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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

Giornata  

del  

Volontario 
 

17 maggio 2008 

a Villa S. Ignazio 

Giustizia e  
rifugiati: 

 

un mondo veramente giusto 

è un mondo di pace 
 

Incontro con  

p. Giovanni  La Manna SI 

15.00 – 16.30  

♦ Assemblea Centro Astalli - Trento  

(in sala Chini) 

♦ Assemblea Associazione Amici  

(in salone S. Francesco Saverio) 

16.30 – 17.45  

♦ Incontro con p. Giovanni La Manna si 

(in salone S. Francesco Saverio) 

17.45 – 18.30  

♦ Rinfresco al Bar Naut  

(ad opera di Samuele & Infusione) 

18.30  

♦ Eucaristia  

animata dal Coro Polifonico Ignaziano 
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“Secondo lei, che cosa potrebbe 
succederle di peggio?”. Le risposte 
sono molto varie: la morte del coniu-
ge, un incidente d’auto seguito da pa-
ralisi permanente, l’abbandono di Dio 
da parte di un figlio che si droga. 

 Allora immaginiamo quella sce-
na con tutte le paure possibili e la 
presentiamo a Gesù, per chiedergli 
come dobbiamo comportarci. Quan-
do l’interlocutore riesce a raccontar-
mi quello che Gesù dice e fa su ciò 
che lo spaventa maggiormente, i 
suoi muscoli si rilasciano e scompa-
re il sentimento di paralisi, al pen-
siero del futuro. Egli si sente libero 
man mano che Gesù gli mostra le 
conseguenze positive che può avere 
un incidente o anche un lutto. 

Ogni paura che s’affronta prima 
nell’immaginazione, soprattutto con 
l’aiuto di un amico, è poi più facile 
da affrontare quando si presenta 
nella realtà. I clienti riescono a ca-

varsela più facilmente nella vita, 
quando, durante una terapia, imma-
ginano in anticipo le difficoltà da 
affrontare, ad esempio un colloquio 
prima di un’assunzione, un discorso 
davanti a un pubblico, un difficile 
esame o un pensionamento forzato. 
Le paure che si prevedono o alle 
quali ci si prepara tendono a perdere 
il loro valore paralizzante. Così le 
paure che si affrontano con Gesù si 
superano più facilmente. 

Gesù desidera che mettiamo le 
nostre paure nelle sue mani, perché  ci 
possa mostrare innanzi tutto come 
evitare il male muovendoci insieme a 
lui e quindi come progredire a partire 
da quanto dobbiamo affrontare. 

Qualunque cosa  ci possa acca-
dere, è possibile conseguire un 
maggior amore di Dio, del prossimo 
e di noi stessi, se si coopera con Dio 
(Rm 8,28). Paolo ci insegna a 
“rendere grazie in ogni cosa” (1Ts 

5,18), perché sapeva che nulla gli 
avrebbe impedito di accrescere e ap-
profondire la sua intimità con Gesù. 

Sono infatti persuaso che né 
morte né vita, né Angeli né potestà, 
né presente né futuro, né altezze né 
profondità, né qualunque altra cosa 
potrà separarci dall’amore che Dio 
ha per noi in Cristo Gesù nostro Si-
gnore (Rm 8,38). 

da “Come guarire le ferite della vita” 
di Dennis e Matthew Linn - Ed. SanPaolo 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua sj 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

GUARIRE IL FUTURO 

“Nati “Nati   
dal vento”dal vento”  

 
 

“Il vento soffia dove vuole e ne senti la  
voce, ma non sai di dove viene e dove va: 

così è di chiunque è nato dal vento” 
(Gv. 3, 8) 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì  
13 agosto - ore 20,30 

 

a domenica  
17 agosto - ore 13 
 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  
 

“Grazie alla meditazione silenziosa, 

lo Spirito scenderà in mezzo a noi, 

le squame cadranno dai nostri occhi 

come caddero dagli occhi di Saulo di Tarso 

e inizieranno a vedere, 

prima oscuramente,  

poi con una luce più limpida e chiara, 

una nuova realtà. 

Allora ci scopriremo veramente  

figli del vento.” 
 

(M.Ballester) 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 - e-mail: mariolina.cornoldi@libero.it 

Il corso si svolgerà in silenzio e avrà momenti  
di riflessione, di meditazione silenziosa,  

di distensione, di adorazione. 
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La Tua Parola, Signore, è luce alla mia strada. 
 

Santissima Trinità  A - incontro 13 maggio 2008 
DDIOIO   ÈÈ  COMUNITÀCOMUNITÀ   DD’’ AMOREAMORE   

Tutte e tre le letture ci presentano un “Dio miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di 
fedeltà”, che “ha mandato il Figlio nel mondo non per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui”. Il mistero del Dio rivelato da Cristo sta 
tutto nella misericordia e nella comunione.  

E’ difficile capire e sostenere, in una concezione 
monoteista, che Dio sia Uno e nello stesso tempo si 
rivela in tre Persone. E’ una concezione incomprensi-
bile e blasfema per le altre due religioni monoteiste, 
l’Ebraismo e il Musulmanesimo.  

Eppure il Catechismo di San Pio X, vecchio forse 
per l’impostazione, ma non certo per le verità teologi-
che e per la concretezza didattica, recitava che 
“l’Unità e Trinità di Dio” è uno dei due misteri princi-
pali della fede cristiana (il secondo è l’Incarnazione, 
Passione, Morte e Resurrezione di Cristo). E per 
“misteri” si intende verità talmente luminose che ci 
abbagliano gli occhi e non vediamo più niente.  

Forse questo mistero di Dio, rivelato a noi uomini, 
vuoI farci capire che solo vivendo un profondo rap-
porto di amore possiamo salvare l’unità di tutti e l’i-
dentità personale di ciascuno? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpus Domini A  -  incontro 20 maggio 2008 
CCRISTORISTO   ÈÈ  SEMPRESEMPRE  CONCON  NOINOI     

NELNEL   SEGNOSEGNO  DELDEL   PANEPANE  EE  DELDEL   VINOVINO   
La prima lettura è un invito a “ricordare - fare me-

moria” del Dio che è sempre con noi, in tutto il nostro                                 
cammino, soprattutto nel deserto delle prove e delle 
difficoltà. La seconda lettura e il vangelo ci ricordano 
che il calice e il pane sono segni della comunione con 
Cristo e con i fratelli: “Io sono il pane vivo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo”. 

 
Con la domenica 1 giugno 2008 riprendiamo il per-

corso del Tempo Ordinario, che avevamo interrotto 
prima della Quaresima, con la domenica IV A del 
Tempo Ordinario (3 febbraio). E riprendiamo con ... 

 
IX domenica T.O.  A  -  incontro 27 maggio 2008 

II LL   DIREDIRE   EE  ILIL   FAREFARE   
Il vangelo di Matteo ci presenta la conclusione del 

“Discorso della montagna”: “L’uomo saggio, che co-
struisce la sua casa sulla roccia, è colui che ascolta le 
mie parola e le mette in pratica…”. Questo “porrete 
nel cuore e nell’anima” (prima lettura); così sarete 
“giusti per la fede” (seconda lettura). 

 
X domenica T.O.  A  -  incontro 3 giugno 2008 

CCRISTORISTO   VIENEVIENE   PERPER  II   PECCATORIPECCATORI   
“Dio verrà a noi come la pioggia d’autunno, come 

la pioggia di primavera, che feconda la terra”, “poiché 
voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di 
Dio più degli olocausti”: sono parole della prima let-
tura. Questa certezza e questa speranza sono l’espres-
sione della fede di Abramo (seconda lettura). E nella 
terza lettura ci è presentato l’episodio della chiamata 
di Matteo, esattore delle tasse, pubblicano, peccatore: 
e la cena successiva è scandalo per i ben pensanti. Ma 
Gesù, riprendendo la prima lettura, dice: “Andate e 
imparate che cosa significa: ‘Misericordia io voglio e 
non sacrificio’. Non sono venuto per i giusti, ma per i 
peccatori”. 

 
XI domenica T.O.  A  -  incontro 10 giugno 2008 

“V“V OIOI   SARETESARETE  PERPER  MEME   UNUN  REGNOREGNO  DIDI     
SACERDOTISACERDOTI   EE  UNAUNA   NAZIONENAZIONE   SANTASANTA””   

Sono parole della prima lettura, che Dio pronuncia 
su quel popolo che è giunto ai piedi del monte Horeb. 
La seconda lettura ci ricorda che questo popolo, noi 
tutti, suo popolo, siamo peccatori, ma “giustificati per 
il suo sangue”. E il Vangelo ci ricorda che per testi-
moniare questa grande verità c’è bisogno “di operai 
per la messe”. 

 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 

 

Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri, 
guidami nella tua verità, 
perché Tu sei il Dio della mia salvezza.  

(Salmo 24) 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni ed iscrizioni: Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468;  
Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720; e-mail: ospitalita@vsi.it 

Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146; e-mail: gbazzoli@libero.it 

“Ho cercato il mio amore, l’ho 
cercato e non l’ho trovato.” (Ct 
3,2) Il Cantico dei Cantici con i suoi 
versi ci ricorda la nostra ricerca di 
Dio, che spesso è sofferta, dolorosa, 
ma forse troppo superficiale, troppo 
intellettuale per raggiungere vera-
mente Dio. Ci troviamo allora di 
fronte al mistero più fitto, di fronte 
alla prova che mette in dubbio la 
nostra fede. 

