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MAGGIO  2009 

Lc 24, 30 

Pésah cioè passare è l’etimologia ebraica della parola Pasqua. 
Sono giorni questi di “passaggi” difficili da capire.  

Dal sonno alla morte, dalla notte al buio,  
dal tutto al niente, dalla certezza al vuoto.  

Basta un attimo. La terra trema e non ci sono più:  
i sorrisi dei bambini, le memorie degli anziani, i sogni dei ragazzi.  

Restano le crepe nei muri e le pietre per le strade.  
E poi ci sono i macigni che pesano in chi resta.  

Macigni che non vanno via: trasformarli giorno dopo giorno  
nella ragione della propria vita è la sola cosa da fare. 

Ci portiamo dentro macigni e domande.  
Siano le ragioni del nostro impegno. 

Il passaggio dalla morte alla vita,  
in fondo, si celebra in questi giorni ... 

 

(www.lameridiana.it) 
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Introduzione alla  
 Preghiera Ignaziana 

 

da venerdì 26 giugno - ore 20.30 
a domenica 28 giugno - ore 18.00 

 

presso Villa S. Ignazio 

Il corso prevede dei tempi di preghiera 
personale con la Sacra Scrittura, istruzioni 
sul metodo ignaziano e la possibilità di 
colloqui personali. 

Va inteso come occasione per fare un’-
esperienza di preghiera, praticando i pre-
ziosi suggerimenti che S.Ignazio consiglia 
nei suoi Esercizi Spirituali. 

Particolarmente indicato per chi non 
ha mai fatto ritiri d’esercizi o non conosce 
la preghiera ignaziana, ma adatto anche a 
coloro che hanno già qualche esperienza o 
che fanno parte di CVX e desiderano pro-
gredire nella preghiera. 

 
Guidano l’esperienza: 
Mariolina Cornoldi  collabora alla 

conduzione della “Scuola di preghiera i-
gnaziana” a Bassano ed è conoscitrice 
competente della preghiera profonda. 

Cristina Andreolli  e Germana Gaio-
ni conducono corsi di avviamento agli E-
sercizi Spirituali e sono appassionate di 
spiritualità ignaziana. 

    

“La preghiera è un anelito,“La preghiera è un anelito,“La preghiera è un anelito,“La preghiera è un anelito,    
un sussulto del cuore,un sussulto del cuore,un sussulto del cuore,un sussulto del cuore,    

è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.    

La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.La preghiera è un incontro, a volte uno scontro, spesso un’attesa.    

È il pianto di Pietro al canto del gallo,È il pianto di Pietro al canto del gallo,È il pianto di Pietro al canto del gallo,È il pianto di Pietro al canto del gallo,    

è lo stabat di Maria ai piedi della croce.è lo stabat di Maria ai piedi della croce.è lo stabat di Maria ai piedi della croce.è lo stabat di Maria ai piedi della croce.    

La preghiera è un attimo di eterno,La preghiera è un attimo di eterno,La preghiera è un attimo di eterno,La preghiera è un attimo di eterno,    

è una scelta d’amore,è una scelta d’amore,è una scelta d’amore,è una scelta d’amore,    

è un bacio che accarezza un viso.è un bacio che accarezza un viso.è un bacio che accarezza un viso.è un bacio che accarezza un viso.    

La preghiera è un ricordo e un progetto,La preghiera è un ricordo e un progetto,La preghiera è un ricordo e un progetto,La preghiera è un ricordo e un progetto,    

è un grido ed è silenzio.è un grido ed è silenzio.è un grido ed è silenzio.è un grido ed è silenzio.    

Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,Sono le lacrime di chi piange per chi non piange,    

sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.    

La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.La preghiera è il nostro respiro, la nostra vita, il nostro tutto.    

Non c’è uomo che non prega,Non c’è uomo che non prega,Non c’è uomo che non prega,Non c’è uomo che non prega,    

c’è solo un uomo che non sa di pregare”.c’è solo un uomo che non sa di pregare”.c’è solo un uomo che non sa di pregare”.c’è solo un uomo che non sa di pregare”.    
    

(padre Giorgio I.)(padre Giorgio I.)(padre Giorgio I.)(padre Giorgio I.)    

Chi non potesse partecipare al corso nella sua totalità prenda contatto con una delle conduttrici. 
Cristina Andreolli 0471.967867, Mariolina Cornoldi 348.8226595, Germana Gaioni 0471.935125. 

 

Per le iscrizioni telefonare a Villa S. Ignazio tel. 0461-238720. 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“Costruire il Regno di Dio nel terzo millennio” 
 

con p. Bartolomeo Sorge SI 
 

Docente di Dottrina Sociale all’Istituto di Formazione Politica di Palermo Pedro Arrupe.  
Direttore della rivista “Aggiornamenti sociali” 

 

da venerdì 4 settembre 2009 - ore 20.30 
a domenica 6 settembre - ore 17.30 

 

Domenica 6 settembre - alle 20.30 - è prevista una conferenza (titolo da definire),  
sempre a Villa S. Ignazio, aperta alla cittadinanza. 

Preavviso
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La Tua Parola, Signore,  
è luce alla mia strada 

 
V domenica di Pasqua B              (incontro 06.05.09) 

CRESCITA  E TENSIONI  NELLA  CHIESA   
Diversi modi di pensare, ma un’unica Chiesa: Pao-

lo, convertito, si presenta alla Chiesa di Gerusalemme, 
ma incute paura, e lo farà anche dopo, perché scardina 
vecchi modi di pensare e di fare (prima lettura).  

Ma se restiamo uniti in Cristo, come i tralci alla 
vita, non avremo mai paura e porteremo molto frutto 
(vangelo), anzi “qualunque cosa il nostro cuore ci rim-
proveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce 
ogni cosa” (seconda lettura).  

Questo è lo Spirito che Lui ci ha donato e nel qua-
le dobbiamo vivere. 

 
VI domenica di Pasqua B            (incontro 13.05.09) 

DIO  NON FA PREFERENZE DI  PERSONE   
E’ Pietro, capo della comunità, che parla, entrando 

nella casa di Cornelio, il pagano, il diverso: “In verità, 
sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 
persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qua-
lunque popolo appartenga, è a lui accetto” (prima let-
tura); e “anche sui pagani si effonde il dono dello Spi-
rito Santo”.  

Tutti siamo oggetto dell’amore di Dio: per questo 
dobbiamo amarci tra di noi, perché l’amore viene tutto 
e sempre da Dio (seconda lettura). E nel vangelo è Ge-
sù stesso che ribadisce il concetto che l’amore scende a 
cascata su Cristo e su tutti gli uomini. 
 
Ascensione                                     (incontro 20.05.09) 

IL DESTINO DELL ’UOMO  NUOVO 
Per capire chi è Cristo per noi, Paolo, nella lettera 

agli Efesini (seconda lettura), introduce quella bellissi-
ma preghiera, che vale per tutti i cristiani: “Il Padre vi 
dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, per una più 
profonda conoscenza di lui. Possa Egli davvero illumi-
nare gli occhi della vostra mente per farvi comprende-
re…”. E questo ci serve per capire come dobbiamo 
prendere la lontananza del Cristo che ascende.  

La prima  e la terza lettura ci richiamano alla con-
sapevolezza che non spetta a noi conoscere i tempi e i 
modi, che non dobbiamo stare imbambolati a “guardare 
il cielo”, ma dobbiamo “andare in tutto il mondo e pre-
dicare il vangelo ad ogni creatura”. E Dio sa quanto 

oggi il mondo abbia bisogno del suo “buon annuncio di 
salvezza”, dell’evangelo. 
 
Pentecoste                                      (incontro 27.05.09)  

LA CHIESA VIVE  NELLO  SPIRITO  DI CRISTO 
Tutti gli uomini dovrebbero “vivere una sola lingua 

e una sola parola”. Ma quello che da soli e con la pro-
pria arroganza non possono ottenere (si costruiscono 
una Torre di Babele), lo possono raggiungere se 
“obbediscono” allo Spirito di Dio che costruisce in cia-
scuno il suo regno di amore e di pace. “E’ tutta la crea-
zione che geme e soffre nelle doglie di questo parto”: 
ma pur parlando ciascuno “nella propria lingua”, tutti si 
capiscono (prima lettura). Infatti “lo Spirito di verità, 
che è lo spirito di Gesù, …vi guiderà alla verità tutta 
intera” (terza lettura). Ma nella seconda lettura san Pa-
olo ci dice che ottenere tutto questo “dobbiamo cammi-
nare non nel peccato, ma nello Spirito”. 
 
