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Remare verso il largo 

Dall’incontro  
con padre Gianfranco Matarazzo sj

 

La notizia dello scioglimento 
della comunità religiosa dei gesuiti 
a Villa S. Ignazio è stata dolorosa. 
Come dolorosa è stata la decisione 
che in tal senso ha dovuto prendere 
la Compagnia di Gesù. Una decisio-
ne, tuttavia, che non è stata comple-
tamente inaspettata, come ha spie-
gato il Provinciale Padre Gianfran-
co Matarazzo SJ, lo scorso 15 mag-
gio, nell’incontro pubblico organiz-
zato durante la sua visita alla comu-
nità dei padri gesuiti di Trento. In 
tale incontro, ha proposto infatti 
alcuni approfondimenti sulle nuove 
prospettive della Compagnia Uni-
versale dopo la recente Congrega-
zione Generale; un intervento che 
ha chiarito il contesto di 
grande trasformazione, 
anche organizzativa, en-
tro il quale la Compagnia 
sta muovendo le proprie 
scelte. I suddetti appro-
fondimenti hanno riguar-
dato, in particolare, il 
profilo e le caratteristiche 
del nuovo progetto apo-
stolico e della struttura di 
governo della nuova Pro-
vincia Euro-Mediterranea, 
e il modello della presen-
za dei gesuiti a Trento 
senza la comunità reli-
giosa. Padre Gianfranco 
Matarazzo SJ, già provinciale della 
Provincia d’Italia della Compagnia 
di Gesù, è stato infatti nominato nel 
medesimo ruolo per la neonata Pro-
vincia Euro-Mediterranea, che com-
prende Italia, Albania e Malta. 

 

Le prime parole di padre Mata-
razzo SJ, rivolte ad una sala gremita 
e molto partecipata, sono state di 
ringraziamento, “…per quello che 
simboleggiate qui a Trento e per il 
servizio che portate avanti. Villa S. 
Ignazio è una realtà ben conosciuta 

a Roma. È conosciuta per la qualità 
del lavoro sociale e per la bellezza 
dei talenti che Trento ha saputo 
interpretare sempre, in diverse fasi 
storiche, perché la storia va avan-
ti  e bisogna rimboccarsi le mani-
che, bisogna andare verso il futuro 
e fino ad oggi voi l’avete saputo 
fare (…) Per 3 anni come Provin-
ciale d’Italia sono venuto a fare 
una visita a questa realtà ed è sem-
pre stata un’esperienza bella, pro-
fonda, ricca…”. Parole sicuramen-
te importanti, anche alla luce della 
lunga esperienza di coordinamento 
in vari settori sociali ed educativi 
che padre Matarazzo SJ ha matura-
to negli anni. 

L’intervento si è poi strutturato 
in tre passaggi principali. All’inizio 
il Provinciale ha spiegato cosa ha 
significato la recente Congregazio-
ne Generale, svoltasi dal 2 ottobre 
al 12 novembre 2016, alla quale 
hanno partecipato circa 230 gesuiti, 
provenienti da 66 Paesi e accompa-
gnati dal motto: Rowing into the 
deep! (Remate verso il largo, dove 
è più profondo!). Un ruolo decisivo 
durante la Congregazione lo ha 
avuto la comunicazione. Per la pri-
ma volta si sono investite energie 

preziose nella comunicazione, con 
ben 56 persone attive su questo 
fronte. Un investimento considere-
vole di risorse umane perché la co-
municazione risultata essere decisi-
va per l’azione apostolica, per il 
bene che ci si propone di realizzare: 
“non basta progettarlo, non basta 
idearlo, non basta realizzarlo, biso-
gna anche comunicarlo”. 

 

I padri elettori da tutto il mondo 
si sono riuniti a Roma per eleggere 
il 31° successore di sant’Ignazio di 
Loyola; così venerdì 14 ottobre la 
36a Congregazione Generale dei 
Gesuiti ha eletto padre Arturo Sosa 
Abascal SJ, della Provincia del Ve-

nezuela, nuovo superiore 
generale della Compa-
gnia di Gesù. Si tratta del 
primo generale latinoame-
ricano, quindi il primo non 
europeo nella storia pluri-
secolare dei gesuiti, eletto 
con il primo Papa gesuita 
e latinoamericano - anche 
se naturalmente non è sta-
to questo il criterio. Ma 
questo mostra come la 
Compagnia non ha uno 
sguardo esclusivamente 
eurocentrico e tiene molto 
all’universalità della sua 
missione. A oggi, nella 

chiesa i gesuiti rappresentano uno 
degli ordini religiosi maschili con più 
membri, oltre 16 mila. 

 

Il secondo passaggio importante 
dell’intervento di padre Matarazzo 
SJ ha riguardato il percorso intra-
preso dalla Compagnia, la sua com-
plessità in termini di processo, per 
far nascere la nuova Provincia Euro
-Mediterranea. Le Province sono le 
strutture giuridico-territoriali in cui 
è organizzata la Compagnia di Gesù 

(Continua a pagina 3) 
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a livello universale e la riflessione 
sulla nascita di una nuova provincia 
nasce molti anni addietro. Una nuo-
va Provincia richiede un nuovo pro-
getto, nuovi assetti di governo, l’u-
nificazione degli economati, l’unifi-
cazione degli uffici di comunicazio-
ne e tanti altri adempimenti pratici. 
Si tratta di un evento importante e 
straordinario. Sabato 1 luglio 2017 
presso la chiesa del Gesù a Roma, il 
Padre Generale presiederà l’Eucari-
stia per celebrare la nascita della 
Provincia Euro-Mediterranea. 

 

Come ha sottolineato nel suo in-
tervento padre Matarazzo SJ “un an-
no è servito per la lettura del conte-
sto, poi il discernimento che è durato 
6 mesi, ora stiamo per formalizzare il 
progetto apostolico, quindi ufficializ-
zarlo e indicare anche i progetti su 
cui scommettiamo. Nella lettura del 
contesto abbiamo fatto una profonda 
esperienza di ascolto della congrega-
zione generale, mentre il discerni-
mento l’abbiamo fatto valorizzando 
in particolare l’incontro dei direttori 
d’opera, laici e gesuiti che in Italia, a 
Malta e in Albania lavorano insieme 
(…) poi il progetto apostolico è l’ani-
ma della nuova provincia su cui noi 
vogliamo lavorare, c’è il riferimento 
costante alla Evangelii Gaudium di 
Papa Francesco.” 

 

La terza parte dell’intervento di 
padre Matarazzo SJ si è invece con-
centrata sulla situazione di Trento, 
la quale si inserisce in un movimen-
to notevole che la Compagnia di 
Gesù sta vivendo: “…se c’è questo 
mutamento, questo rinnovamento, 
questa ristrutturazione, c’è  la sol-

lecitazione a pensare a un modello 
diverso di stare sul territorio”. An-
che a Trento, quindi, lo scioglimen-
to della comunità religiosa si ac-
compagna al tema di come tenere 
unite le opere dei laici con la Com-
pagnia; e la nuova Provincia, come 
ha confermato padre Matarazzo SJ, 
si impegna in modo concreto rispet-
to alla nostra realtà. L’intuizione 
dell’opera, così come pensata da 
padre Livio Passalacqua SJ, è stata 
e resta molto interessante: “Noi 
vogliamo confermare l’attenzione a 
questa opera,  ha aggiunto il Pro-
vinciale, “perché questa opera met-
te insieme realtà diverse, è leggera 
nella struttura ed è agile anche nel 
portarsi lontano nel territorio e poi 
anche perché ci abbiamo messo, in 
questa realtà, una parte significati-
va del nostro patrimonio come 
Compagnia di Gesù, ci abbiamo 
messo l’esistenza di confratelli, ci 
abbiamo messo la presenza di ge-
suiti, ci abbiamo messo la presenza 
di beni materiali (…) Quella di 
Trento come comunità gesuitica, è 
andata molto bene, ma ora stiamo 
puntando su uno stile diverso e que-
sto accade tante volte nella storia; 
è un momento per fare un altro pas-
so in avanti, quindi le motivazioni 
per cui noi interveniamo sulla co-
munità religiosa, sono motivazioni 
per portare avanti questo cammi-
no”. Per queste ragioni è stata con-
fermata tutta l’attenzione all’opera, 
la Fondazione Sant’Ignazio, mentre 
si è deciso di riformulare la presen-
za gesuitica a Trento, con i quattro 
gesuiti presenti che riceveranno 
nuove destinazioni. Nelle parole di 
padre Matarazzo SJ, poi, un’atten-
zione particolare è stata da prestata 

a padre Livio, per la sua storia, per 
come ha segnato questa realtà; an-
che padre Livio SJ riceverà una 
destinazione attiva, con la possibili-
tà di conservare un legame stabile 
con Trento, prevedendo attraverso 
un calendario concordato i suoi 
tempi di presenza a Villa S. Igna-
zio. Anche le ultime parole di Padre 
Matarazzo SJ, prima del dibattitto, 
sono state di ringraziamento come 
quelle iniziali: “Dico grazie ai ge-
suiti per tutto il lavoro che hanno 
fatto sino ad oggi in forme diverse, 
in particolare dico grazie ai quattro 
gesuiti qui presenti, ma dico anche 
grazie a voi tutti perché stiamo 
camminando insieme e se abbiamo 
realizzato delle cose molto belle a 
Trento e vogliamo andare avanti, 
noi lo dobbiamo in maniera parti-
colare a voi laici. Grazie.” 

 

Naturalmente, gli interventi che 
poi dal pubblico hanno acceso il di-
battitto sono stati numerosi e partico-
larmente sentiti, soprattutto quelli in 
cui è stata espressa l’amarezza e il 
dispiacere rispetto alla decisione di 
sciogliere la Comunità dei Gesuiti 
presente a Villa S. Ignazio, non la-
sciando alcun gesuita a risiedervi. 
Alcuni responsabili degli Enti aderen-
ti alla Fondazione hanno criticato la 
modalità comunicativa attraverso la 
quale è stata divulgata la notizia, mo-
dalità che ha comportato e comporta 
il disagio di dover dare spiegazioni a 
molti rispetto a una decisione di cui 
ancora non si conoscevano i diversi 
aspetti. In particolare, inoltre, ad alcu-
ni - e qui cito i passaggi di un inter-
vento sottoscritto da molti - è risultato 
di “difficile comprensione il trasferi-
mento ad altra destinazione di padre 
Livio SJ, che per l’età avanzata pare 
non giustificato da un suo contributo 
necessario in un altro ambito, mentre 
farebbe mancare a Villa la testimo-
nianza diretta dell’ispirazione igna-
ziana e il servizio pastorale, pedago-
gico e spirituale quotidiano”. 

 

Per affrontare questi momenti 
difficili non dobbiamo perdere il 
coraggio di remare verso il largo, 

dove è più profondo! 

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it  

(Continua da pagina 2) 
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Perché è urgente riflettere sul rapporto tra la fede e 
la giustizia? Come orientarsi per un impegno che pro-
muova la dimensione della giustizia sociale? 

 

Per rispondere a queste e ad altre necessarie doman-
de, la Fondazione Sant’Ignazio e l’Associazione Dia-
conia della fede propongono un percorso di ampio re-
spiro, con interventi e testimonianze privilegiate di chi 
vive quotidianamente questi temi, con una particolare 
attenzione ai giovani che si avvicinano al sociale e agli 
operatori che vi lavorano … 

 

CALENDARIO  
 

1. “Giustizia e Fede: la contestazione giovanile e 

un nuovo impegno per il Vangelo: la sintesi di 

padre Arrupe.”  

 p. Alberto Remondini sj 
 giovedì 27 aprile  - 20.30 

 

2. “Giustizia e Fede nella Parola di Dio”  
 p. Mario Marcolini sj 
 giovedì 18 maggio  - 20.30 

 

3. “Giustizia e Fede: la Chiesa trentina”  

 don Lauro Tisi, vescovo 

 venerdì 16 giugno  - 20.30 

 

4. “Giustizia e Fede: c’è un cuore nell’economia?” 

      Daniele Frigeri 
      a ottobre 

 

5.  “Giustizia e Fede nell’impegno di papa Francesco.” 

      p. Michael Czerny sj 
     a novembre 

 

6.  Giustizia e Fede: una giornata di ritiro e rifles-

sione  per interiorizzare il percorso fatto. 

     p. Sergio Sala sj 
     a dicembre 

 

7. Incontro di restituzione rispetto al percorso: 
Cos’è giustizia? come si declina? come si incarna? 
Per condividere come l’impegno per la giustizia si 
possa concretizzare nell’azione quotidiana. 

     Primavera 2018. 

 

Giustizia e Fede 
 

Un percorso di 7 incontri  

per interrogare e lasciarsi interrogare 

 

 

“Giustizia e Fede: 

la Chiesa trentina” 

 

con don Lauro Tisi, vescovo 

 

Venerdì 16 giugno 2017 

ore 20.30 

 

 

“Dio è nel fratello in attesa della nostra solida-
rietà e del nostro perdono. Dio è nei nostri preti e 
religiosi, custodi di tante fatiche. Dio nelle fami-
glie, soprattutto quelle piangenti. Dio nel migrante 
che sfida il mare dell’indifferenza. Dio in ciascuno 
di noi. In chi crede, nonostante tutto. E anche in chi 
fatica ad identificarsi nella fede, ma lo sta cercan-
do nella carità.” 

 

da lettera alla Comunità “Silenzio e attesa”  
don Lauro Tisi, Vescovo 

 

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 - fondazionesantignazio.gesuiti.it 

 

 

“Noi crediamo ancora nella potenza dell’amore 

per costruire una società più giusta e più umana” 

( padre Pedro Arrupe sj ) 
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CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Fa abitare la sterile  

nella casa” 
 

(Salmo 113/112) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da sabato 12 agosto 2017 - ore 20.30 

a martedì 15 agosto 2017 - ore 12.00 

 

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

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso,  
ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata. 

