione computerizzata nell’Hospital Rurale di Corpa 
Jesus de Machaca - Bolivia, presentata all’Assessorato alla 
Solidarietà Internazionale e alla Convivenza della Provin-
cia Autonoma di Trento in data 15 febbraio 2011. In fase 

(Continua a pagina 15) 

Consuntivo anno sociale 2011 
Attività svolte 
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Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questi numeri: 
 

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

Ezio (fotostampatore); Donato (indirizzario);  
Donato e AnnaMaria, Pio Z., Anna Maria,   

Giovanna, Ornella e Dario, Giancarlo e Angiola; 
(etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 
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di realizzazione (anni 2011 - 2012). 
Progetto di formazione all’accoglienza ed alla so-

lidarietà dal titolo: “Senza parole” L’obiettivo è quel-
lo di favorire il confronto tra persone di culture diverse 
potenziando la comunicazione non verbale e favorendo 
la relazione con gli stranieri attraverso l’espressione 
corporea e più in generale l’attività teatrale. Si rivolge ai 
giovani tra i 18 e 28 anni (presentato all’Assessorato 
alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza della 
Provincia Autonoma di Trento in data 30 aprile). 

Incontro con p. Fabio Garbari, Gesuita trentino sui 
progetti di Solidarietà Internazionale e sul suo impegno 
missionario sull’altipiano andino in Bolivia (Villa S. I-
gnazio - 9.4). 

Bilancio del percorso di formazione per volontari 
Servizio alla persona “Differenze o indifferenza?” sui 
temi della diversità (vedi Fractio Panis - aprile 2011).  

Incontri con la Delegazione brasiliana a Villa S. 
Ignazio per la valutazione dei progetti svolti nel  de-
cennio 2000-2010 e per la programmazione delle ini-
ziative future (20-26 aprile). 

Festa del volontario. Aperta a tutti i volontari e a-
gli operatori degli Enti aderenti alla Fondazione 
S.Ignazio, assieme ai loro familiari ed amici, conclusa 
con un concerto del Coro Polifonico Ignaziano e della 
Coralità Clesiana (7 maggio). 

Assemblea generale ordinaria dell’Associazione - 
programmata in concomitanza con quelle delle associa-
zioni “Fratel Venzo” e “Coro Polifonico Ignaziano” per 
promuovere, attraverso momenti comuni, conoscenze, 
relazioni, opportunità di collaborazione, facilitando co-
sì il lavoro di rete (7 maggio). 

Gita di primavera  nella terra di Canova aperta a tutti i 
volontari, operatori, familiari e amici (8 maggio). 

Progetto per la costruzione del nuovo liceo Me-
shkalla di Scutari. E’ stato completato e reso attivo per 
l’anno scolastico 2011-2012 con la frequenza di 600 
studenti. Manca ancora parte degli arredi, che saranno 
assicurati con un ulteriore progetto che si concluderà 
nell’anno 2012.  

Presenza a Villa S. Ignazio della dott.ssa Irene Mi-
ta Zapata, boliviana, Direttrice sanitaria dell’Hospital 
Corpa di Jesus de Machaca e Responsabile di quattro 
distretti sanitari. Ha effettuato  visite e incontri formati-

vi per una conoscenza ed un confronto in ordine all’or-
ganizzazione e al funzionamento della sanità trentina. 
Ha pure frequentato il “Corso di sensibilizzazione all’ap-
proccio ecologico-sociale alla promozione del Benessere 
nella Comunità”, promosso dall’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento. Queste iniziative rientrano nella 
Microazione in atto (anni 2011 - 2012) finalizzata alla 
“Creazione di un Sistema di informazione computerizzata 
nell’Hospital Corpa di Jesus de Machaca - Bolivia” (mese 
di settembre). 

Incontro a Villa S. Ignazio con p. Fabio Garbari 
e della dott.ssa Irene Mita Zapata con i volontari del-
l’Associazione, con gli amici e con gli ospiti di Villa S. 
Ignazio per una conoscenza dei problemi e delle esigenze 
della Comunità dell’Altiplano andino dove p. Fabio svol-
ge la sua attività apostolica (fine settembre). 

