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Il gesto-che-serve 
Gesù tra i suoi, ama cingendosi di un panno 

(Segue a pag. 2) 
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“Amare sino alla fine” 
L’ora di Gesù; l’ora della sua 

Pasqua; l’ora in cui Egli è Agnel-
lo di Dio con i suoi discepoli. 

Così inizia il racconto gio-
vanneo dell’ultima cena.(Gv  
13, 1-20). È un brano che cono-
sciamo a menadito; sappiamo 
fin troppo bene cosa fa, cosa 
dice e con chi sta il Signore.  

Quella sera, a cena, Gesù lava 
i piedi. Ma effettivamente che 
cosa fa? Che cosa ci mostra? 

L’azione di Gesù spicca in 
maniera esemplare e grandiosa; 
eppure c’è qualcosa che non 
funziona: ci sono due traditori, 
uno a fatti (consegnando) e l’-
altro a parole (rinnegando). No-
nostante  l’incomprensione del-
l’uomo sia sempre presente, 
Gesù, ancora una volta, non si 
sorprende:  conosce così bene 
coloro che ha scelto, per cui 
dona a loro tutto l’amore che 
Egli è ... amore che non cessa, 
non si smentisce, né si misura.  

Perché questo gesto così e-
stremo ed incomprensibile? 

Questa scena ri-vela la pre-
senza ed il lavoro di Gesù in 
modo davvero concreto, effetti-
vo, determinato, pratico, schiet-
to, sociale: l’agire in favore 
dell’uomo non 
viene compiuto 
come “elemo-
sina” che scen-
de dall’alto,  

ma proviene dal basso, attra-
verso la modalità divina incar-
nata che innalza l’uomo al pro-
prio livello. 

Gesù manifesta il Padre co-
me Dio a servizio dell’uomo. 
Agisce perché sia chiaro in noi 
che realmente Dio è nelle no-
stre mani, è a nostra disposizio-
ne in tutto e per tutto. 

Gesù vive e lavora perché 
sia evidente ed esplicito che 
non esiste nessuna gerarchia, 
nessuna oppressione, nessun 
potere capace di garantirsi una 
determinata superiorità. Egli è 
tra i suoi amici come Colui che 
ama; il suo amore è nei fatti … 
il suo amore è servizio. Il suo 
amore è esaltazione della leale 
libertà capace di creare unità ed 
uguaglianza. 

Quel gesto-che-serve colloca 
ciascuno nella pienezza dell’a-
more vicendevole del Padre, di-
venendo principio di vita che 
conduce l’uomo all’espansione e 
alla possibilità di viversi come 
servizio, accettazione, ospitalità e 
accoglienza fraterna da rendere 
gli uni agli altri e ai poveri. 

 

“Ebbene, beati voi se fate 
questo”. 

LA PASQUA DEL SIGNORELA PASQUA DEL SIGNORE  

Il gesto-che-serve 
Gesù tra i suoi, ama cingendosi di un panno 

 
Emanuele Stival sj, scolastico, ci accompagnerà nella preparazione alla Pasqua aiutandoci a sco-

prire nel gesto di Gesù - la lavanda dei piedi - ciò che Dio è: puro dono di sé. Nessun ostacolo o limite 
al suo agire: né l’abbassarsi a lavare dei piedi … né la morte. L’amore va fino in fondo perché cerca 
la Nuova Creazione, realizzazione totale del Cristo risorto destinata a tutta l’umanità. 

 

Sono previsti due incontri, a Villa S. Ignazio 
 

Venerdì  7 marzo - ore 20,30 
Martedì 18 marzo - ore 20,30 

18 MARZO 

martedì 

ore 20.30 

“Vi ho dato infatti “Vi ho dato infatti   

l’esempio, perché l’esempio, perché   

come ho fatto io, come ho fatto io,   

facciate anche voi”facciate anche voi”    
con Emanuele Stival si  

19 MARZO 

mercoledì 

ore 20.30 

LITURGIA  

PENITENZIALE 

20 MARZO 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

21 MARZO 

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

22 MARZO 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

23 MARZO 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.30  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

12 MARZO 

mercoledì 

ore 20.30 

“L’uso del denaro: “L’uso del denaro:   

maledizione o maledizione o   

opportunità?”opportunità?”  
con L. Becchetti 

Pres. Nazionale CVX 

7 MARZO 

venerdì 

ore 20.30 

“Signore, “Signore,   

tu lavi i piedi a me?”tu lavi i piedi a me?”  
con Emanuele Stival si  

“Spezziamo per la casa dei poveri il pane, 
rompiamo sui sassi le accuse 
e non cerchiamo ragioni al divino operare”.   

David Maria Turoldo 
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“da ricco“da ricco   
che era …”che era …”(2 Cor. 8(2 Cor. 8--9)9)  

  

Preghiera silenziosa  
immersa nel triduo pasquale  

 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo 19 marzo - ore 18.30  
a sabato santo 22 marzo - ore 12.30  

 
E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, 

 ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata.  

 

 

Povero vuol dire libero,Povero vuol dire libero,Povero vuol dire libero,Povero vuol dire libero,    

vuol dire solidale, vuol dire solidale, vuol dire solidale, vuol dire solidale,     

vuol dire possederevuol dire possederevuol dire possederevuol dire possedere    

il gusto della persona,il gusto della persona,il gusto della persona,il gusto della persona,    

ed essere liberatoed essere liberatoed essere liberatoed essere liberato    

dallo scambiare l’altrodallo scambiare l’altrodallo scambiare l’altrodallo scambiare l’altro    

per un oggetto.per un oggetto.per un oggetto.per un oggetto.    
 

Fratel Arturo Paoli 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

L’accettazione 
(…) 
“Grazie, Signore, per avermi fat-

to capire nella preghiera come ho 
bisogno degli altri e come devo es-
sere sensibile ai bisogni di coloro 
che si sentono soli e desolati. Gra-
zie per come le mie difficoltà nella 
preghiera mi spingeranno a cercare 
la maniera di pregare meglio. Gra-
zie di fortificarmi con la tua assenza 
e con la fame della tua presenza.” 
 
Guarire da un ricordo ogni giorno: 
efficace e facile. 
 

È frequente la preghiera che ho 
ora ricordato? Questa preghiera per 
la guarigione quotidiana da un ri-
cordo è da mettere in parallelo con 
il tradizionale esame di coscienza, 
che i santi usano da secoli per cor-
reggere le loro mancanze quotidia-
na. La guarigione dai ricordi me-
diante la preghiera individuale è 
stata per la maggior parte dei santi 
il centro della loro orazione. Se, in 
un dato giorno, un individuo molto 
occupato può fare un solo esercizio 

spirituale, sant’Ignazio consiglia di 
dare la priorità a un esame di co-
scienza di un quarto d’ora. Egli in-
segnava ai suoi discepoli di sotto-
porre ad esame ogni giornata, per 
discernere i movimenti dello Spirito 
(fede, speranza e amore) che porta-
no verso Dio e i movimenti (ansietà 
malsana, paura, collera, sentimento 
di colpa) che impediscono di vedere 
Dio nelle cose. Per sant’Ignazio, 
non è saggio chi ha studiato molti 
libri, ma colui che è capace di ricor-
dare i vari avvenimenti della sua 
giornata e di riflettere sulle sue e-
sperienze. 

Quando si ricorre a un esame di 
coscienza di un quarto d’ora per 
guarire dai ricordi, ha un’importan-
za cruciale scoprire i sentimenti e 
gli atteggiamenti della giornata che 
hanno prodotto in  noi delle azioni 
buone e cattive. Rivediamo gli av-
venimenti e i momenti della giorna-
ta che ci hanno dato la pace, la 
gioia, l’amore e quelli che hanno 
suscitato in noi ansietà, depressione, 
collera, autocommiserazione, sco-
raggiamento. Ci mettiamo all’uniso-

no con i movimenti dello Spirito 
nella nostra vita, ciò che consente di 
riconoscere anche i movimenti della 
carne (Gal 5,16-24). In questo pro-
cesso di discernimento, non dobbia-
mo preoccuparci di fare meccanica-
mente l’elenco delle azioni cattive 
della giornata, ma piuttosto di rico-
noscere i sentimenti e gli atteggia-
menti che sono stati la fonte delle 
colpe o degli atti d’amore e vengo-
no presentati al Signore a scopo di 
guarigione. 

da “Come guarire le ferite della vita” 
di Dennis e Matthew Linn - Ed. SanPaolo 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua sj 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 
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COMUNITÀ DI VITA CRISTIANA ITALIANA (CVX ITALIA) 
 

alle CVX di Trento 
e agli amici  
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PASQUA  DI RESURREZIONE 

 

Ci permettiamo di riproporre ai nostri lettori le 
riflessioni sulla Pasqua che abbiamo fatto nell’anno 
precedente, perché ci sembra importante ritornare 
con la meditazione alle connessioni storico-religiose 
che la Pasqua cristiana ha con la Pasqua ebraica.  

 
Abbiamo già più volte avuto occasione di soffer-

marci a meditare sul senso e sulla centralità della Pa-
squa. E’ fuori dubbio la festa nella quale i cristiani ce-
lebrano l’evento centrale della loro fede: senza la Re-
surrezione il Cristianesimo non avrebbe senso o si ri-
durrebbe ad un religione come tante. 

Il termine Pasqua, in senso letterale, significa pas-
saggio. Ma di che passaggio si tratta? Possiamo indi-
viduare tre modi diversi e successivi di vivere e capire 
questo passaggio: il primo lo definirei socio-
temporale, il secondo socio-religioso, il terzo cosmi-
co-universale. 

 
1. Pasqua nel suo significato socio-temporale  

Nei tempi antichi erano fondamentali i cicli delle sta-
gioni. Il passaggio (= pasqua) dall’inverno alla prima-
vera, da una morte apparente della natura ad una e-
splosione di vita, era oggetto di una grande festa di 
popolo, tanto che in qualche caso l’inizio dell’anno 
coincideva con l’inizio della primavera. Era la festa 
della vita che rinasceva. Era una celebrazione che 
coinvolgeva tutto il popolo, prima di disperdersi nei 
duri lavori della campagna o nei lunghi periodi di 
lontananza con le greggi di pecore e capre. 

