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ULTIM’ORA  
 

100.000 firme già raccolte nel 
fine settimana della Liberazione in 
centinaia di piazze italiane! La mo-
bilitazione è impressionante anche 
perchè i promotori, sollecitati da pa-
dre Alex Zanotelli, danno garanzia 
di serietà e impegno straordinario.  

Il Forum Italiano dei Movimenti 
per l’Acqua (promotore del Referen-
dum) raccoglie centinaia di organiz-

zazioni non-profit e movimenti in 
tutti i settori di impegno della società 
civile ed ecclesiale (ambientalista, 
sociale, culturale, sindacale, missio-
naria, sociale, editoriale ecc...). Nel 
sito possiamo vedere la varietà e 
numerosità di questo movimento 
che probabilmente si allargherà nei 
prossimi mesi.  

In particolare il JSN Jesuit So-
cial Network Italia (a cui aderisce la 
nostra Fondazione) ed il CNCA Co-

ordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza (a cui aderisce la 
Cooperativa Villa S.Ignazio) spic-
cano per la loro attenzione alle fa-
sce deboli della nostra società.  

Pensiamo che questa particolare 
attenzione sia in realtà a garanzia di 
un maggior bene comune e dunque 
altamente rappresentativa delle i-
stanze di tutti i cittadini.  

E’ necessario esserci perchè l’ac-
qua è di tutti e deve essere pubblica!  
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Esercizi Spirituali Brevi 
 

“I miei desideri profondi 
e i desideri di Dio per la mia vita” 

 

con Padre Edward  Mercieca sj 
responsabile del Segretariato  

per la Promozione della Spiritualità Ignaziana  
 

da venerdì 17 settembre 2010 - ore 20.30 
a domenica 19 settembre 2010 - ore 17.30 

 
Il tradizionale corso di Esercizi spirituali brevi di inizio settembre 

viene posticipato causa gli impegni di p. Mercieca,  
conosciuto ed apprezzato per la sua meditazione al Convegno mondiale delle CVX,  
svoltosi a Fatima (Portogallo) nel 2008, cui ha partecipato la nostra Luisa Bonetti. 

 

“Venite in disparte 
in un luogo solitario  
e riposatevi un poco”  

(Mc 6, 30)(Mc 6, 30)  
 

  

Preghiera silenziosa 
  

con Mariolina Cornoldi  
  

da mercoledì 12 agosto 2010 - ore 20.30  
a domenica 15 agosto 2010 - ore 13.00  

  

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

 
 

Per chi lo desidera, dal 9 al 13 giugno 2010, Mariolina Cornoldi 
terrà un “Corso sulla meditazione profonda cristiana” 

a Villa S. Giuseppe di Bassano del Grappa (VI) 
Tel. 0424.504097 - www.gesuiti.it/bassano  

    

“La solitudine fisica, “La solitudine fisica, “La solitudine fisica, “La solitudine fisica,     

il silenzio esteriore il silenzio esteriore il silenzio esteriore il silenzio esteriore     

ed un reale raccoglimento ed un reale raccoglimento ed un reale raccoglimento ed un reale raccoglimento     

sono tutti moralmente sono tutti moralmente sono tutti moralmente sono tutti moralmente 

necessari a chi vuole condurre necessari a chi vuole condurre necessari a chi vuole condurre necessari a chi vuole condurre 

una vita contemplativa. una vita contemplativa. una vita contemplativa. una vita contemplativa.     

Ma, come ogni altra cosa del Ma, come ogni altra cosa del Ma, come ogni altra cosa del Ma, come ogni altra cosa del 

creato, questi non sono altro creato, questi non sono altro creato, questi non sono altro creato, questi non sono altro 

che mezzi per un fine.che mezzi per un fine.che mezzi per un fine.che mezzi per un fine.    

Non ci ritiriamo nel deserto Non ci ritiriamo nel deserto Non ci ritiriamo nel deserto Non ci ritiriamo nel deserto     

per fuggire gli altri, per fuggire gli altri, per fuggire gli altri, per fuggire gli altri,     

ma per imparare a trovarli.ma per imparare a trovarli.ma per imparare a trovarli.ma per imparare a trovarli.    

Ma questo è sempre e soltanto Ma questo è sempre e soltanto Ma questo è sempre e soltanto Ma questo è sempre e soltanto 

un fine secondario. un fine secondario. un fine secondario. un fine secondario.     

Il solo fine Il solo fine Il solo fine Il solo fine     

che comprende tutti gli altri che comprende tutti gli altri che comprende tutti gli altri che comprende tutti gli altri     

è l’amore, è l’amore, è l’amore, è l’amore,     

l’amore di Dio.”l’amore di Dio.”l’amore di Dio.”l’amore di Dio.”    
    

(T. Merton, “Semi di contemplazione”) 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

preavviso 
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TEMPO  PASQUALE 
 

Come abbiamo ricordato nel numero precedente, il 
tempo pasquale è compreso tra due avvenimenti, che 
nel “Catechismo di San Pio X” erano definiti, nelle 
famose domande/risposte, i due misteri principali 
della fede cristiana: il primo è Cristo (incarnazione, 
passione, morte e resurrezione), il secondo è il Dio 
cristiano (unità e trinità). Fermiamo la nostra atten-
zione sulle domeniche che celebrano la realtà del Dio 
come Gesù ce lo ha rivelato.  
 
Ascensione del Signore C  (incontro del 11.05.10) 

Il racconto dell’Ascensione di Luca affronta anco-
ra una volta un tema scottante per gli apostoli, il tema 
del tempo della salvezza. Non è tempo di guardare il 
cielo, è tempo, “con la forza che avrete dallo Spirito 
Santo”, “di essere testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della 
terra” (prima lettura). Questo è un dono di Dio, è “lo 
spirito di sapienza e di conoscenza, per una più pro-
fonda conoscenza di Lui” (seconda lettura). Allora e 
solo allora riusciremo a vivere nella pace, “la sua pa-
ce, quella pace che Lui solo ci può dare” (vangelo). 
 
Pentecoste  (incontro del 18.05.2010) 

Nella comprensione del senso che la Chiesa ha di se 
stessa e del suo rapporto con Dio, questa festa è secon-
da solo alla Pasqua, e nella sue numerose letture liturgi-
che ci presenta la forza dello Spirito Santo come la sola 
forza che sa far vivere e trasformare in meglio tutto il 
creato: fa ritrovare l’unità della comprensione fra popoli 
che parlano “lingue” diverse (prima lettura), dà la liber-
tà di essere figli di Dio a ciascuno di noi, anche in mez-
zo a tutte le difficoltà della vita (seconda lettura), è il 
Consolatore, che ci insegnerà ogni cosa e ci farà ricor-
dare tutto quello che Gesù ci ha detto (vangelo). 
 
Festa della Trinità  (incontro del 26.05.10) 

La Trinità è il mistero dell’amore, della comunione 
e della verità. Per questo le letture parlano solo di 
“delizia” per la sapienza nel cuore degli uomini 
(prima lettura), di gioia, pace e coraggio anche in 
mezzo alle tribolazioni (seconda lettura), di comunio-
ne nella verità: “Quando verrà lo Spirito di verità, egli 
vi guiderà alla verità tutta intera” (vangelo).              
E’ chiaro che il mistero del Dio cristiano, Uno e Tri-

no, è un bel mistero, anzi è uno scandalo per le altre 
religioni monoteiste. Ma è rivelazione: è cioè una luce 
talmente luminosa che abbiamo bisogno dello Spirito 
per “vedere e conoscere” questa verità. Il mistero del 
Dio di Gesù Cristo credo voglia esprimere due realtà, 
che sono esigenze fondanti della nostra vita: l’unità 
nell’amore di Dio Padre e la comunione nella libertà 
di ciascuna persona: unità e libertà della persona uma-
na, che hanno la loro radice nelle Persone Divine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festa del Corpo e Sangue di Cristo   
(incontro del 01.06.10) 

Siamo tornati a chiudere il cerchio del mistero pa-
squale con la figura di Cristo, che resta presente in mo-
do visibile/sacramentale sotto il segno del corpo/pane e 
del sangue/vita: Cristo è il principio e la fine di tutto, 
Lui è la vita del mondo, Lui è il pane che nutre il no-
stro cammino. Pane e vino sono i doni che Melchise-
dek, re di Salem (Gerusalemme) offre ad Abram nel 
cammino della vita (prima lettura). Nella seconda let-
tura è Paolo che ci presenta Cristo nell’ultima cena nel 
momento di lasciare il “segno reale” della sua presenza 
fra di noi: “Questo è il mio corpo, questa è il sangue 
della Nuova Alleanza”. Luca poi nella  terza lettura ci 
racconta l’episodio dei “cinque pani e due pesci”: tutti 
mangiarono, e ne avanzarono ancora dodici ceste. 
 
Con la domenica 13 giugno 2010 riprende il ciclo or-
dinario C, con la Domenica XI.  

 
 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

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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4° CENTRO DI ENERGIA 

Le lezioni di vita spirituale con-
nesse all’energia del 4°chakra sono 
quelle relative al mondo delle  emo-
zioni. E’ il chakra mediano, fa da 
intermediario tra il corpo e lo spiri-
to, tra terra e cielo. Ci insegna ad 
agire con amore e compassione, e a 
riconoscere che l’energia più poten-
te che abbiamo è l’amore. 

Il centro di questa energia è lo-
calizzato al centro del torace e dà 
energia al cuore e sistema circolato-
rio, ai polmoni, a tutto il torace, alle 
spalle, braccia e mani.  Il suo ele-
mento energetico è l’aria e quindi 
particolarmente connessa è la fun-
zione del respiro quale veicolo del-
l’energia vitale. 

Il suo simbolo è l’unione dell’u-
mano col divino (IO e DIO) nell’a-
more incondizionato e nel perdono. 

Paure primarie: sono quelle di 
essere soli, di “seguire il proprio cuo-
re”, di essere incapaci di perdonare 
se stessi e gli altri, di tradimento. 

Forze primarie: sono la capacità 
di amore, perdono, compassione, 
dedizione, speranza, fiducia. 

La Verità Sacra è “l’amore è il 
potere divino”, l’amore incondizio-
nato è il nostro carburante del corpo 
fisico e spirituale. Ci impegna ad 
affidarci ad un misterioso progetto 
divino che è totalmente amore, pa-
ce, unità. 

Il sacramento del matrimonio  
quale legame intimo e totale con se 
stessi e col coniuge. 

