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Referendum 12-13 giugno 2011 

Primo quesito (Acqua) - Vuoi eliminare la legge che 
dà l’affidamento a soggetti privati o privati/pubblici 
della gestione del servizio idrico? 
  
Secondo quesito (Acqua) - Vuoi eliminare la legge 
che consente al gestore di avere un profitto proprio 
sulla tariffa dell’acqua, indipendente da un reinvesti-
mento per la riqualificazione della rete idrica? 
  

Terzo quesito (Centrali Nucleari) - Vuoi eliminare 
la legge che permette la costruzione di centrali nuclea-
ri sul territorio italiano? 
 

Quarto quesito (Legittimo Impedimento) - Vuoi 
eliminare la legge che permette al Presidente del Con-
siglio dei Ministri e ai Ministri di non comparire in 
udienza penale durante la loro carica? 

Come per ogni referendum, non basterà che  
vincano i SI ma bisognerà raggiungere il quorum. 

25 milioni di persone, il 50%  degli aventi diritto,  
dovrà recarsi alle urne per rendere il referendum valido.  

 

 

Ma Radio e TV non ne parlano!!! 
 
 
Mi ha colpita la frase di Fabio Garbari (cfr. pag. 17) 

dalla Bolivia: “… la ricerca di partecipazione politica 
della gente è qui ancora un fatto di massa, mentre in 
Italia mi è sembrata ormai una ricerca limitata solo a 
piccoli settori. Che le esagerazioni di qui, possano 
colmare le omissioni di lì?” 

Omissioni !? 
Mi chiedo:  
C’è alla base della nostra società italiana una con-

sapevolezza politica, una partecipazione politica … o 
tutto è totalmente “delegato”?  

Esiste la consapevolezza dei “diritti-doveri”? Ad 
esempio d’informazione-formazione, per essere prota-
gonisti in scelte che hanno una ricaduta sulla propria 
vita e sulla vita di tutti? Esistono spazi pubblici ai 
quali tutti i cittadini possano partecipare? 

“Oggi” il Referendum è un diritto-dovere, una op-
portunità di esprimere il proprio parere, andando a 
fondo nelle problematiche … Non si può svuotare e 
boicottare un diritto.  

Nel Referendum gli elettori vengono consultati direttamente su temi specifici … 
È uno strumento di democrazia diretta, previsto dalla Costituzione, che consente agli elettori di fornire 

- senza intermediari - il proprio parere o la propria decisione, su un tema oggetto di discussione. 

“Un Ponte verso Lampedusa” 
LIMEn e Centro Astalli Trento  

in missione sulla Soglia d’Europa 
     L’Associazione 
di Promozione So-
ciale “L.I.M.En-

Oltre i Confini” e l’associazione di 
assistenza ai rifugiati “Centro Astal-
li-Trento” promuovono una missio-
ne sull’isola di Lampedusa con lo 
scopo di creare rete e raccogliere 
maggiori informazioni sulla difficile 
situazione creatasi in seguito ai mas-
sicci arrivi di migranti provenienti 
dal Nord Africa negli ultimi mesi. 

Gli obiettivi della missione sono: 
♦ Creare e consolidare i rapporti 

con le associazioni e ong presen-
ti sull’isola di Lampedusa.  
Attualmente sull’isola sono pre-
senti alcune importanti ONG in-
ternazionali, come l’Alto Com-
missariato della Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR), l’Orga-
nizzazione internazionale delle 
Migrazioni (OIM), Save the 
Children, Croce Rossa, Medici 
senza Frontiere, impegnate nella 
gestione dell’accoglienza ed as-
sistenza dei migranti in arrivo.  
Oltre a queste organizzazioni so-

no presenti 
s u l l ’ i s o l a 
delle asso-
ciazioni locali con cui LIMEn ha 
da tempo tessuto uno stretto rap-
porto di collaborazione ed amici-
zia, in particolar modo il circolo 
Arci-Askavusa e Legambiente, 
essendo Lampedusa un’oasi pro-
tetta dove le tartarughe Caretta 
Caretta depongono le uova pri-
ma di riprendere il mare.  
“L.I.M.En-Oltre i Confini” e 

(Continua a pagina 3) 

Vota SI per dire NO al Nucleare. 

Vota SI per dire NO  
al Legittimo Impedimento. 

Sì 

Sì 

Sì 

Vota SI per dire NO 
alla Privatizzazione dell’acqua. 

Sì 
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“Centro Astalli” incontreranno 
durante la loro permanenza sul-
l’isola questi soggetti, le infor-
mazioni ottenute andranno a for-
mare un “Report su Lampedusa” 

costituito da articoli, foto, mate-
riale audio-video. 

♦ Restituire al territorio trentino 
uno spaccato del fenomeno mi-
gratorio e della difficile situazio-
ne sull’isola di Lampedusa, in 
particolare dopo gli avvenimenti 

di questi ultimi mesi. 
Le informazioni raccolte 
saranno utili a sensibilizzare 
e avvicinare la cittadinanza 
ad una solidarietà responsa-
bile nei confronti dei rifu-
giati e degli immigrati giun-
ti a Lampedusa e che in par-
te giungeranno anche in 
Trentino. 
♦ Organizzare incontri in-
formativi su tutto il territo-

rio trentino per portare l’espe-
rienza diretta dei partecipanti a 
questa missione, che sarà messa 
a disposizione della società civi-
le e delle istituzioni locali. 

♦ Realizzare un network dei con-
tatti tra Lampedusa e Trento che 
nel tempo costituisca un 
“osservatorio decentrato” del fe-
nomeno migratorio in modo che 
vi sia un afflusso costante di no-
tizie anche quando l’emergenza 
sbarchi si sarà ridimensionata. 

♦ Stabilire un rapporto di collabora-
zione reciproca tra Lampedusa e 
Trento grazie all’invito di un can-
tautore isolano, Giacomo Sferlaz-
zo, al concerto del 25 aprile orga-
nizzato dall’ARCI di Trento e 
che avrà luogo in Piazza Dante. 
 

Lampedusa,  
porta d’Europa 

 

Giugno 2008 - inaugurazione 
del monumento “Porta di Lampe-
dusa - Porta d’Europa” dedicato 
alla memoria dei migranti che han-
no perso la vita in mare, in modo 
disumano, nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa per fuggire da guerre, 
persecuzioni, povertà. 

Simbolo “per non dimenticare”, 
che invita ad una meditazione sulla 
centralità del valore dell’essere u-
mano, sulle responsabilità. 

Da allora sono continuati sbar-
chi e naufragi, aumentati negli ulti-
mi mesi anche per le rivolte nel 
Nord Africa. 

Lampedusa è una piccola isola 
“di passaggio” e spesso i suoi abi-
tanti si sono prodigati con compren-
sione, disponibilità e senso di re-
sponsabilità. 

Ma le “risposte” spettano soprat-
tutto allo Stato e agli Stati. 

(Continua da pagina 2) 

Davanti all’ennesimo naufra-
gio di migranti che sembra indi-
gnare sempre meno persone è ne-
cessario prendere provvedimenti 
immediati. Urge aprire canali u-

manitari che assicurino la possi-
bilità di chiedere asilo a chi fugge 
da guerre e persecuzioni. È l’uni-
co modo per impedire tragedie co-
me quella che la scorsa notte si è 
consumata al largo di Lampedusa. 

Così p. Giovanni La Manna sj 
(Presidente Centro Astalli - Servi-
zio dei Gesuiti per i rifugiati in Ita-
lia) commenta  le tragiche notizie 
che si apprendono in queste ore 
riguardo all’imbarcazione naufra-
gata, lo scorsa notte, in acque mal-
tesi, con a bordo 300 persone.   

In particolare - continua - è 
necessario garantire un efficiente 
sistema di soccorso in mare, an-
che in acque internazionali, nel 

rispetto di uno dei più antichi 
principi del diritto della naviga-
zione, per cui i naufraghi vanno in 
ogni caso portati in salvo.   

Riprendendo una recente posi-
zione del Tavolo Asilo, il Centro 
Astalli chiede ancora una volta che 
venga evitata tassativamente ogni 
operazione di contrasto e  respingi-
mento in mare degli arrivi. 

Una simile ipotesi infatti costi-
tuisce una scelta foriera di tragedie 
al pari dell’ignobile traffico di uo-
mini, donne e bambini gestito da 
trafficanti senza scrupoli che e-
spongono vite umane ai pericoli 
del mare, su imbarcazioni fatiscen-
ti e assolutamente inadatte al tra-
sporto di persone.  

Roma, 6 aprile 2011  
Ufficio stampa: Donatella Parisi - 
Fondazione Astalli - 06.69925099 

d.parisi@fondazioneastalli.it 

Canali umanitari per salvare la vita  
a chi fugge in cerca d’asilo 

E da Villa S. Ignazio 
La nostra Cooperativa di solidarietà sociale sta se-

guendo con apprensione e con preoccupazione le notizie 
che provengono da Lampedusa e che documentano le 
drammatiche condizioni in cui si trovano sia gli stranie-
ri in fuga dal Nord Africa sia i nostri concittadini  chia-
mati a rispondere, con mezzi inadeguati, ad un’emer-
genza umanitaria. 

Il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso 
di dare la disponibilità ad accogliere due nuclei fa-

miliari o madri con figli (10-12 persone) nella nostra 
struttura sulla collina di Trento. Siamo consapevoli 
di quanto sia piccolo il nostro contributo di fronte ai 
numeri drammaticamente più consistenti di profughi 
che necessitano di un’ospitalità, ma confidiamo che 
anche altre realtà presenti sul territorio trentino pos-
sano, a loro volta, offrire il proprio aiuto, rendendo 
così più sostenibile, e progettualmente qualificato, 
l’inserimento degli stranieri nella nostra comunità. 

