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Dall’Assemblea della Diaconia della Fede 
 

“Collaborazione con altri” 
 

Conclusione dell’intervento di p. Livio Passalacqua, 
assistente spirituale della Diaconia della Fede.  

Prezioso il senso della lettera del 
Padre Generale Adolfo Nicolàs a 
tutti i Superiori Maggiori, del 24 
aprile 2014: 

“E’ mia ferma convinzione, così 
come delle nostre recenti Congre-
gazioni Generali, che la nostra mis-
sione oggi deve avere tre dimensio-
ni fondamentali: 
- il servizio della fede 
- la promozione della giustizia  
- la collaborazione con gli altri 

per poter promuovere fede e 
giustizia” 
Questo incipit può far ripensare 

alla drammatica rivoluzione esplosa 
nella Compagnia e attorno alla 
Compagnia quando le CCGG 32a e 
33a avevano ricavato che dalla 
Diaconia della Fede nasceva l’im-
pegno per la giustizia. 

Ai molti gesuiti del XX e XXI 
secolo assassinati per il loro servi-
zio a difesa dei diritti dei più deboli 
si erano aggiunte percentuali di 
martirio in p.Arrupe e altri ‘nostri’ 
che si sono battuti per il binomio. 

Non voglio dire che se entriamo 
nella nuova trilogia “Diaconia-
Giustizia-Collaborazione con altri” 
occorreranno ulteriori martiri ma 
forse che un’analoga resistenza è 
destinata a insorgere dentro ognuno 
di noi. Perché sempre di morte si 
tratta. 

Passare dal puro servizio di 
fede e carità al dovere di servire 
la giustizia sembrava un morire 
della Compagnia. 

Analogamente uscire da un 
servizio apostolico centrato uni-
camente sulla Comunità S.I. per 
condividere responsabilità e di-
scernimento con altri può dare la 
sensazione di perdere baricen-
tro, identità e autorità. 

Il passaggio è un po’ copernica-
no e qui noi, a Trento, ci troviamo 
particolarmente esposti. 

Probabilmente i gesuiti italiani, 
per motivi temperamentali e cultu-
rali, si trovano in particolari diffi-
coltà sul tema “collaborazione con 
altri”. 

Non si tratta di indebolire la 
realtà spirituale, fraterna, di condi-
visione e discernimento della comu-
nità S.I. bensì di riconoscere che in 
qualche modo siamo chiamati a 
passare (per  quanto r iguarda l’O-
pera apostolica) dal monocellulare 
della comunità S.J. al pluricellu-
lare di relazione e comunione con 
altri organismi ignaziani (CVX, 
Opere non S.I. bensì ignaziane, 
équipe collaboranti, ecc.) 

Non si tratta di lodevoli e tradi-
zionali ministeri per altri, e neppure 
di consueto ingaggio di singoli di-
pendenti (sacristi o impiegati, addetti 
alle pulizie o insegnanti e consulenti 
ad alto livello, ecc.)  bensì di creare 
comunione apostolica, dove il discer-
nimento diventa tra comunità e la 
leadership liquida, cioè non monopo-
lio di uno o più gesuiti superiori o 
direttori o specialisti, bensì condivisa 
e affidata come responsabilità ultima 
a soggetti riconosciuti più adatti (cfr 
p.Nicolàs ai Superiori della Provincia 
d’Italia) per una determinata impre-
sa, opera, ricerca, ecc. 

I prodromi di questa nuova si-
tuazione si possono, forse, trovare 
già nella distinzione tra Comunità e 
Opera e nella relazione tra Superio-
re e Direttore d’Opera (Direttive 
1998) sostanzialmente sconosciuti 
fino a tempo fa nella Compagnia e 
lontani, mi pare, da esplicitazioni di 
Ignazio (cfr Collegi, Case Professe, 
Stationes, Case di Esercizi, Collegi 
di Scrittori dove Comunità e Opera 
coincidevano). 

La disponibilità dei laici, nono-
stante gli impegni di famiglia ed i 
doveri professionali, a portare avanti 
opere ignaziane o gesuitiche è gran-

dissima. Anche in responsabilità non 
retribuite economicamente e anche 
prima dello stato di pensionamento.  

Come conclusione mi par di ca-
pire che non tanto l’avvenire della 
‘infima’ (ndr Ignazio, parlando del-
la Compagnia di Gesù, la definisce 
‘minima’ Compagnia) Opera di 
Trento o della importante Provincia 
d’Italia, quanto il futuro della Com-
pagnia tutta si gioca molto sulla 
scoperta e realizzazione delle 
CCGG 34a, Decreto 13, e 35a De-
creto 6, che in qualche modo si 
può riassumere: “Il servizio dei 
gesuiti ai laici ignaziani”  

La 34a CG, nel suo Decreto 
26, “Caratteristiche del nostro mo-
do di procedere” individua 8 
aspetti caratteristici della Compa-
gnia di Gesù, tra i quali la 
“Collaborazione con gli altri” che 
presenta e giustifica (n 549) con il 
n 622 delle Costituzioni: “Per lo 
stesso motivo, si deve preferire 
l’aiuto che si dà a grandi nazioni, 
come le Indie, o a città importanti 
e a sedi universitarie, dove, di soli-
to, accorrono molte persone, le 
quali, una volta aiutate, possono 
diventare operatori di bene in aiu-
to di altri.” E ciò in piena conso-
nanza e, immagino, derivazione 
dalla 18a ‘Annota-zione’ degli 
Esercizi ignaziani quando sconsi-
glia di procedere con l’esercitante 
“di scarsa attitudine e poca capa-
cità naturale” “partico-larmente 
quando, mancando tempo per fare 
tutto, si può ricavare maggior frut-
to con altri”. Di molto conforto 
che la svolta epocale del servizio 
dei gesuiti ai laici impegnati 
tragga origine dal criterio igna-
ziano della preferenza ai 
“moltiplicatori”. 
 

Trento, 26 aprile 2015 
 

p. Livio Passalacqua sj 
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“Fatemi andar via arricchito” 
 

 

P. Gianfranco Matarazzo sj, Provinciale per l’Italia, 
 

incontra Villa S. Ignazio 

E’ l’espressione con cui p. Gian-
franco Matarazzo, Provinciale per la 
provincia italiana, ha esordito la 
sera di giovedì 26 febbraio. Nel 
corso dell’annuale visita alla comu-
nità dei gesuiti ha voluto incontrare 
anche le varie realtà di Villa. Ed 
eravamo numerosi in sala Rocce: 
oltre una cinquantina. 

Ha introdotto l’incontro p. Al-
berto Remondini sottolineando l’im-
portanza del dialogo con il p. Pro-
vinciale: un dialogo personale, una 
comunicazione profonda in vista di 
una conoscenza reciproca; un rac-
conto e un ascolto per essere accom-
pagnati nell’universo dei bisogni, 
delle belle realizzazioni, delle sfide 
aperte. P. Gianfranco - ricorda - è 
all’inizio del suo mandato. È venuto 
per conoscere la complessa realtà di 
Villa. Come guida è riproposta la 
domanda che il Padre Generale ha 
fatto a tutti i gesuiti del mondo in 
vista della prossima Congregazione 
Generale: “Nell’attuale situazione 
culturale, sociale e spirituale che il 

mondo attraversa quali riteniamo, 
dal nostro punto di osservazione, 
essere i tre appelli più importanti da 
rivolgere alla Compagnia?”. 

P. Gianfranco ci regala un scarno 
profilo soffermandosi brevemente sui 
passi che lo hanno portato all’elezio-
ne: un cammino democratico per 
diventare Provinciale, non Superiore, 
dove è importante la scienza ma so-
prattutto l’incontrare le persone. Rife-
risce della sua gioia ed edificazione 
nell’aver incontrato singolarmente i 
gesuiti residenti e termina esprimen-
do il suo piacere nell’ascoltare i laici: 
“Fatemi andar via arricchito”, ripete. 
Ricorda la tappa della Congregazione 
Generale (al termine del 2016) e 
chiede a tutti un profondo e genuino 
discernimento per riflettere sugli ap-
pelli da presentare a p. Nicolàs. Note-
book in mano si è concentrato in un 
ascolto silenzioso e attento. 

Diciannove sono le realtà che a 
diverso titolo gravitano attorno a 
Villa, in buona parte presenti. Fra 
queste Villa S. Giuseppe di Bassa-
no. Ogni rappresentante delineava il 
volto della propria realtà di apparte-
nenza: l’identità, l’ambito dell’im-
pegno, le fatiche incontrate, gli 
obiettivi raggiunti, i problemi aperti 
mescolando ad essi l’appello da far 
giungere alla Congregazione Gene-
rale. Arduo il raccoglierli e l’inter-
pretarli: chiedo perciò il perdono di 
molti se qui non appaiono o appaio-
no distorti. Molti appelli hanno toc-
cato il tema della relazione tra i lai-
ci, sia che abbiano o non abbiano 
responsabilità, e gesuiti. È stata 
ricordata al riguardo un’affermazio-
ne saliente del Decreto 13 della 
Congregazione Generale 34a: “La 
Compagnia di Gesù riconosce come 
una grazia per i nostri giorni e una 
speranza viva 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’. Noi 
(gesuiti) cerchiamo di rispondere a 
questa grazia ponendoci al servizio 
della piena realizzazione della mis-
sione del laicato”. Da parte dei laici 
è stato espresso il desiderio e l’im-
pegno di essere presenza attiva in 
mezzo agli uomini e alle donne del 
nostro tempo. Un altro appello verte 
sul desiderio della formazione per-
manente circa il carisma ignaziano, 
in primo luogo il carisma degli 
Esercizi e del discernimento. Di 
fronte al crescere della multiforme 
sofferenza umana viene chiesto alla 
Congregazione Generale il sostegno 
per potersi impegnare nelle 
“periferie del mondo” a partire dai 
territori in cui siamo presenti. Che 
cosa pensa la Compagnia - è stato 
chiesto - circa l’opportunità di una 
strategia per la Fondazione e gli 
Enti che nel loro dna hanno il cari-
sma ignaziano? Altri sottolineano il 
sempre minor numero dei preti e il 
necessario impegno dei laici. È 
quindi più che opportuna una for-
mazione interiore in vista di condi-
videre una missione; una condivi-
sione completa, anche in forma cri-
tica, non semplicemente “alla pari”, 
per cercare di realizzare insieme la 
propria vocazione battesimale. 

Non tutti formulano dei desideri. 
C’è anche chi presenta la propria 
attività riscontrando debolezze, limiti 
che non sempre l’entusiasmo, qual-
che buon risultato conseguito e il 
desiderio di impegno riescono a col-
mare. Nel lamentare la discrepanza 
tra dipendenti e volontari viene chie-
sto ai gesuiti maggior interesse per 
l’attività svolta. Vengono invocati 
percorsi di autonomia e formazione 
al lavoro e alla sua dignità nell’atten-

(Continua a pagina 4) 
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zione alle persone, alla famiglia, al 
creato. Molti in mezzo a noi i musul-
mani e le persone di altre fedi e reli-
gioni. Con quali gesti, con quali stru-
menti - viene chiesto - può essere 
presentato il nome di Dio? Molti vo-
lontari (più di 300!) vivono a stretto 
contatto con bisogni e difficoltà di 
ogni tipo. Non è facile l’impegno nel 
sociale: comporta responsabilità per 
una presenza puntuale, attenta, mira-
ta. La formazione, viene sottolineato, 
non può dunque essere solo religiosa. 
Benché tante siano le emergenze e 
lodevole il rincorrerle e chi si impe-
gna per alleviarle, occorre non abbas-
sare la guardia sulla necessità di crea-
re pensiero, di elaborare dei progetti. 

La chiusura di Villa S. Giuseppe è 
una ferita aperta. Evidente il disagio e 
la mancanza di punti di riferimento 
per coloro, una decina, che ancora 
sono lì per mantenere dei contatti 

preziosi. Dentro una società malata 
sta nascendo la CVX e si sta forman-
do un gruppo di discernimento. E 
rimane forte il desiderio di crescere 
nella spiritualità ignaziana in modo 
che, dove non possono arrivare i ge-
suiti, possano arrivare i laici. Espres-
samente è chiesto alla Compagnia di 
rischiare un aiuto di consapevolezza. 

Eravamo tanti in sala “Rocce”: 
non certo tutti! Supportati, non sop-
portati, siamo desiderosi di non rima-
nere perpetuamente figli ma di diven-
tare anche padri. Chi siamo noi laici - 
viene domandato - per voi gesuiti? 
Come intendete porvi nei nostri con-
fronti, delle donne particolarmente? 

P.Alberto conviene che sono 
emerse tante cose, che si sono udite 
tante voci: ne è scaturito un disegno 
comune. 

