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Assemblea elettiva   
Cooperativa Villa S. Ignazio: 

nuova presidente Giuseppina Gottardi 
Pina Gottardi è la nuova presi-

dente della Cooperativa Villa S. 
Ignazio per il triennio 2018-2021. 
L’ha eletta l’assemblea ordinaria 
dei soci convocata sabato 19 mag-
gio 2018, alla quale hanno parteci-
pato, di persona o per delega, una 
settantina di soci. 

Il nuovo CdA è composto da 
Andreas Fernandez, Luisa Lorusso, 
Daniela Pederzolli, Elena Pivotto, 
Loredana Plotegher e Mario Stolf. 

 

L’assemblea si è 
aperta con la relazione 
del presidente uscente, 
Riccardo Baldi, che ha 
tracciato un sintetico 
bilancio dell’attività 
svolta dal CdA nell’ul-
timo anno. Baldi ha 
ricordato con soddisfa-
zione che finalmente è 
stata individuata una 
persona che ha svolto 
l’incarico di verbalizzante, Alessan-
dro Bartolini, mentre negli ultimi 
anni tale funzione era stata esercita-
ta a turno dai vari consiglieri e, in 
particolare, da Barbara Vintrici, 
vicepresidente del CdA. Alla quale 
è andato l’applauso dell’assemblea, 
assieme all’altra consigliera uscente 
che non si ricandida per un nuovo 
mandato: Anna Maria Bozza. Il loro 
impegno, profuso per molti anni 
all’interno del Consiglio, proseguirà 
a Villa sotto altre forme. 

Prima di introdurre la relazione, 
Baldi ha comunicato l’iscrizione di 
tre nuovi soci: Elena Pivotto, Giu-
seppina Gottardi e Marta Nuresi, e 
le dimissioni di altri tre soci: Fede-
rica Rela, Antonia Banal e Bruna 
Panebianco. 

Baldi ha poi ricordato gli impegni 
principali su cui il CdA ha lavorato in 
questo ultimo anno. In particolare è 
stata portata a termine la rivisitazione 
dello schema organizzativo, dopo un 

lavoro di coinvolgimento e di ripen-
samento di tutte le parti della coope-
rativa durato quasi due anni. Un 
gruppo di lavoro, denominato Giunco 
(Gruppo Integrato verso Una Nuova 
Cooperativa), che prevede di conclu-
dere il suo mandato entro l’estate e di 
consegnare i risultati al nuovo CdA 
ha ragionato sulle prassi operative 
che negli anni hanno favorito o con-
solidato la logica dei settori e ha stu-
diato una rappresentazione della casa 

come unità e le modalità di impiego 
trasversale delle risorse interne e del 
volontariato. A livello educativo si è 
riflettuto sull’équipe unica per far 
fronte alle nuove esigenze sociali e al 
coinvolgimento degli ospiti nelle 
attività della casa.  

Una novità sottolineata da Baldi 
è il Progetto di Rete avviato con le 
cooperative Movitrento, Samuele e 
Forchetta&Rastrello, con le quali la 
Cooperativa VSI ha le maggiori 
relazioni economiche e operative. 
All’interno di questo legame raffor-
zato, la cooperativa VSI ha chiesto 
di diventare socia in Forchet-
ta&Rastrello e di offrire alla stessa 
anche spazi all’interno della casa.  

Baldi ha poi riferito sull’Accordo 
Volontario di Obiettivo tra la Pro-
vincia autonoma di Trento, i Comuni 
di Trento e di Rovereto ed Enti del 
Terzo Settore per le persone in situa-
zione di emarginazione. VSI è uno 
degli enti che 11 anni fa hanno dato 

vita al Tavolo e quest’anno, dopo un 
periodo di sperimentazione dello 
Sportello Unico di accesso per l’ac-
coglienza delle persone senza dimo-
ra, si è concordato sulla prosecuzio-
ne dell’attività e si è deciso di for-
malizzarla attraverso la sottoscrizio-
ne dell’Accordo Volontario.  

Il presidente ha continuato la sua 
relazione mettendo in evidenza l’at-
tività del Servizio Formazione, di 
cui è stata nominata consigliera re-

ferente Luisa Lorusso; 
l’attività del Servizio 
Volontari, con la forma-
zione di un gruppo di 
lavoro apposito; la ri-
presa dell’assegnazione 
di bandi sul Fondo So-
ciale Europeo, dopo un 
lungo periodo di incer-
tezza, con rinnovato 
impulso all’attività da 
parte della cooperativa; 
la nuova convenzione 

sottoscritta con la Provincia di 
Trento per l’attivazione di percorsi 
di Alternanza Scuola-Lavoro e l’a-
naloga convenzione con la Federa-
zione delle Cooperative per l’attiva-
zione di cooperative scolastiche a 
scopo educativo e formativo.  

La relazione del presidente ha 
inoltre ricordato le recenti dimissio-
ni, per esigenze personali e familiari, 
di due figure significative della Coo-
perativa: Veronica Hoffer, per anni 
“colonna portante” del settore ospi-
talità, e Federica Rela, per lunghissi-
mo tempo figura di riferimento cen-
trale del settore Progetti. Il CdA ha 
assunto al loro posto Francesca Bel-
lomi e Carlotta Scaramuzzi. Un ap-
plauso corale ha sottolineato l’ap-
prezzamento unanime per lo straor-
dinario lavoro svolto in tanti anni da 
Veronica e da Federica ed espresso 
l’incoraggiamento per il nuovo im-
pegno di Francesca e Carlotta. 

(Continua a pagina 3) 

Relazione di Riccardo Baldi 
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Infine Riccardo Baldi ha infor-
mato che la cooperativa ha affittato 
un appartamento in via Bassano di 
proprietà della Fondazione Crosina 
Sartori per poter completare il per-
corso di reinserimento sociale delle 
persone che lavorano a Casa Orlan-
do (Hope).  

Un ultimo punto della relazione 
del presidente ha riguardato una 
questione di natura fiscale, che avrà 
ripercussioni sul bilancio della coo-
perativa anche per i prossimi anni, e 
cioè la revisione da parte del Comu-
ne di Trento delle norme sulla tassa-
zione dei fabbricati (IMIS). Tale 
revisione ha comportato l’obbligo 
di versamento dell’imposta Imis dal 
2012 in poi, il che ha influito pesan-
temente sul bilancio 2017, che al 
netto di questa tassazione era in 
attivo.  

Baldi ha concluso ricordando 
che lo scioglimento della Comunità 
dei Gesuiti di Trento ha comportato 
una novità importante nella quoti-
dianità della casa: “se la ricostitu-
zione della Comunità è un fatto re-
cente - ha commentato il presidente 
- non lo era la presenza costante di 
almeno un gesuita in casa. Questa 
mancanza, in parte mitigata dalla 
presenza seppur non costante di 
p.Alberto e p.Mario ha reso più re-
sponsabili gli operatori in Ospitalità 
e nella cooperativa tutta, per mante-
nere con cura un clima di casa e di 
accoglienza, onde non trasformare 
questo edificio in una istituzione 
dove si erogano solo servizi”.  

Riccardo Baldi ha riassunto in 
alcuni punti la strategia che ha ca-
ratterizzato il Consiglio negli ultimi 
tre anni: il ripensamento della strut-
tura organizzativa, l’attenzione 
all’equilibrio di bilancio; il mante-

nimento della relazione del CdA 
con le varie parti della cooperativa; 
l’attenzione alle persone, dai dipen-
denti/collaboratori ai volontari agli 
ospiti e ai destinatari dei vari servi-
zi; la stretta relazione con la Fonda-
zione S. Ignazio; il rapporto costan-
te con gli Enti Aderenti; il lavoro in 
rete con JSN, CNCA, Contratto di 
Rete con Movitrento, Samuele e 
Forchetta & Rastrello; la connessio-
ne con il territorio. 

Riccardo Baldi si è accomiatato 
ringraziando tutta la struttura della 
cooperativa, il Coordinatore Gene-
rale Massimo Komatz e tutti i con-
siglieri uscenti. L’applauso dell’as-
semblea ha reso visibile l’apprezza-
mento generale per il lavoro svolto 
da Baldi, dal CdA uscente, dal 
Coordinatore e dalla struttura tutta 
della cooperativa.  

Il secondo punto all’ordine del 

giorno prevedeva la presentazione 
del Bilancio di esercizio 2017 e del 
bilancio di previsione 2018. Ales-
sandro Bartolini ha illustrato il bi-
lancio 2017, che evidenzia una per-
dita di esercizio di 90.725 euro, 
dovuta all’accertamento fiscale del 
Comune di Trento per l’imposta 
sugli immobili, di cui aveva parlato 
il presidente Baldi nella relazione. 
Bartolini ha spiegato che in seguito 
alla richiesta del Comune sono state 
iscritte a bilancio le imposte pagate 
per il 2012 e il 2017 e accantonati 
prudenzialmente gli importi previsti 
per gli anni dal 2013 al 2016, per un 
totale di 150 mila euro. 

E’ stato quindi presentato il bi-

lancio di previsione 2018, che rical-
ca nella sostanza l’andamento del 
2017, pur nella difficoltà di quanti-
ficare alcune voci, e che prevede un 
utile di esercizio di 9.347 euro. 

Nel dibattito sul bilancio è inter-
venuto Dario Fortin, che ha suggeri-
to l’opportunità di qualche appro-
fondimento sulla vicenda IMIS. 
Una prima risposta è venuta da 
Pompeo Viganò, che ha ripercorso 
la vertenza fiscale con il Comune di 
Trento, nata nel 2012 con la modifi-
ca della normativa relativamente 
agli enti religiosi. Nel 2012 si era 
contrattato con il Comune un tipo di 
tassazione molto favorevole per 
Villa S. Ignazio, che ora è stato rivi-
sto dal Comune stesso e che ha por-
tato alla richiesta di pagamento de-
gli arretrati, anche se con una for-
mula di dilazione e di esclusione di 
sanzioni. Il Coordinatore Generale 
Massimo Komatz ha poi chiarito i 
rapporti di comodato d’uso degli 
immobili e delle particelle fondiarie 
tra ente proprietario e enti usufrut-
tuari; ha ricordato il lungo lavoro 
per re-intavolare l’intera proprietà 
(quasi 5 ettari), che ha richiesto un 
anno solo per i rilievi, cui è seguita 
la revisione dei comodati, per una 
riattribuzione corretta di tutte le 
utenze. Komatz ha ricordato che 
tutti gli enti religiosi in questi anni 
sono stati fatti oggetto di revisione 
dei rapporti fiscali in seguito a varie 
modifiche della normativa. In que-
sto contesto il Comune di Trento ha 
mandato un avviso di accertamento 
che ha portato ad un accordo, in 
base al quale la cooperativa si è 
impegnata a versare quest’anno la 
tassazione relativa al 2012 e al 
2017, mentre resta in attesa degli 
accertamenti relativi agli anni 2013-

2016. Il Coordinatore ha infine 
chiarito che con il CdA si è concor-
dato di esporre già tutti i costi in 
bilancio, in modo che il nuovo CdA 
possa partire “pulito” in merito ad 
eventuali richieste.  

(Continua a pagina 23) 

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 23) 

Ci scusiamo per aver “sottovalutato” la relazione di Fulvio Gardumi sulla 
Assemblea elettiva della Cooperativa Villa S. Ignazio del 19 maggio 2018. 
Abbiamo voluto non togliere né riassumere alcun passaggio riportato, ma 
presentare integralmente quanto nell’Assemblea è stato espresso … quindi la 

‘non programmata’ terza pagina slitta a pag. 23 ... 

Un’assemblea attenta e partecipe 
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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 

 

Esercizi spirituali brevi 
 

Luigi Gonzaga, figlio di Ignazio di Loyola 
 

Il cammino di Luigi Gonzaga all’incontro con la spiritualità ignaziana 

 

Conduce  p. Armando Ceccarelli sj   
 

da giovedì 6 settembre 2018 - ore 20.30 

a domenica 9 settembre 2018 - ore 12.00 

Come premessa al Corso di Esercizi 

programmato per settembre, pro-

poniamo un excursus sulla sua 

breve vita (09.03.1568-21.06.1591) 

per inquadrarne la figura. 

 

I° San Luigi, sia per educazione 
materna che per sensibilità personale, 
è stato sempre un cercatore di “un di 
più”, rispetto a ciò che aveva. Ha 
vissuto in ambiente violento e milita-
resco che faceva contrasto con la sua 
sensibilità, pratica e pacifica: di qui il 
carattere di Luigi “ribelle pacifico”. 
Si è reso conto molto presto delle 
manovre, delle vie tortuose e dei rag-
giri di corte per ottenere le cose: lui 
un ragazzo retto per cui 2+2 = 4 e 
ogni cosa ha il suo nome. Inizia a 
sentire il fascino di una vita chiara e 
controcorrente. Luigi era un essere 
libero non soltanto rispetto ai beni 
materiali, ma anche rispetto agli 
aspetti sociali e socio psicologici del 
suo contesto.  Per dire quanto fosse 
libero dalle etichette, in occasione del 
carnevale fiorentino, dove tutti sfog-
giavano i vestiti più lussuosi e sfila-
vano su cavalli bardati, Luigi sfilò su 
un asino, vestito da contadino, pur 
sapendo che il fatto non sarebbe pas-
sato inosservato.  

