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Dal mese di settembre 2012 sarà stabile a Trento p. Alberto Remondini sj, presidente 

della Fondazione S.Ignazio, presidente del JSN, già Viceprovinciale per il Nord Italia.  

La sua nomina conferma il riconoscimento, da parte della Provincia d’Italia della 

Compagnia di Gesù, della dedizione e dell’impegno di tanti laici che, sulle orme di P. Li-

vio Passalacqua sj, da lui formati e sostenuti, con lui hanno costruito la realtà ricca, 

complessa e variegata di Villa S.Ignazio di Trento. 

La collaborazione laici-gesuiti continua e la venuta di p. Alberto costituisce un raf-

forzamento che darà nuovi stimoli ed impulso, in continuità con il nostro lungo cammino. 
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P. Alberto 
Remondini sj     

P. Alberto è nato a Genova nel 
1950. Dopo una laurea in Giurispru-
denza, nel 1975 è entrato nella 
Compagnia di Gesù. Ha compiuto 
gli studi filosofici e teologici a Na-
poli e si è specializzato in teologia 
spirituale presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana di Roma. Nel 
1982 è stato ordinato sacerdote. Ha 
svolto l’ultima tappa della sua for-
mazione di gesuita in Francia, lavo-
rando presso la  Communauté de 
l’Arche di Jean Vanier, attiva nel 
sostegno a persone con handicap 
psichico. In seguito ha prevalente-
mente lavorato presso la Fondazio-
ne S. Marcellino di Genova, che o-
pera a servizio delle persone senza 
dimora, ed ha ricoperto vari incari-
chi: è stato presidente dei Club Al-
colisti in Trattamento della Liguria 
e della Federazione Italiana degli 
Organismi per Persone Senza Di-
mora (FioPSD); ha fatto parte della 
Commissione di indagine sull’esclu-
sione sociale presso il Ministero degli 
Affari Sociali. Dal 2002 al 2008 è sta-
to vice-provinciale dei gesuiti per l’I-
talia centro-settentrionale. In seguito 
ha assunto nuovamente la presidenza 
della Fondazione S. Marcellino. Dal 
2000 è presidente della Fondazione 
S. Ignazio di Trento e dal 2008 del 
Jesuit Social Network. 

 
Riportiamo alcuni ’passaggi’ 

dell’intervento di p. Alberto a 
Bassano, nelle giornate di forma-
zione “Accogliamoci per accoglie-
re” per operatori e volontari della 
Cooperativa Villa S. Ignazio  

Io ogni anno mi dico: caspita, 
sono proprio cambiato! E questo 

continuo rimettersi in contatto, in 
dialogo, in interazione con la realtà 
suscita in me delle cose che prima 
non accadevano, perciò devo affron-
tarle, devo fare i conti con questi dati 
nuovi. E allora cosa significa il mio 
essere qui, in questa situazione? Che 
cosa posso fare di diverso?  

Questo è un modo, direi, diver-
tente di vivere, perché c’è sempre 
qualche cosa da imparare, c’è sem-
pre qualche cosa che ti spinge, che 
ti fa dire: ho ancora dei passi da fa-
re, ho ancora da capire … e se que-
sto lo si fa insieme, questo diventa 
divertente da condividere, perché 
alcune cose che ci vengono dall’e-
sperienza che condividiamo ci inter-
rogano, ci pongono delle domande, 
e ci fanno pensare che forse potrem-
mo essere diversi, che il nostro la-
voro potrebbe essere diverso.  

Nella mia esperienza delle realtà 
sociali, queste domande che ci si 
può porre a partire dalle persone 
che si incontrano, creano una gran-
de creatività, una grande innovazio-
ne. Ci sono delle piccole realtà che 
fanno, a partire da questo dialogo 
con la realtà, con il vissuto, con il 
quotidiano, dei luoghi di compren-
sione della realtà e di innovazione, 
con risultati straordinari. Avviene 
un fatto: io lo leggo, rispondo e cam-
bio il mio modo di agire, invento u-
na struttura, invento un modo di ri-
spondere ad un bisogno che cambia.  

Per esempio a Villa S.Ignazio i 
rifugiati sono arrivati non per caso; 
è cambiato il mondo, è cambiata la 
realtà, c’è un modo diverso di entra-
re in relazione con culture diverse. 
Il fatto che all’interno di Villa 
S.Ignazio ci sia una realtà di rifu-
giati è una cosa importantissima, 
interessantissima, sono culture che 
girano, e se noi non ne approfittia-
mo perdiamo un’occasione di cre-
scita. Se noi non entriamo in rela-
zione … è inutile che stiano lì! Co-
sa ci stanno a fare?  

Arriva una persona che ha un 
problema particolare, che noi non 
riusciamo a capire, e ci sfida con la 
sua debolezza e noi non riusciamo a 
intercettare chi è e cos’è; ecco, se 
noi ci sforziamo di capire, di reagire 
al suo bisogno, alla sua sofferenza, 
alle sue difficoltà, noi cambiamo, 
diventiamo più bravi, professional-
mente parlando siamo più di qualità.  

E quindi questa dimensione, che 
appunto ribadisco, fa parte del mo-
do di procedere, del modo di inten-
dere le cose che noi applichiamo 
formando i giovani, tenendo delle 
scuole, stando nelle università, la-
vorando con dei professionisti, scri-
vendo nelle riviste, facendo cose 
diverse, anche nel campo sociale, 
nel campo delle relazioni con le po-
vertà; ho verificato che questo ap-
proccio ha una grande efficacia. 
Questo è l’approccio che contraddi-
stingue il Jesuit Social Network, 
che raccoglie una quarantina di Enti 
che operano in ambito sociale.  

E’  importante che le acquisizio-
ni che si hanno sul campo, incon-
trando la sofferenza, diventino un 
contributo di pensiero. Noi non sia-
mo dei teorici della sofferenza, de-
gli universitari della sofferenza, non 
ci interessa la ricerca universitaria 
se non è legata alla relazione con le 
persone. Non ci interessa una ricer-
ca sociale avulsa da questo coinvol-
gimento diretto: la ricerca è quella 
che proviene dalla persona, e la ren-
de protagonista e la fa parlare. Allo-
ra io ascolto, e ascoltando la soffe-
renza, mettendola al centro, io capi-
sco dove sta andando il mondo, ca-
pisco quali sono le scelte che vanno 
fatte, capisco forse quali sono gli 
strumenti di cui ci dobbiamo dotare 
se vogliamo arrivare all’obiettivo 
che quella persona mi sta mettendo 
davanti.  

Ecco, questo fa parte del nostro 
modo di procedere.  

a cura di Mauro Bossi sj 



Maggio 2012            fractio  panis                                      pag. 3 

 

Questa mattina - 21 aprile 2012 - 
si è riunita l’Assemblea dei soci di 
una delle prime cooperative di soli-
darietà sociale nate nella nostra pro-
vincia. E’ stato eletto il nuovo Con-
siglio di Amministrazione per il 
prossimo triennio. Come di consue-
to all’ordine del giorno vi è stata 
inoltre l’approvazione del Bilancio 
consuntivo e preventivo e delle re-
lazioni delle attività svolte nell’e-
sercizio 2011. Questi gli argomenti 
trattati, in un momento di importan-
ti cambiamenti pur nella quotidiani-
tà dell’impegno. 

Il nuovo presidente è Riccardo 
Baldi, socio di lunga data per aver 
svolto il servizio civile a Villa 
S.Ignazio ai tempi dell’obiezione di 
coscienza. Confermati Fulvio Gar-
dumi da molti anni direttore respon-
sabile del periodico “Fractio Panis” 
ed Annamaria Bozza impegnata 
sul versante delle relazioni interne 
con la Fondazione; entrambi avran-
no il particolare compito di dare 
continuità ai lavori per facilitare il 
collegamento tra le strategie politi-
che del vecchio e del nuovo consi-
glio. I nuovi consiglieri eletti sono, 
oltre al presidente Riccardo Baldi, 
Rita Cecco, Renza Pecoraro, Bar-
bara Vintrici, Tiziano Santuari . 

“Intendiamo dare continuità al 
positivo lavoro del consiglio uscen-
te che ringraziamo calorosamente - 
ha esordito il nuovo presidente Ric-
cardo Baldi - e vogliamo dare par-
ticolare attenzione a supportare o-
gni settore di attività e di valorizza-
re l’apporto del volontariato. Si 
tratta di promuovere l’impegno 
gratuito di persone di ogni fascia 
d’età, dai giovani agli adulti ai pen-
sionati, che in questi anni hanno 
caratterizzato l’attività in questa 
nostra casa”. Il nuovo presidente 
prende il testimone da Donata Bor-

gonovo Re che ha affermato l’op-
portunità di “passare le consegne al 
nuovo CdA dopo un lavoro molto 
importante svolto in questi tre anni 
e con la consapevolezza che Villa S. 
Ignazio è davvero una realtà stra-
ordinaria, un punto di riferimento 

sociale, culturale, educativo e spiri-
tuale, sia per il territorio locale ma 
anche nazionale. Consegniamo una 
cooperativa stabile e solida e di 
questo andiamo fieri e siamo certi 
che il prossimo consiglio potrà fare 
un buon lavoro”. Sono state realiz-
zate tantissime attività e sono stati 
fatti “tanti interventi - continua Do-
nata Borgonovo -  dalla chiusura dei 
lunghi lavori di ristrutturazione, al 
rinnovo del coordinamento generale 
e del coordinamento del settore O-
spitalità. Siamo molto preoccupati 
riguardo il Servizio Civile che sta 
vivendo un momento molto difficile 
sia a livello nazionale che a livello 
provinciale e ci auguriamo che il 
prossimo Consiglio possa trovare 
nuove modalità per intervenire in 
questo importante e storico ambito”. 

Durante il 2011 sono stati 101 
gli ospiti in difficoltà accolti nella 
comunità di accoglienza residenzia-
le segnalati dai servizi sociali e psi-
chiatrici locali per 8845 presenze. 

“Ma questa risposta soddisfa pur-
troppo solo il 30% delle richieste di 
accoglienza - ha sottolineato il co-
ordinatore generale Massimo Ko-
matz  nella sua relazione - e questo 
dato è significativo in quanto ci dice 
che il disagio sociale è in deciso au-

mento e ci deve far sen-
z’altro interrogare, ma 
deve anche interpellare il 
settore sociosanitario 
delle nostre amministra-
zioni pubbliche locali”. I 
partecipanti a corsi di 
formazione sono stati più 
di 1500, mentre gli abbo-
nati al periodico Fractio 
Panis sono quasi 3500 e 
le persone contattate in 
attività culturali sono più 
di 1000 all’anno. Il tutto 
viene gestito dai 25 di-

pendenti e dagli 80 volontari. I soci 
sono 70. 

Inoltre la Cooperativa nella sua 
storia ha sostenuto e promosso la 
nascita di due Cooperative Sociali 
(Le Coste e Samuele), di sei Asso-
ciazioni di volontariato (Amici di 
Villa S. Ignazio, Volontarinstrada, 
L’Altrastrada, Volontari tutori di 
minori stranieri, Coro polifonico 
ignaziano e Centro Astalli per i rifu-
giati) e di due realtà di formazione 
(LED Laboratorio di Educazione al 
Dialogo, Associazione Diaconia 
della Fede). Oggi quasi tutte queste 
realtà aderiscono alla Fondazione S. 
Ignazio promossa dalla Compagnia 
di Gesù, assieme ad altre organizza-
zioni senza scopo di lucro che han-
no aderito negli anni (Servizio di 
Consulenza Pedagogica, Amici di 
Bagni Froy, Associazione p. Euse-
bio Chini, Centro Martino Martini, 
Associazione Arkè, ). 