Definisce bellissimo, p. Gianfran-
co, l’incontro che si va concludendo 
ed è contento del cammino che i ge-

suiti stanno compiendo. Perdere la 
libertà e il discernimento comporta 
compiere degli errori e - anche grazie 
alla costrizione dettata dalla riduzione 
dei numeri - il futuro è legato ad in-
contri simili a questo. Da solo - è 
ferma convinzione - un Provinciale 
non porta da nessuna parte: il cammi-
no va fatto insieme. I gesuiti - ricorda 
- sono stati fondati da un gruppo di 
“scapestrati” capaci tuttavia di con-
fronto nella fragilità dei loro vissuti. 
Stiamo riscoprendo la realtà della 
riduzione del numero dei gesuiti; 
stiamo lavorando al tema della rela-
zione con i laici, a dei progetti condi-
visi. È in atto la formazione per re-
sponsabili ignaziani dove gesuiti e 
laici si formano insieme. Il futuro - è 
fuori discussione - non sarà più rap-
presentato da leader carismatici ma 
dalle comunità che potranno essere 
costruite tra gesuiti e laici. 

Adalberto  

(Continua da pagina 3) 

Una spiritualità  
per i nostri giorni 

 

con p. Bartolomeo Sorge sj 
 
 

Giovedì 28 maggio - ore 20.30 - a Villa S. Ignazio 
Il ‘500, quando visse sant’I-

gnazio di Loyola e nacque la 
Compagnia di Gesù, fu un se-
colo di profondi rivolgimenti 
sociali, culturali e politici.  

La spiritualità ignaziana, 
contenuta negli Esercizi spiri-
tuali, si rivelò un vero dono di 
Dio, perché di fatto aiutò e 
sostenne il mondo cristiano nel 
difficile passaggio dal medioe-
vo alla modernità.  

In altre parole, la spirituali-
tà ignaziana si rivelò fatta ap-
posta per i tempi di cambia-
mento e di  crisi.  

Gli Esercizi spirituali, infatti, 
insegnano a cercare e a trovare Dio, 

non fuggendo dal mondo, ma in-
carnandosi e impegnandosi nella 
realtà della vita quotidiana. 

      Ecco perché la spiritualità 
ignaziana è  molto adatta per 
formare i cristiani dei nuovi 
tempi: una spiritualità, quindi, 
per i nostri giorni.  
 
GUIDERÀ IL RITIRO: 
      P. Bartolomeo Sorge, ge-
suita, teologo e politologo, 
esperto di dottrina sociale della 
Chiesa. Già direttore de ‘La 
civiltà cattolica’, dell’Istituto di 
Formazione politica Pedro Ar-
rupe di Palermo, delle riviste  
‘Popoli’ e ‘Aggiornamenti so-

ciali’, di cui è attualmente direttore 
emerito. Vive a Milano, presso il 
Centro S.Fedele. 
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COM(UNE)-UNIONE IGNAZIANA 
 

assemblea annuale - domenica 26 aprile 2015 

 

ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

E’ il quarto anno di servizio 
all’interno dell’Associazione Diaco-
nia della Fede. 

Mi sono soffermata a ri-vedere, 
ad osservare con attenzione questo 
nostro tratto di strada, di storia che 
abbiamo percorso lavorando insie-
me e come il nostro cammino si stia 
aprendo, sia in continua evoluzione. 
Si tratta di un dinamismo indispen-
sabile per crescere come laici con la 
Compagnia di Gesù ed essere pre-
senza attiva in mezzo agli uomini 
ed alle donne nel nostro tempo e 
negli spazi del mondo a partire da 
questa collina, dal nostro territorio 
dove il Signore ci ha posto. 

Lavorare “in com-unione” - 
“comune-unione” ecco il tema di 
oggi; lavorare in comunione in quella 
stessa missione che non è tanto la 
missione della Compagnia, ma la 
missione della Chiesa a cui tutti par-
tecipiamo. La chiamata, l’invio viene 
da Cristo stesso, senza troppe media-
zioni. Una chiamata per ciascuno di 
noi, un invito a lavorare insieme per 
una missione comune, nella piena 
consapevolezza delle proprie identi-
tà, delle proprie specificità. 

Quattro anni fa, nell’aprile 2012, 
ci eravamo soffermati a riflettere 
sulla gratuità del nostro servizio; 
nell’assemblea del 2013 avevamo 
approfondito il termine Diaconia: 
esso indica un “prendersi cura”, 
quella cura personalis indicata da 
Ignazio, una cura che non può pre-
scindere dall’accogliere e che sta ad 
indicare la preziosità dell’ospite, sia 
esso il Signore che la persona che 
incontro e nella quale si riflette il 
volto di Cristo. Lo scorso anno, 
aiutati da p. Pino Piva sj, coordina-
tore per la pastorale degli Esercizi 
Spirituali della Compagnia di Gesù 
(CdG), avevamo approfondito il 

tema della collaborazione dei laici 
con i gesuiti. 

L’invito di oggi è quello di ri-
flettere insieme sull’importanza e la 
necessità di  fare ancora uno scatto 
in avanti nella nostra crescita come 
laici insieme alla Compagnia ed ai 
gesuiti, un cammino che rimane 
aperto al futuro; un nuovo tipo di 
responsabilità e di dialogo nell’ 
operare insieme, gli uni a servizio 
degli altri ed insieme al servizio 
della Chiesa “arricchendo sia le 
nostre azioni che il modo di inten-
dere - la nostra missio - ed il ruolo 
nell’apostolato” (cfr. Giovanni Pao-
lo II, Christifideles Laici,1988) 

Con l’aiuto del nostro assistente 
spirituale, p.Livio Passalacqua, appro-
fondiremo il tema della com-unione 
ignaziana, della collaborazione 
laici-gesuiti secondo i decreti delle 
Congregazioni Generali 34a e 35a. 

 
Ma prima di passare la parola a 

p. Livio desidero ringraziare ciascu-
no di voi, perché INSIEME stiamo 
cercando di realizzare questa matu-
razione, promuovendo relazioni 
personali ed interpersonali non sola-
mente all’interno delle varie Aree di 
Diaconia (l’area degli Esercizi Spi-
rituali; l’area meditazione; l’area 
tempi liturgici, l’area colloquio pa-
storale; l’area della CVX), ma, a 
piccoli passi, anche relazioni con i 
vari Enti presenti a Villa. 

Sento il bisogno di esprimere una 
profonda gratitudine alla nostra se-
gretaria ed a ciascuno dei membri 
del Comitato per la loro costante 
partecipazione. Proprio grazie a que-
sta presenza mensile, grazie al mo-
mento di preghiera comune all’inizio 
di ogni Comitato, grazie all’apporto 
personale che sempre ciascuno ha 
abbondantemente donato, grazie alla 

sensibilità di ciascuno nell’affinare 
l’ascolto, l’accettazione del pensiero 
altrui senza giudizio, e molto altro 
…. grazie  a tutto questo lavorio 
personale e di insieme si sta stabilen-
do un’armonia di intenti e di ricerca, 
una crescita nella comune-unione. 
Mantenere il confronto aiuta tutti noi 
a proseguire nel cammino intrapreso 
ed a ricercare il rinnovamento e le 
affinità con i nostri compagni di 
viaggio, i gesuiti di casa. 

Non sono mancate le battute di 
arresto, i momenti di stanchezza, 
talvolta la delusione. L’auspicio è 
che il cammino intrapreso “ci apra 
maggiormente all’azione dello Spi-
rito, affinché possa sempre meglio 
agire attraverso di noi ed imprime-
re in ogni nostra opera una più 
esplicita qualità ignaziana” (p. 
Carlo Casalone sj, giugno 2014) 

Termino con le parole del Padre 
Provinciale, p. Gianfranco Mataraz-
zo sj, scritte all’inizio di aprile 
2015, all’indomani della IX congre-
gazione provinciale, “… lo stile che 
stiamo perseguendo è una conver-
sione del nostro modo di vivere la 
leadership. Stiamo infatti passando 
a una modalità di consultazione 
basata sulla condivisione a partire 
dalla preghiera personale sugli 
argomenti da trattare. E insieme si 
cerca di vedere cosa lo Spirito ci 
sta suggerendo”. 

Concludo sottolineando che la 
preghiera personale di ciascuno di 
noi e la preghiera che all’inizio di 
ogni Comitato mettiamo in com
(une)-unione stanno divenendo lo 
stile del nostro cammino verso la 
comunione ignaziana.  

Trento, 26 aprile 2015  
 

Gabriela Lovato Pesce 
presidente  
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AREA ESERCIZI SPIRITUALI 

Esercizi spirituali nel Quotidiano 
secondo la 19a annotazione. 

Responsabile Maria Melchiori  
coadiuvata da Marialina Giovannini 

 
1. Esercizi spirituali nel Quotidia-

no EQ  - 19a annotazione 
Nell’anno 2014, sono stati offer-

ti e realizzati quattro gruppi di EQ, 
condotti dai padri Livio Passalacqua 
e Mario Marcolini, coadiuvati da 
nove aiutanti. 

La proposta degli EQ incontra la 
domanda delle persone che, nella 
relazione con il Signore, desiderano 
trovare le risposte agli interrogativi 
che emergono dalla loro propria quo-
tidianità, dove ci sono gioie, desideri, 
talenti da far fruttificare e non man-
cano le esperienze di fragilità, di 
fatica, di contraddizione e di peccato. 
Un possibile compagno di cammi-
no: “L’amico importuno” 

In questa dinamica di domande - 
preghiera - risposte, ci aiuta la para-
bola dell’amico importuno che Luca 
riporta nel capitolo 11,5-8 del suo 
Evangelo, e che ben si inserisce an-
che nel tema dell’Assemblea di que-
st’anno: “Com-unione ignaziana”, 
offrendo l’opportunità di leggere in 
filigrana la realtà di Villa S. Ignazio. 

Consideriamo tre aspetti dello sce-
nario che la parabola lucana presenta. 
•   Ad ognuno di noi - come singolo, 
come famiglia, come gruppo, ente, 
associazione, ordine religioso… - 
succede che, “nella notte, arrivi un 
amico da un viaggio a bussare alla 
porta”, ed è possibile trovarsi senza 
pane da dargli, perché nessuno di noi 
può avere sempre a disposizione del 
pane e averne di ogni tipo, in quanto 
siamo semplicemente creature e 
quindi strutturalmente limitate. Allo-
ra andiamo a bussare alla casa di un 
altro amico, chiedendogli ciò di cui 
abbiamo necessità per soddisfare il 
bisogno di colui che è venuto a cer-

care da noi. E in questo uscire per 
andare a bussare, si attiva un circolo 
relazionale virtuoso e fecondo, dove 
trovano spazio il riconoscimento del 
proprio limite, la fiducia che un altro 
può aiutarci in modo che l’amico 
possa ricevere ciò di cui ha bisogno 
per continuare il proprio cammino, 
rinfrancato dal pane ricevuto grazie 
alla disponibilità di tutti coloro che 
hanno voluto e saputo scomodarsi 
nel cuore dalla notte. 
•    Possiamo anche vedere questo 
pane come un talento ricevuto in 
dono dal Signore e che siamo chia-
mati a trafficare così da poter avere 
e poter donare il pane che serve 
“all’amico che, nel cuore della not-
te, viene a bussare alla nostra por-
ta”. E questo pane è anche quel 
talento che siamo invitati a ricono-
scere nell’altro, valorizzandolo e 
promuovendolo. 
•    Possiamo anche considerare che 
“l’amico che giunge a noi da un 
viaggio, a mezzanotte” è il Signore 
che viene a bussare alla porta dei 
nostri talenti. 
Una presenza amica: gli EQ 

Nel percorso, lungo e articolato, 
degli EQ si ha la possibilità di con-
frontarsi con la Parola del Signore 
che, accolta e pregata, ci apre all’a-
zione dello Spirito che educa il no-
stro cuore introducendoci nell’ami-
cizia con il Signore. Diventa un 
cammino di libertà che ci aiuta a 
togliere gli impedimenti, rendendo-
ci così disponibili ad alzarci nel 
cuore della notte, capaci di ricono-
scere ciò che abbiamo e ciò che ci 
manca, desiderosi di valorizzare i 
nostri e gli altrui talenti, nella fidu-
cia che insieme ad un amico possia-
mo essere amorevoli compagni di 
strada per gli altri pellegrini. 

 
2.  Giornate di Esercizi brevi e 
      Ritiri.  

Altre opportunità per compiere 
questo cammino di relazione con il 
Signore sono i consueti Esercizi 
brevi e ritiri, che si tengono durante 
l’anno come da tradizione.  

Marialina Giovannini 

 
 
 
 
 
 
 

AREA MEDITAZIONE 
Responsabile Mariolina Cornoldi  

 
Le varie attività raccolte nell’area 

“Meditazione” sono la risposta all’e-
sigenza, scaturita dopo il Concilio, di 
arricchire il mondo della preghiera  - 
anche la preghiera praticata durante e 
dopo gli esercizi ignaziani - facendo 
tesoro di grandi segni dei tempi che 
la riguardano:  il corpo e il silenzio. 

L’orizzonte spirituale è quello 
della vita nello Spirito, che affonda 
le sue radici nella tradizione ebraico
-cristiana, ma si ampia e si apre 
all’al di là delle religioni. 

