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Charlotte di Cambridge, “principessina”, 
nata a Londra 

Francesca Marina, “rifugiata”, 
nata su una nave militare italiana 

nel Mediterraneo 
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57a Assemblea 
Cooperativa  

Villa S. Ignazio 
Un nuovo Consiglio di Amministrazione  

per la Cooperativa Villa S. Ignazio 
Lo scorso 9 maggio si è tenuta 

la 57ª Assemblea dei soci della 
Cooperativa Villa S. Ignazio, 
un’assemblea elettiva il cui signifi-
cato ha sempre una certa importan-
za, considerato che stiamo parlan-
do di un appuntamento per la pia-
nificazione del futuro di una delle 
prime cooperative di solidarietà 
sociale nate nella nostra provincia. 
Ma tale importanza non si misura 
soltanto in relazione alla longevità 
della Cooperativa, la cui nascita 
rappresenta un’azione pionieristica 
per tutto il movimento della coope-
razione sociale in Trentino. Come 
sottolineato in un intervento della 
socia Barbara Gras-
si, l’importanza di 
questo momento è 
dovuta al fatto che 
anche negli ultimi 
anni Villa S. Igna-
zio ha saputo essere 
un “soggetto antici-
patore nello scena-
rio delle attività 
sociali del territo-
rio, ottenendo risul-
tati importanti e 
d’avanguardia come 
l’apertura di Casa Orlando. Senza 
dimenticare il ruolo da protagoni-
sta che la Cooperativa ha mante-
nuto all’interno del CNCA, coordi-
namento che  sempre più riesce a 
porre il tema dello sviluppo di un 
sistema di welfare che sia però 
rispettoso delle motivazioni e dei 
valori di base”. 

 
La relazione del presidente Ric-

cardo Baldi non si è concentrata 

solo sulle linee generali dell’attivi-
tà dell’anno 2014, ma vista la di-
mensione elettiva dell’assemblea, 
ha volto lo sguardo anche ad un 
periodo più ampio, considerando 
l’attività del triennio scorso. È sta-
to evidenziato che la nomina del 
nuovo Consiglio di Amministra-
zione rappresenta una tappa impor-
tante perché, oltre a segnare la vita 
della Cooperativa per i prossimi tre 
anni, arriva in un momento non 
facile dal punto di vista economico 
e delle relative prospettive dei ser-
vizi sociali, che subiscono un’evo-
luzione complessa del sistema di 
welfare. 

Naturalmente, prima degli ap-
profondimenti non sono mancati i 
dovuti ringraziamenti ai consiglieri 
uscenti del CdA, che in 56 riunioni 
hanno lavorato con assiduità e de-
dizione, a tutti i Soci della coopera-
tiva e in particolare ai quattro con-
siglieri che per vari motivi hanno 
deciso di non ricandidarsi per il 
prossimo periodo: Rita Cecco, Ful-
vio Gardumi, Tiziano Santuari e 
Renza Pecoraro. Mentre un ringra-

ziamento sentito è stato speso dal 
Presidente per Annamaria Bozza e 
Barbara Vintrici, le quali hanno 
deciso di mettere a disposizione 
dell’assemblea la loro disponibilità 
per una conferma nel ruolo di con-
sigliere di amministrazione,  quindi 
per continuare l’esperienza di go-
verno della Cooperativa. 

 
A proposito dell’elezione del 

nuovo Consiglio è stato ricordato 
come nell’Assemblea dello scorso 
autunno il CdA avesse deciso di 
lanciare ai soci  la proposta di of-
frire la propria disponibilità per 
candidarsi nel ruolo di Consigliere 

di Amministrazione 
e di aderire ad un 
percorso formativo/
informativo di avvi-
cinamento a questa 
importante carica. 
Del resto, come ha 
affermato Baldi: “il 
ruolo di consigliere 
è molto delicato: 
soprattutto il ruolo 
di consigliere refe-
rente, (…) il quale 
ha il compito di 

portare alla relativa base le linee 
valoriali e strategiche del CdA e 
riferire al CdA le richieste, le pro-
poste, le difficoltà del particolare 
Settore, Servizio, Commissione. Il 
prossimo Consiglio avrà il compi-
to di rivedere questo importante 
ruolo e se lo riterrà  opportuno 
applicare le necessarie modifiche 
per rendere il rapporto Consiglio 
di Amministrazione/Settori-Servizi

(Continua a pagina 3) 
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-Commissioni ancora più efficace. 
(…) Per questo mi auguro che la 
sensazione di un Consiglio avulso 
dalla realtà quotidiana della Coo-
perativa sia definitivamente supe-
rata”. 

 
Nella relazione del Presidente si 

è anche sottolineata l’importanza 
delle assemblee autunnali di rifles-
sione, organizzate con regolare ca-
denza annuale e che hanno permes-
so ai soci di riflettere e 
indicare linee di svi-
luppo per la Coopera-
tiva. Infatti, grazie alle 
intuizioni emerse nelle 
assemblee è consegui-
ta la riattivazione sia 
del Servizio Forma-
zione, dedicato a chi 
opera all’interno della 
Cooperativa e che, 
sotto la responsabilità 
del Consiglio di Am-
ministrazione, si sta 
occupando della for-
mazione con carattere 
di sistematicità, sia del Servizio 
Volontari, che si occupa appunto 
dei volontari e concorre a rendere 
più efficace e a valorizzare la pre-
senza di queste figure all’interno di 
tutta l’organizzazione. 

 
A proposito dell’attività della 

Cooperativa sul territorio, la rela-
zione del Presidente ha sottolineato 
come “l’aprirsi alla città e al terri-
torio, il portare lo stile di Villa fuo-
ri, è un modo di agire proprio di 
questa cooperativa costantemente 
incoraggiato, (…) su tutti vanno 
ricordati due esempi di attività che 
la Cooperativa fa con costanza sul 
territorio trentino: mi riferisco a 
Casa Orlando e alla convenzione 
con la Comunità di Valle della Val-
le di Non. Da entrambi si sono avuti 
sempre rimandi positivi per la qua-
lità del lavoro svolto, per lo stile e 
la sensibilità con cui viene fatto.” 

 
Anche al ripensamento genera-

lizzato della struttura organizzativa 
della Cooperativa è stata dedicata 
una riflessione, considerando inelu-
dibile la modernizzazione e l’ade-

guamento alle necessità odierne: 
“iniziare un lavoro di ripensamento 
non comporta necessariamente e 
sicuramente uno stravolgimento del 
tutto. Il progetto FARO, guidato da 
Antonio Samà, un esperto di carat-
tere internazionale, attraverso un 
metodo di ricerca-azione ci aiuterà 
a ragionare sulla nostra organizza-
zione mettendo in luce criticità, 
problematiche e aspetti positivi da 
valorizzare anche attraverso la 
mappatura delle relazioni”. 

Per quel che concerne il Servi-
zio Civile, non poteva non essere 
menzionata durante l’Assemblea la 
proposta partita da Villa S. Ignazio 
e avanzata a molti Enti del privato 
sociale per aderire ad un movimen-
to di sensibilizzazione sul tema e 
per ridare slancio ad un Servizio 
Civile in via di esaurimento: “è 
stato un successo che ha portato in 
breve tempo alla legge di istituzio-
ne del Servizio Civile Universale 
Provinciale, al regolamento di 
attuazione, alla presentazione dei 
bandi e infine dei progetti. D’al-
tronde Villa S. Ignazio, culla del 
Servizio Civile in Trentino, non 
poteva sottrarsi a questo compi-
to”. Ringraziamenti particolari per 
questo importante risultato sono 
stati fatti all’Ufficio Studi guidato 
da Dario Fortin. 

 
Un altro capitolo importante 

per la vita della Cooperativa su cui 
Riccardo Baldi ha concentrato l’at-
tenzione è stato il rapporto con la 
Fondazione S. Ignazio e a tal pro-
posito, successivamente, padre 
Alberto Remondini ha evidenziato 

due aspetti di eccellenza della 
Cooperativa che si collegano con 
due principi di fondo della pedago-
gia ignaziana nel lavoro sociale: 1) 
l’incontro tra le diversità: giovani 
e ospiti che vengono da storie mol-
to diverse fra loro e 2) Casa Orlan-
do, punto di relazione e ricostru-
zione delle storie personali. 

 
Come di consueto - dopo la 

relazione del revisore legale della 
Federazione delle Cooperative -

all’ordine del giorno 
vi è stata  l’approva-
zione del Bilancio 
consuntivo e preventi-
vo e delle relazioni 
delle attività svolte 
nell’esercizio 2014.  
La lettura del bilancio 
è stata affidata ad 
Armando Cattani, il 
quale con la nota 
competenza ha fornito 
un quadro d’insieme 
della situazione eco-
nomico-gestionale e 
spiegato come il bi-

lancio consuntivo si chiuda con 
segno positivo, nonostante le diffi-
coltà economiche si siano fatte 
sentire con progressione negli ulti-
mi anni. 

 
L’ultima fase dell’Assemblea ha 

avuto natura più tecnica, i soci sono 
stati chiamati ad eleggere i sette mem-
bri del Consiglio di Amministrazione, 
dopo una sintetica presentazione di 
coloro che hanno espresso la propria 
candidatura e considerando che il pre-
sidente Riccardo Baldi aveva già con-
fermato il rinnovo della disponibilità 
ad assumere la presidenza. Il nuovo 
Consiglio di Amministrazione per il 
prossimo triennio, così come eletto dal
-l’Assemblea dei soci, è composto da: 
Riccardo Baldi (Presidente), 
Barbara Vintrici (consigliere, elet-
ta Vice Presidente nel primo CdA 
successivo all’Assemblea - ndr), 
Annamaria Bozza (consigliere), 
Elena Pivotto (consigliere), 
Daniela Pederzolli (consigliere), 
Andreas Fernandez (consigliere) 
e Luisa Lorusso (consigliere). 

 
Andreas Fernandez 

(Continua da pagina 2) 
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Riflessioni finali: 
il mio percorso a Puntonet 

Puntonet è un corso di formazio-
ne professionale per operatori di 
supporto al lavoro di ufficio orga-
nizzato dalla cooperativa Villa 
S.Ignazio e finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, rivolto a 6 perso-
ne con disabilità certificata e disoc-
cupate. Nei primi mesi il corso è 
teorico e le materie sono informati-
ca, ricerca attiva del lavoro, tecni-
che di comunicazione, sicurezza sul 
lavoro, sviluppo sostenibile, forma-
zione a distanza, lavori d’ufficio, 
progetto professionale. Il progetto 
professionale è individuale e un 
tutor ci accompagna verso la scelta 
consapevole del luogo di tirocinio. 
Il corso comprende 
infatti sia un tirocinio 
di 80 ore con un ente 
della Fondazione S. 
Ignazio che il tirocinio 
presso un’azienda da 
noi scelta. Durante 
tutto il corso si svolgo-
no colloqui di supporto 
con Valentina o Luca 
per affrontare proble-
matiche legate sia 
all’aspetto tecnico che 
personale del corso. 

 
RIFLESSIONI  DEL  GRUPPO 

L’esperienza di Puntonet, per il 
nostro gruppo, è stata fondamentale 
perché ci ha permesso di stabilire 
un legame forte tra di noi potendo 
così lavorare al meglio delle nostre 
condizioni. 

Puntonet ci ha colpito per l’uma-
nità, la sensibilità, l’attenzione, la 
scrupolosità, la serietà, l’organizza-
zione che lo staff del corso ha avuto 
nei nostri confronti. Noi speriamo 
di cuore che le istituzioni compe-
tenti continuino a stanziare fondi 
per fare questo corso validissimo in 
modo che altre persone disabili e 
disoccupate come noi possano esse-

re formate in maniera efficace. 
 

ESPERIENZA PERSONALE 
ANDREA 

Questo corso per me è stato una 
nuova e bella avventura, mi sono 
rimesso in gioco provando qualcosa 
di nuovo, all’inizio ho avuto un po’ 
timore di non farcela, ma col passa-
re del tempo ero sempre più convin-
to di aver fatto una scelta giusta. 

Ho trovato persone meravigliose 
che mi hanno aiutato ad affrontare 
le varie fasi del corso e anche ad 
aprirmi a livello personale, confi-
dando a loro i miei problemi. 

Mi hanno insegnato molto sia a 

livello personale, sia a livello tecni-
co/pratico. Ho imparato davvero 
molto, specialmente nell’ambito 
dell’informatica, ma anche a mi-
gliorare la comunicazione verso gli 
altri, a gestire le mie emozioni, co-
me si trova un lavoro, come si com-
pila un curriculum, una lettera di 
presentazione, e molto altro. 

Il mio percorso è stato veramen-
te duro ma impegnandomi sono 
riuscito ad acquisire nuove capacità 
andando oltre alle mie aspettative, 
specialmente nel tirocinio aziendale 
dove ho lavorato veramente bene 
ricevendo dei complimenti da parte 
di chi mi ha affidato i lavori. 

Dopo quasi un anno il percorso 
di Puntonet è giunto al termine por-
tando con sé dei bellissimi ricordi 
che terrò sempre in mente, ma non 
per questo i contatti di ognuno di 
noi dovranno svanire. 

Grazie Puntonet della bella espe-
rienza vissuta. 

 
ESPERIENZA PERSONALE 
FAROOQ 

Mi chiamo Farooq ho 21 anni, 
vengo dal Pakistan. Sono in Italia 
dal 2009 e abito a Trento. 

L’esperienza di Puntonet è stata 
bellissima e mi ha dato la possibilità 
di imparare cose nuove, di speri-

mentarmi e mi ha aiu-
tato a capire come 
entrare nel mondo del 
lavoro. 
     Sono partito dalle 
lezioni in classe, ho 
scoperto le mie capa-
cità-risorse e le mie 
difficoltà. Ho impara-
to a capirmi dal punto 
di vista personale, 
professionale con le 
valutazioni e le auto-
valutazioni. 
     In questo periodo 

sono stato accolto a Villa S. Igna-
zio e questo è stato molto positivo 
perché posso con tranquillità cer-
carmi un posto di lavoro o un altro 
tirocinio. 

