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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                             CONTIENE IR 

I Gesuiti sciolgono  
la comunità religiosa  

ma confermano l’Opera ...

(Segue a pag. 2) 
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Cari amici, 

in questi giorni abbiamo ricevuto dal Provinciale 

la lettera con la comunicazione della decisione dello 

scioglimento della nostra comunità religiosa: è una 

decisione dolorosa ma non completamente inaspetta-

ta, perché la nostra comunità era stata approvata, ma 

solo ad experimentum, per gli ultimi tre anni. 

Questo scioglimento si inserisce nel progetto di 

ridimensionamento del numero delle nostre presenze 

comunitarie anche in vista della nascita della nuova 

Provincia dei Gesuiti che comprenderà, da luglio, ol-

tre l’Albania, anche Malta, con nuovi statuti e gover-

nance, chiamandosi Provincia Euro-Mediterranea. 

Noi gesuiti andremo via da Trento, ma continuerà 

l’Opera, la Fondazione sant’Ignazio, che viene consi-

derata un modello apostolico importante ed efficace 

per la realtà trentina e di riferimento anche per altre 

realtà italiane. I padri Mario ed Alberto continueran-

no a sostenerla. 

Noi quattro gesuiti ci siamo incontrati nella pre-

ghiera e nel discernimento ed abbiamo pensato, con 

una serenità dono del Signore, che saremmo davvero 

contenti che questa decisione dei Superiori Maggiori 

venisse accolta da tutti come un segno che viene dal 

Signore che non ci fa mancare il suo sostegno. Ben 

consapevoli che questa notizia potrà portare dolore e 

sconcerto, confidiamo nella vostra collaborazione in 

spirito di fede per il bene della continuità dell’Opera, 

che la Compagnia si impegna a sostenere con una 

presenza continua anche se in forma non residenziale. 

Si apre un tempo di grazia e il futuro dell’Opera è 

ancora di più nelle vostre menti, cuori e mani di laici 

particolarmente sensibili, come Livio ha pensato fin 

dall’inizio. Non vorremmo in qualche modo dar spa-

zio a resistenze prevalentemente emotive o ispirate a 

valori che non ci corrispondono, contrari allo spirito 

della nostra vita religiosa ed anche ai nostri attuali 

stati d’animo. 

Confidando che saprete accompagnarci tutti con il 

consenso della vostra preghiera e del vostro affetto vi 

salutiamo 

 

Trento, 26 aprile 2017 

 

 

I padri 
 

Livio Passalacqua 

Mario Marcolini 

Alberto Remondini 

Leone Paratore 

Cari amici nel Signore, 
il 24 aprile abbiamo preso la decisione di chiudere la 

nostra comunità di Trento. E’ stata il frutto di tre anni di 
sperimentazione, nel corso dei quali si è valutato se la 
Fondazione Sant’Ignazio potesse continuare le sue atti-
vità senza la nostra presenza. In effetti, l’impostazione 
lungimirante di padre Livio Passalacqua si è rivelata 
fruttuosa. Per molti anni ha fatto crescere un numero 
sempre più importante di laici sensibili e impegnati, 
formati sugli esercizi e con gli occhi aperti al mondo. 
Grazie a loro, oggi la Fondazione può proseguire e tene-
re alta la qualità del servizio apostolico in Trentino. Il 
modello, organizzativamente molto semplice, ottiene 
risultati che altrove richiedono investimenti molto più 
grandi in termini economici e di impegni organizzativi. 

La decisione presa si inserisce nell’orizzonte del 
necessario ripensamento della nostra nuova Provincia. 
Lo scopo è di semplificare il numero delle nostre co-
munità al fine di salvaguardare, dove possibile, la 
qualità del nostro impegno apostolico. Nel caso di 
Trento, i padri Marcolini e Remondini, pur apparte-
nendo ad altre comunità, continueranno nell’impegno 
apostolico della Fondazione Sant’Ignazio. 

I quattro gesuiti della comunità si sono ritrovati in 
clima di discernimento e di preghiera e hanno elabo-
rato una comunicazione in cui esprimono il loro stato 
d’animo e la fiducia che il Signore li sta conducendo 
nella sua bontà. Alleghiamo il testo che hanno scritto 
e stanno facendo circolare tra gli amici e i sostenitori 
della Fondazione. 

Chiediamo al Signore che ci doni la grazia di te-
nerci in movimento, sempre disponibili ad andare lì 
dove Lui ci vuole, 

Gianfranco Matarazzo SJ 

 

 

Ho ritenuto di poter utilizzare la comunicazione 

del Padre Provinciale inviata alle Comunità gesuite: 

quel “Cari amici nel Signore” è indirizzata ai gesuiti 

italiani, ma ritengo possa essere rivolta anche a noi laici 

di Villa S. Ignazio, cresciuti da padre Livio nell’affetto 

per la Compagnia di Gesù, spesso corroborato da per-

corsi di spiritualità ignaziana e di Esercizi (soprattutto 

gli EQ, Esercizi nel Quotidiano). Per molti di noi, cre-

sciuti a questa scuola - ‘nata’ dal Concilio e da padre 

Arrupe - e ‘riaccostati’ alla Parola, il binomio “Fede e 

Giustizia” è inscindibile (già nel ‘68 Villa S. Ignazio si è 

aperta all’accoglienza e ai bisogni emergenti) e ha dato 

molti dei frutti di cui parla il padre provinciale. 
(Giuseppina) 

I Gesuiti sciolgono  
la comunità religiosa  

ma confermano l’Opera ...
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La Fondazione S. Ignazio e l’associazione Diaconia 
della Fede da tempo stanno r iflettendo sulla necessi-
tà sempre più urgente di avvicinare la dimensione 
dell’impegno evangelico a quella della giustizia sociale. 

Proprio da questa riflessione scaturisce la proposta 
di un percorso formativo intenso e di ampio respiro che 
si svolgerà lungo l’arco del 2017. 

Il percorso, di sette incontri, intende partire dal pen-
siero della Compagnia di Gesù guidata da padre Arrupe 
negli anni settanta e sfociata nel binomio fede-giustizia 
(accompagnato dalla opzione preferenziale per i poveri), 
passare per il fondamento biblico di questa scelta, verifi-
care come essa è incarnata nella chiesa locale, confron-
tarla alla luce delle indicazioni e delle scelte della chiesa 
universale orientata da Papa Francesco, messa in rela-
zione col mondo dell’economia e le sue regole. Alla fine 
si propone una giornata di riflessione personale per i 
partecipanti, per sedimentare l’intero percorso e con-
frontarlo con il proprio vissuto e la propria esperienza. 

Gli incontri avranno il tono delle testimonianze in 
modo da favorire la riflessione personale ed il confron-
to con l’esperienza. La giornata di ritiro permetterà una 
sintesi interiorizzata, ed il confronto conclusivo fra i 
partecipanti aiuterà a favorire le buone pratiche dove 
l’annuncio del Vangelo e la promozione della giustizia 
sono intersecate, producendo frutto. Per questo si sug-
gerisce la partecipazione all’intero percorso. 

La proposta è pensata per tutti ed in particolare  per 
operatori sociali, volontari o professionali: nei loro uffici 
forse si parla poco del Vangelo, ma la sua ispirazione 
può talvolta allargare lo sguardo rendendolo più profeti-
co e determinato. Ma anche per i giovani perché molti di 
loro continuano ad avvicinarsi ai poveri, attratti dal fa-
scino inspiegabile della relazione con la sofferenza. 

CALENDARIO  
 

1. “Giustizia e Fede: la contestazione giovanile e 
un nuovo impegno per il Vangelo: la sintesi di 
padre Arrupe.”  

 p. Alberto Remondini sj 

 giovedì 27 aprile  - 20.30 

 

2. “Giustizia e Fede nella Parola di Dio”  
 p. Mario Marcolini sj 

 giovedì 18 maggio  - 20.30 

 

3. “Giustizia e Fede: e la Chiesa trentina?”  
 don Lauro Tisi, vescovo 

 venerdì 16 giugno  - 20.30 

 

4. “Giustizia e Fede: c’è un cuore nell’economia?” 

      Daniele Frigeri 

      a ottobre 

 

5.  “Giustizia e Fede nell’impegno di papa Francesco.” 

      p. Michael Czerny sj 

     a novembre 

 

6.  Giustizia e Fede: una giornata di ritiro e rifles-
sione  per interiorizzare il percorso fatto. 

     p. Sergio Sala sj 

     a dicembre 

 

7. Incontro di restituzione rispetto al percorso: 
Cos’è giustizia? come si declina? come si incarna? 
Per condividere come l’impegno per la giustizia si 
possa concretizzare nell’azione quotidiana. 

     Primavera 2018. 

 

Giustizia e Fede 
 

Un percorso di 7 incontri  
per interrogare e lasciarsi interrogare 

 

 

“Giustizia e Fede 

nella Parola di Dio” 

 

con p. Mario Marcolini sj 
 

Giovedì 18 maggio 2017 

ore 20.30 

 

 

“Oggi, credenti e non credenti  

sono d’accordo sul fatto che la terra  

è essenzialmente una eredità comune,  

i cui frutti devono andare  

a beneficio di tutti.  

Per i credenti questo diventa  

una questione di fedeltà al Creatore, 

perché Dio ha creato  

il mondo per tutti.” 

 

(Laudato Si’ n.93)  

 

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 
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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 

 

Assemblea Associazione Diaconia della Fede 

Villa S. Ignazio 

Domenica 21 maggio ore 15.30 

 

Un incontro per valorizzare quanto ricevuto,  
per sperimentare che in ogni momento riceviamo, al di là del percepito.  

Proviamo a svestire l’abitudine per aprirci alla sorpresa di tutto ciò che continua ad operare nel silenzio. 
Aiutiamoci a riconoscere i beni che ci sono messi a disposizione per sostenere il nostro agire  

come testimoni e accompagnatori di cammini di fede. Chiediamo luce per utilizzarli nel Suo nome. 
 

Crescere in gratitudine alimenta la libertà 
 

L’uso dei beni: come ampliare l’orizzonte della gratuità 

 

           Desideriamo pensare all’assemblea come a una mensa dove possiamo condividere il frutto della preghiera per-
sonale cui ci invitiamo reciprocamente in questo prossimo tempo. Una preghiera in cui portiamo nel cuore il nostro 
riconoscerci in Diaconia e, pur pregando su passi diversi, possiamo percepirci uniti da un desiderio comune che 
proviamo ad esprimere con questa richiesta di grazia: Signore, rendimi più libero rispetto ai beni che Tu mi doni. 

