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GIOVEDI 19 GIUGNO  
 

presso Salone di Villa Sant’Ignazio 
 

17.30 - conferenza stampa e in-
contro sull’accoglienza dei rifugiati 
con tre interventi (amministratore lo-
cale, rifugiato, cittadino “accoglien-
te”) e invito alle autorità. 
 

18.30 - “L’ospite è sacro” - rifles-
sione interreligiosa su migrazioni e 
tradizioni religiose. Partecipano: i-
mam Abloukheir Breigheche, don 
Andrea Decarli, Elisabetta Tomasi 
della comunità ebraica. Letture e in-
terventi musicali a cura di Centro 
Astalli Trento. 

Introduce Alessandro Martinelli 
del Centro per il Dialogo Interreli-
gioso della Diocesi di Trento. 

Conclusione con proiezione di 
un corto a cura di Religion Today.  
 
Presso terrazza BAR NAUT - Villa 
Sant’Ignazio 
 

20.00 - cena offerta dai rifugiati 
per 80 persone, su prenotazione a  
centroastallitn@gmail.com 
Inviteremo mons. Luigi Bressan, 
arcivescovo di Trento, a fermarsi e 
incontrare i rifugiati che vivono al 
Centro Astalli, insieme alle autorità 
presenti. 

Menù eritreo-somalo-afghano-tibe-
tano-sudanese-pakistano-nigeriano. 

VENERDI' 20 GIUGNO  
 

Bookique - Caffé Letterario Predara  
 

20.00 - presentazione della Giornata. 
Performance teatrale interculturale a 
cura di Ass. Alla Ribalta. Reading a 
cura de Il Gioco degli Specchi. 
    

21.00 - Luca Bassanese in concerto  
♦ http://www.lucabassanese-

officialsite.it/news/ 
 

Allestimento mostra fotografica di 
Daniele Lira sui rifugiati in Trenti-
no, a cura di ATAS. 
 
Per Info 
Cell. 380.2866405 
Email - centroastallitn@gmail.com 
Facebook - Centro Astalli Trento 
 
Promuovono:  
♦ ATAS Onlus 
♦ Il Gioco degli Specchi 
♦ Centro per l’Ecumenismo e il Dia-

logo Interreligioso - Diocesi di 
Trento 

♦ Centro Astalli Trento - Onlus 
♦ Associazione Kariba 
♦ Samuele - Coop. Soc. 
♦ Villa S.Ignazio - Coop. Soc. 
♦ Punto d’Incontro - Onlus 
♦ Fondazione S.Ignazio 
♦ Comitato “Non laviamocene le 

mani” - Rovereto 
♦ Caritas Diocesana  

♦ Associazione Alla Ribalta 
♦ Religion Today Filmfestival 
♦ Ass. Bianconero 
♦ Fondazione Fontana - Unimondo 
Con il sostegno di:  
♦ Provincia Autonoma di Trento 
♦ Cinformi - Centro Informativo per 

l’Immigrazione  
♦ SPRAR - Servizio Centrale per la 

Protezione di Richiedenti Asili e 
Rifugiati 

Lo vuoi capire che il mondo  
non è solo casa tua? 

e non vi sono immigrati  
ma solo viandanti 

e non vi sono stranieri  
ma solo vicini 

non vi sono confini,  
non vi sono confini 

 

(da una canzone di Luca Bassanese) 

20 giugno 2014 
Giornata mondiale 

  del Rifugiato 
OSPITI  CHI?  

Trento, 19-20 giugno 2014 
 

L’opinione pubblica italiana è oggi spesso spaven-
tata da arrivi di rifugiati via mare, visti come minaccia 
per una sicurezza sociale e personale che appare sem-
pre più fragile. Dall’altra parte chi si batte per un’ac-
coglienza concreta rischia di appoggiare un discorso 
retorico che divide chi accoglie da chi viene accolto. 
Rifugiati o cittadini “indigeni”, siamo invece tutti ospi-
ti, nella doppia valenza di questo termine.  

Per celebrare la Giornata del Rifugiato, istituita 
dalle Nazioni Unite, i rifugiati trentini ci invitano a ce-
na a casa nostra, che diventa così anche la loro. Invita-
no le autorità locali, la Chiesa, le diverse comunità re-
ligiose, ad aprire una finestra sul loro mondo, che è poi 
il nostro.  

Diamoci il benvenuto e proviamo a raccontare in 
modo diverso la storia delle 20 mila persone arrivate 
via mare in Italia nel 2014, ricordando le 20 mila ri-
maste nel mare da vent’anni a oggi.  

… per il futuro 
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Dopo essermi laureata lo scorso 
marzo in “Istituzioni e politiche dei 
diritti umani e della pace” all’univer-
sità di Padova, volevo avvicinarmi ad 
enti e associazioni che si occupano di 
immigrazione in Trentino: Centro A-
stalli Trento mi ha dato questa possi-
bilità attraverso uno stage che ho 
svolto da maggio a novembre. 

Fin dai primi giorni sono stata 
coinvolta in diverse mansioni e ciò 
mi ha permesso di capire in poco 
tempo come viene gestito il proget-
to di accoglienza di rifugiati e ri-
chiedenti asilo e di conoscere più in 
generale il modus operandi dell’as-
sociazione. Durante il mio stage ho 
aiutato nelle gestione dei nuovi arri-
vi, accogliendo i ragazzi e dando 
loro le informazioni base per l’ac-
cesso al servizio sanitario o ad altri 
servizi essenziali. Ho dedicato parte 
del mio tempo a conversare con chi 
aveva più bisogno di aiuto per im-
parare l’italiano. Ho affiancato le 
operatrici dell’associazione che si 
occupano di ricerca lavoro per gli 

ospiti ed ho dato una mano nel lavo-
ro d’ufficio.  

È stata un’esperienza positiva 
proprio perché ho potuto fare concre-
tamente qualcosa in questo campo. 
Inoltre mi ha permesso di conoscere 
persone, associazioni ed enti del set-
tore, ho potuto capire quali reti sono 
già nate ma anche farmi qualche idea 
su nuove relazioni che sarebbe inte-
ressante poter sviluppare.  

In maniera più che riassuntiva 
posso dire di aver portato via questo 
dal punto di vista professionale, ma 
guardando al lato umano ho ricevu-
to molto altro. Ho ascoltato storie 
raccontate da chi le ha vissute in 
prima persona. Ho conosciuto ra-
gazzi, ragazze, uomini e donne di 
varie provenienze: Pakistan, Eritrea, 
Afghanistan, Libia, Ghana, Gambia, 
Tibet, Somalia. Ho trascorso con 
loro dei momenti piacevoli accom-
pagnandoli in vari uffici, azzardan-
do traduzioni e gesticolando per in-
segnare loro un po’ di vocabolario o 
semplicemente per comprenderci. 

Ho condiviso frustrazioni e arrab-
biature, non sempre giustificate ad 
essere onesti. Ho avuto la conferma 
che molte delle persone che arriva-
no qui vorrebbero proseguire il loro 
viaggio per raggiungere altri Paesi, 
e anche riguardo a questa volontà 
ho potuto comprendere che la loro 
vita spesso diventa un tutt’uno con 
il permesso di soggiorno di cui sono 
in possesso.  

Ho cercato di andare incontro 
davvero a tutti quelli che ho cono-
sciuto durante questi mesi - ospiti, 
operatori, volontari - e il saluto che 
in molti mi hanno riservato a con-
clusione dello stage mi ha fatto pen-
sare di aver fatto qualcosa di buono. 

Sono convinta che si potrebbe fa-
re di più con i ragazzi ospiti del pro-
getto di accoglienza: con loro, per 
creare una società davvero condivisa.  

Allo stesso tempo rimango sem-
pre spinta dall’idea secondo cui an-
che i piccoli gesti danno forma al 
mondo. 

Cinzia Villotti 

 

Conoscere davvero 
 

Il mio lavoro col “Centro Astalli”  

I profughi siriani, i giovani disabili, i volontari che 
“lavorano per la pace e il dialogo”: sono loro i prota-
gonisti delle parole di Papa Francesco che, nel suo 
viaggio in Terra Santa (24-26 maggio 2014), ricorda 
come la pace nasca dal dialogo e dalla presenza del-
l’altro, non dalla corruzione, dalla violenza e dalla ri-
duzione del nostro prossimo a nemico. 
  

“La pace non si può comperare, non si vende. La 
pace è un dono da ricercare pazientemente e costruire 
‘artigianalmente’ mediante piccoli e grandi gesti che 
coinvolgono la nostra vita quotidiana. Il cammino della 
pace si consolida se riconosciamo che tutti abbiamo lo 
stesso sangue e facciamo parte del genere umano”.  

Parole forti, quelle pronunciate ieri da Papa France-
sco davanti a più di trentamila fedeli nello stadio inter-
nazionale di Amman, prima di recarsi all’incontro con i 
rifugiati e i giovani disabili nella chiesa latina di Beta-
nia oltre il Giordano, luogo chiave nella storia del cri-
stianesimo dove Cristo ricevette il battesimo. Luogo da 

dove, ieri, Papa Francesco ha rilanciato il suo appello 
affinché cessino le violenze e si trovi pace in Siria.  

Nel libro dei visitatori il Papa ha scritto queste paro-
le: “Chiedo a Dio onnipotente e misericordioso che ci 
insegni a tutti a camminare nella Sua presenza con l’a-
nima e con i piedi spogli, e il cuore aperto alla miseri-
cordia divina e all’amore ai fratelli”. Ma la soluzione 
può essere solo la pace che viene dal dialogo. “La solu-
zione può venire unicamente dal dialogo e dalla mode-
razione, dalla compassione per chi soffre, dalla ricerca 
di una soluzione politica e dal senso di responsabilità 
verso i fratelli”. Cessino dunque “le violenze e venga 
rispettato il diritto umanitario, garantendo la necessaria 
assistenza alla popolazione sofferente. Si abbandoni da 
parte di tutti la pretesa di lasciare alle armi la soluzione 
dei problemi e si ritorni alla via del negoziato. (…) Dio 
converta i violenti e coloro che hanno progetti di guerra 
e rafforzi i cuori e le menti degli operatori di pace e li 
ricompensi con ogni benedizione”. 

 

TERRA SANTA 25/05/2014  (di Marco Dotti) 

“Dio converta i violenti”  
Le parole di Papa Francesco tra i profughi siriani 
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Allora Dario, rompiamo il 
ghiaccio con una domanda che po-
trebbe essere di Marzullo, perché 
stiamo intervistando proprio te ri-
spetto ai temi legati al CNCA?  

(Risata). Che domanda! Penso 
di essere riconosciuto fra coloro 
che in Trentino hanno dato impulso 
al messaggio del CNCA. Sono stato 
coordinatore per dodici anni, la se-
de è sempre stata a Villa S. Ignazio 
e nel momento in cui ero coordina-
tore, il mio impegno sulle politiche 
sociali ha creato un forte legame 
fra Villa e il CNCA. Diciamo che 
negli anni ho dedicato molto tempo 
e passione a questa realtà. 
 
Parliamo un po’ dell’articolo che hai 
scritto per “Aggiornamenti Sociali”. 

La rivista mi ha chiesto di scri-
vere l’articolo per il trentennale del 
CNCA, celebrato l’anno scorso. 
“Aggiornamenti Sociali” è una rivi-
sta molto attenta ai fenomeni legati 
alla società italiana e non si è fatta 
sfuggire questa importante ricor-
renza. Mi ha fatto molto piacere che 
è stato chiesto a me, moltissimi altri 
avrebbero potuto scrivere. Elabora-
re l’articolo mi ha fatto ripensare al 
mio percorso; io ho conosciuto il 
CNCA proprio nel momento in cui è 

nato. Ero un giovane scout a Capo-
darco, ero andato a fare un campo 
scout a diciassette anni e in quell’-
occasione Don Vinicio Albanesi ci 
incontrava tutti i giorni, come grup-
po che si avvicinava per la prima 
volta al mondo della sofferenza del-
la disabilità. Tutti i giorni ci faceva 
lezioni magistrali di vita, interes-
santissime. Proprio in quegli anni 
era nato il CNCA e lui ce l’aveva 
presentato, così mi sono interessato 
e ho iniziato il mio percorso al suo 
interno. 
 
Come descriveresti il rapporto fra il 
CNCA e Villa S. Ignazio? 

Dunque, Villa S. Ignazio prati-
camente era nel primo gruppo di 
enti che hanno partecipato alla fon-
dazione del CNCA, insieme al capo 
fila di Trento che era don Dante 
Clauser. Anche p. Livio Passalac-
qua è stato molto attento a questo 
fenomeno e quando è stato il mo-
mento di scegliere con quale rete 
associarsi, Villa S. Ignazio ha tro-

(Continua a pagina 5) 

CNCA e Villa S. Ignazio:  
sentire e sentieri comuni. 

 

intervista a Dario Fortin 

Il Coordinamento Nazionale Comunità di Acco-
glienza (CNCA) ha superato i trent’anni e qualche me-
se fa “Aggiornamenti Sociali”, il noto mensile dei ge-
suiti che dal 1950 offre approfondimenti e analisi sulla 
vita sociale, politica ed ecclesiale del nostro Paese, ha 
chiesto a Dario Fortin di scrivere un articolo a riguardo. 
Così nel numero di dicembre 2013 è stato pubblicato 
“A fianco degli esclusi. Il cammino trentennale del 
CNCA”, un contributo che coglie con lucida attenzione 
i risultati generativi di cambiamento culturale che si so-
no ottenuti grazie al lavoro del CNCA. Del resto, come 
testimoniano i primi fondatori, tale organizzazione è 
nata “sulla spinta del cambiamento sociopolitico du-
rante il periodo storico vissuto in Italia alla fine degli 
anni sessanta. Le radici vanno ricercate in campo lai-
co, nella presa di coscienza della classe operaia e degli 
studenti e, per i cattolici, nel Concilio Vaticano II”.  