Le cose che mi ricorderò di Pun-
tonet sono: le amicizie, i tempi che 
ho passato con i miei compagni, 
con i responsabili, con i docenti, 
con i tutor e tante altre persone che 
ho conosciuto in questo corso. 

Non so come ringraziare tutte 
queste persone che sono state im-
portanti nella mia vita, che mi han-
no aiutato e mi hanno dato tanto. 

Dopo il corso Puntonet vorrei 
(Continua a pagina 5) 

I ragazzi di Puntonet con operatori e famigliari 
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trovarmi un lavoro d’ufficio e mi 
piacerebbe fare un corso d’italiano 
per migliorare la lingua. 
 
ESPERIENZA PERSONALE 
FRANCESCO 

Ho iniziato il percorso di Punto-
net con un filo di voce e con paura 
di espormi, di affrontare situazioni a 
me sconosciute, di essere giudicato 
e di essere inadeguato alle mansioni 
e ai ruoli. Trovavo estremamente 
difficile affrontare un colloquio, in 
particolare con persone di alto inca-
rico, e affrontare compiti nuovi. 

Mi sono messo alla prova in pri-
ma persona ed ho affrontato tutte le 
situazioni che mi si sono presentate, 
dalle quali istintivamente sarei fug-
gito, e che tuttora invece affronto. 

Penso che la parola chiave del 
mio percorso sia CORAGGIO: ho 
aumentato l’autostima, ho affronta-
to i vari colloqui e le telefonate, mi 
sono relazionato con i referenti per 
il progetto, i titolari dell’azienda e i 
colleghi. 

Sicuramente la mia caratteristica 
più visibile è la timidezza: grande è 
stata la soddisfazione per essere 
riuscito, nel percorso di Puntonet e 
nel tirocinio, ad affrontare con suc-
cesso le mie paure e nel vedere co-
me il mio modo di pormi con di-
screzione e prudenza sia stato valo-
rizzato come umiltà, pertinenza, 
affidabilità. 

Ho istaurato delle ottime relazio-
ni con la titolare che mi ha accolto 
nel tirocinio, e anche con la tutor 
d’azienda e i vari colleghi. Tutto il 
percorso è stato molto significativo 
e costruttivo nella mia crescita per-
sonale e professionale. 

Ho imparato a conoscere meglio 
le mie emozioni e a saperle gestire; 

è stata un’esperien-
za utilissima, corro-
borante perché mi 
sono messo alla 
prova in mansioni 
che sono riuscito a 
svolgere in maniera 
competente e con 
un riscontro positi-
vo sia per i referenti 
del progetto che per 
la titolare d’azienda, 

che ha manifestato l’interesse ri-
spetto ad un’assunzione. 
 
ESPERIENZA PERSONALE 
GIAMPAOLO  

Puntonet è stata un’esperienza 
importante perché mi ha permesso 
di migliorare da un punto di vista 
personale e professionale. Ho cono-
sciuto tante persone e stretto nuove 
amicizie che mi sono state di sup-
porto nei momenti difficili del per-
corso, per esempio quando ho dovu-
to accettare di usare gli ausili per 
vedere meglio. 

Ho avuto la possibilità di con-
frontarmi con i miei limiti visivi e 
manuali che, anche se presenti, non 
mi hanno tolto la possibilità di par-
tecipare al corso e di svolgere i la-
vori di tirocinio in modo adeguato. 

Nel corso ho avuto conferma 
del fatto che sono una persona che 
ha tanta voglia di fare, disponibile 
ed aperta al dialogo; tengo molto 

al lavoro che svolgo e lo faccio 
con cura ed attenzione, sono sem-
pre presente e ho continuità 
nell’impegno. 

Alla luce di questo posso dire 
che il percorso è stato positivo. 

Ho provato tante emozioni di-
verse: rabbia quando non mi sono 
sentito capito e avrei voluto fare 
esperienze diverse, ma anche emo-
zioni positive come gioia e felicità 
durante il proseguo del percorso. 
Scrivendo il report mi sono chiesto 
come mai, nonostante queste emo-
zioni e certi momenti di fatica, sono 
ancora qua…la risposta è che sono 
riuscito a portare a termine Puntonet 
perché credo che sia un percorso 
importante per dare una svolta al 
mio futuro e perché tante persone 
mi hanno supportato e hanno insisti-
to affinché io finissi il percorso. 

ESPERIENZA PERSONALE 
GIULIANO  

Prima di conoscere Puntonet 
2013 pensavo che non ce l’avrei 
fatta a rimettermi in piedi, a tornare 
a svolgere un’attività formativa/
lavorativa e soprattutto a iniziare a 
conoscermi interiormente dopo il 
cambiamento radicale di vita a 360° 
avvenuto negli ultimi anni. Per me 
l’opportunità di fare questo corso è 
stata una mia rinascita che mi ha per-
messo di riscoprire tante emozioni, 
sia positive che negative, e di mettere 
delle basi solide dal punto di vista 
umano e da quello formativo. 

Il 3 marzo 2014 è stato il primo 
giorno di Puntonet, durante il quale 
ho conosciuto Andrea, Farooq, 
Francesco, Giampaolo, Giovanni 
(compagni di avventure) e lo staff 
del corso. 

Puntonet mi ha aiutato a capire 
quali sono i miei limiti da poter mi-
gliorare, quali sono i miei pregi da 
valorizzare, quali possono essere le 
mie paure reali e future, quali sono 
le mie aspettative per il mio domani 
e come può essere l’autostima. 

Di questo intenso anno che ho 
fatto nel corso mi ricorderò il rap-
porto sano, costruttivo che ho 
creato con i miei compagni di cor-
so, con lo staff del corso, con i 
collaboratori di Villa S. Ignazio e 
con lo staff della Ress Multiservi-
ces S.r.l. che mi ha permesso di 
svolgere il tirocinio. 

Questo corso è stato importante 
per me perché mi ha permesso di 
incominciare a mettere delle basi 
sane, solide e valide per costruire 
questa mia nuova vita sotto tutti i 
punti di vista. 

E adesso che ho terminato questo 
fantastico corso, continuerò a fare il 
tirocinio alla Ress Multiservices 

S.r.l. per poter impa-
rare più mansioni 
possibili per il lavo-
ro d’ufficio. Conti-
nuerò a lavorare su 
me stesso per cono-
scermi di più e im-
parare a dosare le 
mie energie per ge-
stire al meglio la 
mia giornata. 

□□□ 

(Continua da pagina 4) 
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Assemblea dei soci, 
per ricordarci 

da che parte stare 
Il 15 maggio 2015 si è svolta 

l’annuale assemblea dei soci del 
Centro Astalli di Trento a Villa 
Sant’Ignazio. 

Il Presidente dell’associazione, 
Roberto Bombarda, ha esordito in-
vitando il consiglio direttivo, i col-
laboratori e i volontari del Centro 
Astalli a “stare dalla parte assolata 
nella vita”, cercando di essere por-
tatori di luce nelle situazioni più 
difficili, facendo ciascuno la sua 
parte nel lavoro quotidiano con 
umiltà e in ascolto della realtà. 

Il Direttore Stefano Canestrini 
ha presentando il bilancio economi-
co, sottolineando i grandi cambia-
menti che hanno investito il Centro 
nel 2014 e lo sforzo attuato a livello 
organizzativo per 
riuscire a migliorare 
costantemente i ser-
vizi e le attività per 
i richiedenti asilo e 
rifugiati. Il bilancio 
economico è stato 
approvato all’unani-
mità dai soci pre-
senti. 

A seguire gli 
operatori del Centro 
Astalli, partendo dal 
Coordinatore Azim Koko, hanno 
esposto il bilancio sociale, presen-
tando gli obiettivi raggiunti nel 
2014 senza nascondere le criticità 
che il lavoro sociale porta con sé. È 
stato un momento molto interessan-
te, perché il quadro generale che è 
uscito dalle varie voci ha messo in 
luce il percorso intrapreso, teso al 
miglioramento da parte di tutti. 

P. Camillo Ripamonti, Direttore 
del Centro Astalli Roma, e p. Jean 
Marie Carrière, Direttore del JRS 
Europa, hanno concluso l’assem-
blea invitando i presenti a riflettere 
sulle tre parole che guidano le azio-

ni e l’ideale del Jesuit Refugee Ser-
vice: accompagnare, servire e difen-
dere. Accompagnare innanzitutto. 
Accompagnare, che significa farse 
compagni di strada, per restituire 
dignità attraverso il servizio, difen-
dendo i diritti, diffondendo una co-
noscenza reale delle persone, valo-
rizzando i loro bagagli di vita. Pa-
dre Carrière ha invitato i presenti a 
ricordare un momento di stupore 
nato dall’incontro con un rifugiato: 
ricordando il capitolo secondo della 
Lettera di S.Paolo agli Efesini, ha 
sottolineato la gioia dell’incontro, 
del servizio, della novità che si può 
sperimentare a contatto con uomini 
e donne portatori di una bellezza 
lontana. 

Nel dopocena i direttori del JRS 
europeo ed italiano hanno risposto 
alle domande del giornalista Andrea 
Cagol, in una serata aperta al pubbli-
co dal titolo “Chi sono questi mi-
granti”. J. M. Carrière ha spiegato 
com’è strutturato il JRS in Europa; 

si sono poi toccati temi spinosi quale 
la mission europea e le urgenze più 
forti in questo periodo di costante 
emergenza. Si è parlato dell’Agenda 
Europea, il cui percorso sarà lungo e 
pieno di criticità. Il dibattito si è poi 
spostato sul fatto che manca una 
cultura dell’accoglienza, una menta-
lità che non faccia percepire l’arrivo 

delle persone come sgradito, ma 
riesca a far riconoscere le potenziali-
tà e la ricchezza umana che ogni 
persona porta con sé. 

Padre Ripamonti ha affermato 
che salvare una vita è sempre un 
guadagno, per tutti. E che il mare, 
più che “nostrum”, dovrebbe essere 
mare di tutti. 

Sarebbe dunque necessario un 
cambio di mentalità, che scardini 
l’idea ambigua di frontiera, che vie-
ne vista come limite, ma che è an-
che soglia, luogo in cui si incontra 
l’altro. Bisognerebbe passare dalla 
cronaca all’immaginario, ma anche 
all’esperienza diretta, creando occa-
sioni di incontro, di dialogo, di con-
divisione. Curando l’accoglienza fin 

dai primi momenti, 
per passare ad una 
integrazione vera, 
effettiva, fatta di 
relazioni stabili. 
     Il Presidente 
Bombarda ha con-
cluso l’evento con 
una riflessione sulle 
nostre radici euro-
pee. Ha ricordato 
che Degasperi e i 
padri d’Europa vis-

sero sulla loro pelle l’esilio, e da 
quest’esperienza sognarono insieme 
un’Europa unita, basata sulla soffe-
renza condivisa e sulla solidarietà 
internazionale. In quest’Europa di 
oggi, che si fa sempre più distante 
dai valori che ispirarono i Padri 
fondatori, serate come questa ci 
ricaricano, motivandoci a sperare 
nei modesti passi che piccoli uomi-
ni, come quelli che compongono il 
JRS, compiono giorno dopo giorno 
camminando con gli altri nella parte 
assolata della vita. 

 
Lorena Martinello 

Il CdA, eletto lo scorso anno,  
al completo 
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M.A. è un ragazzo afghano di 
poco più di vent'anni. 

E’ un hazara … o, come è solito 
dire lui, un “cinese d’Afghani-
stan” (e infatti i membri della sua 
perseguitata etnia presentano vistosi 
tratti turco-mongoli e ogni volta che 
ha da rispondere alla domanda ‘da 
dove vieni’, deve spiegare che non 
tutte le persone che hanno gli occhi a 
mandorla provengono per forza dalla 
Cina … ). La sua storia è un viaggio 
lungo, complicato e pieno di incontri 
incredibili, una fuga dalla sofferenza 
vissuta in una terra di montagne im-
periose e cieli sconfinati, alla con-
quista di un incerto presente nella 
mitica “cittadella-Europa”. 

Giovane e molto motivato, la 
sua indole riflessiva compensa non 
poco il suo spirito combattivo e sin-
ceramente altruistico. Ha un’energia 
incredibile, e una grande maturità. 
Temprato da condizioni di vita assai 
avverse, non nutre odio e nemmeno 
rassegnazione verso niente e nessu-
no, ma fa appello all’unica arma che 
sembra lo renda invulnerabile nella 
precarietà in cui si trova: l’impegno 
fiducioso per crearsi (e creare) un 
futuro migliore. E’ felice del lavoro 
che fa e dei progressi che sta realiz-
zando. Dovrà presto uscire dall’ap-
partamento che ora condivide con 
alcuni connazionali, anch’essi rifu-
giati, e trovare una sistemazione au-
tonoma. Inoltre sta aspettando il rin-
novo del suo contratto di lavoro. E 
questo un po’ lo preoccupa. 

Il suo vero cruccio però è un altro: 
non sa se riuscirà a prepararsi bene 
per l’esame di licenza media, e questo 
non gli va molto giù … vorrebbe po-
ter studiare con passione, avendo un 
po’ più di serenità e di tempo a dispo-
sizione. Da parte mia lo rassicuro sul 
fatto che sta già facendo un ottimo 
percorso, e che sta sfruttando al me-
glio tutte le occasioni che il progetto 
di accoglienza gli fornisce. 

Oggi abbiamo cominciato a stu-
diare insieme. 