 

Condivideremo una retrospettiva sul cammino di questo anno e cercheremo di delineare le prospettive che 
l’Assemblea dei soci affida al Comitato per il futuro. Prima della conclusione dovremo anche assolvere ad alcuni 
impegni associativi: approvazione del bilancio e nomina del consigliere dell’area liturgica.  

Ritiro spirituale 

“Vieni Signore Gesù” 
 

conduce suor Maria Paola Aiello 

 

da Sabato 27 maggio - ore 20.30   a   Domenica 28 maggio - ore 8.30/17.30 

 

(è importante partecipare già il sabato sera perché suor Maria Paola farà una sintesi degli incontri  

sui cap. da 1 a 10 dell’Apocalisse, già sviluppati, per proseguire poi coi cap. successivi)  

L’Apocalisse è una sorta di teolo-
gia della speranza sotto forma di teo-
logia della storia: attraverso un susse-
guirsi drammatico di messaggi e di 
visioni essa intende annunciare la 
fede nella finale vittoria del Dio della 
promessa, invitando alla fiducia la 
comunità delle origini - provata dalle 
prime avvisaglie della persecuzione e 
dalla lacerazione in atto con la Sina-
goga - e i discepoli di ogni tempo. 
Quando la missione della Chiesa sarà 
compiuta e l’alba del Regno di Dio 
tutto in tutti spunterà sull’orizzonte 
della storia, allora la grande lotta 
svoltasi nel tempo giungerà alla fine 
e la vittoria del Signore risplenderà 
nei cieli nuovi e nella terra nuova 

della Gerusalemme celeste. 
In questa prospettiva assume un 

particolare rilievo il capitolo 12, sin-
tesi simbolica dell’intera storia della 
salvezza, dove viene presentato un 
“segno grandioso”, che appare nel 
cielo, la Donna che partorisce un 
figlio maschio destinato a governare 
tutte le nazioni a cui è contrapposta 
un’altra figura imponente, il Drago, 
altrettanto densa di significato simbo-
lico. Si tratta  del serpente antico, 
colui che chiamiamo diavolo e che 
seduce tutta la terra….il messaggio 
allora può formularsi così: la Chiesa, 
nuovo Israele, nell’attuarsi della sua 
missione nel tempo, conosce le do-
glie ed è oggetto degli attacchi del 

Drago, di cui sono segno evidente 
non solo le persecuzioni dall’esterno, 
ma anche e specialmente le divisioni 
interne, frutto del peccato e dell’osti-
nazione in esso. Come però il suo 
Signore è stato vincitore della morte 
e dell’avversario diabolico con la sua 
Pasqua, così la comunità messianica 
non soccomberà alla prova e sarà 
salvata dalla potenza di Colui che è 
già  presso il trono di Dio.  

(Bruno Forte, Settimana liturgica  

nazionale, agosto 2015) 

CONDUCE 

Suor MariaPaola Aiello, membro 
dell’équipe di formazione dei gesuiti 
per gli Esercizi spirituali ignaziani, 
guida spirituale. Vive a Bergamo.  
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CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Fa abitare la sterile  
nella casa” 

 

(Salmo 113/112) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da sabato 12 agosto 2017 - ore 20.30 

a martedì 15 agosto 2017 - ore 12.00 

 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,  
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso,  
ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata. 

 

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di preghiera 

silenziosa  a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove; guida di esercizi spirituali 

ignaziani. 

  
 

C’è un dolore taciuto, sommesso, 
che non manca di far soffrire: 

è il dolore  
di Non aver generato figli. 

 

C’è un dolore altrettanto  
taciuto e sommesso 

che fa molto soffrire: 
è il dolore  

di ogni fallimento, di ogni sterilità. 
 

Ma c’è una risorsa che abita  
ogni uomo, ogni donna 

è la capacità di vedere  
Gesù Cristo sempre accanto 

a sussurrarci il potere della vita! 
 

Elide Siviero  

(presentazione del libro ‘Ore di vetro’) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praticando la preghiera del “Padre Nostro” rovescia-
to, dal basso verso l’alto, partiamo sempre dall’invoca-
zione dell’Amen… per collegarci al 1° chakra e all’e-
nergia della terra-madre-vita umana, e l’in-vocazione al 
Padre Celeste ci aiuti ad accettare la nostra realtà mo-
mento per momento… 

Amen … così è - così sono - ci sto - dico sì alla mia vita. 
 

Poi salendo in contatto col 2° chakra e riconoscen-
doci in una realtà duale e in costante movimento tra gli 
opposti (energia dell’acqua), invochiamo il Padre 

- Liberaci dal male … perché ci aiuti a non dividere, 
separare e giudicare, ma piuttosto a ricercare sempre la 
collaborazione e l’unità tra le diversità, sia dentro che 
fuori di noi. 

 

La terza tappa in risalita ci conduce in contatto con 

il 3° chakra, localizzato al plesso solare, centro della 
trasformazione (apparato digestivo = da materia in 
energia) (elemento fuoco), e del riconoscimento e pos-
sibile cambiamento della propria personalità (Io) dalla 
rigidità del conosciuto e sicuro al rischio della fiducia 
verso qualcosa di nuovo e più ampio modo di vedere e 
fare …e così l’invocazione: 
- Non ci indurre in tentazione ... vuol chiedere l’aiu-
to del Padre per passare dall’arroganza dell’IO alla par-
tecipazione dell’IO con DIO. 
 

MEDITAZIONE  
 

Aprirsi allo Spirito di Dio significa: 

dire sì al cambiamento. 

Ci troviamo continuamente nella tentazione 

di trattenerci nell’unilateralità 

piuttosto che trovare la giusta via di mezzo; 

oppure di fermarci 

nel vecchio, amato, ma superato, 

invece di darlo alla morte 

affinché si crei qualcosa di Nuovo. 

(P.Arnold Bittlinger) 
 

Apriamo il chakra del plesso solare. 
Facciamo entrare il colore giallo del sole e preghiamo Dio: 
Non ci indurre in tentazione! 

a cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 
 

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 
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di 
padre Livio 

Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
23.04.2017 

Consummatum 
(unico Amen) 

“Consummatum est”. Tutto è 
compiuto. Non ti capisco! Nel mo-
mento in cui tutto crolla e niente si 
realizza di quanto aspettavamo da te 
tu vieni a dirci che hai condotto a 
termine il compito, che abbiamo 
finito! Missione conclusa! A 37 
anni, a metà della tua vita, il futuro 
muore radicalmente e anche quanto 
hai detto e fatto nel passato svani-
sce. E’ questo il tuo modo di essere 
l’Amen? Di compiere il grande pro-
getto del Padre, esempio per l’uma-
nità, per ogni nostra vita? Ci avessi 
lasciato uno Stato modello e leader, 
uno stile di governo, una segreteria 
politica, delle Università apripista, 
delle fonti economiche, statuti defi-
niti, eredi affidabili, risultati pro-
banti! Allora saresti l’Amen per noi, 
il Maestro perenne e ben riuscito, il 
riferimento inequivocabile. 

 

Invece cosa ci lasci? Una Croce 
vuota, un sepolcro disabitato, una 
Resurrezione impalpabile, più o 
meno 12 sbandati ad iniziare una 
Chiesa a volte troppo serva o peg-
gio troppo padrona. Siamo abituati 
a leader arroganti che vantano la 
loro vittoria elettorale o violenta, a 
leader sconfitti che cercano capri 
espiatori dei loro fallimenti ma tu 
brilli nel cielo della nostra meravi-
glia annunciando vittoria nell’istan-
te del tuo annientamento. 

 

Lasciami dire che straparli! O 
perlomeno che non ti capisco e non 
posso capirti! Noi avevamo bisogno 
di un esempio vincente. Vedere il 
bene che si afferma e capire come si 
fa a farlo affermare. L’Impero Ro-
mano, e ogni altro Impero, sconfitto 
o ancor meglio corretto dalla sua 
violenza e a servizio dei popoli. La 
religione ebraica purificata e convin-
ta che il tuo lieto annunzio era la sua 

piena realizzazione. Le culture gre-
ca, persiana, egiziana, indiana al 
servizio della nuova fede. Le soffe-
renze dei poveri palesemente lenite. 
E ancor prima i torbidi giochi di 
potere, gelosie, strumentalizzazioni 
contro di te svergognati e piegati. La 
tua qualità dialettica capace di con-
fondere efficacemente ogni opposi-
zione umana o religiosa. E invece? 

Aveva ragione quel rabbino. 
Incaricato il suo aiutante di aprire, 
all’alba, la finestra che dava la vista 
sul villaggio chiedeva: “Vedi qual-
cosa di nuovo?” “No, maestro”. E 
concludeva: “Allora, neppur questa 
notte il Messia è venuto”. Cosa è 
cambiato per noi nel mondo? Le 
stesse guerre, sfruttamenti, violen-
ze, corruzione, fame, disuguaglian-
ze, povertà del 90% dei popoli. Per-
ché sei venuto inutilmente? Hai 
sprecato la tua esistenza senza frut-
to? Sembra che per te la vita sia una 
partita a “vince chi perde”. 

 

Per convincere Giobbe che lo 
amavi gli hai narrato del tuo aver 
dato vita ai leoni e ai cervi, all’asino 
selvatico, al bufalo, allo struzzo, al 
cavallo, al falco e all’avvoltoio, 
all’ippopotamo e al coccodrillo che 
nessuno è capace di coprirlo d’arpio-
ni. Questo è il Dio che noi vogliamo. 
Ed invece in questa tua seconda ve-
nuta, dalla creazione all’incarnazio-

ne, quale potenza ci hai donato? Tu 
stesso ti sei lasciato, assieme a noi, 
come noi, coprire di arpioni. Come 
Bambin Gesù sarai il più grazioso 
ma l’ippopotamo sarebbe più con-
vincente. Non potevi darti un lieto 
fine, concedere un happy end ai tuoi 
37 anni invece di lasciarli svanire 
nell’incompiuto e nell’inutile? 