“Ama il tuo prossimo come te 
stesso” significa volersi bene al 
punto di perdonare le persone che 
appartengono al nostro passato 
in  modo che le ferite non possano 
più arrecarci alcun danno. Liberan-
doci del dolore emotivo e del biso-
gno di sapere perchè siano accadute 
certe cose, raggiungiamo uno stato 
di tranquillità. Per ottenere una tale 
pace interiore, comunque, dobbia-
mo fare nostra l’energia guaritrice 
del perdono e abbandonare il biso-
gno meno importante di una giusti-
zia umana arbitraria. 

 
5° CENTRO DI ENERGIA 

Le lezioni di vita spirituale con-
nesse all’energia del 5° chakra sono 
quelle relative al mondo della co-
municazione.  

Il centro di quest’energia è loca-
lizzato nel collo-gola e dà energia a 
tutti gli organi di comunicazione, 
bocca, voce, orecchie, udito, gusto e 
olfatto; funziona inoltre come filtro 
della comunicazione verticale, inte-
riore, tra testa (pensiero-ragione) e 
cuore (emozioni-sensazioni) e vi-
scere (istinti-bisogni).  Il suo ele-
mento energetico è l’etere, un ele-
mento sempre più sottile collegato 
alla dimensione spirituale che può 
trascendere tempo e spazio. 

Il suo simbolo è il potere della 
libertà, che ci permette di percepire 
che solo noi (e nessun altro) eserci-
tiamo il controllo su noi stessi, per 
giungere infine a capire che la vera 
autorità deriva dall’accettazione 
della volontà di Dio. 

Paure primarie: sono quelle di 

non avere nessuna autorità nella vita 
né su noi stessi né nelle relazioni 
personali e professionali e temiamo 
altresì la volontà di Dio. 

Forze primarie: sono la fede,      
l’autoconsapevolezza e autorità per-
sonale, la capacità di prendere deci-
sioni sapendo che saremo in grado 
di mantenere la parola data a noi 
stessi o ad altri. 

La Verità Sacra è “rimetti la vo-
lontà personale alla volontà divina”. 

Il sacramento della penitenza è 
simbolo del fatto che siamo tenuti a 
rendere conto del modo in cui usia-
mo la nostra forza di volontà. Attra-
verso questo sacramento ci viene 
data l’opportunità di recuperare il 
nostro spirito dalle “missioni nega-
tive” che sono una conseguenza dei 
pensieri e delle azioni negative.  La 
confessione è essenziale per il be-
nessere di mente, corpo e spirito, 
sperimentando il perdono e l’amore 
incondizionato di Dio.      

da “Anatomia dello Spirito”  
di Caroline Myss 

A cura di Wanda Farina 

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 

  Centri di Energia 

SSSPIRITUALITÀPIRITUALITÀPIRITUALITÀ : : : UNUNUN   TAVOLOTAVOLOTAVOLO    DIDIDI   CONFRONTOCONFRONTOCONFRONTO   
 

Incontri mensili a Villa S. Ignazio, aperti a tutte le persone interessate,  
per un confronto fecondo tra spiritualità di diverso orientamento 

 

Il prossimo incontro si terrà sabato 22 maggio 2010 - con orario 9.00 / 12.00 

Nel mondo della spiritualità esistono diverse vie che 
poi magari - alla fine - conducono ad una stessa meta. 

Nell’incontro mensile si tenta di far interagire in ma-

niera feconda la spiritualità della tradizione cattolica con 
altri orientamenti: la visione orientale, la cosiddetta 
“Nuova Spiritualità” e anche la visione  “laica”. 

Per informazioni: Luciano Stella 338.1480638 - e-mail: cianos@libero.it 
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Quando ci raccogliamo la sera 
per fare un esame di coscienza, pen-
siamo alle nostre manchevolezze e al 
dolore così diffuso sulla terra: passa-
no nella nostra mente le persone 
malate, sole, depresse, sfigurate dal-
la fame e dalla fatica e il nostro cuo-
re si stringe mentre l’ansia ci chiude 
la bocca dello stomaco. Vorremmo 
essere vicini a tutti, per infondere 
coraggio e speranza. Ricordiamo le 
parole che Paolo diceva ai Corinzi: 
“Siamo infatti tribolati da ogni parte 
ma non schiacciati, siamo sconvolti 
ma non disperati, perseguitati ma 
non abbandonati; colpiti ma non 
uccisi, portando sempre e dovunque 
nel nostro corpo la morte di Gesù, 
perché si manifesti in voi anche la 
sua vita.”(2Cor4,8) Nel nostro itine-
rario meditativo insistiamo sulla 
necessità di morire al nostro ego, al 
nostro egoismo, all’egocentrismo 
per rinascere nuovamente, come 
Gesù propone a Nicodemo. 

Nel libro della “Consolazione 
divina”  Meister Ekkart spiega che 
chi ha rinunciato completamente a 
se stesso ed ha abbandonato se stes-
so supera ogni dolore e tribolazione, 
perché in lui vi sarà gioia perfetta. 
E’ una grazia che viene dall’alto, 
senza alcun merito nostro. E’ gioia, 
bellezza, dolcezza che viene a noi 
non come qualcosa di estraneo, ben-
sì come qualcosa di interiore inti-
mamente nostro. 

La capacità di vivere le beatitu-
dini è dovuta alla resurrezione di 
Cristo. Chiamare beatitudine la sof-
ferenza, il pianto, la povertà, la per-
secuzione non è normale per l’uomo 
ma è solo frutto di grazia, cioè di 
una rinascita interiore. E’ opera del 
distacco, che fa in modo che siamo 
liberi da noi stessi e da tutte le cose, 
e ci pone nella condizione di seguire 
la logica dell’amore. 

Questa è la strada che ci insegna 

Gesù che si fa servizio e 
dono “fino alla morte di 
croce”. “Per questo Dio 
l’ha esaltato e gli ha dato il 
nome che è al di sopra di 
ogni altro nome… Cristo 
Signore”(Filipp2,6) 

La liturgia pasquale, che 
fonda le sue radici nella 
Chiesa delle origini annun-
cia: “Resurrexi et aduc tecum 
sum” cioè “Sono risorto e 
sono ancora con te”, ossia 
con noi, nel nostro intimo.  

Raimon Panikkar, uno 
dei più grandi teologi e mi-
stici del nostro tempo, spie-
ga in un’intervista pubblica-
ta dal Corriere della Sera 
del 3 aprile: “Ho capito che 
essere cristiano significa 
scoprire Cristo in sé”. Que-
sto vegliardo, carico di an-
ni, ritirato in un paesino di 
montagna della Catalogna 
afferma con gli occhi velati di lacri-
me per la commozione: “Questo è 
per me l’aspetto centrale della re-
surrezione: siamo in lui. ‘Sono ri-
sorto e sto con te’, nel tuo intimo, 
nella tua vita, nella tua prassi. Se la 
resurrezione non è incarnata, ose-
rei dire non è resurrezione.” 

Come ci viene insegnato nel 
nostro itinerario meditativo non si 
tratta di una dimensione che recupe-
riamo solo dopo la morte, si tratta 
invece di morire al nostro ego per 
essere qui e ora con Cristo. Lui è 
risorto per primo e noi risorgiamo 
nella nostra vita. Una resurrezione 
che si realizza gradualmente ma qui 
e ora in ognuno di noi. 

Carlo Carretto così sintetizza il 
messaggio cristiano: “Gesù risor-
gendo da morte annunciò agli uo-
mini la loro resurrezione”. Non si 
tratta dunque di resurrezione dopo 
la morte. ma di morte al nostro ego 
nel corso della vita, per una dimen-
sione spirituale nuova e concreta. 

“Non cercate tra i morti colui 
che è vivo” ripetono gli angeli alle 
donne davanti al sepolcro vuoto. 
Gesù risorto non è un cadavere ria-
nimato, è in un’altra dimensione che 
non può essere percepita se non fac-
ciamo un percorso interiore; altri-
menti rischiamo di non incontrarlo. 
Ricordiamoci della Maddalena che 
non lo riconosce e lo scambia per il 
giardiniere e dei discepoli di Em-
maus che camminano per qualche 
ora fianco a fianco con il Maestro 
senza riconoscerlo. Essi infatti erano 
vincolati alle loro certezze, alle loro 
sicurezze, alla loro concezione di un 
messianismo trionfante, erano legati 
ai loro punti di vista soggettivi det-
tati dalla loro tradizione. 

 Dopo la resurrezione del Cristo 
la storia della terra è storia del cielo. 
Un unico Regno accoglie Dio e 
l’uomo, è il Regno in cui “Dio ci ha 
trasferiti liberandoci dal potere 
delle tenebre”(Col 1,16). 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

 

Continua l’itinerario di meditazione gui-
dato da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti   
 

2 maggio 2010 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire in 

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto” 

 12 giugno 2010 
 

che si terranno nella cappellina  
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 
 

Per eventuali pernottamenti in casa, 
comunicare a Villa S. Ignazio:   

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

Sono ancora con te 
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13-19 Giugno 

SETTIMANA DI MEDITAZIONE 

E RITIRO INDIVIDUALE  

con P. Andrea  
Iscrizione:  entro il 3 Giugno! 

 

26-03 Giugno-Luglio 

CORSO PER NON VEDENTI  

con P. Andrea e Patrizia Malvezzi 
Iscrizione: la prenotazione va fatta 

presso Luigino Torneri,  
tel. 045.975106 - entro il 10 Giugno! 

 

03-10 Luglio 

MEDITAZIONE  

con P. Andrea 

Il CANTO DELL’ANIMA  

con Edoardo Salvestrini 

RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE  

con G.Franca Merigo 
Iscrizione entro il 15 Giugno!  

 

10-17 Luglio 

SETTIMANA  

DI  DESERTO  

con P. Andrea 
Iscrizione entro il 25 Giugno! 

 

17-24 Luglio 

MEDITAZIONE  

con P. Andrea 

MUSICOSOFIA 

con Luigi  Ferraro ed Elena Grandini 

L’ACQUERELLO  

con Luigi Spagnolo 
Iscrizione entro il 15 Giugno! 

24-31 Luglio 

MEDITAZIONE  

con P. Andrea 

ANALISI TRANSAZIONALE 

con Maria Grazia Crippa 
Iscrizione entro il 5 Luglio! 

 

31-07 Luglio-Agosto 

MEDITAZIONE  

con P. Andrea 

MISTICISMO NEO-PLATONICO 

NEL CRISTIANESIMO 

con Franco Michelini-Tocci 
Iscrizione entro il 15 Luglio! 