Ci concentriamo su un testo che 
tratta della storia della città di Rove-
reto, un esercizio di lettura e com-
prensione su cui ci sarà una verifica 
in classe la settimana prossima. 
M.A. si dimostra molto abile nello 
sbrogliare i problemi di traduzione, 
facendo buon uso dell’analogia e del 
ragionamento per radici linguistiche 
(sembra padroneggiare bene le no-
zioni grammaticali apprese a scuo-
la). La lettura è molto buona, incre-
dibilmente ha azzeccato quasi tutti 
gli accenti. E buona è anche la com-
prensione, sebbene si tratti di un te-
sto non basilare, scritto in un lin-
guaggio tecnico-didascalico. Abbia-
mo approfondito aspetti della lingua 
(fonetica), della scrittura (grafia e 
interpunzione) e del significato dei 
termini non conosciuti (utilizzando 
la lingua “franca” fra noi, l’inglese, 
nonché disquisendo sulle particolari-
tà del persiano, la sua lingua 
“madre”). Sì è accennato ad alcune 
particolarità della cultura italiana e 
della differenza che esiste fra lingua 
scritta, lingua colloquiale e l’uso del 
dialetto nella quotidianità. “Il mio 
capo mi parla sempre in dialetto …” 
mi dice alla fine della traduzione, e 
coglie l’occasione per descrivermi 
gli “italiani trentini”, abitanti di que-
sta piccola terra di montagna in cui è 
approdato non sa bene come: “sono 
cordiali, per niente cattivi, ma hanno 
tanta paura di fronte ai cambiamenti 
… si preoccupano di tutto come se il 
mondo stesse per finire l’indomani e 
si dimenticano che per avere una 
giornata positiva ci vuole un bel sor-
riso sulle labbra”. 

Penso che almeno in parte ci ab-
bia azzeccato. 

A metà pomeriggio stacchiamo 
dallo studio e facciamo il tè. Ci se-
diamo al tavolino del soggiorno, la 
lezione è ufficialmente finita. 

A M.A. piace parlare di sé. Mi 
racconta di come ci sono mattine in 
cui la frequenza a scuola gli è diffi-
coltosa perché il suo sonno non è 
ristoratore. Lo turbano i ricordi delle 
persecuzioni che ha dovuto subire - 
lui, la sua famiglia e la sua gente - in 
un Afghanistan martoriato da decadi 
di guerre, nonché i ricordi delle tante 
ingiustizie di cui è stato testimone 
durante la sua migrazione verso 
l’Europa. Mi confessa che spesso 
non ci dorme la notte ... non riesce 
proprio a dare un senso a tutta quella 
violenza. Ha maturato la convinzio-
ne che nell’uomo ci sia una parte 
malvagia, che rovina le stesse perso-
ne che vi si nutrono … esattamente 
il contrario di quella generosità in-
condizionata che gli è stata insegnata 
fin dall’infanzia e che a lui dà linfa 
vitale. Ripercorre d’un fiato alcuni 
episodi del suo viaggio, sofferman-
dosi sulla lunga permanenza in Iran 
(dove ha lavorato quasi un anno co-
me muratore irregolare nella metro-
poli di Teheran) e sul tentativo man-
cato di stabilizzarsi in Danimarca 
(dove è stata rigettata la sua prima 
domanda di asilo, a detta sua perché 
è stato chiamato un afghano di lin-
gua pashtun a fare da mediatore lin-
guistico nel colloquio davanti alla 
commissione esaminatrice). Mi parla 
del suo arrivo a Istanbul e della diffi-
coltà che ha avuto nell’attraversare 
l’Egeo, per giungere in Grecia. Mi 
racconta dell’insicurezza che ha spe-
rimentato in alcune capitali europee 
(Roma, Parigi, Bruxelles), dove pe-
regrinava in cerca di lavoro, giovane 
migrante privo di contatti o di una 
rete di protezione cui far appello. 

Lo lascio parlare, è un fiume in 
piena. Nel raccontare a volte inseri-
sce intere frasi in inglese, quasi vo-
lesse dare più incisività e chiarezza 
al suo discorso. 

Dopo una breve pausa gli chie-
(Continua a pagina 8) 

Incontro con un  
“afghano con gli occhi a mandorla” 
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La presenza dei volontari, con la 
loro disponibilità di tempo ed energia 
creativa, fornisce un importantissimo 
supporto alle attività quotidiane che 
vengono svolte dallo staff del Centro 
Astalli con i richiedenti asilo e rifu-
giati. Attualmente i volontari attivi 
sono più di quaranta. Il Centro Astalli 
viene contattato spesso da persone 
che vogliono entrare in contatto e 
rendersi utili con i richiedenti asilo e 
rifugiati: segnale positivo in un mo-
mento in cui i giornali parlano di 
chiusure sempre più aspre. Agli aspi-
ranti volontari cerchiamo di sottoli-
neare l’importanza, innanzitutto, di 
stare con i richiedenti asilo e rifugiati, 
in un’ottica che non punta a grandi 
attività ma che vorrebbe invece rivol-
gere lo sguardo alla costruzione di 
relazioni e reti sul territorio. 

Riteniamo che la formazione sia 
necessaria per sapersi collocare nella 
realtà che stiamo vivendo. A partire 
dall’autunno 2014 si è tenuto un corso 
di formazione per i volontari a caden-
za mensile, portato avanti dagli opera-
tori del Centro Astalli con la collabo-
razione del coordinatore Azim Koko 
e di p. Alberto Remondini. Ai parteci-
panti sono state fornite nozioni sul 
diritto d’asilo, sul sistema di acco-
glienza in Italia e sui percorsi di inte-
grazione e assistenza sociale attuati 
sul territorio, ma non solo: i volontari 
sono stati stimolati a riflettere sulla 
mission del JRS e sull’importanza, 
nel servizio di volontariato così come 
nella vita, di creare relazione vera con 
le persone che si incontrano. 

Oltre alla formazione il Centro 
Astalli sta cercando di coinvolgere 
nuove energie nelle due principali 

attività portate avanti dai volontari: 
la sensibilizzazione nelle scuole 
attraverso il Progetto Finestre ed il 
potenziamento della lingua italiana. 

La forza dei volontari ha fatto sì 
che le attività si stiano diversifican-
do sempre più, in base alle proposte 
nate dagli stessi. Oltre alle conver-
sazioni di gruppo e al potenziamen-
to individuale del lessico, sono nati 
gruppi di aiuto nello svolgimento 
dei compiti/studio individuale; mo-

menti di attività più ricreative come 
passeggiate, bricolage, cene e gite 
in montagna; e soprattutto semplici 

momenti di condivisione: alcuni 
volontari vanno a trovare i richie-
denti asilo e i rifugiati nelle loro 
case, passano con loro alcune ore 
con semplicità, diventano punto di 
riferimento e nodo fondamentale 
per iniziare percorsi di integrazione 
con il vicinato, con il tessuto sociale 
nel quale si ritrovano a vivere. Tale 
attività risulta importantissima, per-
ché la relazione che si instaura dura 
anche dopo la conclusione del pro-
getto di accoglienza e contribuisce 
al benessere della persona. 

Un altro ramo sul quale sono 
nate nuove attività di volontariato è 
quello del sostegno legale: alcuni 
studenti di Giurisprudenza hanno 
iniziato a mettere a servizio le loro 
conoscenze per raccogliere le storie 
dei richiedenti asilo, in preparazione 
alla Commissione Territoriale. Altri 
volontari accompagnano i ragazzi in 
questura, all’ospedale e in uffici va-
ri, aiutandoli a destreggiarsi tra gli 
ostacoli della burocrazia italiana. 

La collaborazione con gruppi 
Scout è un altro aspetto positivo che 

permette di sensibilizzare e allo stesso 
tempo crea momenti di socializzazio-
ne. Alcuni scout svolgono servizio 
settimanalmente in maniera indivi-
duale con i richiedenti asilo/rifugiati, 
mentre altri ci contattano per vivere 
un’esperienza formativa con il loro 
gruppo: durante le vacanze natalizie 
un gruppo di scout bresciani ha svolto 
il campo invernale a Trento e Rovere-
to, condividendo alcuni giorni con i 
richiedenti asilo; altrettanti scout mi-

lanesi hanno vissuto un’esperienza 
simile nel periodo pasquale. 

Nel 2014 il Centro Astalli ha 
iniziato a partecipare ad un proget-
to, promosso dal Centro Servizi 
Volontariato, denominato “Volonta-
riamente competente”, che mira a 
fornire strumenti utili per orientare 
aspiranti volontari e riconoscerne le 
competenze, facendo rete con altre 
realtà presenti sul territorio. Il pro-
getto si concluderà nel 2015 e si sta 
rivelando uno spazio utile alla crea-
zione di una rete tra associazioni. 

Pensiamo che il Centro Astalli 
debba svolgere un’azione sempre più 
capillare di sensibilizzazione della 
società sui temi del diritto d’asilo e di 
stimolo alla cittadinanza attiva. La 
conoscenza diretta delle persone, fa-
vorita soprattutto dalle attività di vo-
lontariato, apre orizzonti, abbatte pre-
giudizi e aiuta a costruire una società 
più consapevole e solidale… ma il 
lavoro da fare è ancora molto, affin-
ché la rete si consolidi: l’invito è 
quindi aperto a tutte le persone che 
abbiano voglia di contribuire, metten-
do un po’ della propria vita sul telaio 
dell’incontro con gli altri. 

Lorena Martinello 

Volontari al Centro Astalli: 
reti di relazioni tessute piano piano 

do se un giorno tornerà nel suo 
Afghanistan. 

Mi dice di sì, perché ha a cuore il 
destino del suo popolo (gli hazara), 
costantemente schiacciati dall’etnia 
maggioritaria e politicamente più 
potente delle “barbe lunghe” non 
persofone (i taliban-pashto). E di 

come ci sia bisogno di una nuova 
coscienza collettiva dell’intero popo-
lo afghano per superare questa situa-
zione di insostenibile divisione etni-
ca. Quando parla della sua terra, il 
tono è concitato e toccante. 

Rimango in silenzio e ascolto 
interessato, non faccio commenti e 
lo ringrazio per aver condiviso le 

sue riflessioni. 
E’ arrivata l’ora di andare e M.A. 

mi saluta con una grande carica. 
Penso che apprezzi la mia pre-

senza e l’aiuto che gli sto offrendo. 
A me i suoi racconti piacciono 

tantissimo. 
dagli appunti di un volontario  

del Centro Astalli 

(Continua da pagina 7)  
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CORSO DI PREGHIERA SCORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDAILENZIOSA E PROFONDA  
 
 

“Dal profondo …”  
 

- Salmo 130 (129) 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì  13  agosto 2015 - ore 20.30  
a domenica 16 agosto 2013 - ore 12.00 

 
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istru-
zioni’, meditazione, distensione/rilassamento, adorazione ... 
 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di 
preghiera silenziosa  a Villa S. Ignazio di Trento, a Villa San 
Giuseppe di Bassano (VI) e altrove; guida di esercizi spirituali 

ignaziani. 

Esercizi spirituali brevi 
 

“Il Cristo risorto opera 
il discernimento 

per le sue Chiese” 
 

 

conduce sr. Maria Paola Aiello   
 

da venerdì 28 agosto 2015 - ore 20.30 
a domenica 30 agosto 2015 - ore 18.00 

“A Colui che ci ama e ci ha liberati  
dai nostri peccati con il suo sangue,  

che ha fatto di noi un regno, 
sacerdoti per il suo Dio e Padre, 

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
( … )  

Io sono il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga,  
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!” 

(Apocalisse 1, 5-8) 
 

Mediteremo sui primi capitoli dell’Apocalisse. 
Chiederemo la grazia della beatitudine proclamata 

dal Signore Risorto: “Beato chi legge e beati coloro che 
ascoltano la Parola”. 

L’Apocalisse, libro non facile, è un testo che illumi-

na la storia, possiamo dire che ci rivela il discernimento 
di Dio sulla storia. 

I primi capitoli riguardano la Chiesa, l’assemblea 
cristiana convocata per il culto liturgico nel giorno del 
Signore, riguardano noi, il gruppo di ascolto, su cui il 
Risorto opera un discernimento, per un invito alla revi-
sione, alla conversione, ad una lettura della storia per 
portare ad agire secondo Dio.  

 

Conduce: Suor Maria Paola Aiello, delle suore 
Ausiliatrici del Purgatorio, membro dell’équipe di 
formazione dei Gesuiti per gli Esercizi spirituali 
ignaziani, guida di Esercizi spirituali; fa anche un 

servizio di accompagnamento spirituale. Vive a 
Bergamo. 

 

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 

 

“Dal fondo del buio abisso  
dove il mio cuore è caduto, 
 imploro la tua pietà, o Tu, 

 l’unico che io amo  
e da cui mi sento amato” 

      (Charles Baudelaire) 
 

“L’opera essenziale dell’uomo  
è di ritrovare il suo fondo. 

Tutto è qui. 
Il segreto dell’incontro con Dio  

è nell’entrata nel fondo,  
che è il luogo di Dio nell’uomo. 

In realtà non siamo noi  
che cerchiamo il fondo.  

E’ il fondo stesso che si rivela  
nel dissolversi del nostro ego” 

                         (Henri Le Saux) 
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Ha 36 anni e un carisma da ven-
dere, don Christian Medos, che con-
durrà questa giornata di riflessione e 
di meditazione. 

Licenziato in teologia Spirituale e 
collaboratore del progetto “Spirituali-
tà nelle frontiere esistenziali” avviato 
dal Centro Ignaziano di Spiritualità 
con p. Pino Piva sj, direttore del C.I.S. 

