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Il Centro Astalli Trento presenta 

20 giugno 2013 - Giornata mondiale del Rifugiato 
 

 ore 17.30 - Trento, Sala Rosa del Palazzo della Re-
gione • “Lampedusa approdo sicuro”. Rifugiati e 
viaggiatori. Proiezione video e testimonianze di u-
n’Italia vista da sud, da un mare che chiede coraggio.  

In collaborazione con Istituto ‘Marconi’ di Rovereto, 
Comitato ‘Non laviamocene le mani’ e ‘Forum Trenti-
no per la Pace e i diritti umani’ 

 

 ore 16.00 - Arco, Centro Storico e oratorio • torneo 
di calcio interetnico, musiche dal mondo, teatro ci-
vile a cura di Comune di Arco e A.gio. 

 
21 giugno 2013 - Rovereto 

 

 ore 18.00 - Piazza Loreto • “My swing - Prove per 
uno spettacolo” - Rifugiati attori in un teatro del-
l’incontro curato da Scena Animae Mundi e Miche-
le Ciardulli. Segue un aperitivo conviviale. 

 

 Sala Fondazione Caritro, piazza Rosmini • 
“Benvenuti in Italia” - Registi (rifugiati) parlano di 
rifugiati in 5 documentari brevi progettati da Archi-
vio Memorie Migranti - Con Aluk Amiri, regista.  

 

In collaborazione con Coordinamento associazioni per 
la pace e i diritti umani.  

 

22 giugno 2013 
 

 dalle 9.00 - Rovereto, via Dante 
 dalle 8.30 - Trento, Funivia Sardagna  

• rifugiati su due ruote - Si pedala insieme verso Nomi 
 

@ Bookique, Trento 
 

 ore 18.00 • Rifugiati e imprenditori - Il progetto “Re-
Lab - Start up your business” nelle parole dei protago-
nisti - in collaborazione con Ass. Microfinanza. 
Indovina chi viene all’aperitivo? con rifugiati (e) 
fotografi 

 

 ore 20.30 • “Benvenuti in Italia” - Registi (rifugiati) 
parlano di rifugiati in 5 documentari brevi progettati 
da Archivio Memorie Migranti - Con Aluk Amiri, 
regista. 
… per proseguire nell’altra notte sulle note dei 
Rumba De Bodas - swing, balkan, reggae, soul, folk 
da Bologna. 

 

Si ringraziano: Villa Sant’Ignazio - Cinformi - Comune 
di Arco - Microfinanza Onlus - A.gio. Comitato Non 
Laviamocene le Mani.   

 

Associazione Centro Astalli Trento 
 

Assemblea dei Soci 
Sabato 8 giugno 2013 

 

L’Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Presentazione e approvazione bilancio 2012 
2. Integrazione dei membri del Consiglio direttivo dell’Associazione 
3. Riflessione sulle politiche di p. Giovanni La Manna 
4. Presentazione del Bilancio sociale a cura degli operatori del Centro Astalli  
5. Varie ed eventuali. 

3 GIORNI x 1 VITA 
Futuro presente dei rifugiati in Trentino 

In attesa della venuta di p. Gio-
vanni La Manna sj, presidente del 
Centro Astalli Trento, che ci aggior-
nerà sulla situazione nazionale ed 
internazionale dei rifugiati, e sulle 
relative politiche, su esperienze e 

realtà quotidiane di vita, sulla visita 
di papa Francesco al Centro Astalli 
di Roma, e ‘ci chiederà’ dei nostri 
interventi e delle nostre ‘fatiche’… 
pubblichiamo questo breve comuni-
cato del 31 dicembre u.s. 

Il 2012 è stato un anno molto 
difficile per i rifugiati: sono state 
migliaia le vittime incolpevoli dei 
viaggi in mare verso l’Europa. In-
giustificabili i ritardi e lo spreco di 
risorse nella gestione della cosid-

(Continua a pagina 3) 

20 giugno - Giornata mondiale del Rifugiato Le urgenze per il 2013 



Giugno 2013   fractio  panis                                      pag. 3 

 

detta emergenza Nord Africa che 
sta per concludersi senza soluzioni 
dignitose per le circa 20.000 perso-
ne arrivate dalla Libia in guerra, 
come denunciato di recente dal Ta-
volo Asilo in un comunicato sotto-
scritto anche dal Centro Astalli. Per 
di più è ancora gravemente insuffi-
ciente e dispersivo il sistema di ac-
coglienza di richiedenti asilo e rifu-
giati nelle aree metropolitane”.  

Questo il bilancio di Padre Gio-
vanni La Manna sj (presidente Cen-
tro Astalli) alla fine di un anno in 
cui i richiedenti asilo e rifugiati 
“hanno visto i loro diritti e la loro 
dignità minati da leggi lacunose, da 
una burocrazia inefficiente e da una 
società ancora troppo disattenta nel 
denunciare il degrado e l’esclusio-
ne sociale che spesso colpisce chi 
giunge in Italia in fuga da guerre e 
persecuzioni”.  

In occasione dalla giornata 
mondiale del Rifugiato 2012, lo 
scorso 20 giugno, il Centro Astalli 
con una campagna dal titolo “In 

città, invisibili” denunciava l’insuf-
ficienza e la frammentarietà dei si-
stemi di accoglienza che, privi di 
regia unitaria e di standard unifor-
mi, mostrano le lacune più gravi 
proprio nei luoghi dove i rifugiati si 
concentrano.  

Dalla ricerca “Mediazioni Me-
tropolitane”, realizzata insieme al-
la Caritas di Roma, emergeva che 
circa 1500 richiedenti e titolari di 
protezione internazionale nella ca-
pitale vivono in insediamenti irre-
golari, spesso senza alcun contatto 
con il territorio, in condizioni di 
grave precarietà e insicurezza 
(come del resto denunciato la scor-
sa settimana dal New York Times e 
dall’inglese Herald Tribune in me-
rito alla situazione degli 800 rifu-
giati che occupano un edificio ab-
bandonato nella periferia romana). 

“Uno dei problemi principali 
che ci siamo trovati quotidianamen-
te ad affrontare al Centro Astalli - 
sottolinea P. La Manna - è che i ri-
fugiati, anche quando sono titolari 
di  protezione internazionale, hanno 

difficoltà a vedersi riconosciuti di-
ritti sociali concreti. Anche ai più 
vulnerabili, come le vittime di tortu-
ra, viene spesso impedito di vivere 
in dignità e sicurezza, nell’indiffe-
renza generale. 

La speranza per il 2013 - con-
clude P. La Manna - è che il diritto 
d’asilo trovi finalmente spazio in 
ragionamenti di respiro, fuori da 
logiche emergenziali. 

Si mettano in atto misure corag-
giose per risolvere l’eccessiva peri-
colosità dei viaggi con cui i rifugia-
ti cercano di raggiungere l’Europa. 

S i  in iz i  a l  p iù  pres to 
un ripensamento delle misure di ac-
coglienza a livello nazionale che 
dia luogo a un sistema unico, capa-
ce di collegare le reti esistenti, af-
finché tutti i migranti forzati trovino 
in Italia una risposta tempestiva e 
qualitativamente soddisfacente ai 
loro bisogni più immediati. 

C’è molto da fare, le sfide non 
mancano, affrontarle è responsabi-
lità di ciascuno. 

Che sia un buon anno per tutti… 

(Continua da pagina 2) 

Il tema di questa giornata è il 
rispetto, rispetto per gli stessi rifu-
giati e per i diritti contemplati nella 
convenzione del 1951 relativa allo 
“status di rifugiato”. L’anno 2001 
segna, infatti, la ricorrenza del 50° 
anniversario della Convenzione che 
contiene i principi fondamentali sul-
la protezione dei rifugiati e i diritti 
dei popoli costretti a esodi forzati di 
massa. 

La Convenzione adottata a Gi-
nevra il 28 luglio del 1951, stabili-
sce le condizioni per essere conside-
rato un rifugiato, le forme di prote-
zione legale, altri tipi di assistenza, i 
diritti sociali che il rifugiato dovreb-
be ricevere dagli Stati aderenti al 
documento e gli obblighi di que-
st’ultimo nei confronti dei governi 
ospitanti.  

La Convenzione, resa esecutiva 
in Italia con la legge del 24 luglio 
1954 n. 722, definisce “rifugiato” 

colui “che temendo a ragione di es-
sere perseguitato per motivi di raz-
za, religione, nazionalità, apparte-
nenza a un determinato gruppo so-
ciale o per le sue opinioni politiche, 
si trova fuori del Paese di cui è cit-
tadino e non può o non vuole, a 
causa di questo timore, avvalersi 
della protezione di questo Paese; 
oppure che, non avendo cittadinan-
za e trovandosi fuori del Paese in 
cui aveva residenza abituale a se-
guito di tali avvenimenti, non può o 
non vuole tornarvi per il timore di 
cui sopra” (Articolo 1 A).  

C’è una fondamentale differenza 
tra individui che fuggono da guerre 
e da persecuzione politica, religiosa, 
etnica o di altro genere (questi sono 
rifugiati e richiedenti asilo) e coloro 
che cercano semplicemente di en-
trare irregolarmente in un Paese, 
così come tra “coloro che fuggono 
condizioni economiche (e ambienta-

li) che minacciano la loro vita e in-
tegrità fisica” e “coloro che emigra-
no semplicemente per migliorare la 
loro situazione”.  

Le migrazioni forzate oggi chie-
dono effettivamente ed efficace-
mente di pensare globalmente e di 
agire localmente, di ripensare la no-
stra cittadinanza dal locale al globa-
le, per riconoscere come propri i 
problemi e le situazioni drammati-
che di almeno 50 milioni di persone 
al mondo. 

Queste migrazioni forzate chie-
dono poi di rafforzare la coopera-
zione internazionale, che è  il nuovo 
volto di una consapevolezza forte di 
un’interdipendenza tra persone e 
popoli che chiede una condivisione 
più ampia di risorse economiche, 
sociali e sanitarie che possano so-
stenere il cammino forzato di molte 
persone e famiglie. 

□□□ 

20 giugno 2001: la Prima Giornata Mondiale del Rifugiato 
 

Riconosciuta a livello universale dal 2001 per sensibilizzare l’opinione pubblica  
sulle sofferenze degli esuli e sostenere gli sforzi delle organizzazioni impegnate. 
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L’Associazione “Diaconia della 
Fede”, conformemente al proprio 
Statuto, intende vivere e promuove-
re la spiritualità ignaziana in senso 
pieno ed ha come scopo “la promo-
zione della fede cristiana attraverso 
azioni concrete, dirette a rimuovere 
gli ostacoli alla liberazione e pro-
mozione dell’uomo nella sua dimen-
sione religiosa” (cfr Statuto art.01). 

Le attività dell’Associazione so-
no distinte per Aree di intervento 
(cfr. Statuto art.2). 