 

07-14 Agosto 

MEDITAZIONE 

con P. Andrea 

YOGA 

con Nazarena Ducci 
Iscrizione entro il 20 Luglio! 

 

14-21 Agosto 

MEDITAZIONE 

con P. Andrea 

ESCURSIONI 

con P. Quadri, G. Bignotti,  

G. Finazzi 
Iscrizione entro il 20 Luglio!     

 

21-28 Agosto 

SETTIMANA DI DESERTO 

con P. Andrea 
Iscrizione entro il 10 Agosto! 

 

28-04 Agosto-Settembre 

MEDITAZIONE 

con P. Andrea 

BIOENERGETICA 

con Sandro Ronchini 

MASSAGGIO TAILANDESE  

con Carla Possanzini 
Iscrizione entro il 15 Giugno!         

     

25-02 Settembre-Ottobre 

MEDITAZIONE 

con P. Andrea 

ENERGIE PLANETARIE 

con Nadia Bondanini 
Iscrizione entro il 10 Settembre! 

 

02-09 Ottobre 

SETTIMANA DI DESERTO 

con P. Andrea 
Iscrizione entro il 15 Settembre! 

 

11-16 Ottobre 

MEDITAZIONE 

con P. Andrea 

DANZA IL SACRO 

con M. Teresa Moroni 
Iscrizione entro il 30 Settembre!     

 

16-23 Ottobre 

GIORNATE DI MEDITAZIONE 

E RITIRO INDIVIDUALE 

con P. Andrea 
Iscrizione entro il 06 Ottobre! 

 

23-30 Ottobre 

SETTIMANA DI DESERTO 

con P. Andrea 
Iscrizione entro il 15 Ottobre! 

EEEESSSSTTTTAAAATTTTEEEE    2222000011110000    

AAAA    CCCCOOOONNNNDDDDIIIINNNNOOOO 

Prenotazioni, informazioni:  
per tutti i corsi sopra elencati, ad eccezione del corso per non vedenti,  

le iscrizioni vanno fatte solo ed esclusivamente ai numeri sotto elencati.  
 

Lunedì: Cell. 3382773643 dalle ore 20.00 alle 22.00 - Martedì: Cell. 3382783930 dalle ore 14.00 alle 16.00 
Mercoledì: Cell. 3382773643 dalle ore 20.00 alle 22.00 - Giovedì: Cell. 3311105774 dalle ore 12.30 alle 14.30 

Venerdì: Cell. 3311105774 dalle ore 08.00 alle 09.15 
 

E-mail: associazioneilpontesulguado@yahoo.it - Web: www.pontesulguado.org 

Meditare nel silenzio di un convento, in mez-
zo alla natura, a Condino, un sorridente paesino 
delle valli Giudicarie, 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 frequenta-
re corsi culturali abbinati alla pratica meditati-
va guidata da P. Andrea Schnöller. 
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Si è spento  
un uomo del cuore 

Chi è stato per lei il padre Tomáš 
Špidlík?  

Un padre spirituale, un uomo dal 
profilo eclettico, umanissimo, icona 
delle relazioni secondo il cuore del-
la Trinità.   
Nel contesto più ampio, invece, 
chi era? 

Un maestro che incarnava la 
spiritualità orientale, fondando a 
Roma un centro d’arte, radicato 
nella cultura e nella storia d’Oriente 
come d’Occidente. Soleva dire che 
lo ha sempre attratto la bellezza, 
significando per lui la centralità 
della vita, della persona e l’arte co-
me spiritualità. I ragionamenti  non 
possono precedere la vita, ma è la 
vita stessa che dischiude le sue ra-
gioni intrinseche a chi la contempla.   
Che cosa ci lascia in eredità? 

“Cerco di propagare - ha detto 
prima di morire - la bellezza che 
salva, una visione teologica dove 
prevale un approccio simbolico, 
liturgico, e dove  l’immagine visua-
le è uguale alle testimonianze di 
fede dette o scritte.  
Cosa significa tutto questo? 

Che il bello è la concretizzazione 
del bene e del vero - dell’Amore - in 
noi. Significa anche una “confessione 
pubblica” di ciò che l’uomo porta 
dentro di sé, una confessione fatta 
immagine, ossia parola dipinta, vita 
che parla attraverso i nostri volti vivi.   
Vuol dire che… 

Vivere l’amore come dono ci ren-
de icone di quel Mistero d’Amore 
all’origine della nostra vita. L’ascesi 
interiore ci porta alla purificazione del 
cuore, alla conoscenza della fonte di 
luce che ci trasfigura e che può scio-
gliere le catene dell’ingiustizia nel-
l’ambiente in cui viviamo. 
L’arte come simbolo di vita?  

Parto da un’esperienza: da giova-
ne già dipingevo. Tomáš Špidlík con 
l’artista Marko Rupnik, da cui ho ap-

preso l’arte musiva, hanno contribuito 
alla mia sensibilità artistica. L’ho  
espressa  con il mosaico “degli amati” 
nella cappella di Villa S. Ignazio. Dio 
abbraccia specialmente gli ultimi, in 
una società basata sul binomio produ-
zione - consumo. Un’esperienza di-
ventata simbolo nel mosaico.  
Una questione di impatto morale  

Certamente, oggi mi pare si ten-
da ad un modello culturale dal sotti-
le manipolatorio e un po’ ideologi-
co profilo manageriale  a scapito, 
anche nella Chiesa, delle relazioni 
interpersonali, della collegialità, 
della partecipazione. Nasce la soli-
tudine, che compensa i vuoti della 
vita con il carrierismo, gli interessi, 
lo sfruttamento, il potere, ma anche 
tanta depressione.  
C’è anche il rischio… 

In tempi di transizione epocale 
come il nostro, mi pare ci sia il ri-
schio di una nostalgia del passato e 
non di un presente da costruire nella 
novità della contingenza. Il rischio 
della politica è di strumentalizzare 
la religione a finalità proprie e della 
gerarchia ecclesiale, di cui faccio 
parte, di “vendersi” per interessi 
sottili. Ma esiste anche tanta onestà 
silenziosa.     
Una situazione culturale in decli-
no dunque ? 

Tomáš Špidlík diceva già ven-
t’anni fa che nel nostro continente si 
sta ripetendo qualcosa di simile 
all’Europa del primo millennio. 
Allora si gridava alla fine del mon-
do a causa delle devastanti orde 
barbariche. La gente ritornava per 
paura alla fede antica negli dei. Più 
in là proprio i barbari divennero i 
nuovi europei.  

Dunque dobbiamo metterci in 
questione? 

Oggi, con l’immigrazione che fa 
paura a molti, lo dico dal punto di 
osservazione che Villa S. Ignazio 
offre, mi chiedo come Špidlík: che 
cosa ci sta riservando per il futuro 
la Provvidenza? I fautori della sto-
ria non siamo noi solo. Ci sono gli 
imprevisti, ad esempio i nuovi po-
veri che da tempo bussano alla no-
stra porta e che ci fanno saltare gli 
schemi tradizionali, burocratica-
mente e razionalmente perfetti. Chi 
ha un’identità amorevolmente vis-
suta vince la paura, chi possiede un 
identità ideologica a livello di idee 
razionalmente perfette ha timore di 
perderla. La verità se non è vita, 
prima o poi crolla.  
Un suo ricordo del cardinale To-
máš Špidlík?  

Scherzava di sé dicendo che in 
passato era giovane e bello. In vec-
chiaia gli era rimasta invece solo la 
bellezza. Il suo volto interiore lo 
rivelava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stemma cardinalizio del ge-

suita p. Špidlík è rivelativo: “ex toto 
corde” - con tutto il cuore. Il cuore 
che campeggia sullo scudo contiene 
una croce con le parole “phos” e 
“zoe” - luce e vita, che sono nomi di 
Dio. Dunque l’uomo che accoglie 
pienamente - ex toto corde - l’amore 
di Dio, accoglie la luce e la vita, e 
diventa a sua volta luce e vita nel-
l’umanità e nell’universo.  

      (dall’elogio funebre del Papa) 

Intervista  
di Paolo Zanasi 

a p. Federico Pelicon sj 
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Assemblea nazionale  
dei delegati del CNCA 

 

8 - 9 aprile 2010 
 

Castel Volturno (CE) 
“… terra di Sud, terra di confine, 

terra di dove finisce la terra...”  (Vinicio Capossela) 

Non è un caso la scelta del luogo 
che ha ospitato l’Assemblea nazio-
nale dei delegati 2010 del CNCA. 
Castel Volturno: terra di Sud, terra 
di immigrazione, terra di mafie, ter-
ra di povertà. E’ stato forse l’incon-
tro con la terra, con questa terra, che 
ha ispirato il rilancio del ruolo della 
Federazione e dei gruppi aderenti 
sui temi cruciali per il presente ed il 
futuro del nostro paese: immigra-
zione, lotta alle mafie, carcere. 

L’interrogarsi sul senso di ap-
partenenza al CNCA e sul suo posi-
zionamento culturale e politico ha 
preso avvio dall’incontro con la ter-
ra, che ha dato nuova vita e verità 
alla tradizione e alla voglia di cam-
biamento che da sempre animano il 
Coordinamento Nazionale delle Co-
munità di Accoglienza. 

Le parole hanno lasciato spazio 
all’immaginario che potentemente 
si è presentato agli occhi: Castel 
Volturno è, ha spiegato Lucio Ba-
bolin, presidente del CNCA, “uno 
dei luoghi simbolo della lotta alle 
mafie e della questione dell’immi-
grazione nel nostro paese”.  

70 km di strada, la Domiziana, 
che costeggia una pineta a ridosso 
del mare. E 10.000 immigrati per la 

maggior parte africani che vivono in 
case abbandonate e quindi occupate.  

Il CNCA ha voluto esserci. E 
c’era davvero, con le sue tante ani-
me, con la passione di chi crede og-
gi più che mai che c’è bisogno di 
abitare i problemi, per proporre il 
cambiamento, con la voglia di saper 
comunicare il forte impegno di chi 
lavora nel sociale e ha bisogno di 
sentirsi rappresentato come catego-
ria senza alcuna delega politica. 

