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Un’assemblea dei soci a valore 
ordinario e straordinario quella del-
la cooperativa di solidarietà sociale 
Villa S. Ignazio il 21 maggio scor-
so. Rinnovamento dello Statuto e 
del Bilancio di esercizio per il 2015 
e preventivo per il 2016 i punti 
all’ordine del giorno che sono stati 
approvati dall’assemblea. 

 
Il presidente Riccardo Baldi nel-

la sua relazione spiega che “la ne-

cessità dell’adeguamento statutario 

nasce dall’apertura di nuovi fronti 

di attività soprattutto a supporto 

dell’inserimento lavorati-

vo di soggetti deboli, ma 

non solo. Si tratta di com-

pletare un percorso di 

accreditamento presso 

l’Agenzia del Lavoro per 

aumentare le opportunità 

di occupazione in questo 

momento di particolare 

difficoltà socio economi-

che delle persone fragili 

che accogliamo”. 
L’ultima modifica sta-

tutaria risale al 2008 e 
dunque dopo otto anni il consiglio 
di amministrazione ha studiato una 
rilettura complessiva dei vari artico-
li dello statuto, confrontandosi con i 
propri soci, gli uffici interni, sempre 
con il supporto tecnico dell’ufficio 
legale della Federazione della Coo-
perazione, viste le numerose norme 
che nel frattempo sono intervenute 
a livello nazionale e provinciale e 
visti i risultati del progetto di ricer-
ca-azione “FARO”.  

Il notaio Tiziano Gregori ha par-

tecipato ai lavori dell’assemblea 
straordinaria fornendo gli ultimi 
pareri e sottoponendo gli articoli 
coinvolti all’approvazione dei soci. 

Promozione della salute, servizi 
al lavoro e iniziative di cooperazio-
ne allo sviluppo e solidarietà inter-
nazionale sono gli ambiti di poten-
ziamento dell’oggetto sociale della 
cooperativa, che in questo modo va 
ad ampliare il raggio d’azione delle 
proprie attività.  “Si tratta - afferma 
il coordinatore generale Massimo 
Komatz - di dare maggior supporto 

giuridico al ruolo di traino che la 

Cooperativa Villa S. Ignazio ha sin 

dal 1978 nei confronti delle altre 

associazioni e cooperative che ade-

riscono alla Fondazione S.Ignazio, 

in quanto opera della Compagnia 

di Gesù a Trento”. Un ruolo che, va 
ricordato, ha dato impulso alla na-
scita dell’Associazione Amici di 
Villa S.Ignazio per la formazione al 
volontariato, della Cooperativa Sa-
muele per la formazione professio-
nale, dei Volontarinstrada nel cam-
po dei senza dimora, de L’Altra-

Strada nel settore della prostituzio-
ne, dei Volontari tutori di minori 
stranieri, del Coro Polifonico Igna-
ziano ed infine del Centro Astalli 
per i rifugiati, che recentemente ha 
festeggiato il decennale con l’inau-
gurazione dei nuovi uffici nella Ca-
setta Bianca. 

Risultato leggermente positivo il 
Bilancio di esercizio 2015, che si 
assesta a 1 milione e 360 mila euro, 
nonostante le difficoltà di accesso ai 
fondi europei per ristrutturazione 
dei servizi provinciali, che ha ral-
lentato gli interventi di formazione 

professionale in favore di 
soggetti con disabilità. 
“Per questo aspetto - 

ricorda Baldi - è stato 

necessario coordinarsi 

con altre onlus locali per 

sollecitare i Servizi pro-

vinciali ad accelerare le 

procedure di gestione dei 

bandi di finanziamento”. 
       Significativa la pre-
senza nel 2015 di ben 10 
ragazzi e ragazze in servi-
zio civile, 6 dei quali stan-

no sperimentando il nuovo servizio 
civile universale provinciale (SCUP) 
che nel 2015 ha triplicato il numero 
dei giovani avviati a questa espe-
rienza formativa e di supporto ad 
altri giovani e adulti più sfortunati. 
Uno dei progetti attivati è stato pos-
sibile grazie al sostegno economico 
del Rotary Club. 

Si sono confermati fondamentali 
anche nel 2015 i collegamenti con il 
CNCA - Coordinamento Nazionale 

(Continua a pagina 3) 

 

59a Assemblea dei Soci 
Cooperativa  

Villa S. Ignazio 
Cambio di Statuto nella Cooperativa di solidarietà sociale Villa S. Ignazio:  
Servizi al lavoro, Promozione della salute e Solidarietà internazionale  ... 

nuove attività possibili. 
Bilancio in sostanziale pareggio nonostante i ritardi nei finanziamenti europei. 

un ‘angolo’ di Soci 
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Comunità di Accoglienza, e con il 
JSN - Jesuit Social Network, a cui la 
cooperativa appartiene. Con quest’ul-
timo la Cooperativa ha in particolare 
sostenuto il rinnovamento del Istituto 
“Pedro Arrupe” di Palermo. Notevole 
successo di partecipazione ha avuto 
la prima “Settimana dell’Accoglien-
za” organizzata dalla sezione regio-
nale del CNCA presieduta da Vin-
cenzo Passerini, che ha offerto relato-
ri importanti e ha visto la partecipa-
zione di oltre duemila persone tra 
cittadini ed esperti del settore. Parti-
colare apprezzamento ha ricevuto la 
Cooperativa Villa S. Ignazio per il 
ruolo che ha ricoperto nella diffusio-
ne pubblica delle iniziative. 

Dario Fortin 
 
BOX 

Villa S. Ignazio nasce negli anni 
‘30 come Casa di Esercizi spirituali 
dei Padri Gesuiti. Nel 1968 si apro-
no le porte a chi non ha casa e a chi 
vive in difficoltà. Si costituisce poi 
in Cooperativa Sociale nel 1978 per 
decisione di Gesuiti e laici. La fina-

lità principale è la profonda atten-
zione a tutti i bisogni della persona: 
umani, spirituali, culturali, di salute 
e materiali, nella aspirazione di una 
loro armonica realizzazione. 

Concretamente la Cooperativa 
Villa S. Ignazio opera nel campo 
delle vulnerabilità sociali e dell'ospi-
talità, svolgendo attività di aiuto alla 
persona, servizio di accoglienza so-
ciale, di promozione del volontariato, 
attività formative e culturali per una 
conoscenza critica degli avvenimenti. 
 
DATI 2015  

L’Assemblea ha preso visione 

anche del “Bilancio di Rendiconta-

zione Sociale” quale strumento di 

trasparenza per un maggior con-

trollo e miglioramento della qualità 

delle attività. Di seguito una sintesi 

dei dati principali. 

- 140 persone accolte in difficoltà, 

di cui 95 ex L.P.35/83 in Ospitalità 

e Accoglienza Sociale e 46 in 

“Casa Orlando” (per 10.000 pre-

senze in totale)  ovvero giovani e 

adulti ambosessi in disagio econo-

mico, sociale, culturale, personale e 

sanitario, come alcolisti, nuclei in 

emergenza, psichiatrici, senza di-

mora, rifugiati e migranti in genere 

- circa il 60% degli ospiti in diffi-

coltà è inviato dai Servizi Sociali pub-

blici (gli altri invii sono dai Servizi 

Sanitari, dal Ministero della Giusti-

zia, dalle Forze dell’Ordine, da Istitu-

ti scolastici, da altre realtà del priva-

to-sociale); il 10% arriva da solo. 

- circa 10.000 presenze di volon-

tari residenti (tra giovani in servizio 

civile, padri gesuiti e soci) 

- 3.000 abbonati al periodico 

mensile “Fractio Panis”                                      

 

Tutta questa mole di attività è 

stata svolta grazie all'apporto di: 

- 79 soci 

- 100 volontari 

- 32 soci lavoratori e dipendenti 

non soci  

- 18 riunioni del Consiglio di Am-

ministrazione (7 membri) 

- per un totale di circa 80.000 ore 

di lavoro (46% remunerato e 54 % 

volontario. 

(Continua da pagina 2) 

   

31 luglio 2016   

Festa di S. Ignazio di Loyola 

□□□ 

E’ l’appuntamento annuale della nostra Casa, dedicata 
a Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. 

 

Quest’anno - qui proponiamo soltanto un preavvi-
so che definiremo nel prossimo Fractio Panis - faremo 
memoria del Medio Oriente, dei Rifugiati e della Terra 
martoriata che fu culla del cristianesimo delle origini: 
“… ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono 

chiamati cristiani.” (At 11, 26). La città - Antiochia/
Antakya - fa parte del Vicariato apostolico dell’Anatolia 
affidato a p. Paolo Bizzeti, vescovo, gesuita, successore 
di don Padovese, ucciso sei anni fa. 

 

Le offerte saranno devolute ad un progetto che p. 
Paolo, da pochi mesi Vicario apostolico, ci propone: il 
rilancio della Caritas che qui si occupava dei più poveri 
(mensa, aiuti a vedove, malati, orfani …) ed ora è chia-
mata a rispondere alle nuove necessità: migliaia di profu-
ghi cristiani dalla Siria e dall’Iraq che vogliono rimanere 
vicini alle loro case - senza cercare la via dell’Europa - e 
dove sperano di tornare finita la guerra civile … 

La ‘bozza’ di programma  prevede: 
 

17.30 - un momento d’incontro con le famiglie siriane 
di rifugiati, ospiti della Diocesi a S. Nicolò: ascolto 
delle loro esperienze, dialogo … 
18.30 - concelebrazione eucaristica presieduta dal 
nostro Arcivescovo, che per noi resta sempre ‘don’ 
Lauro Tisi, e animata dal Coro ignaziano 
19.30 -  cena ignaziana, con alcuni piatti tipici propo-
sti dagli amici siriani 
21.00 - arrivo, dopo altri impegni fuori provincia, di 
p. Paolo Bizzeti, vescovo, vicario apostolico di Anato-
lia. Dialogheremo con lui sulla sua lunga frequenta-
zione del Vicino Oriente - anche per i viaggi in cui ci 
ha ‘guidati’: Palestina, Turchia, Egitto … - sulla sua 
vita e attività attuali, sul Progetto che ci propone. 
 

Chiediamo a tutti i Soci, Operatori, Collaborato-
ri, Volontari e Amici di Villa S. Ignazio, con le loro 
Famiglie, di farsi promotori di questa ‘nostra’ festa e 
della partecipazione. 
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parole chiave 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

08.05.2016 vita trentina 

Ti sei mai dato il benvenuto? Il benvenuto alla vita, 
al mondo, a te stesso, al tuo mondo di relazioni? Un’ap-
provazione, un SI alla tua esistenza, alla tua persona? 

E’ brutto non essere accolti in un ambiente: nessuno 
che si accorge di te, che ti saluta, che dimostra un mini-
mo di simpatia o di curiosità nei tuoi riguardi. Peggio 
ancora se quel nessuno sei proprio tu. Essere ancora sul 
gommone o sul battello della Guardia Costiera. Nessu-
no ti conosce, nessuno ti crede. Qualcuno si occupa di 
te perché è di turno ma tu o gli altri siete la stessa cosa. 
Terrorista? Scafista? Faccendiero? Ladro? Rubaposti di 
lavoro? Cercatore di sussidi? Vaga-
bondo? 

C’è solo la relazione tra le tue 
impronte digitali e l’apparecchiatura 
per rilevarle. Il fiato che tu emetti e 
la mascherina che protegge lui dal 
contagio. 

E’ faticoso vivere in questa rela-
zione con se stessi quando sono con-
temporaneamente il poliziotto so-
spettoso di me e il profugo senza 
giustificazioni, il giudice e l’imputa-
to. Il profugo fugge dalla sua patria, dal paese, dal clan 
per salvarsi dalle bombe, dai massacri, dai crolli della 
propria casa, dalla disoccupazione, dalla fame. Spera di 
mandar qualcosa alla propria famiglia. Io, fuggo da me 
stesso, dai miei stati d’animo, dalle delusioni che mi 
do, dall’oscurità che grava dentro di me, dalla sfiducia. 
E non c’è un Mediterraneo o una penisola Balcanica 
abbastanza promettenti per fuggire da me e mettermi al 
sicuro. Ancora qui davanti a me con il pollice alzato a 
valutare la valenza delle mie impronte digitali. E sono 
solo. 

Valgo? Non valgo? Merito credibilità? Ho tra le mie 
carte da gioco qualche carico vincente? 

Sentirsi così è una immensa sofferenza. 
Sentirsi così non è una colpa: è una grande stan-

chezza. 
Vuol dire che hai incontrato molte prove, che ti è 

mancato sostegno, che il temperamento e fattori esterni 

hanno evidenziato i tuoi limiti e lasciato in ombra le 
buone qualità. I limiti, che sono il nostro contenitore, ci 
delineano e ci caratterizzano, vengono visti invece co-
me un carcere infamante, come la maledizione della 
nostra vita. Vediamo solo loro e la loro vista ci impedi-
sce di vedere le qualità, i doni che abbiamo ricevuto. 
Doni che spesso sono frutto e conquista delle nostre 
stesse carenze e ferite. 

Anche il Monte Bianco ha i suoi limiti, altrimenti 
sarebbe l’Himalaya. Ma anche l’Himalaya ha i suoi 
limiti altrimenti sarebbe il Cielo. “Muore anche il ma-

re” conclude Garcia Lorca ascoltando 
la spiaggia. Tutto ciò non impedisce 
anzi consente al Monte Bianco, 
all’Himalaya e al Mare di esistere e 
di essere se stessi. Così pure all’ulti-
ma collinetta che ingentilisce il pae-
saggio e fa brutta figura di fronte a 
loro. Anche lei può darsi il benvenu-
to. Anch’io, anche tu, possiamo darci 
un autobenvenuto, con un personale 
abbraccio di commozione e di rico-
noscenza, al proprio corpo che con i 

suoi dolori e malanni ha somatizzato, portato le conse-
guenze di ansie, delusioni, contrarietà incontrate. E’ la 
vittima fedele e non la causa o il colpevole. Un abbrac-
cio, in questo nuovo anno, a tutta la tua persona con le 
sue doti, fragilità, il suo ingegno e le sue nebbie, con la 
sua determinazione e le sue incertezze. 

