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In tutto il mondo si ricorda il 2014 
come anno che segna il secondo cen-
tenario della Ricostituzione della 
Compagnia di Gesù dopo la soppres-
sione. Lo scorso 12 aprile anche 
Villa S. Ignazio ha  voluto ricordare 
questo anniversario, dedicandogli 
una giornata seminariale densa di 
contenuti, dal titolo Ite Inflammate 
Omnia, la frase che Ignazio di Lo-
yola disse a Francesco Saverio man-
dandolo in missione ai confini o-
rientali della Terra. 

Tale anniversario ricorda un pe-
riodo storico molto difficile per i ge-
suiti, compreso tra il 1773 e il 1814. 
La prima data segna infatti la sop-
pressione della Compagnia, che al-
l’epoca contava circa 23.000 membri 
in 42 ‘province’, decisa dal papa Cle-
mente XIV con il breve apostolico 
Dominus ac Redemptor. Dopo una 
quarantina di anni di buio e di parzia-
le persecuzione, nel 1814 con la bol-
la Sollicitudo omnium ecclesiarum il 
papa Pio VII ripristinò la Compagnia 
di Gesù in tutto il mondo. 

Il seminario, aperto da una calo-
rosa introduzione di Pompeo Viga-
nò, vice presidente della Fondazio-
ne S. Ignazio, e moderato da padre 
Alberto Remondini, presidente della 
Fondazione, ha visto la partecipa-
zione di un pubblico numeroso.  

L’accento è stato posto su due 
momenti speciali del prima e del 

dopo il periodo di soppressione del-
la Compagnia. Il prima è stato ap-
profondito attraverso l’analisi di al-
cuni spunti offerti dal genio artistico 
del gesuita trentino Andrea Pozzo, 
il dopo con il racconto di un intenso 
spaccato della vita della Compagnia 
attraverso gli orientamenti apostoli-
ci dal carattere profetico dell’allora 
padre Generale Pedro Arrupe, nel 
periodo delle rivoluzioni del conci-
lio Vaticano II. 

L’analisi del genio artistico di 
Andrea Pozzo è stata realizzata da 
padre Andrea Dall’Asta, direttore 
della Galleria S. Fedele di Milano,  
che ha illustrato i fondamenti teolo-
gici della Compagnia attraverso l’ar-
te, luogo privilegiato per parlare di 
Dio e trasmettere la fede. La ricerca 
artistica, inoltre, è elemento costitu-
tivo della storia della Compagnia di 
Gesù. Come esempio dell’intuizione 
artistica del Pozzo è stata presa in 
considerazione la volta della chiesa 
di Sant’Ignazio a Roma, affrescata 
dall’artista trentino tra il 1691 e il 
1694. L’uso esperto degli strumenti 
della prospettiva viene utilizzato dal 
Pozzo per la decorazione della volta 
della navata, dove viene dipinta la 
Gloria di Sant’Ignazio, opera che 
riprende il tema classico dell’apoteo-
si in funzione della celebrazione del 
fondatore della Compagnia.  

Come spiega padre Dall’Asta: 

“La scena viene sviluppata total-
mente verso l’alto dove si svolge l’a-
zione  principale: la Trinità invasa 
da una luce abbagliante accoglie in 
cielo Sant’Ignazio”. Altri fasci di 
luce scaturiscono dal petto di Sant’I-
gnazio e vanno ad irradiare le figure 
allegoriche, poste sui lati del dipinto, 
che rappresentano i quattro conti-
nenti. Tale raffigurazione simboleg-
gia la vocazione missionaria dell’Or-
dine dei Gesuiti, che viene rafforzata 
da un gruppo di angeli  che regge un 
cartiglio in cui si legge la scritta I-
gnem veni mittere in terram, che ap-
punto rievoca “la diffusione in tutta 
la Terra del fuoco del Vangelo attra-
verso l’opera dei Gesuiti”. Tema 
che, come vedremo più avanti, è sta-
to ripreso nel dopo cena con la visio-
ne del film Mission, che esprime con 
chiarezza l’attitudine apostolica che 
la Compagnia ha sempre avuto nella 
sua azione diretta nel mondo. Sul 
lato destro della volta di Sant’Igna-
zio, invece, Dall’Asta ha fatto notare 
un angelo che alimenta un braciere, 
il cui fuoco da una parte illumina la 
strada dei bisognosi e dall’altra al-
lontana i malvagi. Nella conclusio-
ne, padre Dall’Asta ha proposto un 
interessante confronto fra Pozzo e 
Caravaggio: se quest’ultimo nella 
suo opera ritrae spesso la difficoltà 
della scelta tra il bene e il male, tra 
Dio e il peccato, l’artista trentino di-
pinge la gioia della visione della bel-
lezza di un Dio che ha già trionfato 
sulla morte, una gioia che è già pos-
sibile nella nostra vita terrena. 

Per quanto concerne l’analisi di 
un tempo specifico dopo la Ricosti-
tuzione della Compagnia di Gesù, è 
intervenuto padre Giovanni Ladia-
na, superiore della comunità di 
Reggio Calabria e impegnato da an-
ni nella lotta contro le organizzazio-

(Continua a pagina 3) 

“Ite inflammate omnia”  
 

Villa S. Ignazio ricorda il secondo centenario  
della ricostituzione della Compagnia di Gesù 

 

Sabato 12 aprile 2014 - ore 15.00 - Villa S. Ignazio 

Un’assemblea attenta per p. Dall’Asta 
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ni mafiose. Con umanità e ammira-
zione padre Ladiana ci ha raccontato 
il profilo di padre Pedro Arrupe, che 
ha conosciuto personalmente, e della 
sua reinterpretazione della missione 
apostolica della Compagnia nel dopo 
Concilio. Oggi, infatti, la dimensione 
missionaria della Compagnia non 
può prescindere dall’analisi del perio-
do in cui emerse fortemente l’esigen-
za di rinnovamento della vita religio-
sa nella vita e nella missione della 
Chiesa. In questo periodo la figura di 
padre Arrupe, che nel 1965 divenne 
Superiore Generale della Compagnia 
di Gesù, ebbe un ruolo fondamentale 
sia al servizio della fede, sia nella 
promozione della giustizia. Come ha 
detto Ladiana, padre Arrupe si può 
considerare testimone profetico dei 
tempi nuovi. Il suo impegno per la 
giustizia, in attuazione del Concilio 
Vaticano II, rappresenta un tema che 
risponde in modo concreto e corag-
gioso alla domanda di coinvolgimen-
to dei cristiani nella realtà contempo-
ranea. “Egli ha avuto la missione di 
guidare la Compa-
gnia di Gesù nella 
prima fase del post-
Concilio, anni tra-
vagliati ma gravidi 
di futuro. La sua 
sorte fu quella del 
profeta: essere non 
solo annunciatore 
dei tempi nuovi del-
lo Spirito, ma anche 
‘segno di contrad-
dizione’” (cfr Sorge 
B., in Aggiornamenti Sociali, 4 
[2001] 285). Padre Arrupe era consa-
pevole della necessità di cercare, pre-
cisare e concretizzare ancor più ed in 
maniera più effettiva il modo di ser-
vizio che la Compagnia deve prestare 
alla Chiesa in un mondo in continuo 
cambiamento. Questa consapevolez-
za ha contribuito al rinnovamento 
della Compagnia di Gesù, tornando 
alle fonti della spiritualità ignaziana e 
nell’Apostolato. Nacque così un nuo-
vo spirito di missione: tra l’impegno 
per la giustizia, la liberazione dell’uo-
mo, soprattutto il povero e l’oppres-
so, e l’inculturazione, attraverso l’im-
pegno per i rifugiati e gli immigrati 
perseguito anche con il dialogo inter-

religioso e interculturale.  
Il terzo contributo della giornata 

è stato quello di padre Livio Passa-
lacqua che, attraverso un intervento 
suddiviso in due fasi, una diacroni-
ca e una sincronica, ha testimoniato 
il cambiamento nel corso degli anni 
dell’impegno dei gesuiti nella città 
di Trento. Dalla nascita di Villa S. 
Ignazio nel 1929, quando i laici del-
l’Azione Cattolica Trentina costrui-
scono e affidano alla Compagnia di 
Gesù  la Casa perché promuovano 
ritiri residenziali ispirati agli Eserci-
zi di S. Ignazio, molte cose sono 
cambiate. Negli anni Sessanta Villa 
S. Ignazio trae alimento per il suo 
cammino dalle istanze innovative 
del Concilio Vaticano II, dalle Con-
gregazioni Generali della Compa-
gnia di Gesù al tempo di Padre Ar-
rupe, cogliendo dinnanzi ai sommo-
vimenti del 1968 le occasioni di 
dialogo e di accoglienza e le oppor-
tunità di interventi culturali di avan-
guardia. Dinnanzi allo smarrimento 
post-sessantottino l’attenzione alla 
persona trova i suoi punti di riferi-

mento oltre che nella spiritualità i-
gnaziana, nell’approccio centrato 
sulla persona di Carl Rogers. Alla 
fine del decennio successivo, come 
racconta padre Livio: “più di 150 
laici volontari si rendono disponibi-
li ad assumersi  in forma cooperati-
vistica la responsabilità di dare 
continuità agli ideali che caratteriz-
zano Villa S. Ignazio, con particola-
re riferimento ai soggetti ‘svantag-
giati’” . Quindi, a partire dal lavoro 
di una Casa di Esercizi, i gesuiti 
hanno saputo allargare la loro pre-
senza dialogando e collaborando, 
attraverso una condivisione della 
leadership, con un numero sempre 
crescente di laici, sui grandi temi 

dell’impegno sociale, della spiritua-
lità, della formazione e della cultu-
ra. Negli anni Ottanta la Cooperati-
va favorisce l’autonomia di molte 
sue componenti che insieme ad altre 
iniziative laicali, sociali e culturali, 
aderiscono pur mantenendo la pro-
pria autonomia al nuovo organismo 
unificante: la Fondazione S. Igna-
zio, che nasce nel 1998. 

L’intervento di Padre Livio è sta-
to anche occasione per presentare, 
nella  seconda parte, il frutto di due 
anni di lavoro del Laboratorio di 
leadership ignaziana, cui hanno par-
tecipato i rappresentanti di tutti gli 
Enti aderenti alla Fondazione. La 
“rappresentazione  grafica“ di questa 
riflessione del mondo di Villa sulla 
propria identità, sulla verifica dei 
valori fondanti e la coerenza fra vi-
sione e realizzazione è un melograno 
carico di frutti, simbolo per molte 
culture, da quella ebraica a quella 
araba, da quella greca a quella cri-
stiana, di fecondità e abbondanza. 

      Dopo una cena conviviale, la 
giornata si è chiusa con la visione di 

Mission, anticipata 
da un’introduzione 
di padre Dall’Asta 
che ha evidenziato 
come il film di Jof-
fé, nonostante mol-
te licenze artistiche 
dello sceneggiatore,  
riesca a cogliere la 
vitalità apostolica 
della Compagnia 
nella sua azione di-
retta nel mondo, nel 

periodo storico precedente alla sua 
soppressione. Le Reduciones del Pa-
raguay, le missioni gesuite descritte 
nel film, furono una delle cause e-
splicite della soppressione della pri-
ma Compagnia. Più che una ricostru-
zione storica vera e propria il film è 
un romanzo a sfondo storico. Non è 
certo facile racchiudere nello spazio 
di due ore tutta la varietà di avveni-
menti che hanno caratterizzato la sto-
ria delle “riduzioni” del Paraguay, 
durata più di 150 anni. Tuttavia, resta 
l’altissimo contenuto storico, sociale 
e religioso che costituisce la vera 
motivazione del film. 

 
Andreas Fernandez 

(Continua da pagina 2) 
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Cooperativa Villa S. Ignazio 
 

55a Assemblea dei Soci 
Un 2013 positivo, tra nuove iniziative e nuove sfide. 

Il bilancio 2013 della Cooperati-
va sociale Villa S. Ignazio si è chiu-
so in attivo, con un discreto utile. E’ 
quanto emerso venerdì 11 aprile al-
l’assemblea annuale ordinaria della 
cooperativa, introdotta dalla relazio-
ne del presidente, Riccardo Baldi. 
Nonostante un calo di presenze nel 
settore Ospitalità, dovuto alla crisi 
economica generale che riduce il 
numero di corsi organizzati e il nu-
mero di partecipanti, il risultato fi-
nale è stato comunque positivo, an-
che grazie all’attento monitoraggio 
della situazione da parte del Consi-
glio di Amministrazione, alla pro-
posta di nuove iniziative, all’au-
mento di entrate da parte di altri set-
tori, in particolare dal settore pro-
getti. Il presidente ha in ogni caso 
tranquillizzato sulla situazione eco-
nomica, ricordando che la coopera-
tive dispone di riserve, che avrebbe-
ro permesso di coprire eventuali di-
savanzi. Ciò non è stato necessario 
e il positivo andamento del bilancio 
permette di guardare al futuro con 
maggiore serenità. 

Baldi ha colto l’occasione per 
ringraziare tutto il personale della 
cooperativa per l’impegno profuso, 
che ha permesso anche quest’anno 
di offrire servizi di qualità.  

Il CdA, che si è riunito 16 volte 
nel corso dell’anno, ha instaurati una 
proficua collaborazione con la strut-
tura stabile di gestione e ha prose-
guito l’ascolto dei vari Settori/
Servizi. Ha introdotto tra l’altro la 
prassi di comunicare con regolarità 
ai soci e dipendenti gli argomenti 
discussi e le delibere di interesse co-
mune ed ha individuato uno spazio 
nella casa per collocare un ufficio al 
fine di rendere visibile la presenza 
del Consiglio. L’ufficio è presidiato 
dalla volontaria Anita Zanichelli, 
alla quale l’assemblea ha rivolto un 

caloroso ringraziamento. Il presiden-
te ha colto l’occasione per sottoline-
are l’importanza del contributo dei 
volontari, una delle caratteristiche 
peculiari di questa cooperativa, e il 
fatto che volontari e dipendenti non 
sono in competizione, ma ciascuno 
rappresenta garanzia per l’altro. 