 

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

  
 

1Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 

2Sia benedetto il nome del Signore, 
ora e sempre. 

3Dal sorgere del sole al suo tramonto 

sia lodato il nome del Signore. 
4Su tutti i popoli eccelso è il Signore, 

più alta dei cieli è la sua gloria. 
5Chi è pari al Signore nostro Dio 

che siede nell’alto 

6e si china a guardare 

nei cieli e sulla terra? 

7Solleva l’indigente dalla polvere, 
dall’immondizia rialza il povero, 

8per farlo sedere tra i principi, 
tra i principi del suo popolo. 

9Fa abitare la sterile nella sua casa 

quale madre gioiosa di figli. 
 

(Salmo 113/112) 

Settimana di Esercizi spirituali ignaziani 
 

conduce suor Maria Paola Aiello 

 

da sabato 12 agosto  a  sabato 19 agosto 2017 

Settimana di Esercizi spirituali 
ignaziani residenziali. Sono rivolti a 
laici e laiche che abbiano fatto due 
anni di esercizi spirituali nella Vita 
Quotidiana; a presbiteri, religiosi e 
religiose. La settimana di Esercizi ri-
chiede silenzio e residenzialità per tutti. 
Ogni giornata sarà scandita da propo-
ste di meditazione, istruzioni, tempi di 
preghiera personale e colloqui indivi-
duali. Iscrizioni entro maggio. 

Fai tacere la tua lingua perché 
parli il tuo cuore (meditatio); fai ta-
cere il tuo cuore perché parli lo Spiri-
to (contemplatio). Giovanni di Dalya-
tha, ‘Omelie sui doni dello Spirito’ 

L’AUTORE DEL  

LIBRETTO DEGLI ESERCIZI 

Ignazio nasce nella regione basca 
di Loyola nel 1491. Introdotto negli 
ambienti di corte riceve un’educazio-
ne agli ideali cavallereschi; servire un 
sovrano o una nobile dama è l’aspira-
zione di Ignazio. Mentre difende la 
cittadella di Pamplona dall’assalto 
dei francesi viene ferito. Trasportato 
nel castello di famiglia a Loyola per 
la grave ferita riportata è costretto 
all’immobilità. Non gli resta che pas-
sare il tempo leggendo gli unici libri 
a disposizione: una vita di Cristo e 
una biografia di Santi. Nasce qui la 
vocazione d’Ignazio: permane in lui 
il desiderio di servire ma solo colui 
che negli Esercizi chiamerà «Eterno 
Signore di tutte le cose». Scopre il 
discernimento degli spiriti: quando 
pensava alle cose del mondo prova-
va piacere ma poi si ritrovava arido 
e scontento; quando invece pensava 
di andare a Gerusalemme trovava 
consolazione e gioia anche quando i 

pensieri lo abbandonavano. Gli 
Esercizi nascono dall’esperienza 
che Ignazio fa con il Signore - du-
rante quel tempo Dio lo trattava 
come un maestro di scuola tratta un 
bambino. Incomincia così a redare 
il libretto degli Esercizi e a scrivere 
ciò che avveniva nella sua anima 
scegliendo quello «che gli sembrava 
potesse servire anche ad altri». 
 

IL TESTO 

È noto che il libro degli Esercizi 
di Ignazio di Loyola non è propria-
mente un testo da leggere. Il testo 
degli Esercizi è un’opera da speri-
mentare e praticare, e qualsiasi ri-
flessione in merito non può prescin-
dere dall’esperienza diretta di colui 
che si accosta al libro. Una delle 
originalità del testo ignaziano sta 
proprio nel fatto che ogni persona 
che sperimenta gli esercizi di fatto 
scrive il proprio libro di esercizi, 
assumendo così una propria compe-

(Continua a pagina 6) 
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tenza sul testo, per la semplice ra-
gione che ha competenza sulla pro-
pria vita. La scrittura di Ignazio è 

essenziale propr io perché deve 
lasciare spazio alla dimensione im-
maginativa, interpretativa, creativa 
nella vita di chi pratica gli esercizi. 

 

IMMERGERSI NELLA MEDITAZIONE 

Il meditare consiste sempre in 
un’attività mentale, svolta in un tem-
po adeguato e in un contesto tran-
quillo privo di interferenze dall’e-
sterno. L’unico contatto avviene con 
la guida spirituale in incontri regola-
ri da cui riceve la materia su cui me-
ditare. Si medita applicando la me-
moria per ricordare, l’intelligenza 
per ragionarci su e comprendere e 
infine attivando la volontà per pren-
dere qualche decisione. Diventa gra-

zia quando l’atto di meditare con 
queste tre facoltà (memoria, intelli-
genza, volontà) tocca l’esercitante 
nel nucleo più intimo e personale 
che tutto sintetizza e al quale la spi-
ritualità dà il nome di “cuore”.  

 

CONTEMPLARE LA VITA DI CRISTO 

La contemplazione non è mono-
polio di nessuno ed è una tappa del-
la preghiera accessibile a tutti, 
all’uomo del mondo come al mona-
co, sposati/sposate, celibi/nubili, ai 
giovani e agli anziani. La contem-
plazione ha bisogno di calma delle 
forze intellettuali e dell’arresto di 
ogni sforzo mentale così che la ve-
rità possa colmare la mente. Viene 
chiesto all’anima di allontanare le 
preoccupazioni e le passioni che la 
distolgano da Dio. È aderire alla 
fede che coinvolge tutto l’uomo. La 

fede è inseparabile dall’immagine 
interiore che abbiamo di Dio. Cre-
dere significa, in fondo, immagina-

re Dio, nel senso più nobile del 
termine, purificando così tutte le 
false immagini di Dio. Ignazio sce-
glie questo metodo quando si tratta 
di «conoscere intimamente il Signo-
re per più amarlo e seguirlo». Ripla-
sma l’interiorità e la conforma a 
Cristo. La contemplazione ignazia-
na è prima di tutto questo: uno 
«sguardo pieno d’amore». 

 

CHI GUIDA 

Suor Maria Paola Aiello, delle 
suore Ausiliatrici, membro dell’é-
quipe di formazione dei Padri Ge-
suiti per gli Esercizi spirituali igna-
ziani, guida di Esercizi spirituali; 
servizio di accompagnamento spiri-
tuale. Risiede a Bergamo. 

(Continua da pagina 5) 

Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

 sulla scia di S. Ignazio di Loyola 

ESTATE 2017 

 

“Ogni tralcio che porta frutto,  

    lo pota perché porti più frutto (Gv 15,2) 
 

Mancano due mesi all’inizio della settimana di 
Esercizi Spirituali per Famiglie a Monclassico (24-29 
luglio) e i posti disponibili si stanno esaurendo. Le fa-
miglie si iscrivono perché mosse soprattutto dal biso-
gno di avere uno spazio di silenzio, dalla sete di fer-
marsi un po’ e ascoltare tutto quello che si muove den-
tro e dal desiderio di “rileggere” la complessità della 
vita quotidiana in un clima di preghiera. Inoltre alcune 
delle famiglie che hanno già vissuto l’esperienza negli 
anni precedenti sono mosse dal ricordo della vita fra-
terna che nasce ogni volta che ci si ferma insieme in 
preghiera, e dal richiamo dei figli che non vedono l’ora 
di ritrovare amici e animatori e camminare con loro. 

Il tema che guiderà il percorso della settimana è 
“Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto” [Gv 15,2], affinché, anche dove sembra di aver 
dato tutto, possa nascere la certezza che in quel sacri-
ficio c’è il seme di una vita più forte. 

 

Per informazioni ed iscrizioni, scrivere a: 

eessfamiglie@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Esercizi per Famiglie, con altre équipe … 

 

VENETO          - Borca di Cadore (Belluno) 

                              9 - 15 luglio 

LOMBARDIA - Schilpario (Bergamo) 

                            21 - 26 agosto 
 

TOSCANA    - Alpe di Poti (Arezzo) 

                            10 - 16 agosto 
 

CAMPANIA   - Mugnano del Cardinale (Avellino) 

                               7 - 12 agosto 
 

SICILIA  - S.Alfio, parco dell’Etna (Catania) 

                                16 - 23 agosto 
 

SARDEGNA   - Capitana (Cagliari) 

                               22 - 28 agosto 

Monclassico (provincia di Trento) 

24-29 luglio 2017 

Guide:     p. Mario Marcolini sj, sr Francesca           

Bernacchia  e  Maria Turri 

Referenti:  Annalisa e Silvio Romani 

 

eessfamiglie.blogspot.it 
 

Esercizi Spirituali per Famiglie 

- sulla scia di Sant’Ignazio di Loyola 

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 
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di 
padre Livio 

Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
26.03.2017 

Perdonando 

Con il perdono ritorna viva una 
relazione. Ritorna viva una parte di 
me. Il non perdono è il tormento del 
non perdonante. La vendetta, la 
denuncia, la rivendicazione del pro-
prio diritto, ragione, dignità, la ri-
torsione per il torto subito sono un 
tormento continuo. Energie, tempo, 
emozioni sprecate. Porto il nemico 
dentro di me: una gran fatica. Sono 
legato a lui. Legato al cadavere del 
mio offensore, racchiusi in un unico 
sacco. Mi dichiaro sconfitto in atte-
sa di una rivincita che non trovo. 

 

Il rancore diventa la punizione 
di me vittima, non del colpevole. Il 
perdono è un ritorno al mio bari-
centro, dentro di me, è una rinasci-
ta, un ricominciare con realismo. 
Un riabilitare e riaccogliere. Parlo 
del perdono del cuore perché ester-
namente deve obbedire a condizio-
ni e limitazioni per tutela mia, per 
vero bene del soggetto che ha man-
cato e in base ai doveri verso terzi 
da rispettare. Riaccordare, ricordare 
cioè raccordare, ricollocare nel cuo-
re il fratello e la speranza. Io sono 
quel che ho perdonato in me e negli 
altri. E’ come aprire le finestre e 
lasciare entrare l’aria ossigenata e il 
sole. Un sole che libera e tonifica, 
ristabilisce contatti con la realtà, 
rivela ed elimina confini. Perdona-
te, amate, non vuol dire fidatevi, 
non provvedete. E’ come salvare 
una persona che annega: se non sai 
prenderlo, senza che lui ti prenda, 
annegate assieme. 

 

Il perdono è un superdono, l’iper-

dono: è la relazione più gratuita, più 
divina, più umanizzante e, spesso, 
più terapeutica. Più gratuita sia in 
partenza, perché il perdonato non ha 
titoli di merito per il perdono, sia in 
arrivo quanto più il perdonante non 
si attende nulla dall’altro. Il perdo-
no disarma spesso il colpevole e 
dona pace all’offeso. La famiglia 
del giudice Bachelet aveva perdona-
to, anche pubblicamente, i suoi uc-
cisori e decine di terroristi abbando-
narono la lotta violenta. 

Talvolta diventa prova e garan-
zia di un’amicizia. “Solo quando 
due amici hanno litigato e hanno 
trovato la strada del perdono posso-
no essere certi che la loro è una 
buona amicizia”. 

 

Il perdono trasforma da asimme-
trico a simmetrico il rapporto. 

 

Il perdono, quanto più viene dal 
cuore, riabilita il perdonato onoran-
dolo con la parità senza privarlo del-
la meraviglia, della riconoscenza e 
del riconoscimento della priorità di 
iniziativa del perdonante. Gli resti-
tuisce stima e rispetto di sé e la ca-
pacità di gestire il rapporto alla pari. 

Il miglior perdono esiste quando 
non si ha più nulla da perdonare 
perché si è giunti alla compassione. 
Oggettivamente c’è stata l’offesa, la 
violenza, l’inganno, il torto, il dan-
no, ma soggettivamente sono stati 
compresi. 

 

Il Signore non ha problemi a 
perdonare. La sua difficoltà è di 
farci arrivare il suo perdono, farcelo 
credere e accogliere. Dio è Amore 
quando crea l’umanità nell’innocen-
za del nulla ma ancor più quando 
continua ad amarla comprendendo e 
compassionando quanto l’umanità 
stessa non tollera di se stessa. 
“Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno”. 

 

Alcuni possono essere spaventati 
e quindi pericolosi a se stessi e a 
noi. Anche mentre li aiutiamo e 
perdoniamo, non possiamo fidarci 
totalmente e dobbiamo prevedere e 
provvedere a nostre tutele. E’, ap-
punto, come soccorrere qualcuno 
che sta annegando e può afferrarti e 
tirarti giù se non sai assisterlo in 
modo giusto. Perciò sono amati dal 
Padre di più. Facilmente fin dall’in-
fanzia non si sono sentiti amati. Il 
perdono che comprende le cause e 
non giudica, li disarma. Hanno bi-
sogno di compassione, gratuità. 
Nessuno o pochi li amano perché 
sono poveri e infelici. E perciò sono 
ancor più poveri e infelici. 

 

padre Livio Passalacqua         
Vita trentina, n. 12 - 26.03.2017  

www.vitatrentina.it 

Il rancore  

diventa  

la punizione 

di me vittima,  

non del colpevole 
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L’ampiezza assicura l’importanza del “Discorso del-
la cena” che occupa più di un quinto del quarto vangelo 
(13,1 - 17,26). La prima parte è forse la più nota: la la-
vanda dei piedi e il tradimento di Giuda. Altri e non me-
no importanti i contenuti: il comandamento nuovo; Ge-
sù vera vite, via che conduce al Padre; la promessa dello 
Spirito e il suo operato; l’odio da parte del mondo; il 
ritorno di Gesù nella gioia; la vittoria sul mondo; la pre-
ghiera di Gesù. Un autentico “testamento”! 