I primi contatti che il giovane 
Luigi Gonzaga ha con la Compagnia 
di Gesù sono alcune lettere mandate 
dai missionari dal lontano Oriente, 
che gli toccano il cuore. Si tratta 
delle cosiddette “Lettere dalle Indie” 
pubblicate a Madrid. Luigi legge 
queste lettere quando aveva forse 
una dozzina di anni e le legge alla 
corte dei Gonzaga. Oltre a questo 
primo contatto, Luigi ebbe tra le 

mani un libro del padre Pietro Cani-
sio; un testo di catechismo dove ve-
nivano spiegati in modo molto sem-
plice alcuni punti fondamentali della 
fede. Il catechismo era un’invenzio-
ne di Lutero, che lo aveva pensato 
per il popolo. Pietro Canisio, di ori-

gine olandese, capì perfettamente 
questo modo di spiegare la fede al 
popolo e scrisse e diede alle stampe 
un catechismo cattolico con tutta la 
passione di cui era capace. Per Luigi 
fu l’occasione di fare un forte incon-
tro con Dio. Quando ha scoperto che 
“l’uomo è creato per riverire, loda-
re e servire Dio nostro Signore e 
così mettere in salvo la propria ani-
ma”, lo ha trovato molto in sintonia 

con la sua sensibilità. E agli inizi 
degli anni ottanta del cinquecento, si 
rivolge al Signore e gli chiede in che 
modo potrà amarlo di più.  
 

II° San Luigi Gonzaga è cono-
sciuto per la sua purezza, ma non nel 
senso stucchevole del significato che 
purtroppo oggi gli abbiamo attribui-
to, cioè di uomo iper casto o conge-
lato. Per lui la castità non è solo un 
fatto fisico, è anche altro: è la liber-
tà, una libertà del cuore che solo Dio 
può regalare e che fa sì che ci deci-
diamo per lui, dando tutto di noi.   

Da ciò segue la valutazione 
obiettiva di tutto, del marchesato 
e delle relazioni culturali con Firen-
ze, Madrid, Milano. Ragazzo sve-
glio ha acquisito tanta prudenza, 
che fu anche inviato a Milano ad 
operare una riconciliazione del 
Marchese Gonzaga con gli Sforza. 
 “L’uomo tanto deve servirsi 
delle realtà create quanto lo aiuta-
no a raggiungere il fine per cui è 
stato creato. E tanto deve astenersi 
dall’uso delle realtà create quanto 
lo intralciano al raggiungimento 
del fine per cui è creato”. 

Scegliere la Compagnia di Gesù, 
maturata soprattutto a Milano presso 
il Collegio Brera, è stata la logica 
conclusione. Ma non fu affatto sem-
plice, se si pensa a quali condiziona-
menti era sottoposto l’erede di uno 
dei marchesati più prestigiosi d’Eu-
ropa. L’opposizione paterna fu spie-
tata, ma Luigi è stato irremovibile.  

 

III° Una volta gesuita era es-
senziale esercitarsi a “cercare e tro-

(Continua a pagina 5) 

Statua a Torino,  
presso l’Istituto Sociale dei gesuiti. 
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Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

 sulla scia di S. Ignazio di Loyola 

ESTATE 2018 
 

“La parte migliore” (Lc 10,42) 
    

 

Esercizi spirituali per famiglie: cosa significa? 

Significa concedersi una settimana “privilegiata”, 
durante la quale mariti e mogli possono trovare, nel 
corso delle giornate, tempi per pregare, con calma e 
serenità, partendo dall’ascolto della Parola di Dio, se-
guendo gli spunti offerti dai padri gesuiti e dalle altre 
guide spirituali, e trovando anche un tempo di confron-
to col proprio coniuge. Le guide saranno disponibili 
per colloqui individuali nel corso della settimana. 

I figli vivono insieme ai genitori l’esperienza di un 
momento speciale di relazione con Dio, che costituisce 
un’occasione bella da continuare a vivere una volta 
ritornati nella vita quotidiana. Per loro sono previsti 
giochi e attività in linea con lo spirito e i contenuti che 
accompagnano il percorso dei genitori. (…) 

Il filo conduttore quest’anno sarà “ai piedi del Si-
gnore, l’ascolto autentico della nostra chiamata d’a-
more come salvaguardia dall’attivismo e base di un 
discernimento congiunto della coppia.”  

 

Per informazioni ed iscrizioni, scrivere a: 
eessfamiglie@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Esercizi per Famiglie, con altre équipe … 

 

VENETO          - Borca di Cadore (Belluno) 
                              15 - 21 luglio 

LOMBARDIA - Schilpario (Bergamo) 
                            26 agosto - 1 settembre 
 

TOSCANA    - Alpe di Poti (Arezzo) 
                            11 - 17 agosto 
 

CAMPANIA   - Mugnano del Cardinale (Avellino) 
                               7 - 12 agosto 
 

SICILIA  - S.Alfio, parco dell’Etna (Catania) 
                                19 - 25 agosto 
 

SARDEGNA   - Capitana (Cagliari) 
                               4 - 10 agosto 

Trodena (provincia di Bolzano) 
30 luglio - 4 agosto 2018 

Guide:     Francesca Bernacchia e Maria Turri 

(équipe in completamento) 

Referenti:  Annalisa e Silvio Romani 

 

eessfamiglie.blogspot.it 
 

Esercizi Spirituali per Famiglie 

- sulla scia di Sant’Ignazio di Loyola 

vare Dio in tutte le cose”. Facile a 
dirsi, ma anche qui la purezza di 
cuore è stata determinante per non 
cadere nell’ambiguità di una dona-
zione totalitaria. Luigi, studente di 
teologia di successo, intelligenza 
brillante, è confermato nella sua 
scelta della Compagnia di Gesù, ha 
davanti a sé tutti i campi dove l’Or-
dine è impegnato: i collegi pieni di 
giovani, le missioni in Oriente, in 
Messico, in Etiopia, in Europa le 
lotte contro l’eresia protestante. 
Ogni campo è attraente perché ur-
gente e dovunque c’è il rischio di 
essere martiri. Perché non desiderare 
di andare in Germania e lì risponde-
re con fermezza ai protestanti, maga-
ri fino al martirio? Finora ogni deci-
sione è stata di dare tutto perché solo 
in questo Dio gli aveva dato conso-
lazione, ma adesso è il momento di 
decidere il “come” e il “dove” dare 
tutta la propria vita. Ora ha esperien-

za, ha gli studi, perché non desidera-
re di essere inviato in missione, dove 
magari morire martire, costi quello 
che costi. Tentazione sottilissima: 
“Ho deciso di dare tutto per la vo-
lontà del Signore, ma il “come” e il 
“quando” lo decido io”. Qui il de-
monio è maestro. No, non sei tu che 
decidi il modo e il tempo in cui ti 
viene chiesto di dare tutto. Non si 
gioca con il Signore a tira e molla.   

A Luigi si presenta un’occasione 
non prevista e fuori di ogni logica 
per dare la vita: morire curando gli 
appestati di Roma. Per la nostra 
mentalità è una sfida, andarsi a cer-
care i cadaveri, o quasi cadaveri, per 
curarli e in questo modo dare la vita. 
La necessità la offre Dio con la sua 
Provvidenza e lì, dove non hanno 
sognato di dare la vita, Luigi e altri 
scolastici del Collegio Romano por-
tano il loro soccorso e le loro cure. 
Lì a Luigi è chiesto di dare tutto fino 
a morire esausto, nel modo e nel 

come che ha deciso il Signore. 
 

IV° La carità a tutti i costi: 
 - sia verso i fratelli in comunità 

     - sia verso i poveri, e poi verso 
gli appestati. 

     Era sempre cercare e trovare Dio 
in tutte le cose. Per Dio essere pron-
to a giocarsi la vita. 

Compagno di Gesù che non si è 
risparmiato per chi rischiava l’infer-
no e che, proprio morendo, ha sal-
vato l’umanità che si era votata alla 
morte. Luigi Gonzaga, spendendo la 
vita per gli appestati, ha sperimenta-
to la tutta verità del mistero pasqua-
le di Cristo morto e risorto. 

 

Guida: p. Armando Ceccarelli, 

gesuita, per 9 anni Rettore del Semi-

nario interdiocesano di Scutari e per 

4 anni Parroco a Tirana. Assistente 

spirituale Famiglie separate cristia-

ne. Guida di Esercizi spirituali 

ignaziani. Vive a Roma. 

(Continua da pagina 4) 
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Esercizi spirituali ignaziani 
con p. Mario Marcolini sj 

Da domenica 12 agosto (sera)  a  domenica 19 agosto (mattina) 2018 

Scrive Ignazio da Venezia il 16 
novembre 1536 circa gli esercizi 
spirituali: “Sono tutto il meglio che 
io in questa vita possa pensare, 
sentire e comprendere, sia per il 
progresso personale di un uomo sia 
per il frutto, l’aiuto e il progresso 
rispetto a molti altri”. 

 

Dal 12 agosto sera al 19 mattino 
2017 si terrà a VSI una settimana di 
esercizi spirituali ignaziani, guidati 
da p Mario Marcolini sj. Essi sono 
offerti a tutte le persone desiderose 
di “mettere ordine nella loro vita”. 
 

Finalità degli Esercizi Spirituali: 
♦ sono un tempo dedicato all’in-
contro personale con il Signore Dio 
“amante della vita” (Sap 11,26), per 
poterlo conoscere, amare e seguire.  

♦ Sono un aiuto per quelle perso-
ne che desiderano approfondire 
questa relazione amicale, e lì cer-
care e trovare risposte agli interro-
gativi che emergono nella loro 
quotidianità. 

Gli Esercizi si fondano sulla 
preghiera/relazione (relazione per-
sonale che genera “conoscenza”) 
con la Parola del Signore, che ac-
colta e meditata apre la persona 
all’azione dello Spirito. 

Si entra, così, in una relazione 
affettiva capace di toccare, consola-
re e scomodare la vita, dove la luce 
illumina le vicende di ogni giorno e 
dona amore e coraggio nel “migrare 
dei giorni” (Sal 23,6). 

 

La settimana di Esercizi richie-
de all’esercitante un clima di silen-

zio (sempre e ovunque) e la resi-
denzialità.  

Ogni giornata sarà ritmata da 
meditazioni guidate, istruzioni, 
colloqui individuali e tempi di pre-
ghiera personale.  

I partecipanti non possono esse-
re più di 12. 

Si accolgono le iscrizioni entro 
la fine di giugno 2018. 
 

Conduce: 
P. Mario Marcolini sj, gesuita, 

direttore di esercizi ignaziani e gui-
da spirituale. 

 

Per informazioni ed iscrizioni 
contattare telefonicamente la segrete-
ria di Diaconia il venerdì mattina dal-
le 8.30 alle 11.30, allo 0461.267650,  
oppure scrivere a diaconia@vsi.it 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Hai mutato il mio lamento in danza”  
 

 

“Ti esalterò, Signore, perché a te ho gridato e mi hai guarito. 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
mi hai tolto l’abito di sacco,  /  mi hai rivestito di gioia, 
perché ti canti il mio cuore, senza tacere …” (Salmo 30/29) 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

da domenica 12 agosto 2018 - ore 20.30 

a mercoledì, 15 agosto 2018 - 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. 

 

Il movimento del salmo 30  
è il movimento  

della nostra preghiera  
e della nostra vita, 

che scorre tra alternanze estreme 
di sofferenza e di gioia. 

Essa, lungi dall’essere segno  
di un destino  

capriccioso e incontrollato,  
si inserisce nel quadro  

di un disegno coerente e positivo. 
Chi prega giunge a cantare  
un piccolo inno entusiasta  

e danzante, alla pace e alla gioia 

che Dio ha sostituito  
nel cuore del credente,  

al pianto e all’amarezza.  
  

(G. Ravasi)  
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LECTIO DIVINA 
 

con  

 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  
del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 

 

( Sal 136, 26 ) 

Con la confessione di Pietro: «Tu sei il Cristo» (Mc 
8,29) inizia la seconda parte del vangelo di Marco. Ge-
sù ha fatto molti segni, ha annunciato il regno di Dio in 
parole ed opere. Lo attende l’ultima, definitiva testimo-
nianza. Ora parla apertamente della sua passione e 
morte. Pietro cerca di dissuaderlo e Gesù lo allontana 
aspramente: «Va’ dietro a me, 
Satana!» (8,31-33); i discepoli 
«non capivano… e avevano 
timore di interrogarlo» (9,30-

32); o ammutoliscono e litiga-
no per occupare i primi posti 
(10,32-40). 

 

Su un monte di fuoco Mo-
sè ha ricevuto la Legge. Su un 
carro di fuoco venne rapito 
Elia. Manda ora, o Padre, il 
tuo Spirito, fuoco vivo della 
tua presenza, perché ogni gior-
no possiamo vedere la gloria 
del tuo Figlio nel cammino 
faticoso verso Gerusalemme. 

 

È un clima di forte sbanda-
mento quello che i discepoli 
vivono. Bruciante l’interroga-
tivo: Stiamo seguendo un 
prossimo vincitore o un mise-
ro perdente? Da buon maestro 
Gesù prende con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni, li porta 
su un alto monte e mostra loro 
la sua reale identità (Mc 9,2-8). Sono passati sei giorni 
dal “primo annuncio della passione”: Marco (e Matteo 
17,1) collocano dunque la trasfigurazione in giorno di 
sabato. È il giorno in cui anche Yhwh si è riposato, un 
giorno santissimo. 

È simbolico il linguaggio che Marco usa: occorrerà 
un po’ di impegno per tradurlo. Già è orientativa la col-
locazione in giorno di sabato. Tradizionalmente l’epi-
sodio avviene sul monte Tabor: poco più di una colli-
netta (588 m)! Ma la teologia vuole la sua parte. Anche 
Mosè incontrò Dio su un monte… alto e Gesù è ben 
altro che Mosè! Il confronto è aperto! 

