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LAUDATO SI’ 
alle radici della vita 

 

Mostra di Mastro7 
curata da p. Federico Pelicon sj 

18 febbraio - 15 maggio 2016 
Chiesa di S. Ignazio - Roma 

 

(foto: Il mandorlo e la gloria di S. Ignazio ) 
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Nell’introduzione al libretto 
dell’evento/mostra ‘Laudato sì’ tro-
viamo scritto: 

“Papa Francesco fin dall’inizio 
del Suo pontificato ci invita alla sal-
vaguardia del creato, parlandoci con 
vigore della necessità di custodirne 
la bellezza, mettendoci in guardia 
dalle nostre bramosie di usurparlo. 
Con la mostra di Settimo Tamanini, 
in arte Mastro7, cogliamo attraverso 
le sue opere il grido del creato stesso 
e l’invito del Santo Padre ad ascol-
tarlo. Nello spazio architettonico 
della chiesa di Sant’Ignazio le scultu-
re di Alberi di Settimo Tamanini me-
ravigliano colui che le guarda, com-
pletano il percorso visivo dagli affre-
schi della volta al giardino sottostan-
te, abbracciando il tutto da una visio-
ne prospettica illusoria a quella della 
materia trasfigurata. La chiesa come 
costruzione simboleggia l’incontro 
con la Persona di Cristo, in essa tutto 
dischiude il Volto dei volti. “Tutte le 
cose sono state create per mezzo di 
lui e in vista di lui. Egli è prima di 
ogni cosa e tutte le cose sussistono in 
lui” (Col 1,16). Nel rame, materiale 
usato da Settimo Tamanini, lavorato, 
trasfigurato e trasformato dalla fiam-
ma del fuoco in piante e in alberi, 
che nella tradizione biblica rivestono 
un significato antropo-cosmico, trova 
tutto lo splendore della luce il per-
corso quaresimale contemplativo 
proposto, in cui riecheggiano anche 
le parole di Charles Baudelaire cita-
te da S.Em. il Cardinale Ravasi nella 
lettera a Enzo Bianchi in occasione 
del XII Convegno Liturgico Interna-
zionale tenutosi a Bose nel maggio 
2014, con il titolo “Liturgia - Fonda-
menti cosmologici dell’architettura 
liturgica”: ‘La natura è un tempio 
dove colonne vive mormorano a tratti 

parole indistinte. L’uomo passa tra 
foreste di simboli /che l’osservano 
con sguardi familiari…’. Così conti-
nua: ‘I versi del grande poeta france-
se descrivono il tempio della natura 
sorretto dai tronchi vivi degli alberi, 
come ideali colonne, che col fremere 
delle loro chiome mosse dal vento 
sembrano mormorare preghiere. 
L’uomo entra nelle navate di questo 
tempio che ha per cupola il cielo e 
qui si lascia attrarre dall’affollarsi di 
immagini e segni. Sono quelle che il 
poeta chiama, con un’espressione 
mirabile, forêts de symboles, una 
foresta colorata che custodisce in 
ogni sua componente un messaggio. 
Anche nella Bibbia è presente l’idea 
di un tempio cosmico nel quale l’uo-
mo funge da liturgo che invita una 
folla di creature terrestri e celesti a 
benedire il Creatore.” Il nostro per-
corso quaresimale desidera infine 
inserirsi semplicemente nel solco 
delle grandi encicliche sociali, cioè 
nel concreto di una ecologia integra-
le come nuovo paradigma di giusti-
zia, che comprenda le dimensioni 
umane e sociali, inscindibilmente 

legate con la questione ambientale, 
che costituisce parte integrante del 
processo di sviluppo. Questo presup-
pone un miglioramento integrale 
nella qualità della vita umana, che 
ha come chiave l’amore sociale. Si 
tratta di cercare soluzioni che richie-
dono un approccio integrale per 
combattere la povertà, per restituire 
la dignità agli esclusi e nello stesso 
tempo per prendersi cura della natu-
ra. Da qui il titolo “Laudato sì”. 

Gli alberi di Mastro7, hanno 
creato un evento che è stato pensato 
per la quaresima e che è stato pro-
lungato sino al 15 maggio per le 
moltissime richieste pervenute. 

L’evento “Laudato Si’/alle radi-
ci della vita” che celebriamo a Ro-
ma vuole mettere in risalto l’enci-
clica sul creato, che Francesco ha 
scritto. Custodire con un’economia 
più giusta non dominare con mano 
avida ed interessata e sfruttatrice. 

E’ dai tempi del mosaico degli 
amati realizzato a Villa sant’Ignazio, 
che con Settimo Tamanini siamo 
diventati amici. Credo che nemo sia 

(Continua a pagina 3) 

 

Laudato si’ 
 alle radici della vita 

 
Dalla mostra “degli alberi” di Mastro7 nella chiesa  

di S. Ignazio a Roma, curata da p. Federico Pelicon sj.  
 

P. Federico ha realizzato, a Villa S. Ignazio, il “mosaico degli Amati”  

 

PAROLE SCOLPITE 
 

Oggi dobbiamo tutti impegnarci a rimettere Dio al suo pasto. 
Lui è da sempre, per sempre, per tutti. 
L’arte, intesa come ricerca del “Bello”, pone all’artista contemporaneo 
grandi responsabilità: attraverso il suo linguaggio universale, offrire un’im-
magine visibile dell’attività feconda e silenziosa della Sapienza invisibile. 
L’albero, presente nelle prime pagine della Bibbia, in profonda armo-
nia can l’universo, è la fonte a cui ho attinto ispirazione. 
Nascono così le “Piante delle Grandi Madri”, Alberi fruttati della Pale-

stina, possenti sculture in rame puro  
a fuoco soffiato e fiammato. 
Paradiso terrestre che è in tutti noi. 
Affinché affidandoci al vero Maestro 
possiamo respirare gioia e speranza  
da donare agli altri. 

 

Settimo Tamanini 

 

Un giorno d’inverno 
un Padre del deserto 
chiese ad un Albero 

vecchio, nero, rinsecchito: 
“Parlami di Dio” 
E l’albero fiorì. 

(Continua a pagina 3) 
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(…) Gli splendidi alberi in rame soffiato ci rimanda-
no agli albori della Creazione, al mondo voluto e creato 
da Dio, “ricco di misericordia”, per fame dono all’uma-
nità. Ci si ritrova, così, idealmente nel giardino dell’E-
den, in uno scorcio di paradiso, in cui i diversi alberi, 
con il loro simbolismo, con la loro bellezza, ci richia-
mano e ci invitano ad un itinerario personale e comuni-
tario di ritorno alla bellezza originaria, ad un percorso 
che opportunamente coincide con la Quaresima dell’An-
no Santo della Misericordia. 

(…) Il percorso può prendere avvio dall’albero del 
mandorlo, che l’artista caratterizza come albero dello 
stupore. Lo stupore, la meraviglia che si prova davanti ad 
un albero di mandorlo in fiore dovrebbe accompagnarci 
in ogni nostra esperienza quotidiana, anzi dovrebbe costi-
tuire l’atteggiamento di fondo da cui far scaturire scelte e 
azioni di vita. 

Ci accostiamo, quindi, al melo, all’albero della co-
noscenza che si acquisisce in profondità proprio grazie 
allo stupore. Si tratta della conoscenza del mondo, delle 
leggi che la natura porta con sé, del creato che ci riman-
da al Creatore. La conoscenza non si ferma alle cose ma 
diventa soprattutto conoscenza dell’altro e degli altri. 
Ecco che siamo giunti davanti all’albero del fico, l’albe-
ro dell'ospitalità, dell’incontro con l’altro, a cui rico-
nosco la mia stessa dignità. 

Se conosco così gli altri, e riconosco in essi la mia 

stessa umanità, capisco che siamo parte della stessa 
famiglia, che facciamo comunità. L’albero del melo-
grano ci ricorda il valore e la bellezza della comunione 
tra le persone, presupposto della vera prosperità. Un 
comunione che è stata consacrata (“unta”) dal gesto di 
amore di Cristo nel Cenacolo e nell’orto degli ulivi. 

L’albero dell’ulivo rappresenta questa comunione, 
cementata da un amore più grande. Un amore che si fa 
sempre carità, generosità, solidarietà. Il possente albero 
del castagno, albero della generosità, ci avverte che se 
l’amore non si fa azione concreta diventa ipocrita, falso. 
“Se vedi l’amore vedi Dio, vedi la Trinità” diceva 
S.Agostino. Ecco che seguendo l’amore vero, autentico, ci 
accostiamo, come Mosè, al roveto ardente, simbolo della 
presenza di Dio, il cui fuoco d’amore non si estingue mai. 

La visione piena di Dio si avrà, però, solo alla fine, 
quando lo incontreremo in quel banchetto gioioso do-ve 
non mancherà il “vino nuovo”, il succo dell’albero della 
gioia eterna. 

Gli alberi di Mastro7 ci accompagnano, dunque, nella 
Chiesa di Sant’Ignazio, in un suggestivo percorso che può 
ben configurarsi come itinerario giubilare e quaresimale, 
e che ha come sfondo la visione antropologica ed ecologi-
ca di cui ci parla Papa Francesco nella Laudato si’. 
 

(dall’introduzione alla mostra) 
Mons. Pasquale Iacobone, Responsabile del Dipartimento  

Arte e Fede del Pontificio Consiglio della Cultura 

profeta in patria sua, nemmeno Ma-
stro7, ma mi colpì nel suo rame la 
sua forte e vibrante ricerca di vita, 
del vero. Da qui l’idea o l’ispirazio-
ne di invitarlo, anni dopo e circo-
stanze coincidenti, nella cornice arti-
stica della chiesa di Sant’Ignazio a 
proporre un cammino spirituale at-
traverso gli alberi biblici da lui ideati 
e lavorati. Un trentino contempora-
neo sotto gli affreschi di un altro 
trentino, il gesuita Andrea Pozzo. 

Un sostegno convinto e forte mi è 
stato dato anche dal Pontificio Consi-
glio della Cultura, che da subito ha 
riconosciuto in Mastro7 una vera sen-
sibilità artistica. Sapendo che non 
ogni arte ha l’accesso in uno spazio 
liturgico, non per motivi di discrimi-
nazione, ma per motivi di contenuto, 
ciò che si è realizzato sotto gli affre-
schi del Pozzo è semplicemente bello. 

Per l’occasione di quest’evento 
giubilare patrocinato dal Senato 
della Repubblica e dalla Fondazione 
dei Beni culturali della Santa Sede, 
oltre alla Regione autonoma del 
Trentino Alto Adige/Südtirol, ab-
biamo avuto diversi ospiti che han-
no approfondito il tema dell’encicli-

ca in relazione all’arte e alla vita e 
alle questioni sociali: mons. Pasqua-
le Iacobone del Dipartimento Arte e 
Fede del Pontificio Consiglio della 
Cultura, Enri De Luca, scrittore, il 
cardinale Gianfranco Ravasi. 

Alle oltre 100.000 presenze, anche 
visite … Donna Maria Romana Dega-
speri, Marianna Scalfaro, Mario Se-
gni, Daniele Cabras, consigliere gene-
rale del presidente della repubblica, il 
cardinale di Cuba Ortega. Tutto ciò 
per dire che ha suscitato interesse a 
vari livelli, ma è la gente comune che 
più ha ringraziato per il messaggio 
che gli alberi di Mastro7 trasmettono. 