Solo alla prima parte (13,1-20) noi dedicheremo la 
nostra attenzione. 

 

Spirito, altro Consolatore, consegnato all’umanità 
da Gesù morente, dono del Padre e del Figlio, rimani 
con noi per sempre. Dimostra la colpa del mondo, inse-
gnaci ogni cosa, ricordaci la Parola, guidaci alla verità 
tutta, glorifica il Figlio, santifica noi. 

 

Ampio è l’insegnamento di Gesù sul pane di vita: 
parola e gesto si intersecano in un’ampia sezione (Gv 
6,1-71). Non era dunque necessaria una sua ripetizione 
durante la cena, l’ultima, dove la collocano i sinottici. 
Ampia e solenne l’introduzione: serve per il cap. 13 ma 
anche per quelli che seguono. Il lettore rimane a lungo 
col fiato sospeso; settanta parole prima di riposare 
sull’azione: Si alzò (v. 4). 

Doppia e ben diversa l’indicazione di tempo: Prima 
della festa di Pasqua (v. 1), una. Nominare la Pasqua 
significa fare memoria dell’Antico Testamento, signifi-
ca porre l’attenzione sull’importanza di una festa unica, 
significa evocarne l’imminente definitiva novità. È 
tempo di festa! Altra indicazione: La sua ora (v. 1). Da 
2,4 (Donna non è ancora giunta la mia ora) a 17,1 
(Padre è giunta l’ora) l’ora attraversa tutto il quarto 
vangelo. Ora attesa, temuta, vittoriosamente compiuta! 

La scena è costruita in un luogo circoscritto, caldo, 
illuminato dalla presenza del Maestro. Fuori è notte (v. 
30)! Gesù è il soggetto di questo e degli altri capitoli. 
Lui parla, lui interagisce con i discepoli. I suoi gesti e 
la sua parola suscitano domande, provocano obiezioni, 
offrono chiarimenti. 

Spicca la consapevolezza di Gesù: Sapendo (vv. 1. 3). 
La forma del verbo è un participio passato; rimarca l’i-
dentità di Gesù, comporta il vedere: ha visto, quindi sa! 
Ne è coinvolta la vita e ne è implicata la fede che rilegge 
l’esperienza. Che cosa sa Gesù? Anzitutto sa che è venuta 
l’ora di passare da questo mondo al Padre. Il suo tempo 

è compiuto: è il momento del passaggio, è la vera... Pa-
squa. Gesù sa anche di aver amato i suoi [che erano] nel 
mondo. Per tutto il tempo che Gesù è stato con i suoi ne è 
stato l’amante! Quante parole, quante azioni, quanti inse-
gnamenti, quanti segni in favore de “i suoi”: quante cose 
compiute da Gesù di cui, se fossero scritte, il mondo inte-
ro non potrebbe contenerne i libri (21,24-25). Erano - ag-
giunge la versione della CEI - ; sono e saranno aggiunge 
l’assenza del verbo. Il mondo (kosmos) rimanda a qualco-
sa di bello (i cosmetici!), di buono, di gradevole; all’ini-
zio, almeno! Nella teologia giovannea il mondo acquista 
via via una valenza sempre più negativa. Massiccia è la 
presenza del termine (105/185). Come vera luce Gesù è 
venuto nel mondo (1,9) ma il mondo non lo ha conosciuto 
(1,9). Dio ha tanto amato il mondo, che non è in grado di 
ricevere lo Spirito (14,17), da inviare il suo Figlio (3,16) 
che è venuto a togliere il peccato del mondo (1,29). Egli 
ne è la luce (8,12), il salvatore (4,42), per la vita del mon-
do ha dato la sua carne (6,51). Gesù non è di questo mon-
do (8,23) come non lo sono i suoi (14,19) che il mondo 
odierà (15,18) e in cui soffriranno tribolazione (16,33). 

Avendo amato i suoi... li amò fino alla fine (v. 1). Pre-
gnante, e molto, l’espressione. Già i suoi sono stati amati; 
impossibile immaginare un di più. Eppure c’è! Il comple-
mento di moto a luogo imprime al sintagma alla fine una 
tensione senza limite e vi trasmette un’ampiezza sconfi-
nata: nel tempo, nello spazio, nel modo del manifestare 
l’amore. L’evangelista esprime un’ulteriore consapevo-
lezza di Gesù: Sapendo che il Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani... (v. 3). Drammatico il momento: nel clima 
della convivialità, della cena pasquale, l’ultima, il diavolo 
ha messo in cuore a Giuda di tradirlo (v. 2). Gesù si alza 
da tavola, depone le vesti, cinge un asciugamano. Solenne 
l’azione, semplice; sconvolgente, indimenticabile. 

Non ha bisogno di ulteriori parole il resto. Solo il ten-
tativo di decodificare un’immagine ardita: Gesù depone 
la veste, cinge l’asciugamano, riprende la veste. Se la ve-
ste rimandasse alla condizione divina deposta per farsi 
uomo e servo dell’uomo e poi vestita di nuovo? A soste-
gno abbiamo tutto il Nuovo Testamento e in particolare 
un inno antichissimo ripreso da Paolo (cf. Fil 2,5-11). 

 

I nostri inni di benedizione, i nostri canti di lode sono 
oltremodo insufficienti per dirti il nostre grazie, Padre 
dell’amore, per il tuo Figlio Gesù che ci ha amati fino 
alla fine. Egli il Signore, egli il Maestro lava i nostri pie-
di. E lo insegna a noi, i suoi di oggi. Sostienici, ti pre-
ghiamo, su questa via impervia.  

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Lectio divina sulla Lettera ai Romani 

‘Io sono persuaso che né morte né vita, (…) 

né presente né avvenire, (…) 

né alcuna altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore di Dio, 

che è in Cristo Gesù, nostro Signore.’ 
 

(Rm 8,38-39) 

Li amò fino alla fine 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

24 Giugno - 1 Luglio - Ritiro 

1 - 8 Luglio - DESERTO 

MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller  
 

8 - 15 Luglio - Ritiro  

15 - 22 Luglio - DESERTO  

22 - 29 Luglio - Ritiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 luglio - 5 Agosto - Ritiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 12 Agosto - DESERTO  

 

 

 

 

 

12 - 19 Agosto - ritiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - 26 Agosto - DESERTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Agosto - 9 Settembre - DESERTO  
 

MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller  
 

A Villa S. Ignazio, 

Riprenderà l’itinerario di meditazione   
con padre Andrea Schnöller 

8 ottobre 2017 - 10 dicembre 2017 

Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla 
natura, a Borgo Chiese - Condino (TN) un sorridente pae-
se delle valli Giudicarie, ecco un’occasione che ci si pre-
senta 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 pratica-
re la meditazione nella natura con consapevolezza e gratitu-
dine 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’op-
portunità che viene incontro alle esigenze di raccoglimento e 
di interiorità. Il fascino del silenzio, un chiostro lontano dalla 
frenesia, dal rumore, dallo stress e dal traffico è un regalo 
che ci possiamo concedere a Condino, dove giornate di me-
ditazione individuale 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 qualifica-
te in un clima di raccoglimento, familiarità e collaborazione.  

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

 Giacinto Bazzoli 

 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Vito Mancuso 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

POMERIGGIO  

Yoga 

con Osvaldo Barghi 
per informazioni: 

satsang.forli@gmail.com 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Mattia Bielawski 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

 

POMERIGGIO  

Sviluppare il  

rapporto di coppia  

con G. Bassi -  

R. Zamburlin 

per informazioni: 
bassigiovannibattista 

@gmail.com 

 

Qi Gong 

con Francesco Privato 

per informazioni: 
francillo76@gmail.com 

 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione teologica 

con Carlo Molari 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

 

POMERIGGIO  

Deserto 

con  p. Andrea 

MATTINO 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

 

POMERIGGIO  

Il metodo Vittoz:  

recettività, attenzio-

ne, coscienza 

con E. Rossi-P. Zuppi 
Per informazioni: 

eliros@libero.it 
 

Costellazioni   

familiari  

o Polarity yoga  
con C. Stricker 

Per informazioni: 
claudia.stricker@alice.it 

 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Vito Mancuso 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

 

POMERIGGIO  

Bioenergetica, prati-
che volte a favorire  

il rilassamento e  
il raccoglimento  

meditativo 

con M.Teresa Tedeschi/

Daniele Armas 

per informazioni: 
elbravo@tiscali.it 

 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Carlo Molari 
 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

POMERIGGIO  

Yoga 

con Nazarena Ducci 
per informazioni: 
n.ducci@libero.it 

 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Mattia  

Bielawski 
 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

POMERIGGIO  

Corso Feldenkrais  

con Sebastiano Borella 

per informazioni: 
sebab1@libero.it 

 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Giuseppe Morotti 
 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

 

POMERIGGIO  

Musicosophia:  

ascolto consapevole 

della musica 

con Elena Gandini 
per informazioni: 

elenaga51@gmail.com 

 

Acquerello  

con Luigi Spagnolo 

per informazioni: 
lspagnolo@virgilio.it 

 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

Associazione il Ponte sul Guado - Convento San Gregorio 

Via G. Goglio 13 - 38083 Borgo Chiese (TN) - tel/fax 0465.622120 

E-mail: associazioneilpontesulguado@yahoo.it  -  Tutte le indicazioni nel sito: www.pontesulguado.it  

Le settimane vanno da saba-
to a sabato. L’accoglienza inizia 
alle ore 17.00 di ogni sabato. 

L’iscrizione ai corsi è obbli-
gatoria e va fatta, entro la sca-
denza indicata per ogni corso, 
solo telefonicamente ed esclusi-
vamente ai numeri indicati, nei 
giorni ed orari fissati; per infor-
mazioni più dettagliate sui conte-
nuti dei corsi, rivolgersi diretta-
mente ai rispettivi conduttori. 
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Un’Assemblea  
che guarda al futuro 

In un periodo ricco di cambia-
menti importanti, sia organizzativi 
che di contesto, l’Assemblea dei soci 
non costituisce solo un piacevole 
momento per incontrarsi, ma un’oc-
casione per ripercorrere quanto fatto, 
prendere decisioni condivise, orien-
tarsi al futuro e pensare a modalità 
per rispondere ai bisogni sociali 
emergenti. È con questo spirito che i 
soci della Cooperativa di Solidarietà 

Sociale Villa S. Ignazio si sono 
incontrati lo scorso 6 maggio, in 
occasione dell’assemblea che ha 
riunito l’intera base sociale.  

Grazie alla relazione iniziale del 
Presidente, Riccardo Baldi, i soci 
hanno potuto conoscere tutti i risul-
tati ottenuti e gli impegni assunti 
dalla Cooperativa durante lo scorso 
anno, quali sono stati i cambiamenti 
e le difficoltà, le fasi salienti di un 
anno pieno di novità.  

Non poteva mancare una rifles-
sione sul ripensamento organizzati-
vo, processo iniziato lo scorso anno, 
che riguarderà, soprattutto, l’inte-

grazione tra Ospitalità e Accoglien-
za Sociale.  

Altrettanto significativa è stata la 
questione relativa ai nuovi comodati, 
che la Fondazione S. Ignazio ha 
provveduto a revisionare nel dicem-
bre 2016, assegnando la “Casetta 
Bianca” all’associazione Centro 
Astalli Trento e gli spazi esterni col-
tivati alla Cooperativa Samuele.  

Una riflessione è stata dedicata, 
inoltre, all’attività dell’accoglienza, 
in particolare sottolineando quanto 
il 2016 sia stato un anno interessato 
da una significativa presenza di 
nuclei familiari di origine straniera. 

Il Presidente, inoltre, ha espresso 
la volontà della Cooperativa di vo-
ler intraprendere il percorso di Fa-
mily Audit a testimonianza dell’im-
pegno dell’organizzazione nel favo-
rire la conciliazione tra famiglia e 
lavoro.  

Al fine di evidenziare il conside-
revole lavoro portato avanti da VSI 
progetti, sono state elencate le ini-
ziative più significative ideate e 
promosse in rete dalla Cooperativa, 
tra cui la Convenzione Scala con 
l’Agenzia del Lavoro per azioni di 
accompagnamento nell’inserimento 
di soggetti disabili e Fareassieme 
che, nato dalla collaborazione con il 
Comune di Trento e la Fondazione 
Comunità Solidale, costituisce un 
raro esempio di coprogettazione 
pubblico-privato, su interventi di 
mediazione del conflitto. 

A conclusione è stato posto l’ac-
cento sull’impegno che l’organizza-
zione assume costantemente nell’at-
tivazione dei progetti di Servizio 
Civile. In particolare, nel corso del 
2016, sono stati avviati due progetti 
di Servizio Civile Nazionale, e tre 
relativi al Servizio Civile Universa-
le Provinciale, che hanno visto 
coinvolti nelle attività dell’organiz-
zazione ben 14 ragazzi.  

Con un ringraziamento sentito e 

un saluto ai soci, il Presidente ha poi 
passato la parola al dott. Alessandro 
Bartolini che, come da prassi, ha 
illustrato alla platea il bilancio eco-
nomico 2016 e quello di previsione 
per il 2017, i quali sono stati appro-
vati all’unanimità dalla base sociale.  

Successivamente ha preso la 
parola Anna Boneccher, collabora-
trice presso l’Ufficio Stampa e Co-
municazione della Cooperativa, che 
ha presentato all’assemblea il bilan-
cio sociale 2016.  