La spiritualità di frontiera è una 
spiritualità di ricerca, coraggio e rea-
lismo. Una spiritualità che proprio 
dal tema delle “frontiere” parte per 
affrontare con sguardo evangelico le 
situazioni esistenziali, ecclesiali, so-
ciali “limite” della realtà pastorale. 

Sono le sfide del Sinodo straordi-
nario che stanno cambiando la Chie-
sa, o almeno il suo metodo di discus-
sione. 

“La Dottrina è scollata dalla 
pastorale - afferma don Christian - 

da almeno trent’anni. Con questo 
Sinodo, Papa Francesco ha cercato 
di diminuire la forbice. E lo ha fatto 
a partire dalle metodologie: Per la 
prima volta si è interrogata la base, 
distribuendo questionari ai fedeli e 
tirandone le somme. La bozza di 
documento elaborata dai vescovi, 
che contiene tanti passaggi scomodi, 
tornerà ancora tra i laici prima 
dell’approvazione definitiva: E’ già 
un grande successo”. 

 
La sfida è quindi un’altra: com-

battere le tante resistenze dei tradi-
zionalisti, per far sì che la dottrina si 
adatti alla realtà. 

“La Chiesa deve tornare a dialo-
gare con quei padri divorziati, co-
stretti a vivere in auto per poter pa-
gare gli assegni familiari. Deve 
aprire gli occhi sul fatto che la ma-

ternità è diventata un disvalore; 

deve rendersi conto che, se non ci 
fossero gli immigrati ad impedire il 
collasso demografico e a pagare le 
tasse, l’Italia sarebbe ridotta peggio 
della Grecia. Non può irrigidirsi 
contro chi è costretto a scegliere di 
convivere senza il sacramento del 
matrimonio o negare la particola 
ma ammettere la comunione spiri-
tuale per i divorziati risposati”. 

Vi sono situazioni limite, per cui 
la “norma” si scopre inadatta. Pertan-
to vanno affrontate singolarmente. 

La risposta? “Valutare l’acco-
glienza di caso in caso, senza cadere 
nel buonismo distruttivo del ‘va bene 
tutto’ o nell’irrigidimento ostile.    
La Dottrina non è un monolite. 
‘Ecclesia semper reformanda est’. 
Occorre non dimenticarlo”. 

Serena Ferrara 

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 

Le comunità cristiane sono chiamate ad offrire soste-
gno alla missione educativa delle famiglie, e lo fanno 
anzitutto con la luce della Parola di Dio. L’apostolo Pao-
lo ricorda la reciprocità dei doveri tra genitori e figli: 
“Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al 

Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché 
non si scoraggino” (Col 3,20-21). Alla base di tutto c’è 
l’amore, quello che Dio ci dona, che “non manca di ri-
spetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, … tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13,5-6). Anche nelle 
migliori famiglie bisogna sopportarsi, e ci vuole tanta 
pazienza per sopportarsi! Ma è così la vita. La vita non 
si fa in laboratorio, si fa nella realtà. Lo stesso Gesù è 
passato attraverso l’educazione familiare. 

Anche in questo caso, la grazia dell’amore di Cristo 
porta a compimento ciò che è inscritto nella natura uma-
na. Quanti esempi stupendi abbiamo di genitori cristiani 
pieni di saggezza umana! Essi mostrano che la buona 

educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umane-
simo. La sua irradiazione sociale è la risorsa che consen-
te di compensare le lacune, le ferite, i vuoti di paternità e 
maternità che toccano i figli meno fortunati. Questa irra-
diazione può fare autentici miracoli. E nella Chiesa suc-
cedono ogni giorno questi miracoli 

Mi auguro che il Signore doni alle famiglie cristiane 
la fede, la libertà e il coraggio necessari per la loro mis-
sione. Se l’educazione familiare ritrova la fierezza del 
suo protagonismo, molte cose cambieranno in meglio, 
per i genitori incerti e per i figli delusi. E’ ora che i padri 
e le madri ritornino dal loro esilio - perché si sono autoe-
siliati dall’educazione dei figli -, e riassumano piena-
mente il loro ruolo educativo. Speriamo che il Signore 
dia ai genitori questa grazia: di non autoesiliarsi nell’e-
ducazione dei figli. E questo soltanto lo può fare l’amo-
re, la tenerezza e la pazienza. 

Papa Francesco 
dall’udienza generale del 20.05.2015 

 

Per una spiritualità delle frontiere esistenziali 
 

“Trovare Dio nella diversità 
per dare dignità ad ogni persona” 

 

conduce  don Christian Medos   
 

Domenica 27 settembre 2015 - ore 9.00-18.00 
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Dal titolo il lettore si accorge del riferimento al noto 
racconto di Luca: i due di Emmaus, (24,13-35). Quello 
che non appare è l’associazione che intendiamo compie-
re con l’EXPO di Milano. “Nutrire il pianeta” il tema: 
tre semplici parole, un programma senza limiti. Il tempo 
del verbo - l’infinito - intende da sé varcare il finito del 
tempo, dello spazio, delle risorse, della fantasia, delle 
infinite problematiche... per nutrire esso stesso un’uto-
pia. L’utopia che muove la carovana umana, tutta, verso 
la nutrizione dell’intero pianeta: uomini, animali, piante. 
Il soggetto è sottinteso, è scontato: sarà ancora compito 
dell’uomo nutrire il pianeta. E non si pensi solo a riem-
pire lo stomaco! Sarà infatti un semestre ricco di stand, 
di presentazioni, di incontri, di eventi culturali… 

 
Spirito Santo, Paraclito, presenza infaticabile accan-

to all’uomo, nutri la mente, apri il cuore, accompagna 
ogni nostro passo nel cammino della vita. 

 
Conversano due dei discepoli di Gesù sulla strada 

che da Gerusalemme porta ad Emmaus. Contrariamente 
al comando di Gesù (At 1,4) c’è fretta nel lasciare la cit-
tà: è lo stesso giorno di Pasqua! I gerosolimitani erano 
avvezzi alle crocifissioni. Ma quella era stata particolare: 
era stato crocifisso il loro Maestro e ora anch’essi teme-
vano la stessa fine. Gerusalemme, la città del Dio viven-
te, del Dio degli eserciti, del Dio che ha compiuto tante 
meraviglie ora è diventata insicura. Meglio mettersi al 
riparo, andarsene. Sulla strada che porta ad Emmaus la 
fede naufraga. E con essa viene meno la pazienza che 
non sa attendere l’esito finale degli eventi: il Nazareno è 
risorto, il Padre compirà la promessa di inviare lo Spirito 
(At 1,4). E si infrange la capacità di stare negli eventi, di 
affrontare il lupo con il coraggio del pastore che ha a 
cuore il gregge. Svanisce così anche ogni speranza. 

Il viaggio è uno spazio di riflessione: a due prima, 
poi a tre. Un criterio per prendere delle distanze - non 
solo spaziali - dagli ultimi tragici eventi, un modo per 
decodificare una realtà dura, per affrontare la paura e 
cercare di controllarla. Uno sconosciuto si fa loro com-
pagno di viaggio: assieme percorrono un pezzo di stra-
da; ma assieme intersecano anche le strade della mente, 

le vie insondabili del cuore, i meandri della vita. 
Quanta amarezza, quale delusione: Noi speravamo... 

(24,21). Un’avventura intrapresa alla grande, un entu-
siasmo iniziale forte sostenuto da una promessa inaudi-
ta: Vi farò pescatori di uomini! E seguire il Maestro e 

vedere sordi che odono, storpi che camminano, ciechi 
che vedono, muti che gridano; e folle sfamate e onde 

minacciose che sostengono il Maestro (e anche Pietro) 
e demoni che fuggono; e folle e folle e folle che osan-

nano il Profeta... Sì, noi speravamo. Ma ora eccoci qui 
con nelle mani meno di qualche coccio. 

Tra la stoltezza della mente e la lentezza del cuore si 
insinua una confusione che acceca. L’incredulità permane 
così perfino di fronte ai fatti o al loro racconto anche da 
parte di testimoni qualificati (24,22-23). La lettura attenta 
della storia e la sua genuina interpretazione aprono alla 
comprensione piena. Non è purtroppo possibile essere te-
stimoni oculari di tutto ciò che accade sotto il sole. È ne-
cessario affidarsi alle mediazioni - i media - e alla loro 
discussa affidabilità, ai loro palesi o occulti interessi. 

Un banchetto sontuoso attende l’uomo alla fine della 
vita. Ad Emmaus c’è solo un pane benedetto e condiviso 
dopo essere stato spezzato. Nessun cenno, oltre l’ovvietà, 
che lo abbiano mangiato, stando al racconto. Anche per il 
lettore meno esperto lo spezzare il pane vuol dire prende-
re un pezzo di pane, farne più parti e condividerlo. Triste 
è mangiarlo da soli! Nutrimento fondamentale della vita il 
pane è carico anche del significato di tutto ciò di cui l’uo-
mo ha bisogno per vivere. Condividere il pane è quindi 
condividere la stessa vita. È fuori discussione che Luca 
pensi al pane eucaristico, sacramento perenne della pre-
senza di Dio e dell’offerta che Gesù ha fatto di sé. 

Nutrire il pianeta: ecco il compito, l’imperativo. La-
sciamoci accompagnare dalle provocazioni dell’Evan-
gelista. La nostra Gerusalemme è anche la Gerusalem-
me di Dio: in essa coabitiamo. Malgrado l’insistente 
richiesta di pace (Sal 121,7.8; 124,5; 127,6) violenza e 

sopruso, fame, sete, malattia abitano Gerusalemme. La 
vita si fa difficile, forse impossibile. Molti cercano al-
trove salvezza. 

Interminabile la strada verso Emmaus. Ma il cam-
mino diventa fecondo: per il cammino per se stesso, per 
i compagni di viaggio, per le relazioni che vengono a 
costituirsi. Nuove luci illuminano la storia: balsamo per 
tante paure, fondamenta nuove per la speranza. 

Frugale alla fine la mensa: un pane spezzato e con-
diviso, vite donate; una benedizione. Sì, per essere sa-

zio il pianeta ha bisogno anche dell’eucaristia. 
 
Tu che vesti i gigli del campo, donaci, Padre, il no-

stro pane, il pane quotidiano; tu che apri la tua mano e 

sazi la fame di ogni vivente. Perché eterna è la tua mi-
sericordia. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

 
 

 
Dedicheremo l’attenzione 

al Vangelo di Marco. 
 

A partire dal mese di giugno.  
 
 

Non ci ardeva forse il cuore 
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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 nel sito: www.pontesulguado.it   

 

27 Giugno - 4 Luglio  
Settimana di  Deserto 

Pratica meditativa con tempi di rifles-
sione sia introduttiva alla pratica che 
di approfondimento. Il corso è per tutti 
e a tutti è chiesto di favorire al massi-
mo il silenzio e il raccoglimento. 

con padre Andrea Schnöller 
 

4 - 11 Luglio  
mattino:  

Riflessione teologica  
con scambio di gruppo 
con Mattia Bielawsky. 

pomeriggio:  
Polarity yoga con Claudia Stricker, 

Musicosofia 
con Elena Gandini e 
Manuela Baldessari. 

 

11 - 18 Luglio  
Corso di meditazione 

 con padre Andrea.  
pomeriggio:  

Introduzione al Metodo Vittoz  
con Elisabetta Rossi/Paolo Zuppi, 
Qi Gong con Francesco Privato. 

 

18 - 25 Luglio  
mattino: 

Riflessione e scambio su un tema 
di carattere psicologico 
con Mariano Bubbico. 

pomeriggio:  
I talenti con Paolo Prandelli, 

Ascolto meditativo della musica 
con Giovanni Ansaldi. 

 

25 Luglio - 1 Agosto  
mattino: 

Pratica meditativa  
con padre Andrea. 

pomeriggio:  
Yoga con Nazarena Ducci. 

 

1 - 8 Agosto  
mattino:  

riflessione teologica  
con scambio di gruppo 

con  Carlo Molari. 
pomeriggio:  

La via dei fiori con Marisa Saso, 
Bioenergetica con Sandro Ronchini. 

 

8 - 15 Agosto - deserto  
mattino 

riflessione spirituale seguita da 
un tempo di silenzio meditativo 

con Carlo Molari. 
pomeriggio:  

Pratica meditativa  
con padre Andrea. 

 

15 - 22 Agosto  
mattino:  

riflessione teologica  
con scambio di gruppo 

con Vito Mancuso. 
pomeriggio: 

Energie planetarie  
con Nadia Bondanini, 

Acquerello con Luigi Spagnolo. 
 

22 - 29 Agosto - deserto   
mattino:  

riflessione spirituale seguita da 
un tempo di silenzio meditativo 

con  Mattia Bielawski. 
pomeriggio:  

 Pratica meditativa  
con p. Andrea. 

 

29 Agosto - 5 Settembre  
mattino:  

Pratica meditativa 
con padre Andrea. 

pomeriggio:  
Autostima con Bassi/Zamburlin, 
Qi Gong  con Francesco Privato. 

 
21 - 26 Settembre 

5 - 10 Ottobre  
19 - 24 Ottobre  

Giornate di Meditazione e Karma Yoga 

Tutte le giornate iniziano e si  
concludono, anche se non indicato,  

con la Pratica meditativa, con p.Andrea. 

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 

ESTATE 2015 

A CONDINO 

A Villa S.Ignazio, 
l’itinerario di meditazione   

con padre Andrea Schnöller 
inizierà il 20 settembre 2015 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

partecipazione affe!va (empa	a), sull’abbandono dei 

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

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 

 
 

 

Giornata formatori LED  
“Obiettivo Comunicazione”  

Alle 9 del mattino di domenica 24 
maggio, con le sedie debitamente 
messe in circolo, il direttivo del LED 
e i formatori che hanno potuto aderire 
all’invito, con una certa curiosità, si 
sono ritrovati in Sala Rocce per 
aprire i lavori della giornata intito-
lata “Obiettivo Comunicazione”. 

