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Prendi, Signore, e ricevi 

tutta la mia libertà, 
la mia memoria, 

la mia intelligenza 
e tutta la mia volontà, 

tutto ciò che ho e possiedo; 
tu me lo hai dato, 

a te, Signore, lo ridono; 
tutto è tuo, 

di tutto disponi 
secondo la tua volontà: 

dammi solo il tuo amore  
e la tua grazia; 

e questo mi basta.  
 

da “Esercizi Spirituali”  
di S. Ignazio di Loyola 

 

 

Armonizzata per coro polifonico 
la preghiera di S. Ignazio 

 

Pren...di,  pren...di … 
 

 Dal testo della preghiera di 
S.Ignazio “Prendi e ricevi” l’invo-
cazione “Prendi, Signore, e ricevi / 
tutta la mia libertà” può vibrare ora 
nella cappella di Villa, ed esprimere 
in modo rinnovato lo slancio umile 
e assoluto dell’antica preghiera. 

“Pren…di, pren…di, pren…di, 
prendi, prendi, prendi…”: è una 
mano che porge, tesa e protesa ver-
so l’alto. Incalza il ritmo e il coro 
evoca e sottolinea la parola 
“libertà”. Fragile l’uomo che porge 

a Dio il dono di sé. 
      Nella seconda parte 
esce una testimonianza 
di fede: “tutto ciò che 
ho e possiedo…”; do-
mina un tono elegante, 
è una preghiera dalla 
parvenza eterea: la par-

te più intima è riservata ai tenori e 
soprani. 

Lo stile della composizione ha 
una caratterizzazione neomodale, ci 
spiega la maestra Erika. 

L’invocazione finale “Dammi 
solo…” è l’unica espressione di 
gioia: il canto ormai spogliato di 
tutto il superfluo lascia al soprano 
interpretare la parte che sembra più 
vicina al cielo. 

Una curiosità. Nella partitura al-
la parola “Dio” e “Tuo” compare 
una figura di croce stilizzata dove il 
coro si trova tutto all’unisono.  

 
19-20 marzo 2011 

Suggestioni raccolte da Paolo Zanasi 

 
 

ore 17.00 
 

 1a esecuzione del brano “Oraciòn” composto dalla mae-
stra Erika Eccli su testo di S. Ignazio, da parte dei 2 cori: 
‘Coro Polifonico Ignaziano’ e ‘I Cantori di Seregnano’; 

 p. Stefano Titta sj presenta la preghiera di S.Ignazio all’in-
terno della spiritualità ignaziana e dal punto di vista artisti-
co/musicale;  

 Erika Eccli, compositrice e maestra di coro, autrice del te-
sto musicale “Oraciòn”, presenta la sua composizione dal 
punto di vista dell’ispirazione, dell’armonizzazione e delle 
dissonanze del brano stesso;  

 2a esecuzione del brano “Oraciòn” per “meglio gustare” 
spirito ed arte musicale; 

 
ore 18.30 
 

concelebrazione eucaristica presieduta da p.Stefano Titta sj, 
animata dai 2 Cori (saranno presenti le Maestre dei Cori: 
Erika Eccli, Federica Marchi, Barbara Fortin). 

Oraciòn 
di Ignazio di Loyola 

 

domenica 26 maggio 2013 - festa della SS. Trinità  
 

Chiesa di S. Francesco Saverio - Trento 
Una serata tra arte e spiritualità quella 

in programma il 26 maggio prossimo a 
Trento, con al centro la relazione tra l’uo-
mo e Dio.  

L’occasione è sì tutta ignaziana, perchè la 
preghiera di S.Ignazio è meravigliosa per chi 
pratica gli esercizi spirituali, ma naturalmen-
te è anche un dono che il fondatore dei gesui-
ti ha fatto a tutti i cristiani. 

Il Coro Polifonico Ignaziano ha chiesto 
ad una giovane compositrice di musicarla 
per coro a quattro voci miste e il risultato 
di questa composizione verrà presentato 
alla città nella chiesa di San Francesco Sa-
verio, gesuita.  

Il brano sarà eseguito dai due cori - quel-
lo di Villa S.Ignazio e quello ‘della maestra 
Erika’ -  e verrà commentato sia dalla musi-
cista che da un padre gesuita, direttore della 
casa di esercizi spirituali di Bologna.  
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Cooperativa Villa S. Ignazio 
 

53a Assemblea dei Soci 

La Cooperativa Villa S. Ignazio 
ha chiuso il bilancio 2012 con un 
utile di 33 mila euro, un risultato 
assolutamente in controtendenza per 
una cooperativa di solidarietà socia-
le nell’attuale momento di crisi eco-
nomica. E il dinamismo della coo-
perativa emerge non solo dai dati di 
bilancio, illustrati sabato 20 aprile 
nell’Assemblea generale ordinaria 
che si è svolta a Villa S. Ignazio, 
ma anche dalla volontà di ricostitui-
re il Servizio di Formazio-
ne e dal recente avvio di 
una nuova iniziativa so-
ciale, la gestione di un 
nuovo dormitorio per sen-
za dimora.  

 
L’Assemblea è stata 

aperta dalla relazione del 
presidente, Riccardo Bal-
di, che ha tracciato un 
quadro della situazione ad 
un anno dalla sua nomina 
e dall’insediamento del 
nuovo Consiglio di Am-
ministrazione. Un consiglio in gran 
parte rinnovato, che ha avuto quindi 
bisogno di un periodo di “rodaggio” 
iniziale per analizzare e capire i 
meccanismi della cooperativa.  A 
tale scopo è stato molto proficuo 
l’incontro tra il consiglio precedente 
e quello attuale, che ha permesso un 
confronto sulle problematiche aper-
te, sui punti di forza e sulle criticità. 
Baldi ha poi ricordato il percorso 
formativo per i nuovi consiglieri, 
che si è svolto in preparazione del-
l’assemblea elettiva e che li ha aiu-
tati a inserirsi in maniera più consa-
pevole nella nuova esperienza e re-
sponsabilità.  

 
Il presidente ha sottolineato an-

che il favorevole clima di collabora-

zione con il CdA della Fondazione 
S. Ignazio, che consente lo sviluppo 
di strategie comuni a vantaggio di 
tutto il complesso mondo di Villa. 
Tale clima di reciproco scambio è 
favorito anche dalla costante pre-
senza di p. Alberto Remondini, co-
me rappresentante della Fondazio-
ne, alle sedute del CdA della Coo-
perativa. Esempi di  collaborazione 
tra Cooperativa e Fondazione, ha 
ricordato Baldi, sono l’Ufficio studi 

e l’Ufficio stampa, due strumenti 
importanti che promuovono iniziati-
ve di spessore, tra cui la riuscitissi-
ma serata dedicata ai 40 anni dell’o-
biezione di coscienza o quella dedi-
cata al Servizio Civile Universale. 

Il presidente ha quindi ricordato 
l’impegno del CdA per un continuo 
ascolto dei vari Settori e Servizi 
della Cooperativa, con l’invito alle 
sedute di rappresentanti o testimoni 
di eventi e attività, in grado di rac-
contare esperienze significative e di 
fornire utili elementi di giudizio per 
la programmazione dell’attività e il 
miglioramento dei servizi. Tale o-
biettivo si è perseguito anche con la 
reintroduzione della figura del Con-
sigliere Referente, elemento di col-
legamento tra il Settore, il Servizio, 

le Commissioni e il Consiglio di 
amministrazione. 

 
Per quanto riguarda il rapporto 

con il territorio, Riccardo Baldi ha 
ricordato la decisione di proseguire 
la positiva esperienza della conven-
zione con la Comunità della Valle 
di Non per il Progetto Convivenza, 
che ha a sua volta dato il via ad altre 
convenzioni, come quella con il Co-
mune di Trento relativa al progetto 

“Dante e dintoni”  (percorsi 
di inclusione sociale di 
persone in stato di emargi-
nazione), quella per la ge-
stione di un nuovo dormi-
torio per senza dimora o 
la richiesta di collabora-
zione da parte di associa-
zioni di volontariato di 
Rovereto.  
 
      Il presidente si è poi 
soffermato su due settori 
di particolare impegno per 
il CdA: VSI Progetti e il 

Servizio Amministrazione. Per il 
primo è in atto una riflessione o-
rientata ad individuare un nuovo 
assetto; per il secondo è iniziato un 
percorso che porterà a sostanziali 
modifiche nell’organizzazione, an-
che in vista della conclusione del-
l’impegno di Armando Cattani, che 
ha finora retto il servizio con 
“indiscussa professionalità, compe-
tenza, incisività e delicatezza”. Bal-
di ha per questo ringraziato Cattani 
e l’assemblea gli ha tributato un 
convinto applauso. Un altro ringra-
ziamento è stato rivolto a Teresa 
Rosà, che ha raggiunto il pensiona-
mento dopo 26 anni di attività. Bal-
di ha ringraziato anche tutte le per-
sone che hanno consentito di rag-

(Continua a pagina 4) 

Bilancio in attivo, ricostituzione del Servizio Formazione,  
nuova iniziativa per i senza dimora 

Riccardo Baldi presenta la sua relazione 
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Il Manifesto per un Servizio Civile Universale  

è stato lanciato nell’ambito del convegno 
"Civiltà del Volontariato e del Servizio Civile"  
organizzato dalla Coop. Sociale Villa S.Ignazio  

di cui al progetto  
“RiVA Riflessioni per un Volontariato Attivo”  

finanziato dalla Fondazione Trentina  
per il Volontariato Sociale.  

giungere l’obiettivo di far ottenere 
alla casa, a conclusione dei plurien-
nali lavori di adeguamento, tutte le 
autorizzazioni necessarie per il fun-
zionamento. 

 
Infine il presidente ha ricordato 

la festa per i 50 anni di presenza a 
Villa di p. Livio e lo ha ringraziato 
a nome di tutti per quanto ha fatto 
in tutti questi anni, per quanto sta 
facendo e per quanto farà in futuro. 

 
Dopo la relazione del presidente 

è stato il momento dell’illustrazio-
ne, da parte di Armando Cattani, del 
bilancio consuntivo 2012, che ha 
evidenziato un risultato più che po-
sitivo pur in un mo-
mento di crisi. All’u-
tile ha contribuito 
anche il risparmio 
energetico dovuto al 
nuovo impianto fo-
tovoltaico, che ha 
prodotto 42 mila kw 
di energia, pari a un 
risparmio di 16 mila 
euro. Anche il bilan-
cio preventivo 2013 
è stato impostato 
sulla previsione di 
un utile, contando 
anche - come nel 2012 - sulle 
‘scelte’ del 5xmilla. Entrambi i do-
cumenti contabili sono stati appro-
vati all’unanimità dall’assemblea.  

 
La seconda parte dell’assemblea 

è stata caratterizzata dalla presenta-
zione e dalla discussione di un pro-
getto per la ricostituzione di un Ser-
vizio di Formazione volto a rispon-
dere ai bisogni formativi della Coo-
perativa nelle sue varie articolazio-
ni, senza però escludere l’apertura 
ai bisogni formativi di altri Enti del-
la Fondazione che facessero richie-
sta di avvalersene. La bozza del 
progetto, messo a punto da un grup-
po di lavoro formato da Barbara 
Vintrici, consigliera di amministra-
zione, Sandra Brambilla, Pina Got-
tardi e p. Livio Passalacqua, è stata 
illustrata da Barbara Vintrici. Il Ser-
vizio Formazione dovrebbe essere 
direttamente dipendente dal CdA e 
non dal Coordinamento generale; 

gli interlocutori privilegiati dovreb-
bero essere il CdA e l’Assemblea 
dei soci. I suoi compiti dovrebbero 
essere consultivi rispetto al CdA e 
per gli aspetti decisionali dovrebbe 
funzionare per delega o per appro-
vazione delle singole proposte. Il 
Servizio dovrebbe operare ove pos-
sibile con le sue forze, ma più fre-
quentemente avvalendosi di compe-
tenze attinte all’esterno. I suoi com-
piti, per quanto riguarda l’attività di 
progettazione della formazione e di 
accompagnamento dei percorsi for-
mativi, dovrebbero essere la rileva-
zione dei bisogni formativi, il moni-
toraggio in itinere, la valutazione a 
conclusione di ogni percorso forma-
tivo, l’integrazione dei contenuti e 

dei percorsi. Altre attività del Servi-
zio dovrebbero riguardare l’attività 
di orientamento per le persone, di 
facilitazione della comprensione e 
rielaborazione di esperienze forma-
tive e di linguaggi diversi, di sensi-
bilizzazione nell’ambito della co-
municazione. L’auspicio è che i 
componenti del Servizio siano pro-
fessionisti che abbiano una spiccata 
etica del lavoro, capacità di cogliere 
lo spirito e la dimensione valoriale 
della cooperativa, conoscenza degli 
aspetti significativi della storia di 
Villa S. Ignazio e dei percorsi for-
mativi finora portati a compimento, 
capacità di mantenere la giusta di-
stanza e imparzialità rispetto alle 
tematiche prese in considerazione, 
senza lasciarsi influenzare dai vis-
suti della quotidianità lavorativi o di 
volontariato. 