Partendo da una panoramica 
generale rispetto ai dati relativi alle 
persone accolte in Ospitalità, Acco-
glienza Sociale, Casa Orlando e 
Accoglienza Straordinaria per ri-
chiedenti protezione internazionale, 
è stato poi presentato un focus rela-
tivo al carattere misto della comuni-
tà d’accoglienza, elemento peculia-
re della Cooperativa, che garantisce 
una presenza femminile annua par-
ticolarmente significativa.  

In particolare il 2016 è stato ca-
ratterizzato da una forte componen-
te di donne e nuclei familiari stra-
nieri, perlopiù di origine africana, 
inseriti nei progetti di Accoglienza 
Straordinaria. Il commento ai dati di 
Daniela Borsi, colonna portante 
dell’Ospitalità, ha portato alcuni 
spunti di riflessione relativi alla 
necessità di trovare modalità idonee 
di risposta ai bisogni dei migranti 
forzati. L’incrementarsi del fenome-
no migratorio, infatti, come sottoli-
neato dalle parole di Padre Alberto 
Remondini, impone alla Cooperati-
va una riflessione di senso rispetto 
alle nuove esigenze che interessano 
la società del nostro tempo. Volto a 
rafforzare tale tematica è stato an-
che l’intervento di Violetta Plote-
gher, assessora alle Politiche Sociali 
del Comune di Trento, vicepresi-
dente del Forum trentino per la pace 
e Assessora alla previdenza e all’or-

(Continua a pagina 11) 

Riccardo Baldi, presidente, con 

Violetta Plotegher, assessora alle  
politiche sociali del Comune di TN 
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dinamento delle APSP presso la 
Giunta Regionale, che ha sottoli-
neato l’importanza di pensare e 
mettere in atto una progettualità 
relativa alla questione di genere e al 
processo di integrazione.  

Un momento decisivo è stato 
quello relativo alla scelta del nuovo 
logo della Cooperativa che, dopo un 
lungo dibattito e scambio di opinio-
ni, ha portato l’assemblea alla vota-
zione di un logo innovativo, grafi-
camente semplice, ma carico del 
valore identitario che è proprio 
dell’organizzazione. La scelta, dun-
que, è stata testimonianza di una 
propensione verso il futuro, di cui i 
soci si impegnano ad accogliere 
positivamente trasformazioni e no-
vità, senza rinunciare, tuttavia, alle 
radici storiche e valoriali che da 
tempo distinguono la Cooperativa.  

Infine, grazie all’intervento del 
Responsabile dell’Ufficio Stampa e 
Comunicazione, Andreas Fernan-
dez, è stata presentata la struttura 
base di quello che presto sarà il 
nuovo sito internet della Cooperati-
va. I soci sono stati invitati a riflet-
tere sui contenuti e sulle terminolo-

gie usate, affinché lo strumento ri-
sulti funzionale a comunicare al 
meglio le caratteristiche, le attività e 
il mandato di Villa S. Ignazio. 

Quella del 6 maggio è stata, dun-
que, un’assemblea partecipata, dove 
i soci hanno aperto un dialogo pro-

ficuo e colmo di spunti e riflessione 
importanti, in cui non sono mancate 
la commozione e la gratitudine ver-
so i Padri Gesuiti, in particolare per 
il lavoro svolto da Padre Livio nel 
corso degli anni. 

 A.B.  

(Continua da pagina 10)       Più che un nuovo logo si tratta del re-design 
del logo storico di Villa S. Ignazio, attualizzato ai 
canoni grafici e tecnologici del presente e all’uti-
lizzo digitale sul web, per consentire una migliore 
presentazione e visibilità anche in dimensioni 
ridotte. Per questi motivi è stato rivisto anche il 
lettering, ovvero la scritta e il carattere. Inoltre, 
sono stati creati degli elementi decorativi per la 
carta stampata. 

In generale, lo studio ha visto la deli-
neazione delle nuove proporzioni e revi-
sione di colori e forme con l’elaborazione 
della simbologia e della struttura origina-
le in favore di una forma più concettuale e 
inclusiva, i colori sfumati e l’assenza delle 
pale superano la concezione della Coope-
rativa divisa in settori e gli elementi grafici si sviluppano verso una 
maggiore apertura all’esterno. 

“Io batto alla porta del tuo cuore; se tu ascolti, se 
tu sei libero da tante passioni che legano, se mi apri, 
se mi accogli, entro nella tua anima per restare con te 
come in una cena”. Dio che batte e attende di essere 
ascoltato, ricevuto dalla sua creatura! Qui si rivela le 
dimensioni incomprensibili dell’amore di Dio per noi, 
l’abisso del suo mistero che dobbiamo accogliere sen-
za troppo analizzare le nostre miserie e indegnità per-
ché allora dovremmo rifiutarlo. 

L’Immenso batte al cuore dell’uomo, lo crea, lo 
desidera per farlo suo. Diventa il mendicante di ognu-
no di noi, volendo donarci la sua felicità. 

Dio vuole farci felici. Il suo battere, il suo insi-
stere, l’attendere, manifestano quanto Egli ci voglia 
bene, nella conoscenza perfetta che ha di sé come 
unico vero bene. 

Se ne fossi pienamente convinto quanta fiducia nel 
cuore e come uomini e avvenimenti apparirebbero nel-
la loro realtà, dei mezzi di santificazione e di incanto 
con Lui! Dio vuole questa continua presenza in noi, 
non solo per farci vivere, ma perché i nostri giorni 
siano via al Cielo. Dimenticarlo, non approfondendolo 

con la preghiera, vorrebbe dire privarci di un indi-
spensabile sostegno. specie nella prova e nell’aridità”. 

dai Diari spirituali di Fratel Venzo 

 

Visita il sito dell’Associazione FratelVenzo 

www.fratelvenzo.it 

 

Associazione FratelVenzo 
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Attendiamo insieme 

l’Assemblea elettiva 

Il Bilancio Sociale 2016 dell’As-
sociazione Centro Astalli Trento On-
lus viene presentato il pomeriggio del 
26 maggio sotto un tendone allestito 
per l’occasione in un parcheggio nei 
pressi di un condominio a Roncafort, 
una zona residenziale piuttosto fuori 
dal centro città, un quartiere dormito-
rio, una periferia. Stiamo tra un cas-
sonetto dell’immondizia ed il cemen-
to, tra una recinzione ed una siepe, tra 
un tombino ed un prato condominia-
le. Per noi ha senso starsene qui in 
periferia a leggere un bilancio sociale 
ad alta voce: sembra scritto sulla pel-
le dei nostri operatori e dei nostri 
ospiti rifugiati, le sue parole scorrono 
tra le rughe di qualche vecchio amico 
e negli occhi tenaci dei volontari 
dell’Università di Trento. Le parole 
viaggiano nel vento, si fermano su 
quelle pagine per fare memoria di un 
anno che è volato via: all’aria aperta, 
a Roncafort, proviamo a scorgerlo di 
nuovo. Proviamo a ricordare volti e 
fatiche tra le case dove passava in 
motorino padre Giovanni Fantola sj: 
fu lui ad aprire le porte dell’apparta-
mento in via Danilo Paris. E allora 
siamo lì anche per ricordare: voglia-
mo pregare per i profughi di Gardolo 
di cento anni fa; vogliamo pensare a 
chi fece la Resistenza fino a dare il 
nome alla via; vogliamo ispirarci a 
quel padre gesuita, che dormiva in 
corridoio per far spazio agli altri. E 
vogliamo anche pensare all’oggi e al 
domani; vogliamo festeggiare le terze 
accoglienze. 

Infatti dall’aprile 2016 quel luo-
go aperto da padre Fantola ospita le 
donne rifugiate del progetto di Ter-
za Accoglienza Ca’ Solare grazie ad 
un finanziamento del Centro Servizi 
Volontariato (CSV).  

E nel maggio 2016 è stato aperto 
anche l’alloggio Ca’ Stello, per quat-
tro lavoratori in un’altra periferia: a 

Mattarello. Poi, nel dicembre 2016 
un nucleo monoparentale con padre 
disoccupato e quattro figli, è stato 
inserito presso un alloggio di Villa-
montagna. E sempre a dicembre 2016 
presso la nostra Casetta Bianca è ini-
ziato un progetto di co-housing attua-
to con la collaborazione del Centro di 
Salute Mentale di Trento e dell’Area 
Inclusione: un rifugiato con disagio 
psichico è stato inserito all’interno di 
un appartamento, con un convivente 
“accogliente”, formato dal CSM ed 
individuato dal Servizio Sociale.  

Sono le terze accoglienze: l’avvio 
di questi progetti è la risposta ad un 
bisogno legato alla limitatezza, so-
prattutto temporale, dei progetti di 
accoglienza ministeriali, SPRAR ed 
Accoglienza Straordinaria. In questi 
contesti, gli elevati standard qualitati-
vi del lavoro sociale permettono agli 
operatori del Centro Astalli di stabili-
re relazioni d’aiuto significative con 
gli ospiti, nonostante la precarietà 
lavorativa ed esistenziale nella quale 
rifugiati e richiedenti asilo si trovano. 
Le terze accoglienze sono una speri-
mentazione importante per cercare 
una soluzione con un approccio oli-
stico e con uno sguardo di lungo pe-
riodo su un fenomeno complesso 
come quello dei migranti forzati. 

Mentre alcuni scandali mediatici 
criminalizzano la solidarietà, la nuo-
va legge Orlando-Minniti ci spinge a 
vedere questo fenomeno come un 
problema da risolvere con un’ottica 
securitaria, fuori dai piani giuridici, 
fuori dalle logiche di integrazione: si 
pensa ai rimpatri, si ritorna alla logi-
ca dei grandi centri di detenzione 
amministrativa nelle periferie urba-
ne, si guarda alle paure e così si in-
grandisce il rischio, già realtà in mol-
te zone del Sud e del Nord Italia, 
della creazione di ghetti geografici e 
culturali: i luoghi degli irregolari, dei 

sans-papiers, dei senza diritti. Luoghi 
da evacuare, da ripulire; la giustifica-
zione del nostro razzismo strisciante. 
Non dobbiamo proseguire per questo 
sentiero: dobbiamo aprire altre stra-
de. Il Centro Astalli Trento ha scelto 
di continuare l’impegno faticoso nei 
progetti di accoglienza ministeriale, 
ma vuole anche interagire con il ter-
ritorio aprendo queste terze acco-
glienze e nuove forme di seconda 
accoglienza dentro alle strutture date 
a disposizione dai padri Comboniani 
e Dehoniani. Sono altre strade: luo-
ghi dove si mettono al centro le per-
sone e la loro storia.  

Lungo queste strade, nel 2016, si è 
provato a piantare dei cartelli stradali 
per darsi una direzione: lo si è fatto 
quando i padri gesuiti hanno dato in 
comodato d’uso la Casetta Bianca; lo 
si è fatto quando il Consiglio Diretti-
vo in scadenza ha pensato che fosse 
importante rendere protagonista con 
un ruolo di socio o di consigliere an-
che chi sta quotidianamente a contat-
to, per professione e per passione, con 
i nostri ospiti. Per approfondire la 
centralità della persona, si è firmato 
un accordo formativo con la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di 
Trento e si sta tuttora sperimentando 
un percorso di cura e ricerca-azione 
con l’Università di Verona: è il pro-
getto Connessioni. Per approfondire 
la centralità della persona, la nostra 
Sartoria sociale Laboratorio de l’Ucia 
ha scelto di investire sul talento crea-
tivo di chi viene da lontano. E da otto-
bre, tre volontari del Servizio Civile si 
sono messi fianco a fianco dei richie-
denti asilo spendendo un anno della 
loro vita. Questa è la strada. “C’è solo 
la strada su cui poi contare.” Un can-
tautore italiano diceva che il Giudizio 
Universale passa per di lì, magari 
passa anche per Roncafort.  

Giorgio Romagnoni 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   

 Tel. 0461.238837  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

    sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 
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Assemblea dei Soci 
16 maggio 2017 

Relazione del Presidente 

 

Care Socie e cari Soci di Samuele, 
l’anno 2016 è stato per la nostra 

Cooperativa un periodo molto in-
tenso di elaborazione della propria 
attività e organizzazione, come 
sempre non ci siamo tirati indietro 
rispetto a nuove sfide intraviste lun-
go il nostro orizzonte e, come sem-
pre, abbiamo non poco faticato per 
portarle a traguardo. Proprio in que-
sti giorni tuttavia vediamo i risultati 
di questo lavoro, accorgendoci di 
come Samuele sia diventata una 
realtà sociale imprescindibile sotto 
molti punti di vista. 

Penso ai nostri “ragazzi” in diffi-
coltà che a Samuele possono trova-
re una gamma sempre più ampia ed 
efficace di contesti, servizi, stru-
menti idonei a valorizzare le proprie 
inclinazioni e attitudini di fronte al-
la sofferenza. 

Penso al territorio trentino, do-
ve siamo fortemente richiesti e ri-
conosciuti, sia socialmente che 
commercialmente, nonché spesso 
presi come esempio di realtà del 
sociale capace di iniziativa, auto-
nomia, stimolo all’interno di un 
contesto ancora molto votato al-
l’assistenzialismo. 

Penso alla vitalità che garantia-
mo, insieme certamente ad altri, 
all’intera Comunità di Villa S. 
Ignazio. 

Penso alle nuove collaborazioni, 
e ai nuovi rami di azione, come la 
gestione della Mensa dell’Istituto 
Artigianelli, il settore dell’alfabe-
tizzazione della lingua italiana svi-
luppatosi in rete, la definitiva at-
tuazione di una Cooperativa di tipo 
B nata da Samuele, Forchetta 
&Rastrello. 