2. Pasqua nel suo significato socio-religioso  
Il popolo ebraico conosceva bene la pasqua come 
festa di passaggio dall’inverno alla primavera. E 
quando visse l’esperienza del passaggio dalla terra 
di schiavitù (Egitto) alla terra di libertà (Palestina), 
la festa di pasqua assunse le caratteristiche di festa 
religiosa: diventò il memoriale della liberazione 
socio-religiosa del popolo ebraico dalla schiavitù 
d’Egitto. Resta sempre il senso di fondo di un pas-
saggio da morte a vita, ma incorpora un significato 
più profondo: diventa il passaggio che ogni popolo 
deve fare da una condizione di schiavitù-morte ad 
una condizione di libertà-vita. E questo passaggio 
è timbrato dall’intervento del Dio che cammina 
con te e ti salva. Ecco il senso della Pasqua Ebraica. 

3. Pasqua nel suo significato cosmico-universale  
Gesù di Nazareth è ebreo, un buon ebreo che cele-
bra con i suoi discepoli la Pasqua Ebraica. Ma pro-
prio  durante la celebrazione dell’ultima pasqua 
ebraica (e lo vediamo chiaramente nel racconto di 
Giovanni) introduce il significato più pieno della 
pasqua come passaggio: il passaggio cioè dalla 
morte alla vita, il passaggio alla redenzione, il pas-
saggio alla resurrezione. Questa pasqua-passaggio, 
che si realizza pienamente nella sua persona di uo-
mo-Dio, si proietta su tutta la creazione e su tutti 
gli uomini, tanto da far dire a Giovanni nell’Apo-
calisse che ci saranno “cieli nuovi e terra nuova” . 
E’ la Pasqua di Resurrezione, realizzata in Cristo 
Salvatore del mondo. 
Ecco perché la Pasqua Cristiana è gioia per tutti gli 
uomini: è la festa in cui celebriamo la certezza che 
la morte, ogni morte, fisica, morale, spirituale non 
ha più “il suo pungiglione”, che ha perso la sua 
forza mortale e che oggi in Cristo c’è soltanto il 
trionfo della vita. 
Questa è la fede di coloro che credono in Cristo 
Salvatore. 
 
L’evento Pasqua cristiana incomincia con la Do-

menica delle Palme o di Passione, si incentra sul Tri-
duo della Settimana Santa e si realizza nella Pasqua di 
Resurrezione: Gesù entra da trionfatore nella città san-
ta, la Gerusalemme terrena, muore condannato dagli 
uomini per la fedeltà alla sua vocazione di salvezza 
universale, risorge a nuova vita non più terrena ma 
celeste ed entra così nella Gerusalemme eterna, dove 
si realizza la pienezza della vita per tutti gli uomini. 

 
Le domeniche dopo Pasqua, che sono sei e sono 

seguite, a conclusione del ciclo pasquale, dalla cele-
brazione dell’Ascensione, della Pentecoste e del mi-
stero del Dio Uno e Trino, queste domeniche, dicevo, 
celebrano la Pasqua come era vissuta nelle prime co-
munità cristiane e come dovrebbe essere vissuta oggi 
in ogni comunità che si dice cristiana. 

 
II  dom. di Pasqua A - Gesù risorto si manifesta  
 all’Assemblea domenicale (discepoli riuniti). 
III dom. di Pasqua A - Gesù risorto si manifesta  
 nell’Eucaristia (discepoli di Emmaus). 
IV dom. di Pasqua A - Gesù risorto si manifesta  
 nei Pastori della Chiesa (porta del recinto). 
V  dom. di Pasqua A - Gesù risorto si manifesta  
 comevia, verità e vita (Tommaso e Filippo). 
VI dom. di Pasqua A - Gesù risorto si manifesta  
 nell’amore e nella verità dei cristiani. 

 
A tutti coloro che, o con la presenza agli incontri 

del martedì o con la lettura delle riflessioni proposte, 
seguono la Lectio divina, auguriamo di cuore una fe-
lice e proficua Pasqua di Resurrezione: che il Cristo 
della vita trovi spazio in tutti noi per risorgere e farci 
risorgere. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1 

con  

Amedeo Tarter 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720;  

Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146; e-mail: gbazzoli@libero.it 

“Uscito se ne andò, come al soli-
to, al monte degli ulivi. Anche i di-
scepoli lo seguirono. Giunto sul po-
sto, disse loro: pregate per resistere 
al momento della tentazione” (Lc 
22,39). 

Luca nell’introdurci nel racconto 
della passione del Signore usa di-
verse volte il verbo pregare. Ricor-
da che Gesù, “come al solito, si reca 
sul monte a pregare. E’ triste quasi 
a morire, non è in grado di pregare 
in piedi, come usavano gli ebrei, ma 
“inginocchiatosi  pregava”. L’Evan-
gelista Marco dice che si “gettò a 
terra”, stramazzando sotto il peso di 
una prova suprema. Luca insiste: “ in 
preda all’angoscia pregava più inten-
samente” (Lc 22,44). 

Gesù si rivolge al padre che 
chiama con l’appellativo di “Abbà”, 
cioè papà e gli grida tutta la sua 
paura, la sua ripugnanza di affronta-
re il dolore e la morte. Ma guarda in 
faccia a questo conflitto e lo inseri-
sce nella sua preghiera. Così ci inse-
gna a pregare. 

Arriva per tutti il momento della 
tentazione di fuggire dalla propria 
responsabilità, il momento della 
paura di guardare in faccia la realtà. 
In questo momento la preghiera di-
venta essenziale. I discepoli, sopra-
fatti dalla tristezza e dalla stanchez-
za dormono. Poi al momento del-
l’arresto di Gesù “tutti, abbandona-
tolo, fuggirono” (Mc 14,50). 

L’esortazione per non entrare in 
tentazione significa non solo e non 
tanto il rifiuto del piano di salvezza 
di Dio, ma spesso è qualche cosa di 
più subdolo, la tentazione delle co-
modità, la fuga dalle responsabilità, 
la tentazione di evitare di scegliere, 
la tentazione del compromesso. 

L’itinerario di meditazione, che 
ci introduce nella preghiera profon-
da, si sviluppa nel silenzio, ma non 

ci isola dalla realtà; anzi 
ci aiuta a scegliere per 
essere di aiuto anche ai 
nostri fratelli nel biso-
gno. 

Sulla strada tra Geru-
salemme e Gerico il sa-
cerdote ed il levita cedo-
no alla tentazione, (a dif-
ferenza del buon samari-
tano) chiudono gli occhi, 
fanno finta di non vedere 
quella persona abbando-
nata sul ciglio della stra-
da, aggredita e percossa 
dai banditi. E’ la stessa 
tentazione di Giona che 
fugge perché non vuole 
affrontare il ruolo di pro-
feta a cui Dio l’aveva 
chiamato. E’ una tenta-
zione che prende ciascu-
no di noi quando evitia-
mo di  vedere la via che 
ci indica il Vangelo. 

La meditazione non è 
dunque la fuga delle no-
stre responsabilità, non è il ritiro nel 
privato, ma ci induce all’azione so-
lidale. 

Anche Gesù fu provato nel de-
serto, dove superò la tentazione di 
un messianismo miracolistico e 
trionfante, per seguire la sua missio-
ne, quella del servo sofferente di 
Jahwè. 

Gesù condivide la debolezza u-
mana e sente “paura e angoscia” e 
dice: “Padre, se vuoi, allontana da 
me questo calice di dolore. Tuttavia 
non sia fatta la mia, ma la tua vo-
lontà”(Lc 22,41). Così Gesù ci inse-
gna a pregare. Nel momento più tri-
ste dell’angoscia, ha voluto esserci 
vicini, senza temere che apparisse la 
sua debolezza, la sua fragilità e la 
sua paura. 

Come dice la lettera di San Pao-

lo agli Ebrei: “Non abbiamo un 
sommo sacerdote, che non sappia 
compatire le nostre infermità, essen-
do stato lui stesso provato, in ogni 
cosa, a somiglianza di noi, escluso 
il peccato” (Eb 4,15). Possiamo così 
paragonare le sue paure alle nostre. 
Dice Pascal: Gesù sarà in agonia 
fino alla fine del mondo”. Nella sua 
angoscia è vinta la nostra. Infatti la 
stessa lettera agli ebrei riassume la 
condizione di Gesù: “Nei giorni del-
la sua vita terrena offrì preghiere e 
suppliche, con forti grida e lacrime 
a colui che poteva liberarlo dalla 
morte…; benché fosse Figlio di 
Dio, tuttavia imparò da quel che do-
vette patire. Dopo essere stato reso 
perfetto, egli è diventato causa di 
salvezza eterna per tutti quelli che 

(Continua a pagina 7) 

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

 

Prossimo appuntamento  
 

13 aprile 2008 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

Come per il passato vengono programmate 
delle “giornate di deserto” che si terranno 
nella cappellina dell’Eremitaggio di Villa 
S. Ignazio, dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Prossimi appuntamenti 
 

1 marzo 2008 
10 maggio 2008 
14 giugno 2008 

 

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

occasione del primo incontro.  
 

Per eventuali pernottamenti in casa, 
comunicare a Villa S. Ignazio:   

Tel 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

 

Pregate per non entrare in tentazione  
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lo ascoltano” (Eb 5,7). 
Per giungere alla vera gioia dob-

biamo superare noi stessi. Nella me-
ditazione, con il tempo si raggiunge 
uno stato in cui riusciamo a supera-
re la dimensione egoistica del no-
stro io per aderire con lucidità al 
progetto di Dio. Riusciamo a scon-
figgere la paura che è dentro di noi, 
che è la dimensione umana che ac-
compagna la nostra nascita alla li-
bertà. E’ un cammino che può in-
contrare difficoltà, ma che ci porta 
incontro al Signore risorto. E’un iti-

nerario verso l’illuminazione. Dio è 
luce. La partecipazione alla gloria 
del Signore è il nostro ingresso nel-
la luce. Chi vi aderisce è figlio della 
luce. Per questo siamo figli di Dio e 
non per modo di dire. E Dio ascolta 
la nostra preghiera. 