In vista dell’assemblea elettiva 
di dicembre, nella quale verranno 
eletti il nuovo presidente e il gruppo 
dirigente rinnovato e alla quale sa-
ranno precedute le elezioni dei pre-
sidenti regionali, i gruppi riuniti a 
Castel Volturno  hanno riflettuto, 
guidati da Lucio Babolin, sulla dire-
zione da prendere e su ciò che carat-
terizza il CNCA. Professionalità e 
volontariato, impresa sociale etica, 
innovazione e tradizione: “uno stra-
bismo” di voci e lavori e temi e ter-
ritori che accompagna la storia del 
coordinamento ormai da 26 anni. Il 
CNCA vuole essere soggetto attivo 
nella riflessione e posizione politica 

ma soprattutto nel-
l’operatività  dell’a-
gire con la promo-
zione di campagne 
e la stesura di docu-
menti per lanciare 
un welfare dei dirit-
ti nella desolante 
situazione sociale e 
istituzionale nella 
quale viviamo. 
     La visita al 
“Centro Fernan-

des”, struttura di prima accoglienza 
per immigrati attivata a Castel Vol-
turno dall’Arcidiocesi di Capua, e 

alla masseria confiscata a un boss 
della camorra e gestita dalla coope-
rativa “Le terre di don Peppe Dia-
na” sono stati un momento in cui 
ascoltare e accogliere e credere nel-
la legalità. E forse proprio, come ha 
detto Lucio Babolin, “ascolto e ac-
coglienza, apertura di testa e di cuo-
re, valorizzazione di competenze e 
capacità” sono state la terra sulla 
quale piantare le nuove riflessioni 
per il nuovo e costante impegno del 
CNCA. 

In una terra di Sud che trova nel-
la sua povertà una fonte di estrema 
ricchezza di culture e di esperienze 
di accoglienza, il CNCA riparte de-
ciso ad essere più unito nelle inten-
zioni e più coeso nella rete naziona-
le-regionale. Nonostante le espres-
sioni differenti che lo animano, le 
radici sono comuni: la ricerca di ri-
sposte al cambiamento sociale e po-
litico del nostro paese, il coinvolgi-
mento della comunità sul territorio 
alla partecipazione attiva, la rinun-
cia della delega alle istituzioni. E 
queste sono ancora le passioni che 
muovono il CNCA.  

Costanza Schiaroli 

C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.    
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza  

 
 

  

I delegati  dell’area Trentino Alto Adige su “Le Terre 
di don Peppe Diana”, bene confiscato alla camorra 

slogan dei campi di volontariato giovanili di “Libera”, ospitati in queste terre 
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A partire dal 2009, il governo 
italiano è diventato tristemente noto 
per gli accordi bilaterali con la Li-
bia, che comportano interventi di 
“contenimento” dell’immigrazione 
così detta irregolare. Tali interventi, 
di cui racconta p. La Manna S.I. 
nell’articolo in questa pagina, con-
travvengono al principio di non-
respingimento, centrale in tutta la 
legislazione internazionale sul dirit-
to di asilo.  

Oltre a questa forma di respingi-
mento fisico e spesso brutale, che av-
viene fuori dai confini italiani, negli 
ultimi anni un’altra, più sottile, forma 
di respingimento si sta diffondendo 
in Italia, e dunque in Trentino.  

Più volte l’associazione Centro 
Astalli Trento, giovane costola del 
Centro Astalli nazionale, che opera 
per cercare di affiancare rifugiati e 
richiedenti asilo che arrivano nella 
nostra provincia, si è trovata ad af-
frontare questa forma di violazione 
dei diritti umani: si tratta dell’estre-
ma difficoltà di presentare ricorso 
da parte di chi chiede asilo contro il 
rifiuto della domanda di asilo da 
parte della commissione giudicante. 
Tale difficoltà, dovuta al mancato 
sostegno economico dello Stato agli 
avvocati che agiscono tramite il gra-
tuito patrocinio, rappresenta un osta-
colo al riconoscimento dell’asilo per 
molte persone seguite da Astalli, che 
avrebbero invece il diritto di essere 
riconosciute come rifugiate. 

Tramite i proventi del 5 per mil-
le, Centro Astalli Trento sostiene 
dal 2008 le spese legali di chi fa ri-
corso per ottenere il diritto all’asi-
lo.Vi invitiamo pertanto a soste-
nerci anche quest’anno, utilizzan-
do il Codice fiscale 96072090226. 
Tutte le somme raccolte saranno 
destinate al sostegno delle spese le-
gali di persone provenienti da ditta-
ture e paesi in guerra, che hanno di-
ritto, in base alla stessa legge italia-
na, a far esaminare più a fondo la 

propria richiesta di asilo. 
Proprio il tema dei ricorsi, sarà 

affrontato poi nel corso dell’ 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 

SOCI, che si terrà  
SABATO 8 MAGGIO 2010,  
ad ore 15, a Villa S. Ignazio.  
Sarà un’occasione per conoscer-

ci, confrontarci su questi temi e sco-
prire tutte le attività svolte da Cen-
tro Astalli Trento a servizio dei rifu-
giati e delle loro famiglie. 

 

Centro Astalli: “Basta silenzio  
sui respingimenti in Libia” 

 

“I respingimenti in Libia non 
fanno più notizia: sono una prassi 
abituale, una procedura come un’al-
tra, che ormai viene peraltro esple-
tata a buona distanza dalle nostra 
acque territoriali. Ma il silenzio che 
è sceso su questo argomento non 
rende la questione meno grave”. Lo 
afferma p.Giovanni La Manna, pre-
sidente del Centro Astalli-JRS Servi-
zio dei Gesuiti per i Rifugiati in Ita-
lia, ripreso dall’Agenzia di stampa 
AGI. La situazione italiana “ma an-
cor più quella della Grecia recente-
mente descritta da un rapporto del-
l’Unhcr, suscitano forti perplessità 
in merito all’efficacia del sistema 
comune di asilo che l’Europa da an-
ni tenta di costruire”.  Le diversità 
tra i sistemi di asilo sono “troppo 
numerose e sostanziali”: “alcune 
situazioni non garantiscono affatto 
l’accesso alla protezione, ne’ la di-
gnità e la sicurezza che i rifugiati 
legittimamente cercano nel nostro 
continente”. “Forse - spiega padre 
La Manna presentando il Rapporto 
2010 del Centro Astalli - è arrivato 
il momento di ammettere che il pro-
cesso di armonizzazione, lungi dal-
l’essere ultimato, va rivisto radical-
mente. Le politiche di contrasto al-
l’immigrazione irregolare hanno fi-
nito con il prevalere sulla tutela dei 
più deboli”. 

Il calo degli arrivi in Italia “non 

si è purtroppo accompagnato ad un 
miglioramento del sistema di acco-
glienza. I posti a disposizione conti-
nuano ad essere largamente insuffi-
cienti e le liste di attesa eccessiva-
mente lunghe, specialmente nelle 
grandi città”.  

Per il presidente del Centro A-
stalli “continua a non essere garan-
tito un diritto soggettivo all’acco-
glienza per chi arriva in cerca di 
protezione, dopo aver subito violen-
ze e viaggi estenuanti”.  

Sul tema integrazione p. La 
Manna sottolinea che “solitamen-
te” si mette l’accento solo sul dove-
re dello straniero di integrarsi” fi-
no a trasformare in un requisito ri-
chiesto per legge quello che, so-
prattutto per un migrante forzato, è 
anche una legittima aspettativa e un 
diritto”. L’integrazione - ricorda - 
“non è un processo a senso unico”. 

Nonostante la flessione del nume-
ro delle domande d’asilo presentate 
in Italia lo scorso anno i migranti che 
si sono rivolti al servizio dei gesuiti 
per i rifugiati, che ha sede a Roma, 
continuano ad aumentare. Sono state, 
infatti, oltre 16 mila le persone che 
hanno frequentato la mensa e il nu-
mero delle richieste di assistenza nel-
la ricerca del lavoro e dell’alloggio 
sono cresciute del 60 per cento rispet-
to all’anno precedente. Secondo il 
Rapporto sono numerose le vittime di 
tortura: ne sono state individuate e 
assistite 366. La flessione delle do-
mande d’asilo si è avvertita al Cen-
troAstalli - rileva il Rapporto - già a 
partire dal mese di giugno: se tra 
gennaio e maggio 2009 le richieste di 
indirizzo per presentare la domanda 
d’asilo erano state 517, abbastanza 
in linea con l’anno precedente, nel 
resto dell’anno sono state 467, senza 
“nessun picco” legato al periodo e-
stivo, che “tradizionalmente” coinci-
deva con un aumento degli sbarchi. 
(da AGI). 

a cura di Giacomo Zandonini 

Rifugiati, un doppio 
respingimento 
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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 2010 

Da 42 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 

dal 24 al 31 luglio   

  

EECOLOGIACOLOGIA 

(Filippo Calore)  

LLABORATORIOABORATORIO  DIDI  CORTICORTI  TEATRALITEATRALI  

(Cristina Calì)  

  

dal 31 luglio al 7 agosto   

  

AACQUERELLOCQUERELLO 

(Luigi Spagnolo)  

YYOGAOGA  

(Giangaetano Xillo)  

AALIMENTAZIONELIMENTAZIONE N NATURALEATURALE  

(Filippo Zaccaria)  

DDANZEANZE P POPOLARIOPOLARI  

(Graziella Frigo)  

RRESTAUROESTAURO  DIDI  MOBILIMOBILI    

EE  COSTRUZIONECOSTRUZIONE  DIDI  GIOCATTOLIGIOCATTOLI 
(Claudio Bianchi) 

 

dal 7 al 14 agosto  
  

GGINNASTICAINNASTICA V VERTEBRALEERTEBRALE  
(Davide Sanchini) 

LLABORATORIOABORATORIO  DIDI  POESIAPOESIA    

PERPER  BAMBINIBAMBINI    
(Mario Bertasa)  
SSERATEERATE  AA  TEMATEMA  

(Silvana Trevisiol) 
(Federico Granziera) 

CCANTOANTO C CORALEORALE  
(Manuela Marchetto)  

CCHIHI K KUNGUNG  
(Claudio Carolo)  

DDANZAANZA  ORIENTALEORIENTALE,,  

DDANZAANZA  DEIDEI 4  4 ELEMENTIELEMENTI 
(Manuela Milleri)  

 

9 - 10 agosto 
  

LLEE  PARTIPARTI  DIDI  NOINOI  CHECHE  RIFIUTIAMORIFIUTIAMO   
con p. Livio Passalacqua sj 

 

dal 14 al 21 agosto   
  

MMETEOROLOGIAETEOROLOGIA  

(Giovanni Cenzon)  

 D DANZEANZE P POPOLARIOPOLARI  

(Giuliana Rizzato) 
 

Visita il sito: 
www.bagnifroy.it 

dal 16 luglio al  
21 agosto 2010 

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 grado di difficoltà 
♦ Informazioni su eventi folcloristici locali 
♦ La voce maestra della natura 

 

 

Come arrivare a Bagni Froy? 
 