La stessa persona di Cristo il Risorto, iniziata col 
Bambin Gesù, splende folgorante proprio dalle sue cin-
que principali ferite. 

Non me le vado a cercare ma so che, in ogni caso, 
recheranno doni . 

Che tu sia il benvenuto a te stesso! Sussurrati il tuo 
Sì! Accogliti così come sei! Con te il mondo è più ricco 
anche se non lo sai. 

Almeno per il 2016. Almeno per un mese o una set-
timana o un attimo del 2016. 

padre Livio Passalacqua  

(Vita trentina, n° 11 - www.vitatrentina.it) 

Un abbraccio 
di benvenuto   

 

Sussurrati 
il tuo sì! 

Accogliti così 
come sei! 

Con te il mondo 
è più ricco. 

“muore anche il mare”   Garcia Lorca 
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CORSO DI PREGHIERA SCORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDAILENZIOSA E PROFONDA  
 
 

“Beato l’uomo …” 
 

- Salmo 1 - 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da venerdì  12  agosto 2016 - ore 20.30  

a lunedì 15 agosto 2016 - ore 12.00 
 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata     
da ‘istruzioni’, meditazione, distensione/rilassamento, 
adorazione … 

 

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di 
gruppi di preghiera silenziosa  a Villa S. Ignazio di Trento, 
e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

Esercizi spirituali brevi 
 

“Il Cristo glorioso vive nella Chiesa, 
al centro della storia 

e della creazione” 
 

conduce sr. Maria Paola Aiello   
 

da venerdì 2 settembre 2016 - ore 20.30 

a domenica 4 settembre 2016 - ore 17.30 

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 

L’oggetto del libro dell’Apocalisse è il “disvelamen-
to” - a partire dalla morte e risurrezione di Cristo - del 
senso della storia umana. Senza Cristo, ha detto papa 
Benedetto XVI, la storia rimane indecifrabile. La storia 
di ieri e quella di oggi. 

Le 7 Chiese dell’Asia a cui Giovanni si rivolge nel 
suo libro sono angosciate per il silenzio di Dio di fronte 
alle persecuzioni a cui erano esposte in quel momento. 
E’ uno sconcerto nel quale può ben riflettersi lo sbigot-
timento di fronte alle gravi difficoltà, incomprensioni e 

ostilità che pure oggi la Chiesa soffre in varie parti del 
mondo. E’ Cristo, l’Agnello immolato ma vivo, il solo 
in grado di aprire il libro sigillato della storia e di rive-
larne il contenuto.  

 
Conduce: Suor Maria Paola Aiello, delle suore Au-

siliatrici, 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. 

 

La Parola  
 

Come attraverso le foglie degli alberi  
il vento, 

attraverso il silenzio  
la parola. 

Tu ne risvegli  
il suono 

e non sai donde venga e dove va. 
Ma per un attimo  
nel suo esile soffio 

si svela il mistero del mondo. 
 

Giovanni Cristini   
 (Poesie di Dio, pag 72) 

“Perché sono felici quelli che ascoltano la Parola di Dio?

Ci sono molte risposte. Sono felici, perché vengono a 

conoscere Dio, ... perché vengono a conoscere se stes-

si, … perché vedono il mondo nella luce dell’amore di 

Dio, … perché imparano a credere, ad amare, a spera-

re, perché .... Ci sono tanti perché, ma io vorrei riassu-

merli in modo un po’ audace, facendo una piccola va-

riante al testo. Vi propongo di lasciar cadere, anche 

per un istante solo, la preposizione “di”. La frase di-

venta “Beati quelli che ascoltano la Parola Dio” e 

lasciano questa parola risuonare a lungo e in profondi-

tà nel loro cuore. Beati coloro che ascoltano davvero, 

accogliendola dentro, la parola Dio.” 

Paolo Ricca, da “Grazia senza confini” 

PREAVVISO 



pag. 6    fractio  panis                               Giugno 2016 

 

25 Giugno - 2 Luglio - Ritiro 
h. 10.00 - I mistici sufi 
con Giuseppe Morotti 

h. 12.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 

h. 15.30 Polarity yoga  

con Claudia Stricker 

h. 18.30 - Pratica meditativa  
con padre Andrea Schnöller 

 

2 - 9 Luglio - Ritiro 
ore 10.00 - Riflessione teologica  

con Carlo Molari 

h. 12.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 

h. 15.30 - Dalla paura alla felicità 
con Bassi - Zamburlin 

h. 15.30 - La via dei fiori 
con Marisa Saso 

h. 18.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 
 

9 - 16 Luglio - Ritiro  
ore 10.00 - Riflessione teologica  

con Carlo Molari 

h. 12.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 

h. 15.30 -  Introduzione al metodo Vittoz 
con Elisabetta Rossi/Paolo Zuppi 

h. 18.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 
 

16 - 23 Luglio - DESERTO  
h. 10.00 - riflessione teologica  

con  Mattia Bielawski 

h. 12.00 - Pratica meditativa  
con padre Andrea Schnöller 

h. 16.00 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 
 

23 - 30 Luglio - DESERTO   
h. 10.00 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 

h. 16.00 - Pratica meditativa  
con padre Andrea Schnöller 

 

30 luglio - 6 Agosto - ritiro  
h. 10.00 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 

h. 15.30 - Qi Gong 

con Francesco Privato 

 h. 15.30 - Energie planetarie  

con Nadia Bondanini 

h. 18.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 
 

6 - 13 Agosto - DESERTO  
h. 10.00 - riflessione teologica 

con Vito Mancuso 

h. 12.00 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 

h. 18.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 
 

13 - 20 Agosto - ritiro  
h. 9.45 - Yoga gruppo - gr. A  

con Nazarena Ducci 

h. 9.00 - Pratica meditativa - gr. B  

con padre Andrea Schnöller 

h. 16.00 - Yoga gruppo - gr. B  
h. 16.00 - Pratica meditativa - gr. A  

con padre Andrea Schnöller 

h. 18.30 - Pratica meditativa - gr. A-B 
con padre Andrea Schnöller 

 

20 - 27 Agosto - ritiro   
h. 10.00 - riflessione teologica  

con  Mattia Bielawski 

h. 12.30 - meditazione  

con padre Andrea Schnöller 

h. 15.30 - Bioenergetica  

con Sandro Ronchini 

h. 18.30 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 
 

27 Agosto - 3 Settembre - DESERTO  
h. 10.00 - Riflessione teologica  

con  Carlo Molari 

h. 12.00 - Pratica meditativa  
con padre Andrea Schnöller 

h. 16.00 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 
 

3 - 10 Settembre - DESERTO 
h. 10.00 - Pratica meditativa  

h. 16.00 - Pratica meditativa  

con padre Andrea Schnöller 

Prenotazioni e informazioni 
Le settimane vanno da sabato a sabato. L’accoglienza inizia alle ore 17.00 di ogni sabato. 

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   

ESTATE 2016 
A CONDINO 

Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla natu-
ra, a Condino (TN) un sorridente paese delle valli Giudicarie, 
ecco un’occasione che ci si presenta questa estate. All’ospite 
è offerta la possibilità di frequentare corsi culturali abbinati 
alla pratica meditativa guidata da P. Andrea Schnöller, frate 
cappuccino autore di importanti opere sulla meditazione.  

La bellezza paesaggistica dei luoghi consente di praticare 
la meditazione nella natura con consapevolezza e gratitudine 
per ciò che il creato propone con tanta generosità. 

L’atmosfera francescana che circonda un convento dei  
cappuccini è un balsamo per la pratica meditativa; è      

un’opportunità che viene incontro alle esigenze di racco-
glimento e di interiorità. Il fascino del silenzio, un chio-
stro lontano dalla frenesia, dal rumore, dallo stress e dal 
traffico è un regalo che ci possiamo concedere presso il 
convento di Condino, dove giornate di meditazione indivi-

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

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

Giacinto Bazzoli 

A Villa S. Ignazio, 
l’itinerario di meditazione   

con padre Andrea Schnöller 

inizierà il 9 ottobre 2016 
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In ognuno di noi c’è una parte di Tommaso: se non 
vedo, se non tocco... non credo. E non ci sazia un segno 
che ci viene offerto: abbiamo bisogno dei segni che noi 
stabiliamo. È necessità che equivale a dettare delle con-
dizioni. Nemmeno Dio sfugge a tale processo. 

Non ci attendiamo segni eclatanti; il sole che anneri-

sce o le stelle che cadono. Il riscaldamento del pianeta, 
un fiore che sboccia, l’uomo stesso, la violenza e la 
guerra non sono forse dei segni? Sempre c’è un disce-
polo del Signore, un “profeta”, che ci aiuta a capire tra 
fumi e nebbie i segni. Non ultimo il papa richiama tutti 
all’attenzione e alla conversione. 

 
Ti invochiamo Spirito di sapienza. Vedo sul mio ter-

razzo un nastro giallo: se soffia il vento si muove. Ma 
non vedo il vento. Dono del Padre, Spirito invisibile che 
dall’inizio soffi sulla creazione; dono del Figlio, Spirito 

di vita alitato nella gola dell’uomo apri i nostri occhi, 
illumina le nostre menti perché non ci basti il vedere ma 
possiamo capire il senso ultimo di tutto ciò che vediamo. 

 
La Bibbia, il racconto dell’amore di Dio per l’uomo, 

è costellata di segni. Segni insiti nella creazione e nella 
storia, segni offerti da Dio, segni chiesti dall’uomo, 
spesso con il tentativo di mettere alla prova Dio stesso. 
Innumerevole la loro presenza nel Vangelo. 

Quale segno tu compi - chiede la folla a Gesù sazia di 
pane ma digiuna di comprensione - perché vediamo e ti 

crediamo? (Gv 6,30). Dev’essere stato un tarlo profondo 
se, a modo loro e in contesti diversi, tutti gli evangelisti 
riportano tale richiesta. Non la manna data da Mosè, ma 
il pane dono del Padre, il pane che viene dal cielo, Gesù 
stesso pane della vita, è il segno inequivocabile. 

Giona sarà un segno per Matteo e Luca. Ma diversa 
ne è la rilettura. Scribi e farisei - i teologi e gli zelanti 
osservanti della Legge - affrontano Gesù: Maestro, da 

te vogliamo vedere un segno (Mt 12,38-42). Alla gene-
razione malvagia e adultera Gesù offre solo il segno di 
Giona: il ventre del pesce, dove il profeta è rimasto tre 
giorni e tre notti, diventa il cuore della terra dove il Fi-
glio dell’uomo rimarrà per lo stesso periodo. La morte 
e la risurrezione di Gesù sono dunque il segno. E la pa-
rola, la predicazione di un profeta per nulla entusiasta 
della sua missione. L’evangelista constata che se gli 
abitanti di Ninive si convertirono alla sua predicazione 
non così sarà di quella generazione. E ricorda che la 
regina del Sud ha percorso mille e mille chilometri per 

ascoltare la sapienza di Salomone. Polemicamente ag-
giunge che Gesù è più grande di Giona e della sua paro-
la e anche di Salomone con tutta la sua sapienza. Quella 
che pretende di vedere un segno è dunque una genera-
zione passibile di giudizio e di condanna. 

Una donna alza la voce e acclama beata colei che ha 
generato Gesù che prontamente si sottrae al suo plauso: 
Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 

osservano (Lc 11,27-28). E a quella generazione malvagia 
che chiede un segno Gesù ribatte che non le verrà dato se 
non il segno di Giona. Diversamente da Matteo, Luca as-
socia Giona alla parola, alla predicazione, a cui quelli di 
Ninive si sono prontamente convertiti. La regina del Sud 
è venuta dagli estremi confini della terra per ascoltare la 
sapienza di Salomone (Lc 11,29-32). Gesù è la Parola, 
Gesù è la Sapienza: più di Giona, più di Salomone! 

Un particolare interessante: entrambi gli evangelisti 
usano il termine Figlio - l’iniziale è minuscola nell’ori-
ginale - dell’uomo (Mt 12,40; Lc 11,30). Non l’uomo 
ma il suo figlio, realtà più fragile, più piccola, più biso-
gnosa di cura, è dunque il segno! 

Eccoci finalmente a Marco (8,11-13; cf. Mt 16,1-4)! 
Siamo a ridosso della seconda moltiplicazione dei pani 
(6,30-44; 8,1-10) e poco prima della confessione di Pie-
tro (8,27-30) e del primo annuncio della passione 
(8,31). La pericope è breve, essenziale, nervosa. Molti i 
segni compiuti da Gesù fino a quel momento ma i fari-
sei ne cercano uno particolare: un segno che venga dal 
cielo. Palese l’intento: metterlo alla prova. La ricerca, 
la discussione, è spostata sul piano teologico: essi vo-
gliono essere certi dell’autorità del Maestro. Gesù so-

spira profondamente: un sospiro di meraviglia, di irrita-
zione, di stanchezza per la loro persistente incredulità. 
Hanno la solennità e la forza di un giuramento le parole 
che seguono: In verità vi dico: a questa generazione 

non sarà dato alcun segno (8,12). Sì! Ma dire nessun 
segno è nel medesimo tempo affermare che tutto, pro-
prio tutto, è segno della presenza e dell’amore di Dio. 

L’evangelista riporta per la sua comunità la risposta 
tagliente di Gesù che è autorevole lieta notizia anche 
per noi oggi. 