L’Assemblea ha dunque appro-
(Continua a pagina 4) 

 

Dall’Assemblea   
di Villa S. Ignazio 

 

Cooperativa di Solidarietà sociale 

Riccardo Baldi e Donata Borgonovo Re 
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vato all’unanimità il bilancio con-
suntivo e preventivo che permette 
oltre che di innovare, anche di dare 
continuità nel rispetto di una storia 
e di una presenza che è diventata in 
questi anni davvero importante per 
il Trentino e che, visti i difficili 
tempi di crisi, sarà particolarmente 
sollecitata anche nei prossimi anni. 

“La persona umana nel senso 
più globale del termine - ha conclu-
so il nuovo presidente Riccardo 
Baldi - rimane dunque al centro 
delle attenzioni della cooperativa 
Villa S. Ignazio” che intende conti-
nuare a dare risposte alle pressanti 
domande di aiuto da parte di perso-
ne che per cause oggettive o sogget-
tive necessitano di interventi socio-
sanitari, assistenziali ed educativi, 
congiuntamente ai loro famigliari, 
con particolare attenzione a chi e-
sprime bisogni non recepiti dagli 
altri servizi del territorio, e anche da 
parte di persone che sentono la ne-
cessità di un percorso di ricerca e 
crescita personale, per lo sviluppo 
delle proprie potenzialità. 

 
Un ringraziamento ed un saluto 

caloroso alla presidente uscente Do-
nata Borgonovo Re che ha letto al-
l’assemblea una lunga e dettagliata 
relazione nella quale ha saputo rac-
contare i tre anni della sua esperien-
za alla guida della Cooperativa, evi-
denziando i temi sui quali il dibatti-
to resta ancora aperto, un’eredità di 
confronto e di responsabilità per il 
nuovo Consiglio. Riportiamo la par-
te iniziale della relazione:  

Sono passati tre anni da quando, 
con qualche trepidazione e con mol-
ta curiosità, ho iniziato la mia espe-
rienza di presidente della Cooperati-
va Villa S. Ignazio. Un tempo lungo 
e breve, contemporaneamente. Un 
tempo colmo di scoperte, di entusia-
smi, di fatiche, di consolazioni, di 
soddisfazioni, di commozioni: come 
ogni grande mosaico, Villa S. Igna-
zio presenta un intreccio colorato di 
situazioni nelle quali l’unica costan-
te è la qualità delle relazioni umane. 
Senza le persone Villa non esistereb-
be. E quando dico ‘persone’ mi rife-
risco ad una bellissima varietà di 
volti: le dipendenti e i dipendenti, le 
volontarie e i volontari, la comunità 
dei gesuiti, le ragazze ed i ragazzi 
del servizio civile e del servizio eu-
ropeo, gli operatori e le operatrici 
che collaborano con la cooperativa, 
e poi gli ospiti, le giovani ed i giova-
ni della comunità di accoglienza, i 
partecipanti ai corsi ed alle forma-
zioni, i visitatori e gli amici… 

La grande complessità, e dunque 
la grande ricchezza, di questo mon-
do è data anche dalla presenza degli 
enti e delle associazioni che, insieme 
alla Cooperativa, appartengono alla 
Fondazione S. Ignazio: con loro, le 
occasioni di lavoro e di impegno co-
mune aprono orizzonti sempre nuovi 
che richiedono di saper sviluppare 
capacità di collaborazione, di soste-
gno e di rispetto reciproco. Ognuna 
di queste realtà esercita le proprie 
competenze in ambiti diversi ma pur 

sempre strettamente legati tra loro: 
dalle attività culturali e artistiche a 
quelle di inserimento lavorativo, 
dalle iniziative di spiritualità a quel-
le di accompagnamento delle perso-
ne in difficoltà, dall’ospitalità ai ri-
fugiati alla formazione di insegnanti 
ed educatori, in tutte queste azioni 
troviamo il medesimo desiderio di 
incontrare l’altro e di entrare in re-
lazione con lui (e con lei), percor-
rendo insieme almeno un tratto del 
cammino della vita. 

“Accogliamoci per accogliere” è 
stato il tema della più recente attivi-
tà di formazione che ha coinvolto la 
Cooperativa. In queste parole mi 
sembra sia contenuta l’anima di tut-
to il mondo di Villa S. Ignazio, per-
ché credo sia proprio grazie alla ca-
pacità di darsi reciproca accoglien-
za - e dunque, di essere solidali gli 
uni con gli altri - che diviene possi-
bile affrontare in modo efficace e 
positivo le molteplici domande che 
giungono dalla realtà sociale e terri-
toriale nella quale siamo immersi. 
Un’anima che ho imparato ad ap-
prezzare e ad amare in questi anni, e 
nella quale mi sono pienamente ri-
conosciuta perché corrisponde alle 
mie convinzioni più profonde. Cre-
do, infatti, che la capacità di cam-
biare il mondo sia ben presente al 
cuore di ognuno di noi e che attenda 
solo di essere portata alla luce, con 
tante piccole azioni concrete… “Sii 
tu il cambiamento che vuoi veder 
avvenire nel mondo” diceva il Ma-
hatma Ghandi ed è questo che, nella 
sua non sempre facile quotidianità, 
Villa S. Ignazio cerca di fare! 

 
E ad un prossimo già program-

mato incontro tra i due Consigli, in 
un clima di convivialità e fiducia, un 
passaggio di consegne su quanto at-
tuato, su quanto in essere, sui proble-
mi aperti, su ‘consigli, raccomanda-
zioni, preoccupazioni’… tra persone 
che in qualche modo si conoscono, 
che conoscono Villa S.Ignazio - al-
cuni da molti anni, altri per una fre-
quenza più breve - ma tutti per aver 
scelto di porsi “a servizio” di questa 
nostra realtà, perché possa essere 
sempre più di riferimento. 

a cura dell’Ufficio Stampa  
della Fondazione S.Ignazio 

(Continua da pagina 3) Ogni fine  
è un inizio… 
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Compimento della Pasqua, la solennità della Pen-

tecoste si caratterizza per la ricchezza della liturgia 
della parola. I vari testi proposti - la liturgia della vigi-
lia e del giorno, l’opportunità della veglia, la sequenza 
- intendono annunciare e celebrare, con la comprensi-
bile impossibilità ad essere esaustivi, il volto e l’opera 
dello Spirito santo. Per la fisionomia di queste pagine 
e per lo spazio la scelta tra tanta ricchezza è dunque 
d’obbligo. E il lettore saprà certo recuperare il testo 
che spiace non riportare: due brani del Quarto evange-
lista (Gv 15,26-27; 16,12-15) idonei ad accompagnar-
ci in un percorso significativo. 

Con accortezza la nuova versione della CEI usa un 
oscuro vocabolo: Paràclito. Un tempo non lontano leg-
gevamo Avvocato, Consolatore... Il termine Paràclito - 
composto da una preposizione (parà: presso, vicino) e 
un participio passato - si apre nella lingua originale ad 
un’ampia gamma di significati: chiamato vicino, lette-
ralmente; e quindi “consolatore”, “avvocato”, colui che 
si è fatto vicino a chi è solo, che ha tolto le cause della 
sofferenza e ha instaurato una situazione favorevole, 
che ha sostenuto e continua a sostenere; Paràclito cela 
una sfumatura di autorevolezza: ha potere e forza per 
esortare (cf. Rm 12,1) e quindi per consolare. 

L’Evangelista ci ha raccolti nel cenacolo dove Ge-
sù racconta e si racconta. E’ un momento di forte in-
tensità: Gesù parla della sua relazione con il Padre, 
con lo Spirito, con i discepoli, con il mondo; promette 
il Paràclito; prega con i suoi e per i suoi; rivela colui 
che lo tradirà… 

In una manciata di versetti due volte leggiamo l’e-
spressione: quando verrà (15,26; 16,13). Chi verrà? 
La prima volta è il Paràclito; la seconda lo Spirito del-
la verità. Un corto circuito: il Paràclito è lo Spirito 
della verità (15,26; 16,13), espressione pregnante, da 
declinare nelle sue infinite profondità. A partire dal-
l’autodefinizione di Gesù: io sono la Verità. 

Quando verrà... Siamo nell’ambito delle promesse: 
il Paràclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre (16,13). Gesù invia 
lo Spirito dal Padre, dal Padre lo Spirito procede...   
Teologia confusa? Non necessariamente, ma punti di 
vista differenti dove uno arricchisce e completa l’altro. 
Dalla diversità dell’azione scaturisce l’immagine dina-
mica della comunione. E’ il volto della Trinità a cui 
partecipa a pieno titolo il testimone, il discepolo, fami-
gliare con Gesù fin dal principio (15,27). 

Porto insignificanti gocce di acqua al mare nel ri-
cordare che Spirito (pneuma) significa vento, respiro, 
aria. Il vento è brezza ma anche ciclone, accarezza e 
distrugge; ne avverti la presenza ma non sai da dove 
viene né dove va; non dipende dal tuo desiderio o ne-
cessità; il vento, l’aria... è vita. Un’illusione mortale 
sottrarsi alla sua presenza, alla sua azione. 

Quando verrà... sarà operante. Egli darà testimo-
nianza di me [di Gesù] (15,26); vi guiderà a tutta in-
tera la verità; ... dirà tutto ciò che avrà udito (16,13); 
egli mi glorificherà (16,14). Sempre presente, lo Spi-
rito sarà il testimone di Gesù, colui che in qualsiasi 
evento e situazione testimonierà in suo favore procla-
mando nel tempo quell’umanità e quella divinità del 
Verbo che il mondo non ha conosciuto. Lo Spirito da-
rà così gloria a Gesù, quella gloria che aveva presso il 
Padre prima che il mondo fosse (17,5). Il Paràclito 
guiderà a tutta intera la verità. Se la verità è Gesù, o-
pera dello Spirito sarà guidare a Gesù, a tutta la sua 
pienezza. Guiderà i discepoli, ogni credente. Opera 
titanica ancora sempre in atto: smascherare ogni men-
zogna e consegnare tutti alla pienezza della verità. 
Percorso tortuoso, popolato di opportunità, rischi e 
paure, strade, sentieri, tracce che nessuno conosce e 
non sa immaginare. Su queste piste sarà sostenuto, 
consolato. 

Quando verrà... anche voi mi date testimonianza 
(15,27). Ogni discepolo, nel cuore della Trinità fin dal 
principio (cf. 1,1), diventa testimone. Non si può non 
sottolineare il presente indicativo: date. Stabilisce un 
dato di fatto: il discepolo che è nella Trinità fin dal 
principio con la forza dello Spirito è presenza della 
Trinità, della sua comunione, del suo amore tangibile 
e nei solchi del tempo ne dà credibile testimonianza. 

E, chinato il capo, consegnò lo spirito (19,27). 
ab 

 
 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

 

 

Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri, 
guidami nella tua verità, 
perché Tu sei il Dio della mia salvezza. (Salmo 24) 

Quando verrà il Paràclito 
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  
 

“Chi mi darà ali di colomba?”  
 

“Chi mi darà ali come di colomba, 
per volare e trovare riposo? 
Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto, 
riposerei in un luogo di riparo 
dalla furia del vento e dell’uragano.     (Salmo 55) 

  

con Mariolina Cornoldi  
  

da domenica 12 agosto 2012 - ore 20.30  
a mercoledì 15 agosto 2012 - ore 12.00 

 
La Preghiera silenziosa, chiamata comunemente “preghiera con-
templativa” o preghiera della “pura presenza”, è il luogo in cui la 
relazione con Dio avviene senza la mediazione di parole, di concetti, 
di segni particolari. Per pregare la cosa più importante è “esserci”, 
“essere presenti” che significa esserci con i sensi, con il cuore, con la 
mente, con lo spirito, essere aperti a cogliere ed accogliere ciò che è 
in quel momento, là dove siamo. Si tratta di preparare le condizioni 
che favoriscono l’incontro con l’Amore. 
 

Mariolina Cornoldi,  esperta di gruppi di preghiera silenziosa  a Villa  
S. Ignazio di Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) e altrove; gui- 
da di esercizi spirituali ignaziani. 