Mi piace pensare che quest’even-
to, in fondo così significativo, abbia 
avuto la sua origine, in un certo senso, 
proprio a Villa sant’Ignazio. Lì ci 
siamo conosciuti con Mastro7. Ci sia-
mo apprezzati e stimati grazie a padre 
Livio Passalacqua che ha favorito la 
nostra creatività.  

Ritornando indietro al 2009 ci si 
può domandare che significato abbia 
un mosaico - che riassume simbolica-
mente la realtà di Villa sant’Ignazio 
nel suo aspetto sociale, laico, di fron-
tiera, spirituale - con una croce a for-
ma di vite, che come ogni arte non 

necessariamente a tutti piace. Beh, 
nella cappella di Villa sant’Ignazio si 
propone la fede, l’amore e la vita nel 
loro legame con Cristo uomo-Dio. 
Tutto questo però non si dissocia dalle 
tantissime attività appunto in ambito 
laico e di frontiera dedite ad aiutare e 
a liberare la persona da tutti quei con-
dizionamenti che non la rendono suf-
ficientemente creativa, sciolta e piena. 
Un luogo in cui il sociale può godere, 
almeno nell’intenzione di chi Villa 
l’ha pensata e ispirata, di un ambiente 
normalizzante, inclusivo, dove il biso-
gnoso - in fondo ognuno  - gode della 
possibilità di un respiro più ampio. 
Questo per realizzarsi crea tensione di 
vita, tensione emotiva, passione esat-
tamente come nell’artista quando crea. 

Oggi dal luogo, qui a Roma, in cui 
la prospettiva realizzata dal Pozzo nel 
grande affresco nella chiesa di sant’I-
gnazio ci ricorda la profondità delle 
realtà invisibili, cioè quelle spirituali 
che l’arte sa svelare, va un caloroso 
ricordo a Villa dove l’umano, pur 
nelle sue reali e quotidiane tensioni, 
svela che le sue radici assorbono 
quella linfa vitale a noi invisibile. 

Da qui il titolo “Laudato sì”. 
p. F. Pelicon sj - Curatore della Mostra 

(Continua da pagina 2) 
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Il volto  
della Misericordia 

 

 

Un percorso - di venerdì, alle 20.30 - per aiutarci a vivere  
l’Anno santo della Misericordia 

voluto da papa Francesco (8.12.2015 - 20.11.2016)   

La figura di Maria brilla nel 
vivo della storia di Dio con il suo 
popolo, tessuta per così dire dal 
filo d’oro della misericordia, pa-
rola che attraversa quel microco-
smo orante che è il Salterio e che 
compare significativamente due 
volte nel Magnificat: “Di genera-
zione in generazione la sua mise-
ricordia ... Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia” (Lc 1,50 e 54). 

 
Donne che cantano la Mise-

ricordia - Tra le pagine più belle 
della Bibbia non si possono di-
menticare i cantici delle donne: da 
quello di Miriam /Maria, la profe-
tessa sorella di Mosè e di Aronne 
che sulle rive del Mar Rosso intona 
il canto in onore del Signore che ha 
mirabilmente trionfato, a quello di 
Debora, “la giudice”, donna autore-
vole e saggia che ascolta i problemi 
che affliggono il popolo e dirime le 
controversie sotto una grande pal-
ma, al cantico di Anna. Colma di 
gratitudine, la madre di Samuele 
esclama: “Il mio cuore esulta nel 
Signore, la mia forza s’innalza gra-
zie al mio Dio... I sazi si sono ven-
duti per un pane, hanno smesso di 

farlo gli affamati... Il Signore rende 
povero e arricchisce, abbassa ed 
esalta. Solleva dalla polvere il debo-
le, dall’immondizia rialza il pove-
ro...” (1Sam 2,1-7). Sul crinale del 
Nuovo Testamento Maria di Naza-
reth rilancia questo tema: “Ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha innalza-
to gli umili” (Lc 1,52) 

 
Tessuto di Parola - “Il Magnifi-

cat è interamente tessuto di fili della 
sacra Scrittura, di fili tratti dalla 
Parola di Dio. Così si rivela che lei 
nella Parola di Dio è veramente a 
casa sua, ne esce e vi rientra con 

naturalezza. Ella parla e pensa 
con la Parola di Dio; la Parola di 

Dio diventa parola sua, e la sua 
parola nasce dalla Parola di Dio. 
Così si rivela, inoltre, che i suoi 
pensieri sono in sintonia con i 
pensieri di Dio, che il suo volere 
è un volere insieme con Dio. 
Essendo intimamente penetrata 
dalla Parola di Dio, ella può 
diventare madre della Parola 
incarnata” (Verbum Domini, n. 
28). “Maria - osserva papa Fran-
cesco - canta profeticamente la 
misericordia con cui Dio l’ha 
prescelta. La Vergine di Naza-

reth, promessa sposa di Giuseppe, 
diventa così l’icona perfetta della 
Chiesa che evangelizza perché è 
stata ed è continuamente evangeliz-
zata”. Ma cosa significa evangeliz-
zare nella prospettiva del Magnifi-
cat? Cosa comporta per la Chiesa, 
per noi oggi, cantare profeticamente 
la misericordia?  

 
Elena Bosetti, nata a Pressano di 
Lavis (TN) nel 1950, è suora di Gesù 
buon Pastore della Famiglia Paolina. 
Dottore in teologia biblica, è autrice 
di numerose pubblicazioni scientifi-
che e divulgative tradotte in più lin-
gue e ha commentato per diversi anni 
il Vangelo nel programma “A sua 
immagine - Le ragioni della speran-
za” (Rai Uno). 
Già docente di ecclesiologia e di ese-
gesi del Nuovo Testamento alla Pon-
tificia Università Gregoriana e in 
altri Atenei romani, insegna in Istituti 
di Teologia e di Scienze Religiose. 
Collabora con Riviste teologiche e 
pastorali. Si dedica al ministero della 
Parola e alla formazione biblica, in 
Italia e all’estero. 

 

Venerdì 20 maggio 2016  
 

“Dai Salmi al Magnificat:  
il filo d’oro della misericordia” 

con suor Elena Bosetti 
 

Venerdì 23 settembre 2016  
 

“L’essenziale è invisibile agli occhi”  
(Antoine de Saint-Exupéry) 

(si vede bene solo con il cuore) 
con p. Richard Plaickner sj 

 

Venerdì 21 ottobre 2016  
 

“La compassione attiva  
nel buon samaritano” 

con p. Leone Paratore sj 

L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio  
salvatore, 
 

perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente  
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua 
misericordia  
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre.                      (Lc 1,46-55) 
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parole chiave 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

Gloria  
 

24.04.2016 vita trentina 

Padre, che sei anche Madre, 
che prima di esser Padre sei Madre, che con il 

tuo esser Padre completi il tuo essere Madre, 
senza aver bisogno di noi hai voluto aver bisogno di noi, 
felice senza di noi hai scelto di esser felice assieme a noi. 

Ogni creatura che si innamora incontra un’altra 
creatura da amare a da cui lasciarsi amare. 

Tu non mi hai incontrato: mi hai voluto dal nulla e 
son diventata/o il tuo Amore. 

Se sono il tuo Amore sono il tuo Dio. “Sono il Dio 
di Dio!” esclama un mistico medievale. 

Ti sei ristretto per lasciarmi spazio. Ti sei fatto più 
piccolo per non lasciar sola la tua felicità. 

Hai preferito condividerla con me. Non ti bastava 
viverla da solo. 

Non hai aumentato la tua felicità ma hai trovato il 
modo di donarla. 

Prima di dire: “Non è bene che la persona umana sia 
sola” ti sei detto: “Non è bene che Dio sia solo”. Perché 
Dio è Amore e l’Amore non è amore se non si dona.  

Tenacemente Padre e Madre non riusciresti più a 
non esserlo. 

Per Te ognuno di noi è tutti noi e in Tutti noi vedi 
ognuno. Per questo sei Padre Nostro. 

Se io mi fermassi solo a dire “Padre Mio” ti rattri-
steresti per me rimasto senza fratelli. 

Non mi vuoi Figlio Unico! Amato, sì, come un figlio 
unico ma ancor più amato assieme a tanti fratelli e sorelle. 

“Piacque a Dio di chiamare gli uomini a questa par-
tecipazione della sua stessa vita non tanto ad uno ad 
uno, ma di riunirli in un popolo, nel quale i suoi figli 
dispersi si raccogliessero in unità”, dice il Concilio (Ad 
Gentes, 1,2). E quindi sono tuo solo se ti dico Nostro. 
Un Nostro che mi scomoda, che a volte mi appare in-
sopportabile, che mi impone gratuità ma che mi fa di-
ventare famiglia e mi arricchisce nella diversità. 

Nella preghiera al Padre che Cristo tuo Figlio ci ha 
insegnato non è nominato Gesù. 

Hanno ragione i nostri fratelli islamici che chiamarti 
Padre è una confidenzialità che raggiunge l’irriverenza, 
perché assolutamente non siamo della tua natura. Ma, 
consanguinei di Gesù, Verbo incarnato e nello stesso 
tempo uomo, siamo promossi fratelli di Lui e figli adot-
tivi tuoi, 

Padre Tutto Amore con un Figlio Tutto Amato (e 
noi siamo nel Figlio).  

E siamo i tuoi Cieli. Senza di noi non avresti cieli. 
Non li avresti fatti se non per noi i cieli siderei e da soli 
non ti bastano. Non sanno lasciarsi abbracciare. Ese-
guono senza saperlo le tue leggi ma non danno risposta. 
A loro non arriva nulla di consapevole e non ritorna 
nulla di affettivo. Tu sei Cielo a te stesso e noi rendia-
mo abitato il tuo Cielo. E a nostra volta siamo cieli a te. 
Cieli difficili, riottosi, a volte ci oscuriamo, a volte la-
sciamo dei vuoti ma tu ami il rischio. 

Il nostro rifiuto non ti spaventa e non ti disarma 
Solo la possibilità di un rifiuto impreziosisce il “si” 
dell’assenso e dell’accoglienza. 

“I cieli immensi narrano del grande Iddio la gloria” 
loda un antico canto. “Sia santificato il tuo Nome” Che 
tu sia conosciuto! Che tu sia glorificato! “Gloria: clara 
cum laude notitia” Gloria è esser chiaramente ricono-
sciuto e conseguentemente lodato: La Natura ti glorifica. 

Natura inanimata, vegetale, animale e il mondo af-
fettivo della persona umana. 

Ma ti glorifica con splendida insufficienza. 
Da far dire a S. Giovanni della Croce: “Parlami tu 

Signore e non mandarmi più ambasciatori che non san-
no dirmi nulla di Te”. Il troppo poco, il parziale, l’ana-
logico è come un nulla. Talvolta fino inespressivo e 
fuorviante. Ed irrompe Lui, il Verbo, “per mezzo del 
quale tutto è stato creato”, come dice il Prologo al Van-
gelo di Giovanni. “E in vista di Lui” è stato creato, in-
calza Paolo nella sua lettera ai Colossesi (1,15). Cioè 
perché diventiamo come il il Verbo con la stessa visio-
ne, eredità e felicità del Figlio. Verbo che non si accon-
tenta di essere causa efficiente, esemplare e finale ma 
fa un passo avanti incarnandosi per essere come noi 
prima che noi diventiamo come Lui. E nel Cristo dona 
il segno più grande dando la vita per noi. 

Gesù, la più alta gloria del Padre: Dio che si dona 
fino alla morte. 