La presidente sottolinea nel suo 
intervento, nell’Assemblea del 14 a-
prile 2013, come l’Assemblea sia un 
momento in cui ci si incontra e si por-
tano al centro le esperienze che cia-
scuno fa nel settore nel quale si trova 
ad operare e partecipare. Gabriela la-
scia la parola a ciascun responsabile 
di Area, affinché trasmetta (e non so-
lo per mera informazione, ma proprio 
per una com-partecipazione ed una 
con-divisione) il percorso vissuto, e-
splorato durante il 2012, gli obiettivi 
raggiunti, le difficoltà incontrate, i 
progetti e/o sogni per il 2013. 
1.  Area Esercizi spirituali   

responsabile Maria Melchiori con 
la collaborazione di Marialina Gio-
vannini: “Gli Esercizi spirituali nel-
la vita quotidiana (EQ) si rifanno 
alla 19a annotazione degli E.S. di S. 
Ignazio che estende la possibilità de-
gli Esercizi alle persone che non 
possono ritirarsi per un corso di 30 
giorni. Il farli inseriti all’interno nel-
la vita ordinaria consente un conti-
nuo confrontarsi fra l’esperienza spi-
rituale e la quotidianità favorendo 
l’integrazione fra preghiera e vita”.  

Quattro i gruppi nel corso dell’an-
no 2012: due per il primo anno e due 
per il secondo anno, tenuti da p.Livio 
Passalacqua sj e p.Mario Marcolini sj 
coadiuvati da tre coppie di  laici (ogni 
gruppo è formato da una quindicina 
di persone). 

“Come ogni anno anche nel 2012, 
sono stati offerti i consueti quattro ap-
puntamenti di giornate di ritiro e di 
esercizi spirituali brevi. Le giornate di 
ritiro, all’inizio della Quaresima e 
dell’Avvento, aiutano ad entrare in 
questi tempi liturgici ed a viverli con 
maggiore coinvolgimento ed apertura 
verso il Mistero di cui si fa memo-
ria”. All’inizio di marzo p. Ronny 
Alessio sj ha proposto la riflessione 
su Le dinamiche (fatiche e resistenze) 
del discepolo nell’entrare in Quaresi-
ma (37 partecipanti). Il 2 dicembre p. 
Luigi Zanrosso sj ha proposto una 
meditazione su 2 Cor 4,7-12 “.. siamo 
tribolati da ogni parte, ma non 
schiacciati ..” (40 partecipanti).  

“Gli esercizi spirituali brevi 
(una serata introduttiva e 2 giornate, 
ciascuno) ci aiutano ad approfondi-
re la Sacra Scrittura e la nostra re-
lazione con il Signore che lì si rive-
la. Ed ognuno può trovare un orien-
tamento per il proprio cammino”. 
In gennaio le meditazioni su Giacob-
be ed Esaù, tenute da p. Massimo 
Tozzo sj, proseguivano il ciclo sui 
patriarchi iniziato nel 2011 con la 
figura di Abramo (32 partecipanti). 
In settembre p. Giangiacomo Rotelli 
affrontava il tema L’umiltà nelle fi-
gure evangeliche (60 partecipanti).  

A fine febbraio è stato proposto il 
corso espressivo-esperienziale di psi-
codramma biblico con p. Beppe Ber-
tagna sj dal titolo Diventare uomo, 
diventare donna. La differenza di ge-
nere nella Bibbia e nella nostra cultu-
ra. (gruppo a numero chiuso con 15 
presenze) 

Da gennaio 2012, regolarmente 
ogni due mesi, si riunisce il Circolo 
Ignaziano, un gruppo di persone  
interessate a condividere le proprie 
esperienze del dare Esercizi Spiri-
tuali o interessati a darli nel prossi-
mo futuro. In genere partecipano 
agli incontri una decina di persone: 

gesuiti e laici attivi nell’apostolato 
del ritiro spirituale. Germana Gaioni 
fa da “catalizzatrice” inviando gli 
inviti agli incontri e raccogliendo il 
materiale di discussione. E’ molto 
arricchente confrontarsi rispetto a 
tematiche e problemi relativi agli 
Esercizi Spirituali tra persone che 
hanno una lunga esperienza in ma-
teria e “apprendisti”.  
2.  Area Meditazione  

responsabile Mariolina Cornol-
di: “Ogni anno Villa S.Ignazio offre 
tre ritiri residenziali di tre giorni chia-
mati ‘Introduzione alla preghiera si-
lenziosa’ (nella settimana di ferrago-
sto; tra Natale e Capodanno; durante 
il triduo pasquale). Obiettivo di tali 
ritiri è quello di approfondire l’espe-
rienza della preghiera, soprattutto 
‘contemplativa’, attraverso una sag-
gezza del corpo. Gli incontri si svol-
gono in un clima di silenzio ed offro-
no momenti di introduzione alla pra-
tica e all’interiorizzazione di brevi 
testi biblici, di pratica guidata, di 
pratica comune non guidata, di sem-
plici esercizi fisici e di distensione”. 
Nel 2012 la partecipazione a queste 
giornate è stata di circa 60 persone.  

Giacinto Bazzoli presenta l’iti-
nerario di ‘Meditazione di consape-
volezza’ guidata da P. Andrea 
Schnoeller. Tale meditazione si col-
loca nella tradizione del monache-
simo, che si richiama ai Padri del 
deserto, alla ricerca dell’Esychia, 
che è la pace del cuore. La media 
della partecipazione è di 30-35 per-
sone con molti alla loro prima espe-
rienza. Si tratta di 5 incontri di una 
giornata per anno sociale …”. 

Ogni giovedì, Wanda Farina ha 
condotto un gruppo di incontri di 
‘Pacificazione’: nel primo semestre 
2012 attingendo dal testo di A. Bit-
tlinger “Padre Nostro”, la preghiera 
cristiana alla luce della meditazione 

(Continua a pagina 5) 

Diaconia della Fede 
 

“Passaggio da discepolo a testimone”  
Dall’Assemblea annuale di domenica 14 aprile 2013: 

relazioni dei responsabili delle Aree 
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sul “chakra”; da ottobre 2012 su 
spunti meditativi attinti dal libro di 
H.J.M. Nouwen “L’abbraccio bene-
dicente” meditazione sul ritorno del 
figlio prodigo. 

Ogni martedì, Carla Luchi segue 
un secondo gruppo di ‘Pacificazione’ 
con una presenza costante ed attiva di 
3-6 persone. “Un lavoro, da una par-
te, di ascolto e silenzio per sentire co-
me i nostri centri di coscienza rispon-
dono alle varie emozioni, tensioni, 
pensieri; dall’altra l’esperienza della 
propria capacità di liberarsi dal 
“vecchio” per accogliere il “nuovo” 
imparando a vivere con gratitudine il 
momento presente e col “pacificarsi” 
prima di tutto con se stessi per poi 
esserlo con la Vita.” Come traccia è 
stato seguito il libro di Caroline Myss 
“Anatomia dello spirito”. 
3.  Area colloquio pastorale  

responsabile Ivana Micheli: “Un 
gruppo di lavoro, rivolto a laici e 
religiosi, centrato sul confronto di 
esperienze professionali e di volon-
tariato soprattutto per quanto ri-
guarda l’approfondimento e la con-
sulenza nell’ambito della psicologia 
pastorale … Gli obiettivi del grup-
po: - individuare ed approfondire, 
sulla base della propria esperienza, 
i nodi significativi, gli interrogativi, 
i problemi aperti nell’ambito della 
psicologia pastorale; - offrire mo-
menti di analisi e di riflessione per 
cogliere la connessione tra fede, 
competenze psicologiche ed agire 
terapeutico…”. Gli incontri sono pe-
riodici (ogni due mesi) e si svolgono a 
Bassano a Villa S.Giuseppe con la 
partecipazione di una decina di perso-
ne. Nel corso dell’anno 2012 il grup-
po si è incontrato cinque volte.  
4.  Area CVX  

responsabile Rina Bosetti con la 
collaborazione di Cristina Dalprà: 
“Nel corso dell’anno 2012 vi è stato 
un certo movimento all’interno dei tre 
gruppi di CVX: l’entrata di nuovi 
membri è segno di vitalità e rappre-
senta per tutti noi una ricchezza. Oggi 
la CVX di Trento conta 45 membri 
suddivisi nei tre gruppi. Ogni gruppo 
si è incontrato mensilmente per la me-
ditazione comune con p. Livio e la 
condivisione a gruppi separati. Nel 
corso dell’anno quattro sono stati gli 

incontri a CVX riunite. Questi incon-
tri domenicali sono importanti per 
una continuazione comunitaria della 
dinamica di vita generata dagli Eser-
cizi spirituali … Per favorire un ap-
profondimento delle origini della spi-
ritualità ignaziana, sono stati pro-
mossi otto incontri serali, a cadenza 
mensile, sull’Autobiografia di S. I-
gnazio con grande disponibilità ed 
impegno dei padri gesuiti: p.Paolo 
Bizzeti, p.Alberto Remondini, p. Li-
vio Passalacqua, p.Leone Paratore, 
Mauro Bossi, p.Carlo Chiappini, 
p.Massimo Tozzo. I coordinatori dei 
tre gruppi si sono ritrovati periodica-
mente per una verifica dell’andamen-
to dei gruppi. Altri momenti impor-
tanti per la vita della nostra CVX so-
no stati gli incontri con le altre Comu-
nità della Provincia d’Italia. Questi 
incontri rappresentano un’opportunità 
non solo per accrescere il senso di ap-
partenenza ad una Comunità più am-
pia, ma anche un’occasione importan-
te di conoscenza e confronto tra le 
singole realtà locali. Ci auguriamo, in 
un futuro prossimo, la presenza di for-
ze giovani: ci fa ben sperare il gruppo 
delle giovani coppie che ha scelto di 
iniziare un cammino CVX …”  
5.  Area Liturgia  

con la collaborazione di Adalberto 
Bonora:  “L’esperienza maturata nel 
tempo ha suggerito di disegnare dietro 
al termine “Lectio” un ambito diver-
so: una “lettura”, cioè, del testo sa-
cro. Una “lettura” che si avvale di me-
todi e discipline diversi, una “lettura” 
attenta ai dettagli e al contesto, che 
scende in profondità e si allarga ai vari 
collegamenti palesi o reconditi. Cono-
scere il testo nelle pieghe più profon-
de, interpretarlo per renderlo vivo e 
individuarne le ricadute per la vita di 
ogni giorno costituiscono gli obiettivi. 
Il gruppo che di fatto si è creato è at-
tento e attivo: senza scendere in sterili 
discussioni gli apporti dei presenti ar-
ricchiscono da diversi punti di vista 
ogni incontro … Ci troviamo ogni 
mercoledì dalle 20,30 alle 22,00. Fino 
ad ora - ma non mancano labili segni 
di ampliamento - il gruppo era compo-
sto da 7 persone ben motivate e nor-
malmente presenti. Nel primo incontro 
sono stati presentati l’itinerario e gli 
obiettivi ed è stato scelto il libro da 
leggere: l’Apocalisse, testo impegnati-

vo che si rivela incontro dopo incontro 
sempre più interessante … Non può 
mancare una parola sulla rubrica 
“Lectio divina” ospitata su “Fractio 
Panis”. I criteri, gli strumenti e gli o-
biettivi coincidono con quelli appena 
indicati. Mi pare buono il rapporto con 
Giuseppina Capolicchio, attenta refe-
rente per la redazione”. 

Nel mese di giugno 2012 si sono 
tenuti due incontri “Corso base sulla 
Liturgia”. La proposta è stata accol-
ta da 14 persone, delle quali 11 pre-
senti anche nel 2° incontro; si tratta-
va di far fronte al problema dell’as-
senza a Villa di presbiteri nella set-
timana dal 19 al 23 giugno; l’inter-
rogativo è stato: lasciamo un’intera 
settimana senza celebrazione Euca-
ristica? i presenti si sono lasciati 
coinvolgere dalla possibilità di una 
Liturgia della Parola con la distri-
buzione dell’Eucaristia; 6 persone 
si sono rese disponibili a coprire le 
giornate dal lunedì al venerdì e di 
animare la comunità con la proposta 
della Parola; è stata certamente 
un’ottima esperienza per la comuni-
tà di VSI. Il Corso è stato ripreso 
nell’autunno (altri 2 incontri). 