 
Sul documento sono intervenuti 

con alcuni approfondimenti anche 

P. Livio e Sandra Brambilla e quin-
di si è aperto un nutrito dibattito. 
Alla fine le linee di massima del 
progetto sono state approvate all’u-
nanimità, con la raccomandazione 
che il CdA tenga presenti, nella ste-
sura definitiva, le osservazioni e-
merse nel dibattito. 

 
L’assemblea si è conclusa con la 

presentazione del nuovo servizio a 
favore dei senza dimora, partito con 
la gestione del dormitorio cittadino 
“Casa Orlando” (dal nome del com-
pianto presidente dell’associazione 
NuovaMente, Orlando Zandonella 
Callagher). Ad illustrare l’attività è 
stato Mario Stolf assieme al gruppo 
di volontari stranieri che prendono 

il nome di Hope 
(acronimo che sta 
per Homeless Peers, 
cioè  “senza dimora 
che aiutano altri sen-
za dimora, alla pari”; 
ma che in inglese 
significa anche 
“speranza”). Questi 
Hope, avendo speri-
mentato per primi la 
condizione di senza 
dimora e di emargi-
nati, mettono la loro 
esperienza a servizio 

di altri nelle loro stesse condizioni. 
Il principio su cui si basa questa 
collaborazione è quello del “Fare 
assieme”, sul modello degli Ufe 
(Utenti Familiari Esperti) del Cen-
tro di Salute Mentale, che valorizza 
le risorse di ciascuno e i diversi 
punti di vista. Gli Hope facilitano 
l’incontro tra utenti e uffici pubbli-
ci, contribuiscono ad abbassare la 
conflittualità, aumentano la fiducia 
e la partecipazione, favoriscono   
l’attenzione delle istituzioni nei 
confronti dei servizi, suddividono la 
responsabilità tra le parti. Dal 23 
aprile il dormitorio messo a disposi-
zione nei mesi invernali dal Comu-
ne di Trento riaprirà fino al 30 giu-
gno, con 16 posti destinati a senza 
dimora selezionati dai servizi socia-
li: l’idea è quella di sperimentare 
una nuova forma di auto-gestione. 
In base ai risultati, l’autunno prossi-
mo si potrà ampliare l’offerta. 

Fulvio Gardumi  

(Continua da pagina 3) 

Massimo Komatz presenta gli Hope 
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Nel pomeriggio di domenica 14 
aprile 2013 si è riunita l’Assemblea 
annuale dell’Associazione Diaconia 
della Fede. L’invito era stato esteso 
ai Presidenti dei vari Enti presenti a 
Villa S. Ignazio ed ai simpatizzanti. 
Come rappresentante del Centro A-
stalli era con noi Antonella; da Bas-
sano era arrivata Lucia, presidente 
dell’Associazione Amici di Villa S. 
Giuseppe; con noi era anche Basi-
lio, non solo come socio, ma anche 
come presidente dell’Associazione 
Amici di Villa S. Ignazio. 

Grande soddisfazione da parte 
della presidente Gabriela Lovato 
per la partecipazione numerosa dei 
soci e di alcuni simpatizzanti. 

L’assemblea si apre con il saluto 
ed il ringraziamento della presiden-
te a ciascuno per la loro presenza, 
segno di consapevolezza dell’im-
portanza dell’Assemblea come mo-
mento di crescita e di confronto. 

Adalberto propone, come mo-
mento di preghiera, la lettura di un 
brano tratto dal libro dell’Apocalis-
se [1,1-8]: il discepolo Giovanni 
che diventa “testimone” e scrive 
quello che ha visto; quindi la pro-
clamazione del Salmo 128 ed infine 
la preghiera di offerta di S. Ignazio 
“Prendi e ricevi”, recitata in modo 
lento per “gustare” ogni parola e 
“pesare” ogni frase. 

 
Padre Livio offre il suo contri-

buto con una riflessione sul tema: 
Passaggio da discepolo a testimone 

“Partiamo dal Deuteronomio: 
Mosè è morto a 120 anni! e possia-
mo dividere la sua vita in tre parti: 
Primo quarantennio: Mosè l’egizia-
no, che corrisponde alla nostra ado-
lescenza umana; Secondo quaran-
tennio: Mosè fugge, perché ha ucci-
so un egiziano; in questa fuga Mosè 
inizia ad essere discepolo: si adope-
ra per ricostruire l’unità dei fratelli, 

fare dei suoi fratelli schiavi un po-
polo libero, un popolo che abbia u-
na sua dignità; la sua “discepo-
lanza” è in incubazione; Terzo qua-
rantennio: Mosè come testimone 
della scoperta dell’iniziativa divina 
nella sua vita.  

Qualcosa del genere succede an-
che a noi - prosegue p. Livio - nel 
corso della nostra vita: il passaggio 
dall’incubazione a testimone fedele; 
dapprima siamo “iniziati”, poi pos-
siamo testimoniare. 

Maria inizia il suo percorso di 
discepola con l’annunciazione e 
prosegue fino ai piedi della Croce. 
Nella Pentecoste anche Maria è pre-
sente nel Cenacolo con i discepoli e 
riceve lo Spirito Santo. Maria di-
venta testimone: da una fede timo-
rosa passa ad una fede più sicura. 

Ciascuno di noi ricevendo il 
Battesimo diventa discepolo di Ge-
sù; con lo “schiaffo” del vescovo, 
nel momento della Cresima, diven-
tiamo testimoni della fede. 

Calandoci nella spiritualità i-
gnaziana, dopo l’enunciato di Prin-
cipio e Fondamento, la prima setti-
mana degli Esercizi Spirituali, pro-
segue con il passaggio alla presa di 
coscienza del peccato, del male ed 
il trionfo della misericordia nella 
contemplazione davanti al Crocifis-
so. Al termine di questa prima setti-
mana Ignazio pone le tre domande:  
- cosa ho fatto finora per Cristo?   
- cosa sto facendo ora per Cristo?  
- cosa dovrò fare per Cristo?  

E’ qualcosa di inarrestabile: il 
Tuo amore Gesù è talmente grande 
che fatalmente mi sento attratto a 
“fare”. E’ la “resa” di Bonhöffer. 

Nella seconda settimana di Eser-
cizi l’esercitante ammira quello che 
Gesù fa e si sente invitato ad offrirsi 
sempre più, si sente sempre più ri-
succhiato da questa domanda:  
- cosa dovrò fare? 

Anche la vita di S. Ignazio è se-
gnata da questo passaggio: da pura 
recettività ad una maturità del dono, 
alla stesura e consapevolezza della 
propria vocazione. 

Il Signore non ha un disegno su di 
noi: Lui sta a guardare noi che com-
poniamo il mosaico della nostra vita! 

Nella vita di una coppia, ad e-
sempio, nel periodo del fidanzamen-
to c’è il “discepolato”; nella maturità 
c’è il frutto, dal ricevere al dare. 

Chiudo il mio intervento - dice 
p. Livio - ricordando le parole di 
papa Francesco: “Io sto alla porta e 
busso”; ma tante volte nella Chiesa 
Gesù bussa da dentro. 

Siamo testimoni consapevoli di 
essere ‘servi inutili’”. 

 
Ha proseguito i lavori la presi-

dente, Gabriela Lovato, ricollegan-
dosi all’intervento nell’assemblea 
dello scorso anno rispetto all’espe-
rienza di “gratuità” che si vive a 
Villa ed in particolare all’interno 
della Diaconia. “Sono attratta dal 
significato etimologico delle parole 
e la mia ricerca prosegue dal termi-
ne gratuità alla parola dia-conia: 
Dia’ in greco significa “attraver-
sare da una parte all’altra e in di-
verse direzioni”; significa anche 
“attraversare completamente e dif-
ferentemente, cioè a seconda dei 
bisogni”. Conia, deriva da Koneo, e 
significa: sollevare la polvere, cioè, 
affrettarsi, correre e sta ad indicare 
la “sollecitudine”. 

La Diaconia, dunque, sta ad in-
dicare un “servizio”, un “prendersi 
cura” sollecito, fino in fondo, in o-
gni luogo dove occorre e a seconda 
delle necessità. Possiamo aggiunge-
re che il gesto del “prendersi cura” 
non può prescindere dall’“acco-
gliere”, che sta ad indicare la pre-
ziosità dell’ospite, riceverlo con af-

(Continua a pagina 6) 

Diaconia della Fede 
 

 

“Passaggio da discepolo a testimone”  
assemblea annuale - domenica 14 aprile 2013 
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fetto, con attenzione. Tale tipo di 
accoglienza sottintende la scelta 
della gratuità del nostro “esserci” e 
dei nostri gesti; comprende il nostro 
“essere volontaria/o” all’interno della 
Diaconia, dove ciascuno di noi opera 
proprio a livello di volontariato. 

Ho ricercato ancora nelle parole e 
sono ripartita da volontario/volon-
tariato: derivano da volontà, che a 
sua volta deriva da una radice antica 
val- che significa scegliere spontane-
amente, senza costrizioni esterne; ma 
significa anche desiderare, aspirare 
rispetto alla soddisfazione del 
“desiderio” e al “piacere”. Volonta-
riato, dunque, è frutto di una scelta 
autonoma fatta al fine di soddisfare 
un desiderio … e quindi legato a 
qualcosa che riguarda i nostri talenti 
specifici, le nostra capacità profonde 
… le nostre potenzialità … e quindi 
crea piacere realizzarlo. 

Ho trovato conferma a queste 
mie riflessioni nei riscontri che al-
cuni di voi hanno dato rispondendo 
ad alcuni quesiti:  
- finalità e scopi della Diaconia: 
dedicare ad altri tempo, energia e 
capacità; testimoniare con la vita la 
propria fede; realizzare sogni, desi-
deri, progetti; in particolare, 
nel nostro caso, rifacendoci 
alla Spiritualità ignaziana e 
riconoscendo in essa la no-
stra origine, il nostro metodo 
e il nostro fine, offrire moda-
lità di conoscenza e di appro-
fondimento della Parola di 
Dio attraverso gli Esercizi 
Spirituali Ignaziani, gli itine-
rari di preghiera di medita-
zione e di preghiera silenzio-
sa, la Lectio Divina, la paci-
ficazione, gli incontri dei gruppi di 
CVX … 
- valori di fondo e comporta-
menti richiesti  (all’interno della 
Diaconia): la disponibilità, lo spirito 
di servizio, la passione per la vita, 
qualche elemento di competenza, la 
condivisione delle proposte, la di-
sponibilità alla preparazione opera-
tiva, essere al servizio della Persona 
e di Dio; nel quotidiano, attraverso 
la gratuità di sé e del proprio tempo; 
sviluppare e potenziare la collabora-
zione tra Gesuiti e laici. 

- r i sorse  a  d i spos iz ione 
(all’interno della Diaconia): risorse 
umane dei soci volontari; l’esperien-
za della vita di ciascuno; la forma-
zione acquisita con lo studio; tempo 
ed energie da mettere a disposizione 
gratuitamente; pazienza e volontà; 
servizio e conduzione gratuita di at-
tività da parte dei gesuiti e dei laici.  
- contesto in cui Diaconia opera: 
all’interno della complessità di Vil-
la S.Ignazio, riconoscendosi facente 
parte della Chiesa di Trento e della 
Chiesa universale; all’interno della 
Diaconia il contesto è formato da 
laici cristiani con fede responsabile 
di buon livello di maturità ed e-
spressione. 

Desidero sottolineare, come già 
detto, che tutti i servizi all’interno 
delle Aree  di intervento nelle quali, 
per Statuto, la Diaconia è suddivisa 
e che corrispondono alle attività 
dell’Associazione stessa, in queste 
Aree i nostri servizi sono svolti da 
volontarie/i. Tale volontariato, ol-
tre a costituire un aiuto non piccolo, 
garantisce un modo di procedere 
che salvaguardia quello spirito del 
dono che è all’origine di questa e-
sperienza dell’Associazione Diaco-
nia della Fede di V.S.I. 

La presidente dà poi la parola ai 
vari responsabili di Area per la co-
municazione - e non solo per mera 
informazione, ma proprio per una 
compartecipazione ed una con-
divisione - del percorso vissuto ed 
esplorato durante il 2012, gli obiet-
tivi raggiunti, le difficoltà incontra-
te, i progetti e/o sogni per il 2013 
… per problemi di spazio riportere-
mo queste relazioni su Fractio Pa-
nis di Giugno 2013 (ndr) 

 
 

La presidente riprende la parola 
e sottolinea l’importanza di “ag-
giungere ancora l’informazione su 
alcuni contatti e collaborazioni e 
relazioni in atto con gli Enti aderen-
ti alla Fondazione e presenti a Villa 
nell’ottica anche della costituzione 
della 6a Area Referenti (in fieri), 
quella dei portavoce spirituali degli 
Enti aderenti alla Fondazione. 