 
I segni che vediamo diventano preghiera: “Signore, 

ti voglio cantare parole d’amore: voglio cantare la gen-
te incontrata, il tempo vissuto, le cose che ho avuto: 
sorrisi di gioia, parole scambiate, le mani intrecciate nel 
gesto di pace e dentro le cose - pensiero improvviso - la 
tua tenerezza, il tuo stesso sorriso” (P. Sequeri). 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

“Il percorso  
della Lectio divina 

riprenderà  

mercoledì 21 settembre  
con la lettera ai Romani” 

Non sarà dato alcun segno! 
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I protagonisti del bilancio socia-
le del Centro Astalli Trento sono i 
suoi ospiti: richiedenti asilo e rifu-
giati accolti in Trentino. A fondo 
pagina dell’edizione 2015 non ve-
drete quindi i soliti numeri, trovere-
te invece i loro volti e i loro nomi. 
Operatori e volontari cercano ogni 
giorno di mettersi a fianco di queste 
persone e del loro vissuto; il bilan-

cio sociale 2015 racconta così il 
lavoro di tutti i giorni nel sistema di 
accoglienza trentino, in Casetta 
Bianca e nell’assistenza legale, nei 
colloqui di assi-
stenti sociali e 
psicologhe, nei 
progetti di rete 
e di partenariato 
con istituzioni e 
cittadini... Per 
padre Camillo 
Ripamonti sj, 
presidente del 
Centro Astalli, 
camminare a 
fianco di chi arriva dai Balcani e 
dalla Libia è il modo migliore per 
costruire l’Europa di domani. Essa 
può nascere all’insegna della col-
laborazione reciproca e lontano da 
quei muri e da quelle politiche 
xenofobe che risuonano oggi sui 
media. In questa direzione, “il 
bilancio sociale diventa un esame 
di coscienza per tenere memoria 
della nostra storia”: è così che 
avremo un futuro! 

 
All’assemblea dei soci tenutasi a 

Villa Sant’Ignazio giovedì 12 mag-
gio 2016, si è voluto porre l’accento 
sulle tante fatiche affrontate nel 
corso di quest’anno: la lunga este-
nuante burocrazia della procedura 
per la richiesta d’asilo sta logorando 
i richiedenti asilo costretti a pesan-
tissimi tempi di attesa per andare in 
Questura ed in Commissione, nono-
stante vi sia una previsione normati-
va con tempistiche ben differenti. 
Esaminando il sistema d’accoglien-

za, si lamentano troppo spesso ri-
sposte decisamente emergenziali da 
parte delle istituzioni e questo non 
permette di ragionare sul lungo ter-
mine creando veri percorsi di inte-
grazione strutturati e personalisti. 
Gli stessi servizi ordinari non sem-
brano abituati a ragionare con i nu-
meri di questo nuovo contesto so-
ciale e ciò costringe a creare proget-
tualità parallele troppo precarie per 
essere una vera risposta a certe si-
tuazioni di vulnerabilità. Non di-
mentichiamo per esempio che circa 

un terzo delle persone in arrivo han-
no conosciuto una qualche forma di 
violenza vicina alla tortura: che per-
corsi stiamo pensando per loro? 
Esiste un’assistenza sanitaria ade-
guata? Per ora ci basiamo sulla me-
ticolosa arte del volontariato; ma 

servono risposte di sistema per ac-
compagnare, servire e difendere. 
Altre domande vengono in mente se 
si posa lo sguardo sull’autonomia, 
mission a cui puntano i progetti di 
accoglienza: essa continua a scon-
trarsi con la crisi economica. Chi 
esce dal progetto dove va a finire? 
In Puglia nei campi del caporalato? 
Nelle periferie siciliane o dell’Agro 
Pontino? Come rispondere a simili 
fatiche? 

 
I progetti del Centro Astalli 

Trento sono nati da queste mille 
difficoltà giornaliere. Da erogatore 
di servizi nel mondo del Cinformi, 
l’associazione cerca di trasformar-
si  in un tessitore di competenze, 

che sia fecondo nei territori e nella 
compartecipazione attiva. L’inten-
zione è quella di mettere al centro i 
desideri delle persone accolte per 
evitare di emarginarle in una catena 
asettica di bisogni-servizi. In questo 
senso, le seconde accoglienze di-
ventano un modo per uscire dalle 
strutture statali per dare spazio e 
respiro a chi esce dai progetti di 
accoglienza: Ca’ Solare e il nuovo 
appartamento a Mattarello inseguo-
no il cammino tracciato da dieci 
anni dall’esperienza di Casetta 

Bianca. Inoltre, 
la modalità di 
lavoro degli 
operatori Astal-
li in servizio 
nell’accoglien-
za straordinaria 
sta diventando 
“prassi Valsu-
gana”: un’inte-
razione giorna-
liera con asso-

ciazioni locali e istituzioni per fare 
relazione attraverso cene intercultu-
rali, incontri con le realtà giovanili, 
dibattiti con la cittadinanza, labora-
tori di prerequisiti lavorativi per gli 
utenti… Ci auguriamo che questa 
prassi mostri una strada all’acco-
glienza diffusa e all’integrazione 
nel territorio provinciale e non solo! 
Anche “Noi&glialtri” è un esempio 
di progetto diventato un luogo di 
sviluppo di comunità: mai si sareb-
be pensato che ci sarebbero stati 
150 iscritti! Il loro interesse ci fa 
comprendere l’esigenza di riflessio-
ne che vivono i volontari, gli opera-
tori e i semplici cittadini: dobbiamo 
cercare in tutti i modi di trovare 
spazi per esprimere riflessione e 
creatività! Creatività come quella 
del progetto “Ri.Create”. Esso ci 
racconta come si applica l’idea che 
lo scarto possa diventare una forma 
di bellezza: da quattro sacche di 
vestiti da buttare è nato un progetto 

(Continua a pagina 9) 

Bilancio Sociale 2015 
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Una radio spenta non fa rumore, 
ma con una radio accesa si ascoltano 
belle canzoni e le notizie del giorno. 

Una finestra chiusa non fa entra-
re vento, ma aprendola si da un bel 
cambio d’aria e si respira un po’. 

Un limite si apre o si chiude. 
Una società si apre o si chiude. Un 
confine si apre o si chiude. 

L’Europa può scegliere di aprirsi 
o di chiudersi. E può scegliere di fare 
così ciascuno di noi. 

Ma una finestra chiusa, in fondo 
a cosa serve? 

 
Aperto/chiuso è il tema della 

Giornata Mondiale del Rifugiato 
del prossimo 20 giugno: l’intento è 

quello di commemorare la 
Convention Relating to the 
Status of Refugées scritta 
dall’ONU nel 1951 e con essa 
tutte le 60 milioni di persone 
oggi in fuga dalla guerra e 
dalla fame. Non ce ne erano 
così tante dai tempi della Se-
conda Guerra Mondiale!  
      In Trentino, l’anno scor-
so, è stata una occasione per 
pensare ad un’altra guerra: 
la Prima, quando - cent’anni 
fa - erano profughi i nostri 
bisnonni italiani.  
      Oggi invece abbiamo 

l’opportunità di mettere insieme 
cittadini, richiedenti asilo e terzo 
settore lungo un percorso di eventi e 
attività in giro per il territorio: da 
Pergine a Trento, passando per Riva 
del Garda e Rovereto.  

Aperto/chiuso è il titolo giusto 
per tentare di coinvolgere tutti in 
una riflessione che gioca diretta-
mente con il nostro quotidiano e 
con il nostro futuro di comunità. 

 
Alcuni volontari del Centro 

Astalli Trento hanno così incomin-
ciato a farsi delle domande attorno a 
questo tema andando a far compa-
gnia ai richiedenti asilo ospiti pres-
so Residenza Fersina. “L’Italia è 

aperta o chiusa ai migranti che arri-
vano?” “Mi è capitato di Non ri-
spondere a un uomo che mi ha detto 
che l’Italia si fa carico della zavorra 

del mondo. Visto che questa è una 
prospettiva decisamente chiusa, voi 
cosa avreste risposto?” 

   “Essere aperti è da coraggiosi, 
perché quando uno si apre si rischia 
di cambiare, si rischia di vedere il 
mondo da prospettive nuove. Quan-
do si tenta di essere aperti, ci si ren-
de conto di quanto siamo piccoli e di 
quanto ci manca per poter dire di 
aver imparato un’altra cosa. Acco-
gliendo chi è diverso da noi, stiamo 
scoprendo quanto siamo imperfetti. 
Essere chiusi è invece decisamente 
più facile: dobbiamo semplicemente 
rimanere nella nostra comfort zone 
per non metterci mai in dubbio. Ba-
sta canticchiare sempre la stessa can-
zone: il suo ritornello dice che siamo 
apposto così come siamo”. 

 
Che questioni difficili! Chiediamo 

a Doumia, ivoriano, cosa ne pensa di 
Aperto/chiuso: “Se uno è aperto, co-
nosce tante cose; se uno è chiuso, non 

le conosce”. In effetti non c’è molto 
altro da aggiungere; dipende solo da 

noi. Cosa ci va di conoscere? Cosa ci 
va di tenere aperto? 

Giorgio Romagnoni 

Aperto/chiuso 
 

la giornata mondiale del rifugiato  

diventa un festival trentino 

che reinventa l’usato mettendo 
all’opera il talento di alcuni richie-
denti protezione internazionale. È 
una metafora che si adatta proprio 
agli utenti del Centro Astalli: sono 
gli esclusi della Terra, ma dentro 
hanno una ricchezza che farà bene 
all’Italia, al Trentino e a chi ha la 
fortuna di incontrarli tutti i giorni 

tra mille e sane fatiche. Proprio per 
questo si è deciso di investire sulla 
Casetta Bianca creando dei nuovi 
uffici dentro al prezioso contesto di 
Villa Sant’Ignazio: sono stati inau-
gurati proprio giovedì 12 maggio 
2016 e a tagliare il nastro è stata la 
vicepresidente Antonella Valenza, 
che con Gianfranco Sacripanti e la 
loro famiglia ha vissuto e fatto vive-

re quelle quattro mura bianche. Il 
grazie per la loro testimonianza e la 
loro disponibilità sono un impegno 
ed una direzione da seguire: 
“dobbiamo fare di più”, diceva don 
Luigi Ciotti al Trento Film Festival. 
Speriamo che un piccolo “di più” lo 
possiate leggere già fra un anno nel 
bilancio sociale del 2016. 

Giorgio Romagnoni 

(Continua da pagina 8) 

Associazione Centro Astalli Trento - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238837  
e-mail: centroastallitn@gmail.com  -  e-mail: segreteria.astallitn@vsi.it 

                sito: www.centroastalli.vsi.it  -      centroastallitn  
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Assemblea di Samuele 
“1+1 = 3”  

Relazione del Presidente 
Care socie e cari soci, 

nonostante le previsioni iniziali 
non fossero delle più promettenti, 
oggi noi tutti possiamo dire di aver 
portato a conclusione positivamente 
un anno difficile. 

Siamo riusciti a consolidare i no-
stri risultati formativi, facendo allo 
stesso tempo attenzione alla dimen-
sione economica e finanziaria, alla 
competitività della produzione, alla 
stabilità organizzativa, alla qualità 
delle relazioni. In un contesto di 
transizione e di forte incertezza isti-
tuzionale, abbiamo trovato la strada 
per affermarci ancora una volta co-
me una realtà efficace ed efficiente, 
innovativa ed originale, all’interno 
dei mondi del terzo settore, della 
formazione, della cooperazione. 

Ne dobbiamo innanzitutto essere 
orgogliosi, e pensare che i nostri 
sforzi quotidiani, così come le no-
stre gioie, vanno a costruire, rinfor-
zare, ampliare, giorno dopo giorno, 
mattone dopo mattone, una casa co-
lorata, affidabile e riconoscibile, do-
ve le persone meno fortunate posso-
no trovare prima di tutto una porta 
aperta, poi un rifugio, magari una 
stanza calda, infine una finestra lu-
minosa verso un mondo più libero, 
per se stessi e per gli altri. 

Non finirò mai di affermarlo, il 
gesto di ognuno di noi, se diretto 
verso una dimensione di solidarietà, 
mutualità e responsabilità, non è un 
atto singolo, ma parte di una som-
matoria in cui il risultato di “uno 
più uno” non fa “due”, bensì “tre”. 
Qui, per fortuna (ma forse più per 
merito...), i conti non tornano! 

La spinta ideale che ci guida è 
un motore che continua a spingere 
la nostra curiosità e il nostro impe-
gno su tutti i fronti, e sono certo che 
essendo una dimensione insita nella 

cultura di Samuele non verrà facil-
mente meno. Dobbiamo sapere però 
in che direzione andare e quali peri-
coli scansare per affrontare con con-
sapevolezza il futuro. 

In primis perché, ogni anno, al-
meno da un punto di vista economi-
co, appare ormai configurarsi come 
a se stante. Anche il settore pubblico 
è alla ricerca di un nuovo equilibrio, 
e finché questo non sarà stato rag-
giunto, il suo sostegno non sarà più 
scontato nelle modalità tradizionali. 

Si profila quindi l’esigenza di 
lavorare maggiormente sul contesto 
esterno, trovando nuove partner-
ship e attività sul mercato e nella 
società civile che offrano sostenibi-
lità e garantiscano nuove opportu-
nità di formazione e di lavoro per i 
nostri allievi. 

Inoltre, perché la profusione di 
idealità all’interno di un’organizza-
zione può avere anche degli effetti 
indesiderati, nel momento in cui im-
pegna risorse personali importanti 
che non tutti possono o vogliono 
mettere pienamente a disposizione, 
pur in cambio di una soddisfazione 
lavorativa maggiore, di un buon cli-
ma di lavoro, di facilitazioni orga-
nizzative. 