 
Le 5 Aree di intervento della 

Diaconia presentano un retroterra 
culturale, una preesistenza sponta-
nea, ma vanno continuamente ali-
mentate e confrontate per risponde-
re alle richieste attuali del 
“bisogno” di ricerca e di approfon-
dimento spirituale delle persone.  

 
Il “sogno” della 6a Area dei Re-

ferenti, che sia di collegamento con 
Enti ed Associazioni aderenti alla 
Fondazione, sta ricercando ancora la 
via per una realizzazione concreta. 

 
Nel frattempo all’interno del Co-

mitato Diaconia è stato chiesto a p. 
Livio di proseguire la sua presenza 
preziosa come Assistente Spirituale 
della Diaconia e all’interno dei grup-
pi CVX. La sua nomina è stata forma-
lizzata nel Verbale del Comitato riu-
nitosi il 17 maggio scorso. Lo ringra-
ziamo per la sua disponibilità ad 
“esserci” e a prendersi cura ignazia-
namente della spiritualità di quanti 
approdano a Villa S. Ignazio.  

□□□ 

(Continua da pagina 4) 
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

“Alle tue mani affido il mio spirito”  
 

“In te, Signore mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Difendimi per la tua giustizia. 
Tendi a me il tuo orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
 

Alle tue mani affido il mio spirito. 
Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.”   (Salmo 31) 

  

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì 15 agosto 2013 - ore 20.30  
a domenica 18 agosto 2013 - ore 12.30 

 
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. 

 

“Non nel tacere Dio parla, 
ma nel silenzio del silenzio, quando 
non sbatte l'ali l'anima, ma plana 
abbandonata nel suo indicibile spazio. 

 

E prega senza più parole: prega 
respirando soltanto, come il fiore, 

senza vederlo, il sole. Offri l'inquieta 
necessità d'essere amato amando 
alla tenebra ardente del Suo Amore. 

 
Renzo Barsacchi 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

Esercizi spirituali brevi 

“Servire o essere serviti? 
sulle orme di Gesù di Nazaret...” 

 

Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire … (Mc 10,45) 
 

con sr. Luisa Curreli 
 

da venerdì 6 settembre 2013 - ore 20.30 
a domenica 8 settembre 2013 - ore 17.30 

Pensare a Dio come il servitore dell’uomo suscita in 
noi contemporaneamente meraviglia e scandalo.   

Meraviglia perché ci fa sentire preziosi per il nostro Dio... 
 

Scandalo perché rompe i nostri schemi su chi è Dio 
e sul modo in cui viviamo la relazione con lui … 
 

Come Pietro anche noi reagiamo e indietreggiamo 
davanti a Gesù che si inginocchia per lavarci i piedi.  
 

Eppure … per partecipare alla gioia di Dio, alla pie-
nezza della sua vita è necessario accogliere il Dio che si 
inchina davanti a me ed imparare da lui a inchinarmi 
davanti al mio fratello e alla sorella che è nel bisogno. 
La dinamica della vita, infatti, è la trasmissione: non si 
può dare quello che non si è ricevuto. Abbiamo bisogno 
di riconoscere come il Signore si è preso cura di noi 

nella nostra vita e di come continuamente ci serve. Solo 
questa esperienza ci permette di vivere con lo stile del 
Vangelo la vita come servizio d’amore.  
 

Contempleremo Gesù, il figlio, servo obbediente al 
Padre per fare nostri i suoi sentimenti e imparare da lui 
a vivere da figli.  
 

“Vi ho dato l’esempio perché anche voi 
 facciate come io ho fatto a voi”  (Gv 13,15) 

 

Sr. Luisa Curreli, della Comunità delle Suore del Ce-
nacolo. Formazione teologica presso l’Università Gre-
goriana e licenza in teologia spirituale presso il Centro 
Sèvres di Parigi dei gesuiti. Fa parte dell’équipe nazio-
nale per la formazione delle guide di esercizi spirituali. 
Vive nel Monastero di Montauto di Anghiari (Arezzo).    
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Farebbe bene un momento di distacco dalle pressio-
ni quotidiane prima di prendere in mano la bibbia e leg-
gere una, due, tre volte attentamente il testo (Lc 13,1-9): 
come entrare nella stanza segreta del proprio cuore 
dove solo il Padre ci attende e ci accoglie con amore 
paziente. 

Entriamo in compagnia dello Spirito che invochia-
mo: Spirito Santo, Spirito di Dio e dell’uomo, vieni. Pu-
rifica il nostro cuore perché sia attento alla Parola. Illu-
mina i nostri occhi e la nostra mente per discernere tutto 
ciò che si muove dentro e attorno a noi. Donaci abbon-
dante il frutto della tua azione. Converti il nostro cuore. 
 
Lectio. Non trovo aggettivi per qualificare il gesto di 
Pilato: il sangue di alcuni Galilei fatto scorrere con il 
sangue di capri, pecore, vitelli offerti in sacrifico ad 
un’ignota divinità. Una punizione per non aver sacrifi-
cato a Cesare o agli dei di Roma? Un mero sfoggio di 
potere? Mai lo sapremo. Comunque un raccapriccian-
te orrore! 

Sappiamo invece che quello che alcuni riferiscono 
ha a che fare con il Vangelo. In questa linea orienta il 
verbo usato da Luca: misteriosamente è un lieto an-
nuncio, una buona notizia. Certamente non a prima 
vista. E sappiamo - sempre leggendo attentamente - 
che ciò avviene nel medesimo momento (chairòs) del-
le righe precedenti dove il Maestro chiede la necessità 
di saper discernere il tempo presente (12,54-57). 

La torre di Siloe è crollata - altra notizia - e diciotto 
persone sono rimaste uccise. Aveva dato segni di cedi-
mento? Era stata costruita con materiali scadenti? E 
quei diciotto erano soldati di guardia? O gente intenta 
al mercato? Luca si limita a riferire parole di altri. 

A partire da questi due episodi di segno diverso 
Gesù interroga i suoi ascoltatori: Credete… che fosse-
ro più peccatori di tutti i Galilei (v. 2), più colpevoli 
di tutti gli abitanti di Gerusalemme (v. 4)? Corre dif-
ferenza - il lettore si sarà accorto della diversità - tra 
peccatore e colpevole. Più che colpevole è “debitore” 
come leggiamo nel “Padre nostro”: Anche noi infatti 
perdoniamo ai nostri debitori (Lc 11,4). La risposta di 
Gesù è secca: No, io vi dico (v. 3.5). Ma non finisce 
qui: è necessario convertirsi per non perire tutti allo 
stesso modo (2 x). 

Segue una parabola. Portare frutto è lo scopo unico 
del fico e della vite. E una pianta di fico, apprezzata 
per l’ombra che crea, in una vigna, compromette il 
raccolto dell’uva. Un doppio danno quindi una pianta 

di fico che non dà frutto. E tre anni senza raccolto so-
no tanti, troppi. La pazienza ha superato ogni ragione-
vole limite per un padrone interessato solo al frutto. 
Affettivamente coinvolto il vignaiolo intercede per il 
fico: lascialo ancora un anno… lo zapperò, metterò 
del concime… vedremo… Se non dà frutto lo taglie-
rai. Il contesto propende per un anno di proroga. 

Per la tradizione biblica il fico è immagine della 
Sapienza e la vigna del popolo di Dio. E’ evidente che 
la breve parabola si apre quindi a significati più pro-
fondi: la Sapienza che non porta frutto non è solo inu-
tile ma anche dannosa. Ma il Signore non ha fretta e 
concede tempo per convertirsi. 
 
Meditatio. Lo splendore di una pietra è in relazione al 
luogo dove è incastonata. Così ogni contesto dà risalto 
ad un testo e ne orienta l’interpretazione. La pagina 
che abbiamo letto è preceduta dalla necessità di capire 
il tempo (chairòs) presente (12,54-59) e seguita dal-
l’urgenza di entrare per la porta stretta (13,1-30). Il 
pianto amaro di Gesù su Gerusalemme chiude il capi-
tolo (13,31-35). 

Lo scritto di Luca insegna un metodo: ogni rifles-
sione avviene a partire dai fatti, tutti, anche quelli che 
non vorremmo sentire, vedere. “La storia è mae-
stra” (poveraccia, che pochi alunni!) e gli eventi - tut-
ti, anche quelli raccapriccianti - insegnano. Forse per 
questo essi cadono nel misterioso cono di luce della 
salvezza. Ma ancora lunga è la strada e tanta la fatica 
di portare frutti degni della conversione (Lc 3,8) per 
gustare il frutto unico dello Spirito (Gal 5,22-23)! Ge-
rusalemme, la città di Dio, la città eletta, la santa non 
ha compreso il tempo della salvezza. Monito severo: a 
tutti è chiesto di credere e di convertirsi. 

Se l’uomo fatica a convertirsi Dio è sempre Padre. 
A lui sta a cuore il fico, anche se non dà frutto. E con-
cede continuamente un tempo di proroga; tempo in cui 
egli, come ogni buon vignaiolo, moltiplica le attenzio-
ni. Abbiamo tanto bisogno di comprendere che anche il 
nostro tempo risponde a queste caratteristiche. 
 
Oratio. Come Padre agisci nella storia e anche nei fat-
ti più raccapriccianti poni un seme, infinitesimale, di 
Vangelo. E se lunga è la cronaca nera - mai si saprà 
quanti i morti per le tante disgrazie né quante le vitti-
me umane sacrificate alle dipendenze e nei templi del-
la finanza - noi siamo testimoni che tu ami ogni uomo 
e che nessuna storia termina sul Golgota. Di qui il 
frutto della conversione. 

adalberto 

Ancora un anno ... 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  
Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 
 

ogni mercoledì - dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

provocati dalle emozioni del  testo  
sotto la guida vigile dello Spirito Santo  

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Un andirivieni su sentieri tortuosi e affascinanti  
per crescere credere sperare amare 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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, nei giorni ed orari fissati:  
Lunedì: Cell. 338.2773643 dalle ore 20.00 alle 21.00 - Martedì: Cell. 338.2783930 dalle ore 14.00 alle 16.00 

Mercoledì: Cell. 338.2773643 dalle ore 20.00 alle 21.00 - Giovedì: Cell. 331.1105774 dalle ore 12.30 alle 14.30 
Venerdì: Cell. 331.1105774 dalle ore 08.00 alle 09.15 

e-mail: associazioneilpontesulguado@yahoo.it - Sito: www.pontesulguado.ch  e  www.pontesulguado.org 

23 - 29 Giugno 
mattino: Pratica meditativa 

con padre Andrea Schnoeller. 
pomeriggio: 

‘Nati per essere sani e felici’ 
con Marino Parodi; 

Polarity Yoga e Costellazioni familiari    
con Claudia Stricker. 

 

29 Giugno - 6 Luglio  
Settimana dedicata alla Pratica 

intensiva della meditazione.  
La riflessione che accompagna le 
giornate di Pratica intensiva o di 

Deserto ci sarà proposta da  
Vito Mancuso. 

 

6 - 13 Luglio  
mattino: ‘Mito e demitizzazione’  

con Carlo Molari. 
pomeriggio: Pratica meditativa  

con padre Andrea. 
 