 

Nella tua volontà è la nostra pace.Nella tua volontà è la nostra pace.Nella tua volontà è la nostra pace.Nella tua volontà è la nostra pace.    
Ma concedici soprattutto di capireMa concedici soprattutto di capireMa concedici soprattutto di capireMa concedici soprattutto di capire    

che le nostre vie che le nostre vie che le nostre vie che le nostre vie     
non sono necessariamente le tue vie,non sono necessariamente le tue vie,non sono necessariamente le tue vie,non sono necessariamente le tue vie,    

che non possiamo penetrare che non possiamo penetrare che non possiamo penetrare che non possiamo penetrare 
pienamentepienamentepienamentepienamente    

il mistero dei tuoi disegni,il mistero dei tuoi disegni,il mistero dei tuoi disegni,il mistero dei tuoi disegni,    
E che la stessa tempesta di potereE che la stessa tempesta di potereE che la stessa tempesta di potereE che la stessa tempesta di potere    
che ora infuria in questa terrache ora infuria in questa terrache ora infuria in questa terrache ora infuria in questa terra    

rivela la tua volontà.rivela la tua volontà.rivela la tua volontà.rivela la tua volontà.    
    

Concedici di vedere il tuo voltoConcedici di vedere il tuo voltoConcedici di vedere il tuo voltoConcedici di vedere il tuo volto    
alla luce di questa tempesta cosmica,alla luce di questa tempesta cosmica,alla luce di questa tempesta cosmica,alla luce di questa tempesta cosmica,    

o Dio di santità, o Dio di santità, o Dio di santità, o Dio di santità,     
misericordioso con gli uomini.misericordioso con gli uomini.misericordioso con gli uomini.misericordioso con gli uomini.    

    

Concedici di trovare la paceConcedici di trovare la paceConcedici di trovare la paceConcedici di trovare la pace    
dove davvero la si può trovare!dove davvero la si può trovare!dove davvero la si può trovare!dove davvero la si può trovare!    

Nella tua volontà, o Dio, Nella tua volontà, o Dio, Nella tua volontà, o Dio, Nella tua volontà, o Dio,     
è la nostra pace!         è la nostra pace!         è la nostra pace!         è la nostra pace!             

    

Thomas Merton Thomas Merton Thomas Merton Thomas Merton     
“Semi di contemplazione”“Semi di contemplazione”“Semi di contemplazione”“Semi di contemplazione”    

Per informazioni specifiche: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

Esercizi spirituali brevi 
 

“L’umiltà 
nelle figure evangeliche” 

 

con Padre Gian Giacomo Rotelli sj 
 

‘socio’ del Provinciale, Coordinatore della Provincia d’Italia, 
Viceprovinciale per l’Italia Centromeridionale, 

già assistente nazionale delle CVX. 
 

da venerdì 21 settembre 2012 - ore 20.30 
a domenica 23 settembre 2012 - ore 17.30 

 

Il tradizionale corso di Esercizi spirituali brevi di inizio settembre 
viene posticipato causa gli impegni di p. Gian Giacomo 

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 

preavviso 
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Che cos’è la Volontà di Dio?  E’ 
l’impulso allo sviluppo che Dio ha 
posto in tutta la sua creazione e 
quindi anche in ogni singolo essere 
umano. “Sia fatta la Tua Volontà” 
significa aderire a ciò che desidera 
il nostro “cuore”, lasciare che la vo-
lontà di Dio avvenga e diventi una 
con ciò che vogliamo “dentro”,  ciò 
si contrappone a quello che desidera 
la nostra “testa” e  cioè a ciò che 
vogliamo “fuori” che ci spinge co-
stantemente all’azione.  Nella misu-
ra in cui noi accettiamo consapevol-
mente che il Grande Progetto d’A-
more del Creatore dell’Universo si 
realizzi in cielo e in terra, ecco che 
allora avviene l’unità tra cielo e terra 
e là è il Regno di Dio (l’interez-
za). Così Gesù, parlando di se stesso 
poteva dire: “il regno di Dio è in 
mezzo a voi” o “dentro di voi”. 
(Luca 17,21).  Il traguardo della vita 
terrena di Gesù consiste nell’eseguire 
la volontà del Padre (Giovanni 6,38) 
e a ciò rimane fedele fino alla fine. 

 
Il 6° chakra (Ajna) rappresenta 

simbolicamente il terzo occhio, 

quello della saggezza; localizzato al 
centro tra i due occhi fisici, è il cen-
tro della Luce, quello che è invisibi-
le all’esterno, ma guarda dentro e fa 
luce nel profondo dell’essere uma-
no, nel suo cuore e nella sua ombra. 

 
Il testo proposto da P.Bittlinger 

per la meditazione è: 
Il nostro sguardo è continuamente 
catturato 
dalla realtà visibile, 
ma noi sappiamo che la realtà vera 
è invisibile all’occhio esterno. 
Apriamo perciò il nostro occhio  
interiore, 
per riconoscere la volontà di Dio 
e per vedere il suo Regno. 
  
Apriamo il terzo occhio. 
Vi facciamo scorrere un colore  
blu-indaco 

e preghiamo Dio: 
Sia fatta la tua volontà 
come in cielo, così in terra. 
Venga il tuo regno. 

Chi è il Padre nei cieli? Come 
viene santificato il suo nome? 

I diversi nomi di Dio presenti 
nella Bibbia non esauriscono i con-
notati della sua totalità, ma di volta 
in volta descrivono una parte del 
suo essere. La parola Dio non vuol 
dire niente, quindi è adatta a Lui 
che non è qualificabile, è totali-
tà.  La sua essenza è “Yahweh”: io 
sono colui che sono. Quando noi lo 
onoriamo lo definiamo Spirito e A-
more.  Spirito in quanto non deter-
minabile; Amore in quanto Dio di 
relazione, una relazione d’amore 
con se stesso e con la creazio-
ne.  “Abbà”- papà, così chiamato da 
Gesù è insieme un tenero appellati-
vo confidenziale che ne integra l’a-
spetto paterno e materno. 

Quali sono i cieli di Dio? Siamo 
noi persone, i nostri cuori, le sue 
creature. 
  

Il 7° chakra (Sahasrara) viene 
chiamato la” porta verso il cielo” o 
“corona” o “loto dai mille petali”:  è 
il centro che unisce l’uomo con 
Dio., la terra con il cielo, attraverso 
e oltre il nostro corpo.. 

Nella persona altamente evoluta 
questo chakra emana una luce tale 
da sembrare una corona vera e pro-
pria che circonda il capo (aureola 
dei santi).  L’esperienza della medi-
tazione silenziosa e profonda porta 
ad esperienze di unione mistica o 
cosmica: unità e totalità perfetta. 
  

Il testo proposto da P.Bittlinger 
per la meditazione è: 
In Te, Dio, è contenuta ogni cosa: 
la terra e il cielo. 

(Continua a pagina 8) 

 

Sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 

 

Venga il tuo Regno.    
 

Collegamento col 6° chakra 

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagna  
Carla Luchi 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Accompagna   
Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

 

Padre nostro  
che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome. 
 

Collegamento col 7° chakra 

 

 
Siamo in dirittura di arrivo, a fine maggio termineranno gli incontri 

settimanali del martedì e con queste righe desidero esprimere da parte 
del piccolo “prezioso” gruppo di Pacificazione un sincero grazie a Villa 
S. Ignazio ancora una volta accogliente ed ospitale; un personale grazie 
a p. Livio per l’opportunità offertami di sperimentarmi e crescere e an-
cora un abbraccio mio a tutti quelli/e che martedì dopo martedì con fi-
ducia, attenzione, simpatia e condivisione mi hanno ascoltata e seguita! 

E’ stato un reciproco scambio di conoscenza, di emozioni, di espe-
rienze che hanno fatto esclamare, qualche volta, … a qualcuno … sotto 
voce: …”aspetto quest’ora di pace”… “si sta bene”… “perché non pian-
tiamo qui tre tende?...” 

Con queste parole termino e saluto  augurando una buona estate e … 
chissà … un arrivederci ?... 

Carla 

 

Gruppo di Pacificazione del Martedì 
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La madre e il padre. 
Il femminile  e il  maschile 
Il bene e il male. 
Mentre siamo uniti con te, Signore, 
partecipiamo alla tua Totalità. 
Così viene santificato il tuo nome. 
  
Apriamo il chakra della corona, 
lasciamo scorrere dentro 
il colore viola 
e adoriamo Dio dicendo: 
Sia santificato il tuo nome 
Padre nostro che sei nei cieli. 

A conclusione di questo percor-
so di “pacificazione” che ha donato 
ad ognuna di noi momenti di sereni-
tà, fiducia, scoperta, meraviglia, e 
tante altre intime esperienze, ringra-
zio di cuore Villa S.Ignazio che of-
frendoci l’ospitalità nella tanto ama-
ta Cappellina del 2° piano, ha reso 
possibili i nostri incontri. 

 

Pagina a cura di Wanda Farina 
Da: “PADRE NOSTRO  

la più conosciuta preghiera cristiana 
alla luce della meditazione sui chakra” 

di Arnold Bittlinger (red edizioni) 

(Continua da pagina 7) 

“Verso la luce” 
Meditazioni e riflessioni di mistica realizzativa 
e introduzione al calmo dimorare (Shamatha) 

con Vincenzo Noja 
Ritiro intensivo dal  26 al 30  luglio 2012 

Meditazioni sulla Via, la Morte, la Resurrezione: 
♦ la vita, il corpo, il respiro 
♦ morte, immortalità, calmo dimorare, consapevolezza 

della consapevolezza 
♦ resurrezione (consapevolezza della consapevolezza) 

Il Ritiro, oltre ad essere un’introduzione generale 
alla meditazione, si propone di elaborare un percorso 
spirituale adatto a tutti coloro che desiderano morire 
all’Io per risorgere a Dio e alla vera natura di se stessi. 

Massimo 7 partecipanti. Iscrizioni entro il 13 luglio. 

 

“Riflessioni a lume di candela” 
di Pierpaolo Patrizi 

Questo libro di Pierpaolo Patrizi - 
psicologo e antico amico, responsabi-
le dell’assistenza ai sieropositivi e ai 
malati di Aids nel Centro Iris Caritas 
di Bolzano, collaboratore del LED - 
narra un viaggio tra vita (quotidiani-
tà) e ricerca spirituale (contempla-
zione), seguendo la traccia di testi ap-
parsi sulla rivista ‘Appunti di Viag-
gio’. (www.appuntidiviaggio.it) 

Vi si coglie un percorso di vita, da 
‘viandante’ (da ‘pellegrino’ direbbe 
Ignazio). 

Colpisce la breve post-fazione di 
Lucio Pinkus che interpreta e rilegge i 
termini viaggio e contemplazione co-
me due percorsi oggi fondamentali. 

Il viandante attraversa le diversità 

con un senso di provvisorietà e co-
scientemente vive il presente con pie-
nezza. Osserva, accoglie, discerne (ed 
emerge il ‘discernimento’ di Ignazio)  

Il contemplativo - da contemplum, 
strumento per orientare e dare propor-
zioni ai templi - orienta lo sguardo 
verso il proprio Sé, dov’è l’orma divi-
na di ciascun vivente, al quale è dato 
l’eterno incarnandosi.  

Nella quotidianità è importante 
inserire la meditazione perché è luogo 
che mette a fuoco la relazione tra 
viaggio e direzione, per sostenere la 
nostra esistenza consapevole. 

A Pierpaolo l’augurio di continua-
re con fedeltà il suo viaggio da 
‘pellegrino dell’assoluto’.  

Per informazioni dettagliate sul Corso o per iscrizione contattare Vincenzo Noja: 
e-mail: vincenzonoja@googlemail.com - Tel. 0049.40.8508918 - www.vincenzonoja.eu 
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I discepoli dopo la morte di Ge-
sù si trovano disorientati. Ricordano 
il tempo vissuto con il maestro e il 
loro cuore è gonfio di tristezza, è 
pieno di nostalgia.  