«E fu trasfigurato», scrive Marco. La sua identità, la 

sua natura - si noti il passivo - venne cambiata. Non ve-
diamo più Gesù - «Dio nessuno lo ha mai visto» (Gv 
1,18) - ma solo le sue vesti che «divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche». Il bianco è il colore di Dio: in-
dica lunghezza di giorni, immortalità, e assenza di ogni 
macchia. Il loro candore non è opera di lavandai umani. 
Come Dio esse sono luce splendente, purissima. Detta-

gli che orientano decisamente 
al di là dell’umano. 
     Ed ecco con lui Elia e Mo-
sè: il profeta e il legislatore 
che su monti diversi hanno in-
contrato Dio. Essi conversano 
con Gesù. Solo Luca riferisce 
che «parlavano del suo eso-
do» (9,31). 
     Quella vista li ha sorpresi: 
sono confusi, timorosi. Con 
una battuta, Pietro risponde 
per oleare una situazione in-
ceppata: che bello, facciamo 
delle capanne, perpetuiamo 
questo momento… Ogni visio-
ne, ogni manifestazione del 
sacro deve essere accompa-
gnata da una parola che la 
spieghi. Una nube copre tutti, 
e dalla nube esce una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: ascoltatelo!». Siamo riman-
dati alla nube che coprì il 
monte Horeb, a quella che ac-
compagnò il popolo nel deser-
to, a quella che invase il tem-

pio di Gerusalemme al momento della consacrazione. 
Nella nube Dio si fa presente: non si vede ma parla. E 
presenta il suo Figlio, l’unico, l’amato. Il rimando è pa-
lese: Isacco è il figlio unico che Abramo ama e che sta 
per sacrificare (Gen 22,2). Segue un imperativo: 
«Ascoltatelo». Non Mosè, non Elia, non la Legge, non 
i profeti ma il Figlio di Dio ora deve essere ascoltato. 
     Improvvisamente non videro che Gesù! 
 

     Oltre la Legge, oltre i profeti il tuo Figlio, Padre, è la 
parola della vita. Donaci un corpo che sappia ascoltarlo 
e, come santa Maria, sappia custodire la sua parola. 

Adalberto 

Questi è il Figlio mio, l’amato 

 

Terminiamo la Lectio 

con le seguenti parole: 
 

Abbiamo pregato un altro Salmo. 
 

La voce, la vita, 
di donne sconosciute di uomini lontani 

vicini e tanto simili a noi 
alla vita la nostra 

con la nostra si è fusa confusa. 
Ci siamo urtati toccati accarezzati 

abbracciati 
fino a diventare uno. 

 

Abbiamo toccato anche te, Yhwh, 
- bruciano le nostre dita - 

uno con te 

siamo diventati. 
E un Salmo altro oggi è stato scritto! 

 

Al tuo amore 

da sempre e per sempre 

alta risuoni la lode 

riecheggi perenne l’alleluia 

e il ringraziamento 

con la voce di Ignazio di Loyola 

e di santa Maria. 
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30 Giugno - 7 Luglio  -  Mancuso 

MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller  

 

7 - 14 Luglio  -  Bielawski  
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

14 - 21 Luglio  -  Molari  
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

21 - 28 Luglio  -  p. Andrea  
Corso introduttivo intensivo 

MATTINO  e  POMERIGGIO 

28 luglio - 4 Agosto - Morotti  
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

4 - 11 Agosto - Mancuso 

MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

11 - 18 Agosto - Bielawski  
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

18 - 25 Agosto  -  p. Andrea 

Corso introduttivo intensivo 

MATTINO  e  POMERIGGIO 

25 Agosto - 1 Settembre - Molari 
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller  

1-15 settembre  -  Deserto  -  p.Andrea 

Saranno giornate di grande raccoglimen-
to e di pratica intensiva. Ma tutti posso-
no partecipare se avvertono un chiaro 
desiderio di silenzio e di interiorità e 
siano determinati a praticarli. 

 

15 - 22 settembre   
p. Andrea-Ronchini-Privato-Baussart 

La proposta prevede tempi di meditazione 
con p.Andrea, Bioenergetica con S. Ron-
chini, Qi Gong con F. Privato, Pratiche 
meditative particolari con Baussart. 

 

Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla na-
tura, a Borgo Chiese - Condino (TN) un sorridente paese 
delle valli Giudicarie, è un’occasione che ci si presenta an-
che questa estate. All’ospite è offerta la possibilità di fre-
quentare corsi culturali abbinati alla pratica meditativa gui-
data da p. Andrea Schnöller, frate cappuccino autore di im-
portanti 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 che circonda il convento è un balsamo per la 
pratica meditativa; è un’opportunità che viene incontro alle 
esigenze di raccoglimento e di interiorità. Il fascino del si-
lenzio, un chiostro lontano dalla frenesia, dal rumore, dallo 
stress e dal traffico è un regalo che ci possiamo concedere a 
Condino, dove giornate di meditazione individuale o di 
gruppo sono abbinate a proposte varie per un proficuo lavo-

ro interiore con la guida di P.Andrea e di persone esperte e 
professionalmente qualificate in un clima di raccoglimento, 
familiarità e collaborazione. Si medita in silenzio. Il silenzio 
non è mera assenza di suoni e parole ma un grembo profon-
do dal quale 
far nascere 
quella pace 
che consola. 

G. Bazzoli 

A Villa S. Ignazio, 
riprenderà l’itinerario di meditazione   

con padre Andrea Schnöller 

30 settembre 2018 - 16 dicembre 2018 

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.org 

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. 

MATTINO 

Riflessione  
teologica 

con Vito Mancuso 

 

POMERIGGIO  

- Polarity Yoga 

con C. Stricker 

- Ascolto della musica 

con G. Ansaldi 

MATTINO 

Riflessione  
teologica 

con Bielawski 

POMERIGGIO  

Insegnamento e 

pratica meditativa 

con p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  
teologica 

con C. Molari 

POMERIGGIO  
 

Yoga 

con  Osvaldo Barghi 

MATTINO 

Riflessione  
teologica 

con G. Morotti 

POMERIGGIO  
 

Musicosofia 

con  M. Baldessari 

MATTINO 

Riflessione  
teologica 

con Vito Mancuso 

 

POMERIGGIO  

- Metodo Vittoz 

con  Rossi-Zuppi 

- Bioenergetica 

con M.T. Tedeschi 

MATTINO 

Riflessione  
teologica 

con M. Bielawski  

 

POMERIGGIO  

- Qi Gong 

con  F. Privato 

- Polarity Yoga  
con C. Stricker 

MATTINO 

Pratica   
meditativa 

con p. Andrea 

POMERIGGIO  

Metodo  
Feldenkrais 

con  S. Borella 

MATTINO 

Riflessione  
teologica 

con C. Molari 

POMERIGGIO  
 

- Yoga 

con  N. Ducci 

MATTINO 

Riflessione e 

Pratica  
meditativa 

con p. Andrea 

POMERIGGIO  

Pratiche 

meditative  
guidate 

con N. Baussart 
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vita trentina 

parole chiave 
11.03.2018 

Purché tenga di 
padre Livio 

Passalacqua 

I maestri del Bereshit Rabbà, 
commentario talmudico-midrashico 
a Genesi, ci narrano che il Santo 
Benedetto dubita di se stesso proprio 
nell’atto di creare. Quei maestri si 
interrogano su cosa facesse l’Eterno 
prima di creare questo mondo e si 
rispondono: “Creava mondi e li di-
struggeva e persino quando, dopo 
molteplici tentativi, la creazione fu 
compiuta, il Santo Benedetto la con-
templò, sospirò e pronunciò queste 
due parole: halevai sheyaamod 
(purché tenga)”. Questo ci ricorda il 
nostro amico Moni Ovadia. 

 

Creava mondi e li distruggeva 
perché non gli interessavano pro-
prio quelli che certamente avrebbe-
ro tenuto. E’ il Dio della relazione 
e non del diktat. Troppo semplice 
far funzionare il mondo in maniera 
deterministica. E’ il Dio del corteg-
giamento, fedele oltre l’adulterio 
del partner. E’ come una mamma e 
un papà che vogliono vedere cre-
scere il pupo e non tollerano un 
figlio già adolescente e ancora con 
grembiule e baverino bianco. Ac-
cetta solo un mondo che non dia 
garanzie proprie perché è affidato 
unicamente alla responsabilità del-
la creatura. 

 

E ancora oggi, poiché è affidato 

a noi, neppure il Signore sa se ter-
rà. Dal 1945, impossessandosi 
dell’Energia nucleare, per la prima 
volta nella sua storia, l’umanità è 
in grado di autodistruggersi. Il Si-
gnore ha ceduto a noi perfino la 
data della fine del mondo, una data 
che appariva inesorabilmente Sua e 
che neppure il Figlio incarnato pre-
tendeva di conoscere. 

Ha esteso a noi il potere di an-
nullare il creato. Con l’aumento 
della nostra capacità distruttiva in 
campo ecologico Egli lascia e rad-
doppia dandoci una seconda occa-
sione di rovinare tutto con l’inqui-
namento, l’aumento del calore, la 
desertificazione, la diffusione di 
malattie e altro. 

 

Un generoso volontario nell’ac-
coglienza ascoltando questo raccon-
to sul ripetuto sfarinarsi delle ipote-
si di creazione percepì odor di be-
stemmia e scomunicò in cuor suo il 
biblista che osava narrare tale impu-
dicizia. Forse oggi dal Paradiso ca-
pisce che in questo spogliarsi di Dio 

e umiliarsi, il 
disonore di-
venta il massi-
mo di gloria 
perché è il 
massimo di 
amore e condi-
visione. Sem-
brava una be-
stemmia ed era 
salmo di gloria 
perché Dio non 
funziona come 

tappabuchi o burattinaio. 
 

Ma il Creatore non potrebbe, 
non dovrebbe eliminare il male, il 
dolore, l’angoscia nel mondo? Non 
vede? Non vuole? Non può? Se 
non vede non è l’Onnisciente e 
allora non è Dio. Se non può allora 
non è l’Onnipotente e dunque non 
è Dio. Se non vuole allora è crude-

le e allora non è Dio. E 
allora Dio non c’è? Quale 
la risposta a questa logica 
stringente e fredda di un 
non credente? La risposta, 
calda, folle, apparente-
mente assurda: “Sapeva, 

poteva e non l’ha fatto”. Perché 
con tutto il suo essere di amore 
doveva lasciarci alla nostra libertà 
e condividere con noi la responsa-
bilità nella gestione della terra. 

 

Da quando è nato il primo uomo 
o il primo clan, Dio è entrato nella 
imprevedibilità. Da quando è appar-
so l’umano nel mondo Dio non è 
più l’Onnipotente. Non vuole più 
esserlo. Non gli interessa. 

 

Si è iscritto volontariamente al-
l’anagrafe nell’elenco dei poveri e 
dei senza dimora. Prigioniero della 
nostra libertà. “Siete prigionieri del 
mio amore” dice santa Teresa del 
Bambin Gesù al Padre, Figlio e Spi-
rito Santo. Non come Napoleone 
che in nome della Rivoluzione libe-
ra, fraterna, egualitaria si proclama 
Imperatore. 

 

Non gli interessa essere obbedito 
bensì amato. Perde molti seguaci 
per una manciata di innamorati. 

 

padre Livio Passalacqua sj 
Vita trentina, n. 10 - 11.03.2018  

www.vitatrentina.it 

 

Troppo semplice 

far funzionare il mondo 

in maniera deterministica 
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Giornata mondiale della CVX 2018 

 

Aver cura del dono che abbiamo  
ricevuto e offrirlo con gioia 

Cari amici nel Signore, 
il tema della nostra prossima 

Assemblea Mondiale ci invita a 
considerare la CVX come un dono. 
Un dono può essere ricevuto o dato, 
o, come nel caso dell’esperienza di 
Grazia ricevuta nella CVX, viene 
ricevuto per essere donato: 

“Gratuitamente avete ricevuto,  
gratuitamente date” (Mt 10, 8).  
Per prepararci all’Assemblea 

mondiale, ci viene chiesto di rico-
noscere con più profonda consape-
volezza e gratitudine quello che 
abbiamo ricevuto e di accrescere la 
nostra prontezza a condividere que-
sto dono nel servizio, nella Chiesa e 
nel mondo.  

La nostra attenzione si orienta in 
due direzioni: alla nostra storia, per 
fare memoria della nostra identità e 
consolidare le nostre radici; al futu-
ro, con lo sguardo di Papa France-
sco aperti alle opportunità che ci 
spronano alla testimonianza e al 
donarci in un apostolato più genero-
so ed efficace. 
 