Festa della Ss. Trinità                  (incontro 03.06.09) 

M ISTERO PROFONDO, MA  MISTERO   
DI PATERNITÀ  E DI COMUNIONE  

Siamo un popolo scelto da Dio (prima lettura) e 
tanti seno i segni per chi li sa leggere. Ma il segno più 
grande ce lo spiega san Paolo in quel magnifico trattato 
teologico che è la Lettera ai Romani: “Voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto uno spirito da figli, che vi fa gridare 
‘Abbà, Padre’. Voi siete eredi di Dio, coeredi di Cri-
sto” (seconda lettura). Ed allora è naturale la conclu-
sione del Vangelo: “Andate e ammaestrate tutte le na-
zioni… sul nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. E sappiate che io sono con voi, tutti i giorni, fino 
alla fine dei tempi”. 
 
Festa del Corpo e Sangue di Cristo   (incontro 10.06.09) 

IL SACRIFICIO  DELLA  NUOVA ALLEANZA  
La prima lettura ci presenta un rito arcaico, che par-

la però di comunione con il Signore: Mosè incarica 
“alcuni giovani di offrire olocausti e sacrificare gioven-
chi… Metà del sangue Mosè lo versò sull’altare, l’altra 
metà lo versa in aspersione sul popolo”: è un segno di 
alleanza Dio-uomo, è un rituale di comunione.  

Ma “quanto più il sangue di Cristo diventa segno-
realtà di comunione e di mediazione tra Dio e l’uo-
mo” (seconda lettura), Lui, Gesù il Cristo, che per sua 
natura è, nello stesso tempo, Dio e Uomo. E la terza 
lettura, il vangelo, ci presenta il rituale della cena pa-
squale, che si trasforma in segno-sacramento dell’Eu-
caristia: corpo e sangue di Cristo per la nuova ed eter-
na Alleanza. 

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

(Salmo 24) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 
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Il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e ri-
vestitelo, mettetegli l’anello al dito 
e i calzari ai piedi. Portate il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. 

E cominciarono a far festa.  
 
Il Dio che soffre a causa del suo 

immenso amore per i propri figli è 
lo stesso Dio che è ricco di bontà e 
misericordia e desidera rivelare ai 
suoi figli la ricchezza della sua glo-
ria. Al figlio il padre non lascia 
nemmeno la possibilità di scusarsi. 
Previene la sua supplica con un per-
dono spontaneo e non presta ascolto 
alle sue argomentazioni perché del 
tutto irrilevanti alla luce della gioia 
per il suo ritorno. Ma c’è di più. 
Non solo perdona senza fare do-
mande e accoglie gioiosamente il 
figlio perduto, ma non può aspettare 
per dargli una vita nuova, una vita 
in abbondanza. Dio è così desidero-
so di dare la vita al figlio che ritor-
na, da sembrare quasi impaziente. 
Niente è abbastanza bello. Gli deve 
essere dato proprio il meglio. Men-
tre il figlio si è preparato ad essere 
trattato come un garzone, il padre 
esige che gli venga dato il vestito 
riservato agli ospiti di riguardo; e, 
sebbene il figlio non si senta più de-
gno di essere chiamato figlio, il pa-
dre gli mette un anello al dito e i 
calzari ai piedi per onorarlo come 
suo figlio prediletto e reintegrarlo 
come suo erede. (…) 

Il padre veste il figlio con i sim-
boli della libertà, la libertà dei figli 
di Dio. Non vuole che qualcuno di 
loro sia garzone o schiavo. Vuole 
che indossino l’abito d’onore, l’a-
nello dell’eredità e le calzature del 
prestigio. (…) 

La parola “presto”, con cui il pa-
dre esorta i servi a portare al figlio il 
vestito più bello, l’anello e i calzari, 

esprime molto più che un’impazien-
za umana. Rivela l’ansia divina di 
inaugurare il nuovo Regno che è sta-
to preparato dall’inizio dei tempi. 

Non c’è dubbio che il padre vo-
glia una festa prodiga. L’uccisione 
del vitello fatto ingrassare per una 
occasione speciale, mostra quanto il 
padre intendesse abbandonarsi, sen-
za remore, all’ondata dei suoi senti-
menti e offrire al figlio una festa 
come mai era stata celebrata prima. 
La sua gioia esuberante è evidente. 
Dopo aver ordinato di preparare o-
gni cosa, esclama: “Facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato” e subito co-
minciarono a far festa. C’è cibo in 
abbondanza, musica e danze e i lieti 
rumori della festa si possono udire 
molto lontano da casa. 

 
Un invito alla gioia 

Mi rendo conto di non essere a-
bituato all’immagine di Dio che dà 
una grande festa. Sembra contraddi-
re la solennità e la serietà che gli ho 
sempre attribuite. Ma quando penso 
ai modi con cui Gesù descrive il Re-
gno di Dio, un banchetto gioioso ne 
costituisce spesso il centro. (…) 

I festeggiamenti appartengono al 
Regno di Dio. Dio non solo offre 
perdono, riconciliazione e guarigio-
ne, ma vuole elevare questi doni a 
fonte di gioia per tutti coloro che li 
testimoniano. In tutte e tre le para-
bole che Gesù racconta per spiegare 
perché egli mangi con i peccatori, 
Dio gioisce e invita gli altri a gioire 
con lui. “Rallegratevi con me”, dice 
il pastore, “perché ho trovato la mia 
pecora  che  era  perdu ta ” . 
“Rallegratevi con me”, dice la don-
na, “perché ho ritrovato la mia 
dramma che avevo perduto”. 
“Facciamo festa”, dice il padre, 
“perché questo mio figlio era perdu-
to ed è stato ritrovato”. 

Tutte queste voci sono le voci di 
Dio. Dio non vuole tenersi la gioia 
per sé. Vuole che tutti vi partecipi-
no. La gioia di Dio è la gioia dei 
suoi angeli e dei suoi santi; è la 

gioia di tutti coloro che appartengo-
no al Regno. 

Dio si rallegra. Non perché i 
problemi del mondo sono stati risol-
ti, non perché tutto il dolore e la 
sofferenza umani sono giunti alla 
fine, e nemmeno perché migliaia di 
persone si sono convertite e ora lo 
stanno lodando per la sua bontà. 
No, Dio si rallegra perché uno dei 
suoi figli che era perduto è stato ri-
trovato. Ciò a cui sono chiamato è 
partecipare a quella gioia. È la gioia 
di Dio, non la gioia che offre il mon-
do. È la gioia di vedere un figlio che 
cammina verso casa in mezzo a tutte 
le distruzioni,  le devastazioni e l’an-
goscia del mondo.(…)  

La gioia non nega mai la tristez-
za, ma la trasforma in terreno fertile 
per una gioia maggiore. (…) 

Dio gioisce quando un peccatore 
pentito ritorna. Statisticamente non è 
molto rilevante. Ma sembra che a Dio 
i numeri non interessino mai. Chissà 
che il mondo non sia salvato dalla di-
struzione grazie a una, due o tre per-
sone che hanno continuato a pregare 
mentre il resto dell’umanità ha perso 
la speranza e si è lasciata andare! 

Dalla prospettiva di Dio, un atto 
nascosto di pentimento, un piccolo 
gesto di amore disinteressato, un 
momento di vero perdono, sono tut-
to ciò che è necessario perché dal 
suo trono corra incontro al figlio 
che ritorna e i cieli si riempiano di 
suoni di gioia divina. 

a cura di Wanda Farina 
Da “L’abbraccio benedicente” 

di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Il Padre esige  
che si faccia festa 
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Con la morte e la resurrezione 
del Signore il velo del tempio si è 
spezzato. Questo fatto sta ad indica-
re che Dio da quel momento non 
sarà più in un tempio di pietra. 

Gesù lo annuncia alla samaritana: 
“Viene il momento in cui l’adorare 
Dio non sarà più legato a questo 
monte o a Gerusalemme. Viene    
un’ora, anzi è già venuta, in cui gli 
uomini adoreranno il Padre in spirito 
e verità.” (Gv  4,22). Il santo dei san-
ti, l’abaton per i pagani, il luogo del-
la presenza di Dio nella “nuova alle-
anza” è il nostro cuore. “Il regno di 
Dio è dentro di voi” (Lc 17,21). 
“Non sapete che siete il tempio di 
Dio e che lo Spirito abita in voi?” (1 
Cor 3,16), e ancora “Noi siamo il 
tempio di Dio del Dio vivente” (2 
Cor 6,16). Nel Vangelo di Giovanni 
questo concetto è ribadito in varie 
forme: “Se uno mi ama osserverà la 
mia Parola, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e metteremo la no-
stra dimora in lui” (Gv 14,23). 