Quello che era stato sperato e 
atteso, appare irrimediabilmente 
perduto. “Noi speravamo che fosse 
lui a liberare Israele... Alcune don-
ne sono venute a dirci di aver avuto 
una visione di angeli, che dicono 
che lui è vivo… ma lui non l’hanno 
visto.” Così riferiscono i due disce-
poli di Emmaus a Gesù, che si avvi-
cina a loro senza essere riconosciu-
to, “camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano incapaci di riconoscer-
lo”(Lc 24,13-35). Anche quando 
appare nel cenacolo, alcuni però du-
bitavano, e Gesù  è costretto a dire: 
“Non abbiate paura, sono io, sono 
proprio io”. 

La situazione dei discepoli non è 
molto diversa dalla nostra quando 
alcuni avvenimenti ci feriscono a li-
vello personale. Ci sentiamo soli e  
abbandonati. Anche l’insicurezza che 
percepiamo in questi tempi di crisi, 
la mancanza di futuro, la mancanza 
di senso, lo sgretolarsi della politica, 
lo scollamento della rappresentanza, 
l’incapacità di dialogo, la mancanza 
di coraggio e l’opportunismo nella 
Chiesa sono come un macigno che 
c’incombe. Tanti avvenimenti che ci 
toccano da vicino, sia a livello perso-
nale che comunitario, ci lacerano il 
cuore e siamo smarriti come i disce-
poli per l’assenza di Gesù, la roccia 
della nostra comunione. Non ricor-
diamo le sue parole: “Dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro”(Mt 
18,15) 

I racconti delle 
apparizioni del Ri-
sorto interpretano 
la resurrezione di 
Gesù come l’avve-
nimento escatolo-

gico per eccellenza, che ha 
immesso il Signore in una 
nuova dimensione, che è per-
cepibile solo  con la fede, an-
che se è un avvenimento pro-
vato da testimoni. La resurre-
zione è la manifestazione 
della potenza di Dio nella 
nuova creazione, come inizio 
di un’esistenza a cui sono 
destinati tutti coloro che si 
uniscono nella comunione 
con il Signore glorificato.  

Nella terza apparizione, 
raccontata nel vangelo di 
Giovanni, Gesù si presenta, 
ma “nessuno dei discepoli 
osava chiedergli: chi sei?” 
Egli sorprende tutti ed esami-
na Simon Pietro sull’amore. 
“Simone di Giovanni mi vuoi 
bene? Gli rispose: lo sai che 
ti voglio bene”(Gv 21,15). 
Gesù ripete la stessa doman-
da per tre volte a “Pietro, che rimase 
addolorato,” per quell’insistenza. I 
discepoli quindi comprendono che 
aprendo il cuore all’amore, nel loro 
essere più recondito, tutte le cose si 
illuminano e riconoscono il Signore. 

Con la resurrezione ha luogo u-
na nuova presenza. La luce di Cri-
sto arde nei nostri cuori, se noi ci 
apriamo ad essa.  

La meditazione è il nostro cam-
mino verso questa luce, è una storia 
d’amore, che ci porta  alla presenza 
del Signore nel nostro cuore, è un 
incontro d’amore, di luce e di gioia, 
come frutto del Cristo risorto. I Padri 
chiamano questa meditazione: 
“riscaldare il cuore”. Ognuno può 
cercare la propria strada per questo 
scopo, la parola di Dio è un mezzo 

potentissimo. I vian-
danti di Emmaus di-
cevano: “Non senti-
vamo forse ardere il 
cuore nel petto men-
tre ci parlava per via 
e ci spiegava le scrit-
ture?”(Lc 24,32). 

Anche questa è una primizia del Ri-
sorto ed “è pace, gioia, amore”(Gal 
5,22). 

Attraverso il nostro itinerario 
meditativo scopriamo questa nuova 
presenza: Cristo è in noi e con noi e 
noi ci sentiamo compenetrati in lui. 

“Uniti a Cristo, avendo fede in 
lui, noi possiamo presentarci a lui 
con libertà e piena fiducia. Perciò, 
vi prego di non lasciarvi scoraggia-
re a causa delle sofferenze”(Ef 
3,12), così S. Paolo incoraggia la 
comunità di Efeso, e concludiamo 
facendo nostra la sua preghiera: “A 
lui chiedo di usare verso di voi la 
sua gloriosa  immensa potenza, e di 
farvi diventare spiritualmente forti 
con la forza del suo Spirito; di far 
abitare Cristo nei vostri cuori, per 
mezzo della fede. A lui chiedo che 
siate saldamente radicati e stabil-
mente fondati nell’ amore. Così voi, 
insieme al popolo di Dio, potrete 
conoscere l’ampiezza, la lunghezza, 
l’altezza e la profondità dell’amore 
di Cristo”(Ef 3,16) 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO 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  
3 giugno 2012 

 

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 maggio 2012   
 

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 

Una nuova presenza 

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



pag. 10                f  f  f  fractio  panis                               Maggio 2012 

 

Il reale per me è solo ciò che è finito e posso imprigionare e di-
mensionare. 

Il creato è il mio mondo dove vivo, mi affatico, muoio. Ma que-
sta realtà necessaria non soddisfa i miei limiti. Essa diventa una 
sofferenza quando cerco l’appagamento dei desideri più intimi del 
cuore che si sviluppano proprio al suo contatto. 

Le stesse luci, sempre maggiori che colgo nelle cose anziché quie-
tare lo spirito aumentano il bisogno di conoscere, amare, possedere. 

E’ indispensabile che io esca dalla realtà e mi tuffi nel tuo mi-
stero, Signore, al di là di ogni limite per trovare certezza e pace. 

E’ il nostro paradosso. 
Signore Tu sei la mia necessità, che non ha forma, colore, gu-

sto, fuori dei nostri sensi ma che li fa partecipare, con l’anima, 
della tua presenza che è gioia, felicità. 

Chi sei mio Dio? 
E che è l’uomo per Te? 
Che sono io per Te?                    
                                               dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

                                                    Associazione FratelVenzo 

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  

RITIRI SPIRITUALIRITIRI SPIRITUALI   
 

4 - 6 maggio  
ritiro pasquale 

“Sui passi del Risorto:  
Emmaus ieri e oggi” 

sr. Gabriella Mian AdGB 
e Mariolina Cornoldi 

 

4 - 6 maggio  
ritiro per separati e divorziati 
“Il Signore è la mia speranza” 

(Sal 71, 5) 
p. Mario Marcolini sj 

 

8 - 10 giugno 
Ritiro sulla preghiera con il corpo 

Mariolina Cornoldi 

ESERCIZI SPIRITUALIESERCIZI SPIRITUALI   
 

12 - 19 maggio 2012 
corso di esercizi  

“ In cammino con il Risorto“ 
(Lc 24, 13-35)  

p. Cesare Bosatra sj 
 

4 - 11 giugno:  
corso di esercizi  

personalmente guidati  
p. Mario Marcolini sj 

sr. Gabriella Mian AdGB 
 

16 - 23 giugno  
corso di esercizi  

“Chiamati ad essere discepoli di 
Gesù, prima che suoi apostoli”   

p. Mario Danieli sj 
 

CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE   
 

27 - 31 maggio 2012 
corso di introduzione  

sull’accompagnamento  
spirituale personale (III tappa) 

sr. Gabriella Mian AdGB,  
sr. M. Paola Aiello sa  

e p. Mario Marcolini sj 

INCONTRI MENSILI INCONTRI MENSILI   
O PERIODICIO PERIODICI   

 

Scuola biblica mensile  
aperta a tutti (dalle 9.00 alle 14)  

27 maggio, 14 ottobre, (…) 
 

Incontri di meditazione silenziosa 
aperti a tutti (dalle 9.30 alle 12.30)  

27 maggio, 28 ottobre, (…) 
 

MESI IGNAZIANIMESI IGNAZIANI   
 

1 - 31 luglio 2012  
Mese Ignaziano continuato 

p. Mario Marcolini sj 
e Anna Maria Capuani 

 

9 agosto - 8 settembre 2012 
Mese Ignaziano continuato 

sr. Gabriella Mian 
e p. Leone Paratore sj 

Sul sito www.gesuiti.it/bassano:  
i dépliants dei ritiri brevi,  
dei corsi di formazione  

e il calendario annuale 2012. 
facebook:  

Villa S. Giuseppe Bassano 

Fratel Venzo: Strada in Colombia - 1978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa S. Giuseppe è un cen-
tro di spiritualità ignaziana che 
promuove corsi di esercizi: me-
si ignaziani, corsi di esercizi di 
sei o tre giorni, ritiri, incontri 
formativi sia di taglio spirituale 
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Centro Astalli Trento 

L’attività del Centro Astalli Vicenza iniziò nel 2000, 
quando p. Giovanni Fantola sj prese in affitto un appar-
tamento per ospitare i giovani rifugiati provenienti da 
Roma ed accompagnarli ad acquisire un’autonomia di 
vita, quando ancora l’economia locale offriva occasioni 
di rapido inserimento lavorativo.  

In seguito al trasferimento di p. Giovanni e quindi al 
suo decesso, avvenuto a Napoli nel 2008, l’attività di 
accoglienza proseguì grazie al sostegno finanziario del-
la Fondazione Astalli di Roma ed ai generosi sforzi di 
una volontaria.  

Nel frattempo, il quadro economico mutava e per gli 
ospiti diveniva sempre più difficile trovare un lavoro suf-
ficientemente stabile per avere un alloggio autonomo, 
con conseguente prolungamento dei periodi di accoglien-

za ed un crescente senso di sfiducia nel futuro. Emergeva 
le necessità di supportare i rifugiati con nuove modalità: 
insegnamento della lingua italiana, corsi di formazione 
professionale, un accompagnamento personale sempre 
più attento alle caratteristiche di ciascuno, senza trascura-
re i fondamentali bisogni di socializzazione. 

Cresceva anche la consapevolezza che il servizio ai 
rifugiati implicava un secondo versante: aiutare la po-
polazione locale a conoscere le storie e le situazioni di 
chi cerca asilo in Italia. Di qui nascevano i progetti 
“Finestre” ed “Incontri” per la sensibilizzazione nelle 
scuole, la Giornata del Rifugiato, l’organizzazione di 
conferenze pubbliche e della veglia di preghiera ecu-
menica per le vittime delle migrazioni forzate. 

(Continua a pagina 12) 

                                                     
Centro Astalli Vicenza 

“Sguardi quotidiani”   
Note dallo sportello informativo per rifugiati del Centro Astalli Trento  
Oggi, 2 aprile 2012, giorno dopo 

quello del “pesce di aprile”. Arriva 
Amadou, 27 anni, del Mali. Ha 
sempre addosso cuffie per ascoltare 
la musica, grandi che lo riconosci 
da lontano, anche quando non a-
scolta nulla. Il suo sguardo severo 
racconta molto. Colgo sempre un 
messaggio in lui, di fondo a tutto: se 
mi rispetti, ti rispetto. Possiamo di-
scutere per ore, possiamo avere po-
sizioni diverse (inevitabilmente le 
mie di operatore hanno più “peso” 
rispetto ad alcune decisioni), ma ti 
riconosco come interlocutore, quin-
di come persona. Quello che nella 
sua terra, per vicende lunghe e fati-
cose, si è visto spesso negare. Qui, 
si è visto negare un riconoscimento 
formale di fronte allo stato italiano, 
quello di rifugiato. Eppure la costi-
tuzione, penso, parla abbastanza 
chiaro. Mi chiede come iscriversi al 
centro per l’impiego. E’ andato ma 
la lingua è una barriera forte, qual-
cosa nella comunicazione non ha 
funzionato.  