Le proposte sono: 
•   Tre ritiri di “Preghiera silenziosa” 
della durata di tre giorni, guidati da 
Mariolina Cornoldi: durante il triduo 
pasquale, a ferragosto e subito dopo 
Natale. Le presenze sono abbondanti 
ad agosto, più contenute negli altri 
due appuntamenti.  
•   Quattro domeniche e alcuni sa-
bato pomeriggio di ritiro di 
“Meditazione cristiana” guidati da 
p. Andrea Schnoeller (con aiu-
ti).  La partecipazione è molto buo-
na, in aumento, e vede persone che 
frequentano da anni e persone nuo-
ve. Referenti sono Giacinto Bazzoli 
e Mariella Degasperi. 
•   Due ore settimanali di “Pacifica-
zione”, animate da Carla Luchi e 
Wanda Farina, che vedono una pre-
senza fedele e armonica. 

Punto di forza dell’area, è la 
soddisfazione e la perseveranza di 
chi vi partecipa che non saprebbe 
trovare proposte soddisfacenti, so-
prattutto in ordine all’apertura al 
mondo, che respira a Villa S. Igna-
zio, che scaturisce dal vivere l’inte-
riorità come sguardo che dal pro-
fondo di sé si apre all’altro. 

Per me è un punto di forza anche 
constatare che sempre più sono inte-
ressate a queste forme, persone che  
frequentano la preghiera ignaziana. 

 

Le attività delle Aree 

Mariolina Cornoldi 
(Continua a pagina 7) 
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AREA COLLOQUIO PASTORALE 
Responsabile Ivana Micheli 

 
E’ un gruppo di lavoro,  rivolto a 

laici e religiosi, centrato sul con-
fronto di esperienze professionali e 
di volontariato soprattutto per quan-
to riguarda l’approfondimento e la 
consulenza nell’ambito della psico-
logia pastorale. 

Gli incontri sono periodici (ogni 
due  mesi ) e si svolgono al  sabato 
per mezza giornata. La sede degli 
incontri è generalmente a Bassa-
no  (alcune volte anche a Trento). 
Gli obiettivi del gruppo 

Individuare ed approfondire, 
sulla base della propria esperienza, i 
nodi significativi, gli interrogativi, i 
problemi aperti nell’ambito della 
psicologia pastorale 

Offrire  momenti di analisi e 
di  riflessione   per cogliere la con-
nessione tra fede, competenze psi-
cologiche e agire terapeutico 
L’organizzazione 

L’incontro è suddiviso in due  
momenti: 
-   nella prima parte della mattinata 
c’è uno spazio di riflessione/
formazione offerto al gruppo da uno 
dei partecipanti 
-   nella seconda parte  viene data la 
possibilità di usufruire di una super-
visione riguardante esperienze di 
attività pastorale 

L’esigenza del gruppo e la sua 
specificità  sono quelle di operare 
per facilitare una saldatura tra l’e-
sperienza di fede e i contributi della 
psicologia in ambito pastorale. 
Osservazioni rispetto al percorso 
svolto. 

Il clima del gruppo è positivo: la 
fiducia favorisce l’esplorazione e la 
condivisione di esperienze personali 
e l’approfondimento dei problemi. 
Lo spazio della supervisione è utiliz-
zato regolarmente dai partecipanti. 

La diversità dei componenti del 
gruppo, che risultano impegnati in 
vari ambiti professionali e di volon-

tariato, si traduce in un arricchimen-
to reciproco. 

Una difficoltà non risolta: l’or-
ganizzazione diversa degli impegni 
formativi, professionali e di volon-
tariato dei partecipanti rendono dif-
ficile la costante presenza agli in-
contri di tutti i partecipanti. 
Alcune osservazioni  dei parteci-
panti sul percorso  di quest’anno. 
•    Mi aspetto delle linee guida per 
affrontare situazioni che mi si pre-
sentano nelle attività pastorali che 
svolgo in parrocchia. Da questa 
esperienza ricevo criteri di fondo e 
fiducia nell’affrontare le situazioni. 
C’è  molta attenzione alla  persona. 
•    Non ho aspettative particolari; 
ciò che avviene all’interno del grup-
po ogni volta che ci si incontra è 
catartico, ciascuno si mette in gioco 
ed è accolto nella sua visione della 
vita; ascoltato con grande attenzio-
ne  e coinvolgimento. Non mi sono 
mai sentita sola, il gruppo condivide 
intensamente ed efficacemente il 
peso delle realtà emotive e poter  ri-
vedere  attraverso gli occhi di altri 
la propria esperienza oppure  il pro-
prio pensiero  diviene di supporto; i 
rimandi affettivi li sento molto im-
portanti  e ti fanno sentire il gruppo 
con te ed intorno a te come conteni-
mento e come sostegno. I contenuti 
sono di interesse attuale e le temati-
che, proposte di volta in volta, pur 
nella loro complessità, vengono 
affrontate in profondità. Se dovessi 
usare una immagine disegnerei  una 
spirale che va restringendosi ad 
imbuto verso il basso mano a mano 
si scende nella profondità 
•    Bassano è un momento atteso e 
gradito, preferito ad altri per l’a-
scolto concreto e rispettoso, per le 
relazioni che si sviluppano, e per gli 
input che vengono scambiati. 

Ivana Micheli 
 
 
 
 

AREA CVX  
Responsabile Rina Bosetti  

 
La Comunità di Vita Cristiana è 

un corpo apostolico, organismo 

privilegiato di laicato per chi vuole 
uscire da sé e sente il richiamo del 
Signore. La Comunità ha il compito 
di aiutare ciascuno a vivere l’impe-
gno apostolico (apostolato persona-
le e apostolato di gruppo). 

La CVX di Trento nel dicembre 
2014 risulta costituita da cinquanta-
cinque iscritti, suddivisi in quattro 
comunità. Criteri fondamentali degli 
incontri sono l’accoglienza fraterna e 
la cura personalis, compito particola-
re del coordinatore dei singoli gruppi. 
L’impegno apostolico, finalità priori-
taria, viene sostenuto dalla pratica del 
discernimento e della revisione di 
vita da parte della comunità. 

Più della metà dei membri CVX 
svolgono servizio di volontariato 
nei vari Enti aderenti alla Fondazio-
ne S. Ignazio. Molti altri attuano il 
loro impegno apostolico all’interno 
della propria famiglia, dell’ambien-
te lavorativo, delle realtà ecclesiali, 
di iniziative di volontariato e di ser-
vizio nei territori di provenienza.  
ATTIVITÀ 
Incontri CVX sabato mattina (mensile) 

A inizio anno le persone che nel 
tempo hanno espresso l’Impegno, 
temporaneo o permanente, hanno 
sentito l’esigenza di assumersi una 
maggiore responsabilità nell’ac-
compagnare i gruppi a divenire 
sempre più corpo apostolico. Corpo 
apostolico aperto alle esigenze della 
Comunità locale e attento a iniziati-
ve e proposte della Comunità nazio-
nale e mondiale. Per questo sono 
stati programmati incontri a caden-
za mensile il sabato mattina. 
Incontri CVX domenicali (mensile) 

Sono proseguiti gli incontri men-
sili domenicali con meditazione 
guidata da p. Livio Passalacqua, 
condivisione in gruppo, Celebrazio-
ne Eucaristica, incontro conviviale.  
Scuola di meditazione - Atti degli 
Apostoli 

Nel corso dell’anno si sono tenu-
ti quattro incontri serali, aperti a 
tutti e condotti a rotazione da un 
membro della CVX, sugli Atti degli 
Apostoli. Un’ulteriore opportunità 
di meditazione e condivisione, con 
la supervisione dell’Assistente Spi-
rituale, all’interno di un percorso di 
“Scuola di meditazione”. 

 
 

(Continua a pagina 8) 
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Gruppo di Formazione Politica 
CVX-LMS 

Nel corso di quest’anno Flavio 
Berloffa, membro della CVX, ha 
attivato un collegamento con il 
Gruppo di Formazione Politica del-
la CVX-LMS. … 
Convegno Nazionale di Assisi 

Dal 24 al 27 aprile dodici mem-
bri della CVX di Trento hanno par-
tecipato al Convegno Nazionale 
“Dalle nostre radici alle frontiere” 
con testimonianze di laici ignaziani 
impegnati nei seguenti ambiti: Eco-
logia e Giustizia, Famiglia, Giovani, 
Globalizzazione e Povertà. 
Giornata CVX nord-est sulla famiglia 

Il 9 novembre a Padova si è te-
nuto un seminario di confronto sul 
tema della Famiglia, quale contribu-
to della CVX-LMS al Sinodo sulla 
Famiglia. I temi affrontati hanno 
rappresentato un’opportunità di ri-
flessione per le singole comunità 
(Trieste, Padova, Bologna, Trento): 
♦   Percorsi di promozione e prepa-
razione al matrimonio 
♦   Esperienze di cura e sostegno 
della famiglia 
♦  Esperienze di educazione alla 
fede dei figli 

♦  Basi a partire dalle quali sperimen-
tiamo la riscoperta dell’esperienza fa-
miliare per la persona e la comunità. 
Celebrazione degli Impegni 

La Celebrazione degli Impegni 
ha avuto luogo domenica 14 dicem-
bre con la partecipazione del Presi-
dente Nazionale Antonio Salvio.  
Coordinamento CVX di Trento 

L’incontro  di coordinamento si 
è tenuto in media ogni due mesi.  

Rina Bosetti  
 
 

 
 
 
 

 
AREA TEMPI LITURGICI  

responsabile Adalberto Bonora  
 

Sotto il titolo di “Percorsi” conti-
nua l’incontro settimanale della Lec-
tio divina, da intendersi come un 
incontro con la Parola dove alla pre-
sentazione segue - e spesso si intrec-
cia - il libero intervento dei presenti. 
Sono riflessioni, domande di chiari-
mento, sono approfondimenti,  punti 
di vista diversi e sempre preziosi. La 
Parola entra così in risonanza, acqui-

sta la dimensione più vera e si avvi-
cina all’obiettivo per cui ci è stata 
donata: l’ascolto condiviso in un 
clima sereno e gioioso. 

Dall’inizio dell’anno il gruppo si è 
arricchito di alcune presenze e la fre-
quenza dice da sé l’interesse. Spesso 
siamo al completo: una dozzina e più, 
e le assenze sono più che motivate. 

Con paziente tenacia abbiamo 
letto il Libro del profeta Isaia. Ora 
stiamo percorrendo la Lettera agli 
Ebrei che ci accompagnerà fin verso 
la fine dell’anno. A seguire, in pro-
getto c’è il Vangelo di Marco … 

Fedele e puntuale - ma non sta a 
me dirlo - è la collaborazione con 
Fractio Panis. Buona la relazione con 
chi ne cura l’edizione e la stampa. 

A vario titolo è stato l’impegno 
dell’animazione della liturgia in 
alcuni momenti significativi: le fe-
ste di S.Ignazio e di S.Francesco 
Saverio e il triduo pasquale. 

Tempo e distanze mi permettono 
con difficoltà una presenza maggiore al 
momento custodita in fondo al cuore. 

Non sono impegni portati in soli-
tudine: grazie a tutti coloro che in 
tempi, misure e modi diversi mi 
sostengono.                     

Adalberto 

(Continua da pagina 7) 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

Mauro Bossi sj, diacono 
Lo scorso 18 aprile 2015 è diventato dia-

cono il nostro carissimo Mauro Bossi sj, 
presso l’Eglise de S. Ignace di Parigi.  

Mauro ha trascorso a Villa S. Ignazio due 
anni della sua formazione come gesuita e si è 
cimentato in servizi molto concreti verso tutti 
quelli che ha incontrato, dai ragazzi dell’Ac-
coglienza Sociale alle persone senza dimora.  

Una piccola delegazione di Trento si è 
recata alla cerimonia di Parigi, durante la 
quale Mauro è stato ordinato diacono insie-
me ad altri 4 giovani gesuiti provenienti da 
città diverse d’Europa e d’Africa.  

Con grandissima gioia abbiamo accom-
pagnato Mauro in questo momento così importante, 
insieme alla sua famiglia e ai compagni della comunità 
parigina in cui ha vissuto in questi ultimi 3 anni, duran-
te gli studi di teologia. 

A giugno si concluderà anche questo ciclo di studi e 

si apriranno nuove strade per il nostro Mauro: ci augu-
riamo che possa portare, ovunque sia la sua prossima 
destinazione, la gentilezza e la dedizione che ha riser-
vato a noi di Villa S. Ignazio. 

Barbara con Marco, Caterina, Laura 
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 

A volte le persone portano dentro 
di sé ferite del passato che ancora li 
assillano nel profondo del cuore. 
Col passare del tempo questo assillo 
può non essere più percepito a livel-
lo cosciente. Ma l’effetto dannoso 
della ferita, se questa non si è rimar-
ginata, continuerà a durare. 

E’ utile ritornare sugli avveni-
menti che hanno prodotto queste 
sensazioni negative per togliere ad 
essi la capacità di produrre effetti 
negativi sulla vita presente. 