Gesù risorto è “la tenda più 
perfetta non costruita da mano 
d’uomo” (Eb 9,11) “che ha a-
perto la via verso il Padre” (Eb 
10,20). Ora se Gesù è il tempio 
e la dimora escatologica di Dio, 
anche noi attraverso la fede sia-
mo incorporati in Lui. Questo è 
il pegno della vita eterna. La resur-
rezione del Signore non è la riani-
mazione di un cadavere. Il fatto ma-
teriale della resurrezione del corpo 
fisico è secondario rispetto alla cer-
tezza che la comunità delle origini 
aveva, che Gesù siede alla destra 
del Padre e che la glorificazione del 
Signore è la primizia per la nostra 
salvezza eterna. Per questo Gesù 
diceva “Il vostro nome è scritto nei 
cieli”, cioè anche noi potremo con-
templare il volto di Dio. Questo non 
è un ragionamento filosofico sulla 
sopravvivenza dell’anima, ma è il 
frutto “della beata speranza” soste-
nuta dalla nostra fede e cioè che noi 
siamo figli di Dio. “A coloro che 
hanno creduto in lui ha fatto il dono 
di diventare figli di Dio…è Dio che 

ha dato loro una nuova vita” (Gv 
1,12). San Paolo esprime questa re-
altà con un linguaggio mutuato dal 
diritto romano: siamo figli di Dio 
per adozione. 

L’itinerario di meditazione parte 
da queste premesse per arrivare alla 
contemplazione. L’evoluzione dello 
spirito ci consente di avvicinarci al 
momento del passaggio all’altra 
sponda animati da una grande spe-
ranza. Più avanzato è il nostro cam-
mino, minore sarà la drammaticità 
del trapasso; perché il paradiso è 
questo: la contemplazione del volto 
di Dio proporzionato al nostro cam-
mino spirituale. 

 
Giacinto  Bazzoli 

 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

La dimora di Dio 
 

L’itinerario di meditazione  
a Villa S. Ignazio,  

guidato da P. Andrea Schnöller,  
maestro di meditazione,  

frate cappuccino svizzero,  
riprenderà in autunno. 

 

 

Giornate di ritiro  
e meditazione  

individuali 
con P. Andrea Schnöller 

 
Queste giornate offrono l’op-

portunità di vivere tempi di racco-
glimento e di silenzio in forma del 
tutto personale, ossia autogestita. 
Sono previsti momenti di medita-
zione di gruppo all’inizio e alla 
fine di ogni giornata e, su richie-
sta, è possibile avere un incontro 
di meditazione o di riflessione co-
mune nel corso della mattinata o 
nel pomeriggio. Quando il nume-
ro dei partecipanti è molto limita-
to, le giornate sono interamente 

autogestite. Questo per-
metterà di contenere i 
costi di soggiorno, ridu-
cendoli a una cifra di 20 
€ il giorno. In caso con-
trario, se il numero dei 
partecipanti sarà più 
consistente, si prevede 
la presenza di un cuoco. 
In questo caso, i costi di 
partecipazione saranno quelli con-
sueti, ossia di 35 € il giorno. 

 

11 - 14 Maggio 

da lunedì mattina  

a giovedì primo pomeriggio 
 

18 - 23 Maggio 

da lunedì sera a sabato mattina 
 

08 - 12 Giugno 

da lunedì sera  

al primo pomeriggio di venerdì 

05 - 09 Ottobre 

da lunedì sera  

al primo pomeriggio di venerdì 
 

12 - 17 Ottobre 

da lunedì sera a sabato mattina 
 

26 - 30 Ottobre 

da lunedì sera  

al primo pomeriggio di venerdì 

(Continua a pagina 6) 

CCCCOOOONNNNDDDDIIIINNNNOOOO    2222000000009999 
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Corsi settimanali  
a Condino 2009 

 

13-20 Giugno 

CORSO INTRODUTTIVO  

ALLA MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO 

P. Andrea 
Iscrizione entro il 10 maggio 

 

20-27 Giugno 

CORSO INTRODUTTIVO  

ALLA MEDITAZIONE  

PER NON VEDENTI  

P. Andrea 
Iscrizione entro il 15 maggio 
L’iscrizione, in questo caso,  

va fatta presso: Luigino Torneri,  
Associazione Non Vedenti Verona,  

Tel. 045.975106 
 

27 Giugno - 4 Luglio 

SETTIMANA DI DESERTO  

P. Andrea 
Iscrizione entro il 20 maggio 

 

4-11 Luglio 

CORSO INTRODUTTIVO  

ALLA MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO 

P. Andrea 

Proposta alternativa  

del pomeriggio: 

YOGA E MEDITAZIONE  

PER GENITORI E BAMBINI  

Di Cesare Ernesta e coll. 

Informazioni: Pietrobelli Virginia, 

Tel. 333.3060970 
Iscrizione entro il 30 maggio 

 

11-18 Luglio 

SETTIMANA DI DESERTO  

P. Andrea 
Iscrizione entro il 10 giugno 

 

18-25 Luglio 

SETTIMANA DI MEDITAZIONE 

NELLA NATURA . ESCURSIONI 

P. Andrea 
Iscrizione entro il 15 giugno 

25 Luglio - 01 Agosto 

CORSO D’INTRODUZIONE  

ALLA MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO  

P. Andrea 

Proposta alternativa  

del pomeriggio: 

IL CANTO DELL’ANIMA  

Edoardo Salvestrini 

IL DISEGNO 

Matteo Rosa 
Iscrizione entro il 20 giugno 

 

1-8 Agosto 

CORSO D’INTRODUZIONE 

ALLA MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO 

P. Andrea 

Proposta alternativa  

del pomeriggio: 

BIOENERGETICA  

Sandro Ronchino 

IL COLORE: LA CREATIVITA’ 

DELL’ANIMA  

Edoardo Salvestrini 
Iscrizione entro il 30 giugno 

 

8-15 Agosto 

SETTIMANA DI DESERTO 

P. Andrea 
Iscrizione entro il 30 giugno 

 

15-22 Agosto 

CORSO D’INTRODUZIONE  

ALLA MEDITAZIONE   

E DI APPROFONDIMENTO  

P. Andrea 

Proposta alternativa  

del pomeriggio:  

YOGA 

Nazarena Ducci 

PSICOLOGIA  

DELLA COPPIA   

Gianni Bassi 
Iscrizione entro il 10 luglio 

 

22-29 Agosto  

CORSO D’INTRODUZIONE  

ALLA MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO 

P. Andrea  

Proposta alternativa  

del pomeriggio:  

ACQUERELLO  

Luigi Spagnolo  

RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE  

G.Franca Merigo  
Iscrizione entro il 20 luglio 

 

29 Agosto - 5 Settembre 

YOGA E MEDITAZIONE 

Nirmala Tomas 

Proposta alternativa  

del pomeriggio: 

ENERGIE PLANETARIE  

Nadia Bondanini 

DANZA IL SACRO 

M.Teresa Moroni 
Iscrizione entro il 25 luglio 

 

5-12 Settembre 

YOGA E  MEDITAZIONE  

Nirmala Tomas, P. Andrea 
Iscrizione entro il 30 luglio 

 

26 Settembre - 3 Ottobre 

CORSO D’INTRODUZIONE  

ALLA MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO 

P. Andrea 
Iscrizione entro il 10 agosto 

 

17-24 Ottobre 

SETTIMANA DI DESERTO 

P. Andrea 
Iscrizione entro il 20 agosto 

Prenotazioni, informazioni: Tedeschi Maria Teresa, via Europa 25, I-25023 Gottolengo (BS) 
Tel.-Fax 030.9517754 - Cell 338 3072983 

Apertura segreteria per iscrizioni: martedì e giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30 
E-mail: elbravo@tiscali.it 

oppure: 
Claudia Ferrari, 38083 Condino (TN) - Tel. 0465.621601 - Cell. 348.3758091 

Apertura segreteria per iscrizioni: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
E-mail: associazioneilpontesulguado@yahoo.it - Web: www.pontesulguado.org 

Meditare nel silenzio di un conven-
to, in mezzo alla natura, a Condino, 
un sorridente paesino delle valli Giu-
dicarie, ecco un’occasione che ci si 
presenta  questa estate, a 70 km sia da 
Trento che da  Brescia. 