Progetto di ampliamento dell’Hospital Corpa a Je-
sus de Machaca - Bolivia proposto da p. Fabio Garbari a 
nome della sua Comunità boliviana e presentato all’Uffi-
cio per  l’Integrazione Europea e gli Aiuti Umanitari della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (fine settembre). 

Incontri di sensibilizzazione sui progetti internazio-
nali in atto in Bolivia con raccolta fondi in favore degli 
stessi, tenuti con le Comunità Parrocchiali di Borgo Val-
sugana e Telve Valsugana (ottobre - novembre 2011). 

Visita di solidarietà ai Centri di accoglienza dei 
meninos a S. Leopoldo in Brasile. Si sono tenuti in-
contri di lavoro con gli operatori e con i responsabili 
istituzionali per la valutazione della situazione riguar-
dante il personale e le risorse finanziarie e per indivi-
duare le iniziative da assumere (3 - 18 novembre). 

Giovedì del volontario. Nel mese di dicembre si è 
tenuto un incontro con i volontari dell’Associazione per 
un confronto sull’attività svolta e sui progetti futuri e per 
scambiare gli auguri per le feste natalizie. 

- Riunioni del Comitato esecutivo  
  dell’Associazione (con cadenza mensile) 
- Riunioni del Gruppo Scutari 
- Riunioni del Gruppo Bolivia 
- Riunioni del Gruppo Brasile. 
 
Le iniziative culturali, le visite alle mostre d’arte e 

gli incontri conviviali hanno lo scopo di promuovere e 
motivare la partecipazione dei volontari e di offrire 
momenti di serenità e di amicizia. 

(Continua da pagina 14) 
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

      Davide, ha reso non-
na Erminda, da molti 
anni Volontaria del 
‘Laboratorio creativo’ 

per donarci - con Maria, AnnaMaria e Carmen - il do-
no/segno, festoso e significativo, natalizio e pasquale; 

Celeste, ha reso nonna Marinella Spinelli, già di-
pendente di Villa S. Ignazio in contabilità-amministra-
zione; è giunta a portare gioia e pienezza; 

Caterina, accolta dalla sorellina Anna, è figlia di 
Daniela Zusi, operatrice di Samuele; è venuta a ringio-
vanire il già giovane clan della Cooperativa Samuele; 

Agnese, nipotina di Giovanna e Paolo Zanasi, del 
Coro polifonico ignaziano, accolta dal fratellino Fran-
cesco, da mamma Bina e da papà Alessandro; 

Riccardo, accolto dalla sorellina Giulia, da papà 
Vittorio Cristanelli, già obiettore di coscienza e poi 
Volontario, e da mamma Francesca Luise, educatrice 
in Accoglienza sociale. 

Sofia, ha reso nonna Graziella Masserdoni, che dà 
gli EQ, Esercizi nel Quotidiano, con p. Mario e colla-
bora con Villa S.Giuseppe di Bassano. 

Matilde , secondogenita di Federica Rela - dipen-
dente, socia, amica - ha colmato di gioia anche papà 
Ruggero e il fratellino Edoardo. 

 

La vita prorompe e ci dona gioia e speranza: dono di 
amici da accompagnare con tenerezza, forza e amore; 
dono che emerge dall’arida nostra vita, come ‘narrano’ 
la poesia e la foto di nonno 
Paolo per il suo nuovo picco-
lo fiore: 

 

Marzo riarso 
 

Raro pensiero, assetato 
non si comprano gocce tra sassi 
nel dirupo, asciugate le acque 
 

rivive tra tanti quel fiore 
dal ramo avvizzito il suo grido 
quell’umida gola rivela. 

Paolo Zanasi 

      Francesco Zatelli - fi-
glio di Enrico e di Luisa 
Lorusso, co-fondatrice del 

LED … e soprattutto amici sempre disponibili - a di-
cembre 2011 ha ottenuto, con il massimo dei voti e la 
lode, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di 
Bologna “Alma Mater Studiorum” discutendo una tesi 
su “Ostacoli di natura tributaria alle libertà fondamenta-
li dell’Unione europea”. 