Questo porta in alcune situazioni 
a concentrare le energie su persone 
e ruoli specifici, nella paura di per-
dere opportunità, credibilità, qualità 
nei servizi e nella produzione. L’i-
dea di un’organizzazione diffusa e 
leggera pare funzionare quando va 
tutto bene, ma ricalcare il tradizio-
nale accentramento nei momenti di 
maggiore criticità o carico. Dobbia-
mo quindi lavorare per garantire, a 
chi opera nella Cooperativa, una re-
te organizzativa più fluida, traspa-
rente e, soprattutto, meritocratica. 
L’impegno, in questo senso, è quel-

lo  di  fare tutti qualcosa di più per-
ché tutti possano fare un po’ meno, 
di prenderci le responsabilità dei 
nostri ruoli, di investire maggior-
mente su noi stessi e sugli altri, an-
che considerando l’ipotesi di sba-
gliare talvolta. Possiamo permetter-
ci di sbagliare, infatti,  ma quello 
che non possiamo permetterci è di 
non decidere, a tutti i livelli. 

 
In quest’ottica vi chiedo oggi 

dunque una crescita della compagi-
ne sociale, nella sua responsabilità 
nei confronti dei soci stessi e dei 
destinatari dei nostri servizi, vi 
chiedo di avere maggiore peso co-
me soci volontari, soci lavoratori, 
soci sovventori: la nostra Cooperati-
va è uno strumento in cui tutti pos-
siamo riconoscerci per affermare il 
nostro desiderio di giustizia, ugua-
glianza, speranza. E che tutti possia-
mo utilizzare a tale fine. Crescere 
come compagine sociale, nell’inve-
stimento, nel numero, nella parteci-
pazione, non deve essere vissuto 
come un “dovere”, ma come un’oc-
casione di affermazione di ciò che è 
giusto, nella soddisfazione di poter 
agire e costruire qualcosa insieme di 
bello, riconoscibile e reciproco. 
Qualcosa di cui “andare fieri”. 

La Cooperativa Samuele è una 
delle poche realtà rimaste in grado 
di garantire questa base di valori 
senza disperderla nei grovigli della 
burocrazia, dell’ambizione, del po-
tere. Anche quest’anno abbiamo sa-
puto dimostrarlo da tutti i punti di 
vista, con ingegno, passione, ma an-
che fatica. Auguriamoci che questo 
ultimo aspetto venga sempre meno, 
a scapito della bellezza e della leg-
gerezza dell’agire condiviso. 
 

Marco Rosi 

Samuele Società Cooperativa Sociale 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -      Samuele Cooperativa Sociale 
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All’assemblea di quest’anno, 
insieme a un buon numero di soci, 
ha partecipato anche Alessio Sac-
cardo, gesuita, vescovo emerito di 
una diocesi in Brasile e amico per 
lungo tempo di Fratel Venzo. 

Nel corso della riunione si è 
riflettuto sull’attività svolta nel 
2015 e si sono valutate insieme le 
principali iniziative da attuare nel 
prossimo biennio, ossia fino alla 
primavera dell’anno 2018 quan-
do giungerà a scadenza l’attuale 
Comitato Esecutivo. Un partico-
lare ringraziamento è stato rivol-
to dai soci a p. Alberto Remon-
dini, Presidente della Fondazio-
ne S. Ignazio, per il rinnovato 
sostegno economico, pari a € 
10.000,00 concesso all’Associa-
zione dalla Compagnia di Gesù 
all’inizio del 2016. 

Ezio Chini ha riferito sulla più 
importante attività conclusa nel 
2015, ossia la catalogazione dei 
disegni di Fratel Venzo, ben 968, 
conservati a Villa S. Ignazio. Il 
lavoro è stato svolto dalle stori-
che dell’arte Chiara Tozzi e Sara 
Retrosi che hanno anche pubbli-
cato uno studio di approfondi-
mento nella rivista “Studi Trentini 
Arte” (2015, n.1). 

Inoltre si è conclusa la trascri-
zione integrale dei “Diari Spiritua-
li” di Fratel Venzo ad opera di An-
gela Borghi, segretaria dell’Asso-
ciazione, e del socio Carlo Cainelli 
(per quanto riguarda un quaderno 
scritto in francese). 

Per l’attività futura si è ritenuto 
di dare la priorità al completamento 
della catalogazione dell’Archivio di 
Fratel Venzo. In tal senso sono stati 
presi contatti con Sara Retrosi e 
Chiara Tozzi, che hanno redatto un 
primo elenco di massima dei conte-
nuti dell’archivio. In questo ambito 
è inoltre urgente scansionare e rior-
dinare il prezioso materiale fotogra-

fico: circa 430 diapositive di forma-
ti diversi che riproducono dipinti di 
Fratel Venzo conservati in buona 
parte in collezioni private. E’ inol-
tre intenzione dell’Associazione 
valorizzare i Diari di Venzo con la 
pubblicazione di almeno due qua-
derni, abbinando brani dei suoi testi 
a riproduzioni di dipinti di tema 
religioso e di tema profano. 

Sono stati presi contatti con il 
Comune di Bassano per una even-
tuale mostra di dipinti di Venzo con-
servati nei depositi del Museo Civi-
co, accogliendo in questo modo una 
proposta formulata da una delle coo-
perative sociali che operano a Villa 
S. Giuseppe a Bassano. In ogni caso 
occorrerà attendere la nomina del 
nuovo direttore del Museo, prevista 
entro il mese di giugno. 

L’Associazione è in collabora-
zione con altre Associazioni come 
Amici di Villa S. Ignazio e Asso-
ciazione Bianco Nero per la realiz-
zazione di iniziative culturali. 

Si prevede infine di raccogliere, 
gradualmente, la documentazione 
completa delle opere di Fratel Ven-

zo di proprietà della Compagnia di 
Gesù in Italia. 

Sulla relazione si apre la discus-
sione con numerosi interventi. 

P. Remondini, a proposito del 
censimento delle opere di Venzo in 
Italia, consiglia di rivolgersi a p. An-
drea Dall’Asta che dispone di un 
database che però non comprende le 
riproduzioni delle opere conservate 

nell’Aloisianum di Gallarate. 
      Interviene il vescovo emerito 
gesuita Alessio Saccardo che rac-
conta del suo rapporto di amicizia 
con Venzo a partire dal 1960 cir-
ca a Lonigo sino al ’67 ed in se-
guito. Riferisce anche del suo 
modo di lavorare come pittore. 
Consiglia di denominare gli scritti 
di Venzo non “diari spirituali” ma 
“meditazioni”. Afferma che la 
Via Crucis, ora in deposito al Mu-
seo Civico di Bassano, era stata 
dipinta in origine per un Santuario 
in Brasile a Salvador de Bahia. E’ 
disponibile a fornire informazioni 
inedite su Fratel Venzo anche 
attraverso un’eventuale intervista. 
L’Assemblea accoglie molto vo-
lentieri questa disponibilità e pro-
pone di effettuarla in tempi brevi.  
Interviene Katia Malatesta del-

l’associazione BiancoNero e direttri-
ce del Religion Today FilmFestival, 
si dice molto favorevole alla collabo-
razione e propone di realizzare dei 
poster di Venzo da valorizzare 
nell’ambito del festival; di inserire 

inoltre immagini di dipinti di Venzo 
nel sito di “Trentino Cultura”.  

Elisabetta Doniselli, del Comita-
to esecutivo, propone di inserire i 
risultati dei nuovi studi su Venzo e 
l’intervista al vescovo Alessio Sac-
cardo, in un nuovo filmato, aggior-
nato, utilizzando eventualmente 
come base quello realizzato da Te-
lepace nel 2011. La proposta viene 
accettata dall’Assemblea. 

Dall’Assemblea annuale del 30 aprile 2016 

              

□□□ 

Visita il sito: www.fratelvenzo.it 

Isola di Vulcano, 1958 
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Il giorno 26 aprile 2016 alle ore 
20.45 si è tenuta l’Assemblea Ordi-
naria del Coro Polifonico Ignazia-
no, presso Villa S. Ignazio.  

All’Ordine del giorno, secondo la 
normativa, la Relazione sull’attività 
svolta nel 2015; la relazione dei sin-
daci; la presentazione del bilancio 

consuntivo 2015, e preventivo 2016; 
ma anche il subentro nella carica di 
sindaco per le dimissioni presentate 
da Luciano Martinello; e una di-

scussione aperta per raccogliere dai 
coristi proposte e indicazioni sulla 
attività del coro. 

 
Sono presenti sedici soci, viene 

eletto come presidente dell’assem-
blea Giuliana Raoss, come scrutatori 
Angelo Mercurio e Giovanni Tollar-
do; quest’ultimo verrà poi nominato 

sindaco, con l’astensione dei due 
interessati. 

 
Il presidente ripercorre le princi-

pali iniziative nell’anno trascorso: 
concerto natalizio presso la casa di 
riposo di Povo; partecipazione di 

una parte del coro alla iniziativa a 
favore di un gruppo di rifugiati del 
Togo ora ospiti a Noarna; uscita 

estiva a Cavareno; attività del 

‘coretto’ nelle liturgie festive o pre-
festive settimanali; attività del grup-

petto autogestito della Schola Can-

torum: una forma di diversità, ha 
detto il presidente Ermanno Milesi, 
che può diventare ricchezza. 

Il presidente legge la relazione dei 
sindaci e i bilanci consuntivo e pre-
ventivo che vengono poi posti in vo-
tazione ed approvati all’unanimità. 

Su sollecitazione di Giuliana si 
susseguono alcuni interventi sulla 
fisionomia della Schola Cantorum: 
per il Presidente “essa vive di luce 
propria seguendo un suo percorso 
ma è nata dal coro. Fa un servizio 
interno a Villa cercando anche tal-
volta di coinvolgere altri coristi ed 
elementi esterni nell’attività canora 
liturgica”. Frutto ne è stato, il 31 
maggio, l’inno mariano della chiesa 
bizantina, Akathistos, con lettori e 
cantori (ndr). 

Giuliana propone al Coro alcu-
ne date in cui, previo consenso del 
maestro, l’intero Coro potrebbe 
animare l’azione liturgica a Villa: 
il 3 dicembre festa di S. Francesco 
Saverio, il 6 gennaio chiusura del 
periodo natalizio e anniversario del 
Coro, la Festa del Volontario qua-
lora venga ripristinata. Viene invi-
tata Ines a informare il coro qualo-
ra subentrino altre iniziative parti-
colari, come nel caso del 13 mag-
gio per la visita del gesuita trentino 
missionario in Bolivia padre Fabio 
Garbari. 

Alcuni ringraziamenti vanno al 
maestro Damiano Malesardi che 
porta avanti con il coro la sua cresci-
ta nello studio della direzione corale 
offrendo anche la sua disponibilità e 
autenticità. 

Il presidente riporta l’esigenza 
manifestata dal maestro per una 
puntualità più rigorosa nell’inizio 
delle prove. 

Fabio richiama le sedi che hanno 
ospitato i nostri concerti proponen-
dole con una programmazione 
nell’arco dell’anno, sono: Centro 
Diurno Anziani di Clarina, Villa 
Belfonte, Casa di riposo San Barto-
lomeo, Casa di riposo di Povo. 

Luisa rinnova la disponibilità di 
una animatrice per un’azione di 
intrattenimento del pubblico duran-
te i concerti. 

Elena richiama l’opportunità per 
il Coro Polifonico Ignaziano di ef-
fettuare, con la ripresa autunnale, 
attività di formazione vocale, per la 
quale è stata presentata richiesta 
alla Federazione Cori del Trentino. 

Viene confermata l’uscita a Ro-
vigo per il 5 giugno presso il coro 
della maestra Barbara Fortin, con i 
canti fatti insieme dai due cori nella 
celebrazione eucaristica. 

Alle ore 22.45 viene chiusa l’as-
semblea. 

Importanti momenti formativi - cui il Coro è invita-

to - vengono spesso proposti in città. Ne ricordiamo 

uno in particolare, perché tra i cantori vi sono alcuni 

nostri amici di Trieste. 
 

Il 7 maggio, nella Basilica di S. Maria Maggiore, 
c’è stato il concerto del Coro 

 

“I Madrigalisti di Trieste” 
diretti dal Maestro Fabio Nossal 

 

Nel programma musiche di  
Wolfgang Amadeus Mozart  

 

Accompagnamento dell’organo: Gabriele Avian, 
e alcuni canti col soprano Gisella Sanvitale, che 
cura anche la preparazione tecnico-vocale del Coro. 

Assemblea ordinaria 
del “nostro” Coro 

□□□ 

Un po’ di poesia per i cantori del nostro Coro ignaziano:  
 

Si canta per comunicare. E l’uomo ha la necessità di 

comunicare: ‘non è bene che l’uomo sia solo’ (Gen. 2,18a). 

La musica è una specie di linguaggio dell’anima, e 

non è un caso che la parola musica e la parola mistero 

abbiano la stessa radice mu, che dà origine all’antico 

verbo myo, che significa ‘chiudere la bocca’, per indicare 

tutto ciò che non può essere detto a parole e necessita di 

altri linguaggi, come i gesti o i suoni simbolici. Questo 

spiega perché ogni volta che l’uomo, di tutti i tempi e di 

tutte le culture, ha cercato di raccontare, ricordare o ce-

lebrare qualcosa di importante della sua vita, non si è 

accontentato della semplice parola, ma ha sentito il biso-

gno di un linguaggio più forte, capace di esprimere l’indi-

cibile. E spesso ha utilizzato il canto.        (don Pierangelo) 
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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: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Dall’Assemblea annuale 
Venerdì 29 aprile 2016 alle ore 

20.00, presso Villa S. Ignazio, si è 
tenuta l’assemblea ordinaria dei soci 
Led, relativa all’anno solare 2015. 