 

All’ospite è offerta la possibilità di 
frequentare corsi culturali abbinati 
alla pratica meditativa guidata da P. 
Andrea Schnöller. 
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     L’Associazione Amici 
di Bagni Froy ha in gestio-
ne dalla Compagnia di 
Gesù tre case in località 
Bad Froy, zona incontami-

nata a cavallo tra la Val di Funes e la Val Gardena.  
In questo ambiente si investono risorse umane di 

volontariato, grazie alla disponibilità di tutti gli amici 
che hanno preso a cuore l’iniziativa, per creare uno spa-
zio di accoglienza e di incontro per gruppi, associazio-
ni, famiglie e singoli. Con lo sforzo comune, avvalen-
dosi della partecipazione e dell’aiuto di tutti, l’Associa-
zione si impegna per: 
a) educare al rispetto e all’accettazione degli altri sia 

come persone che come portatori di idee, di modi 

diversi di pensare e di vivere le diverse espe-
rienze e situazioni personali.  

b) educare a privilegiare il servizio verso gli altri per 
realizzare un’atmosfera di collaborazione e bene re-
ciproco, mediante la condivisione di alcuni lavori/
servizi (lavare piatti, apparecchiare, sparecchiare, 
servire a tavola, pulire la sala da pranzo, ecc)  

c) promuovere attività dirette alla formazione di coloro 
che intendono approfondire e progredire nelle  pro-
prie esperienze; 

d) promuovere la fede dei credenti attraverso la testi-
monianza e le esperienze quotidiane. 
 
Tenendo presenti questi principi l’Associazione or-

ganizza i soggiorni estivi e promuove corsi-incontri. 

… FROY 2009 

Da 41 anni a Bagni Froy per una vacanza alternativa in Alto Adige 

Per ottenere informazioni e per prenotare, telefonare: 
fino al 30 giugno: 0444.696706;  dal 1° luglio direttamente a Froy - 0472.847825, cell. 333.7540314 

web: www.bagnifroy.it 

 
dal 25 luglio all' 1 agosto   

  

EECOLOGIACOLOGIA 

conduttore Filippo Calore  

SSHIATSUHIATSU 

conduttore Mario Iannello  
  

dall' 1 all' 8 agosto   
  

AACQUERELLOCQUERELLO 

conduttore Luigi Spagnolo  

YYOGAOGA  

conduttore Giangaetano Xillo  

BBALLIALLI L LATINIATINI  

conduttore Stefano Vanali  

MMETEOROLOGIAETEOROLOGIA  

conduttore Giovanni Cenzon  

CCHIHI  HAHA  PAURAPAURA  DELDEL  BUIOBUIO? ?   
CCOSTRUIAMOOSTRUIAMO  CONCON  LALA  LUCELUCE  

conduttore Mario Bertasa  
  

 dall' 8 al 15 agosto  
  

AALIMENTAZIONELIMENTAZIONE N NATURALEATURALE  

conduttore Filippo Zaccaria  

DDALAL  GIOCOGIOCO  CANTATOCANTATO    
ALLEALLE  DANZEDANZE  STRUTTURATESTRUTTURATE 

conduttore Graziella Frigo  

GGINNASTICAINNASTICA V VERTEBRALEERTEBRALE  

conduttore Davide Sanchini  

PPARLAREARLARE  ININ  PUBBLICOPUBBLICO 

conduttore Cristina Calì  

RRESTAUROESTAURO  DIDI  MOBILIMOBILI    
EE  COSTRUZIONECOSTRUZIONE  DIDI  GIOCATTOLIGIOCATTOLI 

conduttore Claudio Bianchi 
    

dal 15 al 22 agosto   
  

CCAMMINANDOAMMINANDO 

conduttore Loris Sartori  

SSHIATSUHIATSU  EE P POLARITYOLARITY T THERAPYHERAPY 

conduttore Oriana Dall'Aglio  

DDANZEANZE P POPOLARIOPOLARI  
conduttore Gruppo Ricerca Danza 

Popolare di Verona  

MMEDITAZIONEEDITAZIONE    
CONCON  II  CANTICANTI  DIDI T TAIZÈAIZÈ 

conduttore Gaia Zanini  

 RRACCONTIACCONTI, , GIOCHIGIOCHI  EE ...  ... CONCON    
GLIGLI  ANIMALIANIMALI  DELDEL  BOSCOBOSCO  ANTICOANTICO  

conduttore Silvana Trevisiol 

dal 18 luglio al  
22 agosto 2009 

Vuoi sperimentare una  
vacanza alternativa?  

Scegli uno o più corsi … 

♦ Accoglienza e calore umano, 
♦ Spazi di solitudine e momenti di condivisione 
♦ Suggerimenti per passeggiate nei dintorni 
♦ Consigli per visite culturali 
♦ Indicazioni per degustazioni enogastronomiche 
♦ Itinerari per escursioni con diverso gradi di difficoltà 
♦ Informazioni su eventi folcloristici locali 
♦ La voce maestra della natura 

 

 

Come arrivare a Bagni Froy? 
 

Percorri l’autostrada A22 in direzione  
Brennero, uscita Chiusa-Val Gardena.  

Subito a destra direzione Gudon, quindi con-
tinua per il ristorante Gnollhof e  
prosegui con direzione Bagni Froy 

 

 

A
 B

ag
ni
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y 
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Alberto Chini è il nuovo Presidente  
dell’Associazione di Padre Eusebio 

Alberto Chini, funzionario della 
Printing di Cles e presidente dell’ 
Asuc, è il nuovo presidente dell’as-
sociazione “Padre Eusebio Chini”. 
Prende il posto di Silvio Chini, sto-
rico presidente e fondatore vent’an-
ni fa dell’associazione, che rimane 
nel direttivo con l’incarico di vice-
presidente. Confermato come segre-
tario Gilberto Magnani, mentre i 
consiglieri sono Claudio Chini, De-
nis Chini, Giacinto Chini, Domeni-
ca Chini, Ezio Chini e, unica donna, 
Pierina Odorizzi.  

Confermati in blocco i tre revi-
sori dei conti, Carlo Lorandini, Ro-
berto Lorandini e Adriano Chini. II 
rinnovo del direttivo, con l’annun-
cio della mancata  ricandidatura al 
vertice di Silvio Chini, era avvenuto 
due settimane fa durante l’assem-
blea annuale che si è tenuta nella 
sala convegni del Museo chiniano, 
fiore all’occhiello dell’associazione 

costituita 27 anni fa sull’onda della 
riscoperta, iniziata nel 1985 con la 
dedica della biblioteca comunale di 
Taio e il successivo arrivo in Italia 
del gruppo bronzeo a cavallo dono 
dell’Historical Society di Tucson, 
della figura del grande missionario, 
storico e geografo Francesco Euse-
bio Chini (1645-1711).  

Primo incarico per il neo presi-
dente è  accompagnare la delegazio-
ne trentina di una ventina di perso-
ne, con alla testa il sindaco di Taio 
Bruno Campadelli, che restituirà la 
visita fatta in Italia lo scorso anno 
dalla sindaco di Santa Magdalena 
de Kino, la cittadina messicana 
(50.000 abitanti), dove riposano i 
resti mortali di padre Chini. A Ma-
gdalena de Kino, che dal luglio 20-
08 è gemellata con il comune di 
Taio, dal 20 al 24 maggio prossimi 
è in programma il XII Festival Cul-
tural Internacional “Eusebio Franci-

sco Kino” che annualmente atti-
ra in città migliaia di devoti del 
grande missionario il cui pro-
cesso di canonizzazione è fermo 
presso la Compagnia di Gesù a 
Roma.  
Della delegazione trentina che 
volerà in Messico farà parte p. 
Domenico Calarco, domenica-
no, autore di numerose pubbli-
cazioni sul missionario di Segno 
e trait-d’union tra l’associazione 
ed il postulatore della causa di 
beatificazione, il gesuita austria-
co Toni Witwer, 61 anni, che da 
poche settimane è subentrato 
nell’incarico all’ultraottantenne 
gesuita p. Paolo Molinari.  
Al festival messicano sarà pre-
sente, con una deviazione dal 
Nord America dove in quel pe-
riodo è impegnato in una serie 
di concerti, il coro della Sosat 

che porterà alla festa una caratteri-
stica nota della cultura tradizionale 
trentina. Ci saranno pure alcuni arti-
sti de “La Cerchia” di Trento.  

La partenza del gruppo (con volo 
Verona - Città del Messico via Parigi) 
è il 16 maggio con rientro il 26 mag-
gio, stessa rotta. Organizza l’agenzia 
Guida vacanze di Cles.  (g.e.) 

da “ Il Trentino” del 27 marzo 2009 

Nell’augurare ‘buon lavoro’ al 
neopresidente Alberto Chini, 

ringraziamo Silvio Chini “il 
Presidente”, per la carica di uma-
nità, intelligenza e passione che ha 
profuso per l’Associazione di padre 
Eusebio. Senza la sua attività in-
stancabile di oltre 20 anni e senza 
la sua capacità di coinvolgere e 
appassionare alla figura di padre 
Kino centinaia di persone, l’Asso-
ciazione non sarebbe così numerosa 
e vitale. 