1.  AVER CURA DEL NOSTRO DONO 

 

a. Abbiamo ricevuto questo dono 
nel tempo, in ormai cinquant’anni 
di storia benedetta. Ha assunto la 
forma attuale passo dopo passo, 
attraverso la riflessione e la testimo-
nianza di moltissimi membri della 
CVX, che ne hanno gradualmente 
scoperto la ricchezza e svelato im-
plicazioni. Guardandoci indietro, 
possiamo ripercorrere i passi e gli 
aspetti che hanno dato vita al nostro 
Carisma. Ricordiamo insieme i più 
importanti “segnavia” di questo 
cammino, guardiamo ad alcuni dei 
“pani che abbiamo”, per riferirci al 
brano della Scrittura che ha ispirato 
l’Assemblea 2018 a Buenos Aires: 
• Una nuova identità: come rispo-
sta al Concilio Vaticano II ci siamo 

dati un nome nuovo, nuovi PG e 
abbiamo approfondito il valore e la 
missione del Laicato. 
• Ritorno agli ES (Assemblea 
mondiale di Manila, 1976) sia come 
fonte di ispirazione che come eser-
cizio da vivere a livello personale e 
in piccoli gruppi, ma anche da pro-
porre come ministero. Gli Esercizi 
Spirituali diventano “La fonte spe-
cifica e lo strumento caratteristico 
della nostra spiritualità”. (PG 5) 
• Nell’Assemblea mondiale del 
1982, a Providence, si afferma il 
valore di testimonianza della comu-
nità con il cambiamento dall’idea di 
CVX come federazione di comunità 
all’accoglienza e al riconoscimento 
dell’Associazione come un’Unica 
Comunità Mondiale. 
• Scoperta della specifica dimen-
sione missionaria della CVX (Hong 
Kong, 1994), caratteristica da vive-
re soprattutto nella vita di ogni gior-
no, che poi si sviluppa nel discerni-
mento e nell’affermazione di una 
Missione Condivisa (Itaici, 1998), 
che diventa risposta all’appello a 
diventare Corpo Laicale apostolico 
Ignaziano. La Comunità mondiale 
CVX condivide la responsabilità 
della missione, utilizza il metodo 
DIAV (discernere, inviare, accom-
pagnare e valutare) per il discerni-
mento comunitario (Nairobi, 2003) 
e s’impegna a essere nel mondo 
come comunità profetica (Fatima, 
2008). L’ultima Assemblea mondia-
le (Libano, 2013) ha individuato 
alcune frontiere come criteri per il 
discernimento apostolico dell’intera 
Comunità CVX. 
b. L’avere ricevuto in dono questa 
storia di Grazia e il viverla ci richie-
de responsabilità e fedeltà creativa. 
Siamo chiamati a mantenere la no-
stra tradizione, a darle vita mentre 
ne approfondiamo le caratteristiche 
e a consegnarla nella sua interezza 

ai nuovi membri della CVX dopo di 
noi. Abbiamo il dovere di far cono-
scere questo stile di vita, perché 
possa essere riconosciuto da coloro 
che sono alla ricerca di un modo 
simile di seguire Gesù Cristo e che 
si riconoscono in questa chiamata. 
c. Ci riferiamo spesso ai “Tre Pila-
stri” (Spiritualità, Comunità e Mis-
sione) per indicare le principali ca-
ratteristiche del nostro Carisma, che 
si sono definite nel corso della no-
stra storia. E’ importante valutare se 
ognuno di essi, e tutti insieme, sono 
profondamente integrati, vivi e soli-
di nella CVX. Non vogliamo una 
lettura superficiale della nostra sto-
ria che consideri questi “pilastri” 
come semplici passi in una sequen-
za cronologica, o come un elenco 
gerarchico in cui uno ha più valore 
degli altri. Questa triade deve for-
mare un circolo vivace che si rinno-
va traendo forza da ogni elemento; 
allora questa energia integrata si 
avvertirà distintamente nella vita 
quotidiana di ogni membro CVX, di 
ogni comunità e dell’intero Corpo 
apostolico. Questa è la Grazia che 
abbiamo chiesto per la prossima 
Assemblea Mondiale, la grazia di 
“maggiore profondità e integrazione 
nella testimonianza del nostro Cari-
sma Ignaziano”. 
Domande di verifica:  
• Nella comunità CVX, oggi, que-
sto dono - con i suoi documenti e la 
sua storia - è conosciuto in tutta la 
sua ricchezza? Queste sorgenti del 
nostro carisma continuano ad essere 
studiate, assimilate e considerate 
come un tesoro di saggezza e ispira-
zione?  
• L’adesione e l’impegno verso la 
CVX sono espressi nella vita quoti-
diana dai suoi membri? E quest’ap-
partenenza si fonda ed è nutrita dal-
la pratica regolare degli Esercizi 

(Continua a pagina 11) 
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Spirituali? 

• I “tre pilastri” vengono vissuti in 
profondità e si integrano reciproca-
mente a tutti i livelli? 

Come preparazione alla prossi-
ma Assemblea mondiale, uno dei 
compiti dei delegati che partecipe-
ranno è di valutare come la propria 
comunità nazionale abbia a cuore il 
dono della CVX e portare le infor-
mazioni raccolte a Buenos Aires 
come base di partenza per il discer-
nimento comunitario nel quale sa-
ranno impegnati durante l’Assem-
blea. 
 

2. PREPARARCI AD OFFRIRE IL 
NOSTRO DONO CON GENEROSITÀ 
NELLA GIOIA 

 

a. La fedeltà creativa ci chiede di 
fare qualcosa di più che semplice-
mente conservare questo dono. Essa 
sollecita infatti la nostra immagina-
zione e generosità perché il dono 
acquisti sempre maggior valore e 
porti frutto, seguendo l’esempio del 
servo “buono e generoso” della pa-
rabola dei talenti (Mt 25,21-23). 

Essa ci chiede di essere attenti ai 
segni dei tempi, interrogandoci 
sempre con cura e indifferenza 
Ignaziana, per poter desiderare e 
scegliere “solo quello che più ci 
conduce al fine per cui siamo crea-
ti” (ES 23). Affinché il nostro cari-
sma porti più frutto, concretamente, 
in ogni luogo e tempo. 
b. Oggi viviamo un tempo partico-
lare, un “Kairos” come Papa Fran-
cesco continua a ripetere incorag-
giando con passione un rinnova-
mento nella Chiesa, com’è già stato 
ricordato nel documento Project 
168 (8-17), al quale facciamo riferi-
mento. La CVX si sente interpellata 
e provocata dalla visione e dall’agi-
re di Papa Francesco. Basti pensare 
al suo continuo riferimento al di-
scernimento, all’importanza di met-
terlo in pratica, impararlo e inse-
gnarlo, argomento che non possia-
mo solo ascoltare ma che ci sprona 
all’azione.  

Sulla scelta della sede di Buenos 
Aires ha influito molto il desiderio 
di corrispondere all’appello di Papa 
Francesco, per trovare, proprio nel 

luogo delle sue radici pastorali, lo 
stesso Spirito e la stessa luce, che 
possano guidare anche la CVX a 
mettere il proprio dono a servizio 
del progetto di rinnovamento del 
Papa. 
c. L’ispirazione che ci viene da 
Papa Francesco è la nostra guida 
nella preparazione dell’Assemblea 
mondiale. Rileggiamo con attenzio-
ne le sue parole ricche e profonde 
lasciandoci interpellare e provocare 
da simili domande: 
• Come dovrebbe la CVX, una 
Comunità laicale apostolica igna-
ziana, ascoltare ed accogliere i suoi 
suggerimenti ed appelli? 

• Quanto ci sentiamo provocati 
dal sogno per la Chiesa di Papa 
Francesco? 

d. Vi proponiamo quattro dei prin-
cipali documenti del suo Magistero, 
individuando in ciascuno uno o più 
elementi di contatto con il carisma 
della CVX, come viene affermato 
nei PG 4. 

d1. EVANGELIZZAZIONE E RIN-

NOVAMENTO - EVANGELII GAUDIUM, 
in particolare: EG 20 “uscire dalla 
propria comodità e avere il corag-
gio di raggiungere tutte le periferie 
che hanno bisogno della Luce del 
Vangelo; EG 89 trovare nella Chie-
sa “una spiritualità che li sani, li 
liberi, li ricolmi di vita e di pace e 
che nel medesimo tempo li chiami 
alla comunione solidale e alla fe-
condità missionaria” Entrambe le 
sollecitazioni rinviano a PG 4 “Per 
preparare più efficacemente i nostri 
membri alla testimonianza apostoli-
ca e al servizio, specialmente 
nell’ambiente quotidiano, la nostra 
comunità riunisce chi avverte più 
urgente l’esigenza di integrare la 
propria vita umana, in tutte le sue 
dimensioni, con la pienezza della 
fede cristiana, secondo il nostro 
carisma.” 

d2. AMBIENTE, GIUSTIZIA E PO-

VERTÀ - LAUDATO SÌ  
in particolare: LS 139 “Non ci sono 
due crisi separate, una ambientale e 
un’altra sociale, bensì una sola 
complessa crisi socio-ambientale”;  
LS 49 perciò, “non possiamo fare a 
meno di riconoscere che un vero 
approccio ecologico diventa sempre 
un approccio sociale, che deve inte-

grare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il 
grido della terra quanto il grido dei 
poveri” .  

La cura per l’ambiente, la scelta 
dei poveri e uno stile di vita sempli-
ce sono elementi essenziali della 
vita CVX (PG 4): “Noi ci sforziamo 
di divenire cristiani impegnati nel 
testimoniare, nella Chiesa e nella 
società, quei valori umani ed evan-
gelici che riguardano….l’integrità 
della creazione. Siamo particolar-
mente consapevoli del bisogno 
pressante di lavorare per la giusti-
zia, attraverso un’opzione preferen-
ziale per i poveri e uno stile di vita 
semplice che manifesti la nostra 
libertà e solidarietà con loro.” 

d3. FAMIGLIA - AMORIS LAETITIA 

Come associazione laicale di fedeli 
ci deve stare sempre a cuore il bene 
delle “diverse realtà familia-
ri” (Documento finale Assemblea 
mondiale Libano). “Ci sforziamo di 
divenire cristiani impegnati nel te-
stimoniare, nella Chiesa e nella 
società, quei valori umani ed evan-
gelici che riguardano… il bene del-
la famiglia” (PG 4). 

d4. GIOVANI - DOCUMENTO PRE-

PARATORIO PER IL SINODO DEI VE-

SCOVI 2018 

Altri elementi costitutivi della 
CVX sono la cura sollecita per i 
giovani e l’importanza di un serio 
discernimento vocazionale, che vale 
per tutte le vocazioni. “La nostra 
Comunità si compone di cristiani, 
uomini e donne, adulti e giovani 
[...] che hanno riconosciuto la co-
munità di Vita Cristiana come pro-
pria specifica vocazione all’interno 
della Chiesa” (PG 4 ). 

d5. C’è una parola che è sempre 
presente in tutti i titoli dei docu-
menti più importanti di Papa Fran-
cesco: GIOIA! Una sottolineatura, 
quasi una sintesi della sua visione e 
del suo stile. Gioia è la parola chia-
ve di quella novità che Papa France-
sco sta cercando di portare nella 
Chiesa ed esprime pienezza di vita e 
di libertà, quella che “riempie il 
cuore e la vita intera di coloro che 
s’incontrano con Gesù” (EG 1).  
 

a cura di Patrizia Cordin 

e Luisa Bonetti 

(Continua da pagina 10) 
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Muri che uniscono: 
un invito a guardare oltre 

… insieme 

Forse dovrem-
mo pensare ad un 
nuovo nome per 
la sede del Centro 
Astalli a Trento, 
chiamata tenera-
mente “Casetta 
Bianca” da tutto 
il mondo di Villa: 
una delle sue pa-
reti, infatti, ha 
recentemente 
cambiato aspetto, 
abbandonando il bianco per rico-
prirsi di tinte vivaci.  

Nei tiepidi giorni di fine aprile il 
Centro Astalli ha proposto ai propri 
dipendenti un’attività molto diversa 
da quelle che si svolgono normal-
mente a servizio di persone richie-
denti asilo e rifugiate. Una decina di 
operatori ha dedicato alcune ore del 
proprio tempo libero per ideare e 
realizzare una pittura murale sulla 
parete est della Casetta Bianca. Tut-
to è nato da un’idea di Silvia Gad-
da, già operatrice del Centro Astalli 
che ha proposto questo progetto di 
ritorno dal suo anno di Servizio 
Civile Internazionale in Bolivia, 
dove ha sperimentato la forza 

dell’arte collettiva.  
Poteva sembrare una sfida diffi-

cile quella di riuscire, in poco tem-
po, a sviluppare un’idea collettiva 
capace di sintetizzare in maniera 
immediata e comprensibile i valori 
che stanno alla base del lavoro so-
ciale che il Centro Astalli svolge 
quotidianamente, trovando un mes-
saggio unitario da comunicare all’e-
sterno. 

Ciò è stato possibile grazie al 
valido accompagnamento di Guil-
lermo Fernandez Villa (con un co-
gnome così, non poteva che essere 
una garanzia!), muralista uruguaia-
no che crede molto nei processi 
artistici partecipativi e ideatore del 

progetto “Muros 
que Unen”, Muri 
che uniscono, un 
progetto artistico 
e sociale che sta 
diffondendo in 
varie parti del 
mondo e che pun-
ta a riflettere sui 
muri presenti nel-
le nostre vite e 
nella società e sul 
tentativo di supe-
rarli o meglio 
trasformarli da 
barriere a stru-

menti veri e pro-
pri di incontro, di 
riflessione, di 
cittadinanza atti-
va e inclusione 
sociale.  
     La prima fase 
del lavoro per il 
mural di Casetta 
Bianca è stata un 
momento indivi-
duale, durante il 
quale ciascun 

operatore ha provato a lasciarsi con-
durre da alcune domande: “Cosa 
guida il mio lavoro? Il Centro 
Astalli per me è…” componendo, 
con la tecnica del collage, un elabo-
rato molto spontaneo e istintivo. 
Ritagli di giornale, parole, immagi-
ni evocative, colori, fotografie e 
illustrazioni che sono state assem-
blate e poi discusse in gruppo. Inte-
ressante è stato notare come da que-
sti elaborati personali siano emersi 
molti elementi comuni, anche tra 
operatori che lavorano in aree molto 
diverse tra loro. 

La ricchezza e la varietà era 
grande e, per riuscire a trasmettere 
un messaggio dalle tante sfaccettatu-
re, abbiamo iniziato raggruppando 
gli elementi o i concetti che si ripete-
vano più volte nei vari collage e li 
abbiamo riassunti in alcune parole 
chiave: ingiustizia, fatica, trasforma-
zione, sguardo diverso, scalare, 
montagne, visione, movimento, con-
trasto, cambio di prospettiva, sogno, 
insieme, spazio per tutti, leggerezza, 
gesti semplici... Da queste parole 
chiave abbiamo poi elaborato un’il-
lustrazione che, alla prima occhiata, 
non ha nulla a che fare con il lavoro 
che svolgiamo con richiedenti asilo e 
rifugiati ma che, invece, ci rappre-

(Continua a pagina 13) 

“Diego non conosceva il mare. Suo padre, Santiago Kovadloff, 
lo condusse a scoprirlo.  