Fortin all’inizio dell’articolo spiega che oggi il 

CNCA è una struttura non profit composta da 17 Fede-
razioni regionali a cui aderiscono 255 organizzazioni 
presenti in tutte le regioni d'Italia - cooperative sociali, 
associazioni di promozione sociale, fondazioni, asso-
ciazioni di volontariato ed enti religiosi. Tali organizza-
zioni sono presenti soprattutto nei settori del disagio e 
dell’emarginazione e hanno l’obiettivo di promuovere 
diritti di cittadinanza e benessere sociale.  

Alla luce del ruolo chiave che Dario Fortin ha avuto 
nel percorso intrapreso dal CNCA in Trentino, dimo-
strato anche dall’articolo citato, abbiamo deciso di far-
gli un’amichevole intervista e con lui abbiamo ripercor-
so un po’ questa grande avventura. 

www.aggiornamentisociali.it 
as@aggiornamentisociali.it 

Info tel. 02.863521 
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vato nel CNCA la Federazione che 
più corrispondeva ai propri valori; 
da una parte, ai valori di fondo cen-
trati sulla persona e, dall’altra, l’-
attenzione ad avere uno sguardo 
critico nei confronti della società. 
Questa duplice direzione rappre-
senta un principio statutario della 
Cooperativa Villa S. Ignazio. Il 
CNCA univa questi due aspetti al 
meglio, attenzione alla persona e 
riconoscimento delle ingiustizie con 
conseguente denuncia. 

 
Il 20 giugno celebreremo la Giornata 
Mondiale del Rifugiato e il CNCA 
ha un ruolo importante rispetto a 
questo tema, quali sono le prospetti-
ve future, considerando che il feno-
meno dell’immigrazione ciclicamen-
te  torna sulle prime pagine dei gior-
nali in modo spesso drammatico?  

Il CNCA è sempre stato molto 
attento rispetto alle nuove povertà, 
non si è fermato alle prime batta-
glie, ad esempio contro le tossicodi-
pendenze, che negli anni della sua 
fondazione erano fenomeni in asce-
sa. Ha saputo stare al passo e addi-
rittura anticipare i problemi, per 
cui quando alcuni fenomeni emer-
genziali diventano macroscopici, il 
CNCA è già operativo su di essi. Va 
riconosciuto che in prima linea sul 
tema dei rifugiati c’è il Centro A-
stalli, che fa da principale amplifi-
catore rispetto a questa tematica.  
Ad ogni modo, il Centro Astalli e il 
CNCA hanno sempre collaborato 
da vicino e penso che questa siner-
gia sia indispensabile per far fronte 
anche in futuro alle problematiche 
legate ai rifugiati. 

 
Nell’articolo parli del passaggio 
“dalla frustrazione ad un cammino a 
testa alta”, puoi spiegarci meglio 
cosa intendi?  

A livello nazionale la frustrazio-
ne è dipesa dal fatto che su trent’-
anni di storia del CNCA, per alme-
no i primi vent’anni gli interlocuto-
ri politici e istituzionali sono stati 
sordi rispetto alle richieste pressan-
ti di collaborazione, di aiuto e di 
costruzione di strategie per affron-
tare determinati problemi sociali. 
Quindi, per ben due terzi del tempo 

di vita del CNCA c’è stato un muro 
di gomma incredibile. È chiaro che 
di fronte a questo muro di gomma 
una delle componenti forti è stata 
quella per gli operatori di sapersi 
rimotivare con le proprie forze, per-
ché gli interlocutori che avrebbero 
dovuto sostenere, agevolare e valo-
rizzare questo fantastico impegno di 
migliaia e migliaia di persone, hanno 
fatto nella migliore delle ipotesi solo 
delle promesse. Tutto quello che è 
stato fatto è solo merito di uno spirito 
del volontariato straordinario. 

 
Se dovessimo chiudere con un au-
gurio a chi oggi si sta impegnando 
nel CNCA e nelle organizzazioni 
che lo compongono, come lo for-
muleresti? 

L’augurio non può essere che 
quello di continuare ad ascoltare il 
proprio cuore e i cuori delle perso-
ne più fragili che quotidianamente 
ci interrogano e a partire da questa 
condivisione del dolore, sentire la 
responsabilità di essere degli am-
plificatori della loro condizione di 
sofferenza, affinché si possa miglio-
rare la società.  

Sono passati più di tre decenni 
dalla fondazione del CNCA, ma dalle 
parole di Fortin si deduce che le sfide 
da affrontare sono ancora molte.  

Oggi il Coordinamento deve 
continuare la ricerca e la realizza-
zione di progetti innovativi e ad alto 
contenuto sperimentale per mante-
nere la rotta sul suo orizzonte di ri-
ferimento, ovvero la costruzione di 
“comunità accoglienti”.  

Solo la creazione di nuovi model-
li di intervento all’interno del proprio 
tessuto associativo può permettere di 
rispondere alle nuove sfide che pone 
la società contemporanea. 

La principale finalità del Coordi-
namento, come spiega Fortin nel-
l’articolo sopra citato, “è quella di 
elaborare le posizioni che le orga-

nizzazioni aderenti esprimono in 
sede di dibattito nazionale e locale, 
sia sugli indirizzi politici, economi-
ci e sociali delle istituzioni e degli 
altri soggetti della comunità, sia 
sugli aspetti tecnici relativi alle po-
litiche sociali e ai diversi settori di 
intervento”. Si tratta di un obiettivo 
ambizioso che si deve estendere alla 
più ampia comunità di chi si inte-
ressa alla centralità della questione 
sociale.  

In linea con questo obiettivo, e 
considerato che ci avviciniamo alla 
Giornata Mondiale del Rifugiato, 
chiudiamo riassumendo il messag-
gio centrale della lettera aperta alle 
Istituzioni e alle forze sociali firma-
ta lo scorso marzo da CNCA, AR-
CI, Caritas italiana e Fondazione 
Migrantes:  

Riteniamo che le persone che 
fuggono da guerre, conflitti e condi-
zioni di deprivazione totale debba-
no innanzitutto essere accolte e 
prendiamo fortemente le distanze 
da quelle posizioni che chiedono il 
respingimento dei migranti. Le no-
stre organizzazioni mantengono la 
disponibilità ad accogliere i mi-
granti in collaborazione con le reti 
territoriali di riferimento con cui 
siamo in stretto contatto e, conte-
stualmente, metteranno in campo 
tutte le attenzioni necessarie per 
denunciare le situazioni di acco-
glienza presso alberghi fatiscenti e 
isolati o di abbandono delle perso-
ne già verificatesi nell’Emergenza 
Nord Africa. Non è accettabile che 
una questione come quella dell'arri-
vo dei rifugiati sul nostro territorio, 
che si ripresenta ogni anno con 
l'arrivo della primavera, possa es-
sere affrontata come se fosse un’e-
mergenza. Le Istituzioni aprano su-
bito un tavolo di confronto con le 
organizzazioni che hanno acquisito 
esperienza e competenza nel campo 
dei richiedenti asilo. Invitiamo, per-
ciò, tutte le forze sociali e politiche 
a convergere sulla necessità del ri-
lancio di un nuovo  grande piano 
dell’accoglienza nazionale su cui 
siamo disponibili a investire pensie-
ri, risorse, capacità e volontariato 
in maniera stabile e preparata. 

 
Andreas Fernandez  

(Continua da pagina 4) 

8.7.2013 - papa Francesco a Lampedusa: 
fiori per i migranti morti in mare 
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  
 

Lampada  
per i miei passi  
la tua Parola  

Salmo 119 (118), 105 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì  14  agosto 2014 - ore 20.45  
a domenica 17 agosto 2014 - 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. 

Dio, tu sei la sorpresa senza fine, 
che nessuno si stanchi di cercarti. 

Il segno che ti abbiamo trovato 
è il fatto che ti cerchiamo ancora, 
e non ci stanchiamo di ascoltarti  
nel sussurro del vento, nel fiore, 

nel povero. 
(D.M. Turoldo) 

 
Signore, 

fa tacere in noi ogni altra voce 
che non sia la tua. 

Manda il tuo Spirito 
ad aprire le nostre menti 
e a guarire i nostri cuori. 

Così che l'incontro con la tua parola  
riempia di luce il nostro cammino. 

Esercizi spirituali brevi 

“La tomba vuota 
e il grido della speranza” 

 

 

con  p. Vincenzo Sibilio sj 
 

da venerdì 5 settembre 2014 - ore 17.00 
a domenica 7 settembre 2014 - ore 12.00 

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 

 

“La tomba, segno di morte,  
vuota, segno di sfregio, oltraggio, 
beffa che ci depriva anche dell’e-
stremo conforto.  

Partire dalla nostra esperienza 
di morte e di dolore, dai nostri oc-
chi incapaci di ‘vedere’.  

Solo quella voce che dice il mio 
nome mi permetterà di riconoscere. 
E il mio grido di speranza racchiu-
sa nel nome affettuoso, mi permette-
rà di trasformare la tomba vuota in 
sacramento di vita.” 

 

Accompagnerà l’esperienza:  
p. Vincenzo Sibilio, gesuita, guida 
spirituale, assistente CVX. 

“E’ risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea” (Mt 28,7). Le 
donne corrono via subito, e lungo la 
strada Gesù stesso si fa loro incontro 
e dice: “Non temete; andate ad an-
nunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno” (Mt 28,10) 

Dopo la morte del Maestro, i di-
scepoli si erano dispersi, la loro fe-
de si era infranta, tutto sembrava 
finito, crollate le certezze, spente le 
speranze. Ma ora ... 

La Galilea è il luogo della prima 
chiamata, dove tutto era iniziato! 

Ritornare in Galilea vuol dire 
rileggere tutto a partire dalla cro-
ce e dalla vittoria; senza paura, 

“non temete”. 
Anche per ognuno di noi c’è una 

“Galilea” all’origine del cammino 
con Gesù. “Andare in Galilea” si-
gnifica qualcosa di bello ...  e c’è 
l’esperienza di una “Galilea” più 
esistenziale: l’esperienza dell’in-
contro personale con Gesù Cristo, 
che mi ha chiamato a seguirlo e a 
partecipare alla sua missione … 

Ognuno di noi può domandarsi: 
qual è la mia Galilea? Si tratta di 
fare memoria, andare indietro col 
ricordo. Dov’è la mia Galilea? La 
ricordo? L’ho dimenticata? Cercala 
e la troverai! Lì ti aspetta il Signore. 

 

(da papa Francesco) 
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LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

“Valle del vento” è chiamata la valle dove abito. E a 
ragione: dal Garda o dalla Paganella il vento non manca 
mai. Un nastro giallo mi indica la direzione e l’intensi-
tà; notte e giorno un acchiappasogni me ne tintinna la 
presenza. E quando soffia “impetuoso” gli effetti sono 
tangibili. 

È saturo di mistero l’evento che Luca racconta al-
l’inizio del Libro degli Atti (2,1-13). È una pagina nota 
che intendiamo rileggere con l’aiuto dello Spirito. Egli 
scenda su ognuno di noi e ci faccia vivere una nuova 
Pentecoste. Ogni giorno, ogni momento. 

Lectio. Nemmeno Lutero si è sentito di leggere in un 
fiato i primi quattro versetti: come la CEI e altre tradu-
zioni la lunga frase (62 parole!) viene spezzata. Scioc-
chezze, certo! Ma noi oggi ci misuriamo sui millesimi 
di secondo e proprio i dettagli, anche minimi, fanno la 
differenza. Reiterando per sette volte la congiunzione 
“e” Luca - ottimo scrittore - affastella i sette segmenti 
nell’evento unico della Pentecoste: il luogo dell’evento, 
il fragore dal cielo, la casa che ne è riempita, le lingue 
di fuoco, il posarsi di esse sui presenti, l’essere riempiti 
dello Spirito Santo, il parlare in altre lingue. 

Il racconto è limpido; ma a guardar bene le oscurità 
non mancano. Come attendersi, del resto, che si possa 
parlare dello Spirito Santo, di Dio, con chiarezza! Sem-
pre egli rimarrà avvolto nella nube, e svelarne finita-
mente il volto è impresa impossibile all’uomo. 

Il fragore improvviso, il vento impetuoso, le lingue 
come di fuoco sono i segni tradizionali e inequivocabili 
della presenza di Dio. L’irruzione dello Spirito è perce-
pibile, è sperimentabile con i sensi: l’udito, il tatto, la 
vista. E con la fede! 

Tutti furono pieni di Spirito Santo, il primo degli 
effetti; e cominciarono a parlare in altre lingue, l’altro. 
È superfluo notare l’intento di Luca di capovolgere ciò 
che era avvenuto ai piedi della torre di Babele (Gen 
11,1-9). Basta leggere poco oltre: una ventina i popoli 
nominati, da Gerusalemme, centro dell’universo, dal-
l’est all’ovest (Babilonia, l’Asia; Egitto, Libia), al 
nord (Cappadocia, Frigia, Panfilia), ai Romani resi-
denti a Gerusalemme, agli Arabi a sud. Tutti gli abi-
tanti della terra sentono quei Galilei parlare nella pro-
pria lingua nativa. 

Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia (v. 7); 
tutti erano stupefatti e perplessi (v. 12). Perplessità, stu-
pore, meraviglia: nessuno è escluso dal coinvolgimento. 
Qualcuno si interroga; altri li deridono: Si sono ubria-

cati di vino dolce (v. 13). 
Meditatio. Ubriacati di vino dolce, interessante pre-

cisazione. L’uva poteva essere matura sette settimane 
dopo la prima luna di primavera e con essa il mosto e il 
vino dolce. Scende con grande facilità il vino dolce e in 
quel momento non te ne accorgi. Ma dopo … le gambe 
non ti reggono più, la vista si annebbia e la lingua far-
fuglia suoni indistinti! Ne erano a conoscenza veggenti 
e profeti che usavano normalmente vino e sostanze ine-
brianti per avvicinarsi alla divinità e riferirne più o me-
no comprensibilmente i voleri. 

Dalla derisione di alcuni, legata ai ritmi della cam-
pagna e alla cultura, scaturisce ironia ma soprattutto 
verità: il legame tra lo Spirito e il vino dolce; e gli ef-
fetti visibili dello Spirito. Il vino allieta il cuore dell’uo-
mo (Sal 104,15) e lo Spirito, compimento della salvez-
za, è gioia, gioia piena. Come il vino lo Spirito prende 
possesso dell’uomo che si fa strumento duttile per le 
sue sapienti dita. 