13 - 20 Luglio  
mattino: Pratica meditativa  

padre Andrea.  
pomeriggio:  

‘I talenti’ con PaoloPrandelli; 
‘Teoria di riequilibrio psico-fisico  

di Roger Vittoz’ 
con i coniugi Paolo ed Elisabetta 

rispettivamente medico e cardiologa. 

 

20 - 27 Luglio  
mattino: ‘Guarire le ferite:  

un viaggio lungo la mia storia’ 
con Mariano Bubbico. 

pomeriggio:  
Qi Gong e Taiji Quan 
con Francesco Privato; 

Pratica meditativa  
individuale o di gruppo 

con padre Andrea. 
 

27 Luglio - 3 Agosto  
mattino: Riflessione teologica  
con Vito Mancuso, sul tema: 

‘Teologia e spiritualità della natura’. 
pomeriggio: 

Meditazione e passeggio 
meditativo nella natura 

con Gabriella Bignotti e p. Andrea; 
‘La via dei fiori’ con Marisa Sasso. 

 

3 - 10 Agosto  
Settimana dedicata alla Pratica  

intensiva di meditazione 
con padre Andrea.  

 

10 - 17 Agosto  
mattino: Pratica meditativa. 

pomeriggio:  
Yoga con Nazarena Ducci; 

Acquerello con Luigi Spagnolo. 

17 - 24 Agosto  
Settimana dedicata alla Pratica   

intensiva di meditazione   
con padre Andrea 

 
24 - 31 Agosto   

mattino: Pratica meditativa.   
pomeriggio:  

Bioenergetica con Sandro Ronchini; 
Riflessione e attività psicologica 

con Gianni Bassi  
e Rossana Zamburlin; 
Massaggio tailandese 
con Carla Possanzini. 

 
31 agosto - 13 Settembre  

Tredici giorni di Pratica intensiva 
di meditazione 

con padre Andrea.  
  

20 - 27 Settembre 
mattino: Pratica meditativa 

con padre Andrea  
pomeriggio o nel fine settimana: 

Energie planetarie  
con Nadia Bondanini; 
Danza dei fiori di Bach 

con Daniela Costantini;  
Acquerello con Luigi Spagnolo. 

 
28 Settembre - 5 ottobre  

Settimana di escursioni organizzate. 

Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla natu-
ra, a Condino (TN) un sorridente paese delle valli Giudicarie, 
ecco un’ occasione che ci si presenta  questa estate. All’ospi-
te 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 me-
ditazione 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 raccogli-
mento e di interiorità. Il fascino del silenzio, un chiostro 
lontano dalla frenesia, dal rumore, dallo stress e dal traffi-
co è un regalo che ci possiamo concedere presso il con-
vento di Condino, dove giornate di meditazione individua-

le o di gruppo sono abbinate a proposte varie per un profi-
cuo lavoro interiore con la guida di P.Andrea e di persone 
esperte e professionalmente qualificate in un clima di rac-
coglimento, familiarità e collaborazione.  

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

Giacinto Bazzoli 

ESTATE 2013 
A CONDINO 



Giugno 2013   fractio  panis                                      pag. 9 

 

40 anni di deserto. Tanto è dura-
ta la mia ricerca spirituale; un lungo 
viaggio attraverso incertezze, paure, 
dolori ed  errori  che come un vento 
contrario e tempestoso hanno frena-
to e reso  difficile il viaggio, ma ho 
avuto la fortuna  di incontrare  ani-
me splendide e forti che mi hanno  
soccorso col loro esempio lumino-
so. Ora  posso concedermi una sosta 
per contemplare orizzonti nuovi, 
insperati e respirare un po’ di pace.  

Un abbraccio per congedarmi 
dalla mia CVX  ‘I Gigli del Campo’, 
mentre  rievoco con riconoscenza 
gli incontri e i pensieri condi-
visi che ci hanno reso trama e 
ordito gli uni per gli altri; una 
rete di luce tessuta nell’arco 
degli anni, un collegamento 
spirituale fatto di preghiera, 
di confronto, di testimonianza 
di Fede e di semina quotidia-
na della Speranza. Un percor-
so che è stato per noi sorgen-
te per una crescita personale e  
comunitaria. Il cammino co-
mune ci ha permesso di attin-
gere agli straordinari spunti di ri-
flessione-guida  donati da padre Li-
vio; con lui siamo cresciuti e abbia-
mo rinforzato i nostri passi. Medita-
re i racconti della Scrittura in chiave 
simbolica ci ha dato un coinvolgi-
mento forte, una chiamata persona-
le, un incontro ravvicinato ed inti-
mo con l’Amore Universale. 

Sento che la mia storia personale  
si ricollega a una Storia più ampia e 
complessa, a un Progetto superiore 
di cui mi sfuggono i confini, ma che 
percepisco salvifico, che porta al-
l’unità e non alla divisione, che por-
ta ad una impensabile gioia interio-
re, al salto quantico dell’Incontro 
supremo, personale. 

La Gratitudine che sento in me 

per la nuova visione della realtà, 
trasforma ciò che ho sempre valuta-
to negativo nella mia storia, in un 
passaggio necessario, in uno stru-
mento “per comprendere” che mi ha 
trasformata nella persona di oggi, 
maggiormente consapevole e con 
una particolare esperienza che mi 
permette di riconoscere il dolore 
altrui e donare a mia volta sostegno. 
E’ quindi ricchezza tutta la vita pas-
sata, incluso l’attraversamento di 
realtà dolorose; sento che nulla è 
più da buttare, tutto il faticoso vis-
suto è prezioso, necessario e degno. 

Sofferenza quindi come speri-
mentazione del proprio limite, come 
occasione di apertura del cuore, co-
me connessione col mondo spiritua-
le e come accettazione della propria 
e dell’altrui fragilità. 

Solitudine  non più come morti-
ficante imposizione della vita, ma 
occasione privilegiata per un incon-
tro interiore, per un dialogo spiri-
tuale intimo, amorevole e vivifican-
te che dona tenerezza, speranza,  
pienezza e pace. 

Perdono  donato  a me stessa per 
non aver capito prima come rag-
giungere una certa  armonia e liber-
tà interiore, per aver inciampato 
nell’ego e nel vittimismo e per aver 
“lottato contro” invece che “acco-

gliere”.  E poi perdono come dono 
carico di fiduciosa speranza agli al-
tri che impegnati nel loro faticoso 
percorso umano - spesso ignari del 
quid divino presente in loro - morti-
ficano la propria e l’altrui umanità. 

Morte attesa come nascita a nuo-
va vita all’insegna di una vibrazione 
di Amore più alta. E’ ritornare “a 
Casa” senza più bisogno del mantel-
lo fisico spesso usurato e rattoppato  
che   lasciamo alla terra. E’ accettare 
il momento supremo dell’abbraccio 
e del bacio divino per incontrare   
l’Amore che inebria  più del vino di 

Cana, più della bellezza di u-
n’orchidea, più di un’alba se-
rena. 
      L’età è avanzata, ma sen-
to che la parte migliore della 
vita è quella  davanti a me. 
Vivo  un nuovo inizio più 
saggio e consapevole; la fra-
gilità fisica è compensata da 
una conquistata giovinezza 
interiore. 
      Il “fare” che ha occupato 
tanta parte del mio vivere, 

diventa ora fare per “essere”: Marta 
cede volentieri la posizione a Maria. 

Con occhi pieni di stupore  e 
meraviglia guardo oggi la Natura 
come il  nuovo testo sacro di riferi-
mento; mi rivela la Santa Presenza 
che si esprime nella materia e parla 
di connessioni tra mondi comple-
mentari, tra spirito e materia.  

Sento  l’invito sia ad osservare 
tutto e tutti con uno  sguardo  gene-
roso  che  riconosce la sapiente Pro-
tezione di ogni realtà e cammino u-
mano, che ad incarnare l’accoglienza 
come via privilegiata  per approdare, 
attraverso fratellanza e sorellanza, al 
dono inebriante della Gioia. 

25.2.2013  
  Maria Grazia Inzigneri 

Un’esperienza spirituale  
a Villa S.Ignazio 

DA  CUORE  A  CUORE 
Storia di un percorso di vita spirituale che ha incrociato Villa S. Ignazio e la CVX 

e che si conclude col desiderio di condividere i pensieri più profondi  
e vuole esprimere riconoscenza e gratitudine. 

Gigli del campo di Palestina 
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Nell’ambito della Festa del Vo-
lontario di Villa S. Ignazio lo scorso 
11 maggio si è svolta l’assemblea 
annuale dell’Associazione Fratel-
Venzo, riconosciuta nel 2010 dalla 
Provincia Autonoma di Trento co-
me “Associazione di Promozione 
Sociale”. 

Nella relazione introduttiva il 
presidente Ezio Chini ha illustrato 
l’attività svolta nell’ultimo anno. 

L’impegno maggiore del 2012 
è stato rappresentato dall’organiz-
zazione e dalla preparazione del 
deposito di 136 dipinti di Fratel 
Venzo presso il Museo Civico di 
Bassano del Grappa. L’operazio-
ne ha richiesto una procedura ab-
bastanza complessa ed ha avuto 
una felice conclusione il 6 di mag-
gio, quando i dipinti, finora con-
servati presso Villa S. Giuseppe a 
Bassano, Casa della Compagnia di 
Gesù, sono passati ai depositi del 
prestigioso museo bassanese. Qui, 
sulla base di una convenzione sti-
pulata fra la Compagnia di Gesù, 
proprietaria delle opere, e l’istitu-
zione museale, i dipinti saranno 
custoditi in condizioni idonee per 
gli aspetti della consultabilità e 
dello stato di conservazione, an-
che se solo in minima parte e solo 

in particolari occasioni potranno 
essere esposti al pubblico. Tutte le 
opere rimangono naturalmente di-
sponibili in modo immediato per 
eventuali iniziative espositive o di 
valorizzazione promosse dalla 
Compagnia di Gesù, dall’Associa-
zione FratelVenzo o da altri Enti 
Culturali.  

Rimane vivo l’auspicio, larga-
mente condiviso dai partecipanti 
all’Assemblea (fra cui p. Alberto 
Remondini S. I., in veste di presi-
dente della Fondazione S. Ignazio 
- Trento) che ad almeno una parte 
delle opere più rappresentative di 
Fratel Venzo possa essere garanti-
to il pubblico godimento, in am-
bienti prestigiosi e fatte salve le 
necessarie misure di sicurezza. A 
tale proposito sono state avanzate 
interessanti ipotesi, che ora sono 
in corso di studio.  

Nel corso del 2012 è proseguita 
la sistematica trascrizione dei 
Diari Spirituali di Fratel Venzo; 
un lavoro che ha già dato buoni 
frutti; alcuni brani significativi, tutti 
inediti, sono stati pubblicati mensil-
mente sul Bollettino di Villa S. I-
gnazio “Fractio Panis” per cura di 
Angela Borghi e con la collabora-
zione di Giuseppina Capolicchio, 

responsabile del mensile.  
Due sono ora gli obiettivi princi-

pali dell’attività dell’Associazione:  
 la catalogazione dell’archivio di 

Fratel Venzo, con la messa on 
line dello stesso;  

 inoltre l’aggiornamento del Sito 
web (www.fratelvenzo.it). 
Per il primo aspetto si è deciso 

di partecipare a uno dei bandi 
di concorso della Fondazione 
Caritro per la catalogazione degli 
archivi storici, che aveva la sca-
denza del 30 aprile 2013 (Bando 
per progetti di riordino e valoriz-
zazione di archivi. Riguardante la 
storia della comunità, dell’econo-
mia e delle istituzioni trentine).  