 
Introduce l’assemblea 2015 il 

Presidente, p. Livio Passalacqua, 
che descrive il Led come una fonta-
na zampillante: ogni zampillo rap-
presenta i vari volti e nomi che nel 
tempo hanno contribuito a far cre-
scere con creatività il Led. Senza 
queste numerose e diverse radici il 
Led non vivrebbe e non sarebbe 
quello che è attualmente. 

Il Led, ricorda p. Livio, è nato 
per portare sostegno e aiuto là dove 
questo non arriva in altra maniera, 
dando modo alle persone di lavorare 
sui propri vissuti, affrontare le emo-
zioni negative, imparare a gestire le 
situazioni critiche, accrescere la co-
noscenza di se stessi e migliorare le 
proprie relazioni interpersonali. 

Un ringraziamento particolare 
viene rivolto dal presidente alle per-
sone che a vario titolo hanno contri-
buito alla programmazione e all’or-
ganizzazione delle attività. 

Alla segreteria, in cui hanno la-
vorato Marta Nuresi, ora impegnata 
come neo mamma di Isabel, Daniela 
Sannicolò, Maddalena Odorizzi, 
Luciana Rigotti, e per la parte ammi-
nistrativa Antonio Vergot. 

Al Direttivo, formato, oltre che 
dal presidente p. Livio, dalla vice-
presidente Giuseppina Gottardi e 
dai consiglieri Dario Fortin, Lorena 
Candela ed Emanuela Anzelini.  

A Fractio panis, rappresentato in 
particolare da Giuseppina Capolic-
chio, che attraverso la pubblicazione 
dell’attività del Led, permette di far 
conoscere l’associazione ad un gran 

numero di persone interessate alla 
formazione ed alla crescita personale. 

Ai formatori, conduttori e facili-
tatori dei corsi serali infrasettimana-
li e/o di fine settimana: Antonio 
Zulato, p. Peter Gruber, Elio Cristo-
foletti e Bruna Pomarolli Cristofo-
letti, Bruna Celardo Rizzi, Gabriella 
Piazzon, Emanuela Weber, Paolo 
Daini, Dario Fridel, Marco Monesi, 
Riccardo Codevilla. 

P. Livio passa poi a citare coloro 
che gestiscono i corsi più stabili nel 
tempo, come il Biennio di Educazio-
ne al Dialogo, tenuto da Pierpaolo 
Patrizi e Marina Fracasso e il percor-
so annuale di Formazione alla Media-
zione condotto da Thierry Bonfanti. 

Pensando al futuro dell’associa-
zione p. Livio auspica che si possa 
sempre più rispondere ai bisogni 
formativi, rispetto alla relazione di 
aiuto, di coloro che maggiormente 
operano a livello professionale con 
persone in difficoltà, ed in partico-
lare ricorda l’importanza dell’offri-
re occasioni di formazione al perso-
nale dell’area sanitaria. 

Coglie poi l’occasione per espri-
mere il desiderio di passare il testimo-
ne e la carica di presidente, in una 
prossima assemblea, pensando che 
tale appuntamento possa anche essere 
un momento di incontro e di autova-
lutazione interna e un’opportunità 
formativa per tutti i partecipanti, idea-
ta e preparata con spirito creativo. 

Il Presidente conclude il suo 
intervento ricordando che il Led 
collabora con lo Iacp (Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona), e si augura che questa siner-
gia possa continuare nel tempo,  
grazie alla preziosa cooperazione 
con Giuseppina Gottardi, responsa-

bile dei corsi Iacp nella sede di 
Trento, presso Villa S. Ignazio. 

 
L’intervento di Antonio Vergot, 

referente per la contabilità, illustra 
il bilancio 2015. Nel suo discorso 
ringrazia i formatori che, riducendo 
la tariffa richiesta per l’attività di 
docenza, hanno permesso il conte-
nimento delle quote di iscrizione, 
agevolando economicamente i par-
tecipanti. Il bilancio viene approva-
to all’unanimità. 

La vicepresidente Giuseppina 
Gottardi illustra i corsi effettuati 
durante l’anno 2015. L’‘11° Biennio 
di Educazione al Dialogo’, il percor-
so annuale di ‘Formazione alla Me-
diazione’, conclusi a inizio 2016; i 

corsi per coppie e genitori ‘La cop-
pia in cammino’, ‘I giovedì dei geni-
tori’, ‘Ascoltarsi in famiglia’; i corsi 

finalizzati alla crescita personale 
‘Autocomprensione autostima asser-
tività’ 1° e 2° livello, ‘L’arte dell’au-
tobiografia’ 1°-2°-3° livello; il po-

meriggio dialogato dal titolo 
‘Leadership emotiva’; i corsi orien-

tati all’apertura sul mondo spirituale 
‘Psicologia della religione’, 
‘Pneuma e psiche’, ‘Il cammino nel 
lutto’; i corsi per il benessere psico-

fisico ‘Esercizi di bioenergetica’, 
‘Yoga della risata’. Le attività 2015 
vengono approvate all’unanimità. 
Vengono poi illustrate le attività in 
corso o previste per l’anno 2016. 

Nel complesso possiamo infine 
osservare che nel 2015 il numero di 
corsi attivati si è mantenuto in linea 
con l’anno precedente, mentre il nu-
mero di soci è leggermente cresciuto, 
questo anche se permane una diffi-
coltà a far partire tutti i corsi. 

□□□ 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

Settembre 2016 - Novembre 2017 
 

7 incontri nei fine settimana (a mesi alterni) 

   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 
 

    - inizio il 10-11 settembre 2016  a  Villa S. Ignazio -   
orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

 
Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI 

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

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che: 

- già praticano la mediazione e vo-
gliono affinare le loro capacità a 
mediare. 

- vogliono formarsi alla media-
zione in una prospettiva pro-
fessionale 

- vogliono imparare a mediare nel-
la vita di tutti i giorni. 

 

METODOLOGIA 
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 
Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

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

OBIETTIVI  
- Acquisire competenze trasversa-

li a tutte le pratiche mediative 

- Capire la natura psicosociologi-
ca profonda della mediazione 

- Capire come si costruisce la “si-
tuazione mediativa” 

- Capire e identificare le situazio-
ni delle vita quotidiana (familia-
re, lavorativa, associativa, ecc.) 
in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

 

CONTENUTI 
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

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

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

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

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 
tra le parti 

- La legittimazione del mediatore 
e i suoi fattori 

- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

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

diativa 
- Il futuro della mediazione 

DURATA 
La formazione è strutturata in 7 

incontri nei fine settimana e di un in-
contro intensivo conclusivo di 3 gior-
ni, per un totale di 17 giornate di for-
mazione - con orario 9.30-13 e 14.30-
18.00 - per un totale di 119 ore. 

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

Il mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti po-
trebbe comportare lo slittamento del 
corso, con inizio alla data prevista 
per il secondo incontro: 12-13 no-
vembre 2016 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
Il corso è a numero chiuso. Nu-

mero massimo di partecipanti: 14. 
 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettati-
ve dei partecipanti.  
 

FORMATORE 
Thierry Bonfanti - psicologo, psi-

coterapeuta, mediatore e formatore 
con indirizzo “non direttivo interve-
niente”. Dottorato sulla mediazione 
presso l’Università di Bretagna occi-
dentale in Francia e Università cattoli-
ca di Milano. Supervisore di diversi 
centri di mediazione (Modena, Bolza-
no, Trento). Insegna la mediazione in 
diverse università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, Toronto). 
Pratica la mediazione in ambito pena-
le, aziendale, interculturale e familiare.  
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 12° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 
propedeutico alla relazione d’aiuto 

 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

a Villa S. Ignazio:  Novembre  2016 - Gennaio  2019 
- inizio il 26-27 novembre 2016 - h. 9.00-13.00 e 14.30-17.30 - 

Corso con ECM per le professioni sanitarie,   
e riconosciuto dal CROAS per gli assistenti sociali. 

DESTINATARI 
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

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

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

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli espri-
mere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella comu-
nicazione efficace e nel dialogo 
interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

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

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 
a risolverli 

♦ imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

♦ valorizzare le risorse e le compe-
tenze personali e di vita “life 
skills”. 

 

METODOLOGIA 
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-

sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiuta 
ad apprendere le modalità di ascolto 
dell’altro e l’espressione di sé favo-
rendo il dialogo interpersonale. 

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

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

POTENZIALITA’ 

L’attestato rilasciato al termine 
del corso permette di accedere 
all’Anno Integrativo Led-Iacp, che 
consente al corsista di ottenere il Di-
ploma di “Counsellor Centrato sulla 
Persona” di 1° livello rilasciato dallo 
IACP-Istituto dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona. 
 

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

essere, Firenze, Psycho 

♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 
 

STAFF 
Direttore del corso e docente: 

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di pre-
venzione e assistenza al disagio gio-
vanile, accompagnamento e sostegno 
ai malati di AIDS e loro famigliari. 

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

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

CALENDARIO 
Il corso si svolge in 14 incontri 

con cadenza ogni due mesi, di cui: 
♦ 12 incontri nei fine settimana     

(ultimo fine settimana dei mesi 
dispari), ore 9-13 e 14.30-17.30 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2017 e luglio 2018) 
Per un totale di 32 giornate di for-  
mazione e 224 ore complessive. 

 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

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

 

L’Approccio Centrato sulla 

Persona di Carl Rogers è utiliz-

zato e valorizzato in vari ambiti 

di applicazione: nella formazione 

dei giovani, dei genitori e degli 

adulti. Per la sua caratteristica 

principale, che è la centralità 

della persona, rimane una meto-

dologia di estrema attualità. 
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Dal percorso “La coppia in cammino”   

con Elio e Bruna Cristofoletti 

- novembre 2015 - aprile 2016 - 

L’Io Donna in Coppia 
Scorrono nella mente e nel cuore 

le parole di Eugenio Montale: 
“Volarono anni corti come giorni”. 
Non ce ne siamo quasi accorti, presi 
e ammaliati dalla magia di Villa. 
Eppure la “Coppia in cammino” 
ha già concluso, con gioia e ottimi-
smo per il futuro, la sua ottava tap-
pa annuale. 

Siamo infatti partiti in una serena 
e promettente giornata d’ottobre nel 
2008. Sullo sfondo c’erano i colori 
dell’autunno in collina e nell’anima 
tante speranze ed infinito entusia-
smo. Da allora non ci siamo più fer-
mati. Abbiamo fatto come il cuore: 
riposato solo tra un battito e l’altro. 
Ripensando agli inizi, oltre alla sod-
disfazione, ci assale perfino un piz-
zico di nostalgia. La nostra ricono-
scenza è rivolta a diverse persone: 
prima di tutto a P. Livio per la sua 
lungimiranza e la sua fiducia; poi 

alle tante coppie che hanno creduto 
in questo progetto. Ci siamo fidati 
reciprocamente tutti! 

Su quale argomento ci siamo 

concentrati quest’anno? La donna 

all’interno della coppia. Si è tratta-
to di ascoltare una “femminilità a 
più voci” dove abbiamo dato la 
parola quasi esclusivamente a don-
ne. Selezionando quelle che hanno 
testimoniato le loro affermazioni 
con la propria vita. 

 
Ha scritto Edith Stein, docente 

di pedagogia scientifica femminile 
e morta ad Auschwitz nel 1942: 
“Nessuna donna è solo donna; cia-

scuna ha le proprie inclinazioni i 
propri talenti naturali (…). Ognu-
no conosce le donne per esperien-
za e crede perciò di sapere cosa sia 
una donna. Ma se da questa espe-
rienza vuole dedurre un quadro 

universale siamo sicuri che si trat-
ta di una generalizzazione sbaglia-
ta (…). Nella natura della donna è 
presignata una triplice esigenza: lo 
sviluppo dei suoi valori umani, lo 
sviluppo della sua femminilità e lo 
sviluppo, infine, della sua indivi-
dualità.” (E. Stein, Problemi di 

educazione della donna, in La 

donna, Città Nuova, 2014). Si trat-
ta quindi di un mondo complesso, 
variegato e per certi aspetti miste-
rioso che va di volta in volta per-
sonalizzato e ridefinito. 

 
Luce Irigaray (Belgio, 1932), 

profonda studiosa dell’incontro e 
dell’accoglienza umana, cerca, co-
me recita il suo stesso nome, di 
illuminare questa realtà a volte 
oscura e di individuare quella che 
dovrebbe essere la strategia da se-
guire. È convinta che “Le identità 
maschili e femminili corrispondono 
a due mondi differenti e non a due 
ruoli, funzioni”. Poi indica la strada 
da percorrere precisando che uomo 
e donna: “Devono elaborare un ter-
zo mondo mediante le loro relazioni 
nella differenza, un terzo mondo 
che non appartiene né all’uno né 
all’altra, ma è generato dai due nel 
rispetto della/e loro differenza/e. 
(…). Di noi stessi non sappiamo 

quasi nulla”. (L. Irigaray, All’inizio 

lei era, Boringhieri, 2013). 
Forse il difficile è proprio que-

sto: cercare assieme un terreno 
neutrale. Ma appunto per tale ca-
ratteristica esso diventa prezioso e 
indispensabile. Deve rappresentare 
uno spazio comune e condiviso. 
Oltre il maschile e il femminile. 
Dove potersi almeno di tanto in 
tanto ritrovare e riprendere fiato ed 
energia. 