Se ne andarono al sud.  
Il mare stava al di là delle alte dune, in attesa.  
Quando padre e figlio, dopo un lungo cammino, raggiunsero 

finalmente quei culmini di sabbia, il mare esplose davanti ai loro 
occhi. E fu tanta l’immensità del mare, e tanto il suo fulgore, che il 
bimbo restò muto di bellezza.  

E quando alla fine riuscì a parlare, tremando, balbettando, 
chiese a suo padre: Aiutami a guardare!” 

Eduardo Galeano,  Il libro degli abbracci 
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senta nel profondo. Forse perché sta 
dentro, parla del cuore del nostro 
lavoro. Delle persone al centro, della 
voglia di cambiare prospettiva, di 
guardare oltre, di apportare un cam-
biamento nella nostra realtà e del 
fatto che tutto questo è possibile solo 
se si agisce insieme.  

Riportiamo alcuni degli elementi 
che compongono l’illustrazione con 
il significato che abbiamo trovato 
insieme.  

Le montagne. Montagne da 
scalare, problemi da risolvere e da 
superare. Simboliche difficoltà so-
ciali ma anche elemento molto fa-
miliare e caratterizzante del nostro 
contesto trentino, che influenza il 
nostro sguardo e il nostro modo di 
percepire l’orizzonte. Montagne che 
simboleggiano anche le altre perso-
ne, mondi diversi da contemplare 
nella loro sacralità, custodi di colori 
stupendi. Invito a guardare oltre, a 
spingere lo sguardo più in là. 

Il fatto che la montagna in primo 
piano sia nera e il resto del panora-
ma a colori può prestarsi a più di 
una lettura. Da una parte può essere 
interpretato come il fatto che ten-
diamo a vedere i nostri problemi in 
modo più pessimista o più intenso 
rispetto a quelli degli altri, senza 
riuscire a coglierne le sfumature 
variopinte. Il colore nero inoltre può 
rappresentare quello che non cono-
sciamo di ciò che ci sta accanto, 
della nostra realtà.  

Il cielo. Profondo, luminoso, 
capace di darci un respiro ampio, 
ma non privo di nuvole leggere e 
nuvoloni. Il sole non si vede, ma si 
percepisce la sua presenza e la sua 
forza. Sarà un’alba o un tramonto? 
A chi guarda spetta il compito di 
deciderlo.  

I bambini. Bambini perché 
siamo bambini, con tante cose anco-
ra da imparare, con un futuro da-
vanti, con la capacità (ci auguria-
mo) di affrontare la vita con quella 
meraviglia e quella fiducia di cui i 
piccoli sono capaci. Bambini che si 
sostengono a vicenda: Mamadou è 

sostegno sicuro per Sunaina che 
riesce a guardare oltre, vede colori 
nuovi e quei colori li racconta e li 
passa al piccolo Guillermino che 
disegna un mondo nuovo qui. Il 
fatto che tutti e tre i bambini abbia-
no le mani macchiate di colori ci dà 
l'idea della partecipazione colletti-
va, e del “fare a turno” nelle azioni 
di sostenere - vedere più in là - dise-
gnare la nostra realtà. 

L'espressione sorridente del 
bambino che sostiene i piedi della 
bambina e la guarda, vorrebbe esse-
re la chiave del nostro modo di la-
vorare: il suo gesto è faticoso ma 
fermo e sicuro, il suo sguardo si 
rallegra per ciò che altri riescono a 
raggiungere.  

Il disegno sul muro. Nel dise-
gno che sta facendo il bimbo sul 
muro, le case rappresentano la tra-
sformazione: le tinte sono le stesse 
che si ritrovano all’orizzonte ma le 
montagne (problemi) diventano 
case (rifugi). È un disegno fresco, 
spontaneo, che ci parla della crisi 
come opportunità di cambiamento, 
del tentativo di creare soluzioni 
diverse e contesti includenti per la 
famiglia che sta camminando, per 
tutte le persone in cammino nel 
cuore del logo del Centro Astalli. Il 
cielo del disegno è composto da 
tantissime mani: quelle delle perso-
ne che abitano in Casetta Bianca, 
degli operatori del Centro Astalli, 
dei consiglieri e del Presidente, del 
Direttore, dei volontari, degli ospiti 
dei vari progetti d’accoglienza, ma 

anche di chi lavora da una vita a 
Villa S. Ignazio e di chi varca il 
cancello rosso semplicemente per 
passeggiare con il proprio cane. 
Ognuno lascia il proprio segno, la 
propria impronta, nella costruzione 
di un cielo nuovo, non privo di nu-
vole, ma nel quale splende un sole 
che, come dicono gli Inca, ama e 
riscalda tutto il mondo.  

Le rondini che escono dai ca-
pelli della bambina. Come sogni 
leggeri, si spingono in alto. Ci ricor-
dano la spinta che c’è in ogni essere 
vivente, dal piccolo lichene alla 
rondine, dalle farfalle monarca 
all’uomo: la spinta che porta chi è 
vivo a spostarsi, di qualche millime-
tro o attraversando continenti, per 
cercare condizioni di vita migliori, 
praterie e nuove sorgenti, cibo nu-
triente, sicurezza, riparo. Una spinta 
che è parte del nostro dna di esseri 
viventi, diritto ancestrale, desiderio 
e diritto di Vita.  

 

Queste sono le riflessioni nate 
del gruppo dei dipendenti del Cen-
tro Astalli, ma è stato interessante 
sentire interpretazioni diverse da 
parte dei passanti. La pittura murale 
serve anche a questo: a stimolare 
una riflessione partecipata, a mette-
re in moto la capacità di ciascuno di 
interrogarsi e interpretare ciò che 
vede e che gli altri vedono. L’im-
portante, è provare a guardare oltre. 
Aiutiamoci a guardare! 

per il Centro Astalli Trento 

Lorena Martinello 

(Continua da pagina 12) 
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Care Socie, Soci, Lavoratori e La-
voratrici, Amiche e Amici della 
Cooperativa Samuele, 

siamo a raccontare un altro anno 
di impegno della nostra Cooperati-
va sul territorio, alla luce dei risul-
tati raggiunti. 

Il primo anno di attività del nuo-
vo Cda ha riportato una buona con-
tinuità di azione, considerando an-
che l’ingresso di consiglieri e consi-
gliere nuovi; dopo un necessario 
primo periodo di ambientamento e 
conoscenza abbiamo lavorato con 
costante collaborazione, attraverso 
una divisione dei compiti per aree 
di professionalità. La sensazione è 
che lo stile comunicativo e direttivo 
del Cda abbia portato avanti con 
efficacia la sintesi tra obiettivi e 
relazione che contraddistingue da 
sempre la Cooperativa, aggiungen-
do anche quel valore aggiunto di 
competenza e, in alcuni casi, caute-
la, di cui la nostra fervente creativi-
tà ogni tanto abbisogna. 

Vorrei raccontarvi una per una 
le persone, le azioni, le idee, i valo-
ri, le decisioni, i progetti, che hanno 
portato ad un risultato di bilancio 
positivo anche nell’anno 2017; ri-
mane la “passione” il motore di 
tutto: in tempi aridi, la nostra realtà 
mantiene un corpo di lavoratori, 
volontari, coordinatori, amministra-
tori che dedicano tempo, lavoro e 
metodo alla cura dell’altro. Questo 
patrimonio si respira in tutti i luoghi 
della Cooperativa, incredibilmente 
anche nei posti “appena nati”, e 
l’ambiente accogliente che ne deri-
va costituisce il primo elemento di 
benessere che offriamo ai nostri 
corsisti. È il famoso “stile” Samue-
le, che parte dalle persone ogni 
giorno, e che nel tempo riesce a 
diventare un qualcosa di più grande 
che le persone riescono a fare pro-
prio a loro volta.  

Abbiamo imparato a non defi-
nirlo questo “stile”, essenzialmente 
perché va benissimo così com’è, nel 

senso che riesce a produrre l’unico 
risultato che ci interessa: l’acco-
glienza per le persone più deboli, 
quelle persone che, per diversi mo-
tivi, nella loro vita, non hanno mai 
sperimentato prima questo clima 
favorevole. Un clima fondamentale 
per il lavoro sociale, perché in una 
situazione di benessere nuova, le 
persone in difficoltà trovano i pre-
supposti fondamentali per schiudere 
nuove potenzialità e risorse nella 
loro crescita ed emancipazione. 
Questo rappresenta per noi il primo 
ed imprescindibile punto; poi ven-
gono le competenze, gli strumenti, 
l’organizzazione, la sostenibilità, 
tutti gli altri elementi che necessa-

riamente servono ad una realtà co-
me la nostra, ma che senza quel 
presupposto iniziale perdono la loro 
forza di implementazione. 

Mi sento di ringraziare i nostri 
operatori e insegnanti in primis, 
che, in prima linea appunto, si di-
mostrano capaci di guardare sempre 
oltre l’ostacolo, e riescono a farlo 
anche perché sanno di poter contare 
su coordinatori, personale ammini-
strativo e consiglieri pronti ad 
ascoltarli e supportarli; dall’altra, la 
parte direttiva della Cooperativa 
riesce a concentrarsi sulla sostenibi-
lità, sull’innovazione, sull’organiz-
zazione dei processi perché sa di 
poter fare affidamento su un nucleo 
di lavoratori disponibili, appassio-
nati, efficaci.  

Il tutto senza dare mai niente per 
scontato. 

Un pensiero di grande valore va 
poi ai nostri volontari il cui contri-

buto ed esempio concretizza in ma-
niera evidente lo spirito della Coo-
perativa nei diversi laboratori. E ai 
nostri utenti che sono parte più che 
mai attiva di tutto questo, certo co-
me discenti, ma anche come co-

costruttori del nostro quotidiano. Lo 
abbiamo rilevato ancora una volta 
con la recente scomparsa della no-
stra cara Cristina, e con il suo pro-
fondo mancarci.  

Non riporto tutte queste cose per 
convincervi della bontà del nostro 
lavoro, lo dico solo nella speranza 
che questo processo possa continua-
re anche nei prossimi anni, cercan-
do anche di migliorare negli aspetti 
dove manchiamo. Sul lato politico-

istituzionale innanzitutto, dove la 
Cooperativa ha ancora troppa poca 
visibilità e influenza rispetto ai ri-
sultati che riesce a raggiungere, 
questo soprattutto per le multiple 
identità del suo Presidente e per il 
tempo che gli richiedono. 

Sul lato comunicativo, dove ab-
biamo ripreso ad impostare un di-
scorso di maggiore visibilità del 
nostro lavoro sociale, a volte sotto-
stimato all’esterno da considerazio-
ni prettamente economicistiche. 

Sul lato di coinvolgimento della 
parte sociale dove vorremo anche 
dai Soci proposte e suggerimenti 
per una maggiore e reciproca colla-
borazione e partecipazione. 

Sul lato della professionalità del 
lavoro sociale, una professionalità 
infinita, verrebbe da dire, perché 
necessita di continuo aggiornamen-
to, di strumenti innovativi, di con-
fronto costante, di meccanismi di 
rielaborazione personale e di equipe. 

La nostra Cooperativa quest’an-
no compie 20 anni; un pensiero va a 
chi le ha permesso in passato di 
nascere, cresce e consolidarsi da 
Piccola Società Cooperativa ad una 
realtà che conta più di 40 soci e 50 
lavoratori. Superata l’adolescenza e 
ottenuta la patente, iniziamo giusta-

(Continua a pagina 15) 

 

Assemblea dei Soci  
Relazione del Presidente  

Creazioni a Samuele 
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mente a chiederci: “cosa faremo da 
grandi”? Può essere che questa ri-
marrà l’eterna domanda senza ri-
sposta della nostra Cooperativa, può 
essere che questo “mistero” rappre-
senti il segreto di un’eterna giovi-
nezza che molti ci invidiano. 

Io credo che studiare non faccia 
comunque mai male. Credo che 
tutti noi dobbiamo approfondire 

ulteriormente il nostro lavoro, il 
nostro ruolo, il contesto in cui le 
persone che supportiamo vivono, i 
loro bisogni e la loro evoluzione. 
Da parte mia, partendo dalle poten-
zialità che siamo riusciti ad espri-
mere nel tempo, immagino una 
realtà che faccia del “lavoro” il ful-
cro del suo intervento sul territorio. 
Lavoro come diritto, come strumen-
to di dignità, di relazione, di espres-

sione, di legame, di riconoscimento, 
di capacità, di soddisfazione, certo 
per le persone più deboli, ma perché 
non per la comunità tutta? “Senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di condizioni sociali, di reli-
gione e di opinioni politiche”. 

Un caro saluto, 
                          Marco Rosi  
                          presidente  

Trento, 22 maggio 2018 

(Continua da pagina 14) 

Alpini anche a Villa S.Ignazio  
     Era da tempo che gruppi alpini 
di varie parti d'Italia ci chiedeva-
no di poter alloggiare presso Villa 
S.Ignazio. Le richieste sono con-
tinuate ad arrivare fino all’ultimo 

giorno, ma già da un anno eravamo pressoché al com-
pleto con le prenotazioni dei gruppi bolognesi roma-
gnoli e di san Pancrazio di Brescia. 

Una bella sfida anche per noi organizzare l'acco-
glienza per più di un centinaio di persone da alloggiare 
in casa nelle stanze e nelle sale trasformate in camerate, 
oltre alle persone da sistemare nel prato della valletta 
con le loro tende, tendoni e camper. E poi le difficili 
soluzioni per le docce e per i bagni e poi i pasti e tante 
incognite da gestire... Un’esperienza che ci ha coinvol-
to e alla fine ci ha donato un 
senso di coesione tra noi che 
operavamo a Villa, tanta sod-
disfazione per la gratitudine e 
l’apprezzamento della nostra 
realtà che ci arrivavano da 
chi abbiamo ospitato, ma 
anche tante piccole e grandi 
relazioni che si sono create. 