Donata Borgonovo Re 
Presidente Coop. Villa S.Ignazio 
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“Forte come la morte è l’amore” 
 

… le grandi acque non possono spegnere l’amore 
né i fiumi travolgerlo ...  (Ct 8, 6-7) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da venerdì  12 agosto - ore 20.30 
a lunedì  15 agosto - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    

   Forte è la morte,    Forte è la morte,    Forte è la morte,    Forte è la morte,     
che è capace di privarci che è capace di privarci che è capace di privarci che è capace di privarci     
del dono della vita,del dono della vita,del dono della vita,del dono della vita,    
   forte è l'amore,    forte è l'amore,    forte è l'amore,    forte è l'amore,     
che è capace di donare di nuovo che è capace di donare di nuovo che è capace di donare di nuovo che è capace di donare di nuovo     
la possibilità di una vita migliore.la possibilità di una vita migliore.la possibilità di una vita migliore.la possibilità di una vita migliore.    
   Forte è la morte,    Forte è la morte,    Forte è la morte,    Forte è la morte,     
a cui nessuno può opporre resistenza,a cui nessuno può opporre resistenza,a cui nessuno può opporre resistenza,a cui nessuno può opporre resistenza,    
   forte è l'amore    forte è l'amore    forte è l'amore    forte è l'amore     
che trionfa sulla morte, che trionfa sulla morte, che trionfa sulla morte, che trionfa sulla morte,     
svergogna la sua vittoria.        svergogna la sua vittoria.        svergogna la sua vittoria.        svergogna la sua vittoria.            

Baldovino da Forlì 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“La testimonianza di Gesù 
è lo spirito di profezia” (Ap. 19,10) 

 

Il carisma profetico nel popolo di Dio. 
 

con Padre Francesco Rossi de Gasperis sj 
gesuita, biblista, professore all’Istituto Biblico  

di Roma e di Gerusalemme.  
 

da venerdì 9 settembre 2011 - ore 20.30 
a domenica 11 settembre 2011 - ore 17.30 

 

Un’esperienza continua della memoria, per svelare il senso di un cammino  
che in parte è già stato effettuato dalla storia e in parte resta da percorrere,  

e l’assunzione di responsabilità verso il presente, quello del singolo, della famiglia, della società. 
 

Ciascuno - in particolare nel proprio ruolo educativo - deve diventare un profeta,  
non può accettare semplicemente la situazione come si dà. La accetta per agire in essa.  
La Parola di Dio è il cuore della sua profezia, della sua preghiera, della sua speranza. 

 

Accostiamo il dinamismo della Bibbia che ci consegna una speranza da realizzare. 

preavviso 

 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera  
silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento,  

a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) e altrove;  
guida di esercizi spirituali ignaziani. 
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TEMPO PASQUALE 
 
Abbiamo già detto precedentemente che il periodo 

liturgico pasquale termina con quattro domeniche che 
ci presentano quattro punti centrali per la comprensio-
ne del senso che il Cristianesimo dà al rapporto uomo-
Dio. Si possono definire quattro “misteri della fede 
cristiana”, o meglio quattro “luci di rivelazione” del 
“Dio con noi”: 
1. Ascensione di Gesù: il corpo che diventa divino. 
2. Pentecoste: lo Spirito di Dio che è con noi nella 

nostra storia. 
3. Trinità: il Dio rivelato da Gesù è un Dio che vive 

per una comunione d’amore. 
4. Corpo e Sangue di Cristo: Dio è il nostro nutri-

mento. 
 

Ascensione   -  incontro 31 maggio 2011 
Il destino dell’uomo nuovo. 

Prima lettura: “Perché state a guardare il cielo?”. 
“Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma 
avrete forza dallo Spirito Santo e sarete miei testimoni 
fino agli estremi confini della terra”. 

Seconda lettura: E’ ancora Pietro che invoca sui 
cristiani “uno spirito di sapienza e di rivelazione per 
una più profonda conoscenza di Dio: possa Egli illu-
minare gli occhi della vostra mente per farvi compren-
dere a quale speranza vi ha chiamati…”. Perché solo 
con questa speranza sarete testimoni di quel Cristo 
“che si realizza pienamente in tutte le cose”, proprio 
perché ha portato tutte le cose materiali - nel suo cor-
po - ad assumere una dimensione divina. 

 
Pentecoste   -   incontro 7 giugno 2011 
La Chiesa vive nello Spirito di Cristo. 

Come grandezza, la festa di Pentecoste è seconda 
solo alla Pasqua. Già nella Messa della vigilia si espri-
me il bisogno che l’umanità ha “di una sola lingua e di 
un solo cuore”, nonostante il peccato e la torre di Ba-
bele (prima lettura). E Dio fa una promessa: “Voi sa-
rete per me un regno di sacerdoti e una nazione san-
ta”. Lui fa rinascere sulle nostre ossa inaridite la carne 
e lo spirito. 

E nella Messa del giorno “la folla è sbigottita, per-
ché nella varietà delle lingue ci si comprende benissi-
mo, perché si parla tutti la lingua del cuore e dello spi-
rito” (prima lettura). E questa dei credenti in Cristo 

non è uniformità, ma “unità in un solo Spirito”: nella 
Chiesa “il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, 
e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, in Cristo” (seconda lettura). Come a dire che il 
pluralismo è ricchezza, quando si cerca l’unità nello 
spirito. Questo è lo Spirito di verità che Gesù ci dona, 
mostrando a noi le ferite delle sue mani e del suo co-
stato (Vangelo). E quando avremo “lo Spirito di veri-
tà, egli ci guiderà alla verità tutta intera”. 

 
E allora canteremo con il salmo responsoriale: 
“Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Manda il tuo Spirito: saremo creati, 
e sarà nuova la faccia della terra!”. 
 

Santissima Trinità - A  Incontro 14 giugno 2011 
Dio è comunità d’amore. 

Tutte e tre le letture ci presentano un “Dio miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di 
fedeltà”, che “ha mandato il Figlio nel mondo non per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui”. Il mistero del Dio rivelato da Cristo sta 
tutto nella misericordia e nella comunione. E’ difficile 
capire e sostenere, in una concezione monoteista, che 
Dio sia Uno e nello stesso tempo si rivela in tre Perso-
ne. E’ una concezione incomprensibile e blasfema per 
le altre due religioni monoteiste, l’Ebraismo e il Mus-
sulmanesimo. Eppure il Catechismo di San Pio X, 
vecchio forse per l’impostazione, ma non certo per le 
verità teologiche e per la concretezza didattica, recita-
va che “l’Unità e Trinità di Dio” è uno dei due misteri 
principali della fede cristiana (il secondo è l’Incarna-
zione, Passione Morte e Resurrezione di Cristo). E per 
“misteri” si intende verità talmente luminose che ci 
abbagliano gli occhi e non vediamo più niente. Forse 
questo mistero di Dio, rivelato a noi uomini, vuol farci 
capire che solo vivendo un profondo rapporto di amo-
re possiamo salvare l’unità di tutti e l’identità perso-
nale di ciascuno. 

 
Corpus Domini A  -  incontro 21 giugno 2011 
Cristo è sempre con noi nel segno del pane e del vino. 

La prima lettura è un invito a “ricordare - fare me-
moria” del Dio che è sempre con noi, in tutto il nostro 
cammino, soprattutto nel deserto delle prove e delle 
difficoltà. La seconda lettura e il vangelo ci ricordano 
che il calice e il pane sono segni della comunione con 
Cristo e con i fratelli: “Io sono il pane vivo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo”. Dei sacra-
menti, questo è quello centrale, quello per il quale tutti 
gli altri hanno senso e sul quale sono fondati: il pila-
stro di tutta la fede cristiana è Cristo, quel Cristo che è 
rimasto tra noi e che si è fatto nutrimento della nostra 
vita. 

 
Con la domenica 3 luglio 2011 riprenderemo il 

percorso liturgico delle domeniche ordinarie.  

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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C’erano una volta quattro tra-
ghettatori che vivevano in un picco-
lo villaggio. Il loro lavoro consiste-
va nel trasportare le persone da una 
sponda all’altra del fiume. Ogni 
giorno portavano, di solito, all’in-
circa 50 persone e facevano pagare 
5 rupie ad ogni passeggero, quindi 
guadagnavano 250 rupie al giorno. 

Alla fine della giornata ognuno 
di loro si rivolgeva a Dio pregando. 

Il primo traghettatore pregava: 
“O Dio, ti sono davvero grato per-
ché mi mandi 50 biglietti al giorno, 
così che io possa guadagnare 250 
rupie. Per favore, domani mandami 
più biglietti, in modo che io possa 
guadagnare di più e diventare ricco. 
Grazie per le 250 rupie” . 

Il secondo pregava: “O Dio, ti 
ringrazio moltissimo perché oggi ho 
potuto portare 50 persone del mio 
paese da questa sponda all’altra. So-

no molto felice di essere al servizio 
della gente del mio paese. Per favo-
re, domani mandamene di più, Così 
che io possa servirli. Grazie per a-
vermi dato 250 rupie per mantenere 
la mia famiglia”. 

Il terzo pregava: “O Dio, sono 
tanto felice oggi per aver portato te 
da questa sponda all’altra per 50 
volte. Ti prego, vieni più volte do-
mani, in modo che io possa servirti 
di più. Grazie per avermi dato 250 
rupie per prendermi cura della mia 
famiglia”. 

Il quarto pregava: “O Dio, ti pre-
go, perdonami perché faccio questa 
preghiera. Io comprendo che esisti 
soltanto tu. Tu sei in me e negli al-
tri. Sei tu che trasporti te stesso da 
una sponda all’altra. Il lavoro che 
faccio non è mio, ma sei tu che vivi 
in me a compiere tutto il lavoro. So-
no fortunato ad avere questa visione 
e ad essere un tuo strumento. Grazie 
per avermi dato 250 rupie per pren-
dermi cura della mia famiglia”. 