Ascoltiamo ora un’altra donna 
Etty Hillesum (1914-1943), inter-
nata con i suoi genitori e il suo fra-
tello minore ad Auschwitz. Si tratta 
di una voce fresca e innamorata che 
fa da potente contrasto con un perio-
do buio e tragico della nostra storia 
europea. Sono frasi piene di calore 
scritte in un quaderno nel 1942. Etty 
mai avrebbe pensato che un giorno 
sarebbero state pubblicate: “Invece 
per me un improvviso avvicinamen-
to fisico nasce sempre da una vici-

nanza spirituale, ed è buono proprio 
per questo. (…). Con gli abbracci 
non riesco ad esprimere quello che 
provo per un altro. (…). Ho di nuo-
vo fiducia, una grandissima fiducia, 
anche in me stessa”. (E. Hillesum, 
Diario 1941-1943, Adelphi,1986) 

 
Qui abbiamo potuto richiamare 

solo alcune delle diverse e qualifica-
te voci che ci hanno accompagnati 
durante il nostro percorso. Permette-

te una riflessione riassuntiva? Cer-
chiamo per quanto possibile di ope-
rare in sinergia, coralità, fiducia, 
rispetto. Tenendo presente che l’in-
trospezione e il costante lavoro su 
se stessi, costituiscono la premessa 
di ogni rapporto costruttivo. Si tratta 
di un processo che non finisce mai. 
Anche se vivessimo mille anni! 

 
Nonostante la fragilità dei tempi 

moderni e la “società liquida” di cui 
parla Zygmunt Bauman, anche 
quest’anno abbiamo incontrato per-
sone consapevoli. Disposte a crede-
re nel valore del vincolo di coppia e 
per questo desiderose d’impegnarsi. 

Trento,  maggio 2016  
 

Bruna Pomarolli, Elio Cristofoletti 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Il Tempo e lo Spazio per Sé  
Esperienza di Bioenergetica 

  

con Emanuela Weber Daini 
analista bioenergetica 

 

Domenica 3 luglio 2016   -  dalle 16.00 alle 20.00  
“Se siamo in contatto con i nostri 

corpi, siamo felici di far parte  
dalla Natura e di dividere con essa  

i suoi splendori”  (A. Lowen) 
 
Un Tempo per fare contatto con 

la propria unità psico corporea at-
traverso la consapevolezza di sé ed i 
movimenti mirati all’integrazione 
della carica energetica. 

Uno Spazio per comunicare con 
l’altro e con il mondo esterno attra-
verso nuove forme espressive. 

Un Tempo per alternare il movi-
mento con il rilassamento. 

Il profondo contatto con la pro-
pria interiorità e l’incontro con 
“l’altro da sé” nel rispetto dei confi-
ni personali. 

Uno Spazio per muovere il suono 
della propria voce attraverso semplici 
vocalizzi che ci riportano alla poten-
zialità dell'auto espressione. Per scio-
gliere le tensioni muscolari ed emoti-
ve e facilitare la fluidità. Respirare e 
liberare i nostri suoni originari. 

E infine il tempo per la parola. 
“La congruenza è essere disponi-

bile ai propri sentimenti, essere per-
ciò capace di viverli, di essere in 
rapporto con loro e di comunicarli, 
se è opportuno”. Carl Rogers 

Un pomeriggio a noi dedicato. Per 
liberare la nostra naturale energia 
vitale e ritrovare il nostro grounding. 

Note: tempo permettendo, il la-
voro si svolgerà in parte all’esterno. 
Abbigliamento comodo, piccolo 
asciugamano e plaid. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 Per informazioni ed iscrizioni:  
IACP Segreteria Nord -  Milano - tel. 02.537220 - e-mail: segreteria.nord@iacpedu.org;  

Sito web: www.social.iacp.it .  Direttore del corso: dott. Giuseppina Gottardi 

 

Obiettivi generali: Il corso mira a 

sviluppare competenze relazionali e 

di comunicazione promuovendo gli 

atteggiamenti interiori fondamentali 

per la qualità della relazione. Pertan-

to offre opportunità di crescita perso-

nale e professionale e al tempo stesso 

la possibilità di sviluppare abilità e 

competenze specifiche necessarie 

nelle relazioni d’aiuto delle profes-

sioni dell’ambito sociale, sanitario ed 

educativo e nel counselling centrato 

sulla persona. 

Il corso è basato sulla formazione di 
una “comunità di apprendimento” in 
cui sia possibile condividere le espe-
rienze ed imparare gli uni dagli altri. 
Pertanto come dice Rogers (Rogers 
1980), la metodologia sarà improntata 
all’ experiential learning e finalizzata a:  
- creare un clima di fiducia in cui la 
curiosità e il naturale desiderio di 
apprendere siano nutriti e valorizzati 
- sviluppare un senso di comunità in cui 
la competizione distruttiva sia sostituita 
dalla cooperazione, dal rispetto per gli 
altri e dalla disponibilità reciproca 

- costruire un luogo in cui i corsisti 
giungano ad apprezzare se stessi svi-
luppando fiducia in sé e autostima 
- vivere situazioni in cui studenti e 
docenti possano scoprire sempre più 
in se stessi le fonti dei valori, giun-
gendo alla consapevolezza che il buo-
no della vita è all’interno e non di-
pende da fonti esterne 
- promuovere una comunità educativa 
in cui i corsisti possano trovare uno 
stimolo alla scoperta intellettuale ed 
emozionale, che li porti a proseguire 
per tutta la vita il loro apprendimento.  

Sono ancora aperte le iscrizioni al  

Corso integrativo di Formazione al  

 Counseling Centrato sulla Persona - Livello Base  
 
 

riservato a coloro che hanno frequentato il biennio del led o un percorso riconosciuto equivalente  

(Scuola per Educatori professionali dell’IRSRS di Trento) 
 

 Il Counselling è professione regolamentata dalla Legge 4/2013 
 

Inizio del Corso: ottobre 2016 
Trento - Villa S. Ignazio - Via delle Laste, 22 

Il corso è riconosciuto dal MIUR come 
aggiornamento per gli insegnanti 
e sono stati richiesti i crediti ECM  

per le professioni sanitarie. 
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Gita d’Autunno 
Viaggio a Roma 

Cari Soci, Amici e Sostenitori, 
 

l’Anno Santo continua a sollecitare in noi varie for-
me di adesione all’invito di Papa Francesco e questo ci 
induce a proporvi un breve viaggio a Roma, anche per 
attraversare una Porta Santa.  

L’idea nasce anche grazie al protrarsi della mostra 
di Mastro 7 nella chiesa di s.Ignazio, evento curato dal 
nostro amico gesuita p. Federico Pelicon, che si è reso 
disponibile a guidarci nel percorso della mostra, di cui 
trovate una bella descrizione nell’ultimo numero di 
Fractio Panis. 

Quindi ora, come comitato dell’Associazione Ami-
ci, vi proponiamo un breve soggiorno nella capitale   
(2 giorni/1 notte), orientativamente così organizzato: 

 

primo giorno: 
1. Viaggio di trasferimento a Roma con pullman gran-
turismo da 54 posti 
2. Visita guidata alla mostra e alla chiesa di s. Ignazio. 
La mostra, ispirata dalla Lettera enciclica “Laudato si’” 
sul valore e il rispetto della natura, ripercorre anche il 
cammino degli Esercizi Ignaziani, in uno straordinario 
contesto artistico-religioso; 
3. Dopo cena “Viaggio nell’antica Roma” ai Fori Impe-
riali, percorso esperienziale ideato da Piero Angela. 
 

secondo giorno: 
1. Visita alla basilica di s. Clemente guidata dal Rettore 
del Seminario Romano e a s. Giovanni in Laterano, poco 
distante, con la possibilità di attraversare la Porta Santa. 
Ci si potrà anche soffermare nei dintorni del Colosseo. 

2.  Pranzo in un 
locale tipico in 
centro e, nel po-
meriggio, parten-
za per Trento. 

 

I giorni individuati sono il 5 e 6 Ottobre 2016 (in 
base alla disponibilità dei posti letto). 

Il costo previsto indicativamente è di Euro 150.00 
comprensivo di viaggio, pernottamento, 1 pranzo, in-
gresso al percorso storico e contributo alla mostra.  

Il costo è calcolato sulla base della partecipazione di 
54 persone. 

 

Prima di procedere all’organizzazione del viaggio, 
vi chiediamo di esprimere il vostro eventuale interesse 
a partecipare entro e non oltre il 20 giugno p.v., tele-
fonando ai seguenti numeri: 
Giuseppina - Villa s. Ignazio    0461.238720 
Teresa Pedrotti Friz                  0461.235430 
Lucia Adamo                            338.7125952 

 

A Villa s. Ignazio sarà inoltre disponibile un foglio 
per le adesioni. Sulla base del numero delle preiscrizioni 
raccolte si definirà la fattibilità, l’organizzazione e il 
costo effettivo del viaggio. Per confermare la partecipa-
zione al viaggio verrà chiesta una caparra di 50.00 Euro. 

 

In attesa di un vostro positivo riscontro, vi saluto 
cordialmente 

 

Luisa Bonetti  

e Comitato Amici di Villa s. Ignazio 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

A che scopo passiamo da questo 

mondo? Per quale fine siamo venuti 

in questa vita? Per che scopo lavo-

riamo e lottiamo? Perché questa ter-

ra ha bisogno di noi? Pertanto, non 

basta dire che dobbiamo preoccupar-

ci per le future generazioni. Occorre 

rendersi conto che quello che c’è in 

gioco è la dignità di noi stessi. Siamo 

noi i primi interessati a trasmettere un 

pianeta abitabile per l’umanità che 

verrà dopo di noi. E’ un dramma per 

noi stessi, perché ciò chiama in causa 

il significato del nostro passaggio su 

questa terra. 

(Enciclica Laudato si’, n. 160) 

 

Laudato sì 
alle radici della vita 

 

Di buon mattino  

andremo alle vigne; 

vedremo se mette gemme la vite, 

se sbocciano i fiori, 

se fioriscono i melograni. 
(Ct 7,13) 
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Dall’incontro del 13 maggio 2016 con p. Fabio Garbari 
 

Le ‘Reducciones’:  
non “utopia infranta” 

ma “realizzazioni sociali” possibili 
 

L’esperienza di vita di p. Fabio Garbari sj 
 

di 
 

Andreas Fernandez - Ufficio Stampa e Comunicazione della Fondazione S. Ignazio 

Cosa significa nel 2016 essere 
parroco in una antica Riduzione 
gesuitica in Amazzonia?  

Lo scorso mese ce lo ha raccon-
tato a Villa S. Ignazio padre Fabio 
Garbari sj, trentino, che da quasi 
trent’anni vive in Bolivia, ma ogni 
volta che torna in Italia non manca 
mai di venirci a trovare in collina; e 

come sempre, è stata tanta la gente 
venuta ad ascoltarlo, compresi 
molti giovani.  

“Non sono uno storico, non 

sono un teologo, sono un parro-

co di campagna da tutta la vi-

ta” dice p. Fabio mentre inizia a 
raccontare la sua incredibile 
esperienza di vita in Sudameri-
ca. Da circa tre anni p. Fabio 
vive in Amazzonia, ma prima, 
per più di vent’anni ha vissuto 
nel mondo Aymara, una popola-
zione che vive prevalentemente 
nelle vicinanze del Lago Titica-
ca tra Perù, Bolivia, Cile, Ar-
gentina e che non rappresenta un 
sottogruppo etnico vero e proprio, 
ma comprende l’insieme degli indi-
vidui che, pur appartenendo a diffe-
renti etnie, hanno come lingua ma-
dre, appunto, una lingua appartenen-
te alla famiglia aymara.  

Dopo questa esperienza p. Fabio 
si è messo al servizio del mondo 
guaranì, dove all’inizio del Seicento 
i missionari gesuiti fondarono deci-
ne di Riduzioni. Mentre l’ammini-
strazione coloniale si aspettava dai 
gesuiti l’accesso facilitato agli in-
dios, da utilizzare come schiavi, le 
Riduzioni si trasformarono in luo-

ghi di rifugio per molti gruppi gua-
ranì, isolate dal sistema economico 
coloniale e autosufficienti, sottraen-
do di fatto tale mano d’opera ai co-
lonizzatori portoghesi e spagnoli. 
Questi furono i motivi che spinsero 
i colonizzatori a mettere a ferro e 
fuoco varie Riduzioni, privando 
della libertà decine e decine di mi-
gliaia di Guaraní.  

“Quello delle Riduzioni” dice p. 
Fabio, “è un mondo sicuramente 

alternativo, rispetto al modello eco-

nomico, sociale, politico basato sul 

feroce capitalismo. Può ispirare 

qualcosa di buono contro il sistema 

che crea disuguaglianza”. Del resto, 
le Riduzioni sono state la sintesi e il 
simbolo del tentativo di creare rap-
porti di fraternità in popoli 
“primitivi”, arretrati, aiutandoli ad 
evolversi verso il mondo moderno, 
ma salvando la loro lingua e cultura. 
Una “colonizzazione”, quindi, basa-
ta esclusivamente su valori religiosi 
e culturali. La soluzione che adotta-

rono fu di ‘impiantare’ gli indios 
sulla terra, riunendoli in villaggi o 
cittadine ‘oltre’ i clan familiari, ma 
conservando e favorendo la loro 
lingua e cultura il più possibile. An-
cora oggi la “cooperazione interna-
zionale” vede come prioritari ele-
menti quali: finanza, tecnologia, 
commercio mentre la cultura e l’e-
ducazione di un popolo passano in 

secondo piano. Così si rischia di 
seguire il modello del mondo 
occidentale che spesso pare fal-
limentare per i nostri stessi po-
poli che l’hanno ideato. 
      “L’esperienza delle Riduzio-

ni si è interrotta violentemen-

te…”, racconta p. Fabio, infatti i 
gesuiti, dopo la forte campagna 
diffamatoria in Europa e nelle 
Americhe, furono espulsi dal 
Portogallo nel 1759 e nel 1767 
dalla Spagna, e dai loro possedi-
menti coloniali, causando l’arre-
sto dell’espansione missionaria. 