Ritornate mentalmente ad alcu-
ne scene del passato in cui provaste 
dolore o afflizione, o vi sentiste fe-
riti o spaventati o amareggiati…
Rivivete l’avvenimento…molto in-
tensamente con tutte le emozioni e 

sensazioni… dopo un po’ però cer-
cate di trovare la presenza di Dio in 
esso…. In che modo si manifesta la 
Sua presenza? … Oppure immagi-
nate che Dio stesso stia prendendo 
parte all’avvenimento…Che ruolo 
sta giocando? Parlategli! … Chie-
detegli il senso di ciò che accade… 
Ascoltate la sua risposta! 

E’ utile tornare più e più volte 
con l’immaginazione su questi fatti 
finché la sensazione dolorosa che li 
accompagna tende a scomparire. 
Allora sarete capaci di liberarvi di 
ciò che vi causava dolore, di perdo-
nare chi vi fece soffrire, di affronta-
re con calma la vista di ciò che pri-
ma vi atterriva….Allora sarete ca-
paci di rivivere l’avvenimento con 
un senso di pace! 

 
a cura di Wanda Farina 

I misteri dolorosi 
nella vostra vita 

 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 
 

OGNI  GIOVEDI  
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

sulla scia di S. Ignazio di Loyola   
 

Estate 2015 
                                     “Abbiamo solo cinque pani e due pesci” 

COSA SIGNIFICA  
“ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE”?     
 

Significa concedersi una settimana “privilegiata”, 
durante la quale mariti e mogli possono trovare, nel 
corso delle giornate, tempi per pregare nel silenzio per-
sonale, con calma e serenità, par tendo dall’ascolto 
della Parola di Dio, seguendo gli spunti offer ti dalle 
guide spirituali, e trovando anche un tempo di confron-
to col propr io coniuge. I padr i e le altre persone del-
le équipe saranno disponibili per colloqui individuali 
nel corso della settimana. 

I figli vivono insieme ai genitori l’esperienza di un 
momento speciale di relazione con Dio, che costituisce 
un’occasione nuova anche per la vita quotidiana. Per 
loro sono previsti giochi e attività in linea con lo spirito 
e i contenuti che accompagnano il percorso dei genito-
ri, con occasioni di condivisione della famiglia unita. 
 

Per ulteriori informazioni visita il blog:  
http://eessfamiglie.blogspot.it/ 

 

DOVE E QUANDO? 
Gli Esercizi Spirituali per Famiglie sono svolti in 

vari parti d’Italia: in Campania, Sardegna, Toscana, 
Lombardia, Piemonte e Sicilia. 

Dall’estate 2015 anche a: 
Terzolas, in Trentino-Alto Adige, prov. Trento, 
alla Casa per ferie al Convento, a 755 m di altitudine, 
gestita dai frati Cappuccini. http://
www.alconventoterzolas.it/ 
Periodo: 5 luglio (ore 15.00) - 11 luglio (ore 14.00) 2015 
Guida: p. Enr ico Deidda sj 
Per informazioni e iscrizioni, contattare: 
Silvia e Giuliano Rizzi, tel 348.0567262;  
e-mail: silvia.poli75@gmail.com;  
 

“Mamma, torniamo anche quest’anno agli Esercizi 

spirituali?” …  l’aspetto straordinario è che i figli - 
piccoli ma anche adolescenti - in questa settimana vi-
vono l’esperienza in modo sereno e riescono a condivi-
dere in un modo speciale il cammino dei genitori …                     
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È talmente breve il testo che ci accingiamo a leggere 
che possiamo permetterci di riportarlo: Dopo questo, Ge-
sù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”. Vi era lì un vaso 
pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di 
aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla boc-
ca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. 
E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,28-30). 

 
Invochiamo lo Spirito. Spirito Santo consolatore, 

consegnato all’universo da Gesù sulla croce, chiamato 
ad essere vicino all’uomo nel percorso che conduce al 
Padre, vieni. Rimuovi i macigni che ostacolano la risur-
rezione, dona vita nuova alle nostre ossa aride, si con-
sumino i cuori nell’amare. 

 
Ad una prima lettura colpisce la concentrazione del 

verbo “compiere”: ben tre volte in poche righe. Siamo 
dunque introdotti in un clima di compimento, di un tra-
guardo finalmente raggiunto: “È compiuto!”. Con la mor-
te di Gesù la Scrittura trova il suo compimento: la misura 
è colma, il progetto di Dio ha raggiunto l’apice della sua 
espressione, il punto di arrivo. Null’altro c’è da attendersi. 

Gesù è consapevole di ciò che sta avvenendo: Sa-
pendo che ormai tutto era compiuto... Non c’è posto 
per nostalgie - ormai - fuori luogo, ma piuttosto per un 
orizzonte per un “già” tanto atteso e, salvo qualche ulti-
mo dettaglio, finalmente sopraggiunto. 

All’inizio un’indicazione di tempo: Dopo questo. 
Non è difficile determinare il “prima”: gli ultimi eventi 
(Gesù e la madre, la crocifissione, il processo...), ma 
anche i primi: In principio era il Verbo... e tutto il quar-
to Vangelo. E ancora oltre fino all’inizio di Genesi: In 
principio Dio creò.... Tutta la Scrittura funge da cassa 
di risonanza alle ultime parole di Gesù. 

L’Evangelista è ai piedi della croce: osserva, contem-
pla, sente: Ho sete, sono le parole di Gesù. Un lamento? 
Un grido? Solleciti i presenti si danno da fare: imbevono 
una spugna di aceto e con una canna gliela accostano 
alla bocca. No, non hanno capito: ancora una volta le pa-
role di Gesù sono fraintese. E ancora una volta l’Evan-
gelista ricorre all’ironia. L’issopo (così il testo greco) è 
un arbusto che raggiunge a malapena i 30 cm. di altezza, 
la cui cenere era mescolata all’acqua lustrale (Nm 19,6) 
e di cui il salmista fa eco: Aspergimi con rami di issopo 
e sarò puro (51,9). Come può sostenere una spugna, co-
me può raggiungere la bocca di un crocifisso; e come 

pensare tanta premura per un condannato a morte? E co-
me non ricordare un’altra parola della Scrittura: Quando 
avevo sete mi hanno dato aceto (Sal 69,22). Il contesto 
suggerisce dunque un uso simbolico. 

Occorre un po’ di pazienza per capire di quale sete 
Gesù soffra e per non essere a nostra volta tratti in in-
ganno. Dammi da bere, dice Gesù alla donna Samarita-
na (Gv 4,7) e le offre un’acqua di cui, chi ne berrà, non 
avrà più sete in eterno. Se qualcuno ha sete - grida Ge-
sù nel grande giorno della festa - venga a me e beva chi 
crede in me (Gv 7,37). E l’Evangelista aggiunge che si 
riferiva allo Spirito che i credenti in lui avrebbero rice-
vuto. Non è dunque di acqua la sete di cui Gesù soffre! 
È la sete di portare a compimento il disegno del Padre, 
anche nei minimi dettagli. Ho sete: un grido di necessi-
tà inderogabile - la sete è un bisogno primario per l’uo-
mo! - esce dunque dalla gola di Gesù morente. 

Un ultimo segue: È compiuto! È grido di vittoria, è 
grido di giubilo per aver portato a buon termine il disegno 
del Padre. Il Verbo di Dio, Dio egli stesso, si è fatto carne 
per fare pace, per riconciliare con Dio ogni uomo in un 
solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso 
l’inimicizia (cf. Ef 2,14-18). L’obiettivo è stato raggiunto! 

Ma non ancora del tutto. Il Narratore conclude la 
scena affermando che chinato il capo consegnò lo spiri-
to. Spesso è stato tradotto con: “spirò” . Traduzione 
ovvia, conclusione naturale, necessaria ai fini del rac-
conto. Ma ancora una volta ci scontriamo con l’ambi-
guità, favorita anche dall’iniziale minuscola: spirito. 
Siamo tuttavia certi che l’Evangelista non si limita a 
dire che Gesù morì ma che il momento della morte è 
stato anche il momento in cui ha consegnato lo Spirito. 
L’altro Paraclito, più volte promesso (14,16-17.26; 
15,26; 16,13), ora viene finalmente consegnato, viene 
“tradito” (così il testo greco!), come in una staffetta il 
testimone passa da una mano all’altra. 

Diversa è la teologia di Giovanni da quella di Luca: 
non occorre attendere cinquanta giorni per la Penteco-
ste; morte di Gesù e consegna dello Spirito nel Quarto 
Vangelo coincidono. 

 
Poni Signore un’incessante preghiera sulle nostre lab-

bra. Grazie, Padre santo, del dono del tuo Spirito. Grazie, 
Gesù, di averlo non solo promesso ma di esserti lasciato 
consegnare per consegnarlo a noi. Egli è luce, egli è guida, 
egli è verità e libertà. Egli è forza nella prova, è consola-
zione di ogni lacrima, è tenerezza oltre ogni rigidità, è so-
stegno al nostro passo vacillante. Egli è gioia e vita piena.  

Adalberto 

LECTIO 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 
 

Consegnò lo Spirito 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Quando iniziamo la pratica medi-
tativa, invochiamo: “Veni Sancte 
Spiritus, tui amoris ignem accende!”, 
che significa, vieni Spirito Santo, ac-
cendi il fuoco del tuo amore. 

Lo Spirito è l’interprete perfetto 
del messaggio di Gesù ed è il trami-
te dell’amore e del dialogo tra il 
credente e il Padre. Quest’amore 
genera la comunione mistica con 
Dio, espressa da Gesù con questa 
promessa di intimità: “Se uno mi 
ama, metterà in pratica la mia pa-
rola e il Padre mio lo amerà. Io 
verrò da lui con il Padre mio e abi-
teremo con lui” (Gv 14,23). 

Atenagora diceva:“Senza Spirito 
Santo Dio è lontano, il Cristo resta 
nel passato, il vangelo una lettera 
morta, la Chiesa una semplice or-
ganizzazione, l’autorità un potere, 
la missione una propaganda, il cul-
to un arcaismo e l’agire morale è 
un agire da schiavi. Ma nello Spiri-
to Santo il cosmo è mobilitato per 
la generazione del Regno, il Cristo 
risorto si fa presente, il vangelo si 
fa potenza e vita, la Chiesa realizza 
la comunione trinitaria, l’autorità 
si trasforma in servizio, la liturgia è 
memoriale e anticipazione, l’agire 
umano viene deificato”. 

Per questo invochiamo:“Veni 
Sancte Spiritus”. Lo Spirito si inse-
dia nel cuore del meditante, diven-
tando radice di trasformazione, ani-
ma di una nuova esistenza, sorgente 
di vita. Noi , come dice Paolo, sia-
mo una nuova creatura guidati e 
animati dallo Spirito, per cui possia-
mo rivolgerci a Dio con quella 
espressione insegnataci da Gesù e 
possiamo chiamare il Padre: 
“Abbà!” (Gal 4,6), quella parola 
aramaica, affettuosa con la quale il 
figlio si rivolge a un papà amoroso 
e attento alle sue esigenze, alle sue 
speranze, alle sue paure. 

Questo è il centro del no-
stro itinerario meditativo: lo 
Spirito prende la preghiera 
di Gesù e ce la consegna, co-
sì che possiamo parafrasare 
S. Paolo: “Non sono più io 
che prego, ma Cristo che 
prega in me”.Così Dio acco-
glie questa invocazione tene-
ra: Abbà, soprattutto quando 
la ripetiamo tra le lacrime o 
con l’aridità nel cuore. An-
che “Gesù si rivolse a Dio, 
che poteva salvarlo dalla 
morte, offrendo preghiere e 
suppliche accompagnate da 
grida e lacrime” (Eb 5,7), 
ma non perse la speranza e 
obbedì alla volontà del Pa-
dre. Anche noi non dobbiamo mai 
dubitare della tenerezza di Dio, che 
si sente interpellato col nome di 
“Abbà”. Chi è padre o madre sa co-
sa significa sentirsi chiamare con 
l’inconfondibile timbro del nostro 
bambino o della nostra bambina. 
“Può forse una mamma dimentica-
re il proprio bambino? Ma anche se 
succedesse, mai Dio dimenticherà il 
suo popolo”. (Is 49,15). 

Gesù risorto alita sui discepoli e 
aggiunge: “Ricevete lo Spirito San-
to” (Gv 20,22). L’alito di Gesù dà 
vita, dà respiro alla nuova creatura 
che nasce dopo la sua resurrezione. 
Questa donazione dello Spirito ri-
manda esplicitamente al momento 
della creazione, quando Dio alitò lo 
Spirito di vita nelle narici di Adamo 
(Gen 2,7). A questi due quadri ac-
costiamo una nuova nascita. Con 
un’evocazione sorprendente il pro-
feta Ezechiele descrive la resurre-
zione della carne, alla fine dei tem-
pi, che noi recitiamo nel credo. Egli 
narra che il nuovo respiro-Spirito di 
Dio ritesse carne e muscoli nelle 
ossa aride: “ Dice il Signore Dio a 
queste ossa; ecco faccio entrare in 
voi il respiro e voi rivivrete…
Spirito (Ruah) vieni dai quattro 

venti e soffia su questi morti perché 
vivano”. In queste citazioni si nota 
come lo Spirito Santo venga descrit-
to attraverso il fenomeno dell’aria 
del vento e del respiro, che simbo-
leggia la nuova umanità, frutto di 
una nuova creazione. Il misterioso 
operare dello Spirito è simboleggia-
to dal “vento che soffia dove vuole, 
ne senti la voce, ma non sai di dove 
viene e dove va, così è chiunque è 
nato dallo Spirito” (Gv 3,8). 