Il cardinal Martini nel libro 
“Incontro al Signore risorto” così 
si esprime: “Dunque fiducia totale 
nella preghiera, certezza di ottenere 
lo Spirito Santo. Questo è il dono 
per eccellenza. Noi, come avverte 
San Paolo, non sappiamo bene cosa 
chiedere, non conosciamo bene co-

sa sia il dono dello Spirito Santo, 
ma lo otteniamo. Ed è in realtà lo 
Spirito filiale e la presenza della 
forza di Dio in noi, è la stessa per-
severanza nella fede arida e nella 
preghiera nuda, non consolata. Lo 
Spirito è una forza che non viene da 
un semplice momento felice compo-
sizione della nostra mente, del no-
stro corpo; è una forza dall’alto, 
che ci permette di perseverare, di 
crescere e di purificarci nella fi-
gliolanza divina”.  

 
a cura di Giacinto Bazzoli 

(Continua da pagina 6) 

Gerusalemme, una città e tre muri. 
Un muro in pietra sorge nella 

città vecchia, un muro a cui ebrei da 
tutto il mondo accorrono per prega-
re e per ricordare le infinite tragedie 
che hanno costellato la loro storia. 
Un muro che sorregge l’ Haram al-
Šarīf, il “nobile santuario” dove la 
moschea di Al Aqsa accoglie i pel-
legrini musulmani. 

Un muro in cemento divide Ge-
rusalemme. Alto 8 metri separa fisi-
camente casa da casa, taglia in due 
le strade, isola dai servizi. Un muro 
che serpeggia su nuovi confini mo-
dellati per escludere quartieri pale-
stinesi e annettere i nuovi insedia-
menti israeliani, sorti su terre confi-
scate. 

Un muro invisibile divide Geru-
salemme. Da una parte i cittadini 
israeliani con diritti e un livello di 
sviluppo pari a quello del resto di 
Israele. Dall’altra i “residenti per-
manenti” palestinesi, a est, in una 
Gerusalemme diversa. In tutta la 
Gerusalemme palestinese, con i 
suoi 250 mila abitanti, ci sono due 
asili-nido ufficiali, mancano mi-
gliaia di aule per gli studenti, si vive 
in una miseria difficile da descrive-
re e inimmaginabile nella Gerusa-
lemme israeliana. Le fogne, la po-
sta, la raccolta dei rifiuti, la manu-

tenzione delle stra-
de, tutto è diverso. 
Secondo una ricer-
ca di Btselem, cen-
tro di informazione israeliano per i 
diritti umani, il 90% del sistema fo-
gnario, delle strade e dei marciapie-
di si trova a Gerusalemme Ovest. In 
alcuni quartieri l’unico servizio 
pubblico che viene fornito è la de-
molizione delle case, considerate 

abusive perché costruite senza un 
permesso praticamente impossibile 
da ottenere. Nel 1999 meno del 10 
per cento del bilancio della munici-
palità è stato destinato ai quartieri 
palestinesi che ospitano un terzo di 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. 

Gerusalemme, città occupataGerusalemme, città occupata  
L’esperienza di Laura Ciaghi 

 

Venerdì 28 marzo - ore 20.30 

Secondo il diritto internazionale, Gerusalemme Est è territorio oc-
cupato, che significa che la Quarta Convenzione di Ginevra è applica-
bile e Israele non può avere rivendicazioni territoriali su Gerusalemme 
Est, per il fatto di averne assunto il controllo militare. La comunità in-
ternazionale ha sempre respinto la dichiarazione israeliana di rivendi-
care Gerusalemme Est e Ovest come “capitale eterna indivisa” e ha 
costantemente denunciato i tentativi di modificare lo status della città. 
In decine di risoluzioni le Nazioni Unite hanno ripetutamente sottoline-
ato l'illegittimità dell'annessione di Gerusalemme Est che è parte inte-
grante dei territori occupati.  

Secondo la legge israeliana, lo status giuridico di Gerusalemme Est 
è diversa da quella del resto dei territori occupati nel 1967, che sono 
sotto occupazione militare. Come residenti permanenti (non cittadini), 
i palestinesi di Gerusalemme hanno il diritto a determinate prestazioni 
negato ai palestinesi dal resto della Cisgiordania e della Striscia di 
Gaza. Essi non sono sottoposti alle stesse restrizioni di movimento im-
poste come su altri palestinesi. Esse hanno diritto ad un’assicurazione 
sanitaria e ad altre prestazioni sociali, come tutti gli altri residenti i-
sraeliani. Tuttavia, sono soggetti alle leggi discriminatorie e le politi-
che destinate a ridurre la popolazione palestinese a Gerusalemme. 

www.passia.org  Facts & Figures 

Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, 

perché la saggezza del Signore riempirà il paese 
come le acque ricoprono il mare. 

Isaia 11,9 
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Visioni del  

Celeste Impero 
 

L’immagine della Cina nella cartografia occidentale 
 

Pechino, Biblioteca Nazionale 
33, Zhong Guan Cun Nan Da Jie - Beijing, 100081 

 

8 novembre 2007 - 8 gennaio 2008 
 

37° Anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina 

CENTRO STUDI MARTINO MARTINI 
per le relazioni culturali Europa-Cina 

La mostra offre una panora-
mica sui rapporti culturali, politi-
ci ed economici tra Europa e Ci-
na in una ottica cartografica, co-
me espressione non soltanto tec-
nico-scientifica, ma anche artisti-
co-creativa, della progressiva co-
noscenza e definizione grafica del 
mondo, con particolare attenzio-
ne all’evoluzione dell’immagine 
della Cina in Occidente. 

La mostra è costituita da una 
serie di immagini e mappe estratte 
da Atlanti particolarmente significa-
tivi di età medievale, moderna e 
contemporanea, quale panoramica 
su un argomento che, per molti se-
coli, ha visto confrontarsi filosofi, 
storici e geografi europei. Si parte 
da Tolomeo per arrivare all’Alma-
già, passando per l’Atlante Catala-
no, la carta di Juan de la Cosa, la 
Carta del Cantino, l’Atlante Miller, 
l’Atlante Vallard, il mappamondo di 
Sebastiano Caboto, il mappamondo 
Salviati, il mappamondo di Martin 
Waldseemüller, gli Atlanti di Orte-
lio, Mercatore, Hondius, Jansson, 
Blaeu, De Wit, Danckerts, Sanson, 
Jaillot, Nolin, Delisle, Coronelli, 
Santini, Zatta, Desnos, du Val, 

Black, Seutter, Homann. 
Attraverso l’esposizione di alcu-

ne opere originali come il Novus 
Atlas Sinensis di Martino Martini, 
China illustrata di Athanasius Kir-
cher, Description de la Chine di   
Jean Baptiste du Halde e l’Atlas 
Chinois di Jean Baptiste d’Anville si 
intende illustrare parte della copiosa e 
straordinaria produzione scientifica 
dei padri gesuiti, che per primi effet-
tuarono rilevamenti topografici e os-
servazioni astronomiche, confrontan-
do e arricchendo i loro studi attraver-
so la consultazione della ricca produ-
zione cartografica cinese. 

Un esempio della capacità di 
sintesi del tutto originale e di alto 
valore filosofico e concettuale sono 

le opere di Martino Martini, di 
cui sono esposti l’originale del-
l’Atlas, edizione 1658, e le se-
dici Tavole che corredano il suo 
atlante. 
     L’esposizione si avvale di un 
software interattivo, contenente 
tutte le immagini del libro-
catalogo - base concettuale della 
mostra - e altrettante provenienti 
da collezioni private per dare 
modo ai visitatori di sfogliare 

virtualmente i materiali presenti e di 
individuare particolari percorsi di 
visita e interpretazione. Il libro-
catalogo Visioni del Celeste Impero, 
di Massimo Quaini e Michele Ca-
stelnovi, curato dal Centro Studi 
Martino Martini, è pubblicato in ver-
sione italiana e inglese. Disponibile 
anche la versione in lingua cinese 
del testo, edito da Commercial Press 
attraverso la collaborazione del Co-
mitato Nazionale Marco Polo. 

Come introduzione generale sul-
l’argomento è stato prodotto un vi-
deo digitale ad alta definizione che 
ripercorre, per immagini e commen-
to sonoro, la secolare storia delle 
relazioni tra Europa e Cina. 

www.centromartini.it 

Biblioteca 
Nazionale  
di Pechino 

L’iniziativa è nata su invito dell’Istituto Culturale di Pechino ed è stata resa possibile dalla collaborazione con Istituzioni  
trentine (Soprintendenza Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, Biblioteca Comunale di Trento,  
Biblioteca del Seminario Maggiore di Trento) e genovesi (Galata Museo del Mare, Biblioteca universitaria, Associazione  
Promotori Musei del Mare e della Navigazione di Genova). La mostra è stata curata da Federico Masini (Università di  

Roma “La Sapienza”), Massimo Quaini (Università di Genova) e Riccardo Scartezzini (Università di Trento). 
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Comprendere è prima di tutto 
non dimenticare 

 

PREMESSA 
 

Con “Il sale e il pane” il proget-
to “Coopera. Processi di coopera-
zione per l’integrazione dei richie-
denti asilo”, ideato da Kervan 
(www.kervan.unito.it), propone al 
grande pubblico il tema dell’acco-
glienza dei richiedenti asilo, dei ri-
fugiati e dei titolari di protezione 
umanitaria. 

Lo spettacolo, innestato nella 
strategia del mainstreaming na-
zionale del progetto META, verrà 
replicato in quindici città italiane e 
racconta le storie di chi, ieri e oggi, 
è costretto a lasciare la propria ter-
ra per sfuggire alla violenza politi-
ca, alla discriminazione razziale, 
alla protervia dei vincitori: si tratta 
talvolta di intellettuali, artisti, com-
battenti per la libertà, o di onesti 
lavo-ratori che cercano la possibili-
tà di vivere in pace, di lavorare e di 
crescere i loro figli. 

E’quello che ci chiedono oggi 
migliaia di rifugiati politici che 
provengono dalle regioni più mar-
toriate del nostro pianeta. Ci porta-
no in cambio la loro voglia di vive-
re, le loro culture e i loro saperi, le 
risorse a volte incommensurabili di 
nuove intelligenze. 

Lo spettacolo vuole essere al 
contempo un momento di incontro e 
di sensibilizzazione, una manifesta-
zione tangibile della nostra solida-
rietà ed un invito ad una attenta ri-
flessione sulle strategie complessive 
da mettere in campo per agevolare 
il loro inserimento nel tessuto so-
cioeconomico e culturale. 

Perché possano sentirsi nella 
nostra terra, non stranieri indeside-
rati, ma a tutti gli effetti cittadini 
nella loro nuova patria. 