Le collaborazioni iniziate nel 
corso dell’anno 2012 e che stanno 
proseguendo  in questo anno 2013 
sono le seguenti: 
- presa in responsabilità, da parte 
di Diaconia, del progetto Cappella 
(un primo incontro a dicembre 2012) 
con il coinvolgimento dei Gesuiti di 
casa e della Fondazione  
- collaborazione con il Coro Poli-
fonico di V.S.I., Ufficio stampa, as-
sociazione FratelVenzo, Cooperative 
Villa S.Ignazio e Samuele per il pro-
getto Oraciòn (presentazione della 
preghiera di S.Ignazio “Prendi e ri-
cevi” musicata dalla maestra Erika 
Eccli, nella Chiesa di S. Francesco 
Saverio domenica 26 maggio 2013);  
- collaborazione con il L.E.D. per 
la programmazione degli incontri 
di “Pneuma e Psiche” e “Il cam-
mino nel lutto” in svolgimento da 

gennaio 2013, e di “Psico-
logia della religione”   
-  partecipazione  di 2 soci del-
la Diaconia al Progetto RiVA 
“Riflessioni per un volontaria-
to attivo” promosso dalla Coo-
perativa Villa S.Ignazio  
-  partecipazione di 19 soci ai 
Laboratori di Leadership I-
gnaziana 
-  partecipazione di 2 soci alla  
Scuola triennale per la for-
mazione di guide spirituali a 

Galloro (Roma)  
- partecipazione di 2 soci alla As-
semblea Nazionale FIES del 2012,  
tema “Educare alla vita buona del 
Vangelo. Criteri per un retto discer-
nimento alla vita”. 

“Si tratta degli inizi di tessitura 
di relazioni, - prosegue Gabriela - di 
conoscersi gradualmente, di amplia-
re conoscenze e rapporti  …. Credo 
che solamente attraverso un lavoro 
di tessitura paziente, lento ma co-
stante di relazioni personali con le 

(Continua da pagina 5) 

(Continua a pagina 7) 

Gabriela Lovato 
protesa nell’ascolto 
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I colori della Passione 

Venerdì 17 maggio - ore 20.30 - Villa S.Ignazio 
Arte figurativa, cinema, fede 

religiosa e storia sono connessi 
in un intimo e profondo legame 
in questa proposta culturale che è 
nata dall’iniziativa di alcuni Enti 
aderenti alla Fondazione 
S.Ignazio di Trento: le Associa-
zioni Bianconero, FratelVenzo,  
Amici di Villa S. Ignazio, Diaco-
nia della Fede e la Cooperativa 
Villa S. Ignazio.  

Lo spunto per l’ intensa serata 
è stato offerto dal film “I Colori 
della Passione”, una delle pelli-
cole più ammirate fra quelle presentate al Filmfestival 
Religion Today l’autunno scorso a Trento, al punto da 
ricevere il più prestigioso dei riconoscimenti. 

Autore del film (del 2011) è il regista polacco Lech 
Majewski che si è ispirato a un capolavoro della pittura 
fiamminga del Cinquecento, la Salita al Calvario, di-
pinta da Pieter Bruegel il Vecchio nel 1564 ed ora con-
servata al Kunsthistorisches Museum di Vienna. La 
narrazione evangelica viene ambientata nelle Fiandre 
del tempo dell’artista, oppresse dalla dominazione spa-
gnola che esercita una feroce repressione contro i movi-
menti religiosi della Riforma protestante.  

Il regista illustra, con un forte effetto di coinvolgi-
mento, l’opera d’arte nel pieno corso della sua creazio-
ne da parte di Pieter Bruegel; il pittore stesso non solo 
vive dolorosamente il dramma della propria terra ma 

spiega anche, a un mecenate, le 
ragioni delle scelte figurative che 
stanno alla base della nascita del-
la complessa raffigurazione, in 
cui si muovono, in modo molto 
spettacolare, centinaia di figure. 
      Il dipinto propone un’audace 
attualizzazione della Passione in 
terra fiamminga a significare la 
corrispondenza tra la persecuzione 
sofferta dal Cristo e quella imposta 
dai dominatori spagnoli, essi stessi 
simbolo della forza prevaricante di 
ogni sistema di potere.  

Il film si presenta quindi, grazie anche alla forza e-
spressiva delle immagini e della singolare ambientazio-
ne, come un’opportunità per contemplare, riflettere e 
meditare 

La partecipazione - auspicata - è gratuita. 
La proiezione sarà introdotta da  
Katia Malatesta e da Ezio Chini. 

persone che operano all’interno di 
Villa e di partecipazione anche alle 
loro proposte, si possa, con il tem-
po, giungere anche a far scoprire 
all’altro (alle persone che lavorano 
a Villa), la possibilità di dare rispo-
ste alla ricerca di senso insita nel-
l’uomo e la possibilità di fare un’e-
sperienza di fede.  

In questi due anni di mandato ho 
percepito la  crescita in me e in tutti i 
membri del Comitato e di molte per-
sone che aderiscono in vari modi alle 
attività della Diaconia, la crescita del-
la consapevolezza del senso di appar-
tenenza al progetto della Diaconia, 
l’appartenenza, cioè, a quello spirito 
ignaziano che è il motore del nostro 
“essere” e operare, quel motore gene-
rante di tutta Villa S. Ignazio.” 

L’Assemblea ha quindi approvato 
all’unanimità la relazione economico-
finanziaria presentata da Francesca 
Torbol, un bilancio che permette di 
innovare e dare continuità alle attività 
proposte dalla Diaconia nell’ambito 
della ricerca e della crescita spirituale 
della persona. 

 
Ultimo, ma non meno importante, 

compito dell’Assemblea è stato quel-
lo di assolvere ad alcuni impegni as-
sociativi con il rinnovo per il prossi-
mo triennio delle cariche del Presi-
dente, del Vice-Presidente e  la nomi-
na dei membri del Comitato Esecuti-
vo “almeno un consigliere per ogni 
area di attività” (cfr. Statuto art. 14).  

Sono state confermate:  
come presidente Gabriela Lovato;  
come vice-presidente Luisa Bonetti. 

Confermati nel loro incarico di 
responsabili di Area: Maria Mel-
chiori (Area Esercizi Spirituali); 
Mariolina Cornoldi (Area Medita-
zione); Ivana Micheli (Area Collo-
quio Pastorale); Rina Bosetti (Area 
CVX). E’ stato eletto, come nuovo 
responsabile dell’Area Liturgia, 
Adalberto Bonora, che già dall’au-
tunno scorso si occupa del gruppo 
“Lectio” e cura su Fractio Panis la 
rubrica “Lectio Divina”. 

L’Assemblea si è chiusa con il 
ringraziamento della presidente a 
ciascuno dei presenti per “il vostro 
servizio all’interno della Diaconia 
della Fede, un servizio attento, gra-
tuito, prezioso; un servizio che si in-
treccia con il lavoro ed il servizio di 
tutti gli Enti ed associazioni, di tutte 
le persone che ‘popolano’ Villa”. 

(Continua da pagina 6) 
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A partire dalla presente la “Lectio divina” assume-
rà la veste che la caratterizza: Lectio, Meditatio, Ora-
tio. Non per prurito di allineamento ma per l’utilità di 
praticare un metodo ampiamente frequentato: la Paro-
la è sovrana e solo da essa scaturisce ogni nostra ri-
flessione; e ancora: la Parola va accolta nella culla che 
solo lo Spirito può predisporre e assicurare. 

Disponiamoci dunque ad invocare lo Spirito: Ri-
scalda il nostro cuore Spirito che procedi dal Padre e 
dal Figlio. Tu comunione saldissima rendici amici: 
con te, con il Padre, con il Figlio. E amici di ogni uo-
mo e di ogni essere vivente sulla faccia della terra. In-
segnaci il comandamento e sii forza per osservarlo. 
Piena sarà la gioia, abbondante il frutto. 

Lectio. La solennità della Pentecoste è solo la me-
moria dell’irruzione dello Spirito. Un’irruzione mas-
siccia - uno tsunami impallidisce al confronto -, senza 
tempo. Anche oggi dunque avviene. Pochi i versetti 
che useremo: Gv 15,9-17. Essi ci trasferiscono nel ca-
lore luminoso del cenacolo dove Gesù parla ai suoi. 
Come aquila dalle grandi ali l’Evangelista disegna 
ampi cerchi concentrici: la ripetizione di poche parole 
crea infatti una situazione particolare che induce ad 
una lettura calma, concentrica e soprattutto attenta ob-
bligando il lettore a “masticare” lentamente e a lungo 
la Parola e a provarne gusto e gioia. 

Il verbo amare apre e chiude la breve pericope che è 
così idealmente racchiusa come tra due parentesi dove 
compaiono altri vocaboli significativi: il verbo rimane-
re, i sostantivi comandamento, amico e gioia, la con-
giunzione come. Quattro volte è nominato il Padre. I 
pronomi personali (mio, suo, voi, vostro…), senza nu-
mero, ci mantengono in un clima di calda familiarità. 

Nella teologia del Quarto evangelista il verbo rimane-
re non si esaurisce nel rimanere statico di un soprammo-
bile, ma è un rimanere dinamico che coniuga lo stare sal-
do al movimento insito, fra l’altro, nel verbo stesso. 

Triplice la presenza del “come” che introduce l’in-
tero brano e annuncia il mistero dell’amore. La con-
giunzione crea una comparazione: Come il Padre ha 
amato me (v. 9); come io ho osservato i comandamen-
ti del Padre mio (v. 10); come io ho amato voi (v. 9. 
12). Solo a questo punto acquista senso l’imperativo: 
Rimanete nel mio amore (v. 9). 

Per rimanere nell’amore è necessario osservare i co-
mandamenti. Un’osservanza non qualunque ma di un 
profilo alto, molto alto: come Gesù ha osservato i co-
mandamenti del Padre (v. 10). E uno solo è il comanda-

mento: Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi (v. 12). Il come stabilisce un obiettivo non certo fa-
cile da raggiungere. Ma… possibile, diversamente che 
senso avrebbe comandarlo? E’ l’amore - come quello di 
Gesù - che può comprendere anche la morte per i nemi-
ci. Ma - per non spaventarci troppo? - Giovanni sembra 
qui rimanere un passo indietro: Dare la sua vita per i 
propri amici (v. 13). Come l’amore (v. 10) l’amicizia si 
nutre di concretezza: per essere amici di Gesù è neces-
sario fare quello che lui ci comanda (v. 14). 

Il clima luminoso e caldo del cenacolo si espande a 
dismisura: ora siamo gli amici di Gesù, non più i ser-
vi. Indipendentemente dalla risposta dell’uomo lui ci 
ha chiamato amici (v. 15). Lui ha scelto infatti noi, 
non noi lui. Come amici ora conosciamo l’opera del 
padrone. Tutto quello infatti che Gesù ha udito dal 
Padre lo ha fatto conoscere a noi. Motivo ricorrente 
perché fondamentale nel quarto Vangelo. A partire dal 
prologo: Dio nessuno lo ha mai visto: il Figlio unige-
nito di Dio… è lui che lo ha rivelato (1,18); fino alla 
fine: ho manifestato il tuo nome agli uomini (17,6). 

Il clima del cenacolo deve espandersi fino a raggiun-
gere gli estremi confini della terra. Per andare e portare 
un frutto che rimanga siamo stati scelti e costituiti (v. 16). 

Meditatio. La proposta della meditatio è necessa-
riamente limitata. Chi ascolta la Parola risponde infat-
ti personalmente ad essa e la sua meditazione segue 
piste solo casualmente coincidenti con chi ardisce pro-
porle. Conosciuto il testo, guidati dallo Spirito, muo-
viamo da esso in libertà. 

Amici di Dio, di un Dio che è Padre. Che bello! 
Quale gioia! La mia risposta alla sua amicizia è però 
parziale; con alcune scelte posso comportarmi anche 
da nemico di Dio. Lui non demorde: sempre e comun-
que sarò suo amico. 

Essere amico di Dio comporta l’osservanza del co-
mandamento dell’amore fino a dare la vita per gli al-
tri, senza distinzione, amici o nemici. Cambia fisiono-
mia il volto dell’amicizia, il volto della stessa relazio-
ne: siamo amici di Dio, amici gli uni degli altri, amici 
della creazione. O proviamo a diventarlo perché il 
Vangelo reclama risposte concrete, esige un frutto che 
rimane e che deve estendersi e portare gioia fino agli 
estremi confini della terra. 

Oratio. Grazie, o Padre. Tu continui a chiamarci 
amici, tu sei la gioia della nostra vita, tu hai fiducia 
che porteremo un frutto che rimane. Ma siamo fragili. 
Coltiva tu, divino Vignaiolo, la nostra vita e potala 
perché porti più frutto. 

adalberto 

Il nostro nome, amici 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  
Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 
 

ogni mercoledì - dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

provocati dalle emozioni del  testo  
sotto la guida vigile dello Spirito Santo  

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Un andirivieni su sentieri tortuosi e affascinanti  
per crescere credere sperare amare 
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“L’inverno è passato ... il tempo 
del canto è tornato e la voce della 
tortora torna a farsi sentire (Ct  
2,11-12). Il Cantico ci invita alla 
gioia, per noi alla gioia di Pasqua, 
nonostante che la sofferenza del no-
stro vivere sia sempre presente. In-
contrare Cristo significa nascere al-
la gioia. La persona infatti diventa 
una creatura nuova (2 Cor 5,17), 
unita completamente a Cristo morto 
e risorto (Rm 6,5) e pur nella soffe-
renza, “Siamo afflitti, ma sempre 
lieti” (2 Cor 6,10) S. Paolo quindi 
esclama: “Non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive in me (Gal 2,20), 
“Chi dunque ci separerà dall’amo-
re di Cristo?” (Rm 8,35).  

