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ma anche altri ‘nostri’ Enti: 
 

Associazione Amici di Villa S. Ignazio  - venerdì 18 maggio  - h 17.00  
Laboratorio di Educazione al Dialogo  - sabato 19 maggio  - h 14.30 

Associazione FratelVenzo  - sabato 19 maggio  - h 15.00 

Samuele - Società Cooperativa Sociale  - martedì 22 maggio  - h 17.30 

Associazione Centro Astalli Trento  - venerdì 25 maggio  - h 16.00 

Associazione Diaconia della Fede  - domenica 27 maggio  - h 15.00 

19 MAGGIO 2018 - ore 9.00 
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Sabato 19 maggio si terrà l’As-
semblea elettiva della nostra Coope-
rativa. Scadrà, quindi, il mandato 
dell’attuale Consiglio di Ammini-
strazione (CdA), il quale va subito 
ringraziato per l’impegno dimostrato 
negli ultimi tre anni; un periodo ric-
co di cambiamenti 
importanti, sia orga-
nizzativi che di con-
testo, non sempre 
facili da affrontare. 
Questo ringrazia-
mento merita, poi, 
una nota dedicata a 
Riccardo Baldi, pre-
sidente de-gli ultimi 
due con-sigli (2012-

2018). Le strade di 
Riccardo e di Villa Sant’Ignazio si 
sono incontrate più di vent’anni fa; 
tra il 1996 e il 1997 è stato obiettore 
di coscienza nel settore ospitalità 
della Cooperativa e subito dopo è 
stato eletto come consigliere. Un 
impegno che Riccardo ha garantito 
fino al 2009, prima di essere eletto 
presidente, in seguito a una “pausa” 
di tre anni. 

L’attuale presidente ha messo in 
campo competenze e capacità, ma 
soprattutto disponibilità e desiderio 
di dedicarsi, in una fase storica in 
cui avere questo ruolo in una Coo-
perativa come Villa Sant’Ignazio, 
dato il contesto sempre più com-

plesso, significa anche prendersi 
delle responsabilità importanti. 

 

La prossima Assemblea elettiva 
non costituisce solo un piacevole 
momento per incontrarsi, ma un’oc-
casione per ripercorrere quanto fatto, 
prendere decisioni condivise e orien-
tarsi al futuro pensando a modalità 
per rispondere ai nuovi bisogni so-

ciali. In questa fase di 
cambiamento è impor-
tante sollecitare l’impe-
gno di chi, conoscendo 
ed apprezzando Villa S. 
Ignazio, possa dedicarsi 
a questo mondo. 
 

     Lo scorso mese si è 
concluso il percorso 
formativo rivolto sia a 
coloro che intendono 
presentare la propria 
candidatura, sia a chi ha 
voluto semplicemente 
conoscere meglio lo 
spirito, la struttura, l’ap-
proccio e le dinamiche 
della nostra organizza-
zione. Il percorso ha 

previsto sei incontri serali ed ha 
avuto anche l’obiettivo di alimenta-
re la felice ispirazione che caratte-
rizza la Cooperativa. 

 

Non a caso il tema dell’ultima 
assemblea ‘pensosa’, tenutasi lo 

scorso autunno, è 
stato quello della 
“partecipAzione”, 
intesa come elemen-
to imprescindibile 
per un vero lavoro 
di comunità, capace 
di coinvolgere le 
persone attraverso 
un processo aperto, 
negoziale e parita-
rio. In quell’occa-

sione abbiamo scoperto che il senso 
della partecipazione è essere indefi-
nibili e generativi, ma questo è pos-
sibile solo attraverso il contributo di 
ciascun socio, che nel tempo ha 
consentito di trasformare sempre di 
più Villa Sant’Ignazio da spazio a 
luogo di accoglienza. La differenza 
tra spazio e luogo è cruciale: lo spa-
zio si pensa, i luoghi si abitano. Il 
luogo è un posto in cui accogliere, è 
un’architettura che si prende cura e 
include, che guarda al sociale e crea 
nuove relazioni. 

 

La nostra Casa non è solo uno 
spazio determinato, particolare, de-
finito da coordinate esatte. Villa 
Sant’Ignazio ha una trama intessuta 
di rapporti, ha a che fare con la me-
moria, con le emozioni e con il de-
siderio. Ecco perché qui domina il 
significato originario del raccogliere 
e del riunire. E l’Assemblea dei soci 
cos’è se non uno dei momento prin-
cipali in cui, insieme, possiamo 
raccogliere e riunire? 

 

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it 

 

63a Assemblea dei Soci 
Cooperativa Villa S. Ignazio 

Sabato 19 maggio 2018 

 

 

 

L’Assemblea per essere generativi 
 

“Se il socio se la prende con indifferenza, viene alla sessione 

come qualcuno giunge al fumo delle candele della Santa Messa, 

allora c’è poco da sperare da simili soci e da simili unioni. 

Dunque all’ora precisa ogni socio deve essere presente; e se 

fosse impedito legittimamente, deve fare recapitare alla Dire-

zione la sua mancanza giustificata” 

Don Lorenzo Guetti, 1895 

 

Assemblea ordinaria elettiva 

Sabato 19 maggio 2018 - ore 9.00 

 

Ordine del giorno 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Presentazione del bilancio di esercizio al 
31.12.2017 e bilancio di previsione 2018 
con delibere relative. Presentazione della 
relazione di ‘Revisione contabile limitata 
volontaria’ redatta dalla Federazione 
Trentina della Cooperazione.  

3. Presentazione delle attività sociali e for-
mative svolte (Relazione di missione). 

4. Nomina del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione. 

5. Varie ed eventuali. 
 

     Tutti i Soci sono invitati e, se impossibili-
tati, ad inviare delega ... 



Maggio 2018                              fractio  panis                                     pag. 3 

 

L’assemblea ‘pensante’ 
verso l’assemblea del 27.5.2018 

L’invito ad esercitarsi nella conversazione spirituale 
ha attraversato tutto il tempo e ha favorito un clima di 
ascolto rispettoso e vivo.  

In risposta alla chiamata del Progetto apostolico della 
Provincia, Diaconia si è riconosciuta confermata all’an-
nuncio esplicito del Vangelo e al tempo stesso provocata 
a crescere in sensibilità e concreta attenzione a declinare 
il suo servizio con attenzione alla trasformazione delle 
culture e alla promozione della giustizia. In questo cam-
mino l’adesione alla Fondazione si è riconfermato come 
scelta fondativa dell’esistere stesso di Diaconia e, reci-
procamente, il suo servizio come contributo vitale per 
l’opera della Compagnia che la Fondazione cura. 

Lasciando risuonare in sé questo, i presenti 
all’“Assemblea pensante” hanno condiviso fiducia nel-
la natura profonda di Diaconia che opera “come mensa 

e fonte per nutrirsi e nutrire della Parola, che è scala 

per sostenere il passo di chi cerca, o barca che solca il 

mare mosso nella luce di un’Aurora, che è sostanza di 

una storia e di un passato e libertà di un futuro, che è 

molteplicità di fiamme o di petali o di servizi che tutti 

trovano ispirazione e senso nel Vangelo, incontrato e 

fatto incontrare come Buona novella che rimette in 

moto la vita su tutti i piani”. Questa varietà di immagi-
ni sono state accolte da ciascuno e nel profondo unifi-

cate da un comune desiderio. 
Come successivo passaggio si è proposto di far con-

versare spiritualmente il “sentire” maturato dai parteci-
panti con i frutti del precedente percorso identitario, in 
modo che questo suscitasse nuovi pensieri capaci di far 
emergere possibili nuove scelte. È stato condiviso il 
cammino svolto dai soci che si erano resi disponibili, 
con l’accompagnamento di Graziella Masserdoni. Al 
termine dei 5 incontri del processo era stato riconosciu-
to centrale e imprescindibile un elemento che caratte-
rizza il servizio di Diaconia: essa si nutre della spiritua-
lità e della pedagogia ignaziana. È attraverso questa via 
che si sceglie di accompagnare cammini di libertà e di 
ricerca spirituale che possano sfociare in cambiamenti 
di vita. Una spiritualità ed una pedagogia che Diaconia 
intende approfondire e valorizzare per ciò che di parti-
colare possono offrire, restando aperta al dialogo con 
altri cammini di spiritualità. 

Infine si è avviato un giro di condivisioni circa gli 
aspetti che chiedono particolare attenzione e investi-
mento da parte di Diaconia e circa il personale deside-
rio di collaborazione e servizio dei Soci. 

In occasione dell’Assemblea del 27 maggio 2018 verrà 
ripreso il percorso avviato per raccogliere ulteriori frutti. 
     Trento, 23.03.2018                          

 La Presidente di Diaconia 

Maria Turri  

Chiara e bella, anche se breve, la 

sintesi della Presidente. Verrà certa-

mente ancora approfondito e interio-

rizzato quanto proposto dal nutrito 

Ordine del Giorno del 4 marzo 2018, 

che parzialmente riportiamo: 

Dopo il saluto e la preghiera … 

♦ Breve riflessione da parte di 
p.Mario Marcolini sulla Conversazio-
ne spirituale che caratterizza il discer-
nimento in comune e a cui si è invita-
ti anche in questa Assemblea. 
♦ Presentazione della Fondazione 
da parte di p.Alberto Remondini: 
dà forza a tante realtà che ruotano 
attorno pur rimanendo autonome, 
- fa interagire progetti e azioni 
condivise, 
- non dirige, ma accompagna gli 
Enti a raggiungere i loro obiettivi per-
ché si realizzino nel migliore dei modi. 
- Le sue azioni sono: avvicinare 

alla sorgente curando la via ignazia-
na attraverso la pedagogia e la spiri-
tualità, incontrarsi nella diversità, 
portare la periferia al centro raggiun-
gendo le persone più diverse che 
sono sul territorio, riflettere e provo-
care partendo dai destinatari per ela-
borare insieme possibili programmi. 
- I destinatari privilegiati sono: 
giovani disorientati, persone senza 
tetto, persone che cercano lavoro, 
persone alla ricerca di senso, persone 
generose, persone che si guardano 
dentro, persone che crescono. 
 

In questo quadro si chiarisce che, 
proprio per le sue finalità, Diaconia 
è sentita dalla Fondazione collabora-
trice nell’avvicinare le varie realtà 
alla fonte attraverso la via ignaziana. 
 

♦ Presentazione da parte di p. Re-
mondini del Progetto Apostolico del-

la Provincia Euro-Mediterranea che 
sarà seguito da un piano di azione 
dopo la condivisione con tutte le co-
munità e realtà presenti sul territorio 

a) Orientamenti: 
- Annuncio esplicito del Vangelo 

- Discernimento 

- Promozione della giustizia 

- Cultura (pensare, provocare, animare) 
b) Criteri: 
- conversione interiore 

- cura della formazione 

- raggiungere i moltiplicatori e le 
istituzioni 

- comunicazione efficace 

- collaborazione dentro la Chiesa 

- stile leadership 

- sostenibilità delle risorse 

c) Presentazione delle risonanze 
suscitate dal Progetto Apostolico 
negli Enti aderenti alla Fondazione. 
 (…) 

Dall’Assemblea ‘pensante’ del 4 marzo 2018 
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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 

Esercizi spirituali ignaziani 
con p. Mario Marcolini sj 

Da domenica 12 agosto (sera)  a  domenica 19 agosto (mattina) 2018 

Scrive Ignazio da Venezia il 16 
novembre 1536 circa gli esercizi 
spirituali: “Sono tutto il meglio che 

io in questa vita possa pensare, 

sentire e comprendere, sia per il 

progresso personale di un uomo sia 

per il frutto, l’aiuto e il progresso 

rispetto a molti altri”. 

 

Dal 12 agosto sera al 19 mattino 
2017 si terrà a VSI una settimana di 
esercizi spirituali ignaziani, guidati 
da p Mario Marcolini sj. Essi sono 
offerti a tutte le persone desiderose 
di “mettere ordine nella loro vita”. 

 

Finalità degli Esercizi Spirituali: 
♦ sono un tempo dedicato all’in-
contro personale con il Signore Dio 
“amante della vita” (Sap 11,26), per 
poterlo conoscere, amare e seguire.  

♦ Sono un aiuto per quelle perso-
ne che desiderano approfondire 
questa relazione amicale, e lì cer-
care e trovare risposte agli interro-
gativi che emergono nella loro 
quotidianità. 

Gli Esercizi si fondano sulla 
preghiera/relazione (relazione per-
sonale che genera “conoscenza”) 
con la Parola del Signore, che ac-
colta e meditata apre la persona 
all’azione dello Spirito. 

Si entra, così, in una relazione 
affettiva capace di toccare, consola-
re e scomodare la vita, dove la luce 

illumina le vicende di ogni giorno e 
dona amore e coraggio nel “migrare 

dei giorni” (Sal 23,6). 
 