Il percorso meditativo passa an-
che attraverso queste difficoltà, a 
volte ci troviamo di fronte ad un si-
lenzio che assomiglia più ad un 
vuoto; stentiamo a percepire la pre-
senza di Dio. La pratica meditativa 
ci insegna  che non dobbiamo esse-
re possessivi. Man mano che matu-
riamo in questa pratica, comprendia-
mo la necessità del distacco e della 
purificazione, per potere amare Dio 
senza egoismi come lui ci ama. 

 La nostra ansia di ricerca, ci fa 
dimenticare che è Dio che ci cerca; 
sta dietro la nostra porta e bussa, 
come dice l’Apocalisse; occorre il 
silenzio per sentire questa Presenza. 

“Dio abita una luce inaccessibile 
che nessuno tra gli uomini ha mai 
visto, né può vedere” (1Tm 6,16). 
Questo diceva San Paolo ai primi 
cristiani. La chiesa primitiva e gli 
antichi Padri erano fedeli a queste 
parole ed evitavano di costruirsi im-
magini, che avrebbero deformato 
l’idea di Dio e di Gesù Cristo. Per 
dirla con Dostoievski, talvolta un 
ateo è più vicino a Dio dei credenti, 
che sono legati a idee ed immagini 
che hanno appreso, rinunciando alla 
vertigine che si prova di fronte al-
l’abisso. Ricordiamoci che lo stesso 
San Tommaso d’Aquino affermava: 
“Di Dio non si può dire ciò che è, 
ma soltanto ciò che non è.” 

Se la questione sta in questi ter-
mini, come lo troviamo Dio? Mei-

ster Eckart commentando la conver-
sione di San Paolo: “Cadde a terra, 
si sollevò, e aperti gli occhi, non 
vedeva nulla”, traduce: “Saulo si 
alzò e, ad occhi aperti, vide il Nul-
la” e aggiunge “il Nulla era Dio”. In 
altre parole il Dio, contro cui fino 
ad allora aveva combattuto con assi-
duità di buon israelita, perseguitan-
do i cristiani, non esisteva, non era 
il vero Dio. Per trovare Dio doveva 
partire da zero. 

Spesso viviamo un’esperienza 
religiosa con un’immagine di Dio 
che non può essere più utilizzata. 
Ricordiamo la parabola di Luca,  “Il 
fariseo e il pubblicano”. Il fariseo 
pregava “O Dio ti ringrazio che 
non sono come gli altri uomini, la-
dri, ingiusti, adulteri e neppure co-
me questo pubblicano. Io digiuno 
due volte alle settimana, pago le 
decime…” Questo bravo israelita 
che osservava tutte le regole morali, 
dice Gesù, non tornò a casa giustifi-
cato, perché il suo rapporto con Dio 
non era corretto, era incentrato 
completamente su di sé. 

La nostra preghiera non è così 
spudorata, ma spesso non è lontana 
da questo rapporto egoistico con 
Dio. Non è diventata sufficiente-
mente umile, gratuita e spirituale. 
Per questo l’itinerario meditativo 
deve partire da un lavoro di pulizia 
interiore, di cui il silenzio non è che 
il primo gradino e la conversione 
del cuore è un altro passo. Dobbia-
mo fare “tabula rasa” dei nostri pre-
concetti altrimenti nella nostra pre-
ghiera incontriamo noi stessi con i 
nostri difetti. Spesso abbiamo la 
tendenza a servirci di Dio anziché 
servirlo con disinteresse e gratuità. 

In questo modo potremo affer-
mare con Giobbe: Ho cercato e non 
ho trovato poiché volevo un Dio a 
mia immagine. “Ora i miei occhi ti 

vedono, mentre prima ti conoscevo 
per sentito dire”(Gb 42,5). 

Il messaggio di Gesù, il suo an-
nuncio del regno è incentrato su Dio 
come Padre. Non si può parlare di 
Gesù senza parlare  di Dio-Padre. 
Né si può parlare di questo Dio e 
Padre senza parlare di Gesù, la cui 
fine violenta rientrò nelle logica del 
suo impegno per Dio e per l’uomo. 

Gesù si è manifestato, non come 
si attendevano molti del suo tempo, 
compresi i discepoli. Egli resiste 
alla tentazione di un messianismo 
trionfante e sceglie la croce. Egli si 
manifesta nella resurrezione solo a 
coloro che hanno fatto un percorso 
interiore. 

Se teniamo fisso lo sguardo su 
Gesù impariamo la via più sicura 
che porta al Padre. “Io sono la via, 
la verità, la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se 
conoscete me conoscerete anche il 
Padre”(Gv 14,6). 

a cura di Giacinto Bazzoli 
  

 
Nel prossimo Fractio Panis  
riporteremo le attività estive  
di Condino (TN), comunque  

si possono contattare:  
elbravo@tiscali.it 

info@pontesulguado.org 
www.pontesulguado.org 

 

Signore dall’aurora ti cerco L’itinerario di meditazione  
guidato da  

P. Andrea Schnöller 
riprenderà in autunno.  

 

Continuano le   
“giornate di deserto”  

nella cappellina dell’Eremitaggio 
di Villa S. Ignazio,   

 

dalle 15 alle 18 di sabato 
 

10 maggio 2008 
14 giugno 2008 
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Sarà l’occasione per tornare a riflette-
re sulla drammaticità della guerra e sulla 
sua tragica quotidianità alla quale si cor-
re il rischio di fare l’abitudine; per ricor-
dare i diritti negati e avvicinare le culture 
delle comunità che ne subiscono gli effetti; 
ma anche per interrogarci su modi e forme 
con cui i grandi media si occupano dei di-
versi conflitti nel mondo, sottolineandone 
le amnesie e gli effetti sull’opinione pub-
blica per unire la nostra voce a quella di 
chi non accetta che ci siano guerre di 

“serie A” e guerre di “serie B”. 
Per ogni conflitto sotto i riflettori della 

“copertura” mediatica, ve sono tanti altri 
che restano nell’oblio; “scoperti” per 
qualche edizione a seguito di un fatto ecla-
tante, il giorno dopo ripiombano nel silen-
zio-stampa. 

Di fronte a questo soffocante panora-
ma, è particolarmente vitale trovare nuovi 
strumenti e percorsi per non arrendersi 
alla “inevitabilità” della guerra e rinno-
vare il proprio impegno di pace. 

Nel 60° anniversario della Dichiarazione Onu dei Diritti dell’Uomo,  
chiediamo al cinema di gettare luce su alcuni conflitti internazionali  

- dal Tibet al Messico passando per l’Afghanistan e i Balcani -  
da non dimenticare. 

Per informazioni: http://www.religionfilm.com - email: amicirt@gmail.com 
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Sala video del Centro di educazione alla Pace 

via Vicenza, 5 - Rovereto (sopra P.zza Podestà) 
 

Lunedì 5 maggio - ore 20.30 – Tibet 
 

Proiezione documentari dall’archivio di Religion Today Filmfestival con commento. 
 

SATYA. UNA PREGHIERA PER IL NEMICO di Ellen Bruno (USA) – 28 minuti 
Le monache buddhiste tibetane in esilio svolgono un ruolo prezioso nella resistenza; 
molte di loro sono state incarcerate e torturate. Il film si basa sulle testimonianze perso-
nali e sul loro cammino di perdono. 
 

FUGA ATTRAVERSO L’HIMALAYA di M. Blumencron (Nepal) – 30 minuti 
Dei genitori tibetani fanno affrontare ai loro figli una pericolosa, spesso mortale, marcia 
attraverso l’Himalaya verso il Nepal, per dare loro la possibilità di ricevere un’educazio-
ne scolastica nella propria cultura e di praticare la loro religione. 
 

Lunedì 12 maggio - ore 20.30 – Afghanistan 
 

Incontro con  Soheila Mohebi e Razi Mohebi,  
registi della nuova cinematografia afghana.  

Razi Mohebi è coregista dei film ‘Alle cinque della sera’ e ‘Osama’. 
 

OSAMA - 82 minuti 

Dopo l’ascesa al potere dei Talebani, la dodicenne Maria è costretta a fingersi uomo per 
permettere di sopravvivere alla sua famiglia di sole donne. Primo film a soggetto girato 
dopo la caduta dei Talebani. Vincitore di un Golden Globe, del London Film Festival e 
di una menzione speciale a Cannes nella Quinzane des Realisateurs (2003). 
 

Lunedì 19 maggio - ore 20.30 – Serbia/Kossovo 
 

Incontro con Fabrizio Bettini dell’Operazione Colomba 
 

THE PROFESSIONAL di Dusan Kovacevic (Serbia) – 104 minuti 
Il film racconta la Serbia durante il periodo che va dal 1992 al 1999. Commedia che ha 
vinto il festival Europa Cinema come miglior film e ha ottenuto il premio alla miglior 
sceneggiatura del festival di Montreal. 
 

Lunedì 26 maggio - ore 20.30 – Messico 
 

ALTRO MESSICO di Francesca Nava - 58 minuti 
Il documentario racconta l’Altra Campagna degli zapatisti, alla ricerca della base popo-
lare: gli indigeni, i contadini e gli operai, i bambini e le donne. 
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Abbiamo molti limiti. 
Siamo in strada tre ore su venti-

quattro, 6 su 168, 2 sere su 7, 104 
su 365. 