E invece sembri convinto di quel 
“bisognava”. “Il Figlio dell’uomo 
dovrà soffrire molto: è necessario. 
Egli sarà ucciso ma al terzo giorno 
risusciterà” (Lc 9, 21-22). Non sa-
rebbe stato meglio se tu avessi utiliz-
zato i secondi 37 anni della tua vita 
ad approfondire ed allargare il tuo 
insegnamento, a moltiplicare segni 
convincenti, a formarci come testi-
moni un tantino più presentabili in-
vece che costringere Paolo a conclu-
dere “annientò se stesso” nell’Incar-
nazione e “abbassò se stesso fino alla 
morte e alla morte di croce”? (Fil.2, 
7-8). Saresti passato al Padre, sazio 
di giorni, riconosciuto da tutti noi, 
presentandogli il Regno. Sembri ave-
re la sindrome del vincente, dell’at-
leta che praticamente ha già vinto e 
si paralizza per condursi o condurre 
la squadra alla sconfitta. Purtroppo 
sono certo che a 74 anni di raddop-
piato, saggio e vivace insegnamento, 
come neppure a 111 avresti saputo 
dire al Padre e a noi: “Tutto è com-
piuto”. Mirabile testardaggine. Avevi 
creduto a Freud con il suo istinto di 
morte o eri dominato dal masochi-
smo? Perché occorreva la morte vio-
lenta per farti pronunciare l’amen del 
“Tutto è compiuto”? Non erano ba-
stati Socrate o Giulio Cesare a dis-
suaderti da una fine inutile? A questo 
punto già sento la tua voce dirmi, 
come a Giobbe: “Chi sei tu? Perché 
rendi oscure le mie decisioni con 
ragionamenti da ignorante? Invece da 

(Continua a pagina 7) 

Cosa ci lasci?  

Una Croce vuota,  

un sepolcro disabitato,  

una Resurrezione  

impalpabile. 
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persona matura preparati!” (Gb.38,2-

3). Nessuno ha amore più grande di 
chi dà la vita per colui che ama. Per-
fino il ladrone alla mia destra ed il 
centurione davanti a me dimostrano 
di aver capito quando esclamano: 
“Ricordati di me quando sarai nel tuo 
Regno” e “Costui era veramente il 
figlio di Dio”. Avevo un battesimo di 
cui dovevo essere battezzato e come 

provavo l’angustia che non si fosse 
ancora realizzato. 

Non sono venuto per dir parole o 
moltiplicare segni che voi chiamate 
miracoli bensì per dimostrarvi l’a-
more del Padre che tanto ama il 
mondo da consegnargli il suo Uni-
genito. Veramente Dio è morto: ma 
per voi! Vi ho amati ed ho tradito 
me stesso per convincervi del mio 
amore! Neppure ora sarei capace di 

fare qualcosa di più. 
Così sono l’Amen. Questo è l’u-

nico modo di essere l’Amen, di re-
gnare nei cuori. Solo così posso dire: 
“Tutto è compiuto”. Perché tutto è 
stato donato, compresa la vita. Di-
ventare Niente perché voi compren-
diate che per il Padre siete Tutto. 

padre Livio Passalacqua         

Vita trentina, n. 16 - 23.04.2017  

www.vitatrentina.it 

(Continua da pagina 6) 

Si terrà a Villa S. Ignazio una 
settimana di esercizi spirituali 
ignaziani residenziali. Sono ri-
volti a presbiteri, religiosi, reli-
giose e a coloro che hanno fatto i 
due anni degli esercizi spirituali 
nella vita quotidiana. 

La settimana di Esercizi ri-
chiede silenzio e residenzialità 
per tutti. Ogni giornata sarà 
scandita da proposte di medita-
zione, istruzioni, tempi di pre-
ghiera personale e colloqui indi-
viduali. 

I partecipanti non possono 
essere più di 13. 
Si accolgono le iscrizioni entro la fine di maggio 2017. 
FINALITÀ DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

Sono un tempo dedicato all’incontro con il Signo-
re; sostengono la r icerca di chi desidera approfondi-
re questa relazione amicale e in essa cercare e trovare 
le risposte agli interrogativi emersi nella propria vita. 

Gli Esercizi si fondano sulla preghiera con la Pa-
rola del Signore che, accolta e meditata, apr e la 
persona all’azione dello Spirito che educa il cuore 
aiutandolo a sintonizzarsi sempre meglio sulle fre-
quenze del cuore di Dio. 

Il clima di silenzio e raccoglimento favorisce la pos-
sibilità di un ascolto che permetta di fare un’esperienza 
del Signore che si china su ciascuno con rispetto, bene-
volenza e accondiscendenza, che invita ad un dialogo 
che è sempre fecondo e provvidenziale, rimanendo im-
prevedibile, sorprendente e capace di toccare, consolare 
e scomodare la vita. 

È una settimana di sosta con un Amico, dove la luce 

illumina le vicende della propria 

vita e del proprio ministero, do-

nando amore e coraggio per con-

fermare, rinnovare o compiere 

scelte che aiutano a stare “nella 

casa di Dio lungo tutto il migrare 

dei giorni” (Sal 23,6). 

CHI SONO GLI ATTORI DEGLI 
ESERCIZI? CHI AGISCE IN QUE-

STI GIORNI? 

 Gli attori sono tre: 
♦ lo Spirito Santo è colui che 
conduce il ritiro. Nei suoi confronti, 
la domanda da porsi sarà: che cosa 
vuole lo Spirito da me in questo 
ritiro? Dove mi vuole condurre? 

♦ Il secondo attore, guidato dallo Spirito, è ciascuno 
di voi. La domanda da porvi è questa: che cosa deside-
ro, che cosa mi aspetto, che cosa mi propongo? Lascia-
mo affiorare gradualmente, nella solitudine, i nostri 
bisogni, i nostri desideri interiori, le nostre necessità, 
spesso soffocate, per l’urgenza degli altri, dal clima di 
ogni giorno, ostico al silenzio e alla preghiera. 
♦ La terza persona agente è la guida. Sarà soltanto un 
suggeritore: e il suggeritore ha il compito di facilitare il 
lavoro dando qua e là qualche indicazione tematica che 
aiuti ciascuno a riflettere sulle letture del Vangelo. 

(da “ I Vangeli” Esercizi spirituali per  

la Vita Cristiana di Carlo Maria Martini) 

CONDUCE 

suor Mariapaola Aiello, delle suore Ausiliatrici, 
membro dell’équipe di formazione dei Gesuiti per gli 
Esercizi spirituali ignaziani, guida di Esercizi spirituali; 
fa anche un servizio di accompagnamento spirituale. 
Vive a Bergamo. 

 

Settimana di Esercizi spirituali ignaziani 
 

conduce suor Maria Paola Aiello 

 

da sabato 12 agosto  a  sabato 19 agosto 2017 

 

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 
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Qualunque frequentatore del vangelo sa a chi si rife-
riscono le parole del titolo. Provengono dal primo van-
gelo (Mt 26,14-25) ma sono riportate in modo pressoché 
uguale da tutti gli evangelisti. Eclatante e scandalosa è 
infatti la vicenda per poterla nascondere! A più riprese 
ogni evangelista afferma e sottolinea che Giuda è disce-
polo di Gesù, uno di loro, uno dei Dodici. Il suo nome 
ricorre ben 22 volte nei vangeli, al terzo posto dopo Pie-
tro (52) e Giovanni (29) che lo ricorda come Giuda di 
Simone Iscariota (6,71; 13,26). Incerta la comprensione 
di Iscariota: originario di Keriot, mentitore, zelota. Nelle 
liste degli apostoli occupa sempre l’ultimo posto accom-
pagnato dall’espressione colui che poi lo tradì. 

 

Invochiamo: Spirito consolatore consegnato a noi da 
Gesù morente, Fuoco inestinguibile che rimuovi ogni tra-
dimento, facci grazia dell’ascolto libero da ogni ombra di 
pregiudizio, colma i nostri cuori di bontà e perdono.  

 

Il racconto è inserito nella cena pasquale e quindi 
nella narrazione dell’istituzione dell’eucaristia. Giovan-
ni lo colloca in un contesto di profonda intimità (cap. 
13). Luca lo include dopo l’istituzione dell’eucaristia 
alla quale anche Giuda avrebbe dunque preso parte 
(22,1-23). Più breve e più scarna l’esposizione di Mar-
co (14,10-21) e di Matteo. 

Giuda Iscariota si presenta dai sommi sacerdoti e 
contratta la consegna di Gesù: quanto mi dare. Gli fis-
sano trenta pezzi d’argento e tutti attendono il momen-
to opportuno. 

Il verbo consegnare traduce normalmente il verbo gre-
co paradìdomi. Non sempre tuttavia il suo significato è 
negativo. Accanto ad espressioni circa la consegna del 
Battista (Mt 4,2), o il fratello che consegna alla morte il 
fratello (10,21) ce ne sono altre: Tutto mi è stato conse-

gnato dal Padre mio (11,27); la spiga consegna il frutto 
maturo per la mietitura (Mc 4,29); chinato il capo - testi-
monia Giovanni - consegnò lo Spirito (21,20). Traditore e 
tradizione vengono dalla medesima radice. 

Ecco il momento opportuno! Venuta la sera, si mise 

a tavola con i Dodici (v. 20). Non certo a caso l’espres-
sione venuta la sera ricorre sette volte. È stata lunga la 
giornata a Cafarnao: venuta la sera gli portano ammalati 
di ogni tipo e lui li guarisce (8,17); venuta la sera i disce-
poli avvertono il Maestro che è ora di congedare la folla 
affamata e sfinita (14,15) e congedata la folla, venuta la 

sera Gesù si ritira, solo, sul monte (14,23). Dalla sera 

capiamo il tempo del giorno che verrà. Venuta la sera il 
fattore della vigna dà la paga ai lavoratori (20,8). Venuta 

la sera Gesù si mette a tavola con i Dodici. Venuta la 

sera Giuseppe di Arimatea seppellisce frettolosamente 
Gesù in un sepolcro nuovo (27,57). L’espressione segna 
dunque momenti significative della vita di Gesù. Ogni 
momento entra in sintonia con gli altri e ne arricchisce il 
significato. Per un altro verso attrae l’attenzione del let-
tore: ci attendiamo qualcosa di importante. 