La settimana di Esercizi richie-
de all’esercitante un clima di silen-

zio (sempre e ovunque) e la resi-
denzialità.  

Ogni giornata sarà ritmata da 
meditazioni guidate, istruzioni, 
colloqui individuali e tempi di pre-
ghiera personale.  

I partecipanti non possono esse-
re più di 12. 

Si accolgono le iscrizioni entro 
la fine di giugno 2018. 
 

Conduce: 
P. Mario Marcolini sj, gesuita, 

direttore di esercizi ignaziani e gui-
da spirituale. 

 

Per informazioni ed iscrizioni 
contattare telefonicamente la segrete-
ria di Diaconia il venerdì mattina dal-
le 8.30 alle 11.30, allo 0461.267650,  
oppure scrivere a diaconia@vsi.it 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Hai mutato il mio lamento in danza”  
 

 

“Ti esalterò, Signore, perché a te ho gridato e mi hai guarito. 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
mi hai tolto l’abito di sacco,  /  mi hai rivestito di gioia, 
perché ti canti il mio cuore, senza tacere …” (Salmo 30/29) 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

da domenica 12 agosto 2018 - ore 20.30 

a mercoledì, 15 agosto 2018 - 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. 

 

“Accendi tutte le luci, 

prepara tutte le fiaccole, 

illumina la casa  

della tua anima. 

E’ notte, ma l’alba 

è certa, vicina. 

Potrebbe giungere 

il tuo Signore 

e chiamarti con la voce 

che hai ascoltato 

fin da bambina. 

Non si spenga 

la tua lucerna, 

alimentala con la lunga 

pazienza del soffrire.” 

   

(Donata Doni) 
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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 

E’ un dono dello Spirito se pos-
siamo dichiarare che Gesù è il Si-
gnore. Ed è lo Spirito che ci consen-
te di mantenere un rapporto di ami-
cizia e di intimità con il Signore. Il 
dono dello Spirito Santo ci consente 
di esprimerci liberamente, di dedi-
carci alla preghiera silenziosa e pro-
fonda e ci educa all’ascolto.  

Siamo chiamati alla libertà. Con il 
dono del suo amore, Dio apre un 
nuovo spazio di libertà nel quale ogni 
persona può essere veramente se stes-
sa. Infatti l’amore è agli antipodi 
dell’obbligo. Anziché frenare e soffo-
care la vita l’amore la genera, cioè la 
chiama a mettere in atto tutta la sua 
vitalità. “Cristo ci ha liberati perché 

restassimo liberi…Voi siete stati 

chiamati alla libertà” (Gal 5,1ss). 
Questo dono è in relazione diretta 
con lo Spirito: “Dove c’è lo Spirito 

del Signore c’è libertà: Ora noi tutti 

contempliamo a viso scoperto la glo-

ria del Signore, una gloria sempre 

maggiore che ci trasforma per essere 

simili a lui. Questo compie lo Spirito 

del Signore.” (2 Cor 3,17). 
Dio ha mandato nei nostri cuori 

lo Spirito del suo Figlio che grida: 
Abbà che vuol dire Padre (Gal4,3). 
Chiamare Dio Abbà vuol dire espri-
mere un atteggiamento di fiducia 
totale in lui, lasciarsi dietro ogni 
paura e sottomissione da schiavo. 

Anche noi meditanti dobbiamo 
annunciare il Vangelo di Gesù Cri-
sto e portare agli uomini un messag-
gio di libertà. E’ per vivere in questa 
libertà che Cristo ci ha resi liberi. La 
libertà è un dono e ci consente liber-
tà di coscienza e libertà di parola 
nella Chiesa. In caso di minaccia 
della libertà all’interno della Chiesa, 
ogni cristiano può trovare protezione 
e rifugio solo in se stesso, nella roc-
caforte della propria coscienza. 
“Bisogna obbedire a Dio piuttosto 

che agli uomini”  (Atti 
5,29). Questo grande prin-
cipio biblico ha un carattere 
profondamente liberante. 
Solo obbedendo al Vangelo 
si entra in pienezza nella 
libertà. “Se rimarrete bene 

radicati nella mia parola, 

sarete veramente miei di-

scepoli. Così conoscerete la 

verità e la verità vi farà 

liberi” (Gv 8,31). Quindi 
libertà di azione senza vin-
coli fin dove è possibile.  

Anche il nostro itinera-
rio meditativo è alla ricerca di una 
forma di preghiera libera da schema-
tismi e dal formalismo: cerchiamo 
Dio nel silenzio. Karl Rahner ha 
scritto che la pratica nella Chiesa 
dopo il Concilio o avrebbe dovuto 
essere mistica o sarebbe scomparsa. 
Purtroppo siamo ancora circondati 
da forme di pietà superficiali ed 
esteriori. Anche le forme liturgiche 
sono invecchiate e sempre troppo 
imbalsamate, la liturgia delle ore 
(mattutino, lodi, vespro, compieta) è 
incomprensibile dal 99,9% del popo-
lo cristiano. Chi promuove novità è 
bollato come anarchico o addirittura 
eretico. Abbiamo bisogno di mag-
giore libertà nella Chiesa. 

Siamo stati liberati dal seguire 
una legge esteriore poiché godiamo 
di questa “legge interiore” che Gia-
como chiama “legge della libertà”: 
“Questa è la religione che sgorga 

dalla legge interiore di libertà che 

il Padre considera pura e genuina: 

prendersi cura degli orfani e delle 

vedove che sono nella sofferen-

za” (Gc1,27. Come tutti i valori 
cristiani la libertà non è individuali-
sta, essa ha la propria radice e la 
propria finalità nella comunione. La 
libertà dei cristiani non ha nulla a 
che vedere con l’anarchia indivi-
dualistica, essa trova compimento 
in coloro che scelgono liberamente 
di servire gli altri per amore. 

Paolo scrive ai Galati: “Cristo ci 

ha liberati perché restassimo liberi, 

state dunque saldi e non lasciatevi 

imporre il giogo della schiavi-

tù”  (Gal 5,1), cioè viviamo dello 
Spirito e agiamo secondo lo Spirito. 
E’ questa vita secondo lo Spirito 
che produce un frutto dalle molte-
plici sfaccettature: carità, gioia, pa-
ce, pazienza… Nessuno meglio di 
S. Paolo ha descritto la vita secondo 
lo Spirito: “Fratelli, noi siamo dun-

que impegnati non a seguire la voce 

del nostro egoismo, ma quella dello 

Spirito. Se seguite la voce dell’egoi-

smo, morirete; se invece, mediante 

lo Spirito, la soffocherete, voi vivre-

te. Infatti quelli che si lasciano gui-

dare dallo Spirito di Dio sono figli 

di Dio. E voi non avete ricevuto in 

dono uno spirito che vi rende schia-

vi o che vi fa di nuovo vivere nella 

paura, ma avete ricevuto lo Spirito 

di Dio che vi fa diventare figli di 

Dio e vi permette di gridare ‘Abbà’, 

che vuol dire ‘Padre’, quando vi 

rivolgete a Dio. Perché lo stesso 

Spirito ci assicura che siamo figli di 

Dio. E dal momento che siamo suoi 

figli, parteciperemo anche dell’ere-

dità che Dio ha promesso al suo 

popolo: saremo eredi insieme con 

Cristo perché, se soffriamo con lui, 

parteciperemo anche con lui alla 

gloria” (Rom 8,12ss). 
Giacinto Bazzoli 

Dove c’è lo Spirito del Signore 

c’è libertà 

 

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

 

Prossimi appuntamenti 2018 

 

3 giugno 2018 

30 settembre 2018 

16 dicembre 2018 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 

 

9.30 - 18.00 

 

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

occasione del primo incontro. 
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vita trentina 

parole chiave 
11.02.2018 

L’ombra di 
padre Livio 

Passalacqua 

Ombra: “L’oscurità più o meno 
intensa prodotta su una superficie 
chiara dall’interposizione, tra questa 
e una sorgente di luce, da un corpo 
opaco o anche dal fatto che una 
zona della superficie stessa non 
risulta esposta alla luce”. Così può 
essere descritta dal dizionario. 

L’ingegno veneto, molto interes-
sato all’analogia e, forse ancor più, 
all’enologia, definisce Ombra il 
bicchiere di vino, presumibilmente 
bianco, da assumere al bar a fine 
mattinata. 

Il grande Jung, per non esser da 
meno, trova l’Ombra dentro di noi e 
la definisce. Ombra: l’altro lato del-
la personalità, il lato oscuro, infe-
riore, indifferenziato che si contrap-
pone all’Io cosciente. “Ognuno 
di noi è seguito da un’ombra e 
meno questa è incorporata nel-
la vita conscia dell’individuo, 
tanto più è nera e densa. Se le 
tendenze dell’ombra che ven-
gono rimosse, non rappresen-
tassero altro che il male, non 
esisterebbe alcun problema. Ma 
l’ombra rappresenta solo qualcosa 
di inferiore, primitivo, inadatto e 
goffo e non è male in senso assolu-
to. Essa comprende tra l’altro delle 
qualità inferiori, infantili e primitive 
che in certo senso renderebbero 
l’esistenza umana più vivace e bel-
la; ma urtano contro regole consa-
crate dalla tradizione” (Jung C. G., 
Lotta con l’Ombra, 1946). 

Si tratterebbe del diavoletto 
messo dal Signore nel cuore di ogni 
uomo per rendere il mondo meno 
noioso, secondo i rabbini? Povero 
dunque quel personaggio di Comis-
so, “l’uomo che aveva perduto 
l’ombra”. Poteva girare solo di not-
te, in zone non illuminate da fanali, 
e mai con il sole di giorno, pena 
provocare reazioni drammatiche in 

chi si accorgeva della sua inconsi-
stenza per mancanza dell’ombra. 
Sia per questo che Gesù risulta così 
preoccupato per un certo tipo di 
fariseo tutto luce di osservanza ma 
senza ombra riconosciuta in sé, tut-
to luce ma in sostanza tutto ombra? 
Senza relazione di amore e ricono-
scimento della propria limitatezza e 
fallibilità? Povera Ombra! E’ il rifu-
gio di ciò che non abbiamo risolto, 
è stata pagata a caro prezzo, è la 
miniera dei nostri futuri progressi di 
personalità, un fruttuoso campo di 
riciclaggio, un corridoio di immi-
grazione che vitalizzerà il mio mon-
do eppure risulta la fonte di mille 
angosce, il misterioso uomo nero 
che mi minaccia e mi crea notti 

oscure. Non è una nemica ma una 
benefattrice, un ammortizzatore, 
una custode di potenzialità. Posso 
ringraziarla ed allearmi e dire “Io 
ho la mia ombra, una buona, abbon-
dante e traboccante ombra e ho il 
diritto di averla perché tutte le per-
sone di questo mondo ce l’hanno”. 
Come abbiamo l’ombra fisica, così 
abbiamo l’ombra del finora rimos-
so, del non ancora conosciuto e ac-
cettato psicologico. L’ombra deve 
esserci, è impossibile che non ci sia, 
non solo se avessi avuto genitori 
pessimi ma anche se li avessi avuti 
ottimi. In tal caso avrebbero prodot-
to dentro di me un’imponente om-
bra perché mi sarebbero risultati 
irraggiungibili. Quindi ho il diritto 
di avere le paure che ho. Il rabbino 
Sussja, una vera macchietta, aveva 

scoperto: “Nel giorno del giudizio, 
il Signore, benedetto il suo santo 
Nome, non mi domanderà se sono 
stato Mosé ma come sono stato il 
rabbino Sussja”. Quindi posso fra-
ternizzare con i miei limiti, onorarli, 
accoglierli, andare a spasso con 
queste parti rimosse, incominciare a 
giocare con loro, a divertirmi. Ami-
ci di buon umore possono aiutarmi 
in questo perché l’umorismo è di 
grande aiuto. Fa bene darsi a priori 
il diritto di avere queste parti oscure 
con le conseguenti proiezioni sugli 
altri ed incominciare ad intravve-
derle. Se le accogli si sciolgono. 

     E poveri anche i sintomi del 
tuo mondo psichico. Tentano di 
renderti consapevole di alcuni tuoi 

malanni interiori, di indicarti le 
cause che li hanno creati nella 
storia della tua vita. Sperano 
che tu capisca, li accetti ed ac-
cettandoli te ne liberi. Ed inve-
ce finiscono col diventare le 
vittime innocenti della tua re-
pressione cioè dell’atto conscio 

con cui escludi dal campo attuale 
della tua coscienza un contenuto 
psichico spiacevole. Diventano il 
capro espiatorio di tutte le tue soffe-
renze. Sono le vittime. Non pigliar-
tela con loro. Sono la lucetta rossa 
che ti segnala la mancanza di olio 
nel motore. Non sparare alla Croce 
Rossa. Ecco qualche esempio di 
sintomi dolenti, ma onesti, che cer-
cano di segnalarti gentilmente alcu-
ne tue ombre e le cause che possono 
averle generate. 