Gesù, la più alta gloria dell’Umanità: uno di noi è 
Figlio di Dio: 

Ora possiamo vedere e comprendere di più e sce-
glierlo con più informata libertà. 

padre Livio Passalacqua  
(Vita trentina, n° 9 - www.vitatrentina.it) 
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ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

Dall’Assemblea elettiva  
“ Ciascuno dia secondo quanto  

ha deciso nel suo cuore,  
non con tristezza né per forza,  

perché Dio ama chi dona con gioia”  
(2 Cor 9,7) 

 
È una sorta di “memoriale”. Ho 

cercato di fare il punto della situa-
zione di Diaconia, al di là della soli-
ta elencazione di cose fatte anche 
dalle singole Aree, come si usa nor-
malmente, anche se una panoramica 
delle attività svolte può essere visi-
tata nella relazione sulle attività 
svolte nell’anno 2015 a vostra di-
sposizione. 
 È un’occasione importante l’as-
semblea di quest’anno, non tanto per 
il rinnovo delle cariche = SERVI-
ZIO, quanto per il momento storico 
che Diaconia sta vivendo all’interno 
della Compagnia di Gesù (prepa-
razione alla 36a Congregazione Ge-
nerale) e all’interno di Villa S.Igna-
zio con la presenza di una comunità 
formata da quattro Gesuiti. 
 Si tratta di rinnovare e consoli-
dare il servizio dell’associazione 
Diaconia, nata per assumere le re-
sponsabilità pastorali di VSI nel 
confronto e nella collaborazione 
con la comunità dei Gesuiti, Gesuiti 
come interlocutori con i quali con-
dividere e confrontarsi sulla spiri-
tualità ignaziana. 
 Dato il momento che stiamo 
vivendo, esporrei il cammino fatto 
in questi anni, dal mio subentrare ad 
Amedeo Tarter nel 2011 (primo 
mandato di due anni) fino al com-
pletamento del suo mandato (2013), 
e nel mandato successivo che oggi 
scade. 
 È, pertanto, il quinto anno di 
servizio all’interno dell’Associazio-
ne Diaconia della Fede. Mi sono 
soffermata a ri-vedere, ad osservare 
con attenzione questo nostro tratto 
di strada, di storia che abbiamo per-

corso lavorando insieme e come il 
nostro cammino si stia aprendo, sia 
in continua evoluzione. Si tratta di 
un dinamismo indispensabile per 
crescere come laici con la Compa-
gnia di Gesù ed essere presenza 
attiva in mezzo agli uomini ed alle 
donne nel nostro tempo e negli spa-
zi del mondo. 
 Questo cammino è stato condi-
viso innanzitutto: 
♦ con il Comitato, che rappresen-
ta le sei Aree in cui si suddivide 
Diaconia, ed è formato da: 
Marialina Giovannini , responsabile 
dell’Area Esercizi spirituali ignaziani. 
Gli Esercizi sono seguiti da p. Livio 
Passalacqua s.j. e da p. Mario Marco-
lini s.j. coadiuvati, da alcuni laici; in 

quest’ultimo anno Cristina Dalprà, 
Luciana Ortari, Antonella Lama, An-
gelo Mercurio, Marialina Giovannini, 
Germana Gaioni, Maria Turri, Cristi-
na Spinnato, Gabriela Lovato. 
Mariolina Cornoldi, responsabile 
dell’Area Meditazione (itinerari di 
preghiera profonda con p. Schnoeller; 

di preghiera silenziosa con Mariolina 
stessa ed i gruppi di pacificazione con 
Wanda Farina e Carla Luchi). 
Ivana Micheli, responsabile dell’A-
rea colloquio pastorale (in collabo-
razione con il LED, con don Dario 
Fridel). 
Adalberto Bonora, responsabile 
dell’Area Liturgia. 
Rina Bosetti, responsabile dell’ 
Area CVX Trento (Comunità di Vita 
Cristiana). 
Senza responsabile, ancora, è infi-
ne l’Area referenti che è in costru-
zione e prevede il collegamento con 
Enti ed Associazioni aderenti alla 
Fondazione; il rapporto con Fractio 

Panis, pertanto con Giuseppina Ca-
policchio, è già esistente; il rapporto 

con l’Animazione della Base è già 
in atto, in particolare con Ines 
Sciulli e Antonella Valenza. 

Questo cammino è stato inoltre 
condiviso: 
♦ con la Segretaria Carla Vetto-
razzi, presenza preziosa e insostitui-
bile nella segreteria; 
♦ con le persone che partecipano 
con una certa stabilità al Comitato 
per competenze specifiche (France-
sca Torbol, la nostra economa e cas-
siera; Giuseppina Capolicchio per i 
preziosi servizi su Fractio Panis; 

Cristina  Dalprà e Germana Gaioni 
come collaboratrici degli EQ). 
 In questo cammino ci ha ac-
compagnato p. Livio, assistente 
spirituale di Diaconia, offrendoci 
le sue riflessioni alle Assemblee dal 
2008 al 2012. Queste riflessioni, 
raccolte in un fascicolo, hanno avu-
to ed hanno tuttora un forte signifi-
cato per una ri-visitazione personale 
della scelta che ciascuno di noi ha 
fatto, quella di “essere” all’interno 
di Diaconia con i talenti “donati dal 
Signore” facendoli fruttificare. 
 Quanto espresso sinora con il 
coinvolgimento delle persone, pro-
prio con il loro nome e cognome, 
non è una semplice elencazione, ma 
un mettere in risalto la responsabi-
lità  che ciascuno di noi si è assunto 
nell’assemblea del 2013, nel mo-
mento della elezione, nei confronti 
di voi tutti socie e soci qui presenti 
ed anche dei soci, dei sostenitori e 
amici che oggi non hanno potuto 
essere con noi.   
 All’inizio del mandato, come 
Presidente, mi sono assunta la re-
sponsabilità di accompagnare Dia-
conia in un pezzo della sua storia, 
consapevole che non sarei stata so-
la, consapevole che avrei condiviso 
il cammino con tutte quelle persone 
che ho nominato prima e con i Ge-
suiti presenti ieri e oggi a VSI. 
 Abbiamo lavorato molto insieme  
nel corso di questi cinque anni; in-

(Continua a pagina 7) 
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sieme ci siamo fermati a riflettere 
sul senso della gratuità nell’incon-
tro, come espressione di fraternità     
nel corso di questi cinque anni; in-

sieme ci siamo fermati a riflettere 
sul senso della gratuità nell’incon-
tro, come espressione di fraternità 
(2011); la ri-scoperta da parte di 
ciascuno dei propri talenti e il met-
terli a disposizione, a servizio 
dell’altro (estate 2012, giornata in-
tensiva Comitato); abbiamo appro-
fondito il tema sul nostro essere 
volontari all’interno di Diaconia 
(2013); sulla nostra Missio come 

Diaconia: il servizio della fede co-
me testimonianza con la nostra vita 
(estate 2013); con p. Pino Piva ab-

biamo avuto modo di prendere in 
considerazione il tema della colla-
borazione dei laici con i Gesuiti 
attraversando le CG 34 e 35 (2014); 

successivamente abbiamo approfon-
dito e riflettuto sul senso della co-
munione ignaziana (2015). 
 “Tutto ha il suo momento, e ogni 
evento ha il suo tempo sotto il cie-
lo”  (Qo 3,1). Oltre al “fermarci” a 
riflettere, a confrontarci, molti pro-
getti sono stati avviati e portati a ter-
mine; altri sono rimasti in sospeso...  
 Fallimenti? Cose iniziate e non 
concluse? Solo in parte! Soprattutto 
nell’ultimo anno è stata data prece-
denza e maggiore attenzione a si-
tuazioni emergenti e non procrasti-
nabili. Non ho dubbi che ciò sia 
stato un bene … C’è sempre tempo 
per “fare”… c’è sempre qualcuno 
pronto a risolvere i problemi in bre-
vissimo tempo. 
 Ritengo siano dei risultati positi-
vi: l’ incontro nella primavera 2015 
con il Presidente, p. Alberto Re-
mondini ed il C.d.A. della Fonda-
zione S.Ignazio; l’incontro nel no-

vembre 2015 con p. Joachin Bar-
rero (Superiore e Rettore della Cu-
ria Generalizia); con il Superiore, p. 

Alberto Remondini e la comunità 
dei Gesuiti di VSI: p. Livio Passa-
lacqua, p. Leone Paratore, p. Mario 
Marcolini, p. Alberto Remondini 
(gennaio 2016) ed infine con il Su-
periore Provinciale d’Italia p. Gian-
franco Matarazzo (febbraio 2016). 
 In questi cinque anni di presiden-
za il clima è cambiato: siamo passati 

dalla presenza di un padre gesuita 
alla presenza di quattro padri. Non è 
stato facile per Diaconia accogliere 
il nuovo orientamento, né accogliere 
la nuova comunità con gli orienta-
menti dettati dai provinciali. Siamo 
passati attraverso lunghe discussioni 
sul “perché” incontrare la comunità 
dei Gesuiti. L’utilità - a mio parere - 
è stata proprio quella dell’incontro 
faticosamente programmato e otte-
nuto... Ha richiesto tempo, attenzio-
ne, incontri tra di noi... Quanto tem-
po ed energie impiegati per prepara-
ci a questi incontri … 
  

Non sono mancate le attività. 
Le linee attuate per portarle avanti 
hanno risposto a criteri scelti: aper-
tura a Gesuiti italiani, a donne 
“ignaziane” (es. sr. Aiello ed altre), 
ad amici locali (d. Tisi, ora Vescovo 
di Trento), ai Gesuiti di casa. Aper-
tura a problemi attuali (la spirituali-
tà delle frontiere esistenziali con p. 
Pino Piva sj e don Christian Medos 
dell’équipe del Centro Ignaziano 
Spiritualità) ... 
 Per le CVX la partecipazione 
alle assemblee nazionali, l’invito a 
VSI dei Presidenti nazionali e degli 
Assistenti spirituali nazionali. 
 Per chi aiuta a dare gli eserci-
zi, la proposta e il sostegno alla par-
tecipazione alla formazione a Gallo-
ro e, da parte di p. Livio, il loro in-
serimento nei suoi percorsi EQ di 
1° e 2° anno. 
 Diaconia non è un “corsificio”: 
ogni iniziativa è proposta in base a 
suggerimenti e scelte condivise. Esi-
stono percorsi ormai antichi e classici 
che rispondono ad una propria dina-
mica interna (Meditazione profonda, 
Pacificazione, Lectio Divina, ecc), 
altri effettuati in collaborazione con 
altri Enti (es. Psicologia della Reli-
gione, Pneuma e Psiche con il LED).  

Alcuni si prestano maggiormente 
a valutazioni e scelte più complesse 
per argomenti e/o per guide/relatori 
(es. Spiritualità delle frontiere, Mise-
ricordia, ecc). In particolare gli Eser-
cizi spirituali ignaziani sono il cuore 
di VSI, e nella proposta specifica gli 
Esercizi nel Quotidiano vorrebbero 
rappresentare un elemento unificante 
per chi vi opera. 
 È vero, alcuni obiettivi rimango-

no in attesa. Ma mi pare importante 
e fondamentale aver camminato con 
Diaconia e quindi con tutte, con 
tutti voi nel suo percorso tortuoso, 
ascoltando la sua storia, i suoi desi-
deri, il suo divenire, il suo domani, 
cercando di essere attenta alla sua 
identità e al suo servizio all’interno 
di Villa (comunità dei Gesuiti com-
presa) e fuori di Villa. 
 