Un’altra novità introdotta nel-
l’anno appena trascorso riguarda la 
ricostituzione del Servizio Forma-
zione, servizio interno della coopera-
tiva a favore di tutte le sue compo-
nenti. Il Servizio Formazione, con 
l’impegno di persone qualificate, ha 
iniziato un lavoro di ascolto, proget-
tazione e avvio di percorsi formativi. 
Baldi ha poi accennato al tema della 
ricerca di fondi, discusso in un’appo-
sita assemblea, che il Cda ha deciso 
di utilizzare in particolari occasioni e 
su obiettivi specifici. 

Tra le attività più significative, il 
presidente ha citato la politica di raf-
forzamento dei rapporti con il territo-
rio trentino attraverso progetti che 
vedono coinvolta la cooperativa con 
realtà del privato sociale ed enti pub-
blici:  in particolare il servizio del 
dormitorio per senza dimora, que-
st’anno collegato a Fondazione Co-
munità Solidale, gestito non più solo 
come pura fornitura di servizi, ma 
costruendo un progetto basato sul 
coinvolgimento delle persone, con 
un carattere di maggior stabilità del 
posto letto, al fine di dare più certez-
ze all’utente per facilitare un suo 
reinserimento nel tessuto sociale. 
Baldi ha ringraziato in particolare per 
questo risultato il coordinatore gene-
rale della cooperativa, Massimo Ko-
matz. Il presidente ha ricordato an-
che la convenzione con le Comunità 
della Vallagarina e della Valle di 
Non: in particolare per quest’ultima 
si sta studiando una trasformazione 
da progetto sperimentale a servizio 

stabile. Il rapporto con la Comunità 
della Valle di Non si è ulteriormente 
arricchito della consulenza sul pro-
getto di rete per il  Piano giovani, che 
si è concluso con successo in termini 
di risultati ottenuti e di riscontri.  

Infine il presidente si è soffermato 
sulla recente approvazione da parte 
del Consiglio provinciale della legge 
sul  Servizio Civile Volontario, alla 
quale Villa S. Ignazio ha dato un de-
terminante contributo grazie alla pro-
pria esperienza pluridecennale in ma-
teria. La legge è stata possibile anche 
grazie alla spinta propulsiva generata 
dell’Ufficio Studi con il sostegno del-
la Fondazione e della Cooperativa, 
che ha organizzato una vivace cam-
pagna di opinione per coinvolgere 
tutte le realtà interessate. Ora si atten-
de il regolamento attuativo della leg-
ge e la cooperativa ha già comunicato 
alla Provincia la volontà di proporre 
da subito dei progetti. Sarà necessario 
reperire risorse per circa 400 euro a 
persona per mese di permanenza in 
servizio,  e questo potrebbe essere un 
primo banco di prova per iniziare una 
strutturata raccolta di fondi da dedi-
care ad uno specifico obiettivo.  

Il presidente ha concluso ricor-
dando la costante e proficua colla-
borazione con la Fondazione S. I-
gnazio ed ha sottolineato l’impegno 
per un genuino approccio ignaziano 
nel-l’aiuto alle persone in difficoltà 
dal punto di vista materiale, valoria-
le, religioso, relazionale.  

Dopo la relazione del presidente, 
si è passati all’approvazione del bi-
lancio consuntivo 2013 e preventivo 
2014. I  documenti contabili  sono 
stati illustrati da Armando Cattani, 
al quale è andato il plauso dei soci e 
del CdA per il prezioso servizio 
svolto con grande sensibilità e com-
petenza nella gestione dell’anda-

(Continua a pagina 5) 
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mento economico della cooperativa. 
Il 2013 si è chiuso con un utile di 
esercizio, un dato molto positivo 
soprattutto se si considera la perdu-
rante situazione di crisi economica. 
Questo risultato, come ha ricordato 
Cattani, è stato possibile grazie al 
costante e attento monitoraggio del-
l’attività da parte dei responsabili 
dei settori/servizi e del coordinatore 
generale. La buona situazione eco-
nomica della cooperativa ha per-
messo anche di effettuare un presti-
to da soci alla “consorella” coopera-
tiva Samuele. Gli accantonamenti 
degli utili degli ultimi anni hanno 
consentito di costituire delle buone 
riserve, che consentono di guardare 
al futuro con tranquillità. 

Dopo l’approvazione dei bilanci e 
la relazione di padre Giovanni Ladia-
na (di cui riferiamo a seguire), è stato 
aperto un dibattito nel quale sono in-
tervenuti vari soci con osservazioni, 
domande, proposte e suggerimenti, 
molto utili per il proseguimento del 
lavoro della cooperativa. 

Fulvio Gardumi 

 
DALL ’ INTERVENTO  DI   
PADRE GIOVANNI  LADIANA  SJ 

 

Il “piccolo” popolo ebraico dovet-
te confrontarsi con popoli “giganti”, 
ma riuscì a sottometterli  soltanto 
confidando su Dio, non sulla proprie 
forze. L’ammonimento vale anche 
per noi, nella vita di tutti i giorni e 
soprattutto nel nostro agire, come or-
ganizzazione, a favore degli altri. Se 
facciamo del bene e siamo una realtà 
che ha saputo incidere positivamente 
sulla realtà trentina non dobbiamo 
trarne vanto, non dobbiamo ringra-
ziare la nostra bravura,  perché il fine 
del nostro agire non è il successo - 
Gesù non ha avuto successo - ma la 
solidarietà. E’ questa la sintesi del-
l’intervento di padre Giovanni Ladia-
na, superiore della Comunità dei Ge-
suiti di Reggio Calabria, che ha arric-
chito con la sua riflessione biblica 
l’assemblea della Cooperativa. 

Padre Ladiana, noto per il suo im-
pegno a favore della legalità in una 
terra oppressa dalla criminalità come 
la Calabria, ha scelto per la sua ri-
flessione un filone “minore” della 

Scrittura ed ha provato a leggerlo in 
un’ottica non tanto di fede, quanto 
antropologica. Il Libro dei Giudici, 
che parla di alcuni capi militari cari-
smatici che portarono il popolo di 
Israele alla vittoria contro i nemici (e 
che per questo, secondo padre Ladia-
na, andrebbe più correttamente chia-
mato Libro dei Liberatori), intende 
mostrare come un popolo ha provato 
a confrontarsi con gli eventi della 
storia, in particolare in momenti di 
grande crisi, come quelli odierni. Per 
padre Ladiana, i tre quinti della Bib-
bia sono narrazioni storiche o di fatti 
politici, però nessuno dei fatti rac-
contati è successo come viene de-
scritto. Quanto più l’autore biblico 
dettaglia il racconto, tanto più signi-
fica che vuole dirci qualcos’altro.  

Dopo l’Esodo il popolo ebraico 
entra nella Terra Promessa e vi in-
contra popoli “giganti” (l’episodio 
degli inviati che tornano con un grap-
polo d’uva da 70 chili simboleggia 
questo gigantismo), ma il Signore ga-
rantisce che metterà questi popoli 
nelle mani del popolo eletto. L’ordine 
di sterminare tutti i nemici non va in-
teso come un invito alla violenza di 
un Dio vendicatore, ma come un in-
vito a non conformarsi alla mentalità 
dei giganti, a non farsi condizionare 
da loro. Da quel momento la storia 
del popolo ebraico sarà un continuo 
vincere i popoli “giganti” seguito da 
un altrettanto regolare adeguarsi alla 
loro mentalità, allontanandosi da Dio. 
Per questo vengono ogni volta puniti 
da Dio, si pentono, promettono di 
non farlo più ma alla prima occasione 
ci ricascano. E’ questa la storia non 
solo degli ebrei, ma dell’umanità.  

Il primo esempio di  “gigante” 
vinto è la città di Gerico, le cui mura 
all’epoca erano considerate invinci-
bili. Giosuè le farà sgretolare come 
sabbia solo seguendo la strategia di 
Dio, che ordina agli ebrei di girare 
per sette giorni intorno alle mura 
portando l’arca dell’alleanza e suo-
nando le trombe.  E chi ricostruirà 
Gerico sarà maledetto per sempre: 
ciò significa che non bisogna costrui-
re contando sulla potenza umana.  

Sulla base di queste riflessioni, 
padre Ladiana ha invitato la coopera-
tiva, di cui apprezza l’impegno e i 
progetti, a non fidarsi troppo della 

propria efficienza. Il rischio è di ca-
dere nella mentalità dei “giganti”. “Io 
stesso - ha detto il relatore - vivo in 
una realtà difficile. Non ho affatto 
coraggio, anzi, ho paura. So di tro-
varmi in un posto in cui né io né i 
giovani riusciamo a vedere la fine di 
questo male. Però se continuo a pen-
sare che le cose che faccio sono effi-
caci, continuerò a camminare tutta la 
vita come uno zombie”. 

E padre Ladiana ha continuato: 
“La prima volta che ho messo piede, 
molti anni fa, a Villa S. Ignazio, non 
c’era lo splendore di adesso. C’era un 
matto che accoglieva, proprio perché 
era matto, tanti altri matti. A quell’e-
poca non si approvavano bilanci. Poi 
ci siamo organizzati. Però chissà se 
dentro quest’opera gigantesca che  
abbiamo messo in piedi non si è infil-
trato un po’ di ‘gigantismo’?” . 

All’interno del Libro dei Giudici, 
padre Ladiana ha scelto la figura di 
Gedeone, che guida il popolo ebraico 
contro i Madianiti, che lo hanno reso 
schiavo. Anche in questo caso le for-
ze sono sproporzionate, ma Dio pre-
tende che gli ebrei siano solo in 300, 
e disarmati, contro 140 mila Madia-
niti. E i 300 vincono, anche perché i 
nemici si sono ubriacati (il potere u-
briaca sempre). Gedeone, compiuto 
il suo compito, si fa da parte e il po-
polo ebraico torna a peccare. La do-
manda quindi, secondo padre Ladia-
na, non è “che dobbiamo fare per 
vincere?”, ma “questa è la storia: noi 
come ci vogliamo stare?”. 

Infine il relatore ha citato un’in-
tuizione di Karl Rahner, secondo 
cui “il Cristianesimo del XXI secolo 
o sarà mistico o non sarà”, ed ha 
invitato a non considerare la mistica 
come un lusso per pochi eletti. “La 
mistica ignaziana è democratica, nel 
senso che ognuno può viverla, per-
ché non è fuori dalla storia, ma den-
tro la storia. Ci sono nel mondo tan-
ti ‘cristiani anonimi’, che non sanno 
di esserlo ma lo sono più di tanti 
‘atei anonimi’ che pensano di essere 
cristiani ma non lo sono”. “Papa 
Francesco è un mistico”, ha conclu-
so Ladiana, ricordando che  “siamo 
chiamati dall’Incarnazione a stare 
dentro la Storia, ma la Storia non è 
a lieto fine”. 

Fulvio Gardumi  

(Continua da pagina 4) 
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Diaconia della Fede 
 

 

“Collaborazione dei laici con i Gesuiti” 
assemblea annuale - domenica 30 marzo 2014 

Il tema della collaborazione lai-
ci-gesuiti è un tema “identitario” 
per Villa S. Ignazio, che è stata fon-
data sin dalla posa della prima pie-
tra nel 1927, insieme “alla generosi-
tà dei diocesani” come diceva nella 
prima benedizione il Vescovo Cele-
stino Endrici, intendendo per 
“diocesani” i laici dell’Azione Cat-
tolica e di altre Associazioni ope-
ranti a Trento.(1) 

Un tema attuale e sempre in di-
venire che è stato scelto il 30 marzo 
scorso dall’Associazione Diaconia 
della Fede come riflessione centrale 
all’interno della propria assemblea 
annuale dei soci, chiamata anche ad 
approvare il bilancio consuntivo 
delle numerose attività svolte nel 
corso del 2013.  

Un ruolo riconosciuto nei docu-
menti ufficiali 

La presidente Gabriela Lovato, a 
nome del Comitato Diaconia, ha in-
trodotto il pomeriggio con una rela-
zione riassuntiva dei principali docu-
menti ufficiali della Compagnia di 
Gesù in proposito, facendo anche 
riferimento ai precedenti documenti 
del Concilio Vaticano II. Ospite si-
gnificativo padre Pino Piva, attuale 
responsabile dell’apostolato degli 
Esercizi spirituali della Compagnia 
di Gesù italiana, che è intervenuto 
con una riflessione personale. 