Una giornata particolarmente 
importante poiché si doveva lavo-
rare al rinnovo della comunicazio-
ne del LED dal punto di vista sia 
linguistico sia stilistico, puntando 
ad una comunicazione efficace, 
diretta, rapida, accattivante, in oc-
casione del rifacimento del sito 
web e  tenendo conto delle nuove 
potenzialità dell’era digitale. 

Con la convinzione che la 
partecipazione dei formatori 
avrebbe permesso di avviare un 
percorso di rinnovamento che 
puntasse a far emergere il  valore 
delle proposte già attive  e mettesse 
a frutto al meglio le ricche compe-
tenze e le risorse interne all’orga-
nizzazione, padre Livio, vista l’am-
bizione del programma e in perfetta 
sintonia con la moderna idea  di co-
municazione rapida e sintetica, con 
due parole ha dato il via ai lavori. 

Produrre immagini, video, testi e 
frasi sintetiche può essere utile per 
attirare l’attenzione, incuriosire, è 
un passaggio importante, ma non si 
deve correre il rischio che tutto si 
riduca a spot e slogan, non si può 
certo abdicare al compito di attivare 
il desiderio di approfondimento e di 
studio che rimane un valore fondan-
te del LED o all’accompagnamento 

e la cura della persona in cerca di 
senso e consapevolezza. Un punto 
fermo questo, il porto sicuro da cui 
partire per l’impresa della giornata. 

Un compito arduo e stimolante. 

Fase 1: alla ricerca di una comu-
nicazione sintetica, efficace e mira-
ta, ogni formatore si doveva presen-
tare al gruppo, cercando di spiegare 
brevemente il valore del corso o dei 
corsi che tiene con il LED (4 o 5 
minuti a testa). Nel frattempo l’udi-
torio  annotava  su dei post-it, alcu-
ne parole chiave, (non più di 3) par-
ticolarmente significative, che alla 
fine di ogni presentazione, sarebbe-
ro state raccolte e appiccicate sui 
rispettivi cartelloni. 

Fase 2: studiare i propri cartelloni, 
sceglierne le 4 o 5 parole ritenute più 
importanti per rielaborare la propria 
presentazione nella maniera più effi-
cace e sintetica possibile e preparare 

così la “sceneggiatura” per il breve 
video, una quarantina di secondi, che 
il tempo clemente avrebbe permesso 
di andare a girare sul belvedere 

 Fase 3: confrontarsi con 
qualcuno per verificare la chia-
rezza, l’efficacia e i tempi del 
proprio testo. 
 Fase 4: la fatidica ripresa in 
video, momento topico, ricco di 
imprevisti, (cambiamenti di luce 
per via del cielo ventoso, rumori 
molesti, starnuti, voci fuori cam-
po …) e di emozioni. 
 Questo modo asciutto di narra-
re gli eventi vorrebbe far risaltare 
il ritmo sincopato, la concentrazio-
ne e la disponibilità di tutti i parte-
cipanti. Stare nei tempi imposti da 
altri, scegliendo con cura le cose 
da dire e come dirle, accettare di 
uscire dai propri schemi costa fati-
ca, sorvegliarsi sulla propria chia-

rezza richiede un grande impegno. 
Pochi minuti dopo l’una tutte le 

riprese erano state fatte e la pausa 
del pranzo particolarmente gradita 
per rilassarsi e prepararsi agli ultimi 
sforzi del pomeriggio. Bisognava 
riguardare i filmati,  commentarli ed 
esprimere le proprie impressioni sul 
lavoro svolto. 

E’ stata la giornata del lavorare 
insieme, dell’incontrarsi, dell’accet-
tare di mettersi in gioco, e della cu-
riosità sul futuro. 

E’ stata una giornata Laboratorio 
che ha onorato e rinvigorito il LED.   

Una giornata  che sarà ricordata 
per la sua ricchezza e intensità. 

Lorena Candela 
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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 

Proposte per l’autunno 2015 
Assemblea LED 

 

L’arte dell’Autobiografia - Corso base 
con Antonio Zulato 

 

I vissuti affettivi - cogliere il non detto  
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 

Esercizi di Bioenergetica  
con Emanuela Weber 

 

a.a.a.  
Autocomprensione-Autostima-Assertività  

con Bruna Rizzi 
 

Essere e BenEssere 
muoviti al ritmo delle emozioni 

con Gabriella Piazzon 

Psicologia della religione 
con Dario Fridel 

 

Il cammino nel lutto  
con Peter Gruber 

 

I venerdì dei genitori 
con Bruna Rizzi 

 

La coppia in cammino  
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 

Expressive Arts e ACP 
creatività e movimento 

con Sara Rinaldi 
 

Educazione al dialogo in famiglia  
con Luisa Lorusso 

Biennio di  
Educazione al Dialogo 

 

Il corso si svolge in 14 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 30 giornate di formazione, 224 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire una maggiore e più positiva consapevo-

lezza del proprio agire nelle relazioni; 
• Incrementare la capacità di ascolto, comunicazione 

e comprensione degli altri; 
• Sviluppare la propria empatia e la capacità di co-

municarla 
• Imparare a riconoscere ed evitare gli atteggiamenti 

che non facilitano la comunicazione 
• Imparare a prevenire i conflitti e a risolverli 
• Capire l’importanza della sospensione del giudi-

zio, verso se stessi e verso gli altri 
• Valorizzare le risorse e le competenze personali 

Formazione  
alla Mediazione 
con il Dott. Thierry Bonfanti 

 

Il corso si svolge in 8 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 17 giornate di formazione, 119 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire quelle competenze trasversali a tutte le 

pratiche mediative 
• Capire la natura psicosociologica profonda della 

mediazione 
• Capire come si costruisce la “situazione media-

tiva” 
• Capire e identificare le situazioni delle vita quoti-

diana (familiare, lavorativa, associativa, ecc.) in 
cui si può mediare. 

• Prendere coscienza della propria responsabilità 
sociale in quanto potenziale mediatore 

Per tutti coloro che fossero interessati a mettersi in gioco,  
sia sul piano personale che professionale, in un percorso formativo di lunga durata.  

Il Biennio di Educazione al Dialogo propedeutico alla relazione di aiuto (e ai percorsi per Counsellor  
dell’Approccio Centrato sulla Persona), e la Formazione alla Mediazione termineranno a gennaio 2016.  

Stiamo quindi valutando la programmazione delle prossime edizioni:  
contattateci per ricevere maggiori informazioni ed aggiornamenti. 

Sul prossimo Fractio Panis dell’Estate il calendario delle attività 

 

PREAVVISI  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Assemblea annuale - 16 maggio 2015 
 

Relazione della Presidente 
Un cordiale benvenuto a tutti i 

presenti. 
Questa è la nostra prima Assem-

blea generale ordinaria come nuovo 
comitato dell’Associazione Amici 
di Villa S.Ignazio, dopo il rinnovo 
delle cariche nel maggio 2014. Cer-
cherò di raccontare il nostro servi-
zio servendomi di parole chiave  
che illustrerò brevemente. 

 
Inizio dalla parola amici, che 

per prima mi ha portato a dare la 
mia disponibilità a candidare, es-
sendo io molto debitrice alle perso-
ne che abitano questa casa ed alla 
Spiritualità Ignaziana. 

Definendoci “Amici di Villa 
S.Ignazio”, desideriamo renderci 
utili per creare occasioni di amici-
zia tra le persone che frequentano 
la casa, interni ed esterni, anzi è 
nostro obiettivo avvicinare e coin-
volgere nuove persone che si ren-
dono disponibili per un servizio di 
volontariato e sostenere il loro per-
corso fatto di relazioni e di forma-
zione. 

Se siamo qui è per il lungo e 
fedele servizio portato avanti dal 
comitato precedente e dal suo Presi-
dente Basilio Menapace; hanno pro-

seguito un impegno nel segno del 
dialogo, della competenza, della 
capacità e dell’affetto, aprendo Vil-
la S.Ignazio anche a progetti di coo-
perazione internazionale, sottoli-
neando così l’ apertura alla persona 
e alla mondialitá, già caratteristiche 
dell’accoglienza a Villa. 

 
Condivido profondamente le 

parole della presidente dell’Asso-
ciazione Amici di Villa S. Giuseppe 
di Bassano: “...volontariato, crede-
re in un Bene che ci trascende ma 
che diventa anche visibile nei volti 

e negli atteggiamenti …” (Lucia - 
Bassano, 8/11/14) 

Il nostro impegno come Comita-
to Amici è anche di crescere nella 
capacità reciproca di ascolto delle 
ragioni dell’altro, nell’essere propo-
sitivi e creativi nell’individuare vie 
per favorire la relazione e nello svi-
luppare un forte senso di collabora-
zione e corresponsabilità. 

A questo proposito desidero rin-
graziare tutti i consiglieri del Comi-
tato, e anche gli amici esterni ed ex 
candidabili che si sono resi disponi-
bili a collaborare. Nelle nostre riu-
nioni c’è subito stata collaborazione 
attiva; ci siamo divisi compiti e re-

sponsabilità in base a competenze e 
interessi e si avverte una forte moti-
vazione al lavoro di squadra. 

Grazie alla proficua collabora-
zione con l’Ufficio Progetti di Villa 
S.Ignazio, che prosegue da parecchi 
anni, sono stati organizzati due cor-
si di formazione per volontari: 
“Incontro ai Margini” e “Volo non 
Volo”, con buona partecipazione e 
risultati (“volo non volo” deve an-
cora concludersi ).  

 
E’ nostro impegno creare rela-

zioni, informare  e formare. 
Sono questi gli obiettivi che ci 

proponiamo nelle iniziative che 
intendiamo organizzare, occasioni 
di convivialitá per conoscerci e 
favorire relazioni, serate di infor-
mazione ed approfondimento su 
tematiche di attualità, comunica-
zione e collaborazione con gli altri 
Enti della Fondazione. Anche la 
comunicazione  è un tema che ci 
sta molto a cuore e che ci sforzia-
mo di mantenere e far crescere 
anche rinnovando gli strumenti 
tecnologici che la facilitano (vedi 
sito e liste indirizzi). 

Ma vitale è il coinvolgimento di 
giovani che portino idee e forze 
nuove. Abbiamo coinvolto il mondo 
scout in attività di volontariato 
(presso la Cooperativa Samuele e il 
Centro Astalli), giovani studenti 
sono preziosi consulenti per il rinno-
vo del nostro sito, e per il prossimo 
anno pensiamo ad un loro coinvolgi-
mento più forte e mirato ad alcune 
attività. Questo non solo per “dare 
un futuro” all’Associazione ma so-
prattutto per far conoscere le oppor-
tunità che Villa S. Ignazio offre per 
una vita più ricca di relazioni e di 
significato, attraverso l’impegno nel-
la collaborazione e nella gratuità. 

 
Ci sentiamo anche interpellati 

sulle iniziative di Cooperazione 
internazionale che sono state av-
viate negli anni. I progetti di solida-
rietà per la Siria, l’Albania e il Bra-
sile si sono conclusi. Rimane aperto 
il progetto con la Bolivia (attrez-
zature per l’ospedale di Corpa), 
accompagnato da padre Fabio Gar-
bari, gesuita trentino. 

Il 17 aprile abbiamo partecipato 
all’incontro a Villa S.Ignazio con 
Fabio Bernardo da Silva, coordina-
tore dell’AMMEP (Associazione 
Meninos e Meninas de Progresso) 
in Brasile, e alcuni funzionari della 
PAT, che hanno fatto visita ai Cen-
tri in Brasile per una presa visione e 
valutazione dei Progetti. Una serata 
molto partecipata che ci ha fatto 
‘comprendere’ i progressi compiuti 
da AMMEP in questi anni grazie ai 
Progetti avviati dalla nostra Asso-
ciazione e finanziati dalla Provincia 
Autonoma e dal Comune di Trento. 
E ci rendiamo conto di quale grande 
lavoro di solidarietà e condivisione 
sia stato realizzato.  

(Continua a pagina 16) 
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Non sappiamo cosa saremo in 
grado di fare noi ora - sia per scelta 
del nostro programma come Asso-
ciazione, sia per capacità, tempo ed 
energie. Ma intanto possiamo con 
vivo piacere comunicare che siamo 
in grado di accogliere la richiesta 
di AMMEP di sostegno alla coper-
tura di oneri contributivi pregressi. 
Ciò permetterà loro di ricevere dal-
lo Stato la qualifica permanente di 
Ente filantropico (la nostra Onlus) 
e con ciò di attivare ulteriori inizia-
tive in autonomia. Siamo contenti 
di disporre della copertura finan-
ziaria necessaria a questo sostegno 
e ringraziamo di ciò chi ci ha pre-
ceduto: il nostro budget è tale gra-
zie al loro  impegno nei progetti, 
alle offerte e donazioni di singoli, 
ai soci sostenitori e ordinari e al 5 
per mille.  

Questo contributo straordinario 
ci sembra in questo momento più 
importante del contributo legato ad 
un singolo progetto, è una piccola   
“pista di decollo” che sicuramente 
permetterà continuità e sviluppo 
alle attività dell’AMMEP. 

Forse si affacciano ipotesi di 
collaborazioni nell’ambito della 
formazione e dell’istruzione, sia 
per il Brasile che per l’Albania, ma 
è tutto da verificare e da costruire. 
In particolare per l’Albania potre-
mo saperne di più e avremo argo-
menti su cui riflettere dopo la sera-
ta del 27 maggio a Villa S.Ignazio 
sul Liceo Meshkalla di Scutari, 
della Compagnia di Gesù, per la 
cui ‘ricostruzione’ la nostra Asso-
ciazione ha realizzato un progetto 
di solidarietà internazionale finan-
ziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento. 