Nel frattempo chiama Harouna, 
ventenne maliano. Mi passa una vo-

ce femminile. Ci metto un po’ a ca-
pire che è lo sportello dell’azienda 
sanitaria. Problemi di esenzione del 
ticket, dovrà andare in un altro uffi-
cio. Lo convoco per domani, per 
spiegargli bene la cosa. Me lo im-
magino, il volto affilato dei pastori 
di etnia peul, che si aggira per uffici 
con un sorriso sempre ironico, fra lo 
stupito e il disincantato. Si muove 
bene, conosce gli uffici, inizia a de-
streggiarsi fra la burocrazia, per lui 
inconcepibile (forse divertente), del 
nostro paese. Per arrivare dal Mali 
alla Libia, da lì via mare fino a noi, 
gli sono serviti qualche risparmio, 
accumulato in anni dalla famiglia e 
molto coraggio. Ma nessuna pratica 
burocratica. Ormai gli ampi spazi 
del Sahel della sua infanzia iniziano 
a combaciare con i profili verdi del 
Trentino, con le montagne vicine e 
lontane.  Penso  che forse 
“integrarsi”, al di là di qualsiasi de-
finizione sociologica, vuol dire so-
prattutto sentirsi a casa. Avere fami-
liari paesaggi, strade. La lingua del-
le persone sull’autobus, i cibi del 
supermercato. Smettere di essere 

altrove per essere qui. Ancora di 
più, azzardo, essere qui essendo al 
contempo lì, altrove. 

Poco dopo è il turno di Solomon. 
Vent’anni fra poco, sguardo dolce e 
profondo. Viene, da ormai 10 gior-
ni, con un’ostinata rassegnazione. 
Non vuole credere che l’Italia non 
possa dargli altro che sei mesi in un 
maxi centro di ospitalità calabrese, 
in container con altre 800 persone e 
un foglio con scritto “rifugiato”. Poi 
fuori, senza sapere nulla. In paesag-
gi solo intravisti, lingua mai sentita. 
Crede ancora che, dopo essere scap-
pato dall’Etiopia per le persecuzioni 
etniche, attraverso la parte più peri-
colosa del deserto, l’Europa abbia 
qualcosa in più da dargli. Gli ripeto, 
come tutti i giorni, “non abbiamo 
posti Solomon, mi dispiace”. Nes-
sun pesce d’aprile. Penso solo, a ve-
dere la speranza nascosta nei suoi 
occhi, sempre sul punto di essere 
tradita, che parlare di lui e di altri 
come “disperati” sia sempre più 
fuorviante. 

 
Giacomo Zandonini  
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Intanto, aumentava il numero delle persone che de-
sideravano coinvolgersi in questa avventura. Il 2011 ha 
segnato un salto di qualità. con la costituzione di un’as-
sociazione autonoma, che attualmente conta una venti-
na di aderenti.  

Nel corso dell’anno abbiamo ospitato sette rifugiati, 
provenienti dalla Somalia, dalla Guinea Bissau, dall’Af-
ghanistan, dalla Costa d’Avorio e dal Bangladesh. Di essi, 
due hanno trovato lavoro e casa a Vicenza, due si sono 
trasferiti per cercare altrove un’occupazione, tre sono an-
cora in carico all’associazione. 

I rifugiati disoccupati impiegano il tempo facendo 
corsi di formazione o frequentando le scuole serali per 
conseguire la licenza media; inoltre svolgono attività di 
volontariato presso una struttura per anziani.  

L’impegno nelle scuole è aumentato, arrivando a 
raggiungere undici classi di scuola superiore; è stato 
organizzato anche un corso di formazione per inse-
gnanti. Il prossimo evento pubblico sarà un intervento 
di Laura Boldrini, portavoce dell’UNHCR in Italia, in 
occasione del Festival Biblico che si terrà a Vicenza dal 
18 al 27 maggio. 

Mauro Bossi sj 

(Continua da pagina 11) 

Sono trascorsi due anni dal 15 
novembre 2008. Avevo incontrato 
padre Giovanni un mese prima a 
Vicenza, perché era venuto a inau-
gurare la targa di S. Ignazio in via 
Cappuccini, 46.  

Ho ancora vivo il ricordo di lui, 
gesuita sereno, riservato, capace di 
trasmettere messaggi profondi con 
la semplicità della sua vita: un gior-
no, di ritorno da una visita alla sua 
famiglia in Sardegna, si è fermato a 
casa mia, ancora stanco per il viag-
gio per salutare me e un’amica co-
mune. Ad un certo punto ha tirato 
fuori dalla borsa a tracolla, che era 
solito usare, un fagottino: conteneva 
tre biscotti fatti in casa. Glieli aveva 
dati la cognata per il viaggio, ma lui 
ha voluto condividerli con noi.  

Piccole cose, ma che rivelano 
una signorilità d’animo non comune 
e una determinazione a vivere fino 
in fondo la condivisione e a prepa-
rare l’incontro con amici con picco-
li gesti di bontà.  

Girava in città in bicicletta sia 
quando c’era il sole, sia sotto la piog-
gia. Un giorno di pioggia, l’ho visto 
andare verso casa sotto un forte ac-

quazzone senza ombrello, pedalava 
con tutta la sua forza contro un vento 
forte; bagnato fradicio, cercava di 
mandare via l’acqua dalla faccia re-
spirando e soffiando forte, sembrava 
un pesce nel mare in tempesta.  

Una volta gli ho chiesto:”Non ha 
la patente padre? Così, nelle intem-
perie, invece di girare in bicicletta, 
può proteggersi e arrivare prima 
dove vuole andare, non è più giova-
nissimo e quindi deve aver riguardo 
per la sua salute”. 

Lui di rimando:” Beh, potrei be-
nissimo avere la macchina e guidarla 
perché ho la patente, ma poi la dovrei 
condividere con i ragazzi e così non 
l’avrei lo stesso. Spesso il mio pensie-
ro va a loro che la mattina nel freddo 
fanno chilometri in bicicletta per rag-
giungere  il posto di lavoro. Perché 
non posso fare altrettanto anch’io per 
spostarmi in città? In fondo, in fondo 
io ho sempre più di loro”.  

Grazie, padre Giovanni: ci hai 
insegnato la condivisione delle fati-
che della vita e delle cose utili, che 
per noi sono personali e indispensa-
bili e non disponibili per gli altri. 

Un giorno d’inverno, osservan-
do che le scarpe che calzava e tra-
scinava erano rotte, oltre che con la 
suola leggera, parlando con una mia 
amica abbiamo deciso di regalargli 
un paio di scarponcini per tener cal-
di i piedi. Ma il dono non è stato ac-
cettato facilmente: ha voluto sapere 
dove erano stati acquistati, quanto 
costavano e così dopo alcuni giorni è 
tornato al negozio, ha sostituito gli 

scarponcini comperando due paia di 
scarpe un po’ meno costose e meno 
confortevoli: un paio per sé e uno 
per un giovane dell’appartamento di 
via Berardi. Lui era fatto così. 

Sono cose che parlano da sole e 
che spesso mi guidano nel modo di 
vivere il valore dell’accoglienza, 
della sobrietà e della giustizia mate-
riale e spirituale che sia. 

Padre Giovanni, tu mi richiami 
alla mente le parole del profeta Mi-
chea (6,8): “Uomo, ti è stato inse-
gnato ciò che è buono e ciò che ri-
chiede il Signore da te: praticare la 
giustizia, amare la pietà, cammina-
re umilmente con il tuo Dio”. 

Ponevi molta attenzione alle ini-
ziative che trovavi a Vicenza a favore 
della giustizia e della pace, ma anche 
alle situazioni più semplici della feria-
lità per cogliere la presenza del Si-
gnore nella tua vita personale e corri-
spondevi con generosità e amore. 

In un mondo disposto a pagare 
qualunque prezzo per il potere e che 
non ascolta il desiderio di autentici-
tà insito in ogni uomo, che giudica 
in termini di apparenza e di furbi-
zia, che ruba a tanta gente la digni-
tà, che sceglie la violenza e la guer-
ra, che si arrende alla tristezza e che 
educa alla superficialità, tu hai vo-
luto essere un segno dell’amore che 
Dio ha per questa umanità, in parti-
colare verso i rifugiati ospiti dell’-
associazione “Centro Astalli”.  

Grazie, padre Giovanni! 
Annamaria Colombaro  

con i rifugiati e gli amici 

Gesuita, sereno, riservato 
In ricordo di p. Giovanni Fantola sj, 1931-2008 

p. Giovanni Fantola sj 
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In povertà 
Partenza da Bologna 

20 - 30 luglio 
Guida: p. Stefano Titta sj 
www.villasangiuseppe.org 

cercare e trovare 

in tutte le cose DIO 

A Santiago 
1 - 12 agosto 

Guide: p. Jean-Paul Hernandez sj, 
p. Narciso Sunda sj  
e Salvo Collura sj 

In Terra Santa 
“In Gerusalemme  

sarete consolati” (Is 66,13) 
I turno:  

27 luglio - 12 agosto  
II turno:  

15 - 31 agosto 
Guide: p. Francesco Cavallini  sj 

e p. Leonardo Vezzani sj 
  

NEL CAMMINO 
Pellegrinaggi 
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Alla scoperta di me 

stesso, in cammino  

verso gli altri 

(Per studenti 2°-3° anno superiori) 
Selva di Val Gardena (BZ) 

10 - 23 giugno 

Le mie risorse:  

per quali valori? 

(Per studenti 3°- 4° anno superiori) 
Selva di Val Gardena (BZ) 

23 giugno - 6 luglio  
www.gesuiti-selva.it 

Conoscenza di me,  

incontro con gli altri 
(Per studenti 2° - 4° anno superiori) 

Selva di Val Gardena (BZ) 
6 - 14 luglio 

www.gesuiti-selva.it 
 

Il rischio di decidere. 

Un itinerario verso  

scelte consapevoli 

(Per universitari e lavoratori) 
Selva di Val Gardena (BZ) 

8 - 19 agosto 
Guide: p. Andrea Dall’Asta sj  

e p. Stefano Titta sj 

NELLA COMUNITA’ 
Esperienze comunitarie 

per una crescita umana e cristiana 

NELLA VITA 
Itinerari per orientarsi 

Il mio impegno  

per la giustizia in un mondo che cambia 
Selva di Val Gardena (BZ) 28 luglio - 8 agosto 

A cura del Jesuit Social Network (JSN)  
 

Essere donna: viaggio attraverso  

miti antichi e moderni 
Selva di Val Gardena (BZ) 28 luglio - 8 agosto 

Guida: p. Beppe Bertagna sj 

Che società vogliamo?  

Testimonianze e proposte 

Selva di Val Gardena (BZ)  
8 - 19 agosto 

Guide: Gherardo Colombo e p. Silvano Fausti sj 
 

Giovane-adulto: comprendere  

i propri compiti evolutivi  

attraverso l’arte e il cinema 
Selva di Val Gardena (BZ) 

8 - 19 agosto 
Guida: p. Beppe Bertagna sj 

www.gesuiti-selva.it 

“Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4) 

(per adolescenti) 
Quaresima (CS)  25 giugno - 6 luglio 

Guide: p. Loris Piorar sj  e giovani gesuiti 

 

Marco: il Vangelo  

delle epifanie segrete  
(Per universitari) 

Selva di Val Gardena (BZ) 
28 luglio - 8 agosto 

Guida: p. Silvano Fausti sj 
www.gesuiti-selva.it 

 

“Ecco faccio una cosa nuova: 

proprio ora germoglia,  

non ve ne accorgete?”  
Attraversare la crisi alla scuola dei profeti.  