Tutti i traghettatori fecero lo 

stesso lavoro e guadagnarono la 
stessa somma di denaro, ma le loro 
motivazioni erano differenti. Il pri-
mo viveva nell’amore individuale, il 
secondo nell’amore collettivo, il ter-
zo nell’ amore universale e il quarto 
nell’amore divino. Il nostro cammi-
no spirituale consiste nel crescere e 
passare dall’ amore individuale all’ 
amore divino, cioè al regno di Dio. 

John Martin Kuvarapu 
da La verità non ha confini 

LP Edizioni La Parola 

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 

La parabola 
dei quattro traghettatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa S. Giuseppe è un centro 
di spiritualità ignaziana che pro-
muove corsi di esercizi: mesi i-
gnaziani, corsi di esercizi di sei o 
tre giorni, ritiri, incontri formati-
vi. (si possono richiedere alla Ca-
sa stessa i dépliant dei corsi); 

Accoglie anche solo per un 
colloquio, per un giorno di ritiro 
o per più giorni, una o più per-
sone anche al di fuori del pro-
gramma annuale della Casa; 

Offre ospitalità a qualche 
giovane che si interroga sul suo 
futuro stato di vita. 

Casa  di  Esercizi  spirituali  ignaziani 

VILLA  SAN  GIUSEPPE 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

1 - 31  luglio 2011 
Mese Ignaziano   

p. Mario Marcolini s.i. e  
Anna Maria Capuani 

 

9 agosto - 8 settembre   
Mese Ignaziano   

sr. Gabriella Mian AdGB e  
p. Leone Paratore s.i. 

 

11 - 18 settembre  
Corso di esercizi spirituali  

“Erano un cuore solo e  
un’anima sola”  

p. Pier Luigi Zanrosso s.i. 
 

23 - 25 settembre  
Lectio divina  

“Le parabole di Gesù” 
p. Giancarlo Gola s.i. 

 

9 - 16 ottobre 
Corso di esercizi 

“Fare memoria della mia storia 
per riconciliarmi con Dio” 
sr. Gabriella Mian AdGB e  

p. Mario Marcolini s.i. 
 

13 - 16 ottobre 
Ritiro sulla preghiera  

di benedizione 
Mariolina Cornoldi 

 
Sul sito web di Villa S. Giuseppe   
si possono vedere i dépliants dei     

ritiri brevi e dei corsi di formazione. 
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“Lungo la notte, ho cercato l’a-
mato del mio cuore; l’ho cercato 
ma non l’ho trovato. Mi alzerò e 
farò il giro della città; per le strade 
e per le piazze; voglio cercare l’a-
mato del mio cuore.” (Ct 3,1) 

La voce della sposa del Cantico 
dei Cantici rappresenta la nostra ri-
cerca di Dio. Talvolta Dio pare si 
nasconda per farsi cercare e trovare. 
La ricerca di lui è spesso sofferta o 
dolorosa, ma fa parte del gioco d’a-
more necessario alla ricerca di un 
percorso che ci porti all’incontro 
con Dio. 

L’ansia della ricerca dell’oggetto 
del nostro desiderio è anche simbo-
leggiata dalla ricerca di Gesù di 
Maria di Magdala. Dopo averlo ac-
compagnato il venerdì santo sulla 
via della sua passione e morte, dopo 
aver passato il sabato nel silenzio, 
davanti al suo sepolcro, ora lo cerca 
nel posto sbagliato, lo cerca tra i 
morti, nella tomba. La sua ricerca 
nell’ambito delle cose materiali è 
legata alla sua esperienza passata. 
In questo modo non lo può ricono-

scere dopo la resurrezione. 
Si rivolge sconsolata a Gesù 
scambiandolo per il custode 
del cimitero: “Hanno porta-
to via il mio Signore... Se tu 
lo hai portato via dimmi do-
ve lo hai posto e io andrò a 
prenderlo.” (Gv 16,13-18) 

Con la Resurrezione bi-
sogna andare al di là del-
l’impressione immediata, 
occorre affinare i nostri or-
gani di percezione, occorre 
una luce interiore nuova per 
conoscere il Cristo nella sua 
gloria. Comunicare con il 
Cristo risorto modifica la 
nostra interiorità; inauguria-
mo in noi un nuovo modo di 
essere. Anche noi meditanti 
spesso cerchiamo all’esterno 
ciò che possiamo trovare al-
l’interno, ci ammonisce S. Agostino. 

Gesù si manifesta a Maria con 
una presenza discreta e la chiama 
per nome: “Maria”, così lei lo rico-
nosce dalla voce come una chiama-
ta interiore. E’ dunque dall’interio-
rità che possiamo ascoltare e scopri-
re Dio che ci chiama. 

          L’itinerario di meditazione 
ci conduce su queste tracce 
per conoscere meglio il mi-
stero di Dio, che è amore e, 
come dice Agostino, il nostro 
cuore è inquieto finché non 
riposa in lui. 
     Dio è vicino anche se non 
lo troviamo subito; continuia-
mo a cercarlo con intensità. 
Usciamo dal nostro egocen-
trismo per lasciarci afferrare 
dalla dinamica del suo amore. 
Dobbiamo cercare, come Ma-
ria di Magdala e la sposa del 
Cantico “per le strade e per 
le piazze voglio cercare l’a-
mato del mio cuore. L’ho cer-
cato ma non l’ho trovato. Mi 
hanno incontrato le guardie 
che fanno la ronda: avete vi-

sto l’amato del mio cuore? Da poco 
le avevo oltrepassate quando trovai 
l’amato del mio cuore.” (Ct 3,3) 

 
“Ma tu stai alla mia porta” dice 

una poesia di Carlo Maria Martini 
parafrasando un celebre passo del-
l’Apocalisse:  
“Ma se io, Signore,  
tendo l’orecchio  
e imparo a discernere i segni dei 
tempi,  
distintamente odo i segnali  
della tua rassicurante presenza  
alla mia porta.  
E quando ti apro e ti accolgo,  
come ospite gradito nella mia casa, 
il tempo che passiamo insieme mi 
rinfranca.  
Alla tua mensa divido con te  
il pane della tenerezza e della forza,  
il vino della letizia e del sacrificio,  
la parola della sapienza e della 
promessa,  
la preghiere del ringraziamento  
e dell’abbandono nelle mani del 
Padre”… 

 
Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

      

L’itinerario di meditazione guidato da P. 
Andrea Schnöller, maestro di medita-
zione, frate cappuccino svizzero, si con-
clude domenica 

 

15 maggio 2011 
 

e riprenderà in autunno dopo la pausa 
estiva, che comunque ci proporrà varie 

iniziative residenziali a Condino 
(cfr. programmi a parte) 

 

16 ottobre 2011 
18 dicembre 2011 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

 

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

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

Ma tu stai alla mia porta 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla 
natura, a Condino (Trento), 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 frequentare corsi 
culturali abbinati alla pratica meditativa guidata da 
padre Andrea Schnöller. 

EEEESSSSTTTTAAAATTTTEEEE    2222000011110000    
AAAA    CCCCOOOONNNNDDDDIIIINNNNOOOO 

25 Giugno - 2 luglio 
SETTIMANA DI DESERTO  

con p. Andrea  
Iscrizione:  entro il 15 Giugno! 

 

2-9 Luglio 
CORSO PER NON VEDENTI  

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

presso Luigino Torneri,  
tel. 045.975106 - entro il 15 Giugno! 

 

CORSO INTRODUTTIVO ALLA 
MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO  
09-16 Luglio 

- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio, a scelta: Yoga con N. 
Ducci - Sviluppare l’autostima con 
G.Bassi / R.Zamburlin - Il Colore  

con Edoardo Salvestrini 
Iscrizione entro il 20 Giugno!  

16-23 Luglio 
- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio: riflessione teologica 

con Vito Mancuso 
Iscrizione entro il 30 Giugno! 

23-30 Luglio 
- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio: Analisi Transazionale 

con Maria Grazia Crippa 
Iscrizione entro il 10 Luglio! 

 

30 Luglio - 6 agosto 
SETTIMANA DI ESCURSIONI 
E MEDITAZIONE NELLA NATURA  
con p. Andrea, Bigotti, Quadri 

Riflessologia del piede con Merigo 
 Iscrizione entro il 15 Luglio! 

CORSO INTRODUTTIVO ALLA        
MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO  
6-13 Agosto 

- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio, a scelta: Musicosofia 
con L.Ferrari-E.Gandini - Bioener-
getica con S.Ronchini - Riflesso-
logia del piede con G.Merigo  
        Iscrizione entro il 20 Luglio! 

13-20 Agosto 
- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio, a scelta: Yoga con 
N.Ducci - Scopriamo la gioia con 

M.Parodi 
Iscrizione entro il 25 Luglio! 

20-27 Agosto 
- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio, a scelta: Acquerello 
con L.Spagnolo - Riconoscere e 
sviluppare i propri talenti con 

P.Prandelli 
Iscrizione entro il 30 Luglio!     

  

27 Agosto - 3 settembre 
SETTIMANA DI DESERTO 

con p. Andrea 
Iscrizione entro il 15 Agosto! 

 

CORSO INTRODUTTIVO ALLA        
MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO  
4-10 Settembre 

- mattino: pratica meditativa con 
p. Andrea e Nirmala Thomas 

- pomeriggio, a scelta: Yoga con N. 
Thomas - Massaggio tailandese 

con C.Possanzini - Scrittura crea-

tiva con R.Bigi/Falcinelli 
Iscrizione entro il 20 Agosto!         

  10-17 Settembre 
- mattino: pratica con N.Thomas 
- pomeriggio, a scelta: Energie 
planetarie con N.Bondanini - Di-

segno con M.Rosa 
Iscrizione entro il 25 agosto! 

 

18-24 Settembre 
CORSO INTRODUTTIVO ALLA        

MEDITAZIONE  
E DI APPROFONDIMENTO  

- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio: Canto dell’anima con 

E.Salvestrini 

Iscrizioni entro il 30 agosto 
 

26 settembre - 01 Ottobre 
SETTIMANA DI DESERTO 

con p. Andrea 
Iscrizione entro il 10 Settembre! 