 

LO SPETTACOLO  
 

L’Italia fino al 1976 è stata terra 
di emigranti. Siamo emigrati per 
ragioni economiche: si scappava 
dall’Italia per fame e per dispe-
razione. Poveri e ignoranti abbiamo 
varcato le soglie del mondo chie-
dendo asilo e lavoro. 

Ma siamo emigrati anche per 
sfuggire alle persecuzioni religiose, 
per motivi razziali, per motivi poli-
tici; esattamente per le stesse ragio-
ni per cui oggi nel mondo milioni di 
persone chiedono asilo a paesi po-
veri come il loro o a quelli più ric-
chi del pianeta. 

Hanno chiesto asilo politico pa-
dri della patria come Garibaldi e 
Mazzini, padri della repubblica co-
me Nenni e Pertini, artisti e scien-
ziati vanto della nostra cultura come 
Toscanini e Fermi. 

Accanto a questi nomi illustri e a 
quelli che all’estero hanno trovato 
l’arma del sicario, come i fratelli 
Rosselli, migliaia di militanti politi-
ci e sindacali che, in tempi diversi, 
hanno cercato altrove la libertà e il 
lavoro. 

La nostra storia, spesso dimenti-
cata, è fatta anche di questo: di fu-
ghe da un’Italia che non sapeva an-
cora assicurare a tutti i suoi cittadini 
il rispetto delle idee e della persona. 

Lo spettacolo rivive anche que-
sta storia, ci restituisce pagine di un 
racconto frammentato da mille di-
menticanze, da silenzi a volte com-
plici. E lo fa allo scopo di riaffer-
mare la dignità, il diritto di quanti 

hanno varcato e varcano il nostro 
confine, confidando sulla nostra ef-
fettiva capacità di vivere la demo-
crazia. 

Da paese da cui si fuggiva l’Ita-
lia è diventata paese in cui si torna e 
si arriva. 

Abbiamo una lunga storia di ac-
coglienza: durante il secolo scorso 
abbiamo dato ospitalità al popolo 
armeno, in fuga da un vero e pro-
prio sterminio, ai Curdi, figli di una 
nazione dilaniata, a Greci, Cileni, 
Argentini, oppressi e minacciati da 
dittature militari, a Vietnamiti rac-
colti dalla pietà internazionale su 
barche in balia dell’oceano, a perse-
guitati per ragioni politiche o reli-
giose provenienti da diversi paesi 
del medio oriente, Palestina, Iran, 
Irak, o dall’Europa orientale, op-
pressa dal regime sovietico. 

“Il sale e il pane” racconta spac-
cati significativi di queste vicende, 
accompagnandoli con immagini 
prese dalla storia e dalla cronaca, 
grazie al contributo di amici giorna-
listi, quotidiani testimoni di queste 
tragedie. 

Le canzoni sono frutto di una ri-
cerca sul repertorio storico ita-liano 
e su quello contemporaneo interna-
zionale, coniugando in questo modo 
le due direttrici del racconto: la no-
stra storia di rifugiati e quella di chi 
oggi bussa alle nostre porte. 

Poiché vogliamo sollecitare non 
solo accettazione, ma accoglienza e 
affetto, obiettivo de “Il sale e il pa-
ne” è muovere i sottili e potenti fili 
della memoria, dell’emozione e, 
perché no, della ragione. 

“Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro calle 

lo scendere e ‘l salir  
per l’altrui scale”. 

 

(Dante - Paradiso - Canto XVII) 

Il Centro Astalli - Trento, in collaborazione con a.t.a.s., Cinformi, Comune di Trento,  
ha promosso lo spettacolo: 

“Il sale e il pane” 
 

STORIE , CANTI  E IMMAGINI   
DI  RIFUGIATI  POLITICI  

Lo spettacolo si è svolto il 25 
febbraio a Trento, al Teatro Cu-
minetti, presentato dalla Com-
pagnia delle Acque, diretto da 
Gualtiero Bertelli. 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

I corsi proposti si ispirano alla psicologia dell’-
Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, 
che vuol promuovere la crescita e la maturazione del-
la persona attraverso un clima facilitante, basato sul-
la partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considera-
zione positiva incondizionata (accettazione). 

Senza sole sono silente 

Percorso di  approfondimen-
to sul tema dell’assertività che si 
propone di proseguire il lavoro 
iniziato nei corsi base e di II li-
vello realizzati negli scorsi anni.  

L’arte di dire di no è un tema 
fondamentale che passa attraverso 
l’assertività e presuppone una 
buona consapevolezza e fiducia in 
sè e nell’altro. 

Mettendo a buon frutto le pro-

prie potenzialità ci sarà l’opportu-
nità di promuovere e provare ri-
spetto e affetto verso se stessi e 
verso l’altro. 
OBIETTIVI  
♦ Riscoprire la tendenza attualiz-

zante che è in noi. 
♦ Imparare a sospendere il giudi-

zio verso di noi e verso l’altro. 
♦ Scoprire l’emozione del pro-

prio valore e potere personale. 

♦ Imparare e mettere in pratica il 
messaggio in prima persona 
nell’ascolto di sé favorendo  la 
qualità dei rapporti interperso-
nali. 

FACILITATRICE  DEL GRUPPO 
Il corso sarà condotto da Bru-

na Rizzi, formatrice con esperien-
za pluriennale del Metodo Gordon 
“Genitori efficaci” e counsellor 
Centrato sulla Persona. 

Approfondimento per i genitori che hanno partecipato al corso  
“CHI RIESCE A PARLARE CON I FIGLI?” 

 

L’assertività:  
espressione di una sana stima di sé 

 

Io mi stimo … ?   quanto mi stimo … ? 
 
 

il mercoledì dalle 20.15 alle 22.30 
con inizio il 26 marzo, poi 2, 9, 16, 23, 30 aprile e 7 maggio 

ASSEMBLEA ORDINARIA  DEI SOCI 

“Vorrei dirti le parole più profonde tra quelle che 
devo dirti, ma non oso,  per paura che tu rida di me. 
Per questo rido di me stesso e volgo in scherno il mio 
segreto. Si, mi prendo gioco del mio dolore, per paura 
che tu lo faccia. 

 

Vorrei dirti le parole più vere tra quelle che devo 
dirti, ma non oso, per paura che tu non mi creda. Per 
questo le travesto da bugie e ti dico il contrario di 

quello che vorrei dirti. Si, rendo assurdo il mio dolo-
re, per paura che sia tu a farlo. 

 

Vorrei dirti le parole più preziose che conservo 
per te, ma non oso, perché tu non contraccambierai 
con le tue parole migliori. Per questo pronuncio il tuo 
nome con asprezza e, senza pietà, faccio sfoggio della 
mia audacia. Si, ti maltratto, per paura che tu non 
comprenda il mio dolore (…)                        R.  Tagore 

con Bruna Rizzi a Villa S. Ignazio 

Cara socia/caro socio, 
ti invitiamo a partecipare all’Assemblea ordina-

ria dei soci che si terrà: 
 

in prima convocazione  
giovedì 10 aprile ad ore 15.00 

 

e in seconda convocazione 
Giovedì 10 aprile ad ore 16.30 

a Villa S.Ignazio - Trento 

L’assemblea avrà quale evento centrale un collo-
quio di aiuto condotto da p. Livio Passalacqua. 

Di seguito verrà esaminato il seguente ordine 
del giorno: 
♦ presentazione consuntivo finanziario 2007  
♦ relazione del direttivo sull’attività svolta 
♦ elezione nuovo direttivo. 
La conclusione è prevista per le 19.00 

Ti aspettiamo! 
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Il lavoro proposto comporta tre 
aspetti fondamentali: 
♦ Il sostegno del gruppo: rompe-

re l’isolamento, incontrare del-
le persone che hanno gli stessi 
obbiettivi, poterne parlare libe-
ramente essendo capiti. 

♦ La presa di coscienza: capire il 
valore affettivo nascosto che il 
cibo ha per ognuno di noi in mo-
do da comprendere i meccani-
smi profondi che attivano i no-

stri comportamenti alimentari. 
♦ Il vissuto di nuove esperienze 

nel campo alimentare: il corso 
prevede anche esercizi concreti 
con alimenti da voi stessi pro-
posti al gruppo. 
Consumeremo i nostri pasti 

insieme. Ogni partecipante potrà 
portare il cibo che più gli piace e 
che lo rappresenta. Rifletteremo 
insieme sulle scelte che abbiamo 
fatto, sul modo in cui abbiamo, 

magari, preparato questi alimenti 
e sul modo in cui intendiamo con-
sumarli. 
 

CONDUZIONE  
La conduzione si rifà alla Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.). 
Questo significa che l’approccio è 
“centrato sulla persona” più che 
sul contenuto. Privilegia l’ascolto 
e le varie proposte saranno fatte in 
base alle esigenze di ogni parteci-
pante anziché su un programma 
prestabilito. 
 

CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, 

psicoterapeuta, specializzato nel-
l’animazione non direttiva inter-
veniente. Il corso è frutto di una 
lunga esperienza sia personale che 
professionale del Conduttore nella 
terapia dei problemi legati al rap-
porto col cibo. 

IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO IL RAPPORTO         
COL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBOCOL CIBO        

sabato 29 (14.30-22.00) e domenica 30 marzo (9.00-17.30)  

con Thierry Bonfanti a Villa S. Ignazio 

Avete voglia o necessità di cambiare alimentazione?  
Che siate spinti da motivi estetici o di salute  

spesso questa necessità si scontra con il vostro rapporto con il cibo. 
Spesso infatti, sapere cosa si dovrebbe mangiare o meno e  

quanto si dovrebbe mangiare non basta a cambiare le proprie abitudini. 
Ciò accade perché l’alimentazione ha un valore ‘psicologico’ profondo,  
non soltanto meramente fisiologico, e il cambiamento in questo campo  

non è un passo sempre facile. 
Questo corso è stato appositamente ideato per aiutarvi in un percorso  

che è anche un potente veicolo di crescita personale. 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
Per chi è alla ricerca di un mo-

do per vivere meglio la sua vita, 
per chi vuole stimolare il  poten-
ziale di crescita umana e di gioia 
di vivere che giace ignorato o re-
presso dentro di sé, per chi vuole 
migliorare il suo atteggiamento 
interiore di accettazione, rispetto, 
e comprensione di sé stesso e dell’ 
altro pur imparando a dire dei 

“NO”, per chi vuole migliorare la 
propria assertività per poter espri-
mere i propri bisogni e i propri 
sentimenti con chiarezza, per aiu-
tare le persone a trovare armonia 
con sé stesse e nella relazione con 
gli altri, per chi ha bisogno di un 
momento di riflessione e chiarifi-
cazione su sé stesso, sulla sua vita 
e le sue esperienze e desidera con-
frontarsi con altre persone per ve-

dere con occhi diversi il suo 
“modo di essere” e di agire. 
A CHI  È RIVOLTA  

E’ un percorso rivolto alle per-
sone di tutte le età, non sono ri-
chiesti requisiti particolari. 