Gesù è pienamente consapevole di ciò che sta avve-
nendo: In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà (v. 20). 
In poche righe, tre volte ricorre il verbo tradire/
consegnare e solo sulle labbra di Gesù. La terza volta è 
usato al passivo (v.24): implica quell’uomo ma nascon-
de anche altri soggetti. Allora Satana - scrive Luca - 
entrò in Giuda, detto Iscariota (22,3); gli fa eco Gio-
vanni: Dopo il boccone, Satana entrò in lui (13,27; 
6,70). Senza sottovalutare il peso del... passivo teologi-
co! Non è facile comprendere i motivi che hanno deter-
minato il tradimento di Giuda: il vangelo attenua la sua 
pesantissima responsabilità consegnandolo a Satana. 

Profondamente rattristati, ad uno ad uno i Dodici 
chiedono: Sono forse io, Signore? (v.22). Lo chiede an-
che Giuda: Rabbì, sono forse io? (v. 25). Grande la dif-
ferenza tra le due domande; ben diverse le relazioni 
suggerite! Undici apostoli usano il termine “Signore” 
che profuma di vittoria, di vita, di risurrezione, di infi-
nito. Falsità della domanda a parte, sulle labbra di Giu-
da “rabbì” ristagna dentro confini angusti. 

La Scrittura si va compiendo ma guai - scrive Mat-
teo - a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene 

tradito! (v. 24). Lugubre il suono onomatopeico delle 
quattro vocali del testo greco ouai (guai). L’evangelista 
le usa per Corazin e Betsaida (11,21); per gli scribi e i 
farisei ipocriti (23,13.15.23); per chi è causa di scanda-
lo (18,27)... È una minaccia severa, appesantita dalla 
mancanza di ogni limite: che cosa potrà succedere? 

Il ventaglio qui si apre. Quell’uomo è certamente rife-
rito a Giuda ma non solo a lui. Chiunque può essere “quel-
l’uomo”. È evidente che solo Giuda di Simone Iscariota 
ha tradito materialmente Gesù ma in modi e tempi diversi 
tutti possono farlo. Già i vangeli ci parlano di Pietro e del 
suo pianto, di Giovanni discepolo che Gesù amava… 

 

Preghiamo con l’antichissima colletta del mercoledì san-
to: Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio 
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere 
del nemico; donaci di giungere alla gloria della risurrezione. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Lectio divina sulla Lettera ai Romani 
‘Io sono persuaso che né morte né vita, (…) 

né presente né avvenire, (…) 

né alcuna altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore di Dio, 

che è in Cristo Gesù, nostro Signore.’ 
 

(Rm 8,38-39) 

Uno di voi ... 
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“Annunciamo la tua morte, Si-
gnore, proclamiamo la tua resurre-
zione, nell’attesa della tua venuta”. 
L’invocazione dell’assemblea euca-
ristica sottolinea come la vita del 
credente è protesa “nella beata spe-

ranza che venga il nostro salvatore 

Gesù Cristo” . Questo anelito esca-
tologico ha rivoluzionato il modo di 
guardare alla morte. “Morte dov’è 

la tua vittoria? Morte dov’è la tua 

forza che uccide?” (1Cor 5,55). I 
cristiani sono come pellegrini salda-
mente ancorati al loro viaggio terre-
no, ma con lo sguardo e il cuore 
rivolto alla meta, liberi in cammino 
verso la terra promessa (Eb 3,14), 
uomini nel mondo, ma non del 
mondo e meditano quotidianamen-
te, e non solo nel periodo pasquale, 
questi misteri. Per proclamare la 
resurrezione di Cristo dobbiamo 
porre attenzione e meditare quello 
che dicono e non dicono i vangeli. 
Anzitutto nessun vangelo descrive 
come avviene la resurrezione. Ad 
esempio il vangelo di Marco mette 
in evidenza il silenzio che circonda 
la resurrezione a partire dal sepol-
cro vuoto, circondato non da parole 
ma da sguardi silenziosi e stupiti, 
come a dire che l’unico spazio che 
si apre è quello contemplativo. Le 
donne stupite e spaventate tacciono 
e godono in cuor loro. Ricordiamo 
che dopo la trasfigurazione Gesù 
ordinò a Pietro Giacomo e Giovanni 
“di non dire niente a nessuno se 

non dopo che il Figlio dell’uomo 

fosse resuscitato dai morti (Mc 9,9). 

Noi siamo avvezzi ad associare la 
pasqua con canti di alleluia e squilli 
di tromba, e giustamente, perché Ge-
sù scandisce la sua vittoria contro la 
morte. Ma il mistero pasquale è più 
complesso e la discrezione ed il silen-
zio delle donne discepole di Gesù 
merita un’attenta considerazione, 

infatti è simile a quello di 
Maria per il mistero di Na-
tale “custodiva queste cose 

meditandole in cuor suo”. 

Il silenzio non è sempli-
ce tacere, è stupore, meravi-
glia, meditazione. E’ il si-
lenzio di chi, sopraffatto 
dalla grandezza degli avve-
nimenti, si pone dinnanzi al 
mistero in adorazione per 
una comprensione più pene-
trante. Era un silenzio carico 
di interrogativi che durava 
dal venerdì santo, che pur 
nel dolore non perde la fede in Dio. 
La conclusione che si presenta pres-
sante è questa: “Se Cristo è risorto 

anche noi risorgeremo”, dice Paolo 
nella lettera ai Corinzi (1 Cor 15). 
Con un linguaggio sarcastico il filoso-
fo ateo, Friedrich Nietzsche, scriveva 
nei nostri riguardi: “Se voi, cristiani, 

veramente credeste nel Cristo risorto, 

dovreste avere gli occhi che brillano 

di gioia!” Forse non abbiamo medi-
tato a sufficienza e siamo simili ai 
cristiani di Corinto che Paolo cerca di 
scuotere. Per questo noi meditanti 
dobbiamo comprendere l’importanza 
del silenzio come atteggiamento ade-
guato all’incontro con Dio che carat-
terizza la nostra preghiera profonda. 

Sono soprattutto i salmi che sot-
tolineano l’importanza del silenzio: 
“Sta in silenzio davanti al Signore e 

spera in lui (Sal 37,7); “Ammutolito 

non apro la bocca perché sei tu che 

agisci” (Sal 39,10); “Tremate e non 

peccate, nel silenzio del vostro letto 

esaminate il vostro cuore” (Sal 4,5), 

e nelle Lamentazioni: “E’ bene 

aspettare in silenzio la salvezza del 

Signore” (Lam3,26) che caratteriz-
za bene il silenzio delle donne dopo 
l’annuncio pasquale, quello di una 
pura recettività che fa spazio a Dio 
e al suo agire. Attraverso questo 
silenzio l’animo si sente invaso del-
la misteriosa presenza di Dio. Come 
possiamo sperimentare nella medi-

tazione soltanto nel silenzio e nella 
contemplazione la voce di Dio si 
lascia udire e si coglie come voce 
diversa da qualsiasi altra e se ne 
coglie l’incommensurabile ricchez-
za. Quindi non è un silenzio vuoto, 
piuttosto scaturisce dalla pienezza 
di quanto viene rivelato. 

La nostra cultura privilegia la 
comunicazione veloce, essa patisce 
la mancanza di silenzio e proprio 
per questo ha sempre meno familia-
rità con la Parola che dal silenzio 
scaturisce e al silenzio accogliente 
riconduce. Per ovviare a ciò non 
bastano i nostri vagabondaggi ai 
santuari del silenzio, il silenzio deve 
diventare connaturale e abituale di 
fronte al mistero del Cristo risorto. 
Mi sembra bello concludere con 
una poesia intitolata: “L’essenziale” 
di Hèlder Câmara già vescovo di 
Recife e padre conciliare: “Sarai 

molto povero finche non scoprirai/ 

che non è a occhi aperti/ che puoi 

vedere di più./ Sarai molto ingenuo 

finche non imparerai/ che, con le 

labbra chiuse,/ puoi avere silenzi 

più ricchi/ che con la profusione di 

parole./ Sarai molto maldestro/ 

finché non ti accorgerai/ che con le 

mani giunte,/ puoi agire molto di 

più/ che agitando le mani, senza 

volerlo potrebbero ferire”. 

 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

Il silenzio  
intorno ai santi misteri 

Si conclude il 21 maggio 2017 

l’itinerario di meditazione guidato da 

p. Andrea Schnöller, maestro di medi-
tazione, frate cappuccino svizzero… 

ma riprenderà in autunno: 
 

8 ottobre 2017 

10 dicembre 2017 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 

 

9.30 - 18.00 

 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire in 

occasione degli incontri. 
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Ca’  So.la.re. 
progetto di “terza accoglienza” 

Il Centro Astalli Trento è una 
delle cinque sedi italiane del Servi-
zio dei Gesuiti per i Rifugiati - JRS. 

Da dodici anni essa è impegnata 
in numerose attività e servizi che 
hanno l’obiettivo di accompagnare, 
servire e difendere le persone che 
arrivano in Trentino in fuga da 
guerre, fame e violenze.  

A fianco di questa cura quotidia-
na verso i richiedenti asilo e i rifu-
giati, i progetti nelle scuole e i vari 
eventi di sensibilizzazione cercano 
di essere uno strumento con cui il 
Centro Astalli fa conoscere all’opi-
nione pubblica chi siano i rifugiati e 
le motivazioni per cui scappano dai 
loro Paesi d’origine.  

L’ottica è sempre quella di risco-
prire l’umanità e la singolarità di 
ogni persona dietro alle teorie me-
diatiche, ai numeri delle statistiche 
e ai titoloni dei giornali.  

L’accompagnamento dei rifugia-
ti e la condivisione delle loro espe-
rienze sono quindi il cuore dei ser-
vizi del Centro Astalli Trento: da 
quelli di prima accoglienza per i 
nuovi arrivati fino alle attività di 
inserimento lavorativo e a quelle di 
advocacy presso le istituzioni. 

 

Sulla spinta di questo impegno, 
nell’aprile 2016 è stato aperto l’al-
loggio Ca’ ‘So.la.re.’ (Solidarietà, 

Lavoro, Relazioni): grazie ad un 
finanziamento del Centro Servizi 
Volontariato (CSV), si è potuto ac-
cogliere ed accompagnare quattro 
donne ed il figlio minore di una di 
esse presso il quartiere di Roncafort 
a Trento Nord.  