Eppure quando erano arri-
vati i giorni in cui si comin-
ciava a ragionare concreta-
mente su come dare ospitalità 
e apparivano le bandiere dell’Italia in ogni dove, ha 
cominciato a muoversi in me una mescolanza di pen-
sieri tra il desiderio dell’incontro delle persone che ci 
avevano contatto, l’idea di essere parte di questo evento 
straordinario di socialità a Trento e la retorica militare 
che in qualche modo appare in queste occasioni (e che 
critico da incallito obiettore di coscienza) piuttosto che 
il rischio dell’identificazione di questo raduno festoso 
con la trasgressione alcolica. Il senso di servizio, le 
relazioni dirette o gli aiuti concreti che i gruppi alpini 
hanno offerto e offrono nel nostro paese (e anche a Vil-
la) sono comunque gli elementi che prevalendo mi fan-
no pensare a come in modo diverso e complementare al 
nostro anche l’Associazione Nazionale Alpini svolga 

una funzione di servizio civile alla società. 
L’incontro tra le persone in fondo è il luogo dove 

costruire quanto possibile la fiducia e il reciproco rico-
noscimento e questa presenza a Villa poteva esserne 
occasione. 

Questi giorni difatti sono diventati un luogo di incon-
tro necessario per i piccoli grandi problemi da affrontare 
insieme, ma anche informale e amicale negli incontri sui 
corridoi, nelle chiacchierate a tavola. Indimenticabili 
come il nostro cuoco alpino Roberto che viene a salutare 
i commensali con il cappello d’ordinanza (e a prendere i 
meritati applausi) o gli immancabili discorsi di benvenu-
to da parte di Gino, le chiacchierate con Guelfo, Rober-
to, Stefano, Pietro ... La relazione personale trasforma i 
pregiudizi, fa diventare la massa volti, nomi e storie per-

sonali, allora ci si riconosce 
nella comune umanità. Allora 
anche se provenienti da storie 
differenti, ci siamo ritrovati a 
condividere valori comuni, 
ragionando davanti a un caffè 
sulla terribile stupidità e inuti-
lità della guerra, partendo da 
un libro regalatoci dagli alpini 
di Palazzolo che ricorda i 
caduti nelle guerre mondiali o 
parlando a tavola ci siamo 
trovati a discutere sul senso 

del servizio per gli altri e di come coinvolgere le nuove 
generazioni, oppure a condividere esperienze di vero e 
proprio lavoro sociale che un gruppo alpini fa con i ra-
gazzi che faticano nelle scuole… 

Sopra l’ingresso di Villa S.Ignazio avevamo messo 
la bandiera della pace accanto alle bandiere dell’Italia e 
del Trentino, abbiamo voluto sottolineare il desiderio di 
coltivare la possibilità di questi incontri multicolori, la 
possibilità e l’importanza di luoghi di contaminazione 
tra esperienze di vita diverse dove arricchirsi, ricono-
scersi nella diversità e mettere al centro valori condivisi 
intorno ai quali anche crescere e far crescere la realtà 
sociale in cui viviamo.  

Marco Degasperi 
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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). 

Calendario ... preavvisi 

 

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 

Giugno 

2018 

♦ AUTOBIOGRAFIA - Un cammino verso la libertà 

con Antonio Zulato                              (prosieguo) 
♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 

con Emanuela Weber  

Domenica 10 giugno 2018 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato 9 giugno 

h 9.30-12.30 

Luglio ♦ Moduli del BIENNIO LED               (prosieguo) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Intensivo 26-29 luglio 

— 

Settembre ♦ Social Play Day 2018  (parco di Villa S. Ignazio) 
con Cooperativa Villa S.Ignazio, Cooperativa Samuele, 

LED, Centro Astalli 

♦ LA MEDIAZIONE: essenza e trasversalità 

con Thierry Bonfanti 

♦ MODULI del BIENNIO LED                (prosieguo) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 8 settembre 

h 9.30-18.30 

— 

Venerdì 21 settembre 

h 18.00-20.00 

29-30 settembre 

h 9.00-17.30 

Ottobre ♦ RICONOSCERE LA VIOLENZA DI GENERE 

E FACILITARE PERCORSI DI LIBERTA’ 
con Luisa Bonura e facilitatrici ACP 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      
con Emanuela Weber  

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 

con Sara Rinaldi 

♦ ESPLORIAMO LA NOSTRA INFANZIA 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

6-7 ottobre 

sabato h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

domenica h 9.30-12.30 

Di mercoledì: dal 10 ottobre  

per 10 incontri - h 18.30-20 

Dal 13-14 ottobre per 8 weekend 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 (1 al mese) 

20-21 ottobre   

Sab. 9.30-19.00 - Dom. 9.30-18.00 

Sabato 27 ottobre 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Novembre 

2018 

INTARSI CULTURALI IN TRENTINO - Associazioni 
in rete - Festival Interculturale Mondi Insieme 

Mostra e animazione culturale 

IL CAMMINO NEL LUTTO 

con p. Peter Gruber  

LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Inaugurazione: mercoledì 7 novembre 

h 17.30 - Apertura mostra 8-11 novem-
bre: h 09.00-22.00 

17-18 novembre 

h 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato: 17/11, 15/12 ...19/01/2019 … 

h 09.30-12.30 
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

Ottobre 2018 - Maggio 2019 

 

8 incontri nei fine settimana (uno al mese) 
   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

 

    - inizio il 13-14 ottobre 2018  a  Villa S. Ignazio -   
orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

Corso con accreditamento (crediti ECM per professioni sanitario,  
Crediti per Assistenti sociali) e Riconoscimento FINDI. 

La mediazione è una pratica 
sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, 
familiare, affaristico, intercultura-
le, internazionale, scolastico, 
ecc.). Prevede competenze tra-
sversali e competenze specifiche 
ai diversi campi applicativi. Inol-
tre, la mediazione è anche un fe-
nomeno psicosociale che possia-
mo ritrovare nelle interazioni del-
la vita quotidiana. In questo sen-
so, siamo tutti potenzialmente 
mediatori. 
 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che: 
- già praticano la mediazione e 

vogliono affinare le loro capacità 
a mediare. 

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

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

 

METODOLOGIA 

L’approccio è quello della Non-

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

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

OBIETTIVI  
- Acquisire competenze trasversa-

li a tutte le pratiche mediative 

- Capire la natura psicosociologi-
ca profonda della mediazione 

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

- Capire e identificare le situazio-
ni delle vita quotidiana (familia-

re, lavorativa, associativa, ecc.) 
in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

 

CONTENUTI 

- Cosa è la mediazione? 

- La mediazione come pratica 
sociale 

- La mediazione come fenomeno 
sociale 

- La situazione mediativa 

- La triangolarità 

- La non-direttività nella mediazione 

- La mediazione tra il desiderio e 
la paura 

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

cio negoziale 

- Mediazione e negoziazione 

- La mediazione in funzione della 
posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 
tra le parti 

- La legittimazione del mediatore 
e i suoi fattori 

- Il mediatore come base di sicurezza 

- Il mediatore come supporto del-
la comunicazione 

- Le tecniche della mediazione 

- Lo schema della situazione me-
diativa 

- Il futuro della mediazione 

DURATA 

La formazione è strutturata in 8 
incontri nei fine settimana (uno al 
mese) con un intensivo conclusivo di 
3 giorni, per un totale di 17 giornate 
di formazione - con orario 9.30-13.00 
e 14.30-18.00 - per 119 ore totali. 

Il mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti po-
trebbe comportare lo slittamento del 
corso, con inizio alla data prevista 
per il secondo incontro: 10-11 no-
vembre 2018. 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

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

AMMISSIONE AL CORSO 

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

FORMATORE 

Thierry Bonfanti - psicologo, psi-
coterapeuta, mediatore e formatore 
con indirizzo “non direttivo interve-
niente”. Dottorato sulla mediazione 
presso l’Università di Bretagna occi-
dentale in Francia e Università cattoli-
ca di Milano. Supervisore di diversi 
centri di mediazione (Modena, Bolza-
no, Trento). Insegna la mediazione in 
diverse università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, Toronto)
e all’ISPI di Milano. Pratica la media-
zione in ambito penale, aziendale, 
interculturale e familiare.  
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Esploriamo la nostra infanzia 
 

I vissuti affettivi - cogliere il non detto 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Sabato 27 ottobre 2018   -   Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

“C’è una continuità nello sviluppo 
emozionale che inizia prima della 

nascita e prosegue per tutta la vita. 
L’affetto prepara la strada  

del nostro nascere, crescere,  
innamorarsi, stare al mondo” 

 (B.P. e  E.C.) 
Rifletteremo sulla nostra infanzia. 
Su ciò che custodiamo nel cuore. 
Parleremo di emozioni, stati d’ani-
mo e sentimenti che ancora oggi i 
nostri primi anni di vita ci richiama-
no alla mente. Di quello che ricor-
diamo noi e di quanto ci hanno rac-
contato gli altri. Il confronto con le 
esperienze passate potrà illuminare 
la lettura e la comprensione di scel-

te e comportamenti attuali. 
OBIETTIVI 

-  Condividere liberamente l’espe-
rienza personale dei vissuti infantili. 
-   Considerarne gli aspetti evolutivi 
e quelli limitativi.  
-   Avvicinarsi alla loro lettura ver-
bale e non verbale. 
METODOLOGIA 

Confronti esperienziali. Richia-
mi teorici. Riflessioni condivise. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 
Importante: I partecipanti sono 

invitati a portare una loro foto su 
carta di quando erano bimbi. 
FACILITATORI 

• Elio Cristofoletti, laureato in 
psicologia ad Amburgo con R. 
TAUSCH allievo di C. ROGERS, e 
successivamente a Padova. E’ attivo 
come psicologo-formatore e super-
visore. 

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

 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

Un nuovo percorso - 2018-2019 
Tema annuale: la Fiducia 

OBIETTIVI 

1. Considerare la fiducia quale 
fondamento della vita di coppia. 

2. Favorire l’ascolto e il confronto. 
3. Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 

CONTENUTI 

1. Gli ingredienti della fiducia. 
2. Quale spazio per la fiducia nella 

coppia? 

3. Coltivare uno stile affidabile. 
 

METODOLOGIA 

Esposizioni teoriche e considera-
zioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Spazi d’ascolto dedicati a 
vissuti quotidiani. Lavori di gruppo. 
Compiti per casa. 
 

STRUMENTI  
Supporti visivi. Materiale elaborato 

ad hoc. Schede finalizzate. Lettera-
tura specialistica.  
 

DATE INCONTRI  
17 novembre, 15 dicembre 2018,  
19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo,  
06 aprile 2019,  
Sempre di sabato. Orario: 9,30-12,30. 
 

DESTINATARI: 8 coppie. 
 

FACILITATORI 

-    Elio Cristofoletti 

-    Bruna Pomarolli Cristofoletti 

     (cfr sopra) 

 

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 

“La fiducia rappresenta  
la base di una relazione sana.  

Senza fiducia  
non c’è  futuro.” 

 

(E. Bader e P.Pearson in J.K. Zeig  
e T. Kulbatski, I dieci comandamenti  

della coppia, 2012) 
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Volontariato e Professionalità  
a servizio della Città e  

degli Enti della Fondazione 

 

Assemblea dei soci del Laboratorio di Educazione al Dialogo 

Il 25 maggio scorso si è tenuta 
l’Assemblea del LED per l’appro-
vazione del bilancio e della pro-
grammazione delle attività per il 
2018. Un senso di gratitudine ca-
ratterizza come sempre le assem-
blee del LED, dove ogni parteci-
pante davvero si sente parte di 
qualcosa di bello e desideroso di 
dare il proprio contributo. Spesso 
un contributo di volontariato che si 
sta intensificando, vista anche l’i-
nedita assenza del fondatore e pre-
sidente onorario Padre Livio, da 
qualche mese trasferito nella comu-
nità dei gesuiti di Milano. 

 

Approvato il rendiconto econo-
mico del 2017 per cui “dopo alcuni 
anni di qualche difficoltà economi-
ca - ha spiegato il responsabile del-
la contabilità Antonio Vergot - 
l’associazione finalmente registra 
un bilancio in positivo”. Un fattore 
è dovuto ai sacrifici fatti negli ulti-
mi anni da tutti i formatori che, per 
amore di questo luogo e per grande 
passione, hanno sempre messo i 
loro compensi in secondo piano. 
Un secondo fattore è stato l’impor-
tante lavoro svolto dai volontari e 
dai ragazzi in servizio civile per le 
attività di promozione dei corsi, 
che hanno visto l’incremento degli 
iscritti: questo ha permesso di recu-
perare buona parte delle perdite 
subite negli ultimi anni. Questa 
nuova spinta positiva permetterà al 
LED qualche piccolo ma importan-
te investimento sul piano gestiona-
le e amministrativo, che grazie 
all’ottimizzazione di alcuni stru-
menti di lavoro potranno rendere la 

segreteria più efficiente in termini 
di semplificazione del lavoro, con-
sentendo quindi di puntare alla 
qualità delle proposte e della co-
municazione. “L’obiettivo - ha ri-
cordato la presidente Pina Gottardi 
- sarà quello di portare più stimoli, 
riflessioni e occasioni di crescita 
sia alla comunità trentina che ai 
numerosi enti aderenti alla Fonda-
zione S. Ignazio”.  

 

Il desiderio di diffondere le pro-
poste formative del LED nel territo-
rio e tra gli Enti della Fondazione, 
si tradurrà anche in un importante 
lavoro di condivisione digitale di 
contenuti di valore, attraverso il sito 
web e i social per combattere l’im-
poverimento culturale della rete, in 
un periodo dove essa è un importan-
te luogo di ricerca di risposte ad 
ogni livello.  