Il vento - scrive Giovanni parlando dello Spirito - 
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove 
viene né dove va (3,8). Ad Elia fuggitivo JHWH non si 
manifesta come vento impetuoso e gagliardo ma nel 
sussurro di una brezza leggera (1Re 19,11-12). Quasi 
un vento che si abbatte impetuoso (v. 2) descrive Luca 
parte dell’evento. E aggiunge il fragore improvviso dal 
cielo e il fuoco: tutti segni evidenti della presenza di 
Dio. Uno Spirito, Dio, che viene dal cielo, che irrompe 
nella storia. Viene dunque dal di fuori dell’uomo per 
entrare nell’uomo e prenderne pieno possesso: una coa-
bitazione, una comunione a cui l’uomo, dato l’impeto, 
non può sottrarsi. Assomiglia tanto all’esperienza dei 
profeti: Ruggisce il leone: chi non tremerà? Il Signore 
Dio ha parlato: chi non profeterà? (Am 3,8). 

Siamo esposti ad un grosso rischio: la Pentecoste è 
un evento del passato! Sì; nella forma in cui Luca la 
descrive è un evento unico, legato al passato. Ma lo 
Spirito continua a soffiare impetuoso e il fuoco ancora 
divampa. Ci impaurisce quell’impeto dello Spirito e ci 
dichiariamo astemi e puntiamo i piedi e ci barrichiamo 
ermeticamente - inutilmente? - in noi stessi. 

Oratio. Mantieni, Spirito Santo di Dio, la ricchezza 
delle differenze che ci distinguono: non siano fortezze 
che riparano, non armi che offendono ma ponti, ponti 
gettati per incontrarci. Bello è il suono di molte lin-
gue: con accenti diversi l’umanità tutta confessi l’uni-
co Dio, il Padre unico di ogni uomo, e ne racconti le 
meraviglie. 

Adalberto 

Ubriacati di vino dolce 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Leggendo  il  vangelo talvolta 
rimaniamo sorpresi del fatto che i 
discepoli capiscano così poco  della 
missione di Gesù. Essi sono intrisi 
di un messianismo trionfante e di 
potere, che dovrebbe sconfiggere le  
forze nemiche di Israele. 

Anche noi, come i discepoli, com-
prendiamo razionalmente la novità 
del Regno, ma stentiamo a capire, co-
me Nicodemo, che bisogna rinascere 
una seconda volta dallo Spirito per 
aderire alla Verità (Gv 3,5). Per que-
sto Gesù ci manda il suo Spirito: 
“Ricevete lo Spirito Santo…” Annun-
cia negli incontri pasquali. In questo 
modo per il discepolo diventa più fa-
cile percorrere quell’itinerario dall’e-
sterno verso l’interno alla ricerca di 
una raccolta interiorità. 

Quando Gesù disse: “Io sono il 
pane che dà la vita” (Gv 6,35) e poi 
“Soltanto lo Spirito di Dio dà la vi-
ta, l’uomo da solo non può far nul-
la” (Gv 6,61), l’evangelista com-
menta: “Da quel momento molti di-
scepoli di Gesù si tirarono indietro e 
non andavano più con lui” (Gv 
6,66). Non capivano. 

Con la venuta dello Spirito San-
to anche i discepoli disorientati ca-
piscono che le cose di prima sono 
passate che ne sono nate di nuove. 
Così comprendono il significato 
della morte e resurrezione di Gesù. 
“Quando verrà lui, lo Spirito di ve-
rità, vi condurrà verso la verità inte-
ra… Egli mi glorificherà perché ri-
prenderà ciò che io vi ho insegnato 
e ve lo farà capire” (Gv16,13).  

E’ ciò che succede a Ge-
rusalemme il giorno di Pen-
tecoste; è un punto di parten-
za che rinnova dall’interno i 
discepoli di Gesù, che inizia-
no un movimento che si pro-
paga fino agli estremi confi-
ni della terra. Pietro dopo 
aver spiegato il legame tra il 
dono dello Spirito e la vita, 
la morte e la resurrezione di 
Gesù di Nazaret, dichiara: 
“Questo Gesù, Dio lo ha fat-
to risorgere. Egli è stato in-
nalzato accanto a Dio e ha ricevuto 
dal Padre lo Spirito Santo, che è sta-
to promesso. Ora egli lo dona anche 
a noi” (Atti 2,32). E’ questo il pas-
saggio decisivo: con la sua morte 
gloriosa Gesù conquista “un nome 
che è sopra ogni altro nome”, il  
“Kyrios” il Signore. Solo chi ha ri-
cevuto lo Spirito Santo riesce a ri-
conoscere la signoria del Cristo. In-
fatti S. Paolo scrive ai Corinzi: 
“Nessuno può dire: Gesù è il Signo-
re, se non è guidato dallo Spirito 
Santo” (1Cor12,3). 

Anche nella nostra pratica medi-
tativa, spesso ci  trasciniamo nella 
nostra quotidianità; ci accontentia-
mo di un rapporto superficiale con 
la verità, ragionando con categorie  
che sono lontane dal mistero del 
Cristo. Ci  limitiamo alle  conoscen-
ze che abbiamo avuto da una cate-
chesi limitata e da una spiritualità 
devozionale. 

Siamo come i discepoli che han-
no camminato fianco a fianco con 
Gesù, ma dopo la resurrezione non 
lo riconoscono, così la Maddalena, i 
discepoli di  Emmaus o ancora i di-
scepoli sulla spiaggia del lago di 
Genezaret. I racconti delle appari-
zioni del Risorto interpretano la re-
surrezione di Gesù come l’avveni-
mento escatologico per eccellenza, 
che ha immesso il Signore in una 
nuova dimensione, che è percepibile 
solo  con la fede, anche se è un av-

venimento provato da testimoni. 
Occorre un aiuto dello Spirito 

Santo per fare quel passo decisivo 
che ci faccia superare una cono-
scenza superficiale di un Gesù che è 
la proiezione dei nostri desideri e-
gocentrici. Per questo quando medi-
tiamo invochiamo: “Veni Sancte 
Spiritus, tui amoris ignem accende”. 
La meditazione ci immerge nel mi-
stero del Cristo, nella sua morte per 
aver parte alla sua resurrezione. Ab-
biamo bisogno di lasciarci afferrare 
dallo Spirito, perché deve arrivare 
un momento che dobbiamo credere 
in virtù di un’ esperienza immedia-
ta, di un contatto personale; è la no-
stra via di Damasco, al di fuori della 
quale non vi sono veri discepoli. 
Così, nel silenzio,  sentiremo l’ap-
pello interiore: “Vieni e Seguimi !” 

Ci vorrà del tempo prima che 
sentiamo l’azione della grazia in noi; 
non dobbiamo scoraggiarci. Dio non 
può mai essere preso d’assalto, egli 
si rivela a coloro che lo seguono con 
umiltà. Ci vuole del tempo perché 
questa vita nuova trasformi tutta la 
nostra persona; si tratta più di acco-
gliere che di fare. Questo è lo scopo 
della pratica meditativa sotto l’azio-
ne dello Spirito Santo. 

 “Il frutto dello Spirito produce: 
amore, gioia, pace, comprensione, 
cordialità, bontà, fedeltà, mansuetu-
dine, dominio di sé” (Gal 5,22). 

Giacinto Bazzoli 

Si conclude l’itinerario di meditazione     
2013-2014 guidato da  padre Andrea 
Schnöller, maestro di meditazione, fra-
te cappuccino svizzero. 

 

prossimo appuntamento  
 

8 giugno 2014 
 

col consueto orario 
 

9.30 - 18.00 
 

Riprenderà ad ottobre o novembre 
l’itinerario 2014-2015. 

 
 

Veni Sancte Spiritus 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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ESTATE 2014 

A CONDINO 

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’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 indivi-

duale 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 cli-
ma di raccoglimento, 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 

29 Giugno - 5 Luglio  
Settimana dedicata alla Pratica 

intensiva della meditazione - Deserto 
con padre Andrea, 

mattino:  
riflessione teologica con Vito Mancuso. 

 

5 - 12 Luglio  
mattino:  

Pratica meditativa  
con padre Andrea, 

pomeriggio:  
Metodo Vittoz di riequilibrio   

con Rossi/Zuppi 
Sviluppare l’autostima 
con Bassi/Zamburlin 

Pratica medit. /brevi escursioni 
con  p. Andrea/Gabriella. 

 

12 - 19 Luglio  
 Settimana dedicata alla Pratica  

intensiva della meditazione - Deserto  
con padre Andrea.  

 

19 - 26 Luglio  
mattino: 

Riflessione e attività psicologica 
con Mariano Bubbico, 

pomeriggio:  
Costellazioni familiari     
con Claudia Stricker 

La via dei fiori con Marisa Saso 
Musicosofia 

con Gandini/Baldessari. 

26 Luglio - 2 Agosto  
mattino: 

Analisi Transazionale 
con Grazia Crippa 

Qi Gong  
con Francesco Privato 

Pratica meditativa  
con padre Andrea, 

pomeriggio:  
Il messaggio dei suoni 
con Giovanni Ansaldi 
Massaggio tailandese 
con Carla Possanzini 

Pratica medit. /brevi escursioni 
con  p. Andrea/Gabriella. 

 
2 - 9 Agosto  

Settimana dedicata alla Pratica  
intensiva di meditazione 

con padre Andrea,  
mattino:  

riflessione teologica 
con  Carlo Molari. 

 
9 - 16 Agosto  

mattino 
riflessione teologica 
con Vito Mancuso, 

pomeriggio:  
Polarity Yoga con Claudia Stricker 
Bioenergetica  con Sandro Ronchini 

L’esperienza del disegno 
con Matteo Rosa. 

16 - 23 Agosto  
Pratica meditativa  
con padre Andrea, 

pomeriggio: 
Yoga 

con Nazarena Ducci. 
 

23 - 30 Agosto   
mattino:  

riflessione teologica 
con  Maciej Bielawski, 

pomeriggio:  
Il talento con Paolo Prandelli 

Acquerello con Luigi Spagnolo 
 Pratica medit. /brevi escursioni 

con p. Andrea/Gabriella. 
 

20 Settembre - 4 Ottobre  
Deserto  

Corso intensivo di meditazione 
con padre Andrea. 

 
4 - 11 Settembre  

da sabato sera a giovedì mattina 
Costellazioni familiari     
con Claudia Stricker 

 per info e iscrizioni rivolgersi a 
claudia stricker@alice.it 

Tutte le giornate iniziano e si  
concludono con la Pratica meditativa, 

con padre Andrea 

Prenotazioni e informazioni 
L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e va fatta, entro la scadenza indicata per ogni corso,  
solo telefonicamente ed esclusivamente ai numeri indicati, nei giorni ed orari fissati; 

per informazioni più dettagliate sui contenuti dei corsi, rivolgersi direttamente ai rispettivi conduttori. 
Tutte le indicazioni nei siti: www.pontesulguado.ch  e  www.pontesulguado.org 
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Mantenendo i contatti 
p. Fabio Garbari sj 

San Ignacio de Mojos, 7 maggio 2014 
Carissimi, 

quando sull’altopiano andino, 
verso la fine del 1600, il Cacique a-
ymara Fernando Guarachi disponeva 
delle sue proprietà e del suo patrimo-
nio per la costruzione della sontuosa 
chiesa del Beneficio Ecclesiastico de 
Jesús de Machaca; nella selva amaz-
zonica 3.500 metri più in basso, pic-
cole spedizioni di due, tre gesuiti si 
facevano strada tra la vegetazione, 
navigando in canoe per i fiumi della 
regione e individuando nella pianura 
della foresta, le zone orograficamen-
te più alte, al sicuro dalle grandi i-
nondazioni che periodicamente inva-
dono l’Amazzonia boliviana. 

Il Cacique aymara di Jesús de 
Machaca era tributario del Vicerè di 
Spagna e organizzava la mita per le 
miniere di Potosí: si incaricava cioè 
di mandare ogni anno gente della 
sua giurisdizione, a Potosí (700 Km 
più al sud) perché lavorassero nelle 
miniere di argento in condizioni in-
fraumane, garantendo quell’econo-
mia di cui Spagna ed Europa aveva-
no bisogno. Il Vicerè di Spagna gli 
assicurava potere su tutta la regione, 
a condizione che lui si preoccupasse 
dell’amministrazione della religione 
cristiana convocando, proteggendo 
e assistendo personale religioso, e 
dell’organizzazione della mita orga-
nizzando le spedizioni di mitayos a 
Potosí. 

I gesuiti, invece, avevano vinto 

una specie di scommessa col Re di 
Spagna: quelle regioni dove loro a-
vessero aperto delle missioni, sareb-
bero state affidate direttamente a lo-
ro, senza l’intermediazione di un 
vassallo politico. Nella selva amaz-
zonica gli abitanti erano dispersi in 
piccoli clan familiari divisi da grandi 
distanze geografiche, linguistiche e 
culturali ed erano quindi facile preda 
degli avventurieri che cominciavano 
ad entrare fin lì a caccia di schiavi. 
Ecco quindi la sfida per i gesuiti: or-
ganizzare centri abitati dove la gente 
si radunasse e potesse proteggersi 
dagli abusi esterni. Perché questo 
fosse possibile occorreva creare uno 
spazio dove la gente indigena si sen-
tisse bene, vivesse a gusto, conser-
vasse l’essenza della propria identità 
e della propria cultura. 

E la proposta gesuitica cominciò 
a fiorire nella selva e la gente accor-
reva alle missioni fondate sulla base 
di uno schema studiato, sperimentato 
e verificato da questi strani personag-
gi che camminavano per la selva con 
veste talare nera, navigavano, caccia-
vano, suonavano, celebravano... era-
no ingegneri, falegnami, esploratori, 
muratori, musicisti, agricoltori, tipo-
grafi, allevatori, medici, cacciatori, 
linguisti: maestri ed alunni. 