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

Svoltare subito a destra in direzione Gudon. 
Arrivati in paese svoltare poi a destra  
per il ristorante Gnoll Hof e proseguire  

a destra per Bagni Froy 

 

 

A
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 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 

PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. 

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei no-
stri limiti, dei nostri errori, e ini-
ziare un percorso di riconcilia-
zione con essi, compito indi-
spensabile per affrontare o con-
fermare i progetti futuri con 

maggior chiarezza (o senza i 
condizionamenti che il nostro 
passato talvolta  ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che 
lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 

 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 
autoanalisi; 

♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le e-
mozioni dei ricordi, il piacere 
del racconto, la cura di sé attra-
verso la ricomposizione di tra-
me, di personaggi e la ricerca 
del senso nel corso della propria 
vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; 

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  
Il seminario è a numero chiuso, 

le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 15 
partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti. 

 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), presso la quale svolge 
attività di docenza conducendone 
i“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Sabato 19 e domenica 20 giugno 2010  
(ulteriore proposta essendo già completo il corso di maggio) 

 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 
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Il Progetto Generazioni Generative 
servizio di accompagnamento, 

formazione e consulenza per enti e famiglie 
 

in collaborazione con 
 

C E N T R O  S H I N U I  
D I  C O N S U L E N Z A  
S U L L A  R E L A Z I O N E  

 
e con il laboratorio 

Le storie degli “Altri”. Pratiche di ascolto in un mondo interculturale 
 

PROPONE 
    

“Genitorialità altrove”“Genitorialità altrove”“Genitorialità altrove”“Genitorialità altrove”    

Diventare genitori Diventare genitori Diventare genitori Diventare genitori     

nel Paese d’accoglienzanel Paese d’accoglienzanel Paese d’accoglienzanel Paese d’accoglienza    
 

Seminario condotto da Caterina Mattea 
 

Mercoledì 9 giugno - ore 9.30 - 17.30 
Salone di Villa S. Ignazio - via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Diventare genitori implica la 
messa in moto di una ristrutturazio-
ne dell’immagine di sé, dei ruoli 
famigliari e sociali e del mondo 
simbolico; la nascita espone i futuri 
genitori e il bambino a uno dei mo-
menti di massima vulnerabilità del 
ciclo della vita (Antony - Lebovici - 
Moro). 

Per i genitori migranti mettere al 
mondo un figlio lontano dal paese 
dove si è nati, privi di una rete di 
sostegno e  di riferimento, può rap-
presentare un’esperienza ulterior-
mente destabilizzante, vissuta in so-
litudine e carica di ambivalenze. 
Contemporaneamente, però, genera-
re “altrove” può acquisire una va-
lenza di apertura e di connessione 
estremamente fertile sia a livello 
pratico che a livello simbolico verso 
il paese di accoglienza. Il “figlio 
della transizione” (Favaro) può co-
stituire un ponte che rinforza l’in-
contro e il senso di appartenenza 
alla nuova realtà. 

Il seminario si propone di esplo-

rare le aree problematiche, che ge-
nerano sofferenza e incomprensioni 
tra persone straniere che affrontano 
la genitorialità in paesi diversi da 
quello d’origine, ma anche le risor-
se e le potenzialità che questo even-
to mette in gioco. Il confronto con 
la molteplicità di significati attribui-
ti all’evento della gravidanza, del 
parto, del diventare genitori in cul-
ture diverse dalla nostra, consente 
di allargare sia la sensibilità che le 
competenze di quanti incontrano nel 
loro lavoro i cittadini stranieri in un 
progetto di vera inte(g)razione. 

 
Destinatari: operatori sociali, 

psicologi, educatori, insegnanti, in-
fermieri, ostetriche e altre profes-
sioni che si confrontano con il tema 
genitorialità e migrazioni. 

 
Caterina Mattea, Laurea in Fi-

losofia e successivamente in Psico-
logia, terapeuta sistemica e counse-
lor. Docente della Scuola di Coun-
seling Sistemico Pluralista di Ber-

gamo, membro dell’équipe clinica 
del Centro Shinui, coordinatrice del 
corso di Counseling e Terapie Inter-
culturali Shinui, coordinatrice della 
supervisione dei tirocinanti esterni e 
dei progetti di counseling sul terri-
torio con famiglie e singoli migran-
ti. Ampia esperienza in ricerca di 
mercato e Counseling Aziendale, 
specializzata in etnopsichiatria pres-
so il Centro Devereux, attrice e re-
gista del Piccolo Teatro di Milano. 

 
Il seminario è gratuito in quan-

to rientra nell’ambito del progetto 
GenerAzioni Generative: servizio di 
accompagnamento, formazione e 
consulenza per enti e famiglie” fi-
nanziato dal bando “Progetti di pro-
mozione della famiglia e di integra-
zione con le politiche scolastiche e 
del lavoro” (L.P. 23/2007 art. 7 
“Fondo per la famiglia”) 

 
E’ possibile fermarsi a pranzo al 

costo di 13 euro; è necessario pre-
notarsi al momento dell’iscrizione. 

Iscrizioni entro venerdì 28 maggio. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: vsiprogett i@vsi.it - numero verde 800-849500 

Per questo evento formativo verrà richiesto l’accreditamento ECM. 
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Puntonet è un corso di formazio-
ne professionale per operatori di 
supporto al lavoro d’ufficio, rivolto 
a sei persone maggiorenni con disa-
bilità certificata, disoccupate e mo-
tivate all’inserimento o all’eventua-
le re-inserimento nel mondo del la-
voro. E’ un progetto realizzato dalla 
Cooperativa Villa S.Ignazio, con il 
finanziamento dell’Unione Europea 
-Fondo Sociale Europeo, del Mini-
stero del Lavoro, della Salute e del-
le Politiche Sociali e della Provincia 
Autonoma di Trento, che fornisce le 
competenze tecnico-informatiche 
necessarie per svolgere un lavoro 
impiegatizio, ma che soprattutto ac-
compagna  gli allievi verso una 
maggiore conoscenza di sé e nella 
definizione di un progetto di vita e 
professionale il più realistico 
e soddisfacente possibile. 

L’ottava edizione del cor-
so si sta ormai avviando alla 
conclusione e, come ogni an-
no, anche quest’anno gli al-
lievi hanno condiviso il loro 
percorso con tutte le persone 
che ne hanno preso parte: i 
docenti, i tutor, i dipendenti 
ed i volontari della Coopera-
tiva Villa S.Ignazio che li 
hanno assistiti nella fase del-
lo stage interno alla Coopera-
tiva, i familiari, gli operatori dei 
Servizi di riferimento, i rappresen-
tanti delle aziende che li hanno o-
spitati per la parte dello stage ester-
no. Venerdì 12 febbraio 2009 ogni 
allievo ha così raccontano la propria 
esperienza, rivivendo passo dopo 
passo le proprie fatiche e le soddi-
sfazioni, condividendo i timori ed i 
successi ottenuti, le aspettative e le 
speranze per il futuro, emozionan-
dosi ed emozionandoci. Le emozio-
ni sono poi proseguite negli inter-
venti degli invitati e nella riflessio-
ne conclusiva di Luca Pisoni su 
questo anno di corso, di cui qui ri-
portiamo una parte a testimonianza 

di questo evento: 
“Come da alcuni anni a questa 

parte, anche questa volta ho scelto 
una frase che potesse rappresentare 
al meglio il percorso intrapreso da-
gli allievi di Puntonet: “Le sconfitte 
non hanno grande importanza nella 
vita; la più grande disgrazia è quel-
la di restare fermi” (Inayat Khan). 

 
Parlo a voi allievi, voi ne siete la 

dimostrazione, anche se avete sof-
ferto, non vi siete arresi, non vi sie-
te fermati. Certo non è stato sempli-
ce, ci sono state crisi, momenti di 
tristezza profonda, di angoscia, di 
tradimento, di sconfitta. Ma tutto 
questo non vi ha fermato, vi siete 
fatti aiutare, vi siete aiutati, vi siete 
rimessi alla prova.  

Come ci ha detto bene Giuseppe 
(un allievo n.d.r.) il vostro primo 
giorno di lezione, al passaggio del 
treno vi siete fatti trovare pronti con 
il biglietto in mano, non vi siete fat-
ti scappare questa opportunità: ave-
te scelto di rimettervi in gioco con 
questo corso. E posso dire tranquil-
lamente che il viaggio su quel treno 
è stato molto piacevole; ci avete o-
norati con la vostra presenza, con le 
vostre storie, con la vostra voglia di 
non rimanere immobili. 

Certo ora la nostra tratta termina 
qui, ma il vostro viaggio non fini-
sce, chissà quanti altri treni vi capi-
terà di dover prendere, chissà forse 

ora filerà tutto liscio, o forse ci sa-
ranno altre sconfitte (beh di sicuro 
non dovrete più sopportare le lezio-
ni mie e di Valentina), ma vedendo 
così tante persone intervenute qui 
per voi, spero possiate capire che 
non siete soli e che nei momenti di 
difficoltà possiate chiedere a queste 
persone di aiutarvi a non rimanere 
immobili, di aiutarvi a farvi compa-
gnia, magari accompagnandovi in 
un altro viaggio.  

 
Dunque penso al delicato com-

pito che hanno i Servizi quando de-
vono trovare il modo per evitare 
che una sconfitta si tramuti in im-
mobilità… 

Penso al delicato compito di sa-
per osare, di essere i primi ad avere 

la speranza, di far passare e-
motivamente e a pelle il no-
stro desiderio di crederci, di 
riuscire quindi a restituire al-
la persona la spinta giusta, 
senza cadere nell’onnipoten-
za di poter risolvere tutto, ma 
nemmeno di essere complici 
dell’immobilità di chi ci sta 
di fronte. 
A volte ci nascondiamo die-
tro diagnosi, dietro paroloni, 
dietro raffinatissime interpre-
tazioni o consigli da super 

professionisti, ma ci dimentichiamo 
l’unica cosa che realmente può aiu-
tare chi, a modo suo, è giunto a noi: 
ascoltarlo, ascoltarlo veramente, 
capire ciò che ci sta chiedendo sen-
za aver paura di dire che magari non 
stiamo capendo nulla di quello che  
ci sta dicendo…  ma ascoltarlo, sen-
za aver la presunzione di voler spie-
gare come funziona il mondo, per-
ché in quel momento quella persona 
ci sta “semplicemente” chiedendo 
qual’è il suo funzionamento, quali 
sono le sue capacità, quali sono i 
suoi limiti. 