Oltre alla grande soddisfazione 

per questi risultati in sé, vi garanti-
sco che tali processi sono stati es-
senziali anche per permettere alla 
Cooperativa di lavorare in maniera 
sostenibile in questi anni e in quelli 
futuri, differenziando il più possibi-
le le fonti di finanziamento.  

Spingere in avanti, comporta il 
lasciare qualcosa indietro, ne siamo 
consapevoli. Molto per scelta, pren-
dendosi ovviamente la responsabili-
tà di tutte le decisioni prese, alcune 
cose per errore, sempre nella buona 
fede e nello spirito dei valori della 
Cooperativa, altre volte per tempo. 

In quest’ultimo caso ci siamo 
molto affidati allo spirito di abnega-
zione dei nostri soci lavoratori, alle 
spalle sicure che sentivamo comun-
que sempre sotto ai nostri piedi dei 
soci sovventori, al costante e pre-
zioso contributo dei soci volontari, i 
più puri rappresentanti del nostro 
“spirito”. 

Se dunque non ci avete sentito, 
sì, è stato solo per il tempo. Noi ab-
biamo sempre avuto la consapevo-
lezza di poter contare su tutti voi 
nelle decisioni prese, speriamo che 
anche voi vi siate sentiti in mani 
salde e sicure nel vostro operare 
quotidiano. Se così non è stato, ci 
dispiace molto ed è indubbio che 
dobbiamo ancora migliorare.  

Distinguere l’“urgente” dall’“im-

portante” è un motto che la Fonda-
zione Sant’Ignazio ci ha suggerito e 
che vogliamo fare nostro per il futu-
ro. Nei tempi stretti a cui i contesti 
variabili di oggi ci inclinano, vi 
chiediamo di segnalarci “l’impor-
tante”, con una partecipazione mag-
giore, interessata, costruttiva. Per-
ché “l’urgente” a volte ci porta, in 
determinate situazioni, a concen-
trarci molto sull’operatività.   

Inoltre, tutti siamo la Cooperati-

va Samuele. Pur nelle differenti re-
sponsabilità e ruoli, tutti possiamo 
portare il messaggio di solidarietà, 
sostenibilità, responsabilità di Sa-
muele. Laddove non arriva il Presi-
dente può arrivare il socio volonta-
rio, laddove non arriva il socio vo-
lontario può dare una mano il Presi-
dente. I risultati raggiunti sono la 
garanzia del contributo cooperativo 
di tutti noi.  

Non possiamo più pensare che 
Samuele sia la “casetta Rustica” o il 
“laboratorio del cuoio” come un 
tempo. La nostra casa storica rima-
ne e va rafforzata come cuore pul-
sante della Cooperativa, come voi 
stessi soci avete indicato nel percor-
so preparatorio a questa Assemblea. 
Ma nessuna organizzazione riesce 
più a sopravvivere senza dotarsi an-
che di una struttura flessibile, capa-
ce di leggere e inserirsi nel contesto 
esterno attivamente. Lo sforzo dun-
que di essere sempre più presenti e 
in maniera più efficace sul territorio 
metterà ancora alla prova la nostra 
dimensione cooperativa.  

A chi amministra la Cooperativa 
toccherà il compito di tirare un po’ 
la corda verso il futuro, a chi vi la-
vora ed opera quotidianamente toc-
cherà tirare quella diretta al presen-
te, ai soci sovventori probabilmente 
quella di ricordarci da dove venia-
mo, solleticando l’importanza delle 
radici e del passato. 

Questa immagine può sembrare 
forse un pochino conflittuale se si 
pensa che la corda sia una sola. 

Preferisco immaginare uno stru-
mento a tante corde invece. A tutti 
noi il compito di farlo suonare bene 
ed insieme. 

Vi ringrazio 

 

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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Dall’Assemblea annuale  

dell’Associazione 

 

Programmi ambiziosi per il futuro ... 
Il 2016 è stato un anno ricco di 

eventi importanti per l’associazione 
dedicata al missionario gesuita padre 

Eusebio Chini, e altrettanto fitto di 
iniziative si prospetta il 2017. Dome-
nica 5 marzo si è tenuta l’assemblea 
annuale, a cui hanno partecipato nu-
merosi soci e autorità. Il presidente 
Alberto Chini ha aperto i lavori illu-
strando gli appuntamenti e i progetti 
più significativi dell’anno passato, in 
particolare il cinquantesimo anniver-
sario del ritrovamento delle spoglie 
del gesuita a Magdalena (Sonora), 
ricorrenza celebrata con un convegno 
di don Fortunato Turrini e dell’ameri-
canista Alessandra Lorini, docente 
presso l’ateneo di Firenze. In contem-

poranea, si è svolta una conferenza 
anche a Tucson, in Arizona, con gli 
studiosi della Kino Heritage Society. 

Momento saliente dell’anno tra-
scorso, il 7 agosto, la grande festa per 
commemorare la nascita di padre 
Kino, con la Messa celebrata dall’ar-
civescovo di Trento monsignor Lauro 

Tisi e la par tecipazione di tante 
autorità locali e della console del 
Messico a Milano Marisela Morales. 

L’associazione organizza anche 
molti incontri culturali rivolti a tutte le 
età e uscite a musei; degne di nota 
sono state anche due visite, una di 
padre Jorge Cota da Hermosillo dal 5 
all’8 giugno, l’altra di un giovane sa-
cerdote, padre Adrian, che ha celebra-

to la sua prima messa 
nella terra natale di 
Kino. Il 13 gennaio 
scorso ha avuto luogo 
un altro importante 
incontro con la pro-
fessoressa Lorini, 
curatrice del volume 
di Richard Collins, 
“Sulle orme di Padre 
Kino”(‘Riding behind 
the Padre’), che si 
focalizza sul percorso 
compiuto dai pelle-
grini a cavallo nelle 
terre di confine tra il 
Messico e gli Stati 
Uniti, con riflessioni 
sui gravi problemi di 
quelle zone, come il 
narcotraffico, la vio-
lenza e le migrazioni 
verso gli Usa. 
      Le attività in ono-
re del missionario 
sono pubblicate sia 
sui social network 
(Facebook e Youtu-

be) che sul sito della Kino Heritage 
Society; a proposito di siti Web, l’as-
sociazione ha aperto una nuova pagi-
na: www.padrekino.org. 

Molto buoni sono i dati di af-
fluenza al museo nel 2016, con 2.334 
accessi. 310 sono i soci ordinari 
iscritti, 49 gli onorari; suddivisi in 
163 maschi e 144 femmine e 3 enti.  

I programmi per il 2017 sono 
molto ambiziosi: il presidente ha evi-
denziato la collaborazione con l’am-
ministrazione comunale per il gemel-
laggio con Magdalena de Kino e per 
la realizzazione di una docufiction 
sul gesuita noneso firmata dal regista 
Mauro Quattrina. Dovrebbero essere 
pubblicate quest’anno una cronologia 
in 4 lingue della vita e le opere di 
Kino del professor Peter Horwarth 
dell’università dell’Arizona e la rac-
colta delle relazioni di padre Eusebio 
ai suoi superiori, un lavoro curato da 
padre Domenico Calarco. 

A proposito della causa di beatifi-
cazione, l’associazione proseguirà il 
suo impegno con il supporto di mon-
signor Tisi, del vescovo emerito Lui-
gi Bressan, di p.Calarco e del padre 
postulatore Toni Witwer. Ora inizia 
la fase del processo teologico, suc-
cessiva alla consegna ed all’approva-
zione della documentazione.  

“E’ inoltre importante cercare di 
estendere la nostra base sociale 
coinvolgendo i più giovani, per la 
condivisione delle relazioni interna-
zionali incentivate dalla figura di 
Kino” ha affermato Chini, ringra-
ziando per il prezioso supporto i 
soci, il Comune, la Cassa Rurale 
d’Anaunia, i sacerdoti del decanato 
di Taio, i sostenitori e i volontari 
delle associazioni di Segno.  

Federica Chini 
da “L’Adige” del 07-03-2017 

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 

Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 PREDAIA - Fraz. Segno (TN)   
 

Tel. 0463.468248 - 338.1821918 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrekino.org  

Notizie dell’ultima ora… e in attesa di un titolo... 
Con la troupe di Aurora Vision siamo appena 

tornati dal muro, il muro che separa il Messico 
dall’Arizona, quello che vede decine di deportati 
ogni settimana e migliaia di morti per sete o pallot-
tole. Abbiamo chiesto a padre Peter, responsabile 
del Kino Border Initiative, gesuita, che cosa vuol 
dire “deportati”. “Sono quelli cacciati dagli Stati 
Uniti, magari per una firma sbagliata, o per un 
vizio di forma. Alcuni non parlano neppure lo spa-
gnolo, sono stati portati negli USA ancora bambi-
ni. Vengono scaricati dai bus e fatti passare da 
una griglia come animali, senza documenti, senza 
soldi, senza bagaglio. Questa è la realtà che trove-
rebbe oggi padre Kino nei luoghi dove ha fondato 
le sue 27 missioni oltre trecento anni fa. Insieme a 
questa vergogna, troverebbe i morti per la guerra 
dei cartelli del narcos, la persecuzione degli india-
ni, l’arresto dei migranti. Padre Kino cavalcando 
nel deserto, ha portato la speranza ai Tohono 
O’ohdam, contro ogni speranza. Nel documen-
tario che uscirà in dicembre, sostenuto dall’as-
sociazione padre Kino, dalla Trentino film Com-
mission, dalla Fondazione Sant’Ignazio e dai 
Gesuiti d’Italia, cercheremo di raccontarvi la 
sua storia e chi è padre Kino oggi, per la gente 
comune e per i disperati.” 

25.05.2017                                 Lia G. Beltrami  
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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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Dall’Assemblea elettiva 

Il 6 maggio scorso si è tenuta 
l’assemblea del L.E.D.  

Un’assemblea densa questa del 
2017, un ordine del giorno vera-
mente fitto che prevedeva l’apertura 
della mattinata con il GRAFF 
(Gruppo Allievi Facilitatori Forma-
tori) un’importante occasione per 
sperimentarsi e confrontarsi per i 
nuovi formatori, ma anche un’op-
portunità altrettanto interessante per 
i formatori, diciamo così, veterani 
per far conoscere il loro lavoro, 
condividere esperienze e aspirazioni 
con i colleghi vecchi e nuovi. La 
presentazione del nuovo sito, l’ap-
provazione del bilancio e l’elezione 
del nuovo direttivo. Entro l’una 
tutto doveva esser fatto. 

In queste occasioni si respira 
un’aria un po’ eccitata e nervosa, ci 
sono molte cose da fare e da dire e 
il tempo vola. Ma la mattina del sei 
maggio, l’eccitazione nervosa e 
sorridente che aleggia normalmente 
in queste riunioni non era il senti-
mento dominante: si respirava in-
credulità, una vaga tensione, preoc-
cupazione e dispiacere. Non era 
raro osservare, all’incrociarsi degli 
sguardi dei presenti, una muta do-
manda o un lieve scrollare del capo. 
Come le nuvole di un temporale, le 
notizie sulla chiusura della Comuni-
tà dei Gesuiti ed il loro trasferimen-
to, appesantivano l’atmosfera: senti-
menti contrastanti, il positivo porta-
to dai cambiamenti, al momento, 
non si riusciva a vedere. 
In ogni caso il programma è stato 
seguito anche se l’ordine delle atti-
vità ha subito delle modifiche: il 
bilancio è stato approvato e il nuovo 
Direttivo è stato eletto nelle persone 

di (in ordine alfabetico): Lorena 
Candela, Dario Fortin, Marina Fra-
casso, Giuseppina Pina Gottardi, 
Lino Guido Guidolin.  

(Nei giorni successivi il nuovo 
Comitato LED ha nominato Pina 

Gottardi presidente e Lorena Can-

dela vicepresidente - ndr)  
I Ragazzi del Servizio Civile, 

Francesco Comai e Paola Gandolfo, 
insieme a Marta Nuresi hanno pre-
sentato il nuovo sito del Laboratorio 
di Educazione al Dialogo, ne hanno 
descritto l’intento: essere più agile e 
ricco, più sintetico e stuzzicante. 
Come spesso accade quando c’è 
fretta, la tecnologia ha un po’ tradi-
to, non tutto quello che era stato 
preparato si è potuto mostrare. Ma 
nell’insieme è emerso che, anche 
grazie a una gestione più attenta dei 
social media, si poteva parlare di 
una migliore attenzione del pubbli-
co verso il L.E.D. e i suoi eventi. 

Bruna Pomarolli ed Elio Cristo-
foretti sono i formatori esperti, del 
GRAFF, che hanno portato i parte-
cipanti all’assemblea, circa venti-
cinque persone, direttamente dentro 
il loro percorso chiamato “La cop-
pia in cammino”. Un punto di riferi-
mento importante, da molti anni, 
per molte coppie, una strada per 
imparare a “parlarsi davvero” per 
dirla con Carl Rogers. Per poterlo 
fare bisogna conoscere se stessi, 
saper ascoltare, saper comprendere 
le ragioni dell’altro … Secondo la 
tradizione del L.E.D. ogni incontro 
diventa laboratorio e i presenti, in 
coppia o no, hanno modo di espri-
mersi, di portare la loro esperienza, 
il loro sentire. Momenti importanti 
in cui, tutti si sentono accolti e inco-

raggiati, liberi di esprimere i loro 
sentimenti. È la cultura del Labora-
torio di Educazione al dialogo e di 
coloro che in essa si riconoscono: 
cercare i modi e gli strumenti per 
comprendere e prendersi cura dei 
bisogni delle persone. 