Per Astalli, quell’appartamento è 
il luogo da cui tutto iniziò: alla fine 
degli anni ’90 il padre gesuita Gio-
vanni Fantola apr iva la por ta di 
una nuova casa per alcuni titolari di 
protezione internazionale prove-
nienti da Roma e in cerca di un la-
voro al Nord. In quei giorni, ci sa-
rebbe voluto il suo sguardo profeti-
co per scoprire cosa siamo diventati 
oggi: un confuso Paese d’arrivo e di 
transito per i pochi migranti forzati 
che arrivano qui da un orizzonte in 
guerra permanente, dove la maggior 
parte dei profughi vive in una tenda 
a poca distanza da confini sigillati. 

Sulla scia di quella storia e del 
nostro attuale presente, Ca’ Solare 
viene definito un progetto “di terza 

accoglienza” perché 
chi ne usufruisce risul-
ta al termine di un 
percorso di accoglien-
za ministeriale, in 
SPRAR (Sistema di 
Protezione per Richie-
denti Asilo e Rifugia-
ti) o in AS (Acco-

glienza Straordinaria).  
…..A queste persone, 
il Centro Astalli Tren-

to intende garantire una transizione 
morbida verso la piena autonomia 
attraverso un lavoro basato sulla 
relazione di fiducia, un affitto age-
volato ed un sostegno lungo un an-
no in modo da mettere in connessio-
ne le persone accolte con i vicini, le 
realtà associative dei dintorni e pun-
ti aggregativi del quartiere.  

Ma Ca’ Solare non è un’isola o 
un bel progetto a sé stante; ci sono 
altri due appartamenti femminili 
all’interno della circoscrizione di 
Gardolo: uno a Canova nell’ambito 
dell’Accoglienza Straordinaria, ospi-
tante 3 donne e un minore, e un al-
tro a Roncafort con tre donne in 
Sprar. E ci sono anche i progetti di 
terza accoglienza a Mattarello, a 
Villa Sant’Ignazio presso la Casetta 
Bianca e a Villamontagna.  

Il Centro Astalli sta investendo 
in questi progetti perché insegue le 
orme di padre Fantola e di quanti 
hanno creduto e credono che l’uni-
co modo per affrontare il futuro sia 
camminare tutti insieme: chi sta 
arrivando in Italia non è semplice-
mente una persona da accogliere 
secondo i canoni dei trattati interna-
zionali, dei diritti umani e dei dove-
ri costituzionali - è innanzitutto una 
persona e come tale è una ricchezza 
composta da un volto, una storia e 
molti talenti. Non possiamo rischia-
re di ghettizzare, di dividere e di 
costruire un domani fatto di malta, 
calcestruzzo e diffidenza - oggi 
stesso possiamo piuttosto metterci 
in gioco con queste donne e con i 
loro vicini di casa.  

In questa direzione, Ca’ Solare 
diventa anche una previsione del 
tempo e nell’attesa il Centro Astalli 
Trento balla sotto la pioggia. 

 

Giorgio Romagnoni 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.238837  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

    sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 
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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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Calendario primavera 2017 

Maggio 

2017 

♦ ASSEMBLEA LED 

per tutti i Soci, ma anche per gli Amici 
♦ BIOENERGETICA 

con Emanuela Weber 

♦ MOVIMENTO CREATIVO 

con Gabriella Piazzon 

♦ ASCOLTARE I SOGNI -  Dialogare con i sogni (gr. 2°) 
con Dario Fridel  

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con Peter Gruber 

♦ 4° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

 con Thierry Bonfanti   

♦ I NOMI E LE EMOZIONI 

 con  Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ ASCOLTARE I SOGNI -  Dialogare con i sogni (gr. 1°) 
con Dario Fridel  

♦ SOUL COLLAGE 

con Emanuela Weber 

♦ 3° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto  
(accreditamento ECM, Assistenti sociali) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 6 maggio 2017 

h 11.30 

Mercoledì 3-17-24-31 maggio 

h 18.30-20.00 

Domenica 7 maggio  
h 14.30-18.00 

Sabato 13 maggio 

h 15.00-18.00 

13-14 maggio 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

13-14 maggio   
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato 20 maggio 

h 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

Sabato 20 maggio 

h 15.00-18.00 

Domenica 21 maggio  
h 16.00-19.00 

27-28 maggio 2017 

h 9.00-17.30 

(corso biennale) 
— 

In anteprima il nuovo sito Web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it 

 

Perché un nuovo sito per il LED ? 

 

In questo periodo di grandi cambia-

menti, con la realizzazione del nuovo sito 

della Fondazione S. Ignazio, della Coope-

rativa Villa S. Ignazio e di alcuni altri Enti 

aderenti, anche il LED ha sentito il biso-

gno di rinnovarsi ed un nuovo progetto di 

Servizio Civile ci ha dato il tempo e le 

risorse per poterlo finalmente fare.  

L’idea di base a cui lavoriamo da al-

cuni anni è quella di poter offrire, alle 

persone che ci seguono, contenuti di valo-

re e stimoli di riflessione non solo attra-

verso i nostri percorsi di formazione ma 

anche attraverso video, articoli, pubblica-

zioni, citazioni, esperienze, testimonianze.  
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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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

“Questo desiderio di capire 

l’ordine del cuore altrui, discende 

direttamente dal sentimento del 

valore della persona…” 

(Roberta de Monticelli,  
L’ordine del cuore, 2012) 

 

OBIETTIVI  
♦ Conoscersi meglio, e contattare 

alcuni elementi importanti della 
propria identità in relazione al 
proprio nome. 

♦ Esplorare il bisogno di apparte-
nenza che ci lega agli altri e alla 
nostra cultura. 

♦ Dare spazio al rapporto con il 
proprio nome nella storia perso-
nale, ripercorrendo alcune tappe 

storiche: chi, quando, come e 
perché. La trasformazione di un 
nome, nomi propri, di battesimo, 
d’arte, nomignoli, ecc. 

♦ Riconoscersi nel nome proprio: 
il concetto di sé. Necessità di 
identificazione e di diversifica-
zione. 

♦ Imparare alcune possibili Mne-
mo tecniche per ricordare i nomi 
altrui. 

METODOLOGIA 

Richiami teorici. Riflessioni con-
divise. Laboratori didattici e confron-
ti esperienziali. Spazi d’ascolto. 
Importante: 

Per coloro che si iscrivono en-

tro mercoledì 3 maggio 2017, sarà 

possibile segnalare due nomi di 

interesse (il proprio ed un altro) su 

cui verrà preparata anche una ri-

cerca specifica relativa a significa-

ti, origine e storia del nome. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers. E’ attivo come 
psicologo-orientatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti, 
pedagogista. Docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” 
della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 

Nomi ed Emozioni 
Un’opportunità per conoscere se stessi e gli altri  

 
 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

sabato 20 maggio 2017 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30 

 

Parleremo dei significati etimologici, simbolici, storici legati ad un nome, dei personaggi importanti che lo 
hanno portato, delle curiosità e delle conseguenti aspettative sociali. Daremo spazio alle esperienze  

personali e alle tecniche che possono venirci in aiuto per ricordare i nomi delle persone che incontriamo.  

Il cammino nel lutto 
 

Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  13 - 14 maggio 2017 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 

La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
♦ i lutti pietrificati, accantonati 
♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  
♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 
     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 
Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia, poiché 
nel corso non si fa terapia. 
METODOLOGIA 

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-
dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-
sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano e dei 
Volontari dell’Ospedale di Merano, 
formatore dei gruppi nell’accompa-
gnamento al morente e nell’elabora-
zione del lutto.  
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Esercizi di Bioenergetica 
con Emanuela Weber Daini 

 

mercoledì  3 - 17 - 24 - 31 maggio 2017  -  per 4 incontri  
dalle 18.30 alle 20.00 

SCOPO 

Scopo degli esercizi è aiutare 
la persona ad accrescere le pro-
prie sensazioni fisiche, diventare 
consapevole delle proprie tensioni 
muscolari e, attraverso i movi-
menti proposti, iniziare a rila-
sciarle.  

Sbloccando l’energia intrappo-
lata nel corpo e lasciandola fluire 
liberamente, si acquisisce un 
maggior senso di vitalità, una 
maggior capacità di sentire benes-
sere sia a livello muscolare che 
emozionale. Si instaura gradual-
mente un processo che porta ad 
un approfondimento della respira-
zione e verso un maggior 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 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. 
LA TECNICA PSICOCORPOREA 
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 proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

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

la realtà. 
CONDUTTRICE 

Emanuela Weber, psicologa psi-
coterapeuta dell’Approccio Centra-
to sulla Persona e Trainer di Classi 
di Esercizi Bioenergetici. 

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

Domenica 21 maggio - dalle 16.00 alle 19.00 

Il SoulCollage® è uno strumento 
creativo e fantasioso che ci guida alla 
costruzione di un mazzo personale di 
carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni 
‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di 
Watsonville - California, desiderosa 
di riunire le sue passioni: la psicolo-
gia, la creatività e la spiritualità. 
COSA FACCIAMO? 

All’interno di un piccolo gruppo, 
in un clima di fiducia e rispetto, 
prendono forma le immagini inte-
riori desiderose di emergere, essere 
riconosciute e avere una propria 
voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 
ispirare dalle numerose immagini a 

disposizione, appaga quella parte di 
sé che desidera creare ed esprimere le 
sue molteplici sfaccettature, metterle 
in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage® è accedere alla 
propria intuizione, stimolare l’espres-
sività, accrescere la consapevolezza, 
condividere e ... molto altro ancora. 
DESTINATARI 

Il corso è aperto a tutti coloro 
che desiderano ‘sperimentarsi’.  
FACILITATRICE  
Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta del-
l’Approccio Centrato sulla Persona e 
Trainer di Classi di Esercizi Bioener-
getici; diventata facilitatrice SoulCol-
lage® nel 2014. Nel suo percorso 

formativo ha cercato e trovato vari 
strumenti che le permettessero di ap-
profondire la ricerca interiore, come il 
lavoro a mediazione corporea, la 
scrittura creativa, la psicofonia, le 
tecniche dei vari approcci psicologici. 
E infine ha incontrato il SoulColla-
ge® che stimola l’espressione creati-

va e diventa un ponte possibile per 

accedere alle profondità dell’anima. 