La vita nelle missioni trascorreva 
in una mezza giornata di lavoro co-
munitario che permetteva il sostenta-
mento economico della missione, 
mentre il resto del tempo era dedica-

to a celebrazio-
ni festive e po-
polari dove si 
usava il lin-
guaggio e la 
cultura della 
gente del posto 
mescolandolo 
con il linguag-
gio e la cultura 
dei religiosi 
europei. Si or-
gan izzavano 
così concerti, 

rappresentazioni religiose, feste e 
autosacramentali, degni delle corti 
europee di allora, realizzati però so-
lamente per il diletto e la devozione 
degli abitanti della missione. Gli 
strumenti a fiato e percussione pro-
pri delle tribú indigene si intrecciano 
così a violini e violoncelli, le vesti 
liturgiche canoniche alle piume va-
riopinte delle maschere cerimoniali 
indigene, il latino alle varie lingue 
locali, le austere celebrazioni liturgi-
che romane agli autosacramentali 
semplici e pittoreschi dove la gente 
narrava nella propria vita la storia 
divina della salvezza 

Tutto questo ha dell’incredibile, 
però si perde nella storia coloniale 
dei secoli scorsi e resta come un e-
pisodio morto quasi sul nascere a 
causa del pronto intervento degli 
Stati europei che si preoccuparono 
di far espellere i gesuiti prima dal 
Portogallo (Brasile) e poi nel 1767 
dalla Spagna (Ispanoamerica con le 
missioni gesuitiche) ed infine di far 
sí che il Papa sopprimesse la Com-
pagnia di Gesù. 

Anch’io credevo che di questa 
storia straordinaria fosse rimasto 
vivo solo il ricordo di un fallimento, 
finché arrivai a San Ignacio de Mo-
jos, alla vigilia di Natale dell’anno 
scorso. Cambiai gli antichi feudi del 
cacique Fernando Guarachi, per le 
altrettanto antiche glorie delle mis-
sioni gesuitiche. 

E scoprii con gran sorpresa che il 
paese di San Ignacio de Mojos 
(fondato come missione gesuitica nel 
1689 a 15 kilometri dall’insediamen-
to attuale, del quale si ricorda ancora 
il primo gran Casique Sebeyo con il 
suo secondo Yamacale e rifondato 
nell’attuale ubicazione nel 1749 a 
causa di credenze e miti indigeni) 
continua radicando ancor oggi la pro-
pria vita in quei valori nati dall’in-
treccio durato circa ottant’anni, tra la 
identità indigena e quella dei tre stra-
ni personaggi che vivevano nella sel-

(Continua a pagina 11) 
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va con veste talare nera. Intreccio 
che si conservò poi autonomamente 
contro venti e maree per altri 250 an-
ni, per arrivare fino ad oggi. 

Ed oggi continua l’intreccio di 
vivaci celebrazioni indigene con au-
stere liturgie cattoliche, di originali 
ed autoctoni strumenti a percussio-
ne ed a fiato, con sofisticati violini e 
violoncelli costruiti qui da liutai del 
posto, di maschere rappresentanti la 
fauna del posto con casule, tonache 
e stole di rito cattolico. Però l’in-
treccio più grande e sorprendente è 
quello che la gente ha realizzato 
nella propria vita con la presenza 
viva di Cristo, con il Cristo del 
Vangelo che accompagna, capisce, 

dà vita, insegna e perdona. 
Nelle celebrazioni si intreccia la 

storia della salvezza vissuta e speri-
mentata qui in Mojos fin da prima 
dell’arrivo di quegli strani personaggi 
stranieri, con la storia della salvezza 
del popolo di Israele e della chiesa 
primitiva. È un’esperienza che non 
avrei mai pensato di poter vivere e 
che rivela che tutta la storia, lo spazio 
ed il tempo sono nelle mani di Dio. 

Arrivare parroco qui è stato co-
me ricevere la staffetta non dal mio 
immediato predecessore, ma dal-
l’ultimo gesuita, cacciato dal re nel 
lontano 1767 e morto durante il 
viaggio per la foresta, prima di po-
ter arrivare al porto di Lima destina-
to all’esilio negli Stati Pontifici. 

L’organizzazione economica sì 
che è scomparsa completamente: il 
boom della gomma alla fine dell’ot-
tocento e poi il boom del legname 
ed ora il boom dell’allevamento di 
bestiame (per certo introdotto nella 
regione dai gesuiti in un’epica spe-
dizione nel 1600) hanno alterato tut-
ti gli equilibri economici, chiaman-
do gente da fuori, comprando e ven-
dendo terre, bestiame e foresta che 
fino ad allora erano patrimonio co-
mune e lasciando il mondo indigeno 
nell’ultimo anello della catena eco-
nomica della regione. 

L’anno scorso l’Unesco ha di-
chiarato patrimonio immateriale del-
l’umanità la serie di celebrazioni che 
San Ignacio de Mojos realizza ogni 
anno in occasione della propria festa 
patronale. Personalmente non cono-
sco ancora queste celebrazioni, però 
ho partecipato a quelle del Natale e 
della Pasqua e posso testimoniare che 
si tratta di qualcosa di incredibile. 

Ed ora, quando penso al Cacique 
aymara Fernando Guarachi, vassallo 
del Virrey, che per mantenere la pro-
pria signoria sulla regione accettó di 
far parte dello sfruttamento degli a-
bitanti, mimetizzandolo con il vessil-
lo della croce e occultandolo in una 
splendida chiesa coloniale frutto dei 
suoi guadagni, capisco perché fra la 
gente dell’altipiano andino è ancora 
evidente e dolorosa una ferita mai 
guarita. Capisco perché, in quelle 
terre, due culture continuano a scru-
tarsi minacciose invece di intrecciar-
si in qualcosa di piú bello e piú com-
pleto. Comprendo perché lassú sul-
l’altopiano, la Chiesa stenta ancora a 
trovare il suo posto e la gente a tro-
vare il suo posto in lei. 

Cacique aymara Fernando e Ca-
cique mojeño Sebeyo: un nome eu-
ropeo ed un nome indigeno, simbo-
lo di due approcci diversi fra due 
mondi. Approcci diversi che dopo 
più di 300 anni continuano, produ-
cendo frutti diversi. 

Un grande abbraccio a tutti 
Fabio 

 
… con p. Fabio Garbari, gesui-

ta trentino, continuano i Progetti 
‘sanitari’ sull’altipiano andino 
della Bolivia con l’Associazione 
Amici di Villa S.Ignazio. 

(Continua da pagina 10) 

  

31 luglio 2014 - festa di S.Ignazio 
 

… nei 200 anni della Ricostituzione, 
una dimensione CVX 

 

Le CVX, già Congregazioni Mariane … 
 

Le Congregazioni Mariane vennero ‘fondate’ nel 1584 da Jean 
Leunis sj, ma trovavano la loro origine in ‘quei gruppi di laici 
che a partire dal 1540 si svilupparono nel mondo per iniziativa 
di Ignazio e dei suoi Compagni’. Esse contribuirono a conser-
vare la spiritualità ignaziana anche durante la soppressione 
della Compagnia di Gesù (1773-1814) e non vennero soppres-
se in quanto ‘corpo apostolico laico’ non alle dirette dipenden-
ze dalla Compagnia.  

Nel 1990 diventano‘Comunità di Vita Cristiana’(CVX).   
Le possiamo considerare il mezzo forse più efficace che con-

tribuì a mantenere viva la spiritualità ignaziana durante gli anni 
della soppressione della Compagnia di Gesù. 

 

Ce ne parlerà Patrizia Collino (CVX ‘I Gigli del campo’) 
presentando il libro: 

 

“L’EUROPA DEI DEVOTI”  
di Louis Châtellier - Pardes Edizioni Bologna 2013 

“L’origine della società europea attraverso  
la storia della Compagnia di Gesù:  

le congregazioni mariane, la vita quotidiana,  
le critiche e le polemiche, l’ideologia” 

 

La presentazione avrà luogo il 31 luglio - alle ore 17.30  
in occasione della tradizionale festa di S.Ignazio 

 

(il programma dettagliato della festa  
verrà comunicato su Fractio Panis dell’Estate) 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

  
 

 
 

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). 

Presentazione del libro  e incontro con l’autore 

Nei colori del tramonto 
Viaggio fenomenologico nella vecchiaia 

 

di Gian Luca Greggio 
 

Venerdì 6 giugno 2014 - ore 20,30 - a Villa S.Ignazio 
      Che cosa vive l’uomo che invecchia? Come ci si 

può   relazionare con lui? Che immagine realistica pos-
siamo farci della vecchiaia? 

Questo libro da una visione profonda e completa 
dell’anziano in casa di riposo e illustra un “viaggio per-
sonale” nella vecchiaia,  delineando alcuni temi che più 
di altri caratterizzano l’età anziana: la malattia, la po-
vertà, la prigionia, l’essere forestiero. 

L’autore ci accompagnerà attraverso le loro espe-
rienze soggettive del corpo, dello spazio e del tempo, 
offrendoci stimoli e riflessioni sull’importanza dei lega-
mi e della relazione autentica per superare le reciproche 
solitudini: quella dell’anziano e quella di chi lo accom-
pagna, che sia operatore professionale, volontario o fa-

miliare. 
Perchè l’anzianità è anche culla di piccoli sogni e 

progetti, luogo nel quale le perdite si trasformano in re-
lazioni, le solitudini in presenze, la nostalgia e l’incom-
piuto in speranza. 

Gianluca Greggio 
Psicologo, psicoterapeuta. E’ stato consulente, for-

matore, responsabile e supervisore in strutture e servizi 
per anziani, disabili, consultori ed enti di formazione.  

Presidente dell’Associazione di psicologia umanisti-
ca esistenziale “Apeiron”, docente presso l’Istituto del-
l’Approccio Centrato sulla Persona, ha insegnato pres-
so il corso di Specializzazione in Psicologia Clinica 
dell’Università di Siena. 

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Sara Rinaldi 
 

Il Corso, previsto per il 7-8 giugno, slitta a settembre perché  
la Formatrice deve trattenersi negli U.S.A. per importanti motivi di ricerca. 

Le iscrizioni rimangono aperte - contattateci per maggiori informazioni.   

COSA SONO LE EXPRESSIVE ARTS? 
Per Expressive Arts si intende 

l’uso in sequenza di tutte le forme 
di espressione artistica, quali il 
disegno, la pittura, l’uso della cre-
ta, il collage, il movimento, la vo-
ce e il suono, la scrittura creativa 
ecc. utilizzate una dopo l’altra, in 
maniera semplice e giocosa, come 
mezzo alternativo ed integrativo 
di introspezione.  

OBIETTIVI  
La finalità è di sperimentare 

una libera espressione di se stessi, 
delle proprie emozioni e di entrare 
in contatto profondo con queste 
senza necessariamente ricorrere al 
verbale. Le emozioni incanalate 
attraverso l’arte, oltre ad uno sfo-
go sano ed immediato, portano an-
che a guadagnare una maggiore 
consapevolezza di sé. 

A CHI  SI RIVOLGE ? 
Le Expressive Arts sono trasversa-

li, assolutamente per tutti, non è ne-
cessaria alcuna esperienza artistica, 
ne’ sapere cantare, danzare o recitare.  
CONDUTTORE  DEL  CORSO 

Sara Rinaldi - Counselor dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona e Facili-
tatrice di Expressive Arts Centrate sulla 
Persona, diplomatasi in California, al-
lieva e collaboratrice di Natalie Rogers. 

accreditamento 

ECM 
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 

   7 incontri nei fine settimana (a mesi alterni) 
   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

 

   - inizio il 13-14 settembre 2014  a  Villa S. Ignazio -   
 

Presentazione del Percorso 
   giovedì  5 giugno - ore 20.30  (ingresso libero) 

a Villa S. Ignazio 
- preghiamo gli interessati di comunicare la loro adesione alla presentazione - 

La mediazione è una pratica 
sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, fa-
miliare, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, ecc.), 
prevede competenze trasversali e 
competenze specifiche ai diversi 
campi applicativi. Inoltre, la me-
diazione è anche un fenomeno psi-
cosociale che possiamo ritrovare 
nelle interazioni della vita quoti-
diana. In questo senso, siamo tutti 
potenzialmente mediatori. 
OBIETTIVI   
- Acquisire le competenze trasver-

sali a tutte le pratiche mediative 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana 
(familiare, lavorativa, associati-
va, ecc.) in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

- Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

- Persone che vogliono imparare 
a mediare nella vita di tutti i 
giorni. 

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-
voro su se stessi agli aspetti metodo-
logici della mediazione, passando per 
gli aspetti teorici. Diverse esercitazio-
ni potranno essere fatte, in particolare 
con il metodo del gioco di ruolo. 

La formazione si svolgerà per 
1/3 con lezioni frontali e per 2/3 at-
traverso esercitazioni. 
PROGRAMMA /CONTENUTI  
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

sociale 
- La situazione mediativa 
- La triangolarità 
- La non-direttività nella mediazione 
- La mediazione tra il desiderio e 

la paura 
- Mediazione e gestione dei conflitti 
- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 
- Mediazione e negoziazione 
- La mediazione in funzione della 

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 

tra le parti 
- La legittimazione del mediatore 

e i suoi fattori 
- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
- Le tecniche dI mediazione 
- Lo schema della situazione me-

diativa 
- Il futuro della mediazione 
DURATA  

La formazione è strutturata in 7 
incontri nei fine settimana e di un in-
contro intensivo conclusivo di 3 gior-
ni, per un totale di 17 giornate di for-
mazione di 8 ore - con orario 9-13 e 
14.30-18.30 - per un totale di 136 ore. 

Ogni incontro è bimestrale e la 
formazione si svolge su 1 anno. 
NUMERO DI  PARTECIPANTI  

Il corso è a numero chiuso. Nu-
mero massimo di partecipanti: 14. 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettative 
dei partecipanti.  
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi  e formatore con indi-
rizzo “non direttivo interveniente”. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano,Trento). 
Insegna la mediazione in diverse uni-
versità italiane e straniere (Trento, 
Verona, Strasburgo, Toronto). Pratica 
la mediazione in ambito penale, a-
ziendale e interculturale.  