Per il secondo aspetto si tratta di 
incrementare sensibilmente le vo-
ci contenute nella “griglia” a suo 
tempo predisposta in occasione 
della realizzazione del Sito con 
l’inserimento di informazioni sulle 
attività svolte soprattutto negli ulti-
mi tre anni; molto importante sarà 
inoltre la messa a disposizione delle 
immagini delle numerose opere di 
Fratel Venzo in possesso della 
Compagnia di Gesù, la parte mag-
giore delle quali è conservata a Bas-
sano del Grappa. 

□□□ 

Quando prego mi accorgo di trovarti nel cuore e 
godere dell’intimità che mi offri, dimentico chi sono, i 
miei limiti e anche il male fatto, per godere del tuo 
contatto, della tua parola; senza accorgermi Tu hai 
tolto l’infinito che ci separa e posso chiamarti il mio 
più grande amico, come cosa naturale. E sei l’Onnipo-
tente, il Creatore, il Signore dell’Universo! 

Umile Signore sei solo Tu. Penso che questa qualità 
stupenda sia una del vero Amore che noi conosciamo. 

Questi momenti di riflessione e di pace fanno desi-
derare la fine della vita per conoscerti, amarti con le 
nuove qualità che Tu ci prepari, morendo giorno per 
giorno, che danno qualche luce sulle nostre difficoltà 
attuali, sui nostri dolori e sulla finalità per cui siamo. 

(dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo) 

                                                    Associazione FratelVenzo 

Assemblea generale ordinaria 

Colori sul lago - anno 1988  
 proprietà Compagnia di Gesù 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

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). 

OBIETTIVI 
 Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

 Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

 Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

 Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI 
 La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
 La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
 L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 

 La coppia nel momento storico 
attuale. 

METODOLOGIA 
Esposizioni teoriche con elabo-

razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni re-
ali narrate. Gioco dei ruoli. Lavori 
in piccolo gruppo 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 

DESTINATARI 
10 coppie. 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti. Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e 
successivamente a Padova. E’ atti-
vo come psicologo-formatore e 
supervisore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti. 

□□□ 

Riprenderanno a settembre le attività  
per il nuovo anno sociale 2013-2014 

 

Su Fractio Panis ‘Estate’ tutti i programmi dell’autunno ... 
 

Qui qualche anticipo: 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30 - 12.30 
 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2013,  
11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo,  12 aprile, 17 maggio 2014 

 

“Dio creò l’uomo a sua immagine; 
 a immagine di Dio li creò:  

maschio e femmina li creò”. 
(Genesi 1,27) 

In un giorno di maggio, tra i colori 
e i profumi degli alberi, delle erbe e dei 
fiori dove è immersa “Villa”, un’altra 
tappa di questo affascinante cammino 
di un gruppo di innamorati è arrivata a 
compimento. 

L’amore è come una pianta, vuole 

crescere, continuare a vivere, non a-
trofizzarsi e rinsecchire. “Maggio ri-
sveglia i nidi, maggio risveglia i cuo-
ri…”, cantava Carducci nella sua 
“Maggiolata”. Quale migliore stagio-
ne per comprendere che l’Amore vuo-
le ricrearsi continuamente? 

Un rapporto a due inizia, ma come 
un albero da frutto con i fiori in boccio-
lo, per continuare la sua storia ha biso-
gno di cure, attenzione, tempo, spazio, 
nutrimento, luce, e soprattutto  libertà.    

L’amore è un sentimento stupendo 
che ci fa provare tante emozioni pro-
fonde. Ma sentimenti ed emozioni sono 
per loro natura frutto di libere scelte. 

(Continua a pagina 12) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Come vorrei l’amore 
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Esse non possono essere imbrigliate, 
forzate, costrette in sterili recinti. Non 
si può obbligare una persona ad amar-
ci! E meno male!  

Charles Chaplin nel discorso con-
clusivo de “Il grande dittatore” lo 
chiarisce con parole toccanti: 
“Scusate, ma non voglio fare l’impera-
tore. Non è il mio mestiere. Non voglio 
conquistare nessuno. (…) Vogliamo 
vivere nella reciproca felicità ma non 
nella reciproca infelicità. Non voglia-
mo odiarci e disprezzarci. Al mondo 
c’è posto per tutti. (…) Alza gli occhi 
Hannah (…) Vola nell’arcobaleno, nel-
la luce della speranza”. 

E’ meglio rispettarsi in silenzio 
che essere ipocriti. Anche perché una 
relazione imposta crea sofferenza e 
non può durare a lungo. Non dobbia-
mo per forza andare d’accordo con 
tutti. L’amore, sin dall’inizio ha biso-
gno di cura profonda e delicata, 

d’impegno costante e genuino. Ha 
bisogno prima di tutto di rispetto. A 
volte è necessario solo il silenzio. L’-
amore come l’amicizia non sono mai 
garantiti per alcuno una volta per 
sempre. Dobbiamo lasciare l’altro 
libero d’agire come persona. Senza 
assillarlo, senza possederlo contro la 
sua volontà. Senza opprimerlo. Senza 
pensare di avere sempre noi la veri-
tà. Altrimenti otterremmo l’effetto 
contrario. Un fiore in bocciolo non 
possiamo forzarlo ad aprirsi poiché 
finiremmo solo per rovinarlo.  

Un po’ di delicatezza … un po’ di 
rispetto … un po’ di silenzio … un po’ 
di buon senso … vivere e lasciar vivere 
…. Anche quando  non riusciamo a ca-
pire per la limitatezza della nostra con-
dizione umana. Non tormentiamo l’al-
tro in questo “bello” ma “poco di gior-
no” come scriveva il Pascoli nel suo 
cadenzato canto “L’ora di Barga”. 

Pure questo è emerso dalle meravi-

gliose coppie che abbiamo incontrato, 
unite dalla ricerca, e dall’impegno di 
realizzare ogni giorno un grande so-
gno d’Amore. Lungo il cammino esse 
sono consapevoli di aver bisogno di 
qualche punto di ristoro. Per sedersi 
pochi istanti ed assaporare quell’ac-
qua fresca e cristallina indispensabile 
nell’arsura che il viaggio porta con sé. 
Una piccola sosta per recuperare e-
nergia. Per questo, ci siamo quest’an-
no rivolti alla poesia e alla musica. 
Due muse che come un lui e lei si ac-
costano dolcemente.  

I genuini versi del poeta Renato 
Sclaunich e le soffuse e indovinate 
musiche d’accompagnamento del 
maestro Paolo Parmeggiani, ci han-
no fatto sognare in un solenne e dol-
ce silenzio. 

Grazie di cuore. A tutti un buon 
proseguimento del cammino! 

Trento, 18 maggio 2013                                                                                                        
Bruna e Elio  

(Continua da pagina 11) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

OBIETTIVI 
Avvicinarsi al linguaggio non 

verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’ affasci-
nante spettacolo d’umanità che en-
tra ogni giorno sul palcoscenico del 
mondo. 

Maturare la consapevolezza che 
l’intenzione della competenza os-
servativa 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 op-
portunità relazionali. 

Scoprire che quando esiste una 
sintonia tra linguaggio verbale e 
non verbale, la persona diventa più 

credibile e genuina.  
Riconoscere che l’attenzione ai 

segnali corporei porta con sé ine-
splorate occasioni di vera socializ-
zazione che vanno a vantaggio di o-
gni coppia, gruppo o società umana. 

Affinare le attitudini percettive 
personali. (Cfr. M. Merleau-Ponty). 
METODOLOGIA 

Brevi richiami teorici. Riflessio-

ni condivise. Lavori di gruppo. Gio-
co dei ruoli. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 
-  Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
Verrà proposto un percorso mo-
dulare per la primavera del 2014: 
 Terzo modulo: “La rabbia” 

Sabato 22 marzo 2014; 
 Quarto modulo: “La felicità” 

Sabato 3 maggio 2014; 
 Quinto modulo: “La tristezza” 

Sabato 31 maggio 2014. 

 

“Per comprendere un volto 
ci vogliono attenzione, pazienza, 
rispetto, insieme all’amore.  
Si avvilisce un volto  
analizzandolo senza amarlo; 
è come distruggerlo…”. 

 

(J. Chevalier, A. Gheerbrandt,  
Dizionario dei simboli,1986). 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

“Il volto e le emozioni” 
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

 

Primo modulo: “La Paura” - Sabato 28 settembre 2013  
Secondo modulo: “Il disgusto” - Sabato 19 0ttobre 2013  

 

A Villa S. Ignazio - orario  9.30-12.30  e  14.30-17.30 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone l’11° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  -  Novembre  2013 - gennaio  2016 
PRESENTAZIONE 

“Le società contemporanee sono 
complesse e interdipendenti. La sa-
lute non può essere un obiettivo iso-
lato. Il principio guida generale per 
il mondo intero, per le nazioni, per 
le regioni o le comunità, deve esse-
re sempre il sostegno reciproco: 
dobbiamo avere cura gli uni degli 
altri, della nostra comunità e del-
l’ambiente naturale” 

OMS - Carta di Ottawa per la  
Promozione della Salute 

 

In armonia con quanto indicato 
dall’OMS, il Corso intende fornire 
non delle tecniche ma la promozio-
ne del proprio peculiare modo di 
essere all’interno del mondo. 
 
DESTINATARI 

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO 
 approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

 incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

 entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere in modo autentico 

 acquisire competenze nella co-
municazione efficace e nel dia-
logo interpersonale 

 sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

 valorizzare la sospensione del giu-
dizio verso se stessi e verso gli altri  

 riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

 imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

 valorizzare le risorse e le com-
petenze personali e di vita “life 
skills”. 

 

 METODOLOGIA 
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
 Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 

STAFF 
Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 
CALENDARIO 

Il corso si svolge in 14 incontri 
con cadenza ogni due mesi, di cui: 
 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2014 e luglio 2015) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle a-
spettative del partecipante. 

Si prega di inviare tale richiesta  
entro il 30 settembre 2013. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 
adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità 
della persona, rimane una meto-
dologia di estrema attualità. 

Accreditamento E.C.M. richiesto 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

1° incontro: sabato e domenica  
23 -24 Novembre 2013 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Assemblea generale ordinaria 
Trento - 11 maggio 2013 

-  Resoconto  sul viaggio di soli-
darietà a S. Leopoldo in Brasile 
 (dal 3 al 18 novembre 2011) dei 
volontari che si sono incontrati con 
i meninos delle favelas e con gli o-
peratori dei Centri di accoglienza 
(vedi Fractio Panis - dicembre 2011, 
gennaio e febbraio 2012). 
- Gita di primavera, in collabora-
zione con l’Associazione Fratel 
Venzo, con visita a Villa Emo di 

Andrea Palladio, nei dintorni di Tre-
viso e all’Abbazia di Praglia, insigne 
monumento d’arte sacra medioevale, 
presso Padova. Molto apprezzata dai 
numerosi partecipanti, che hanno 
trascorso una giornata in grande se-
renità e amicizia (14 aprile). 
- Acquisto autovettura Dacia 
Duster ad uso del Liceo Meshkalla e 
della Comunità dei padri Gesuiti di 
Scutari, con il contributo finanziario 
dell’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Trento e della Cassa Rurale. 
- Festa del volontario in collabo-

razione con l’Associazione ‘Fratel 
Venzo’ ed il ‘Coro Polifonico Igna-
ziano’. E’ stata una serata intensa 
con le assemblee delle tre Associa-
zioni, celebrazione della S. Messa, 
cena e concerto dei cori Polifonico 
Ignaziano, S. Isidoro di Martignano 
e I Cantori di Seregnano (5 maggio). 
- Assemblea generale ordinaria 
dell’Associazione, che si è tenuta 
nello stesso giorno delle Assemblee 
delle Associazioni ‘Fratel Venzo’ e 
‘Coro Polifonico Ignaziano’ allo 

(Continua a pagina 15) 

Consuntivo anno sociale 2012  
ATTIVITA’ SVOLTE 

Benvenuti e grazie per la vostra presenza. 
Questo nostro incontro annuale vuole essere un’op-

portunità speciale per condividere riflessioni in merito 
alla nostra Associazione, focalizzare problemi, ipotiz-
zare proposte, promuovere una partecipazione ancora 
più ampia di volontari. 