 

CORSO INTRODUTTIVO ALLA        
MEDITAZIONE  

E DI APPROFONDIMENTO 
2-8 Ottobre  

- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio: Danza il sacro con 

M.Teresa Moroni 
Iscrizione entro il 15 Settembre!     

9-15 Ottobre 
- mattino: pratica con p. Andrea 
- pomeriggio: Yoga con N.Thomas 
Iscrizione entro il 20 Settembre! 

 

24-29 Ottobre 
SETTIMANA DI DESERTO 

con p. Andrea  
Iscrizione entro il 10 Ottobre! 

Prenotazioni e informazioni:  
L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e va fatta, entro la scadenza indicata per ogni corso,  

ad eccezione del corso per non vedenti,  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: info@pontesulguado.org - Web: www.pontesulguado.org 
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Esce dal 1972. Nel 2011 è uscito il 34° volume, che viene spedi-
to gratuitamente on line su richiesta alla e-mail: calagati@tin.it  

Contiene centinaia di voci bibliografiche di articoli e libri usciti 
di recente. Inoltre riporta gli indirizzi dei principali Periodici che 
escono in questi campi, gli indirizzi delle Associazioni nazionali e 
altri dati utili per la ricerca di libri su questi argomenti. 

 
Il Servizio di Consulenza Pedagogica,  

che aderisce alla Fondazione S.Ignazio,  
è presente nel sito web: www.fondazione.vsi.it 

 34a  SETTIMANA ESTIVA NAZIONALE, 
PER FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI  

CON PROBLEMI DI VISTA 
Trento, Villa S. Ignazio - dal 3 al 10 luglio 2011 

 

Si faranno le seguenti attività: musica, neuropsico-
motricità, rnetodo Terzi, orientamento &  mobilità e 
autonomia personale, gruppo genitori e gruppo fratelli 
e sorelle, avviamento al Braille, massaggi. Con i bam-
bini gli Scouts organizzati nel cantiere “Sinfonia per 
bambini videolesi”. 

 

20e  GIORNATE NAZIONALI  
PER PERSONE CON PROBLEMI DI UDITO:  

PROTESI ACUSTICHE, IMPIANTI COCLEARI  
E LOGOPEDIA 

Trento, Villa S. lgnazio - dal 14 al 17 luglio 2011 
 

Parteciperà l’équipe di Merano del dr.Christian 
Streitberger, che presenterà il suo metodo di lavoro e 
risponderà alle domande dei partecipanti. 

Alle Giornate Nazionali può partecipare tutta la 
famiglia del bambino o ragazzo audioleso o sordocie-
co, e anche chi segue questi bambini sul territorio. 

Durante le riunioni i bambini verranno intrattenuti 
dagli scouts. 

 

11a  SETTIMANA ESTIVA NAZIONALE 
PER FAMIGLIE DI BAMBINI  
CON SINDROME DI DOWN 

Casa Regina Montis di Vicoforte 
Mondovì (CN) - dal 31 luglio al 7 agosto 2011 

 

Si faranno le seguenti attività: logopedia, neuro 
psicomotricità, gruppo genitori e gruppo fratelli e so-
relle, problematiche educative, massaggi. Con i bam-
bini gli Scouts ... 

 

17a  SETTIMANA ESTIVA NAZIONALE 
PER FAMIGLIE DI BAMBINI  

CON SINDROME DI DOWN 
Bibione (VE) - Villaggio Marino Pio XII del C.I.F., 

dal 28 agosto al 4 settembre 2011 
 

Si faranno le seguenti attività: neuro psicomotrici-
tà, logopedia, metodo Feuerstein, massaggi, gruppo 
genitori e gruppo fratelli e sorelle. Con i bambini gli 
Scouts ...  

 

3° WEEKEND PER GENITORI DI FIGLI  
CON SINDROME DI DOWN, SUL TEMA: 

“L’EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE” 
Trento, Villa S. Ignazio, 30 settembre - 2 ottobre 2011 

 

Il weekend sarà tenuto dal dr. Gregorio Pezzato, 
consulente familiare e di coppia. 

Corsi di specializzazione per genitori di bambini con problemi di udito, di vista e di linguaggio 

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICASERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA ONLUS 
 

Via Druso 7 - 38122 TRENTO - Tel. 0461.828693 - e-mail: calagati@tin.it 
 

Fondato nel 1972 - Iscritto all’Albo del Volontariato - C.F. n. 96036400222 - C.C.P. 10385383 

 

E’ uscito il 34° volume della  
 

BIBLIOGRAFIA ITALIANA  
sui DISTURBI  

dell’UDITO, della VISTA  
e del LINGUAGGIO  

 

a cura del dott. Salvatore Lagati  
Via Druso, 7 - 38122 Trento 

 

Ricordiamo che le principali attività del  
 

SERVIZIO DI SERVIZIO DI SERVIZIO DI    
CONSULENZA PEDAGOGICA CONSULENZA PEDAGOGICA CONSULENZA PEDAGOGICA    

per la specializzazione dei genitori  
e l’aggiornamento dei professionisti   

 

trovano svolgimento in: 
 

CORSI PER CORRISPONDENZA 
Corso per genitori di bambini Audiolesi 

(J. Tracy Clinic di Los Angeles) 
Corso per genitori di bambini Videolesi 

(American Foundation for the Blind di New York) 
Corso per genitori di bambini Sordociechi 

Corso per genitori di bambini con Sindrome di Down 
 

CORSI RESIDENZIALI 
Settimane Estive Nazionali a Villa S. Ignazio 

(TN), Bibione (VE), Vicoforte (CN) 
 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bibliografia Italiana sui Disturbi dell’Udito, della  

Vista e del Linguaggio (esce ogni anno a gennaio) 
“Notizie” - Il giornale dei genitori (trimestrale) 
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     L’Associazione Amici di Bagni Froy ha in gestio-
ne dalla Compagnia di Gesù tre case in località Bad Froy 
(Bagni Froy), frazione di Gudon, presso Chiusa in Val di 
Funes, ad una altitudine di 1100 metri, con lo scopo di 
creare uno spazio di accoglienza e di incontro per grup-
pi, associazioni, famiglie e singoli, e per promuovere le 
seguenti finalità:    
a) educare al rispetto e all’accettazione degli altri sia 

come persone che come portatori di idee, ideologie,  
modi diversi di pensare;  

b) privilegiare il servizio, con l’autogestione 
dei lavori, per realizzare un’atmosfera di collabora-
zione e bene reciproco;  

c) promuovere attività culturali, creative ed espressive, 
di educazione ambientale e che favoriscano il be-
nessere della persona e la sua crescita psicofisica. 
E’ con questo spirito che l’associazione da diversi 

anni organizza delle settimane di vacanze, favorendo lo 
scambio di esperienze in un clima di familiarità e di a-
micizia. 

… FROY 2011 

Da 43 anni a Bagni Froy per una  
vacanza alternativa in Alto Adige 

accoglienza e calore umano, 
spazi di solitudine e momenti di condivisione 

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

♦ Suggerimenti per passeggiate nei dintorni e itinerari 
per escursioni con diverso grado di difficoltà 

♦ La proposta di una gita di gruppo settimanale 
♦ Informazioni su eventi folcloristici locali e indicazioni 

per degustazioni gastronomiche 
♦ Consigli per visite culturali e didattiche 
♦ 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
 B

ag
ni

 F
ro

y 
 

tr
ov

i …
 

dal 16 al 23 luglio   
  

CCAMMINAREAMMINARE, , CREARECREARE 

(Mario Bertasa)  

MMETEOROLOGIAETEOROLOGIA  
(Giovanni Cenzon)  

  
dal 23 al 30 luglio   

  

AALIMENTAZIONELIMENTAZIONE N NATURALEATURALE  

(Filippo Zaccaria)  

DDII  TEATROTEATRO  SISI  RIDERIDE  
(Manuela Marchetto) 

TTECNICHEECNICHE  PERPER  LIBERARELIBERARE  LALA  MENTEMENTE  
(Luciano Di Concetto) 

  
dal 30 luglio al 6 agosto  

  

CCOLORIOLORI  EE  PAROLEPAROLE 

(Cristina Calì) 

GGIOCATTOLIIOCATTOLI  DIDI  LEGNOLEGNO 
(Claudio Bianchi) 

RRITMOITMO, , DANZADANZA  EE …  … VACANZAVACANZA  
(Annagiulia Trovesi) 

TTAIAI C CHIHI    
(Antonio Bonato)  

 
dal 6 al 13 agosto 

  

AACQUERELLOCQUERELLO 
(Luigi Spagnolo)  

DDANZAANZA  DEIDEI 4  4 ELEMENTIELEMENTI 
(Emanuela Milleri)  

DDIFESAIFESA  PERSONALEPERSONALE 
(Claudio Carolo)  

YYOGAOGA 
(Gian Xillo)  

 
dal 13 al 20 agosto   

  

GGINNASTICAINNASTICA  VERTEBRALEVERTEBRALE 
(Davide Sanchini) 

TTESTAESTA  FRAFRA  LELE  NUVOLENUVOLE 
(Loris Sartori)  

GGUARDAREUARDARE  LALA  SOCIETÀSOCIETÀ  DALDAL  MARGINEMARGINE, ,   
esperienze di apostolato  

nei contesti di esclusione.  

(Mauro Bossi, gesuita) 

 
Visita il sito: 

www.bagnifroy.it 

 

 

 

 

 

Insieme a escursioni,  
chiacchierate, passeggiate, visite 

culturali o ludiche … 
puoi scegliere uno o più corsi 

dal 2 luglio al  
20 agosto 2011 
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Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

  
 

 
 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle 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 

Ho appena spedito la stesura de-
finitiva della tesina di fine corso, 
per counsellor (2° livello) e posso 
permettermi di sfogliare Fractio Pa-
nis di Aprile.  