Abbiamo certamente uno sguar-
do limitato, parziale, incentrato su-
gli abitanti di Piazza Dante e sui lo-
ro bisogni, risorse, desideri, disagi. 

Con i loro occhi e i loro bisogni 
vediamo e leggiamo quello che la 
città offre loro, quello che la comu-
nità è disposta a mettere in gioco 
per tendere una mano, la risposta 
che politica e operatori del settore 
provano a dare, la direzione che 
danno l’idea di prendere. 

E’ un discorso molto complesso, 
che avrebbe bisogno di un’intera 
rivista. 

Ma. 
Proviamo a dare qualche spunto. 
Anche quest’inverno la risposta 

al bisogno primario di un posto cal-
do è risultata insufficiente e raffaz-
zonata. Abbiamo dovuto augurare 
buonanotte a troppe persone che 
non l’avrebbero passata buona, 
quella notte, fuori al freddo. Abbia-
mo dovuto ancora provare sulla no-
stra pelle l’impotenza di essere lì, a 
comunicare che non siamo riusciti, 
a trovare un posto caldo. Certe not-
ti, abbiamo anche dovuto correre il 

rischio di vederli chiusi, gli insuffi-
cienti dormitori, per assenza di vo-
lontari, che abbiamo colmato. An-
che oggi, ventosa serata di inizio 
aprile, abbiamo lasciato la piazza e 
la notte lasciando loro almeno 5 
persone che non hanno trovato po-
sto nei dormitori. A pochissimi 
giorni dalla chiusura (chiusura, 
quando di nuove aperture ci sarebbe 
bisogno) del dormitorio di Via Pa-
piria, altri 23 posti letto in meno. 

Siamo ancora troppo lontani dal-
la minima garanzia di un posto cal-
do per la notte. Che comunque non 
basta, che comunque non è una ri-
sposta al bisogno ma un tappo mo-
mentaneo, ma qualcosa è. Chiedia-
mo anche di superare la logica del 
dormitorio come un letto qualsiasi 
per una notte qualsiasi per una per-
sona qualsiasi, per abbracciare un 
approccio che accolga la persona, e 
non solo il suo corpo infreddolito. 

Chiediamo che si cominci a par-
lare di spazi di accoglienza, dove le 
persone oltre a dormire possano tro-

vare un rifugio e una speranza. 
Siamo ancora lontani, tanto lon-

tani da non essere ancora in grado 
di offrire neanche il solo posto letto. 
Da chiudere altre porte. 

Chiediamo di ripensare l’offerta 
di dormitori in modo da garantire a 
tutti un posto, e non solo per l’inver-
no, uscendo così dall’assurda logica 
dell’emergenza, e di partire da qui 
per pensare a qualcosa di nuovo, di 
più evoluto, di più accogliente. 

Con i nostri limiti, le nostre let-
ture situate, i nostri sguardi parziali. 

Che però partono da una panchi-
na, da una notte gelata, da una per-
sona che esprime il suo bisogno. 

Che forse è dove dimora il senso 
di servizi di accoglienza come i dor-
mitori. 

Volontari di Strada  

Buona Notte, Dormitori 

Proprio stamattina che 
sono sì e no sveglio a metà. 

Proprio stamattina devo 
ricordare flussi di visioni 
parole volti tensioni malumori be-
numori. 

Proprio stamattina che avrei vo-
lentieri rinunciato a parte di me 
stesso. L’avrei volentieri donata a 
qualcuno che me l’avesse chiesta. 
Stamattina che sono indifeso. Fragi-
le. Quasi perduto. 

Dove sta la vera volontà. Fuori 
completamente. Una barca di matti. 

Una follia. Alla mia età. Quando mi 
sposo quando mi trovo un lavoro 
decente. Quando imparo ad aggiu-
stare un rubinetto. Ad attaccare due 
cavi con un morsetto. Quando di-
vento grande. Che palle. Mi servo-
no dei passaggi, mi serve un frullato 
di pesche, un piatto di cozze mari-
nate, un dessert meringato. 

Parla più chiaro. 

Oggi sono stato in servizio. 
Ho vinto un premio alla lot-
teria della bontà. Non sono 
un bravo ragazzo. Non aiuto 

gli altri, non faccio la carità. Aiuto 
me stesso; stando con gli altri. Im-
paro dagli altri. Condivido un per-
corso e se siamo stati bene insieme 
è perché non abbiamo mai perso il 
segreto. Non ho mai conosciuto così 
tante persone in un solo anno. E co-
sì diverse! Fine. 

Protezione. Grazia. Responsabi-
(Continua a pagina 7) 

un anno!? 

I “quattro passeggeri del volo 2006/2007”… come 
Giacomo definisce i quattro magnifici del suo anno di 
Servizio Civile Nazionale.  

Elisa e Giulia non hanno preso la penna in mano 
per narrarci della loro esperienza a Villa S. Ignazio, 

come invece “gloriosamente” hanno fatto Fabio e Gia-
como, ma i loro “rientri” nella  nostra - ma ormai an-
che loro - casa, sono sempre una reimmersione nel cli-
ma di condivisione che ha contraddistinto i loro dodici 
mesi di Servizio Civile. 
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lità; una bella responsabilità. Così 
giovani. Un bel tuffo nel mondo a-
dulto. Incroci incontri vacanze e 
spruzzi d’acqua. Tutto questo non è 
lineare. Una inesauribile possibilità 
di mettersi in gioco, un sacco pieno 
di stimoli e una buona dose di equi-
librio per capire dove ti sei più utile. 
Ospitalità Accoglienza Samuele 
CentroAstalli DiaconiaDellaFede 

FractioPanis VolendoSiPuò. Fine. 
SocialPlayDay quattro minuti un 

furgone e trecento persone incom-
prensibili che corrono ma ora devo 
montare la mongolfiera. La mon-
golfiera!? Non era scritto sul pro-
getto che bisognava gonfiare mon-
golfiere. Un viaggio intorno al mon-
do. Due orecchie grandigrandi e una 
coda semovibile “una squadra di 
giardinieri professionisti” penso e 
m’inganno scoprirò che è molto più 
divertente se i giardinieri non sono 
professionisti. Qualche decina di 
squadre verdi dopo, penso che il 
servizio civile evita l’accumulo di 
rifiuti. Qualche giro in furgone per 
distrarsi un po’, ma il vero mezzo di 
trasporto che davvero ti entra dentro 
è il carrello delle immondizie. Non 
sono mai riuscito a parcheggiarlo al 
primo colpo. Fine. 

È mezzanotte sai. Anche stasera 
dovrò scavalcare. I ritmi erredicì 
devono ancora entrarmi dentro, ci 
metterò un po’ a memorizzare la 
sequenza delle attività di chiusura. 
Mi sembra tutto così naturale. Mi 
sembra che fare disegni sulla lava-
gna sia una delle attività clou del 
servizio civile. Ogni spazio espres-
sivo va sfruttato. Anche a mezza-
notte. Alcuni strani pulsanti rossi 
attirano la mia curiosità ma saranno 

forse residui dell’ultimo Natale? 
Mentre m’interrogo scorre il tempo 
la vera scoperta è che quei tasti ros-
si si possono schiacciare e che se li 
schiacci senti la voce di Giuseppina 
(dolce e materna) a metri e metri di 
distanza. E così, come per magia, 
non devo più rischiare lacerazioni e 
strappi per uscire da Villa S. Igna-
zio. Fine. 

Mi regalano una sveglia 8 mesi 
prima del mio 
compleanno. 
Penso che vor-
rei dormire di 
più. Il canto 
del gallo è ri-
spettoso dei 
miei tempi. Ma 
qua non si ca-
pisce niente. 
Mi sembra tut-
to un mondo 
dove poter fare 
tante cose. Chi 

l’avrebbe mai detto. Sono qui, ho 
uno spazio d’azione un angolo di 
cielo e scopro che la cosa davvero 
significativa è esserci nel quotidia-
no, nelle piccole cose, nelle meren-
de, nelle espressioni buffe al risve-
glio, nelle sere di solitudine, nei pa-
sti pesanti, nei piatti che contano. 
Come vorrei avere un tempo infini-
to. Davvero? Un 
mucchio di pensieri 
del calibro di “Si po-
trebbe fare… Che 
bello sarebbe… Ah 
adesso ci penso io 
a…”. E intanto il 
fuoco piccolo del cu-
cinino ancora non si 
accende. Usare quel-
lo grande per la mo-
ka da uno è una delle 
mie sconfitte ma, 
penso, forse è perché 
c’era altro cui pensare. Tipo dare da 
bere all’alisso nanissimo. Intonare 
una canzone d’amore. Andar per 
latte. Si prega di non abbattere gli 
alberi da cui transitano gli scoiattoli 
in volo. Sento che è importante per-
sonalizzare il mio esserci, ognuno 
poi c’è a modo suo, io ho ricordi 
inscindibili da quelli degli altri, ma 
allo stesso tempo tutti miei; ho alcu-
ne attività, atteggiamenti, sfumatu-

re, tinte, toni che sono solo miei. E 
che non avrebbero avuto senso sen-
za la presenza di altre sfumature, 
altre tinte, altri toni. Accoglienza è 
uno stile di vita. Fine. 