Tale parabola discendente peggiorò 
con la soppressione della Compagnia 
nel 1773 ad opera di papa Clemente 
XIV (cfr lettera apostolica Dominus 

ac Redemptor). L’esperienza delle 

Riduzioni si è interrotta violentemen-

te, ma in qualche modo oggi continua 

e io sono qui come semplice parroco 

che racconta di questa continuità”. 
Forse non per tutti è chiaro quali 

possono essere le implicazioni posi-
tive di un modello come quello del-
le riduzioni, ma dall’esperienza ben 
raccontata di p. Fabio Garbari emer-
ge chiaramente il potenziale di que-

(Continua a pagina 20) 
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ste vere e proprie “realizzazioni 
sociali”, chiamate così da Pio XII 
in un discorso del 12 luglio 1949 
all’ambasciatore del Paraguay.  

Come spiega chiaramente 
Gheddo nel suo articolo “L’utopia 

infranta delle «Riduzioni»”, i ge-
suiti hanno dimostrato che, “per 

condurre gli indios verso il mon-

do moderno, il metodo dell’urba-

nizzazione forzata, usato dai co-

lonizzatori europei, era e rimane 

sbagliato”. Questo ci fa riflettere 
su come oggi questo insegnamento 
potrebbe esserci d’aiuto per l’Africa 
nera, dove le città sono le vere pia-
ghe aperte del continente. Un inse-
gnamento che purtroppo non viene 
ascoltato visto che la maggior parte 
dei governi attuali, in Africa e in 
America Latina, penalizza le campa-
gne, lasciando i contadini nella loro 
ignoranza e non sostenendoli in al-
cun modo. Con la conseguenza che 
in molti scappano nei centri urbani, 
finendo nelle baraccopoli, nelle 
“favelas” a soffrire la fame.  

“I gesuiti avevano capito, immer-

gendosi nella lingua e cultura dei 

Guaranì, che la città distrugge le 

caratteristiche e l’identità della cultu-

ra indigena: ne segue inevitabilmente 

la decadenza anche fisica della popo-

lazione... Lo sviluppo e la felicità di 

un popolo, ci dicono ancor oggi le 

Riduzioni, viene dalla loro cultura: 

non dal denaro o dalle macchine, ma 

dalla cultura che è l’anima di un po-

polo. Se un popolo perde l’anima, 

come fa a svilupparsi, a conservare 

equilibrio e gioia di vivere?”  

      Il racconto di vita di p. Fabio 
si è concluso riprendendo i tre 
punti principali che Papa France-
sco ha esposto nel suo intervento a 
inizio maggio durante il conferi-
mento del Premio Carlo Magno: 
“per capire cosa lega il passato 

delle Riduzioni al presente” ha 
detto p. Fabio “dobbiamo eviden-

ziare che le Riduzioni hanno avuto 

la capacità di integrare, la capaci-

tà di dialogare e la capacità di 

generare. A volte non so come 

difendere questo mondo che è sot-

to assedio, ma queste capacità sono 

la giusta pista su cui procedere”. 

Un modo per difendere queste 
realizzazioni sociali - come ha sug-
gerito p. Fabio - potrebbe essere 
quello di studiare e approfondire 
tali realtà. Difficile pensare a temi 
più stimolanti di questi per giovani 
studenti e ricercatori impegnati nei 
loro lavori di tesi o ricerca. 

“Queste” Riduzioni sono luoghi 
che accolgono volentieri, soprattut-
to quanti sono in grado di coglierne 
e diffonderne il significato. 

(Continua da pagina 19) 

 
 

 

 
Dalla Relazione del presidente  

E’ doveroso iniziare questa ri-
flessione sull’anno passato osservan-
do con serenità un dato di fatto: il 
2015 è stato un anno molto difficile. 
In pochi mesi ci hanno lasciato Bru-
no Vitti e il nostro storico presidente 
Davide Zordan, cari amici e compa-
gni di strada, che per anni hanno 
dato alla vita dell’associazione un 
contributo fondamentale di esperien-
za e di pensiero. A loro vanno il no-
stro affetto e la nostra gratitudine.  

Il 2015 ha comportato anche 
nuove difficoltà economiche e orga-
nizzative, con significative riduzio-
ni del finanziamento pubblico e il 
turnover dei collaboratori, che tutta-
via hanno corrisposto alle aspettati-
ve e anzi portato una ventata di gio-
vinezza, freschezza e attenzione alla 

sensibilità e ai linguaggi delle nuo-
ve generazioni.  

Proprio a fronte delle criticità, 
assumono particolare significato i 
risultati positivi raggiunti in tutti i 
principali settori di attività:  
- l’impegno nelle scuole, che ha 
permesso di sensibilizzare ai valori 
della cultura e del dialogo interreli-
gioso decine di classi di ogni ordine 
e grado, per un totale di oltre 2.600 
presenze; 
- l’organizzazione di eventi e proie-
zioni lungo tutto l’anno in Trentino e 
fuori provincia;  
- la ricerca di nuovi contatti inter-
nazionali, che nel dicembre per la 
prima volta si è estesa al Dubai Inter-
national Film Festival con l’obiettivo 
di sviluppare nuovi rapporti con il 
mondo arabo in un tempo in cui si 

torna tragicamente a temere lo 
“scontro di civiltà” sullo sfondo della 
recrudescenza del terrorismo a pre-
sunta matrice religiosa e dell’espan-
sione del cosiddetto Stato islamico;  
- e soprattutto la progettazione e 
realizzazione del Religion Today 
Filmfestival, cuore della proposta 
associativa, che nel 2015 ha raggiun-
to la sua “maggiore età” con una 18a 

edizione particolarmente ricca di 
partecipazioni internazionali, capace 
di raggiungere pubblici diversi e di 
convogliare energie e competenze 
grazie al network sempre più ampio 
di partnership e collaborazioni. 

L’edizione 2015 si è quindi con-
clusa all’insegna di una crescita in 
numeri e qualità che diventa stru-
mento per continuare a promuovere 

(Continua a pagina 21) 

Dall’Assemblea 
di BiancoNero 
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Associazione BiancoNero - Religion Today FilmFestival  

Via S. Croce 63 - 38122 Trento - Tel e Fax 0461.981853 - www.religionfilm.com   

e-mail: segreteria@religionfilm.com - religion.today@gmail.com 

pratiche e valori, valorizzando il 
lavoro di squadra come vero e tan-
gibile patrimonio dell’associazione. 
Il Consuntivo finanziario 2015  

è di sostanziale pareggio anche a 
fronte della sostanziale riduzione 
delle risorse registrata a seguito 
della crisi e dei conseguenti tagli 
trasversali alla cultura. Il piccolo 
utile di € 385.00 sarà reinvestito 
nelle attività del 2016 …  
Progetti per il 2016 

Il 2016, che si è aperto con un 
incremento di attività, vedrà la 19a 

edizione della manifestazione, pro-
grammata dal 7 al 17 ottobre 2016 a 
Trento e in varie altre località italia-
ne. Proseguiranno gli sforzi per l’ot-
timizzazione dei processi organizza-
tivi e il coinvolgimento di nuovi 
pubblici, in collegamento con la 
strategia di rete già implementata 
con successo nelle ultime edizioni. 
La selezione dei film e la program-
mazione di eventi speciali e seminari 
convergeranno inoltre nella costru-
zione di occasioni di conoscenza, di 
comprensione e di confronto sui 
temi forti dell’attualità.  

Con il titolo C’eravamo tanto 

amati. Religioni e relazioni di ge-
nere in particolare, il 19° Religion 
Today Filmfestival intende avviare 

un confronto dialogico sulle diverse 
sfumature assunte dai concetti di 
maschilità e femminilità a seconda 
delle aree geografiche, dei periodi 
storici, delle culture e delle religioni 
di appartenenza, superando contrap-
posizioni preconcette o ideologiche, 
a partire dal riconoscimento della 
dignità della persona e delle espe-
rienze di vita restituite dal cinema 
in tutto il loro spessore umano. At-
traverso il confronto tra filmaker, 
storici del cinema, teologi e teolo-
ghe di varie religioni, verrà indaga-
ta, in particolare, la nascita di nuovi 
movimenti femminili anche all’in-
terno delle comunità più conserva-
trici: un fenomeno trasversale, com-
plesso ma straordinariamente vitale 
e ricco di implicazioni positive, 
centrale per il rinnovamento che 
oggi chiama in causa tutte le grandi 
tradizioni religiose.  
Preventivo finanziario 2016 

In base alle comunicazioni finora 
pervenute, e in controtendenza ri-
spetto agli ultimi anni, i contributi 
pubblici sembrano sostanzialmente 
stabili; l’auspicio è che la fiducia 

così dimostrata dei principali stake-
holder sia il riconoscimento non epi-
sodico dell’impegno profuso dall’as-
sociazione per garantire la qualità e 
le ricadute sociali della propria offer-

ta. Parallelamente si annuncia parti-
colarmente fruttuosa la ricerca di 
nuovi canali di fundraising, a partire 
dalla collaborazione strategica con 
ACEC (Associazione Cattolica Eser-
centi Cinema), che in questi mesi 
distribuisce in 30 sale di tutta Italia 
un pacchetto di tre film dall’archivio 
del Religion Today Filmfestival. 
Nuove nomine al Consiglio direttivo 

Nel 2015, a seguito della scom-
parsa di Davide Zordan, gli altri 
membri del Consiglio direttivo, ol-
tre a nominare il nuovo presidente 
nella persona di Simone Semprini, 
hanno provveduto alla nomina di un 
consigliere cooptato nella persona 
di Alessandro Martinelli. Si propo-
ne quindi la conferma della nomina, 
nonché di rafforzare la compagine 
direttiva approfittando della dispo-
nibilità espressa da Giovanna Rech, 
docente presso il Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale dell’U-
niversità di Trento, che sulla scorta 
della felice esperienza avviata nel 
18° Religion Today Filmfestival 
potrà dare un contributo determi-
nante alle attività dell’associazione 
sia in termini di indirizzo che attra-
verso la progettazione e conduzione 
di momenti di approfondimento 
scientifico. 

( … ) 

(Continua da pagina 20) 

VITA DI CASA 
Aldo Magotti, papà della 

nostra Alessandra, moglie di 
Riccardo Baldi, presidente della 
Cooperativa Villa S. Ignazio - 
entrambi già della CVX. E’ stato 
definito “colonna portante del-
l’intero volontariato lavisano”, uomo dal grande cuore 
che aveva sempre un sorriso e una parola buona per tutti, 
il “re delle feste” la cui grande passione era di stare in-
sieme alla gente. La grande chiesa di Lavis era gremita 
… segno che la sua persona ha inciso nella vita di molti. 
La sua eredità di persona ricca di doti umane, di disponi-
bilità e capacità di voler bene, che già riconosciamo in 
Alessandra e Riccardo, si trasmetta come dono per i ni-
poti Stefano, Elisa e Alessia, che conosciamo. 

      Franca Baceda Tonini … 
“Voglio però ricordarti come eri. 
Pensare che ancora vivi. Voglio 
pensare che ancora mi ascolti. E 
come allora sorridi.” Parole della 
sua ‘memoria’ che esprimono la 

grande “relazione” esistente nella famiglia di Mario   To-

nini, già corista del nostro Coro Polifonico Ignaziano, che 
aveva lasciato anni fa per assisterla. Una famiglia 
“segnata” da lutti: negli anni scorsi erano morte prima 
Roberta, poi Antonella, due delle quattro figlie. E Mario 
ha ringraziato la sua Franca, ricordata nella celebrazione 
con l’immagine della Madonna della tenerezza. Gli siamo 
accanto, pensosi sulla sua serenità, mitezza e disponibilità 
… e pensosi sulla vita. 

… ci hanno lasciato, per 

andare all’abbraccio del 

Padre, amici che avevano 

con Villa S. Ignazio un 

rapporto ‘speciale’ 
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“Raccogliamo” alcuni spunti dalle molte iniziative 

che coinvolgono i “nostri” ragazzi dell’Accoglienza, in 

attesa di ri-costituire un gruppetto che possa raccor-

darsi, con una certa continuità e come “inviato specia-

le”, con la redazione di Fractio Panis. 
 

Il Carnevale a Villa! 
 

Carnevilla: #Elegantparty 
 

Come da tradizione, anche quest’anno si è svolta la 
festa di Carnevale a Villa Sant’Ignazio.  

I ragazzi dell’Accoglienza Sociale hanno dato anche 
un tema alla serata: eleganti.  

L’intera famiglia di Villa ha curato l’allestimento 
della sala e tutti i preparativi creati ad hoc per la festa. 
Cravatte, papillon, giacche, camice e abiti da sera han-
no sfilato lungo il 
grande tappeto ros-
so che risaltava al 
centro del salone.  

All’ingresso 
persino un’area foto-
grafia preparata per 
l’occasione con buf-
fe decorazioni per 
farsi immortalare 
dalla macchinetta. 

Un’area calcio 
balilla con i calciatori vestiti a tema era a disposizione, 
invece, per chi era restio a ballare in pista. Tanta buona 
musica curata dal mitico dj Ivano hanno rallegrato e 
fatto scatenare tutti in pista. Non poteva mancare la 
famosissima maccheronata offerta da Villa a tutti gli 
ospiti. Poi tante patatine, pop-corn, bruschette e fiumi 
di coca cola e limonata hanno allietato lo stomaco di 
tutti. 