 

Tanti i propositi per il futuro, 
letti non solo attraverso le lenti 
dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona, ma anche alla luce del nuovo 
progetto Apostolico della Provincia 
Euromediterranea della Compagnia 
di Gesù, dalla cura della formazione 
interna alla ricerca della sostenibili-
tà delle risorse, per garantire la 
maggior accessibilità delle propo-
ste, dall’ascolto continuo del conte-
sto che cambia, alla comunicazione 
efficace di contenuti di valore, dalla 
condivisione di rete, alla ricerca di 
moltiplicatori per puntare ad un 
bene sempre più ampio, tentando di 
essere esempi in prima persona del 
cambiamento che desideriamo pro-
muovere nella società.  

Quest’anno infatti l’associazione 
è stata chiamata a dare il suo contri-
buto alla formazione dei volontari 
del progetto promosso dal Comune 
di Trento “Pronto PIA” (reti di pro-
tezione a favore della popolazione 
anziana nei quartieri del capoluogo) 
e a prendersi cura dell’accoglienza 
e della supervisione dei progetti di 
alternanza scuola-lavoro nei licei 
cittadini “Sophie Scholl” e 
“Leonardo da Vinci”. Ancora sul 
versante dell’istruzione superiore, 
con il 2018 l’Associazione è stata 
coinvolta in un progetto dedicato al 
tema ‘partecipazione e comunità’ 
dedicato alle scuole superiori, in 
collaborazione con la Fondazione 
Fontana. Infine il LED sarà presente 
con il ruolo di facilitazione del dia-
logo interculturale in un progetto 
supportato da Caritro e Cinformi, 
che vede come protagoniste varie 
Associazioni che rappresentano 
diversi paesi del mondo in Trentino, 
con l’obiettivo di realizzare una 
mostra e diverse attività di anima-
zione culturale attraverso un proces-
so di co-progettazione. 

 

All’assemblea Pina Gottardi ha 
annunciato le sue dimissioni da pre-
sidente del LED in quanto, il matti-
no stesso, è stata eletta presidente 
della Cooperativa Villa S.Ignazio, 
un incarico molto impegnativo che 
non le permette di mantenere un 
doppio incarico di natura politica. 
Assume la reggenza la vicepresi-
dente Lorena Candela fino a nuova 
nomina da parte del Consiglio Di-
rettivo. 

Marta Nuresi 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

L’ anno trascorso è stato intenso 
e ci ha visto impegnati in numerose 
iniziative e progetti sempre in 
collaborazione con altri Enti e asso-
ciazioni della Fondazione, che han-
no spesso significato contatti e ac-
cordi anche con l’esterno. Il nostro 
volontariato, infatti, trova il suo 
senso nel valore della trasversalità, 
nel coinvolgere altri per “fare insie-
me”. Ma per quali motivi? 

Ci impegniamo a lavorare con 
altri per costruire insieme occasioni 
di incontro, di sensibilizzazione e di 
conoscenza, per dare l’opportunità 
di liberare le energie già presenti ed 
essere facilitatori di partecipazione 
secondo i valori fondanti di Villa S. 
Ignazio e della spiritualità Ignazia-
na, l’attenzione alla persona e al suo 
mondo e il lavorare insieme per un 
Bene “che ci trascende”. 

Il lavoro insieme non è sempre 
facile e sembra che oggi il “volon-

tariato relazionale” faccia un po’ 
fatica, ma il riconoscersi parziali, 
non autosufficienti ma bisognosi 
dell’altro ci fa uscire dal nostro pic-
colo mondo, ci apre orizzonti più 
ampi e ci permette di crescere nella 
comprensione di se stessi e dell’al-
tro. E l’essere parte di un progetto o 
di un’iniziativa nel servizio del vo-
lontariato ci mantiene in relazione e 
ci rende partecipi di ideali condivi-
si. La proposta di Astalli e Sa-
muele “Food connect people”, co-
me dice il titolo, è un simpatico 
esempio di messa in rete di associa-
zioni, tra cui noi, nel sociale. 

Abbiamo svolto un buon lavoro 
di squadra, ciascuno anche occu-

pandosi di ambiti e iniziative singo-
le. Le nostre riunioni sono state mol-
to frequenti per la necessità di segui-
re e aggiornare con cura le numerose 
attività messe in campo. Il progetto 
Bolivia e le iniziative per il suo so-
stegno (sensibilizzazione, collabora-
zioni anche esterne e fund raising) ci 
hanno particolarmente impegnato 
con entusiasmo e un fiorire di inizia-
tive che sono state seguite con inte-
resse, affetto e generosità. 

Possiamo migliorare nella moda-
lità di svolgimento delle riunioni di 
comitato, per un più efficace ascolto 
reciproco e utilizzo del tempo. 

Anche la gestione amministrati-
va è migliorata e più ordinata, e 
siamo grati ad Armando Cattani per 
la sua competenza e disponibilità 
sulla quale contiamo sempre.  

Sia nelle iniziative di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi per P. Fabio 
che nelle proposte per gli auguri 
natalizi, cerchiamo di essere creativi, 
attingendo spesso a talenti e risorse 
di qualità e innovative tra le nostre 
relazione e che abbiano un collega-
mento con la ricerca interiore. 

La parola che si ripete spesso in 
questa relazione forse è “insieme”. 
Ecco perché ho scelto questa imma-
gine per la nostra presentazione, 
quest’anno in power point. Mani 
grandi, mani piccole, mani più evi-
denti e altre più nascoste, tutte in-
sieme formano la chioma di questo 
albero ricco, colorato, espressivo.  

E’ opportuno che pensiamo fin 
d’ora alla prossima Assemblea elet-
tiva del 2019. Il lavorare insieme è 
una bella sfida che dà vita! Sia tra i 
nostri aderenti che tra persone che 
conosciamo e riteniamo sensibili, 
potremmo rivolgere l’invito ad af-
fiancarci in alcune iniziative per 
prendere contatto con l’associazio-
ne e il suo compito. Già siamo rico-
noscenti a persone della Casa e non 
che hanno fattivamente collaborato 
con noi. Anche un piccolo, concreto 
contributo di tempo e offerta delle 
proprie capacità e conoscenze è 
prezioso, come una mano piccola 
ma che occupa il suo posto signifi-
cativo nell’armonia dell’albero.  

Luisa Bonetti 
presidente 

 

La presidente ha poi brevemente 
illustrato le attività svolte nel 2017 e quel-
le previste nel 2018: il documento relati-
vo è a disposizione, qui non lo riportiamo 
perché  le iniziative vengono già illustrate 
di volta il volta su Fractio Panis. 

Con lei ringraziamo anche il Comi-
tato per l’impegno profuso e ricordia-
mo gli incarichi specifici, ma condivisi: 
Lucia Adamo, segreteria e Prog. Bolivia; 
M.Teresa Pedrotti, contatti Soci e uscite 
culturali; Gianni Guerrini, Prog.CSV; 
Giusi Tamanini, comunicazione; Leo-
nora Zefi, consulenza progetti; Luisa 
Bonetti, coordinamento e Prog.Bolivia. 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

 

Dall’Assemblea degli Amici 

“Nessuna mano è così piccola da 
non poter lasciare un’impronta 
nel mondo”                  (Anonimo) 

Relazione della presidente 
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Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Vi illustriamo il programma orientativo del viaggio: 
Venerdì 19 ottobre 

Partenza ore 7.00 in pullman granturismo - sosta ad 
Orvieto con visita guidata al centro storico e al Duomo 
- pranzo in locale caratteristico, al San Francesco, un 
convento francescano del ‘200 - partenza e arrivo a 
Roma: giro turistico dei principali monumenti della 
città sul nostro pullman - sistemazione presso Casa 
Santa Lucia Filippini, Via delle Botteghe Oscure, in 
trattamento B&B - cena e serata libera. 
Sabato 20 ottobre 

Trascorreremo l’intera mattinata al complesso di S. 
Ignazio, dove il gesuita p. Federico Pelicon ci guiderà 
alla visita della chiesa, delle camerette dove è vissuto 
S. Luigi Gonzaga e della sala che fu sede, nel ‘600, 
della prima Comunità di Vita Cristiana (Prima Prima-
ria); possibilità di celebrare l’Eucarestia all’altare di s. 
Luigi Gonzaga - pranzo e tempo libero - visita al Cen-
tro Astalli - passeggiata lungo i Fori Imperiali e Colos-
seo - visita alla Basilica di S. Clemente - cena presso 
ristorante tipico nelle vicinanze. 
Domenica 21 ottobre 

Visita di S. Andrea al Quirinale per ammirare lo 
splendore del barocco del Bernini, illustrato dall’amico 
Ezio Chini - pranzo libero - partenza per Trento nel 
primo pomeriggio. 
 

Alloggio: si tratta del palazzo del ‘600 che ospita la 
casa per ferie S. Lucia Filippini, la fondatrice dell’ordi-
ne Suore Maestre Pie Filippini. E’ situato nel cuore di 
Roma, in una posizione strategica per visitare i più im-
portanti monumenti del centro storico. 

Sono a disposizione 9 camere singole, 11 doppie e 1 
tripla che potranno essere prenotate in ordine di iscri-
zione. Se ci fossero più di 35 iscritti si provvederà a 
trovare per loro un’altra sistemazione nelle vicinanze. 

Costi indicativi (comprendono pullman a disposi-
zione per 3 giorni, pernottamento per 2 notti con prima 

colazione, tassa di soggiorno Roma capitale, pranzo a 
Orvieto e cena del sabato, visita guidata ad Orvieto, 
ingresso alla Basilica di S. Clemente e un’offerta per il 
Centro Astalli):  
1. In camera singola € 300.00 

2. In camera doppia € 260.00 

3. In camera tripla  €  230.00 

Naturalmente la cifra indicata diminuirà qualora ci 
fosse un numero di iscritti superiore a 35.  

Pre-iscrizioni: Per  poter  confermare l’opzione 
dell’alloggio, abbiamo la necessità di sapere il numero 
di partecipanti al più presto… chi è interessato contatti 
‘subito’ Ines Sciulli - 328.8250598. Vi invitiamo a pre-

iscrivervi al viaggio con la seguente modalità : 
- Bonifico bancario di € 50.00 - Cassa Rurale di Trento 

IBAN IT09U0830401845000045354235 

intestato a Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 

Causale: Viaggio a Roma 19-21 ottobre 2018 - 
indicare la preferenza della camera  

- Rivolgendosi a Giuseppina Capolicchio  
a Villa S.Ignazio - tel. 0461.238720  
versando direttamente a lei € 50.00 di anticipo.  

In entrambi i casi vi preghiamo di indicare: 
Nome e Cognome 

Recapito telefonico e Indirizzo  
Indirizzo e-mail  

 

“Gita d’autunno” a Roma 

19-21 ottobre 2018 

… da una ‘meno conosciuta’ chiesa di san Clemente 

Cari soci ed amici, 
abbiamo il piacere di proporvi un breve viaggio a Roma in occasione del Giubileo straordinario di S. Luigi 

Gonzaga, che è stato solennemente aperto nella chiesa di S. Ignazio a Roma il 9 marzo scorso. 
L’idea del viaggio nasce da un invito di p. Federico Pelicon sj, curatore di molte iniziative attorno alla figura del 

Santo patrono dei giovani e autore di una lettera immaginaria scritta da S. Luigi ai giovani “Io, Luigi”. 
Il viaggio è pensato in collaborazione con Diaconia della Fede, l’Associazione FratelVenzo e la CVX. 
Vi alleghiamo il programma di massima, con l’indicazione di tempi e costi e vi preghiamo di dare la vostra ade-

sione nei tempi indicati, per permetterci di confermare l’opzione richiesta dalla struttura che ci ospiterà. 
Sarà un viaggio ricco ed emozionante che ci auguriamo di vivere insieme. 

Lucia e Luisa - Associazione “Amici di VSI” 
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La gita di Primavera del 7 aprile 
degli “Amici di Villa S. Ignazio” si è 
rivelata interessante ed intensa. 

Prima meta è stata Bassano del 
Grappa che ci ha accolti con il suo 
centro animato e caratteristico, con 
il suo Ponte degli Alpini ricco di 
storia e con la suggestiva mostra di 
Fratel Venzo, principale obiettivo 
della gita di primavera di quest’an-
no in collaborazione con l’Associa-
zione FratelVenzo. 

Già sul pullman avevamo goduto 
il racconto della vita di questo grande 
artista ancora poco conosciuto. Nato 
nel 1900 a Rossano Veneto, sfuggito 
alle lusinghe della famiglia, discreta-
mente benestante, segue un percorso 
di vita particolare. Dotato di talento e 
interesse per la pittura decide, ancor 
giovane, di trasferirsi a Parigi, affa-
scinato dalla pittura moderna, dai 
cenacoli di artisti e dai quartieri mon-
dani della capitale. Nella città france-
se inizia subito a dipingere e i suoi 
quadri ci raccontano la ricerca di 
significato della sua vita, non solo 
artistica, le sue crisi esistenziali, il 
suo approdo ad una fede che illumina 
i suoi paesaggi, il suo rapporto con la 

natura e con il mondo. 
Abbiamo cercato di cogliere le 

tracce di bellezza e i messaggi di 
pace che i quadri portavano dentro, 
aiutati dalle spiegazioni di Ezio Chi-
ni. All’interno degli spazi espositivi 
della Chiesetta dell’Angelo in centro 
a Bassano, dove abbiamo ammirato i 
quadri più significativi, alcuni addi-
rittura inediti, di Mario Venzo, fra-
tello gesuita, questo pittore converti-
to che esprime nei suoi ultimi quadri 
luce, colori e pacificazione interiore. 