Dobbiamo avere il coraggio di 
(Continua a pagina 15) 

Progetto Puntonet 
“Le sconfitte non hanno grande importanza nella vita;  

la più grande disgrazia è quella di restare fermi” 

Presentazione finale 
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salire anche noi su quel treno ed 
aiutare la persona a trovare la pro-
pria fermata… non dobbiamo certo 
imporla, ma dobbiamo avere in 
mente una fermata, dobbiamo dare 
la speranza che ci sia una fermata, 
altrimenti il rischio è che apparente-
mente ci si stia muovendo ma real-
mente si sia immobili. 

 
Penso alla grande sofferenza e 

alla grande paura che coglie i fami-
liari di fronte alla sconfitta di un 
proprio caro, tutto si ferma… ci si 
muove a tentoni come quando d’im-
provviso salta la corrente elettrica, 
le braccia tese in avanti, un occhio 
aperto ed uno chiuso, il terrore di 
sbattere contro qualcosa… “Ma co-
me, com’è possibile, quello che fino 

a pochi istanti prima era chiaro, ora 
diventa qualcosa di pericoloso?”… 
non c’è più alcun punto di riferi-
mento, si brancola nel buio… e più 
il buio si prolunga, più ci confon-
diamo, più si perdono i punti di rife-
rimento, più purtroppo si finisce per 
immobilizzarsi. 

E spesso accade che ci si aggrappi 
a qualcun altro, senza rendersi conto 
che è più impaurito di noi, e così 
spesso è l’intera famiglia ad immobi-
lizzarsi di fronte ad una sconfitta. 

E così, anche quando “lo sconfit-
to” sembra aver ritrovato il coraggio, 
le energie per provare a riaccendere 
quella luce, quando sente di poter 
riprovare a rimettere in moto ciò che 
improvvisamente s’era fermato, or-
mai più nessuno gli riconosce la ca-
pacità di compiere quel passo… e 

quella sconfitta, quella difficoltà, 
quella sofferenza rischia di diventare 
una disgrazia: l’immobilità. 

Ciò che mi auguro è che la fami-
glia possa essere in grado di assor-
bire lo spavento e possa intravedere 
insieme al proprio figlio quella luce 
che lui sente di poter riaccendere, 
che riprenda coraggio e “lasci la 
mano del proprio bambino permet-
tendogli nuovamente di camminare 
con le proprie gambe senza avere il 
terrore che si sbucci le ginocchia”, 
che riacquisti la sua funzione di 
supporto, di presenza, di aiuto, e 
lasci quella simbiosi che rischia di 
spegnere la luce per sempre”.  

Luca Pisoni 
Valentina Chionsini 

        Responsabili progetto Puntonet 
 VSI Progetti 

(Continua da pagina 14) 

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. 

Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero: 
 

P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer); Dionigio (impaginazione);   

Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e Annamaria, Annamaria, Giovanna, Rocco,  

Pio Z., Giancarlo Z., Ezio 
 (etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

  

CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22            

38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    

VIII MeetinGiovani a UDINE 
 

 

 
 

 

    

    
    

I giovani e le nuove schiavitùI giovani e le nuove schiavitùI giovani e le nuove schiavitùI giovani e le nuove schiavitù    
 

dal 30 maggio al 6 giugno 2010 
 

Una settimana di incontri, musica, sport ... e con alcuni personaggi significativi: 
Mauro Corona: scrittore friulano, alpinista, scultore; 

Pino Roveredo: già premio Strega, romanziere ed impegnato nel mondo dell’emarginazione giovanile; 
Don Antonio Mazzi: fondatore della Comunità Exodus e educatore di tanti giovani. 

Per informazioni: Fondazione Casa Immacolata di don Emilio de Roja, via Chisimaio, 40 - UDINE  
Don Gianni: 339.1123322 - 0432.400389; Massimo: 0432.400389 - e-mail: fond@casaimmacolata.org 
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Dalla “nostra” Albania 
Carissimi, 

è già prossima la massima festa 
cristiana e non vi ho ancora inviato 
il mio  l) povero, 2) solito, 3) dove-
roso ricordo, 4) bene augurale. 

Accettatelo anche se in ritardo. 
Devo inviarvelo, ringraziandovi so-
prattutto per le vostre preghiere per 
questa mia seconda patria. 

Come notizie personali basta 
dirvi che, al solito saluto albanese 
per gli anziani, “U bäfsh njëqind 
vjeç!” (Faccia cent’anni), posso ri-
spondere scherzando: “Solo due an-
ni ancora?” 

Quanta responsabilità, la mia! 
Come notizie della nostra mis-

sione, forse avrete già saputo qual-
cosa dai giornali e dalle TV, che 
pubblicizzarono l’inondazione veri-
ficatasi anche in Albania per le 
piogge torrenziali quasi continue 
dei tanti giorni passati. Ora, villaggi 

molto penalizzati furono anche 
quelli dove, il sabato e la domenica, 
mi reco per aiutare il parroco, che è 
solo. Le dighe degli enormi laghi 
artificiali costruiti dal comunismo 
in Albania e Stati vicini, per non 
cedere alla pressione dell’acqua 
sempre più in aumento, hanno do-
vuto aprire spesso le loro grandi sa-
racinesche e i fiumi Drin e soprat-
tutto il Buna sono straripati. Cosi 
solo nei villaggi della mia parroc-
chia, situata alla sinistra del Buna, 
molte strade, parecchie case e mi-
gliaia di ettari di campagne, sono 
rimasti sommersi. 

Finalmente è arrivato un po’ di 
bel tempo, però non tutta l’acqua se 
n’è andata e strade (anche asfalta-
te), depositi, costruzioni e soprattut-
to campi furono danneggiati. 

Durante l’inondazione, quando e 
dove solo con la fuoristrada si riusci-

va a passare, mi sembrava di essere 
ritornato nel Marajò e di navigare 
con la “voadeira” (motoscafo) tra gli 
igarapè del Rio delle Amazzoni. Ma 
la fuoristrada non ha prora per 
“spartire in bella maniera” l’acqua; 
così qui, questa, spesso schizzata per 
aria quasi a secchi, ricascava sul pa-
rabrezza e ostacolava la visuale. 

Fortunatamente, nei punti più 
pericolosi, affinché tali macchine e 
i camion non uscissero dalla pista 
rimasta sommersa, l’esercito e la 
protezione civile, avevano steso na-
stri plastici gialli indicatori. Ma le 
auto comuni non potevano passare e 
talora nessun mezzo; solo le barche. 

Interessante è ora, cessata la pie-
na, vedere i molti sacchetti plastici 
colorati attaccati agli alberi e alle 
siepi, portativi, assieme alle immon-
dizie, anche da veri torrenti d’acqua. 

Ora, ma non allora!  
Preghiamo che il flagello non si 

ripeta e, dopo tale quaresima peni-
tenziale, venga una bella Pasqua di 
risurrezione per tanta povera gente. 

E’ vero: tutti abbiamo bisogno 
di autentica risurrezione. 

Auguriamocela a vicenda, pre-
gando. 

 Atë Lucjan Fozzer sj 
 
 

Vi giungono in ritardo gli augu-
ri del nostro p. Luciano Fozzer, 
novantottenne gesuita di Trento, ma 
anche albanese e brasiliano e ora 
definitivamente albanese di Scutari. 

Abbiamo atteso per inviarvi in-
sieme anche l’annuncio che andre-
mo in Albania a metà maggio - con 
l’assessore Lia Giovanazzi Beltrami 
- per il Progetto di costruzione del 
nuovo Liceo Meshkalla a Scutari.  

Al ritorno, sul prossimo Fractio 
Panis, vi daremo notizie sul viaggio 
e soprattutto su questo importante 
Progetto. 

°°° 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

 

Grazie Gianni per la preziosa collaborazione 
 

Volontario dell’Associazione “Amici di Villa S. Ignazio”, Gianni non è 
conosciuto da tutti, nonostante la sua generosa disponibilità ed il suo assi-
duo impegno e nonostante che da anni sia valido riferimento, insieme ad 
una numerosa schiera di amici, per la diffusione di Fractio Panis. 

Gianni Zambiasi, figlio di Gabriele che purtroppo ci ha recentemente 
lasciati, ha curato l’indirizzario di Fractio Panis, composto attualmente 
da oltre 3500 nominativi, che comporta un costante ed attento lavoro di 
aggiornamento per la programmazione della stampa e per la predisposi-
zione delle etichette. Ha assolto sempre con impegno, puntualità e preci-
sione questo importante servizio, prima con la collaborazione della sua 
mamma Agnese, in seguito anche con quella della sua sposa Pierangela. 

In questi giorni Gianni ci ha comunicato con dispiacere che per 
motivi familiari e di lavoro non gli è più possibile assicurare questa 
collaborazione. 

Gli amici, nel prenderne atto con rammarico, confidano comunque 
in un suo futuro ritorno, desiderano continuare con lui il rapporto di 
amicizia, in particolare nei momenti di incontro di Villa S. Ignazio. 

Grazie di cuore Gianni, con viva riconoscenza da parte degli amici 
ed in modo particolare di p. Livio e di Giuseppina, con tanti, tanti au-
guri per la tua vita e per tutte le persone che ti stanno a cuore. 

A presto! 
Basilio 
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Per vedere le immagini: http://www.andreapozzo2009.it/ 
http://www.andreapozzo.com/  -  http://www.artetoma.it/anamorfosi/pozzo.html  

Sabato 13 febbraio 2010 alle ore 
15 ben 35 amici di Villa S. Ignazio 
attendono volitivi il cicerone che li 
accompagnerà con passione e com-
petenza a visitare ed apprezzare l’e-
sposizione, che ha riunito per la pri-
ma volta a Trento in una rassegna a 
carattere monografico, l’attività pit-
torica di un artista d’origine trenti-
na, per celebrare il trecentesimo an-
niversario della sua morte. 