Anna Viganò - figlia di Pompeo e di Francesca 
Torbol, volontari a tutto campo a Villa S.Ignazio da ol-
tre 30 anni spaziando dalla Fondazione ai vari Enti del 
nostro ’arcipelago’ - si è laureata alla ‘Sapienza’ di Ro-
ma, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in 
‘Pianificazione della città, del territorio e dell’ambien-
te’, con la tesi “Linee guida per la progettazione degli 
insediamenti informali nel Municipio di Saõ Leopoldo 
- Brasile” … ‘galeotta’ fu certamente l’Associazione 
Amici di Villa S.Ignazio.  

Lorenzo Piccoli - figlio di Carlo e di Patrizia Cor-
din, il cui volontariato ultraventicinquennale, iniziato 
con Fractio Panis, è passato poi al CdA della Coopera-
tiva ed ora alla Fondazione - si è laureato con 110 e lo-
de all’Università di Trento, School of International Stu-
dies, Corso di laurea in Studi Europei e Internazionali, 
con la tesi “The challenge of immigration in sub-
national divided polities. Integration policies in Québec 
and South Tyrol”.  

Maddalena Schelfi - figlia di Diego e di Maria Ro-
sa Dossi, antichi amici e collaboratori volontari - si è 
laureata con 110 e lode all’Università degli Studi di 
Trento, Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea Magi-
strale in Lavoro, Organizzazione e Sistemi Informativi, 
titolo della tesi: “Skills  managing or skills practicing? 
Analisi critica di un modello di gestione delle compe-
tenze: il caso SMA Italia s.r.l.” 

 

A ciascuno di loro, che abbiamo visto nascere e ab-
biamo accompagnato nella crescita, l’augurio di conti-
nuare in scelte di vita aperte alla ricerca, alla condivi-
sione, al dono, ad ampi orizzonti. 

Sono ora tra noi Lauree 

 
Ci piace dedicare ad AnnaMaria 

Vercellini, amica che ci ha lasciati, 
questa poesia di Turoldo. 

Anche lei è uscita dal buio della 
Notte, della sofferenza, in abito da 
sposa incontro al suo Signore, che 
sempre l’ha accompagnata. 

A Gigi, che con lei ha condiviso 
la gioia e il dolore, la salute e la ma-
lattia… la nostra vicinanza. 

 
 
Un’alba in abito da sposa: 
 

sta forse per sorgere 
il nostro giorno? 
 

Tutti e due usciamo insieme, 
Signore, dalla Notte. 

 

David Maria Turoldo 
 

 
     Ha raggiunto i 
suoi cari Ida Ogni-
beni Bampi, nonna 
di Silvio e Marco, 
amici e collaboratori 
che da qualche anno 

curano la vigna di Villa S.Ignazio, e 
durante l’inverno passano a liberar-
ci dalla neve.  

Con fede nella Resurrezione ... 
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DDDDAAAAGGGGLLLLIIII    AAAAMMMMIIIICCCCIIII    PPPPOOOOEEEETTTTIIII    
Sandro Baldoni, amico umbro/bresciano, ha donato 

a Fractio Panis la riproduzione di una sua tela “Emmaus”, 
dipinta per la sua chiesa di Brescia nel 1990. 

Ora il suo libro “Segni e parole - una vita una storia” 
riporta immagini e parole … ma lui stesso dice di sé: 
“… non sono stato, né sarò mai un pittore professioni-
sta, voglio essere libero di dipingere solo quando ho un 
impellente bisogno di esprimermi e, una volta comple-
tata l’opera, scrivere quello che al momento mi sugge-
risce…”. Come dice un critico d’arte: “In ogni caso, le 
sue tele sono pervase da una luce finemente indagatrice 
e velate di una atemporalità metafisica che traducono la 
ricchezza e la complessità del suo mondo interiore.” 
Anche p. Livio gusta e accompagna quanto filtra dal 
suo ricco mondo interiore e gli scrive: “Dipinto e carme 
di ogni pagina si spiegano a vicenda. (…) Stai vivendo 
scrivendoti. Stai scrivendo quanto vivi. Stai scrivendo 
per vivere. Ad maiora sempre più!” 
 