Il nostro itinerario meditativo è 
incentrato sul respiro. La respirazio-
ne è il grande movimento della vita, 
non solo della sua nascita, ma anche 
della sua metamorfosi che avviene 
continuamente in noi. Divenirne co-
scienti nella meditazione unisce lo 
Spirito Santo alla nostra vita spiri-
tuale e fa del nostro modo di respi-
rare un segno pregnante. L’ascolto 
interiore e cosciente del nostro re-
spiro, conduce un po’ alla volta alla 
calma del corpo e dell’anima. Ogni 
inspirazione è accoglienza del Sof-
fio divino, una salita verso la luce 
che illumina la coscienza grazie a 
questo mistero. 

 
 Giacinto Bazzoli 

 

Ricevete lo Spirito Santo 
 

Si conclude l’itinerario di meditazione 
2014-2015 guidato da p.Andrea   Sch-
nöller, maestro di meditazione, fra-
te cappuccino svizzero 

 
 

prossimo appuntamento 
 

3 maggio 2015 
 

col consueto orario:  9.30 - 18.00 
 

 

L’itinerario 2015-2016 
 

Riprenderà  in autunno 
 

20 settembre 2015 
6 dicembre 2015 

 
Sul prossimo Fractio Panis 

gli appuntamenti di Condino. 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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“Orgoglio, Desiderio, Invidia e Tracotanza 
in Lucifero, Adamo, Prometeo, Faust e c …” 

 

con Francesco Roat e Marcello Farina 
 

Venerdì 22 maggio 2015 - ore 20.30 
a Villa S. Ignazio 

 André Neher sostiene che quel-
lo faustiano sia “il mito dell’uomo 
moderno” per eccellenza, incar-
nando il suo protagonista il deside-

rio di superare ogni limite: atteg-
giamento spesso destinato a tradur-
si in velleitario desiderio d’onnipo-
tenza.  

Ma Faust è pure l’anticonformi-
sta che vuole gustare ogni piacere e 
appagare ogni voglia.  

È l’uomo incline al disincanto, 
deluso da ogni “credo”, nonché 
drammaticamente votato all’ego-
centrismo e al nichilismo. Egli fa 
sua una hybris (tracotanza) antica 
quanto l’uomo o forse ancor più. 
Vedi, a tale proposito, la figura 
emblematica di Lucifero che, invi-
dioso del creatore, rappresenta 
l’origine del male avendo illuso 
Adamo ed Eva di potere divenir 
pari a Dio. 

Rileggere il capolavoro di 
Goethe da parte di Francesco Roat 
è quindi lo spunto per una rifles-
sione intorno al desiderio e ai suoi 
aspetti irrisolti e paradossali, non-
ché l’opportunità per sottolineare 
come il linguaggio artistico/
poetico, grazie alla sua forza me-
taforica e simbolica, sia in grado 
di dar voce all’indicibile del mi-
stero e del sacro, quando invece il 
discorso saccente della razionalità 
ammutolisce o lo nega. 

 
CONDUCONO LA SERATA 

Marcello Farina, sacerdote, 
scrittore, docente di filosofia. 

Francesco Roat, narratore, sag-
gista, critico letterario.  

Maria Annita Baffa è partita, 
ormai molti anni fa, da un piccolo 
paese della provincia di Cosenza, S. 
Sofia d’Epiro, un paese arbëresh 
(albanese) disteso sulle pendici della 
Sila Greca. Nel viaggio della sua 

vita l’autrice ha avuto modo di co-

noscere anche Villa S. Ignazio, 

ospite come molti in attesa di stabi-
lirsi a Trento, dove ancora oggi vive. 

Questo, che è il suo secondo ro-
manzo, narra di un viaggio autobio-
grafico. Il viaggio in treno compiuto 
per la morte della sorella, per i riti del 
funerale nel paese d’origine, è al tem-

po stesso un viaggio verso la propria 
identità. Non solo l’identità che nasce 
dall’intreccio di luoghi e culture di 
tutta una vita, ma anche in particolare 
la propria identità di donna, che si 
riflette in tre figure femminili. 

In primo luogo la sorella, che non 
ha mai saputo essere protagonista 
della propria vita, capace di sacrifi-
carsi per la famiglia fino a scivolare 
nella malattia. La madre, “la sposa 
della neve”, è invece una donna for-
te, incarnazione autentica ed epica 
dei pionieri albanesi da cui discende. 
E poi c’è la protagonista (Sofia, con-

trofigura dell’autrice): una donna 
che, con coraggio e timore, ha volu-
to uscire dal mondo duro ma inclusi-
vo del paese per affrontare e soppor-
tare i problemi, la solitudine e la 
fatica del mondo “moderno”. 

Queste protagoniste emergono in 
un tessuto di molte altre figure, che 
compongono una coralità mai ano-
nima, ricca di voci distinte e in una 
narrazione che, discretamente ma 
con forza, ci immerge pian piano in 
un mondo sfaccettato, vicino ed 
esotico, reale e simbolico e che 
coinvolge noi stessi in una medita-
zione “autobiografica”. 

“La sposa della neve” 
un romanzo di 

Maria Annita Baffa 
presentato da 

p. Livio Passalacqua sj 
Giovedì 14 maggio 2015 - ore 20,15 

a Villa S. Ignazio 
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Da Napoli a Trento 
 

per coniugare l’amore fraterno 
Mi chiamo Massimo Castiello e 

sono un giovane seminarista della 
Diocesi di Aversa, in provincia di 
Caserta, che vive la propria forma-
zione, umana e spirituale, presso il 
Seminario Interregionale di Posilli-
po (NA) dove frequento la Pontifi-
cia Facoltà teologica dell’Italia Me-
ridionale, Sez. San Luigi. 

Sono il terzo della mia Diocesi a 
cui è stato proposto di effettuare 
un’esperienza a Villa Sant’Ignazio 
di Trento. 

Ai primi giorni del mio arrivo 
alla casa, non avendo compreso 
bene lo scopo della struttura, mi 
sono sentito un poco disorientato. 
Mi sono però bastati solo alcuni 
giorni ed ho compreso che il servi-
zio da svolgere doveva essere con-
cepito come espressione di amore e 
di solidarietà cristiana. Una 
“teologia del servizio” mi è stata 
proposta dai miei superiori di semi-
nario che, in accordo con i vari Ve-
scovi, vogliono che la Chiesa si 

presenti e si apra al mondo come 
una società di discepoli di Cristo 
che si qualificano e si distinguono 
per l’aiuto e l’amore vicendevoli. 

L’uomo, infatti, che affronta 
seriamente se stesso ed osserva con 
occhio chiaro la sua esperienza, si 
scopre bisognevole di realiz-
zazione di sé, che non è capa-

ce, da solo, di appagare. 
      Per compiere allora la 
ricerca di un modello di 
“teologia del servizio” è 
necessario, infatti, stac-
carsi dalle vecchie abitu-
dini e compiere un corag-
gioso salto di qualità ver-
so qualcosa di nuovo per 
essere, sempre più, ri-
spondente ai nostri tempi con 
una relazione fondamentale tra 

la fede cristiana e le varie forme del 
servizio caritatevole. Sono convinto 
che il modo di testimoniare la fede 
sarà tanto più efficace quando più si 
fonderà sulla capacità di uscire da 
sé per aprirsi alla sofferenza, al di-
sagio, alla povertà e al bisogno de-
gli altri. Soltanto in questa apertura 
avrà ragion d’essere il nostro servi-
zio mirante più al concreto aiuto 
altrui che non ad un formale proget-
to d’intervento. 

 
Mi è stato offerto uno ”stage 

pastorale” che consiste nel vivere 
un anno immerso in una realtà com-
pletamente nuova che mi sta per-

mettendo di aiutare 
giovani ad aprirsi, 
ancora di più, agli 
orizzonti della loro 
vita. Sto vivendo 
questo periodo dan-
do una mano alla 
struttura nella quale 
mi trovo in vari set-
tori: in qualità di 
volontario, nell’o-
spitalità e nell’acco-
glienza sociale e di 

seminarista, nel relazionarmi con gli 
altri ragazzi mediante un confronto 
senza discriminazioni o differenza, 
ma solo per il senso primario che 
caratterizza l’esperienza di vivere 
gomito a gomito con l’Altro, con il 
mio Prossimo. 

E’ questo, infatti, quello che 
chiedono i nostri superiori di semi-
nario a chi intende, come me, con-
sacrarsi al Signore: vivere concreta-
mente e praticamente l’esperienza 
di fede insieme, con e per i fratelli 
senza correre verso la meta del sa-
cerdozio a mani vuote ma, al con-
trario, rispondere alla chiamata con 
zelo apostolico di una vita operosa 
al servizio dei fratelli che vivono 
qualsiasi forma di disagio. 

E’ un diritto. E’ un dovere. E’ un 
onore. 

Sono quasi arrivato al termine di 
questa bella esperienza e posso solo 
esprimere, con gioia, la gratitudine 
al Signore che ha illuminato i miei 
passi facendomi incontrare, in que-
sta casa, tanti fratelli e sorelle che, 
pur nel disagio, mi hanno enorme-
mente arricchito. 

A tutti ho donato il mio affetto 
premuroso, leale e sincero nella 
consapevolezza di averli amati con 
lo stesso amore che Gesù riservava 
ai suoi prediletti. 

Il mio GRAZIE a quanti, a vari 
livelli, portano avanti quest’opera 
meritoria.  

 
Massimo Castiello 

“…
 la

 p
or

ta
” 

S
em

in
ar

io
 i

n
te

rr
eg

io
na

le
 c

am
p

an
o 

- 
N

ap
ol

i 

“… la porta” 
Villa S. Ignazio - Trento 

Papa Francesco lava i piedi 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

partecipazione affe!va (empa	a), sull’abbandono dei 

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Maggio ♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ BIOENERGETICA - corso breve  
con Paolo Daini 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA  
      DA COSTRUIRE   

con Elio e Bruna Cristofoletti 
♦ AUTOBIOGRAFIA - secondo livello 

con Antonio Zulato 
♦ SABATO CON LA BIOENERGETICA  

con Paolo Daini 
♦ BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
      PROPEDEUTICO ALLA RELAZIONE DI AIUTO 

con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

9, 16, 23, 30 maggio 
h. 9.30-12.30 
9-10 maggio - 4° incontro 
h. 9.00-18.00 
Da martedì 12 maggio, per 4 incontri 
h. 20.15-21.30 
16 maggio 
h. 9.30-12.30 
(ultimo incontro del percorso) 
16 maggio 
h. 9.00-18.30 
Sabato 23 maggio 
h. 14.30-17.30 
30-31 Maggio 
h. 9.00-17.30 
(10° incontro) 

 

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 

Programma primavera 2015 

Per tutti coloro che fossero interessati a mettersi in gioco,  
sia sul piano personale che professionale, in un percorso formativo di lunga durata.  

Il Biennio di Educazione al Dialogo propedeutico alla relazione di aiuto (e ai percorsi per Counsellor  
dell’Approccio Centrato sulla Persona), e la Formazione alla Mediazione termineranno a gennaio 2016.  

Stiamo quindi valutando la programmazione delle prossime edizioni:  
contattateci per ricevere maggiori informazioni ed aggiornamenti. 

Biennio di Educazione al Dialogo 
 

Il corso si svolge in 14 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 30 giornate di formazione, 224 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire una maggiore e più positiva consapevo-

lezza del proprio agire nelle relazioni; 
• Incrementare la capacità di ascolto, comunicazione 

e comprensione degli altri; 
• Sviluppare la propria empatia e la capacità di co-

municarla 
• Imparare a riconoscere ed evitare gli atteggiamenti 

che non facilitano la comunicazione 
• Imparare a prevenire i conflitti e a risolverli 
• Capire l’importanza della sospensione del giudi-

zio, verso se stessi e verso gli altri 
• Valorizzare le risorse e le competenze personali 

Formazione alla Mediazione 
con il Dott. Thierry Bonfanti 

 

Il corso si svolge in 8 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 17 giornate di formazione, 119 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire quelle competenze trasversali a tutte le 

pratiche mediative 
• Capire la natura psicosociologica profonda della 

mediazione 
• Capire come si costruisce la “situazione media-

tiva” 
• Capire e identificare le situazioni delle vita quoti-

diana (familiare, lavorativa, associativa, ecc.) in 
cui si può mediare. 

• Prendere coscienza della propria responsabilità 
sociale in quanto potenziale mediatore 
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BioLab  

Sabato con la Bioenergetica 
con Paolo Daini 

 

sabato 23 maggio  2015 - dalle 14.30 alle 17.30 a Villa S. Ignazio 

Il Laboratorio di Bioenergetica è 
rivolto sia a persone che si avvici-
nano per la prima volta ad essa, sia 
a chi intenda espandere esperienze 
fatte in precedenza. Possono parte-
cipare tutti coloro che non avendo 
gravi patologie psico-fisiche, desi-
derano approfondire il rapporto con 
il proprio corpo e aumentare il sen-
so di vitalità.  