E per concludere, teniamo molto 
alla collaborazione con la Compa-
gnia di Gesù. Nel suo ultimo scritto 
rivolto a tutti gli Enti di Villa 
S.Ignazio, p.Alberto Remondini sj, 
presidente della Fondazione, sottoli-
nea come compito fondamentale 
della Fondazione S. Ignazio sia la 
promozione di una formazione pe-
dagogica ignaziana per tutti i volon-
tari e gli operatori che si occupano 
o lavorano nel sociale.  

Ci auguriamo soprattutto una 
presenza della Fondazione come 
decisivo contributo nella promo-
zione di tutti i valori umani e spiri-
tuali che siano di aiuto a sostenere 
il senso del nostro servizio gratuito 
e della collaborazione per un 
“Bene che ci trascende”. 

 
Luisa Bonetti 

presidente 

(Continua da pagina 15) 

Assemblea generale ordinaria:  
17 maggio 2014 

Dopo avere seguito un percorso 
di formazione e orientamento in 
vista di una disponibilità a far par-
te del Comitato Amici di Villa S. 
Ignazio, seguito con grande atten-
zione e cura da padre Livio e dal 
Comitato precedente, in questa 
assemblea si sono rinnovate le ca-
riche sociali e il nuovo comitato è 
stato eletto con quattro membri 
“nuovi” e uno del Comitato prece-
dente. Sono stati successivamente 
cooptati altri due membri seguen-
do un criterio sia di continuità che 
di rinnovamento. 

 
Riunioni del comitato esecutivo 
dell’associazione, con cadenza me-
diamente mensile. 

Ad alcune riunioni hanno parte-
cipato ex candidabili e membri 
esterni, cioè frequentanti il corso 
ma non candidati, che hanno tutta-
via manifestato la propria disponibi-
lità a collaborare per determinate 
situazioni e iniziative. 

 
Collaborazione con BiancoNero 

Nell’autunno scorso è iniziata 

un’interessante collaborazione con 
l’Associazione BiancoNero, che fa 
parte della Fondazione S.Ignazio. In 
più occasioni ci vengono proposti 
cortometraggi tematici, che offrono 
momenti di riflessione e approfon-
dimento culturale, scambio di opi-
nioni e occasioni di apertura e sen-
sibilizzazione a mondi, culture e 
religioni diverse.  

Abbiamo aderito ad un loro per-
corso cinematografico di 5 serate 
presso il Centro Bernardo Clesio, 
garantendo una partecipazione che 
ha vivacizzato e reso più significati-
va l’iniziativa. Siamo grati a Katia 
Malatesta, direttrice di Religion 
Today, e a Simone Semprini per 
questa proposta che ha segnato l’i-
nizio di una collaborazione an-
che  per il futuro. Abbiamo aderito 
alla loro Associazione come Amici 
e raccolto quote di adesioni indivi-
duali. 

 
Progetto “Incontro ai Margini”  
percorso di formazione  
sulla relazione 

L’Associazione Amici di Villa 
S.Ignazio, assieme ad altre associa-
zioni partners, si è fatta promotrice 

- tramite l’ufficio progetti della 
Cooperativa Villa S.Ignazio - di 
questa formazione per volontari, per 
avvicinare persone nuove al mondo 
del volontariato e per favorire la 
diffusione di un volontariato centra-
to sulla relazione, sull’ascolto e 
l’accoglienza di sé e degli altri, pri-
ma che sul fare. Si tratta di un vo-
lontariato per i dormitori di Casa 
Orlando e di Casa Briamasco, per le 
associazioni L’AltraStrada e Volon-
tarinstrada. 

Durata 40 ore in 11 incontri. 
Questo progetto è stato particolar-
mente seguito da Gianni Guerrini. 
 
Incontro con alcuni Enti  
di Villa S. Ignazio 

Nell’ottobre scorso abbiamo 
organizzato un incontro con rappre-
sentanti di Enti della Fondazione 
‘immersi nel compendio’ di Villa S. 
Ignazio, per conoscerci, compren-
dere i diversi ambiti e le iniziative, 
individuare insieme bisogni e ri-
chieste di collaborazione alle quali 
avremmo cercato di rispondere. È 
così che abbiamo potuto, grazie ai 
contatti di Marta Benedetti, avvici-
nare e coinvolgere giovani scout in 
attività di volontariato a Villa S. 
Ignazio, in particolare presso la 
cooperativa Samuele e il Centro 

(Continua a pagina 17) 
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Astalli. Un’attività di volontariato 
infatti rientra nel programma di gra-
tuitá previsto dal loro percorso for-
mativo. 

 
Rinnovo sito  

Si sta lavorando ancora al rinno-
vamento del sito e del logo dell’as-
sociazione anche grazie al coinvol-
gimento di alcuni giovani, scout e 
studenti dell’Istituto Marconi di 
Rovereto. Alcuni moduli che usia-
mo nella nostra amministrazione 
sono stati semplificati e resi più 
chiari, inoltre sono state compilate 

liste di contatti e indirizzari grazie 
ad un lavoro minuzioso e capillare 
di M. Teresa Pedrotti Friz. 

Abbiamo voluto apportare que-
ste modifiche e cambiamenti non 
solo per una maggiore efficacia nei 
nostri contatti ma soprattutto per 
favorire la comunicazione e la rela-
zione tra le persone legate alla no-
stra Associazione e al mondo di 
Villa S. Ignazio. 

 
Progetti di Cooperazione  
internazionale 

Nel 2014 si sono conclusi i pro-
getti con la Siria e il Brasile, avviati 

e seguiti con grande passione e 
competenza da Basilio Menapace. 
Sono state inviate alcune offerte, 
ricevute da privati, all’attività di P. 
Fabio Garbari sj in Bolivia (€ 
1000.00) ed è stata consegnata 
un’offerta (€ 300.00) a Fabio Ber-
nardo da Silva dell’associazione 
AMMEP durante la sua visita a 
Trento nell’aprile 2015. 

 
Brindisi natalizio 

Incontro con soci, volontari, 
operatori e amici per un Brindisi 
natalizio, con visione di un corto-
metraggio ed estrazione premi. 

(Continua da pagina 16) 

Incontro con p. Gianfranco  
Matarazzo, Provinciale d’Italia  
Febbraio 2015 

Viene sottolineata l’importanza 
della collaborazione Laici-Gesuiti  

 
Incontro  - Marzo 2015  

Riunione conviviale di conoscen-
za tra il Comitato della nostra Asso-
ciazione e la Fondazione S. Ignazio. 
 
Progetto “Volo non Volo”  
14 aprile - 9 giugno 2015  

Percorso esperienziale di forma-
zione per volontari, nella convinzio-
ne che persone più consapevoli di 
sé e del proprio agire siano più effi-
caci nel servizio a favore della co-
munità. È un percorso che unisce 
l’ascolto di testimonianze e storie di 
vita alla riflessione sui vissuti e sul 
proprio percorso personale. Il grup-
po si arricchisce del contributo di 
ciascuno e diventa luogo che custo-
disce le storie personali e ne aiuta 
l’evoluzione. 
 
Incontro sullo scambio di  
cooperazione internazionale 
Trentino/Brasile - 17 aprile 2015 

L’Associazione si è trovata con-
corde nel rispondere positivamente 
alla richiesta di AMMEP di un con-
tributo straordinario che li aiuti a 

colmare un pesante debito, accumu-
latosi negli anni, che permetta loro 
il riconoscimento permanente di 
Ente filantropico (Onlus).  

 
Gita di Primavera 
23 maggio 2015 - Alta Val Venosta: 
Glorenza e Marienberg.  

E’ la scelta di una tradizione che 
continua, per cogliere aspetti artisti-
ci, storici, culturali, ma vissuta e 
proposta anche come occasione di 
incontro tra persone e - come obiet-
tivo fondamentale - avvicinare per-
sone a Villa S. Ignazio, per aiutarle 
a coglierne la missio umana e socia-
le di accoglienza, ascolto, vicinanza 
e condivisione, senza distinzione di 
fede, cultura, razza. 

 
Incontro ‘Albania’  - 27 maggio ‘15 

‘Restituzione’ della visita di diri-
genti della Provincia al Liceo Me-
shkalla di Scutari, in Albania.  

Il Liceo Meshkalla è della Com-
pagnia di Gesù, la sua ricostruzione 
si è potuta realizzare anche grazie 
ad un contributo eccezionale della 
Provincia di Trento, è il fiore all’oc-
chiello nel panorama educativo e 
formativo dell’Albania. 

Due dirigenti della Provincia, le 
dott.sse Dolores Gervasi e Tiziana 
Bresciani, anche con immagini e 

foto, racconteranno l’esperienza 
della loro visita, le caratteristiche 
della scuola, l’importanza dell’isti-
tuzione come punto di riferimento 
per gli ex alunni in un Paese ancora 
molto povero e problematico. Padre 
Alberto Remondini ci parlerà del 
progetto educativo secondo la Peda-
gogia Ignaziana. (cfr la relazione 
alla pagina seguente). 
 
Incontri di  
formazione e conoscenza  

2/3 incontri, nell’anno sociale 
2015-2016, per favorire relazioni 
tra noi e creare occasioni di sensibi-
lizzazione riguardo a tematiche e 
argomenti di attualità:  
♦ su temi della giustizia  
♦ su valori e impegno attivo  
♦ sulla sensibilizzazione verso 

tematiche attuali.  
Stiamo anche pensando ad uno 

spettacolo che veda coinvolti, se non 
protagonisti, dei giovani (per i giova-
ni la quota di adesione è stata ridotta 
a € 5.00 annui - anziché € 15.00 - per 
favorire la loro partecipazione). 
 
Castagnata d’autunno con musica, 
per tutti gli Amici. 
 
Brindisi natalizio  

Scambio di auguri per soci, vo-
lontari, operatori e amici, con corto-
metraggio a tema proposto dall’As-
sociazione BiancoNero)  

□□□ 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Matteo Pascolo - Segreteria ‘Amici’ - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720: mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 - e-mail: amici@vsi.it - www. fondazione.vsi.it 
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Il nuovo liceo Meshkalla di Scutari 
fiore all’occhiello  

dei gesuiti in Albania 
Presentata a Villa S. Ignazio la nuova realtà scolastica d’eccellenza 

costruita grazie alla Provincia di Trento e ad altri enti pubblici e privati 
Il nuovo Liceo Meshkalla di 

Scutari è una realtà di eccellenza 
nel panorama scolastico albanese. 

L’istituto superiore dei Gesuiti, 
costruito nella seconda città dell’Al-
bania per sostituire il precedente 
edificio ormai fatiscente e del tutto 
inadeguato alla richiesta di istruzio-
ne dei giovani della zona, è stato 
realizzato anche grazie a dei Progetti 
di Solidarietà internazionale dell’As-
sociazione “Amici di Villa S. Igna-
zio”. Di questi uno è stato finanziato 
con un cospicuo contributo dell’As-
sessorato alla Solidarietà internazio-
nale della Provincia Autonoma di 
Trento, e altri due dall’Ufficio per 
l’Integrazione europea e gli Aiuti 
umanitari della Regione Trentino 
Alto Adige. Ha condiviso l’iniziativa 
con un contributo anche la Cassa 
Rurale di Aldeno e Cadine.  

L’opera ha comportato un rile-
vante impegno finanziario che è sta-
to supportato pure da altre istituzioni 
pubbliche e da privati cittadini di 
tutta Italia… oltre che dalla Compa-
gnia di Gesù, naturalmente. Ideatori, 
promotori del nuovo liceo sono stati 
il gesuita p. Francesco De Luccia, in 
collaborazione con la Comunità dei 
gesuiti di Scutari, in particolare di p. 
Gaetano Brambillasca e di p. Raffae-
le Lanzilli, che hanno seguito, con 
costanza e competenza, tutte le fasi 
inerenti la realizzazione della struttu-
ra. Anche i progetti dell’Associazio-
ne Amici sono stati effettuati in 
stretta collaborazione con loro. 

L’Associazione Amici di Villa S. 
Ignazio ha convocato mercoledì 27 
maggio un incontro per presentare la 
nuova realtà. Ha introdotto la serata 
p. Alberto Remondini, delegato del 
Provinciale per l’Albania. Con una 
serie di slide ha evidenziato l’ottimo 
risultato raggiunto: una scuola di 

grande pregio architettonico, che 
ospita 600 alunni provenienti dalla 
città di Scutari e dai villaggi limitro-
fi. La struttura ha 18 classi, 6 classi 
parallele per ogni anno (il sistema 
scolastico albanese prevede per le 
scuole medie superiori un ciclo di tre 
anni di studio). Il liceo Meshkalla ha 
tre indirizzi: classico, economico-
informatico e scientifico.  

Nella struttura ci sono i laboratori 
di informatica, fisica, biologia, chimi-
ca, tecnologia e lingue; la biblioteca, 

la palestra e un auditorium che può 
ospitare fino a 350 persone e che è il 
più grande auditorium di Scutari.  

La scuola è aperta a studenti, 
ragazzi e ragazze,  di religione cat-
tolica, ortodossa e musulmana.   

Il liceo è intitolato a padre Pjetër 
Meshkalla, un famoso gesuita di 
Scutari che si è opposto al regime 
comunista. La scuola rappresenta la 
continuazione dell’antico ‘Collegio 
Saveriano’, fondato a Scutari nel 
1877 dai Gesuiti su richiesta di al-
cune famiglie scutarine. Tra i Ge-
suiti che si sono distinti per la loro 
opera educativa, si ricordano in par-
ticolare l’italiano p. Giovanni Fausti 
e l’albanese p. Daniel Dajani che, 
all’inizio della dittatura comunista, 
testimoniarono fino al martirio la 
loro fede e il loro modello educati-
vo. Furono arrestati il 31 dicembre 
1945 e fucilati dopo un processo 
sommario il 4 marzo 1946. Con la 
dittatura comunista furono annienta-
te tutte le opere dei Gesuiti in Alba-
nia, disperdendo e distruggendo il 
prezioso patrimonio culturale, 
scientifico e religioso costruito dai 
Padri e Fratelli della Compagnia di 
Gesù in 70 anni di lavoro. 