Dobbiamo subito chiarire che per 
“laici” non intendiamo (come spesso 
si sente in ambito politico) “i non 
cattolici” ma - come dice la  “Lumen 
Gentium” - i laici sono quei fedeli 
cristiani (non ordinati religiosi) che 
compiono la loro missione nella 
Chiesa e nel mondo [cap.4,31]. Ed in 
questo senso pur nei diversi ministe-

ri e modi di camminare verso la san-
tità “vige fra tutti una vera ugua-
glianza riguardo alla dignità e all’a-
zione comune a tutti i fedeli nell’edi-
ficare il corpo di Cristo” [4,32]. Non 
era certamente bastato l’appello di 
Pio XII perché i laici “debbono ave-
re più chiara consapevolezza, non 
soltanto di appartenere alla Chiesa, 
ma di essere Chiesa … essi sono la 
Chiesa”(2) e probabilmente nemmeno 
l’esortazione apostolica di Giovanni 
Paolo II che si era soffermata sulla 
dignità dell’identità dei fedeli laici, 
nell’esercizio concreto della loro 
missione.(3) 

I gesuiti hanno fatto un balzo in 
avanti nel 1995 con il Decreto 13 
sulla “cooperazione con i laici nella 
missione” (all’interno della CG 34a) 
che ricordiamo era stato oggetto - in 
quegli anni - di attenta riflessione a 
Villa S.Ignazio con la presentazione 
da parte del padre Rendina. Erano 
gli anni che hanno visto a Trento - 
con la facilitazione e le intuizioni di 
padre Livio Passalacqua - un fiorire 
di attività che hanno portato all’av-
vio, oltre che della prima Cooperati-
va Sociale già nata nel 1978,  della 
CVX locale e delle prime Associa-
zioni di volontariato, che oggi costi-
tuiscono la rete degli Enti aderenti 
alla Fondazione. Il Decreto 13 ha 
infatti invitato “la Compagnia a svi-
luppare una ‘rete apostolica ignazia-
na’ tra persone e associazioni che 
condividono un impegno ignaziano 
a servire la Chiesa”. Questo Decreto 
riconosceva di fatto un ruolo profe-
tico alla collaborazione laici-gesuiti 
a Trento perchè “una sempre più 
estesa collaborazione con i laici ha 
fatto espandere la nostra missione e 

trasformato il modo di lavorare per 
essa, fianco a fianco con gli altri, 
arricchendo sia le nostre azioni che 
il modo di intendere il nostro ruolo 
nell’apostolato” [2]. In quel docu-
mento la Chiesa viene indicata co-
me “Chiesa del laicato” in quanto 
“La Compagnia di Gesù riconosce 
come una grazia per i nostri giorni e 
come una speranza per il futuro che 
i laici prendano parte viva, consape-
vole e responsabile alla missione 
della Chiesa in quest’ora magnifica 
e drammatica della storia”. [1] 

Così padre Alberto Remondini 
qualche anno dopo confermava la 
linea intrapresa a Villa S.Ignazio 
perché “a partire da questa esperien-
za trentina, la Compagnia di Gesù 
sta imparando molte cose: dalla te-
stardaggine dei laici qui coinvolti è 
stata costretta a reinserire Trento nel 
futuro organigramma di opere e co-
munità, è stata aiutata a ripensare 
altre realtà utilizzando modelli ana-
loghi”.(4) 

Forme diverse di identità igna-
ziana in un comune carisma 

L’ultima Congregazione Gene-
rale (35a), nel Decreto 6 “Collabo-
razione nel cuore della Missione” 
ha, secondo il Provinciale padre Car-
lo Casalone “un titolo molto evocati-
vo, perchè parla di collaborazione in 
termini più ampi e non solo con i lai-
ci. Questo lascia intendere che oc-
corre che i Gesuiti imparino a colla-
borare tra di loro, e non solo con gli 
altri. Poi si dice - continua Casalone 
- che tale collaborazione è ‘nel cuo-
re’. Il cuore è un organo vitale, se lo 
si toglie l’organismo muore. Se non 
c’è collaborazione la missione non 

(Continua a pagina 7) 

(1) Fortin D. (2004), L’esperienza di Villa S.Ignazio, Erickson, 
Trento,   p. 20 

(2)  Pio XII (1946), Discorso ai nuovi Cardinali del 20 febbraio 
(3)  Giovanni Paolo II (1988), Christifideles Laici 
(4)  Remondini A.(2004), Gesuiti e laici insieme a Trento: la profezia        

  realizzata di Villa S.Ignazio, in Fortin D. (op. cit.)  
(5)  Casalone C. (2011), Laici e religiosi nel terzo millennio, in: Fortin 

Capolicchio-Lenzi (a cura di), Risonanze. Atti dei Decennali di Villa      
S.Ignazio, strumenti di formazione, vol.13, Fondazione 
S.Ignazio,Trento, p.27  
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va avanti. Il cuore è il centro pul-
sante che consente alla nostra mis-
sione di essere ossigenata”.(5) Il   
Decreto conferma quasi tutte le af-
fermazioni dei documenti preceden-
ti, specificando che “chiunque entra 
nell’area di Ignazio, ne riceve il ca-
risma e ne diventa depositario e an-
nunciatore”  anche se - continua la 
presidente - “l’impressione è che la 
condivisione del carisma di Ignazio 
sia un percorso che sfiora l’utopia, 
affascinante ma irto di difficoltà” e 
invita tutti “gesuiti e laici insieme a 
continuare a riflettere sul senso del-
la condivisione di un carisma: i pi-
lastri sono stati posti, la strada è a-
perta: percorrerla è suscettibile di 
stanchezze, di ritorni, di errori, di 
balzi in avanti, di incertezze. E’ 
camminare insieme”. Ma è chiaro 
che “la responsabilità della custodia 
del carisma - spiega p. Piva - è della 
Compagnia, che però non dovrebbe 
riservarselo tutto per sé” in quanto 
“l’identità ignaziana si manifesta 
nelle forme non solo riservate ai re-
ligiosi maschi, ma anche alle reli-
giose e ai laici i quali possono persi-
no essere coinvolti dentro alla Chie-
sa per esempio nel diventare guide 
di esercizi spirituali”. Inoltre 
“sarebbe molto importante - conti-
nua il gesuita - che i laici trovino 
loro una forma più adatta per espri-
mere il proprio carisma laicale igna-
ziano per mettersi in relazione con 
la Compagnia in una forma un po’ 
più istituzionalizzata”. Per comin-
ciare ad andare in questa direzione 
nel 1998 è stata creata la Fondazio-
ne S. Ignazio quale strumento orga-
nizzativo di collegamento e regola-
zione dei rapporti tra la Compagnia 
e la rete di Enti aderenti. 

Sta diventando sempre più im-
portante “saper inventare, creare 
insieme nuovi modi e nuove forme - 
conclude Gabriela -  consolidare le 
positività esistenti per essere al ser-
vizio delle persone e delle anime. 
Quello cui veniamo sollecitati tutti, 
laici e gesuiti, è proprio un cambia-
mento di mentalità, uno scatto in 
avanti per rispondere alle sollecita-
zioni di questi nostri tempi”.  

 
Dario Fortin 

“Riferendoci a Diaconia, qui a 
Villa S.Ignazio, crediamo di poter 
affermare che le cose positive sono 
visibili; siamo in divenire; laici e 
gesuiti insieme stiamo cercando di 
instaurare una relazione che sia pro-
fonda, trasparente, chiara. Sola-
mente in un tale clima è possibile la 
fiducia e il servizio tra e con le per-
sone. Far crescere una cura e una 
preparazione a “essere” insieme non 
è per nulla scontato. Sono importan-
ti i momenti di formazione comune, 
una particolare attenzione a instau-
rare dinamiche di interazione pro-
fonda, sin dai momenti decisionali, 
nei quali è importante raccogliere i 
punti di vista di quanti sono al ser-
vizio della persona, nelle varie for-
me, e tenerne conto come una risor-
sa apostolica. “Proprio in quest’otti-
ca - come sottolineato da Gabriela - 
vengono invitati i responsabili di 
Area a trasmettere il percorso vissu-
to durante il 2013, gli obiettivi rag-
giunti e le difficoltà incontrate; una 
comunicazione importante proprio 
per una con-partecipazione ed una 
con-divisione di quanto esplorato 
durante l’anno trascorso. 

Viene innanzitutto invitata Fran-
cesca Torbol a presentare la relazione 
economico-finanziaria del’Associa-
zione; un bilancio che permette di da-
re continuità alle attività proposte da 
Diaconia nell’ambito della ricerca e 
della crescita spirituale della persona; 
un bilancio che è stato approvato al-
l’unanimità dall’Assemblea. 

 
 
 
 
 

 
AREA ESERCIZI  SPIRITUALI  

Responsabile Maria Melchiori, 
coadiuvata da Marialina Giovannini:  
Esercizi spirituali nel Quotidiano 

secondo la 19a annotazione.  
 

“La vocazione alla vita è Parola 
con cui Dio chiama all’esistenza e 
interpella ciascuno di noi: è dono ed 
è impegno. È la chiamata a porsi in 

un cammino di crescita nella rela-
zione, nel senso di una crescita che 
avviene solo nella relazione e in 
quanto si matura nella consapevolez-
za della propria e altrui unicità e irri-
petibilità. È la chiamata a diventare 
adulti, a portare frutto, ad assumersi 
la responsabilità di essere se stessi 
favorendo la crescita degli altri. È la 
chiamata ad essere fecondi: aprirsi al 
dono della vita e ri-donarla, contri-
buendo all’armonia globale. Le per-
sone che percorrono il cammino de-
gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio 
fanno l’esperienza del Signore che 
parla nel loro cuore, che si china su 
ciascuno con rispetto e con accondi-
scendenza, che invita ad un dialogo 
che è sempre fecondo e provviden-
ziale, rimanendo imprevedibile, sor-
prendente, nell’unicità di ogni perso-
na. Si entra in una relazione affettiva 
capace di toccare, consolare e sco-
modare la vita, dove “la luce” illu-
mina le vicende di ogni giorno e do-
na amore e coraggio per stare nel 
“migrare dei giorni” (Sal 23,6).”  

Altre opportunità per compiere 
questo cammino di relazione con il 
Signore sono i consueti Esercizi bre-
vi e ritiri.  

 
 
 
 
 
 

 
AREA MEDITAZIONE  

Responsabile Mariolina Cornoldi  
 

L’area meditazione è un’area che 
Villa S. Ignazio, a partire dagli anni  
’80, ha introdotto e curato con origi-
nalità, precorrendo esperienze simili 
che si sono realizzate poi in altri luo-
ghi religiosi. Essa ha risposto ad uno 
dei grandi segni dei tempi - riguar-
danti la preghiera - degli anni  attor-
no al Concilio: il corpo e  il silenzio. 

Le proposte dell’area non sono 
tipicamente ignaziane, ma si sono 
rivelate un forte contributo a prepa-
rare le condizioni perché lo Spirito 

(Continua da pagina 6) 

(Continua a pagina 8) 

Le attività delle Aree 
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ignaziano si incarni, sia nella pre-
ghiera degli Esercizi, sia nella vita 
di relazione. Gli elementi del cari-
sma ignaziano ci sono - come ci tie-
ne ad affermare padre Franz Jalics 
sj che ha da decenni accostato  Pre-
ghiera - Meditazione - Esercizi. 

La Parola di Dio è presente: con-
templata più che letta, meditata e 
pregata nel senso tradizionale della 
Lectio Divina. L’orizzonte è quello 
della vita nello Spirito, le cui radici 
sono cercate nella tradizione ebrai-
co-cristiana, ma si amplia e si apre 
all’al di là delle religioni. 

Concretamente ogni anno vengo-
no offerti: tre ritiri di “Preghiera silen-
ziosa” della durata di tre giorni, resi-
denziali, ma aperti anche a presenze 
parziali (animati da Mariolina Cornol-
di); nel 2013 hanno partecipato 60-70 
persone. Due ore settimanali di 
“Pacificazione” (animate da Wanda 
Farina e Carla Luchi). Alcune giorna-
te annue di ritiro di Meditazione cri-
stiana (animata da padre Schnoeller).  
Punto di forza dell’area in genere: 
la soddisfazione e la perseveranza 
di molti, accanto alla partecipazione 
di persone nuove, sempre più inte-
ressate o collegate con l’esperienza 
degli Esercizi ignaziani. Punto de-
bole: il calo di partecipanti alle ore 
di Pacificazione. Ci si chiede se è 
l’orario scelto che non corrisponde 
più alle esigenze delle persone. 

 
 
 
 
 
 
 

 
AREA COLLOQUIO  PASTORALE  

Responsabile Ivana Micheli  
 

Due sono le attività inserite in 
quest’area:  
1. Pneuma e Psiche. Formazione 
permanente alla relazione di aiuto 
spirituale. 

E’ un gruppo di formazione per-
manente rivolto a quanti hanno com-
pletato un biennio LED o IACP, un 
triennio per Educatore Professionale 
o altro percorso affine e sono inte-
ressati ad usare questa loro compe-

tenza nel campo spirituale accompa-
gnando gruppi della Parola, di eser-
cizi Spirituali, di catechesi, di pre-
ghiera, di ricerca di fede e di singole 
persone che richiedano un confronto. 
Obiettivi del gruppo: riconoscere la 
molteplicità delle dimensioni della 
psiche, insieme ai punti di forza e di 
debolezza, per favorire una maggio-
re integrazione personale ed una mi-
gliore apertura alla spiritualità. Co-
gliere ed esplorare alcuni atteggia-
menti e meccanismi personali che 
agiscono nel cammino spirituale, al 
fine di migliorare l’efficacia dell’o-
perato pastorale e della relazione di 
aiuto. Metodologia: gli incontri han-
no utilizzato momenti di riflessione 
teorica ma hanno anche coinvolto i 
partecipanti con esercitazioni perso-
nali ed attività di gruppo. Tempi: tre 
incontri di una giornata: 17 marzo, 
12 maggio, 6 dicembre 2013. Gli 
accompagnatori sono: p. Livio Pas-
salacqua, Antonio Zulato, Dario Fri-
del, Ivana Micheli. Osservazioni 
rispetto al percorso svolto: il clima 
di fiducia che si è instaurato fin dal-
l’inizio ed il lavoro svolto insieme, 
hanno favorito nei partecipanti l’au-
toconsapevolezza, il confronto e la 
condivisione di esperienze significa-
tive rispetto a se stessi, agli altri e al 
rapporto con Dio.  
2. Gruppo di psicologia pastorale. 

E’ un gruppo di lavoro, rivolto a 
laici e religiosi, centrato sul confron-
to di esperienze professionali e di 
volontariato soprattutto per quanto 
riguarda l’approfondimento e la con-
sulenza nell’ambito della psicologia 
pastorale. Gli incontri sono periodici 
(ogni due mesi) e si svolgono al sa-
bato per mezza giornata. La sede de-
gli incontri è generalmente a Bassa-
no, Villa S.Giuseppe (altre volte a 
Trento). Obiettivi : individuare ed 
approfondire, sulla base della pro-
pria esperienza, i nodi significativi, 
gli interrogativi, i problemi aperti 
nell’ambito della psicologia pastora-
le. Offrire momenti di analisi e di 
riflessione per cogliere la connessio-
ne tra fede, competenze psicologiche 
e agire terapeutico. Organizzazione 
dell’incontro: suddiviso in due mo-
menti: a) spazio di riflessione/
formazione offerto al gruppo da uno 
dei partecipanti; b) possibilità di u-

sufruire di una supervisione riguar-
dante esperienze di attività pastorale. 
L’esigenza del gruppo e la sua spe-
cificità sono quelle di operare per 
facilitare una saldatura tra l’espe-
rienza di fede e i contributi della psi-
cologia in ambito pastorale. Osser-
vazioni rispetto al percorso svolto: il 
clima di gruppo è positivo; la fiducia 
favorisce l’esplorazione e la condivi-
sione di esperienze personali e l’ap-
profondimento dei problemi. Lo spa-
zio di supervisione è utilizzato rego-
larmente. La diversità dei compo-
nenti del gruppo, che risultano impe-
gnati in vari ambiti professionali e di 
volontariato, si traduce in un arric-
chimento reciproco. Una difficoltà 
non risolta: l’organizzazione diversa 
degli impegni formativi, professio-
nali e di volontariato dei partecipanti 
rendono difficile la costante presen-
za agli incontri di tutti i partecipanti. 