Trent’anni fa, padre Livio Passa-
lacqua immaginò che la psicologia 
umanistica, in particolare “L’ap-

proccio Centrato sulla Persona” di 
Carl Rogers, potesse incontrarsi e 
intrecciarsi con la Spiritualità Igna-
ziana dallo sguardo così accogliente 
nei confronti dell’Umanità dolente. 
Da questo intreccio poteva nascere 
una chiave di lettura per comprendere 
le persone, per trovare parole e atteg-
giamenti che favorissero la relazione, 
il dialogo. Una storia di ricerca co-
stante, a volte faticosa, per imparare 
come essere d’aiuto, per migliorare le 
relazioni con gli altri e con se stessi, 
per essere accoglienti, per non avere 
paura, per riconoscere le emozioni e 
saper dare loro un nome.  

La storia del L.E.D. e la storia di 
padre Livio sono andate avanti in-
sieme in tutti questi anni e moltissi-
me sono le persone che a loro volta 
sono entrate in questo cammino e 
che, anche se oramai si è ritirato da 
tutte le attività, si rivolgono a lui 
per la sua saggezza, per essere con-
solate, rinfrancate, semplicemente 
accolte. Tutte quelle persone sono 
inquiete oggi e mai avrebbero potu-
to immaginare che il loro maestro, 
il loro amico e confidente, il loro 
padre spirituale, un giorno, si sareb-
be ritrovato a “giocare i suoi tempi 
supplementari,” come dice lui, al-
trove, lontano dal L.E.D. 

□□□ 
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SETTEMBRE 

 

Scopri il LED al 
Social Play Day 

 

Soul Collage 

con Emanuela Weber 
 

Esercizi di Bioenergetica 

con Emanuela Weber 
 

Movimento creativo 

con Gabriella Piazzon 

 

Persone efficaci (sper imentazione) 
con Claudia Giglioli 

 

OTTOBRE 

 

Psicologia della religione - Oltre le religioni: 
il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità 

con Dario Fridel 
 

Timore  Paura  Ansia - I vissuti affettivi  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

L’arte dell’Autobiografia  

con Antonio Zulato 

 

a.a.a.  

Autocomprensione-Autostima-Assertività  

con Bruna Rizzi 
 

Ascoltare i sogni - Dialogare con i sogni 
con Dario Fridel 

 

NOVEMBRE 

 

La coppia in cammino 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

Il cammino nel lutto 

con Peter Gruber 
 

Corso per genitori 

con Luisa Lorusso e Luca Cometti 
 

DICEMBRE 

 

I nomi e le emozioni 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Proposte per l’autunno 2017 

Sul prossimo Fractio Panis dell’Estate il calendario delle attività 

Noi possiamo essere gli artefici 
della nostra vita e molte volte ab-
biamo una grande fortuna! 

Questo è un piccolo racconto su 
come la curiosità mi ha portata a 
trovare un grande tesoro. 

 

Sono a Villa S. Ignazio da no-
vembre ormai, un pomeriggio spin-
ta da chissà quale forza, scendo ai 
piani bassi… non so bene cosa stes-
si cercando, trovai un volantino. 

L’Arte dell’Autobiografia  
questo era il titolo che portava, 

questo era il titolo che dentro mi ha 
mosso qualcosa. 

L’arte della scrittura autobiogra-
fica prometteva di riuscire ad elabo-
rare e recuperare ricordi significati-
vi della propria vita. 

In quel momento sapevo di aver 
di fronte una grandissima occasione 
un’immensa opportunità ... dovevo 
farla mia. 

 

Comunità - è un insieme di per-
sone che si scambiano doni sentiti, 
come dovere, secondo giustizia ... 

A corso iniziato sentii queste 
parole… il mio cuore si deve essere 
fermato per qualche istante dallo 
stupore, penso pure di aver sgranato 
gli occhi come non mai. 

Come era possibile, come poteva 
una parola descrivere così precisa-
mente quello che la mia esperienza 
residenziale mi stava insegnando??? 

Eppure, tutto il bene che perce-
pisco in questo luogo sulla mia pel-
le, tutto il benessere e lo scambio di 

relazioni viene descritto e sta nella 
parola comunità. 

Non mi ero mai soffermata 
sull’effettivo significato di questa 
parola … ma ora ne sono pienamen-
te consapevole. 

Dopo queste parole sapevo di 
essere nel luogo giusto al momento 
giusto. 

Ora so di non sapere, ora mi 
libero da ogni convinzione e riparto 
da zero. 

Quanto si parla durante l’arco di 
una giornata per poi aver detto nien-

te male o pressappoco 

La parola è un’arte che va stu-
diata, la parola è un dono che ci 
rende liberi. 

Ognuno di noi ha delle Parole 
(Continua a pagina 17) 

Esperienze   

… da “L’arte dell’Autobiografia” di Laura Bulatko 
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personali che lo accompagnano… 
da un’intera vita ... fateci caso!
scrivetele, osservatele, interrogatele 
cosa vogliono comunicarvi? quelle 
parole potrebbero essere la chiave 
per arrivare alla vostra sostanza. 

Le vostre gioie le vostre soffe-
renze stanno lì, racchiuse dentro a 
Parole (liberatele, pronunciatele). 

Ognuno di noi ha le sue, alcuni 
sentono il bisogno di tatuarsele ad-
dosso per averle lì materializzarle, 
averle sempre accanto. 

L’autobiografia è l’inizio di un 
viaggio alla scoperta di un passato 
per capire chi vorremmo divenire. 

Chi ascolta bene, permette a chi 
racconta… di diventare… protago-
nista della propria storia. 

Tramite le storie l’anima prende 
coscienza di se stessa, si proietta nei 
miti, leggende, racconti, film… 
questi racconti sono per così dire 
grandi sogni collettivi che riflettono 
ed ispirano le nostre vite. 

Una storia ha il potere di cambiar-
ci, non saremo più gli stessi dopo… 

Le buone storie sollevano proble-
mi fondamentali, ci rimandano, for-
mulando - meglio - le domande che; 
senza saperlo rivolgiamo a noi stessi. 

Sono veri oracoli nei confronti 
degli interrogativi che ci poniamo 
sul senso della vita. 

Incontreremo archetipi, fram-
menti di risposte ai grandi quesiti 
della vita - risultato - della saggezza 
acquisita da noi nel corso della sto-
ria della nostra specie. 

Provare l’arte dell’autobiografia, 
fermare il tempo, creare un luo-

go, dare forma a pensieri, ricordi; fa 
scorrere dentro noi nuova energia. 

Come un turbine d’aria fresca 
che invade il nostro corpo e spazza 
via emozioni stagnanti. 

L’arte dell’autobiografia sta nel-
l’avere il coraggio di non mentire più 
a se stessi, il magico potere della pa-
rola spoglia d’ogni velo le menzogne. 

Saper usare le parole, dare loro 
la giusta forma, farne nascere un 
sentimento ci aiuta a poterle odora-
re ci porta a vederle. 

Faremo riaffiorare ricordi, vissu-

ti, pensieri, desideri. 
Questa tecnica permette a noi 

stessi di conoscerci, di ri-conoscerci 
e non identificarci soltanto attraver-
so ad uno specchio. 

Chi ha il coraggio all’autobio-
grafia riuscirà poi a riconoscersi in 
quell’immagine nello specchio co-
me prezioso amico, come prezioso 
corpo custode di un tesoro ... ce ne 
vorremmo prender cura! 

La nostra storia la impareremo 
ad onorare. La nostra storia ci inse-
gna a comunicare. 

Noi abbiamo la possibilità di 
guarire le nostre ferite, Amando la 
diversità, Amando noi stessi, il 
cambiamento, la crescita. 

Quest’arte diventerà una vera e 
propria Cura. 

Quanti malintesi avvengono 
all’ordine del giorno!? soppesare 
bene quello che sentiamo quello che 
si dice aiuta ad elaborare il presente. 

Una leggenda narra che siamo 
sulla terra per ritrovare una domanda 
nascosta in noi dagli dei. La nostra 
ricerca consiste nello scoprire quella 
domanda personale, raccogliere le 
sfide che ci lancia la vita quotidiana 
e dare una risposta Originale. 

PensiAMO da quale vastità di 
colori è composto il nostro univer-
so, ognuno di noi contribuisce 
all’Originalità di esso. Ognuno con 
il suo Talento; la sua espressione. 

Possiamo avere la possibilità di 
Essere tutt’uno con i nostri doni, 
avere una missione, esprimerci al 
meglio… per il bene comunitario. 

Noi siamo il mezzo grazie al qua-
le l’Universo prende coscienza di Sé. 

Il movimento della vita si arric-
chisce così dei nostri interrogativi più 
intimi e, soprattutto, del modo Origi-

nale e creativo con cui rispondiamo. 
 

Pensiamo alle tante culture, alle 
religioni, alla musica ad intere gene-
razioni e popolazioni … ognuna è 
stata guidata da un’idea un pensiero, 

tutto quello che vediamo è la 
risposta Personale di un Individuo 

Dobbiamo però imparare a gioca-
re con queste immagini ... avere il 
coraggio di dare - le nostre risposte - 

L’autobiografia è un modo per 
arrivare a questo in totale autonomia. 

 

Quante volte mi sono sentita di 
vivere in un’esistenza virtuale, a 
lato della mia vita, come uno spetta-

tore impotente!?! 
Non sentivo più stimoli interiori 

speranze o grandi piaceri… 

Scrivere mi ha aiutata ad espri-

mere le mie preferenze, parlare 
delle mie aspirazioni… focalizzare 
ed elaborare i miei Progetti. 

Scrivere è il primo passo verso 
l’Autorealizzazione. 

L’anima tesse, fin dalla notte dei 
tempi, delle storie...... ma mai due 
di esse saranno uguali. 

Si ha la possibilità di rappresen-
tare “SI” “la stessa cosa”;  

ma per la prima volta! 
 

Ringrazio d’aver avuto l’op-

portunità di partecipare al corso 

di scrittura autobiografica … 

Dopo tanto tempo ho potuto 

assaporare un senso di apparte-

nenza, di somiglianza, la sensazio-

ne di un vento propizio capace di 

ricondurmi a casa. 

Ora mi sento più luminosa, 

leggera ... Ho potuto conoscermi, 

ho saputo dare “VOCE” a me, ... 

Ho saputo ascoltarmi! 
Mi sento nostalgica, darmi voce 

mi ha fatto rinascere. Ho capito che 
ognuno di noi racchiude grandi ta-
lenti dentro di sé. Talenti che non 
vedono l’ora di poter sbocciare. 

Sono tornata a casa oggi senza 
corazza, ho saputo espormi davanti 
agli altri senza più paura di giudizio.  

Un grazie importante ad 

“Antonio Zulato” che m’ha inse-

gnato l’arte di volermi bene. 

(Continua da pagina 16) 
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Sono volati mesi e anche gli 
anni. Abbiamo appena concluso con 
gioia la nona tappa del percorso “La 
coppia in cammino”. Tema annuale: 
L’Impegno. Cosa significa? Secon-
do il filosofo Paul Ludwig Land-
sberg “L’atto dell’impegno è opera 
dell’essere umano integrale (…)”. 
Traduce una decisione della persona 
che prende coscienza della sua re-
sponsabilità. (Riflessioni sull’impe-
gno personale). E’ quindi legato 
alla presa di coscienza individuale 
rispetto ai propri comportamenti e 
alla capacità di rispondere e farsi 
carico dell’operato personale. 

Ma l’Impegno, fra tutte le com-
ponenti dell’Amore, presenta un 
carattere che ha del paradossale. 

Infatti costituisce un “Non-evento” 
che in altre parole significa “non 
uscire dal rapporto di coppia”. 
(Studi di Nisbett e Ross).  

Ma cogliere i segnali contenuti 
in un “Non evento” è evidentemen-
te tutt’altro che facile. Sia perché è 
difficile percepire nel modo giusto 
quanto l’altro si stia impegnando 
nei suoi e nei nostri confronti. Sia 
perché è importante rispondere in 
modo adeguato ai messaggi che 
l’altro ci sta mandando. 

L’impegno può innescare un 
circolo virtuoso nella coppia. Se 
l’altro percepisce e valorizza l’e-
spressione dell’impegno attraverso 
la parola ma anche attraverso com-
portamenti concreti che ritiene affi-

dabili, si rinforza la 
sua Fiducia nel part-
ner e quindi sarà sti-
molato a sua volta ad 
aumentare il suo im-
pegno (Steven Beach, 
Abrahm Tesser, “Im-

pegno nella coppia”). 
Vengono coinvolte 
funzioni umane quali 
la Percezione, la Me-

moria, il Linguaggio, le Scelte, i 
Valori, il Senso di Responsabilità. 

Tutto ciò è molto importante per 
costruire progetti a due ma va spesso 
controcorrente. Lo chiarisce molto 
bene il filosofo della società liquida 
Z. Bauman, recentemente scompar-
so. Scrive nella sua opera: “Gli usi 
postmoderni del sesso”: “Le identità 
degli uomini e donne dell’età post-
moderna non devono più essere (…) 
costruite solide come la roccia. La 
loro più ambita qualità è la flessibili-
tà (…) nessun impegno deve essere 
rigidamente vincolante.  

Ecco quindi la sfida che ogni 
individuo e ogni coppia si trova ad 
affrontare. Ecco la preziosità di ogni 
persona alla quale stiamo veramente 
a cuore. Affidarsi reciprocamente 
con amore responsabile diventa la 
base fondamentale per costruire una 
vita a due. Anche Landsberg, inter-
nato e morto ad Orianenburg per 
aver aspettato sua moglie prima di 
espatriare in America, ne era convin-
to. Ha lasciato scritto: Noi sostenia-
mo che la vocazione di ciascuno 
comporta il dovere dell’impegno”. 