Dopo la caduta del comunismo 
nel 1991, i Gesuiti sono tornati in 
Albania. Nel solco dell’antico Col-

legio si è sviluppata così la nuova 
istituzione educativa aperta a tutti, 
che ha preso il nome di Pjetër Me-
shkalla, in onore del gesuita scutari-
no morto nel 1988, ma tuttora pre-
sente nella memoria della gente 
come un simbolo di fede, cultura e 
resistenza, per il suo coraggio nel 
denunciare l’oppressione del regi-
me. La nuova scuola è stata ufficial-
mente riaperta nel 1994.  

 Questa struttura però, ormai  ina-
deguata per consentire lo svolgimen-
to di una qualitativa azione educativa, 
dal 2008 è stata progressivamente 
demolita per poter costruire il nuovo 
edificio. Tutti i lavori sono stati ese-
guiti senza interrompere le lezioni.  

Tra i direttori del Liceo Meshkal-
la ricordiamo p. Gaetano Brambilla-
sca, gesuita di grande fede, educato-
re di elevata cultura umanistica e di 
rara competenza educativo-pedago-
gica, deceduto prematuramente nel 
2012. Gli è subentrato p. Raffaele 
Lanzilli, che era stato al suo fianco e 
di conseguenza aveva acquisito pre-
ziose esperienze e conoscenze. At-
tualmente, dal 2014, l’incarico di 
direttore è stato affidato a p. Ronny 
Alessio, gesuita e ingegnere.  

Gli insegnanti sono 48, per la 
maggioranza maschi, quasi tutti  
laici, ma ci sono anche suore e padri 
gesuiti. Oltre agli insegnanti che 
coprono le materie scolastiche, ci 
sono altri che insegnano la seconda 
lingua straniera (la prima è l’inglese 
ed è obbligatoria per tutti).  

La scuola, basata sul progetto 
educativo previsto dalla legge stata-
le e sulla tradizione pedagogica dei 
Gesuiti, ha raggiunto in questi anni 
ottimi livelli sotto tutti gli aspetti, 
distinguendosi per l’eccellenza dei 
risultati, e assicurando una base 

(Continua a pagina 19) 
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formativa completa per l’accesso 
all’Università. 

Per venire incontro alle difficoltà 
economiche di molti, la retta mensile 
è volutamente bassa per permettere 
l’iscrizione anche a ragazzi e ragaz-
ze provenienti da famiglie meno 
abbienti (il 40% proviene dai villag-
gi di montagna). Vengono offerte 
anche alcune borse di studio in for-
ma gratuita. Per questo l’Istituto è 
sempre in cerca di benefattori.   

La scuola, oltre al ‘regolare’ per-
corso di istruzione, attiva anche un 
progetto educativo finalizzato alla 
capacità dei ragazzi di comprendere e 
gestire le proprie emozioni, una que-
stione particolarmente importante 
nell’adolescenza. Il progetto denomi-
nato “Incontro le mie emozioni” è un 
percorso esperienziale didattico di 
promozione della salute e di preven-
zione dalle dipendenze - affrontando 
anche i problemi di 
alcool, droga, aggres-
sività, difficoltà di 
comunicazione - con-
dotto da una psicolo-
ga. L’obiettivo è 
sostenere la crescita 
dei giovani attivan-
do processi di be-
nessere connessi 
allo sviluppo e alla 
maturazione della 
persona. L’obiettivo 
generale che la scuola si prefigge è 
la promozione degli aspetti positivi 
della personalità di ciascuno: gli 
alunni devono essere preparati a 
compiere delle scelte  valide nella 
vita e ad essere competenti nel loro 
campo professionale. 

Negli ultimi tre anni l’Istituto ha 
ospitato il progetto “Formazione dei 
docenti delle scuole superiori alba-
nesi in una prospettiva europea”, co
-finanziato dal Ministero degli Af-
fari Esteri italiano, che si propone di 
contribuire al miglioramento della 
qualità dell’istruzione albanese at-
traverso un aggiornamento in cam-
po didattico-pedagogico.  Il proget-
to si poneva anche l’obiettivo di 

realizzare incontri di sensibilizza-
zione nelle scuole sugli effetti delle 
droghe e dell’alcool. 

P. Alberto Remondini ha con-
cluso la sua presentazione sottoli-
neando come l’investimento fatto 
non riguarda solo i muri, ma soprat-
tutto le idee, la cultura, la comunità. 

Hanno partecipato all’incontro 
due funzionarie del Servizio Emi-
grazione e Solidarietà internaziona-
le della Provincia Autonoma di 
Trento, Tiziana Bresciani e Dolores 
Gervasi, che hanno visitato a Scuta-
ri il Liceo Meshkalla per una valu-
tazione del corretto utilizzo delle 
risorse erogate dalla Provincia per 
la realizzazione dell’opera, per l’in-
cidenza e l’efficacia della stessa 
nella formazione delle giovani ge-
nerazioni albanesi, verificandone 
anche l’autonomia e la continuità 
per il futuro. La visita si è conclusa 
con un giudizio molto positivo. 

Ha preso poi la parola Leonora 
Zefi, dell’Associazione culturale 
donne albanesi in Trentino “Teuta”, 
fondata nel 2008 per far conoscere la 
cultura albanese e contribuire a sfa-
tare i vari pregiudizi italiani sugli 
albanesi. L’Associazione Teuta ha 
collaborato per la manifestazione 
organizzata dall’Associazione Amici 
di Villa S. Ignazio il 13 novembre 
2010 al Palazzo della Regione di 
Trento, dal titolo “Albanesi e Trenti-
ni si incontrano”, accompagnata da 
un piccolo concerto e da un rinfresco 
di specialità albanesi per dire grazie 
al Trentino. Nell’occasione era stata 
inaugurata una mostra sull’Albania 
che aveva riscosso un notevole inte-

resse. Leonora ha infine ringraziato 
p. Alberto per tutto quello che sta 
facendo per l’Albania. 

Basilio Menapace, a nome 
dell’Associazione Amici di Villa S. 
Ignazio, ha sottolineato brevemente  
alcuni momenti e passaggi del proget-
to per la realizzazione del Liceo Me-
shkalla. In particolare il fatto che sia 
stato ideato per rispondere al bisogno 
di offrire a molti giovani albanesi una 
scuola dignitosa e di qualità. Nei tre 
anni di collaborazione per la costru-
zione del Liceo (2009-2010-2011), 
sono pure emerse alcune ipotesi pro-
gettuali che sono state discusse ed 
approfondite dal ‘Gruppo di lavoro 
Scutari’ dell’Associazione Amici con 
la comunità dei gesuiti di Scutari, e 
tra queste ha ricordato l’eventuale 
promozione di scambi tra studenti 
albanesi e trentini, l’attivazione di 
borse di studio per gli studenti poveri, 
ma in alternativa - perché ritenuto più 

incisivo per la cresci-
ta ed il cambiamento 
- la creazione a Scuta-
ri di un’associazione 
culturale a sostegno 
dei giovani impossi-
bilitati a frequentare 
la scuola superiore.    
     Infine Basilio ha 
ricordato un episodio 
commovente: duran-
te una delle visite in 
Albania ha incontra-

to una mamma preoccupata per il 
figlio minorenne che era arrivato 
clandestinamente in Italia, ed hanno 
potuto rassicurarla perché il ragazzo 
era in Trentino, seguito dall’APPM 
(Associazione provinciale per i Mi-
nori) e frequentava con profitto un 
Centro di formazione professionale. 

Quanto sopra a dimostrazione 
che i contatti, le relazioni, i con-
fronti con le persone sono preziosi e 
indispensabili per svolgere una inci-
siva cooperazione internazionale, 
perché la reciproca conoscenza aiu-
ta a crescere, a rivedersi, a saper 
cogliere i valori dell’altro, ad essere 
più aperti e capaci di accoglienza. 

Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 18) 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Matteo Pascolo - Segreteria ‘Amici’ - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720: mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 - e-mail: amici@vsi.it - www. fondazione.vsi.it 

Le due funzionarie della PAT,  
con alcuni gesuiti, insegnanti, studenti 
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Dall’Assemblea 
di Religion Today 

Lo scorso sabato 16 maggio, 
nell’abbraccio di Villa S. Ignazio, 
l’assemblea annuale dell’Associa-
zione Amici di Religion Today ha 
anticipato la riflessione sul tema 
scelto per l’edizione 2015 del primo 
filmfestival dedicato al dialogo tra 
cinema e religioni, in programma 
nel prossimo mese di ottobre a 
Trento e in altre località provinciali 
e non solo. 

Sarà l’occasione di “giocare” 
con la suggestiva ricorrenza dei 18 
anni del Festival, prendendo spunto 
dalle inquietudini, dalle provocazio-
ni e dalle grandi domande che carat-
terizzano il faticoso passaggio 
dall’adolescenza all’età adulta.  

Il riferimento è dunque al dub-
bio come linfa vitale che, in accor-
do con la saggezza spirituale comu-
ne alle diverse tradizioni religiose, 
impregna la fede e la mantiene viva. 
In un senso più generale, il dubbio 
pare parte ineliminabile del nostro 
ansioso guardare ad un presente 
travagliato da trasformazioni spesso 

subitanee e sconvolgenti; ma anche 

il necessario argine contro la vio-
lenza di vecchi e nuovi fondamenta-
lismi che (anche) oggi scuotono le 
nostre coscienze. 

Non a caso il cinema, espressio-
ne e “termometro” sensibile delle 
correnti che attraversano le nostre 
società, si avventura sempre più 
spesso e con nuova urgenza nella 
inesauribile complessità del risve-
glio religioso del terzo millennio. 

Da queste premesse nasce il pro-
getto per un  

più che mai aperto alle sfide della 
pluralità. Il tema dell’anno, infatti, 
potrà offrire un’ampia piattaforma 
di confronto tra linguaggi, culture, 
religioni, esplorando anche le diffe-
renze spesso radicali esistenti all’in-
terno di una stessa tradizione, e 
quelle, altrettanto cocenti, tra cre-
denti e non credenti. 

In questo contesto l’Associazio-
ne, nata per sostenere, in ogni forma 
e ad ogni livello, l’originale espe-
rienza di Religion Today, moltipli-

cherà gli sforzi per favorire momen-
ti di autentico incontro e valorizzare 
l’impegno tenace dei (non pochi) 
filmaker del mondo disposti a sfida-
re logiche e strettoie commerciali 
per offrirci “altre” visioni sui sen-
tieri dell’ascolto e del rispetto per 
l’altro. 

Quest’anno sarà Villa S. Ignazio 
a dare alloggio agli ospiti interna-
zionali del Festival. L’opportunità 
comune è quella di accoglierne la 
ricchezza di pensieri, credenze, vis-
suti e sensibilità, in un vivo con-
fronto con la spiritualità ignaziana e 
la varietà dei percorsi rappresentati 
nella Fondazione. 

E allora AAA volontari cercasi: 
contattateci per contribuire a rende-
re possibile un intenso “laboratorio 
di convivenza” tra donne e uomini 
provenienti da paesi diversi e talora 
divisi da profonde tensioni - nuovi 
amici che potranno, con i loro film, 
restituire e rilanciare nel mondo 
questa piccola ma calorosa prova di 
fraternità.  

Katia Malatesta 
direttore artistico 

18° Religion Today Filmfestival 

Il dubbio e la fede 

Dal ‘nostro’  
Coro polifonico ignaziano 

Chi transita, il martedì sera, nel 
giardino o nei corridoi di Villa S. 
Ignazio può sentire voci alzarsi ad 
intonare frasi canore, in piccoli 
gruppi di uomini o di donne o a mo-
menti tutti quanti, assieme. Sono le 
prove del Coro Polifonico Ignazia-
no, uno dei numerosi enti che costi-
tuiscono ed animano la Fondazione.  

Anche il Coro ha partecipato alla 
festa delle Associazioni di metà 
maggio sia nei suoi momenti convi-
viali che nello svolgimento della 
propria assemblea annuale che ha 
visto confermare Ermanno Milesi 

nel ruolo di Presidente e Paolo Za-
nasi nel ruolo di Segretario ed intro-
durre Elena Schnabl in quello di 
Vicepresidente.  

Rinfrancato da questi passaggi 
formali e, soprattutto, continuando 
ad essere guidato dall’intrepido e 
valoroso giovane maestro Damiano 
Malesardi, il coro può proseguire 
nel suo arduo ma felice percorso tra 
le note musicali.  

Arduo, perché ai coristi non è 
richiesta alcuna conoscenza e nem-
meno un qualche talento - il coro è 
nato decenni or sono con il preciso 

intento di accogliere, in sintonia con 
lo spirito e la vocazione di Villa, 
chiunque sia disposto e desideri 
aprirsi al piacere del canto. A chi 
passa, quindi, potrà capitare di senti-
re la stessa frase ripetuta molte, 
molte volte, sotto paziente e tenace 
conduzione, fintanto che anche 
all’orecchio meno avvezzo risalti 
una “differenza”, un tono, un’impo-
stazione che farà l’armonia. 