E’ un lavoro teorico-esperien-
ziale che aiuterà i partecipanti ad 
esprimere i propri bisogni nel ri-
spetto di sé e degli altri affinando 
le capacità di ascolto e di empatia. 

 sabato 5 (14.30/18.30 - 20.30/22.30)  e  domenica 6 aprile (9.00/13.00 - 14.30/17.00)   
 

Conduce: Annamaria Seput Toniolatti,  
psicologa psicoterapeuta, formatrice di formatori secondo il metodo Gordon 

PERPER UNA  UNA 
MIGLIOREMIGLIORE     

a V
illa 

 

S. 
Ign

azio
 

Il seminario è a numero chiuso (max 14 partecipanti) e sarà realizzato con un minimo di 8 iscritti. 



pag. 12                f  f  f  fractio  panis                               Marzo 2008 

DI  COSA SI TRATTA ?         
L’iniziativa si propone di rea-

lizzare un percorso formativo i cui 
protagonisti siano i nonni stessi. 

In giro si dice: “non sono più i 
nonni di una volta…” è proprio 
cosi? Cambiamento dei nonni o 
Nonni in cambiamento ?.. 

L’“aggiornamento”,  che av-
verrà incontro dopo incontro rivi-
sitando le personali capacità rela-
zionali potenziandole, aiuterà ogni 
persona ad essere protagonista 
consapevole dei cambiamenti so-
ciali nella complessità della vita 
odierna.  Mettendo a buon frutto 

la propria  esperienza di vita e le 
proprie capacità relazionali ci si 
“allenerà” a capire e a farsi capire 
nel rispetto ed affetto per  se  stes-
so e verso l’altro.  
COME  È STRUTTURATO ?   

L’itinerario che si propone si 
sviluppa attraverso sei incontri 
settimanali, di circa due ore cia-
scuno, condotti da una formatrice 
presente a tutti gli incontri.   
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO  
E METODOLOGIA  

In un clima di fiducia recipro-
ca attraverso laboratori in coppia 
o in piccoli gruppi , role play  e 

confronti interattivi, si apprende-
ranno strumenti operativi per met-
tersi costruttivamente in relazione, 
migliorando le capacità di ascolto 
dei  bisogni e sentimenti propri e 
degli altri. Sviluppo della consa-
pevolezza. 
 
CONDUTTRICE  DEL GRUPPO 

B.C.Rizzi: Facil i tatr ice-
counselor dell’Approccio Centra-
to sulla Persona. Formatrice con 
esperienza pluriennale del Metodo 
Gordon (metodo e tecniche di                    
formazione per l’efficacia perso-
nale e professionale). 

nonNIpoti,nonNIpoti,nonNIpoti,nonNIpoti,    

essere NONNI oggi … 
 

con Bruna Rizzi 
 

Gli incontri si terranno presso la  
Sala Circoscrizionale in via Coni Zugna, 9 a Trento  

a cadenza settimanale, il mercoledì mattina con orario 9.30 - 11.30 
nei giorni  19 - 26 marzo e 2 - 9 - 16 - 23 aprile 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 

L’iniziativa è proposta con la collaborazione  
del Polo Sociale Oltrefersina e della Circoscrizione Oltrefersina e Mattarello. 

 
 

ESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICAESERCIZI  di  BIOENERGETICA        
condotti dal dott. Paolo Daini 

Psicologo  - Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

“Tutti i re hanno bisogno di un consigliere. Ogni cuore ha bisogno di una testa che gli dia occhi  
e orecchie per tenersi in contatto con la realtà. Ma non bisogna permettere 

che la testa prenda a comandare: sarebbe tradire il proprio cuore”  (Alexander Lowen) 

La Tecnica Psicorporea proposta mira a: 
 

♦ agevolare ed approfondire la respirazione 
♦ aumentare la propria percezione corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensioni muscolari 
♦ favorire il contatto con le proprie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress psicofisico 
♦ aumentare il benessere e la vitalità 
♦ incrementare il radicamento nella realtà 
 

La classe di esercizi avrà durata di un’ora. 

Visto l’interesse e la forte adesione al corso,  
viene proposto un ulteriore gruppo: 

 

dalle 19.00 alle 20.00 
 

per 8 incontri, il giovedì,  
 

dal 27 marzo al 22 maggio 
a Villa S. Ignazio 

 
E’ previsto un colloquio individuale. 
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Non solo parole …Non solo parole …Non solo parole …Non solo parole …    

… comunicare… comunicare… comunicare… comunicare        
 

Favorire e creare un buon clima comunicativo  
in un gruppo di lavoro 

 

a Villa S. Ignazio 
sabato 12 aprile e domenica 13 aprile 2008  

DESTINATARI  
A chi opera nel mondo della 

scuola, dell’educazione, in ambito 
sociale e sanitario, nella dinamica di 
relazione di gruppo e di comunità. 

A chi  desidera acquisire nuovi 
strumenti di conoscenza e di in-
contro nell’area comunicativa. 

 
CONTENUTI  

Il percorso è di natura formati-
va con la partecipazione attiva dei 
partecipanti, al fine di favorire e 
rafforzare la capacità di operare a 
partire dalle proprie risorse e 
competenze. 

I temi trattati : 
1. Il processo della comunica-

zione 
2. Comunicazione verbale e 

non verbale 
3. La consapevolezza del pro-

prio stile comunicativo 
4. Emozioni, relazioni, compe-

tenze e ruoli 
5. La comunicazione efficace 
6. Gestire la comunicazione per 

creare accordo 
7. Modalità relazionali di gruppo 
8. Il progetto di crescita comuni-

cativa personale e di gruppo 
 

OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
Il percorso si propone di forni-

re le basi del processo comunica-
tivo, con particolare attenzione 
all’ambito lavorativo, là dove 
maggiormente, motivazioni e va-
lori personali convivono con fun-
zioni e mansioni professionali. 

E’ un ABC di questa iterazio-
ne in cui i ruoli di emittente e de-
stinatario vengono scambiati con-
tinuamente. 

Gli obiettivi primari sono così 
riassunti: 
♦ Accrescere la consapevolezza 

di sé e del proprio ruolo 
♦ Conoscere il processo comuni-

cativo e i suoi strumenti di e-
spressione 

♦ Stimolare l’incontro e la ricer-
ca di intesa con l’altro 

♦ Favorire il clima relazionale di 
gruppo ed esercitare ad una 
visione nuova 

♦ Approfondire un metodo di 
crescita comunicativa 
 

CONDUTTRICE   
Graziella Masserdoni: Consulen-
te di impresa ha operato per anni 
in imprese di produzione e servi-
zi; Counselor relazionale in psico-
sintesi con specializzazione in 
ambito organizzativo. 

 

E’ impossibile “non comunicare” 
 

Qualsiasi relazione fra persone implica una comu-
nicazione, composta sempre da (almeno) due aspetti: 
di contenuto e di relazione. 

E’ importante incontrare l’altro nella comunicazio-
ne, a partire dalle proprie risorse specifiche, nella fedel-
tà a se stessi, in modo coerente con il proprio ruolo e le 
proprie competenze, e contemporaneamente disporsi 
all’apertura, entrare nei “panni” altrui per creare quella 
base di fiducia e comprensione collaborativa favorevo-
le a buone relazioni in ogni ambito di vita. 

In modo particolare nei gruppi di lavoro dove ope-
rano atteggiamenti e comportamenti orientati al com-
pito, alle persone e a se stessi. 

Parlare, esprimersi non è comunicare. 
Comunicare vuol dire rivolgersi ad altre persone 

per farsi comprendere, vuol dire farsi capire: è impor-
tante ciò che trasmettiamo ed è altrettanto importante 

ciò che l’altro capisce o comprende. 
La consapevolezza dell’efficacia comunicativa e la 

conoscenza del processo di comunicazione sono stru-
menti base di chi intende migliorare e crescere nelle pro-
prie modalità di relazione interpersonale e sociale: fanno 
parte di quel gruppo di abilità personali che sempre più 
spesso ci vengono richieste e ci troviamo a esercitare. 

Conoscere se stessi nell’espressione del proprio 
stile comunicativo aiuta ad esprimere le motivazioni e 
i valori attraverso il ruolo e le competenze: riflettere 
quindi sull’andamento delle relazioni con chi ci è ac-
canto professionalmente aiuta a riappropriarsi delle 
proprie capacità e del  potere di cambiamento. 

 

E’ possibile “comunicare” 
 

E’ un percorso di crescita nella relazione attraver-
so quanto sentiamo, i pensieri, le parole, gli atteggia-
menti e i comportamenti che promuoviamo quotidia-
namente, nella vita di ogni giorno. 

 

Conduttri
ce  

Graziel
la Masse

rdoni 

Il corso è accreditato ECM 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 
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Carissimi Amici, 
il tempo vola, si sta avvicinando 

la Pasqua, tempo di riflessione e di 
propositi, di risveglio, di luce, di pri-
mavera. E’ tempo di auguri, auguri 
di pace e di serenità dentro di noi, 
nelle nostre famiglie, nel sociale. 

Auguri speciali, perché accom-
pagnati dallo spirito ignaziano, da 
p. Alberto Remondini, viceprovincia-
le della Compagnia di Gesù per l’I-
talia del Nord, da p. Livio, superiore 
della Comunità dei Gesuiti di Villa 
S. Ignazio, p. Mario Marcolini, di-
rettore d’opera di Villa S. Giuseppe 
a Bassano del Grappa,  p. Toni, p. 
Federico e dallo sc. Emanuele. 