In questa occasione vogliamo 
anche ricordare con riconoscenza 
ed affetto Gabriella Chini Romane-
se, già vicepresidente, che ci ha 
lasciati prematuramente alcuni an-
ni fa, ugualmente appassionata alla 
gigantesca figura di padre Kino, 
che ha fatto conoscere nelle scuole, 
presso associazioni e centri cultura-
li… ed anche a  Villa S. Ignazio. 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE   
P. EUSEBIO F. CHINI  

 

SEGNO, 20 Marzo 2009  
 

SCHEDA ELETTORALE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

P. EUSEBIO F. CHINI 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

Chini Alberto - Presidente 
Chini Silvio - Vice Presidente 
Magnani Gilberto - Segretario 
Chini Claudio - Consigliere 
Chini Giacinto - Consigliere 
Chini Domenico - Consigliere 
Chini Ezio - Consigliere 
Odorizzi Pierina - Consigliere  

 

REVISORI DEI CONTI 
Lorandini Carlo 
Lorandini Roberto 
Chini Adriano 
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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 

Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria LED - Daniela Pederzolli - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

 

Cara socia/caro socio, 
ti invitiamo a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci che si terrà: 

 

in prima convocazione sabato 30 maggio 2009 ad ore 15.00 
 

e in seconda convocazione sabato 30 maggio 2009 ad ore 17.30 
a Villa S. Ignazio - via alle Laste, 22 Trento 

 

L’assemblea avrà quale evento centrale una proposta formativa  
condotta da p. Livio Passalacqua: 

 

“RICONOSCERE IL MESSAGGIO DI UN SOGNO” 
 

Molte persone sono affascinate dal messaggio misterioso dei sogni. Ma poche si domandano come sia 
possibile rendere più ricca la propria vita spirituale, facendo emergere i livelli inconsci della persona.  
La convinzione di fede soggiacente a chi vuole intraprendere questo cammino è la sicurezza che Dio  
parla continuamente all’uomo: nella preghiera, nel silenzio, nella veglia e anche durante il sogno. 

 

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 
 

• “Riconoscere il messaggio di un sogno” con p. Livio  
• Presentazione consuntivo finanziario 2008 
• Relazione del direttivo sull’attività svolta 

 

La conclusione è prevista per le 19.00. 
 

La tua esperienza potrà essere particolarmente preziosa per il suggerimento di nuove iniziative 
 

Ti aspettiamo!                                                    Il Presidente LED 
           Livio Passalacqua  

Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci anno 2008 
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con Dario Fridel  
(Primo anno del secondo triennio) 

     

Si concluderà il 9 - 16 maggio  -  sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 

E correvano insieme … 
(Gv. 20,4) 

 

Delusione, rabbia, scontento, 
sofferenza,  adempimenti dovuti… 

E’ il nostro bagaglio a mano 
pesante, una zavorra che aggrava il 
nostro andare. E mentre avanzia-
mo confusamente nel percorso del-
la vita  (la meta  a volte scompare 
dalla vista)  la nostra pesante vali-
gia, con aggiunta di zaino e fagotti, 
ci ferisce gli stinchi, ci stanca le 
braccia  e le spalle. Le mani con-
tratte per  trattenere  tutto.  

La mente vorrebbe risposte ra-
zionali, un senso di giustizia umana 
che si coniughi   con l’immagine di 
Dio  che  abbiamo ricevuto dal no-
stro ambiente;  cerca una giustifica-
zione alla sofferenza e al dolore, 
cerca il perché della morte, della 
“finitudine”,  dell’ “impotenza”. 

Il cuore  sente il bisogno di in-
finito, di espansione gioiosa, di a-
more che annulla confini, contra-
sti, giudizi e limitazioni alla ricer-
ca di pienezza, di collegamento  e 
di significato. 

Gestiamo alternativamente l’in-
credulità della mente e l’aspirazio-
ne irrinunciabile del cuore. 

Una vera e propria lacerazione 
che tentiamo di tamponare con 

strategie diverse - a volte goffe, 
altre ispirate -  per trovare un po’ 
di  armonia, di   equilibrio e una 
connessione più alta.  

Psicologi,  filosofi, uomini di 
fede hanno cercato prima di noi le 
risposte;  vogliamo verificare se 
sono valide anche per noi, se ri-
spondono al nostro bisogno.  Il ti-
tolo del corso  “Psicologia della 
religione” ci ha attratti, ci ha con-
vocati da strade, esperienze, prepa-
razioni diverse, mossi dalla stessa 
voglia interiore di capire, di trova-
re serenità, compiutezza e risposta 
alle domande urgenti della mente e 
all’esigenza di comprendere “chi 
sono”, “da dove vengo”,  “dove 
vado”. Stiamo “correndo insie-
me” (GV.20,4)   nella stessa dire-
zione per Vedere, per Cercare, per 
portare un po’ di ordine e di senso,  
per soddisfare il bisogno d’Amore 
calpestato che urge e a volte urla 
interiormente. 
      Il pensiero di Freud, Drewer-
man, Gruen (incontreremo anche 
Jung) ci investe come una provo-
cazione, ci porta a rivisitare il no-
stro vissuto e ciò che fin qui abbia-
mo  eletto come “valore” al quale 
sacrificare molta parte di noi, in-
cluso il piacere, inclusa la gioia. 
Valutiamo  il prezzo  pagato per 

restare negli schemi: norme e re-
gole ricevuti ed accolti fin dall’in-
fanzia;   un  passaggio obbligato 
per guadagnarsi la salvezza dell’a-
nima,  per essere “accettati” nell’-
ambito sociale, familiare e religio-
so. Ma questo non ha fruttato pace, 
gioia, serenità, anzi spesso ha ali-
mentato sensi di colpa,  pensieri 
ossessivi e conseguenti rituali di 
scarico  autoimposti per trovare un 
po’ di sollievo. 
      Il cammino di ricerca è fatico-
so,  a volte ci dona approdi  incerti 
e a volte di grande apertura e re-
spiro; si tratta di  riconsiderare le 
nostre priorità  e lasciare che  ap-
paia il Nucleo Centrale, essenziale  
che è dentro di  noi, quella scintilla 
che ci abita e che, troppo distratti 
come siamo, non avvertiamo.  
      Non si tratta di  un enunciato, 
ma di  un’esperienza.  
      Le parole veicolano a volte con 
titubanza ciò che è inesprimibile. E 
intanto la nostra parte spirituale  
urge, strattona, preme e si manife-
sta anche nelle espressioni accora-
te, disilluse, provocatorie,  pronta a  
raccogliere  anche minimi semi di 
chiarezza per alimentare la Fiducia 
e una rinnovata Speranza… 

M.G.I.                                                                                                                          
13.04.2009 

Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria LED - Daniela Pederzolli - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

SSSPIRITUALITÀPIRITUALITÀPIRITUALITÀ : : : UNUNUN   TAVOLOTAVOLOTAVOLO    DIDIDI   CONFRONTOCONFRONTOCONFRONTO   
 

Incontri mensili a Villa S. Ignazio per un confronto fecondo 
tra spiritualità di diverso orientamento 

 

Il prossimo incontro si terrà sabato 23 maggio 2009 
con inizio alle ore 9.30 - durata di un’ora e mezza / due 

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate che vogliano portare un loro fattivo contributo. 

Per informazioni: Luciano Stella 338.1480638 - e-mail: cianos@libero.it 

Appun
tamento 
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VII Meeting dei Giovani a UDINE 
 

 
 
 

 
Coloriamo un arcobaleno di Pace, Accoglienza, Integrazione.Coloriamo un arcobaleno di Pace, Accoglienza, Integrazione.Coloriamo un arcobaleno di Pace, Accoglienza, Integrazione.Coloriamo un arcobaleno di Pace, Accoglienza, Integrazione.    

 

31 maggio - 7 giugno 2009 - Settimana di musica, sport, solidarietà 
 

Saranno presenti: 
 

Per informazioni: Fondazione Casa Immacolata di don Emilio de Roja., via Chisimaio, 40 - UDINE  
Don Gianni - 339.1123322; dott. Renato Cantoni  e dott. Massimo Buratti - 0432.400389 

e-mail: fond@casaimmacolata.org 

D. Matteo Zuppi,  
della Comunità di S. Egidio di Roma  

(lunedì 1 giugno - ore 21.00) 

Sr. Elvira di Saluzzo (CN),  
della Comunità “Cenacolo”  

( giovedì 4 giugno - ore 21.00) 

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 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTH    
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO Villa S. Ignazio 
 

sabato 23 maggio 2009 - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 24 maggio 2009 - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

Il rebirth é un lavoro su se stessi - di natura corpo-
rea 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. 