Dicono (ed è il sintomo) che so-
no troppo impassibile, che non par-
tecipo, non comunico? Se da piccoli-
no circolava in famiglia l’impegnati-
va frase (ed è la causa) “Un vero 
uomo non piange mai”, da vero uo-
mo obbligato ho cercato di essere 

(Continua a pagina 7) 

 

Non è una nemica 

ma una benefattrice,  
un ammortizzatore, 

una custode di potenzialità. 
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insensibile ad alcuni sentimenti più 
delicati (e questa è l’ombra). 

Ero il più piccino della tribù e 
mi dicevano: “Taci tu che non sai 
niente”? (ecco la causa). Ho reagito 
al conseguente senso di inferiorità 
(l’ombra) impegnandomi ad essere 
un primo della classe (sintomo), 
salvo poi sciupare i miei momenti 
vincenti. 

Supero Immanuel Kant nella 
cura della puntualità? O nel perfe-
zionismo o nella mania dell’ordine? 
(sintomi). Forse un certo ambiente 
inaffidabile (causa) mi ha creato 
insicurezza (ombra). 

Una serie di insuccessi in un pe-
riodo della mia vita (cause) mi han-
no convinto che non valgo? (ombra). 
Ecco perché mi dicono che sono 
passivo e senza mordente (sintomi). 

Non mi son sentito amato? 
(causa). Ho concluso che non meri-
to amore (ombra). E allora mi sven-
do o al contrario mi impongo con il 
prestigio o con la forza (sintomi). 

Per un fallimento affettivo, un 

rifiuto (cause) ho sofferto troppo e 
ho paura di altre ferite? (ombra). 
Basta rischi, non voglio altre ferite, 
fuggo dai rapporti affettivi 
(sintomo)! 

Nella mia famiglia circolava la 
legge: “I soldi sono tutto”? (causa). 
Il terrore della povertà (ombra) mi 
procura un pessimo rapporto con il 
denaro (sintomo). 

Bisognava lavorare tutti e sem-
pre? (causa). Ho l’incubo del tempo 
(ombra) e mi faccio compatire da 
tutti per la mia iperattività (sintomo). 

“Sei splendente, insuperabi-
le!” (causa). E’ bastato questo ritor-
nello in casa, a scuola, nello sport, 
nell’eleganza, perché la responsabi-
lità divenisse la mia ombra o nel 
senso della fuga o dell’esserne 
schiavo (sintomi). Concludo. 

Quando Gesù dal Vangelo di 
Giovanni (20,27) viene mostrato 
come risorto ed evidente agli Apo-
stoli, Tommaso non vuol credere. 
Ebbene quando avviene l’incontro 
tra Gesù e Tommaso cosa accade? 
Che cosa dice Gesù? “Tommaso, 

guarda le mie mani e i miei piedi, 
guarda le mie ferite e non essere più 
incredulo, ma credente”. Non dice: 
“Guarda i miei occhi che splendono 
per te, guarda il mio sorriso con il 
quale ti ho sempre comunicato il 
mio volerti bene, guarda il mio pas-
so sicuro con cui ti ho preceduto, 
guarda i miei capelli che ti hanno 
indicato il punto della mia presenza, 
odi le mie parole che ti hanno illu-
minato, vedi quanto amore si spri-
giona dalla mia persona”, ma dice: 
“Guarda le mie ferite”. Di fatto pro-
prio queste parti che abbiamo cac-
ciato nell’ombra, che abbiamo odia-
to e proiettato addosso agli altri, 
queste parti che ci sono costate tan-
to inconsapevole lavorio per na-
sconderle e negarle sono quelle che 
ci rendono più credibili, perfino a 
noi stessi, che ci insegnano ad arri-
vare ai gradi più alti della maturità 
umana, quelle che ci rendono più 
preziosi per i nostri amici. 

padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 6 - 11.02.2018  

www.vitatrentina.it 

(Continua da pagina 6) 

 

Associazione FratelVenzo 

Sperare è ciò che piace di più a Dio, soprattutto nei 

momenti di difficoltà e oscurità. Allora aver fiducia che 

Egli è con noi, che nulla ci può capitare che possa 

mancare alla nostra vita di intimità, è quanto Egli si 

aspetta come ricambio di amore. Credere contro ogni 

contrarietà in ciò che sta la vera vita cristiana. 

“Uomo di poca fede” quante volte me lo puoi dire 

Signore! eppure meditando sembra impossibile. 

Tutto passa, tutto cambia, tutto è limitato, eppure 

quanta fiducia riponiamo in questa realtà. 

Signore che io veda con la luce della fede la mia 

vita e le mie vicende. Capisco Signore ogni giorno di 

più che Tu sei tutto per me, che Tu solo puoi riempire il 

mio cuore, soddisfare questa sete di felicità che fai 

nascere e che le circostanze aumentano. 

Non devo troppo guardare cosa sono, ma alla tua mi-

sericordia, ai tuoi perdoni, a questa tua insistente ricerca 

della mia anima per restare sempre con me, per medicare 

le mie piaghe e farmi contento. Devo pensare solo a Te. 

Anche stasera mi sento commosso ricordando il tuo 

immenso amore. Ho proprio bisogno che Tu sia così 

per salvarmi. Grazie Signore! 

dai Diari spirituali di fratel Venzo 

 

Visita il sito dell’Associazione - www.fratelvenzo.it 
 

 

Con una citazione dai Diari e un’immagine  
dalla Mostra di Bassano “Cerco l’invisibile nella natura” 

 

invitiamo Soci, Amici, Estimatori alla 

 

Assemblea annuale  
sabato 19 maggio 2018 - ore 15 

 

per parlare di quanto già fatto e valutare insieme iniziati-
ve da attuare, invitando anche persone interessate alla 
figura dell’artista e all’attività dell’Associazione. 

Prima dell’Assemblea sarà possibile rinnovare l’ade-
sione con il versamento della quota associativa. 

 

Ezio Chini, presidente  
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Convegno delle  
comunità nazionali  

CVX in Europa 

Non eravamo certe dell’opportu-
nità di organizzare un convegno per 
le comunità CVX nazionali in Euro-
pa invitando contemporaneamente 
presidenti, assistenti ecclesiastici ed 
euro link perché, tradizionalmente, 
le persone venivano riunite per un 
incontro formativo mirato per cia-
scuna “categoria”. 

La proposta di un incontro per i 
presidenti in vista dell’Assemblea 
mondiale a Buenos Aires nel prossi-
mo luglio, ci è stata suggerita dalla 
CVX francese un anno e mezzo fa e 
quindi abbiamo pensato di utilizzare 
al meglio il tempo rimanente del no-
stro mandato come Euroteam, che 
scadrà in giugno 2019 con 
l’Assemblea Europea elettiva 
delle comunità CVX.  

Ecco quindi che il conve-
gno di Lille (Francia) dal 1 al 
4 marzo u.s. ha visto r iuniti i 
rappresentanti di 20 delle 21 
comunità CVX in Europa, che 
hanno pregato e lavorato insie-
me sul tema della chiamata al 
rinnovamento nella Chiesa e, 
quindi, anche nella CVX, co-
me risposta grata e premurosa all’ur-
gente appello di Papa Francesco.  

Due documenti hanno stimolato le 
nostre riflessioni e condivisioni, il 
Progetto 169 del coordinamento mon-
diale della CVX e il brano evangelico 
di Marco 6,30-43 “Quanti pani ave-
te?”; ma la riflessione sul rinnova-
mento personale e comunitario, focus 
del nostro convegno, è stata guidata 
con chiarezza e profonda partecipa-
zione da p. Giuseppe Riggio sj.  

Con numerosi riferimenti all’ 
Esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium, p.Giuseppe ha illustrato 
come Papa Francesco abbia 
“cambiato la musica” e certamente 
non le parole del messaggio evangeli-
co. Utilizzando il lessico di oggi il 
Papa vuole infatti sollecitare e favori-

re una migliore comprensione del 
nostro tempo. Ci sprona a trovare vie 
nuove per vivere la Parola di Dio 
perché siamo in un tempo completa-
mente nuovo, nel quale è impossibile 
agire e comportarsi come prima. 

 

Due domande ci invitano alla 
riflessione personale:  

In che cosa consiste, per me, 
questo cambiamento epocale? 

Quali cambiamenti considero 
come i più evidenti? 

P. Giuseppe ci ha invitato a ve-
dere difficoltà e problemi del nostro 
tempo come opportunità, ricordan-
do, come ripete sempre papa Fran-

cesco, che il Signore è all’opera e 
lavora per noi e con noi. Sottoli-
neando poi aspetti positivi del no-
stro tempo, ha ricordato come sia 
importante allenarci a riconoscere 
ciò che è contrario alla Parola e 
saper lavorare con altri per realizza-
re il cambiamento. 

EG3 parla della chiamata alla 
conversione personale, il centro del-
la mia vita, il motore … è questo il 
punto di partenza, è l’esperienza di 
gioia che viene dall’incontro con il 
Signore perché l’attività missionaria 
è di ogni cristiano, è parte fonda-
mentale della nostra esperienza del 
Signore. L’invito, allora, è di uscire 
dalle nostre zone comode e protette 
“per costruire piazze e ospedali da 
campo” con altri, perché ciascuno 

possa sentirsi accolto e valorizzato. 
Ed è là che possiamo fidarci di Dio, 
il Dio della gioia, misericordia e 
cura, nella vita di ogni giorno.  

Nella Chiesa ognuno è chiama-
to al proprio compito e diventa 
cruciale il modo con il quale lo 
portiamo avanti. I poveri sono atto-
ri protagonisti, dobbiamo ascoltarli 
e lavorare con loro, non solo noi 
“per” loro. E’ un cambiamento di 
prospettiva e di impegno. 

Il secondo contributo offerto 
all’assemblea da p. Giuseppe è stata 
una riflessione sul significato del 
poliedro (EG 263), una figura geo-
metrica cara a Papa Francesco che 

non ama la sfera, simbolo di 
perfezione nel quale ciascun 
punto è equidistante da un cen-
tro che non parla di disegua-
glianze, irregolarità … nel 
poliedro ogni parte è importan-
te, può essere diversa ma in un 
tutt’uno, cioè “l’insieme è più 
grande delle singole parti “. Il 
poliedro parla di una comples-
sità che richiede l’integrazione 
di competenze diverse e di una 

visione complessiva che rimetta al 
centro la persona. Abbiamo bisogno 
di tempo per comprendere la com-
plessità (non Multa sed Multum) e di 
umiltà per riconoscere che non sia-
mo autosufficienti. 

E’ necessario riconoscere il mag-
gior bene comune, ampliare i nostri 
orizzonti rispondendo alla chiamata 
alla corresponsabilità. La realtà è 
complessa e il mondo non è semplice 
e armonioso, siamo “parziali “e non 
sappiamo qual è la prospettiva giusta 
dalla quale osservarlo. Abbiamo bi-
sogno dello Spirito Santo, la fonte 
capace di portare unità nella diversi-
tà. Ascolto, silenzio, assenza di giudi-
zio, comunicazione… non dovrem-
mo evitare i conflitti necessari, il con-

(Continua a pagina 9) 

Il “poliedro”…  
diversi ma uniti nel servizio 
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flitto può essere il luogo dove, attra-
versandolo, possono nascere relazio-
ni più vere e profonde. Se siamo par-
te di un “poliedro” ognuno ha la pro-
pria dignità e tutti possiamo contri-
buire al cambiamento. 

Per rendere più efficace questo 
messaggio, i partecipanti al conve-
gno hanno “ricostruito” un vero do-
decaedro sui cui lati hanno scritto 
una parola o una breve frase, il 
“frutto” delle condivisioni vissute 
nel convegno. Infatti i partecipanti 
hanno spesso lavorato in piccoli 
gruppi, riuniti con modalità diverse 
per avere una visione d’insieme il 
più possibile allargata. A volte, inve-
ce, si sono riuniti per “categorie” e 
hanno condiviso punti di forza e di 
debolezza, opportunità e difficoltà 
nelle proprie comunità, per rispon-
dere insieme alla domanda centrale: 
“In che modo il rinnovamento nelle 
nostre comunità nazionali in Europa 
può contribuire al rinnovamento 
della CVX comunità mondiale”? 

Il poliedro appoggiato sull’altare 
al di sopra di un planisfero ne è 
stata una risposta. 

E’ sempre molto interessante, e a 
volte divertente, imparare e osserva-
re le diverse sensibilità e tratti cultu-
rali dei partecipanti a questi conve-
gni internazionali, dagli svedesi agli 
spagnoli, dai portoghesi ai lituani … 
ma a Lille si sono messi tutti in gio-
co con una disponibilità e partecipa-
zione spesso spontanea. Servendosi 
molto degli strumenti informatici a 
disposizione, alcuni hanno preparato 
la preghiera del mattino, altri hanno 
formato un gruppo per la musica 
con chitarra e flauto traverso, altri 
hanno organizzato la lettura della 
Parola durante l’Eucaristia in lingue 

diverse con la proiezione sullo 
schermo del testo inglese per tutti; 
insomma partecipazione e coinvol-
gimento vivaci, e questo ci è sem-
brato un gran buon segno. 