Che emozione inaspettata! 
Tra le pagine ritrovo le tante 

proposte che caratterizzano la vita e 
la dinamicità di sempre in Villa, ma 
trovo oggi anche qualche cosa di 
particolare. E’ stato come ripercor-
rere un pezzo della mia vita. 

Pasqua  a Villa S.Ignazio...  
Ho conosciuto Villa proprio in 

occasione di un campo di lavoro pa-
squale con gli scout, tanti, tanti anni 
fa. Il silenzio profumato dei suoni 
del boschetto, la luce che scalda l’a-
nimo in ricerca, il raccoglimento e 
l’autenticità che si respira tra le mu-
ra, ristrutturate o meno, nei momen-
ti di attività o in quelli di pausa so-
no lì intatti, nel tempo. 

Tanti momenti vissuti, tante pre-
senze significative, tante proposte, 
tanti nomi, alcuni con un volto, altri 
familiari per averli incontrati nel 
“notiziario”. 

La croce e la vite, il mosaico de-
gli amati, la meridiana del L.E.D. 

Spiritualità e psicologia che si 
intrecciano ... come sempre. 

Poi la testimonianza di Ermanno, 
persona che non conosco ma che ha 
vissuto l’esperienza del biennio di e-
ducazione al dialogo. Ho sentito le 
sue parole intense e vere. Mi ha fatto 
risentire tutta l’emozione ma anche la 
fatica e la bellezza dell’avventura in 
cui si è buttato e che ora ha concluso. 

Ed ancora l’anno integrativo e 
l’anno professionalizzante. 

Quante volte avevo guardato a 
questi percorsi con il desiderio di po-
terli approcciare e la convinzione che 
fossero opportunità per eletti;  un lus-
so che non mi sarei mai potuta per-

mettere e che non avrei potuto e sapu-
to affrontare per ciò che chiedeva in 
termini di apertura umana, disponibi-
lità a mettersi in gioco, preparazione. 

Ripercorrendo la locandina d’in-
vito vedo in un flash  la proposta, i 
nomi dei docenti, i volti dei parteci-
panti e tutto ciò che ho vissuto in 
questi quattro anni.   

M’accorgo che ora sono in chiu-
sura ... al traguardo... ma solo per 
ripartire! 

Quali altre opportunità si apro-
no?   Non lo so.  Sento però il desi-
derio di esprimere tutta la gratitudi-
ne ed il respiro che a Villa ho potu-
to respirare. Un grazie grande.   

Anna da Mestre 

 

SCENDERE ALLE RADICI  
PER RITROVARE  
L’UNIONE CON SÉ 

 

Gruppo di Bioenergetica 
 

condotto da Emanuela Weber Daini 

psicologa psicoterapeuta 
analista bioenergetica e formatrice rogersiana 

 

Si propone un ciclo di  incontri di tre ore ciascuno 
(l’adesione non vincola a partecipare a tutti gli incontri) 

 

venerdì 6 e venerdì 27 maggio  
dalle 17.00 alle 20.00 

Si propone un lavoro di Bioe-
nergetica in gruppo che mira a ri-
lassare e a scaricare le tensioni 
corporee, ad incrementare il pro-
prio flusso vitale e a produrre, al 
nostro interno, un senso maggiore 
di radicamento. 

La consapevolezza di sé favo-
risce l’espressione di sé e in que-
sto processo accogliamo il deside-
rio di “mettere in comune” i nostri 
vissuti, nel rispetto dei propri con-
fini e di quelli delle altre persone.  

E’ un tempo per abitare il proprio 
corpo, approfondire la percezione di 
sé e trovare maggior contatto, ac-
compagnati dall’onda respiratoria 
che si crea e si sviluppa più ampia. 

E’ uno spazio per elaborare e 

per apprendere insieme dall’espe-
rienza che nasce nel gruppo. 

E’ rivolto a persone che hanno 
già avuto qualche esperienza di clas-
si di esercizi di Bioenergetica e che 
desiderano approfondire attraverso la 
condivisione dei propri vissuti. 

A tutti coloro che hanno intra-
preso un percorso di conoscenza 
di sé e di relazione d’aiuto nell’-
Approccio Rogersiano, o attraver-
so altri approcci psicologici, e che 
desiderano integrare il proprio 
processo attraverso un’esperienza 
a mediazione corporea. 

Numero max partecipanti: 12 
Portare vestiti comodi, calzet-

toni ai piedi, plaid, materiale per 
scrivere. 

 

Sfogliando Fractio Panis 
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nelle relazioni di aiuto con un approccio  
centrato sul cliente e sulla persona 

 

a Villa S. Ignazio  
Seminario annuale 2011 

Il corso è iniziato il 16/17 aprile 
ma è possibile inserirsi dal 
secondo incontro, a giugno. 

11/12 giugno  
24/25 settembre  
19/20 novembre 

 

ore 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

In numerosi settori per la pro-
mozione della salute e del benessere 
si va diffondendo una visione della 
crescita e dello sviluppo personale 
che considera la creatività e le atti-
vità artistico-espressive come com-
ponenti importanti, talora persino 
essenziali, per il loro mantenimento 
e il benessere non è visto unicamen-
te come assenza di malattie specifi-
che ma anche come  sviluppo del 
potenziale di ciascun individuo. La 
creatività e l’espressione artistica 
non sono più soltanto percepite co-
me opera di artisti riconosciuti in 
possesso di capacità innovative e 
realizzative esclusive, sono conside-
rate proprie di ogni individuo e tali 
da essere sviluppate da ciascuno 
quando vi siano circostanze favore-
voli e facilitanti.  

In particolare l’arteterapia e le at-
tività artistico-espressive che vengo-
no svolte in laboratori e atelier, pur 
praticate in contesti professionali di-
versi, offrono a utenti e clienti con 
varie forme di disagio e difficoltà, 
siano essi partecipanti consultoriali o 
partecipanti a programmi formativi o 
riabilitativi presso enti ed istituzioni, 
significative esperienze di crescita 
personale e di apprendimento.  

Nelle “relazioni di aiuto” le attivi-

tà artistico-espressive come il dise-
gno, la pittura e il modellaggio plasti-
co possono integrare la comunicazio-
ne verbale quando questa non risulta 
sufficiente per favorire lo sviluppo 
delle potenzialità del cliente.  
  Il seminario propone l’applicazione 
dell’arteterapia e delle attività artisti-
co-espressive con un approccio cen-
trato sul cliente e sulla persona; è 
rivolto a operatori, insegnanti, vo-
lontari impegnati nelle “relazioni di 
aiuto”. E’ tenuto da Michele Daghe-
ro, arteterapeuta e formatore, mem-
bro dell’Apiart, Associazione profes-
sionale italiana arteterapeuti, della 
Società italiana di Cure palliative, 
della Società italiana di counseling. 

 
Il programma prevede attività 

esperienziali, esposizioni didatti-

che, incontri di condivisione e di 

approfondimento: 

♦ Prendere contatto e riconoscere le 
modalità creative presenti in noi.  

♦ L’applicazione delle condizioni 
per una “relazione di aiuto effi-
cace” (C. Rogers): contatto, 
comprensione empatica, consi-
derazione positiva e positiva in-
condizionata, congruenza, nella 
relazione arteterapeutica. 

♦ Agevolare l’espressione personale 

e la comunicazione “non verbale” 
del cliente, dell’allievo, della 
“persona assistita” attraverso il 
disegno, la pittura, il modellaggio 
con l’argilla e la scultura. 

♦ Facilitare le scelte del cliente in 
atelier. 

♦ Facilitare la realizzazione dell’o-
pera. 

♦ Disegni liberi, disegni tematici, 
disegni “pronti” da colorare. 

♦ Interpretazione, facilitazione, 
comprensione empatica. 

♦ Emozioni, cognizioni e movi-
mento nelle attività artistico-
espressive e in arteterapia. 

♦ Esperienze e riflessioni teoriche 
sulla relazione tra emozioni e 
colori.  

♦ La relazione empatica e collabo-
rativa in atelier. 

♦ La comunicazione non verbale 
attraverso l’opera realizzata e la 
comunicazione verbale del cliente. 

♦ La “tendenza attualizzante” e 
formativa nello sviluppo perso-
nale e nell’espressione artistica.  

♦ L’opera come “costrutto” e come 
“gestalt”. La dimensione estetica. 

♦ Preparare e facilitare un atelier/
laboratorio per un gruppo di parte-
cipanti: gli spazi e le attività possi-

(Continua a pagina 13) 

Accreditamento E.C.M.  
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bili, la composizione del gruppo. 
♦ L’utilizzazione dell’arteterapia 

con diverse tipologie di clienti e 
la loro possibile compresenza in 
atelier.   

♦ Funzionamento, salute e disabi-
lità secondo la classificazione 
dell’Icf dell’Oms. 

♦ Il contributo delle attività artisti-
co-espressive e della creatività 
per lo sviluppo personale, la sa-
lute e il benessere. 

♦ La valutazione del percorso artete-

rapeutico e di aiuto per il cliente. 
♦ Soddisfazione e autocompren-

sione del cliente, dell’allievo, 
della persona assistita con l’atti-
vità arteterapeutica. 
  
Le attività esperienziali sono 

svolte utilizzando diversi materiali: 
pennarelli, matite, acquerelli, colori 
a tempera, argilla da modellaggio. 
Per la partecipazione al seminario 
non sono richieste specifiche com-
petenze artistiche. 

 

Michele Daghero, diplomato al 
corso quadriennale per terapeuti e 
facilitatori dell’Istituto dell’approc-
cio centrato sulla persona di Roma si 
è poi specializzato in arteterapia con 
l’Aspic di Roma e Artea di Milano. 
Conduce atelier di arteterapia e tiene 
corsi per enti privati e pubblici.   

Ceramista, lavora con diverse 
argille ingobbiate o smaltate. 

Ha pubblicato alcuni articoli sul-
l’arteterapia con un approccio cen-
trato sulla persona. 