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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E’ adatto ad ogni età, aiuta a tenersi in forma, facili-
ta una maggiore capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la circolazione; facilita 

la regolazione della pressione arteriosa;  
♦ Aumenta la coordinazione, la forza e l’equilibrio; la resi-

stenza muscolare; 
♦ Previene l’osteoporosi e riduce il rischio di fratture. 
… MENTE 
♦ Riduce la tensione da stress; 
♦ Migliora la capacità di concentrazione; 

♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno. 
… CUORE 
♦ Favorisce la capacità di relazione con sé e con gli altri; 
♦ Implementa le competenze comunicative verbali e non 

verbali; 
♦ Facilita la possibilità di vivere con maggior pienezza. 
 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor   dell’Approccio 
Centrato sulla Persona, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera professionale; Ri-
flessoterapeuta. 

- Quando ti ho conosciuta ho sen-
tito un’energia potentissima attra-
versarmi nell’anima ed una vocina 
che mi diceva “non lasciarti scap-
pare quest’opportunità” . Essere e 
Benessere costituisce una parte 
fondamentale di un mio percorso 
di crescita e cambiamento avvenu-
to in queste 8 settimane, mi ha da-
to la forza di poter  credere che 
qualcosa valgo anch’io, che ho un 
posticino anch’io in questo mondo 
e che merito di poter allargare le 
braccia e prendermi un po’ di feli-
cità.. Ho maturato un profondo 
cambiamento… 
Grazie!  

- Gioia, Tristezza, Amore, Scopri-
re la sensazione che si prova ad es-
sere liberi, buttare fuori la rabbia, il 
senso di frustrazione e di rigidità, 
lasciare volare la mente. La cosa più 
bella che c’è: “lasciarsi andare ed 
essere felici!” ma che difficoltà! - 
Provare per credere - io non ci spe-
ravo, ma ho scoperto quanto è im-
portante per me imparare a scio-
gliermi, a lasciarmi andare e a pren-
dermi meno sul serio!  
- Mi porto via : La consapevolezza di 
poter diventare più armoniosa e meno 
rigida anche e soprattutto con chi mi 
sta accanto nella vita di tutti i giorni; 
libertà e voglia di avere più tempo per  

me stessa; allegria e sorrisi veri.  
- Movimento…ma con i sensi. Un’-
esperienza bellissima mai provata 
prima. Entra nell’anima e porta all’-
esterno la nostra voglia di dolcezza, 
di amore e di condivisione. Si per-
cepisce l’energia… Gabriella, dol-
cissima, riesce a portarci a livello 
dell’anima, liberandone la tensione. 
Grazie per questi momenti… mi 
porto via gioia.  
- Condivisione, calore, gioia e vo-
glia di vivere, attesa fiduciosa, ener-
gia verso… Cercavo, avevo bisogno 
di ritrovare energia, di credere e di 
sentirmi ancora viva… ho trovato 
questo! 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

5 laboratori - da giovedì 25 settembre  
a giovedì 23 ottobre 2014 - orario  20.15-22.15     

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Riprenderanno a settembre le attività  
per il nuovo anno sociale 2014-2015 

 

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

Feedback del Percorso fatto nella primavera 2014 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Grazie a tutti per la partecipazione. 
Vorrei esprimere alcune rifles-

sioni che in questi anni ho maturato 
e condiviso sia con i membri del 
Comitato Esecutivo che con nume-
rosi amici. 

Allo scopo richiamo le due fon-
damentali finalità dell’Associazione 
sancite dallo Statuto, che sintetizzo: 
♦ promuovere, accogliere, formare, 

orientare e accompagnare i vo-
lontari 

♦ operare nella cooperazione inter-
nazionale. 
Questi due obiettivi non si limi-

tano vicendevolmente, l’uno non 
diminuisce l’efficacia dell’altro, ma 

si integrano e si rafforzano, aiutano 
a sapersi porre in modo sempre più 
aperto e adeguato. 

Essere volontari a Villa S. Igna-
zio, così pure come nelle relazioni 
con la Bolivia, il Brasile, l’Albania 
o altri Paesi disagiati, è una preziosa 
opportunità che amplia le nostre ve-
dute e la capacità di operare. E direi 
oggi più che mai, in questa realtà 
globalizzata e multietnica, nella 
quale siamo chiamati non solo ad 
accogliere il vicino, ma pure a rico-
noscere la cultura ed i valori del 
“lontano” da noi, che sempre più 
cerca accoglienza in casa nostra. 

E’ questa anche la filosofia alla 
base delle politiche di cooperazione 
internazionale, la stessa che ispira e 
muove il volontariato a Villa S. Igna-
zio, dove il servizio di cooperazione 
internazionale si realizza quotidiana-
mente. Infatti a Villa nella Cooperati-
va Sociale, nel Centro Astalli, nella 
Cooperativa Samuele vi è costante 
presenza e accoglienza di molteplici 
situazioni di disagio, provenienti sia 
dai nostri ambienti familiari che da 
oltre confine. Villa potrebbe presen-
tarsi anche visivamente come centro 
di accoglienza internazionale, espo-
nendo le numerose bandiere degli 
stati di origine dei suoi ospiti e quelle 
dei Paesi dove si è operato. 

La cooperazione è un volontaria-
to che avvicina, che stimola ad in-
terrogarsi, che aiuta non solo ad ac-
cogliere ma anche e soprattutto ad 
apprezzare e valorizzare le risorse 
dell’altro promuovendo la solidarie-
tà, la convivenza e la pace. 

Un servizio impegnativo che ri-
chiede consapevolezze, competenze e 
conoscenza di sé e dell’altro e neces-

sita di informazione, ma soprattutto di 
formazione e di partecipazione corale.  

Essere volontari così non è fa-
cile, ma anche la sola consapevo-
lezza e la condivisione dell’idea di 
come dovremmo cercare di vivere 
il servizio di volontariato sono già 
un buon avvio.  

La nostra associazione ha un bel-
lissimo nome, “Amici”, e perché sia 
veramente tale, un incontro di amici, 
è importante renderla sempre più viva 
con il dialogo, la vicinanza, l’affetto. 

Anche  nell’anno sociale 2013 
abbiamo lavorato intensamente, ma 
non sempre siamo riusciti a rispon-
dere al meglio alle richieste, a met-
tere a disposizione il tempo neces-
sario, a lavorare in équipe. Però si 
può sempre migliorare. 

Vi risparmio la sintesi delle atti-
vità svolte nel 2013 e l’elencazione 
di quelle programmate per il 2014: 
le trovate nella cartella e se qualcu-
no desidera chiarimenti o approfon-
dimenti siamo disponibili. 

Ringrazio di cuore tutti, in parti-
colare i consiglieri del Comitato E-
secutivo: Giorgio, Franco, Giovan-
na, Gianni, come pure i membri co-
optati Lidia e Jole, i membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti, i 
membri del Collegio dei Probiviri. 
Un grazie particolare ai consiglieri 
che non intendono ricandidare, 
Giorgio, vicepresidente dell’asso-
ciazione, e Giovanna, volontaria da 
sempre, pronta a rispondere a tutte 
le situazioni, due amici speciali, che 
con la loro presenza ed esperienza 
hanno donato preziosi contributi. 
Ma grazie anche a Franco, segreta-
rio, e Gianni, che sono disponibili a 

(Continua a pagina 16) 

Relazione del Presidente 

Assemblea annuale - 17 maggio 2014 
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ricandidare assicurando così conti-
nuità all’associazione. 

Ringrazio, per il sostegno e la 
collaborazione che ci sono sempre 
stati assicurati, Massimo per la Co-
operativa Villa S.Ignazio e Dario 
per l’Ufficio Studi. 

Grazie a p. Livio per il prolun-
gato e illuminante percorso di for-
mazione attivato in favore di un 
gruppo di volontari, che si è conclu-
so con esiti molto incoraggianti. Al-
cuni frequentanti si sono dichiarati 
disponibili a candidare per ricoprire 
eventuali cariche in Associazione, 
altri a collaborare a sostegno delle 
attività della stessa. 

Grazie a p. Alberto, Presidente 
della Fondazione S. Ignazio, per la 
vicinanza e l’appoggio.  

Ed un grande grazie a tutti i Vo-
lontari dell’Associazione. Sono tanti 
gli Amici che vorrei ricordare uno 
per uno, ma evito di farlo perché si-

curamente qualcuno lo dimenticherei. 
Non posso però non citare i preziosi 
volontari che operano nei servizi al-
berghieri, nell’orto, per la manuten-
zione della Casa, che con il loro lavo-
ro contribuiscono a rendere funziona-
le e qualitativa l’azione di Villa in 
favore dei suoi ospiti. E non posso 
non citare Lidia e Tommasino ed una 
volontaria specialissima, unica, irre-
petibile, un riferimento sicuro, sem-
pre pronta ad ascoltare e supportare 
tutti, ospiti, volontari, operatori, Ge-
suiti: la nostra mitica Giuseppina, che 
è stata per me un’eccezionale maestra 
di accoglienza. Preghiamo il Signore 
che le conceda lunga vita e le permet-
ta di dare ancora per tanti anni il suo 
insostituibile contributo a Villa. 

Come già sapete, da tempo ho 
deciso di non ricandidare: il mio in-
carico, che si protrae da quattordici 
anni, è stato anche troppo prolunga-
to e sono fermamente convinto che 
con presenze nuove la nostra asso-

ciazione potrà crescere ulteriormen-
te sia in innovazione che in qualità.  

Devo dire che è stata per me un’-
esperienza eccezionale, bellissima, 
coinvolgente, di incontro con molte 
persone che mi hanno donato tanto. 

Per questo sono infinitamente ri-
conoscente e ringrazio di cuore tutti 
coloro che mi sono stati vicini, hanno 
condiviso e operato per il buon esito 
delle attività dell’associazione. 

E chiedo sinceramente e umil-
mente scusa per tutte le volte, e non 
sono poche, che sono stato di intral-
cio o di disturbo, sono stato poco 
attento e non sono riuscito ad ascol-
tare, a comprendere, a cogliere e 
valorizzare ... Posso solo affermare 
che queste mancanze sono state del 
tutto involontarie. 

Auguro buon lavoro ai nuovi eletti 
ed a tutti gli Amici dell’Associazione. 

Grazie di cuore per avermi a-
scoltato. Grazie di tutto.                                                                                 

          Basilio Menapace 

(Continua da pagina 15) 

♦ Iniziative di volontariato a Vil-
la S. Ignazio  

Su proposta di p. Livio, caldeggiata 
dal Comitato Esecutivo della nostra 
Associazione, ed in particolare dal 
sottoscritto, condivisa da p. Alberto, 
ha preso avvio all’inizio dell’anno 
2013 il corso di formazione 
“Servizio di volontariato”. Obietti-
vo era offrire opportunità di appro-
fondimento sulle tematiche relative 
al volontariato, in vista anche del 
rinnovo delle cariche sociali del-    
l’Associazione Amici. Al corso 
hanno partecipato con interesse e 
continuità una decina di volontari, 
alcuni dei quali ora sono candidati 
per il rinnovo delle cariche sociali. 
A p. Livio, che si è prodigato in 
questo lungo percorso, vanno tutta 
la nostra riconoscenza ed il nostro 
plauso, ed un plauso altrettanto ca-
loroso meritano i frequentanti del 
corso (gennaio 2013 - aprile 2014).  
♦ Progetto “RiVA - Riflessioni 

per un Volontariato Attivo”,  
promosso dalla Cooperativa Sociale 
Villa S. Ignazio: l’Associazione A-
mici ha partecipato come partner. Il 
progetto, particolarmente incisivo, 

si è concluso nel mese di febbraio 
2013. I relativi atti sono pubblicati 
nel testo “Persone (gratuite) si di-
venta” da pag.155. 
♦ Gita di primavera 
In collaborazione con l’Associazio-
ne FratelVenzo, con la guida di E-
zio Chini, abbiamo visitato nel Ve-
neto due splendide realtà di interes-
se artistico e storico, Villa Barbaro 
Volpi a Maser, famosa per l’archi-
tettura del Palladio, gli affreschi  di 
Paolo Veronese e le decorazioni a 
stucco di Alessandro Vittoria, ed 
Asolo, uno dei più affascinanti bor-
ghi d’Italia. Una giornata, intensa 
per gli stimoli ricevuti e le notizie 
apprese, di distensione, di soddisfa-
zione, trascorsa in amicizia 
(domenica 7 aprile 2013). 
♦ Assemblea generale ordinaria 

dell’Associazione e festa del 
Volontario 

Hanno partecipato numerosi Amici. 
E’ stata sottolineata l’importanza di 
dedicare sempre più impegno nella 
promozione dei volontari, perché i 
bisogni sono molti e in aumento. 
Purtroppo il tempo limitato ha favo-
rito poco il confronto e la discussio-

ne. La giornata si è conclusa con la 
celebrazione della S. Messa accom-
pagnata dal Coro Polifonico Igna-
ziano, che si è poi magistralmente 
esibito nel salone con un concerto 
emozionante e divertente (sabato 11 
maggio 2013). 
♦ Pranzo solidale in favore dei 

meninos brasiliani 
La partecipazione all’iniziativa è 
stata calorosa, si è parlato della si-
tuazione dei Centri di accoglienza, 
con la proiezione di un video, e so-
no emerse proposte per altre inizia-
tive. Con l’occasione si sono rac-
colte delle offerte (Cles, 19 mag-
gio 2013). 
♦ Presentazione della pubblica-

zione “Persone (gratuite) si di-
venta” - Percorsi di formazio-
ne al volontariato 

Raccolta completa degli Atti degli 
ultimi Corsi di Formazione per Vo-
lontari “Servizio alla Persona”, pa-
trocinati dall’Associazione Amici 
dal 2003 al 2011, curata da Dario ed 
Elisa dell’Ufficio Studi e presentata 
su “Fractio Panis” di novembre e 
dicembre 2013 (27 novembre). 
♦ Riunioni del Comitato esecuti-

vo dell’Associazione  
Con cadenza mensile. 

(Continua a pagina 17) 
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Solidarietà internazionale  
 

Sono proseguiti nell’anno 2013 
e si sono conclusi nel 2014 i proget-
ti che erano in corso. 