Una sera è stata dedicata alla 
presentazione di progetti, proposte e 
richieste delle comunità nazionali e 
così si è venuti a conoscere la varie-
tà e creatività delle comunità in 
Europa: per citarne solamente alcu-
ne “l’orologio della famiglia” della 
CVX spagnola, gli EESS per bam-
bini in Polonia, il calendario “a fi-
nestrelle” della Quaresima, la rac-
colta fondi per un progetto in Siria e 
l’aggiornamento sui campi estivi in 
Italia del Progetto Migranti della 
CVX europea, le vacanze estive 
CVX organizzate in Francia e il 
trekking ciclistico in Olanda, per 
non parlare del viaggio in Argentina 
organizzato dalla CVX francese 
parallelamente ai lavori dell’As-
semblea mondiale. 

Anche noi dell’Euro team abbia-

mo avuto la possibilità di esprimere 
alcune riflessioni e richieste per i 
nostri prossimi incontri organizzati-
vi e per la sede dell’Assemblea Eu-
ropea del 2019, ed è stato motivo di 
grande consolazione vedere le per-
sone attivarsi rivolgendoci subito 
inviti concreti. 

Siamo molto contente, e con noi 
p. Vincent Magri sj, il nostro assi-
stente ecclesiastico, del clima di fra-
ternità, apertura e servizio che ha 
caratterizzato il convegno di Lille; 
tutti concordano che è stato una buo-
na preparazione per l’Assemblea 
Mondiale e un’esperienza costruttiva 
per la missione personale e comunita-
ria nella propria comunità nazionale. 

Certamente anche la casa che ci 
ha ospitato ha avuto un ruolo signifi-
cativo. E’ una bella residenza di ini-
zio ’900 circondata da un grande 
parco, voluta da alcune famiglie di 
imprenditori per le proprie maestran-
ze perché ricevessero una formazione 
sociale e spirituale. La casa è oggi 
completamente gestita dalla CVX di 
Lille, con una decina di operatori e 
60 volontari e continua il suo compi-
to di formazione “a tutto tondo”. 

Quello che mi ha colpito ed ha 
certamente favorito il nostro incon-
tro è il clima di collaborazione sere-
na, fraterna, organizzata tra operatori 
e volontari, tutti disponibili ad assi-
sterci con un servizio efficace, fles-
sibile e generoso e … sorridente! 

(Continua da pagina 8) 

□□□ 

 

Pensando a Villa 

 

Il clima che si respirava a Hautmont, la casa che ci ha ospitato duran-
te il convegno, e le riflessioni attorno al significato simbolico del 
“poliedro” mi hanno spesso ricordato Villa S. Ignazio!   

“L’insieme è più grande delle singole parti” (EG 234-237) esprime quel-
la tensione ideale e concreta che sento animare le riunioni, i comitati e i pro-
getti a Villa. Quello che abbiamo la possibilità di vivere in questa casa sono 
valori universali, che sono di vantaggio al singolo e a tutta la comunità. 
Quali vi riconosco nella vita di VSI, ora molto affidata ai laici? 

Un approccio che vuole integrare, promuovendo solidarietà e respon-
sabilità, e cercando insieme con umiltà il bene maggiore nella consape-
volezza che è più importante del bene particolare di un singolo. 

Un’unità che non è uniformità: è ciò che si cerca, a volte faticosa-
mente, di raggiungere attraverso un dialogo caratterizzato da identità, 
fiducia e rispetto. 

L’abbandono dell’autosufficienza, nella consapevolezza che siamo 
“parziali”: insieme, infatti, possiamo cercare di comprendere la com-
plessità della realtà per partecipare con fiducia operosa al “Bene che ci 
supera” e che è il desiderio profondo di ogni persona. 



pag. 10    fractio  panis                              Maggio 2018 

 

LECTIO DIVINA 
 

con  

 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  
del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 

 

( Sal 136, 26 ) 

È così breve il testo che, una volta tanto, possiamo 
anche permetterci di riportarlo: «Ogni giorno inse-
gnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cer-
cavano di farlo morire e così anche i capi del popolo; 
ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo 
pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo» (Lc 19,47-

49). Trentasei parole, riassun-
to di un’attività. Frasi spezza-
te, pochi particolari che trat-
teggiano un momento dram-
matico: la tempesta, l’ultima, 
sta per scatenarsi. 

 

Abbiamo bisogno del tuo 
Spirito, Padre santo. Ne abbia-
mo bisogno per discernere ciò 
che sta accadendo; ne abbia-
mo bisogno, e con urgenza, 
per stare con Gesù nel cuore 
di questa nostra Gerusalemme; 
ne abbiamo bisogno per abita-
re questa casa, la tua, la no-
stra, aperta a tutti: l’abbiamo 
ridotta a un covo di ladri. 

 

Nell’impostazione di Luca, 
il lungo viaggio compiuto da 
Gesù sulle strade della Palesti-
na e anche fuori, è giunto al 
termine. Il re, il Signore entra 
trionfalmente in Gerusalemme 
e al vedere la città santa pian-
ge: essa non ha compreso ciò 
che porta alla pace (19,41). E 
entra nel tempio, cuore di 
Sion, centro della secolare spiritualità di Israele: non 
più casa di preghiera ma covo di ladri (19,45-46). 

E insegna, «insegnava», anzi! Il tempo del verbo 
usato dice già continuità. Insegnare è il suo “mestiere”, 
il suo mandato. Insegnava ogni giorno - sabato compre-
so (4,16) -, insegnava per strada, nelle sinagoghe, sul 
mare; ora anche nel tempio; con parole e gesti. Qui Lu-
ca non dice che cosa insegnava: basta tuttavia leggere il 
contesto, tutto ciò che precede e che seguirà. Passione e 
morte, soprattutto. Il tempio era territorio dei sacerdoti 
e degli scribi: non era lecito invaderlo. 

Due gruppi: da una parte «i capi dei sacerdoti e gli 
scribi», dall’altra «i capi del popolo». Da una parte le 
autorità religiose, i detentori del sacro e dell’insegna-
mento, dall’altra le autorità civili. L’insegnamento di 
Gesù invade il territorio degli uni e degli altri. Tutti so-
no in ricerca. Verbo caro a Luca: l’oggetto fa la diffe-
renza. La gente cerca di toccarlo (5,18), di vederlo 
(9,9), cerca un segno dal cielo (11,16). Gesù, venuto a 

cercare e salvare ciò che era 
perduto (19,10), invita a cerca-
re il regno dei cieli (12,31). Le 
autorità, religiose e civili, cer-
cano ben altro come leggiamo 
qui (19,47) e altrove (20,19; 
22,1.6). Forse anche noi cer-
chiamo tra i morti colui che è 
vivo (24,5)? 

     Cercano «di farlo morire». 
L’obiettivo è preciso, covato 
fin dall’inizio; ma i tempi, i 
modi… C’è incertezza, c’è 
indecisione e anche paura, 
tanta. Bastano all’evangelista 
poche parole per abbozzare 
un’immagine dell’autorità - 
religiosa e civile - poco edifi-
cante e per nulla rassicurante. 
Intollerabile l’alleanza tra au-
torità costituite per il bene e 
ora alleate per la morte. 
     Spunta un terzo gruppo: il 
popolo. Esso inibisce le inten-
zioni delle autorità dato che 
«pendeva dalle sue labbra [di 
Gesù] nell’ascoltarlo». Fin 
dall’inizio, del resto, il suo in-
segnamento ha destato senti-

menti contrastanti: meraviglia e sdegno (4,22.28). Qui 
il popolo è schierato dalla parte di Gesù tanto che è 
letteralmente appeso alle sue labbra. 

 

Ti ringraziamo, Padre per la tua parola fatta carne, 
Gesù tuo Figlio. È parola di vita, giorno senza tramon-
to, acqua viva che disseta, pane che sfama. È parola 
che cerchiamo con tutto il cuore, che ascoltiamo, è pa-
rola che annunciamo. Vorremmo anche noi stare peren-
nemente appesi alle sue labbra. 

Adalberto 

Ogni giorno insegnava… 

 

Iniziamo la Lectio 

con le seguenti parole: 

 

A piedi nudi e cuore tremante 

come a roveto che arde 

ci accostiamo 

al libro dei Salmi 
ferita aperta sull’eterno. 

 

Gioielli unici 
di donne e uomini vita originale 

millenaria espressione 

di gioia e angoscia 

di sfogo imprecante di supplica ardente 

di benedizione 

lode e ringraziamento. 
Sempre vivi 

ritmano l’incedere quotidiano dell’uomo. 
 

Tre volte santo, Yhwh, 
donaci la fiamma del tuo Spirito ardente. 

Renda noi meno indegni 
di pregare le parole del tuo Cristo 

rinnovi la beatitudine 

dell’uomo che segue le tue vie 

ci immerga nell’alleluia della Pasqua. 
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Cristina è arrivata alla Cooperati-
va Samuele quando ancora il Bar-
Naut era uno spazio sgangherato do-
ve mangiavamo crespelle e lasagne 
precotte, il Baricentro il locale più 
social di Trento e Marco un operatore 
ricciolino senza figli. Quando ancora 
metà della squadra che compone oggi 
la Cooperativa o era in prima supe-
riore o non sapeva neanche cos’era 
una fustella. Nessun corsista cono-
sceva la quinoa e il giovedì si andava 
a comprare il pollo con le patatine al 
mercato di Cognola, e tutti erano 
felici. In laboratorio si facevano solo 
agende e svuotatasche, le borse non 
si sapeva neanche cosa fossero, Mile-
na non conosceva Erica. La comuni-
cazione si faceva a voce e Facebook 
non era stato ancora inventato. Le 
foto era stampate sui rullini e i selfie 
si chiamavano autoscatto. Quando 
Cristina è arrivata alla Cooperativa 
Samuele, la Cooperativa Samuele ha 
iniziato a diventare se stessa. 

È riuscita a mandare padre Livio 
in pensione, far eleggere Marco pre-
sidente (due volte!), sperare che Cle-
lia nascesse il suo stesso giorno (e 
venire, ahimè, delusa), fare di Elena 
una di famiglia. Ha visto chiudere il 
Baricentro, aprire il Barone al Ca-
stello, passare a Forchetta&Rastrello 
il Barone al Castello, inaugurare il 
BarbaBianca che ancora non aveva 
nome e aspettare Art Café. E in tutti 
questi posti ha cercato di offrire un 
caffè a ogni singolo operatore della 
Cooperativa e anche a qualche corsi-
sta più furbo degli altri. Lo stesso 
caffè macchiato, anno dopo anno: 
uno a metà mattina, uno dopo pran-
zo. Sempre lo stesso, mai una brio-
che, o un succo di frutta. Un'abitudi-
ne che rassicurava tutti i baristi. 

Cristina è arrivata alla Cooperati-
va Samuele in diretta da Villa S.Igna-

zio, dove aveva già fatto strage di 
cuori conquistando tutti con il suo 

sorriso, sbarcando qui tutta baldanzo-
sa e decisa a scovare i modi più fan-
tasiosi per sottrarsi ai compiti che le 
venivano assegnati. Incaricata di fare 
le pulizie, Cristina ha velocemente 
imparato che il bagno poteva diven-
tare il suo regno incontrastato, dove 
nascondersi da sguardi indiscreti e 
seguire ritmi rilassati che, si sa, fan-
no bene al cuore. Con garbo e delica-
tezza massaggiava il lavandino, fer-
mandosi spesso a sognare a occhi 
aperti e ripartendo più gagliarda solo 
al suono della voce dell’operatore.  

Ma come resisterle? Non c’è 
stata una volta che non sia riuscita a 
sciogliere il suo educatore, che do-
po la ramanzina, si vedeva sfodera-
re due occhioni da cerbiatto e la sua 
immancabile frase a effetto: “Ti 
voglio bene, sai?”. Bum. Missione 
compiuta. Ce la faceva sempre, 
quella furbona. Conosceva bene le 
sue armi, e non esitava a usarle. 

Sospettiamo che avesse avuto 
tempo di affilare le frecce al suo 
arco in famiglia. Perché era come 
una principessa che ogni 21 marzo 
elencava tutta felice i vari regali ri-
cevuti a casa per il suo compleanno. 
O raccontava delle coccole della 
mamma: dei loro caffettini dopo la 
Messa, dei giri in città e dell’imman-
cabile appuntamento settimanale 
dalla parrucchiera, dalla quale torna-
va con look che ogni tanto si faceva-

no più audaci e altre volte più classi-
ci. Era sempre felice di condividere 
con noi le gioie domestiche, di trot-
terellare contenta ad aspettare “il suo 
papi” che veniva a prenderla in auto 
alla fine del lavoro (risparmiandole 
il ritorno a casa in autobus, una 
scocciatura che si evitava volentieri).  