Con l’itinerario meditativo im-
pariamo ad incontrare l’invisibile, 
attraverso un’esperienza spirituale, 
certi che il regno di Dio è dentro di 
noi. Così l’incontro con Dio diventa 
una vita. Sentiamo sempre S. Paolo 
che in queste riflessioni ci fa da gui-
da: “Cristo sarà glorificato nel mio 
corpo, sia che io viva, sia che io 
muoia. Per me il vivere è Cristo e 
per me il morire è un guada-
gno” (Fil 1,20-21). 

L’esperienza spirituale si spin-
ge alla frontiera dell’indicibile e 
la pratica meditativa si apre spon-
taneamente alla contemplazione 
silenziosa. 

Per Paolo c’è solo una grande 
infelicità ed è quella di non cono-
scere Gesù Cristo. La fonte della 
gioia è il radicamento nel Cristo ri-
sorto. E’ con lui e in lui che ogni 
persona è chiamata alla felicità, e 
questo fin da ora, sia pure in mezzo 
alle tribolazioni. Il cristiano non 
sfugge alla condizione comune a 
tutti gli uomini, come chiunque vive 
nel peccato e nella morte, ma Cristo 
avvolgendolo nella sua presenza li-
beratrice, ha tolto al male la sua po-
tenza distruttrice. Ecco perché “là 

dove è abbondato il peccato, 
ha sovrabbondato la gra-
zia”(Rm 5,20) cioè la gioia. 
Gioia, sofferenza coabitano 
nella stessa persona, come la 
luce è contigua alle tenebre, 
dipende dal cristiano lasciar 
trionfare la gioia che gli è 
stata conquistata a caro 
prezzo da Cristo. 

Nel più profondo del 
cuore il meditante custodi-
sce questa esperienza spiri-
tuale e cerca di viverla 
quotidianamente nella con-
sapevolezza che la crescita 
nell’amore è un cammino in cui le 
crisi succedono a periodi di luce e 
di intimità. L’assenza è necessaria 
all’amore quanto la notte al giorno. 
Per crescere in una amicizia si deve 
accettare  la solitudine e il silenzio. 
Ai periodi di fede viva succedono i 
tempi di prova. Accogliere ciò che 
ci accade, prenderlo nel nostro a-
more, adattarci pienamente alla no-
stra situazione come Cristo sulla 
croce, significa far discendere la 
luce nelle tenebre, la gioia nella 
sofferenza stessa.  

Questa accoglienza gioiosa a ciò 
che accade momento per momento 
è il cammino del discepolo sulla 
strada tracciata dal Maestro. Solo  
l’accettazione consapevole del mo-
mento presente ci libera da ogni il-
lusione. La gioia del discepolo non 
è la scappatoia dalla condizione tra-
gica dell’esistenza umana, ma una 
vera comunione con la totalità dei 
nostri fratelli, come luogo dove si 
vive la Pasqua del Signore, cioè la 
incessante trasformazione della 
morte in vita, del dolore nella gioia 
della sua resurrezione.  

La piccola, grande Teresa di Li-
sieux  è stata un esempio luminoso. 
Ci trasmette i suoi sentimenti nel 
suo diario pubblicato in italiano con 
il titolo: “Storia di un anima”. Essa 
conosce periodi di vera esultanza e 

momenti  terribili di prova. 
“Godevo allora di una fede co-

sì viva e così chiara che il pensie-
ro del cielo faceva tutta la mia fe-
licità.” Dio le sembra tanto vici-
no. Ma ecco i momenti di oscuri-
tà: “Nei giorni tanto lieti del tem-
po pasquale, Gesù mi ha fatto 
sentire che vi sono veramente del-
le anime che non hanno la fede, 
che, per un abuso fatto delle gra-
zie, perdono questo prezioso teso-
ro, sorgente delle sole gioie pure 
e vere. Permise che la mia anima 
fosse invasa dalle più dense tene-
bre e che il pensiero del cielo così 
dolce per me, non fosse più che 
una causa di combattimento e di 
tormento … Solo chi ha cammina-
to in questa oscura galleria può 
capirne la tenebrosità”. 

E in fine ecco la sua preghiera: 
“Signore, capisco la tua luce divi-
na, ti chiedo perdono per i miei 
fratelli e accetto di mangiare con 
loro fin quando tu lo vorrai il pa-
ne del dolore e non mi voglio al-
zare da questa tavola piena di a-
marezza, alla quale mangiano i 
poveri peccatori, prima del giorno 
da te previsto. Ma posso dire a 
nome mio e di tutti i miei fratelli: 
Signore pietà di noi”. 

 
Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

La mia vita è Cristo 

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

 

Si conclude l’itinerario di medita-
zione 2012-2013 - e riprenderà in au-
tunno - guidato da p. Andrea Schnöl-
ler, maestro di meditazione, frate cap-
puccino svizzero, il 

 

19 maggio 2013 
 

Avrà il consueto orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it  
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Luca 15, 11-32 
… Quando era ancora lontano, 

il padre lo vide e commosso gli cor-
se incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò (Lc 15, 20) 

… il padre disse ai servi: “pre-
sto, portate il vestito più bello e ri-
vestitelo, mettetegli l’anello a dito e 
i calzari ai piedi. Portate il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perchè   
    questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è sta-
to ritrovato”.  E cominciarono a far 
festa. (Lc 15, 22-24) 

…  Il padre allora uscì a pregar-
lo. (Lc 15, 28) ... 

… Gli rispose il padre: “Figlio, 
tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché  

questo tuo fratello era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato.” (Lc 15, 31-32) 
  

Ecco la figura predominante del-
la parabola che ben potrebbe intito-
larsi “dell’amore del Padre miseri-
cordioso”. 

Nel quadro di Rembrandt emer-
ge tutta la tenerezza, la misericor-
dia, il perdono, in un abbraccio do-

ve l’umano e il divino diventano 
una cosa sola. 

L’abbraccio diventa espres-
sione di paternità e maternità 
insieme.   

La mano sinistra posata sulla 
schiena del figlio è forte e musco-
losa, le dita sono aperte e coprono 
gran parte della spalla destra del 
figlio prodigo e sembra non sol-
tanto toccare, ma anche sorregge-
re e stringere con energia, è una 
mano maschile, di padre. 

Ben diversa è la mano de-
stra: essa non sorregge né affer-
ra, è una mano raffinata, delica-
ta e molto tenera. Le dita sono 
ravvicinate e hanno un aspetto 
elegante. La mano è posata dol-
cemente sulla spalla del figlio. 
Vuole accarezzare, calmare, of-
frire conforto e consolazione,  è una 
mano femminile, di madre. 

H. Nouwen ci confida: “Ecco il 
Dio in cui voglio credere:  un Padre 
che, dall’inizio della creazione, ha 
steso le sue braccia in una benedi-
zione misericordiosa, non forzando 
nessuno, ma aspettando sempre, 
non lasciando mai cadere le braccia 
per la disperazione, ma sperando 
sempre che i figli tornino per poter 
dire loro parole d’amore e lasciare 
che le sue braccia stanche si posino 

sulle loro spalle.  Il suo 
unico desiderio è abbrac-
ciare e benedire. 
      Il Padre è veramente 
colmo di gioia per il ri-
torno del figlio più gio-
vane, tanto che non può 
attendere per iniziare i 
festeggiamenti, però non 
ha dimenticato il figlio 
maggiore e appena si 
rende conto del suo arri-
vo lascia la festa, esce, 
gli va incontro  e lo sup-
plica di unirsi a loro, lo 
invita a partecipare, non 
fa paragoni. Egli ama 
entrambi come figli pre-
diletti, e così ama cia-
scuno di noi. 
      A conclusione di que-

sto percorso meditativo, con gli sti-
moli ricevuti dai tre personaggi della 
parabola, la riflessione personale po-
trà corrispondere a quella di H. Nou-
wen: “dopo aver fatto esperienza di 
riconoscermi nel figlio più giovane e 
anche nel figlio maggiore, ora devo 
rendermi conto di essere chiamato a 
diventare il Padre.” 

Ma come posso io avvicinarmi a 
tanto Padre?  Diventare il Padre è lo 
scopo ultimo della vita spirituale. 
Gesù ha proposto: “Siate misericor-
diosi come è misericordioso il Pa-
dre vostro”. 

Posso io raccogliere questo invito 
e offrire agli altri la stessa compas-
sione, perdono, amore, abbraccio e 
gioia, che Lui ha offerto a me? Gesù 
è il vero figlio del Padre ed è il mo-
dello per me, a cui tendere: egli com-
pie ogni cosa che il padre gli chiede, 
ma rimane completamente libero. 

Questo può essere il mio intento-
proposito, tenendo conto di tutti i miei 
limiti, ma anche della Sua Grazia. 

 
Buon cammino a tutti/e  durante 

il riposo estivo e a-rivederci e a ri-
trovarci ad ottobre. 

a cura di Wanda Farina 
 

Henri J.M. Nouwen - “L’abbraccio  
benedicente” - Ed. Queriniana 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.15 alle 17.15 
 

conduce   
Wanda Farina 

istruttrice di Yoga, facilitatrice  
di gruppi di auto-mutuo-aiuto,  
conduce gruppi di meditazione 

Info: 0471.288031 

Il  Padre 
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Siamo certi che si possa 
davvero crescere, diventare 
cittadini consapevoli e abitan-
ti del mondo, senza passare 
attraverso l’esperienza del 
rischio? E cosa c’entra questo 
con il fatto che “l’umanità ha 
sempre barattato un po’ di felicità per 
un po’ di sicurezza”?  

Di questo baratto parlò Freud, 
sostenendo che alla felicità si con-
trappongono inevitabili strategie, 
rinunce e continui compromessi tra 
l’ostinata volontà di affermazione e 
il bisogno di ridurre le crescenti 
paure, ricevendo protezione dall’e-
sterno. Oscilliamo incessantemente 

tra desideri individuali di libertà ed 
evidenti paure personali e collettive.  
Ma se ci accorgessimo che la sicu-
rezza può essere un’illusione, ci 
sentiremmo più liberi?  

La nostra ricerca sui territori del-
la provincia di Trento continua a re-
stituirci una sicurezza al plurale: tra 
le dimensioni delle storie personali e 
la costruzione e condivisione di si-

gnificati. Inoltre, l’incertezza 
che attraversa i nostri tempi, 
sembra aver generato anche 
paure più intime. 
     Il nostro sentire (in)
sicurezza è intriso di ele-
menti soggettivi e co-

costruiti nelle relazioni, che questo 
convegno vuole approfondire grazie 
al contributo di esperti, ma soprat-
tutto attraverso un lavoro collettivo.  

Come le edizioni precedenti, 
quindi, il terzo convegno “Sentire 
Sicurezza” non si pone come sem-
plice luogo di ascolto, ma come 
spazio di confronto e produzione 
culturale. 

ORE 9.00 - SALUTI E APERTURA DEI LAVORI 
 
 

Riccardo Baldi - Presidente Cooperativa Villa S.Ignazio 
Mauro Gilmozzi - Assessore Urbanistica, Enti locali,   Per-
sonale, Provincia Autonoma di Trento 
Alberto Remondini sj - Presidente Fondazione S.Ignazio 
 

Moderatore:  Andreas Fernandez -  responsabile Progetto 
“Si.A.- Sicurezza e Autonomia”, Coop. Villa S.Ignazio 
 

ORE 9.20 - RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

“Educazione per un esistere responsabile  
e saggezza del rischio” 

di Marco Dallari 
 

Marco Dallari, Responsabile scientifico del Progetto 
“Si.A. - Sicurezza e Autonomia”, è stato pedagogista 
presso i comuni di Bologna e di Carpi fino agli anni ’80 
e docente di Pedagogia e Didattica dell’Educazione Ar-
tistica presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Già 
professore ordinario di Pedagogia generale e sociale 
all’Università di Trento, oggi dirige il Laboratorio di 
comunicazione e narratività presso il Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli 
Studi di Trento.  
  

ORE 10.00 - INTERVENTI 
 

“Il disagio della sicurezza  

e i simboli della libertà” 
di Marco Gay  

 

Marco Gay, Psicoterapeuta e psicoanalista junghiano, è 
co-fondatore della Scuola di Formazione Psicoterapeu-
tica LI.S.T.A. di cui è Presidente. Si è formato al C.G. 
Jung Institut di Zurigo e ha lavorato per sei anni alla 
Clinica Zürichberg. È fondatore e Presidente dell’Asso-
ciazione Culturale Metis, che promuove seminari, grup-
pi di supervisione e convegni nel campo della psicolo-
gia analitica del profondo e delle scienze umane.  
 