 Tra gli scenari ancora aperti 
segnalo: la collaborazione a tutto 
campo, l’interiorizzazione del per-
corso delineato da p. Livio nelle 
varie assemblee, la responsabilizza-
zione ... (mi sembra a volte che an-
che per noi “buoni e bravi” papa 
Francesco stia parlando inutilmen-
te), la fisionomia del comitato stes-
so... Snodo inalienabile e positivo è 
attualmente, e sarà in seguito, la 
presenza della comunità sj. 
 Aperta rimane la sistemazione 
della cappella. Nei molti incontri 
fatti anche con esperti e consulenti 
esterni (p. Guido Bertagna sj, don 
Giulio Viviani), nelle sperimentazio-
ni e proiezioni compiute sul campo... 
si è giunti alla conclusione che l’at-
tuale sistemazione - al di là di qual-
che parere contrario - rimane la più 
adatta. È stata affidata a Carlo Picco-
li - architetto, insegnante di scuola 
d’arte, consigliere della Fondazione, 
membro della CVX, amico da de-
cenni - di concretizzare alcune pro-
poste, da valutare poi insieme, su 
altare, ambone, seduta del celebran-
te, tabernacolo... Il progetto iniziale 
è disponibile in cappella; a richiesta 

l’ultima stesura può essere messa a 
disposizione dalla segreteria. 
 
 Rispondendo ad una mia lettera, 
dopo la sua visita a VSI, p. Barrero 
mi scriveva (15 novembre 2015): 
“In un’opera, storica e provviden-
ziale, come Villa Sant’Ignazio, l’au-
tonomia di un dato gruppo è finaliz-
zata al buon funzionamento di tutto 
l’insieme, e va incoraggiata a otte-
nere questo scopo. Lo penso quindi 
anche a riguardo della ‘Diaconia 
della Fede’ e del suo servizio agli 
altri gruppi. La Compagnia di Gesù 
ha un grande e preciso interesse 
per l’avvenire di tutte le iniziativ 

(Continua da pagina 6) 

(Continua a pagina 8) 
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Alla relazione della presidente è seguito uno spazio 
di riflessione e di confronto ...  

 

La seconda parte del pomeriggio è stata dedicata al 
rinnovo delle cariche sociali, con l’elezione di Presi-
dente, Vicepresidente e Comitato. 

 

Sono stati eletti: 
 

Presidente                           Maria Turri 
Vicepresidente                    Marialina Giovannini 
 

Rappresentanti delle Aree: 
 

Area Esercizi spirituali         Germana Gaioni 
Area Meditazione                  Mariolina Cornoldi 
Area Colloquio pastorale   Ivana Micheli 
Area Liturgia                       Adalberto Bonora 
Area CVX                            Rina Bosetti 
 

Probiviri: 
Giuseppe Frattin, Cristina Andreolli, Anita Zanichelli. 

 
Accompagniamo questo inizio di mandato con alcu-

ne parole di Ignazio di Loyola ad una Comunità, come 
augurio di fruttuoso cammino: 

Alla Comunità di Coimbra 
(Roma, 15.01.1548), MI Epp , pp. 867-693 
Che tutti formino una cosa sola in Gesù 
 
 Voi sarete di quelli, di cui dice il saggio nei Proverbi: 
“La strada dei giusti è come la luce dell’alba che au-
menta splendore sino al meriggio” (Pr 4,18). E così io 
prego che l’autore di questo giorno perfetto, il sole di 
sapienza e di giustizia, per la sua misericordia porti a 
compimento l’opera che ha cominciato in voi fino a 
farvi trovare e sapere dove fa pascolare, dove fa ripo-
sare al meriggio (Ct 1,7), trovando in voi tutta la sua 
gloria e manifestando la ricchezza della sua mano on-
nipotente e la magnificenza infinita dei suoi doni spiri-
tuali nelle anime vostre e, per mezzo vostro, in quelle di 
molti altri. E a voi, fratelli carissimi in Gesù Cristo Dio 
e S. N., per lui stesso chiedo che vi rendiate degni della 
sua visita e dei suoi tesori spirituali con la purità di 
cuore, con l’umiltà vera, con uno stesso sentire e volere 
da parte di tutti, con la pace esteriore e interiore che 
accoglie e fa regnare nell’anima colui che si chiama il 
“principe della pace” (Is 6,9). In breve, che tutti formi-
no una sola cosa nel S. N. Gesù Cristo.  

che sono nate a Villa Sant’Ignazio, 
e allo stesso tempo un grande ri-
spetto per il ruolo proprio dei laici 
che vi si dedicano.” 

E p. Gianfranco Matarazzo, pro-
vinciale d’Italia, al termine della 
sua visita a VSI ha scritto a Diaco-
nia: “… Credo che sia importante il 
ruolo che voi portate avanti nell’o-
rizzonte della formazione alla spiri-
tualità ignaziana: questo è un ambi-
to da curare con molta attenzione, 
anche in collegamento con le pro-
poste nazionali del padre Piva. Al 
p. Livio, due anni fa, i miei prede-
cessori, avevano chiesto, nell’oriz-
zonte di un auspicato passaggio di 
consegne di un’opera da lui mira-
bilmente costruita, per meglio inse-
rirla nell’ambito delle attività soste-
nute dalla Provincia (d’Italia), di 
lasciare ad altri i compiti collegati 
alla organizzazione e funzionamen-
to dei vari enti collegati alla Fon-
dazione. Nel confermare questa 
indicazione credo opportuno che 
sia il padre Mario Marcolini ad 
accompagnare il vostro percorso e 
pertanto, con il suo consenso, fin da 
subito, voi potrete fare riferimento 

a lui. P. Marcolini è uno specialista 
molto apprezzato nel campo degli 
esercizi, della spiritualità e della 
formazione, e in lui troverete un 
ottimo riferimento.  

Non penso utile coinvolgere altri 
gesuiti in forma stabile: potrete 
chiedere a loro aiuto, accompagna-
mento, supporti, interventi, come 
già fanno altri enti della Fondazio-
ne. In particolare il p. Livio ha una 
grande esperienza spirituale, bibli-
ca e teologica: a lui potrete conti-
nuare a chiedere interventi formati-
vi, accompagnamento personalizza-
to negli esercizi e tanto altro anco-
ra. Vi sollecito a farlo, perché tutti 
mi dicono che la sua eredità è am-
pia e preziosa e sta anche a voi col-
tivarla e divulgarla insieme con lui. 
Credo che il suo ruolo di assistente 
nelle CVX sia compatibile con que-
sto orientamento, ferma restando la 
possibilità di coinvolgere anche gli 
altri padri all’interno del cammino 
della Comunità. (…) 

 
 Desidero esprimere il mio gra-
zie, la mia gratitudine a tutte queste 
persone che ho nominato, a tutte/
tutti voi qui presenti, poiché il loro 

apporto, il vostro apporto, l’apporto 
di coloro che prestano il loro servi-
zio in modo silenzioso, ha permesso 
a Diaconia di accompagnare in que-
sti anni molte persone a discernere 
la loro vocazione e ad “amare e ser-
vire in tutto Sua Divina Maestà”.  

Vorrei terminare con alcune pa-
role di p. Bergoglio quando parla 
della sua esperienza a Cordoba, 
negli “anni oscuri”. Scrive Bergo-
glio: “La rinuncia all’interesse per-
sonale sarà il segnale che uno cer-
ca il bene del tutto su quello della 
parte”. E continua: “Sant’Ignazio 
ci chiede la saggezza del discerni-
mento per riscattare la volontà di 
Dio nel mezzo dell’ambiguità della 
vita” e aggiunge “saper leggere la 
storia della fede, e viverla coerente-
mente, tutto questo affatica il cuore 
che avanza nel pellegrinaggio della 
fede.” (Javier Camàra, Sebastian 
Pfaffen, Gli anni oscuri di Bergo-
glio, ed. Ancora, 2016) 
 
Trento, 10 aprile 2016  
 

    
                      Gabriela Lovato Pesce 

              Presidente 

(Continua da pagina 7) 
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L’inno “Akathìstos” alla Madre 
di Dio è il più celebre inno mariano 
della chiesa bizantina e della chiesa 
di tutti i tempi, capolavoro di lette-
ratura e di teologia, altissima 
espressione contemplativa e lauda-
tiva di culto alla Vergine Madre. 

Sbocciato più dal cuore della 
chiesa che dalla mente di un dottore, 
non ha nome proprio né titolo: il 
nome gliel’ha dato la chiesa, un no-
me singolare che è insieme ingiun-
zione ai fedeli: “Akahìstos”, che 
significa: “stando in piedi”; inno 

cioè che - come il vangelo - si deve 
cantare ed ascoltare “stando in pie-
di”, in segno di riverente attenzione. 

Metrica, ritmo, poesia, teologia, 
elevazione spirituale si fondono in 
esso: né si sa cosa si debba ammirare, 
se l’esterna bellezza o l’intimo afflato. 

Le stanze alternano quadri ma-
riani a temi cristologici, fondendo 
insieme il Figlio e la Madre: le une 
prorompono in acclamazioni alla 
Madre, le altre chiudono acclaman-
do il Signore. 

L’inno è una meravigliosa litur-
gia di lode. Composto dunque per 
far vivere un momento ecclesiale di 
esperienza mistica, celebrando Ma-

ria. Poiché liturgia è esperienza del 
sacro. Esso dunque investe tutto 
l’uomo - anima e sensi, mente e 
cuore - per condurlo a questa sovru-
mana esperienza. 

Il centro di gravitazione dell’in-
no, che attinge la linfa dalle pure 
sorgenti della parola di Dio e dai 
grandi padri orientali del secolo IV 
e V, è il mistero del Verbo, termine 
ultimo del cammino dell’uomo, 
chiamato a diventare dio nel Dio 
Verbo umanato. Mistero dunque 
che compendia la salvezza: oltre il 
tempo e nel tempo, immanente e 
trascendente. Ora Maria, nella vi-
suale dell’inno, è presente e operan-
te quanto si estende il mistero. 

Chi è l’autore di questo splendi-
do inno, sicuramente composto sul 
finire del secolo V? 

Un grande poeta, certo. Un insi-
gne teologo. Un contemplativo con-
sumato. Tanto grande, da aver sapu-
to tradurre in sintesi orante la fede 
che la chiesa professa: tanto umile, 
da scomparire anonimo. Il suo nome 
Dio lo conosce, il mondo lo ignora. 

Ed è bene sia anonimo. Così l’in-
no è di tutti, perché è della chiesa. 

E. Toniolo O.S.M. 

 

AKATHISTOS  
Antico Inno liturgico alla Madre di Dio 

 

Villa S. Ignazio - 31 maggio 2016 - ore 20.30 

Concludere il mese di maggio, festa liturgica della 
Visitazione della B. V. Maria e tradizionalmente a lei 
legato dalla pietà popolare con il canto dell’Akathìstos, 
è gioia che contagia. Sulla soglia del mistero ci lascia-
mo accogliere da alcune righe prese dal volume “Le 
case di Maria” di Ermes Ronchi. 

 
In quel viaggio compiuto in fretta, Maria intesse nel 

suo grembo la carne del Verbo. Lei va, portando il Ver-
bo. Origene designa questo andare, gravidi di Dio, per 
le strade del mondo, come immagine suprema di ogni 
credente: “Portare Verbum” (In Exodum 10,3), missio-
ne di ogni battezzato, portare colui che porta, essere in 
cammino con il Verbo verso l’umanità. 