Ma apriti cielo quando c’era una 
festa. “Grazie, ma non posso veni-
re.” Cosa aveva da fare, ogni volta 
che c’era una festa, Cristina? Festa 
di Natale? Non posso. Festa d’esta-
te? Non posso. Festa di carnevale? 
Non posso. Una telefonatina alla 
mamma, e si scopriva che la rispo-
sta più corretta sarebbe stata “Non 
voglio e provo con molto zelo a 
trovare un impegno che mi permetta 
di non potere”. Non amava molto le 
feste, Cristina, o forse non amava 
molto le feste della Cooperativa 
Samuele? Non è dato sapere. Quel 
che è certo, però, è che i suoi geni-
tori non solo erano felici che lei 
partecipasse a queste occasioni, ma 
spesso la accompagnavano e, anco-
ra più spesso, facevano arrivare a 
tutti noi un pensierino. Per quanto 
le venisse detto che non era neces-
sario, Cristina arrivava con la co-
lomba a Pasqua e il panettone a 
Natale. E la gioia e l’orgoglio di 
condividere quel regalino erano 
sempre lì ad accompagnare il gesto. 

È con la stessa gioia e lo stesso 
orgoglio che vogliamo condividere 
con voi questo ricordo di Cristina. 
La gioia e l’orgoglio che ci accom-
pagna ogni volta che pensiamo a lei, 
e che non lasceremo che la tristezza 
scacci via. La gioia e l’orgoglio che 
hanno fatto sì che Cristina si sia pre-
sa un pezzettino di cuore non solo di 
ognuno di noi ma della Cooperativa 
Samuele stessa. E se lo sia portato 
via con sé, ovunque sia andata a 
sorridere birichina. 

Silvia Turato 

Cristina Pregnolato 
 

un ricordo 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 
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Muri che uniscono 

“Muros que Unen - Muri che 

Uniscono” è un progetto nato 
dall’esperienza di un collettivo indi-
pendente uruguaiano con la finalità 
di promuovere valori di integrazio-
ne, interculturalità e valorizzazione 
della diversità attraverso la metodo-
logia dell’educazione popolare. Il 
collettivo, “Contra la Pared”, è nato 
nel 2013 a Montevideo con l’obiet-
tivo di creare inclusione e combat-
tere le discriminazioni attraverso lo 
strumento dell’arte collettiva: lo 
scopo di “Muros que Unen” è quel-
lo di ricercare canali comunicativi 
altri rispetto a quello della parola e 
creare un gruppo eterogeneo in gra-
do di permettere alle persone di ri-
conoscersi attraverso l’incontro con 
l’altro e di comunicare attraverso 
l’arte. La tecnica del murales è stata 
scelta dal collettivo per la forza 
simbolica che riveste: l’idea è quel-
la di risignificare un oggetto simbo-
lo di separazione e divisione, come 
un muro, trasformandolo in un mez-
zo di comunicazione e di intercon-
nessione con l’altro. 

Il Centro Astalli Trento e il pro-

getto “Muros que Unen” hanno 
trovato il loro punto di contatto nel-
la comune ricerca di metodologie 
innovative e di qualità in grado di 
accompagnare, servire e difendere a 
360° richiedenti asilo e rifugiati. Da 
questo punto di contatto è nata la 
loro collaborazione. “Muros que 

Unen” propone un ciclo di 8 labo-

ratori, condotti con la metodologia 

dell’educazione popolare, in cui i 

partecipanti trovino uno spazio di 

relazione attraverso canali espres-

sivi in grado di abbattere le barrie-

re comunicative e non solamente 

linguistiche. 

La barriera comunicativa con cui 
spesso ci si trova a scontrarsi, infatti, 
non è solamente di tipo puramente 
linguistico, ma è anche e soprattutto 
una barriera culturale, che abbraccia 
l’immaginario di ciascuno, ovvero la 
maniera in cui ognuno di noi costrui-
sce e vive il mondo. Spesso 
l’unico strumento in grado di 
tracciare una mappa che sappia 
orientarci all’interno dei molte-
plici significati che costruisco-
no l’immaginario di chi abbia-
mo di fronte è il dialogo verba-
le; tuttavia, molto frequente-
mente la parola non può essere 
esaustiva anche a causa dei 
diversi ruoli che ricopre all’in-
terno delle differenti culture. 
Ecco allora che pensare a canali co-
municativi altri, quali l’arte, l’e-
spressione corporea, la musica, può 
essere utile per permettere una co-
municazione più efficace in entram-
be le direzioni. 

Utilizzando la metodologia 
dell’educazione popolare, e dunque 
attraverso la massimizzazione del 
protagonismo del singolo e della 
partecipazione del gruppo, l’obietti-
vo di “Muros que Unen” è quello di 
creare delle reti territoriali informali 
e di sviluppare la capacità di parte-
cipazione collettiva, di appropria-
zione di un ambiente e della sua 
cura attraverso l’espressione artisti-
ca. Dipingere un muro significa 

abbatterlo e prendere voce, 
gridare la nostra esistenza 
invisibilizzata, infantilizzata 
e silenziata. “Muros que 
Unen” non vuole solamente 
creare una connessione tra i 
partecipanti, ma anche e 
soprattutto portarli verso una 
riflessione critica e la co-
struzione di una nuova cul-
tura, promotrice dell’acco-

glienza e della diversità. 
La realizzazione del murales 

avverrà presso la struttura di pro-

prietà del padri Dehoniani di Vil-

lazzano, nella quale sono ospitati 
sei ragazzi richiedenti asilo seguiti 
dagli operatori del Centro Astalli 
Trento. Oltre al murales, ci sarà un 
secondo prodotto finale del proget-
to: un audiovisivo che documenti 
l’esperienza e il lavoro svolto dal 

gruppo e che possa essere messo a 
disposizione come materiale di stu-
dio e di diffusione. Il gruppo che 

realizzerà il murales è composto da 

circa 10-15 partecipanti, prove-
nienti da esperienze e realtà etero-
genee: partecipano alcuni ospiti 
delle strutture del Centro Astalli 
Trento, qualche ospite Sprar resi-
dente nelle zone limitrofe, alcune 
persone che fanno parte dell’asso-
ciazionismo locale e altri volontari, 
che da sabato 10 marzo hanno ini-
ziato a conoscersi, a creare un clima 
di amicizia e fiducia e ad elaborare 
insieme i primi prodotti artistici. Le 

prossime fasi del laboratorio preve-

dono la progettazione, il disegno e 

il dipinto finale del murales, che 

sarà terminato sabato 5 maggio. 

Partecipare ad un progetto in cui 
mettere in gioco il proprio essere 
attraverso la conoscenza dell’altro 
si sta rivelando un buon accompa-
gnamento nella creazione di legami 
significativi, così come nella crea-
zione del senso di appartenenza alla 
comunità locale. 

Valeria  
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Riportiamo - dalla Relazione pre-

disposta dal presidente, Stefano Graiff  

- la parte introduttiva, che dà il senso 

dell’esserci e dell’esserci con e per ..., 

nella realtà trentina, e non solo. 

 

Ogni buon montanaro sa bene 
che ogni tanto giunge il momento in 
cui bisogna fermarsi per qualche 
istante e gettare uno sguardo a valle 
verso il cammino compiuto e uno 
verso la vetta; magari anche oltre, 
verso quelle catene di monti che si 
perdono nell’infinito. La “stagione 
dei bilanci” rappresenta questo 
momento: un’occasione preziosa 
per riprendere vigore e spinta per il 
cammino. Esercizio, questo, che 
vive di alcuni momenti essenziali: 

rifocalizzare la meta, ricompatta-
re il gruppo e rinsaldare i legami, 
verificare la strada percorsa e 
correggerne la direzione. 

In questo senso, voglio proporre 
alcune riflessioni che aiutino a vive-
re in pienezza questo importante 
momento. La meta prima di tutto. 
Nel lavoro della nostra Associazio-
ne essa è tracciata da quell’insieme 
di valori che delineano la spirituali-
tà ignaziana che ha mosso padre 
Pedro Arrupe e padre Giovanni 
Fantola ad avviare l’uno nel mondo, 
l’altro nel Trentino, l’impegno del 
Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. 

Vi sono alcuni aspetti in questo 
sistema valoriale che sono essenzia-
li ed irrinunciabili. La persona pri-

ma di tutto: in un mondo che vive 
sulle logiche dei numeri e delle sta-
tistiche siamo chiamati ogni giorno 
a riconoscere in ognuno dei fratelli 
un’anima, una storia, un valore pre-
zioso per tutta l’umanità. C’è poi il 
discernimento, che per noi significa 
capacità di andare oltre l’emergenza 
e disegnare per ognuno percorsi di 
crescita in un cammino che fa rife-
rimento continuo ai valori evangeli-
ci di rispetto, di giustizia nella di-
mensione di un amore che dona 
sempre e con gratuità. Infine, la 
Comunità come valore di un lavoro 
comune compiuto nel rispetto e con 
l’attenzione ad ogni singolo come 
componente essenziale di un unico 
impegno.  (…) 

Fare cultura e comunicazione su 
richiedenti asilo e rifugiati è come 
tentare di seminare per la società di 
domani.  

Per questo cerchiamo di condivi-
dere nelle scuole, nelle serate di 
sensibilizzazione e nelle pagine 
dei social network quello che vivia-
mo ogni giorno con i migranti. 

Ma questo sforzo non basterà 
mai: abbiamo bisogno che tutti i cit-
tadini si attivino per fare accoglienza 
e integrazione. Un primo modo è 
cominciare ad informarsi qui: 
http://centroastalli.it/category/news 

 

Dalla collaborazione con altri 
nascono percorsi importanti ... 

Finalmente un corso che analiz-
za le politiche dell’Unione Europea 
e dell’Italia in tema di migrazione e 
cooperazione. 

La collaborazione tra il Centro 

Astalli Trento e il Centro per la 

Formazione alla Solidarietà Inter-

nazionale si arricchisce del contri-

buto di docenti e ricercatori e per-
metterà ai partecipanti di approfon-
dire i fenomeni politici, socio-

economici e culturali, tipici delle 
regioni e dei paesi di principale pro-
venienza dei migranti forzati. 

La formazione si sviluppa attra-
verso 7 incontri, in cui lezioni fron-
tali saranno seguiti da forme di di-
battito; ma vi saranno anche 2 mo-
duli in e-learning che comprendono 
videolezioni, test di autovalutazione 
e materiale di approfondimento. 

Obiettivi del corso sono: 
-  fornire gli strumenti per compren-

dere le caratteristiche dei flussi mi-
gratori dai contesti africani; 
-   fornire gli strumenti per leggere e 
riflettere sulle scelte dei/delle mi-
granti; 
-   approfondire i contesti di origine 
dei migranti maggiormente presenti 
in Italia, analizzando le caratteristi-
che antropologiche, sociali, cultura-
li, economiche e politiche. 
 

Per ulteriori dettagli e per cono-
scere le modalità di iscrizione: 

http://www.tcic.eu/Views/

InfoCorso.aspx?idC=306 

 

Assemblea dei Soci 
 

Venerdì 25 maggio 2018 - alle ore 16.00 

presso Casa San Francesco 

Via dell’Ora del Garda, 45 (Loc. Spini di Gardolo) - Trento 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Maggio 

2018 

♦ DISORIENTAMENTO, ANGOSCIA, SOLITUDINE 

Strategia: Che fare? 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ MOVIMENTO CREATIVO IN COPPIA 

con Gabriella Piazzon  

♦ ASSEMBLEA DEI SOCI 

♦ RELAXING EXPERIENCE 

con Gabriella Piazzon  

♦ Moduli del BIENNIO LED        (prosieguo) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ “LA COPPIA IN CAMMINO” 10 ANNI: 2008-2018 

TESTIMONIANZE, CONFRONTI, PROSPETTIVE 

con Elio Cristofolettie e Bruna Pomarolli 

Sabato 5 maggio 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

— 

Sabato 12 maggio 

h 14.30-17.30 

Sabato 19  maggio - h 14.30-17.30 

Sabato 20  maggio 

h 9.30 - 18.00 

26-27 maggio 2018 

h 9.00-17.30 

Sabato 26  maggio  
h  9.30 - 12.30 

— 

Primi 

preavvisi 

♦ RICONOSCERE LA VIOLENZA DI GENERE  
E IMMAGINARE PERCORSI DI LIBERTA’ 
con Maria Luisa Bonura e facilitatrici ACP 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

      (cfr dépliant allegato) 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 

con Sara Rinaldi 

6-7 ottobre 2018 

sabato - h  9.30-13.00 / 14.30-18.00 

domenica  - h  9.30-12.30 

Dal 13-14 ottobre 2018  
per 8 weekend (1 al mese) 
con orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

20-21 ottobre   
Sab. 9.30-19.00 - Dom. 9.30-18.00 

Calendario primavera-estate 2018 

Assemblea annuale LED 

sabato 19 maggio 2018  -  h 14.30 

 

L’Assemblea prevede il seguente Ordine del Giorno: 
 

♦ Saluto della Presidente Giuseppina Gottardi 
♦ Relazione sull’attività svolta nel 2017 e presentazione consuntivo finanziario 2017 

♦ Spazio di confronto e condivisione di aspettative, desideri, proposte e riflessioni sui bisogni emergenti. 
 