Andrea Pozzo (Trento, 30 no-
vembre 1642 S. Andrea - Vienna, 
31 agosto 1709 ove sepolto) nasce a 
Trento dal milanese mastro Jacopo 
Pozzi e dalla di lui moglie Lucia 
Bazzanella. Andrea è sostanzial-
mente un autodidatta. Dai dieci ai 
diciassette anni frequenta le scuole 
dei gesuiti a Trento con scarso frut-
to, “con profitto sì nel santo timor 
di Dio, ma con poco o punto nelle 
scienze”. Invece preferisce “far di-
segni e scarabocchi”, dove gli capi-
ta, anche sui fogli e i libri di studio, 
e per questo fu mandato dal padre 
come apprendista presso un mode-
sto pittore, giacché l’istruzione era 
contraria alla sua indole. 

Poi si sposta a Venezia, dove 
viene avviato alla pittura; la vita di 
quest’artista è in perfetta linea con 
quella dei suoi contemporanei: in-
tensa attività legata a numerosi e 
frequenti spostamenti che lo ve-
dranno dapprima operante in diver-
se città dell’Italia del nord.  

A ventitré anni, nel 1665, entra a 
far parte, come fratello coadiutore 
temporale, dell’ordine dei Gesuiti di 
Milano, presso la chiesa di San Fe-
dele.  

Il gracile fratel Pozzo, gesuita, 
ma non padre, mancato carmelitano 
scalzo (per insufficienti condizioni 
fisiche), “pictor” ed aiuto cuoco, è 
di una poliedrica personalità: fu at-

tivo in qualità di pittore, architetto, 
decoratore, allestitore d’apparati ef-
fimeri e teorico della prospettiva e 
dell’architettura. Artista straordina-
riamente versatile, sensibile alle in-
fluenze del linguaggio caravaggie-
sco, fu una figura significativa del 
Barocco, che è il più importante fe-
nomeno artistico-culturale del 1600. 

La mostra è incentrata sull’inte-
ressante ed ancora poco nota produ-
zione giovanile di Andrea Pozzo; la 
mostra ripercorre le principali tappe 
della carriera, attraverso tutto l’arco 
dell’Italia settentrionale: dalla sua 
terra d’origine, al Piemonte (celebre 
la sua attività presso la chiesa della 
Missione di Mondovì, sontuoso edi-
ficio dedicato a S. Francesco Save-
rio, dove ha creato una finta cupola 
su una volta costruita in piano), dal-
la Lombardia alla Liguria, fino ad 
arrivare, naturalmente, alla città 
simbolo della cristianità occidenta-
le, Roma (cui ha indelebilmente le-
gato il proprio nome realizzando, 
verso la fine del ‘600, gli affreschi 
del soffitto della navata della chiesa 
di S. Ignazio, ritenuta uno dei mas-
simi esempi del barocco). 

Oggetto di particolare attenzione 
da parte dei curatori del-
l’esposizione sono stati i suoi ini-
ziali vent’anni di carriera, prima 
della decisione di trasferirsi a Roma 
nel 1681. 

Il percorso espositivo presenta 
una quarantina d’opere; in mostra 
sono esposte anche opere realizzate 
dall’artista per il contesto trentino 
nella stagione della maturità. A con-
clusione del percorso, i curatori 
hanno esposto le opere depositate 
presso il Museo Diocesano Triden-
tino dalla chiesa di San Francesco 
Saverio: quattro Prospettive con 
scene evangeliche, due delle quali 

restaurate per l’occasione, risalenti 
agli anni del soggiorno viennese 
dell’artista (1702-1709).  

In quegli anni, il Pozzo manten-
ne legami professionali con la sua 
terra natia, in primis predisponendo 
il progetto per uno dei capisaldi del 
barocco locale, la chiesa di S. Fran-
cesco Saverio, la nuova chiesa dei 
padri Gesuiti, edificata tra il 1708 e 
il 1711 dopo la sua morte. 

In questa mostra è esposto pure 
il celebre trattato “Perspectiva pic-
torum et architectorum” (1693-
1698) un testo che ebbe una vasta 
eco in Europa lungo tutta la prima 
metà del Settecento quale vero e 
proprio prontuario per pittori di pro-
spettiva e progettisti del tempo. At-
traverso le missioni e l’azione evan-
gelizzatrice dei gesuiti in Europa 
Centrale, America Latina e Cina il 
pensiero di Pozzo raggiunse una 
diffusione planetaria e ciò è testi-
moniato dalle molte edizioni della 
Perspectiva, che fu tradotta in tede-
sco, francese, greco, spagnolo e per-
sino in versione cinese. 

Al visitatore viene così prospet-
tata l’immagine di una Trento inizio 
e fine del percorso di vita dell’arti-
sta, città da cui prese le mosse ed a 
cui si ricongiunse idealmente dopo 
aver conquistato una vasta notorietà 
internazionale. 

Alla fine del percorso museale, 
che dire?  

Bello, molto bello, emozionante 
e sorprendente!  

Non da meno la nostra guida 
dott. Ezio Chini, con una lectio spe-
ciale: commossa e toccante, l’amore 
per l’arte ed il rispetto per il nostro 
conterraneo!!! 

 
Donato Riccamboni 

donatoriccamboni@yahoo.it 

Visita alla mostra ospitata al Museo Diocesano Tridentino 
 

Andrea Pozzo 
Pittore e prospettico in Italia settentrionale 
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♦   Barbara Fortin , la “mae-
stra” del nostro Coro Polifoni-
co Ignaziano, si è brillante-
mente laureata al Conservato-
rio di Adria (RO) conseguendo 

ben 8 punti sulla tesi di 2° livello in discipline musica-
li (indirizzo interpretativo, corso musica jazz) dal tito-
lo: “La voce come strumento nei gruppi vocali” 

Il “suo” coro e tutti noi abbiamo fatto festa… e la 
ringraziamo per la dedizione e l’impegno con cui ci 
accompagna. 

 
♦   Rebecca Mocellin, figlia di uno dei “ragazzi” di 
Villa S.Ignazio negli anni ‘60, Guido, rimasto amico e 
attivo collaboratore soprattutto per Villa S. Giuseppe 
di Bassano del Grappa, si è laureata alla Bocconi di 
Milano, Facoltà di Economia, laurea specialistica in 
“Economics and Management of Arts, Culture, Media 
and Entertainment”, tesi “Common design by users 
and the role of diversity in consumer perceptions of a 
firm’s innovation ability”  

Ed ora? Ce lo racconterai, Rebecca, ti aspettiamo. 

Attesi, amati, accolti… 
tre nuovi piccoli amici sono 
ora tra noi: 
♦   Mattia, figlio di Stefano 
Canestrini, giovane operatore 
del Centro Astalli di Trento,  

che opera anche a supporto dei bambini haitiani. 
♦   Francesco, quinto nipotino di Paolo Zanasi e di 
Giovanna… lo lasceremo crescere un po’, poi potrà 
entrare nel Coro Polifonico Ignaziano, insieme ai 
nonni. 
♦   Benjamin, figlio di Solidea e di Halyson. Presto il 
nostro piccolo italo-brasiliano verrà dal Brasile a farsi 
conoscere e coccolare, e conosceremo Halyson, e  
riabbracceremo Solidea. 
 

“Ho disegnato sulle palme delle mie mani 
la tua immagine,  

ho negli occhi la visione delle tue mura…” 
(Isaia, 49, 16) 

 

Anche per ciascuno di loro questa Parola del Signore: 
li guidi e sia loro accanto nella vita.   

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

Dopo circa otto anni da quando 
ho lasciato Trento per entrare nel 
Seminario di Bologna, sono ritorna-
to a Villa S.Ignazio dopo essere sta-
to ordinato prete il 21 Novembre 
scorso da Mons. Lino Pizzi, Vesco-
vo della Diocesi di Forlì-Bertinoro.  

Presiedere qui l’Eucaristia saba-
to sera 6 marzo, dopo che per alcuni 
anni, dal 1998 al 2002, vi accorrevo 
come “semplice” fedele dalla vicina 
Martignano attirato dal clima d’inti-
mità e serenità che si respirava in 
quelle celebrazioni serali, è stato 
davvero per me un rendimento di 
grazie.  

Attorno a me alcuni amici dei 
miei ricchissimi anni trentini, tra 
cui, per Villa Sant’Ignazio, ricordo, 
oltre ai “mitici” padre Livio e Giu-
seppina, Maria Melchiori che, insie-
me a Mariolina Cornoldi, è stata 
mia guida nell’indimenticabile 
biennio degli Esercizi Spirituali nel 
Quotidiano.  

Credo che la Grazia di Dio, co-
me a cesello di una vita più o meno 

travagliata, confusa, appassionata, 
sia passata per me da Villa Sant’I-
gnazio soprattutto attraverso lo stru-
mento degli Esercizi e il carisma 
ignaziano incarnato esemplarmente 
da padre Livio. 

Giunsi a Villa nell’ottobre 1997 
e vi restai alcuni mesi come ospite, 
anche se poi non l’ho mai lasciata 
avendone intuito qualcosa di specia-
le per ciò che andavo cercando.  

Quando penso a Villa Sant’Igna-
zio, alla molteplicità e alla qualità 
delle iniziative che vi fanno capo, mi 
vengono in mente più che mai quelle 
parole del Vangelo di Giovanni: “in 
questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto, così sarete miei 
discepoli” e “non siete voi che avete 
scelto me, ma sono io che ho scelto 
voi, e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto ri-
manga; affinché tutto quello che 
chiederete al Padre, nel mio nome, 
egli ve lo dia” (cf. Gv 15,8.16). In-
fatti, anche ai miei occhi, Villa ha un 
cuore, un cuore palpitante affinché 

la persona “abbia vita e l’abbia in 
abbondanza” (cf. Gv 10,10).  

Questo è il cuore del Cristo Si-
gnore e strumento privilegiato per 
“accordare” ad esso i nostri cuori è 
proprio quello degli Esercizi Spiri-
tuali. Benedica Dio l’opera di Villa 
S.Ignazio secondo la Sua santa vo-
lontà. 

don Gabriele Pirini 

Ti aspettiamo ancora, Gabriele, 
per celebrare con te il comune 
“rendimento di grazie” e l’amici-
zia, e ti affidiamo alla ignaziana 
“Madonna della Strada” per il tuo 
nuovo cammino. 

A Villa S. Ignazio prima Santa Messa  
“trentina” di don Gabriele! 
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Samuele esce allo scoperto!  
La Cooperativa Samuele si distin-

gue nel panorama dei servizi formati-
vi territoriali per la possibilità di agi-
re su dei laboratori occupazionali 
“interni” ove le persone in formazio-
ne possono trovare contesti e modali-
tà protette di apprendimento, partico-
larmente idonei alla gradualità opera-
tiva e al bisogno di riconoscimento 
personale che richiede la situazione 
di difficoltà con cui operiamo.  