La madre con il figlio in grembo è al tempo stesso 
una e due. Due vite distinte e al contempo inseparabili, 
unità e distinzione. “Voglio essere uno con te” è la for-
mula, di estrema sobrietà e suggestione, con cui il mo-
naco armeno si dona a Dio. Nel suo nucleo intimo, la 
vita cristiana è essere una sola cosa con lui. 

In principio è il legame: verità della storia di Dio 
nella Trinità, verità della storia dell’uomo: “e i due sa-
ranno una carne sola” (Gen 2,24). “Questa è tutta la 
ricchezza del mistero... Cristo in voi” (Col 1,27). La 
ricchezza del mistero è di una semplicità abbagliante: 
Cristo in me. 

Tornano a risuonare le parole forti di Agostino: 
“Questo è il veleno occulto del vostro errore: far consi-
stere la grazia di Cristo nel suo esempio e non nel dono 
della sua persona” (Contra Julianum. Opus imper-
fectum).  

 

Portare il Verbo 

 

AKATHISTOS 
 

Traduzione metrica 
 

Ermanno M. Toniolo 
 

Musica 
 

Luigi Lasagna 
 

Cantori 
 

Adalberto - Giovanna 
Luciana - Mariella 

Matteo - Paolo 
 

Lettori 
 

Gabriela - Ines 
 

Accompagna 
 

Lisa 
 

Presiede 
 

Maria 
 

Associazione Diaconia della fede 
Villa s. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
Informazioni: tel. 0461 267650 
venerdì (Carla): ore 9.00 - 11.30 

www.diaconia.vsi.it 
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ESTATE 2016 
“Per un’altra via …” (Mt 2,12) 

 

Esercizi spirituali per famiglie: cosa significa? 
 

Significa concedersi una settimana “privilegiata”, 
durante la quale mariti e mogli possono trovare, nel 
corso delle giornate, tempi per pregare, con calma e 
serenità, partendo dall’ascolto della Parola di Dio, se-
guendo gli spunti offerti dai padri gesuiti e dalle altre 
guide spirituali, e trovando anche un tempo di confron-
to col proprio coniuge. 

I figli vivono insieme ai genitori l’esperienza di un 
momento speciale di relazione con Dio, che costituisce 
un’occasione bella da continuare a vivere una volta 
ritornati nella vita quotidiana. Per loro sono previsti 
giochi e attività in linea con lo spirito e i contenuti che 
accompagnano il percorso dei genitori, con occasioni 
quotidiane di condivisione della famiglia riunita. 

Le giornate sono strutturate in incontri (per i punti, 
le tracce per la preghiera personale, le istruzioni) e in 
tempi per la preghiera personale. Nell’arco della gior-
nata: un tempo per la condivisione di coppia, un tempo 
per la condivisione di famiglia (detto “la stella”) e il 
colloquio con la guida spirituale. 

 

E i bambini cosa fanno nel frattempo? 
♦ La presenza della famiglia al completo permette di 
fare un’esperienza di Dio “calata” nella realtà che cia-
scuno vive quotidianamente. E’ anche importante che i 
figli vedano i genitori pregare e pregare insieme, ed 
imparino a rispettarli in questo, anche se non sempre 
possono capire davvero cosa ciò significhi. 
♦ Nella giornata ci sono due fasce orarie, la mattina e 
il pomeriggio, in cui si organizza l’animazione dei figli, 
per consentire ai genitori di raccogliersi con tranquillità. 
♦ Al di fuori di questi orari  ogni famiglia seguirà i 
propri figli e avrà tempo per loro. 
♦ Alcune coppie si occuperanno di programmare nei 
mesi precedenti il lavoro di animazione per i figli, cer-
cando di realizzare, in alcuni momenti, un percorso 
parallelo a quello dei genitori. 

♦ Secondo le necessità, durante la settimana è richiesta 
la partecipazione dei genitori all’animazione dei 
bambini, in base a turni concordati. Quando è possibi-
le si gode del supporto di giovani volontari, il cui lavoro 
va comunque integrato. I momenti di animazione insie-
me permettono di aumentare la fraternità e l'unione. 
♦ Le famiglie partecipanti si terranno in stretto 
contatto nei mesi precedenti per scambiarsi informa-
zioni e per prepararsi all’esperienza. 

NB In ogni caso, i bambini sotto i tre anni saranno 
seguiti personalmente dai genitori. 
 

Cosa serve per pregare? 
La Bibbia, un quaderno per appunti, una penna. E’ 

fondamentale aiutarsi l’un l’altro a mantenere un clima 
di silenzio ed un atteggiamento che favorisca il racco-
glimento. 

NB Questo non è un viaggio organizzato in agenzia 
o da altra struttura. Siamo famiglie che desiderano 
allargare ad altre famiglie una esperienza che le ha 
segnate positivamente. 

Il tutto in amicizia e collaborazione con p. Enrico 
Deidda sj, che ebbe la felice intuizione di questa partico-
lare modalità di proporre gli Esercizi Ignaziani, e le altre 
guide spirituali che negli anni ci hanno accompagnati. 

Questo comporta, tra l’altro, che nelle strutture 
autogestite i partecipanti si occupino di alcuni aspetti 
delle attività quotidiane riguardanti la casa. 

Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

sulla scia di S. Ignazio di Loyola 
 

Bagni Froy, loc. Bad Froy (Bolzano) 
11-17 luglio 2016 

Guide: p. Enrico Deidda sj e p. Mario Marcolini sj 
            sr. Francesca Bernacchia e Maria Turri  
Referenti: Silvia e Giuliano Rizzi 
                   Silvia - 348.0567262 

 

Esercizi per Famiglie, con altre équipe … 
 

LOMBARDIA - Schilpario (Bergamo) 
                            22 - 27 agosto 
 

TOSCANA    - Alpe di Poti (Arezzo) 
                            10 - 16 agosto 
 

CAMPANIA   - Villa S. Pietro a Cesarano, 
                               Mugnano del Cardinal (Avellino) 
                               6 - 11 agosto 
 

SICILIA  - Milo, parco dell’Etna (Catania) 
                               16 - 23 agosto 
 

SARDEGNA   - Pozzo di Sichar, Capitana (CA) 
                               6 - 12 agosto 
 

Per informazioni ed iscrizioni, scrivere a: 
eessfamiglie@gmail.com 

 

eessfamiglie.blogspot.it 
 

Esercizi Spirituali per Famiglie 
- sulla scia di Sant’Ignazio di Loyola 
 

eessfamiglie@gmail.com 
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I miei docenti mi hanno risparmiato la fredda specula-
zione teologica sulla Trinità di cui ne è ancora eco il pre-
fazio, frutto del pensiero di s. Tommaso: “Con il tuo uni-
co Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo 
Signore, non nell’unità di una sola persona, ma nella Tri-
nità di una sola sostanza”. Formulazione eccellente ma 
tanto oscura. Del resto chiedere chiarezza su un mistero 
tanto ardito, voler descrivere colui che nessuno ha mai 
visto è votarsi all’insuccesso. Alla Parola (Ap 1,4-8) chie-
diamo qualche traccia per scrutare il volto di Dio-Trinità. 

 
A te, Spirito del Padre e del Figlio, imploriamo luce. 

Introduci noi nel grembo della Trinità, donaci di gustar-
ne l’armonia, sii forza per vivere l’unità nella diversità 
per riprodurre sulla terra l’insondabile mistero di Dio 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

inizia ogni liturgia e ogni nostra giornata. Viviamo dun-
que nel grembo della Trinità. E alla stessa Trinità diamo 
gloria come era in principio, ora e sempre nei secoli. La 
Parola parla di Dio, il Padre; parla del Figlio, l’Unige-

nito; parla dello Spirito Santo, il Paraclito. Ma raro è 

trovarli assieme. Un oscuro testo delle origini si espri-
me al plurale: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglianza” (Gen 1,26). Espressio-
ne enigmatica, plurale incastonato in un monoteismo 
assoluto che proibisce di farsi immagini di YHWY, l’u-
nico Signore, l’uno (Dt 6,4) e di pronunciarne il nome. 
È un plurale che non cessa di interrogare: avare le ri-
sposte; un esile filo di luce che penetra l’oscurità più 

profonda senza illuminarla. 
Nell’incontro precedente (“Un altro Paraclito”, Gv 

14,15-21) abbiamo letto di Gesù che promette: “Io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito che ri-
marrà con voi per sempre”. Espressione chiara riguardo 
alla Trinità dove emergono le tre persone divine e il loro 
agire al presente e al futuro: il Figlio prega il Padre; il Pa-

dre darà il Paraclito; il Paraclito rimarrà per sempre ac-

canto all’uomo. Pur con grandi linee è raccontato un Dio 
dinamico, un Dio che esce da sé per andare verso l’uomo 
e rimanere con lui sempre e comunque come il Padre e il 
Paraclito sono rimasti con Gesù fino al momento della 
morte. E oltre. Suggestiva l’immagine di Gesù crocifisso 
sorretto dal Padre e alla presenza dallo Spirito Santo. 

L’Apocalisse è il libro della rivelazione. Non c’è 
dunque da meravigliarsi se fin dalle prime righe venia-

mo immersi nella rivelazione di Dio-Trinità: un’apertu-
ra di rilievo dell’ultimo libro della Bibbia che racconta 
la presenza di Dio nelle vicissitudini della storia. 

Alla chiesa tutta che è in Asia, diversificata in sette 
comunità ben caratterizzate (Ap 2-3), l’apostolo augura 
grazia e pace: sono i doni di Dio per eccellenza, sono 
Dio stesso. Seguono tre “agenti” posti sul medesimo 
piano: “Da Colui che è, che era e che viene, e dai sette 
spiriti che stanno davanti a suo trono e da Gesù Cri-
sto” (1,4-5). A parte l’iniziale maiuscola (Colui, assente 
nell’originale) solo di Dio si può parlare così. In conti-
nuità con l’AT l’autore non nomina Dio espressamente 
ma lo evoca con tre participi che rimandano all’identità 
piuttosto che all’azione (il “che era” è in verità un im-
perfetto: una licenza che Giovanni si è preso). Di Dio 
egli parla solo riguardo al tempo: è colui che è 
(YHWY!), che è sempre stato e che sempre sarà. In se-
guito l’identificazione è più completa: “Dice il Signore 
Dio: Io sono l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e 
che viene, l’Onnipotente!” (1,8). Del resto che cosa di-
re di chi nessuno ha mai visto (Gv 1,18)? 

Sette sono gli spiriti: “stanno” (ma la frase manca 
del verbo!) davanti al suo (di Dio) trono! È uno spirito 
infinito: nel tempo, nello spazio, nell’operare. È un sof-
fio che riempie l’universo, un vento di cui senti la voce 
ma non sai da dove viene né dove va (cf. Gv 3,8). Sta 
davanti al suo trono: Dio di fronte a Dio; possono guar-

darsi negli occhi. Se Dio ha un trono è re con la dignità 
e l’autorità che gli competono. Anche la Spirito è dun-
que... re e Dio. 

In conformità a tutto il NT, molto più spazio è dedi-
cato a Gesù Cristo: “Il testimone fedele, il primogenito 
dei morti e il sovrano dei re della terra” (1,5). È il suo 
DNA: è il testimone fedele al Padre e degno di fede; è 

colui che, primo dei morti, ha vinto la morte; è il domi-

natore di tutti i grandi della terra. Due participi - uno al 
presente, l’altro al passato - esprimono sia l’identità che 
l’azione: è “Colui che ci ama”; è colui che solo per 
amore “ci ha liberati dai nostri peccati con il suo san-
gue” (1,5). Dopo l’azione purificatrice dettata dall’a-
more, un verbo - banale quanto mai ma tale da evocare 
la creazione - esprime la sua opera salvifica, la creazio-
ne nuova: “Ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il 
suo Dio e Padre” (1,6). Precisazione di grande peso: 
Dio è Padre di Gesù Cristo! 