 
 
 
 

 
AREA C.V.X.  

responsabile Rina Bosetti  
 

La Comunità di Vita Cristiana di 
Trento nel dicembre 2013 risulta co-
stituita da quarantadue iscritti suddi-
visi in tre gruppi: a fine anno si è 
formato un quarto gruppetto di per-
sone che hanno appena concluso gli 
EQ e desiderano conoscere la CVX. 

L’anno è iniziato con la celebra-
zione degli impegni: domenica 20 
gennaio durante l’Eucaristia tre 
membri della CVX 1 hanno pronun-
ciato il loro impegno permanente: 
complessivamente, ad oggi,  nella 
nostra CVX locale le persone che 
hanno espresso un Impegno Perma-
nente sono 10, quello Temporaneo 
sono 7. Nel corso di quest’ anno gli 
incontri mensili domenicali si sono 
svolti nello stesso giorno per tutti e 
tre i gruppi, offrendo in tal modo l’-
opportunità di ritrovarci tutti insieme 
durante la meditazione, la celebra-
zione eucaristica e il pranzo, mentre 
la condivisione si è svolta a gruppi 
separati; p. Livio, Assistente Spiri-
tuale, era presente a rotazione in cia-
scun gruppo. Nel mese di giugno 

(Continua da pagina 7) 

(Continua a pagina 9) 
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l’incontro si è svolto alla Madonna 
di Piné, con l’accompagnamento di 
padre Leone. Sono proseguiti anche 
gli incontri mensili serali trasversali 
ai tre gruppi, aventi come tema gli 
Atti degli Apostoli: un’ulteriore op-
portunità di meditazione e condivi-
sione, condotti a turno da uno del 
gruppo, con la supervisione dell’As-
sistente Spirituale; l’esperienza si è 
rivelata molto positiva e ci ha spinti 
a chiedere anche alcuni incontri di 
“Scuola di meditazione” per avere 
indicazioni metodologiche per la 
preparazione personale. Padre Livio 
ha dato la sua disponibilità e questi 
incontri sono tutt’ora in corso.  

Nel 2013 c’è stato il rinnovo del-
l’Esecutivo nazionale. In preparazio-
ne a questo il 26 gennaio c’è stato un 
incontro a Padova tra i rappresen-
tanti delle CVX del NE; era presente 
anche il Presidente uscente Leonar-
do Becchetti e di Trento hanno par-
tecipato i coordinatori. Dal 26 al 28 
aprile undici della nostra Comunità 
si sono recati a Roma per partecipare 
al Convegno nazionale dal titolo 
“450 anni … Le comunità di spiri-
tualità ignaziana”  e all’Assemblea 
nazionale per l’elezione del nuovo 
Comitato Esecutivo, all’interno del 
quale è stata riconfermata la nostra 
rappresentante Luisa Bonetti. 

Punti di forza: Gli incontri men-
sili della domenica sono partecipati 
con assiduità e rappresentano un mo-
mento importante di confronto con 
la Parola e di condivisione con i 
compagni di viaggio di quanto si sta 
vivendo nella propria vita di tutti i 
giorni. Nel corso del 2013 alcuni in-
contri di coordinamento sono stati 
collocati nel pomeriggio della dome-
nica per dare la possibilità a tutti gli 
interessati di potervi partecipare; un 
tentativo di coinvolgere maggior-
mente i partecipanti nelle scelte rela-
tive al nostro modo di procedere e 
bisogna riconoscere che la partecipa-
zione è stata molto buona, soprattut-
to da parte di coloro che sono entrati 
negli ultimi anni. Più della metà dei 
membri CVX svolgono servizio di 
volontariato nei vari Enti aderenti 
alla Fondazione: nei CdA della Fon-
dazione e della Cooperativa Villa S 
Ignazio; nella Segreteria della Fon-

dazione; in Diaconia della fede 
(libreria - aiuto nel dare Esercizi - 
Coordinamento CVX.); nell’orga-
nizzazione del lavoro agricolo; in 
Ospitalità al centralino; nel LED; 
nell’Associazione FratelVenzo; nel-
l’Animazione; nella rivista Fractio 
Panis; nell’Associazione Amici; nel-
l’Ufficio Stampa…  

Punti di debolezza: nell’ultimo 
incontro di coordinamento del 30 no-
vembre scorso sono stati evidenziati 
alcuni punti di debolezza che stanno 
frenando il cammino dei nostri grup-
pi: La CVX è un corpo apostolico, 
organismo privilegiato di laicato per 
chi vuole uscire da sé e sente il ri-
chiamo del Signore. La Comunità 
ha il compito di aiutare ciascuno a 
vivere questo impegno apostolico 
(inteso sia come apostolato perso-
nale sia come apostolato associato). 
La meditazione mensile della dome-
nica è un buon alimento, ma non è 
sufficiente per creare comunità. Non 
è certo sul piano del “fare” che ci so-
no carenze: ciascuno è impegnato a 
livello familiare, nel lavoro e molto 
anche nel volontariato. Ma come di-
cono i Principi Generali il gruppo 
dovrebbe essere il luogo do-
ve ...”attraverso la revisione di vita e 
il discernimento personale e comu-
nitario noi cerchiamo di dare un 
senso apostolico anche alle più umili 
realtà della vita quotidiana…”. Solo 
così si diventa comunità. E’ sempre 
stata data molta  importanza all’acco-
glienza ed è compito del coordinato-
re la ‘cura personalis’, invitando ad 
un colloquio personale quando si cre-
ano situazioni problematiche. L’im-
pegno apostolico, però, rimane prio-
ritario e l’aiuto al discernimento e 
alla revisione di vita da parte della 
comunità è fondamentale. Particolare 
attenzione inoltre ci deve essere, so-
prattutto da parte di chi ha espresso 
un Impegno, per le persone nuove 
che desiderano conoscere la CVX.  Il 
libretto dei Principi Generali rappre-
senta lo Statuto di riferimento, ma 
molti non lo conoscono o non l’ han-
no approfondito. Nei P.G. c’è una 
sostanza fondamentale: è necessario 
che ci sia riscontro tra Impegno pre-
so e Impegno effettivo. Per questo 
con il nuovo anno sono iniziati in-
contri mensili tra persone che hanno 

espresso un impegno, per un chiari-
mento in merito e una maggior as-
sunzione di responsabilità nel prose-
guire il cammino intrapreso. 

 
 
 
 

 
AREA TEMPI  L ITURGICI   

responsabile Adalberto Bonora  
 

La Lectio appartiene a quest’are-
a. “Rimarremo delusi - dice nel suo 
intervento il responsabile -  se dalla 
“Lectio” ci aspettassimo quel mo-
mento scandito dalla secolare espe-
rienza a cui il termine stesso riman-
da. Così non è mai stato e forse non 
lo sarà mai. Ma l’esperienza dice 
che, al di là dei termini, la modalità 
è gradita: trovarsi settimanalmente 
attorno alla parola per leggerla, per 
ascoltarla, per provare a capirla, per 
confrontarsi con il presente, per ri-
portarsela tra le mura di casa e per 
viverla là dove il Signore ci invia 
sono i pilastri dell’esperienza e gli 
obiettivi reconditi e palesi. 

Tolta qualche scheda per inte-
grare circa la storia, la geografia, gli 
usi e i costumi del tempo non ci so-
no testi scritti se non quello della 
parola. Presente e sempre efficace il 
riferimento ai testi originale e/o a 
versioni antiche (LXX, Volgata, 
Lutero). Testo ufficiale è quello del-
la CEI 2008; ma non mancano altre 
versioni (una anche della facoltà 
teologica valdese) utili per un profi-
cuo confronto. Per non parlare della 
lettura delle note, diverse una dall’-
altra e a volte discordanti. Evidente 
che - a scena aperta - nascano consi-
derazioni, riflessioni, integrazioni e 
domande da parte dei presenti. Ra-
ramente sono sorte discussioni. 

Il gruppo ha scelto per quest’an-
no il libro del profeta Isaia. Testo 
interessante, impegnativo, suggesti-
vo, provocante: per me anche una 
fatica che affronto volentieri - pro-
segue Adalberto. All’inizio è stato 
avviato anche un incontro pomeri-
diano. I presenti non sono mai stati 
più di quattro o cinque. Al di là del 
numero - di poco rilievo ai fini del-
l’esperienza - mi è parso che, da 

(Continua da pagina 8) 

(Continua a pagina 10) 
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parte mia, l’impegno non fosse por-
tabile: il ripetere più o meno le stes-
se cose nel giro di poco tempo mi 
era gravoso e lo sentivo soprattutto 
penalizzante per il gruppo della se-
ra. A malincuore ne è stata decisa la 
sospensione. Al gruppo “storico” - 
una decina di persone - se ne sono 
aggiunte altre e altre sembra si stia-
no aggiungendo. Al di là del nume-
ro i partecipanti sono qualificati e 
ben motivati; il clima che si è in-
staurato è amichevole, serio, sereno. 

All’Area della Lectio appartiene 
la pagina ospitata su Fractio Panis. 
Nel desiderio di trasmettere un mes-
saggio a partire dall’impostazione, 
da alcuni mesi essa ha assunto la 
scansione classica: Lectio, Medita-
tio, Oratio. Non sempre è facile co-
niugare lo spazio disponibile con la 
chiarezza e la semplicità dell’espo-
sizione e la complessità del testo 
preso in considerazione, che sareb-
be bello poter proporre senza riman-
dare il lettore al Libro. I testi scelti 

seguono per lo più i tempi liturgici. 
Posso contare sulle dita di una ma-
no - è perfettamente nella norma! - i 
riscontri pervenutimi per cui non mi 
è possibile valutarne il gradimento. 
Cordiale, fraterna e costruttiva la 
collaborazione con la Segreteria di 
Fractio Panis. 

L’Area della liturgia si è espressa 
nella celebrazione della festa di S. 
Ignazio e, in misura minore, di S. 
Francesco Saverio. Nel corso dell’-
anno p. Livio Passalacqua - assisten-
te spirituale della Diaconia - ha cura-
to alcuni incontri di formazione sui 
tempi liturgici, il messale e il lezio-
nario, e alcune parti della messa. Un 
bilancio in verità non troppo esaltan-
te. Esso può tuttavia trasformarsi in 
opportunità almeno per guardare ad 
alcuni quesiti che rimangono sul tap-
peto e che attendono una risposta: 
una delimitazione dell’area stessa; il 
rapporto con la comunità dei gesuiti; 
una maggiore presenza sia nella li-
turgia quotidiana che, particolarmen-
te, nella pastorale della Diaconia, 

almeno nei suoi momenti più signifi-
cativi: ritiri, incontri CVX…; la cre-
azione di un gruppo di alcune perso-
ne che assuma il “servizio” nella li-
turgia e nella pastorale della Villa al 
quale la comunità dei gesuiti possa 
fare riferimento.” 

A tutti è rivolta la proposta: chi 
intende raccoglierla può rivolgersi a 
Diaconia, a Carla, a Gabriela, ad 
Adalberto. Al tempo che verrà, au-
spichiamo non troppo lontano,  le 
risposte … 

 
“Un saluto ed un ringraziamento 

di cuore a tutti i presenti, laici e ge-
suiti - dice Gabriela concludendo 
l’assemblea - abbiamo cercato di 
valutare il cammino percorso duran-
te il 2013, riflettere se ci siamo 
mossi nella direzione giusta, se le 
modalità utilizzate sono quelle che 
ci preparano e ci dispongono a cer-
care, trovare ed attuare la volontà 
divina: TUTTI scrive Ignazio, sia-
mo chiamati “ a servire in qualche 
cosa Sua divina Maestà”. 

(Continua da pagina 9) 

 
 
 

“Non vi chiamo più servi, per-
ché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamati a-
mici, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre mio l’ho fatto conoscere 
a voi”. Gv.1,35-51 e Gv.15,15   

L’amicizia ha attraversato tutta 
la vita di Gesù e degli apostoli. En-
tra nella Chiesa a pieno diritto come 
segno e modalità nel rapporto tra le 
persone. A chiunque lo avvicina 
Gesù invita a fare esperienza prati-
ca: “Vieni e vedi”  -  “seguimi”… 

Riconosciamo allora anche noi il 
valore fondamentale del cristianesi-
mo di propagandarsi per contatto e 
per contagio.  

S.Ignazio di Loyola ha un’idea 
molto acuta: parlando della “sacra 
dottrina” che devono spargere i di-
scepoli di Gesù, si esprime facendo 
riferimento a valori umani profondi: 
rinunciare a qualche guadagno, ac-
cettare le umiliazioni, vivere nella 
semplicità della vita quotidiana; e 

quindi il perdono, la misericordia, 
la capacità di comprensione.  Non 
c’è nulla di astratto, si può predica-
re a tutti e supera la pura tolleranza. 
La tolleranza dice: Tu pensa quello 
che vuoi, lasciami pensare quello 
che voglio!  Invece l’atteggiamento 
evangelico propone: cerchiamo in-
sieme come staccarci dalle comodi-
tà di questo mondo, come identifi-
care il valore del povero, di colui 
che è nel bisogno, come possiamo 
essere simili alla povertà di Gesù. 

La predicazione di Gesù, che si 
compie per contagio, per contatto, 
punta anzitutto su questi atteggia-

menti. 
La predicazione di Gesù può an-

che essere considerata co-
me  “amicizia condivisa”:  è un’a-
pertura di amicizia che abbraccerà 
tutto il mondo; l’eternità sarà un’a-
micizia di tutti gli uomini fra loro e 
con Dio. 