 

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

Formazione di esperti Formazione di esperti Formazione di esperti Formazione di esperti     

di terapia col respirodi terapia col respirodi terapia col respirodi terapia col respiro 

In seguito ad alcune richieste Joseph Augereau 
proporrà anche una “Formazione di esperti di tera-
pia col respiro”  (Rebirth). 

 
Questa formazione si rivolge: 
• ai professionisti della relazione d’aiuto e agli psi-

coterapeuti desiderosi di arricchirsi di nuove com-
petenze e abilità; 

• alle persone che desiderano approfondire il loro 
lavoro di crescita personale. 

La durata prevista è di 15 giorni in 18 mesi. 
Numero minimo di partecipanti: 8 

Se questo progetto interessa si può contattare per informazioni ed iscrizioni: 
Elena DAVID - Via Barighelli, 3705 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO) 

Tel. 0536.894856  e  328.0870097 - e-mail: elenadavid@alice.it 

Altri  
corsi

Altri  
corsi  
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Otto sabati, tra settembre e no-
vembre 2008, 40 ore complessive, 
20 iscritti. 

Le mattine sono state dedicate al 
percorso “Gordon” mirato alla valo-
rizzazione e accrescimento delle 
competenze relazionali e comunica-
tive con la facilitazione di  Federica 
Rela e Daniela Pederzolli. I pome-
riggi sono stati dedicati alla cono-
scenza degli Enti della Fondazione 
S.Ignazio, attraverso la parole dei 
rispettivi referenti. 

 
Alcuni aspetti in evidenza: 

 
Colloqui di conoscenza prima del-
l’avvio del percorso 

Attraverso i colloqui si sono po-
tuti conoscere anticipatamente i cor-
sisti, le loro esperienze e le loro mo-

tivazioni ed avere così un’idea della 
costituzione del gruppo e delle atte-
se rispetto al percorso. I colloqui 
sono stati utili anche per poter spie-
gare ai singoli partecipanti gli obiet-
tivi e la metodologia del percorso. 

 
Scambio intergenerazionale 

Lo scambio intergenerazionale è 
stato un punto di forza del percorso 
perché è stato accolto dai parteci-
panti come un’occasione di con-
fronto e arricchimento reciproco in 
un’ottica di accoglienza delle speci-
fiche individualità. In particolare dai 
“non più giovani” è stata apprezzata 
l’energia e l’entusiasmo portati dai 
ragazzi del servizio civile. 

 
Accettazione delle differenze 

L’eterogeneità del gruppo ha 

permesso ai partecipanti una mag-
gior possibilità di confronto grazie 
alla coesistenza di modi diversi di 
essere e di vedere le cose. 
Fidarsi nel mettersi in gioco 

Durante il percorso si è respirata 
una progressiva crescita del gruppo 
grazie alla fiducia che via via si è 
creata e che ha permesso alle perso-
ne di mettersi in gioco a livello per-
sonale. 

 
Obiettivo finale 

L’augurio è che le persone che 
hanno partecipato al percorso e che 
hanno fatto questo “assaggio” di 
Villa S.Ignazio possano in un vicino 
o lontano futuro inserirsi nelle atti-
vità della casa come volontari…
efficaci possibilmente! 

(Continua a pagina 13) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Volontari efficaci 

FESTA DEL VOLONTARIO 
 

SABATO 9 MAGGIO 2009   -  VILLA S. IGNAZIO 

I volontari  di tutti i 20 Enti aderen-
ti alla “Fondazione S. Ignazio” sono 
invitati con i loro familiari e amici a 
Villa S. Ignazio per trascorrere un po-
meriggio in amicizia e per fare nuove 
conoscenze. 

 
Tutti sono benvenuti, chi non ha 

tutto i pomeriggio disponibile può u-
nirsi alla festa in qualsiasi momento. 

 
I Comitati delle Associazioni 

“Amici di Villa S. Ignazio” e “Fratel 
Venzo” hanno concordato di tenere 
nello stesso giorno, 9 maggio, le ri-
spettive assemblee generali ordinarie, 
alle quali sarà molto gradita anche la 
partecipazione dei non soci. 

ore 14.45 Ritrovo sul Belvedere di Villa S. Ignazio 

ore 15.00 - 16.30 Assemblea dell’Associazione “Fratel Venzo” 

ore 16.30 - 17.00 Rinfresco sul Belvedere di Villa S. Ignazio 

ore 17.00 - 18.30 Assemblea dell’Associazione “Amici di Villa 
S. Ignazio” 

ore 18.30 Per chi lo desidera, S. Messa concelebrata da 
p. Livio, p. Mario, p. Antonio, p. Federico, 
animata dal Coro Polifonico Ignaziano e con 
introduzione del Presidente della Diaconia 
della Fede Amedeo Tarter 

ore 19.30 Cena (obbligatoria la prenotazione, per facili-
tare i cuochi e i responsabili di casa: 
tel. 0461 238720). 

PROGRAMMA 
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Si è concluso con successo il 
primo corso di “Operatori di pa-
ce in zone di conflitto” e gli or-
mai ex corsisti sono pronti per 
poter spendere sul campo i nuo-
vi “saperi” acquisiti. 

Fin da subito il corso ha ri-
servato delle ottime sorprese, 
che hanno fatto capire come le 
tematiche della pace e della non-
violenza siano molto sentite. In-

fatti le iscrizioni sono state chiu-
se con più di 40 domande di al-
trettanti aspiranti corsisti, prove-
nienti anche da fuori regione. 

Una soddisfazione per gli 
organizzatori che, però, si sono 
visti costretti ad organizzare una 
selezione non prevista; ma, no-
nostante l’imbarazzo del mo-
mento, sono riusciti a creare il 

(Continua a pagina 14) 

 
Cari amici  
e cari lettori di Fractio Panis, 
in questo luogo di meditazione e 

di pace eppure così pulsante di vita, 
denso di attività, di appuntamenti e 
di persone cerco di trovare le paro-
le giuste per raccontarvi la mia e-
sperienza come partecipante al cor-
so “Volontari efficaci”.  

Ai miei piedi tutta la città, bel-
lissima, avvolta in una leggera fo-
schia... penso a quando sono arri-
vata in questo posto magico ed ho 
cominciato il mio percorso a Villa 
S. Ignazio come volontaria in Servi-
zio Civile.  

Un viaggio affascinante e impe-
gnativo che per essere vissuto nel 
migliore dei modi aveva bisogno di 
un accompagnamento. Sono del pa-
rere infatti che per il volontario ine-
sperto non sia cosa sempre facile 
entrare in contatto con altre perso-
ne, specialmente in una relazione 
d’aiuto e ancora di più nel vario-
pinto e multisfaccettato mondo di 
questa grande casa. Per me quindi 
è stato importante avere il gruppo 
con cui confrontarmi e condividere 
paure, dubbi, difficoltà; però allo 
stesso tempo anche faticoso metter-
si in gioco come persona di fronte a 
quel cerchio di sedie, di volti e di 
cuori. Sì, perché quel cerchio è sta-
to per me come una palestra di re-
lazioni, in preparazione alle rela-
zioni d’aiuto a cui come volontaria 
ero chiamata. Insieme abbiamo 
sperimentato in prima persona, tra-
mite delle esercitazioni guidate, i 

diversi modi di ascoltare, gli effetti 
della comunicazione, i timori legati 
al confronto con gli altri, le ma-
schere che mettiamo per nasconde-
re le emozioni, il piacere di sentirsi 
capiti e accettati, il calore dell’em-
patia. 

Avere competenze relazionali è 
fondamentale nella vita e tanto più 
lo è quando ci si sperimenta  in una 
relazione di aiuto agli altri. All’in-
terno della relazione fra persone 
entrano infatti in gioco i rispettivi 
vissuti, le storie personali, le ferite 
che ancora bruciano… e talvolta 
l’altro può involontariamente met-
tere in difficoltà con il proprio mo-
do di essere il volontario che non è 
adeguatamente preparato ad af-
frontare certe dinamiche. Conosce-
re questi meccanismi equivale quin-
di ad essere meglio attrezzati; un 
po’ come accade a un tecnico o a 
un insegnante, chi desidera essere 
di aiuto ha bisogno della sua vali-
getta e di strumenti adeguati al pro-
prio ruolo. 