□□□ 

(Continua da pagina 12) 

 
 
 
 
 
 
 

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

♦ Che sensazione ti suscita il termine solitudine, ti 
comunica gioia, sofferenza, …? 

♦ Ti sei trovata in queste situazioni in momenti 
diversi della tua vita? 

♦ Cosa hai fatto per uscire dalla situazione di sof-
ferenza? 

♦ Quale parte di te si è attivata? 
♦ Di cosa senti di aver bisogno per migliorare tua 

vita?  
 
PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
− per chi è alla ricerca di un modo per vivere meglio 

la sua vita 
− per chi vuole stimolare il potenziale di crescita u-

mana e di gioia di vivere che giace ignorato o re-
presso dentro di sé 

− per chi vuole migliorare il suo atteggiamento inte-
riore di accettazione, rispetto e comprensione di se 
stesso e dell’altro 

− per chi vuole imparare ad esprimere con chiarezza 
i propri pensieri e i propri sentimenti  

− per aiutare le persone a trovare armonia con se 
stesse e nella relazione con gli altri 

− per chi ha bisogno di un momento di riflessione e 
chiarificazione su se stesso, sulla sua vita e le sue 
esperienze e desidera confrontarsi con altre perso-
ne per vedere con occhi diversi il suo “modo di 
essere” e di agire. 

COSA OFFRE IL PERCORSO 
Il lavoro si svolge in un clima di rispetto reciproco 

e di non-giudizio, in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata da un 
“facilitatore”, che permette ad ognuno di esprimere di 
sé quello che desidera, di ascoltare o di comunicare, di 
sentire la propria voce interiore e le parole dell’altro 
per una maggiore comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienziale che aiuterà i parteci-
panti ad esprimere i propri bisogni nel rispetto di sé e de-
gli altri affinando le capacità di ascolto e di empatia anche 
verso se stessi. Verranno proposti dei laboratori per aiuta-
re a mettersi in contatto con se stessi nell’ascolto dei pro-
pri bisogni, delle proprie risorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle persone di tutte le età. 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla psicologia dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che vuole  
promuovere la crescita e la maturazione della persona 
attraverso un clima facilitante, basato sulla partecipazio-
ne affettiva (empatia), sull’abbandono dei ruoli stereoti-
pati (congruenza) e sulla considerazione positiva e in-
condizionata (accettazione).  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il seminario è a numero chiuso, le iscrizioni saran-
no accettate in ordine di data fino a un massimo di 16 
partecipanti e il corso sarà realizzato con un minimo 
di 8 iscritti  

28 e 29 maggio 2011 - a Villa S. Ignazio 
sabato: 14.30-18.30 / 20.30-22.30 - domenica: 9.00-13.00 / 14.30-17.00 

con  
Annamaria  

Seput Toniolatti 
 

psicologa  
psicoterapeuta  
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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 emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel 
corso della propria vita; individua-
zione dei propri “simboli” forti; 

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

MATERIALE 
Si invitano i partecipanti a portare: 

- 1 paio di forbici 
- 1 colla stick 
- alcune vecchie riviste con molte 

immagini. 
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), titolo che comporta la 
possibilità di istituire e condurre 
“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 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

La scrittura  

come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 
 

Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2011  
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

Il corso avanzato sarà una prosecuzione del II livello. 

Saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. 

3° L
IV

ELLO 
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L’Associazione TAN SII, a conclusione del percorso relativo alla scuola di 
 

Shiatsu, Qi Gong, On Zon Su e Moxa 
 

offre una giornata in cui sperimentare e vivere 
i benefici di queste discipline con dimostrazioni e trattamenti gratuiti. 

 
Vi aspettiamo al parco di Villa S. Ignazio 

in Via delle Laste, 22 - Trento 
 

Sabato 28 maggio dalle ore 14 in poi. 

L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona è stato fondato nel 1979 da Carl Rogers e da due suoi stretti  
collaboratori, Alberto Zucconi e Charles Devonshire, per assicurare anche in Italia una formazione nei campi  

della psicoterapia e delle relazioni d’aiuto, che sappia associare ad un’alta qualificazione professionale e  
tecnica lo sviluppo delle qualità umane indispensabili ad un’applicazione efficace dell’approccio rogersiano. 

Lo IACP è  incluso nell’elenco dei soggetti accreditati dal  
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai fini della formazione del personale della scuola. 

L’Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona è Centro Collaboratore per l’Italia  
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.  

 

organizza a Villa S. Ignazio (Trento) il quarto 
 

ANNO INTEGRATIVO 
LED-IACP 

 

riservato a coloro che hanno frequentato un biennio LED (Laboratorio di Educazione al Dialogo) 
o un corso per educatori professionali dal LED riconosciuto equipollente. 

 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno il  

Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 
utile per accedere alla formazione per istruttori di Corsi Gordon 

e, previa selezione,  
all’anno di formazione professionale per counsellor (II livello) 

Il conseguimento del Diploma di Counsellor abilita all’iscrizione nel registro nazionale del CNCP, 
la più importante associazione italiana nell’ambito del counselling 

 

Inizia con un seminario intensivo  dal 13 al 15 maggio 2011 

Sono richiesti i crediti ECM 

DIRETTRICE DEL CORSO: Giuseppina Gottardi 
 

STAFF DOCENTE 
Livio Passalacqua, Pierpaolo Patrizi, Marina 

Fracasso, Maria Pia Sacchi ed altri docenti e for-
matori dello staff dello IACP. 
 

N. ORE DIDATTICHE: 260 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 
Requisito minimo per l’accesso è avere con-

seguito un diploma di scuola media superiore (o 
equipollente) che permetta l’iscrizione all’Uni-
versità. I candidati dovranno sostenere un collo-
quio preliminare. 

Per informazioni : IACP - Segreteria Nord - tel. 02.537220 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: ggottardi@iacp.it 

Per informazioni : Ines Sciulli  328.8250598, Antonio Bonato  338.1622746, Villa S.Ignazio  0461.238720 

Altri Corsi 
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Gli iscritti all’Associazione “Amici 
di Villa S. Ignazio” sono convocati  

 

Sabato 7 maggio alle ore 16.45 
 

a Villa S. Ignazio, 
via delle Laste 22 - Trento,  

per partecipare all’Assemblea ordinaria. 
 

Ordine del Giorno  
 

♦ Relazione del Presidente 
♦ Presentazione programma attività 

dell’Associazione anno sociale 2011  
♦ Relazione del Presidente del Colle-

gio dei Revisori dei conti 
♦ Presentazione del bilancio consunti-

vo al 31 dicembre 2010 e bilancio 
preventivo l’anno sociale 2011   

♦ Rinnovo delle cariche sociali 
♦ Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda a tutti gli iscritti che la parte-
cipazione all’Assemblea costituisce per 
l’attività della nostra Associazione prezio-
sa opportunità di confronto e di proposta. 

Chi fosse impossibilitato è pregato di 
delegare  ad altro iscritto. 

Ringraziando per l’attenzione e la 
disponibilità, i più cordiali saluti. 

Il Presidente 
Basilio Menapace 

  
Dal 20 al 25 aprile sono stati ospiti 

della nostra Associazione 9 brasiliani, 
alcuni dell’Ammep, l’Associazione con 
cui abbiamo attuato parecchi progetti e 
che gestisce i Centri per Meninos a San 
Leopoldo - Rio grande do Sul (Brasile).  

 

 

Ha coinvolto emotivamente i presenti l’incontro se-
rale del 26 aprile a Villa S.Ignazio, nel momento del 
ricordo delle persone che più si sono spese nel sostene-
re la realizzazione dei tre Centri di accoglienza che a 
partire dal 2000 l’AMMEP “Associazione Bambini e 
Bambine di Progresso” ha potuto attivare, grazie alla 

collaborazione degli amici trentini, nel territorio di Sao 
Leopoldo - Rio Grande do Sul - Brasile. 

Diversi, anche tra i presenti, i giovani trentini che 
hanno soggiornato presso i Centri, oltre ai partecipanti 
alle visite organizzate dall’Associazione “Amici di Vil-
la S.Ignazio” con la presenza anche di rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche: il Comune di Trento con  
l’assessore  Lucia Maestri, il Comune di Tassullo con i 
Sindaci Vigilio Pinamonti e Rolando Valentini. Il so-
stegno finanziario - dell’Assessorato alla Solidarietà 

(Continua a pagina 17) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

I Volontari e gli Operatori di tutti gli Enti aderenti alla Fonda-
zione S. Ignazio sono invitati con i loro familiari e amici a Villa 
S. Ignazio per trascorrere un pomeriggio in amicizia. Chi fosse 
interessato può partecipare alle Assemblee indette dalle Associa-
zioni ”Amici di Villa S. Ignazio” - “FratelVenzo” - “Coro Polifo-
nico Ignaziano”… con rinfresco alle ore 16.00 sul Belvedere.  

Sole permettendo, è possibile rilassarsi sul belvedere, ammira-
re il bellissimo bosco e il panorama sulla città e poi visitare la 
Cappella con lo splendido mosaico, opera di p. Federico Pelicon e 
la bellissima croce, opera di Mastro 7. 
 

PROGRAMMA 
 

Tutti sono attesi, graditissimi ospiti, a questo importante incontro. 
(Per informazioni contattare Villa S. Ignazio -  tel. 0461 238720) 

Festa del Volontario 
 

Sabato 7 maggio 2011 - Villa S. Ignazio 

ore  14.30 - 16.00 Assemblea dell’Associazione FratelVenzo 

ore  15.30 - 17.00 Assemblea del Coro Polifonico Ignaziano 

ore  16.45 - 18.30 Assemblea dell’Associazione  
“Amici di Villa S. Ignazio” 

ore  18.30 
 

S. Messa celebrata da p. Livio e animata dal 
Coro Polifonico Ignaziano 

ore  19.30 Cena  (con prenotazione entro il  30 aprile  - 
tel. 0461/238720) 

ore  20.30 Concerto nel salone S.Francesco Saverio: 
♦ Coro Polifonico Ignaziano diretto dalla 

Maestra Barbara Fortin;  
♦ Coralità Clesiana diretta dal Maestro 

Tullio Lorenzoni. 