Quanta terra ho 
calpestato! 
Quanti solchi ho 
tracciato! 
Quanti semi ho 
piantato!  
Quanti frutti ho 
raccolto? 
Sogni e fantasie tante.       Una vita una storia - 1995 

 
 

Nella Biblioteca di Borgo, per la presentazione del li-
bro, ad ascoltare “non semplici parole ma profondo sentire 
… arrivano all’anima queste parole e all’anima ricordano 
cosa vada assaporato nella vita: un silenzio, un tramonto o 
una timorosa margherita...” Così nella prefazione de  

“ Il Canto dei Grilli che Toglie i Pensieri” di Ser-
gio G. Mocellin, amico poeta di Bassano del Grappa. 

E parole che narrano radici, vissuti, pensieri, senti-
menti - a volte nella fatica di alcune poesie in dialetto - 
una storia che si intravede semplice e ‘ricca’ - nel rac-
contarne poi - a scoprire  un mondo ‘perduto’ ma che 
molto ha donato in umanità e sensibilità. 
 

(…) E poi la sera. 
E nella sera 
il profumo dei tigli, 
discreto, 
e il canto dei grilli 
che toglie i pensieri. 

Per quattro mesi, quattordi-
ci anni insieme sulla collina est 
di Trento, a Villa S.Ignazio: a 
parlare coi poeti, a tentare di 
scrivere una poesia, ovvero nel 
linguaggio più sublime del 
mondo. Qualcuno mi ha chie-
sto di dare una definizione di 
cosa sia per me la poesia. Tra 
tutte le definizioni possibili ho 
risposto: per me la poesia è la sublimazione della realtà. 
Sublime, etimologicamente significa “che viene dal bas-
so obliquamente”. Vuol dire che la verità della poesia 
arriva inaspettata, obliquamente, tangenzialmente: per 
svoltare in un percorso verso l’alto. 

 In un tempo come il nostro sempre più abbandonato 
dalla poesia, sempre più assordato da logorree beote o 
deliranti, nel nostro piccolo, su una piccola collina di 
Trento nei pressi del Santuario delle Laste (“laste” in 
dialetto significa lastre di pietra) anche noi abbiamo la-
vorato nelle cave della pietra viva, dove da sempre han-
no scavato i poeti.  

Anche quest’anno - per imparare  qualcosa da loro - 
abbiamo “invitato” sei poeti, lontani nel tempo e nello 
spazio, ma che noi abbiamo sentito accanto. Un antico 
poeta cinese Li Po (sulla scia di Po Chu-i, “convocato” 
lo scorso anno); la poetessa giapponese Akiko Yosano, 
due poeti di lingua anglosassone, il romantico inglese 
John Keats e il moderno americano Edgar Lee Masters; 
e gli italiani contemporanei Biagio Marin - grande liri-
co veneto - e il da poco scomparso Giovanni Roboni. A 
ognuno di questi sei poeti sono state dedicate due sera-
te. Le quattro serate finali (delle sedici programmate) 
sono state occupate da quelli che noi modestamente 
chiamiamo “esercizi di versificazione”: per altro all’in-
terno di questi esercizi qualcuno scopre una sua voca-
zione poetica e, come è successo più volte, pubblica un 
suo, o più libri, di poesia. A conclusione la composizio-
ne di un testo in poesia. Dopo il tema degli anni prece-
denti ‘Albero’, ‘Tempo’, ‘Notte’, ‘Infanzia’, ‘Animali’, 
‘Voli’, ‘Lontananze’, ‘Sapori’, ‘Fiume’, ‘Stagioni’, 
‘Finestre’, ‘Porte’, il tema di quest’anno è stato 
‘Fuoco’. 

E, dopo aver ringraziato Villa S.Ignazio per la squi-
sita ospitalità, ci salutiamo con i versi di Li Po:  

 

“La vita umana è più corta di quella di un pino. 
Che meraviglia allora  
se la bellezza fugge e fugge la forza? 
Perché non posso inforcare un Drago Celeste  
per respirare essenza di luna e di sole  
e divenire immortale?” 

Renzo Francescotti  

(…) Da solo, davanti 
a un groviglio di strade 
io tendo le braccia 
e cerco altre mani. 
Un gesto, un conforto 
per questo mio andare (…) 

Dal 14° Corso di Poesia 

 
dal loro  
libretto 
il volto 
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Cari soci, lavoratori, volontari e amici,  
ripeto anche quest’anno un rin-

graziamento per la vostra presenza, 
testimonianza del vostro affetto e 
del vostro apporto qualsiasi forma 
esso abbia. 