C’è una casetta bianca in cana-
dà. Il canadà è un luogo del cuore. 
In canadà i salmoni risalgono la 
corrente. Risalire la corrente richie-
de grandi sforzi, rischi, tenacia, mo-
menti in cui vorresti lasciarti anda-
re. Gente tosta, questi salmoni. La 
casetta bianca è piena di salmoni. 
Persino il mercato riconosce ai sal-
moni un grande valore. Fine. 

Vengono da molto vicino. Lavo-
rano instancabili nei sotterranei e si 
concedono lunghe pause su un ter-
razzo infinito. Parlano il linguaggio 
della semplicità. Hanno abitudini 
alimentari simili alle nostre, ma vo-
gliono usare un piatto solo. Che non 
mi è mai entrato in testa se il fondo 
o il piano. Sono precisi e creativi 
allo stesso tempo, migrano di fre-
quente tra la collina e la città, for-
miche che sanno fare le cicale, cica-
le che hanno imparato dalle formi-
che. Sono il popolo dei “Samueli”. 
Hanno ali d’angelo e piedi ben radi-
cati a terra. Tra l’altro protetti da 
suole di un cuoio indistruttibile. A-
mano coinvolgere gli altri popoli 
della terra nelle loro attività, specie 

per somministrare le loro misteriose 
pozioni ai viandanti che hanno biso-
gno di ristoro dopo l’erta salita della 
misteriosa “Strada della Saluga”, 
una specie di quotidiana ascensione 
celeste. Fine. 

Possibile saper unire così bene 
esigenze dello spirito e del corpo? 
Valsa la pena anche incrociare un 
percorso antichissimo come quello 

(Continua da pagina 6) 

(Continua a pagina 8) 

Elisa e Fabio 
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dei Gesuiti. Incontri simili alla li-
bertà, spiritosi almeno quanto spiri-
tuali, dimenticati in cucinino senza 
cibo, sperduti a dar di cesoia nel 
parco, inamovibili dal lavaggio 
piatti o eterni latitanti, ovunque mi 
aggiro e scorgo presenze benefiche. 
Si intercettano le loro traiettorie co-
me quelle di donne indaffarate, lun-
ghe colazioni al limitar del sole, una 
sensazione di pulizia e costante cura 
della casa, la lavanderia produce 
affetto e resta uno dei grandi misteri 
di Villa, il mio stomaco certo non si 
è mai sentito abbandonato, tanti 
cuochi ma sempre e comunque resi-
sto, e mi mantengo magro pur di 
fronte a tanta abbondanza. Mi sento 
che ho un felice rapporto con la cu-
cina. Fine. 

C’è una porta che ho sempre 
varcato contento. Mai ho avuto im-
barazzo o sentimenti spenti ad en-
trare nella Stanza dei Conti. Conti 
che chissà se tornano e contesse 
ghiotte di pizza e cioccolatini. Sor-
risi e noccioline, attenzione e picco-
le magie, certo i conti che contano, 
quelli umani e relazionali, sono 
sempre tornati. Fine. 

C’è un’immagine che mi porto 
dietro da molti anni, mi è rimasta in 
testa, senza un vero motivo. Quan-
do ho finito le scuole medie ho fatto 

molto fatica a scegliere a quale 
scuola superiore iscrivermi. Quella 
che alla fine ho scelto presentava se 
stessa con un libretto giallo. In co-
pertina c’era il disegno di un ragaz-
zino spaesato che si trasformava in 
un ometto che in camicia e cravatta 
era pronto ad affrontare il mondo. 
Si intuiva che in quella scuola si era 
formato. Forse non metterò mai una 
cravatta. Se è vero che non si smette 
mai di crescere, è vero anche che ci 
sono momenti in cui la crescita te la 
senti addosso e senti che ti cambia 
la vita. Questo anno mi ha regalato 
anche questa sensazione; questo an-
no è stata una scuola, nel senso più 
elevato del termine. Con maestri 
illuminati, che mi hanno accompa-
gnato, con giochi e colori sono stato 
bambino che cresce in un ambiente 
sereno. In veranda, sul belvedere, al 
lago o in case accoglienti e nutrien-
ti. Questo anno mi ha regalato la 
consapevolezza di tante mie risorse, 
competenze, atteggiamenti, limiti, 
errori. Mi ha permesso di continua-
mente raccontarlo, rielaborarlo e 
confrontarlo con l’anno degli altri. 
Non mi ha mai lasciato solo. Fine. 

Il colore dell’anno è il blu. Mi 
piace pensare che due piccole cose 
hanno superato la linea dell’essere 
in servizio, e sono venute da più 
lontano e da più vicino, e cioè da 

dentro, come un dono particolare e 
unico. Si chiamano Barbablù e Blù. 
Mi servirebbe una tasca come quel-
la di Blù per metterci dentro tante 
emozioni. Fin. 

EGG. Ma da dove saltate fuori 
voi tre? EGG. Uovo, in inglese. A-
vete covato affetto, nervi tesi, silen-
zi e risate per dodici mesi. EGG. 
Tre nomi tre semi e relativi fiori. 
Strano mondo di tanti nomi. Tanti 
altri ancora, tanti altri fiori hanno 
reso indimenticabile questa espe-
rienza. Ma i compagni di viaggio, si 
sa, sono i più vicini. E non dovreb-
bero lasciarsi mai. Fi. 

Se penso ai volti, agli sguardi, ai 
momenti, a un frullato di pesche sul 
molo di Trieste, non so più scrivere 
la parola fine. Sento che non ha sen-
so parlare di esperienza finita. Non 
è possibile, neanche volendo. F. 

Certe cose somigliano all’inin-
terrotto pompare del cuore. Vitali e 
al tempo stesso quasi impercettibili, 
mettono in circolo e continuamente 
purificano l’equivalente emotivo 
del sangue (del sangue nobile, s’in-
tende, che ha un colore che non vi 
dico). 

E senza di loro non saremmo 
quello che siamo, né, probabilmen-
te, saremmo. 

 
Fabio 

(Continua da pagina 7) 

Riassumere in poche parole un 
anno di vita, di emozioni, di condi-
visioni. Sembra impossibile, adesso 
poi che sono immerso in altro, tanto 
altro. Adesso che, complice di uno 
dei peggiori e misteriosi impulsi 
della società “moderna”, mi trovo 
spesso a CORRERE (e chi mi cono-
sce sa che non fa esattamente parte 
del mio carattere). Prendersi un mo-
mento di riflessione diventa allora 

“troppo costoso”, in 
termini di perdita di 
“cose”, di “impe-
gni”, di relazioni. 
Penso, però, di me-
ritarmi questo rega-
lo, e che anche Villa 
S.Ignazio se lo me-
riti tutto, senza di-
scussioni. 
     Partiamo, come è 
giusto, dalla fine. 

Tre settembre 2007. E’ passata l’e-
state e a Villa si ferve. Social Play 
Day alle porte, quest’anno in ver-
sione allargata, arrivo della nuova 
ondata del servizio civile nazionale, 
partenza della vecchia, matrimoni 
alle spalle e saluti vari. Ultimo gior-
no di servizio (almeno ufficialmen-
te) e come al solito sono, o meglio 
siamo, indaffarati in mille cose. Co-
me se, in fondo, non si dovesse fini-

re mai. La sensazione, fra me e gli 
altri 3 passeggeri del volo 2006-
/2007, è invece viva e palpabile, 
ben presente in ogni cosa che fac-
ciamo, in ognuna delle piccole cir-
costanze quotidiane divenute ormai 
abituali. Forse perché la conclusio-
ne, imminente, porta a dare più sen-
so, a vivere con rinnovata intensità 
tutti i momenti.  

Nello stare con gli altri, costan-
temente, riesco a trovare degli spazi 
di solitudine, in cui pensare ed agire 
vanno a braccetto. So che mi sento 
bene, con me e con gli altri. Che si 
è “compiuto” qualcosa, e la fine è 
un inizio, come dovrebbe essere. 
Non è nostalgia, almeno non solo 
quella. Ho uno sguardo in avanti e 
sento di essere un po’ più piantato 
per terra, rispetto ad un anno fa. La 
testa, quella è sempre fra le nuvole; 

(Continua a pagina 9) 

Elisa - Fabio - Giulia - Giacomo 
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però, almeno pare, qualche radice in 
più c’è. C’è, anche, la certezza di un 
posto che in ogni caso rimane 
“casa”. Un posto “centrato” su di 
me, dove ho imparato ad essere “io” 
sempre, e ogni volta diverso nella 
relazione con gli altri (quella parola 
magica che i rogersiani qui chiama-
no, dandosi un certo tono, 
“congruenza”). Un posto dove tor-
nare, come operatore sociale (oggi) 
interessato alle continue proposte di 
formazione e dal clima di sperimen-
tazione a livello di idee e progetti 
che si respira, ma soprattutto come 
persona, intesa a 360 gradi.  