Lavorare nel sociale  
apre cuore e mente  
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internazionale ed alla Convivenza della Provincia Auto-
noma di Trento, dei Comuni di Trento, Tassullo, Tuen-
no; delle Istituzioni finanziarie: Casse Rurali di Aldeno 
e Cadine, di Tassullo e Nanno - ha contribuito notevol-
mente a rendere possibili questo sogno di cambiamento 
sociale, la crescita dei meninos, ed ai nostri occhi sem-
bra si sia verificato quasi un miracolo.  

L’iniziativa è stata considerata come una esperienza 
che aiuta a maturare, abitua all’accoglienza, ora che si af-
facciano le esigenze dei rifugiati dall’altra sponda del Me-
diterraneo. Il progetto è stato allietato anche dalla nascita 
di una nuova famiglia italo-brasiliana presente alla serata. 

L’Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” ha potu-
to anche essere un tramite per altre persone interessate a 
compiere un’esperienza guidata in Brasile per capirne il 
disagio, conoscerne il territorio, apprezzarne i valori.  

Per gli ospiti brasiliani ha fatto da portavoce Fabio 
Bernardo Da Silva, ex presidente della Associazione 
AMMEP, successivamente Assessore all’inclusione so-
ciale ed ora alla Sanità nel Comune di Sao Leopoldo,  
constatando che questi viaggi per loro “fanno cambiare 
la visione del mondo per poi tornare a lavorare di più 
nella loro realtà”. Numerosi i pegni di amicizia portati 
in dono, tutti realizzati in legno leggero o carta piegata 
dai ragazzi dei Centri, come le genziane dal lungo stelo 
fiorite a Rio Grande do Sul. 

Il progetto, che vedrà a novembre la conclusione dei 
lavori con la consegna delle chiavi, porterà ancora un 
gruppo di trentini in Brasile, nella sede dell’Associazione 
che ora sorge in una nuova zona, dedicata a Padre Orestes 
Stragliotto, ed assieme agli amici brasiliani si darà vita ad 
una grande manifestazione che porterà i meninos a presen-
tarsi come protagonisti alla cittadinanza di San Leopoldo.  

“Se da noi, dice Basilio Menapace presidente del-
l’Associazione Amici, possono mancare affetto e valori, 
oltre a questi là incide molto anche la povertà”, ecco 
perché le esigenze di strutture materiali sono un assillo 
quotidiano che tuttavia, grazie alle politiche abitative 
del Comune di San Leopoldo, si stanno risolvendo. 

Paolo Zanasi 

(Continua da pagina 16) 
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72 ore senza compromessi 
“72 ore senza compromessi”. 

Cosa sono!? Un progetto di 
volontariato proposto dalla Caritas a 
gruppi di giovani disposti a dedicarsi 
interamente al servizio per tre giorni.  

Noi della ‘IVB’, una classe del 
liceo ‘G. Galilei’, abbiamo colto al 
volo questa occasione di stare 
insieme e allo stesso tempo di 

aiutare una comunità e ci siamo 
lanciati in quest’avventura.  

Pochi giorni prima della partenza 
abbiamo scoperto la destinazione: 
‘Villa S. Ignazio’. Preparata una 
borsa con sacco a pelo, stuoino, 
qualche vestito e tanta voglia di fare 
un’esperienza al di fuori della 
quotidianità, nel caldo pomeriggio di 

giovedì 7 aprile ci siamo 
incamminati per la ‘Saluga’, curiosi 
di scoprire le attività che avrebbero 
riempito il nostro weekend.  

Nel grande parco di Villa ci 
aspettavano Marco, Sara, Mauro e 
Barbara, che dopo averci accolti 
con bibite rinfrescanti, hanno dato il 

(Continua a pagina 18) 

Carissimi, 
eccomi ancora qui, tra le vie più popolate e, 

senza dubbio, più incasinate, di La Paz. 
È stato bello passare queste settimane a Trento 

e ringrazio ognuno di voi per la sua presenza e 
vicinanza. 

Purtroppo il tempo passato in Italia non è stato 
molto e così sono rimasti volti non visti e/o storie 
non raccontate… vuol dire che rimedieremo la 
prossima volta e frattanto lasceremo che sia il se-
sto senso del cuore a giocare con quei volti e quel-
le storie che i nostri cinque sensi si sono persi. 

Solamente domani andrò a Corpa, perché ho 
trovato riunioni ed incontri che m’aspettavano qui 
a La Paz, oltre a bloqueos de la Central Obrera 
che rendono difficile spostarsi. A proposito di blo-
queos: la prima impressione del ritorno è stata che 
la ricerca di partecipazione politica della gente è 
qui ancora un fatto di massa, mentre in Italia mi è 
sembrata ormai una ricerca limitata solo a piccoli 
settori. Che le esagerazioni di qui, possano colma-
re le omissioni di lì? Da parte mia, non ho dubbi 
che sarebbe meglio camminare tutti assieme… 

Domani sarò a S. Andrés la più povera delle 
mie due parrocchie con i catechisti di lì, organiz-
zando le attività di quest’anno che avanza, per 
cercare di trasformare la nostra percezione delle 
cose in base a quella di Colui che continua a dare 
tutto per noi e per questo nostro mondo. 

Un abbraccio grande! Vi ricordo ognuno nella 
vostra vita e nel vostro camminare; voi ricordate-
mi nel mio e continuiamo così la strada assieme. 

Un abbraccio e grazie ancora a tutti! 
 

La Paz 15.4.2011                                   Fabio 

Dalla Bolivia  
ci scrive p. Fabio Garbari 
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Dopo una sola settimana  si 
capisce che Villa S. Ignazio non è 
un semplice edificio, ma una vera e 
propria casa in movimento. Le 
persone al suo interno non solo 
lavorano tutte insieme, ma 
sembrano muoversi come una cosa 
sola; sono una vera e propria 
comunità. Arrivando a Villa ci 
aspettavamo di trovare un posto 
freddo, molto più simile a  una casa 
di cura, invece si è rivelata essere 
una cosa completamente diversa, 
molto più simile alle colonie dove 
andavamo da bambine. C’è grande 
collaborazione e un gran viavai di 
gente e volontari che, come in una 
grande famiglia,  si aiutano gli uni 
con gli altri.   

Il lavoro che questa persone 
fanno è qualcosa di speciale,  non 
solo è socialmente importante, ma è 

qualcosa che arricchisce nel 
profondo.  

Fare un’esperienza in un posto 
come questo è una cosa che 
consiglieremmo a tutti i  ragazzi, 
soprattutto a chi, come noi, è 
interessato e studia nell’ambito del 
sociale. Vedere cosa vuol dire 
impegnarsi per fare del bene agli 
altri e toccare con mano questa 

realtà che tra i banchi di scuola è 
solo una cosa astratta, è uno stimolo 
enorme, che ti permette di imparare 
cose che i libri non sono capaci di 
insegnare.  

“L’amore non ci lascerà mai 
soli, nell’oscurità deve rivelarsi la 
luce, potresti essere amato e 
amato.” (Bob Marley) 

Denise e Stefania 
 

Siamo Stefania Recla, 
18 anni e Denise 
Tonidandel, 19 anni. 
Veniamo da una 
quarta del liceo delle 
s c i e n z e  s o c i a l i 
dell’istituto Antonio 
Rosmini. Abbiamo 
fatto una settimana di 
tirocinio dal 28 marzo 
all’1 aprile 2011.  

Could you be loved 
La nostra struttura ha accolto le due ragazze con 

un progetto di tirocinio sul senso del servizio e sul 
valore del volontariato. Denise e Stefania sono state 
seguite da una tutor, che le ha guidate nella cono-
scenza della Cooperativa  “Villa S.Ignazio” attra-
verso la condivisione del senso del percorso settima-
nale e la descrizione della mission che ispira le atti-

vità educative che si perseguono. L’esperienza per 
entrambe è stata di coinvolgimento nelle attività del 
Settore Ospitalità, per dar modo di spendersi nella 
“pratica” e nello spirito del servizio. Le ragazze 
hanno inoltre partecipato ad un momento formativo 
sul Servizio civile, hanno visitato la Cooperativa Sa-
muele e il Centro Astalli.  

via alle tanto attese 72 ore. I lavori 
da svolgere, cioè sistemare il campo 
da Beach Volley, pulire il bosco 
dall’immondizia, strappare le 
erbacce dai muretti, verniciare 
mobili e tinteggiare le pareti del 
Barycentro, si presentavano faticosi, 
ma eravamo pronti a tutto e ciò non 
ci ha certo spaventati!  

I giorni sono passati velocemente, 
tra sudore, risate, canzoni e la 
conoscenza del coniglio Spidy, ma 
soprattutto circondati da un sacco di 
volti nuovi, diversi; quei volti che 
pian piano si sono abituati alla nostra 
presenza, ci hanno regalato dei sorrisi 
e fatto sentire parte della comunità.  

Non sapevamo cosa aspettarci 
da quest’esperienza, cosa avremmo 
potuto imparare da essa, se 
saremmo riusciti sul serio a dare un 
contributo; a chiarire i nostri dubbi 
è arrivata una sorpresa da parte 
delle ragazze della cucina: una 

fantastica merenda preparata 
appositamente per noi!  

Finiti i ‘compiti’ assegnatici ci 
siamo dedicati ad altre attività, che 
ci hanno permesso di venir a 
contatto con ospiti e operatori di 
Villa, in primis la partita a Beach 
Volley con Davide, Francesca, 
Gianfranco e le mitiche battute di 
Gino, la cena con Marco e Luisa e i 
racconti di Betta e 
Michele riguardanti il 
Servizio Civile!  