“La paura (si)cura?  
Quando l’esperienza artistica diventa ricerca” 

All’intervento si aggiunge la proiezione del documentario 
“La paura siCura” 

di Gabriele Vacis    

Gabriele Vacis, Regista, drammaturgo, autore televisivo 
e cinematografico italiano. È  tra i fondatori del Labora-
torio Teatro Settimo e dal 2008 ha diretto a Gerusalem-
me il progetto Teatro e Arti Multimediali con il Palesti-
nian National Theatre. Curatore del progetto La paura 
Sicura, vanta numerose collaborazioni artistiche di rile-
vanza nazionale, è autore con Marco Paolini degli spet-
tacoli Adriatico e Il racconto del Vajont. Oggi è direttore 
artistico della Fondazione i Teatri di Reggio Emilia.  

(Continua a pagina 12) 

③°  CONVEGNO 

SENTIRE SICUREZZA 
l’esperienza del rischio:  

quale baratto tra felicità, paura e libertà 
 

mercoledì 8 maggio 2013 
Villa S. Ignazio - via delle Laste 22 - Trento  

PROGRAMMA 
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ORE 12.30 - INTRODUZIONE RICERCA  
E PRESENTAZIONE SPAZIO WEB  

www.sentiresicurezza.it  
con Gianmario Gazzi, Fabio Colombo  

e Andreas Fernandez   
 

ORE 13.00 - PAUSA PRANZO  
 

ORE 14.00 - LA RICERCA 
  

“Sicurezza e Autonomia. Nuovi Percorsi” 
con Fabio Colombo e Gianmario Gazzi  

 

Fabio Colombo - Dottorando in Sociologia dei fenome-
ni culturali e dei processi normativi presso l’Università 
di Urbino, ha curato con Dario Fortin il volume Sentire 

sicurezza nel tempo delle paure, edito da FrancoAngeli 
nel 2011. E’ inoltre libero professionista nel campo del-
la ricerca e della progettazione sociale. 
 

Gianmario Gazzi - Assistente sociale si occupa presso la 
Cooperativa Sociale Villa S. Ignazio di Formazione, pro-
getti sperimentali, di ricerca e di pianificazione sociale 
presso la Comunità della Vallagarina. Consigliere dell’Or-
dine Nazionale degli Assistenti Sociali dove attualmente è 
Presidente della Commissione Etica e Deontologia.  
 

ORE 14.45 - ATELIER DELLE IDEE  
Lavori di gruppo 

 

ORE 15.45 - SINTESI DAI LAVORI DI GRUPPO  
E CHIUSURA  

con Marco Dallari  

(Continua da pagina 11) 

Gentili soci, amici dell’Associazio-
ne ed estimatori di Fratel Venzo, 

     
la nostra Associazione, basata 

totalmente sul volontariato, è una 
“Associazione di Promozione So-
ciale” che ha ottenuto il riconosci-
mento da parte della P.A.T. ed ha il 
carattere di organizzazione no-
profit. E’ impegnata nella tutela e 
nella valorizzazione dell’ingente 
lascito artistico e documentario 
del pittore gesuita. 

Contiamo anche quest’anno sul 
Vostro sostegno attraverso lo stru-
mento del 5 x mille e per questo 
comunichiamo il Codice Fiscale 
da indicare nella Dichiarazione 
dei redditi:   96079150221 

Ricordiamo che anche quest’an-
no la quota annuale di iscrizione è 
di € 10,00.  L’iscrizione potrà esse-

re effettuata il giorno dell’Assem-
blea - sabato 11 maggio 2013 - o 
tramite la Cassa Rurale di Aldeno e 
Cadine sul conto dell’Associazione:        
IT60P0801301800000010313472. 

Ringraziando in anticipo, con un 
cordiale saluto, 

Ezio Chini 
Presidente Associazione FratelVenzo 

 
“Dio parla continuamente all’a-

nima, col Vangelo, la S. Messa, le 
ispirazioni, gli avvenimenti. 

Devo stare in ascolto, sentire la 
sua voce facendo tacere tutto ciò che 
passa nella mente e nel cuore che im-
pediscono di cogliere il significato 
della sua parola per farne poi un 
confronto con la mia vita. Solo così è 
possibile conoscere le nostre misere 
condizioni, fare dei propositi seri per 
l’avvenire. Si tratta di aprire conti-

nuamente il cuore a Dio, che bussa 
perché desidera restare con noi. 

Il pensiero Signore è tanto bello 
e commuove e dona la misura del 
tuo amore. Nulla può impedire le 
tue venute se sono in ascolto, venu-
te che fanno comprendere la pre-
ziosità e la grandezza della vita an-
che se piena di miserie. Per ascol-
tare è necessario il silenzio, pieno, 
totale, desiderando solo il tuo in-
contro, l’attesa amorosa, che prima 
di essere mia è tua, Signore.    

Anche questa attesa è preghiera, 
forse la più vera e più cara a Te, che 
vivendo la nostra vita, attendi che 
noi ti scopriamo per illuminarci, 
farci capire la tua volontà divina.  

Sembra di sognare Signore, mio 
Dio, tanto è bello, straordinario 
quanto mi suggerisci.” 

dai Diari spirituali di Fratel Venzo                                                               

Info: Il convegno è gratuito, ma è gradita una comunicazione di partecipazione  
entro venerdì 3 maggio 2013, scrivendo a: sentiresicurezza@vsi.it o chiamando al cell. 347 0550027. 

 
UN PROGETTO: IN COLLABORAZIONE CON: CON IL CONTRIBUTO DI: 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 

L.P. 8/2005 

PARTNER  
TERRITORIALI: 

                                                    Associazione FratelVenzo 
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“La Lunga marcia della Cina” 
 

Mostra fotografica organizzata dal   

Centro Studi Martino Martini 
 

Università di Trento - 21 marzo-4 maggio 2013 
Il 1° gennaio 1912 in Cina fu pro-

clamata la Repubblica, dopo oltre due 
millenni di documentata e gloriosa 
tradizione imperiale. Il lungo proces-
so di riforma e trasformazione giun-
geva così a compimento. Ma dure 
prove attendevano ancora la Cina, co-
me la guerra civile e la lotta contro 
l’invasore giapponese. Il 1° ottobre 
1949 venne infine proclamata la Re-
pubblica Popolare, il regime tuttora in 
vigore. La ricorrenza del centenario 
invita a una migliore comprensione di 
un periodo storico convulso e guarda-
to spesso con diffidenza. 

L’oggetto principale della mostra 
è lo spettacolare processo di modernizzazione vissuto 
dalla Cina dalla metà dell’Ottocento a oggi, che l’ha tra-
sformata da grande malato dell’Asia a seconda potenza 
economica del mondo. Il percorso espositivo si sviluppa 
attraverso un’ampia carrellata di immagini affascinanti e 
suggestive, frutto di un’attenta ricerca in archivi, biblio-
teche e musei pubblici e privati di tutto il mondo, allo 
scopo di offrire una panoramica quanto più ampia e va-
riegata possibile delle vicende di questo immenso paese. 

Numerose immagini rappresentano i personaggi più 
famosi che furono protagonisti di quelle lontane vicen-
de: Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, Deng 
Xiaoping; ma ve ne sono anche molte che rappresenta-
no la gente comune - contadini, operai, commercianti, 
soldati, anziani, donne, bambini - tutta l’immensa forza 
spirituale e caratteriale di un popolo che è stato ed è 
protagonista di un’evoluzione senza eguali nella storia 
dell’umanità per la rapidità e la pervasività con cui è 
avvenuta e ha manifestato i suoi effetti. 

La “lunga marcia” della Cina nel XX secolo viene 
sintetizzata in un percorso di 10 tappe così suddiviso: 
  1. Il periodo dei trattati ineguali: dal 1842 al 1900 
  2. Fra reazione e modernizzazione 
  3. La rivoluzione nazionalista: Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek 
  4. La rivoluzione comunista: Mao Zedong 
  5. La guerra civile e la divisione del paese 
  6. L’invasione giapponese e la guerra di liberazione 
  7. La fondazione della Repubblica Popolare Cinese 
  8. La Rivoluzione Culturale 
  9. Le riforme di Deng Xiaoping 
10. Il ritorno di una grande potenza 

      Un numero monografico della 
rivista semestrale del Centro Studi 
Martino Martini Sulla Via del Catai 
dal titolo Il Vento dell’Est, il Vento 
dell’Ovest, curato da Paolo Rosa, 
docente presso la Scuola di Studi 
Internazionali dell’Università di 
Trento, riprende, in guisa di catalo-
go, i temi trattati nella mostra. 
 

      Eventi e/o seminari nel periodo di 
durata della mostra: 

 

Mercoledì 20 marzo, ore 17,30 
Inaugurazione della Mostra 

La Lunga Marcia della Cina  
nel XX secolo 

Fulvio Ferrari, direttore Dipartimento di Lettere e Filosofia 
Riccardo Scartezzini, Centro Studi Martino Martini 

Paolo Rosa, Scuola di Studi Internazionali 
Aldo Caterino, Biblioteca Universitaria di Genova 

 

Mercoledì, 17 aprile, ore 13.00 
Seminario/lezione 

Il miracolo economico cinese: luci e ombre 
Luigi Bonatti, docente di economia internazionale 

Scuola di Studi Internazionali, Trento 
 

Mercoledì 24 aprile, ore 10.00 
Seminario di Studi dedicato a Enrica Collotti Pi-

schel sinologa e internazionalista, 
nel decennale della sua scomparsa 

Gianmario Baldi, direttore Biblioteca Civica di Rovereto 
Francesco Montessoro, Elisa Giunchi, Università di Milano 

Francesco Collotti, Università di Firenze 
 

I nuovi signori di Pechino. 
Sfide e prospettive future della Cina 

Guido Samarani, Università Ca’ Foscari, Venezia 
Marina Miranda, Università di Roma Sapienza 

Paolo Rosa, Università degli Studi di Trento 
 

Giovedì 2 maggio, ore 15.00 
Seminario/lezione 

Diritti e Doveri in Cina: la Tradizione 
e la sovrapposizione di modelli  

giuridico-sociali occidentali 
Ignazio Castellucci, docente di diritto cinese 

Facoltà di Giurisprudenza, Trento 

Info: Centro Studi Martino Martini, per le relazioni culturali Europa/Cina  
Via Verdi 26 - 38122 Trento - Tel. 0461.281343 - www.centrostudimartini.it 

1930 - Chiang Kai-Shek e Mao Zedong 
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Programma primavera 2013 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LED 
 

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). 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Maggio 
 

 COGLIERE IL NON DETTO - 2° modulo: il Volto 
con  Elio e Bruna Cristofoletti 

 GENITORI OGGI: Educare DiversaMente 
con Bruna Rizzi 

 ESERCIZI DI BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

 I VENERDI’ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

 ASSEMBLEA DEL L.E.D. 
‘sogno guidato’ con p.Livio e poi Assemblea LED 

 IN COPPIA SERA E MATTINO 
con  Elio e Bruna Cristofoletti 

 SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

 PNEUMA E PSICHE 
con Zulato, Fridel, Micheli 

 LA COPPIA IN CAMMINO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 BIENNIO - ultimo incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 
Il nuovo Biennio inizierà il 23-24 novembre 2013 

 L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA (base)  
con Antonio Zulato  

 IN COPPIA SERA E MATTINO 
con  Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 4 maggio 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Martedì 7, 14, 21, 28 maggio 
h. 17.30-19.30 
Da mercoledì 3 aprile per 7 incontri  
h. 18.30-20.00 
Venerdì  10-24 maggio, 7 giugno 
h. 20.15-22.30 
Sabato 11 maggio 
h. 9.30-11.00  e  11.00-12.30 
Sabato 11 maggio - h. 20.00-22.00 
Domenica 12 maggio - h. 9.30-12.30 
Sabato 11 e 18 maggio 
h. 14.30-17.00 
Sabato 11-18-25 maggio 
h. 9.30-12.30 
Domenica 12 maggio 
h. 9.00-17.30 
Sabato 18 maggio 
h. 9.30-12.30  
25-26 maggio 
h. 9.00-18.00 
- - - 
25-26 maggio 
h. 9.00-18.30 
Sabato 25 maggio - h. 20.00-22.00 
Domenica 26 maggio - h. 9.30-12.30 

Giugno  COGLIERE IL NON DETTO - 3° modulo: approf. 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 I VENERDI’ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

Sabato 1 giugno 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Venerdì  7 giugno 
h. 20.15-22.30 

Assemblea dei Soci 
 

Ai soci del L.E.D., ai Responsabili della Fondazione S. Ignazio, 
ai Presidenti degli Enti aderenti, agli estimatori del L.E.D. 

 

Vi invitiamo a partecipare all’assemblea dei soci che si terrà  
sabato 11 maggio 2013  

in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle ore 11.00  
a Villa S. Ignazio, via delle Laste, 22 - Trento. 

 

Ordine del giorno:  
azione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2012, presentazione consuntivo finanziario 2012,  

dibattito e condivisione di contribuiti e proposte  per la programmazione delle future attività...  
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OBIETTIVI 
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’attenzione ai segnali corporei por-

ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 
o società umana.  