La vostra esperienza sarà preziosa per riflettere insieme su quanto fatto e su quanto si potrebbe fare. 
Vi aspettiamo! 

Giuseppina Gottardi, presidente, e il Direttivo dell’Associazione 

 

PS. Sarà possibile rinnovare la quota associativa prima dell’Assemblea. Per i Soci impossibilitati a parteci-
pare saranno accettate deleghe firmate a Soci regolarmente iscritti. 

 

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 
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Movimento creativo in coppia 
 

Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 
 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 12 maggio 2018   -   Ore 14.30-17.30 

Un pomeriggio dedicato al lavo-

ro in coppia con chiunque si desi-

deri condividerlo, un partner, un 

figlio, un amico/a, attraverso la 

musica, la danza, il gioco e la co-

municazione espressiva. La propo-

sta è adatta ad ogni età e, oltre ad 

essere un modo originale e piacevo-

le per tenersi in forma e ritrovare 

vitalità, ci consente di scoprire l’al-

tro in un modo nuovo, rinforzando 

complicità e intesa reciproca. 

Questa esperienza ci consente di 
stare nel qui ed ora, lasciando fuori 
tutto il resto, vivendo solo un mo-
mento presente caratterizzato da 
emozioni positive che produce  una 
peak experience che aiuta ad abbas-

sare i livelli di stress e a produrre 
una sensazione di benessere e alleg-
gerimento mentale, unita ad un mi-
gliore contatto con se stessi. 
PECULIARITÀ ED EFFETTI BENEFICI 

♦ Gioco, danza, movimento armoni-
co e dinamico con la musica 

♦ Libera espressione personale at-
traverso il linguaggio non verbale 

♦ Facilitazione di una relazione au-
tentica con se stessi e con gli altri.  
E’ consigliato abbigliamento 

comodo e calzini antiscivolo. 

METODI 

Movimento Globale Evolutivo 
Centrato sulla Persona, nato dall’ela-
borazione di due approcci: Metodo 
Rio Abierto, tecnica creativa danzata, 

espressiva e con elementi di improv-
visazione (…). I partecipanti, disposti 
in cerchio, imitano i movimenti viva-
ci e inusuali dell’istruttore, accompa-
gnati dalla musica. Il movimento 
armonico fa un uso corretto della 
respirazione, dona scioltezza articola-
re e tonicità muscolare evocando 
emozioni attraverso la comunicazio-
ne non verbale mediata dal corpo. 

L’Approccio Centrato sulla Per-
sona di C.Rogers facilita quest’e-
sperienza facendo in modo che essa 
si svolga in un clima di rispetto e 
fiducia caratterizzato da empatia e 
congruenza e non giudizio. 
FACILITATRICE 

Gabriella Piazzon  (cfr. sotto) 

 

Relaxing Experience 

Vivi in maniera frenetica, ti senti stressato/a? 
 

con Gabriella Piazzon 

Domenica 20 maggio 2018   -   Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

… STANCHI? … TESI? … 
STRESSATI? 

A risentirne  può essere  
il corpo, la mente,  

lo stato d’animo, le relazioni,  
le performance,  

e la qualità della vita in genere. 
 

I SINTOMI PIÙ FREQUENTI DELLO 
STRESS SONO 

♦ Tensioni muscolari (collo, schie-
na, gambe, crampi) 

♦ Difficoltà del ritmo sonno-veglia, 
stanchezza cronica 

♦ Sovraccarico emotivo 

♦ Gastriti, cefalee, nevralgie 

♦ Senso di ansia permanente 

♦ Malessere e irritabilità 

♦ Tachicardia 

LA RELAXING EXPERIENCE PUÒ 
ESSERE LA RISPOSTA CHE CERCHI 

È un innovativo percorso di rilas-
samento e gestione  dello stress,  con 
l’ausilio di diverse tecniche e della 
meditazione, utile per recuperare 
benessere, energia, armonia, vitali-
tà,  equilibrio, buonumore, centratu-
ra, e capacità di affrontare al meglio 
la Vita di tutti i giorni. 
EFFETTI BENEFICI 

♦ Riduce la tensione da stress 

♦ Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno 

♦ Favorisce il  benessere psico-

fisico 

♦ Favorisce la  capacità di entrare 
in contatto con sé  e con gli altri. 

 

E’ consigliato abbigliamento comodo 

e calzini antiscivolo. 
 

FACILITA IL CORSO 

Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona; Insegnante metodo 
Rio Abierto; Infermiera professio-
nale; Riflessoterapeuta diplomata 
(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  
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‘La coppia in cammino’  
compie 10 anni (2008-2018) 

 

Una mattinata per riflettere senza perdere l’identità delle origini 
 

Sabato 26 maggio 2018  -  h 9.30-12.30 

Sentiamo risuonare nell’anima 
la voce di Eugenio Montale: 
“Volarono anni, corti come giorni”. 
Non ce ne siamo neanche accorti, 
tutti assorbiti dal fascino e dalla 
magia di Villa. Abbiamo riguardato 
e ricontrollato con attenzione il ca-
lendario per non sbagliarci. Non ci 
sono dubbi! “La coppia in cammi-
no” compie 10 anni!  

Quando si parte per un viaggio il 
percorso non inizia in quel momen-
to. Ci si mette in moto prima. A 
volte molto prima. Con la mente e 
con il cuore. Rifacendosi ai propri 
apprendimenti, valori, vissuti espe-
rienziali. Anche per Villa, dentro di 
noi, siamo partiti prima. Ma quando 
siamo arrivati, era una splendida 
mattinata d’ottobre del 2008. C’era-
no i colori e i profumi dell’autunno. 
Soprattutto c’era tanta voglia di 
mettersi in gioco, molte speranze ed 
un entusiasmo senza limiti. 

Ricordando questi 10 anni, torna-
no alla mente ad uno ad uno i singoli 
volti e i mille episodi che abbiamo 
vissuto insieme. Siamo riconoscenti 
nei confronti di tante persone. Prima 
di tutto verso Padre Livio per la sua 
incondizionata accoglienza già fin 
dai primi momenti, la sua fiducia, la 
sua lungimiranza. Poi nei confronti 
delle innumerevoli, meravigliose e 
combattive coppie che hanno credu-
to e credono a tutt’oggi in questo 
progetto. Chi è rimasto con noi per 
un anno, chi per due, tre … a volte 
sino a sette anni consecutivamente. 
Sinora tutti hanno partecipato alme-
no ad un segmento completo del 
percorso senza scoraggiarsi o ritirar-
si. Fantastiche queste coppie! 

Quali temi, emozioni, sentimenti 
ci hanno coinvolti in questi anni? 

Gioie e dolori, speranze e delusioni, 
dubbi e certezze, felicità e tristezze, 
aspettative, progetti, sogni. Natural-
mente abbiamo parlato d’Amore e 
d’Impegno e ne abbiamo percepito 
l’atmosfera. Avvicinarsi all’evolu-
zione della vita affettiva è un percor-
so delicato e complesso. C’è una 
continuità dello sviluppo emozionale 
che inizia prima della nascita e pro-
segue per tutta la vita. L’affetto pre-

para la strada del nostro nascere, cre-
scere, innamorarsi, stare al mondo. 
Carl Gustav Jung sottolineava che 
“L’incontro di due personalità è co-
me il contatto di due reagenti chimi-
ci: se c’è una reazione entrambi si 
trasformano”. Una profonda studio-
sa belga dell’incontro e dell’acco-
glienza umana, Luce Irigaray, cerca 
d’illuminare questa realtà a due a 
volte oscura. E’ dell’avviso che: “Le 
identità maschili e femminili corri-
spondono a due momenti differenti e 
non a due ruoli, funzioni”. Poi indica 
la via da seguire precisando che uo-
mo e donna: “Devono elaborare un 
terzo mondo mediante le loro rela-
zioni nella differenza, un terzo mon-
do che non appartiene né all’uno né 
all’altra, ma è generato dai due nel 
rispetto delle loro differenze”. Quin-
di sarebbe auspicabile riuscire a cer-
care assieme e poi a trovare un terre-
no neutrale. Uno spazio comune e 
condiviso dove potersi confrontare. 

E i facilitatori? Sono due 
“sposini - genitori di lungo corso” 
con oltre quarantacinque anni di 
“anzianità di servizio”. Elio è psico-
logo e Bruna pedagogista. Non han-
no mai considerato la loro coppia 
un modello da imitare poiché ogni 
coppia deve trovare in piena liberà 
la propria strada.  

Ecco che allora ci vedremo nella 
mattinata del 26 maggio dalle 9,30 
alle 12,30 a Villa non per una ceri-
monia celebrativa ma per un Semi-
nario aperto di riflessione tra pas-
sato e futuro. Ricordandoci di non 
perdere l’identità delle origini. Vuo-
le essere un incontro rivolto a tutti.  

Arrivederci a Villa!  
 

Bruna Pomarolli  

e Elio Cristofoletti  

 

Testimonianze, Confronti, 
Prospettive 

 

“Quando si tratta di un fenomeno 

della vita umana come la coppia, 

l’accesso autentico ad esso si rea-

lizza mediante l’esperienza inso-

stituibile di coloro che lo vivono”.  
(P.L. Landsberg, Scritti filosofici) 

 

OBIETTIVI 

- Ricordare assieme il percorso 
effettuato 

- Confrontare le diverse espe-
rienze 

- Condividere idee per il futuro 
senza dimenticare l’identità 
delle origini 

 

CONTENUTI 

- L’idea iniziale: una proposta 
di servizio per le coppie 

- Aspetti metodologici 
- Testimonianze dirette 

 

METODOLOGIA 

Confronti esperienziali. Rifles-
sioni condivise. Spazi d’ascolto. 

 

DESTINATARI 

Il seminario è aperto a tutti 
 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti 
Bruna Pomarolli 

 

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 



Maggio 2018                              fractio  panis                                     pag. 19 

 

È tornata a passi felpati la prima-
vera! Proprio in questa stagione per-
vasa di rinascita e di nuove speranze, 
la decima tappa del nostro percorso 
iniziato nell’ormai lontano ottobre 
2008 è giunta a compimento. 

Aveva ragione Albert Einstein 
che, pur essendo un fisico, riusciva 
ad intravvedere oltre ai misteri celati 
nella realtà materiale, anche quelli 
nascosti nell’animo umano: “Ci sono 

due modi di vedere la vita. Uno è 

quello di pensare che non esistano i 

miracoli. L’altro è quello di pensare 

che ogni cosa sia un miracolo”. 
Ma i miracoli non siamo noi a 

farli. Sono loro che ci sorprendono. 
È per questo che ci sentiamo rico-
noscenti verso la vita. Verso Chi 
dall’Alto, pazientemente ci sorve-
glia. La realtà può superare il sogno 
e la più fervida fantasia. 

 

Qual era il tema di quest’anno? 
L’Amicizia. Perché è importante? 
Diamo subito voce alla filosofa un-
gherese Agnes Heller che abbiamo 
ascoltato a Bolzano lo scorso mese 
di giugno: “Incominciamo dagli ini-

zi. Noi siamo tutti estranei in questo 

mondo (...). Noi abbiamo una pro-

pria memoria, abbiamo i nostri par-

ticolari ricordi soggettivi; ma questi 

ricordi li possiamo condividere con 

gli altri soltanto se li raccontiamo

(...). Ma esiste sempre la preoccupa-

zione di essere abbandonati (...). Noi 

abbiamo bisogno di fiducia, di ri-

spetto, di riconoscimento. Per que-

sto L’Amicizia è, fin dall’inizio, una 

questione importante”. 
Già Aristotele aveva messo in 

evidenza che mentre l’Amore può 

non essere corrisposto, l’Amicizia è 
per sua natura reciproca. Altrimenti 
non può esistere. Si tratta infatti di 
un affetto solidale che non deve 
strumentalizzare l’altro per scopi 
personali ma essere finalizzato al 
bene, alla benevolenza. 

L’Amicizia è legata alla coesione 
cioè a quell’insieme di attività che la 
coppia condivide. Anche se sono 
magari diverse o svolte in tempi e 
luoghi differenti ma che comunque 
vengono attuate in sinergia e risulta-
no orientate ad un obiettivo comune. 