Auguri da Pompeo, vicepresi-
dente della Fondazione S. Ignazio, 

da Dario, coordinatore Generale di  
Villa S. Ignazio, da Amedeo, presi-
dente della Diaconia della fede. 

Auguri pure dagli amici Ezio, 
Giuseppina, Giovanna, Iole e Franco. 

Auguri che possibilmente ci 
scambieremo di persona in occasio-
ne delle celebrazioni pasquali. 

Auguri da p. Fabio, nostro mis-
sionario in Bolivia, che si ricorda 
sempre di noi e ci invita a saper co-
gliere quanto il Signore quotidiana-
mente ci dona. 

Auguri da p. Irenio e dai meni-
nos di San Leopoldo in Brasile, che 

ci insegnano a gioire delle 
piccole cose. 
     Con l’occasione infor-
miamo sulle attuali iniziative 
dell’Associazione, le cui atti-
vità sono in crescendo. 
     Si è costituito il gruppo 
che si occupa di volontaria-
to, ha già fatto 3 incontri ed 
a breve si ritroverà ancora; 

chi vuol partecipare è il benvenuto. 
Il nostro amico Ezio è alle prese 

con l’organizzazione della gita di 
primavera e chi lo conosce è sicuro 
che sarà una proposta bellissima. 
Lo ringraziamo vivamente per que-
sta sua disponibilità. 

Una bella notizia dell’ultima o-
ra: giovedì 13 e venerdì 14 marzo 
sarà nostro ospite a Villa S. Ignazio 
Ary Josè Vanazzi, sindaco di S. Le-
opoldo in Brasile (la città di        
220.000 abitanti dove vivono i nostri 
meninos) con tre suoi collaboratori. 

Sarà questa una preziosa oppor-
tunità per consolidare la nostra a-
micizia, per conoscere meglio la 
situazione dei meninos delle favelas 
e per promuovere nuovi accordi e 
strategie di collaborazione. 

A questo scopo il 13 marzo si 
terrà il giovedì del volontario, al 
quale tutti siamo vivamente invitati. 

Come potete constatare c’è spa-
zio per tutti, cercate di indicare alle 
persone che conoscete la strada che 
porta a Villa S. Ignazio. 

Grazie ed un arrivederci a presto. 
Basilio  

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

PASQUAPASQUA  

Accompagniamo la Pasqua  
col canto di un’amica:  

 

Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?        
(sequenza pasquale)    

 

Sbriciolata attesa…Sbriciolata attesa…Sbriciolata attesa…Sbriciolata attesa…    
profondi occhi cerchiati…profondi occhi cerchiati…profondi occhi cerchiati…profondi occhi cerchiati…    
grani di preghiera…grani di preghiera…grani di preghiera…grani di preghiera…    

Ma dalle mollichine “morte”Ma dalle mollichine “morte”Ma dalle mollichine “morte”Ma dalle mollichine “morte”    
nasce il Pane azzimo.nasce il Pane azzimo.nasce il Pane azzimo.nasce il Pane azzimo.    
Dai chicchi “sgranati”Dai chicchi “sgranati”Dai chicchi “sgranati”Dai chicchi “sgranati”    
si riforma l’intero melograno.si riforma l’intero melograno.si riforma l’intero melograno.si riforma l’intero melograno.    

L’umanità sparuta,L’umanità sparuta,L’umanità sparuta,L’umanità sparuta,    
piccolo gregge,piccolo gregge,piccolo gregge,piccolo gregge,    
si riunisce e vivesi riunisce e vivesi riunisce e vivesi riunisce e vive    
una Vita nuova.una Vita nuova.una Vita nuova.una Vita nuova.    

Quel Cristo che tutti credevano “uomo”Quel Cristo che tutti credevano “uomo”Quel Cristo che tutti credevano “uomo”Quel Cristo che tutti credevano “uomo”    
è uscito vestito di Luce:è uscito vestito di Luce:è uscito vestito di Luce:è uscito vestito di Luce:    
Signore della vita e della morte!Signore della vita e della morte!Signore della vita e della morte!Signore della vita e della morte!    

Il Creatore del mondoIl Creatore del mondoIl Creatore del mondoIl Creatore del mondo    
---- neonato tra trucioli di legno  neonato tra trucioli di legno  neonato tra trucioli di legno  neonato tra trucioli di legno ----,,,,    
---- crocifisso su due assi di legno  crocifisso su due assi di legno  crocifisso su due assi di legno  crocifisso su due assi di legno ----,,,,    
è RISORTO e VIVE!è RISORTO e VIVE!è RISORTO e VIVE!è RISORTO e VIVE!    

Il disegno è compiutoIl disegno è compiutoIl disegno è compiutoIl disegno è compiuto    
notte e giorno congiungono il tutto.notte e giorno congiungono il tutto.notte e giorno congiungono il tutto.notte e giorno congiungono il tutto.    

Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?Raccontaci Maria, che hai visto sulla via?    
    

“La tomba del Cristo vivente,“La tomba del Cristo vivente,“La tomba del Cristo vivente,“La tomba del Cristo vivente,“La tomba del Cristo vivente,“La tomba del Cristo vivente,“La tomba del Cristo vivente,“La tomba del Cristo vivente,        
la gloria del cristo risorto…”la gloria del cristo risorto…”la gloria del cristo risorto…”la gloria del cristo risorto…”la gloria del cristo risorto…”la gloria del cristo risorto…”la gloria del cristo risorto…”la gloria del cristo risorto…”        

 

Maria Antonia Zanon ofs 
S. Pasqua 2008 

Carissimo Mariano, carissimo “Presidente”,  
ci mancano il tuo sorriso, la tua disponibilità, le tue battute, 

doti che hanno sempre accompagnato il tuo essere volontario al 
centralino e nell’accoglienza degli ospiti. 

Ci sentiamo un po’ in colpa per non esserci fatti sentire pri-
ma, anche se Giuseppina fa da tramite per portarti i nostri saluti 
e per farci avere tue notizie. Lei ci dice che sei il Mariano di 
sempre, sorridente ma anche autorevole, un “Presidente” che si 
fa capire e rispettare. 

Caro Mariano, da parte degli Amici dell’Associazione e dei 
padri Gesuiti, p. Livio in particolare, i saluti più cordiali ed i più 
affettuosi auguri di Buona Pasqua, anche ai tuoi familiari. 

Un grazie riconoscente per il tuo generoso impegno e la tua 
coerenza, un grazie di cuore per il tuo esempio. Un grande gra-
zie anche alla tua cara e brava Frida, sempre al tuo fianco. Due 
volontari doc, un tandem affiatato che con la sua presenza ha 
contribuito ad assicurare agli ospiti di Villa S. Ignazio acco-
glienza e ristorazione. 

 Un abbraccio e ancora cari saluti e tanti auguri. 
 

Basilio e tutti gli amici di Villa S. Ignazio 
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Gli Amici nostalgici del Brasile 
si sono incontrati venerdì 8 feb-
braio a Villa S. Ignazio con grande 
gioia e clima di festa. 

Abbiamo avuto il piacere di ave-
re tra noi  Cristiane, la pedagogista 
brasiliana che si occupa della for-
mazione degli operatori dei Centri 
di Accoglienza dei meninos, poi 
Lucia Maestri, Assessore trentino e 
“brasiliano”, p. Livio, che ci ha o-
norati con la sua presenza, Pompeo 
con la moglie Francesca ed i figli 
Anna e Marco, Chiara che in estate 
andrà in Brasile come educatrice nei 
Centri, Daniela, assistente sociale 
del Polo Sociale, che pure vorrebbe 
seguire Chiara, e così Cristina, che 
sembra intenzionata a donare in fu-
turo la sua competenza professiona-
le ai  bambini delle favelas. Poi c’e-
ra Guido, questa volta solo, già due 
volte in Brasile con la moglie Patri-
zia e le figlie Arianna ed Isabella, il 
giovane e baldo Paolo, emozionato 

e conquistato dall’esperienza fatta 
che sicuramente ha in progetto di 
riabbracciare i meninos, Alessan-
dro, nonostante l’incontro calcistico 
di allenamento e l’impegno per la 
tesi, è venuto a dare e ricevere un 
abbraccio brasiliano. C’erano Luca, 
il nostro corista, Mariella la prof. in 
pensione, che si è già prenotata per 
un altro viaggio in Brasile, la nostra 
amata Giuseppina, un miracolo 
vederla seduta, ma sempre 
pronta a scattare, Anna Maria, 
la più anziana del gruppo sem-
pre entusiasta e disponibile, 
Franca pronta a donare parte del 
suo tempo per i meninos nono-
stante i tanti impegni, Amedeo, 
il nostro amatissimo e creativo 
filosofo che fa quadrare anche il 
cerchio, Maurizio che ha propo-
sto di tenere una serata per i 
meninos nel suo paese, Pierino, 
che si sta riprendendo e con il 
suo sorriso e la sua disponibilità 

è di incoraggiamento per tutti, ben-
tornato tra noi, Donatella, la guida, 
il sostegno ed il controllo dell’As-
sessore Lucia, persona  che accom-
pagna l’iter dei contributi. 

E’ stata un’opportunità di ritrovo 
molto piacevole. Abbiamo parlato 
della situazione dei Centri di acco-
glienza e degli impegni futuri. 

Basilio 

  

II NCONTRONCONTRO  A AMICIMICI   DELDEL  B BRASILERASILE   

 

In occasione della visita a Trento di Ary Josè Vanazzi, sindaco di San Leopoldo,  
la città brasiliana dei nostri meninos, abbiamo organizzato queste iniziative: 

II NCONTRINCONTRI  I I STITUZIONALISTITUZIONALI  
 

venerdì 14 marzo 
siamo tutti invitati 

 

Il Sindaco di S. Leopoldo,  
Ary Josè Vanazzi, incontra: 

 

ore 10.00  - il Sindaco di Trento, Alberto Pacher, e 
l’Assessore alla Solidarietà Internaziona-
le, Lucia Maestri, 

 Palazzo Geremia - Via Belenzani 
 

ore 16.00  - L’assessore alla Solidarietà internazionale 
della Provincia Autonoma di Trento, Iva 
Berasi,  

 Sede - Via Jacopo Aconcio, 5 
 

ore 19.30  - Cena di saluto a Villa S. Ignazio. 