Ci incontriamo oggi per fare una 
volta di più il punto della situazione 
della nostra crescita come organiz-
zazione sentendo il preciso compito 
di darvi in qualche modo conto di 
quanto fatto, ma anche con la spe-
ranza di raccogliere da voi, dalla 
vostra partecipazione, dai vostri oc-
chi e dai vostri sorrisi, la spinta ver-
so l’intraprendere strade diverse che 
ci si aprono di fronte. 

Oggi facciamo in qualche modo 
anche un primo bilancio dell’attività 
del nuovo consiglio di ammini-
strazione entrato in carica nel mag-
gio scorso. Un consiglio che corag-
giosamente abbiamo scelto molto 
giovane, formato prevalentemente 
da operatori e guidato da un presi-
dente che, a differenza di quanto è 
sempre accaduto nella storia di Sa-
muele, non è un dipendente o colla-
boratore e non fa parte della struttu-
ra direttamente operativa. Un consi-
glio che possiamo tranquillamente 
dire, non ha faticato a trovare un 
linguaggio comune, forte com’è la 
nostra cooperativa nei concetti di 
democrazia, trasparenza e parte-
cipazione. Con gioia possiamo così 
salutare la crescita professionale e 
personale di coloro che hanno deci-
so di donare parte del loro tempo e 
soprattutto delle proprie preoccupa-
zioni al governo della cooperativa. 
Rimane la responsabilità di prose-
guire in questa direzione nei restanti 
due anni di mandato. 

Un primo ringraziamento spe-
ciale va al collegio sindacale, costi-
tuito nella scorsa assemblea eletti-
va, che non si è limitato ad assolve-
re formalmente il proprio compito, 
ma contribuisce in maniera diretta 

alla gestione corretta e partecipata 
della cooperativa. 

Io stesso mi sento di raccontarvi 
e condividere con voi la soddisfa-
zione di vedere l’ampliarsi delle at-
tività, il fermento delle idee, il lavo-
ro febbrile, l’aiuto reciproco e la 
continua condivisione che contrad-
distinguono le giornate di lavoro di 
Samuele a qualsiasi latitudine si 
svolgano (così dobbiamo dire visto 
il proliferare delle sedi di attività!). 
Vi devo confessare che la soddisfa-
zione legittima è accompagnata da 
una meno pura punta di invidia ver-
so un luogo di lavoro in cui ugua-
glianza,  onestà,  solidarietà e al-
truismo sono tratti distintivi della 
maniera di operare non solo come 
educatori nei confronti di chi a noi 
si affida, ma anche come lavoratori 
e colleghi. 

Mi accorgo nel rileggere quanto 
ho scritto che uno per uno sto ripor-
tando quelli che sono i valori fon-
danti del movimento cooperativo. 
Li vedete evidenziati in neretto. Per 
completarne la lista mancano solo 
democrazia, equità, solidarietà e 
responsabilità sociale. Credo che 
voi stessi possiate facilmente misu-
rare nel vostro impegno quotidiano, 
nelle relazioni che ogni giorno vive-
te all’interno della cooperativa, nel 
modo in cui si condividono le deci-
sioni, l’ampiezza con cui questi 
concetti vengono concretamente e-
sercitati. Questo è forse il modo più 
bello in cui possiamo celebrare il 
2012 come Anno Internazionale 
delle Cooperative. 

Il 2011 è stato un anno di parti-
colare mobilità all’interno della 
compagine sociale di Samuele. 
Trovare sempre maggiore corri-
spondenza tra quest’ultima e il 
gruppo di persone che quotidiana-
mente si occupano nella cooperativa 
e di essa si preoccupano, era uno 
dei compiti specifici del nuovo cda. 

In tal senso salutiamo con gioia sia i 
nuovi soci che coloro che si sono 
dimessi, consapevoli di quanto talu-
ni potranno dare e altri hanno dato. 
Un ringraziamento particolare va, 
una volta di più, ad Adriana Arata, 
presidente di Samuele dalla fonda-
zione per nove anni. Non posso poi 
che ripetere le stesse parole dette 
l’anno scorso; “ritengo che il consi-
stente rinnovamento avviato all’in-
terno della compagine lavorativa 
abbia come suo naturale completa-
mento il diventare soci.”  