Ciascuno di noi sicuramente riconosce che nell’at-
tuale realtà, in continuo e rapido cambiamento, la cura 
della persona e l’attenzione alle sue esigenze, ai suoi 
problemi, al suo bisogno di sostegno e di ascolto sono 
molte volte disattese. Una apparente sicurezza, che si 
presenta anche con atteggiamenti di aggressività, di 
contestazione, di rottura, rende spesso i rapporti fra le 
persone, in famiglia e nelle relazioni sociali, problema-
tici, conflittuali, soggetti a incomprensioni. 

Il vivere quotidiano è di riflesso difficile, talvolta 
faticoso. 

In queste situazioni la presenza del volontario che si 
mette a disposizione, a servizio dell’altro, può costitui-
re un aiuto incoraggiante e costruttivo. 

E’ questo lo spirito che dovrebbe animare la nostra As-
sociazione, l’impegno che viene richiesto con sempre 
maggiore insistenza da persone che vivono momenti di 
disagio, sia quelle a noi più vicine che quelle lontane. 

Considerati i molteplici bisogni, dovremmo sentirci 
tutti invitati a impegnarci per la promozione e il coinvolgi-
mento di nuovi volontari. Questo anche in conformità agli 
obiettivi sanciti dallo Statuto dell’Associazione. 

L’attività dell’Associazione nel 2012 è stata intensa, 
grazie alla disponibilità di tanti volontari, ma non sem-

pre è riuscita a realizzare in pieno gli obiettivi che si 
era proposta. L’Associazione necessiterebbe in partico-
lare di presenze di volontari che si dedichino all’ascolto 
e alle relazioni con le persone. Questi costituirebbero il 
lievito, la ricchezza dell’Associazione e la renderebbe-
ro più propositiva, dialogante, capace di accogliere. 
Un’Associazione che, grazie all’entusiasmo e all’e-
sempio dei suoi volontari, ne contamini altri, sia in gra-
do di rispondere alle esigenze, ai bisogni che Villa 
S.Ignazio presenta nella prima accoglienza, al centrali-
no, in ospitalità, in accoglienza, per Fractio Panis, nei 
servizi alberghieri e nell’orto, come pure di sostenere 
ed operare nella solidarietà internazionale. 

Un’Associazione che possa dedicarsi di più alla 
promozione del volontariato ed alla formazione dei vo-
lontari. A tal proposito è in atto un corso per la forma-
zione di un gruppo di volontari, a cura di p. Livio e di 
p. Alberto che sarà di notevole rilevanza al servizio del 
volontariato e si concluderà nell’anno 2014. 

Un’Associazione che sia sempre di riferimento, di 
sostegno e di stimolo con la sua vicinanza, con iniziati-
ve e proposte, per offrire a tutti opportunità di crescita 
personale e apertura sociale. 

I compiti da assolvere sono impegnativi, ma con il 
contributo di tutti si può anche avere il coraggio e la capa-
cità di porsi e conseguire obiettivi e risultati elevati. 

Grazie a ciascuno di voi per la disponibilità, con l’-
auspicio che questa possa essere assicurata anche pro 
futuro con rinnovata costanza e fervore. 

Basilio Menapace 
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scopo di favorire l’incontro fra i vo-
lontari, la collaborazione e il lavoro 
di rete (5 maggio). 
- Cena solidale brasiliana, presso 
il Bar Naut della Cooperativa Sa-
muele a sostegno del progetto edu-
cativo per meninos delle favelas di 
San Leopoldo. Con l’occasione An-
na ha illustrato la sua tesi di laurea 
che ha avuto come oggetto di studio 
e di ricerca la “Riqualificazione del-
l’insediamento urbanistico della 
favela Vila Bras”. Sono seguiti ri-
flessioni in merito alle esperienze di 
alcuni volontari con presentazione 
di video relativi ai viaggi degli ami-
ci di Villa S. Ignazio in Brasile e 
fotografie. La raccolta fondi è stata 
considerevole (29 giugno). 
- S. Messa a Villa S.Ignazio in 
memoria di Maria Josè, deceduta 
il 28 agosto, indimenticabile coordi-
natrice pedagogica delle tre équipe 
dei Centri di accoglienza, di grande 
esperienza e competenza, persona 
generosa e amata da tutti, soprattut-
to dai suoi cari meninos che seguiva 
con amore materno, ‘i miei numero-
si figli’ diceva. (28 settembre). 
- Visita guidata alla restaurata 
basilica di S. Maria Maggiore a 
Trento in collaborazione con l’As-
sociazione FratelVenzo, molto par-
tecipata, molto interessante e ap-
prezzata (10 novembre). 
- Visita guidata alla mostra 
“L’immagine dell’altro tra stereo-
tipi e pregiudizi”, presso il Museo 
diocesano di Trento in collaborazio-
ne con l’Associazione FratelVenzo. 
Anche questa particolarmente ap-
prezzata (24 novembre). 
- Progetto “RiVA - Riflessioni 
per un Volontariato Attivo” pro-

mosso dalla Cooperativa Sociale 
Villa S. Ignazio a cui l’Associazio-
ne Amici ha partecipato come par-
tner a costi zero. Il progetto è stato 
finanziato dalla Fondazione Trenti-
na per il Volontariato Sociale, si è 
svolto nell’anno 2012 e concluso 
nel 2013. La sintesi di detto corso, a 
cura di Paolo Truzzi, sarà pubblica-
ta nel-l’anno 2013, assieme agli Atti 
sul “Servizio alla persona” relativi 
ai corsi di formazione per i volonta-
ri IV - V - VI - VII. 
- Riunioni del Comitato esecuti-
vo dell’Associazione (con cadenza 
mensile). 
 

Nota: le iniziative culturali, le visite 
alle mostre d’arte e gli incontri 
conviviali hanno lo scopo di pro-
muovere e di cogliere lo spirito di 
servizio che Villa S. Ignazio svolge 
nel sociale e occasioni di relazioni 
e di amicizia. 

 
 
 
- Completamento arredi proget-
to Liceo Meshkalla a Scutari, fi-
nanziato dall’Ufficio per l’Integra-
zione Europea e gli Aiuti Umanitari 
della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige. Il Liceo accoglie attual-
mente oltre 600 studenti di religione 
cattolica, mussulmana e ortodossa. 
Sono state presentate la relazione 
finale e la rendicontazione ed è già 
stato erogato il relativo saldo. 
- Microazione “Creazione di un 
sistema di informazione compute-
rizzata nell’Hospital Corpa di Jesus 
de Machaca - Bolivia” dove opera p. 
Fabio Garbari, missionario gesuita 
trentino, finanziato dall’Assessorato 
alla Solidarietà Internazionale della 

Provincia Autonoma di Trento.  
E’ stata portata a termine con 

risultati che hanno superato note-
volmente le aspettative. La soddi-
sfazione è stata notevole per il per-
sonale dell’Hospital Corpa, per le 
Comunità interessate e pure per il 
Governo Boliviano (vedi Fractio 
Panis - maggio 2013). 
- Progetto ampliamento dell’Ho-
spital Corpa di Jesus de Macaca,  
Bolivia,  dove opera p. Fabio Gar-
bari, missionario gesuita trentino. 
Finanziato dall’Ufficio per l’Inte-
grazione Europea e gli Aiuti Uma-
nitari della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige. 

Si è lavorato per tutto l’anno 2012 
e pertanto il progetto sarà completa-
to nell’anno in corso. 
- Microazione “Corso di forma-
zione e aggiornamento degli ope-
ratori sociali delle ONG del Co-
mune di S. Leopoldo - Brasile”     
finanziato dall’Assessorato alla So-
lidarietà Internazionale della Pro-
vincia Autonoma di Trento. In fase 
di realizzazione, sarà completato 
nell’anno in corso. 
- Progetto emergenza in Siria, fi-
nanziato dall’Assessorato alla Solida-
rietà Internazionale della Provincia 
Autonoma di Trento per fronteggiare 
le situazioni di grande disagio e di so-
pravvivenza della popolazione per lo 
scoppio della guerra civile. Partner 
locale in Siria per conto dell’Associa-
zione è il Jesuit Refugee Service della 
Compagnia di Gesù (durata dell’inter-
vento: dicembre 2012 - gennaio - feb-
braio 2013). Nell’anno in corso saran-
no presentate la relazione finale e la 
rendicontazione delle spese. 

Basilio Menapace 
   Presidente dell’Associazione 

(Continua da pagina 14) 

Un grazie a quanti hanno collaborato: 
 

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

Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e AnnaMaria,  Pio, Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo,  

Gianni L., AnnaMaria, Lia, Giovanna, Sandra, Rocco, Paolo; 
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

Gino (ristoro ai Volontari); Adriano & ospitalità (‘logistica’);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 

essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in qualsiasi 
momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

Cassa Rurale Aldeno e Cadine 
IT14L0801301802000050353475  

 o su  c/c postale 17451386 
 Intestati a: 

Villa S. Ignazio 
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

SOLIDARIETA’  
INTERNAZIONALE 
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“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele.”     

Cantico di Simeone 
 
     Amici che ci precedono nell’ab-
braccio del Padre, ricco di misericor-
dia e di amore: 
     Padre Gino Dalla Vecchia, ge-
suita, già superiore della Comunità 
di Gorizia, di Bassano del Grappa e 
Trento. Aveva dato - del sacerdote - 
una definizione che lo contraddistin-

gueva: “… essendo per definizione ‘uomo di Dio’, è 
una persona che non si appartiene, è uomo per gli altri 
e questo deve trasparire in tutti i suoi atteggiamenti e 
comportamenti.” … e padre Gino era profondamente 
“uomo per gli altri”. 

Fratel Marostica, gesuita, era - a Villa S.Giuseppe 
di Bassano - “l’Amaro S.Giuseppe”, di cui si occupava 
da sempre in toto. Poi il trasferimento a Gallarate dove, 
negli ultimi anni, andavamo a trovare lui e i ‘nostri’ an-
ziani e ammalati. Mite, dolce, sorridente, silenzioso e di 
preghiera… ha atteso la visita del vecchio amico Bep-
pino, il falegname, per passare ‘alla Casa del Padre’. 

Don Renzo Brunelli, dell’Istituto don Calabria/
comunità del Barracano, amico di Villa S. Ignazio che 
aveva frequentato per anni, cappellano in carcere, con 
grande capacità di accoglienza soprattutto di giovani in 
difficoltà … Ci resterà, nel cuore, il suo sorriso. 