Domenica mattina, 
p r epa ran d oc i  pe r 
tornare a casa, abbiamo 
guardato indietro e 
iniziato a provare 
nostalgia per i pasti 
tut t i  insieme, il 
confrontarsi  sul le 
proprie storie e anche i 
bruschi risvegli di 
Mauro (campanaccio e 
pentole). Un’esperienza 

come questa non ci capita tutti i 
giorni, a noi è servita a migliorarci, 
speriamo di essere stati altrettanto 
di aiuto per la comunità.  

A Villa S. Ignazio abbiamo potuto 
imparare come ogni persona possa 
dare il proprio contributo e fare felici 
gli altri con piccoli gesti e che il 
lavoro porta grandi soddisfazioni.  

Grazie a tutti! 

(Continua da pagina 17) 
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Ci vuole pazienza e un pizzico 
di buona volontà per ricordare tutte 
le regole che assicurino ai rifiuti che 
produciamo, una volta usciti dalle 
nostre case, la giusta destinazione. 
Tetrapack e alluminio vanno insie-
me alla plastica, con bottiglie e bot-
tigliette, mi raccomando ben accar-
tocciate. Anche la latta va negli Im-
ballaggi leggeri, mentre è assoluta-
mente deplorevole infilare nel sacco 
azzurro posate, bicchieri e piatti di 
plastica, sebbene molti si chiedano 
ancora perché. Questi vanno nel Re-
siduo, come i bicchierini delle mac-
chinette e come anche l’ingannevo-
le involucro del caffé in polvere, 
quasi sempre in materiale accoppia-
to come molti pacchi di biscotti. Al-
tri errori tipici? Fazzoletti e tova-
glioli, che nonostante siano “di car-
ta” vanno buttati nell’Organico. 

L’arte del differenziarsi non ri-
guarda solo i rifiuti: gli ospiti e i vo-
lontari dell’Accoglienza Sociale (la 
comunità di residenti della coopera-
tiva Villa S. Ignazio) hanno trovato 
un modo davvero creativo per parla-
re di un tema che, per sua natura, si 
presenta spiacevole. Il problema 
quotidiano dei rifiuti si è trasforma-
to in un’opportunità arricchente e 
originale di formazione e socializ-
zazione, presentata alla cittadinanza 
lunedì scorso nell’iniziativa 
“M’illumino di immondo”, a cui 
hanno partecipato la presidente del-
la cooperativa Donata Borgonovo 
Re con alcuni rappresentanti del 
consiglio d’amministrazione, l’as-
sessore comunale Michelangelo 
Marchesi e Andrea Vilardi della cir-
coscrizione Argentario. 

In un luogo come Villa S. Igna-
zio - dove ogni giorno passano, la-
vorano e vivono molte persone di 
origini, culture e abitudini diverse - 

il problema della raccolta dei rifiuti 
richiede uno sforzo in più per creare 
una comunicazione efficace e com-
prensibile a tutti. 

La comunità dell’Accoglienza 
Sociale, multietnica e multifantasio-
sa, ha avviato un percorso di forma-
zione che, senza pretendere di esse-
re risolutore, si proponeva di trova-
re i canali più semplici e diretti pos-
sibili per creare una consapevolezza 
comunitaria sull’importanza della 
tematica presentata. 

“Abbiamo lavorato sul dare un 
senso a questa pratica”, ha racconta-
to Marco Degasperi, responsabile 
dell’iniziativa. “Stare nel problema 
con la consapevolezza dei nostri li-
miti ci ha portati a smuovere creati-
vità e motivazioni che hanno reso 
protagonisti tutti gli ospiti: mettere 
in moto le idee di ognuno per trova-
re nuove soluzioni è stato un percor-
so coinvolgente e divertente che ha 
fatto crescere competenze e senso 
civico in ognuno. L’eco esterno ag-
giunge valore alla nostra esperienza, 
ci fa sentire parte della cittadinanza, 
con un pizzico di orgoglio: anche 
noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di 
rendere il mondo migliore”. 

Così dalla formazione sul perché 
fare la raccolta differenziata, si è 
passati al come, con il supporto vi-

sivo di alcuni pannelli di arte trash - 
realizzati dagli stessi ospiti - che 
hanno elevato i rifiuti ad opera d’ar-
te. La mostra si è rivelata uno stru-
mento didattico vincente: in una co-
munità dove a volte la lingua può 
essere una barriera, sono stati i ri-
fiuti stessi a prendere la parola e a 
comunicare allo spettatore, attraver-
so la loro fisicità, la loro esatta col-
locazione. 

Sono nati momenti di gioco, una 
canzone-tormentone eseguita con 
strumenti eco-musicali, e infine un 
video, proiettato tra gli applausi del 
pubblico che ha apprezzato la sim-
patia e soprattutto l’intuito di chi 
partendo da un’esigenza pratica ha 
saputo, con creatività e ironia, cre-
scere nella sensibilità sull’ambiente, 
acquisire piccole competenze prati-
che e sentirsi cittadini responsabili 
che dopo aver riconosciuto e affron-
tato il problema ne rendono parteci-
pi anche gli altri: è successo con il 
vicino Centro Astalli, con piccoli 
interventi di formazione ai rifugiati, 
e già le richieste fioccano da Comu-
ne, Cooperazione, Scuole elementa-
ri di Cognola. Obiettivo centrato: 
“Indifferentia problema est, diffe-
renziata solutione”. 

 
Elisabetta Girardi 

Chiamati a raccolta 
 

L’impegno quotidiano della raccolta differenziata raccontato con  
una mostra d’arte, un video, una canzone. Villa S. Ignazio “s’illumina d’immondo” 

www.co
op.
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e p
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Associazione Centro Astalli Trento - onlus 
     Accogliamo in “Casetta Bianca” rifugiati di tutto il mondo, li seguiamo affinché superi-
no i problemi della fuga, del carcere, della tortura e dell’esilio, li aiutiamo a trovare un la-
voro, una casa, a rendersi autonomi, a iniziare una vita “normale”.   
     I fondi raccolti con il 5 x mille serviranno a coprire i costi dei ricorsi legali contro i 
provvedimenti di espulsione di richiesta asilo per coloro che corrono pericolo di vita se co-
stretti a tornare nel loro paese. Parte  del 5 x mille  sarà destinata anche ad aiutare i rifugiati 
che frequenteranno corsi di formazione, borse lavoro e tirocini formativi.  
 

CODICE FISCALE: 96072090226 

QUESTA SCELTA - CHE NON ESCLUDE QUELLA DELL’8 PER MILLE - NON AUMENTA L’IMPOSTA DA PAGARE,  
MA OBBLIGA LO STATO A DESTINARE ALL’ENTE INDICATO UNA PARTE DELL’IRPEF CHE RISCUOTE. 

Villa S. Ignazio Cooperativa di solidarietà sociale - onlus 

 

 

 

 
CODICE FISCALE: 00414590224 

Accogliamo giovani e adulti in situazioni di 
grave difficoltà familiare o personale. Li accom-
pagnamo in un percorso educativo verso maggio-
ri autonomie (casa, lavoro, affetti...). 

Formiamo operatori sociali, insegnanti, 
giovani in servizio civile, studenti e persone 
con disabilità, per aiutarli a migliorarsi nella 
propria attività, professione ed al contempo 
nella propria vita. 

Ospitiamo numerosi eventi, corsi ed in-

contri a vantaggio di tutti gli enti della Fonda-
zione e di altre Onlus del Trentino. 

I fondi raccolti con il 5 x mille saranno uti-
lizzati per iniziative di promozione della cultura 
dell’accoglienza di persone in difficoltà, per la 
promozione di progetti di volontariato e di for-
mazione di giovani e adulti, oltre alle attività 
culturali rivolte alla comunità; per i costi relativi 
all’accoglienza dei giovani del Servizio Civile e 
dei volontari residenti in comunità. 

Associazione Amici di Villa S. Ignazio - onlus 

 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  96043610227 

Ci occupiamo della promozione e della for-
mazione di volontari disponibili a svolgere atti-
vità nel sociale a supporto di persone in situa-
zioni di disagio con l’obiettivo di promuovere 
la realizzazione di ciascuno e di contribuire alla 
costruzione di una maggior giustizia sociale. 

I volontari operano a Villa S. Ignazio nei 
servizi di accoglienza sociale, inserimento la-
vorativo, ospitalità e sono impegnati in proget-
ti di solidarietà internazionale in favore di co-
munità del Sud del mondo. 

I fondi raccolti con il 5 per mille saranno 
utilizzati per la realizzazione di: 
♦ un corso di formazione dei volontari sul 

tema “Servizio alla persona”; 
♦ un nuovo liceo a Scutari in Albania; 
♦ una microazione per l’informatizzazione 

dell’Hospital Corpa, in Bolivia; 
♦ un progetto per facilitare l’incontro fra stu-

denti albanesi e trentini e la messa a dispo-
sizione di borse di studio a sostegno della 
formazione degli stessi. 

Samuele Cooperativa sociale - onlus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODICE FISCALE:  01615870225 

Samuele offre possibilità di forma-
zione al lavoro per persone in situa-
zione di disagio e/o disabilità che non 
riescono a trovare immediata colloca-
zione sul mercato. Con il vostro “5 
per mille” andremo a creare un 
“Fondo di solidarietà” destinato agli 
allievi dei nostri percorsi, che consen-
tirà di premiare i più meritevoli, di 

attivare delle azioni di microcredito a tasso 
zero a favore dei più bisognosi, di mettere a 
disposizione strumenti in grado di facilitar-
ne il percorso di crescita personale e lavo-
rativa. Con il vostro contributo il “Fondo di 
Solidarietà” diventerà un “bene relaziona-
le” di profondo valore educativo, in grado 
di portare emancipazione, di creare respon-
sabilità, di generare fiducia. Grazie!  

5 5 PERPER  MILLEMILLE  QUALCHEQUALCHE  SUGGERIMENTOSUGGERIMENTO    
PERPER  LELE  TUETUE  SCELTESCELTE  

  

UN GESTO CHE  

A TE NON  

COSTA NULLA! 