Bruna Pomarolli - Elio Cristofoletti 

 

La coppia in cammino  
Percorso Novembre 2016-Aprile 2017 

COPPIE: CON IMPEGNO VERSO IL DECENNALE 

Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudi-
ne, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non 
cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei 
vestiti, chi non parla a chi non conosce. 

Muore lentamente chi evita una passione, chi prefe-
risce il nero su bianco e i puntini sulle “i” piuttosto 
che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno 
brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un 
sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti 
all’errore e ai sentimenti. 

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è 
infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l’in-
certezza, per inseguire un sogno, chi non si permette 

almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensa-
ti. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi 
non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso.  

Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi 
non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi 
della propria sfortuna o della pioggia incessante. 

Lentamente muore chi abbandona un progetto pri-
ma di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti 
che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono 
qualcosa che conosce. 

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sem-
pre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga 
maggiore del semplice fatto di respirare. 

Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungi-
mento di una splendida felicità.                (Pablo Neruda) 

Lentamente muore 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

 

Dall’Assemblea del 13 maggio 2017 

Riportiamo il verbale dell’As-
semblea ordinaria annuale del-
l’Associazione, redatto da Giusy 
Tamanini. 

 

Sono presenti circa 20 soci. Vie-
ne seguito regolarmente l’ordine del 
giorno: 
 

1. Relazione della Presidente. 
2. Presentazione del bilancio con-

suntivo al 31/12/2016. 
3. Relazione del collegio dei sindaci. 
4. Presentazione del programma di 

massima delle attività dell’Asso-
ciazione per l’anno 2017 e relati-
vo preventivo. 

5. Varie ed eventuali. 
 

1.  Relazione della Presidente 

La presidente comunica le riu-
nioni regolari del comitato, media-
mente mensili, le aree di azione e le 
iniziative attualmente portate avan-
ti: Progetto film, le “uscite”, il con-
tatto costante con Padre Fabio Gar-
bari, il progetto “Sentieri di comu-
nità”, la recente collaborazione av-
viata con il LED. 

La presidente riafferma inoltre le 
motivazioni che animano l’ 
“Associazione Amici di Villa S. 

Ignazio”, l’essere associazione 
trasversale, di collegamento e soste-
gno ai vari enti, aperta a persone 
attive all’interno di Villa e anche a 
persone solo “solidali” con i proget-
ti e la mission portata avanti da Vil-
la S. Ignazio. 

A questo proposito Teresa Fritz, 
componente del comitato, presenta 
all’assemblea due proposte: la pri-
ma riguarda la revisione della quota 

associativa come segue: socio or -

dinario euro 10.00, come le altre 
associazioni di Villa; socio sosteni-
tore 50.00 euro. Si propone inoltre 
di introdurre all’interno dell’asso-
ciazione la figura del socio onorario 
(candidati attuali: Padre Livio Pas-
salacqua, Ezio Chini, Basilio Mena-
pace, Giuseppina Capolicchio). 
Segue anche un certo dibattito sull’ 
obbligo di assicurare i componenti 
delle “uscite” con una quota assicu-
rativa che può comprendere auto-
maticamente anche l’iscrizione all’ 
associazione. 

Il cambio di quota associativa, 
da 15.00 a 10.00 euro, viene appro-
vato all’unanimità; l’introduzione 
della figura del socio onorario viene 
approvata con 3 astenuti; l’iscrizio-
ne alle Gite con valenza sia di assi-
curazione che di iscrizione all’asso-
ciazione viene approvata con un 
voto contrario. 
 

2. Presentazione del bilancio con-

suntivo al 31 dicembre 2016 

Armando Cattani (revisore dei 
conti dell’associazione) presenta il 
bilancio dell’anno 2016. Le entrate 
ammontano a 15.000,00 euro, le 
uscite a 5.000,00 euro: l’avanzo risul-
ta pertanto essere di 10.000,00 euro. 

Per il 2017 è auspicabile un au-
mento delle entrate provenienti da un 
maggior numero di iscritti. Il bilancio 
viene approvato all’unanimità. 

 

3. Presentazione del programma 

di massima dell’Associazione per 

l’anno 2017 e relativo preventivo 

La vicepresidente Lucia Adamo 
informa sul successo del “Progetto 

film”, sulla r iuscita collaborazio-
ne con l’associazione “Bianco-

Nero”, sull’ultima proiezione del 27 
maggio a cui seguirà una cena co-
munitaria e solidale. 

La riuscita dell’esperienza porta 
ad una continuità anche nei prossimi 
mesi di novembre e dicembre con la 
proposta di visione di altri due film: 
“Manto nero” e “In memoria di me”. 

L’intervento di padre Remondini 
sottolinea l’identità di Villa S. Igna-
zio non come luogo autoreferenzia-
le, bensì come luogo di relazione e 
di apertura, in sintonia con quanto 
si cerca di promuovere, ovvero una 
dinamica di raccordo fra gli Enti 
perché, nel mantenere l’ispirazione 
originaria, sappiano incontrarsi, 
conoscersi e scambiarsi idee in mo-
do creativo. 

Afferma inoltre che scopo della 
Fondazione è stimolare e aiutare gli 
enti a realizzare questo percorso. 

A tal proposito valuta positiva-
mente l’idea di proseguire con i 
films proposti e suggerisce di inse-
rire il film sul card. Martini come 
apertura del percorso. 

Anche altri fra i presenti espri-
mono apprezzamento per l’iniziati-
va e chiedono che si continui. Alcu-
ni propongono di utilizzare il lin-
guaggio del cinema (ad esempio 
con “Still life”) per una riflessione 
sul volontariato, come occasione di 
incontro/confronto rivolta a tutte le 
associazioni e gli enti di Villa 
S.Ignazio.  

L’apertura al LED, avviata in 
seguito al progetto film, offrirà la 
possibilità di un corso sulle culture 
“altre”, in una prospettiva di apertura 
e di conoscenza anche per un breve 
viaggio in Albania, essendo attual-

(Continua a pagina 20) 
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mente l’Albania territorio della mis-
sione dei Gesuiti, all’interno della 
nuova Provincia Euro-mediterranea. 

Altre iniziative con il LED sa-
ranno definite nei prossimi mesi, a 
partire dai bisogni emersi. 

Giuseppina Tamanini, compo-
nente del comitato, conferma l’ade-
sione dell’Associazione al progetto 

“Sentieri di comunità”, sentiero 
che verrà creato sul versante sud 
dell’Argentario coinvolgendo asso-
ciazioni, scuole e circoli operanti nel 

territorio interessato dal progetto. 
Progetto Bolivia: padre Fabio 

Garbari sj sta lavorando alla ridefini-
zione del progetto diretto alla gio-
ventù mojeña, nell’ambito educativo
-culturale e che allo stesso tempo 
può contribuire a riportare il patri-
monio artistico mojeño, tanto plasti-
co come musicale, allo splendore del 
tempo indigeno-gesuitico. 

Vi sarà compresa la parte dell’in-
taglio, scultura, pittura e ceramica 
dedicata a recuperare l’ornato del 
tempio, con la parte musicale dedi-

cata a recuperare la tradizione antica 
delle celebrazioni. Tutto questo con 
la doppia finalità di recuperare nella 
sua concretezza l’arte mojeña, indi-
gena-gesuitica, e di insegnare ai gio-
vani questa stessa arte. 

L’associazione intende collabora-
re come partner e si adopererà per la 
realizzazione del progetto. In settem-
bre, la presenza di p. Fabio a Trento 
sarà l’occasione per organizzare 
degli incontri di conoscenza, appro-
fondimento e sensibilizzazione aper-
ti anche alla cittadinanza. 

(Continua da pagina 19) 

 

Dal “nostro” Coro 

In attesa del Verbale dell’Assemblea dell’Associa-
zione, che ha anche rinnovato le cariche sociali, ricor-
diamo il “significato” che ha il nostro Coro, quale ap-
pariva al suo nascere: 

Il ‘Coro polifonico ignaziano’ è nato a Trento nel 
1997, per iniziativa di un piccolo gruppo di Amici e 
Soci di Villa S, Ignazio, che desiderava unire il piacere 
di cantare insieme con la necessità di valorizzare le 
sensibilità musicali presenti nelle persone. 

La scoperta che imparare a cantare è possibile an-
che per chi non conosce la musica, grazie agli esercizi 
di respirazione e vocalizzo, si unisce alla gioia del can-
tare insieme che è frutto della preparazione del brano 
all’interno della propria sezione (soprani, contralti, 
tenori, bassi) e dell’esecuzione col resto del coro. 

Il repertorio comprende brani tratti dalla tradizione 
popolare, da quella ‘colta’, sacra, e favorisce l’inte-
grazione armonica di più culture con semplicità. 

 

Oggi diciamo che l’obiettivo è soprattutto di ani-
mare feste, liturgie, momenti significativi di Villa S. 
Ignazio e delle numerose realtà che vi gravitano. E’ 
possibile sottolineare alcuni intenti: in primo luogo, 
grazie alla guida del maestro e a corsi appositi, si im-

para a cantare, attività possibile a tutti, anche a 
chi non conosce la musica, attraverso l’apprendimen-
to di una corretta respirazione e di una emissione so-
nora curata. L’altro intento peculiare è il cantare in-

sieme, che si ottiene pr ima imparando il br ano 
all’interno della propria sezione, poi con la fusione 
armonica del tutto. 

 

Alcuni coristi (cinque o sei più stabili e qualcun altro 
che si è aggiunto occasionalmente) hanno dato vita al 
“coretto” che ha animato con canti ad una sola voce una 
celebrazione nel fine settimana dell’anno liturgico appe-
na concluso, alternativamente una volta il sabato ed una 

volta la domenica. La scelta dei brani è stata curata da-
gli stessi coristi in accordo con i Padri gesuiti. 

 

Tra le varie attività, un concerto - prima delle va-
canze di Natale - assieme al Coro S. Chiara nella presti-
giosa chiesa di S. Francesco Saverio a Trento. 

Ma anche un corso di sei incontri di formazione 
vocale guidato dalla maestra Marion Pernter. I risultati 
sono certo apprezzabili. 

Naturalmente il Coro polifonico ignaziano è iscritto 
alla Federazione Cori del Trentino … e cerca coristi per 
sostenere le sue fila, in particolare cerca voci maschili 
di tenori e di bassi. Cantare in Coro fa bene! E l’am-
biente di Villa può ripagare con la sua bellezza e la 
riconoscenza lo sforzo e la pazienza della prove. 

Quest’ultimo periodo è stato intenso, oltre alle 
‘prove’ del martedì sera alle 20.30, le “uscite” spes-
so nelle case di riposo per allietare le giornate di anzia-
ni che molto apprezzano canti che vanno da quelli reli-
giosi ad altri della tradizione popolare. 

E sabato 6 maggio la partecipazione alla proposta 
“Musicainstrada”: pomeriggio in piazza di Fiera, tra via 
del Torrione e via degli Orti ... 

Il maestro Damiano Malesardi        

dirige il Coro in ‘Musicainstrada’ 
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Da tantissimi anni la comunità dell’accoglienza alle-
stisce nel mese di maggio una cena all’aperto. Questa 
cena, era detta la braciolata, e un tempo veniva prepara-
ta per salutare gli amici “Gino e Matteo” che si assenta-
vano per i mesi estivi, ma poco a poco è entrata nelle 
abitudini della vita di casa e della comunità.  

Ora è diventata un appuntamento fisso di maggio, 
una cena allestita e preparata da chi vive la casa, ma 
dove si incontrano e si ritrovano tanti “ex villini” per 
riabbracciarsi, tanto che ormai molti chiamano questa 
serata “l’abbracciolata”. 

Lunedì 22 maggio 2017 c’è stata la tradizionale 
braciolata presso Villa S.Ignazio. 

Nonostante il tempo dispettoso, che si è annuvolato 
all’improvviso iniziando persino a piovere, gli organiz-
zatori hanno preparato all’aperto. In attesa di mettersi 
in fila per mangiare, siamo stati al riparo nell’atrio. 

Ad animare questo momento, c’era Giuseppe, un 
volontario dell’Accoglienza Sociale, con aneddoti sim-
patici e divertenti. 

Per fortuna è stata una pioggerellina passeggera e 
quindi è stato possibile mangiare fuori. 

Dopo aver gustato una buonissima insalata di riso, 
con addirittura la variante vegetariana e vegana, ac-
compagnata da una gustosissima carne, abbiamo 
ascoltato e cantato insieme canzoni, suonate con la 
chitarra da uno special guest di nome Michele.  

Infine è stato possibile scatenarsi e ballare grazie al 
nostro affezionato dj Ivano. 

Questa è una bella occasione per stare in compa-
gnia, ricordare momenti trascorsi a Villa, rivedendo 
compagni di viaggio e conoscendo nuova gente, perché 
Villa S. Ignazio è un contesto di continuo movimento e 
rimescolamento di persone. 

Anna B. 

 

Trasferta a Garniga: 

due giorni di 

condivisione, riflessione e divertimento 

Sabato 13 maggio ore 
15.30, finalmente si parte! 
Carichiamo il pulmino e le 
macchine di borse, sacchi a 
pelo, chitarre, palloni, cibi 
vari e chi più ne ha più ne 
metta, e infine, dopo qual-
che minuto di attesa (direi 
che la puntualità non è il 
nostro forte) ci carichiamo 
pure noi e partiamo. Nono-
stante le previsioni non fossero a no-
stro favore, a Garniga ci accoglie un 
sole splendente e un’ottima tempera-
tura che ci fanno presagire la possibi-
lità di un divertente week end all’aria 

aperta e a contatto con la natura in 
cui ci troviamo immersi. 