Ecco quindi che la coesione può 
alimentare la confidenza e contri-
buire a rinsaldare ulteriormente l’A-
micizia. Affiorano a questo punto 
alla mente le parole che l’anziano 
Davide (Massimo Girotti) dice a 

Giovanna (Mezzogiorno) nel film 
“La finestra di fronte” di Ferzan 
Ozpetek: “Dev’essere bello, vede-

re crescere quell’Amore che all’ini-

zio era solo passione e proteggerlo 

dal passare del tempo”. 

Per P. Jedlowski questo sentimen-
to è rappresentato da “quella relazio-

ne in cui, raccontando, ci si riconosce 

reciprocamente la dignità di testimo-

ni dell’esistenza”. (“Condividere 

storie: amicizia e narrazione”). 
Noi crediamo che l’Amicizia sia 

un grande dono, ma anche un impe-
gno, che può aiutare la coppia in 
momenti di difficoltà lungo tutto 
l’arco della vita. 

Trento, 14 aprile 2018     

 

 Bruna Pomarolli e  

Elio Cristofoletti  

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

“Quel fascino discreto dell’amicizia nella coppia” 

(Relazione sul percorso 2017-2018)    

La coppia in cammino … 
 

Ricomincia un nuovo percorso, 
tema annuale 2018-2019  

 

la Fiducia nella coppia 

 

“La fiducia rappresenta la base di una relazione sana.  
Senza fiducia non c’è futuro.”  

(E.Bader e P.Pearson in J.K.Zeit e T.Kulbatski,  

‘I dieci comandamenti della coppia’, 2012) 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  
 

DATE DEGLI INCONTRI: 
 

17 novembre, 15 dicembre 2018,  
19 gennaio, 16 febbraio,  
16 marzo, 06 aprile 2019 

 

(sempre di sabato - orario 9.30-12.30) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

Mi iscrissi al primo percorso 

(2014) consigliata da un’amica con 

la quale ci eravamo formate alla 

mediazione civile e commerciale: 

sarebbe stato uno strumento speciale 

di perfezionamento delle nostre com-

petenze mediative per la sua applica-

bilità ed interazione con la vita quo-

tidiana prima che professionale, in 

quanto la mediazione è un fenomeno 

psicosociale; potenziali mediatori 

sono non solo le persone ma anche i 

primati (Franz De Waal). 

La metodologia adottata dal do-

cente (prof. Thierry Bonfanti), diver-

sa dagli strumenti di insegnamento 

tradizionali, sia dal punto di vista 

strutturale (es. partecipanti in circo-

lo, accomodati informalmente...) che 

educativo (metodo non direttività 

interveniente N.D.I secondo i desi-

deri degli iscritti), è stata, a dir po-

co, entusiasmante. 

Imparare ad ascoltare, leggere e 

specchiare i propri sentimenti negli 

occhi dell’altro in cui incontri la sua 

anima, entrare in empatia restando 

te stesso senza confonderti con l’al-

trui entità negli esercizi applicativi, 

come nei giochi di ruolo sono stati, 

questi, non solo obiettivi previsti dal-

la formazione, ma effettivi momenti 

di crescita, anche psicologica. (…) 

Perché mi sono iscritta al secon-

do percorso (2016)? Ho sempre 

sostenuto che per me si trattava di 

leggere una seconda volta lo stesso 

libro; nel frattempo io sono cam-

biata; nuovi sono i partecipanti; 

nuove le situazio-

ni; nuova creati-

vità; nuova crescita. Mediamo nella 

vita e per tutta la vita. 

A distanza di quattro anni sono 

consapevole di non essere più la 

stessa persona: ritengo di aver gua-

dagnato in autostima, riscoprendo 

me stessa di fronte all’altro e non 

contro l’altro, avendo appreso che 

“il conflitto è uno scontro tra due 

punti di vista entrambi veri, tra due 

angoli di visuale che illuminano la 

stessa verità”, come asseriva anche 

Gandhi: “una consapevolezza che 

implica la responsabilità di prose-

guire verso nuovi e più elevati obiet-

tivi di crescita!” 

M.Dora Di Cataldo 

 

Il Corso di Formazione alla Me-

diazione proposto dal L.E.D. a Villa 

S. Ignazio è un corso decisamente 

unico nel suo genere. L’approccio 

proposto dal conduttore, lo psicolo-

go e psicoterapeuta Thierry Bonfan-

ti, riconosciuto internazionalmente 

quale esperto di Mediazione pratica-

mente in tutti i campi ai quali essa 

potrebbe essere applicata (familiare, 

legale, aziendale, scolastico...) porta 

i discenti direttamente alla sorgente 

del conflitto: l’essere umano. Non si 

limita a proporre mere tecniche 

“antincendio” o di “pronto soccor-

so” come fa la maggior parte degli 

approcci alla mediazione. Invita 

ciascun partecipante a riflettere e a 

scoprire, ognuno nel rispetto dei 

propri tempi e dei propri approcci 

mentali, quali sono le cause reali 

che reggono la conflittualità tipica 

delle relazioni umane. Tutto ciò ri-

sulta alla fine assolutamente trasfor-

mativo per chi segue il corso e per 

coloro che godranno dell’intervento 

di un mediatore formato in questo 

paradigma, sullo sfondo della Non 

Direttività Interveniente. 

Elisabetta Marinelli 

 

Mi sono iscritta al Corso sulla 

formazione alla mediazione credendo 

di imparare nozioni e concetti come 

in qualsiasi altro corso. 

In realtà, più passava il tempo e 

andavo agli incontri, mi sono accorta 

che più che un Corso stavo seguendo 

un Per-corso. Un Percorso che tutti, 

anche coloro che non intendono uti-

lizzare la mediazione nel proprio 

lavoro, dovrebbero seguire: con gioia 

e talvolta con sofferenza, se ci si la-

scia trasportare dal flusso positivo 

del gruppo, condotto magistralmente 

da Thierry, si scoprono punti nascosti 

dell’anima che, oltre a farti capire un 

po’ di più chi sei, ti danno la giusta 

chiave per capire chi hai di fronte. 

Solo attraverso questi passaggi e 

grazie alle preziose nozioni applicate 

in concreto nei vari incontri e giochi 

di ruolo, alla fine ci si sente con un 

valore aggiunto, di cui ora non potrei 

personalmente fare a meno. 

Elisabetta P. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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3a edizione  -  Ottobre 2018-Maggio 2019   
 

8 incontri nei fine settimana (uno al mese)   
e  1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

inizio il 13-14 ottobre 2018   
con orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

Corso con accreditamento  
(crediti ECM per  

professioni sanitarie,  
Crediti per Assistenti sociali)  

e Riconoscimento FINDI. 

 

Alleghiamo il dépliant illustrativo  
di questo percorso esperienziale intensivo 

che qui accompagniamo con dei vissuti  

“La parola ai corsisti” 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Padre Fabio Garbari, gesuita trentino, veterinario, è 
da più di trent’anni in Bolivia. A Villa Sant’Ignazio il 24 
marzo scorso, nel corso di una serata allietata da tre cori, 
padre Fabio, collegato dall’Amazzonia via Skipe, ha 
presentato due nuovi progetti: il restauro dell’ornato di 
un piccolo tempio nella foresta amazzonica con lavori di 
restauro, pittura e intaglio del legno, e la valorizzazione 
di antiche musiche e canti indigeni 
per insegnarli e trasmetterli ai ragaz-
zi indios con la formazione e la pre-
parazione di un coro giovanile. Ma 
prima di parlare dei progetti ha in-
formato dello stato di trepidazione 
delle genti del posto per la continua 
depredazione cui sono sottoposte. 

E’ in atto un vero assalto, della 
foresta, delle miniere, dei fiumi 
amazzonici con forti ripercussioni 
sull’habitat naturale (parliamo di un 
territorio corrispondente al doppio 
dell’intera regione Trentino-Alto 
Adige, con una popolazione di appe-
na 25 mila abitanti). C’è attesa per 
l’annunciato Sinodo straordinario 
convocato da Papa Francesco per il 
2019, proprio sulle questioni vitali del rispetto dell’eco-

sistema del “polmone” del pianeta. Già da tempo - ha 
ricordato padre Fabio - gli indios si sono riuniti in rete 
per elaborare strategie di resistenza e di resilienza di 
fronte alla minaccia della predazione. 

Missionario in Bolivia, prima sull’altopiano a 4mila 
metri a Corpa, in lande desolate, e ora ai 170 metri sul 
livello del mare della foresta amazzonica, padre Fabio 
ha detto dell’importanza per quelle popolazioni di sal-
vaguardare la propria storia per meglio resistere. Ecco 
perché l’impegno al restauro del tempio, gioiello 
dall’arte sacra locale, e nella riscoperta di antiche musi-

che e canti per trasmettere ai giovani indios l’orgoglio 
della propria cultura e identità collettiva a rischio, oggi, 
di dispersione. Nell’iniziativa è coinvolta anche la 
Scuola del legno della Val di Fassa in sinergia con la 

Scuola indigena locale che conta 400 studenti. 
Ed ecco spiegata la presenza di tre cori, che si sono 

esibiti in canti trentini e sudamericani, tradizionali e 
moderni: il Coro Polifonico Ignaziano diretto da Da-
miano Malesardi (attivo da più di vent’anni, che si riu-
nisce il martedì sera nella cappella di Villa Sant’Igna-
zio); il coro I suonati (attivo da un anno, è sorto su ini-

ziativa della musico-terapeuta Clara 
Lanzingher e registra sempre nuove 
adesioni), il coro Santa Chiara, di-
retto dal maestro Federico Viola 
(composto di una trentina di persone 
- personale medico e infermieristico 
e da pazienti ed ex pazienti), che si 
riunisce presso la cappella dell’o-
spedale Santa Chiara.  (RM) 
    Il Progetto 

     Il progetto di cooperazione interna-
zionale è proposto dalla nostra asso-
ciazione alla Provincia per un finan-
ziamento e prevede un prosieguo delle 
iniziative oltre questa serata. 
     E’ prevista la proiezione e il di-
battito sul film Mission e incontri e 
presentazioni con alcune comunità 

in Trentino dove padre Fabio ha svolto attività pastora-
le prima di andare in Bolivia.  

L’iniziativa “Canti di amicizia e solidarietà per padre 

Fabio Garbari” è stata accompagnata da una lotteria 

che ha messo in palio tre bellissime uova pasquali: han-
no allietato famiglie con bambini. 

Entrambe le iniziative - finalizzate alla raccolta fondi 
per il Progetto - hanno avuto un buon risultato, e non 
solo economico. Le persone, interessate e coinvolte,  
hanno vissuto momenti di intensa emozione e partecipa-
zione: uno dei “nostri”, dall’altra parte del mondo, sta 
aiutando perché altre persone possano vivere nella pro-
pria terra: ed è importante anche per il nostro mondo. 

Chi è interessato a questa iniziativa può prendere 
contatti con gli amici di Villa amici@vsi.it o al numero 
0461-238720. 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

A Villa S. Ignazio 

serata con la voce di p. Fabio Garbari sj 
per due Progetti nell’Amazzonia boliviana 
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 Carissimi amici di Fractio Panis 
condivido con gioia e anche con 
emozione una nuova tappa della 
mia vita. Il conseguimento del bac-
cellierato presso la Facoltà Teologi-
ca Pugliese, con l’elaborazione del-
la tesi finale, che ha però acquisito 
strada facendo nuovi e inaspettati 
significati. Questo lavoro mi ha 
dato la possibilità di riflettere su 
tutto il vissuto degli anni di studio e 
anche di quelli precedenti. Ho riper-
corso tutto il tragitto segnato da 
incontri, volti, amicizie che hanno 
illuminato la mente, scaldato il cuo-
re e sorretto nelle scelte.  
 Il pensiero proposto non poteva 
non prendere le mosse dalla consa-

crazione e in special modo da quella 
battesimale: mi pare che il mio/
nostro modo di cogliere e vivere 
tutta la dignità che ne scaturisce non 
sia sempre proporzionata alla grazia 
di Dio. Alcuni interrogativi mi han-
no spinto. Quale valore conferisce la 
consacrazione battesimale alla vita 
umana? Cosa impedisce così spesso 
che la dignità ricevuta si possa tra-
sformare nella gioia dell’impegno e 
della condivisione? Una spiritualità 
che sappia rendere responsabili e 
coerenti non sembra semplice da 
coniugare con la vita nel mondo di 
oggi. Inoltre, se da un lato sentirci 
chiamare “tempio dello Spirito San-
to” ci atterrisce, dall’altro ci dovreb-
be gonfiare d’orgoglio. Senza lascia-
re che il nostro peccato abbia la me-
glio sulla vita di grazia e passare 
dalla parte di chi finisce col dire 
“Non fa per me, non sono all’altez-
za”, potremmo volgere lo sguardo su 
quanto abbiamo ricevuto e credere 
in questa imago Dei. Ho iniziato 
questa ricerca tentando di approfon-
dire il termine ‘consacrazione’, rin-
tracciando tra i contenuti l’idea di 
unicità che questo carattere imprime 
come dono prezioso nella vita di 
ogni battezzato, così come ci ricorda 
san Paolo: “Un solo corpo e un solo 

spirito, come una sola è la speranza 

alla quale siete stati chiamati, quella 

della vostra vocazione; un solo Si-

gnore, una sola fede, un solo battesi-

mo. Un solo Dio e Padre di tutti, che 

è al di sopra di tutti, opera per mez-

zo di tutti ed è presente in tutti. A 

ciascuno di noi, tuttavia, è stata data 

la grazia secondo la misura del do-

no di Cristo”(Ef 4,4-7). 