A te Dio Padre, a te Dio Figlio unigenito, a te Dio 
Spirito Santo, a te Dio uno in tre persone gloria e po-
tenza nei secoli dei secoli. Amen. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

“Davvero quest’uomo  
era Figlio di Dio!” ( Mc 15,39). 

 

Continua l’affascinante ricerca  
dell’identità di Gesù  
nel vangelo di Marco. 

Nel grembo della Trinità 
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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). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Maggio 
2016 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI  - cogliere il non detto (c. base) 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber 

♦ GESTIONE DEI CONFLITTI 
con Thierry Bonfanti 

♦ FACILITATORI DI CAMBIAMENTO SOCIALE 
con Antonia Banal 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Corso avanzato 
con Antonio Zulato 

♦ Presentazione del nuovo percorso annuale di 
FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ AUTENTICITA’ - L’ARTE DI COMUNICARE CON   
IL CORPO SENZA PAURA 
con Gabriella Piazzon 

Sabato 7 maggio 
h 9.30-12.30 e  14.30-17.30 
7-8 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
7-8 maggio   
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
14-15 maggio 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
21-22 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Mercoledì 25 maggio 
h 20.30-22.00 
(partecipazione aperta e gratuita) 
Domenica 29 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
— 

Programma primavera 2016 

 

Serata di presentazione - mercoledì 25/5 -  

Formazione alla Mediazione 
con Thierry Bonfanti 

dal 10-11 settembre 2016 
 

Il corso si svolge in 8 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 17 giornate di formazione, 119 ore totali. 
 

Colloqui d’ammissione da maggio a settembre 
su appuntamento - contattare il formatore: 

info@thierrybonfanti.eu - 3292375200 
 

Biennio di Educazione al Dialogo 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

dal 26-27 novembre 2016 
 

Il corso si svolge in 14 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 32 giornate di formazione, 224 ore totali. 

 

Colloqui d’ammissione da Aprile 2016 
(contattare la segreteria) 

“Le società contemporanee sono complesse e in-
terdipendenti. La salute non può essere un obiettivo 
isolato. Il principio guida generale per il mondo inte-
ro, per le nazioni, per le regioni o le comunità, deve 
essere sempre il sostegno reciproco: dobbiamo avere 
cura gli uni degli altri, della nostra comunità e del-
l’ambiente naturale” 

OMS - Carta di Ottawa per la  
Promozione della Salute 

 

In armonia con quanto indicato dall’OMS, i Corsi 
intendono fornire non delle tecniche ma la promozio-
ne del proprio peculiare modo di essere all’interno 
del mondo. 

Per tutti coloro che fossero interessati  a mettersi in gioco, sia sul piano 
personale che professionale, in un percorso formativo di lunga durata, proponiamo: 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

OBIETTIVI  SPECIFICI  E CONTENUTI  
♦ Facilitare il cambiamento sociale 

attraverso la gestione di processi 
partecipativi (la comunicazione, 
la collaborazione, la leadership); 

♦ Scegliere quando e come promuo-
vere la partecipazione dei cittadini 
in progetti di cambiamento sociale; 

♦ Conoscere alcuni strumenti utili: 
il progetto, i tavoli di lavoro, i 
gruppi di lavoro misti, ecc.; 

♦ La gestione nonviolenta delle 
diversità (principi e strumenti, 
diversi tipi di obiezioni); 

♦ Indirizzare le energie verso pro-
blemi condivisi e “affrontabili”: 
la funzioni di leadership nell’ot-
tica maieutica e nonviolenta; 

♦ definire il significato della fase 
di valutazione di un progetto 
partecipato, individuare obiettivi 
misurabili e risultati attesi. 

LA FORMATRICE : ANTONIA BANAL 
Educatrice Professionale, laureata 

in Metodologia e Organizzazione dei 
Servizi Sociali, formatrice in gestione 
nonviolenta dei conflitti, con esperien-
za pluriennale di gestione di progetti 
di sviluppo di comunità nel Comune 
di Trento. Docente di Interventi di 
Comunità e Scrittura di progetti al 
Corso di laurea in Educazione Profes-
sionale, Università di Ferrara e Trento.  

“ Se vuoi rendere autonomo qualcuno non fornirgli risposte, aiutalo a capire i problemi”  
La partecipazione dei cittadini è il fine o il mezzo? Per quali problemi è utile ed efficace? Come individuarli?  

Cosa vogliamo cambiare? Come vogliamo produrre salute e cambiamento sociale?  
Perché e come valutare il cambiamento sociale in forma partecipata? 

Seminario 
 

Facilitatori  
di cambiamento sociale 

promuovere la partecipazione dei cittadini 
alla soluzione dei problemi del territorio (ECM) 

con Antonia Banal 
Sabato e Domenica  14 - 15 maggio 2016  - ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

          

LED  

Corso con ECM per le professioni sanitarie, riconosciuto dal MIUR per gli insegnanti  
e dal CROAS per gli assistenti sociali 

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

con Antonio Zulato 
 
  

CORSO AVANZATO - sabato e domenica  21-22 maggio 2016 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita.  

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé rico-
nosciuto dalle scienze umane e dalla 
psicologia clinica. Il valore terapeuti-
co o bonificante della scrittura dà vo-
ce alla memoria che ridice ciò che è 
rimasto nella mente e nel cuore, 
aprendo uno spazio capace di fornire 
senso e ricerca al “qui e ora”. Racco-
gliere, ordinare, trasfigurare poetica-

mente o simbolicamente la memoria, 
in un getto d’inchiostro incontrollabi-
le, è vivere l’esperienza della propria 
ricchezza e diversità interiore. 

 Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 
PROGRAMMA  

Esercitazioni di scrittura: le 
emozioni dei ricordi, il piacere del 
racconto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-

naggi e la ricerca del senso nel cor-
so della propria vita; individuazione 

dei propri “simboli” forti; Momenti 

di condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’: conduce 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 
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Autenticità 
L’arte di comunicare con il corpo  

senza paura 
con Gabriella Piazzon 

Domenica 29 maggio 2016 - ore 9.00-13.00  e  14.00-18.00 
“…  il nostro corpo dovrebbe prima di tutto  

appartenerci ed essere sentito  
piuttosto che visto e raccontato.  

E’ molto importante quello che si riconosce ed esprime  
attraverso la pelle e gli altri sensi;  
solo alla fine di questo processo,  
potremo trovare anche parole.” 

Spazio esperienziale  
di riflessione, incontro, cultura e movimento,  

un seminario per andare a scoprire  
la ricchezza dei potenziali del nostro corpo. 

Dopo “La Donna al centro”, nel prossimo incontro 
del 29 maggio vi proponiamo la possibilità di incontra-
re chi siamo con sincerità, dando inizio al processo che 
ci facilita nel trovare l’autenticità e ci permetta di co-
municare con il corpo ciò che sentiamo e siamo. 

METODOLOGIA  
Un connubio fra Movimento Globale Evolutivo e Ap-

proccio Centrato sulla Persona che favorisce il sintoniz-
zarsi con la propria Energia Vitale. Con l’aiuto di musica 
e creatività verrai accompagnato a riconoscere ed espri-
mere, le tue potenzialità. Attraverso il Movimento GE 
prendi coscienza del tuo corpo, impari a conoscere la tua 
postura; tramite una graduale crescita dell’energia entri 

maggiormente in contatto col tuo “sentire”; ti consenti di 

dare piena espressione al tuo Essere. 
FACILITATRICE  
Gabriella Piazzon, counsellor professionista dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona e all’approccio corporeo; 

insegnante metodo Rio Abierto; Infermiera professiona-

le; Riflessoterapeuta del metodo Marquardt); esperta in 

arti espressive. 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Serata di presentazione gratuita del  
percorso annuale di 

Formazione alla Mediazione 
con Thierry Bonfanti 

psicologo, psicoterapeuta, mediatore, formatore con indirizzo N.D.I. 
 

Mercoledì 25 maggio 2016 - ore 20.30-22.00 

La mediazione è una pratica socia-
le che trova le sue applicazioni in 
diversi ambiti (penale, familiare, affa-
ristico, interculturale, internazionale, 
scolastico, ecc.) Prevede competenze 
trasversali e competenze specifiche ai 
diversi campi applicativi, ma è anche 
un fenomeno psicosociale che possia-
mo ritrovare nelle interazioni della 
vita quotidiana. In questo senso, sia-
mo tutti potenzialmente mediatori. 
DESTINATARI  
♦ Persona che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

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

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

PROGRAMMA /CONTENUTI  
♦ Cosa è la mediazione? 
♦ La mediazione come pratica sociale. 
♦ La situazione mediativa 
♦ La non-direttività nella media-

zione 
♦ Mediazione e gestione dei con-

flitti  
♦ Mediazione e negoziazione 
♦ Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
♦ Le tecniche di mediazione 
♦ Il futuro della mediazione 
DOCENTE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psico-
terapeuta, mediatore, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“Non Direttivo Interveniente”. Su-
pervisore di diversi centri di media-
zione sociale (Modena, Bolzano, 
Trento) Insegna la mediazione in 
diverse università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, Toron-
to). Pratica la mediazione in ambito 
penale, aziendale e interculturale. 

Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 12° 

Biennio di   

Educazione al Dialogo 
 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  -  Novembre  2016 - Gennaio  2019 

Corso con ECM per le professioni sanitarie,   
e riconosciuto dal CROAS per gli assistenti sociali. 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

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

per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli 
esprimere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella co-
municazione efficace e nel dia-
logo interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

♦ valorizzare la sospensione del giu-
dizio verso se stessi e verso gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 
a risolverli 

♦ imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

♦ valorizzare le risorse e le com-
petenze personali e di vita “life 
skills”. 

 
 METODOLOGIA  

Il corso è basato sul coinvolgi-
mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta: sarà proposto 
un lavoro teorico-esperienziale 

che aiuta ad apprendere le modali-
tà di ascolto dell’altro e l’espres-
sione di sé favorendo il dialogo 
interpersonale. 

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

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 
POTENZIALITA ’ 

L’attestato rilasciato al termine 
del corso permette di accedere 
all’Anno Integrativo Led-Iacp, che 
consente al corsista di ottenere il Di-
ploma di “Counsellor Centrato sulla 
Persona” di 1° livello rilasciato dallo 
IACP-Istituto dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona. 
 
BIBLIOGRAFIA  
♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 

STAFF 
Direttore del corso e docente:  

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

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

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

CALENDARIO  
Il corso si svolge in 14 incontri 

con cadenza ogni due mesi, di cui: 
♦ 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2017 e luglio 2018) 
Per un totale di 32 giornate di for-  
mazione e 224 ore complessive. 

AMMISSIONE  AL  CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

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

 

Contattaci per informazioni  
e per fissare un colloquio. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 
adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità 
della persona, rimane una meto-
dologia di estrema attualità. 

1° incontro: sabato e domenica  
26 -27 Novembre 2016 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dall’Assemblea Elettiva 

 

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

Nel darvi il benvenuto, vi ringra-
zio per la vostra partecipazione. 

Quest’anno l’assemblea è parti-
colare in quanto è ordinaria per la 
sua scadenza annuale e l’approva-
zione del bilancio e straordinaria 
perché elettiva di un nuovo comita-
to esecutivo, in anticipo sulla sua 
scadenza naturale. 