Novità assoluta di quest’anno è stata la grande lotte-
ria di Carnevale. Durante la serata, alcuni tra volontari 
e ospiti hanno distribuito a tutti i partecipanti un bi-
glietto della lotteria per sfidare la sorte e sperare di vin-
cere qualche premio. Tanti sono stati i premi messi in 
palio, ma è di grande importanza il primo premio; in-
fatti consisteva in un viaggio per due persone dove sce-
glievi tu la destinazione. Tutti infatti, quando ad inizio 
serata sono stati comunicati i premi erano stupiti della 
grandezza del primo premio, ma quando alla fine il 
“fortunato” vincitore ha scartato il pacco che conteneva 
il premio, lo stupore si è trasformato in grassa risata tra 

tutti. Infatti il pacchetto conteneva sì due biglietti … 
ma dell’autobus! 

Durante la serata, tra una mangiata di patatine e un 
bicchiere di coca cola, è stato proposto anche una rivi-
sitazione del classico gioco twister. Al posto dei tradi-
zionali cerchi colorati, il campo da gioco era realizzato 
con le facce degli operatori di tutta Villa. Vi era il grup-
po dei gesuiti, dell’ospitalità, dell’accoglienza e dei 
responsabili di casa. Il gioco funzionava come quello 
tradizionale, solo che quando un concorrente toccava la 
faccia di alcuni personaggi per gruppo scattava una 
penitenza. Quando toccavi padre Livio, dovevi mangia-
re una carota; se toccavi Roberto il cuoco dovevi decla-
mare un famoso scioglilingua; se il tuo piede toccava 
Marco Degasperi, ti toccava sezionare i rifiuti e metter-
li nei giusti sacchetti della differenziata. Infine se ti 
capitava di toccare Mirta, famosa per  le pulizie HCCP, 
ti toccava di indossare dei guanti. Molto divertente il 
gioco, tutti si sono divertiti un sacco.  E alla fine tutti in 
pista a ballare e a divertirsi.  

Che dire allora alla fine? Ci vediamo l’anno prossi-
mo per la nuova edizione di Carnevilla! 

 

Giuseppe Cutillo 

 
Davanti alla montagna  

siamo tutti uguali 
 

E’ appena passata ora di pranzo, a Villa Sant’Igna-
zio, e ci sbrighiamo a sistemare le ultime cose.  

“Hai preso il sacco a pelo?” 
“Forse dovrei mettere degli scarponi più pesanti, è 

prevista pioggia per tutto il week end…” 
“Presto, che tra pochi minuti partiamo!” 
L’atmosfera è rilassata, gioiosa, non capita tutti i 

giorni di trascorrere un week end tutti insieme in monta-
gna. Noi, tutti diversi, c’è chi arriva dal Trentino, chi, 
come me, in Trentino ci è arrivato per studiare e non se 
ne vuole più andare, chi arriva da molto lontano, chi ha 
viaggiato e poi è tornato. Noi, i ragazzi dell’accoglienza 
sociale: tirocinanti, ospiti, volontari, operatori, giovani 
in servizio civile, con lo zaino in spalla, gli scarponi ben 
stretti ai piedi, e l’entusiasmo nel cuore, siamo tutti 
pronti a partire per questa piccola grande avventura. 
Carichiamo le auto e il furgone, e poi si parte. Destina-
zione: Rifugio Erterle, in Valsugana. Lungo il tragitto 
le condizioni meteo non sembrano essere incoraggianti: 
infatti, a pochi minuti dall’arrivo, inizia a grandinare. 
Per fortuna, arrivati al rifugio, veniamo accolti in una 
confortevole sala da pranzo rivestita in legno con tanto 
di stufa accesa e tè caldo pronti per noi. Conosciamo 
così i nostri ospiti, Piero e Isabella. Si presentano a noi 
e ci raccontano del progetto che stanno portando avanti 
insieme, cercando di coniugare gli interessi di Piero, 
grande amante della natura e, a detta della compagna, 

(Continua a pagina 23) 

DAI ‘NOSTRI’ DELL’ACCOGLIENZA 

operatori ?! 

… gruppo #Elegantparty 
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un po’ “orso”, con quelli di Isabella, amante delle rela-
zioni sociali. I due hanno così deciso di gestire insieme 
il rifugio che, oltre a offrire ospitalità a viaggiatori di 
ogni tipo, si rivolge con attenzione particolare a tut-
ti  coloro che vivono una situazione di fragilità. 

Il rifugio è davvero accogliente: la legna per il fuoco 
non manca, uno scaffale ospita molti libri che racconta-
no la passione di Piero e Isabella per il loro progetto. 
Poi, Isabella, che cucinerà per noi, ci propone il menù 
della serata: già tutti abbiamo l’acquolina in bocca. Ma, 
prima di cenare, approfittiamo del fatto che la pioggia 
sia temporaneamente cessata per fare una passeggiata 
nei dintorni. Attraverso il bosco risuonano le nostre 
voci squillanti, allegre: intanto il cuore si alleggerisce 
dai piccoli e grandi problemi della quotidianità, e si 
riempie del silenzio e della bellezza del bosco ancora 
umido di pioggia. Arriviamo fino a una piccola chiesa, 
e poi ritorniamo indietro: è ora di cena e l’appetito non 
ci manca. Isabella non tradisce le nostre aspettative: la 
pasta con i broccoli, il panino di polenta e, forse più di 
tutto, la crostata finale, sono buonissimi ed abbondanti. 

Dopo cena, qualcuno si sposta nella sala attigua per il 
caffè, mentre altri restano in sala da pranzo a giocare a 
carte. Si sentono canti, schiamazzi, qualcuno brandisce 
la chitarra, qualcuno si apparta per qualche chiacchera 
a tu per tu. Verso le 11 tutti a nanna: domani, se il tem-
po è bello, si va in montagna! 

E, nonostante le previsioni meteo poco ottimiste, la 
mattina del 15 maggio ci svegliamo (quasi) con il sole. 
Colazione, zaini, poi si va. Camminiamo per un poco in 
mezzo al bosco, a fianco a noi scorre un ruscello, il 
cielo è azzurro con qualche soffice nuvola bianca. Co-
minciamo a salire, comincia la fatica. La prima salita è 
davvero ripida. Molti di noi devono fare uno sforzo 
notevole per arrivare in cima. Eppure è uno sforzo che 
vale la pena. Io credo che in montagna, come nella vita, 
valga la pena di fare fatica per raggiungere un traguar-
do. E a volte, quando si sente di non farcela, si scopre 
di avere un amico a fianco, e colori, alberi, fiori e mon-
tagne e cielo intorno, e allora anche fare fatica diventa 
sopportabile. E poi, arrivati in cima, stanchi e sudati, di 
che panorama splendido si può godere, e quanta pesan-
tezza dell’animo si è lasciata in fondo a quella maledet-
ta salita! E poi, forse più importante di tutto, andare in 
montagna ci insegna quanto la forza del gruppo sia im-
portante. Tutti facciamo fatica, a scalare le salite cer-
cando di raggiungere le nostre mete. Ma se ci fermiamo 
a darci una mano, arrivati sulla cima della vetta, il pa-
norama condiviso con gli occhi di un amico sarà mille 
volte più bello. 

Così tutti insieme siamo arrivati a destinazione, 
stanchi ma soddisfatti, e sicuramente molto più uniti di 
quando eravamo partiti. Inutile dire che sia stata un’e-
sperienza splendida. Grazie di cuore, ragazzi! 

Martina Fanghella  

(Continua da pagina 22) 

Anche quest’anno, nel mese di 
maggio, si è svolta presso Villa 
Sant’Ignazio, l’ormai famosa e im-
mancabile Braciolata. Festa impor-
tante, è un’occasione anche per in-
vitare persone che sono legate ai 
numerosi abitanti di Villa: persone 
che hanno frequentato Villa negli 
anni passati, famiglie, amici, paren-
ti, fidanzati, possibili futuri fidanza-
ti, e chi più ne ha più ne metta… 

Una tra le incognite più variabili è 
il fattore meteo. Quest’anno, visto il 
sole dei giorni precedenti, lunedì 23 
maggio, non poteva che diluviare: e 
così è stato. Si è optato, quindi, per 
allestire il tutto nel Salone (invece che 
all’esterno, di fronte all’entrata). La 
macchina organizzativa (tra cui la 
fantastica accoglienza sociale) si è 
impegnata, ancora una volta dando il 
massimo, a preparare il tutto. 

L’impegno e la collaborazione di 
tutti hanno dato i loro frutti: il risul-
tato è stato la bella e divertente sera-

ta. Ben più di cento persone sono 
venute a gustare la deliziosa e corpo-
sa cena preparata da alcuni ragazzi 
dell’accoglienza sociale (Stefano, 
Max e Andrea) e dal nostro cuoco 
Roberto. A tutti loro vanno i nostri 
vivi ringraziamenti e apprezzamenti: 
la carne grigliata e tutto il resto era 
veramente buonissimo! 

La serata ha visto anche diversi 
momenti ludici e divertenti. Con 
l’intrattenimento del dj “villano” 
Ivano e con l’animazione del nostro 
conduttore di fiducia Giuseppe, han-
no avuto luogo una gara canora e, a 
conclusione di serata, una lotteria 
con fantastici e utili premi. 

Per la gara canora, sono stati 
composti tre gruppi. A ognuno di 
essi è stato dato un testo di una can-
zone italiana: dovevano modificarlo 
con delle parole, delle frasi che ri-

guardassero il tema «Lo sport edu-

ca» per poter “cantare” del Social 
Play Day 2016 (festa sportiva an-
nuale che si terrà il 2 e 3 settembre 
nel Parco di Villa). 

La nostra giuria di qualità, insie-
me alla mascotte dell’evento, il me-
raviglioso SPiDy il coniglio, ha 
scelto la versione Social di “Bocca 
di rosa” di Fabrizio de André del 
gruppo Thomas e Le storie tese: 
sarà forse stata influenzata dal fatto 
che nel gruppo vincente ci fosse una 
genovese? 

Alla fine alcuni eroici dell’acco-
glienza sociale si sono intrattenuti 
fino a tardi per pulire e sistemare gli 
spazi, lanciandosi poi in un gran 
finale danzante per festeggiare il 
successo della serata. 
È stata proprio una bella e diverten-
te giornata! 

Appuntamento all’anno prossi-
mo, alla Braciolata 2017! 

Erica Jang 

Aggiungi un posto  
a tavola … 
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E’ forse una domanda strana e 

retorica: chi riceve Fractio Panis 

conosce questo nostro “bollettino”, 

un ciclostilato fatto in casa, semplice 

e povero nel materiale e nella veste 

grafica … e senza pubblicità. 

Perché “ricordare”? 
E’ tempo di bilanci, anche eco-

nomici, e la nostra amministrazione 

ha prodotto anche il ‘bilancino’ di 

Fractio Panis: in deficit anche que-

st’anno - ma lo scorso anno era sta-

to di € 6.052,30 e quest’anno di € 

3.177,96 - con un recupero dovuto 

all’aumento delle “offerte”: perché 

non si chiede un abbonamento, ma 

un contributo libero, secondo la 

sensibilità e la possibilità di ciascu-

no, e Fractio Panis viene inviato 

comunque, salvo disdetta … e 

sul fondo della pagina indichia-

mo i dati per ‘auspicate offerte’ 

postali o bancarie. 

      Le entrate sono state di  

€  10.458,50  nel 2014 

€  12.910,67  nel 2015  

I costi di 

€  16.510,80  nel 2014  

€  16.088,63  nel 2015 

con un deficit di 

€  6.052,30  nel 2014 

€  3.177,96  nel 2015  

Il costo maggiore rimane quello 

postale: oltre il 50% ! Tenendo conto 

però che i costi sono solo “costi vi-

vi”, perché le persone che se ne occu-

pano lo fanno solo come Volontari! 
Per ridurre i costi postali indi-

chiamo l’alternativa, cioè la possi-

bilità di “vederlo” nei ‘nostri’ siti:  

Cooperativa: www.coop.vsi.it   
Fondazione: www.fondazione.vsi.it 

ma indichiamo anche la possibi-

lità di ricevere la Newsletter di Vil-

la S. Ignazio, che dà, più o meno 

mensilmente, notizie sulle iniziative 

che esigono più tempestività ed 

evidenza, e ‘allega’ Fractio Panis 

appena stampato, ovviando ai tempi 

spesso biblici della posta. 

E’ sufficiente inviare una e-mail 

di richiesta all’indirizzo 

fractiopanis@vsi.it 
con il messaggio: 

“Chiedo l’iscrizione alla newsletter  

di Villa S. Ignazio e rinuncio  

all’invio cartaceo di Fractio Panis” 

Ricordiamo che nel sito della 

Cooperativa - www.coop.vsi.it - si 

può scorrere anche l’archivio degli 

anni precedenti di Fractio Panis. 
Attualmente viene inviato a quasi 

3200 nominativi … ed è più che la 

comunicazione di informazioni sui 

corsi e sulle varie attività … è uno 

specchio, anche se parziale, di Villa 

S. Ignazio e di quanto vi si vive: il 

pensare, il progettare, il creare, il 

sognare che da tanti anni ormai si 

porta avanti sulla collina di Trento ...  

e Fractio Panis lo narra dal 1969. 

Ricordateci! soprattutto per l’im-

pegno che ciascuno di noi - volontari 

di Fractio Panis - ci mette … per voi 

e per Villa S. Ignazio. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-

razione, e per quanto potrete donare! 

 

Appello agli Amici 
 

Vi  “ricordate”  

di Fractio Panis? 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 

essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 

qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Massimo, Andreas, 

i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  

Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  

Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., Gianni L., 

Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  

AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra, Alina 

(etichettatura, impacchettamento per cap); 

‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’); 

Pio & C. 

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 

COME A EMMAUS 

cena 

incontro 

comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 

COME A EMMAUS 

parola 

vita 

ATTESA NELLA FEDE 

COME A EMMAUS 

insieme 

 

“Se abbiamo in comune 

il pane celeste, 

come non mettere in comune 

il pane terreno ?” (Didachè) 

La copertina del 1° numero 

Marzo 1969 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 