Questo cammino è indicato da 
Gesù stesso, e noi troviamo nell’-
amicizia tanto conforto, tanto so-
stegno, e tanta delusione quando 
non c’è. 

a cura di Wanda Farina 
(da  “PAROLE per vivere”  

di Carlo M. Martini - ed. Paoline)

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 16.00 alle 17.00 

 

conduce   
Wanda Farina 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice  
di gruppi di auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 

Di Amico in Amico  

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
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LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

È un participio passato, non un imperativo: siamo 
stati trasfigurati e lo siamo tutt’ora. Come se nulla fos-
se, giorno dopo giorno percorriamo la nostra esperienza 
umana tra luce e ombra, tra gioia e dolore, tra fatica e 
impegno. Donne e uomini, per l’apparire; figlie e figli 
di Dio nel cuore. E nella carne. All’inizio del camino 
quaresimale la liturgia ci ha parlato di trasfigurazione, 
pochi versetti (17,1-9) presi dal vangelo di Matteo. 
Versetti preziosi sui quali ci soffermiamo. 

Lo Spirito ci assista; lo Spirito ci conduca su quel 
monte per contemplare Gesù trasfigurato; lo Spirito ci 
accompagni quando nella pianura della storia incontria-
mo un figlio dell’uomo risorto dai morti. 

Lectio. Leggiamo un brano carico di mistero, forse 
più di tanti altri, dove Gesù - è nominato 5 x - domina 
ampiamente la scena. Le domande si assiepano, la curio-
sità si impone; e non a torto. Scalzi, in punta di piedi, ci 
lasciamo condurre in disparte, su un alto monte. Con noi 
tre apostoli: Pietro, Giacomo e Giovanni, presenti in altri 
eventi significativi (la chiamata: 4,18-22; la costituzione 
dei dodici: 10,2s.; nel Getsemani: 26,37). 

Scrive l’Evangelista: E fu trasfigurato davanti a loro 
(v. 2). Il testo greco dice che cambiò condizione, identi-
tà, natura (cf. Fil  2,5.7). Solo alcuni effetti visibili posso-
no indicare il cambiamento invisibile: è implicato il vol-
to (brillò come il sole) sono coinvolte le vesti (candide 
come la neve). Siamo condotti in un ambiente di luce 
accecante, di candore abbagliante: un ambiente che si 
addice solo a Dio. Con lui Mosè, il legislatore, la guida 
del popolo; ed Elia, il profeta, arso di zelo per Dio. 

Nel farfugliare di Pietro spicca la sua confessione 
che l’Evangelista sottolinea semplicemente accostando 
i due termini: Disse a Gesù: “Signore…” (v. 4). Accor-
gimento oltremodo significativo ed eloquente: Gesù è il 
Signore! 

E poi la nube che avvolge tutti e tutto: nube particola-
re, in contraddizione con se stessa, luminosa che copre 
con l’ombra. Come non pensare alla nube che accompa-
gna il popolo nel deserto; come non ricordare la nube 
che prende possesso del tempio al momento della sua 
consacrazione (1Re 8,10-11). Nube che illumina; ombra 
che acceca e rende incerta la vista; mano che protegge: 
l’uomo non può vedere Dio e rimanere in vita! 

La visione non basta; occorre l’interpretazione. Dal-
la nube - da Dio siamo autorizzati a ritenere - viene la 
voce che interpreta: Questi è il Figlio mio, l’amato (v. 
5). In quel Figlio il Padre ha posto ogni suo compiaci-

mento. D’ora in poi non più Mosè, non più Elia devono 
essere ascoltati, ma Gesù di Nazaret. 

Si aprirono gli occhi: non i tre di prima ma “i disce-
poli” hanno la certezza di trovarsi alla presenza di Dio e, 
presi da grande timore, caddero con la faccia a terra. 

Gesù si avvicina, li tocca, li rassicura. Ai loro occhi 
ora c’è Gesù solo. Ciò che è stato visto dovrà rimanere 
riservato fino al giorno della risurrezione. 

Meditatio. Una curiosità, una domanda, legittima, 
nel dedalo delle parole: cosa di fatto sarà avvenuto? 
Difficile, forse impossibile a dirsi. Probabilmente una 
forte esperienza di Dio avvolta nel testo appena letto. 
Impressione supportata da Luca: a parità di contesto 
Gesù salì sul monte a pregare (9,28-36); la preghiera 
garantisce un ottimo sito per un’esperienza di Dio. 

Sappiamo dove cercare e dove non: fuorviante at-
tendersi nubi luminose e voci che provengono da esse. 
Ed è chiaro il messaggio inviato a chi sta intraprenden-
do il cammino quaresimale, cammino impegnativo nel-
lo spirito della liturgia. Stai seguendo, viene detto, un 
percorso che anche Gesù e i discepoli hanno intrapreso: 
i discepoli di ieri, di oggi, di sempre. E viene annuncia-
to che quel Gesù che cammina con noi, fatto in tutto 
simile a noi, non è solo un uomo: egli è il Signore, egli 
è il Figlio di Dio, il suo sommo compiacimento. Mosè 
ed Elia hanno fatto il loro tempo: Gesù ora deve essere 
ascoltato. 

Così anche il contesto evangelico: la trasfigurazione 
è posta tra il primo (16,21-23) e il secondo (17,22-23) 
annuncio della passione. Nell’ardua salita a Gerusalem-
me, nella fatica dei discepoli di seguire quel Gesù che 
delude le loro attese messianiche - si veda il tentativo di 
Pietro di dissuadere lo stesso Signore (16,22-23) - Gesù 
in persona mostra la sua vera identità. 

Oggi viviamo una “quaresima” fortemente stimolante 
ma dal volto spesso grigio: tanti valori sembrano smarri-
ti, la crisi perdura, la famiglia è attraversata da venti ge-
lidi, le istituzioni deludono, il pianeta langue, pesano 
spesso irrisolte le fragilità personali… Cerchiamo sal-
vezza, aspettiamo un “messia” forte, vincente. E non esi-
stiamo ad affidarci ad una dea bendata… Chi è per me 
questo Gesù? Ho mai messo il mio dito nelle sue ferite, 
lo ho mai sperimentato vivo nella mia vita? Lui… c’è! 

Oratio. Gesù di Nazaret, Figlio di Dio, figlio e fra-
tello di ogni uomo, rigettato, sfigurato, morto, risorto, 
oggi trasfigurato… Che almeno qualche volta io ti pos-
sa vedere, che con la faccia a terra io ti adori. 

 
Adalberto 

Trasfigurati  
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Queste poche parole, citate nel 
titolo, sono il programma ascetico 
di S. Teresa D’Avila. In esse si e-
sprime la coscienza di abbandonarsi 
con consapevolezza alla volontà di 
Dio che regge il nostro destino. 
Questo è il frutto di un lungo lavoro 
su se stessi, che è il fondamento di 
ogni mistica. E’ l’atteggiamento del 
discepolo che accoglie con cuore 
tranquillo ogni avvenimento nella 
certezza che corrisponde alla volon-
tà di Dio. L’atteggiamento fonda-
mentale del discepolo, sta tutto in 
una parola: Sì, a tutto ciò che è in 
me e fuori di me, qui e ora, è Dio 
che bussa alla mia porta. 

Questa è una tappa del nostro 
itinerario meditativo; al culmine 
della distensione tra inspirazione ed 
espirazione ha luogo  il più grande 
abbandono e il nostro cuore si apre 
ad una gioia profonda.  

L’abbandono è il segno della di-
stanza tra noi e le nostre emozioni. 
La liberazione interiore inizia dalla 
tirannia delle nostre emozioni. È 
l’inizio della morte dell’io. Il cri-
stiano che fa la gratuita preghiera di 
lode, con tutto il suo cuore, in mez-
zo ai peggiori guai, abbandona l’a-
gitazione emozionale e sperimenta 
una presenza alla quale può affidar-
si e abbandonarsi. Più si verifica il 
distacco da sé, più si cresce nell’at-
taccamento a Dio per lui stesso; co-
sì si accettano e si amano gli altri, 
così come sono. 

In tal modo sperimentiamo che 
cos’è la consolazione dello Spirito 
Santo, raggio di luce, fonte di gra-
zie, dolce ospite dell’anima, dolce 
ristoro, riposo nella fatica, come re-
cita l’inno di Pentecoste. 

La preghiera di lode e di benedi-
zione è la strada che conduce al di-
stacco dalla polarizzazione su noi 
stessi: così comprendiamo che la 
grazia non è il prezzo dei nostri sa-

crifici. Le persone di au-
tentica  spiritualità diffida-
no delle mortificazioni e-
roiche, dove spesso si insi-
nua l’amor proprio. 

Siamo abituati all’istin-
to del possesso, vogliamo 
impadronirci di Dio per 
realizzare noi stessi. Invece 
il dono di sé deve essere 
assoluto, ma senza attende-
re immediatamente il risul-
tato. Dio ci insegna a per-
dere ogni sostegno al di 
fuori di lui e a diventare 
liberi da ogni volontà per-
sonale. 

Lo stato di abbandono 
si assimila all’apertura sen-
za limiti e a divenire una 
cosa sola con l’azione di 
Dio, che fa del discepolo ciò che 
vuole e lo conduce dove vuole. Chi 
accetta pienamente questa realtà 
trova la pace, la serenità e la felicità 
al di là di ogni aspettativa. 

L’atteggiamento di abbandono 
e di fiducia in Dio, nella tradizione 
spirituale ed ascetica si definisce 
“obbedienza”. “Ecco io vengo, per 
fare o Dio la tua volontà” (Eb   
10,5), dice Gesù venendo nel mon-
do. L’obbedienza è la chiave che 
apre il cuore di Dio Padre che dice 
ad Abramo: “Ti benedirò con ogni 
benedizione…saranno benedette 
nella tua discendenza tutte le na-
zioni della terra, perché tu hai ob-
bedito alla mia voce”(Gn 22,18).  
Gesù Cristo si è fatto obbediente 
fino alla morte di croce, così il Pa-
dre lo ha esaltato e gli ha dato un 
nome che è al di sopra di ogni altro 
nome (Fil 2,8). Anche lo Spirito 
viene dato a coloro che si sotto-
mettono a lui (Atti 5,23). 

Il salmo 40 esprime questa tap-
pa del nostro itinerario spirituale 
ed esprime un sentimento di gioia 
e di riconoscenza. “Ho sperato, ho 
sperato nel Signore ed egli si è 

chinato su di me … Ecco io vengo! 
Sul rotolo del libro di me si è scrit-
to che faccio la tua volontà. Mio 
Dio questo io desidero, la tua leg-
ge è nel profondo del mio cuore”. 
Siamo nella gratuità, nella lode, 
nella gioia, la mistica cristiana è 
tutta qui. La gioia è il grande se-
gno della nostra liberazione. Maria 
è il modello del discepolo, che ri-
sponde sì all’annuncio dell’angelo 
e si abbandona alla volontà di Dio.  

All’interno di alcuni criteri 
fondamentali, ciascuno di noi ha il 
suo modo personale di vivere    
l’abbandono fiducioso della nostra 
volontà a quella di Dio. Nel nostro 
itinerario meditativo posso acco-
glierla con riconoscenza ad ogni 
inspirazione ed offrirmi ad essa 
nell’ abbandono fiducioso ad ogni 
espirazione. 

Charles de Foucauld così pre-
gava: “Padre io mi abbandono a 
te, fa di me ciò che ti piacerà. 
Qualunque cosa tu faccia di me, ti 
ringrazio, sono pronto a tutto, ac-
cetto tutto”. 

 
Giacinto Bazzoli 

Continua l’itinerario di meditazione     
guidato da  p. Andrea Schnöller, maestro 
di meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

prossimi appuntamenti  
 

8 giugno 2014 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso può avvenire  
in occasione del primo incontro. 

 
 

Come per il passato, sono stati           
programmati anche altri brevi incontri 

di meditazione e condivisione 
 

10 maggio 2014 
 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

A tutto io dico: sì! 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 
 

Assemblea generale dei Soci 
domenica 23 marzo 2014  

Domenica 23 marzo 2014 si è 
svolta a Segno, presso il Centro 
Culturale Padre Kino, l’Assemblea 
generale dei Soci dell’Associazione 
Culturale P. Eusebio F. Chini e nu-
merosi erano i soci presenti. Hanno 
portato il loro saluto l’assessore alla 
cultura del comune di Taio Valeria 
Chini, il senatore Franco Panizza, le 
assessore della Comunità di Valle 
Laura Cretti e Carmen Noldin, Pa-
dre Alberto Remondini gesuita e 
Presidente della Fondazione 
S.Ignazio e la ex consigliera provin-
ciale Caterina Dominici. 

L’Assemblea si è aperta con un 
minuto di silenzio a ricordo dei soci 
defunti e poi è proseguita con la re-
lazione del Presidente che ha illu-
strato l’attività svolta durante lo 
scorso anno.  

L’attività svolta nel 2013 intorno 
alla figura di Padre Ki-
no è stata notevole ed 
ha avuto inizio con la 
gita a Bressanone dove 
abbiamo potuto visitare 
il Duomo e il Seminario 
accompagnati dal Retto-
re Don Michele Tom-
masi proseguendo poi 
con la visita dell’abba-
zia di Novacella.  

Fa molto piacere an-
che vedere che nascono 
iniziative spontanee sul territorio 
come l’intitolazione del Centro 
Danza Val di Non e Val di Sole che 
è diventato “ Kino Centro Danza” 
dopo che la scuola presieduta da Sa-
brina Borzaga aveva allestito uno 
spettacolo sulla ‘Val di Non e Padre 
Kino’ nel 2011, in occasione del 
300° anniversario della sua morte.  

Il 19 luglio si è svolta una serata 
dal titolo “Sulle orme di Padre Ki-
no - un’esperienza missionaria in 
America Latina”  con la testimo-
nianza di Lorena Martinello e del 
marito David che hanno viaggiato 
per un anno dal Messico al Perù 

aiutando nei villaggi e nelle scuole. 
Lorena aveva già trascorso un anno 
di volontariato tra gli indiani “Piedi 
leggeri” della Sierra Tarahumara, 
cugini degli indiani Pima di Padre 
Kino di Sonora e Arizona. 