Negli anni scorsi ho provato a 
dare un nome alle annate trascorse, 
immaginandole come capitoli di un 
racconto. Così il 2008 è stato l’anno 
della resistenza di fronte a difficoltà 
quasi insuperabili, il 2009 l’anno 
della sopravvivenza, perché ci ha 
detto che questa era una prospettiva 
concreta, il 2010 l’anno della co-
scienza, perché è maturata la consa-
pevolezza delle nostre risorse e ca-
pacità. Il 2011 mi pare si possa dire 
l’anno della crescita, per gli svilup-
pi ulteriori che la struttura organiz-
zativa ha avuto, per la riconoscibili-
tà sul territorio che mi pare ormai 
solidamente affermata, non ultimo 
per i passaggi professionali di molti 
tra noi. Già spontaneo mi viene il no-
me per il 2012, l’anno dell’adole-
scenza; un po’ perché compiamo 
quattordici anni, un po’ perché vedo 
tutta la gioia e la forza travolgente 
dello sviluppo che a volte fatica a tro-
vare un ritmo armonico; a noi il com-
pito di accompagnare questo proces-
so con saggezza, perché dietro alle 
apparenti tempeste che segnano que-
sto momento della vita di ciascuno 
possiamo trovare la solidità di un 
processo di maturazione costante. 

Aprendosi ad un’analisi del con-
testo esterno in cui opera la coope-
rativa Samuele occorre prendere at-
to che le preoccupazioni che già 

(Continua a pagina 19) 

28a Assemblea dei Soci 
 

Un anno di crescita 
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manifestavamo negli ultimi due an-
ni non possono che essersi ulterio-
riormente aggravate. Il concetto che 
la crisi sia un’opportunità è davvero 
arduo da far proprio di fronte ad un 
mondo del lavoro che espelle in 
continuazione persone e lascia così 
tanti giovani, anche estremamente 
qualificati, in condizione di incer-
tezza quando non di esclusione. 

La riforma del welfare collega-
ta alla legge 13 (peraltro approvata 
nell’ormai lontano 2007) ha iniziato 
negli scorsi mesi ad essere imple-
mentata con estrema rapidità a se-
guito dell’applicazione della legge 
di riforma istituzionale (“Le comu-
nità di valle”) e di riforma sanitaria. 
Per alcuni versi si può dire che Sa-
muele ha visto riconosciuta la bontà 
e qualificazione della propria attivi-
tà, per altri va sottolineata l’ocula-
tezza e visione applicata nella ge-
stione in questi anni che ci permette 
di dire che non abbiamo avuto con-
traccolpi negativi. Anzi, il rapporto 
con i servizi si è intensificato e con-
solidato tanto è vero che i dati mo-
strano chiaramente una richiesta in 
continuo aumento dei nostri servizi 
educativi  (…) 

L’anno passato ha visto anche il 
temporaneo blocco della messa a 
bando di progetti di formazione al 
lavoro per persone in situazione di 
disabilità o di disagio co-finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo. Un’at-
tività di lobbying intensa, condotta 
insieme alla Cooperativa Villa 
S.Ignazio, all’Anffas e all’Associa-
zione Ubalda Girella, ha ottenuto 
non solo di far mettere a bando dei 
fondi, ma principalmente di eviden-
ziare al decisore pubblico la bontà 
di quanto fatto in questo ambito nel 
corso degli anni e la qualità delle 
strutture formative costituitesi. Il 
cerchio è stato successivamente 
chiuso dall’équipe progettuale allar-
gata che ha condotto un lavoro ec-
cellente che ha ottenuto il meritato 
riconoscimento.  

Anche questo episodio ci ha inse-
gnato quanto sia importante lavorare 
in collegamento con le altre realtà che 
operano nel nostro stesso campo. 

In tal senso è maturato l’adesio-
ne come socio osservatore al Coor-

dinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza, una Federazione a 
cui aderiscono circa 250 organizza-
zioni di tutta Italia, suddivise in 16 
federazioni o aree regionali. È pre-
sente in tutti i settori del disagio e 
dell’emarginazione, con l’intento di 
promuovere diritti di cittadinanza e 
benessere sociale. 