In Bolivia, sull’Altipiano Andi-
no, si è lavorato intensamente al pro-
getto per l’ampliamento dell’  Ho-
spital Corpa di Jesus de Machaca. 
Con questo progetto, preceduto da 
altri molto impegnativi, l’Hospital 
Corpa è stato riconosciuto dallo Sta-
to boliviano, per la sua completezza 
di servizi, come struttura pubblica, e 
pertanto d’ora in poi farà parte della 
rete sanitaria nazionale.  Rappresen-
ta un prezioso riferimento per le esi-
genze sanitarie della comunità. Pro-
motore e coordinatore di queste ope-
re sanitarie essenziali è stato p. Fa-
bio Garbari sj, che ha saputo coin-
volgere e responsabilizzare tutti. Il 
progetto è stato possibile grazie ad 
un contributo finanziario dell’Uffi-
cio per la Cooperazione Europea e 
gli Aiuti Umanitari della Regione.  

Per la Bolivia è stato presentato 
all’Ufficio per la Cooperazione Euro-
pea e gli Aiuti Umanitari della Regio-
ne un progetto riguardante l’adegua-
mento ed il potenziamento della sala 
radiologica dell’Hospital Corpa e la 
messa a punto della strumentazione e 
dell’arredo di un centro medico per 

la prima emergenza in una zona mol-
to distante dall’Hospital Corpa. 

In Brasile si è concluso il corso 
di formazione e aggiornamento 
degli educatori delle O.N.G. 
(organizzazioni non governative) 
del Comune di S. Leopoldo che la-
vorano nei centri di accoglienza dei 
meninos delle favelas. L’iniziativa è 
stata molto apprezzata ed ha visto la 
partecipazione  di 200 educatori. Ha 
favorito l’approfondimento delle 
metodologie educative, utili con-
fronti e la costituzione di un comita-
to di riferimento per dare continuità 
alla formazione. 

La microazione è sostenuta fi-
nanziariamente con un contributo 
dell’Assessorato alla Solidarietà In-
ternazionale  della Provincia. 

In Siria, con il JRS (Servizio dei 
Gesuiti per i Rifugiati), si è realizza-
to un progetto di emergenza in favo-
re delle popolazioni di Homs, Dama-
sco ed Aleppo. Il partner locale, che 
per ragioni di sicurezza è costretto ad 
avere la sede in  Libano, a Beirut, ci 
ha informati che è stato, ed è tuttora, 
faticoso e rischioso operare in quella 
situazione difficile e tormentata per la 
guerra civile. Gli interventi hanno cer-
cato di soddisfare necessità primarie e 
vitali, senza alcuna distinzione reli-
giosa, politica o etnica, dispensando 
cibo, vestiario, carburante per il ri-

scaldamento e procurando alloggi, sia 
pure precari. Le emergenze purtroppo 
continuano e non fanno per ora presa-
gire delle possibilità di soluzione. La 
presentazione della documentazione 
delle spese sostenute è stata molto 
problematica causa la necessità di o-
perare sempre in clandestinità. Per 
questo è stata effettuata solo nel mese 
di aprile 2014. Il progetto è stato pos-
sibile grazie al contributo finanziario 
dell’Assessorato alla Solidarietà Inter-
nazionale  della Provincia. 

In Albania, presso il Liceo Me-
shkalla di Scutari, che funziona a 
pieno ritmo, per iniziativa del Diri-
gente, p. Raffaele Lanzilli sj, e del 
corpo docente, è stato promosso un 
corso biennale (2012-2013) di for-
mazione e aggiornamento per tutti i 
docenti del Paese, corso riconosciu-
to e finanziato dal Ministero dell’I-
struzione albanese. 

Basilio Menapace 
 
Nota: le iniziative di solidarietà 

hanno consentito di comprendere 
meglio i problemi e le sofferenze in 
cui versano le comunità coinvolte, 
hanno evidenziato quanto elevata 
sia ancora l’ingiustizia sociale, ci 
hanno interrogato sulla nostra re-
sponsabilità e sul nostro dovere di 
impegno per contrastare le disu-
guaglianze sociali. 

(Continua da pagina 16) 

♦ Visita alla chiesa di S. Apolli-
nare, uno dei monumenti religiosi 
più suggestivi della città di Trento. 
Numerosi gli Amici presenti, inte-
ressante e molto apprezzata la visi-
ta, con la guida appassionata ed e-
sperta di Ezio Chini (29 marzo). 
♦ Corso di formazione sul 
“Servizio di volontariato”  finaliz-
zato a preparare dei volontari che si 
occuperanno dell’Associazione 
“Amici”. Iniziato nel 2013, propo-
sto ed a cura di p. Livio, concluso 
nel mese di maggio.  
♦ Gita di primavera  nella Valle 
del Chiese, con visita alla chiesa pie-
vana dell’Assunta a Condino, al Forte 
Larino, al Cimitero di guerra dei ca-
duti austroungarici a Bondo, accom-
pagnati sempre da Ezio Chini, una 

guida speciale (domenica 11 maggio). 
♦ Assemblea generale ordinaria 
dell’Associazione con rinnovo del-
le cariche sociali  (17 maggio). 
♦ Festa del volontario, assieme 
alle Associazioni FratelVenzo e Co-
ro Polifonico Ignaziano, aperta an-
che a familiari e amici, allietata dal 
Coro Polifonico Ignaziano che ac-
compagnerà la S. Messa e l’incon-
tro conviviale (17 maggio). 
♦ Progetto “Volo o non volo?” - 
percorso esperienziale di forma-
zione per volontari, promosso in 
collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Villa S. Ignazio, a cura del 
Servizio Formazione della stessa, 
finanziato dalla “Fondazione Trenti-
na per il Volontariato sociale”.  
♦ Corso di formazione per volon-

tari dei dormitori “Casa Orlando” e 
“Casa Briamasco” sul tema: 
“Incontro ai margini - percorso di 
formazione relazionale per volonta-
ri”, in collaborazione con la Fonda-
zione S. Ignazio, la Cooperativa So-
ciale Villa S. Ignazio, la Fondazione 
Comunità Solidale e l’Associazione 
“LaltraStrada”. Il progetto sarà pre-
sentato al CSV (Centro Servizi Vo-
lontariato) per la richiesta di un 
contributo finanziario. 
♦ Arredo della cappella di Villa S. 
Ignazio: contributo dell’associazione. 
♦ Pieghevole dell’associazione: 
revisione e ristampa. 
♦ Riunioni del Comitato esecuti-
vo dell’Associazione (con cadenza 
mensile). 

Nota: le iniziative culturali, le 
visite alle mostre d’arte e gli incon-
tri conviviali hanno lo scopo di pro-

(Continua a pagina 18) 

 

Preventivo attività 2014 



pag. 18   fractio  panis                                Giugno 2014 

 

Nella vita di un’Associazione ci 
sono momenti che rivestono di un 
significato più autentico e profondo 
l’agire del singolo, diventano occa-
sione di un bilancio non solo econo-
mico, offrono uno spunto di rifles-
sione su quanto è stato fatto e su 
quanto ancora c’è da fare, regalano 
infine la possibilità di ringraziare 
chi ha lavorato tanto e bene fino a 
quel momento e di scegliere libera-
mente su chi riporre la propria fidu-
cia per il prosieguo del cammino.  

L’Assemblea Generale Ordina-
ria dell’Associazione Amici di Vil-
la S. Ignazio è stata un po’ un con-
centrato di tutto questo: l’incontro 
si è aperto infatti con un momento 
particolarmente significativo e toc-

cante, la relazione del presidente 
Basilio Menapace, che dopo quat-
tordici anni, alla scadenza del suo 
ultimo mandato, ha deciso di la-
sciare il timone dell’Associazione 
non ricandidando. Il suo intervento 
è diventato così quasi una sorta di 
“testamento spirituale” rivolto a 
chi sarà chiamato a svolgere que-
sto delicato incarico dopo di lui, al 
nuovo Comitato Esecutivo ed a 
tutti i Volontari che operano a Vil-
la S. Ignazio. 

All’inizio del suo discorso, egli 
ha voluto richiamare le due fonda-
mentali finalità dell’Associazione, 
che sono quella di promuovere, ac-
cogliere, formare, orientare, accom-
pagnare i volontari e quella di ope-

rare nella coo-
perazione in-
ternazionale. 
Ha sottolineato 
poi che questi 
due obiettivi 
non si ostaco-
lano tra loro, 
ma anzi si inte-
grano e si raf-
forzano, aiuta-
no a sapersi 
porre in modo 
sempre più a-

perto ed adeguato nei confronti del-
l’altro, soprattutto nella nostra so-
cietà globalizzata e multietnica, 
nella quale siamo chiamati non so-
lo ad accogliere il vicino, ma an-
che a riconoscere ed apprezzare la 
cultura ed i valori del “lontano da 
noi”, che sempre più cerca acco-
glienza in casa nostra. La filosofia 
alla base delle politiche di coope-
razione internazionale è quindi la 
stessa che ispira e muove il volon-
tariato a Villa S. Ignazio, dove il 
servizio di cooperazione interna-
zionale si realizza quotidianamente 
grazie alla presenza ed accoglienza 
di molteplici situazioni di disagio, 
provenienti sia dai nostri ambienti 
familiari che da oltre confine. 

Basilio in tutti questi anni alla 
guida dell’Associazione è stato    
l’emblema stesso del volontario, di 
chi si spende per gli altri senza nulla 
chiedere in cambio, senza cercare 
riconoscimenti o ringraziamenti, ma 
consapevole di contribuire, con la 
sua generosità, dedizione ed impe-
gno a realizzare almeno in piccola 
parte il Regno di Dio su questa Ter-
ra, perché, per usare le parole di p. 
Fernando Fernandez Franco s.j., “la 
lotta per la giustizia e lo sviluppo 

(Continua a pagina 19) 

muovere e di cogliere lo spirito del 
servizio che Villa S. Ignazio svolge 
nel sociale e sono occasioni di rela-
zioni e di amicizia. 
 

Solidarietà internazionale 
 

♦ Dalla “nostra” Bolivia e dalla 
“nostra” Albania   

Due comunicazioni che aiutano a 
riflettere, stimolo all’apertura, al-
l’impegno nel sociale, pervenute 
dalla lontana Bolivia da p. Fabio 
Garbari e dall’Albania da p. Raffae-
le Lanzilli, sono riportate su 
“Fractio Panis” di gennaio 2014. 

Ancora dalla Bolivia, un’altra 
commovente testimonianza di p. Fa-

bio che, lasciato l’Altipiano Andino, è 
ora in Amazzonia. Missionario di 
grande generosità e fede profonda, ci 
fa partecipi del suo sentire: “Se met-
tiamo da parte i nostri schemi mentali 
ci rendiamo conto che l’incontro con 
Cristo non è né cristiano né pagano 
né romano né aymara. Per troppo 
tempo la Chiesa ha “evangelizzato” e 
non annunciato, ha presentato delle 
istituzioni e non un messaggio. Anco-
ra oggi la gente va aiutata a compie-
re un passaggio decisivo: non chiede-
re messe, battesimi, benedizioni, ma 
l’incontro con Cristo” (aprile 2014). 

Bolivia: siamo in attesa della 
risposta da parte dell’Ufficio per la 
Cooperazione Europea e gli Aiuti 
Umanitari della Regione circa la 

richiesta di contributo per l’adegua-
mento ed il potenziamento della sa-
la radiologica dell’Hospital Corpa 
e per l’arredo del centro medico di 
prima emergenza. 

Brasile - Corso formazione e 
aggiornamento educatori:  presen-
tazione della relazione finale e della 
rendicontazione delle spese all’As-
sessorato alla Solidarietà Internazio-
nale della Provincia per la richiesta 
del relativo saldo. 

Siria - Progetto di emergenza: 
presentazione della relazione finale 
e della rendicontazione delle spese 
all’Assessorato alla Solidarietà In-
ternazionale della Provincia per la 
richiesta del relativo saldo. 

Basilio Menapace 

(Continua da pagina 17) 

 

Grazie, Basilio! …  
e buon lavoro al nuovo Comitato! 

Il nuovo Comitato saluta Basilio 
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sostenibile non si fonda semplice-
mente sul bisogno dei poveri, sulla 
nostra compassione per loro, ma 
sul diritto di ogni essere umano di 
vivere con dignità”.   

Acquista così un significato an-
cora più bello e profondo il regalo 
che ha ricevuto a fine serata dalle 
mani di p. Alberto Remondini, 
Presidente della Fondazione: un 
quadro con una riproduzione di 
Villa S. Ignazio, luogo da sempre 
simbolo di accoglienza, di ascolto, 
di accettazione e di apertura verso 
chiunque bussi alla sua porta, sen-
za pregiudizi o distinzione di ses-
so, razza e religione. Villa però, 
fin dalla sua origine, si è sempre 
caratterizzata anche come sede di 
esercizi spirituali e questo non può 
non richiamare alla mente la do-
manda che ci si pone al termine 
degli esercizi: “Cosa farò per Cri-
sto?”, consapevoli che la risposta 
consiste nella scelta del servizio al 
prossimo come stile di vita, per se-
guire l’esempio di Gesù, che si è 
fatto “ultimo tra gli ultimi”. 

Anche i due momenti un po’ 
più tecnici che sono seguiti, la re-
lazione di un Revisore dei Conti e 
la presentazione dei bilanci con-
suntivo e preventivo, non sono sta-

ti un puro e semplice elenco di dati 
e cifre, ma piuttosto un modo per 
ripercorrere assieme i vari ambiti e 
progetti in cui l’Associazione ha 
operato nel corso dell’anno ed a 
cui i fondi sono stati destinati, sia a 
livello locale sia internazionale, in 
Albania, Bolivia, Brasile e Siria. 
Dopo i dovuti e sentiti ringrazia-
menti ai Consiglieri uscenti, Gior-
gio Bertò, Franco Rizzoli, Giovan-
na Schmidt, Gianni Guerrini ed ai 
membri cooptati Lidia Deavi e Jole 
Pedrazzoli, ai membri del Collegio 
dei Revisori dei Conti e del Colle-
gio dei Probiviri, tutti allo scadere 
del loro mandato, è iniziata così la 
fase conclusiva dell’Assemblea, 
con la presentazione dei candidati 
e la successiva votazione. 