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po, che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 

E’ un lavoro, individuale e di 
gruppo, che mira a sviluppare in 
modo integrato il corpo e la parola, 
per espandere la propria consapevo-
lezza e la gestione corporeo-
emozionale: è bene ricordare infatti 
che alle radici della Bioenergetica si 
trovano tanto il primo che la secon-
da, entrambi indispensabili per un 
efficace radicamento (grounding) e 
per un maggior benessere. 

Si faranno anche delle esperienze, 
indirizzate ad accrescere maggior-
mente gli aspetti relazionali e comuni-
cativi, sperimentandosi nell’incontro 

con l’altro: ascoltare ed ascoltarsi col-
tivando presenza e consapevolezza.  

Pur essendo gli incontri centrati 
su attività a carattere corporeo/
espressivo/emozionale, verranno 
proposti alcuni indispensabili mo-
menti di condivisione, per sensibi-
lizzarsi ed accrescere le proprie ca-
pacità di stare con l’altro, sul piano 
dello scambio verbale. 

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo e ai piedi calze di lana. 

Paolo Daini - psicologo, psico-
terapeuta e Trainer di Classi di 
Esercizi di Bioenergetica. 

 

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 

Corso breve di Bioenergetica 
con Paolo Daini 

 

4 incontri il martedì dal 12 maggio al  2 giugno 2015 
dalle 20.15 alle 21.30 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle. 
Sbloccando l'energia intrappolata 
nel corpo e lasciandola fluire libera-
mente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 
A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie psi-

co-fisiche, desiderano approfondire 
il rapporto con il proprio corpo e 
aumentare il senso di vitalità. La 
Classe di esercizi bioenergetici pre-
vede un’attività fisica di prevenzio-
ne, svolta in un piccolo gruppo che 
mira a favorire un contatto più pro-
fondo con il proprio corpo. 
LA TECNICA PSICORPOREA  
PROPOSTA MIRA A 
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione 
♦ aumentare la propria percezione 

corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensioni 

muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico 

♦ aumentare il benessere e la vitalità 
♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà 
IL CONDUTTORE 

Paolo Daini - psicologo, psico-
terapeuta e Trainer di Classi di 
Esercizi di Bioenergetica. 

Il conduttore della Classe sostie-
ne le persone a focalizzarsi sul pro-
prio “sentire”: ne consegue una sor-
ta di apprendimento sulla propria 
realtà interna e di riconoscimento 
del proprio ritmo. Pertanto gli eser-
cizi non sono mai proposti come un' 
attività meccanica mirata ad una 
performance ma come una possibi-
lità di incontrare, riconoscere e va-
lorizzare le variazioni individuali. 

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo e ai piedi calze di lana. 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 

Yoga della risata  
con   Marco Monesi 

sabato 13 giugno 2015 - ore 14.30-17.00 
 

a Villa S. Ignazio 
Che sorridere contribuisca al nostro benessere psi-

cofisico è chiaro da tempo, tanto che esiste da molti 
anni una scienza, la gelotologia, che studia proprio i 
benefici della risata (quale per esempio la produzione 
di endorfine, che agiscono si centri del dolore inducendo 
calma e tranquillità e abbassando drasticamente il livello 
di cortisolo nel sangue, agente primario dello stress).  

Lo Yoga della Risata combina esercizi che stimola-
no la risata con esercizi di respirazione Yoga che per-
mettono di far arrivare più ossigeno a tutto il corpo ed 
in particolare al cervello. 

Vi forniremo quindi un ambiente protetto dove po-
ter ridere a crepapelle senza una ragione, trasformando 
l’esercizio fisico di una risata autoindotta in una risata 
autentica e prolungata che vi lascerà energia e benefici 

sorprendenti, in un clima di allegria e giocosità che vi 
faciliterà nel costruire relazioni positive nel gruppo. 

Ridere, infatti, distende i muscoli e le rughe aiutan-
do a mantenere tonici i tessuti, aiuta a sbloccare le 
emozioni, rende più affascinati e migliora l’autostima. 
 
Il Conduttore: Marco Monesi, International Teacher 
of Laughter Yoga formatosi alla Laughter yoga Univer-
sity of India, con il Dr Madan  Kataria. Si occupa di 
benessere inteso come miglioramento delle relazioni 
interpersonali attraverso l’abbassamento del livello di 
stress, sollevando il morale e di conseguenza permet-
tendo alle persone di stimolare uno spirito positivo e 
creativo al tempo stesso, promuovendo uno stato di 
maggior ottimismo e salute psicofisica. 

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

con Sara Rinaldi 

Un fine settimana di ottobre, in data da definire, valutando il numero degli interessati. 
 

Sabato - ore 9.30-19.00  /  domenica - ore 9.30-18.00 
a Villa S. Ignazio 

 

-  Chi è interessato è pregato di contattare la segreteria del LED  -   
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 tra-

sversali, assolutamente per tutti, 
non è necessaria alcuna esperienza 
artistica, ne’ sapere cantare, dan-
zare o recitare.  
 
CONDUTTORE DEL CORSO 

Sara Rinaldi - Counselor 
dell’Approccio Centrato sulla Perso-
na e Facilitatrice di Expressive Arts 
Centrate sulla Persona, diplomatasi 
presso la Facoltà di P.C.E.T.I. in Ca-
lifornia, allieva e collaboratrice di 
Natalie Rogers. 
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Assemblee di primavera 
 

Sabato 16 maggio 2015 

Quattro Enti, aderenti alla Fonda-
zione S.Ignazio, hanno ”unificato” in 
questa data le proprie Assemblee.  

Come di consueto, e d’obbligo, in-
dichiamo l’Ordine del Giorno delle As-
semblee: 

 

♦ Relazione del Presidente  
♦ Presentazione del programma delle 

attività dell’Associazione per l’an-
no sociale 2015 

♦ Relazione del Presidente del Colle-
gio dei Revisori dei conti 

♦ Presentazione del bilancio consunti-
vo al 31 dicembre 2014 e bilancio 
preventivo per l’anno sociale 2015   

♦ Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda a tutti gli iscritti che la par-
tecipazione all’Assemblea costituisce per 
l’attività dell’Associazione una preziosa 
opportunità di confronto e di proposta. 

Chi fosse impossibilitato a parteci-
pare è pregato di delegare un altro 
iscritto. 

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

 

Trento, 10 aprile 2015 
 

Luisa Bonetti 
Ezio Chini 

Ermanno Milesi 
Simone Semprini 

 

 

Tutti i volontari e gli opera-
tori, assieme ai loro familiari ed 
amici, sono cordialmente invita-
ti alle assemblee delle associa-
zioni “Amici di Villa S. Igna-
zio”, “FratelVenzo”, “Coro Po-
lifonico Ignaziano” e “Amici di 
Religion Today”. 

Sarà una bella occasione per 
incontrarci nell’accogliente ca-
sa di Villa S. Ignazio e trascor-
rere qualche ora in amicizia, 
confrontarci e condividere il 
nostro pensiero.  

L’incontro potrà costituire 
un incoraggiamento per ciascu-
no di noi ed un aiuto a com-
prendere meglio i nostri doveri 
di cittadinanza attiva, per la 
promozione di una maggiore 
giustizia sociale in una situazio-
ne così complessa e difficile co-
me quella attuale. 

La partecipazione alle assem-
blee delle associazioni consentirà 
di approfondire le finalità che le 
stesse si propongono e potrà fa-
vorire la nascita di ulteriori moti-
vazioni per una presenza nel vo-
lontariato sempre più costruttiva. 

L’Associazione ‘FratelVenzo’ 
quest’anno è pure chiamata al 
rinnovo delle cariche sociali e 
pertanto, a maggior ragione, sa-
rebbe auspicabile una presenza 
numerosa.  

Nell’intervallo, insieme a un 
piccolo rinfresco, la proiezione 
di un cortometraggio di 10 minu-
ti proposto dall’Associazione 
“Amici di Religion Today”, che 
quest’anno ha chiesto di effettua-
re la propria Assemblea annuale 
con noi a Villa S. Ignazio.  

 
A presto! 

ore 14.30 - 15.30 assemblea dell’Associazione “FratelVenzo”, 
con il rinnovo delle cariche sociali 

ore 15.30 - 16.30 assemblea dell’Associazione “Amici di Villa 
S. Ignazio” 

ore 16.45 - 17.15 Rinfresco  
e proiezione del cortometraggio “Il dubbio e 
la fede” (10’), che anticipa il programma di 
Religion Today 2015 

ore 17.30 - 18.30 assemblea del “Coro Polifonico Ignaziano” 

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

ore 19.30 Cena (è auspicata la prenotazione entro mar-
tedì 12 maggio - Tel. 0461.238720), allietata 
dal Coro Polifonico Ignaziano. 

ore 17.15 - 18.00 assemblea dell’Associazione “Amici di Reli-
gion Today”   

Inno alla gioia - Ludwig Van Beethoven 
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Quando il Trentino e il Brasile 
si incontrano  

a Villa S. Ignazio 
Lo scorso venerdì 17 aprile l’as-

sociazione Amici di Villa S. Ignazio 
ha organizzato un significativo in-
contro-scambio sulla cooperazione 
allo sviluppo internazionale fra 
Trentino e Brasile. Il programma ha 
visto l’alternarsi di molte testimo-
nianze dirette e interventi autorevo-
li; in tale susseguirsi di riflessioni 
ed emozioni Villa S. Ignazio, nelle 
parole dei relatori, ha assunto sem-
pre di più un ruolo principale. La 
nostra realtà, infatti, è stata progres-
sivamente descritta non solo come 
un luogo che promuove una cultura 
dell’impegno e della re-
sponsabilità sociale, ma 
come un vero e proprio 
laboratorio che è stato in 
grado di costruire le si-
nergie necessarie - in 
primis fra l’associazione 
Amici di Villa S. Ignazio, 
la cooperazione trentina, 
il Comune di Trento, la 
Provincia, l’Associação 
Meninos e Meninas de 
Progresso (AMMEP) e il 
Comune di São Leopoldo 
- per sviluppare e soste-
nere quelle progettualità attente allo 
sviluppo delle comunità. Sinergie 
che hanno portato alla costruzione 
di diversi centri di accoglienza per i 
meninos de rua di São Leopoldo, 
comune di più di duecentomila abi-
tanti nello Stato del Rio Grande do 
Sul in Brasile. 

 
Dopo l’apertura dell’incontro e i 

saluti da parte di Luisa Bonetti, pre-
sidente dell’Associazione Amici di 
Villa S. Ignazio, la parola è passata 
a Basilio Menapace, precedente 
presidente dell’associazione, che 
con la sua consueta verve ha fatto 
da moderatore della serata. Il primo 

intervento degli ospiti è stato della 
dott.ssa Maurizia Zadra, responsabi-
le del Servizio Emigrazione e Soli-
darietà Internazionale della Provin-
cia Autonoma di Trento, la quale ha 
sottolineato come la Provincia creda 
fortemente nei progetti di coopera-
zione internazionale, destinando lo 
0,25% del proprio bilancio a proget-
tualità di sviluppo in paesi poveri. 
Si tratta di una percentuale che è tra 
le più alte tra le regioni italiane e 
vicina alla media dei paesi OSCE 
(l’Organizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa).   

L’intervento seguente è stato di 
Armando Stefani, presidente della 
Circoscrizione Argentario, da sem-
pre impegnato in progetti di solida-
rietà internazionale in Brasile con 
l’Associazione Tremembè, di cui è 
stato fondatore. Il ragionamento di 
Stefani è partito da una semplice 
quanto fondamentale domanda: ha 
ancora senso fare solidarietà inter-
nazionale in certi paesi? Partendo 
da una lettura storico-sociale del 
Brasile e grazie a una serie di dati 
emerge che anche se il Sud Ameri-
ca e il Brasile non sono comparabi-
li all’Africa per indigenza, non è 
venuta meno la necessità di avvia-

re progetti di cooperazione. Lo 
sviluppo non avviene su base stata-
le ma a macchia di leopardo. 
All’interno dello stesso paese si 
trovano aree metropolitane con 
tassi di crescita esponenziali che 
convivono con povertà materiali e 
sociali intollerabili. 

Per quel che concerne l’impor-
tanza della solidarietà internaziona-
le rispetto al contesto locale, Stefani 
ha affermato che “è difficile calco-
lare quante persone siano coinvolte. 
Ma certamente grandissimo è il 
numero delle persone che agiscono 

nei nostri paesi, in nome 
e per conto di circa 200 
associazioni, per orga-
nizzare e sostenere pro-
getti, per i quali occorre 
sempre raccogliere una 
parte di finanziamenti, 
mettendo in moto attività 
culturali, ricreative, soli-
dali e umanitarie”. Con 
la conseguenza positiva 
che “l’impegno personale 
attivamente sviluppato da 
queste persone rinsalda 
la coesione sociale, ab-

bassa i conflitti e la frammentazio-
ne, aumenta la qualità della vita 
democratica”. 