 
Sempre in questa direzione van-

no visti gli impegni che alcuni di 
noi hanno assunto dentro organismi 
di rappresentanza di vario genere e 
livello. Tiziano Santuari è stato no-
minato nel Tavolo dell’Economia 
Solidale al quale la legge affida una 
pluralità di compiti che vanno dalla 
definizione dei criteri per l’apparte-
nenza di un’organizzazione o di u-
n’impresa all’economia solidale, 
alla stesura dei disciplinari per cia-
scuno dei 13 settori previsti e all’e-
laborazione di pareri e proposte da 
sottoporre alla Giunta provinciale. 
Barbara Grassi è stata confermata 
alla presidenza dell’Associazione 
Donne in Cooperazione, alla quale 
abbiamo aderito come cooperativa, 
ed è entrata di diritto nel consiglio 
di amministrazione della Federazio-
ne Trentina della Cooperazione. Io 
stesso sono stato eletto nel Comita-
to di Presidenza del Jesuit Social 
Network, rete alla quale Samuele 
appartiene per il tramite della Fon-
dazione e che riunisce in Federazio-
ne le attività di solidarietà sociale 
della Compagnia di Gesù in Italia. 
Mi piace citare la parte iniziale del 
preambolo dello Statuto: “…amore 
viscerale nei confronti di ciascun 
essere umano, in particolare nei 
confronti dei più deboli. Dio non 
rimane indifferente dinanzi alle sof-
ferenze e alle ingiustizie subite dal-
l’uomo e, contro ogni logica di di-
simpegno, mette in atto iniziative di 
liberazione per ristabilire relazioni 
di giustizia tra gli uomini e ridonare 
speranza ai cuori affranti” e ancora 
“…tutte le volte che gli uomini 
compiono segni concreti di libera-
zione, di promozione della dignità 
e del valore unico e irripetibile di 
ogni persona (…), allora si manife-
sta il senso pieno dell’esistenza u-
mana, chiamata non a trattenere avi-
damente per sé, ma a condividere i 

doni ricevuti” 
Desidero poi condividere con 

voi l’inscindibilità del binomio tra 
un approccio educativo e solidale 
che favorisca nella persona accolta 
la riappropriazione della sua dignità 
e del suo valore, della sua autono-
mia e della sua responsabilità, pro-
muovendo una rinnovata progetta-
zione della sua esistenza e l’impe-
gno per la conoscenza, l’analisi e 
il cambiamento della società e del-
la politica. 

 
Credo che il nostro modo di co-

struire progetti educativi, realizzare 
servizi commerciali, avviare proces-
si di cambiamento organizzativo e 
gestionale contenga una visione che 
sta perfettamente dentro questo o-
rizzonte e che darsi come compito 
quello di ricondividere ed approfon-
dire ciò che rende il nostro operato 
distintivo sia un obiettivo da portare 
a termine nel corso di quest’anno. 

Ogni giorno, cari amici, aiutate a 
costruire con il vostro lavoro ed im-
pegno non solo un ambiente e un 
contesto lavorativo e relazionale in 
cui possano esprimersi al meglio le 
persone che incontriamo sul nostro 
cammino, ma anche una modo di-
verso di guardare la società, la par-
tecipazione, la cittadinanza e il mo-
do in cui queste si collegano.  

 
Troppo spesso, anche nel nostro 

mondo,  si chiude parlando di sfide 
per il futuro e di cosa si deve o si 
dovrebbe fare. Credo invece che per 
una volta sia importante dirsi cosa 
possiamo fare. 

Possiamo non essere pessimisti, 
sintomo di isolamento, individuali-
smo e di mancanza di visione, pos-
siamo non essere ottimisti, troppo 
spesso frutto di eccessive semplifi-
cazioni e di un leaderismo che è 
contrario alla partecipazione e alla 
condivisione. Apriamoci quindi al-
l’essere “possibilisti” non perché 
incerti ma perché consapevoli delle 
infinite possibilità che abbiamo di 
cambiare il mondo e delle nostra 
capacità di discernere tra queste. 