Il primo passo per aiutare è es-
sere capaci di ascoltare. Spesso chi 
incontriamo non ha bisogno di tan-
te parole, desidera piuttosto sentirsi 
considerato, desidera sentire di a-
vere uno spazio per lui, uno spazio 
in cui sentirsi libero, dove può dire 
o non dire e comunque sentirsi ac-
colto. Sembrava banale quando ne 
abbiamo parlato al corso, ma poi 
quando mi sono trovata in conver-
sazioni reali e quotidiane mi sono 
meravigliata di quanto sia stato dif-
ficile ascoltare! Perché ascoltare 
significa innanzitutto stare zitta (e 

già qui...), ma non solo, significa 
anche stare attenta a ciò che l’altro 
dice e percepire oltre alle parole 
ciò che mi vuole comunicare di sé a 
livello di stato d’animo e di emozio-
ni... e vi sembra facile?!? Ognuno 
di noi lo prova quotidianamente 
sulla propria pelle quanto sia diffi-
cile incontrare qualcuno che ci a-
scolti veramente, che sappia entra-
re completamente in contatto con 
ciò che stiamo esprimendo! 

La persona che mi parla, oltre a 
supporre di venire ascoltata, vive il 
timore di non essere accettata, teme 
che di lì a poco io possa svalutare 
ciò che sta provando, o che io le 
dica che non dovrebbe fare così, o 
che io la giudichi per ciò che ha fat-
to, o che io la consideri incapace di 
trovare da sé la propria strada ed 
inizi a darle spiegazioni, consigli, 
soluzioni prima ancora di averla 
ascoltata e prima ancora che lei 
stessa me ne abbia chiesti. Quante 
volte mi riconosco in questo stile! 
Com’è facile cadere in queste tenta-
zioni! Ecco che allora diventa im-
portante poter lavorare su di sé per 
aumentare la consapevolezza del 
proprio modo di porsi verso gli altri 
e provare a sperimentarsi in nuovi 
modi di essere… più efficaci! 

Chiudo esprimendo il mio desi-
derio... che è quello di aver comuni-
cato qualcosa di significativo e che 
qualcuno riconoscendosi in questa 
pagina si senta un po’ incuriosito... 
e magari impaziente di sapere 
quando partirà il prossimo corso! 

 
Daniela Sannicolò 

(Continua da pagina 12) 

Gli “operatori di pace” crescono 
Bimbi kosovari 
“Tirocinio in Kosovo” 



pag. 14                f  f  f  fractio  panis                              Maggio 2009 

 

gruppo di 25 aspiranti operatori di 
pace. 

Tra teoria, ma sopratutto tanta 
pratica, simulazioni, risate, rifles-
sioni, serate pubbliche, discussioni, 
pranzi condivisi, dolci, gioie e fati-
che i 4 week-end di formazione so-
no passati velocemente, permetten-
do ai ragazzi di addentrarsi nel va-
sto mondo della nonviolenza e get-
tare le basi per dei rapporti interper-
sonali più profondi. 

Ma il corso non si è limitato alla 
fase “teorica”. Era previsto anche 

un periodo di tirocinio all’estero, 
per poter sperimentare in concreto 
che cosa vuol dire essere un opera-
tore di pace. Così 14 “pionieri”, 
scaglionati in tre gruppi, sono partiti 
alla volta del Kosovo, ospitati per 
10 giorni presso la casa dei volonta-
ri dell’Operazione Colomba a Gora-
zdevac, un’enclave serba a pochi 
chilometri da Peja-Pèc, città a mag-
gioranza albanese. Sono tante le e-
mozioni e i ricordi che ognuno por-
terà dentro di sé dopo questa espe-
rienza. 

Si chiude così, tra fresche emo-

zioni e ricordi da non perdere, que-
sta prima edizione del corso. 

Ringraziamo tutte le persone che 
hanno appoggiato il progetto e quel-
le che hanno permesso la buona rea-
lizzazione del corso; un pensiero 
anche a tutte le persone che in vario 
modo hanno contribuito, appoggiato 
o sostenuto l’iniziativa. 

Vi salutiamo annunciando che in 
autunno prenderà avvio la seconda 
edizione del corso, in quanto è stato 
finanziato anche il secondo progetto! 

A presto! 
Chiara Orempuller 

(Continua da pagina 13) 

Una gita iniziata all’insegna del-
la giovialità. Un viaggio legato a dei 
territori storicamente in stretta rela-
zione con il Trentino della Valsuga-
na e del Primiero.  

Battendo ogni tempistica l’arrivo 
a Feltre è stato in anticipo rispetto al 
programma contemplato ed il clima 
cordiale e sereno tra i partecipanti 
ha accorciato maggior-
mente il viaggio anche 
dal punto di vista psi-
cologico.  

In mattinata è stata 
programmata la visita 
al Santuario dei Santi 
Vittore e Corona con l’armonioso e 
suggestivo chiostro affrescato. La 
basilica-santuario del 1096 rappre-
senta nella provincia di Belluno l’e-
sempio più bello di arte romanico - 
bizantina. La chiesa dopo lunghi 
restauri  terminati di recente, è stata 
riportata allo splendore primitivo. 
Gli affreschi più ragguardevoli ed 
interessanti nel Santuario apparten-
gono a tre grandi scuole trecente-
sche: la giottesca, la emiliana e 
quella di Tommaso da Modena. Un 
intreccio artistico che vanta un re-
spiro ampio, europeo, a due polmo-
ni con elementi bizantini oltre che 
romanici. Ci ha fatto da guida il ret-
tore del santuario. 

Prossimi all’ora di pranzo, piaz-
zati al ristorante “al casone”, tra 
canti e clima rilassante, abbiamo 
gustato un ottimo pranzo, ricono-
scendo una chicca di saggezza in 

chi afferma che lo Spirito senza la 
materia è pura astrazione: il buon 
cibo ed il buon vino hanno fatto da 
materia e noi da ottimi contenitori. 

Si potrebbe definire questa gita, 
una gita fatta all’insegna di un forte 
simbolismo che trova la sua raffigu-
razione nell’affresco originalissimo 
dell’ultima cena nella basilica.  

La comunione, lo stare insieme, 
il condividere la stessa mensa si fa 
con ciò che si ha e lo si mette a di-
sposizione gli uni gli altri per il be-
ne comune. Questo atteggiamento è 
un dono gratuito nella relazione. Ci 
rende più liberi e non ci porta a pos-
sederci l’un l’altro, ma a “servirci”. 
Infatti sulla  mensa  dell’ ultima ce-
na ci sono i gamberi rossi, che rap-
presentano il cibo dei poveri. Il po-
vero mette più facilmente a 
disposizione perché possiede 
poco o niente. Il Vangelo qui 
è spiazzante è consolante. E 
chi condivide lo spirito del 
volontariato implicitamente 
o esplicitamente in qualche 
modo si “dichiara” povero… 
“beati i poveri in spiri-
to……”, perché mette a di-
sposizione, si mette a dispo-
sizione. 

Oltre alla visita-passeggiata per 
le vie del bellissimo centro di Feltre, 
sotto un pioggia primaverile, il pro-
gramma prevedeva un visita guidata 
alla galleria d’ Arte Moderna Carlo 
Rizzarda. La galleria è un Museo di 
ferro battuto del primo ‘900, voluto 
per lascito-testamentario proprio da 
Carlo Rizzarda alla fine degli anni 
‘20. Rizzarda, feltrino, può essere 
definito uno dei grandi artisti del fer-
ro battuto. Guardare il suo ferro è 
percepire come lo spirito dell’artista 
forgia, modella la materia. Infatti lo 
Spirito dell’artista non può che esse-
re libero.  

Un grazie sentito a Basilio Me-
napace e a Ezio Chini, organizzatori 
della gita.  

Lo spirito di Villa modelli anco-
ra il volontariato, tanto prezioso da 
potere essere paragonato all’arte più 
bella, quella viva del sociale, da 
sempre frontiera dell’umano, ma  
anche di quel misterioso che lo ol-
trepassa. 

p. Federico Pelicon 

Gita di primavera a Feltre 
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E’ partita ormai da qualche setti-
mana una nuova stagione di percor-
si formativi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo. 

Verso la fine del 2008 abbiamo 
infatti avuto l’approvazione di tutti 
e quattro i progetti che avevamo 
presentato nel corso dell’estate. 
L’intera fase di progettazione ha 
avuto come motivo principale l’aver 
rilevato il bisogno di un percorso 
formativo che, attraverso un conte-
sto di apprendimento facilitante, 
aiuti  i beneficiari a pensarsi come 
“capaci di” e a percepire quindi rea-
listicamente le proprie potenzialità, 
consentendo loro di aumentare la 
propria autostima, di sviluppare del-
le abilità spendibili professional-
mente e di acquisire così una mag-
giore motivazione sia dal punto di 
vista lavorativo che personale. 