 Ho proseguito considerando il 
battesimo come porta fidei, fons 

unica, chiamata personale e in co-
munione alla vita cristiana, nello 
Spirito. La riflessione mi ha ancora 
portata a vedere il senso della pie-
nezza che sgorga da questo sacra-
mento, cioè l’obiettivo di una vita 
umana pienamente realizzata, sul 
modello di quella di Gesù di Naza-
reth. Infine, ho indirizzato lo sguar-
do sul rinnovato desiderio di vita 
evangelica che ha attraversato il 
popolo di Dio dal Concilio Vatica-
no II. Sono emerse innumerevoli 
sfide alle quali ogni credente è invi-
tato a rispondere in fedeltà alla pro-
pria consacrazione battesimale. Ma 
soprattutto si è evidenziata con pre-
potenza, quasi sgorgasse 
sola dal testo, l’immagine 
che Gesù ci dona di sé nei 
Vangeli: l’amico degli uo-
mini, di quei discepoli per 
i quali ha speso la sua esi-
stenza fino alla morte. Az-
zardo io, quasi a volerci 
parlare di una «spiritualità 

dell’amicizia».  
 Al termine di quest’affa-

scinante avventura so di essere lonta-
na dall’esaustività dell’argomento 
proposto. L’aspirazione che mi ha 
guidata era comunque molto modera-
ta. Voleva mostrarsi come il frutto 
della riflessione personale che in que-
sti anni di studio si è affiancata alla 
fatica e alla bellezza dell’assimilazio-
ne. Mi è stato insegnato, e ho appreso 
con gioia, che la teologia passa attra-
verso la vita e la vita pervade la teo-
logia. La lettura esistenziale delle 
Scritture Sacre mi ha condotta e oggi, 
con maggior consapevolezza grazie 
alle nuove acquisizioni, getta fasci di 
luce sulla mia esistenza.  

 La direzione e la fine di un per-
corso non sono mai scontate. In uno 
scritto, così come nella vita, l’incon-
tro inaspettato con le persone può far 
deviare dal cammino prestabilito. Il 
Signore conduce così, di amico in 
amico, per incontri; la sua meta sono 
i nostri volti, i suoi luoghi preferiti i 
nostri cuori, i suoi tempi sono quelli 
della nostra attesa, il suo spazio quel-
lo dell’amore trinitario, eterno, entro 
il quale ci vuole portare. È tutto mol-
to imprevedibile eppure saldo sulla 
roccia della fiducia in Lui.  

 È un po’ questo anche il risul-
tante della mia esperienza a Trento, 
a Villa s. Ignazio. Inutile esprimere 
qui un profondo senso di gratitudine 
per questo grande ‘abbraccio’ che 
hanno infuso in me tutti coloro che 
in quei luoghi mi hanno sostenuta, 
spronata, amata. Questo per me non 
è solo un ricordo ma qualcosa di 
vivo e tenace che resta e si propaga. 
Sono certa non per me sola. 

 

Anna Siciliani 
 

ha abitato a lungo a Villa, e poi in zona, 
studiando e tessendo relazioni profonde 

… e crescendo in età, sapienza e grazia. 

 

Facoltà Teologica Pugliese  
 

Istituto Teologico “Regina Apuliae” 

Molfetta 

 

Tesi per il conseguimento 

del baccellierato 

 

LA CONSACRAZIONE: 
DAL BATTESIMO  
LA VIA ‘UNICA’ 

PER IL CRISTIANO 

 

Relatore 

Ch.Prof. Giuseppe D’Alessandro 

 

Candidato 

Anna Simona Siciliani 

Un abbraccio che resta 

Anna tra noi di VSI 
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Da 25 anni a Villa S. Ignazio 

Roberto Pincigher, cuoco 

 

Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa 
Villa S. Ignazio ha voluto donare a Roberto cuoco, per 
le sue nozze d’argento con Villa, il quadro con la ripro-
duzione ‘su argento’ della vecchia Casa d’Esercizi. 

Roberto ricorda ancora il ‘colloquio’ fatto 25 anni fa 
con Franca Marchesi, del CdA per la Commissione no-
mine, non tanto sulle sue indiscusse competenze di cuo-
co blasonato, quanto sulle sue ‘motivazioni’ scoprendo, 
nella VSI presentatagli, affinità con la sua vita di fede e 
con le sue scelte di servizio e di volontariato per la Co-
munità (è ‘pompiere’). Ed è stata una scelta reciproca. 

La sua vita si è intrecciata con VSI: il matrimonio 
(dopo 14 anni ha rotto il fidanzamento ... - dice p.Livio -  
ma perché, finalmente!, ha sposato Lorenza), la nascita 
di Gabriele, gioie e lutti, fatiche e riconoscimenti … una 
vita che abbiamo condivisa. 

Non c’è dono migliore per Roberto, che portare con 
sé la Casa che già porta nel cuore, con ciascuno di noi. 

Ordinazione Presbiterale 

di Rodolfo Paldetti 
 

Aversa - 5 maggio 2018 
 

Salutiamo con gioia l’ordinazione presbiteriale di 
Rodolfo Paldetti, che arrivò a Villa S.Ignazio quasi 6 
anni fa, per un anno, inviato da padre Roberto Del Ric-
cio, gesuita, allora rettore del seminario di Napoli. 

Fu l’avvio di una collaborazione, durata negli anni, 
per offrire ad alcuni giovani seminaristi campani 
“un’immersione nel mondo reale” come venne allora 
definita, un’esperienza di vita significativa a fianco 
della fragilità, per sperimentare e sperimentarsi, per 
riconoscere, accogliere e cimentarsi anche con i propri 
limiti e fragilità, in un percorso di crescita umana, spi-
rituale e vocazionale. 

Rodolfo è stato una presenza discreta, sensibile e 
significativa, ed è ancor oggi ricordato con affetto da 
molti, nonostante siano passati gli anni e qui in casa ci 
sia un notevole ricambio nelle presenze. 

E’ tornato il mese scorso per un breve corso di 
Esercizi, in preparazione a questo importante e forte 
passaggio di vita, su una scelta di fondo confermata. 

Gli auguriamo di vivere l’Ordinazione non come 
punto di arrivo ma come dimensione che pone ancor 
più nel cammino - accanto, in ascolto, in relazione - 
con Dio, con se stessi, con chi è in ricerca e in povertà. 

 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Studi umanistici 

Corso di Laurea in scienze storiche 

 

Tesi di Laurea magistrale 

 

“Accusa, inquisizione e rito sommario: il processo penale 

negli statuti trecenteschi di Brescia: (1313-1355) 
 

di Samuel Paoli  …  110 e lode  …  Bravo! 
 

Samuel appartiene al ‘nostro’ mondo. Papà Luciano 

Paoli, il nostro geometra mocheno, era a Villa S. 
Ignazio negli anni ‘70, campo base per il lavoro e per 
le relazioni. Lo abbiamo accompagnato in un lungo 
percorso di vita: la famiglia, il matrimonio con Gem-
ma, la nascita di David, di Samuel, di Angelica. Poi 
la laurea di David, ed ora di Samuel. Quanta strada, 
Luciano, dagli anni del ‘maggiolone’, di Pieve di Bo-
no, delle ‘misure’ a Villa per l’accatastamento! Una 
vita insieme ... Ancora buon cammino! 
  

E nel cammino della vita, i bim-
bi che ora sono tra noi: 
- Noemi, nipotina di Maria Turri 

Fedrizzi, presidente dell’associazio-
ne Diaconia. Abbiamo ringraziato il 
Signore per il dono della sua vita, 
durante l’Eucaristia, con quanti l’a-
vevamo vista crescere man mano 
nella pancia di mamma Francesca e notato la tenerezza 
di papà Gianpaolo, e p.Livio ha ricordato il fratellino 
Daniele, che gli faceva la concorrenza all’omelia.  
- Eden Perla, di Beatrice Bertolini e Matteo. E’ la 
terza nipotina di Luisa e di Ivo Bertolini, tra i primi 
obiettori di coscienza di VSI (anno 1976). Recentemente 
i tre piccoli sono venuti: Leonardo (dagli USA), Ambra e 
Perla (trentine), ad anticipare il tradizionale ritrovarci 
annuale, sempre più difficile tutti insieme, del 15 settem-
bre, anniversario delle nozze (1979) a Villa S.Ignazio. 

 

     E il saluto a chi ci ha lasciato: 
- Alda Arata, sorella di Adriana 

Arata Brena. Alda veniva a volte, con 
la figlia Matra, a Villa … così si riuni-
va la famiglia, con ‘nonno’ Ugo, 
Adriana, Chiara, Daniela, e Franco. 
     Era un ritrovarsi, dopo la scelta di 
vita di Adriana e Franco, che li aveva 

portati da Bergamo a Villa S.Ignazio, diventata la casa 
in cui vivere e impegnarsi. Poi le vicende della vita con-
ducono su altre vie, ma le scelte di fondo rimangono. 
- Mario Tonini, già del nostro Coro. Da anni non 
partecipava più per le dure vicende familiari: la malat-
tia e la morte della moglie e poi di due figlie. Il suo 
volto esprimeva una serenità profondamente radicata 
nella fede e nell’amore, che aveva saputo accogliere e 
trasmettere. Le figlie, i 9 nipoti, i tanti parenti ed amici 
gli sono rimasti accanto, ridonandogli l’amore ricevuto. 
     Queste parole lo esprimono e lo accompagnano: 

“Nella vita non contano i passi che fai, 
né le scarpe che usi, 

ma le impronte che lasci.” 

Consiglieri ed amici per il ‘grazie’ a Roberto 
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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 condizioni 
di riuscita, ricoprendo le spese indispensabili all'ac-
cesso e al buon svolgimento di tali percorsi che 
rimangono escluse dal sostegno pubblico. 

Associazione L’AltraStrada  
- onlus - 

CODICE FISCALE  
96063660227 

L’associazione si rivolge alle donne vittime di trat-
ta, costrette a prostituirsi sulle strade di Trento. I 
nostri volontari 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 iniziative di documentazio-
ne ed informazione. 

Associazione FratelVenzo  
- aps - 

CODICE FISCALE  
96079150221 

L’Associazione FratelVenzo ha come scopo la valo-
rizzazione e la divulgazione dell’opera artistica e del-
la figura di Mario Venzo (1900-1989), fratello coa-
diutore della Compagnia di Gesù. Ne cura l’ingente 
lascito artistico attraverso il completamento dello 
studio e catalogazione del suo archivio, promuove 
iniziative culturali. L’ultima iniziativa (6 aprile - 6 
maggio 2018) è la mostra “Fratel Venzo. Cerco l’in-
visibile nella natura”, allestita a Bassano e dedicata 
alla pittura di paesaggio e alla grafica di Venzo. 

Associazione Amici di Villa 
S.Ignazio - onlus -  

CODICE FISCALE  
96043610227 

L’Associazione organizza percorsi di 
formazione per volontari disponibili a 

dedicare parte del proprio tempo a sostegno delle 
persone in situazione di disagio, per una loro valo-
rizzazione e per una maggiore giustizia sociale.   
L’Associazione, impegnata da anni anche in proget-
ti di solidarietà internazionale, ha da poco presenta-
to un progetto a sostegno dell’opera apostolica di p. 
Fabio Garbari sj, gesuita trentino impegnato da 30 
anni in Bolivia. 

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 i 
corridoi umanitari, perché noi ce la metteremo tut-
ta, ma da soli non siamo abbastanza. 

QUALCHE  
SUGGERIMENTO  

PER LE TUE 
SCELTE 

Villa S. Ignazio Cooperativa  
di solidarietà sociale - onlus 

 

CODICE FISCALE 

00414590224 

“Un piccolo gesto per grandi azioni” 

La cooperativa, oltre alle molteplici attività proprie, 
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 manutenzio-
ne. Gestisce inoltre materiale tecnologico 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 storica-
mente incubatrice di organizzazioni ed attività plurime 
con finalità sociali, culturali, formative, spirituali che 
hanno un forte impatto nello sviluppo della comunità 
trentina e non solo. 
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