 
Nota  

 

Per chi desidera partecipare alla cena di venerdì 14  
è indispensabile la prenotazione entro giovedì 13/3  

Tel. 0461.238720. Quota € 8,00. 
Chi sarà disponibile a portare qualche sua specialità 

culinaria, avrà la riconoscenza di tutti. 

GGIOVEDÌIOVEDÌ   DELDEL  V VOLONTARIOOLONTARIO  
 

giovedì 13 marzo 
siamo tutti invitati 

 

ore 15.30  -  Il Sindaco di S.Leopoldo, Ary Josè Va-
nazzi, si incontra con il Vice Presidente 
del Consiglio regionale Trentino-Alto 
Adige, Mario Magnani , 

 Palazzo della Regione - piazza Dante, 16 
ore 16,30  -  Passeggiata nel centro storico di Trento 

con la guida di Ezio Chini 
ore 19,30  -  Cena, per chi lo gradisce,  con i nostri 

amici brasiliani (vedi nota in calce) 
  -  Firma libro ospiti 
ore 20,30  -  Incontro in sala Caminetto per parlare del 

Brasile e dei Meninos. 

 
Nota  

 

Per chi desidera partecipare alla cena di giovedì 13  
è indispensabile la prenotazione entro mercoledì 12/3  

Tel. 0461.238720. Quota € 8,00. 
Chi sarà disponibile a portare qualche sua specialità 

culinaria, avrà la riconoscenza di tutti. 
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L’Associazione Amici di Villa 
S. Ignazio alla fine dello scorso set-
tembre ha organizzato un viaggio di 
cinque giorni a Roma. Lo scopo era 
quello di scoprire, con l’aiuto e la 
guida dell’amico Ezio Chini e di 
Padre Federico, i luoghi della città 
legati alla presenza di Ignazio e al-
l’arte di Andrea Pozzo. Un’opportu-
nità per ammirare anche alcune del-
le opere e collezioni più significati-
ve, spesso studiate sui libri di scuo-
la, ma non sempre osservate  “dal 
vivo” in tutta la loro magnificenza. 

Supervisori dell’iniziativa Basi-
lio ed Amedeo, coadiuvati da Patri-
zia e Guido,   trentini d’adozione 
ma ancora legati alle loro origini 
capitoline, a disposizione per utili 
indicazioni logistiche ed enogastro-
nomiche 

Il gruppo era formato da una 
quarantina di persone, alcune  per la 
prima volta alla scoperta della Città 
eterna. 

Ora, a distanza di qualche mese, 
ricordo con piacere quei giorni tra-
scorsi insieme,   così  intensi e ric-
chi,  ma non mi è facile ripercorrer-
ne fedelmente tutte le tappe. 

Uno dei momenti  i più signifi-
cativi del viaggio, già alle porte di 
Roma, presso la cappella situata in 
località “La Storta” dove si  ricorda 
l’apparizione di  Gesù a S.Ignazio 
nel 1537. Un fatto che sarà di gran-
de importanza per la fondazione 
della Compagnia. Fu questo il luogo 
dove Padre Arrupe chiese per la pri-
ma volta di veder accolte le sue di-
missioni, che sfociarono nella  suc-
cessiva nomina di Padre Kolven-
bach. 

Una semplice preghiera ed una 
intenzione particolare per l’ormai 
prossima  convocazione della 35^ 
Congregazione  hanno subito creato 
un profondo senso di unità e ci han-
no fatto sentire pellegrini in cammi-
no verso una stessa meta. 

Ed  in questi  giorni di fine gen-
naio, alla luce della recente nomina 
del nuovo Padre Generale, nella 
persona di Padre A. Nicolàs, tutto 
mi sembra assumere un significato 
particolare, quasi un segno della 

rassicurante presenza di Ignazio sul 
cammino della Compagnia  e di noi 
tutti. 

Ne abbiamo avuto conferma an-
che nei giorni successivi: se da un 
lato infatti i luoghi  di grande ri-
chiamo sembravano carpire con il 
loro fascino tutta la nostra attenzio-
ne, basti pensare alla bellezza della 
Piazza del Campidoglio con i Musei 
Capitolini, al Foro, alle Basiliche di 
S. Maria Maggiore e di S.Giovanni 
in Laterano, è altrettanto innegabile 
che le visite alla Chiesa di S. Igna-
zio e alla Chiesa del Gesù ci hanno 
offerto preziosi momenti di spiritua-
lità. All’ammirazione per l’esube-
rante ricchezza decorativa delle vol-
te e delle cappelle (quella di 
S.Ignazio purtroppo non era visibile 
per restauro) si  sono accompagnati 
infatti  il desiderio di appropriarci di 
ogni particolare per mantenerlo vi-
vo nel nostro ricordo e una profon-
da commozione . Gli abili giochi 
prospettici degli affreschi eseguiti 
da Andrea Pozzo nell' attiguo  corri-
doio delle Camerette di S. Ignazio 
della casa dei Gesuiti ci hanno poi 
introdotto in una piccola stanza, 
buia e disadorna: qui  una piccola 
iscrizione  indica il punto in cui  S. 
Ignazio morì. Un breve momento di 
silenzio ci ha riuniti nel ricordo di 
quella circostanza, riportandoci a 
quel “Principio e Fondamento” che  
costituisce un punto essenziale degli 
Esercizi Spirituali. Ed ora, a poste-
riori, quell’emozione si ripete, per-
chè ancora una volta  sono gli stessi  
luoghi  che hanno fatto  da sfondo 
alla recente nomina del Padre Gene-
rale. Una risonanza quindi  univer-
sale, che si espande sulle strade del 
mondo, così come sembra voler si-
gnificare l’antico affresco della Ma-
donna della Strada  nella Chiesa del 
Gesù. 

Ed è  un messaggio di  apertura  
che si concretizza quotidianamente 
anche a Roma, presso il Centro A-
stalli,  al servizio dei  rifugiati e de-
gli immigrati. 

L’amichevole incontro con Pa-
dre Giovanni La Manna, responsa-
bile del centro, che ne ha illustrato 

gli obiettivi, ce ne ha dato confer-
ma. Il suo riferimento inoltre alla  
analoga struttura inaugurata da poco 
a Villa S.Ignazio, ci ha spronati alla   
ricerca di possibili soluzioni per un 
problema  in preoccupante espan-
sione. 

Uno stacco  violento pensando  a 
ciò che il programma ancora ci ri-
servava in termini di arte e di bel-
lezza . 

La visita al cuore barocco di Ro-
ma con le sue piazze e le sue fonta-
ne, alla Galleria Borghese, con le 
opere scultoree di Bernini e Canova 
e le tele dei più importanti artisti 
italiani, ci riportavano comunque e 
nonostante tutto a riconoscere ed  
apprezzare le sorprendenti capacità 
creative dell’uomo. Caravaggio poi 
“mistico della luce”, come lo definì 
qualcuno, ci ha incantati con la sua 
immediatezza  e la sua  espressività, 
in una sintesi efficace di arte e uma-
nità . 

Infine  uniche ed interessantissi-
me le opportunità che ci sono state 
offerte per meglio conoscere il vi-
vace e qualificato impegno della 
Compagnia nell’ambito dell’inse-
gnamento e della ricerca. 

La visita all’Università Grego-
riana, storicamente affidata ai Ge-
suiti dalla Santa Sede, e l’incontro 
con il Magnifico Rettore, Padre 
Gianfranco Ghirlanda, ci hanno in-
trodotto in una realtà molto stimo-
lante per l’eccellenza dell’offerta 
formativa e per la presenza di una  
realtà cosmopolita, costituita  da do-
centi e studenti provenienti da circa 
centotrenta paesi . 

L’appuntamento poi con Padre 
Salvini, direttore de “La Civiltà 
Cattolica”, ci ha permesso di cono-
scere, attraverso  una piacevole con-
versazione, le vicende della più an-
tica rivista  italiana, giunta al suo 
159° anno di vita, e ce ne ha fatto 
anche comprendere lo spessore cul-
turale, il prestigio e la modernità. 

Dalla splendida terrazza panora-
mica sul Pincio, con lo sguardo ri-
volto a 360°, immersi in una  dolce 
atmosfera di fine estate, ancora  una 
stupenda veduta sulla città,  con 
quel cielo azzurro che solo Roma sa 
regalare. 

Mariella  F. 

VV IAGGIOIAGGIO   AA  R ROMAOMA   
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La gita di primavera di quest’an-
no propone la visita ad una parte di 
Venezia che, per la posizione appar-
tata rispetto alle zone di Rialto e di 
San Marco, è al di fuori dei flussi 
turistici più consueti e affollati. Per-
correremo il suggestivo e tranquillo 
sestiere di Cannaregio, nella parte 
nord della città, comodamente rag-
giungibile a piedi da Piazzale Roma 
o dalla Stazione Ferroviaria, passan-
do per l’antico Ghetto, tuttora abita-
to da una comunità ebraica. Visite-
remo la chiesa della Madonna dell’-
Orto, una delle più importanti chiese 
gotiche della città. Ha una magnifica 
facciata in cotto ornata da candide 
sculture, mentre l’interno a tre navate 
è riccio di  opere d’arte, fra cui un ce-
lebre ciclo di tele del Tintoretto, che 
in questa chiesa è sepolto. 

Dopo essere passati accanto agli 
importanti palazzi Lezze e Zen, rag-
giungeremo il Campo dei Gesuiti, 
che prende nome dalla chiesa dei 
Gesuiti, fatta costruire dalla Compa-
gnia fra il 1715 e il 1729 al posto di 

una più antica, dei Crociferi. E’ il 
capolavoro dell’architettura sacra 
del Settecento a Venezia: grandiosa 
la facciata in pietra bianca ricca di 
colonne e di sculture, magnifico il 
vasto interno che si ispira all’im-
pianto della chiesa del Gesù a Ro-
ma. Le pareti sono completamente 
rivestite di marmi ad intarsio verde 
e bianco che imita le antiche tap-
pezzerie di seta, con uno sfarzo de-
corativo che non ha eguali. Di gran-
de effetto scenografico è l’altare 
maggiore, nello stile di Andrea Poz-
zo. Tra le numerose opere d’arte 
occupa il primo posto una spettaco-
lare tela di Tiziano con il Martirio 
di S. Lorenzo. Molto interessante la 
sagrestia, con un ciclo di tele di Pal-
ma il Giovane dedicato al leggenda-
rio ritrovamento della Santa Croce e 
alle vicende dell’Ordine dei Croci-
feri. Avremo inoltre un breve incon-
tro con i Padri Gesuiti che gestisco-
no un collegio universitario per stra-
nieri nella loro antica Casa, accanto 
alla chiesa. 