La proposta proget tuale 
“Ventaglio”, iniziato all’interno del 
laboratorio nel mese di febbraio, 
persegue questa linea articolando un 
percorso innovativo che raccoglie le 
domande emergenti in questo senso 
dal C.F.P “Canossa” di Trento 
(attraverso l’”Accordo di condivi-
sione e coerenza” con esso apposi-
tamente stipulato), fornendo a due 
allieve della scuola una prima occa-
sione importante di aggancio cono-
scitivo e operativo con il mondo 
professionale, per testare, sviluppa-
re e valutare le abilità presenti, in 
modo da integrare e rinnovare il ba-
gaglio formativo scolastico con un 
esperienza concreta, riconosciuta e 
spendibile di lavoro in linea con gli 
apprendimenti pregressi (settore 

moda e sartoria). In molti casi di 
difficoltà scolastica infatti si riscon-
trano abilità non precedentemente 
formalizzate che devono solo trova-
re l’ambiente e le modalità adeguate 
per schiudersi, rivelandosi poi cen-
trali nel successivo percorso forma-
tivo della persona. 

Riteniamo che la Cooperativa 
Sociale Samuele possa rappresenta-
re la “palestra” ideale per questo 
modello di progettualità.  

A seguire, nel corso del mese di 
marzo, abbiamo avviato il progetto 
Dedalo che, riprendendo ed appro-
fondendo la precedente esperienza 
del progetto Prova, si pone come o-
biettivo il raggiungimento di compe-
tenze traguardo professionali, ma 
anche trasversali legate ai prerequisi-
ti emotivi, relazionali e progettuali. 

Per i 6 partecipanti previsti si 
individuano tre percorsi professio-
nalizzanti; addetto alla vendita/
confezionamento, addetto alla pro-
duzione/assemblaggio, addetto al 
servizio bar/ristorazione. 

Si parte dall’assunto che sia im-
portante l’apprendimento, il ricono-
scimento e l'utilizzo consapevole di 
competenze professionalizzanti su 
uno dei tre profili scelti, attraverso la 
valorizzazione  delle attitudini e del-
le abilità residue presenti in partenza 
e la loro elaborazione ed applicazio-
ne in appositi profili professionali di 
base, ma che sia fondamentale il rag-
giungimento dei prerequisiti emoti-
vi, relazionali e professionali neces-
sari per l'assunzione stabile e conso-
lidata del ruolo lavorativo, focaliz-
zando in particolare la capacità di 

orientare autonomamente e attiva-
mente gli apprendimenti svolti e le 
abilità sviluppate nella definizione 
del proprio percorso formativo. 

In questo senso diventa distinti-
va del nostro modo di operare la 
possibilità di agire su diversi labora-
tori formativi interni (il laboratorio 
di produzione del cuoio e della car-
totecnica, il laboratorio di confezio-
namento e vendita delle bombonie-
re, il bar interno a Villa S. Ignazio e 
il Barycentro), particolarmente a-
datti per lo sviluppo delle capacità 
di apprendimento in difficoltà, in 
quanto consentono diversi livelli di 
sperimentazione e di protezione. 

A breve è poi prevista la parten-
za del progetto Pro.filo che permet-
terà la formazione di 3 persone in 
un settore specifico e spendibile co-
me quello della ristorazione. In tale 
area sono stati individuati 3 profili 
(di qui il nome del progetto) su cui 
improntare l’attività formativa che 
corrispondono a quello del barista, 
dell’aiuto cuoco e dell’addetto alle 
pulizie. Una volta di più la struttura-
zione della cooperativa permette 
l’articolazione di un percorso inter-
no che accompagni la crescita, tute-
lando la possibilità di ricalibrare 
l’intervento a seconda delle difficol-
tà o dei passi avanti compiuti. 

A tutto questo si affianca poi la 
normale - straordinaria attività dei 
nostri laboratori e servizi.  

Saremo poi anche quest’anno in 
piazza Fiera con il nostro bar nel 
corso del Festival dell’Economia 
all’interno della piazzetta dell’altra 
economia. Vi aspettiamo!  

Primavera di  
progetti 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - Via alle Laste, 22 - TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via alle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 

di  Massimo Komatz 
e Marco Rosi 
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Rinnoviamo l’appello a tutti gli Amici: 
Fractio Panis ha bisogno della vostra  

offerta per continuare a vivere. 
Nonostante sia totalmente portato  

avanti da volontari, sono considerevoli  
i costi: dalla prima pagina stampata  

in tipografia alla carta, dalle etichette  
al materiale di consumo (per stampante,  

fotostampatore e fascicolatore),  
dall’ammortamento del fotostampatore  

e del computer, alle spese per la  
reggettatura e postali … 

 

Grazie per quanto potrete offrire !!! 

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

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

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  
17451386  

(in allegato per  

facilitare il versamento) 
 

oppure 

Cassa Rurale  
di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

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

DDDDAAAAGGGGLLLLIIII    AAAAMMMMIIIICCCCIIII    EEEEDDDD    AAAAGGGGLLLLIIII    AAAAMMMMIIIICCCCIIII    
A VILLA S. IGNAZIOA VILLA S. IGNAZIOA VILLA S. IGNAZIOA VILLA S. IGNAZIO    

    

Cipressi e querce sulle lastre Cipressi e querce sulle lastre Cipressi e querce sulle lastre Cipressi e querce sulle lastre     
si slanciano insiemesi slanciano insiemesi slanciano insiemesi slanciano insieme    
vivono parole e silenzivivono parole e silenzivivono parole e silenzivivono parole e silenzi    

armonie di frasi quotidianearmonie di frasi quotidianearmonie di frasi quotidianearmonie di frasi quotidiane    
    

trovano un luogotrovano un luogotrovano un luogotrovano un luogo    
per uscire da se stessiper uscire da se stessiper uscire da se stessiper uscire da se stessi    
andare verso gli altri,andare verso gli altri,andare verso gli altri,andare verso gli altri,    

il dono più bello di Villa.il dono più bello di Villa.il dono più bello di Villa.il dono più bello di Villa.    
    

Compagnia di stradaCompagnia di stradaCompagnia di stradaCompagnia di strada    
per l’uomo di oggiper l’uomo di oggiper l’uomo di oggiper l’uomo di oggi    
frontiera di attesefrontiera di attesefrontiera di attesefrontiera di attese    

soffio di anime diverse.soffio di anime diverse.soffio di anime diverse.soffio di anime diverse.    
    

di Paolo Zanasi 
(il mio pensiero per i decennali) 

Fractio Panis va ben oltre la vita di casa ed è bellissimo scorrerne gli oltre 400 numeri …  

40 anni di storia di Villa S. Ignazio, di Bagni Froy, di Trento stessa.  

Dario Fortin l’ha utilizzato molto per scrivere il libro “L’esperienza di Villa S. Ignazio”  

dando un taglio di tipo pedagogico e storico,  

ma le “letture” possono essere diverse e interessanti. 
 

Nell’attesa di organizzare un evento per questo “compleanno” 

RICORDIAMO AGLI AMICI: 

2009 - Fractio Panis compie 40 anni… 
è uno dei “decennali” di Villa S. Ignazio 

INNOCENZA INNOCENZA INNOCENZA INNOCENZA UCCISAUCCISAUCCISAUCCISA    
    

Fragile bimbaFragile bimbaFragile bimbaFragile bimba    
spensierata di giochi,spensierata di giochi,spensierata di giochi,spensierata di giochi,    
incantata di fascini,incantata di fascini,incantata di fascini,incantata di fascini,    
certo per te S. Luciacerto per te S. Luciacerto per te S. Luciacerto per te S. Lucia    
dispensa in segretodispensa in segretodispensa in segretodispensa in segreto    

ancora magici richiami.ancora magici richiami.ancora magici richiami.ancora magici richiami.    
Si è fermato per te il tempoSi è fermato per te il tempoSi è fermato per te il tempoSi è fermato per te il tempo    

dietro la tua innocenza uccisa.dietro la tua innocenza uccisa.dietro la tua innocenza uccisa.dietro la tua innocenza uccisa.    
Neppure tu ricordi…Neppure tu ricordi…Neppure tu ricordi…Neppure tu ricordi…    

Oggi, nel tuo cuore di donna, Oggi, nel tuo cuore di donna, Oggi, nel tuo cuore di donna, Oggi, nel tuo cuore di donna,     
abita una ferita antica:abita una ferita antica:abita una ferita antica:abita una ferita antica:    

il bene e il maleil bene e il maleil bene e il maleil bene e il male    
si confondono ancorasi confondono ancorasi confondono ancorasi confondono ancora    
nella tua coscienzanella tua coscienzanella tua coscienzanella tua coscienza    
incerta e spaventataincerta e spaventataincerta e spaventataincerta e spaventata    

 

Beatrice Cornado 
Brescia, 28 novembre 2008 