 

E nel mistero insondabile della vita e della morte … 
l’annuncio di una dolorosa separazione nella nostra 
grande famiglia: Alessandra Paris Leto (1968-2013) 

“Quando tu guarderai il cielo, la notte,  
visto che io abiterò in una di esse,  
visto che io riderò in una di esse,  
allora sarà per te  
come se tutte le stelle ridessero.  
Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere!” 

da “Il piccolo principe” di Saint-Exupery 
 

E tanti altri amici, in questi mesi, ci hanno lasciato: 
- Cesarina, mamma di Luisa Tovazzi Bertolini, ami-

ca di casa; 
- Pina Dal Canale Gaggia, che dopo pochi mesi ha 

raggiunto il suo Bruno; 
- Antonella, la seconda figlia che in pochi mesi Mario 

Tonini, già nostro corista, ha assistito e visto morire; 
- Silvana Nardelli Mosna, da moltissimi anni socia 

della nostra Cooperativa. L’abbiamo accompagnata 
a raggiungere il figlio Michele, il marito Igino … 
Ora sono insieme nella pace. 

     Ed altre scelte e percorsi di vita 
hanno intersecato le nostre vie, arric-
chendole e dando loro dimensioni 
ampie di significato, di gioia, di rea-
lizzazione ...  
      P. Mario Marcolini, gesuita del-

la Comunità di Villa S. Ignazio di Trento, direttore del-
la Casa di Esercizi Villa S.Giuseppe di Bassano, per la 
quale ha speso gran parte del suo ministero, guida di 
Esercizi spirituali ignaziani e del cammino EQ  
festeggerà - il 17 giugno 2013 - i 35 anni di sacerdozio  

Lo ‘pensiamo’ ignazianamente: 
“Come sintesi della sua riflessione negli esercizi 

spirituali, S. Ignazio chiede a Dio la grazia, per mezzo 
della quale, considerando la grandezza dei benefici che 
Egli mi concede, mi consacro interamente al suo amo-
re, al suo culto e al suo servizio (EESS, 233). 

Ecco tutto un programma offerto a quelli che desi-
derano seguire Cristo e che, dopo aver vissuto e medi-
tato sulla sua vita di donazione agli uomini, hanno biso-
gno di una parola d’incoraggiamento e di un appello 
alla realtà dell’incarnazione quotidiana della loro vita 
nel mondo. 

La vita di quelli che si sono impegnati nel sacra-
mento dell’ordine presbiterale deve essere contrasse-
gnata da questo desiderio: in tutto amare e servire, per 
essere fedeli a Gesù, che ha voluto camminare con loro 
fin dal primo giorno del loro incontro. 

Non è mai troppo tardi per riscoprire che Egli è 
là, al nostro fianco, che ci guarda con amore ma che 
ci invita anche a guardare al di là dei nostri limiti. 
Cristo è presente in ogni momento, perché Egli ha 
voluto essere la risposta a tutte le nostre debolezze. 
Ogni giorno infatti Egli trasforma in realtà il motto 
di San Paolo: “ E’ quando sono debole che mi sento 
più forte, perché non sono io, ma la virtù di Cristo 
che abita in me…” (2 Cor 12, 5)” 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

La vita prorompe, impetuosa, e ci apre alla spe-
ranza, al futuro ... e con gioia abbiamo accolto Elia e 
Ian, i gemelli madrileni figli di Elisabetta e di Ivan. 
E anche se Madrid è un po’ lontana, accompagnere-
mo la loro crescita armoniosa con l’aiuto di Ines, la 
‘nostra’ Ines - che ha scelto di vivere a Villa S. Igna-
zio - e che ora ha raddoppiato i nipoti, per la gioia 
del cuginetti Davide e Irene. 

(Continua a pagina 17) 

VITA DI CASA 
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E lungo il percorso della vita, altri 
traguardi rendono raggianti nostri 
amici: 
      Michele Bertò, figlio di Rita e 

di Giorgio, volontari, si è laureato con 110 e lode, a 
Trento, Corso di Laurea magistrale in Fisica, tesi finale 
“The Atmospheric Greenhouse Effect: an Experimental 
Simulation. The Role of Radiation and Convection in 
Different Gases”. 

Congratulazioni e condivisione di gioia. Ed ora … 
ancora buon cammino. 

 

Massimiliano De Franceschi 
con gioia e gratitudine ci invita alla sua 

ordinazione presbiterale 
presieduta dal suo vescovo mons. Ivo Muser 

 

Cattedrale di Bressanone 
Sabato 29 giugno 2013 - ore 10.00 

 

A Max ci lega un’antica amicizia, nata durante la 
sua permanenza a Trento come ricercatore e docente a 
ingegneria ambientale. Periodo di ricerca di una sua 
strada che man mano si è aperta alla donazione totale. 
 

Lo attendiamo il 31 luglio,  
festività di S. Ignazio di Loyola,  

per la sua prima Messa in mezzo a noi. 

 
“Così è il regno di Dio: come un uomo 

che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, 

il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo.” 

 

(Mc 4, 26-28) 
 

fra Matteo Martinelli 
dei Frati minori conventuali 

ha ricevuto  
l’ordinazione presbiterale 

 

domenica 12 maggio 2013 
dalle mani di mons. Luigi Bressan 

arcivescovo di Trento 
 

Festa a Rovereto e a Trento, nella casa della no-
stra Carmen Failoni, volontaria … segno di un vis-
suto familiare ricco di valori umani e di fede. 

Matteo è entrato in convento dopo la laurea in 
economia politica, a conclusione di un lungo pro-
cesso di discernimento e maturazione. 

Inserito ora nella pastorale giovanile a Padova 
… col sogno di volare nei Paesi dove maggiori so-
no miseria e povertà. Segnato dall’esperienza toc-
cante e coinvolgente nel carcere di Padova e in 
quello femminile di Venezia.  

Colpito dalla nomina del gesuita p. Bergoglio a 
papa, e dal nome da lui scelto - Francesco - che è 
tutto un programma: sogna una chiesa povera, e i 
suoi gesti parlano al cuore della gente. 

 
Buon cammino, padre Matteo,  

sulle orme di Francesco. 

(Continua da pagina 16) 

PACE A VOI ! 
COME IL PADRE 
HA MANDATO ME, 
ANCHE IO 
MANDO VOI. 
(GV 20, 21) 

 
 

 
Venerdì 19 luglio 2013 
dalle 20.30 alle 22.30 

 

al BarNaut di Samuele 
Villa S. Ignazio - Via delle Laste, 22 - Trento 

 
L’incontro è aperto a tutti.  

Importante è incontrarsi, conoscersi,  
confrontarsi su argomenti scelti dai partecipanti. 
Questo tipo di incontri promuove la democrazia,  

stimola le capacità riflessive, aiuta a rompere l’isolamento,  
educa al dialogo, crea nuovi legami, riduce la conflittualità e 

dà la stessa importanza a tutti i partecipanti  
uomini e donne, autoctoni/e e stranieri/e. 

 
L’incontro è moderato da Thierry Bonfanti,  

psicologo, psicoterapeuta e mediatore. 

Caffè Dibattito interculturale  
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29a Assemblea dei Soci  
 

Trento - 18 maggio 2013 
 

Relazione del presidente 
Cari soci, lavoratori, volontari  
e amici, 

come ogni anno apro innanzitut-
to con il ringraziamento sentito per 
la vostra presenza odierna e per ciò 
che fate per la nostra cooperativa 
professionalmente, in maniera vo-
lontaria o con un mix fra le due 
componenti, caratteristica quest’ul-
tima così tipica del nostro gruppo. 

Anticipo per una volta la curio-
sità di chi alle chiacchiere preferisce 
antepone i numeri e con grande or-
goglio vi annuncio che dopo soli 5 
anni ci presentiamo all’assemblea 
dei soci con un bilancio del tutto 
riassestato e le perdite pregresse 
completamente ripianate. Questo è 
il frutto di un lavoro attento e rigo-
roso dell’amministrazione, di una 
capacità di visione e al tempo stesso 
gestione del coordinatore, dell’im-
pegno e professionalità di ogni sin-
golo operatore, della generosità dei 
volontari, della costanza e dedizione 
del consiglio d’amministrazione 
passato e nuovo, del paterno accom-
pagnamento della Fondazione, del 
fraterno camminare insieme della 
cooperativa Villa S.Ignazio, del ri-
conoscimento ormai diffuso nella 
comunità e nelle istituzioni della 
bontà del lavoro svolto.  

Certamente riconosco in quanto 
fatto alcuni tratti di eroismo e di 
questo ringrazio tutti personalmente. 

Volendo giocare con le parole e 
con la storia potremmo dire che se 
una volta i piani quinquennali si 

completavano sulla carta mentre 
nella realtà accadevano disastri, qui 
e ora mettiamo un punto e virgola 
dopo cinque anni appassionanti e 
travolgenti in cui gli obiettivi rag-
giunti sono andati forse al di là di 
quanto ci attendevamo. 

Volendo poi usare una metafora 
abbiamo raccolto nel 2008 una coo-
perativa che era al pronto soccorso 
in codice rosso, l’abbiamo accom-
pagnata nel percorso di cura e riabi-
litazione ed ora siamo all’uscita del-
l’ospedale con la gioia e il sollievo 
per quanto fatto, ma anche la consa-
pevolezza che molto resta da fare a 
partire da alcune domande impor-
tanti sulla direzione da prendere e le 
cose da fare. 

In questo senso mi viene natura-
le il richiamo al “magis” ignaziano, 
la ricerca mai finita del meglio che 
significa fondamentalmente la ten-
sione allo sviluppo pieno delle ca-
pacità proprie di ciascuno. 

Non è forse quello che speriamo, 
auspichiamo e per cui lavoriamo 
quando iniziamo un nuovo percorso 
di inserimento lavorativo? Perché 
dunque non chiederlo a noi stessi? 

Questo è ciò che occorre tra-
smettere a chi ha iniziato e inizierà a 
collaborare con noi in un’ottica in 
cui la crescita e il cambiamento per-
sonale si traducono nella progressio-
ne del gruppo e delle iniziative. Non 
pare più sufficiente l’entusiasmo in-
dividuale e la creatività singola che 
in alcuni casi ci ha permesso di av-

viare, proseguire e mantenere nuovi 
servizi. Abbiamo bisogno che la tra-
smissione dei nostri valori, della no-
stra storia, del nostro progetto av-
venga non solo in maniera formaliz-
zata, ma anche per mezzo della te-
stimonianza quotidiana nel lavoro. Il 
tutto però non può prescindere dal 
fatto che l’acquisizione di linguaggi 
e modalità relazionali tra operatori, 
volontari, responsabili e persone ac-
compagnate è un percorso in cui non 
si possono saltare le tappe e in cui ci 
si mette in gioco personalmente tan-
to più quanto più si ha consapevo-
lezza e maturità dei propri compor-
tamenti, opinioni e prospettive. Il 
futuro ci vede sempre più impegnati 
ad armonizzare l’intelligenza e la 
partecipazione del singolo non tanto 
in un disegno precostituito ma in un 
patrimonio condiviso di principi co-
muni che ispirino la nostra azione e 
la relazione tra noi.  

Citando la relazione dell’anno 
scorso, vi ricordo che definii il 2012 
l’anno dell’adolescenza e, stante 
quanto ho detto finora, non posso 
che confermare “la necessità di ac-
compagnare questo processo con 
saggezza, perché dietro alle appa-
renti tempeste che segnano questo 
momento della vita di ciascuno pos-
siamo trovare la solidità di un pro-
cesso di maturazione costante.” 