San Giacomo d’Entracque (CN)  
5 - 12 agosto 

Guida: don Germano Galvagno (biblista) 
www.gesuiti.it/settimanebibliche 

“Una porta  

per entrare nella Bibbia” 
Le chiavi per capire  

una storia scritta per noi. 
San Giacomo d’Entracque (CN)  

12 - 19 agosto 
Guide: p. Giancarlo Gola sj e  

p. Guido Bertagna sj 
www.gesuiti.it/settimanebibliche 

 

Geremia. Essere  

profeta in tempo di crisi 
Per riscoprire e gustare la Parola di Dio  
attraverso la lettura di testi significativi  

del profeta Geremia. 
Calascio (AQ) 
23 - 30 agosto 

Guida: p. Lino Dan sj 
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Sighet (Romania) 
1° turno: 7 - 23 luglio  

2° turno: 21 luglio - 6 agosto 
3° turno: 4 - 20 agosto 

Guide: p. Massimo Nevola sj  
ed équipe 

 

Trujillo (Perù) 
30 luglio - 30 agosto 

Guide: p.  Francesco Cambiaso sj  
ed équipe 

 

La Habana (Cuba) 
2 - 23 agosto 

Guide: p. Massimo Nevola sj  
e Bartolomeo Puca 

www.legamissionaria.it 
 

Italia-Albania A/R  
Un ponte verso nuove terre,  

nuovi volti, nuove storie.  
Campo missionario e di servizio 

(dal 5° anno superiori e universitari) 
12 - 22 luglio 

Guide: p. Loris Piorar sj  
Davide Ambrosini sj  
Vincenzo Anselmo sj   

e sr. Rita Ndoci. 

“Scegliete oggi  

chi volete servire…”  (Gs 24,15)  
Esercizi di libertà. 

Bologna 
12 - 19 agosto 

Guide: p. Loris Piorar sj 
e sr. Francesca Balocco ssd 
www.villasangiuseppe.org 

 

Spirito e Terra 
Pregare senza dimenticare le mani e i piedi 

Boves (CN) 
26 - 31 agosto 

Guide: p. Massimo Tozzo sj 
e sr. Enrica Bonino SA  

www.santantonioboves.it 
 

Orientare la propria vita  

alla luce del Vangelo 
Selva di Val Gardena (BZ) 

1 - 6 settembre 
Guida: p. Stefano Bittasi sj 

www.gesuiti-selva.it 

NEL SILENZIO 
Esercizi spirituali ignaziani 

 

… i Volontari ‘balneari’  
E’ un’antica definizione dei volontari estivi, 

legati soprattutto alle settimane estive nazionali 
per famiglie con bambini ciechi e ipovedenti o 
con bambini audiolesi (1-15 luglio 2012), orga-
nizzate dal ‘Servizio di Consulenza Pedagogica’ 
di Salvatore Lagati, Ente aderente alla Fondazio-
ne S.Ignazio. 

L’impegno richiesto è molto semplice: prepa-
razione tavole, lavaggio piatti, servizio in tavola, 
aiuto alla cucina… e all’orto... tanti piccoli e con-
creti servizi, ma importanti in questo periodo. 

Poi c’è il campo di servizio nazionale degli 
scouts per l’animazione ai bambini: un’esperien-
za forte con questi nostri piccoli speciali, e tanti, 
perché le famiglie arrivano al completo, genitori 
e bambini di tutte le età. 

Per i giovani sono esperienze importanti: 
stare con i bambini o fare piccoli lavori quotidia-
ni è comunque esperienza di relazione e di dono, 
è uscire da sé per andare verso l’altro, è dare 

valore ad ogni incontro e ad ogni momento della 
giornata, è condividere un servizio in una gratui-
tà che arricchisce e fa crescere, è opportunità di 
scambio e di stare insieme con scioltezza e alle-
gria, tra amici: lavorando, chiacchierando, can-
tando, scherzando, raccontandosi.  

Un’esperienza di condivisione e di amicizia 
che può dare significato alle nostre giornate. 
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Per informazioni: Villa S. Ignazio 
Tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 
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Da 44 anni a Bagni Froy per una  
vacanza alternativa in Alto Adige 

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

L’Associazione Amici di Bagni Froy ha avuto in ge-
stione dalla Compagnia di Gesù tre case in località Bad 
Froy (Bagni Froy), frazione di Gudon, presso Chiusa 
(BZ), in Val di Funes, ad una altitudine di 1100 metri, 
con lo scopo di creare uno spazio di accoglienza e di in-
contro per gruppi, 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,  
esperienze, conoscenze;  

b) privilegiare il servizio, con l’autogestione dei lavori, 
per realizzare un’atmosfera di collaborazione 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 2012 

Per ottenere informazioni e per prenotare, telefoni: 
fino al 30 giugno: 0444.696706; dalla metà di giugno a Froy: 0472.847825 - cell. 333.7540314 - 347.6905725 

 

Come arrivare a Bagni Froy? 
 

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

Svolta tutto a destra in direzione Gudon.  
Arrivato in paese svolta a destra  

per Hotel Gnoll Hof - Lajon.  
Giunto allo Gnoll Hof prosegui a destra 

per Bagni Froy. Dopo km 2 di strada asfaltata  
e km 2 di strada sterrata… sei arrivato!!! 

♦ 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 
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dal 16 al 23 luglio   
  

EECOLOGIACOLOGIA 

(Antonio Cappellato)  

  
dal 21 al 28 luglio   

  

EECOLOGIACOLOGIA  

(Filippo Calore)  

LLAA  DANZADANZA  CHECHE  UNISCEUNISCE  

(Antonio Fornasari) 

  
dal 28 luglio al 4 agosto  

  

AACQUERELLOCQUERELLO 
(Luigi Spagnolo) 

LLABORATORIOABORATORIO  DIDI F FLAMENCOLAMENCO 
(Annalisa Borali) 

RRIPENSAREIPENSARE  LALA  VITAVITA,,  
RRISENTIREISENTIRE  LALA  NATURANATURA  
(Matteo Andreozzi) 

dal 4 al 11 agosto 
  

CCAMMINAREAMMINARE  NELLNELL’A’ARTERTE 
(Mario Bertasa)  

DDANZAANZA  DEIDEI 4  4 ELEMENTIELEMENTI 
(Emanuela Milleri)  

LLABORATORIOABORATORIO  DELDEL F FAREARE 
(Claudio Bianchi)  

QQII G GONGONG  EE T TAIJIQUANAIJIQUAN 
(Francesco Privato)  

 

dal 11 al 18 agosto   
  

CCAMMINAAMMINA  EE  CAMMINACAMMINA 
(Loris Sartori) 
CCANTOANTO  CORALECORALE 

(Manuela Marchetto) 
FFOTOGRAFIAOTOGRAFIA  DIGITALEDIGITALE  

(Anna Rizzato) 
LLEGGEREEGGERE, ,   

TRATRA  PAROLEPAROLE  SACRESACRE  EE  PROFANEPROFANE 
(Cristina Calì)   

dal 18 al 25 agosto 
  

SSHIATSUHIATSU  

  (Antonio Bonato)  
 

Visita il sito: 
www.bagnifroy.it 

 

 

 

 

 

Insieme a escursioni,  

chiacchierate, passeggiate, visite culturali o ludiche …  

dal 7 luglio al  
25 agosto 2012 

 

puoi scegliere uno o più corsi 



Maggio 2012            fractio  panis                                      pag. 17 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 16 giugno 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 

L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 
credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’incontro autentico e non masche-
rato con l’altro porta con sé inesplorate occasioni di 
vera socializzazione che vanno a vantaggio di ogni 

coppia, gruppo o società umana. 
5. acquisire la consapevolezza che ogni incontro umano 

nella sua completezza ha di per sé, anche senza voler-
lo, una forte efficacia formativa. (Cfr. Edith Stein) 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori di 
gruppo. Gioco dei ruoli. 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R. Tausch allievo di C. Rogers e successivamente 
presso l’Università di Padova. È attivo come psicolo-
go-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad Am-
burgo. Ha completato la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

Le attività del L.E.D. si inseriscono nella cornice del-
l’Approccio Centrato sulla Persona fondato nel 1979 da 
Carl Rogers e dai suoi collaboratori Alberto Zucconi e 
Charles Devonshire. L’Approccio Centrato sulla Persona 
si colloca nella più vasta corrente di pensiero della psico-
logia umanistica. Tale approccio fa riferimento ad una 
concezione positiva dell’uomo, considerato come unità 
psico-fisica che ha in sé le possibilità per un processo di 
crescita personale e sociale e può diventare sempre più 
responsabile delle proprie scelte e della propria storia. Si 
lavora sulla fiducia che ognuno, con punti di partenza 
diversi ed anche sfavorevoli, se adeguatamente sostenuto 
e facilitato, è in grado di apprendere dalla propria espe-
rienza la direzione verso l’autonomia. 

La formazione è intesa come processo di apprendi-
mento che conduce il soggetto ad una presa di coscien-
za delle proprie risorse, capacità, dei percorsi miglio-
rativi attuabili e dell’impiego di tali risorse in un pro-

getto che sfoci, tramite un processo di trasformazione e 
di cambiamento, in una rielaborazione della propria 
esperienza di vita personale e sociale. 

Il progetto si avvale di una collaudata metodologia 
didattica derivata dalle esperienze e dalle ricerche av-
viate da Carl Rogers nel campo della comunicazione e 
della relazione interpersonale e perfezionata nel tempo 
da psicologi e formatori  che operano nell’ambito del-
l’Approccio Centrato sulla Persona. 

Grazie a tale metodologia si promuove la partecipa-
zione attiva degli allievi assieme ai formatori in modo 
da incentivare la creazione di una comunità di appren-
dimento mediante piccoli gruppi di incontro facilitati, 
laboratori, esercitazioni, giochi di ruolo, supervisioni, 
integrazioni cognitive del vissuto esperienziale, condivi-
sione delle esperienze, monitoraggio del processo di ap-
prendimento attraverso procedure di autovalutazione, 
valutazione del gruppo e valutazione dello staff.  

Le attività del L.E.D.  



pag. 18                f  f  f  fractio  panis                               Maggio 2012 

 

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  PER CORSO BASE 
penna, fogli 

M ATERIALE  PER CORSO AVANZATO  
penna, fogli, un paio di forbici, 

una colla stick, alcune vecchie rivi-
ste 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. 

con Antonio Zulato - a Villa S.Ignazio 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di  
autobiografia con il formatore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati  

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

Corso avanzato  
 9 giugno 2012 

dalle 14.00  alle 19.00   

Corso base 
Sabato 19 e Domenica 20 maggio 2012 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30  

   L'arte dell'autobiografia 
 

La scrittura  
come conoscenza di sé 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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Aprirsi al Sentire 
Seminario esperienziale 

 

con Gabriella Piazzon 
 

Domenica 20 maggio 2012 - dalle ore 9.00 alle ore 18.00  - Villa S. Ignazio 

Quando si pratica in profondità 
un lavoro corporeo, ci si rende con-
to che  in realtà il Corpo è parte del-
l’Anima, e pertanto Corpo e Anima 
camminano insieme verso il risve-
glio della coscienza. 
E’ RIVOLTO  A 

coloro che hanno già partecipato 
in precedenza ai laboratori di “Essere 
e ben-Essere”; che sono attratti dalle 
cose profonde e sottili; che sono inte-
ressati ad un giorno insieme in un 
campo di esperienze, dove respirere-
mo un’atmosfera di fiducia, empatia, 
di calore, di confronto costruttivo, di 
qualità nella relazione, di creatività, 
in modo più autentico con noi stessi 
e con gli altri. 