Sempre nel mese di luglio abbia-
mo avuto la visita di Marcia An-
gulo, studentessa Imuris, una mis-
sione di Padre Kino vicino di Ma-
gdalena de Kino, luogo dove è se-
polto p. Eusebio Chini. Ci ha porta-
to la testimonianza della gente mes-
sicana e anche della città di Tucson 
dove studia nella locale università. 

Il 30 luglio c’è stata la tradizio-
nale “ Notte dei musei” con l’aper-
tura serale del museo e lo spettaco-
lo musicale “TrentinoInJazz” or-
ganizzato assieme al Comune di 
Taio e alla Scuola musicale Celesti-
no Eccher.  

Padre Kino e gli indiani sono stati 
il tema della colonia estiva 2013 a cui 
hanno partecipato i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie di Bolzano, 
Merano e Laives. Per tre giorni, da 
martedì 20 a giovedì 22 agosto, il pa-
ese è stato invaso dai ragazzi del 
Grest altoatesino, cinquecento ragaz-
zi, assieme ai loro accompagnatori 
che sono venuti, tre pullman alla vol-
ta, per trascorrere una giornata nel pa-
ese natale di Padre Kino, visitare il 
museo, i monumenti a lui dedicati e la 
chiesa in cui pregava da bambino. Per 
noi dell’Associazione Culturale Padre 
Eusebio F. Chini, che tante energie 

dedichiamo alla divulgazione della 
conoscenza dell’illustre missionario 
trentino, è stata una soddisfazione im-
mensa vedere tanti ragazzi immerger-
si per 15 giorni nello spirito e nei va-
lori di Padre Kino, tanto attuali anche 
ai nostri giorni, e così entusiasti di co-
noscere la sua grande attività di mis-
sionario, esploratore, cartografo, a-
stronomo e difensore degli indiani di 
Sonora, Arizona e California.  

Il 6 settembre, in preparazione 
alla festa della Natività di Maria a 
cui è dedicata la chiesa di Segno, si è 
svolto un Concerto del Corpo ban-
distico di Fondo che continua la sua 
collaborazione iniziata nel 2011 as-
sieme alla scuola media di Fondo, 
dedicando un concerto a tema sulla 
figura di Padre Kino esportato poi 
con successo anche ad Hall in Tirolo 
luogo dove padre Eusebio ha svolto 

parte dei suoi studi.  
      Il 18 settembre si è 
tenuto a Trento presso la 
prestigiosa sede dell’As-
sociazione Antonio Ro-
smini, in collaborazione 
con l’Associazione Ita-
lia-Austria presieduta dal 
dott. Fabrizio Paternoster 
e con la partecipazione 
di Mons. Luigi Bressan, 
un importante convegno 
dal titolo “Il percorso 

spirituale di P. Eusebio F. Chini 
SJ”, con i relatori Padre Wolf gesuita 
di Monaco e p.Domenico Calarco 
vice-postulatore della Causa di beati-
ficazione del Servo di Dio p. Eusebio 
F. Chini. 

Il Prof. Alberto Castaldini, antro-
pologo docente all’Università di Bu-
carest, vicedirettore di “ANUAC”, la 
Rivista dell’Associazione Nazionale 
Universitaria Antropologi Culturali, 
è stato uno dei relatori al 
“ Congresso internazionale di an-
tropologia” che si è svolto a Craco-
via in Polonia dal 22 al 25 ottobre, 

(Continua a pagina 14) 

Un’assemblea attenta 
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con un intervento dal titolo: Il 
“viaggio antropologico” di Euse-
bio Francesco Chini da Genova 
alla California (1678-1711). 

La notte di Natale, assieme a 
tutti i gruppi e associazioni di Se-
gno, dopo la S. Messa nella chiesa 
della Pieve di Torra, è stato organiz-
zato uno spettacolo speciale con la 
proiezione di immagini ed effetti 
speciali sulla facciata del Centro 
Culturale Padre Kino e il concerto 
del coro parrocchiale di Segno. 

L’attività è proseguita poi nel feb-
braio 2014 con una serata di Don For-
tunato Turrini, professore e storico 
che ci ha parlato del “Milleseicento: 
il secolo di Padre Kino”. 

Una importante attività che ci ha 
impegnato molto è stata la pubblica-
zione dell’Epistolario 1670-1711, a 
cura di Padre Domenico Calarco, 95 
lettere che Padre Eusebio Chini ha 
scritto dal 1670 al 1711, un volume 
che ci fa conoscere padre Kino at-
traverso le sue parole che giungono 
così direttamente a noi. 

Altre pubblicazioni e articoli 
sono usciti. Sulla rivista “Studia 
Missionaglia” è apparso un saggio a 
cura di Padre Gerardo Caglioni, 
missionario e profondo conoscitore 
della Sierra Leone in Africa. Il Prof. 
Alberto Castaldini ha pubblicato un 
servizio sul museo di Segno sulla 
rivista internazionale di antropolo-
gia “ANUAC”. Abbiamo in corso 
una collaborazione con la rivista 
americana “Il Filò” curata da Louis 
Brunelli discendente di emigrati 
della Val Rendena, che pubblica su 
ogni numero un articolo su Padre 
Kino, rivista distribuita ogni trime-
stre in 5000 famiglie americane. 

L’Istituto ITKI UNESCO è inte-
ressato alla figura di Padre Kino, co-
sì dice il consulente Matteo Madda-
lena: “il progetto emanato dall’Istitu-
to delle Conoscenze Tradizionali pa-
trocinato dall’UNESCO riguarda 
nello specifico la valorizzazione del-
le differenti culture gastronomiche 
presenti a livello globale. A tale pro-
posito la figura di padre Kino risulta 
essere fondamentale come protago-
nista di scambi cultural-gastronomici 
avvenuti verso la fine del 1600 e 
quindi della nascita e della struttura-

zione di un modello e di un’identità 
gastronomica ben definita”. 

Ci sono anche molte scuole inte-
ressate a Padre Kino e che program-
mano visite al museo. Gli studenti di 
una classe del Liceo Russell di Cles 
si sono recati in Arizona, sulle orme 
di Padre Kino, ospiti di famiglie di 
Tucson a cui ricambieranno l’ospita-
lità nel prossimo mese di aprile. Ab-
biamo dato inizio ad un “Progetto 
scuola” mettendoci a disposizione 
per andare nelle scuole che lo deside-
rano a parlare di Padre Chini fornen-
do anche materiale illustrativo. 

Viene garantita tutto l’anno l’a-
pertura domenicale pomeridiana 
del museo con i volontari dell’As-
sociazione a cui va un ringrazia-
mento particolare. Da maggio a ot-
tobre l’apertura è giornaliera, 
tutti i pomeriggi dal martedì al 
sabato, con personale che ci viene 
dato dalla Comunità di Valle che 
ringraziamo. Le visite al museo che 
risultano dal libro dei visitatori nel 
2013 sono 2401 oltre naturalmente 
ai visitatori che non lasciano un 
commento al la loro vis i ta 
(l’ingresso al museo è gratuito). 

Per quanto riguarda le attività 
previste per l’anno in corso 2014, è 
programmato ad aprile un viaggio in 
Arizona e Sonora, con l’Arcivesco-
vo Mons. Luigi Bressan, per donare il 
film “Inchiesta su Padre Kino” di A-
lessandro Cagol, doppiato in lingua 
spagnola e inglese. Ci sarà l’incontro 
con i Vescovi di Tucson ed Hermo-
sillo e la  sottoscrizione di un docu-
mento congiunto da presentare a Pa-
pa Francesco a sostegno della Causa 
di Beatificazione di Padre Kino.  

Altre attività previste sono: 
♦ Riproposizione del progetto per 

l’arrangiamento di dieci canzoni 

di Giorgio Conta dedicate a Pa-
dre Kino  

♦ Installazione di pannelli illustra-
tivi presso il monumento a Padre 
Kino di Livio e Giorgio Conta 
all’entrata del paese di Segno  

♦ Presentazione del libro EPISTO-
LARIO di Padre Domenico Ca-
larco 

♦ Rifacimento del sito internet 
♦ Gita da definire 
♦ Luglio 2014: La notte dei musei 
♦ Incontro/conferenza con il prof. 

Alberto Castaldini antropologo 
docente all’Università di Bucarest 

♦ 10 agosto: Anniversario della 
nascita di Padre Eusebio 

♦ Progetto scuola: Divulgazione 
dell’opera di Padre Kino con la 
collaborazione della dott.ssa an-
tropologa Lorena Martinello  

♦ Serate culturali a tema  
♦ Promozione continua della Cau-

sa di Beatificazione 
Ci sono stati quindi i ringrazia-

menti a tutti i collaboratori e a 
quanti si sono dedicati alla diffusio-
ne della conoscenza della vita e del-
le opere di Padre Eusebio Chini. Un 
grazie particolare a Mons. Bressan, 
al Postulatore Toni Witwer, al vice-
postulatore p. Domenico Calarco e 
ai sacerdoti per l’impegno profuso 
nel sostenere la Causa di beatifica-
zione, alla Cassa Rurale d’Anaunia 
e all’ASUC di Segno per il sostegno 
economico alle attività e al Comune 
di Taio, Comunità di Valle e P.A.T. 
per la collaborazione. 

Conclusi i lavori assembleari i so-
ci hanno potuto gustare i prelibati dol-
ci preparati dalle donne di Segno. 

 
Alberto Chini 

Presidente dell’Associazione Cultu-
rale p. Eusebio F. Chini - Segno 

(Continua da pagina 13) 

La relazione di Alberto Chini e sullo  
sfondo il murales di Nereo De La Peña 
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PROGRAMMA percorso Life Skills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli incontri si terranno a  
Villa S. Ignazio, via delle Laste, 22 - Trento.  

Percorso di formazione 

LIFE SKILLS 
Le LIFE SKILLS sono le competenze cognitive, emotive e relazionali di base individuate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS, 1993). In altre parole, sono quelle abilità e capacità che permettono di stare meglio 
con gli altri, risolvere i problemi, gestire le situazioni difficili, affrontare in modo  efficace la vita. Il progetto SenSi 

– Sentire Sicurezza, propone questo percorso finalizzato a promuovere e ad apprendere queste competenze, che 
vengono così individuate dalla stessa OMS: creatività, comunicazione, gestione delle emozioni, empatia, consape-
volezza di sé, senso critico, decision making e gestione del conflitto. Tali skills, necessarie per la salute e il benes-
sere sia fisico che relazionale, permettono di realizzare nel miglior modo possibile le proprie potenzialità, aiutando 
a vivere in armonia con gli altri e con il proprio contesto sociale e culturale. Apprendere ed allenare queste capacità 
significa prendere consapevolezza e implementare la percezione di autoefficacia, autostima e fiducia in sé stessi. 

        Un progetto:                                          In collaborazione con:                                         Con il contributo di:                                   

I MODULO 
Mercoledì 7 maggio  

ore 14 - 18 
Presentazioni, aspettative  

e patto formativo 

II MODULO 
Mercoledì 14 maggio  

ore 14 -18 
L’ascolto di sé e degli altri 

III MODULO 
Mercoledì 21 maggio ore 14-18 

Congruenza ed empatia 

V MODULO 
Mercoledì 4 giugno  

ore 9-13; 14-18 
Conflitto, creatività  

e valutazione del percorso 

IV MODULO 
Mercoledì 28 maggio ore 14 -18 

Comunicazione verbale  
e non verbale 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 
 

L.P. 8/2005 

Info e iscrizioni, mandando una mail a andreas.fernandez@gmail.com o sentiresicurezza@vsi.it  
(specificando nome e cognome, età e numero di telefono)  

o telefonando al responsabile del Progetto Andreas Fernandez, mob. 347 0550027.  
 

Visitate lo spazio web www.sentiresicurezza.it 

Il percorso è gratuito  ed è aperto a tutti,  fino ad un 
massimo di 20 partecipanti. Gli incontri si basano sul 
coinvolgimento dei partecipanti, proponendo un lavoro 
di tipo teorico-esperienziale.  
LE FORMATRICI :  
Sandra Brambilla: Psicopedagogista formata sui temi 
delle dinamiche relazionali in contesti problematici, 

della genitorialità, dell’integrazione scolastica, con par-
ticolare attenzione alle tematiche dell’immigrazione e 
dell’intercultura.  
Federica Rela: Sociologa, formatrice specializzata nel-
le tematiche della comunicazione e della relazione 
d'aiuto; coordinatrice per Villa S. Ignazio dei progetti 
di formazione sulle “life skills”. 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

  
 

 
 

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). 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

“Il volto e le emozioni” 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

 

“La felicità” 
Sabato 3 maggio 2014 

 

“La tristezza” 
Sabato 31 maggio 2014 

OBIETTIVI  
♦  Avvicinarsi al linguaggio non ver-
bale dei nostri simili, facenti parte 
assieme a noi di quell’affascinante 
spettacolo d’umanità che entra ogni 
giorno sul palcoscenico del mondo. 

♦   Maturare la consapevolezza che 
l’intenzione della competenza os-
servativa 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 op-
portunità relazionali. 

♦   Scoprire che quando esiste una 
sintonia tra linguaggio verbale e 

non verbale, la persona diventa più 
credibile e genuina.  

♦   Riconoscere che l’attenzione ai 
segnali corporei porta con sé inesplo-
rate occasioni di vera socializzazione 
che vanno a vantaggio di ogni cop-
pia, gruppo o società umana. 

♦   Affinare le attitudini percettive 
personali. (Cfr. M. Merleau-Ponty). 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessio-

ni condivise. Lavori di gruppo. Gio-
co dei ruoli. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabora-
to allo scopo. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. 

    Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggio-
re capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 

Migliora l’efficienza cardiaca, la 
circolazione; facilita la regolazione 
della pressione arteriosa;  Aumenta la 
coordinazione, la forza e l’equilibrio; la 

resistenza muscolare; Previene l’osteo-
porosi e riduce il rischio di fratture. 
… MENTE 

Riduce la tensione da stress; Miglio-
ra la capacità di concentrazione; Influen-
za favorevolmente l’umore ed il sonno. 
… CUORE                                       

Favorisce la capacità di relazione 
con sé e con gli altri; Implementa le 

competenze comunicative verbali e non 
verbali; Facilita la possibilità di vivere 
con maggior pienezza. 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor   
dell’Approccio Centrato sulla Perso-
na, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera 
professionale; Riflessoterapeuta. 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

5 laboratori da giovedì 8 maggio a giovedì 5 giugno 2014 - orario  20.30-22.30     
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Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 17-18 maggio 2014 - a Villa S.Ignazio 
sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

domenica dalle 9.00 alle 13.00 
DESTINATARI  

Infermieri professionali, perso-
nale paramedico, Oss, Osa, perso-
nale generalmente impiegato nelle 
Case di Riposo, e area socio-
sanitaria, ma anche tutti coloro 
che nella vita o nel lavoro si pren-
dono cura di malati cronici o con 
handicap. 
 
OBIETTIVI  GENERALI  

Far emergere potenzialità e risorse 
nascoste; svelare vincoli e rigidità; 
conoscere i propri limiti e potenzia-
lità; il ‘risveglio del corpo’; lo svi-
luppo dell’Empowerment. 

CONTENUTI  
Tecniche di rilassamento e faci-

litazione alla gestione dello stress; 
modalità che implementano la salu-
te dell’operatore; comunicazione 
efficace; opportunità di condivisio-
ne; cenni storici. 
 
METODOLOGIA  

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggiormen-
te esperienziale, con cenni teorici va-
licati sui contenuti, tecniche quali 
roleplay, autotest, movimento co-
sciente, uso della voce, tecniche di 
rilassamento e di respiro cosciente, 

integrazione psicocorporea con la 
musica, ed espressione creativa, al 
fine di raggiungere il corsista nella 
sua totalità e per raggiungere gli o-
biettivi prefissati. Il seminario prende 
in considerazione i singoli parteci-
panti sviluppando linguaggio e meto-
dologia ‘attorno’ al gruppo classe. 

Sono consigliati un abbiglia-
mento comodo, e calze di lana. 
 
DOCENTE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’ACP e dell’Ap-
proccio Corporeo. Riflessoterapeuta. 
Infermiera. Esperta in arti espressive. 

Potere femminile 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 24-25 maggio 2014 - a Villa S.Ignazio 
sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 

domenica dalle 9.00 alle 13.00 
Un appuntamento rivolto a tutte 

le Donne che desiderano esprimersi 
autenticamente in un clima di fiducia 
e non giudizio, raccontarsi e condivi-
dere le proprie esperienze ed emo-
zioni, facilitate verso una visione 
globale dove corpo, mente e cuore. 

Viviamo spesso lontane dal no-
stro corpo, dal respiro, sommerse  
da lavoro e da pensieri, convinte 
che la nostra esperienza sia solo no-
stra, vissuta in solitudine, lontano 
dagli altri. Si è affievolita la possi-
bilità di percepire la presenza di 
quel sottile piano che ci collega pro-
fondamente in ogni istante, al no-
stro corpo e al mondo. Questa realtà 
si traduce in effetti significativi sul-
la nostra salute, fisica ed energetica, 
del cuore, e della mente. 

In queste giornate, attiveremo in 
particolare il senso di radicamento e 
di solidità, riscoprendo e apprezzan-
do la nostra vera forza, il senso di 
consistenza, di presenza e coraggio, 
per il recupero di un profondo rispet-
to per noi stesse e la nostra fisicità, 
creando un forte sostegno che per-
metta l’apertura al sentire interiore, e 
a un senso generale di integrità, di-
gnità e benEssere.  
METODOLOGIA    

Nel corso si utilizzeranno diver-
se forme comunicative ed espressi-
ve: movimento, meditazioni guida-
te, integrazione tra momenti espe-
rienziali, interattivi, multisensoriali 
e verbali con accenni teorici.  

Il nostro sistema di lavoro, nasce 
dalla sinergia dell’aspetto verbale e 

relazionale Centrato sulla Persona, 
con l’approccio corporeo creativo-
espressivo. E’ quindi una modalità di 
intervento che riconosce anche l’im-
portanza del corpo, delle sensazioni, 
delle emozioni e della creatività. 

Per fare tutto ciò, ci serve: dispo-
nibilità, curiosità, volontà e un pizzico 
d’amore per sé, che si traduce in un 
tempo dedicato al proprio benEssere.   

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo e calzini antiscivolo. 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor 
Professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona; Insegnante me-
todo Rio Abierto; Infermiera pro-
fessionale; Riflessoterapeuta diplo-
mata (metodo Marquardt); esperta 
in arti espressive. 

accreditamento 

ECM 
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Presentazione del libro  
e incontro con l’autore 

 

Nei colori del tramonto 
Viaggio fenomenologico nella vecchiaia 

 

di Gian Luca Greggio 
 

Venerdì 6 giugno 2014 - ore 20,30 - a Villa S.Ignazio 
      Che cosa vive 
l’uomo che invec-
chia? Come ci si può   
relazionare con lui? 

Che immagine realistica possiamo farci della vec-
chiaia? 

Questo libro da una visione profonda e completa 
dell’anziano in casa di riposo e illustra un “viaggio per-
sonale” nella vecchiaia,  delineando alcuni temi che più 
di altri caratterizzano l’età anziana: la malattia, la po-
vertà, la prigionia, l’essere forestiero. 

L’autore ci accompagnerà nella comprensione delle 
storie di vita e dei vissuti delle persone anziane, attra-
verso le loro esperienze soggettive del corpo, dello spa-
zio e del tempo, offrendoci stimoli e riflessioni sull’im-
portanza dei legami e della relazione autentica per su-

perare le reciproche solitudini: quella dell’anziano e 
quella di chi lo accompagna, che sia operatore profes-
sionale, volontario o familiare. 

Perchè l’anzianità è anche culla di piccoli sogni e 
progetti, luogo nel quale le perdite si trasformano in re-
lazioni, le solitudini in presenze, la nostalgia e l’incom-
piuto in speranza. 

Gianluca Greggio 
Psicologo, psicoterapeuta. E’ stato consulente, for-

matore, responsabile e supervisore in strutture e servizi 
per anziani, disabili, consultori ed enti di formazione.  

Presidente dell’Associazione di psicologia umanisti-
ca esistenziale “Apeiron”, docente presso l’Istituto del-
l’Approccio Centrato sulla Persona, ha insegnato pres-
so il corso di Specializzazione in Psicologia Clinica 
dell’Università di Siena. 

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Sara Rinaldi 
 

sabato 7 giugno - ore 9.30-19.00 
domenica 8 giugno - ore 9.30-18.00 

 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 27 maggio 2014) 

COSA SONO LE  EXPRESSIVE 
ARTS? 

Per Expressive Arts si intende 
l’uso in sequenza di tutte le forme 
di espressione artistica, quali il 
disegno, la pittura, l’uso della cre-
ta, il collage, il movimento, la vo-
ce e il suono, la scrittura creativa 
ecc. utilizzate una dopo l’altra, in 
maniera semplice e giocosa, come 
mezzo alternativo ed integrativo 
di introspezione. Muovendoci da 
una forma d’arte ad un’altra, la-
sciamo andare strati di inibizione 
che hanno coperto nel tempo la 

nostra originalità, scoprendo la 
nostra unicità e il nostro sentire 
più profondo. 
 
OBIETTIVI  

La finalità è di sperimentare 
una libera espressione di se stessi, 
delle proprie emozioni e di entrare 
in contatto profondo con queste 
senza necessariamente ricorrere al 
verbale. Le emozioni incanalate 
attraverso l’arte, oltre ad uno sfo-
go sano ed immediato, portano an-
che a guadagnare una maggiore 
consapevolezza di sé. 

A CHI  SI RIVOLGE ? 
Le Expressive Arts sono trasver-

sali, assolutamente per tutti, non è 
necessaria alcuna esperienza artisti-
ca, ne’ sapere cantare, danzare o re-
citare.  
 
CONDUTTORE  DEL  CORSO 

Sara Rinaldi - Counselor dell’-
Approccio Centrato sulla Persona e 
Facilitatrice di Expressive Arts Cen-
trate sulla Persona, diplomatasi pres-
so la Facoltà di P.C.E.T.I. in Califor-
nia, allieva e collaboratrice di Nata-
lie Rogers. 

 

accreditamento 

ECM 
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 

   7 incontri nei fine settimana (a mesi alterni) 
   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

 

   - inizio il 13-14 settembre 2014  a  Villa S. Ignazio -   

Presentazione del percorso 
   giovedì  5 giugno - ore 20.30  (ingresso libero) 

a Villa S. Ignazio 
- preghiamo gli interessati di comunicare la loro adesione alla presentazione - 

La mediazione è una pratica 
sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, fa-
miliare, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, ecc.), 
prevede competenze trasversali e 
competenze specifiche ai diversi 
campi applicativi. Inoltre, la me-
diazione è anche un fenomeno psi-
cosociale che possiamo ritrovare 
nelle interazioni della vita quoti-
diana. In questo senso, siamo tutti 
potenzialmente mediatori. 
OBIETTIVI   
- Acquisire le competenze trasver-

sali a tutte le pratiche mediative 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana 
(familiare, lavorativa, associati-
va, ecc.) in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

- Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

- Persone che vogliono imparare 
a mediare nella vita di tutti i 
giorni. 

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-
voro su se stessi agli aspetti metodo-
logici della mediazione, passando per 
gli aspetti teorici. Diverse esercitazio-
ni potranno essere fatte, in particolare 
con il metodo del gioco di ruolo. 

La formazione si svolgerà per 
1/3 con lezioni frontali e per 2/3 at-
traverso esercitazioni. 
PROGRAMMA /CONTENUTI  
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

sociale 
- La situazione mediativa 
- La triangolarità 
- La non-direttività nella mediazione 
- La mediazione tra il desiderio e 

la paura 
- Mediazione e gestione dei conflitti 
- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 
- Mediazione e negoziazione 
- La mediazione in funzione della 

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 

tra le parti 
- La legittimazione del mediatore 

e i suoi fattori 
- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
- Le tecniche dI mediazione 
- Lo schema della situazione me-

diativa 
- Il futuro della mediazione 
DURATA  

La formazione è strutturata in 7 
incontri nei fine settimana e di un in-
contro intensivo conclusivo di 3 gior-
ni, per un totale di 17 giornate di for-
mazione di 8 ore - con orario 9-13 e 
14.30-18.30 - per un totale di 136 ore. 

Ogni incontro è bimestrale e la 
formazione si svolge su 1 anno. 
NUMERO DI  PARTECIPANTI  

Il corso è a numero chiuso. Nu-
mero massimo di partecipanti: 14. 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettative 
dei partecipanti.  
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi  e formatore con indi-
rizzo “non direttivo interveniente”. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano,Trento). 
Insegna la mediazione in diverse uni-
versità italiane e straniere (Trento, 
Verona, Strasburgo, Toronto). Pratica 
la mediazione in ambito penale, a-
ziendale e interculturale.  

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Assemblee di primavera 
 

Sabato 17 maggio 2014 

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 2014  

♦ Relazione del Presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti 

♦ Presentazione del bilancio con-
suntivo al 31 dicembre 2013 e 
bilancio preventivo per l’anno 
sociale 2014   

♦ 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, 11 aprile 2014 
 

Basilio Menapace 
Ezio Chini 

Ermanno Milesi 

ore 14.45 - 16.15 assemblea Associazione “FratelVenzo” 

ore 16.15 - 16.30 rinfresco 

ore 16.30 - 18.30 assemblea Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 
con il rinnovo delle cariche sociali 

ore 16.30 - 18.30 assemblea “Coro Polifonico Ignaziano” 

ore 18.30 S. Messa concelebrata dai nostri Gesuiti  
e animata dal Coro Polifonico Ignaziano 

ore 19.30 Cena (è auspicata la prenotazione entro martedì 13 
maggio - Tel. 0461.238720), allietata dal Coro Poli-
fonico Ignaziano. 

Tutti i volontari e gli operato-
ri, assieme ai loro familiari ed a-
mici, sono cordialmente invitati 
alle assemblee delle associazioni 
“Amici di Villa S. Ignazio”, 
“FratelVenzo”  e “Coro Polifoni-
co Ignaziano”. 

Sarà una bella occasione per 
incontrarci nell’accogliente casa di 
Villa S. Ignazio e trascorrere qual-
che ora in amicizia, confrontarci e 
condividere il nostro pensiero.  

L’incontro potrà costituire un 
incoraggiamento per ciascuno di 
noi ed un aiuto a comprendere 
meglio i nostri doveri di cittadi-
nanza attiva, per la promozione di 
una maggiore giustizia sociale in 
una situazione così complessa e 
difficile come quella attuale. 

La partecipazione alle assem-
blee delle associazioni consentirà 
di approfondire le finalità che le 

stesse si propongono e potrà favo-
rire la nascita di ulteriori motiva-
zioni per una presenza nel volonta-
riato sempre più costruttiva. 

L’Associazione “Amici di Vil-
la S. Ignazio” quest’anno è pure 
chiamata al rinnovo delle cariche 
sociali e pertanto, a maggior ra-
gione, sarebbe auspicabile una 
presenza numerosa. Chi fosse in-
teressato e motivato ad offrire il 
proprio servizio, candidandosi per 
uno specifico incarico, potrà pro-
porsi da subito o anche in sede di 
assemblea. 

L’incontro sarà allietato dal 
Coro Polifonico Ignaziano, che 
accompagnerà la S. Messa e com-
pleterà poi la serata con i suoi 
piacevoli canti. 

A presto! 
                                                                  

Basilio 

Da un’assemblea 



Maggio 2014                               fractio  panis                                     pag. 21 

 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Gita di primavera 
domenica 11 maggio 2014 

L’Associazione Amici di Villa S. Ignazio, in colla-
borazione con l’Associazione FratelVenzo, propone per 
la Gita di Primavera una meta trentina, forse meno co-
nosciuta, ma di notevole interesse storico e artistico:  

 
 

 
La valle conserva testimonianze artistiche importan-

ti, soprattutto di carattere veneto e lombardo, nelle sue 
chiese principali, a Roncone, Daone, Pieve di Bono, 
Storo, Darzo e Condino, meta di maggiore interesse. 