Il simbolo dell’Associazione 
Amici “è un personaggio povero, 
che non può permettersi un pezzo 
di stoffa unico e bello per confe-
zionare il suo vestito. Così raccat-
ta brandelli di stoffa, di tanti colo-
ri e fatture, cucendoli insieme per 
fare il suo vestito, e tanto più i 
pezzi sono piccoli, tanti di più ce 
ne vogliono e aumentando il nume-
ro dei pezzi di stoffa, aumenta an-
che il bisogno di filo per tenerli 
insieme” (p. Livio Passalacqua). Il 
nuovo Comitato Esecutivo, com-

posto da Marta Benedetti, Luisa 
Bonetti, Gianni Guerrini, Matteo 
Pascolo ed Anna Toffoli, è atteso 
da una duplice sfida: trovare tanti 
altri pezzi di stoffa  belli e colorati, 
che rappresentano i volontari, che 
possano arricchire con la loro pre-
senza ed il loro entusiasmo questo 
variopinto vestito da Arlecchino, 
ma anche riuscire a tenerli cuciti 
insieme con un filo sempre più for-
te, spesso, lungo e resistente, con-
sapevoli del fatto che, come scri-
veva il grande narratore italiano 
Italo Calvino, “le associazioni ren-
dono l’uomo più forte, mettono in 
risalto le doti migliori delle perso-
ne e danno la gioia che raramente 
s’ha restando per proprio conto, di 
vedere quanta gente c’è onesta e 
brava e capace, per cui vale la pe-
na di volere cose buone”. 

Marta Benedetti 
 
 

(Continua da pagina 18) 
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 … i  nostri Volontari ‘balneari’  

E’ un’antica definizione dei volontari estivi, 
legati soprattutto alle settimane estive nazionali 
per famiglie con bambini ciechi e ipovedenti o 
con bambini audiolesi (29 giugno - 13 luglio 
2014), organizzate dal ‘Servizio di Consulenza 
Pedagogica’ di Salvatore Lagati, Ente aderente 
alla Fondazione S.Ignazio. 

L’impegno richiesto è molto semplice: prepa-
razione tavole, lavaggio piatti, servizio in tavola, 
aiuto alla cucina… e all’orto... tanti piccoli e con-
creti servizi, ma importanti in questo periodo. 

Poi c’è il campo di servizio nazionale degli 
scouts per l’animazione ai bambini: un’esperien-
za forte con questi nostri piccoli speciali, e tanti, 
perché le famiglie arrivano al completo, genitori 
e bambini di tutte le età. 

Per i giovani sono esperienze importanti: 
stare con i bambini o fare piccoli lavori quotidia-
ni è comunque esperienza di relazione e di dono, 
è uscire da sé per andare verso l’altro, è dare 

valore ad ogni incontro e ad ogni momento della 
giornata, è condividere un servizio in una gratui-
tà che arricchisce e fa crescere, è opportunità di 
scambio e di stare insieme con scioltezza e alle-
gria, tra amici: lavorando, chiacchierando, can-
tando, scherzando, raccontandosi.  

Un’esperienza di condivisione e di amicizia 
che può dare significato alle nostre giornate. 

Per informazioni: Villa S. Ignazio 
Tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 
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              Associazione FratelVenzo 

  

Assemblea - Sabato 17 maggio 2014 
L’assemblea si è svolta sabato 

17 maggio 2014 con una buona par-
tecipazione di soci e amici dell’As-
sociazione, fra cui P. Alberto Re-
mondini sj, presidente della Fonda-
zione S. Ignazio Trento, cui l’Asso-
ciazione di promozione sociale  Fra-
telVenzo aderisce. 

Impegnata come prescritto dallo  
statuto (art. 3) nella tutela, nello stu-
dio e nella valorizzazione della fi-
gura di Fratel Venzo e del suo lasci-
to artistico, l’ Associazione,  ha o-
perato in questi anni (è nata sul fini-
re del 2007)  nello spirito del volon-
tariato culturale e in stretto rapporto 
di collaborazione con la Compagnia 
di Gesù. Così si è proceduto alla ca-
talogazione del principale nucleo di 
dipinti, poco più di 140, di proprietà 
dei Gesuiti, conservato nello loro 
Casa di Bassano; opere che sono 
state depositate, per ragioni di tutela 
e sicurezza, nel Museo Civico di 
Bassano. Inoltre è stato realizzato 
un sito web; è stata organizzata un’ 
ampia mostra a Trento, nel 2011,  
accompagnata da un catalogo mo-
nografico che rappresenta la base 
per le ricerche future sull’artista.  

L’iniziativa principale avviata 
nel 2013 e portata a termine nei pri-
mi mesi di quest’anno è stata la 
completa revisione del sito web. Il 

lavoro è stata realizzato da Chiara 
Tozzi e da Sara Retrosi, storiche 
dell’arte esperte di Fratel Venzo, 
che lo hanno presentato e illustrato 
nel corso della riunione assemblea-
re. Il nuovo sito, notevolmente ar-
ricchito di dati informativi e di im-
magini, risulta molto attraente ed è 
agevolmente consultabile: i lettori 
di Fractio Panis sono invitati ad ac-
cedervi digitando  

www. fratelvenzo.it  
Fra l’altro sono state inserite tutte 

le immagini delle opere pittoriche di 
proprietà dei Gesuiti, conservate  a 
Bassano, ciascuna provvista dei dati 
inventariali essenziali. Particolare 
attenzione è stata posta anche all’o-
pera grafica di Fratel Venzo e al suo 
importante fondo inedito di disegni 
conservato a Tren-
to, a Villa S. Igna-
zio, nel “Centro di 
Documentazione 
Fratel Venzo”. Di 
grande utilità è inol-
tre l’aggiornamento 
della bibliografia 
sull’artista e delle 
attività dell’Asso-
ciazione. 

L’assemblea ha 
fornito l’occasione 
per una riflessione 

sui disegni di Fratel Venzo. Si tratta 
di un folto nucleo di opere (circa ot-
tocento fogli) preziose per compren-
dere il modo di lavorare dell’artista, 
soprattutto nella realizzazione dei 
paesaggi. Si è discusso sull’opportu-
nità di effettuare  uno studio sistema-
tico di questi lavori, compatibilmente 
con le risorse economiche disponibi-
li. In previsione di tale iniziativa è 
stata acquisita una copia della tesi di 
laurea che la dr. Patrizia Pastorelli, di 
Gallarate, ha dedicato  nel 2005 a un 
altro significativo nucleo  di disegni 
di Fratel Venzo conservato in Lom-
bardia.  Questa tesi rappresenta il pri-
mo accurato lavoro sistematico sulla 
grafica di Venzo e  costituisce un 
punto di riferimento imprescindibile 
per ogni altra ricerca. 

‘Paesaggio con case’ - 13.10.1961 
penna nera su carta (mm114x159) 

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. 

Un grazie a quanti hanno collaborato agli ultimi numeri:  
 

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

Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e AnnaMaria, Pio, Gianni L., Ornella e Dario, AnnaMaria,  

Angiola e Giancarlo, Rita, Lia, Sandra, Giovanna, Paolo; 
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

Adriano, Giorgio, ‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

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 
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Mi chiamo Anna e il 28 ottobre 2013 ho salutato la 
comunità dell’Accoglienza sociale durante l’assemblea 
di casa del lunedì. Ho così ufficializzato con un discor-
so di ringraziamento la fine dell’importante percorso 
personale/abitativo presso Villa S.Ignazio, durato circa 
un anno. Il saluto non è stato così difficile, perché non 
si trattava di un distacco netto, ma di un passaggio in-
termedio di ulteriore autonomia, presso l’appartamento 
femminile di Via Milano. 

Il 1 novembre 2013, ho terminato di liberare la stan-
za grazie al prezioso aiuto della mamma, che è venuta 
in mio soccorso, perché avevo la sensazione che le cose 
si triplicassero man mano che le riponevo nelle varie 
borse e mi sembrava di non farcela da sola. 

E’ proprio vero che la mamma è decisamente inso-
stituibile … noi figli, la cerchiamo spesso pur sapendo 
di poter contare su altre forze e aiuti, se lo volessimo! 

Dopo aver salutato tutti, siamo andate a Povo a por-
tare le cose e riposare. La sera, in appartamento, mi so-
no portata l’essenziale per la prima notte da single, vi-
sto che le mie coinquiline erano via per il ponte di o-
gnissanti.  

Ma io ci tenevo ad entrare ufficialmente l’1.  
 

1a notte da single 
 

E’ stata una nottata tranquilla. 
Certo, appena mi sono infilata sotto le coperte e ho 

spento la luce, ho iniziato a sentire vari nuovi rumori: 
voci, passi sulle scale, porte che si aprivano … 

Dentro di me ripetevo: “Saranno i signori di sopra o 
forse di sotto, son qui da sola e non aspetto nessuno”… 

Per questo, ho fatto un po’ fatica ad addormentarmi. 
c’era da stupirsi del contrario, che ne dite?! 

Era venerdì e il giorno dopo non mi sarei dovuta al-
zare presto per andare a lavorare ... quindi ero proprio 
serena! 
 

Nuova routine con nuove 
compagne  
 

La sveglia suona alle 
6.40, ma in realtà sto al cal-
duccio un altro quarto d’o-
ra, perché  sono molto for-
tunata … un bagno solo, 
ma niente fila! Questo è il 
bello di avere le coinquiline 
che si alzano più tardi in 
orari diversi.  

Anche con la colazione 
accorcio i tempi grazie al 
microonde!  

Siamo in cinque e, a vol-
te, non è facile sopportarsi a 

vicenda poiché alcune abitudini personali, legate al modo 
di fare, non sempre vengono accettate reciprocamente. 

La convivenza ha, però,  i suoi lati positivi come: 
-   tornare a casa dopo una giornata di lavoro e avere la 
possibilità di stare in compagnia per una merenda; 
-  improvvisare cene insieme con pizza ad asporto e 
film per festeggiare una bella notizia; etc etc. 

Tornando a me, ho dovuto fare la spesa almeno una 
volta in settimana cercando di mettere nel carrello cibi 
sfiziosi, ma veloci da preparare. Mi piace cucinare per 
mettere in campo la mia creatività, però apprezzo la 
possibilità di impiegarci poco tempo! 

Questa esperienza mi ha riservato ogni giorno tan-
te sorprese: ci sono stati scogli da superare, ma sicu-
ramente ha rappresentato una grande opportunità di 
crescita. 
 

Scelto bene, dubbi, ripensamenti? 
 

Che dire? Durante il primo mese, di fronte alle diffi-
coltà tipiche della fase di adattamento, ci sono stati in 
più occasioni dubbi e ripensamenti: ma a cosa sarebbe 
servito mollare tutto? Probabilmente a poco, è raro che 
la via più facile sia sempre quella giusta. 

L’appoggio dei miei genitori è stato fondamentale: 
poter trascorrere del tempo a casa per staccare la spina, 
è stata una sicurezza che mi ha aiutato molto in questo 
cammino verso l’indipendenza.  

Questo traguardo però mi dà la forza di affrontare le 
sfide quotidiane di oggi. 

 

Il tempo vola … si saluta ancora!! 
 

Il bilancio di quest’esperienza è decisamente po-
sitivo.  

Tra fatiche e soddisfazioni  ho terminato anche il 
percorso in via Milano, perché la mia casetta Itea è 
“arrivata” in tempi record e ancora una volta, grazie al-
la preziosa collaborazione dei genitori, è pronta! 

Ora non mi resta che fare 
l’ultimo passaggio … lune-
dì 14 aprile 2014 saluterò 
ancora in assemblea, ma 
questa volta sarà emotiva-
mente più difficile. Vorrei  
ringraziare gli operatori, 
tutto lo staff di Villa che 
mi ha dato questa grande 
opportunità e tutti i ragazzi 
che mi hanno accompagna-
to in queste due significati-
ve esperienze.  
 

Grazie di cuore a tutti !! 
 

Anna B. 

DALL’ACCOGLIENZA SOCIALE 

PASSAGGI DI VITA …  
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Ho conosciuto Villa S. Ignazio, più per caso che per 
scelta, nel settembre del 2012 poiché ho svolto, in Ac-
coglienza Sociale, il mio terzo tirocinio del Corso di 
Laurea in Educatore Professionale Sanitario, che si è 
concluso nel febbraio del 2013.  

In quei mesi sono cresciuta professionalmente, ma so-
prattutto a livello personale, e al termine del tirocinio ho 
avuto la netta sensazione che questo posto aveva ancora 
tanto da darmi, ho così maturato la decisione di continuare 
a frequentare la Casa diventando volontaria residente.  

Spesso mi sono interrogata sulla motivazione che mi 
ha spinta ad intraprendere questo percorso: è principal-
mente legata alla forte energia che il vivere in gruppo crea. 
Questa dimensione comunitaria, che mai avevo sperimen-
tato prima, mi ha colpita a tal punto da decidere di appro-
fondirla facendone l’argomento della mia tesi di Laurea. Il 
titolo scelto è stato: “Comunità di Accoglienza Villa S. 

Ignazio di Trento: un luogo dove esplorare i possibili”. 
Il termine “possibili” indica le possibilità di svilup-

po della persona che in Accoglienza Sociale vengono 
esplorate attraverso l’esperienza del gruppo. Attraverso 
il contesto comunitario, individuato come ambiente fa-
cilitante, l’Educatore Professionale ha il compito di 
portare la persona ad interrogarsi per scoprire, dentro di 
sé, il massimo delle proprie capacità. 

Attraverso questo lavoro ho potuto vedere come, il 
vivere a stretto contatto con altre persone, non è di per 
sé una condizione accrescitiva, ma sono necessarie de-
terminate caratteristiche che dipendono dagli educatori 
e dagli accolti. Un po’ come fare una torta (e in Acco-
glienza siamo ormai degli esperti pasticceri): vanno se-
lezionati i giusti ingredienti, vanno messi nell’ordine 
giusto e poi nel forno, quasi magicamente, la torta cre-
sce e riempie la stanza di un dolce profumo. 

Come ho scritto nella mia tesi, il mio è stato un pic-
colo lavoro di ricerca, ma tengo a sottolineare che è sta-
to più un vivere che uno studiare, la più grande ricerca 
è avvenuta dentro di me. 