Qualora ci fosse l’interesse, po-
trebbe essere il primo per una serie di 
tematiche volte alla crescita persona-
le, lo sviluppo della nostra unicità.  
LA PROPOSTA 

L’essere umano ha bisogno di ri-
conoscere e far lavorare Corpo e 
Mente, senza sopprimere o dare su-

premazia ad uno sull’altro.  
L’unità arriva dal loro equili-
brio, e tener conto della no-
stra globalità sottintende un 
lavoro cosciente unito ad un ascolto 
attento delle proprie sensazioni. Ri-
sveglieremo la consapevolezza dal 
Corpo allo Spirito attraverso il movi-
mento espressivo, per rendere flessi-
bile e duttile il corpo fisico, per arric-
chire la capacità di esprimerci, per 
imparare a gestire e trasformare l’e-
nergia, per sviluppare la Presenza At-
tiva. Attraverso il rilassamento, il 
contatto, la drammatizzazione, l’uti-
lizzo del colore, meditazioni statiche 
e in movimento, visualizzazioni, il 
racconto di sé,  tecniche proprie del 
sistema Rio Abierto, e del counsel-
ling, sperimenteremo come arricchire 
i nostri linguaggi espressivi, verbali e 
non verbali, contatteremo la possibili-
tà di affinare la sensibilità, portando 
maggior chiarezza e presa di coscien-
za di quanto il movimento “abitato” 
faciliti la chiarezza sensoriale e di ri-

flesso la chiarezza mentale. Il lavoro 
proposto si avvale di momenti teorici, 
movimento  ascolto e condivisione di 
pensieri e riflessioni. Gioco dei ruoli. 
Lavori in diade ed in gruppo il tutto 
nella visione non direttiva dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
EQUIPAGGIAMENTO  

Si consiglia abbigliamento como-
do per il movimento, fogli bianchi e 
colori a piacere, pranzo al sacco. 
CONDUTTRICE  

Progetto ideato, elaborato e con-
dotto da Gabriella Piazzon 

Counsellor Professionista dell’-
Approccio Centrato sulla Persona, 
Counsellor ad indirizzo corporeo 
Rio Abierto, specializzata in ambito 
educativo, Esperta in Arti Espressi-
ve, Riflessoterapeuta, Infermiera 
Professionale, Diplomata in tecni-
che di massaggio. 

“Il corpo è la forma esteriore dell’anima 
e l’anima è lo spirito del corpo” 

L. Klager 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

La “Casa dell’Immacolata” è una comunità impor-
tante che accoglie attualmente una cinquantina di ra-
gazzi provenienti dall’Albania, dal Kosovo e soprattut-
to dal Pakistan e da alcuni stati dell’Africa subsaharia-
na: Nigeria, Mali, Togo, Burkina Faso, Costa d’Avo-
rio, Guinea, Gambia, Ghana, e alcuni dall’Afghani-
stan. Ospitiamo pure una ventina di adulti con problemi 
di alcool e situazioni correlate, che vivono ora in una 
bellissima casa e fanno un percorso di riabilitazione. 

I ragazzi sono tutti rifugiati politici o richiedenti a-
silo. Qui si impara a vivere in comunità, si studia e si 
impara un mestiere. Collaboriamo con l’Ass. Nuovi 
Cittadini ONLUS, che ci aiuta nel processo di integra-
zione e di maturazione. 

Durante il “Meeting dei Giovani” che si svolgerà dal 
3 al 10 giugno 2012, celebreremo il 60° della nascita 
della Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja. 

 
Tra le varie iniziative: 

Il 5 giugno serata di musica gospel con il gruppo 
Spiritual Ensamble. 

Il 7 giugno serata di riflessione sulle nuove povertà con 
don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele di Torino e 
dell’Associazione Libera, e con Pino Rovereto, giornalista e 
scrittore impegnato nel sociale e nel mondo delle carceri. 

Il 9 giugno, con la regia di Eligio Zanier, il recital 
“L’inferno è vuoto”. 

Educare alla Giustizia, alla Solidarietà e alla Pace 
Meeting dei Giovani - Udine 3/10 giugno 2012 

0,5 

Per informazioni: tel. 0432.400389 (don Gianni - Renato Cantoni - Massimo Buratti) 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

  

Dalla elegante Villa Emo  
alla pace del monastero benedettino di Praglia: 

cronaca di una “Gita di primavera” 
Da più di un decennio l’Associa-

zione Amici di Villa S. Ignazio orga-
nizza la “Gita di primavera” alla sco-
perta di qualche tesoro artistico. An-
che quest’anno, come lo scorso anno, 
la scelta è caduta su due gioielli ve-
neti, Villa Emo a Fanzolo di Vedela-
go, nei pressi di Treviso, e l’Abbazia 
di Praglia, ai piedi dei Colli Euganei, 
non molto lontano da Padova. 

Il 12 aprile scorso, di 
buon mattino e ancora un 
po’ assonnati, ci siamo ri-
trovati, in più di 50 perso-
ne, per trascorrere insieme 
un giorno di primavera, ca-
rico di nuvole minacciose e 
con le montagne incappuc-
ciate di neve. Al seguito di 
Ezio Chini siamo partiti al-
la scoperta dell’architettura 
e degli affreschi di Villa 
Emo, una villa palladiana 
inserita nel verde della pia-
nura veneta, e per visitare 
l’Abbazia Benedettina di 
Praglia dove i monaci con-
tinuano a dare significato al motto 
“ora et labora”. 

Ezio, con passione ed entusiasmo 
ha sollecitato la curiosità e l’interes-
se di molti, ancora prima di arrivare 
a destinazione, intrattenendoci con 
alcune considerazioni su Andrea 
Palladio e qualche accenno agli af-
freschi che Giovanni Battista Zelotti 
ha lasciato ai posteri sulle pareti del-
la parte padronale di Villa Emo. 

E così abbiamo scoperto che 
Andrea Palladio - nato a Padova du-
rante il dominio della Repubblica di 
Venezia - il cui vero nome è Andrea 
della Gondola, era figlio di un umi-

le mugnaio e di una donna di casa. 
Il padre decise di far imparare al 
figlio il mestiere di scalpellino affi-
dandolo ad un maestro di bottega. 
Ma quando i talenti ci sono non ri-
mangono nascosti a lungo. Farà il 
muratore e lo scultore fino a quando 
un ricco e potente signore dell’epo-
ca noterà la bravura di della Gondo-
la e, con lo pseudonimo di Palladio, 

lo avvierà alla fama nei secoli a ve-
nire. Infatti il pensiero e l’opera del 
Palladio avranno una fortuna tale da 
rendere famoso il suo nome oltre il 
confini dell’Europa. Allo stile e al-
l’opera di Palladio si rifanno molti 
edifici anche in epoche successive, 
fra i quali, per citarne qualcuno, la 
Casa Bianca e il Campidoglio negli 
USA. Il trattato sull’architettura di 
Andrea Palladio è stato per lungo 
tempo un modello insuperato per 
comporre un edificio con precise 
regole formali e proporzionali. Si 
tratta di regole che permettono di 
realizzare opere con un carattere 

monumentale maestoso e allo stesso 
tempo organico ed integrato con gli 
altri stili delle decorazioni pittoriche 
e scultoree. A questo il Palladio ag-
giunse la ricerca di un accordo con 
la natura circostante al fine di inse-
rire in modo armonioso l’edificio 
dentro il contesto ambientale.  Si 
tratta della ricerca di una semplicità 
che Palladio coltivava  nelle sue o-

pere e che è considerato il 
segreto di una vita artistica 
così lunga. 
     Pur con il cielo grigio e 
la luce stanca di una gior-
nata senza sole Villa Emo 
ha mostrato il suo fascino 
già da lontano,  al cancello 
d’ingresso. Questa Villa, 
così semplice e così mae-
stosa nello stesso tempo, mi 
è sembrata sintetizzare 
molto bene i concetti sul-
l’architettura palladiana che 
Ezio aveva cercato di de-
scrivere durante il viaggio 
di avvicinamento. La parte 

padronale accoglie l’ospite alla fine 
di un ampio viale e si presenta  ele-
gante ed imponente con semplici 
colonne doriche alla sommità della 
scalinata di accesso. Lateralmente, a 
destra e a sinistra, le barchesse ri-
cordano i depositi di grano e le stal-
le per il ricovero degli animali. Si 
trattava infatti, un tempo, della di-
mora di ricchi signori della zona 
proprietari della campagna circo-
stante che nel commissionare la rea-
lizzazione della Villa indicarono la 
necessità di poter disporre, oltre che 
della casa di abitazione degna del 

(Continua a pagina 21) 
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rango che rivestivano, anche di 
quanto necessitavano per lavorare la 
terra e custodirne i prodotti. All’e-
stremità delle barchesse la costru-
zione è delimitata da due torri che i 
Signori Emo usavano per allevare i 
colombi. Al visitatore la Villa si 
presenta in un’unità lineare con al 
centro la casa dominicale e ai lati, 
in perfetta simmetria, due barchesse 
e due torri.  

Ma quello che affascina di que-
sta Villa sono gli affreschi che Ze-
lotti ha dipinto sulle pareti interne 
della casa. Gli affreschi sono ma-
gnificamente conservati e donano 
un fascino particolare all’ambiente. 
La maestria di Ezio ci ha permesso 
di comprendere il significato delle 
storie mitologiche in essi rappresen-
tate. Sono storie d’amore del mito 
greco che narrano la fragilità dei 
sentimenti umani alla quale soccor-
re la forza redentrice della sofferen-
za. L’amore coniugale è spesso 
macchiato con tradimenti che scate-
nano ire e violenze ma ogni vicenda 
umana, pur triste e combattuta, ha la 
possibilità di riscattare l’uomo e la 
donna che si rivolgono con senso di 
pentimento all’unico Dio e al sacri-
ficio di Cristo. 

Abbiamo ascoltato le spiegazioni 
con grande interesse e volto i nostri 
sguardi all’insù per non perdere nul-
la di quelle storie raccontate dai di-
pinti con la sensazione di essere den-
tro le scene di un film in proiezione. 

Nel frattempo anche la corporeità 
cominciava a farsi sentire e qualcuno 
ha cominciato a scambiare qualche 
battuta su dove e cosa si mangia. 

L’accoglienza degli osti della 
vicina trattoria è stata deliziosa e il 

cibo abbondante. Anche il vino si è 
lasciato bere e le guance di qualche 
commensale hanno preso colore. 
Del resto la temperatura non troppo 
mite della giornata invitava a un 
sorso (o a più sorsi) di buon vino.  

Il pomeriggio, con un po’ di ab-
biocco addosso, siamo ripartiti verso 
Padova per raggiungere l’Abbazia di 
Praglia. Lungo il tragitto, affidati 
alla sicura guida di Tiziano, molti di 
noi si sono  concessi  un “pisolino” 
fino all’arrivo. Dal piazzale del par-
cheggio l’Abbazia si presenta impo-
nente e ben curata. La notorietà del 
posto è subito evidente dalla gente 
che sale la scalinata della Chiesa e 
anche noi, come altri turisti, aspettia-
mo, scambiando qualche chiacchie-
ra, prima di poter varcare la porta 
d’ingresso del Monastero. 

I monaci, fedeli al motto bene-
dettino, pregano e lavorano o, per 
essere più precisa, oltre a pregare e 
lavorare, producono e vendono. Pro-
ducono e vendono creme medicinali 
e di bellezza, miele, tisane  per so-
stenere le casse del convento. Nel 
loro fornito negozietto non mancano 
i consueti souvenir.  Per i golosi, che 
leggendo queste mie righe si sentono 
attratti dal luogo, consiglio le ottime 
caramelle al miele, alla liquirizia, 
alla menta e chissà cos’altro che io 
non ho assaporato ma che i monaci 
sapranno sicuramente e sapiente-
mente consigliare. 

La realizzazione dell’Abbazia 
ebbe inizio tra l’XI e il XII secolo e 
la costruzione iniziale sarà arricchi-
ta nel corso dei secoli successivi. A 
partire dalla fine del secolo XVIII i 
monaci benedettini saranno costretti 
a lasciare il luogo più volte e il mo-
nastero spogliato  dei dipinti, dei 

libri, dell’archivio, della mobilia e 
dell’arredo sacro. Solo all’inizio del 
XX secolo i monaci potranno fare 
definitivamente ritorno al monaste-
ro e riprendere le loro attività spiri-
tuali, culturali e agricole.  

Entriamo accompagnati da un 
monaco a visitare l’interno dell’Ab-
bazia. I chiostri all’interno, ben cu-
rati, sembrano essere il luogo ideale 
per trovare la pace interiore. Sono 
tre, di epoche storiche diverse, ed 
ognuno è un piccolo tesoro nascosto 
dentro le spesse mura della costru-
zione. Purtroppo non possiamo ac-
cedere alla biblioteca ma, attraver-
sato il bellissimo chiostro pensile 
rinascimentale, possiamo entrare 
nella Sala del Capitolo, dove un 
tempo i canti gregoriani facevano 
risuonare le loro note e il loro eco 
riempiva il silenzio di questo luogo 
austero e serio, e nel grandioso Re-
fettorio dei monaci. 