Dicevo, appunto, operatore so-
ciale. Tutto è avvenuto, quasi per 
garantire una, seppur difficile, con-
tinuità, proprio quel tre settembre, e 
proprio mentre indaffarato in mille 
cose, pensavo al futuro come ad una 
felice nebulosa. E, forse ancora di 
più, come ad una bella - parola ma-
gica - “pausa” per riprendere ener-
gie, pensare un po’ di più ed agire 
un po’ di meno. Ma, si sa, non sem-
pre possiamo decidere del nostro 
futuro in autonomia. E quando, ri-
sposto sempre di corsa al telefono, 
un amico, conoscenza dell’ambito 
sociale, mi dice “cercano un opera-
tore, prova a sentire”, mi sembra 
che il segnale sia forte, per lo meno 

a livello simbolico. Aspetto un po’, 
ci rifletto, e alla fine rimando. La 
pausa, evidentemente. Strappo giu-
sto qualche giorno, perché il sangue 
(la famiglia), e il materasso, chia-
mano, e di entrambi ho bisogno, e 
mi tuffo in una nuova avventura, 
con ancora addosso il sapore della 
precedente. Altro che pausa. 

Tempo per fermarmi allora, e 
riflettere, poco. Dopo un po’ mi di-
co che forse è un meglio, che si ri-
flette camminando. Che poi, a dirla 
tutta, alle volte rifletto anche trop-
po. Però su qualcosa si medita, si 
lavora di continuo, e, come mi sono 
detto fin dall’inizio, la distanza fa-
vorisce... Diceva la pubblicità, qual-
che anno addietro, “Un anno che ti 
cambia la vita”, dice Villa da cin-
que anni a questa parte “Un anno 
per gli altri, un anno per te”. Dice-
vano tre ex-ex volontarie in servizio 
civile, sulle pagine di Fractio, “è 
stato come svaligiare una banca”. 
Cosa dico - penso - io? Non mi ha 
cambiato la vita, nel senso di rivol-
tata, re-indirizzata. Mi ha, piuttosto, 
fatto crescere. Insegnato ad essere 
critico con me stesso, ma anche ad 
apprezzarmi; insegnato, e questo è 
un dono grande, a vedere e monito-
rare le mie competenze e capacità, i 
miei punti di forza e quelli su cui, 
nonostante tutto, non mi smuovo di 

un millimetro. E questo a livello di 
scelte professionali ma soprattutto, 
non mi stanco di dirlo, a livello u-
mano, emotivo, inter-personale. 
Forse un po’ anche spirituale. Natu-
ralmente, perchè mi sembra che tut-
to questo riflettere mi renda esage-
ratamente serio, anche  livello di 
divertimento puro, degli scherzi, dei 
nervosismi, dell’inciampare conti-
nuo, che anche a Villa non mancano 
mai (anzi!). 

E comunque, seppur finito, tutto 
ciò è appena cominciato. Lo rivivo, 
di sfuggita, ogni volta che ri-passo 
in via alle Laste 22, incontro qual-
che persona, scambio sguardi e sa-
luti che non sono mai di circostan-
za. Mi sento di casa,  e questo pro-
mette bene, è già un presente-futuro 
che si alimenta. Grazie!  

Giacomo                                  

(Continua da pagina 8) 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTH  
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO - Villa S. Ignazio 
 

sabato 17 maggio - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 18 maggio - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

Il rebirth é un lavoro su se stessi - di natura corporea 
e verbale - a partire da una respirazione cosciente e 
intensa. 
 

♦ Permette di  acquisire una maggiore fiducia in se 
stessi, negli altri e nella vita. 

♦ Aiuta  a risolvere i problemi della vita quotidiana, 

ad uscire da uno stato depressivo, a liberarsi dai 
condizionamenti antichi che ostacolano la nostra 
evoluzione. 

♦ Dà accesso a ricordi sopiti e ad emozioni rimosse, 
♦ Rivela infine il vero potenziale dell’essere.  
♦ Conduce a cambiamenti concreti nella vita. 

 

Informazioni e iscrizioni: 0464.410526  o  339.7840962 - dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 
0461.932091 - dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 

Conduttore: Joseph AUGEREAU psicoterapeuta specializzato nella terapia psicocorporea  
con una grande esperienza in Francia; a Trento dal 1997.  

Altr i
  co

rsi

Altr i
  co

rsi   
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

I corsi proposti si ispirano alla psicologia dell’-
Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, 
che vuol promuovere la crescita e la maturazione del-
la persona attraverso un clima facilitante, basato sul-
la partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considera-
zione positiva incondizionata (accettazione). 

Senza sole sono silente 

Il colloquio di aiuto è la relazio-
ne fra una persona che chiede una 
consulenza per un problema perso-
nale e un facilitatore che giuda il 
cliente verso una conoscenza più 
completa e profonda della situazio-
ne problematica e fornisce un aiuto 
rispetto al momento di disagio che 
la persona sta vivendo. 

La dimostrazione di un vero e 
proprio colloquio di aiuto è stata 
oggetto dell’ultima assemblea dei 
soci di Villa S. Ignazio, tenutasi 
giovedì 10 aprile. 

Mi sono resa volontaria a calar-
mi nel ruolo del cliente, curiosa ed 
eccitata all’idea di vivere diretta-
mente sulla mia pelle un vero collo-
quio di aiuto. Padre Livio Passalac-
qua, nel ruolo di facilitatore e con-
sulente, ha svolto il colloquio con 
me prima della riunione; l’incontro 
è stato videoregistrato per poi esse-
re mostrato, analizzato e commenta-
to durante l’assemblea. 

L’esperienza, devo dire, è stata 
molto forte, intensa. 

Un colloquio di aiuto è molto 
più di una chiaccherata. È la rela-
zione con una persona capace di 
sintonia, capace cioè di entrare in 
contatto profondo con il vissuto di 
quel momento, con il tuo stato d’a-
nimo, le tue emozioni, i tuoi pensie-
ri, le tue preoccupazioni. 

Durante il colloquio mi sono 
sentita accompagnata nella scoper-
ta, incoraggiata a compiere dei pic-
coli passi avanti per esplorare nuo-
ve aree nascoste di me. 

All’inizio del colloquio mi senti-
vo sul primo gradino di una scala: 
di fronte a me il problema ancora 
offuscato e confuso, in alto alla fine 

della scala la chiarezza assoluta. Ad 
ogni scalino la conquista di una 
nuova intuizione, una piccola lam-
padina di Archimede che mi porta-
va a chiarire un aspetto in più del 
problema. E su ogni scalino Padre 
Livio facilitatore al mio fianco, che 
mi incoraggiava ad andare oltre, a 
vedere più in là, a trovare un tassel-
lo in più del mosaico. A volte il suo 
sostegno era semplicemente la sua 
compagnia, la sua presenza 
al mio fianco, la sua accet-
tazione; altre volte in cui 
avvertiva il mio slancio e 
sentiva che ero pronta ad 
avanzare, tentava delle 
spinte più decise. 

Ma la scelta era mia, 
soltanto mia. Fermarmi a 
quello che già conoscevo o 
proseguire nella scoperta di 
me. Indugiare ancora sullo 
scalino o andare ancora una 
volta verso l’ignoto. Ammetto che 
in alcuni momenti la salita ha in-
contrato le mie resistenze, la mia 
autodifesa per non rischiare di sve-
lare troppo a me stessa e di me stes-
sa. Ma l’abilità del facilitatore mi ha 
condotta ad aggirare a poco a poco la 
barriera, a prendere dolcemente con-
tatto anche con ricordi o sensazioni 
spiacevoli, ma senza esserne invasa e 
schiacciata. 

Il facilitatore nel colloquio di 
aiuto ha dimostrato nei miei con-
fronti innanzitutto il rispetto incon-
dizionato per la mia persona in 
quanto essere umano, con una sua 
storia, una sua vita, un suo modo di 
essere. Mi sono sentita ascoltata e 
considerata. Stimata e apprezzata 
nel mio essere, ma anche spronata e 

stimolata a raggiungere dei miglio-
ramenti, dei cambiamenti positivi. 
Ho avvertito nel facilitatore la fidu-
cia in me e nelle mie capacità. Nel 
facilitatore è la convinzione che 
dentro ad ogni persona vi siano del-
le risorse, che spesso la persona non 
sa di possedere e che proprio per 
questo vada facilitata ed aiutata a 
scoprirle, a rendersi conto che con i 
suoi stessi strumenti può farcela. 

E così porto a casa un’esperien-
za di sicuro valore. Ora conosco 
Daniela in modo più completo; una 
Daniela con le sue risorse ed i suoi 
limiti, una Daniela con la sua forza 
e le sue debolezze, una Daniela con 
i suoi momenti “sì” ed i suoi mo-
menti “no”. 

Mi sento di consigliare a tutti 
l’esperienza di una consulenza, di 
un colloquio di aiuto. Proprio a tut-
ti. Giovani o meno giovani. Soddi-
sfatti o non soddisfatti. Felici o in-
felici. Esperti o inesperti. Professio-
nisti o non professionisti. È bello e 
stimolante sapere che non si finisce 
mai di imparare e di crescere, c’è 
sempre qualcosa dietro l’angolo che 
possiamo ancora scoprire. 

Daniela Sannicolò 

Il colloquio di aiuto 
 

Nell’ambito dell’Assemblea dell’Associazione L.E.D.  
si è svolto un colloquio condotto da PADRE LIVIO PASSALACQUA. 
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La vita sentimentale può esse-
re fonte delle più grandi gioie ma 
anche fonte delle più grandi soffe-
renze. Rappresenta uno dei temi 
fondamentali dell’esistenza uma-
na. Incontrare il partner giusto, 
istaurare un rapporto duraturo, co-
municare nella coppia, gestire la 
propria gelosia e quella del par-
tner, risolvere problemi sessuali, 
capire e superare un crisi, affron-
tare una separazione sono solo al-
cune delle sfide che ci pone la vita 
sentimentale. Questo corso è stato 
ideato per permettervi di fare una 
pausa di un fine settimana e di ri-
flettere in gruppo alla vostra vita 
sentimentale, capirne le dinami-
che e aiutarvi a superare le diffi-
coltà che incontrate. 