La mia avventura a Villa S. Ignazio si è conclusa, 
ora, mentre scrivo queste righe mi trovo dall’altra parte 
del mondo, per vivere altre emozioni, ma il ricordo del-
le persone incontrate resterà sempre dentro di me. 

Troppe le persone per poterle elencare ma, ancora 
una volta, dico ad ognuna un sincero GRAZIE! 

Con affetto, 
Patrizia 

“Comunità di Accoglienza Villa S.Ignazio di Trento:  
 un luogo dove esplorare i possibili” 

L’ultima volta che ho scritto per 
Fractio Panis è stato alla fine del 
mio anno di servizio civile circa due 
anni fa, è con quell’anno che è ini-
ziata la mia esperienza a Villa San-
t’Ignazio. Contesto per me speciale 
in cui ho scoperto tante cose di me e 
del mondo che mi circonda. Mi 
chiamo Antonella e ho 23 anni an-
cora per qualche mese. 

Credo che stare al mondo al gior-
no d’oggi per noi giovani sia partico-
larmente difficile, abbiamo forse 
troppi stimoli e possibilità che ci 
rendono complicato fare e persegui-
re delle scelte. Valori da abbracciare 
e aspettative da rispettare ci portano 
a porci domande, che sono alla base 
della nostra crescita da un lato, ma 
dall’altro ci posso destabilizzare.  

Al mio secondo anno di universi-
tà, in balia di tutte queste domande, 
ho pensato che forse, dedicandomi a 
quello che mi stava attorno, invece 
che crogiolandomi nei miei pensieri, 
sarei riuscita a darmi qualche rispo-
sta, e cercando un’esperienza di vo-
lontariato, grazie al Centro Servizi 
per il Volontariato, ho conosciuto 
Villa che in quel momento stava fa-
cendo la selezione per il Servizio Ci-
vile Provinciale. Mi ci sono buttata 
senza pensarci troppo e sono stata 
selezionata. 

E’ stata un’esperienza unica, 
grazie ai compagni d’avventura, gli 
operatori e gli ospiti che ho incon-
trato, mi si è aperta una finestra sul 
mondo che fino ad ora mi tocca nel 
profondo e mi coinvolge essendo 

rimasta legata come volontaria a 
due enti della Fondazione, l’Altra-
Strada e il Centro Astalli, che mi 
spingono continuamente a nuove 
sfide e nuove scoperte. 

Credo che l’esperienza vissuta e 
che continuo a vivere da volontaria 
mi abbia educata, plasmata ma so-
prattutto stimolata a nuovi orizzonti, 
che vanno al di là del microcosmo 
che Villa sa talvolta essere, influen-
zando ad esempio anche la mia car-
riera universitaria.  

Mi sono laureata lo scorso gen-
naio 2014 con una tesi dal titolo “Al 
di qua del Mediterraneo - Indagine 
sui Centri di Identificazione ed E-
spulsione”. La mia tesi di laurea, in 
un percorso di confronto tra la teo-

(Continua a pagina 23) 

… ed altri, diversi percorsi 
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ria legislativa e la pratica delle sto-
rie di vita, si interrogava sulla legit-
timità di queste prigioni ammini-
strative dove ogni anno vengono 
rinchiuse, per mesi e mesi, in condi-
zioni spesso indignitose, persone 
senza alternativa, come quelle che 
ho conosciuto anche nella mia espe-
rienza pelle a pelle grazie ad enti 
come Villa Sant’Ignazio, Centro 
Astalli e L’AltraStrada. 

Sono molto grata di questa espe-
rienza che sto vivendo, ogni giorno, 
sui banchi della magistrale che sto 
frequentando riesco a percepire 
quanto sono fortunata per le cose 
che conosco e ho scoperto in questi 
anni. Credo che davvero l’esperien-
za del volontariato, ma ancora di 
più della volontarietà siano espe-
rienze che tutti dovrebbe provare, 
almeno una volta nella vita. 

Antonella Ofosu 

 
Percorsi diversi in Accoglienza 

sociale, che è specchio della vita 
nella sua quotidianità: nella festa e 
nella fatica, nella scioltezza e nella 
pesantezza, nel sorriso e nella rab-
bia, nello sfuggire l’incontro e nel 
cercarlo, nel silenzio immusonito e 
nel riso, nel gioco e nel lavoro ... 

Percorsi diversi che trovano oc-
casioni d’incontro e di relazione, un 
poter vivere ‘accanto’ che diventa 
opportunità, uno stare insieme - fa-
cilitato - di persone diverse, sco-
prendo che la diversità è realmente 
ricchezza. 

Storie che si possono narrare 
perché c’è qualcuno che ti sa ascol-
tare ... e forse anche tu impari ad 
ascoltare e a cogliere che dietro a 
ogni volto c’è un mondo, a volte 
chiuso, spento, sofferente ma che ti 
fa scoprire il ‘tuo’ mondo. 

 

E’ uno dei “nostri” anche Elia 
Mocellin di Bassano - Laurea magi-
strale, 110 e lode, Università di 
Trieste, Dipartimento di ingegneria 
e architettura, Settore di ingegneria 
navale, Tesi “Progetto di base di 
una nave da diporto per slow-
cruising: studio per l’adozione di 
sistemi propulsivi e di generazione 
a basso impatto ambientale”. 

Non ha abitato nella nostra casa, 
ma da lontano abbiamo accompa-
gnato il percorso di vita di Elia e di 
Rebecca, figli di Paola e di Guido. 

Guido era uno dei “ragazzi” di 
Villa S.Ignazio negli anni ‘60, e il 
rapporto di profonda amicizia e col-
laborazione - impegno e sostegno 
per Villa S. Giuseppe e nella Fonda-
zione S.Ignazio - si è consolidato 
negli anni.  

Per Elia l’augurio di una buona 
e sicura navigazione nella vita, la 
‘stella’ gli indichi il cammino ...   

(Continua da pagina 22) 

Insieme verso una vita sem-
pre più in pienezza: 

 

“Dove andrai tu, 
andrò anch’io; 
e dove starai tu, 
io pure starò”   (Rut 1,6) 
 

Così Maddalena e Sebastian  
annunciano con gioia il loro  
matrimonio: wir heiraten! 

Accompagniamo papà Diego Schelfi e mamma 
Maria Rosa Dossi in questa gioiosa separazione, che 
segna l’inizio di un nuovo cammino per la loro Mad-
dalena. Diego e MariaRosa e il loro antico legame con 
Villa S.Ignazio: soci entrambi e MariaRosa anche 
consigliere d’amministrazione della cooperativa, con 
un percorso anche nella CVX e nell’impegno. Un’a-
micizia sempre viva anche con le loro famiglie.  

 
Ci annunciano il loro matrimonio 

 

     Giuseppe Casarin  
                                    Paola Marozin 
 

     Giuseppe ha condiviso un significati-
vo tempo in Accoglienza Sociale facen-
dosi apprezzare come operatore e come 
persona dai ragazzi, dai volontari e dai 
colleghi. Con lui abbiamo percorso un 
pezzo di strada bello e importante, attra-
versando i passaggi sereni o impervi del-

la vita di comunità. Questo pezzo di cammino tra noi 
è stato un dono prezioso per le persone e anche per 
ripensare il progetto del settore  

Il tempo non cancella il ricordo della sua collabo-
razione attenta e creativa.  

 
 

Bimbi nati tra noi, vita che 
prorompe con la sua ricchezza, 
stupore e tenerezza, gioia e spe-
ranza di futuro, dono atteso con 
amore … 
♦ Irene, figlia di Tiziano Santuari e di Valentina. 

Tiziano, già obiettore a Villa S. Ignazio, è respon-
sabile del Laboratorio del cuoio a Samuele; il fra-
tellino Daniele guarda con curiosità e tenerezza la 
nuova arrivata; 
 

♦ Gianluca, figlio di Arianna Bragagna, ha reso 
bisnonno ‘Beppino il falegname’ , socio volontario 
della Cooperativa Villa S.Ignazio, e bisnonna Ma-
ria, antica cuoca, ricordata ancora per la sua pizza 
del giovedì; 

 

♦ Ismaele, figlio di Oliviero Turri e di Roberta, 
dopo gli Esercizi con p. Mario, Oliviero è entra-
to nella CVX  ‘I gigli del campo’. 
 

A questi nostri ‘figli’ la promessa: 
“ … io, il Signore, non ti dimenticherò mai. 

Ecco, ti ho scolpito sul palmo della mia mano.” 
 

(Isaia 49, 15-16) 

VITA DI CASA 
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Erterle ‘Il Rifugio Sociale’  
L’ Associazione di Promozione 

Sociale Montagna Solidale, fonda-
ta da otto realtà operanti nel sociale 
in Trentino: Cooperativa Villa S. 
Ignazio, Cooperativa Samuele, Pro-
getto ‘92, La Rete, Laboratorio so-
ciale, A.M.A., La Panchina, A.M.A. 
Salute Mentale, ha promosso il pro-
getto di gestione del Rifugio Erterle 
perché crede nella grande valenza 
sociale che la montagna ha nei con-
fronti di tutte le persone e ancor più 
per le persone che vivono una situa-
zione di fragilità. 

Senza scopo di lucro e al solo fi-
ne di svolgere attività di utilità socia-
le nei confronti degli associati e di 
terzi nei settori della cultura, dell’e-
ducazione e della tutela ambientale, 
dell’aggregazione sociale e della so-
lidarietà,  l’Associazione ha dato av-
vio all’attività di conduzione del Ri-
fugio Erterle, affidato in gestione ad 
una coppia di giovani appositamente 
selezionati per caratteristiche perso-
nali e motivazionali, oltre che pro-
fessionali, che già operano presso il 
Rifugio Ertele dove sono stati avvia-
ti i lavori affinché il luogo possa of-
frire spazi di accoglienza, di aggre-
gazione e di integrazione con parti-
colare attenzione alle persone che 
vivono situazioni di difficoltà o che 
sperimentano forme di disabilità.  

Ecco cosa esprimono Isabella e 
Piero, i gestori del Rifugio Erterle, a 
proposito di quanto sentono di poter 

offrire a tutti coloro che desiderano 
conoscere  questa iniziativa e speri-
mentare forme di solidarietà in un 
ambiente suggestivo e ricco di teso-
ri naturali: 

“Crediamo che gestire il rifugio 
significhi principalmente abitare il 
luogo e ospitare chi si ferma. Desi-
deriamo che il clima familiare pos-
sa essere alla ba-
se del rapporto 
che si crea tra le 
persone che sog-
giornano in que-
sto posto che of-
fre tanti modi per 
vivere la monta-
gna, dalle esigen-
ze più sportive come escursionismo 
e mountain bike a quelle legate al 
riposo nella natura e alla vita co-
munitaria. 

Possiamo ospitare gruppi di per-
sone, famiglie, organizzazioni socia-
li, escursionisti e amanti della mon-
tagna ai quali offrire ristoro e la no-
stra compagnia. La collaborazione 
nella gestione del rifugio può offrire 
occasioni di vacanza e stage lavora-
tivi a persone con particolari biso-
gni in un’ottica di integrazione so-
ciale. Noi, Isabella e Piero, siamo le 
due persone stabili in rifugio. Sare-
mo affiancati da volontari dell’Asso-
ciazione e persone in borsa lavoro 
che potranno sperimentarsi e impa-
rare le mansioni legate alle attività 

di gestione della struttura.” 
      Gestire un rifugio, per 
Isabella e Piero, è un deside-
rio che si avvera, risponde 
all’esigenza di lavorare in-
sieme sul territorio montano 
dopo anni di esperienze in 
ambito sociale e comunita-
rio come persone e come 
coppia. Piero svolge da anni 
la professione di arboricol-
tore e la passione per la na-
tura e la montagna unita a 
un’esperienza tecnica trova 

nel rifugio il suo compimento. Isa-
bella ha lavorato come educatrice, 
formatrice e dopo una meravigliosa 
esperienza in fattoria sociale a Fol-
garia (Tn) ha deciso di trasferirsi in 
Trentino. 

Entrambi hanno svolto servizio 
scout, insieme hanno creato un co-
housing sperimentale nelle campa-

gne della loro cit-
tà natale (Manto-
va), hanno viag-
giato lentamente 
conoscendo luo-
ghi e persone sin-
golari. Si interes-
sano di turismo 
etico e responsa-

bile, agricoltura sostenibile. 
Isabella e Piero non sono profes-

sionisti del turismo alberghiero ma 
persone che hanno alla base del loro 
servizio lo spirito dell’accoglienza. 

Il Rifugio si trova a 10 km da 
Roncegno Terme (Tn) in località 
Cinquevalli, adagiato in una con-
ca boschiva a quota 1.426 mt  sul-
le pendici meridionali del monte 
Fravòrt, cima a sud della catena 
del Lagorai.  

È raggiungibile in auto  da Ron-
cegno o da Vetriolo Terme.  Dal ri-
fugio partono sentieri per Monte 
Fravòrt, Monte Panarotta, si posso-
no compiere traversate verso il Ri-
fugio Serot, Agritur Richer, Malga 
Masi. Una comoda passeggiata a-
datta a tutti lo collega alla chiesetta 
di Sant’Osvaldo, luogo storico del 
primo conflitto mondiale. 

È situato lungo l’ippovia del 
trentino orientale (possibilità di bi-
vacco in tenda e sosta cavalli) è tap-
pa del trekking Alta Via del Porfido 
che lo unisce al Rifugio Tonini e al 
Rifugio Setteselle. 

La struttura ha 24 posti letto sud-
divisi in 6 camere, una sala da pran-
zo da 40 coperti, tavoli sotto il porti-
co e all’aperto, piccolo servizio bar. 
Sono gradite le prenotazioni. 

Contatti: Isabella e Piero - 333.9351482 
rifugioerterle@gmail.com - www.rifugioerterle.com 

Domenica 15 giugno 2014  
è la giornata inaugurale  

del Rifugio Erterle  
alla quale Isabella, Piero  

e i rappresentanti degli Enti  
fondatori Vi aspettano  

numerosi fin dal mattino. 