 

Il  Collage dell’anima  

è un percorso  

immaginativo e trasformativo,  

alla portata di tutti,  

che sostiene il nostro bisogno di  

auto-conoscenza e  

di auto-comprensione. 

con Emanuela Weber Daini 
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Ha suscitato notevole interesse 
la proposta del LED di aprire i lavo-
ri del Laboratorio rogersiano in oc-
casione della presenza a Villa 
S.Ignazio della dottoressa Valeria 
Vaccari, psichiatra e psicoterapeuta, 
importante studiosa dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Ro-
gers. Infatti sabato 5 marzo scorso 
circa 60 persone hanno risposto 
all’appello del LED apprezzando il 
tema dell’iniziativa e contribuendo 
ad arricchire il dibattito e la ricerca 
di significati, per meglio interpreta-
re il tempo che stiamo vivendo. 

In apertura la presidente del 
LED Pina Gottardi ha ricordato che 
il “Laboratorio rogersiano si è costi-
tuito alcuni anni fa per rispon-
dere all’esigenza di studio e 
di confronto tra formatori che 
adottano l’Approccio Centra-
to sulla Persona nei territori di 
Trento con il LED e l’IACP, 
dell’area di Rovereto, con il 
gruppo di docenti universitari 
in educazione professionale, e 
con i formatori della zona di 
Bolzano. Ma oggi - continua Pina - 
abbiamo anche una presenza nume-
rosa degli amici di Verona, cosa che 
ci arricchisce notevolmente”. 

 

Una serie di motivi ci avevano 
spinto, come Consiglio Direttivo 
del LED, ad organizzare una rifles-
sione su questo tema. Siamo in un 
momento storico davvero preoccu-
pante a livello internazionale: il 
2016 ci ha lasciato la Brexit, la vit-
toria di Trump, l’aumento delle 
guerre e delle spese in armamenti, 
l’aumento dei rifugiati, la diffusione 
del razzismo, l’esito bloccante del 
referendum costituzionale, un clima 

di paure diffuse e di insicurezza 
nonostante la diminuzione dei reati. 

Ci siamo dunque posti alcune 
domande che ci riguardano. Alcune 
scomode. Come psicologi, formato-
ri, educatori, rischiamo forse di sci-
volare in tecnicismi, nella pura 
«clinica» o in quel tipo di 
«formazione professionale» ridotta 
all’applicazione di tecniche di co-
municazione o di animazione? Co-
me umanisti non rischiamo forse di 
essere parte di una privatizzazione 
del dolore, della didattica, della 
ricerca? Ci sentiamo interpellati da 
questo mondo che vede un grande 
aumento delle disuguaglianze, i 
diritti fondamentali calpestati, man-

canza di prospettive future? Come 
riuscire ad essere anche agenti poli-
tici che pensano al bene comune 
come se fosse il proprio? Come 
educare ad avere senso critico? A 
pensare con la propria testa? In fon-
do come educarci ad essere più feli-
ci insieme giovani e adulti? 

 

L’intervento di Valeria Vaccari 
ci ha confermato subito la presenza 
di alcuni elementi negativi da un 
punto di vista etico, politico e co-
gnitivo, che “si sono imposti e dif-
fusi negli ultimi anni e che costitui-
scono vere e proprie minacce alla 
qualità umana”.  

Il primo è il narcisismo, termine 
adottato e diffuso da Freud, che 
“entro i limiti della fierezza dell’a-
mor proprio e della dignità - afferma 
Valeria - svolge una funzione indi-
spensabile e positiva” ma ha effetti 
disfunzionali quando diventa smisu-
rato orgoglio, o eccessiva e compia-
ciuta attenzione per se stessi, alla 
ricerca spasmodica del successo e 
dell’ammirazione. Ciò ha assunto 
proporzioni vaste con l’avvento di 
internet e dei media collegati”. 

Un ulteriore elemento che minac-
cia l’umanesimo è l’avidità, ovvero 
“una sorta di cupidigia e di brama di 
accumulare soldi e potere” che si è 
maggiormente affrancata con l’av-

vento di un capitalismo finan-
ziario “predatore” (G. Pontara, 
EGA, 2006) che ha portato alla 
crisi economica del 2008, a 
causa di “una classe di perso-
naggi super ricchi e super po-
tenti che controllano la finanza, 
la politica e i media (…) che ha 
accresciuto le disuguaglianze 
in misura mai vista dal Me-

dioevo” (L. Gallino, Einaudi, 2015). 
Da studi di neuroeconomia “possia-

mo dire - continua Valeria - che l’a-
vidità, inducendo i soggetti ad accu-
mulare compulsivamente, apparenta 
il denaro ad una droga”. 

Infine un altro problema etico è 
la manipolazione dell’informazione 
“ovvero l’uso di informazioni false 
o verosimili o anche vere, ma arta-
tamente impiegate - ci spiega la 
psichiatra rogersiana - per condizio-
nare opinioni e scelte. In tal modo i 
soggetti vengono indirizzati verso 
l’obiettivo di chi manipola, contra-
rio al loro stesso interesse (…) così 

(Continua a pagina 15) 

 

Il LED ha radunato esperti formatori da Trento, Bolzano, Rovereto e Verona 

 

Minacce a Etica, Società e Politica:  
Rogers rivoluzionario ancora 

 

Affollata giornata di studio a cura del Laboratorio rogersiano 

Dario Fortin 

V. Vaccari, G. Gottardi, D. Fortin 
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molti leader politici ed economici 
modificano lo sfondo dei concetti, 
usano metafore, asseriscono con 
forza e sicurezza vere e proprie bu-
fale” tanto che vari autori parlano 
sempre più spesso di “post verità” 
ovvero il pericolo di un allontana-
mento generale dalla realtà. 

 

Dopo questa convincente analisi 
Valeria ci propone alcuni spunti per 
reagire concretamente a questa 
preoccupante situazione. Anzitutto 
la pertinenza della psicologia umani-
stica applicata alla formazione dei 
cittadini e all’intervento in campo 
sociosanitario, che ci può fornire 
strumenti universali ed attualissimi. 
“Anzitutto essa deriva da una migra-
zione, dalla cross-pollination tra la 
cultura europea degli studiosi ebrei 
ed antinazisti fuggiti dall’Europa e la 
cultura americana. Inoltre esprime 
un tipo di scienza - continua Valeria 
- sanamente etica, fondata su 
‘passionate convinctions’, appassio-
nate convinzioni, che mettono in 
primo piano i valori e la speranza 
dell’umanità”. Stiamo parlando dei 
pionieri della psicologia umanistica: 
Maslow, Rogers, Frankl, Fromm, 
Assaggioli, Biswanger, Moreno e 
molti altri. In tale contesto “l’opera 
di Carl Rogers è stata indubbiamente 
la più diffusa e rilevante per l’impe-
gno a favore della pace, dell’educa-
zione, del dialogo”. I fondamentali 
delle sue ricerche sono applicabili 
concretamente in ogni ambito, dai 
rapporti interpersonali, a quelli tra 
gruppi, comunità, popoli e stati. 
“Riconoscere al cliente il potere di 
autodefinirsi all’interno della rela-
zione terapeutica (…) costituisce il 
nucleo della dimensione fenomeno-
logica e deriva da una forma radicale 
di democrazia, universalmente appli-
cabile”. Rogers inoltre sottolinea “la 
fondamentale importanza dei limiti 
nell’educazione - ci ricorda Valeria 
- che però vanno posti senza in alcun 
modo definire negativamente i senti-
menti spontanei che il bambino pro-
va, la sua esperienza. Alla libertà va 

sempre connessa la responsabilità, 
anzi il senso si legittima l’una 
nell’altra”.  

Inoltre Valeria ci aiuta a ricordare 
il tema, caro anche a Buber e Levi-
nas, del riconoscimento dell’Altro, 
che sta alla base dell’accettazione 
positiva incondizionata e dell’empa-
tia e trova riscontro in recenti ricer-
che scientifiche coordinate dallo 
statunitense Tomasello (Altruisti 

nati, Bollati Boringhieri, 2010) che 
dimostra che esistono atteggiamenti 
altruistici precocissimi nei bambini. 

Lo stesso Tomasello in 
“Unicamente umano” (Il Mulino, 
2014) ci mostra come nella nostra 
specie, a differenza per esempio 
dell’individualismo e della competi-
tività delle scimmie antropomorfe 
nostre progenitrici, si è “sviluppata 
un’intenzionalità collettiva capace di 
costruire un terreno culturale e so-
ciale di gruppo” che porta alla condi-
visione piuttosto che all’esclusione 
sociale, ai conflitti, al colonialismo. 
Purtroppo le “relazioni disfunziona-
li”, così denominate da Rogers, si 
diffondono dal micro-sistema al ma-
cro-sistema, pertanto il disprezzo, la 
mortificazione, l’attribuzione di ca-
ratteristiche negative - come per 
esempio - nei confronti del migrante, 
incidono in senso oppressivo sulla 
psiche di un intero popolo. 

Questo si traduce come un inco-
raggiamento a tutti noi, che ci doman-
diamo cosa possiamo fare di concre-
to, in quanto diventa “fondamentale il 
nostro apporto a livello micro quali 
testimoni e facilitatori di relazioni 
sane, per immettere energia funziona-
le e positiva nei rapporti umani - con-
tinua Valeria - e contrastare quell’e-
nergia disfunzionale a livello macro. 
Ciascuno di noi può essere nucleo di 

rinnovamento e di riappropriazione 
della umanità che è in ciascuno e solo 
così il mondo non si autodistruggerà. 

Interessanti sono state le rifles-
sioni emerse dai lavori di gruppo 
che ci indicano alcune piste da se-
guire nell’azione formativa con cit-
tadini, studenti o professionisti: 
- L’attenzione ai valori, che emer-
gono dall’interno per confrontarli 
con le questioni esterne: la con-
gruenza, il contatto con se stessi e le 
proprie emozioni è il punto di par-
tenza per il contatto con gli altri; 
- La forza narrativa del gruppo, 
gruppo reale e non virtuale, esso 
costituisce una grossa risorsa che 
permette di co-costruire senso, rela-
zioni funzionali e capacità critica, 
aspetti che mettono al riparo dalle 
narrative manipolatorie; 
- Particolare attenzione all’inte-
grazione dei migranti e delle fasce 
emarginate. Non dimenticare che 
nell’interesse collettivo sono com-
presi gli anziani, così come gli adul-
ti e i giovani; 
- Diffondere il messaggio di Ro-
gers, soprattutto alle giovani ge-
nerazioni, il suo messaggio e i valo-
ri dell’umanesimo sono assoluta-
mente attuali. 
 