5. affinare le attitudini percettive personali. (Cfr. M. Mer-
leau-Ponty) 

METODOLOGIA 
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 

di gruppo. Gioco dei ruoli. 
 

Al fine di favorire uno spontaneo confronto di espe-
rienze e considerazioni, il gruppo non potrà superare i 
14-16 partecipanti. 
FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R.Tausch, allievo di Rogers, e all’Università di Pa-
dova. Attivo come psicologo-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha completato la formazione pedagogica al-
l’Università di Padova. Premio Fondazione Lanza in 
“Etica e medicina”. Si occupa di pedagogia degli adulti. 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 4 maggio 2013 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
 

(Iscrizioni entro martedì 30 aprile) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

“Nessuno ha mai visto direttamente il proprio volto; 
lo si può conoscere soltanto riflesso nello specchio  
o per mezzo di una fotografia. 
Il volto non è dunque fatto per se stessi (...). 
E’ la parte più viva, più sensibile che presentiamo 
agli altri”. 

(J. Chevalier, A. Gheerbrandt,  
Dizionario dei simboli, 1986) 

Genitori oggi: 
Educare DiversaMente 

con Bruna Rizzi 
 

4 incontri il martedì 7, 14, 21 e 28 maggio 2013  - dalle 20.15 alle 22.30 
 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 30 aprile 2013) 

Come costruire relazioni effi-
caci, oggi, in una società che cam-
bia velocemente ed “educarsi per 
educare” è veramente faticoso.  

La famiglia da autoritaria è di-
venuta dopo gli anni ’80 famiglia 
“affettiva”, non più normativa e la 
difficoltà di educare e aiutare i fi-
gli a stare dentro le regole, nel ri-
spetto delle stesse, è oggi indi-
spensabile per vivere insieme nel 
rispetto di se e dell’altro. 
OBIETTIVI  
 Migliorare e potenziare le capa-

cità relazionali dei genitori 

 Sviluppare la consapevolezza di  
ciò che è necessario per un vero 
dialogo in famiglia  

 Migliorare le capacità d’ascolto 
dei bisogni di sé e dell’altro 

 Acquisire le capacità per una co-
municazione efficace 

 Gestire le situazioni conflittuali 
 Riscoprire l’importanza educati-

va delle regole. 
METODOLOGIA 

Gli incontri verranno svolti in 
forma teorico-esperienziale attra-
verso laboratori di ascolto, role-
play, esercitazioni in piccoli grup-

pi, seguendo come riferimento   
l’Approccio Centrato sulla Persona 
di C.Rogers e il metodo Gordon. 
CONDUTTRICE 

Bruna Celardo Rizzi, Formatrice 
del metodo T. Gordon, brevetti 
“Genitori efficaci”, “Insegnanti effi-
caci”, “Giovani Efficaci”, applicabili 
a percorsi di formazione per l’effica-
cia personale e professionale. Coun-
selor; Facilitatrice dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di C. Rogers - 
I.A.C.P. Roma,  con esperienza ven-
tennale nel campo della relazione d’-
aiuto e dell’educazione al dialogo. 
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Il corso si propone come un piccolo assaggio di 
Bioenergetica, rivolto sia a persone che desiderino av-
vicinarsi per la prima volta ad essa, sia a chi intenda 
ravvivare esperienze fatte in precedenza. Tempo per-
mettendo, potremo fare perno sui temi dell’esterno e 
dell’interno intesi in senso ampio. 

Verrà proposto un lavoro sul corpo, principalmente 
individuale, attraverso gli esercizi tipici della bioenergeti-
ca, per sviluppare il proprio sentire e la consapevolezza 
dei rimandi corporei. Si è qui nella sfera soggettiva, nella 
dimensione personale del sé, nel “dentro”. 

Si faranno poi delle brevi esperienze in coppia e 
gruppo, indirizzate ad espandere più gli aspetti rela-
zionali, sperimentandosi nell’incontro con l’altro: a-
scoltare ed ascoltarsi accrescendo presenza e consape-
volezza. Si è qui nel “fuori”, curando ed esercitando 
soprattutto il sentire corporeo-spaziale nella relazione. 

Pur essendo il corso centrato su attività a carattere 
corporeo/espressivo/emozionale, verranno proposti al-
cuni momenti di condivisione, a piccoli gruppi ed in 
plenaria, per sensibilizzarsi ed accrescere le proprie ca-

pacità di stare con l’altro, vedere ed essere visto muo-
vendosi, questa volta, sul piano dello scambio verbale. 

Un breve percorso, nelle possibilità consentite da due 
pomeriggi, che desidera seguire l’indicazione basilare del-
la bioenergetica di migliorare la consapevolezza corporea, 
rimasta indietro nella nostra cultura, senza trascurare la 
parte più mentale della persona, al fine di trovare un mag-
gior benessere superando il dualismo mente-corpo. 

Infine, il “dentro” ed il “fuori” che danno il titolo 
alla proposta, sono presenti pure in senso ambientale, in 
quanto i diversi momenti illustrati qui sopra in sintesi, si 
svolgeranno (salvo impedimenti meteorologici) alternan-
do gli spazi chiusi ed il parco di Villa S. Ignazio. 
CONDUTTORE 

Paolo Daini, psigologo, psicoterapeuta e Trainer 
di Classi di Esercizi di Bioenergetica 

E’ consigliato un abbigliamento comodo, scarpe da 
ginnastica per l’esterno e calzetti per l’interno. 

Chi presentasse patologie psico-fisiche e desiderasse 
partecipare, è invitato a segnalarlo prima dell’iscrizione, 
per valutare se il corso sia idoneo alla propria situazione. 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Sabati con la Bioenergetica 
 

con Paolo Daini 
 

2 incontri con la Bioenergetica all’insegna del “dentro” e del “fuori” 
11 e 18 maggio 2013 - dalle 14.30 alle 17.00 

 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 23 aprile 2013)  

OBIETTIVI 
 Riuscire a dialogare con altre 

coppie sui temi della vita a due.  
 Affinare la consapevolezza dei 

differenti linguaggi corporeo-
affettivi e simbolici, del mondo 
femminile e maschile. 

 Valorizzare le dimensioni che dal-

l’IO portano al NOI. 
METODOLOGIA 
Essenziali riferimenti 
t e o r i c o -c u l t u r a l i . 
Scambio e confronto 

di esperienze. Spazi di ascolto. Mo-
menti laboratoriali. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 
DESTINATARI  

Otto coppie 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psico-
logia ad Amburgo con R.Tausch, 
allievo di Rogers, e all’Università di 
Padova. Attivo come psicologo-
orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, 
docente in Italia e ad Amburgo. 
Ha completato la formazione pe-
dagogica all’Università di Padova. 
Premio Fondazione Lanza in 
“Etica e medicina”. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

Un weekend in coppia 
UN MODO DI VIVERE 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 25 maggio 2013 - ore 20.00-22.00  
Domenica 26 maggio - ore 9.30-18.00 

 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 7 maggio 2013)  

E’ impossibile spiegare perché si ama e si vuole 
essere amati da quella precisa persona con  
l’esclusione di tutte le altre.” 

(A. Gorz, “Lettera a D. Storia di un amore”, 2008)  



Maggio 2013   fractio  panis                                      pag. 17 

 

TEMA 
Nel deserto il Figlio di Dio deve 

affrontare alcune tentazioni. Una ten-
tazione: “Cambia le pietre in pa-
ne” (Mt 4) sottolinea l’errore di cer-
care solo ciò che è materiale, cioè di 
rimanere impigliati nella nostra strut-
tura naturale e culturale con i suoi 
vincoli e condizionamenti. Un’altra 
tentazione: “Gettati dal tempio, i suoi 
angeli ti sosteranno nella caduta” (Mt 
4) tenderebbe  a puntare solo su ciò 
che è spirituale, dimenticando le leg-
gi e la realtà della natura umana.  

In Cristo queste due tendenze 
vengono integrate in una pienezza 
di unità e di vita. 

Un problema che anche l’uomo 
si trova ad affrontare. 

Due strade che percorse separa-
tamente rendono l’uomo diviso. 

Ma la scintilla divina che è in noi 
e l’apertura alla trascendenza apre 
un orizzonte più ampio che permette 

di uscire dalla schiavitù dell’Egitto. 
Si tratta di vivere con una logica di-
versa nella prospettiva della libertà, 
ma anche dell’incertezza che ci sti-
mola ad accogliere la manna, dono 
gratuito e non controllabile. Quando 
la speranza si affievolisce arriva un 
nutrimento inaspettato che sostiene il 
nostro viaggio. 

Il percorso  rivolto ai partecipan-
ti farà riferimento all’Esodo come 
momento di trasformazione psicolo-
gica e spirituale. 
DESTINATARI 

E’ un gruppo di formazione per-
manente aperto a quanti hanno com-
piuto un Biennio di relazione di aiu-
to del LED o dell’IACP, un triennio 
per Educatori professionali o altro 
percorso affine e sono interessati a 
dedicare questa loro competenza 
psicologica nel campo spirituale ac-
compagnando gruppi della Parola, 
di Esercizi spirituali, di catechesi, di 

preghiera, di ricerca di fede. Ma an-
che a singole persone che richiedo-
no un confronto in particolari mo-
menti di scelta, di sofferenza, di 
prospettive nuove di vita… 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneranno 
i partecipanti  in un coinvolgimento 
personale  con esercitazioni personali 
ed attività di gruppo. 
CONDUTTORI 

Dario Fridel - Membro del-         
l’AIEMPR (associazione interna-
zionale di studi medici, psicologici 
e religiosi) e del SIPS (associazione 
degli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e del Metodo Gordon. 

Ivana Micheli - psicologa, psi-
coterapeuta dell’Approccio Centra-
to sulla Persona 

Antonio Zulato - formatore al 
metodo autobiografico  

L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 

Pneuma e PsichePneuma e PsichePneuma e Psiche   
   

Formazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spirituale   
 

con Dario Fridel, Ivana Micheli, Antonio Zulato 
 

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

Onorare la propria umanità aperti alla trascendenza 
Solo chi ha il coraggio di accettare il suo essere terreno può avvicinarsi a Dio 

 

domenica 12 maggio 2013  (ore 9.00-13.00  e  14.30-17.30) 
 

(iscrizioni entro martedì 7 maggio 2013) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

“L’interazione tra psicologia e religione ha sempre 
contraddistinto le attività proposte dal LED, fin dalla sua 
fondazione più di trenta anni fa, nell’ottica di una realiz-
zazione integrale dell’individuo come vero obiettivo di o-
gni percorso di introspezione e ricerca. Il confronto pren-
de in considerazione una particolare corrente, quella del-
l’Approccio Centrato sulla Persona elaborato dallo psico-
logo americano Carl Rogers (1902-1987): Il bello di Ro-
gers è di non essersi inoltrato nel mondo della trascenden-
za, egli si è solamente affacciato, con il vantaggio di aver 
lasciato la persona libera da ogni condizionamento; la 
persona è protagonista del proprio percorso di ricerca e 
quando arriva al punto di trovarsi faccia a faccia con il 
senso della vita, con la ricerca dell’assoluto, con un biso-

gno di amore trascendente, ecco che quel percorso non si 
interrompe ma prosegue; non c’è conflitto: se Dio c’è, è 
anche colui che ha creato la psiche e le sue leggi, è Lui 
stesso che suggerisce, ispira, rivela i modi di vivere la 
propria fede. 

Una fede che spesso viene confusa come una via di 
guarigione dal disagio psicologico: quella che una volta 
veniva vissuta come religiosità di massa è diventata oggi 
una scelta personale, c’è molto sospetto nei confronti dei 
dogmatismi e questo è un segno di maturità: bisogna 
guardare dentro se stessi, una fede vissuta sinceramente 
può aiutare la psiche ma è anche vero che una psiche in 
armonia aiuta a vivere con più coerenza la propria fede.” 

da un’intervista a p.Livio Passalacqua, gesuita e psicologo 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
Sabato e domenica  25 - 26 maggio 2013  

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   
(iscrizioni entro martedì 21maggio) 

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-
GRAFICA? 

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”. 
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 nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione con 
essi, compito indispensabile per 
affrontare o confermare i progetti 
futuri con maggior chiarezza (o 
senza i condizionamenti che il no-
stro 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’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
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. 

IL SENSO DELLA SCRITTURA PER 
QUALCHE PARTECIPANTE   

“Credo che questo processo conti-
nuamente rinnovabile, che la scrittu-
ra mi ha offerto, sia segnato dalla in-
saziabile ricerca di senso - del mio 
senso - che ogni volta permette di 
scoprire realtà più ricche e comples-
se, verità più profonde, intuizioni che 
rinviano al silenzio e alla sosta.  

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. 
 