Tuttavia, nonostante questo pa-
trimonio sociale e culturale, due 
linee di tendenza rischiano di snatu-
rare la cooperazione internazionale, 
sostiene Stefani: 1) l’idea sempre 
più diffusa che prima si debbano 
sostenere i trentini, o addirittura 
solo i trentini, ignorando con mio-
pia le sfide dell’interdipendenza 
globale che tiene tutti legati ad un 
destino comune; 2) l’inclinazione 
progressiva a concentrare le risorse 
destinate alla cooperazione interna-

(Continua a pagina 19) 



Maggio 2015                              fractio  panis                                    pag. 19 

 

zionale (naturalmente in calo) 
esclusivamente nelle mani degli 
“addetti ai lavori” (università, centri 
di ricerca, imprenditori, istituti fi-
nanziari etc.). Stefani suggerisce 
che la risposta a queste due tenden-
ze è la decisa smentita che la coope-
razione internazionale sia una mero 
processo attraverso il quale spostia-
mo beni e denaro dai paesi ricchi a 
quelli poveri; si tratta invece di 
un  processo complesso e articolato 
dentro il quale si costruisce una 
visione del mondo più umana e soli-
dale senza con ciò rinunciare all’ef-
ficienza e allo sviluppo 
economico per tutti. E se 
“ci stiamo dicendo da de-
cenni che la cooperazione 
internazionale ha bisogno 
di professionalità oltre che 
del cuore, è altrettanto vero 
che non possiamo immagi-
nare di rinunciare alle mi-
gliaia di volontari che con 
il cuore e la mente si occu-
pano di processi di coope-
razione e solidarietà”. 

A seguito di questa pun-
tuale analisi ha preso la parola Fa-
bio Bernardo da Silva, coordinatore 
e referente dei centri di accoglienza 
dei meninos nelle favelas di S. Leo-
poldo del Brasile. Il suo intervento 
si è concentrato soprattutto su come 
la sinergia fra l’associazione Amici 
di Villa S. Ignazio, il Comune di 
Trento, la Provincia, l’associazione 
AMMEP e il Comune di São Leo-
poldo, negli ultimi 20 anni sia stata 
in grado di cambiare il volto al suo 
territorio. Oggi nei tre centri che 
sono stati costruiti trovano sostegno 
155 famiglie e più di 250 fra bambi-
ni e adolescenti e a S. Leopoldo 

praticamente non esistono più 
“bambini di strada”. Questo, come 
hanno successivamente affermato 
Loris Cherchi e Paola Delrio, fun-
zionari della Provincia, è stato pos-
sibile perché le persone che seguo-
no i percorsi di recupero nell’AM-
MEP diventano poi figure positive, 
in grado di mettere il bambino al 
centro, creando un clima sereno e 
collaborativo. Non è un caso che a 
tale organizzazione, grazie anche al 
lavoro svolta da Villa S. Ignazio, è 
stato chiesto di “seguire” altre 20 
realtà che si occupano di minori in 
Brasile. 

Un’importante testimonianza è 
stata portata anche da Lucia Mae-
stri, la quale nel 2005 divenne as-
sessore comunale alla Solidarietà e 
alla Cooperazione Internazionale e 
fu subito coinvolta nei progetti di 
AMMEP. Secondo la Maestri ci 
sono due modi di finanziare proget-
ti: “uno è quello di far verificare ai 
propri funzionari le spese e la vali-
dità della azioni progettuali, l’altro, 
quello da lei perseguito, è quello di 
compartecipare, per far sentire la 
comunità trentina partecipe dello 
sviluppo e far crescere la propria 
comunità insieme all’altra. È quindi 
opportuno mettere in relazione le 
istituzioni coinvolte e queste rela-
zioni in Brasile sono state rese forti 
grazie a Villa S. Ignazio. Io, appena 
arrivata a S. Leopoldo, ho chiesto 
un incontro al sindaco, che non 
avevo mai visto prima, e gli ho det-
to : noi città ci siamo e potremmo 
esserci anche di più se tu ci sei... 
potremmo anche dare il doppio se 
tu e il tuo Comune date il dop-
pio...”  Il dialogo è stato proficuo e 
grazie a questi scambi, si è costruito 

un cammino di crescita insieme: 
“far camminare pezzi di Trentino 
con pezzi di altre parti del mondo è 
difficile (…) ma una terra autonoma 
come la nostra ha il dovere di farsi 
carico e di mettere in grado altre 
comunità più sfortunate a diventare 
autonome”. Ancora, una tappa im-
portante del percorso di crescita è 
stata la formazione di nuovi educa-
tori e la collaborazione tra l’Univer-
sità di Trento e quella di Nova Am-
burgo in Brasile. 

Altro intervento carico di signi-
ficati è stato quello di Donatella 
Turrina, la quale si occupa di attivi-

tà di solidarietà internazio-
nale per il Comune di Tren-
to. Ha raccontato la sua 
esperienza di viaggio in 
Brasile nel 2007: “ero parti-
ta con l’idea amministrati-
va di svolgere un ruolo di 
“controllore”, verificare di 
come i soldi della comunità 
trentina venivano impiega-
ti, capire se gli investimenti 
erano corretti etc etc. Im-
mediatamente però il senso 
del viaggio ha assunto 

un’altra prospettiva, un significato 
diverso. È emersa una grande forza 
coinvolgente. Sì, certo, era possibile 
anche verificare la bontà dei pro-
getti finanziati dal mio Comune (ero 
lì proprio per quello!), ma nel mio 
cuore, nel mio animo si è svegliato 
ben altro (…) Ho portato con me 
molti sorrisi, il suono della musica, 
la capoeira, il colore e il sapore del 
cibo che nonostante tutto ci hanno 
sempre donato in abbondanza, i 
profumi, gli odori, ma prima di tut-
to il valore immenso della solidarie-
tà. Ho ben memorizzato il motto che 
in più di una occasione è stato ripe-
tuto: Se un sogno è sognato da soli, 
rimane un sogno, ma se è sognato 
in molti diventa realtà ”. 

 
Un motto che condividiamo in 

pieno e che speriamo possa portare 
ad una maggiore e consapevole sen-
sibilità verso l’altro. 

 

Andreas Fernandez  
(Fondazione S. Ignazio) 

in collaborazione con Marta Benedetti 
(Amici di Villa S. Ignazio) 

(Continua da pagina 18) 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Gita di primavera 2015 
- sabato 23 maggio - 
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Una gita alla scoperta 
dei tesori d’arte  

e delle bellezze naturali 
dell’alta Val Venosta 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Glorenza 

Siamo ormai vicini alla tradizionale gita di primavera: 
dopo aver percorso la valle dell’Adige e superata Mera-
no, ci inoltreremo per la Val Venosta verso le nostre 
mete: la cittadina fortificata di Glorenza, coi suoi porti-
ci, le case affrescate, i torrioni e la cinta muraria, una 
struttura architettonica che risale al XVI sec., anche se 
il nome appare già nel 1163, e l’abbazia benedettina di 
Marienberg, a 1340 m di altitudine, costruita nel 
XII secolo (gli affreschi della cripta del 1175-1180 so-
no un esempio di arte romanica altoatesina). 

Durante la gita il nostro amico Ezio Chini, presiden-
te dell’Associazione FratelVenzo e storico dell’arte, ci 
illustrerà i numerosi aspetti artistici e culturali lungo 
tutto il percorso, e l’amico Piero Friz, che ha lavorato 
per anni nella zona, ci parlerà degli aspetti economici e 
dell’evoluzione sociale e paesaggistica. 

La loro competenza è una garanzia, come pure la 
loro capacità  di coinvolgere e interessare con essenzia-
lità, approfondendo argomenti o rispondendo a curiosi-
tà, dubbi, quesiti ... 

Programma 
 

ore   7.45:   ritrovo partecipanti 
ore   8.00: partenza in pullman da Trento, dal piazzale 
 della chiesa delle Laste (accesso al pullman  
                    regolato dall’ordine di iscrizione) 
ore 10.15: arrivo previsto a Glorenza … dove troveremo 

il tempo per un caffè  
ore 11.00: visita guidata della città, con ritrovo presso il 

Comune, piazza del Municipio 
ore 12.30: pranzo all’Hotel Posta 
ore 15.30: visita guidata a Chiesa, Museo, Cripta del-

l’Abbazia di Marienberg/Montemaria 
ore 17.00: partenza; sosta a Laces per la visita della 

chiesetta di Santo Spirito 
 

Rientro a Trento previsto entro le ore 20.00 
 

Il costo della gita, tutto compreso, è di euro 55,00.  
Prenotazione a Villa S. Ignazio (tel. 0461.238720  
al Responsabile di Casa o a Giuseppina), fornendo  

il numero di telefono, entro e non oltre il 10 maggio. 
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Giorni di festa  
per tanti nostri amici!   

 

      C’è una “tradizione fami-
liare” a Villa S. Ignazio: 
      una nonna Carla Francescotti, 
per 25 anni responsabile di guar-
daroba e lavanderia, ora socia 

volontaria; una mamma Paola Riccadonna, ora succe-
duta a Carla nella stessa mansione e cresciuta tra noi; 
un papà Leo Bonazza, dipendente de ‘Le Coste’, coo-
perativa sociale nata dal Settore Inserimento lavorativo 
di Villa S. Ignazio, dove Leo già operava,  
… e Martina, prima nipotina di Carla - attesa da tutti 
noi - per la quale era stata organizzata, per il Battesimo, 
una grande festa nel Salone.       

Ora Martina è “grande”, si è laureata all’Università 
di Trento, corso di Laurea in Economia e Management. 
Tesi “L’economia della cultura: il caso del festival di 

Roskilde”, che affronta ‘l’argomento dell’interconnes-
sione tra cultura ed economia, analizzando il caso di un 
festival musicale per sostenere l’enorme importanza del-
la cultura in qualsiasi ambito, soprattutto economico’, 
ed evidenziando che ‘la cultura, se ben organizzata e re-
golamentata, è fonte di grandi ritorni non solo economi-
co ma anche sociali, occupazionali, ambientali.” 

 
E ci sono i “nuovi” … e da un lavoro o da un tirocinio 

nascono altre storie: nascono da opportunità di ricerca, in 
un clima facilitante di disponibilità reciproca ed amicizia. 

Antonio Fiori, Università di Trento, corso di Lau-
rea in Economia e Management, tirocinio curriculare fi-
nalizzato alla Tesi di laurea “La rendicontazione sociale 

nella cooperativa Villa Sant’Ignazio di Trento”. Al di là 
della parte più strettamente teorico-tecnica, colpisce la 
capacità di cogliere e fare sintesi della ‘specificità’ di 
Villa, ‘luogo privilegiato di frontiera e sperimentazione’. 

 
C’è una delle “tante storie” di frequentazioni per corsi 

e attività varie che diventano storie di ‘vita’, di amicizia, 
relazione, collaborazione, storie di famiglia e di ‘casa’:                                               

Rossella ed Enzo Stefàn, dalla dinamica di gruppo 
con p. Gigi, alla nascita di Giulia e Livia (entrambe per 
poco tempo ospiti per motivi di studio a Villa) e poi di 
Lucio … che ora si è laureato: 

tesi magistrale presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento (110 e lode). Tema del lavoro 
“Ultra-high quality factor strip-loaded resonators” che 
riguarda l’ottimizzazione di una particolare geometria di 
dispositivi microscopici (microrisuonatore ottico di 
Whispering-Gallery) che confinano al loro interno luce 
per tempi relativamente lunghi. 

La tesi, in lingua inglese, l’ha sviluppata presso i la-
boratori della Fondazione Bruno Kessler a Povo, sotto la 
supervisione del prof. Mher Ghulinyan. 

                 

 

      C’è una delle “tante 
storie”, legate a Villa S. 
Ignazio e a Bagni Froy, di 
disponibilità aperte alla 
collaborazione  … 

 

“Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 
scrivono Martina Piotto e Nicola che si sono sposati e 
hanno voluto condividere con noi la loro gioia. 

Martina è figlia di Miriam Gottardi e Livio Piotto, 
che molto hanno donato di tempo, impegno, fatica a Villa 
S.Ignazio e a Bagni Froy soprattutto negli anni ‘70 -‘80. 

Anche con Martina c’è un legame diretto: è da anni   
capo scout, a luglio, nelle Giornate nazionali per persone 
con problemi di Udito, nell’animazione per i bambini. 

 
E ancora un’altra delle “tante storie”, legate a Villa 

S.Ignazio e a Bagni Froy, legami che continuano pur nel-
la lontananza fisica - Trieste è lontana - ma nella vicinan-
za affettiva e nella condivisione di percorsi di vita.  

Raffaella Paoletti e Gianluca si sposano. Il loro an-
nuncio non ci ha colti di sorpresa: erano venuti insieme a 
festeggiare i 40 anni di matrimonio di papà Sergio e di 

mamma Gabriella, nella cappella di Villa S. Ignazio do-
ve si erano sposati. 