Felice, perché cantare fa bene al 
corpo ed allo spirito e farlo assieme 
ad altre persone, unendo e differen-

(Continua a pagina 21) 
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L’ assemblea di quest’anno ha 
rappresentato un appuntamento im-
portante: l’Associazione, che è or-
mai nell’ottavo anno di attività, ha 
rinnovato le cariche sociali, in sca-
denza dopo un triennio; si tratta del 

Comitato Esecutivo e del Collegio 
dei probiviri. Il Comitato uscente, 
composto, oltre che dal presidente 
Ezio Chini, da Angela Borghi (se-
gretaria), Vittorio Fabris, Mario 
Marcolini s.j. (che è anche vicepre-
sidente), Piera Mazzi, Elisabetta 
Doniselli e Paola Pizzamano, si è 
dichiarato disponibile a ricandidare 
per il prossimo triennio. E’ stato 
riconfermato con voto unanime 
dall’assemblea. Sono stati inoltre 
eletti i probiviri nelle persone di 
Simone Semprini, Alberto Remon-
dini e Pompeo Viganò. 

 
Nella sua relazione il presidente 

ha ripercorso gli aspetti salienti 
dell’attività finora svolta, con parti-
colare riferimento all’ultimo trien-
nio, quando è stato rinnovato il sito 
web (www. fratelvenzo.it) attraver-
so significativi accrescimenti e ag-
giornamenti. Per la valorizzazione 
dell’artista, con particolare riferi-
mento alle opere di proprietà della 
Compagnia di Gesù, sono state at-
tuate nel corso di questi ultimi tre 
anni importanti iniziative. La princi-
pale è la messa in sicurezza del pa-
trimonio pittorico di Venzo, più di 
150 dipinti , appartenente alla Com-
pagnia di Gesù, e dell’ archivio per-
sonale che comprende quasi mille 
fogli di disegni. La massima parte 
dei dipinti si conserva in deposito al 
Museo di Bassano, ma alcuni sono 

qui a Trento a Villa S. Ignazio, in-
sieme all’archivio. Ultimamente è 
stata realizzata la completa catalo-
gazione e documentazione fotogra-
fica dei disegni 

 
Purtroppo negli ultimi anni so-

no venuti a mancare i finanziamen-
ti di cui l’Associazione aveva go-
duto soprattutto in occasione 
dell’organizzazione della mostra a 
Trento nel 2011. Ciononostante, 
d’intesa anche con il presidente 
della Fondazione S. Ignazio padre 
Alberto Remondini, che dopo aver 
stimolato la nascita dell’Associa-
zione nel 2007 l’ha sempre soste-
nuta, l’attività in questi ultimi anni 
certo non si è arrestata, anzi. Ha 
portato però a una riduzione della 
disponibilità iniziale affidata dalla 
Compagnia nel 2007 (euro 10.000), 
al punto che, giunto al termine il 
lavoro sui disegni, essa si ridurrà a 
poco più di 2000 euro. Per la pro-
secuzione dell’attività secondo i 
fini statutari si auspica quindi, se 
possibile, un ulteriore sostegno da 
parte della Compagnia, nella sua 
qualità di proprietaria del patrimo-
nio d’arte di Venzo, in attesa che si 
possano trovare nuovi finanzia-
menti di altra provenienza, per l’ot-
tenimento dei quali sono in corso 
contatti in area veneta presso istitu-
ti di credito ai quali si spera di po-
ter affidare, per l’esposizione, un 
nucleo significativo di dipinti di 
Fratel Venzo. Ma per il reperimen-
to di nuove risorse è necessario 
contare anche sulle proposte, sulle 
idee e sul sostegno di tutti i soci e 
degli amici dell’Associazione. 

Nel 2014 il principale obiettivo 
era lo studio del fondo di disegni di 
Venzo, quasi tutti schizzi per la rea-
lizzazione dei paesaggi dipinti ad 
olio, conservato qui a Trento, nell’ar-
chivio, complessivamente 968 dise-
gni. E’ stato così affidato un incarico 
a Chiara Tozzi e a Sara Retrosi, due 
storiche dell’arte esperte in attività di 
catalogazione dei beni artistici pro-
prio grazie alla loro attività professio-
nale. Il lavoro è appena stato comple-
tato e le curatrici hanno presentato 
una breve relazione sui risultati otte-
nuti. E’ bello aggiungere che Chiara e 
Sara hanno già ricavato dal loro lavo-
ro un saggio sui disegni di Venzo 
conservati a Trento che sarà pubbli-
cato sulla rivista “Studi Trentini Ar-
te”; questa iniziativa è stata accolta 

con molto piacere dall’assemblea 
 
Nel prossimo triennio la prose-

cuzione dell’attività dipenderà in 
buona parte dalla disponibilità di 
risorse finanziarie, oltre che 
dall’impegno dei volontari. Si pos-
sono prevedere, fra le iniziative fu-
ture, due progetti importanti: la ca-
talogazione dell’archivio personale 
dell’artista e la pubblicazione, par-
ziale, dei Diari Spirituali, che sono 
stati integralmente trascritti, con 
pazienza e cura, dalla segretaria 
Angela Borghi. Ma si può anche 
pensare ad altre iniziative di valo-
rizzazione della figura di Venzo, 
privilegiando, ad esempio, il rap-
porto fra spiritualità e pittura o i 
rapporti dei paesaggi di Venzo con 
aspetti della pittura del secolo XX, 
anche in collaborazione con altre 
istituzioni e associazioni. 

ziando i contributi delle diverse 
sezioni, dà una gioia tutta particola-
re che ripaga largamente lo sforzo e 
l’attesa. Inoltre, è la condivisione in 
sé che premia, tanto più quando al 
canto si unisce il gusto dell’ambien-
te, e il chiacchierare un poco assie-
me alla fine, consumando la frutta, i 
dolci e le bevande che sempre tro-

viamo disposti, ogni volta diversi, 
sul carrello in corridoio, per noi. 

Ma la condivisione più felice 
del coro è quando il canto riempie 
e modifica il momento di vita di 
chi ascolta, quando c’è un pubbli-
co. Per il Coro Polifonico Ignazia-
no questo è solitamente costituito 
dai fedeli, che ascoltano il suo con-
tributo canoro ad una messa, oppu-

re dagli ospiti e dai familiari di una 
casa di riposo, che fruiscono 
dell’organizzazione di un concerti-
no. Allora, lo sguardo caldo e rico-
noscente degli astanti che avvolge i 
coristi - perdonando generosamen-
te errori, imperfezioni e stecche! - 
è il più grande premio che si possa 
ricevere e la più forte spinta a voler 
continuare.  

(Continua da pagina 20) 
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Assemblea dei soci: 
fare insieme  
è fare meglio 

Assemblea dei soci: un momen-
to di bilancio e confronto, un mo-
mento nel quale fare il punto dei 
risultati raggiunti e mettere a fuoco 
obiettivi e strategie per il futuro. 

Il futuro. Le prospettive. Le 
possibilità. Impossibile ignorare le 
questioni poste da uno scenario 
che “sempre più ci piace meno”, 
come ha messo in luce il nostro 
presidente, Marco Rosi: la contra-
zione delle risorse pubbliche, la 
forte titubanza nelle politiche so-
ciali provinciali, la fase di debo-
lezza del movimento cooperativo, 
la stagnazione economica, le rapi-
de trasformazioni dei bisogni del-
la nostra utenza, hanno creato un 
contesto ove il nostro lavoro quo-
tidiano non trova certezze imme-
diate ed è continuamente chiamato 
a rinnovarsi. Non è stato quindi 
semplice tenere la barra dritta e 
navigare sempre verso il meglio, 
ma sapete che non è nell’indole di 
Samuele attendere e lamentarsi. 
Abbiamo quindi, ancora una volta 
e con l’entusiasmo che ci contrad-
distingue, deciso di rimboccarci le 
maniche e impostare un cambia-
mento che ci permetta di affronta-
re al meglio un futuro che non si 
presenta di certo come roseo. Per-
seguendo quindi il nostro obiettivo 
di costruire contesti educativi in 
grado di sostenere la crescita delle 
persone che si trovano in difficoltà, 
ancora e nonostante tutto. 

Allora la chiamata all’azione e 

alla responsabilità individuale, ma 
in un agire cooperativo, che ci ha 
rivolto Marco Rosi è stato all’inse-
gna della parola “leggerezza”. Il ter-
mine leggero può essere di certo 
frainteso, quindi che cos’è? 

Una Cooperativa “leggera” è 
una cooperativa che pensa a quello 
che fa, a tutti i livelli e in tutti i suoi 
“settori”, che direziona il proprio 
fare nell’ottica dei suoi valori fon-
danti, che affronta i problemi senza 
schivarli, sapendo che una soluzio-
ne si può sempre costruire. 

Una Cooperativa “leggera” è 
una cooperativa che trova lo spazio 
quotidiano per reinventarsi e inno-
vare la propria azione di fronte alle 
difficoltà e ai cambiamenti. 

Una Cooperativa “leggera” è 
una cooperativa in cui la direzione e 
la base sanno avvicinarsi e distan-
ziarsi nei momenti opportuni. 

La “leggerezza” sta nell’accom-
pagnare il peso del lavoro sociale, 
della fatica quotidiana, delle soffe-
renze che incontriamo con la capa-
cità di collocarle in un contesto 
sempre più evoluto di competenza, 
coerenza, solidarietà, condivisione, 
speranza e, talvolta, perché no, an-
che di ironia. 

Il motto allora per affrontare le 
sfide che ci attendono (e sono tante 
e sono impegnative) potrebbe essere 
“Fare insieme è fare meglio”. 

Ci siamo così dotati di assetti e 
strumenti organizzativi nuovi per 
sostenere tale visione, costruendo e 

affidando nuovi ruoli, in grado di 
rendere il più possibile autonomi 
ciascuna persona e ciascun settore 
di attività nel proprio agire, per 
creare un contesto di lavoro agile ed 
efficace. 

Il percorso non è stato facile, e 
non possiamo di certo dire che sia 
concluso, di essere arrivati, ma por-
tiamo la soddisfazione di aver con-
cluso positivamente un anno diffici-
le, un anno di cambiamenti e di in-
stabilità, improntando il nostro agire 
in una direzione chiara e precisa, 
quella dell’autonomia e della valo-
rizzazione delle persone, siano essi 
corsisti, lavoratori o soci. 

La nostra sfida è allora questa: 
crescere restando Samuele. 

Questo significa richiamarci 
sempre e maggiormente al nostro 
obiettivo, alla nostra missione so-
ciale ed educativa che ci ha spinto a 
far nascere la Cooperativa. Tenere 
fissa la bussola sulla meta, cercando 
nuove rotte e nuove navigazioni. 
Fermandoci in porti intermedi per 
caricare a bordo nuove risorse e fare 
rifornimento di carburante. Questo è 
il viaggio che ci attende, navigando 
in acque con onde alte e mulinelli 
insidiosi. Ma la nave è solida e l’e-
quipaggio saldo. Le nostre vele so-
no issate, vi chiediamo solo di cre-
dere in noi e nella necessità della 
meta. E condividere con noi questo 
meraviglioso viaggio! 

 
Silvia Turato 

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

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

via B. Clesio, 5 - TRENTO - Tel. 0461.492810 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  
(in pelle e non): 

 

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

 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

commerciale@coopsamuele.it 
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presenta: 

4° convegno 

LE CITTÀ SENSIBILI 
rappresentare territori, costruire relazioni 

 

venerdì 19 giugno 2015, h. 14.30 

Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 - Trento  
 

“Sicurezza, questa (s)conosciuta. Tutti ne parlano: politici, mass media, sociologi, psicologi, al bar e nelle case. Sem-
bra che tutti abbiano qualcosa da dire: più polizia, meno polizia, sicuri a casa nostra, la maggior parte delle violenze 
avviene in casa, parchi per le famiglie, cancelli ai parchi, è colpa degli stranieri, gli stranieri delinquono come gli ita-
liani, la crisi, il precariato, i nostri giovani, i nostri anziani… Ma sono preoccupazioni reali? Alcune sì, altre meno. 
Sembrano invece essere tutte reali a guardare la percezione diffusa del fenomeno. Molte persone hanno paura.” 

 
Ore 14.30 

Saluti istituzionali e apertura dei lavori       
 

Riccardo Baldi, Presidente Coop. Villa S. Ignazio 
Carlo Daldoss, Assessore Prov. Autonoma di Trento 
Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento 
 

Moderatore:  Andreas Fernandez, responsabile  
Progetto Sen.Si. - Sentire Sicurezza  

 

Ore 15.00  
Relazione introduttiva: 
“Rappresentare territori e costruire relazioni” 
Marco Dallari, Università degli Studi di Trento 

 

Ore 15.30 
“Il peso delle notizie: media, opinione pubblica     
e sindrome dell’insicurezza” 
Paola Barretta 
Osservatorio di Pavia - Media Reserach 
Osservatorio Europeo sulla Sicurezza  

Ore 16.30 
pausa caffè  

 

Ore 16.45  
“(in)sicurezza e polis: attuali sfide delle migrazioni” 
mons. Giancarlo Perego, Fondazione Migrantes - CEI 

 

Ore 17.30 
“Le città sensibili: rappresentazioni dalla Portela” 

con le immagini del fotografo Stefano Rubini 
Fabio Colombo, Università degli Studi di Urbino 

 

Ore 18.00  
Aperitivo sul Belvedere di Villa S. Ignazio, 
con lo sguardo aperto su tutta la città. 

 

Per informazioni: 
Andreas Fernandez (Cooperativa Villa S. Ignazio) 

347.0550027 - sentiresicurezza@vsi.it 

La partecipazione al Convegno è gratuita e non  
prevede iscrizione obbligatoria, tuttavia per motivi  
organizzativi si chiede gentilmente di comunicare 

la propria presenza all’indirizzo mail: 
sentiresicurezza@vsi.it 

Un progetto: 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 
 
 

Con il contributo di: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con il contributo di: 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 
 

L.P. 8/2005 
COORDINAMENTO  NAZIONALE 
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA  

 

FEDERAZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 

PROGRAMMA 
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