 
Un ringraziamento speciale a 

ciascuno di voi. 
Massimo Komatz 

(Continua da pagina 18) 
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- elementi di metodo - 
Petra Giacomelli, “Il ponte di Mostar”  

Obiettivi del percorso 
 

♦ Offrire agli operatori del settore 
stimoli di riflessione ed orienta-
menti per raffinare la propria 
pratica di ascolto in contesti in-
terculturali; 

♦ lavorare su di sé rispetto alle te-
matiche proposte, partendo dalla 
consapevolezza che la persona è 
il primo “strumento” di lavoro 
anche nei contesti professionali; 

♦ acquisire strumenti e capacità di 
analisi e lettura antropologica 
delle situazioni. 

 
Partecipanti 
 

Un massimo di 30 professionisti 
interessati alle tematiche dell’inter-
cultura e desiderosi di nuovi stimoli 
e approfondimenti. Come criterio di 
selezione si terrà conto della matu-
razione di esperienze nello specifico 
ambito interculturale e/o nella prati-
ca dell’ascolto professionale. 

Nella composizione del gruppo 
verrà curato l’aspetto dell’interdi-
sciplinarietà: si presume di coin-
volgere figure professionali quali 
psicologi, counsellor, educatori, in-
segnanti, mediatori culturali, assi-
stenti sociali, sociologi, filosofi, o-
peratori giuridici, volontari di asso-
ciazioni sul territorio, operatori de-
gli sportelli di ascolto, ostetriche e 
altri operatori sanitari, medici. 

Il Percorso 
 

Etnoterapia e culture 
venerdì 28 settembre - ore 9-16       

Interviene Piero Coppo 
Università Ca’ Foscari - Venezia 
sabato 29 settembre - ore 9-13 

Laboratorio curato da facilitatori  
degli Enti organizzatori 

 

Pratiche etnocliniche di ascolto 
venerdì 26 ottobre - ore 9-16 
Interviene Rosanna Cima 

Università di Verona 
sabato 27 ottobre - ore 9-13 

Laboratorio curato da facilitatori  
degli Enti organizzatori 

 

La gestione delle emozioni  
in contesto interculturale 

venerdì 23 novembre - ore 9-16 
Interviene Agostino Portera 

Università di Verona 
sabato 24 novembre - ore 9-13 

Laboratorio curato da facilitatori  
degli Enti organizzatori 

 

Pratiche, credenze, saperi 
venerdì 14 dicembre - ore 9-16 

Interviene Simona Taliani 
Università di Torino 

sabato 15 dicembre - ore 9-13 
Laboratorio curato da facilitatori 

degli Enti organizzatori 

Seminario conclusivo  
aperto al pubblico 

venerdì 1 febbraio 2013 - ore 14-18  
Coordina Domenico Marcolini 

Ruolo terapeutico di Trento 
Interviene Amara Lakhous 

Scrittore, giornalista e  
traduttore algerino 

 

Il percorso formativo desidera 
promuovere il tema delle pratiche 
di ascolto in contesti interculturali 
lavorando su due piani:  
♦ la sollecitazione di riflessioni attra-

verso la raccolta di elementi teorici 
e di testimonianze cui far riferi-
mento accompagnati da esperti; 

♦ l’elaborazione di strumenti spe-
rimentali utili alla quotidianità 
professionale nei laboratori cu-
rati dai facilitatori. 
 
Verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione a chi frequenterà 
almeno l’80% del monte ore.  

Sono stati richiesti crediti per la 
formazione professionale conti-
nua, sociale e sanitaria 
Altre modalità di partecipazione 

Per chi fosse interessato sarà possi-
bile partecipare ai seminari con gli 
esperti per un minimo di 2 incontri 
previa iscrizione. (…)    

Il percorso formativo è proposto da 
 

Villa S. Ignazio  
Cooperativa di Solidarietà Sociale  

Onlus 
  

in collaborazione con 
 

Il Ruolo Terapeutico srl - Trento 

Per informazioni: 
 

Sandra Brambilla, Barbara Vintrici 
 

e-mail: ethnocounselling@vsi.it 
tel: 0461.238720 o 0461.269343 

 

sito web: www.coop.vsi.it 
 

Villa S.Ignazio  

Iscrizioni:  
Entro  il 20 Luglio 2012 (…) - Dopo il 20 Luglio 2012 (…) 