Che cos’è la Libera Università 
dell’autobiografia di Anghiari (AR)  

“La Libera Università dell’Auto-
biografia (L.U.A. o, semplicemente 
“Libera”) è uno spazio di ricerca e di 
autoanalisi - in parte condivisa tra i 
narratori e mai imposta - di quel che 
accade durante il monitoraggio delle 
scritture guidate da una teoria, da un 
metodo giustificato in ogni suo pas-
saggio, al fine di poter autoosservarsi 
all’opera … in un reciproco confronto 
che, però, privilegia sempre l’incenti-
vazione di procedimenti affidati ai 
singoli. Sulla base di un progetto 
scientifico, culturale e metodologico 
dichiarato, volto a porre i partecipanti 
nella condizione di interrogarsi, più 
che sugli esiti narrativi, su come li 
hanno realizzati, sulle emozioni pro-
vate, sulle ricadute, gli echi, le riso-
nanze nella propria vita di un’espe-
rienza assolutamente individuale.” 

Duccio Demetrio, docente di 
“Filosofia dell’educazione” e di 
“Teorie e pratiche autobiografiche” 
all’Università degli studi di Milano-
Bicocca, è cofondatore e presidente 
della “Libera Università dell’Auto-
biografia” di Anghiari. 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone l’11° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  
 

novembre  2013  -  gennaio  2016 
DESTINATARI 

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO 
 approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore consapevolezza 
del proprio agire nelle relazioni 

 incrementare la capacità di ascolto 
e comprensione degli altri 

 entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere 

 acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 
 

METODOLOGIA 
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e role-play. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 
CONTENUTI 
 l’ascolto di se stessi, la congru-

enza, la libera espressione dei 

sentimenti, i condizionamenti, i 
timori e le attese 

 la tendenza attualizzante  
 l’empatia e la comunicazione di 

empatia 
 la considerazione positiva incondi-

zionata, la sospensione del giudizio 
verso se stessi e verso gli altri  

 l’uso dell’ascolto attivo e le bar-
riere della comunicazione, lettura 
degli atteggiamenti che non faci-
litano la comunicazione 

 il conflitto di valori e il ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività: il diritto di essere se 
stessi  

 la prevenzione e la risoluzione dei 
conflitti: messaggio in prima per-
sona e abilità comunicative  

 La valorizzazione delle risorse e 
delle competenze  

 
BIBLIOGRAFIA 
 Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
 Rogers, C.R. (2007) Terapia Cen-

trata sul Cliente, La Meridiana 

STAFF 
Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di pre-
venzione e assistenza al disagio gio-
vanile, accompagnamento e sostegno 
ai malati di AIDS e loro famigliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 
CALENDARIO 

Il corso si svolge in 14 incontri 
con cadenza ogni due mesi, di cui: 
 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2014 e luglio 2015) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

1° incontro: sabato e domenica  
23 -24 Novembre 2013 

 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle a-
spettative del partecipante. 

Si prega di inviare tale richiesta  
entro il 30 settembre 2013. 

 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazio-
ne dei giovani, dei genitori e 
degli adulti. Per la sua caratte-
ristica principale, che è la cen-
tralità della persona, rimane 
una metodologia di estrema at-
tualità. 
 

Accreditamento E.C.M. richiesto 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

  

Assemblee di primavera 
Festa del Volontario 

 

Sabato 11 maggio 2013 
 

Siamo tutti invitati: volontari e operatori degli Enti aderenti, loro fami-
liari e amici. 

Siamo attesi per un incontro di amicizia, in serenità e gioia, in un am-
biente speciale qual è Villa S. Ignazio, allietati dalle melodie del ‘Coro po-
lifonico ignaziano’. Un Coro straordinario che sta crescendo in armoniosità 
e musicalità, con un repertorio innovativo. E’ composto da volontari gene-
rosi ed entusiasti, compresa la bravissima maestra Federica e l’affezionato 
presidente Ermanno, basso eccezionale, che con la sua presenza assicura da 
sempre la continuità del Coro. E’ un insieme di persone affiatate, ben sinto-
nizzate, simpatiche, che sarebbero felici di accogliere altri aspiranti coristi.      
Il Coro sarà alla vigilia di un avvenimento eccezionale perché, con il Coro     
“I Cantori di Seregnano”, domenica 26 maggio, nella Chiesa di S.Francesco 
Saverio,  canterà - in prima esecuzione - l’Oraciòn di S.Ignazio.  

Nel pomeriggio di sabato 11 maggio ci saranno le Assemblee ordinarie 
annuali delle Associazioni “Amici di Villa S. Ignazio”, “Fratel Venzo” e 
“Coro Polifonico Ignaziano”, con possibilità di partecipazione alle stesse, 
oltre che per gli iscritti, per tutti coloro che desiderano conoscere dette realtà. 

Sarà questa una piacevole occasione per rivederci e per stare assieme, 
per condividere il nostro sentire, i nostri progetti, i nostri desideri e anche 
le nostre preoccupazioni. 

Un invito caloroso a ciascuno   
                              Basilio Menapace 

Presidente Associazione ‘Amici di Villa S.Ignazio’ 

ore 14.45 - 15.00 Ritrovo 

ore 15.00 - 16.30 Assemblea Associazione “Fratel Venzo” 

ore 15.30 - 17.30 Assemblea “Coro Polifonico Ignaziano” 

ore 16.30 - 17.00 Rinfresco sul Belvedere 

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

ore 18.30 S. Messa con-celebrata dai nostri Gesuiti e animata 
dal Coro Polifonico Ignaziano 

ore 19.30 Cena (è obbligatoria la prenotazione entro martedì 8 
maggio - Tel. 0461.238720) 

ore 20.30 Concerto nel salone “S. Francesco Saverio” con la 
partecipazione del ‘Coro Polifonico Ignaziano’, diret-
to dalla Maestra Federica Marchi.  

Tre Enti, aderenti alla Fonda-
zione S.Ignazio, hanno ”unificato” 
in questa data le proprie Assem-
blee. Come di consueto, e d’ob-
bligo, indichiamo l’Ordine del 
Giorno delle Assemblee: 

 

 Relazione del Presidente  
 Presentazione del programma 

delle attività dell’Associazio-
ne per l’anno sociale 2013  

 Relazione del Presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti 

 Presentazione del bilancio con-
suntivo al 31 dicembre 2012 e 
bilancio preventivo per l’anno 
sociale 2013   

 Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda a tutti gli iscritti che 
la partecipazione all’Assemblea 
costituisce per l’attività dell’As-
sociazione una preziosa opportuni-
tà di confronto e di proposta. 

Chi fosse impossibilitato a 
partecipare è pregato di delegare 
un altro iscritto. 

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

 

Trento, 13 aprile 2013 
 

Basilio Menapace 
Ezio Chini 

Ermanno Milesi 
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Si tratta di una microazione che ha 
preso avvio nell’anno 2010, finalizza-
ta all’informazione computerizzata 
nell’Hospital Corpa in Bolivia. Un 
intervento particolare che non solo ha 
raggiunto gli obiettivi che si era pro-
posto, ma è andato molto oltre, con il 
coinvolgimento di numerose persone 
sia in Bolivia che in Trentino. 

Ha contaminato giovani e adulti 
di realtà e culture diverse, suscitato 
confronti e riflessioni sull’essenzia-
lità del vivere. E’ stato uno stimolo 
per la crescita delle persone ed un’-
opportunità eccezionale per la qua-
lificazione dei servizi. 

La presenza per un mese a Villa 
S. Ignazio del Direttore Sanitario 
boliviano dell’Hospital Corpa, 
dott.ssa Irene Mita Zapata, coincisa 
con il temporaneo rientro a Trento 
del nostro mitico p. Fabio Garbari, è 
stata occasione di tanti incontri con 
arricchimento reciproco. 

Irene, con estrema semplicità e 
molto interesse, ha partecipato alle 
attività di Villa S. Ignazio, si è in-

contrata con ospiti e volontari, ha 
visitato con p. Fabio alcune parroc-
chie, ha frequentato un corso di for-
mazione su problemi alcool correlati 
e dipendenze, ha visitato le nostre 
strutture ospedaliere e si è confronta-
ta con i funzionari dei servizi infor-
matici sanitari delle stesse. Nelle sue 
giornate trentine è sempre stata ac-
compagnata e seguita dai volontari, 
fra i quali alcuni suoi amici che l’a-
vevano conosciuta in Bolivia. 

La microazione in parola ha pro-
mosso una maggiore funzionalità 
dei servizi dell’Hospital Corpa, va-
lorizzando le capacità di tutti gli o-
peratori, personale infermieristico, 
medico e amministrativo, rafforzan-
do le loro motivazioni, il loro desi-
derio di esprimersi, di progredire in 
autonomia e in partecipazione. 

L’intervento ha pure suscitato 
vivo apprezzamento e piena appro-
vazione da parte del Ministero della 
Sanità boliviano, che ha adottato il 
progetto come “Centro pilota nazio-
nale” e pure come sussidio per vali-

dare il programma ministeriale. 
Le risorse impegnate, veramente 

limitate rispetto a quanto realizzato, 
hanno portato a risultati splendidi, 
lusinghieri. Questo a riprova che un 
intervento nel sociale, preparato ac-
curatamente, con la partecipazione 
responsabile di tutte le persone 
coinvolte, condotto con attenta me-
todologia, può favorire cambiamen-
ti importanti, significativi, permet-
tendo di migliorare lo stile di vita. 

E in questo caso il cambiamento 
riguarda tutti, boliviani e volontari 
trentini, in coerenza con lo spirito di 
solidarietà. In particolare i nostri vo-
lontari, nei loro soggiorni, hanno potu-
to apprezzare valori, cultura, pensiero, 
ambiente naturale e abitudini di vita 
essenziali della comunità boliviana. 

Allo scopo di far conoscere in 
modo più completo l’iniziativa, ri-
portiamo di seguito alcuni stralci del 
Progetto e della Relazione finale re-
datti da p. Fabio Garbari in collabo-
razione con la nostra Associazione. 

Basilio  

Cooperazione internazionale: 
un intervento che  

ha superato le aspettative  

La microazione si è realizzata 
nel Municipio di Jesús de Machaca, 
Provincia Ingavi nel Dipartimento 
di La Paz - Bolivia. La localizzazio-
ne geografica è in pieno altopiano 
andino, a 3.900 metri di quota nei 
pressi del lago Titicaca. La sede 
della microazione è l’Hospital Cor-
pa di Jesùs de Machaca nel paesino 
omonimo, che è l’ospedale di riferi-
mento per tutto il Municipio, coordi-
nando l’azione di altri 6 Centri me-
dici. Le persone che costituiscono il 
personale lavorativo presente nel 
Hospital  sono 25 ed  i lavoratori 
che costituiscono il personale sanita-
rio del Municipio sono 40. 

La popolazione del Municipio 

conta 25.550 abitanti ed altri tre Mu-
nicipi confinanti si appoggiano all’o-
spedale con altre 21.000 persone.(…) 

L’Hospital è cresciuto notevol-
mente negli ultimi anni. Per rispon-
dere alla domanda dei pazienti, alla 
richiesta di informazione da parte 
del Ministero della Sanità e al mo-
vimento e coordinamento interni, è 
necessario organizzare una base di 
dati tanto per le cartelle cliniche dei 
pazienti, come per il sistema di con-
tabilità e farmacia.  

(…)  stiamo parlando di un’atti-
vità sanitaria ospedaliera che  ha 
preso avvio a livello minimale per 
la mancanza di servizi essenziali 
quali il laboratorio di analisi, la sala 

operatoria, le sale di degenza.  
La microazione si collega ad al-

tri interventi realizzati in passato: 
   nell’anno 2002 con l’Associazio-
ne “Amici di Villa S. Ignazio” e con 
il sostegno della Provincia Autono-
ma di Trento è stata promossa una 
microazione finalizzata a costruire ed 
equipaggiare il laboratorio di analisi 
chimica nell’Hospital Corpa, attual-
mente funzionante e molto attivo;  
   così pure nell’anno 2007, sempre 
tramite l’Associazione “Amici di 
Villa S. Ignazio” e con il sostegno 
della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige, con un altro progetto si 
è proceduto alla costruzione e all’e-

(Continua a pagina 22) 

Progetto microazione 



pag. 22             fractio  panis                               Maggio 2013 

 

quipaggiamento di un complesso 
operatorio e delle sale di degenza 
per detto Hospital Corpa.  La sala 
operatoria permette ora di realizzare 
chirurgie in area rurale, realtà prati-
camente sconosciuta nell’altopiano 
rurale  boliviano.  

Il laboratorio era stato inaugurato, 
con grande riconoscimento e plau-
so, dal Presidente della Repubblica 
boliviana, Evo Morales. 

 
Partner locale di questi Progetti 

è l’Equipo Salud Altiplano, il cui 
responsabile è p. Fabio Garbari: è 
una creazione della Parroquia de 
Jesús de Machaca. Il  parroco della 
stessa è p. Fabio Garbari sj, di origi-
ne trentina e da più di 23 anni pre-
sente nella regione. 

L’Equipo Salud Altiplano opera 
da più di 40 anni nella zona ed ha 
praticamente introdotto la medicina 
scientifica nella regione, mantenen-
do e coltivando un forte rispetto per 
la cultura medica tradizionale. 