Questo ultimo Laboratorio ha 
evidenziato la presenza una piccola, 
ma vivace comunità di formatori 
rogersiani che si snoda attorno alla 
valle dell’Adige. L’opportunità di 
ritrovarsi a Villa S.Ignazio con la 
presenza e la benedizione del fonda-
tore padre Livio Passalacqua, è stata 
una consolazione per tutti. E’ sem-
pre più necessaria la presenza di 
questa comunità che sa portare in-
coraggiamento e fiducia nella per-
sona umana.                               □□□ 

(Continua da pagina 14) 
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Aggiornamenti 
di primavera 

“Non ci sono vecchi senza dolori, 
giovani senza amori e maggio senza 
fiori.” … così recita un detto popola-
re della tradizione. E noi di Samuele 
i nostri fiori continuiamo a seminar-
li, farli crescere, curare e raccogliere. 
Ciascuno nel proprio campo, con le 
proprie azioni quotidiane, con i pro-
pri mezzi e con i propri strumenti 
educativi e produttivi.  

Ecco quindi qui raccolte delle 
piccole gemme di primavera dai no-
stri settori storici: 

 

CUOIO/NEGOZIO 

Dopo svariate collaborazioni con 
La Sportiva, il Muse museo delle 
scienze, il Sait… il nostro laborato-
rio del cuoio, sempre aperto 
a nuovi progetti, consolida 
la collaborazione con Arte-
lier, il negozio della coope-
rativa Samuele che diventa 
diretta pertinenza del labo-
ratorio del cuoio. Trusse, 
portafogli, borse, cinture e 
portachiavi saranno cuciti 
anche dalle ragazze del ne-
gozio perché per noi l’unio-
ne fa la forza! 

Artelier da tempo, oltre a 
impegnarsi nella vendita di prodotti 
artigianali della cooperazione socia-
le, si occupa del confezionamento 
di bomboniere per eventi e cerimo-
nie, realizzate con i nostri prodotti 
in cuoio, stoffa ma anche unendo 
idee e proposte di altre realtà come 
Mandacarù, Altromercato e Libero-
mondo con i loro prodotti equosoli-
dali, Laboratorio Sociale e Punto 
d’Incontro per gli oggetti in legno, 
Aquilone e le creazioni in ve-
tro,Villa Rizzi che fornisce le tisane 
e il sale aromatico, Forchetta & Ra-
strello per le saponette naturali, 
Apicoltura biologica Bolognani per 
il miele e Galeorto l’ultima entrata, 
che propone dello zafferano in pi-
stilli contenuto in un bellissimo va-
setto di vetro riciclato, il tutto con-

fezionato con pregio e semplicità 
dai nostri ragazzi!  

Se volete un bel ricordo dei vostri 
momenti importanti, passate da noi e 
date gusto alla vostra bomboniera! 

 

RISTO 

La frenesia è continua nel no-
stro settore della ristorazione: tan-
ti luoghi diversi da gestire, tante 
persone da accontentare e tante 
richieste di nostri servizi sul fron-
te catering. Una squadra sempre 
più numerosa di colleghi e colla-
boratori che riescono a coniugare 
nel loro agire quotidiano la sfida 
educativa con quella commerciale 
tipica di questo settore. 

A Povo nel nostro BarBaBianca 
l’operatrice Martina con la nostra 
volontaria Mariapia e naturalmente 
i nostri ragazzi in formazione, con-
tinuano ad offrire agli ospiti della 
casa di riposo Margherita Grazioli 
dolci pause e momenti di socializ-
zazione che spezzano la routine del 
quotidiano vivere. E si rinnovano 
soprattutto i gusti di gelati per af-
frontare, speriamo, le giornate sem-
pre più calde e per accontentare la 
nostra clientela golosa. 

In sede, gli operatori Etienne e 
Giada al Bar Naut, e Andrea e Giu-
lia in “Fucina”, formano i nostri 
corsisti tra caffè, pranzi e catering 
da preparare. Luogo più interno in 
cui conosciamo i gusti dei nostri 
clienti ancor prima che possano far-

ci l’ordinazione, spazio d’incontro 
con i colleghi delle altre realtà a noi 
prossime (Astalli e Villa), cuore 
della produzione di quanto verrà 
proposto al Castello del Buonconsi-
glio e nei catering sempre più nu-
merosi che Michele, Marco e Vladi-
miro curano nei dettagli. Pranzi di 
lavoro, convegni, coffee break, ape-
ritivi, Comunioni, Cresime, Battesi-
mi, matrimoni, compleanni, pensio-
namenti, anniversari importanti… 
non ci facciamo mancare nulla!  

Al Barone al Castello a maggio si 
cambia orario, arriva quello estivo 
dalle 10.00 alle 18.00. Ma non sarà 
di certo l’unico cambiamento. Sa-
muele sta per concludere la sua 

esperienza triennale in que-
sto luogo magico, ricco di 
storia. Ancora un mese e poi 
passerà il testimone alla 
Cooperativa Forchetta & Ra-
strello! Ma non abbiate pau-
ra: le amorevoli cure dei no-
stri Thiara, Marija e Andrea, 
supportati dai preziosissimi 
volontari Fabio e Mario, non 
verranno a mancare: loro ci 
saranno ancora ad accoglier-
vi con un sorriso e a propor-

vi ancora la nostra cucina! 
E infine l’ultimo luogo di cui 

ancora non vi abbiamo mai parlato, 
ma che ci vede impegnati dal gen-
naio di quest’anno: la mensa presso 
l’Istituto Artigianelli di Piazza Fiera 
“Art Is…”. Alessandro, Nicola, 
Alessandro, Giulia, Vania, squadra 
ormai collaudata, prepara e sommi-
nistra pasti per circa 300 studenti 
ogni giorno, non dimenticandosi 
ovviamente di formare al lavoro i 
nostri ragazzi inseriti in quel luogo. 
Un contesto di formazione in un 
luogo vocato all’istruzione, ambito 
per noi nuovo, altamente professio-
nalizzante per la nostra utenza.  

Un grazie a tutti i colleghi/
volontari e ospiti che quotidiana-

(Continua a pagina 17) 

Lavoro in vigna 
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mente sono il motore di questi luo-
ghi/servizi e a tutti coloro che ci 
danno fiducia e danno un senso al 
nostro agire. Noi ci siamo e se vole-
te contattarci per qualche servizio 
basta che mandiate una mail a com-

merciale@coopsamuele.it. Se poi 
qualcuno avesse voglia e tempo da 
dedicarci come volontario si faccia 
avanti: le forze non sono mai troppe! 

 

VERDE  
Finalmente bagnati da un’abbon-

dante pioggia gli orti e il vigneto ri-
prendono vigore e il Laboratorio del 
Verde trova il tempo di dedicarsi alle 
sementi di varietà antiche affidategli 
dall’Associazione Pimpinella. 

Questa pratica partigiana di ri-
produrre ogni anno le sementi era 

consuetudine per i nostri nonni e le 
nostre nonne ma nel giro di poche 
generazioni è stata abbandonata 
completamente per lasciare spazio 
ai semi venduti da grosse ditte se-
mentiere specializzate. In questa 
maniera si è persa una grandissima 
parte dell’agro-biodiversità mondia-
le e con essa anche la capacità delle 
piante coltivate di adattarsi ai cam-
biamenti climatici e ai metodi di 
coltivazione biologici. 

Abbiamo quindi scelto di diven-
tare “custodi varietali” oltre che 
“custodi di solidarietà” verso chi 
per vari motivi non riesce ad inse-
rirsi in questo mercato del lavoro 
sempre più selettivo. 

Vogliamo arrivare presto a poter 
proporre questi veri antichi sapori del 
territorio nei nostri menù ma anche 

settimanalmente nella Cesta di Don 
Quinoa (per  info e prenotazioni: 
don.quinoa@coopsamuele.it). 

Presto inizieremo anche a sgar-
zare le viti (diradare i germogli) per 
limitare malattie come l’oidio gra-
zie alle nostre capacità manuali e 
quindi senza dover ricorrere a ec-
cessivi trattamenti con prodotti 
(comunque biologici). 
 

AAA VOLONTARI CERCASI:  
Al bar di Povo si ricerca persona 

capace e interessata a tenere aperta 
la struttura un giorno a settimana: 
per maggiori info 0461.230888 chie-

dendo di Barbara. 

L’orto e il vigneto hanno biso-
gno di amorevoli cure e di braccia: 
0461 230888 chiedendo di Milo. 

  I Samuelini 

(Continua da pagina 16) 

Progetto Film 

 

 

Prosegue il “Progetto film”, ideato per far cono-
scere le attività di vari Enti della Fondazione 
S.Ignazio, ma soprattutto per evidenziarne lo spirito e 
i sentimenti che li animano nel loro agire quotidiano. 

Il Progetto è nato dalla collaborazione con l’Asso-
ciazione BiancoNero, ente che organizza ‘Religion 
Today Filmfestival’ ed è aderente alla Fondazione. 

Oltre alla visione del film, le serate prevedono una 
presentazione dell’opera da parte di Katia Malatesta e 
l’intervento di un volontario/operatore dell’associa-
zione coinvolta per contestualizzare la pellicola sia 
dal punto di vista cinematografico che dell’operatività 
della cooperativa o associazione. 

Prossimi appuntamenti (di sabato o venerdì): 
-      5 maggio - ore 20.15 - “Good by Mr. Holland” (Diaconia) 
-  27 maggio - ore 17.00 - “Lars e una ragazza tutta sua” 

                                             (coop Villa S.Ignazio)  
Vi aspettiamo numerosi, insieme ad amici e cono-

scenti che vorranno trascorrere insieme a noi alcune 
serate lasciandosi interrogare dall’arte del cinema. 

 

Gita di Primavera 

Sabato 20 maggio 2017 

“Il lago di Iseo e la Franciacorta” 

 

Quest’anno andiamo in provincia di Brescia: zona 
Franciacorta e Sebino… Naturalmente con Ezio Chini! 