In quest’ottica il consiglio di 
amministrazione ha un compito pre-
ciso nell’individuare strade che per-
mettano l’espressione libera e la 
progettualità, evitando i personali-
smi e favorendo la costruzione e il 
mantenimento di un ambiente di la-
voro stimolante anche attraverso 
una revisione dell’impianto organiz-
zativo per ridistribuire carichi e re-
sponsabilità. 

Non vi nascondo che questo con-
siglio ha qualche appesantimento 
legato ai molteplici impegni che cia-

(Continua a pagina 19) 
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scuno ha e che dall’inizio del man-
dato sono per molti aumentati. Dal-
l’altra parte è indubbia la ricchezza 
del confronto grazie all’apporto di 
professionalità e punti di vista molto 
differenti: Carlo Piccoli con la sua 
esperienza professionale, di vita e di 
Villa S.Ignazio, la calma e l’analiti-
cità profonda e spesso dirimente, 
Marco con la capacità di iscrivere la 
nostra azione quotidiana in una vi-
sione più ampia delle relazioni eco-
nomiche, sociali ed educative, Stefa-
no con la sua vulcanica progettualità 
e instancabile attività, Eleonora con 
la generosità e passione che ha potu-
to donarci, Luisa che prosegue insie-
me a noi la sua maturazione profes-
sionale e apporta chiarezza e sintesi, 
Daniela con la sua coinvolgente vo-
glia di capire ciò che ci accade e 
contribuire a dare una risposta ai 
problemi, Barbara con l’esperienza 
di lungo corso ormai e ancora la fre-
schezza e l’intelligenza nel dosare il 
rapporto tra operatività e visione 
politica e infine Carlo con la sua, 
non esagero, commovente spinta a 
rendere tutti partecipi, a valorizzare 
il pensiero di ciascuno, ad ascoltare 
i bisogni di ognuno.  

Ricordo a tutti i soci che si avvia 
oggi l’ultimo anno di mandato. An-
drà aperto un cantiere di riflessione 
sulla composizione del prossimo 
consiglio che tenga conto dell’am-
pio rinnovamento già portato nel 
2011 e del suo consolidamento, ma 
anche di abbandoni certi e altri pro-
babili che in qualche modo abbina-
no obblighi tecnici all’esigenza di 
coinvolgere o far crescere altre per-
sone. Il quadro economico che a 
breve andiamo a presentarvi per-
mette di immaginare una transizio-
ne molto più serena da parte della 
presidenza e della vicepresidenza: 
consegneremo auspicabilmente una 
macchina in buone condizioni, a cui 
certamente si apre di fronte un viag-
gio da definire nella direzione e fa-

ticoso nell’impegno, ma assoluta-
mente stimolante nelle prospettive 
di panorami nuovi. A noi la respon-
sabilità di tracciare un disegno che 
permetta ai soci di individuare la 
guida migliore per interpretare al 
meglio lo sviluppo di Samuele. 

Proseguendo nel gioco di rim-
balzo con la relazione dell’anno 
passato, ripeto in maniera identica:   
“ritengo che il consistente rinnova-
mento avviato all’interno della 
compagine lavorativa abbia come 
suo naturale completamento il di-
ventare soci.” Anche quest’anno 
salutiamo così rispetto all’assemble-
a dell’anno scorso cinque nuovi in-
gressi, tra cui ben tre lavoratori. Mi 
pare evidente segnale di una volontà 
di contribuire al bene comune al di 
là della precisione e correttezza pro-
fessionale. Benvenuti e buon lavoro 
insieme a noi.  

Lascio alla nota integrativa il rac-
conto dettagliato di quanto avvenuto 
nel 2012. L’effervescenza e la molte-
plicità degli eventi è bene sia ricon-
dotta ad un racconto più puntuale.  

Certamente l’anno è stato carat-
terizzato da un notevole sviluppo 
delle progettualità in parte fuori di 
qui e in parte collegato ai lavori edi-
lizi che nei prossimi mesi andranno 
a completarsi consegnandoci una 
struttura rinnovata, adeguata e di 
ottimo supporto alle idee nuove. Ma 
non possiamo negare che il 2012 
rimarrà segnato dalla chiusura del 
progetto Barycentro. La scelta della 
cooperativa Delfino, padrona del-
l’immobile, di affittare il proprio 
ramo d’azienda principale ad un’al-
tra cooperativa sociale e poi di o-
rientarsi a cederlo, ha comportato 
un faticoso processo di negoziazio-
ne sulla possibile prosecuzione del 
progetto comune, che aveva però 
una fine già scritta dalla loro unila-
terale decisione che ha poi portato 
alla scomparsa di Delfino con la sua 
incorporazione in Spes. Il potenzia-
le danno economico è evidente a 

tutti pur mediato dalle altre iniziati-
ve aperte e altrettanto chiara è la 
difficoltà di immaginarsi dei singoli 
e dell’intera area ristorazione in un  
quadro così fortemente cambiato. 
Questa è la domanda forse più gros-
sa a cui siamo chiamati a rispondere 
nel corso del 2013. 

In parte ci siamo già riusciti, si 
tratta ora di rendere le iniziative or-
ganiche ed organizzate. In parte ci 
stiamo lavorando con la consapevo-
lezza che non è possibile replicare 
un’esperienza simile e che nel pro-
gettarla e portarla avanti vanno do-
sate competenze di vario genere, ma 
in particolar modo pazienza e tena-
cia. Chiedo ai vecchi soci di operare 
memoria storica sulle straordinarie 
fatiche e difficoltà dell’avvio del 
laboratorio e del bar Naut, per non 
parlare dello stesso Barycentro. 

Chiudo ora citando padre Livio, 
oggi assente non per sua volontà ma 
presente come altri con il pensiero e 
il cuore, l’intelligenza e l’affetto. Sa-
muele è anche cooperativa di produ-
zione lavoro e in tal senso ha il pro-
prio baricentro dentro di sé, con soci 
che sono al tempo stesso lavoratori e 
imprenditori e con la volontà di co-
struire condizioni di lavoro più van-
taggiose economicamente e qualitati-
vamente. Ma l’attenzione e il focus 
principale sono tutti fuori, sui sogget-
ti svantaggiati di cui accompagniamo 
il fragile cammino e che danno signi-
ficato e valore di testimonianza so-
ciale e azione politica al nostro agire 
quotidiano. Questa è l’immagine che 
vi consegno, non un edificio graniti-
co, solido nelle proprie certezze, ma 
l’oca di P.Livio alla ricerca costante 
di un proprio equilibrio da raggiun-
gere momento per momento, passo 
dopo passo, perché nulla è più vero 
di ciò che viviamo e maturiamo nel-
l’esperienza e nella successiva rifles-
sione e si trasforma in spinta e moti-
vazione all’azione. 

Un abbraccio a ciascuno di voi. 
Massimo Komatz 

(Continua da pagina 18) 

BAR NAUT - Via delle Laste, 22 - TRENTO   
tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

Per la scelta e il confezionamento delle vostre bomboniere e 
per l’acquisto di articoli regalo solidali (in pelle e non): 

 

NEGOZIO - Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 
tel. 0461.230888 - commerciale@coopsamuele.it 
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Oraciòn 
di Ignazio di Loyola 

 

musicata da Erika Eccli 
 

Sono stati momenti davvero bel-
li ed intensi quelli vissuti nella 
Chiesa di San Francesco Saverio 
a Trento, domenica 26 maggio. 
Momenti di alta poesia in cui le dol-
ci melodie del canto alternate a bel-
le parole di spiegazione davano la 
sensazione di vivere forti emozioni. 

La prima esecuzione del brano 
“Oraciòn” composto dalla maestra 
Erika Eccli su testo di Sant’Ignazio 
di Loyola dava come l’impressione 
di inoltrarsi in una zona sconosciuta 
ma incantevole. Poi la spiegazione 
del padre gesuita Stefano Titta che 
ha presentato la preghiera da un du-
plice versante, dal punto di vista 
della spiritualità ignaziana nel suo 
insieme e dal versante più propria-
mente artistico. 

La maestra Erika ha poi voluto 
illustrare il modo con cui è giunta 
alla composizione: è stata un’illu-
strazione semplice e complessa 
nello stesso tempo, però resa in 
modo accessibile, e il pubblico 
presente ha apprezzato e ne è ri-
masto in qualche modo incantato. 
Le sue parole rendevano efficace 
lo sforzo della composizione, le 
difficoltà di mettere assieme paro-
le e note musicali, difficoltà supe-
rate in modo sor-
prendente ed ef-
ficace dal punto 
di vista della re-
cezione (e ad a-
scoltare c’è sem-
pre, oltre all’udi-
to, anche il cuo-
re). E allora, poi, 
la seconda esecu-
zione del brano, 
eseguita dai due 
cori, il “Coro po-

lifonico ignaziano” e quello dei 
“Cantori di Seregnano”, la si pote-
va “gustare” davvero con più ap-
propriata intensità. Quelle parole 
di Ignazio “Prendi, o Signore e 
accetta tutta la mia libertà, la mia 
memoria, il mio intelletto, la mia 
volontà, tutto quello che ho e pos-
siedo…” trovavano piena asso-
nanza in una musica sublime, nel 
gioco delle voci, nelle melodie ri-
gorose e al contempo avvolgenti 
l’animo. I due cori erano diventati 
un unico coro, la pluralità delle 
voci si differenziava e si riuniva 
nelle melodie del canto e il tratto 
finale “Dammi il tuo amore e la 

tua grazia e questo mi basta” è u-
n’espressione di gioia e un’invo-
cazione che tocca corde profonde 
ed esiti davvero molto belli, alti.  

Roberto Moranduzzo 
                                                                                                               

Chiesa di S. Francesco Saverio 
gremita domenica pomeriggio per 
assistere alla prima esecuzione della 
preghiera di S.Ignazio messa in mu-
sica per Coro a quattro voci dalla 
maestra Erika Eccli.  

L’Oraciòn è stata eseguita con ele-
menti riuniti dal ‘Coro polifonico i-
gnaziano’ e da ‘Cantori di Serenano’.  

“La preghiera è un cammino tra 
l’uomo e Dio - dice la maestra Erika 
presentando il brano - e questa pre-
ghiera ha avuto una grande risonan-
za dentro di me”. E p. Stefano Titta, 
gesuita, ha presentato il testo della 
preghiera, che appare al n. 234 degli 
Esercizi ignaziani, all’interno di una 
contemplazione di amore, quando 
l’autore prende consapevolezza di 
essere giunto ad un momento culmi-
nante. Prevale un atteggiamento re-
lazionale liberatp dall’egocentri-
smo. “Tutto” è il vocabolo più usato 
da S. Ignazio nei suoi scritti: qui ap-
pare in modo iperbolico. 

Paolo Zanasi 

 

Prendi, Signore, e ricevi 
tutta la mia libertà, 

la mia memoria, 
la mia intelligenza 

e tutta la mia volontà, 
tutto ciò che ho e possiedo; 

tu me lo hai dato, 
a te, Signore, lo ridono; 

tutto è tuo, 
di tutto disponi 

secondo la tua volontà: 
dammi solo il tuo amore  

e la tua grazia; 
e questo mi basta.  

 

da “Esercizi Spirituali”  
di S. Ignazio di Loyola 

Oraciòn:  
impressioni, emozioni 

Voci trentine  
per S.Ignazio 