Li aspettiamo ancora, con tutta la loro bella e grande 
famiglia, per condividere anche questa festa. 

 
           E ci sono “nuove vite” -  
attese ed amate - ad aprire il no-
stro cuore alla tenerezza e alla 
speranza … e ognuno dei nostri 
bimbi potrà esclamare con stu-
pore e gioia: 

 

“Tu mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
mi hai fatto come un prodigio, 
meravigliose sono le tue opere …” (salmo 139)  
 

-    Riccardo, sesto nipotino per  ‘la nonna’ Ines Sciulli, 
accolto da Davide (in festa per la sua prima Comunione), 
da Irene (unica bimba), da Ian ed Elia (gemelli madrile-
ni), da Matteo (ormai non più il cucciolo di casa) 
-   Sofia, accolta dal fratellino Christian, ha reso per  la 
seconda volta bisnonni Maria e Giorgio Casillo, colman-
doli di gioia 
-    Thomas, accolto dai fratellini Mattia e Gloria … pa-
pà Stefano Canestrini e mamma Fabrizia saranno ben im-
pegnati, anche se nella gioia per questo bimbo desiderato 
-   Chiara, accolta dalla sorellina Cecilia … ha reso 
ancora nonni Beatrice e Aldo Pisoni, che quest’anno fe-
steggeranno i 40 anni di matrimonio. 

… perché sappiamo ‘accompagnare’ questi nostri fi-
gli lungo il cammino della vita, facendo scoprire loro - 
giorno dopo giorno - la tenerezza di Dio, che ha chiama-
to ciascuno di loro per nome. 
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Il caffè immaginario: 
quattro chiacchiere con 
la Cooperativa Samuele 

Info: Cooperativa Samuele - Tel. 0461.230888  -  e-mail commerciale@coopsamuele.it 
Seguici su Facebook per conoscere le nostre attività SAMUELE COOPERATIVA SOCIALE 

Avete conosciuto le nostre attivi-
tà, le nostre iniziative e i nostri 
“luoghi”. A volte si dà per scontato 
proprio quello che è più importante: 
le persone che compongono la Coo-
perativa Samuele. Per questo abbia-
mo pensato di portarvi per mano a 
bere un caffè immaginario, ogni me-
se con uno di noi. Vi invitiamo allo-
ra a sedervi, mettervi comodi e fare 
conoscenza con i mattoncini che 
compongono la Cooperativa. 

Per il primo di questi appunta-
menti, incontriamo Daniela Zusi, 
operatrice del laboratorio del cuoio 
nonché vicepresidente della Coope-
rativa. 
In cosa consiste il tuo lavoro? 

Il mio ruolo all’interno della 
Cooperativa ha conosciuto un gran-
de cambiamento: da operatrice del 
laboratorio del cuoio, oggi sono an-
che operatrice del negozio, respon-
sabile commerciale del settore della 
pelletteria e vicepresidente della 
Cooperativa. Rimango ancora la 
stessa persona che ha imparato a 
cucire dalle mani esperte di Corne-
lio, il nostro super volontario, e che 
nel contatto con le altre persone e 
con i nostri corsisti trova grande ap-
pagamento. Ora però gioco di equi-
librismo e versatilità, e mi divido tra 
la voglia di seguire i progressi e i 
capitomboli dei corsisti e il deside-
rio di dare la mia “impronta” al pro-
getto più ampio della Cooperativa. 
Come sei arrivata a Samuele? 

Grazie a uno scambio di persona! 
Federico (ndr il marito di Daniela) si 
era, come ogni anno, sottoposto alla 
visita sportiva. Ma quella volta ha 
ricevuto erroneamente il referto di 
Massimo Komatz (ex presidente del-
la Cooperativa e figura storica di Sa-
muele). Fortuna mia ha voluto che i 
due si conoscessero attraverso il ba-

sket. Quando si sono incontrati per 
scambiarsi i rispettivi certificati, Fe-
derico ha raccontato che io stavo la-
vorando come segretaria di un chiro-
pratico ma che in realtà cercavo qual-
cosa di diverso (mio marito è sempre 
stato il mio manager!) e a Massimo è 
scappato di dire che in Cooperativa 
stavano cercando due persone da in-
serire in negozio e in laboratorio. Ho 
subito spedito il curriculum, accom-
pagnato da una lettera in cui ho river-
sato tutta me stessa e le mie aspettati-
ve, dando fondo a tutto il mio miglior 
repertorio. Dopo due colloqui il posto 
è mio e dal 3 gennaio 2009 inizia la 
mia avventura a Samuele. 
Quanto sei cambiata da quando sei 

a Samuele? 
In sei anni sono cambiate tantis-

sime cose, sia sul piano personale 
che su quello professionale.  Sono 
infatti diventata mamma di due vi-
vacissime bambine e ho comprato 
casa, entrando di filata nel mondo 
della responsabilità adulta fatta di 
mutuo da pagare e pannolini da 
cambiare. Nello stesso tempo è 
cambiato, come già detto, il mio 
ruolo e il mio coinvolgimento nella 
Cooperativa, con nuovi e articolati 
settori di formazione, nuovi colle-
ghi, nuove logiche di mercato e 
nuove sfide nella tipologia di corsi-
sti che hanno richiesto da parte no-
stra un impegno nuovo, fatto di 
tempi e risposte sempre diversi. 
Cosa cerchi in Samuele? 

Lavoro, innanzitutto. Ma come 
l’ho sempre concepito e come l’ho 
descritto in quella famosa lettera di 
accompagnamento al mio curricu-
lum, ormai sei anni fa: un ambiente 
accogliente dove potermi impegnare 
e al contempo esprimere. 
Cosa ti ha dato Samuele? 

Esattamente quel tipo di lavoro 

che cercavo, un’occasione di cresci-
ta personale e professionale. Un 
ambiente che è fatto di divertimento 
ma anche di responsabilità e fiducia 
reciproca. 
Cosa ha in serbo Samuele per te? 

La sfida che è stata posta a tutta 
la Cooperativa, di cui mi sento par-
te, è stata di rilanciare sul mercato 
gli articoli prodotti dai nostri ra-
gazzi nel laboratorio del cuoio. 
Grazie al lavoro di gruppo con i 
colleghi stiamo studiando un nuo-
vo design e nuovi materiali da pro-
porre non solo nei circuiti “social” 
ma anche nei punti vendita più tra-
dizionali. L’obiettivo è “contagia-
re” con la febbre dei nostri prodotti 
anche le realtà che ancora non ci 
conoscono sfatando l’idea che nel-
le cooperative sociali si fanno 
“lavoretti” fini a se stessi, e pun-
tando sulla qualità per valorizzare 
al contempo il lavoro dei corsisti e 
la loro soddisfazione. 
Qual è il prodotto di Samuele che 

più ti assomiglia? 
La nuova borsa in pelle, che io ho 

prontamente acquistato nella sua 
versione gialla (adoro il colore!), con 
varie tasche per contenere tutto quel 
che a una mamma in movimento co-
me me può servire. La borsa poi si 
piega in modo diverso, assumendo 
forme differenti. Piccola ma versati-
le, è in continuo movimento. 
Suggerisci un appuntamento per il 

mese a venire a cui non mancare. 
La festa d’estate! Un’occasione 

unica per ritrovarci a festeggiare e 
riunire le nostre creatività, mettendo 
insieme i vari laboratori. Perché il 
lavoro è anche un’occasione per sta-
re insieme e passare del tempo pia-
cevole, come penso debba essere. 

 
Silvia Turato 
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LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio, Andreas, 
i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., Gianni L., 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo,   
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra  

(etichettatura, impacchettamento per cap); 
‘Ginotti’, Adriano & ospitalità (‘logistica’); 

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

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

E’ forse una domanda strana e 
retorica: chi riceve Fractio Panis 
conosce questo nostro “bollettino”, 
un ciclostilato fatto in casa, sempli-
ce e povero nel materiale e nella 
veste grafica … e senza pubblicità. 

Perché “ricordare”? 
E’ tempo di bilanci, anche eco-

nomici, e la nostra amministrazione 
ha prodotto anche il ‘bilancino’ di 
Fractio Panis: un deficit notevole, 
dovuto principalmente alla riduzio-
ne delle offerte … “offerte” perché 
non si chiede un abbonamento, ma 
un contributo libero, secondo la 
sensibilità e la possibilità di ciascu-
no, inviandolo comunque, salvo 
disdetta. 

      Le entrate sono state di  
€  15.156,00  nel 2013  
€  10.458,50  nel 2014 

I costi di 
€  17.596,99  nel 2013 
€  16.510,80  nel 2014  

con un deficit di 
€  2.440,99  nel 2013  
€  6.052,30  nel 2014 

E’ evidente che è stata determi-
nante la contrazione delle offerte.   

 Il costo maggiore è dovuto na-
turalmente alle spese di spedizione 
postale, che rappresentano il 50% 
dei costi, in questo senso l’utilizzo 
della newsletter consente un rispar-
mio, anche se naturalmente ci sono  
costi che rimangono comunque. 

Per me, legata al ‘cartaceo’ e al 
gusto di sfogliare le pagine eviden-
ziando frasi o iniziative, è importan-
te riceverlo così, ma se qualcuno 
non ha questa sensibilità può chie-
dere di ricevere la Newsletter di 
Villa S. Ignazio, che dà, più o meno 
mensilmente, notizie sulle iniziative 
che esigono più tempestività e/o 
evidenza, e ‘allega’ Fractio Panis 
appena ‘sfornato’. 

E’ sufficiente inviare una e-mail 
di richiesta all’indirizzo 

fractiopanis@vsi.it 
con il messaggio: 

“Chiedo l’iscrizione alla newsletter  
di Villa S. Ignazio e rinuncio  

all’invio cartaceo di Fractio Panis” 
Ricordiamo che Fractio Panis si 

può trovare - con la possibilità di scor-
rere l’archivio degli anni precedenti - 
anche nel sito della cooperativa: 

www.coop.vsi.it 
Attualmente viene inviato a 

3200 nominativi ed ha creato una 
rete di amicizie, relazioni, condivi-
sioni… è più che la comunicazione 
di informazioni sui corsi e sulle 
varie attività… è uno specchio, an-
che se parziale, di Villa S. Ignazio e 
di quanto vi si vive: il pensare, il 
progettare, il creare, il sognare che 
da tanti anni ormai si porta avanti 
sulla collina di Trento ...  e Fractio 
Panis lo narra dal 1969. 

Per “sostenerci”... alleghiamo un 
bollettino di ccp e, sul fondo, le 
indicazioni per bonifici bancari. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-
razione, e per quanto potrete donare! 

 

Appello agli Amici 
 

Vi  “ricordate”  
di Fractio Panis? 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 
COME A EMMAUS 

cena 
incontro 
comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 
COME A EMMAUS 

parola 
vita 

ATTESA NELLA FEDE 
COME A EMMAUS 

insieme 
 
“Se abbiamo in comune 
il pane celeste, 
come non mettere in comune 
il pane terreno ?” (Didachè) 
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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. 

Samuele Cooperativa sociale - onlus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODICE FISCALE:  01615870225 

5 per mille:  
un’occasione  

di pari opportunità 
La Cooperativa Sociale Samuele of-

fre percorsi individualizzati di forma-
zione al lavoro per persone in situazio-
ne di fragilità personale e professionale, 
supportandole nel costruire un nuovo 
progetto di vita. 

      A suo carico la Cooperativa ha isti-
tuito un Fondo di Solidarietà per coprire 
le spese fondamentali delle persone in 
formazione, in modo da garantire tran-
quillità e pari opportunità nell’accesso 
ai corsi, sostenendo i trasporti come le 
pratiche burocratiche, fino a servizi di 
baby sitting, pacchi spesa e aiuti ali-
mentari. 

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 r icorsi legali con-
tro 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 aiu-
tare i rifugiati che frequenteranno corsi di formazione, borse lavoro e tirocini formativi.  

 

CODICE FISCALE: 96072090226 

Associazione Amici di Villa S. Ignazio - onlus 

 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  96043610227 

      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 proget-
ti di solidarietà internazionale. 

I fondi raccolti con il 5 per mille saranno 
utilizzati per contribuire a promuovere e 
realizzare corsi ed eventi per i volontari:  

• attività culturali e di formazione; 

• progetti di formazione: “Volo o non volo?”, 
“Incontro ai margini”; 

• Progetto Bolivia per la missione del trenti-
no padre Fabio Garbari, in collaborazione 
con il partner locale. 

Villa S. Ignazio Cooperativa di solidarietà sociale - onlus 

 

 

 

 
CODICE FISCALE: 00414590224 

5 PER MILLE 
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 convenzioni non ci permettono di ri-

spondere sempre positivamente. Per questo è 
importante il vostro aiuto per far sì che sia 
ancora e sempre più possibile esercitare il no-
stro impegno volontario e professionale 
nell’accompagnare in un tratto di strada chi 
temporaneamente non ce la fa da solo.  

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

QUALCHE SUGGERIMENTO  
PER LE TUE SCELTE 