  
PPROGRAMMAROGRAMMA     

DELDEL   VIAGGIOVIAGGIO   
 

Nostri accompagnatori saran-
no Ezio Chini e Basilio Menapace. 
Parteciperà alla gita anche P. Livio 
Passalacqua s.j. 

 

Ore 7.30: Partenza in pullman dal 
piazzale della Chiesa delle Laste. 
Arrivo previsto a Venezia, al Tron-
chetto, entro le 10.30. 
Percorso in vaporetto fino alla sta-
zione ferroviaria, poi a piedi nel se-
stiere di Cannaregio (ca 30 minuti); 
ore 11.45: visita alla chiesa di S. 
Maria dell’Orto; 
ore 13.00: pranzo alla trattoria La 
Tortuga, di fronte alla chiesa dei 
Gesuiti; 
ore 14.30: visita alla chiesa dei Ge-
suiti; 
ore 16.30: partenza in vaporetto per 
il Tronchetto; 
ore 17.15 ca: partenza per Trento, 
con arrivo previsto verso le ore 20. 

Costo del viaggio (pullman, va-
poretti, ingressi alla città di Venezia 
ed alla Chiesa della Madonna del-
l’Orto) € 40.00. Per chi lo desidera 
pranzo €  18.00. 

Per informazioni e iscrizioni 
entro il 31 marzo: Villa S. Ignazio 

tel. 0461. 238720 

GGITAITA   DIDI  P PRIMAVERARIMAVERA   
 

Venezia: alla scoperta  
del sestiere di Cannaregio, con Santa Maria dell’Orto  

e la chiesa dei Gesuiti 

Pronto … chi parla?Pronto … chi parla?Pronto … chi parla?Pronto … chi parla?    
 

Breve percorso di miglioramento di servizio al telefono  

all’insegna dell’accoglienza, della cortesia e dell’efficienza 

Breve corso di formazione  
per volontari centralinisti … ma non solo. 

Il centralinista è la prima persona con cui entra in 
contatto chi - o al telefono o in portineria - si rivolge  a 
Villa S.Ignazio per le più diverse esigenze, talvolta in 
modo incerto o confuso, ma comunque desideroso sem-
pre di cortesia e chiarezza. 

E’ quindi figura centrale, per certi aspetti responsabi-
le dell’immagine che l’interlocutore si fa della struttura 
cui si rivolge, e i centralinisti che da anni operano a Villa 
bene lo sanno. Poiché negli ultimi tempi nuovi volontari 
hanno iniziato questo prezioso servizio ed altri ancora 
speriamo si offrano (è così triste entrare in Casa e trovare 
il Centralino deserto!) si è pensato che sarebbe interes-
sante trascorrere qualche ora insieme in un percorso nello 
spirito  della condivisione, del buon umore e della semplici-
tà, all’insegna dell’accoglienza e dell’efficienza ...  

I contenuti sono allettanti anche per chi propriamente 
centralinista non è: i fondamenti della conversazione telefo-
nica, gli stili della comunicazione telefonica, come affronta-
re le situazioni difficili e le proteste, come stabilire un rap-
porto soddisfacente con l’utente … 

Il Corso - gratuito - è strutturato in quattro incontri di 
due ore ciascuno, presumibilmente il lunedì mattina dal-il lunedì mattina dal-
le ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni 7le ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni 7--1414--2121--28 aprile28 aprile. 

 

La conduttrice è Graziella Masserdoni, amica di Vil-
la S. Ignazio, consulente d’impresa e counselor in ambito 
aziendale. 

 

Chi desidera ulteriori informazioni può rivolgersi a 
Villa  S.Ignazio - tel. 0461.238720 - chiedendo di Ma-
riella, Francesca o Annamaria, il martedì (ore 15.00-
17.00), il mercoledì (ore 16.30-18.00), il giovedì (ore 

9.00-12.00) e il venerdì (ore 9.00-11.30). 

Sabato  12 apr ile 
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Quale concetto di libertà circola 
nella nostra mente e pervade le no-
stre azioni? Cos’è per voi la libertà? 
Non quella immane statua con la 
fiaccola, immagino, ma quel sentirsi 
dentro, quel modo di rapportarsi 
con gli altri, quelle relazioni che 
siamo capaci di instaurare e di ge-
stire. Non so voi, ma per me la li-
bertà è un aspetto importante e tutt’-
altro che secondario del mio vivere 
quotidiano. Non sopporto essere co-
stretta e quando devo fare qualcosa 
devo essere profondamente convin-
ta di quello che faccio, il che non 
significa che mi deve piacere, ma 
devo aver maturato la certezza che, 
in quel momento e per quella situa-
zione, altro non si può fare. Ho im-
parato che non serve a nulla il retro-
gusto del “l’ho fatto anche se non 
volevo” “mi hanno obbligata” 
“hanno scelto gli altri per me”. Ov-

viamente non sto parlando di scelte 
fatte sotto minaccia o in situazioni 
estreme, parlo di vita quotidiana, in 
cui troppo spesso sento qualcuno 
dire “ah, se potessi fare quello che 
voglio”. È ben vero che se “La feli-
cità non è avere quello che si desi-
dera, ma desiderare quello che si 
ha” (Oscar Wilde), la libertà non è 
fare tutto quello che si vuole, ma 
volere quello che si può fare, accet-
tandolo fino a farlo proprio, perché 
la ragione ed il cuore e quindi il di-
scernimento, ci dicono che lì sta la 
nostra scelta consapevole e quindi 
anche libera da future recriminazio-
ni. Il ripensamento e le valutazioni, 
quelle si, ci possono stare, dal mo-
mento che siamo esseri pensanti. 
Anche ammettere di aver sbagliato 
entra in un rapporto di libertà, per 
cui posso anche sopportare l’errore 
senza per questo farmi annientare, 

se ho la consapevolezza di aver agi-
to per libera scelta basandomi sugli 
elementi e nelle condizioni di quel 
momento. Quello che faccio fatica a 
comprendere è l’atteggiamento di 
chi compie delle azioni al solo sco-
po di compiacere gli altri, salvo poi 
disconoscerle con alti lai e lamenti 
quando invece dell’eterna ricono-
scenza si ritrova oggetto di critiche 
o dileggi. Non dico che sia piacevo-
le constatare insuccessi o contrarie-
tà, ma sicuramente non aiuta ali-
mentare un animo rancoroso con 
pensieri che inneggiano al “con tut-
to quello che ho fatto per te…!” 
Molto meglio la consapevolezza di 
aver fatto quello che per noi era giu-
sto fare, ovviamente non danneg-
giando volontariamente altri, piutto-
sto che pensare a crediti inesigibili 
nei confronti del mondo intero o 
parte di esso, che dite? 

Liberi tutti 
di Adriana Arata 

UnUnUnUn grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero:questo numero:questo numero:questo numero:    
 

P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Fiorella (grafica); Tommasino e Dionigio (computer, impaginazione);  
Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore).  
P. Toni, Abbas, Veronica, Gianni L., Annamaria e Basilio, Rocco,  

Giovanna, Lia, Mariella, Karina (etichettatura, impacchettamento);  
Tommasino (reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

 CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 
VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    

ViaViaViaVia alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22            
38100 Trento38100 Trento38100 Trento38100 Trento    

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

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

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL BAR NAUT PER RILANCIARE LE ATTIVITA’  

IL LUNEDI’ ED IL GIOVEDI’ E SOPRATTUTO AL SABATO ED ALLA DOMENICA  

PER IL SERVIZIO AI GRUPPI: QUALCUNO E’ DISPONIBILE?  

ORARIO 10/13 e/o 13.30/15 CON PASTO A VILLA S. IGNAZIO.  
 

Per tutti i volontari è previsto un periodo di formazione in affiancamento,  

il pasto e l’eventuale riconoscimento di crediti formativi. 

Chi fosse interessato a dare qualche ora per questi preziosi servizi  

telefoni in sede allo 0461.230888 - GRAZIE ANCORA!!!! 
 

… anche acquistare i nostri prodotti e servizi è un modo per dare senso alla Cooperativa! 
Potete passare in negozio in via S.Marco, 18 - tel 0461.261337 

 o in sede via delle Laste, 22 - tel 0461.230888 
e-mail: posta@samuele-cooperativa.it - Sito internet: www.samuele-cooperativa.it 
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COS’E’? 
 

In occasione della tua prossima 

dichiarazione dei redditi potrai 

destinare il 5 per mille delle imposte 

previste sui redditi 2007 alla 

cooperativa Villa S. Ignazio 

(Disposizioni di cui alla legge 23 

dicembre 2005 N.266 art.1 comma 

337 lett.A). 

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare 

alla cooperativa indicata una parte dell’Irpef riscossa (esattamente come è accaduto 

finora per l’8 per mille). 

Il tuo contributo aiuterà ad accogliere persone in gravi difficoltà che non sono 

coperte da altri finanziamenti.  
 

COME SI FA? 
 

     Per il modello unico 2007, il 730 e il CUD, la scelta viene effettuata 

 
nell’apposito riquadro e apponendo la propria firma (tieni questa pagi-

na e portala dal tuo consulente fiscale). 
 

Se invece rientri nella categoria di contribuenti esonerato dall’obbligo di 

presentazione della dichiarazione, potrai ugualmente destinare il 5 per mille al nostro 

ente utilizzando l’apposita scheda “destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, da spedire 

direttamente in busta chiusa o tramite intermediario CAF (ACLI, CGIL…). 
 

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti  

al nostro servizio amministrativo al numero 0461.267644.  
 

Ti ringraziamo per la preferenza che vorrai accordarci. 

riportando il codice fiscale di Villa S. Ignazio - 00414590224 

DonaDonaDonaDona il 5 per mille  il 5 per mille  il 5 per mille  il 5 per mille     
aaaa Villa S. Ignazio Villa S. Ignazio Villa S. Ignazio Villa S. Ignazio    

Ti informiamo che anche  

la Cooperativa Samuele (cod. fisc. 01615870225)  

e l’Associazione Amici (cod. fisc. 96043610227)   

possono beneficiare di questa iniziativa. 

 