All’uscita del monastero la ri-
chiesta di una foto di gruppo per 
ricordare la giornata ci raggruppa 
lungo la scalinata della Chiesa. Io 
volgo lo sguardo al cielo che timi-
damente sembra regalare uno spira-
glio di sole. Le nuvole scure del 
mattino sono rimaste a Trento. Le 
visite si sono concluse, le foto ricor-
do sono state scattate, non piove e 
tutto è pronto per  gustare l’ottimo 
dolce che i cuochi di Villa S. Igna-
zio hanno preparato per i pellegrini, 
prima di riprendere la via per il ri-
torno a casa. 

Grazie di cuore a tutti i compa-
gni di viaggio e un grazie speciale 
ad Ezio che ci ha deliziosamente 
accompagnato e guidato alla sco-
perta di queste meraviglie. 

Renza 

(Continua da pagina 20) 
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Francesca e Andrea, passati di qui per un breve 

corso… Ma Francesca ha una lunga storia con Villa 

S.Ignazio: i genitori - Sergio e Gabriella - si sono spo-
sati nel 1973 nella nostra cappella. 

In tutti questi anni non sono mancati i contatti, le 
condivisioni, gli annunci di gioia come le nascite di 
Francesca e di Raffaella, i percorsi di vita, le lauree ... e 
di dolore per i lutti che la vita porta con sé. 

Veramente l’amicizia, la sintonia, la consapevolezza 
di valori comuni che ci uniscono rimangono profonda-
mente radicati. 

A Francesca e ad Andrea l’augurio di camminare 
insieme nella vita trovando sempre lo spazio ed il tem-
po per guardarsi negli occhi. 

Cari Parenti, Confratelli, Amici, 
Buona, santa Pasqua! 
Ora, per questo povero vecchiac-

cio (100 meno pochi mesi!), la 
“Missione” si è quasi ridotta a zero. 
Sono passati i bei 38 anni nel gran-
de Brasil, con gli ultimi undici vera-
mente splendidi, vivendo con e co-
me i poveri. Sono passati anche i 22 
in Albania. 

Fu anche per le vostre preghiere 
e quelle di moltissimi altri se il Si-
gnore mi ha fatto superare tanti o-
stacoli fisici e spirituali e, come si 
legge nei Salmi, m’ ha “sorretto con 
la sua destra” 

Fino dalla prima tappa nella 
“Missione” albanese, nel 1938, al 
tempo del re Zogu, pur con la came-
rata dei seminaristi grandi sulle 
spalle di giorno e di notte, e con 
l’incarico di vice rettore dell’Orfa-
notrofio e della Scuola Apostolica, 
oltre che responsabile dei laboratori 
di Fisica e Chimica, del Museo e 
dell’Osservatorio Meteorologico e 
con parecchie altre mansioni, dove-
vo insegnare in Seminario e nel Li-
ceo del Collegio Saveriano tutte le 
materie scientifiche e la letteratura 
italiana. In più ero il professore di 
Educazione Fisica di tutti gli alunni. 

Cosi arrivai mezzo morto di stan-
chezza alla Teologia ed era comin-
ciata la “mia” seconda grande guerra. 
Il traghetto che mi riportò in Italia, 

era armato di cannoni e fu scortato 
da un cacciatorpediniere. Durante la 
traversata dell’Adriatico dovemmo 
tenere il salvagente allacciato. 

Ho già raccontato spesso le av-
venture di non pochi e non piccoli 
bombardamenti, e anche la fame e il 
freddo patiti soprattutto nell’ultimo 
inverno a Trento, a Villa S. Ignazio, 
con gli sfollati. Terminata la guerra, 
la casa era più che mezzo distrutta! 

Nelle “Mie Memorie” è segnata 
qualcuna delle tante avventure bra-
siliane. 

Tutto è passato. In 100 anni ne 
passano tante… 

Adesso qui a Gallarate mi pare 
di vivere nella bambagia. Non ho 
più nessuna preoccupazione, né... 
occupazione. Servito come un prin-
cipe. Con tanti a mia disposizione. 
(Infatti quest’infermeria è molto be-
ne attrezzata e mantenuta). 

Ebbene proprio ora so e devo con-
vincermi che posso, anzi ho l’obbligo 
grave, di lavorare di più per la 
“Missione”, pregando e accettando di 
cuore aperto quello che il Signore, 
momento per momento, mi domanda. 

Aiutatemi anche voi ancora, per-
ché sono, purtroppo e sempre, un 
pover’uomo.  

Del resto la vita non è forse una 
Quaresima in preparazione della Pa-
squa? 

A voi, di nuovo, i più belli auguri. 
 

Gallarate, Pasqua 2012 
 

 
Atë Luçjan Fozzer sj 

 

Padre … anzi Atë, da ‘albanese’ 
innamorato di quella sua patria di 
adozione … Luciano Fozzer, classe 
1912, il 1° settembre compirà 100 
anni. L’abbiamo incontrato a Galla-
rate, sempre ‘giovane’, attivo, con 
la grande carica umana e spirituale 
che l’ha sempre accompagnato. 
‘Obbedienza’ gli chiede di non tor-
nare nella ‘sua’ Albania, dove l’a-
vevamo incontrato, a Scutari, nella 
visita dell’Associazione Amici di 
VSI ai lavori per il Liceo Meshkalla. 

Con lui fratel Francesco Abram 
gesuita trentino della Val di Non, 
‘soltanto’ 85 anni, missionario so-
prattutto nel Tchad e in Brasile… 
ma c’è posto dove non sia stato? 
Ora ha trovato qui lo spazio per 
‘fabbricare’ croci e madonne da 
inviare in missione: è la sua pre-
ghiera e la sua vita. E qualche rim-
patriata a Villa S.Ignazio, che è pur 
sempre anche la sua casa. 

Con loro a Gallarate anche pa-
dre Toni Melloni sj, per alcuni anni 
della Comunità di VSI, ora “orat 
pro Ecclesia et Societate” come di-
ce il ‘catalogo’, e resta per noi co-
me immagine di bontà e amicizia. 

DDDDAAAAGGGGLLLLIIII    AAAAMMMMIIIICCCCIIII    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

100 anni !? 

P. Luciano Fozzer sj - Aloisianum - Via S. Luigi Gonzaga 8 - 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0039.0331.714860 - E-mail fozzer.l@gesuiti.it - Mie memorie in internet:“Con la mia valigia” 

p.Fozzer e fr.Abram a Gallarate 
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Navigando in Internet 
alla ricerca di nuovi for-
nitori mi sono imbattuta 
in questo proverbio che 
la Cooperativa Sociale 
Ravinala ha fatto proprio 
e che racchiude in sé una 
grande verità che quotidianamente 
sperimentiamo: per ottenere i risul-
tati sperati bisogna che ognuno fac-
cia la sua parte.  

Una verità più che mai attuale, 
che però rischia di essere strumen-
talizzata e ridotta a pura retorica. 

D’altronde leggendola ho subito 
pensato che questa semplice verità è 
(o dovrebbe essere) il fondamento 
su cui ogni Cooperativa, per dirsi 
tale, dovrebbe poggiare. 

Per dirlo in altre parole potrem-
mo anche affermare che la Coope-
razione dovrebbe essere il luogo in 
cui ciascuno può esprimersi secon-
do il proprio potenziale contribuen-
do, insieme agli altri, a raggiungere 
l’obiettivo. Laboratori di pensiero e 
di azione in cui realizzare quella va-
lorizzazione dei talenti che troppo 
spesso e sempre con più frequenza 
non trova spazio altrove. 

Frequentando il corso di Maestri 
Cooperatori ho apprezzato l’inter-
vento del professor Franco Floris 
del Gruppo Abele sul tema delle 
“Nuove frontiere dell’azione coope-
rativa”. Partendo da una fotografia a 
tinte purtroppo grigie della realtà 
attuale che il nostro Paese sta af-
frontando, in cui fondamentalmente 
evidenziava tre criticità di fondo 
sintetizzabili nella fatica dei legami 
sociali, nella crisi della parola e del 

pensiero e nell’impotenza d’azione, 
il docente giungeva alla non sconta-
ta conclusione che mai come in 
questo momento la nostra società 
sia in un’appassionante ricerca cul-
turale dove il senso cooperativo, 
partecipativo e dialogico sta sempre 
più affermandosi. 

Se questo è vero allora dobbia-
mo pensare che anche le nostre real-
tà cooperative devono riscoprire e  
rafforzare quel dialogo e quella ca-
pacità di risposta ai bisogni concreti 
che emergono intorno a noi. Questo 
può e deve essere il momento per-
ché le cooperative trovino il corag-
gio di lasciare magari schemi con-
venzionali d’agire per innovarsi e 
sapersi mettere in gioco con solu-
zioni nuove che vadano a ritrovare e 
far riemergere la natura diversa del-
le nostre imprese.  

Don Guetti e i primi cooperatori 
ci hanno insegnato a saper osare per 
il bene comune: oggi più che mai 
siamo chiamati a fare altrettanto. E 
non penso solo all’ambito del socia-
le, ma in tutti i settori in cui opera la 
Cooperazione Trentina. Siamo chia-
mati a concretizzare fino in fondo 
quei valori cooperativi propri del 
nostro Movimento.  

Da cooperatrice sociale quale 
sono auspico poi che proprio il no-
stro mondo trovi la spinta necessa-

ria ad innovarsi e a tenta-
re strade nuove facendosi 
magari anche motore di 
progetti  d’intercoopera-
zione capaci di realizzare 
la valorizzazione delle 
specificità di ciascuno e 

di riempire quegli interstizi di do-
manda che ancora oggi non trovano 
risposte. Per far questo è però ne-
cessario riappropriarsi di una capa-
cità di lettura dei bisogni emergenti 
che non sempre è scontata. Qualcu-
no diceva che purtroppo siamo co-
me “narcotizzati”: l’augurio che mi 
faccio e faccio a tutti noi è quello di 
riappropriarci della voglia di prota-
gonismo e di cambiamento, di non 
perdere l’entusiasmo per il nostro 
quotidiano e per le sfide che di gior-
no in giorno ci si porranno davanti e 
soprattutto che ritroviamo la voglia 
di dialogo vero. 

Solo così, insieme, potremo far-
cela e raccogliere i frutti nelle no-
stre risaie! 

Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ quanto tentiamo di fare a Sa-

muele giorno dopo giorno. 
Grazie a tutti voi che continuate 

a darci fiducia e a sostenerci!  
Grazie per il 5 per mille che vor-

rete donare al nostro “Fondo di so-
lidarietà” (vedi pag. 24). 

 

Saper osare 
per il bene comune 

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 

“Il mondo è come una grande risaia:  
il lavoro porta frutto  

attraverso lo sforzo di tutti”  
(proverbio del Madagascar) 



pag. 24                f  f  f  fractio  panis                               Maggio 2012 

 

Associazione Centro Astalli Trento - onlus 
     Accogliamo in “Casetta Bianca” rifugiati di tutto il mondo, li seguiamo affinché 
superino i problemi della fuga, del carcere, della tortura e dell’esilio, li aiutiamo a tro-
vare un lavoro, 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 costretti a tornare nel loro paese. Parte  del 5 x mille  sarà destinata anche ad aiuta-
re 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: 
♦ pubblicazione degli Atti dei Corsi di Formazione 

dei Volontari sul tema “Servizio alla Persona”; 
♦ un corso di formazione per Educatori Sociali a 

S. Leopoldo in Brasile, in collaborazione con il 
partner locale; 

♦ una microazione per l’informatizzazione del-
l’Hospital Corpa, in Bolivia; 

♦ un progetto per l’ampliamento dell’Hospital 
Corpa, in Bolivia;  

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! 