Ciò è dettato dal fatto che lo 
scorso autunno il Comitato, eletto 
nell’Assemblea del maggio 2014, si 
è sciolto per le dimissioni di alcuni 
componenti. In qualità di presidente 
in carica per la normale amministra-
zione, ho continuato a svolgere que-
sto ruolo ma, da quel momento, non 
ci sono più state iniziative o attività 
proposte ai soci e amici. 

Ci sono state, invece, diverse riu-
nioni con il sostegno della Cooperati-
va Villa S.Ignazio e della Fondazione 
per riflettere sull’accaduto e riscopri-
re insieme il significato del-
l’Associazione, i valori di fondo e le 
motivazioni che caratterizzano il ser-
vizio di questa piccola ma utile realtà 
di volontariato a Villa S. Ignazio. 

In un incontro molto partecipato il 
13 gennaio u.s., ci siamo riuniti in 
una pre-assemblea per informare 
della situazione i soci e gli amici e 
per condividere l’orientamento e la 
direzione dell’Associazione per il 
futuro. I partecipanti hanno concor-
dato di riprendere la presenza e l’atti-
vità a Villa a partire dall’elezione di 
un nuovo comitato esecutivo; e si 
sono organizzati due incontri formati-
vi tra febbraio e marzo per approfon-
dire l’identità dell’Associazione e 
individuare futuri candidati. 

Attività svolte:  2015 - (2016) 
Nonostante incomprensioni e pro-

fonde differenze di vedute e nel mo-
do di procedere, il Comitato esecuti-
vo in carica fino a novembre u.s. si è 
riunito molto spesso per programma-
re attività e recepire proposte. 

Nel giugno dello scorso anno si 
è concluso il percorso esperienzia-
le di formazione per volontari 
“Volo  non Volo”, e a settembre si è 
organizzato il Corso di Formazio-
ne “Life Skills” - proposte formati-
ve accolte e sostenute dall’Associa-
zione Amici. Infatti l’Associazione 
collabora da anni con l’Ufficio Pro-
getti della Cooperativa Villa S. 
Ignazio. L’Associazione, in un rap-
porto di fiducia e collaborazione 
attiva, accoglie questi progetti, li 
sostiene anche con un membro del 
comitato che ne diventa la persona 
di riferimento nell’Associazione, e 
si fa capofila nella richiesta di ap-
provazione e di contributo da parte 
dell’Ente Pubblico. 

Il 23 maggio scorso si è svolta la 
tradizionale Gita di primavera , con 
la sempre apprezzata consulenza 
artistica di Ezio Chini, presidente 
dell’Associazione FratelVenzo. L’i-
niziativa, che ci ha permesso di co-
noscere ed ammirare luoghi e pae-
saggi dell’Alta val Venosta, è stata 
molto partecipata ed ha avuto un’ot-
tima riuscita. Ci auguriamo che pos-
sa diventare sempre più un’occasio-
ne di amicizia e di maturazione di un 
servizio, anche piccolo, nell’ambito 
del volontariato. Auspichiamo inol-
tre una maggiore presenza di soci a 
questa ed altre iniziative promosse 
dall’Associazione. 

Il 27 maggio è stato organizzato 

un incontro a Villa S.Ignazio sulla 
visita di “verifica Progetto” effet-
tuata da due dirigenti della Provin-
cia Autonoma di Trento al Liceo 
Meshkalla di Scutari, in Albania. 
Con immagini e racconti ci hanno 
restituito l’esperienza di un viaggio 
molto coinvolgente al Liceo, che 
appartiene alla Compagnia di Gesù, 
e che “prepara” circa 600 studenti - 
cattolici, mussulmani, ortodossi - di 
tutta l’area settentrionale dell’Alba-
nia. Dopo la demolizione del vec-
chio e inadeguato edificio … la co-
struzione del nuovo, con arredi, 
laboratori, biblioteca, ecc. Il proget-
to avviato dalla nostra Associazione 
ha visto un notevole finanziamento 
dell’Assessorato alla Solidarietà 
internazionale della Provincia Auto-
noma di Trento, ed anche un sup-
porto finanziario dell’Ufficio Aiuti 
umanitari della Regione Trentino-
Alto Adige. Naturalmente anche 
cospicui interventi della Compagnia 
di Gesù e di donatori pubblici e 
privati. 

L’associazione Amici potrebbe 
forse riprendere una collaborazione 
col Liceo di Scutari, nell’ambito 
delle iniziative di Solidarietà inter-
nazionale che la nostra Associazio-
ne ha promosso in questi anni 
(Brasile, Bolivia, Siria), anche co-
me collaborazione con la Compa-
gnia di Gesù. 

L’anno 2015 ha visto la conclu-
sione di un ulteriore Progetto della 
nostra Associazione con p. Fabio 
Garbari, gesuita trentino in Bolivia. 
Col finanziamento della Regione 
Trentino-Alto Adige è stato attrez-
zato il centro sanitario di Chama e 

(Continua a pagina 17) 

Relazione della presidente 
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rinnovato lo Studio radiologico 
dell’Hospital Corpa. 

Il 2015 ha visto anche un inter-
vento importante e risolutivo in 
Brasile. Concedendo all’Associa-
zione Ammep (Associazione Meni-
nos e Meninas de Progreso) un con-
tributo di € 22.000,00 si è permesso 
il suo riconoscimento come “Ente 
filantropico” (onlus): un aiuto fon-
damentale alla sua attività, che da 
molti anni sosteniamo con Progetti 
mirati e con visite reciproche - an-
che istituzionali -  in una collabora-
zione che molto ha donato a San 
Leopoldo (Brasile) e al Trentino. 

 
Nella riunione del 28 ottobre u.s. 

il Comitato ha accolto la proposta 
dell’Ufficio progetti della Coopera-
tiva di un percorso di accompagna-
mento al mondo della marginalità 
per giovani volontari, rivolto a gio-
vani tra i 18 e i 26 anni. Abbiamo 
aderito quindi con altri Enti ed As-
sociazioni al corso “Scoprirsi nelle 
diversità” che si articolerà in 11 
incontri da gennaio a giugno 2016. 

 
Possibili attività future (previ-

ste dal Comitato precedente) 
Nelle riunioni del Comitato di 

giugno e settembre 2015 si era pro-

grammata a grandi linee l’attività 
per l’anno sociale successivo. Le 
iniziative individuate allora sono 
prospettive tuttora aperte che il fu-
turo Comitato potrà eventualmente 
riprendere. Anche queste proposte 
sono espressione del principio di 
“trasversalità” proprio dell’Associa-
zione e della collaborazione che 
l’Associazione vuole favorire tra le 
varie realtà che operano a VSI. 

In concreto si pensava di orga-
nizzare: 
1) 2-3 incontri su : 
- Temi della giustizia 
- Valori e impegno attivo 
- Tematiche di attualità  
2) la collaborazione con alcuni Enti 
attraverso un percorso di film (4-5) 
proposti da Bianconero, dove ogni 
serata si concentri su un tema caro 
ad un’Associazione, evidenziando 
attraverso la proposta cinematogra-
fica gli argomenti, le tematiche e il 
sentimento che sta a cuore a quel 
singolo Ente. 
Per fare qualche esempio: 
- Cooperativa Samuele → lavoro, 
inserimento sociale e valorizzazione; 
- Martino Martini → missionarietà, 
inculturazione e apertura; 
- Servizio di Consulenza Pedago-
gica e Led → comunicazione; 
- Diaconia → mondo della fede; 

- Centro Astalli → rifugiati, mon-
do dell’altro, convivenza; 
- FratelVenzo → mondo dell’Arte. 

 
Parlando di eventuali progetti che 

il nuovo Comitato potrebbe mettere 
in campo, contiamo ancora  sulla 
competenza e sulla collaborazione 
con l’Ufficio progetti della Coopera-
tiva VSI per avviare, in futuro, una 
riflessione sul volontariato e attivare 
attività di formazione. 

 
Sono stati previsti anche mo-

menti ricreativi per favorire amici-
zia e socializzazione: 
3) Castagnata d’autunno con musica 
4) Scambio di auguri e brindisi 
natalizio, con un cortometraggio a 
tema proposto da Bianconero 
5) Gita di primavera … 2017 (o 
gita d’autunno 2016 o entrambi). 
 

Auguro di cuore al nuovo Comi-
tato una felice esperienza di colla-
borazione e condivisione dove, nel-
la fiducia e apertura verso la com-
plessa ma ricchissima realtà di VSI, 
siano valorizzati il servizio e la 
competenza a beneficio di tanti. 
Buon lavoro! 

Trento, 6 aprile 2016 
La presidente in carica 

Luisa Bonetti 

(Continua da pagina 16) 
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Ad integrare la relazione della presidente Luisa 
Bonetti, riprendiamo alcuni spunti dal Verbale di que-
sta Assemblea che assumeva, oltre al carattere ordi-
nario per l’approvazione del Bilancio annuale, anche 
il carattere di straordinarietà, in quanto chiamata ad 
eleggere i componenti del Comitato direttivo, essendo 
lo stesso dimissionario da novembre 2015. 

Le relazione della presidente sull’attività 2015 e il 
bilancio relativo vengono approvati all’unanimità, 
come - dopo ampia discussione - vengono votate e 
approvate all’unanimità le proposte per il 2016, inte-
grate - rispetto alla relazione - con la comunicazione 
dell’incontro con p. Fabio Garbari (cfr. pagina suc-
cessiva) e la disponibilità alla prosecuzione della col-
laborazione per i progetti in Bolivia. 

E’ seguita la votazione per il rinnovo del Comitato 
esecutivo …. 

 

Elezioni effettuate nell’Assemblea del 10 aprile: 
 

Per il comitato esecutivo: 
♦   Adamo Lucia 

♦   Pedrotti Friz  M. Teresa 
♦   Bonetti Luisa 
♦   Guerrini Gianni 
♦   Tamanini Agostini Giusi 
♦   Zefi Leonora  
♦   Schnabl Elena  

 

Per il collegio dei Revisori dei conti:  
Cattani Armando, Franchini Girolamo, Rizzoli Franco, 
Capolicchio Giuseppina, Segata Michele 
 

Per il collegio dei Probiviri:  
Borsi Daniela, Fortin Dario, Sciulli Ines, Mazzi Piera, 
Passalacqua Livio 

 
Lunedì 18 aprile alle 17.30 - come da Statuto - 

nel primo incontro del Comitato eletto, sono stati  
nominati: 
♦   Presidente - Luisa Bonetti 
♦   Vice presidente - Lucia Adamo 
 

Con l’augurio di un concorde e proficuo servizio! 
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“Las reducciones jesuìticas”: 
un modello sociale alternativo. 

Può ispirare ancor oggi? 
 

Venerdì 13 maggio - ore 20.30 - a Villa S.Ignazio 

Padre Fabio Garbari, dopo 24 
anni sull’altopiano andino della 
Bolivia a 4000 metri, e una pa-
rentesi di 2 anni nel mondo gua-
ranì del Chaco, è ‘sceso’ da due 
anni nella Bolivia amazzonica, 
un mondo totalmente “altro”. 

Con lui, da molti anni, come as-
sociazione Amici di Villa S.Ignazio, 
abbiamo attivato Progetti “sanitari” 
“per e con” i suoi aymara dell’alto-
piano… 

Ora questo mondo mojeno così 
diverso, ci offre e ci chiede “altro”. 

Molti di noi hanno visto il film  
“Mission” con Robert De Niro, e ne 
hanno ascoltato la musica … ed è 
questo mondo - sopravvissuto dal 
1600 - che lì ci parla ed interroga. 