Venne coinvolta nelle operazioni militari della pri-
ma Guerra Mondiale, di cui ricorre il centenario. Visite-
remo alcune testimonianze importanti di quel terribile 
conflitto: il monumentale Cimitero di guerra dei cadu-
ti austroungarici nella Guerra dell’Adamello, a Bondo, 
e i Forti di Lardaro, una concentrazione di opere fortifi-
cate austriache della seconda metà del sec. XIX, in parti-

colare Forte Larino , uno dei più interessanti e meglio 
conservati, recuperato e valorizzato in anni recenti. 

 

Programma 
 

ore  8.15: partenza da Trento, in pullman, dal piazzale 
 della chiesa delle Laste 
ore  9.30: visita alla chiesa di Santa Giustina a Creto di 
 Pieve di Bono, con un bel ciclo di affreschi 
 gotico-rinascimentali della metà del Quattro-
 cento. Dopo troveremo il tempo per un caffè 
ore 11.30: visita alla Pieve di S. Maria  Assunta a 
 Condino 
ore 12.45: pranzo all’Hotel da Rita a Condino 
ore 15.30: visita al Forte Larino, con guida 
ore 17.00: visita al Cimitero di guerra dei caduti  
 austroungarici a Bondo. 
 

Rientro a Trento previsto entro le ore 19.00 

              Associazione FratelVenzo 

Imparo a conoscere i valori del-
la vita avvicinandomi a Cristo, a-
mandolo. Allora il pensiero che ha 
voluto ogni cosa per me, diventa 
più luminoso e in questa luce trovo 
il senso di vivere, la mia grandez-
za, il mio fine. 

Questa emanazione di Dio che si 
concretizza in ogni uomo di buona 
volontà, è degna di Lui se accettia-
mo di essere amati, se lo amiamo. 

Solo l’amore innalza e trasfor-
ma, unisce. 

La prima unione deve essere 
con Dio. 

Da questo nasce la possibilità  
di amare i fratelli e tutta la gioia     
del vero amore vincendo il proprio   

egoismo. 
Queste riuscite che Dio sollecita 

e aiuta, sempre non sono facili 
quando la prova si presenta con 
nuove vesti e dimentichiamo che 
Egli è in noi per sostenerci. 

Per fortuna che Tu, Gesù, sei 
venuto per quanto era perduto e 
che le tue braccia sono sempre a-
perte fino alla fine della vita. 

Tu attendi, chiami, accogli; sei 
la nostra giustizia se lo vogliamo. 

Bisogna che sia profondamente 
convinto delle “settanta volte set-
te” e impari ad abbandonarmi 
sempre di più al tuo amore per a-
marti, con tutto il cuore. 

 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

Visitate il nuovo sito dell’Associazione - www.fratelvenzo.it - uno spazio, già consultabile,  
ricco di dati, di informazioni sull’artista, sulle attività recenti di studio e di valorizzazione ... 
Verrà presentato nell’Assemblea dei Soci di Sabato 17 maggio 2014, alla quale siete invitati. 

Autoritratto  - 1950 ca. 

la Valle del Chiese 



pag. 22   fractio  panis                               Maggio 2014 

 

     “ … Quello che vorrei lascia-
re è soprattutto il mio affetto e il 
mio grazie per il bene e l’aiuto 
che ho ricevuto da voi. E poi … 
ci sarebbero mille e mille cose 
da dire, ma non si possono sin-
tetizzare e inoltre rischierebbero 
di diventare retoriche. Spero che 
resti in voi almeno un piccolo 
ricordo di quello che sono stata 
o che avrei voluto essere. 
E mi auguro che ciascuno di voi 

possa realizzare, meglio di me, quei valori che rendono 
la vita bella e importante: la verità, l’onestà, la sempli-
cità, l’amicizia, la solidarietà e, soprattutto, l’Amore.” 

Con affetto                    
 
 

 

Lucilla Pisoni, già socia volontaria della Cooperati-
va, è stata per 15 anni il sorriso che tutte le domeniche 
accoglieva ogni persona che entrava a Villa S.Ignazio: 
il primo incontro … con una centralinista che sapeva 
accogliere “volendo bene”, consapevole che l’Amore è 
il vero, fondamentale bisogno di ciascuno.  

Abbiamo voluto ricordarla con le parole del suo testa-
mento e col suo volto sorridente, e ringraziarla ancora per 
il dono che è stato per noi e per molti la sua presenza. 

 
… ha attraversato il mare ma 
ora è in un porto sicuro, 
 

Anita Faes Detassis 
 

nel suo Amore, ha attraversato 
l’Atlantico - in una barca a ve-
la (‘Margaux’, quasi 18 metri) 
col Progetto ‘Oceano dentro’ - 
“per attraversare l’Atlantico 
davanti a noi, ma anche l’o- 
ceano che è dentro ognuno di 
noi”: un’impresa che non ave-
va nulla di sportivo, ma tutto 
di umano.  

Anno 2005, dieci persone hanno riproposto il “fare 
assieme”, una filosofia di approccio alla malattia menta-
le, sviluppata positivamente a Trento, che vede ogni per-
sona - familiare, utente, operatore sanitario - portatore di 
competenze specifiche che, messe in comune, rappresen-
tano un’arma formidabile contro la malattia mentale e 
contro lo stigma, la diffidenza, l’emarginazione. Anita, a 
bordo, era ‘la mamma’ necessaria alla ciurma. 

Ora Anita è in un porto sicuro - ma anche nell’ocea-
no dell’amore infinito di Dio - a parlare con Lui del mi-
stero che è ogni persona, nella comprensione ‘ora’ di 
questo mistero, ad affidargli figli e nipoti … e a veglia-
re su di loro. Anche noi siamo vicini a loro, e in parti-
colare alla sorella Carla, amica della CVX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sei venuto 
per imparare amore. 

Sei venuto 
per insegnare amore.” 

(nonno Bepi per il nipotino) 
 

Attesi ed amati questi “nostri” bimbi: 
 

Nicola, di Mariangela e di Adriano Bellotto, coor-
dinatore del settore ospitalità della Cooperativa. Aveva 
fretta di nascere ed ha anticipato i tempi, ma ora sta ra-
pidamente ‘recuperando’… e assistiamo, in diretta quo-
tidiana, ai suoi progressi. 

 

Matteo, di Marco Paris e Francesca Fronza … ha 
un doppio legame con Villa S.Ignazio: Marco è figlio 
di Ines, che ha scelto di vivere nella nostra casa come 
volontaria, e di Francesca figlia di Marco Fronza, già 
consigliere d’amministrazione della Cooperativa. Alla 
‘pentanonna’ Ines - di Davide, Irene, Ian, Elia ed ora 
Matteo -  congratulazioni! 

 

Valeria, di Alessandra Carli e Adriano Menapace ...  
ha ugualmente un doppio legame: Alessandra è dipen-
dente in amministrazione per il Settore Progetti e A-
driano, già obiettore di coscienza e poi volontario, col-
labora professionalmente come architetto. Per loro 
“galeotta” fu Villa S.Ignazio … E,  dopo Corrado e Gia-
como, una bimba proprio ci voleva! 

 

Tommaso, di Carolina Barnao, accolto dai fratelli-
ni Maddalena e Salvatore, da papà Vincenzo … e so-
prattutto da zio Charlie. Anni fa Carolina aveva abitato 
per breve tempo a Villa S. Ignazio, creando molti lega-
mi, e Charlie si è laureato e ha fatto il dottorato in so-
ciologia a Trento, vivendo in quegli anni nella nostra 
comunità con una particolare attenzione alle persone 
più sole e in difficoltà. Molto attento alle cause struttu-
rali e politiche che producono emarginazione, ha fonda-
to i ‘Volontari di Strada’ per il supporto ai senza dimo-
ra di piazza Dante e oggi nei suoi libri e articoli scienti-
fici fa spesso riferimento all’esperienza di Villa 
S.Ignazio.  

 

Francesco, terzo nipotino di Augusto Trinca, ac-
colto dai fratellini Carlo e Alicia. Augusto è un ex degli 
anni ‘60 di Villa S. Ignazio, con lui è rimasto un lega-
me di amicizia e affetto.  

VITA DI CASA 
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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 

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 

 

 

Samuele ritorna in città e diventa…  

‘Bar one al Castello’ 
27/03/2014 ore 12.00 

‘Con riferimento al confronto con-
correnziale di cui alla Determinazio-
ne del Direttore n. 47/14 dd. 6 marzo 
2014, si comunica che con Determi-
nazione del Direttore n. 65/14 dd. 27 
marzo 2014 è stato aggiudicato il 
servizio di gestione della caffetteria 
del Castello del Buonconsiglio alla 
Cooperativa Sociale Samuele di 
Trento.’ 
27/03/2014 ore 12.01 

Non appena venuti a conoscenza 
della bellissima notizia sopra riporta-
ta, in Via delle Laste 22, subito dopo 
esserci fatti le congratulazioni vicen-
devolmente, sono iniziati i preparati-
vi per l’apertura del nuovo laborato-
rio formativo dell’area ristorazione. 
Informammo subito anche lo sparuto 
gruppo di noi che era in missione 
esplorativa alla Fiera “Fa’ la cosa 
Giusta” di Milano ed anche loro, do-
po qualche momento di incredulità e 
felicità pura, iniziarono a guardare 
gli stand con occhi nuovi in cerca di 
possibili collaborazioni ed idee per 
la nostra nuova attività.  

Stava per nascere il ‘Bar one al 
Castello’, esercizio pubblico aperto 
tutti i giorni tranne i lunedì non festi-
vi, negli orari di apertura del Castello, 
accessibile a tutta la cittadinanza an-

che senza il pagamento del bigliet-
to di ingresso al museo, inserito in 
una cornice storico-culturale d’im-
menso fascino, proprio nel cuore 
della nostra città. 
18/04/2014 ore 9.30 
Apertura ‘Bar one al Castello’ 

Lunedì 14 abbiamo preso di 
fatto “possesso” dei locali svuota-
ti e puliti … ora tocca a noi orga-
nizzare spazi, recuperare attrezza-
ture e chincaglierie necessarie al 
funzionamento, decidere cosa pro-
porre a listino, quali prodotti inserire 
e, cosa di non poco conto, trovare 
collaboratori esperti per far funzio-
nare il tutto. Poco meno di una setti-
mana in cui, in un’altalena di entu-
siasmi e abbattimenti, energia e fati-
ca, dar corpo ad un desiderio che in-
seguivamo ormai da più di un anno: 
un nuovo locale in città in cui poter 
lavorare con i nostri “ragazzi”! 

Arrivano i primi clienti, alcuni (i 
turisti) ignari del cambiamento, altri 
con la curiosità di conoscere la nuo-
va gestione: personale del Castello 
che impareremo a conoscere, oggi 
volti nuovi, ma speriamo presto a-
mici e di casa!  
      La nostra squadra “Barone” è for-
mata: Matteo, Mia, Chiara, Silvia, 
Giada saranno i concreti fautori del 

nostro progetto, sup-
portati ovviamente 
dai colleghi in sede 
e soprattutto dal no-
stro laboratorio-cu-
cina “La Fucina” 
che ha così riacqui-
stato una commessa 
importante e conti-
nuativa capace di 
garantire ritmi pro-

duttivi costanti, utili anche alla forma-
zione dei ragazzi in essa inseriti. 

Un’altra esperienza quindi si ag-
giunge al nostro bagaglio ed anche 
questa riteniamo illustri bene la vo-
glia e la capacità che la nostra Coo-
perativa ha di adattarsi con creativi-
tà e coerenza a contesti diversi, 
mantenendo però integra la propria 
identità sociale legata alla formazio-
ne al lavoro all’interno di servizi di 
qualità, in una chiave di lettura eti-
ca, solidale ed ecologica. 

Anche questo nuovo servizio vuo-
le infatti rispondere a tre dimensioni: 
la ristorazione, l’educazione ‘sociale’ 
e la convivialità attraverso un conte-
sto che favorisca l’incontro con il ci-
bo e le bevande, con gli aspetti cultu-
rali, ma soprattutto con le persone. 
 
15/05/2015 ore 18.00  

SAVE THE DATE 
Siete tutti invitati all’inaugurazione 

del ‘Bar one al Castello’ 
Musica, Trento DOC e la nostra 
simpatia vi accoglieranno in un’am-
bientazione unica in città.  Vi aspet-
tiamo numerosi con familiari, colle-
ghi, amici e conoscenti … Passate 
parola! 

Grazie e … a presto al Castello! 
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5 PER MILLE  QUALCHEQUALCHE   SUGGERIMENTOSUGGERIMENTO     
PERPER  LELE   TUETUE   SCELTESCELTE  

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 

positivamente. Per questo è importante il vo-
stro aiuto per far sì che sia ancora e sempre 
più possibile esercitare il nostro impegno vo-
lontario 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 

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 
trovare 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 aiutare i 
rifugiati che frequenteranno corsi di formazione, borse lavoro e tirocini formativi.  

 

CODICE FISCALE: 96072090226 

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!  

      L’Associazione si occupa della promozio-
ne e della formazione di volontari disponibili a 
dedicare parte del proprio tempo a sostegno 
delle persone in situazione di disagio, in fun-
zione della loro valorizzazione e di una mag-
giore giustizia sociale. 

I volontari operano a Villa S. Ignazio nei 
servizi di accoglienza sociale, inserimento la-
vorativo, ospitalità  e sono impegnati in pro-
getti di solidarietà internazionale. 

I fondi raccolti con il 5 per mille saranno 
utilizzati per la realizzazione di:  
• attività culturali per i volontari; 

• progetto di formazione dei volontari sul 
tema “Servizio alla persona”; 

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

• progetto di emergenza in Siria. 

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. 

  

UN GESTO CHE  

A TE NON  

COSTA NULLA! 