Questa caratteristica è l’asse 
portante su cui si sono strutturate le 
attività operative/formative di Sa-
muele, che ha permesso di sviluppa-
re nel tempo un approccio concreto 
centrato sul fare e sulla relazione 
consapevole tra operatore ed allie-
vo. Inoltre tale peculiarità ha favori-
to il bilanciamento del nostro inter-
vento sull’acquisizione dei prere-
quisiti lavorativi da parte degli allie-
vi, ovvero di quegli atteggiamenti e 
comportamenti primari e necessari 
per affrontare e mantenere nel tem-
po l’impegno lavorativo. 

Se questo è il cuore della nostra 
attività e permane come tale, rite-
niamo tuttavia che una Cooperativa 
sociale debba guardare anche a cosa 
sta accadendo nel territorio socio-
economico in cui opera e modellare, 
anche con un certo sguardo prospet-
tico, le sue strategie.  

Ci accorgiamo così che la fascia 
del disagio sociale si fa sempre più 
ampia e sfumata allo stesso tempo e 
che riceviamo richieste di inseri-
mento formativo per persone la cui 
esigenza è di recuperare attraverso 
un percorso progettuale non solo gli 
aspetti carenti del proprio approccio 
lavorativo, ma anche un’autonomia 
economica e un posto di lavoro a 
tutti gli effetti reale. Stiamo osser-
vando quindi come la formazione in 

epoca di crisi, oltre a fungere da 
ammortizzatore sociale, venga cari-
cata anche di quelle aspettative di 
inserimento che il mercato del lavo-
ro non riesce più ad assorbire.  

Se pur rifiutiamo l’idea che la 
formazione possa e debba sostituirsi 
in questo senso ai meccanismi di 
entrata nel mercato del lavoro, con-
vinti che il suo ruolo sia prima di 
tutto quello della crescita e dell’ar-
ricchimento personale e lavorativo, 
come Cooperativa Sociale ci ponia-
mo comunque il problema di come 
essere il più possibili efficaci di 
fronte alle sempre più numerose ri-
chieste di tipo professionalizzante 
che stiamo raccogliendo.  

Stiamo così valutando e inizian-
do ad implementare alcune azioni 
che, pur mantenendo il focus sui 
prerequisiti lavorativi, consentono 
di offrire un passaggio formativo 
successivo e complementare a tale 
step, maggiormente vicino alle ri-
chieste formative, di tipo tecnico-
professionale, che pone un mercato 
sempre più esigente e selettivo.  

Stiamo così attivando dei labora-
tori occupazionali esterni, nell’ambito 
del verde, delle pulizie, delle conse-
gne, ove le persone possono speri-
mentarsi in autonomia in contesti a 
tutti gli effetti reali con una mediazio-
ne meno strutturata (ma pur sempre 
significativa) da parte dell’operatore.  

Stiamo lavorando poi per dotarci 
di una cucina attrezzata in grado di 

sviluppare ulteriormente l’attività di 
catering verso l’esterno.  

Stiamo infine cercando di am-
pliare la rete dei tirocini, diversifi-
cando tipologie di aziende e di man-
sioni ove gli allievi possono operare 
in situazione, con l’obiettivo di co-
struire un canale strutturato di pos-
sibile transizione (e non di sostitu-
zione!) tra formazione e lavoro.  

E’ un lavoro lungo e paziente, 
non facile per una piccola Coopera-
tiva come la nostra, un lavoro che 
richiede il coinvolgimento di tutte le 
forze presenti, dagli operatori alle 
persone in formazione, dai soci ai 
simpatizzanti, dai partners commer-
ciali alle istituzioni.  

Se dunque da tutte le varie anime 
del nostro Piccolo Mondo provenis-
sero indicazioni in merito ad oppor-
tunità di servizi “esterni” che Sa-
muele può svolgere, a contatti con 
aziende per tirocini, a realtà nuove 
con cui collaborare, questo favori-
rebbe senz’altro l’implementazione 
di questa importante progettualità.  

 

Potete contattarci telefonando  
al numero 0461.230888  

oppure scrivendo una e-mail a  
info@coopsamuele.it. 

 

Marco Rosi 
educa@coopsamuele.it     

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

Bar Naut - Via delle 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 
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Comunicato Stampa del Jesuit 
Social Network Italia contro l’aboli-
zione delle tariffe postali agevolate 

Il Jesuit Social Network Italia, 
Federazione di 32 associazioni di 
laici e gesuiti che sul territorio na-
zionale sono impegnate nel sociale, 
denuncia con forza gli effetti nega-
tivi sul terzo settore dell’entrata in 
vigore del decreto ministeriale del 
30 marzo 2010 n.75 con cui vengo-
no abolite le tariffe postali agevola-
te per l’editoria e il non profit e 
chiede al Governo di intervenire al 
più presto per porre rimedio ad un 
intervento che sta creando grave 
danno a tutto il terzo settore. 

Nonostante la norma preveda la 
possibilità di introdurre nuove tarif-
fe agevolate, nessuna disposizione 
di legge ha accompagnato il Decre-
to che è già entrato in vigore con un 
danno immediato su tutto il settore 
dell’editoria e del non profit 
(l’aumento è fra il 100% e il 500% 
per singola spedizione) e creando 
un vuoto legislativo indeterminato e 
incerto nei risultati. 

Chi come noi quotidianamente 
lavora a fianco dei più poveri sul 
campo, contribuisce alla riflessione 
e alla cultura nel campo sociale nel 
nostro paese, si trova oggi forte-
mente danneggiato da una norma 
che di fatto colpisce le riviste di in-
formazione, di attualità e di forma-
zione sociale e missionaria e tutta 
l’attività di informazione e fund rai-
sing rivolta ai sostenitori sulle quali 

si basano le stesse attività che ope-
rano nelle situazioni di marginalità 
e disagio sociale. Come far operare 
il principio di sussidiarietà nel cam-
po sociale quando si agisce di fatto 
a danno di chi risponde ai bisogni 
che vengono dalle situazioni di di-
sagio nel nostro paese? 

Il Jesuit Social Network aderisce 
alla protesta contro il Decreto e alla 
campagna lanciata dal settimanale 
VITA (www.vita.it) chiedendo al 
Governo che vengano immediata-
mente adottate misure che evitino 
un vertiginoso aumento del budget 
delle spedizioni. 

Jesuit Social Network Italia 
info@jsn.it - 04.2010 

 
Ricordate? Ci furono regimi 

che bruciavano i libri e le bibliote-
che. Quelli moderni hanno sistemi 
più raffinati ma non meno inno-
cui. Stiamo esagerando? No!  

In virtù del decreto del 30 marzo 
2010 pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 75 del 31-3-2010, il Mini-
stero dello Sviluppo Economico in-
sieme al Ministero dell’Economia 
ha sospeso ed eliminato, senza al-
cun preavviso, la Tariffa editoriale 
ridotta  per gli editori causando un 
aumento medio anche del 500% nei 
costi di spedizione.    

Cosa accade? Che un pacco in 
contrassegno, nel nostro caso, passa da 
3,70 a 9,50 Euro. Non è uno scherzo!  

Il mondo editoriale è in subbu-
glio. Coinvolti tutti: piccoli, medi e 

grandi editori, distributori, librerie e 
librerie online.  

Ovviamente i TG non ne par-
lano. La cultura non fa audience.  

Se c’è un modo per continuare a 
monopolizzare il pensiero unico, a 
far saltare posti di lavoro, a piegare 
il mondo del lavoro, le piccole e 
medie imprese, oltre che la cultura e 
i saperi, lo diciamo senza timori, 
questo Governo sa farlo bene.    

Ci stiamo tutti facendo i conti. 
Nel nostro caso ad esempio, passe-
remmo da 9.300,00 Euro spesi nel 
2009 a  24mila Euro a parità di pac-
chi spediti. Un collega editore, ben 
più grande di noi, ci diceva di un 
aggravio di circa 120 mila Euro.  
Quanto deve costare un libro?  

Chi paga tutto questo? Tutti. 
Molte riviste e periodici in questa 
settimana non sono partiti (gli abbo-
namenti fatti rinnovare a inizio an-
no avevano altri costi di spedizio-
ne). Nelle librerie diversi distributo-
ri non hanno fatto arrivare le novità.  

Un sistema, quello editoriale, 
di per sé già fragile, salta ancora. 
La rivista VITA ha promossa una 
petizione. Sottoscrivetela anche 
voi come lettori sul sito 
www.vita.it. Serve? È utile farlo? 
Nella nostra Costituzione rimane 
ancora il diritto di manifestare la 
propria opinione e di difendere pa-
cificamente le proprie idee. Pren-
diamocelo tutto finché c’è.    

da “edizioni la meridiana” 
info@lameridiana.it - 10.04.2010  

Quel 1° aprile 2010 ... 

Anche “Fractio Panis” naturalmente ne è stato tra-
volto: la spedizione del mese scorso era costata circa 
239 euro, l’ultima circa 998 euro (in pratica a parità di 
copie inviate)… il costo è quadruplicato!!! 

In un anno - per 11 spedizioni di 3550 copie - i costi 
passerebbero da € 2580 a € 11050, con un aumento an-
nuo di € 8470.  

Le due prese di posizione sopra riportate - ma man 
mano altre si aggiungono - mi sembra che si integrino 
e che esprimano con chiarezza il problema, che non è 
solo economico.  

“Fractio Panis” è una piccola voce che dal 1969 

contribuisce a far cultura, che porta in giro per l’Italia 
informazioni sociali, proposte spirituali, corsi di for-
mazione personale e professionale, iniziative culturali 
e di sensibilizzazione sui temi della giustizia sociale, 
del volontariato e della pace. 

Non crediamo che questo Decreto sarà sufficiente per 
fermare Fractio Panis… ma certamente ci affatica e ren-
de più difficile la nostra opera. Forse il mondo che rap-
presentiamo, fatto di migliaia di persone impegnate diret-
tamente sul terreno del sociale, andrebbe maggiormente 
incoraggiato e agevolato. Il segnale che arriva al mondo 
dell’editoria non profit va nella direzione opposta.  

Possiamo far sentire la nostra voce aderendo all’appello del settimanale VITA su www.vita.it  
Vi ricordiamo inoltre che potete vedere Fractio panis - appena finito! - al sito www.coop.vsi.it 