 
A CHI  È RIVOLTO ? 

A tutti quelli che si sentono 

interessati dalla vita sentimentale 
e che hanno voglia di mettersi in 
gioco attraverso un fine settimana 
intensivo di crescita personale. Si 
rivolge non solo alle coppie spo-
sate ma innanzitutto alle singole 
persone, in coppia o meno, sposa-
te o meno, conviventi o meno. È 
aperto anche ai single, alle persone 
vedove, separate, risposate, ecc. 

 
LA METODOLOGIA  

È non direttiva interveniente e 
cioè i temi affrontati dipenderan-
no dal desiderio dei partecipanti e 
dalle problematiche che li riguar-
dano. Non è un corso teorico ben-
sì esperienziale. È centrato sulla 
persona più che sul contenuto. 
Considerazioni teoriche o tratte 
dall’esperienza del conduttore co-
me esperto nel campo potranno 
essere proposte al gruppo per fare 

luce su aspetti e dinamiche della 
vita sentimentale. 

 
NUMERO MASSIMO   
DI  PARTECIPANTI  

12 persone. L’ideale sarebbe 
di avere un gruppo misto, 6 uomi-
ni e 6 donne. 

 
IL  CONDUTTORE? 

Thierry Bonfanti. La mia tesi 
di laurea nel 1985, conseguita a 
Parigi, alla Sorbona, verteva sul-
la gelosia amorosa. Ho da allora 
fatto dieci anni di ricerche con un 
gruppo a Parigi sul tema della 
vita sentimentale e sessuale. Fac-
cio terapie di coppia da 20 anni. 
Ho tenuto corsi sulla vita senti-
mentale e corsi per coppie. Ho 
fatto varie conferenze sull’argo-
mento nonché trasmissioni radio-
foniche. 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 

LLLLEEEE    RELAZIONIRELAZIONIRELAZIONIRELAZIONI    
SENTIMENTALISENTIMENTALISENTIMENTALISENTIMENTALI 

 

Proposta per un fine settimana di lavoro personale sulla vita sentimentale 
a Villa S. Ignazio - sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2008  

con  
Thierry Bonfanti 

Si è positivamente concluso 
 

l’8° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGOl’8° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO   
 

e stiamo iniziando a programmare il prossimo corso  
che avrà inizio a novembre 2008. 

 

Se sei interessato, se vuoi avere anche solo  
delle informazioni contatta la segreteria del LED! 

Il biennio vuole essere un’opportunità di crescita sia 
personale che professionale; in particolare l’offerta for-
mativa mira alla valorizzazione e all’arricchimento di abi-
lità e competenze utili nelle relazioni d’aiuto e nelle pro-
fessioni a carattere sociale; sono infatti destinatari di que-
sto corso le persone interessate a stabilire autentici rap-
porti di comunicazione interpersonale nella vita di ogni 
giorno, nel volontariato e nella professione. 

“…se posso stabilire una relazione di aiuto  
con me stesso,  

se posso cioè essere sensibilmente consapevole  
e ben disposto verso i miei sentimenti,  

c’è una gran probabilità che possa stabilire  
una relazione di aiuto con gli altri.”  

 

Carl Rogers 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 
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Benvenuti e grazie a tutti per la 
partecipazione. 

Questa nostra assemblea annuale 
costituisce un momento importante 
che ci offre la possibilità di riflette-
re sul lavoro svolto e di formulare 
ipotesi per il futuro. 

Come previsto dallo Statuto gli 
impegni dell’Associazione riguar-
dano in particolare: 
♦ la promozione e la formazione 

di base dei volontari; 
♦ la solidarietà internazionale. 

 
Promozione e formazione  
di volontari 

E’ un impegno prioritario e irri-
nunciabile che l’Associazione per-
segue costantemente. 

Si stanno concretizzando in me-
rito delle iniziative specifiche. 

Si è costituito un gruppo di lavo-
ro composto attualmente da 25 A-
mici ma aperto a tutti, coordinato da 
Giorgio Bertò, che mensilmente si 
ritrova per riflettere e confrontarsi, 
individuare modalità e strategie atte 
a promuovere e sostenere il servizio 
di volontariato a Villa S. Ignazio. 

Allo scopo si è convenuto di da-
re ulteriore spazio ad iniziative cul-
turali e ricreative: oltre alla gita di 
primavera, sempre più apprezzata, 
visite a musei e mostre d’arte, gio-
vedì del volontario abbinati a pro-
poste di interesse sociale ma anche, 
semplicemente, per stare insieme in 
amicizia. 

Si è pure evidenziata la necessità 
di assicurare alle persone che si pro-
pongono come volontari a Villa S. 
Ignazio accoglienza ed ascolto ade-
guati, accompagnati da esaustivi 
chiarimenti. 

All’interno del gruppo di lavoro 
alcuni Amici, Giorgio Bertò, Gio-
vanna Schmidt, Maria Grazia Inzi-

gneri ed altri, si occupano della for-
mazione di base dei volontari. At-
tualmente stanno predisponendo gli 
atti del quarto e quinto corso 
“Servizio alla persona”, per proce-
dere poi alla pubblicazione degli 
stessi. In seguito cureranno la pro-
gettazione del prossimo corso di 
formazione, sempre sullo stesso te-
ma, che si terrà verso la fine del 20-
08 o in febbraio/marzo 2009. 

Come già detto tutti possono 
partecipare al gruppo di lavoro al-
largato. È auspicabile in particolare 
la presenza di coloro che apparten-
gono a realtà associative e sono in 
contatto pertanto con altre persone: 
membri delle CVX, dei gruppi di 
pacificazione, del V.S.I. progetti, 
del Led, delle Cooperative Sociali 
Villa S. Ignazio e Samuele, del 
Centro Astalli. 

Un’attenzione quindi, per la pro-
mozione del volontario, condivisa e 
sostenuta da tanti Amici, che danno 
il loro contributo a seconda del pro-
prio ruolo a Villa S. Ignazio. 

La presenza assicurata da Anna 
Maria Bozza, Mariella Failoni, 
Francesca Torbol, che seguono l’ac-
coglienza, l’inserimento e l’accom-
pagnamento dei volontari nella Co-
operativa di Solidarietà Sociale Vil-
la S. Ignazio, costituisce un prezio-
so collegamento e completamento 
dell’azione di promozione del servi-
zio di volontariato. 

Si sta pertanto rafforzando gra-
dualmente un lavoro di rete, con il 
concorso di più persone, che in ruoli 
e momenti diversi lavorano in siner-
gia per un comune obiettivo. 

Penso di poter affermare, sup-
portato anche dalle positive valuta-

zioni di p. Livio, che la direzione 
presa è quella giusta: importante 
sarà proseguire con costante impe-
gno, accompagnato sempre da at-
tenta autocritica. 

 
La solidarietà internazionale 

Nell’anno 2007 si sono portati a 
termine diversi progetti, in Bolivia 
ed in Brasile, altri sono in via di 
conclusione, altri sono ancora in es-
sere. Tutti sono elencati negli alle-
gati A e B. 

Le presenze ed i confronti, intensi 
e frequenti, hanno provocato risonan-
ze forti sia a livello personale che so-
ciale. Risonanze stimolanti, accom-
pagnate da sentimenti di emozione e 
di gioia, sicuramente di aiuto al cam-
biamento, all’apertura ed all’incontro, 
capaci di farci ridimensionare il no-
stro essere, il nostro vivere quotidia-
no, arricchendoli di motivazioni e si-
gnificati più coerenti. 

 
Considerazioni 

Durante questo triennio abbiamo 
avuto modo di fare delle verifiche, 
di riflettere sul nostro essere volon-
tari, di metterci in discussione, ma 
soprattutto di capire che la coralità e 
la condivisione delle responsabilità 
sono determinanti sia per la qualità 
del servizio che per le relazioni con 
le persone. 

La partecipazione di tanti Amici 
facilita il lavoro, lo rende più effica-
ce, piacevole, garantisce la conti-
nuità, l’avvicendamento e di riflesso 
l’innovazione, il cambiamento. 

Grazie perciò di cuore a tutti 
voi, anche a nome del Comitato E-
secutivo, per il lavoro svolto, per la 
generosa disponibilità,  per l’inco-
raggiamento, per la vicinanza. 

Un grazie particolare vorrei e-
(Continua a pagina 13) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

17 maggio 2008 - Villa S. Ignazio - Trento 

RELAZIONE  
DEL PRESIDENTE 



Maggio 2008            fractio  panis                                      pag. 13 

sprimere al Vice Presidente Ezio 
Chini per il suo entusiasmo e la de-
dizione nel mettere a disposizione le 
sue competenze culturali e artistiche. 

Grazie a Giovanna Schmidt per 
la sua assidua presenza, per il suo 
paziente lavoro di relazione e di do-
cumentazione. 