Lo scorso anno p. Fabio scriveva: 
“Visitando le comunità della Provin-
cia Mojos, scopro in ciascuna di que-
ste come il mondo indigeno origina-
rio ha fatto proprio l’annuncio soli-
dale e liberatore del Vangelo e 
lo ha, a sua volta, espresso 
attraverso gli elementi cultura-
li propri mescolati con altri 
tratti dalla cultura dei gesuiti. 
(…) e rimaniamo affascinati 
dall’eredità lasciata dai nostri 
predecessori (…) 

E si chiedeva anche: “La sfida più 
grande per noi è la pastorale nelle 
comunità indigene: come fare perché 
anche oggi la luce del vangelo possa 
promuovere l’unione e la forza inter-
na delle comunità, difendendole da 
tanti tentativi di divisione e manipo-
lazione che arrivano dall’esterno? 
Come fare, oggi, perché il rispetto 
per la cultura e l’apprezzamento per 
la casa comune, che queste comunità 
curano da sempre, si rafforzino e 
vincano le minacce che arrivano da 
tutte le parti?” (cfr. Fractio Panis, 
ottobre 2015) 

Ma qualche mese dopo - aperto 
alla ricerca e alla speranza? - scrive-

va: “Non sarà che quell’esperi-
mento di una società fondata su 
principi economici diversi, rea-
lizzato 400 anni fa nelle missioni 
gesuitiche e difeso fino ad oggi 
con un’incredibile testardaggine 
dalla gente della foresta, sia la 

porta verso il futuro?” (cfr. Fractio 
panis, gennaio 2016) 

Nella Bolivia amazzonica avanza-
no le multinazionali (ci sarà forse il 
petrolio? o altro?), si vuole costruire 
una grande strada trans-amazzonica 
… perché anche in questo mondo 
vuole imporsi un’economia che pone 
al centro il denaro, il potere, l’arro-
ganza … e non la persona umana. 

Qual è l’aiuto che oggi possiamo 
dare a questo mondo mojeno perché 
non venga distrutto? 

Forse un aiuto soprattutto a sco-
prire, approfondire, rendere coscienti 
e consapevoli della propria storia, 
tradizione, cultura, e … della propria 

diversa “ricchezza”. 
      Studiare e comprendere 
cosa sono state le “Reduccio-
nes”… e forse la loro “attuali-
tà”: scoperta che forse molto 
può dare anche al “nostro” 
mondo.                       

Giuseppina 

P. Fabio Garbari, gesuita trentino  
che vive a San Ignacio de Mojos - Bolivia,  
una delle poche “reducciones” rimaste, 

condividerà con noi il suo stupore  
per questo mondo che lo affascina e lo ispira. 

 

Ce ne parlerà e ci interpellerà nell’incontro. 

 

18.30 - Eucaristia celebrata  
da p. Fabio Garbari sj 

 

19.30 - cena (con prenotazione) 
 

20.30 - relazione-scambio 

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’ & ospitalità tutta (‘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 
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Perché abbiamo 
bisogno di voi 

Una delle prime cose che tutti i 
nostri operatori insegnano ai corsi-
sti, uno dei primi suggerimenti che 
diamo mettendo piede in uno qual-
siasi dei nostri laboratori è: impara 
a chiedere aiuto. 

Sembra qualcosa di facile, e 
spesso anche noi pensiamo che sia 
una cosa da insegnare a chi è più 
debole, ma che in fondo non ci ri-
guardi. 

Il desiderio di “farcela da soli” 
accompagna sornione ognuno di 
noi. Un desiderio che ci fa sentire (o 
provare a essere) invincibili e che si 
traveste di realtà, quando è solo una 
misera e pericolosa illusione. Eppu-
re è una delle chimere più difficili 
da smascherare. 

 
Insegniamo a chiedere aiuto per 

imparare a concepirsi come una co-
munità. Per prevenire il momento in 
cui, dopo una caduta, si avrà biso-
gno di una mano per rialzarsi. Per 
abituarsi a lavorare in gruppo e met-
tere insieme le proprie capacità, da 
cui di certo uscirà un qualcosa di 
migliore. Insegniamo a chiedere 
aiuto perché è il primissimo passo 
per diventare “adulti”. 

 
È questo che stiamo diventando. 

Adulti. E cominciamo chiedendo a 
tutti voi il vostro aiuto. 

 
Quando la Cooperativa Samuele 

ha preso vita, ha cercato da subito 
di rivolgersi all’esterno e di impo-
stare i suoi laboratori di formazione 

professionale come officine che 
creassero prodotti e servizi da inse-
rire poi nel mondo. Che fosse una 
torta o una borsa di pelle, volevamo 
che tutti potessero averci accesso, 
che tutti potessero assaggiare una 
frolla con i fiocchi o mettersi a tra-
colla un accessorio particolare. Se il 
lavoro infatti è lo strumento che ab-
biamo individuato come base per 
l’emancipazione e la creazione di 
un nuovo e più duraturo progetto di 
vita per i nostri corsisti, la qualità di 
quello stesso lavoro è la condizione 
indispensabile per trarne soddisfa-
zione e costruire un’immagine di sé 
più sicura 

In un'intervista a Philip Roth, 
Primo Levi ricordava un muratore 
italiano come lui internato ad Au-
schwitz che, per quanto odiasse i 
tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, 
la loro guerra, “quando lo metteva-
no a tirar su muri, li faceva dritti e 
solidi, non per obbedienza ma per 
dignità”. Perché anche dove non ri-
mangono che macerie, è proprio in 
un muro dritto, in un “lavoro ben 
fatto” che una persona può ritrovare 
dignità personale. 

Allo stesso modo di quei muri, 
anche i nostri prodotti, i nostri ser-
vizi devo essere frutto di un “lavoro 
ben fatto”. Il fatto quindi che venga-
no poi acquistati da persone estra-
nee alla Cooperativa, aggiunge un 
riscontro di realtà e un’ulteriore 
soddisfazione ai nostri corsisti. 

Da qui nasce l’anima commer-
ciale della Cooperativa Samuele. 

Uno spirito che ha permesso negli 
anni di diventare una particolarissi-
ma realtà che raggiunge proprio co-
sì un autofinanziamento del 40%. 
Anche in un momento di crisi come 
questo e con le difficoltà al nostro 
lavoro che sembrano aumentare di 
giorno in giorno. 

Per continuare però a offrire i 
nostri servizi educativi e formativi, 
siamo sempre più nella necessità di 
chiedere a chi può di considerare 
anche noi nei propri pensieri. Per 
poter tenere a galla il nostro fondo 
di solidarietà, che permette di copri-
re le spese fondamentali delle per-
sone in formazione, in modo da ga-
rantire tranquillità e pari opportuni-
tà nell'accesso ai corsi, sostenendo i 
trasporti come le pratiche burocrati-
che, fino a servizi di baby sitting, 
pacchi spesa e aiuti alimentari. 
Spesso sono proprio queste spese, 
di cui si fa carico la Cooperativa, a 
fare la differenza nella buona riusci-
ta di un percorso o meno. 

 
Abbiamo imparato a chiedere 

aiuto. Aiutateci a sostenere il nostro 
lavoro e quello dei nostri corsisti. 
Fate una donazione con bonifico 
bancario su nostro c/c IBAN IT60J 
08013 01802 000050353473 (de-
traibile dalle tasse) oppure ricorda-
tevi di noi nel momento di indiriz-
zare il vostro 5x1000 nella prossi-
ma dichiarazione dei redditi inse-
rendo il nostro codice fiscale 
01615870225. 

Silvia Turato 

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

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

via B. Clesio, 5 - TRENTO - Tel. 0461.492810 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  
(in pelle e non): 

 

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

 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

commerciale@coopsamuele.it 
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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 

La Cooperativa Samuele offre percorsi individua-
lizzati di formazione professionale a chiunque si 
trovi ad attraversare una situazione di difficoltà. Il 
lavoro diventa quindi la chiave di volta educativa 
per ricostruire un nuovo progetto di dignità perso-
nale e di nuova o riconquistata autonomia. I fondi 
raccolti con il 5xmille serviranno a coprire i costi 
di questi progetti per crearne le migliori condizio-
ni di riuscita, ricoprendo le spese indispensabili 
all'accesso e al buon svolgimento di tali percorsi 
che rimangono escluse dal sostegno pubblico. 

Associazione  
Centro Astalli Trento 

- onlus - 

CODICE FISCALE 
96072090226 

Il 5 per mille contribuisce ad alimentare: 
- il fondo di solidarietà che sostiene richiedenti 
asilo o rifugiati in situazioni di disagio socio-
sanitario, aiuta lo sviluppo di azioni di volonta-
riato individualizzate per il benessere di perso-
ne assistite, copre i costi di pratiche legali e 
sostiene i ricongiungimenti familiari  
- il fondo per l’autonomia che sostiene richie-
denti asilo e rifugiati per affitti, autoimprendi-
toria, formazione e seconde accoglienza. 

Associazione Amici di Villa S.Ignazio 
- onlus -  

CODICE FISCALE  
96043610227 

L’Associazione si occupa della promozione e 
della formazione di volontari - e per questo 

organizza Percorsi di formazione - disponibili a dedicare 
parte del proprio tempo a sostegno delle persone in situazio-
ne di disagio, per una loro valorizzazione e per una maggiore 
giustizia sociale. I volontari operano a Villa S. Ignazio in 
servizi di accoglienza sociale, inserimento lavorativo, ospita-
lità e sono impegnati in progetti di solidarietà internazionale. 

Associazione FratelVenzo 
- aps - 

CODICE FISCALE  
96079150221 

L’Associazione FratelVenzo ha come scopo la valoriz-
zazione e la divulgazione dell’opera artistica e della fi-
gura di Mario Venzo (1900-1989), fratello coadiutore 
della Compagnia di Gesù. Ne cura l’ingente lascito arti-
stico attraverso il completamento dello studio e catalo-
gazione del suo archivio, promuove iniziative culturali. 

5 PER MILLE 

PER LE  TUE 
SCELTE 

QUALCHE   
SUGGERIMENTO   

 

Villa S. Ignazio Cooperativa  
di solidarietà sociale - onlus 

 

CODICE FISCALE 
00414590224 

“Un piccolo gesto per grandi azioni” 
La cooperativa, oltre alle molteplici attività pro-

prie, garantisce a tutte le cooperative ed associazioni che hanno 
sede a Villa S.Ignazio e ad altre organizzazioni del territorio, la 
predisposizione di uffici, aule, spazi comuni interni ed esterni, 
la loro pulizia e manutenzione. Gestisce inoltre materiale tec-
nologico e altro che le organizzazioni utilizzano per attività di 
formazione interna ed esterna e per sensibilizzazione culturale.  
Il 5 per mille può garantire la prosecuzione di prassi che hanno 
permesso a Villa S.Ignazio di essere storicamente incubatrice 
di organizzazioni ed attività plurime con finalità sociali, cultu-
rali, formative, spirituali che hanno un forte impatto nello 
sviluppo della comunità trentina e non solo. 

Associazione L’AltraStrada  
- onlus - 

CODICE FISCALE  
96063660227 

L’associazione si rivolge alle donne vittime di tratta, co-
strette a prostituirsi sulle strade di Trento. I nostri volon-
tari si impegnano in iniziative mirate a incontrare sulla 
strada le donne sfruttate offrendo loro un supporto, e a 
sensibilizzare la comunità locale sul problema con inizia-
tive di documentazione ed informazione. 