Dopo aver scaricato e sistemato 
le nostre cose ci riuniamo in sala da 
pranzo al piano terra dove ci aspetta 

un momento di riflessione 
e condivisione: un viag-
giatore sconosciuto e affa-
ticato (Antonio) si ferma 
in mezzo alla sala, sulle 
spalle uno zaino enorme 
che poggia a terra con 
fatica.  
     Cosa contiene? Non è 
facile preparare lo zaino, 
poiché ci mette a disposi-

zione una ovvia capacità limitata, 
sia in termini di ingombro (volume) 
che di peso trasportabile. È un’atti-
vità che ci mette alla prova, ci pone 

(Continua a pagina 22) 

 

“L’Abbraciolata di maggio” 

Cena … e poi canti e danze 

Operatori a confronto 
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davanti a delle scelte: cos’è davvero 
indispensabile e cosa non lo è? Una 
volta stabilito il nostro personale 
criterio di utilità, lo zaino agisce 
come un filtro: non importa il no-
stro attaccamento agli oggetti, la 
loro marca o il loro costo, quello 
che rimane fuori dallo zaino è meno 
utile di quello che entra. Punto. 

Ognuno di noi ha uno zaino che 
si porta in spalla, colmo di esperien-
ze, sensazioni, emozioni, ricordi, 
progetti, timori e paure, e non è 
sempre facile sopportarne il peso. 
Tra tutto questo, ciò che ci accomu-
na è il presente, il fatto di percorre-
re un pezzo di strada insieme a Vil-
la S. Ignazio, come ospiti o come 
tirocinanti, volontari, educatori, 
come accoglienza o come ospitalità, 
ma prima di tutto come persone. 
Quali sono gli elementi che ci ven-
gono offerti dalla nostra esperienza 
a Villa? Se dovessimo preparare 
uno zaino, di cosa lo riempiremmo?  

A questo punto ci siamo divisi in 
piccoli gruppi per continuare la no-
stra riflessione partendo da queste 
ultime domande. Con i fogli su cui 
sono stati scritti i nostri pensieri 
abbiamo infine formato il nuovo 
logo di Villa, un grande mulino 
colorato che funziona soltanto se 
completo di ogni pala. Le frasi che 
più di altre sono emerse da parte di 
tutti i gruppi riguardano la sensazio-
ne di essere circondati da un clima 

familiare, la condivisione (degli 
spazi comuni ma anche e soprattut-
to di momenti), la nascita di amici-
zie, il fatto di mettersi in gioco, la 
riconoscenza, il rispetto, il confron-
to, la responsabilità, la crescita e la 
comprensione. Come nella prepara-
zione dell’impasto per una buona 
torta, tutti questi ingredienti, riuniti 
e ben pensati, hanno sfornato un 

pomeriggio carico di emozioni 
e positività. E la ciliegina sulla 
torta? Certo, in un’occasione così 
non ci siamo fatti mancare pro-
prio nulla: merenda dietetica a 
base di pane, lucanica e formag-
gio, con contorno di crostata ed 
immancabile tazza di caffè.  
 

      Un’atmosfera festosa ha 
fatto da sfondo all’intera serata. 
La cena, ricca di pietanze e di 
allegria, mi ha trasmesso un 
senso di spensieratezza: ho avu-
to l’impressione che tutti, in 
quella sala, in quel momento, 
avessimo deciso di lasciare il 
nostro zaino che solitamente ci 
portiamo appresso con fatica, 
fuori dalla porta. Così anche 
per il dopo cena in cui ci siamo 

divertiti con il 
gioco della 
monetina nella 
prima parte, e 
poi dandoci al 
canto per il 
resto della se-
rata, accompa-
gnati dalle chi-
tarre dei nostri 
musicisti im-
provvisati.  
 

Domenica 
sveglia alle 
8.30 dopo una 
bella dormita 
rigenerante, una buona colazione 
all’aperto e via! Cosa c’è di meglio 
di una passeggiatina (così dicevano) 
in mezzo al verde e in ottima com-
pagnia? Malgrado la fatica e il sudo-
re, credo che la meta abbia soddi-
sfatto o addirittura superato tutte le 
nostre aspettative: un prato enorme, 
circondato dal bosco, immerso nel 
silenzio… e tutto per noi!  

“Non è abbastanza fare dei passi 

che un giorno ci condurranno alla 
meta, ogni passo deve essere lui 
stesso una meta, nello stesso mo-
mento in cui ci porta avanti”.  

Probabilmente è solo con questa 
consapevolezza che possiamo fare 
del nostro percorso di vita qui a 
Villa un’opportunità di crescita e 
miglioramento, giorno dopo giorno, 
passo dopo passo. 

 

Una volta tornati alla casa di Gar-
niga ci aspettava il pranzo che i ra-
gazzi rimasti sul posto avevano gen-
tilmente preparato. Un sole splenden-
te, decisamente più estivo che prima-
verile, ci ha fatto compagnia per tutto 
il resto della giornata e dopo il caffè 
post pranzo, qualche partita a pallavo-
lo e un po’ di relax abbiamo iniziato i 
preparativi per il ritorno.  

Non è mai facile andarsene dai 
luoghi in cui, seppur per poco tempo, 
hai trascorso momenti importanti, di 
crescita, e hai respirato sensazioni 
positive, intense, vere. Tra qualche 
settimana finirò il mio tirocinio qui a 
Villa e mi sento molto fortunata per 
l’esperienza che questo luogo e tutte 
le persone che ne fanno parte mi han-
no dato l’opportunità di vivere. Se 

dovessi usare 
un aggettivo per 
descrivere come 
mi sono sentita 
quando sono 
tornata a casa 
dalla gita a Gar-
niga, userei 
arricchita. E lo 
sono ancora di 
più se ripenso 
all’intero per-
corso, breve ma 
estremamente 
“ricco”, che sto 
per concludere.  
 

“Un luogo è dotato di qualità 

quando, in qualche modo appro-

priato alla persona e alla sua cul-

tura, rende l’individuo consape-

vole dell’appartenenza ad una 

comunità, della propria storia, 

dello svolgersi della vita, e dell’u-

niverso spazio-temporale che rac-

chiude tutto ciò”.  

- Kevin Lynch - 

Elisa 

(Continua da pagina 21) 

aiutarsi nel cammino 
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Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Andreas, Massimo, 
i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Gianni L., 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra, Paolo
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’); 
Pio & C. 

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

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 Trento 

IBAN IT 95 E 08304 01845 000045353475 

Gabriele è stato il pr imo “obiettor ino”, figlio di 
Ivo, uno dei pr imi obiettor i di coscienza di Villa. 

Ivo e Luisa si sono sposati nella nostra cappella il 
15 settembre 1979, data facile da ricordare perché ogni 
anno, in quel giorno, vengono a celebrare con p.Livio il 
loro anniversario. E negli anni si sono aggiunti via via i 
figli: Gabriele, Beatrice e i gemelli Federica e Michele.  

Gabriele è uno dei tanti nostri ragazzi all’estero. 
… dopo la maturità al Liceo musicale Bonporti e il diplo-
ma in flauto al Conservatorio di Trento, consegue il di-
ploma alla Hochschule für Musik di Detmold e il Master 
Orchesterexamen all’OrchesterZentrum in Dortmund.  
Premiato in due concorsi nell’Est Europa ha sviluppato 
un’intensa attività orchestrale che lo ha portato, dopo i 
contratti  termine con la Sinfonieorchester di Münster e i 
Bielefelder Philharmonikern, ad ottenere un posto stabile 
presso il Teatro Regionale di Detmold, dove dal 2012 è 
primo flauto. 

E’ partito per la Germania per studiare: cosa cerca-
va che l’Italia non poteva darle? 

… per perfezionarmi a livello orchestrale, la Germa-
nia con le sue Università musicali e innumerevoli or-
chestre mi sembrò il Paese più adatto per questa scelta. 
L’idea poi di conoscere da vicino un’altra Nazione mi 
ha sempre affascinato. 

E cosa le ha continuato a dare la Germania per 
decidere di non tornare? 

E’ stato un susseguirsi di occasioni. Per finanziarmi gli 
studi lavoravo in diverse orchestre con contratti a termine. 
Quando vinsi il concorso per il posto di primo flauto i 
rientri in Italia si fecero purtroppo sempre più sporadici. 

La cosa più positiva e la più negativa del lavoro? 

Positivo è poter suonare a tempo pieno il repertorio 
lirico e sinfonico. Meno entusiasmante forse, lavorando in 
un teatro regionale, le frequenti e stancanti trasferte. 

Lei è il fondatore del Quintetto Antares. 
L’idea di formare un quintetto a fiati nacque nel 2008 

per partecipare ad un concorso indetto dall’Università di 
Detmold. Da allora si susseguirono diverse occasioni per 
suonare assieme tra concerti e concorsi vari. La registra-
zione del cd è stata poi un’occasione per immortalare un 
ricordo di una fase del nostro percorso … 

Pensa mai di tornare in Italia? … 

Purtroppo i ritmi serrati del teatro non mi lasciano 
molto tempo libero. La stagione inizia a fine agosto e 
termina a inizio luglio. L’Italia mi manca sicuramente. 
Professionalmente parlando se un giorno decidessi di 
tornare, credo dovrei cercarmi un altro lavoro. Purtroppo 
non vedo al momento grandi prospettiva a livello di or-
chestre in Italia… 

Un saluto musicale … 

Semplicemente cercare Antares Quintett, troverete 
degli esempi dal nostro cd Bonjour. 

da V.P. - Corriere del Trentino - 26.3.2017 

 

Ragazzi ‘nostri’ all’estero? 

Gabriele Bertolini è primo flauto 

al Teatro Regionale di Detmold (Germania) 
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 Coordinamento Nazionale  
 Comunità di Accoglienza 

Trentino Alto Adige 

La comunità ci sta a cuore. È 
uno spazio non troppo grande, dove 
i rapporti umani possono essere 
autentici, dove possiamo incontrare 
gli altri in maniera profonda. Dove i 
tanti frammenti, le solitudini, le 
fragilità possono trovare o ritrovare 
umanità attraverso l’intreccio delle 
relazioni, il senso di apparte-
nenza, la solidarietà tra perso-
ne, associazioni, istituzioni, la 
pratica quotidiana dell’acco-
glienza. È stato questo il tema 
della precedente Settimana 
dell’accoglienza: “Dai fram-
menti alla comunità”.  

 

Ma quale comunità sarebbe 
se fosse un ambiente chiuso, 
che pensa di bastare a se stesso, 
l’ambiente dei “nostri” contrappo-
sto al mondo degli “altri”?  

 

Una comunità è tale se ci aiuta a 
comprendere la comune umanità 
che lega gli esseri umani. Tutti gli 
esseri umani. Proprio perché la co-
munità sa costruire rapporti umani 
non superficiali essa è il luogo mi-
gliore dove scopriamo ogni giorno 
che le etichette con cui classifichia-
mo, distinguiamo, separiamo gli 
esseri umani valgono poco o nulla 
di fronte alla comune umanità che li 
lega. Che le definizioni di italiano, 

straniero, abile, disabile, residente, 
senza dimora, carcerato, malato, 
sano, giovane, anziano, forte, fragi-
le spariscono di fronte al comune 
destino, alla comune fragilità, alla 
comune grandezza, alla comune 
unicità, al comune mistero che leg-
ga tutti gli esseri umani.  

Nella comunità possiamo scopri-
re ciò che rende uguali gli esseri 
umani, ma anche ciò che li rende 
diversi e complementari, perché 
ciascuno ha un pezzo di umanità 
che gli altri non hanno. Nessuno 
basta a se stesso, e noi abbiamo 
bisogno degli altri per rendere piena 
la nostra esperienza di umanità.  

 

Accogliere, allora, vuol dire 
mettere in comune quel pezzo unico 
e irripetibile di umanità che è in 
ciascuno. Vuol dire rendere miglio-
re la nostra vita mentre rendiamo 
migliore la vita degli altri. 

Il tema della Settimana dell’ac-

coglienza 2017, “Dalla comunità 

alla comune umanità”, vuole esse-
re un invito a fare delle nostre co-
munità dei luoghi dove le etichette, 
i muri fisici, mentali, culturali che 
vogliono distinguere e separare gli 
esseri umani, cadono di fronte alla 

consapevolezza della comune 
umanità che tutti ci unisce. 
Luoghi dove possiamo scopri-
re il senso profondo dell’acco-
glienza, il perché accogliere, 
proprio perché le relazioni 
umane e sociali più autentiche 
ci aiutano a scoprire che chi 
accoglie e chi è accolto si ar-
ricchiscono reciprocamente 
mettendo in comune quel 

frammento di umanità di cui ciascu-
no è portatore.  

 

L’umanità ci sta a cuore. Nella 
comunità possiamo rompere il 
ghiaccio della superficialità e anda-
re al cuore dell’esperienza umana, 
se scopriamo la comune umanità 
che tutti ci unisce al di là di ogni 
etichetta e di ogni confine. 

 

 

Segreteria CNCA regionale: 
segreteria.taa@cnca.it 

www.settimanadellaccoglienza.it 

   CNCA Trentino Alto Adige 

 

Settimana dell’accoglienza 

Dalla comunità alla comune umanità   

7-15 ottobre 2017 

 

In cammino verso  

la Settimana dell’accoglienza 

ci siamo ritrovati in molti  

a Villa S. Ignazio, 

il 29 e il 31 maggio, 

per dei momenti di  

reciprocità e formazione  

- per accompagnare al cambiamento - 

con Ivo Lizzola e Piergiorgio Greggio 