Grazie a Jole Pedrazzoli per il 
prezioso collegamento dell’Associa-
zione alla Diaconia della Fede e per 
la cura dell’anagrafe degli Amici. 

Grazie a Giuseppina Capolic-
chio per la sua grande pazienza e la 
capacità di tutto ascoltare e tutto ri-
solvere, nonostante la sua posizione 
di pensionata. 

Grazie a Franco Rizzoli per la 
perizia e la costanza messe in atto 
per rendere la contabilità funzionale 
al sociale. 

Grazie ad Amedeo Tarter per il 
suo contributo filosofico che effon-
de solarità e per la serenità e la 
gioia che sa trasmettere alle perso-
ne, come s’addice ad un Presidente 
della Diaconia della fede. 

A p. Livio Passalacqua, Superio-
re della Comunità dei Gesuiti di 
Villa S. Ignazio, ma anche nostro 
amato Superiore, fondatore e socio 
illustre dell’Associazione, grazie 
per la sua presenza illuminante, per 
l’incoraggiamento, per il sostegno 
spirituale e per il sole che ci procura 
sempre con la sua partecipazione 

alla gita di primavera. 
Grazie, per l’appoggio, a tutta la 

Comunità dei Gesuiti: il dinamico 
spirituale p. Mario Marcolini, il se-
rafico p. Antonio Melloni, l’irridu-
cibile p. Federico Pelicon, il  dolce 
sc. Emanuele Stival, grazie anche 
per il graditissimo contributo finan-
ziario che è per tutti noi motivo di 
incoraggiamento. 

Grazie ai Responsabili della co-
operativa Villa S. Ignazio che ci o-
spita, alla sempre disponibile ed in-
stancabile Presidente Marina Fra-
casso, al dinamico, preciso e severo 
responsabile dei Servizi Gianmario 
Gazzi, a tutti gli operatori e volonta-
ri dell’ospitalità e dell’accoglienza 
sociale, dell’Amministrazione, del 
Centralino, dei servizi alberghieri, 
della ristorazione, dell’orto, del ver-
de, della manutenzione, di Fractio 
Panis. 

Grazie alla presidente della coo-
perativa Sociale Samuele, Adriana 
Arata, per l’ammirevole impegno 
profuso per tanti anni, grazie pure ai 
collaboratori ed ai volontari che o-
perano nella cooperativa e congra-
tulazioni vivissime e tanti auguri di 
buon lavoro al neoeletto presidente 
Massimo Komatz. 

Grazie al Vice Presidente del 
Centro Astalli, Guido Giovannardi, 
per la sua comprovata competenza, 
sorretta sempre da generosa dispo-
nibilità e buon senso, e grazie a tutti 

i suoi collaboratori volontari. 
Grazie al Coordinatore Generale 

della Cooperativa Villa S. Ignazio 
Dario Fortin, per le pronte e stimo-
lanti provocazioni ed i preziosi sup-
porti. 

Grazie ai Responsabili della 
Fondazione S. Ignazio: il suo Presi-
dente p. Alberto Remondini che tut-
to osserva e solo se va bene approva 
e benedice, il Vice Presidente Pom-
peo Viganò sempre in ascolto, che 
ha per ogni problema una provvi-
denziale soluzione. 

Per quanto riguarda il mio inca-
rico di Presidente dell’Associazio-
ne, come avevo già detto e scritto, 
ritengo necessario e giusto che, do-
po oltre due mandati, vi sia un avvi-
cendamento, una voce nuova, un 
modo diverso di approccio al servi-
zio dell’Associazione. 

Rinnovo ancora un grazie a tutti 
coloro che mi hanno sostenuto, 
chiedo scusa per le mie tante caren-
ze, anche se posso affermare che il 
mio agire è sempre stato in buona 
fede. 

Desidero esprimere tutta la mia 
gratitudine per questa bellissima, 
stimolante e ricca esperienza che, 
grazie a tutti voi, ho potuto vivere e 
che è stata per me di grande aiuto a 
livello personale. 

Grazie. 
 

Basilio Menapace 

(Continua da pagina 12) 

La sera del 24 aprile, presso l’-
auditorium del Polo scolastico di 
Cles (Val di Non), è stata presentata 
la commedia dal titolo “Mela-
sento?”, una rappresentazione tea-

trale in dialetto, 
scritta e interpre-
tata interamente 
da una filodram-
matica improv-
visata, composta 
da alcuni giova-
ni del comune di 
Tassullo, tra i 
quali anche Fi-

lippo Zanella, volontario attivo per 
il nostro progetto per la prevenzione 
dei bambini di strada in Brasile. 

La commedia, che ha riscosso 
un buon successo qui in valle, ha 

come tema centrale la mela, che 
rappresenta la coscienza e la paura, 
degli agricoltori nonesi, ed è una 
satira acuta e sottile, che tra aned-
doti e storie di paese, mette in risal-
to la tendenza alla mentalità chiusa, 
avida e materiale degli abitanti  del-
la valle agricola, che da circa 30 an-
ni hanno conosciuto un progressivo 
aumento di benessere, grazie pro-
prio alla coltivazione della mela. 

Un benessere che sempre più 
rischia di inaridire la mente e il cuo-
re di chi ne è coinvolto e diventa 

(Continua a pagina 14) 

“MELA-SENTO?”   
PER IL BRASILE 
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Il rosso e l’oro per celebrare il matrimonio di Cui Xiao Wang con Matteo Saltori, figlio di 

Mauro e Maria, amici e collaboratori da molti anni. 

Xiao, a lungo ospite di Villa S. Ignazio, ha pian piano preso il volo. 

L’accompagnamo ancora in questo nuovo passaggio di vita con grande gioia e tenerezza. 

     Anche Jlenia Weber - anno di 

servizio civile 2005/2006 - è venuta 

ad annunciare il suo matrimonio con 

Paolo. Un anno passato nella nostra 

casa ha dato molto alla sua vita e 

sempre bella è la sua venuta tra noi. 

 

     E dagli amici friulani un annuncio di 

gioia:  

     è nata Maria, attesa dalla sorellina Elga 

e soprattutto da nonna Rosa Cossettini, 

grande amica da sempre. 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

troppo spesso una delle mete e punti 
di forza fondamentali  nella vita. 

Appunto per questo i ragazzi 
protagonisti, in collaborazione con 
il gruppo di  volontari nonesi per il 
Brasile, hanno scelto di dedicare la 
serata e devolverne l’incasso - circa 
1000 Euro - al progetto “Meninos e 
Meninas de progresso” in Brasile. 

Con grande piacere e soddisfa-
zione da parte dei volontari e orga-
nizzatori, sono intervenuti alla sera-
ta anche alcuni volontari di Trento 
dell’associazione Amici di Villa 
S.Ignazio, in particolare Basilio e 

Amedeo, i quali sono stati lunga-
mente applauditi, dopo essersi resi 
disponibili ad introdurre la serata. 
Hanno presentato il progetto e la 
loro esperienza in Brasile ai circa 
300 spettatori, sottolineando loro 
l’importanza di essere presenti alla 
serata, non solo per godersi lo spet-
tacolo e fare quattro risate, ma an-
che per avere l’opportunità di riflet-
tere su una dura realtà totalmente 
differente dalla nostra, ma tuttavia 
non così lontana da noi, e per dona-
re magari una piccola offerta, in 
cambio di un caldo abbraccio e sor-
riso dei bambini brasiliani, per chi 

avrà il coraggio di  accettare l’invito 
ad andare in Brasile con gli amici di 
Villa S. Ignazio, alla scoperta di un 
mondo estremamente povero di ri-
sorse materiali ma ricco di umanità, 
solarità e generosità. 

 
Un ringraziamento particolare  

alla Filodrammatica Improvvisata 
di Pavillo, e un grande abbraccio a 
tutti gli amici di Villa S.Ignazio, in 
particolare a Basilio ed Amedeo,  

 
dai volontari della Val di Non 

                                 
Valentina 

(Continua da pagina 13) 

La ricorrenza del 40mo di profes-
sione dell’amico Piero Ferrero è 
stata, per me personalmente, l’occa-
sione di scoprire la sua feconda o-
pera di tessitura nei rapporti umani. 
Come ogni psicologo, anche se non 
generalizzo, credo che Piero tenda 
di sua natura alla mediazione, alla 
pacificazione, al consolidamento di 

un rapporto franco ma sereno. Beh, 
mi sono venuti in mente i tanti 
“guariti” che si sono stretti intorno a 
lui in segno di riconoscenza, espri-
mendo quell’umanità ricomposta, 
ri-cicatrizzata e ri-armonizzata, che 
è quasi più “umana”, rispetto a 
quella di chi non vuole o non ha 
mai avuto occasione di visitarsi fin 

nelle profondità delle proprie ferite 
esistenziali, mascherandosi così con 
meccanismi relazionali di facciata.  

Allora oso dire qualcosa di più 
su questo laico piemontese, di san-
gue metà francese e metà italiano: 
nelle lingue slave lo definirebbero 
uno “starets”, tradotto in italiano 
significa vegliardo, una parola che 
ha un significato particolare. La pa-
rola “starets” si riferisce ad una per-
sona laica che, pur conoscendo bene 
le “regole” interiori della psiche u-
mana, non conduce l’assistito ad 
una mera conoscenza di se stesso 
nell’ottica degli sterili meccanismi 
della psiche, ma lo svela  a se stesso 
attraverso il gesto, la parola, l’emo-
zione e l’affetto come alimento nu-
tritivo della vita.  