Prima tappa a Provaglio, dove su un piccolo promon-
torio con vista panoramica sulle Torbiere di Iseo (chia-

mate ‘lame’), si trova un’antica struttura dell’anno 1000,  
il Monastero di San Pietro in Lamosa. La chiesa romani-
ca fu donato all’ordine Cluniacense nel 1083 dai proprie-
tari, una famiglia feudale, e contiguo sorse il monastero.  

Seconda tappa - in bus-traghetto - Monte Isola, una 
montagna verde che emerge dal lago di Iseo: con boschi, 
rocce, castelli, chiese, case antiche, ristoranti e prodotti 
tipici… e dal santuario della Madonna della Ceriola 
(XIII secolo) il panorama sulle due sponde sebine, sulle 
torbiere e sulla Franciacorta. Giro dell’isola in barca. 
Sull’isola il nostro pranzo: pesce di lago? carni? … 

Terza tappa in Franciacorta, con visita ad una delle 
sue molte cantine … 

… Il pullman è completo, con lunga lista d’attesa! 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 



pag. 18   fractio  panis                               Maggio 2017 

 

 

L’Accoglienza invita! 
 

Venerdì 12 maggio 2017 - ore 20.30 

Serata culturale  
con presentazione fotografica  

 

“Nel mondo senza luce” 

Viaggio alla scoperta  
delle meraviglie sotterranee 

 

con Marco Paris e Daniele Sighel 
 

Marco, che è “uno dei nostri” e appartiene da molti 
anni alla vita di Villa S. Ignazio, che ha molteplici e 
complesse articolazioni … è appassionato di speleolo-
gia      e verrà con l’amico Daniele a presentarci le sue 
esperienze “in grotta” . 

Attraverso le immagini di Marco e Daniele, speleo-
logi con la passione per la fotografia, raggiungeremo 
luoghi solitamente inaccessibili all’uomo, dove regna il 
buio e il silenzio. 

Il mondo sottoterra, alla scoperta di grotte e miniere, 
passando tra fango, strettoie, pozzi senza fine, per giun-
gere ad assaporare per effimeri momenti meraviglie 
incredibili, giochi di luci e ombre proiettati in ambienti 
che sono spettacoli della natura. 

      Nei giorni scorsi  abbiamo accompa-

gnato due dei ‘nostri’ nell’ultimo viag-

gio. Cerimonie semplici nella cappella 

del cimitero, con la presenza di qualche 

parente e il coinvolgimento di tanti ami-

ci, e il loro ricordo a volte accorato. 

Vogliamo ricordare Giuseppe Reale (1957-2017), 

con un breve passaggio residenziale a Villa S.Ignazio e 

un duro percorso di vita. Per noi un Hope. 

Hope in inglese significa speranza, ma Ho.Pe. - 

Homeless Peers -  significa ‘senza tetto alla pari’. 

Tanti l’hanno ricordato durante la cerimonia e nel 

buttare la manciata di terra sulla bara, e a Giulio Ber-

toluzza, operatore della Fondazione Comunità solidale, 

abbiamo chiesto di scrivere di lui: 

“Avrei voluto chiederti di recitare poesie ad alta 
voce e registrarti, perché in quella tua voce rotta dalle 
troppe sigarette stava la sofferenza del mondo e la sua 
possibilità di riscatto. Nell’assenza lasci un buco fondo 
nel cuore, dove in questi anni passati assieme ti sei sca-
vato un posto speciale, per quel tuo modo di essere uni-
co, che conciliava semplicità e sentimenti enormi. Sei 

riuscito a fare tutto: hai affondato le mani nelle espe-
rienze della strada e ne sei riemerso senza mai fingere 
di essere altro da te, sempre esplicito nel dire a tutti  

‘io sono come te, anch’io ho problemi di casa, sono 
come te’. 

Partivano da qui i tuoi discorsi e dopo eri capace di 
dire tutto a chiunque nel modo più diretto possibile. Eri 
pieno di modi di dire, che ci scrivevamo di nascosto; 
così, alla memoria, mi torna quella volta quando disse: 

‘Silvano, io sono dell’idea che la merda più la giri 
più puzza’, oppure ‘Siamo stati tutti a casa Papa France-
sco, a casa Maurizio’ (dormitori a Trento - ndr), o anco-
ra ‘Io sto col vecchietto e spero campi 2000 anni’. 

Ci facevi ridere. Poi, quando ti trovavi a raccontare 
di te stesso dicevi: ‘Ho fatto i miei errori, ho pagato e 
sono qui a raccontarlo’. 

Adesso non sei più qui a raccontarti, adesso ti rac-
contano queste persone venute qui per salutarti. Perso-
ne che si incrociano qui e che vengono da ogni luogo, 
dalla Calabria, dalla Romania, dal Marocco, dall’Italia, 
persone a cui ti sei sempre mostrato per la tua umanità 

(Continua a pagina 19) 

“ … a me aiutare gli altri mi ha cambiato la vita” 
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               Silvana Tabarelli Co-
va, o della ‘poesia’ ... così 
emerge nel ricordo quando - 
accompagnata dal marito 
Eugenio - scendeva dalla 
Val di Non per questa, ma 
anche per tante altre iniziati-
ve a Villa Sant’Ignazio, cui 
era molto legata. 
      Sarebbe stato bello ac-

compagnare con un suo scritto il ricordo … ma le 
dedichiamo una rosa, ed un grazie, perché Eugenio 
ha voluto che le offerte raccolte fossero destinate a 
Villa, e quale destinazione se non Fractio Panis, per 
una persona dai molti interessi che amava la bellez-
za, la poesia e la cultura?  Grazie! 

completa, mai perfetta. 
Io ti ricordo con il cappellino rosso preso in fiera 

da Renato e che ti sei messo in gita al passo Resia.  
Penso a quando due mercoledì fa sono venuto fuori 

dal Comune a chiamarti, sapendo che come al solito 
eri là a fumarti la sigaretta prima della riunione, e in-
vece non c’eri e ti ho telefonato. Non mi hai risposto e 
mi è parso strano. 

Lasci una comunità che ti ha capito e voluto bene 
proprio così com’eri, con i tuoi difetti ed i tuoi pregi 
enormi, con quel tuo cuore grande che mettevi nelle 
cose; così grande da perdere il ritmo. 

Ci lasci una speranza. Quella di una città dove tutti 
sono uguali, uomo a uomo, oltre le etichette che la so-
cietà a voluto affibbiare ad ognuno di noi e che a tutti 
vanno strette, ma che tu hai saputo indossare comun-
que, con eleganza e coerenza degna di una esistenza che 
è valsa la pena e che si è conclusa con anni pieni di si-
gnificato, riconoscenza e senso, che come dicevi spesso 

“a me aiutare gli altri mi ha cambiato la vita”. 

(Continua da pagina 18) 

Un grazie ai collaboratori: 
 

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

Donato (indirizzario);  

Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  

Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Gianni L., 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra, Paolo
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’); 

Pio & C. 

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

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. 

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 Trento 

IBAN IT 95 E 08304 01845 000045353475 

 

Sonia Clari   
(1966 - 2017) 

 

     Pensando a lei mi viene in 
mente un grande girasole che 
con la sua corolla segue gli 
spostamenti del sole, 
     come Sonia sulla sua 

carrozzina alla ricerca di un raggio di sole per riscal-
dare e illuminare un poco la sua vita piena di tristezza 
e sofferenze di ogni genere. 

Negli ultimi tempi della sua vita ho avuto modo di 
conoscere il suo desiderio di amore ma ancor più il 
suo grande amore per i figli, Luca e Jessica, e per la 
sua nipotina Annabel, e il suo entusiasmo per la vita.  

Posso ancora vederla con i ferri per la calza a in-
tessere magnifici maglioni, sciarpe, vestitini per la sua 
Annabel. 

Nell’ultima settimana della sua vita ha finito di 
tessere ai ferri un vestito per sé, sempre così raffinata 
e orgogliosa del lavoro fatto. 

Sonia è ... era così: capace di tessere lane e capace 
di tessere relazioni umane con un sorriso - il suo sorri-
so ormai sdentato - con una parola, con una telefonata. 

Sonia ha tessuto Amore - A-rivederci bella   (Ines) 

 

 

Poesia d’Amore 

  

Se io potrò impedire 

 

Se io potrò impedire 

a un cuore di spezzarsi 

non avrò vissuto invano 

Se allevierò il dolore di una vita 

o guarirò una pena 

o aiuterò un pettirosso caduto 

a rientrare nel nido 

non avrò vissuto invano.   
 

(Emily Dickinson)  
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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. 

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. 

Villa S. Ignazio Cooperativa  
di solidarietà sociale - onlus 

 

CODICE FISCALE 

00414590224 

“Un piccolo gesto per grandi azioni” 

La cooperativa, oltre alle molteplici atti-
vità proprie, garantisce a tutte le cooperative ed asso-
ciazioni 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 
tecnologico e altro che le organizzazioni utilizzano 
per attività di formazione interna ed esterna e per sen-
sibilizzazione culturale. 
Il 5 per mille può garantire la prosecuzione di prassi 
che hanno permesso a Villa S.Ignazio di essere stori-
camente incubatrice di organizzazioni ed attività plu-
rime con finalità sociali, culturali, formative, spirituali 
che hanno un forte impatto nello sviluppo della comu-
nità trentina e non solo. 

Associazione Amici di Villa 
S.Ignazio - onlus -  

CODICE FISCALE  
96043610227 

L’Associazione si occupa della pro-
mozione e della formazione di volon-

tari - e per questo organizza Percorsi di formazione 
- disponibili a dedicare parte del proprio tempo a 
sostegno delle persone in situazione di disagio, per 
una loro valorizzazione e per una maggiore giusti-
zia sociale. I volontari operano a Villa S. Ignazio 
in servizi di accoglienza sociale, inserimento lavo-
rativo, ospitalità e sono impegnati in progetti di 
solidarietà internazionale. 

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. 

Centro Astalli Trento 
- onlus - 

CODICE FISCALE  
96072090226 

A te non costa nulla, per noi fa la differenza! 
Con il 5X1000 al Centro Astalli Trento sostieni la 
nuova evoluzione del Progetto Finestre, con cui por-
tiamo un rifugiato nelle scuole elementari per rispon-
dere alle curiosità dei bambini. 

 

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. 

 

QUALCHE  
SUGGERIMENTO  

PER LE TUE 
SCELTE 