Attualmente si colloca come allea-
to strategico del Municipio e del Mi-
nistero della Sanità nella ricerca 
di migliorare le condizioni sani-
tarie della popolazione. (…) 

 
Attività previste dal Progetto 
 promuovere iniziative di 
sensibilizzazione in Trentino 
sul tema della solidarietà e 
sulla microazione in oggetto, 
con raccolta fondi; 
 richiesta e assegnazione 
del programma informatico 
elaborato dal Ministero della 
Sanità boliviano; 
 individuazione di un esper-
to in informatica; 
 coinvolgimento di due o-
peratrici locali già impegnate 
a tempo parziale nell’Hospital 
Corpa: la dott.ssa Anna Ca-
stillo, spagnola, ginecologa e 
ostetrica che si occuperà degli 
aspetti sanitari della messa in 
funzione del programma in-
formatico, e la prof.ssa Nieves Mi-
ta, boliviana, laureata in Scienze 
dell’Educazione, che curerà gli a-
spetti riguardanti l’ambito formati-
vo-educativo e la parte informatica 
della gestione delle cartelle cliniche 

e dell’ammissione dei pazienti; 
 coinvolgimento di un formatore 
medico boliviano con esperienze in 
strutture sanitarie ospedaliere trenti-
ne, formatosi durante la permanen-
za-studio a Trento, individuato nella 
dott.ssa Irene Mita Zapata, direttore 
dell’Hospital Corpa e dei 6 Centri 
di Salute periferici del Municipio di 
Jesus de Machaca; 
 acquisto e installazione di una 
rete informatica nell’Hospital; 
 formazione del personale rispet-
to all’uso della rete informatica; 
 introduzione iniziale dell’infor-
mazione nella rete; 
 valutazione, correzione di even-
tuali errori e problemi; 
 uso supervisionato del sistema 
con una costante formazione. 

(…) È un investimento a lungo 
tempo che non ha bisogno di ulte-
riori risorse se non quelle previste e 
necessarie per un normale funziona-
mento della rete informatica e dei 
periodici e indispensabili aggiorna-
menti del personale. 
 

Consuntivo  economico 

L’ospedale di Corpa è attual-
mente il primo ospedale rurale del 
Paese che dispone di una base di da-
ti completamente informatizzata e 
integrata da una rete informatica. 
Questo grazie al sistema compute-

rizzato e alla rete informatica che la 
microazione ha permesso di installa-
re. 

La base informatica dei dati, 
comprende le cartelle cliniche (che 
hanno raggiunto i 7.600 esemplari), 
la contabilità e l’amministrazione 
con inventario della farmacia. Il 
personale sanitario ha raggiunto una 
buona formazione, così che oggi 
gestisce autonomamente e comple-
tamente il programma computeriz-
zato e la rete informatica, rendendo 
più completo ed efficace il lavoro 
dei singoli reparti dell’ospedale, fa-
vorendo il collegamento tra gli stes-
si e di riflesso le attività dei singoli 
operatori, in particolare dei medici e 
degli infermieri. È migliorata note-
volmente la qualità dei rapporti me-
dico-statistici che l’ospedale deve 
presentare mensilmente all’azienda 
sanitaria locale.  

Il personale sanitario dell’ospeda-
le e quello contrattato nell’ambito del-
la microazione (operatrici a part-time 
ed esperto informatico) hanno rag-
giunto un ottimo grado di collabora-
zione permettendo una formazione 

più che soddisfacente riguardo 
alla gestione del sistema. 
     Gli abitanti del Municipio 
servito dall’Ospedale e gli a-
bitanti dei Municipi confinan-
ti ricevono oggi un’attenzione 
di qualità grazie alla migliore 
amministrazione sanitaria resa 
possibile dalla rete informati-
ca e la base di dati in rete. 
      Senza alcun dubbio la mi-
croazione ha raggiunto la tota-
lità degli obiettivi specifici del 
progetto.  
       
     Non si era previsto che con 
questo progetto l’Ospedale si 
trasformasse in “Centro pilota” 
per il Dipartimento informati-
co del Ministero della sanità 
boliviano (SNISS: Sistema 
Nazionale Informazione Stati-
stica Sanitaria)  e che la nostra 
esperienza aiutasse a validare 

il programma ministeriale nazionale. 
Il progetto sta permettendo al 

ministero della sanità boliviano di 
perfezionare il proprio programma 
informatico così che possa essere 
usato in altri ospedali rurali. 

(Continua da pagina 21) 

Entrate 
1. Ass. Amici di VSI                 €.    2.200,00 
2. Equipo Salud Altiplano         €.    4.340,93 
3. Assessorato Solidarietà 
    Internazionale PAT               €.  15.000,00 
                          Totale Entrate   €.  21.540,93            
Uscite                                          ========= 
1. Adeguamento del locale e 
    acquisto e installazione  
    server e terminali                    €.    2.542,35 
2. Installazione rete informatica 
    in tutto l’ospedale                   €.       936,79 
3. n° 10 computer con supporto   
    e poltroncina                           €.    7.536,15 
4. Esperto informatico                €.    1.201,10 
5. Coord. e formatrici locali       €.    5.341,87 
6. Formatore medico locale 
    (volontario)                             €.           0,00 
7. Installazione centrale tel.        €.    1.857,81 
8. Spese viaggio e soggiorno 
    a Trento medico boliviano     €.    2.124,86 
                        Totale Uscite     €.  21.540,93                                                         
                                                    ========= 
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False speranze  
e nuovi miti 

Per la scelta e il confezionamento delle vostre bomboniere e 
per l’acquisto di articoli regalo solidali (in pelle e non): 

 

NEGOZIO - Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 
tel. 0461.230888 - commerciale@coopsamuele.it  

BAR NAUT - Via delle Laste, 22 - TRENTO  
tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it  

Ragionavo alcune sere fa su come 
l’attuale società sia diventata intrinse-
camente paradossale, su come si fac-
cia tutto ed il contrario di tutto, di co-
me sia in voga il detto “tra il dire e il 
fare c’è di mezzo il mare”… o me-
glio, di mezzo c’è l’uomo contempo-
raneo con le sue contraddizioni più o 
meno socialmente condivise. 

Alcuni esempi si possono facil-
mente recuperare dalla vita di tutti i 
giorni, osservando magari quella triste 
piaga sociale che sta diventando il 
gioco d’azzardo: da un lato studi, cen-
tri di recupero, sensibilizzazione su 
quella che ormai appare come una 
vera patologia, dall’altro la “fioritura” 
inquietante di sale da gioco, casinò e 
videolotterie presenti ovunque in città 
nonché la massiccia offerta statale, 
fatta di gratta e vinci dai nomi sempre 
più ottimistici che evocano un futuro 
da passare in perenne vacanza e di 
istantanee estrazioni di lotterie con 
frequenze talmente strette da permet-
tere di lapidare un patrimonio in me-
no di due ore. Il tutto condito dallo 
slogan “gioca responsabilmente” a 
cui, volutamente manca l’aggettivo 
“d’azzardo” che avrebbe reso palese-
mente insensata la frase corretta: gio-
ca d’azzardo responsabilmente, che 
suona tanto di ossimoro. 

Le crisi economiche offrono 
sempre spunti interessanti per trova-
re situazioni paradossali, come la 
nascita di una commissione per i ta-
gli dei costi della politica: l’obietti-
vo in questo caso è ridurre una spe-
sa, abbassare un costo e la risposta, 
geniale, è quella di pagare qualcuno 
per capire come e dove tagliare. Inu-
tile chiedersi il risultato finale. 

Ancora, la gente fatica ad arriva-
re alla terza settimana del mese ma 
ci si indebita per acquistare l’ultimo 
modello di cellulare ed i centri com-
merciali appaiono pieni anche nelle 
domeniche di sole, rare di questi 
tempi. L’adeguamento alla crisi ri-
guarda anche il mercato, con strate-
gie di vendita e di offerta bizzarre: 
nei mesi passati si sentiva spesso, 
alla radio, la pubblicità di una auto-
vettura in cui la stessa non veniva 
assolutamente presentata dal punto 
di vista automobilistico (prestazio-
ni, tecnologia o comfort) ma lo slo-
gan faceva leva sul prezzo di acqui-
sto “dilazionato” in rate mensili in-
feriori ai 100 euro (99 per essere 
precisi)  con la possibilità di resti-
tuire la vettura dopo poco tempo. 
Come a dire, comprala non tanto 

perchè va bene ed è sicura ed evolu-
ta, ma perchè costa poco e ce la 
puoi ridare quando vuoi.  

Anche la giustizia e la legge sof-
frono i tempi attuali, esuli dalle loro 
ferree e salde basi, diventano ad 
personam, ovvero mutano la loro 
efficacia in base al colpevole: ruba-
re una mela al mercato è un reato 
processato per direttissima, con 
condanna esemplare e definitiva, di 
contro il falso in bilancio, la banca-
rotta fraudolenta, l’aggiotaggio e la 
concussione sono sovente reati dub-
bi, in cui vale la regola dell’inno-
cenza sino a prova contraria ed i cui 
dibattimenti possono durare anni, 
legislature e … leggi, si perchè è 
capitato anche questo, che si legife-
rasse per evitare l’applicazione di 
una legge precedente. 

L’errore da evitare, all’interno di 
questa giostra fatta di false speranze 
e nuovi miti, è quello di comprarne 
il biglietto, e di perdere definitiva-
mente il contatto con la realtà, con-
tatto che può essere mantenuto con 
pochi gesti, magari ascoltando i no-
stri nonni, che di crisi sicuramente 
ne hanno passate più di noi, fre-
quentando la vecchia bottega sotto 
casa, il cui titolare fa quel mestiere 
da anni, oppure scambiando quattro 
chiacchiere con il proprio meccani-
co di fiducia, chiedendogli magari 
perchè non ha ancora cambiato la 
sua vecchia automobile. In due pa-
role, riscoprire quell’aspetto genui-
no e sincero che il territorio non ha 
voluto cedere alla globalizzazione e 
che proprio per le sue peculiarità 
brilla ancora di luce vera. 

Federico e Daniela 

Da poche settimane qui in Coo-
perativa hanno iniziato un per-
corso formativo tre ragazzi a-
fricani che arrivano dalla Libia 
e dalla Nigeria, sbarcati 2 anni 
fa a Lampedusa e dopo una se-
rie di giri per tutta l’Italia ap-
prodati in Trentino. Ascoltare 
le loro storie e confrontarmi 
con loro quotidianamente mi 
sta facendo pensare molto a 
quanto sia importante ritornare 
alle origine e ricercare la sem-
plicità  nelle cose e nelle rela-
zioni. Qual è la ricetta per una 
vita serena? essere in salute, 
poter stare con le persone a cui 
vuoi bene, avere un lavoro che 
ti permette di vivere dignitosa-
mente. Cose molto concrete ma 
che non passano mai di moda. 



pag. 24             fractio  panis                               Maggio 2013 

 

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. 

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 ac-
compagniamo in un percorso educativo verso 
maggiori autonomie (casa, lavoro, affetti...). 

Apriamo le nostre porte, in “accoglienza 
straordinaria”, a persone con storie che hanno 
al contempo caratteristiche di emergenza e di 
bisogno profondo. I vincoli impostici dalla 
struttura, dai finanziamenti e dalle convenzio-
ni non ci permettono di rispondere sempre po-

sitivamente. Per questo è importante il vostro 
aiuto per far sì che sia ancora e sempre più 
possibile esercitare il nostro impegno volonta-
rio e professionale nell’accompagnare in un 
tratto di strada chi temporaneamente non ce la 
fa da solo.  

Formiamo operatori sociali, insegnanti, 
giovani, studenti e persone con disabilità, per 
aiutarli a migliorarsi nella propria attività e 
professione, e quindi nella propria vita. 

Associazione Amici di Villa S. Ignazio - onlus 

 

 

 

 
 

 

CODICE FISCALE:  96043610227 

Ci occupiamo della promozione e della for-
mazione di volontari con l’obiettivo di pro-
muovere la realizzazione di ciascuno e di con-
tribuire alla costruzione di una maggior giusti-
zia 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: 
attività culturali e formative per i Volontari; 

 stampa Atti di Corsi di Formazione per Vo-
lontari sul tema “Servizio alla Persona”; 

 corso di formazione per Educatori Sociali a 
S. Leopoldo in Brasile, in collaborazione 
con il partner locale; 

 microazione per l’informazione compute-
rizzata dell’Hospital Corpa, in Bolivia; 

 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 situazione 
di disagio e/o disabilità che non riescono a trovare immediata collocazione sul 
mercato. Con il vostro “5 per mille” an- dremo a creare un “Fondo di solidarie-
tà” destinato agli allievi dei nostri per- corsi, che consentirà di premiare i più 
meritevoli, di attivare delle azioni di mi- crocredito a tasso zero a favore dei più 
bisognosi, di mettere a disposizione stru- menti in grado di facilitarne il percorso 
di crescita personale e lavorativa. Con il vostro contributo il “Fondo di Solidarie-
tà” diventerà un “bene relazionale” di profondo valore educativo, in grado di 
portare emancipazione, di creare respon- sabilità, di generare fiducia. Grazie!  

5 PER MILLE QUALCHEQUALCHE  SUGGERIMENTOSUGGERIMENTO    
PERPER  LELE  TUETUE  SCELTESCELTE  

  

UN GESTO CHE  

A TE NON  

COSTA NULLA! 