La villa Angaran San Giuseppe di 
Bassano, proprietà della Compagnia 
di Gesù e ora affidata a tre coopera-
tive impegnate nel sociale, rete Pic-
tor, è stata la seconda meta della 
nostra mattinata e ci ha riempito il 
cuore di altri messaggi. Messaggi di 
inclusione, di accoglien-
za, di apertura, perché 
Villa San Giuseppe at-
tualmente offre un appro-
do ad alcune cooperative 
sociali ed offre spazi per 
percorsi di sostegno. Ci è 
piaciuta l’esperienza della 
ragazza “apparentemente” 
disabile che ha partecipa-

to alla narrazione della “storia” del-
la Casa, affiancando un operatore e 
comunicando con il pubblico non 
solo con le parole, ma anche con lo 
sguardo luminoso e con l’emozione 
dei suoi sorrisi. 

La giornata è continuata, dopo un 
buon pranzo, con la visita al Museo 
delle Ceramica di Nove, arte raffinata 
che racconta anche la storia del terri-
torio e del paese, dove si produce 
ancora oggi ceramica da 300 anni. 

Anche la visita al Molino 
“Spaccasassi” e la lavorazione “de 
visu” di ceramica dell’artista arti-
giano Nico Toniolo hanno arricchi-
to l’uscita a Bassano e hanno lascia-
to i partecipanti soddisfatti, ricchi di 
colori ed emozioni. 

Giusi Tamanini 

… e dalla ‘Gita di primavera’  
a Bassano del Grappa ... 

Il laboratorio di Teatroterapia è rivol-
to a donne che abbiano voglia di metter-
si in gioco e di sperimentare un nuovo 
modo di conoscersi. Attraverso l’utiliz-
zo di tecniche teatrali prevalentemente 
non verbali saremo guidate a conoscere noi stesse esplo-
rando i nostri limiti, affrontando le nostre resistenze e 
scoprendo le risorse da mettere in campo. 

Ascoltare il nostro corpo e le nostre emozioni, ci con-
durrà a scoprire e ri-trovare nuove potenzialità espressive 
che ci appartengono. L’obiettivo è il raggiungimento del-
la cultura del non-giudizio entro il quale vi è il rispetto 
reciproco di tempi e modi di agire, il “ce la posso fare”, il 
“massì questa volta mi butto!”. Il lavoro di gruppo per-
mette di sperimentare l’efficacia e l’importanza del sentir-

si parte di qualcosa, della vicinanza 
dell’altro, del “ti capisco”, del “ti sono 
vicino e possiamo farlo insieme”. La con-
divisione darà ulteriore sicurezza attra-
verso il confronto e l’ascolto degli altri. 

La Teatroterapia nasce dall’incontro tra il Teatro e la 
Psicologia e permette di esplorare la propria espressività e 
le proprie emozioni in un contesto accogliente e protetto.  

Per donne dai 18 anni in su. Non è necessaria un’espe-
rienza teatrale. Incontri gratuiti, o eventuale offerta. 

Conduce Chiara Tomasi, Laurea in psicologia a PD, 
master in Teatroterapia. Ricco percorso esperienziale e 
formativo.  
Per info e iscrizioni: Anna Viganò - cell. 340.9269782 

e-mail: labarca.trento@gmail.com 

… Nico, artista-artigiano, al lavoro per noi 

Da promettenti giovani amiche … 
 

Laboratorio di Teatroterapia  
 

organizzato da LAB.ARCA aps, che ha lo scopo - attraverso attività varie - di curare la relazione  

A Villa S. Ignazio 

Sabato 21 e 28 luglio  
h 9.30-12.30 
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Dopo alcuni altri interventi, si è 
passati all’approvazione del bilan-
cio 2017, che ha ottenuto l’unanimi-
tà, e a quella del bilancio di previ-
sione 2018, che è stato approvato 
con due voti di astensione. 

A questo punto dell’assemblea è 
intervenuto p.Alberto Remondini per 
portare il saluto della Fondazione. 
Padre Alberto ha ricordato che la 
Fondazione è nata proprio dalla coo-
perativa e che in questi anni i rappor-
ti tra i due enti sono stati di stretta 
collaborazione. “Qualche anno fa - 
ha detto p. Alberto - quando abbiamo 
ripreso in mano la questione dei co-
modati, con un’ampia riflessione alla 
quale abbiamo invitato anche l’eco-
nomo della Provincia dei Gesuiti, 
abbiamo chiesto ai vari Enti se i beni 
ricevuti dalla Compagnia erano uti-
lizzati per la comunità, cioè se erano 
beni dei poveri. Oggi, sentendo la 
relazione del presidente Baldi mi 
sono sentito riconfermato su questo 
impegno. La cooperativa ha tenuto 
fede a queste basi. I beni sono stati 
messi al servizio di destinatari molto 
diversi. La cooperativa è lo strumen-
to che la Compagnia di Gesù ha scel-
to perché i beni di proprietà venisse-
ro utilizzati per le finalità della Com-
pagnia stessa. Penso alle tante perso-
ne che vivono qui, portatrici di soffe-
renza, penso a chi vive in strada. 
Loro sono i nostri padroni di casa. La 
cooperativa con lungimiranza e ge-
nerosità ha saputo creare spazi, su-
scitato interessi, creato responsabili-
tà. Il percorso che la cooperativa ha 
fatto, dalla sua nascita con Padre 
Livio fino ad oggi, ha dovuto fare i 
conti con scelte di autonomia e re-
sponsabilità per rispondere piena-
mente alla missione della Compa-
gnia che si basa sulla collaborazione 
tra Gesuiti e laici”. 

Padre Alberto ha concluso il suo 
intervento ricordando il contributo, 
molto apprezzato a livello naziona-
le, che la Cooperativa ha dato al 
Progetto Apostolico della Provincia 
dei Gesuiti. 

Il terzo punto all’ordine del giorno 

è stata la presentazione delle attività 
sociali e formative svolte (Relazione 
di missione). Anna Boneccher 
dell’Ufficio Comunicazione ha intro-
dotto la relazione, suddivisa in quat-
tro capitoli (Cooperativa; Accoglien-
ze Sociali; Progetti, Formazione, 
Comunicazione; i Giovani a Villa S. 
Ignazio), invitando i responsabili dei 
vari comparti ad illustrare la parte di 
loro competenza. La Relazione, arric-
chita di grafici, è stata inserita inte-
gralmente sul sito della cooperativa, 
sotto la voce “Chi siamo”.  

Ad illustrare i capitoli relativi alla 
cooperativa (Identità e mission, Or-
gani sociali, Composizione sociale), 
alle Accoglienze sociali (prevenzione 
dell’emarginazione, Accoglienza stra-

ordinaria per richiedenti protezione 
internazionale, Casa Orlando), ai 
Progetti, formazione e comunicazio-
ne (progetti FSE, Progetti per il terri-
torio e laboratori, Formazione inter-
na, Comunicazione), ai Giovani a 
Villa S. Ignazio (Servizio Civile, 
Volontariato sociale, tirocini) sono 
stati chiamati Francesca Luise, Gior-
gio Delugan, Sara Lorenzini, Daniela 
Borsi, Andreas Fernandez, Mario 
Stolf, Carlotta Scaramuzzi, Sara An-
dreatta e Marco Degasperi.  

Massimo Komatz ha ricordato 
che a breve Casa Orlando trasloche-
rà in una nuova sede nel rione Bol-
ghera, dove il Comune di Trento 
possiede un edificio in passato adibi-
to a sede della Circoscrizione. La 
nuova sistemazione potrebbe anche 
consentire agli ospiti di occuparsi 
del giardino circostante.  

La parte conclusiva dell’assem-
blea è stata dedicata al rinnovo delle 
cariche sociali della cooperativa per il 
triennio 2018-2021. Il presidente 
uscente Riccardo Baldi ha ricordato 
che nell’ultimo anno il Cda si è impe-
gnato a preparare la transizione, orga-
nizzando un percorso di formazione 
per le persone interessate a candidarsi 
come nuovi consiglieri. Il tutto nella 
massima trasparenza e coinvolgendo 
anche il Centro Astalli e la cooperati-
va Samuele. Il percorso, che si è svol-
to da gennaio a metà aprile, ha portato 

a maturare alcune candidature.  
Baldi ha così annunciato che è 

stata individuata quale candidata alla 
presidenza Marina Castaldo, persona 
che si è avvicinata da poco a Villa S. 
Ignazio grazie al suo impegno nella 
cooperazione sociale trentina e in 
vari organismi come Consolida, Ta-
volo di coordinamento dell’attività 
sociale, composto da Federazione-

Consolida-Cnca, e più recentemente 
attraverso il Contratto di rete tra Mo-
vitrento, Samuele, Villa S. Ignazio, 
Forchetta & Rastrello.  

Per il CdA, Baldi ha proposto 
come candidati Andreas Fernandez, 
Luisa Lorusso, Daniela Pederzolli, 
Elena Pivotto, Loredana Plotegher e 
Mario Stolf: i primi quattro sono 
consiglieri uscenti, gli ultimi due si 
presentano come candidati per la 
prima volta. 

Tutti i candidati si sono autopre-
sentati all’assemblea. Riccardo Baldi 
ha comunicato che in mattinata si è 
proposta una nuova candidatura per 
la presidenza, quella di Pina Gottardi, 
e altre tre per il CdA: quelle di Silvia 
Sandri, Flavio Bortoli e Adalberto 
Bonora. Anche i quattro candidati 
alternativi si sono presentati all’as-
semblea, ad eccezione di Adalberto 
Bonora, che non era presente. 

Alle presentazioni è seguita una 
serie di interventi, alcuni dei quali 
hanno espresso sorpresa per la scelta 
di comunicare le candidature alterna-
tive all’ultimo momento. Qualche 
socio ha proposto di trovare una me-
diazione, valutando se le due candi-
date presidenti avrebbero accettato 
eventualmente, in caso di mancata 
elezione, di far parte del CdA. Pina 
Gottardi ha dato la sua disponibilità, 
Marina Castaldo ha declinato la pro-
posta. Si è quindi passati alle opera-
zioni di voto, che hanno assegnato il 
maggior numero di voti alla candida-
ta presidente Pina Gottardi (33 a 31). 
Per quanto riguarda il nuovo CdA, 
invece, sono stati eletti i sei candidati 
proposti dal CdA uscente 
(Fernandez, Lorusso, Pederzolli, Pi-
votto, Plotegher e Stolf).  

Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 3) 
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 Coordinamento Nazionale  
 Comunità di Accoglienza 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 
 

Settimana dell’accoglienza 

Persona e Comunità 

Coltivare i doveri, promuovere i diritti.   

29 settembre -7 ottobre 2018 

Il tema della 4a Settimana dell’accoglienza, che 
avrà luogo dal 29 settembre al 7 ottobre 2018 in Trenti-
no-Alto Adige/Südtirol, sarà: Persona e comunità: col-
tivare i doveri, promuovere i diritti. 

L’intreccio di reciproci doveri e diritti sta alla base 
di una comunità accogliente. La persona ha nei con-
fronti della comunità dei doveri: nessuno basta a se 
stesso, tutti abbiamo bisogno degli altri, e questa rete di 
relazioni chiama ciascuno alla propria responsabilità, 
qualunque sia la sua condizione. Ho il dovere di sentir-
mi responsabile verso gli altri. Far  par te di una co-
munità vuol dire coltivare con amore questo dovere. 

La comunità ha dei doveri verso la persona: deve 
riconoscere e rispettare la dignità indistruttibile di cia-
scuno, la sua unicità. Senza distinzioni, senza differen-
ze. Verso i più deboli la comunità ha doveri più forti, 
perché è la custode del valore inestimabile di ciascuno. 

La comunità ha nei confronti della persona dei diritti: 
sei parte di questo organismo che ti accoglie, contribui-
sci perciò a sostenerlo e a migliorarlo e rispetta le regole 
e le leggi che lo tengono in vita e impediscono che a 
dominare siano il più forte, il più furbo, il più violento. 

La persona ha nei confronti della comunità dei dirit-
ti: i diritti fondamentali sono inscritti nella persona in 
quanto tale, in quanto essere umano. Per  questo li 
chiamiamo diritti umani. La comunità, lo Stato non li 
danno: li riconoscono, li promuovono, li tutelano. 

Questo intreccio affascinante e complesso di diritti e 
di doveri lo approfondiremo tenendo conto di tre ambiti 
comunitari: la società nel suo insieme, col suo intreccio di 
persone, organismi della società civile, istituzioni; il siste-
ma di welfare, con il suo intreccio di pubblico, privato, 

privato sociale; le nostre organizzazioni (associazioni, 
cooperative, enti) con il loro intreccio di soggetti deboli, 
operatori, volontari, famiglie, e che sempre più sono chia-
mate a riscoprire la loro vocazione di servizio. 

 

La Settimana dell’Accoglienza è anche: 
Occasione di lavoro in rete, fra le realtà di Cnca e fra 

numerose altre realtà che hanno aderito alla proposta; 
Occasione di confronto fra operatori, amministratori 

di realtà del sociale, politici, sulla situazione e sul futu-
ro del welfare nel nostro territorio; 

Occasione di raggiungere mondi diversi, quali le 
scuole, le biblioteche, gli spazi ricreativi, ma in genera-
le le piazze e i cittadini, con proposte diversificate, frui-
bili a diversi livelli di preparazione; 

Occasione di dare voce a persone che stanno viven-
do l’accoglienza, stranieri, senza dimora, rifugiati e 
richiedenti asilo, minori e molte altre persone; 

Occasione di conoscere i luoghi dell’accoglienza: 
appartamenti per minori, strutture per anziani, coopera-
tive per persone disabili, servizi e strutture del privato 
sociale in generale;  

Opportunità di conoscere ambiti in cui è possibile 
svolgere attività di volontariato; 

Opportunità di mettersi in gioco direttamente in 
modo semplice, invitando a cena o a merenda un vicino 
di casa, facendo piccole azioni di accoglienza. 

Segreteria CNCA regionale 

segreteria.taa@cnca.it 
www.settimanadellaccoglienza.it 
      CNCA Trentino Alto Adige 