Quella sera del primo aprile, nel-
la semplicità di una celebrazione di 
ringraziamento intorno ad un altare 
e poi intorno alle tavole bandite a 

(Continua a pagina 15) 

“Oggi si compiono 40 anni della mia vita professionale 
Dio me li ha concessi per pormi al servizio di chi soffre 
e molto ho imparato 
ho imparato di me 
e di questo bene meraviglioso che è la mente umana 
ho imparato che esiste un unico vero male, il disperare 
ho imparato che esiste un unico vero bene, l’amare 
       oggi è per me giorno di grande gioia 
ho intorno a me i miei figli e i miei piccoli nipoti 
ho intorno a me le persone cui ho cercato con tutte le mie forze 
di dare quanto sapevo e potevo 
ho intorno a me gli amici più cari  …” 

 

Parole commosse, quelle di Piero Ferrero, come commovente l’incon-
tro e l’Eucaristia celebrata da p. Federico, che così si esprime: 
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Il coraggio della verità, della giustizia e dell’accoglienza 
 

1 - 8  giugno 2008 - Udine - Settimana di musica, sport, solidarietà 

     “Avete reso immortale 
questo amore ed avete potuto 
farlo solamente rivolgendovi 
al vostro, e nostro amico, che 
è il nostro Signore. Solo Lui 
poteva essere il regista di un 
film iniziato in mezzo a noi, 
per continuarlo, poi, lassù, in 
un tempo infinito.”   
     Con queste parole Guido ha 

introdotto il funerale della 

mamma Mirella, morta 15 giorni dopo il marito Bruno 

Sturaro - zio di Dario Fortin. In questi 15 giorni ha 

continuato a pregare di ricongiungersi a lui presto. 

Con grande affetto siamo vicini a Maria Bruna, 

mamma di Dario, per questo doppio lutto, anche se nel-

la consolazione per la realtà di un amore tenace e for-

te, pegno di gioia e di serenità.  
 

E l’amore ha accompagnato la vita di Mario, papà di 

Maria Grasso - l’amore della moglie e dei figli - ora ne 

avrà la visione in pienezza e insieme alla sua Graziella 

saprà vegliare sulla sua famiglia. 
 

Giorgia Marconi Lunelli… per 4 anni - 1987/1990 - 

ha frequentato Villa S. Ignazio nel ‘Quadriennio IACP’. 

Persona di squisita sensibilità ed emotività, di capacità 

di amore e vicinanza, dalla ricca vena poetica. Lo scor-

so anno l’avevamo ricordata pubblicando una sua lunga 

lettera sull’esperienza presso l’ospedale di Bologna, e 

la sua lotta caparbia e serena, timorosa e forte.  

Ci piace ricordarla con una sua poesia del 1986: 
 

Le stagioni 
 

     E’ il tempo del raccolto. 
     Il mio campo è stato arato, 
seminato, sarchiato, 
la mia vigna potata, 
il mio frutteto irrorato. 
     Sono stati scaldati dal sole, 
talvolta bruciati, 
dissetati dalla pioggia, 
battuti dalla grandine, 
accarezzati o frustati dal vento, 
ed ora è il tempo del raccolto. 
     E’ l’autunno e non è una brutta stagione. 
     E’ la stagione della verità. 
     Quale sarà la mia verità? 
     Molte cose ho saputo, altre intuisco, 
altre forse non saprò mai. 
     Come sarà il mio raccolto? 
     Saprò nutrirmi di mele bacate? 
gustare il pane che darà il mio frumento? 
sarà colmo il mio tino? 
     Verrà l’inverno. 
     E sarà il tempo del riposo, 
della coltre di neve, 
della scelta dei semi. 
     Tornerà la primavera, verrà l’estate, 
e nuovamente sarà il tempo del raccolto. 
     Le stagioni non hanno mai fine. 

Saranno presenti: 
Don Luigi Verdi , fondatore della Comunità  

di Romena (AR) - 1.2.3 giugno 
 

L’attrice e fondatrice dell’Associazione  
‘Le opere del Padre’ Claudia Köll - 5 giugno 

 

E numerosi  spettacoli musicali e ludici. 
Tutte le manifestazioni  

sotto un ‘tendone’ verso le ore 21.00. 
 

Ingresso libero. 

festa sulle quali posavano cibi pre-
parati  dagli amici, s’intrallazzava-
no relazioni umane nutrite, che mi 
arrivavano autentiche, sincere. For-
se perchè un tempo “denutrite” ora 
che hanno conosciuto uno sguardo 
paterno d’amore, rendevano la festa 

normale, bella, semplice, emotiva-
mente autentica.  

Piero ha curato tutto nel detta-
glio con una precisione da capogiro 
- sangue francese - a volte punti-
gliosa, tenacemente e testardamente 
incalzante, coniugata ad una sciol-
tezza d’animo direi tutta italiana. In 

lui c’è tutta Torino, quadrata, ele-
gante e piena di vita.  

Grazie Piero per quello che fai e 
che, pur non essendo “rogersiano”, 
hai fatto e continui a fare anche tra 
noi. Nella diversità uniti, ad multos 
annos!  

P. Federico Pelicon SI 

(Continua da pagina 14) 

Per informazioni: don Gianni Arduini - tel. 0432.400389 - cell. 339.1123322 
Cantoni Renato e Buratti Massimo - tel. 0432.400389 

Fondazione “Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja” - Via Chisimaio, 40 - 33100 UDINE 
e-mail: fond@casaimmacolata.org 



pag. 16                f  f  f  fractio  panis                               Maggio 2008 

Cari amici, 
vi sembrerà un po’ insolito che 

lo spazio di Fractio Panis riservato a 
Samuele sia occupato da queste mie 
due righe. Come molti sapranno, il 
22 aprile si è svolta l’assemblea di 
Samuele. Un’assemblea importante 
per tanti motivi ma soprattutto un’-
assemblea che, nonostante molte 
difficoltà, ha saputo interrogarsi con 
responsabilità sul proprio futuro, 
trovare le risposte e con determina-
zione approvare un piano di rilancio 
della Cooperativa. 

Non voglio in queste due righe 
raccontare l’assemblea né, tanto me-
no, anticipare quello che nei prossi-
mi mesi sarà il lavoro del nuovo 
consiglio di amministrazione. 

Il mio obiettivo è quello di espri-
mere, da vicepresidente delle Fon-
dazione S. Ignazio e da socio, le 
mie impressioni riguardanti questo 
momento importante e di forte cam-
biamento che sta attraversando la 
cooperativa Samuele. Più volte, ri-
pensando all’assemblea e a cosa 
scrivere, mi è stato difficile mettere 
in ordine le riflessioni, tanti sono 
stati gli argomenti discussi e le sen-
sazioni provate. Vorrei però per pri-
ma cosa ringraziare Adriana la 
“nostra” presidente. La sera dell’-
assemblea eravamo tutti un po’ pre-

si dai dati, dai piani di lavoro, dalle 
urgenze e forse ci siamo dimenticati 
di ringraziarla con calore ed espri-
merle con forza tutto il nostro rico-
noscimento. E’ vero che già  lo 
scorso anno Adriana aveva prean-
nunciato la propria non-candidatura 
e quindi l’avvicendamento era pre-
parato, ma le urgenze non possono 
farci dimenticare il grande lavoro da 
lei svolto in questi anni. E allora, 
cara Adriana, a nome di tutti, voglio 
ringraziarti con una forte stretta di 
mano. Una stretta di mano che sap-
pia trasmetterti con grande amicizia 
la nostra gratitudine, che sappia 
trattenerti vicina a Samuele e che 
sappia sostenere la tua creatività im-
prenditoriale. 

Non c’e dubbio alcuno che Adria-
na con il consiglio di amministrazione 
ha saputo costruire un valore di Sa-
muele che non si rispecchia nei dati di 
Bilancio. Spesso i bilanci dei numeri 
non evidenziano il lavoro fatto, quello 

intangibile delle relazioni, dei rapporti 
iniziali, quello che comunemente vie-
ne definito avviamento aziendale. Ma 
l’assemblea ha deliberato di credere 
in questo avviamento e rilanciare il 
piano di ristrutturazione della coope-
rativa. 

E proprio nel valore di questo av-
viamento si è ritrovata la nostra co-
munità di Villa S. Ignazio. La  Coo-
perativa Villa S. Ignazio in modo 
particolare, ma anche altri amici han-
no dato il loro contributo e la loro 
disponibilità per affiancare Samuele 
in questo nuovo percorso. Affianca-
re, sostenere e condividere queste 
sono state le parole usate da tutti. 

Affermazioni convinte, non frut-
to di un momento in cui ci sono da 
“coprire perdite”. Affermazioni 
supportate dalla pronta risposta dei 
soci-lavoratori di Samuele, con il 
documento programmatico letto in 
Assemblea. 

Non mi resta che chiudere con 
un grande entusiastico “in bocca al 
lupo” al nuovo presidente Massimo 
Komatz, al nuovo consiglio di am-
ministrazione, a chi - come Guido - 
cercherà di far quadrare i bilanci, a 
tutti i soci e agli amici. 

Buon Lavoro,  
Cooperativa Samuele.                           

Pompeo Viganò 
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