
 

 

“Se dunque io, 

il Signore e  

il Maestro, 

ho lavato  

i vostri piedi, 

anche voi 

dovete 

lavarvi i piedi 

gli uni gli altri” 
 

(Gv. 13, 14-15) 

 

Come Gesù 

chino sui suoi e 

sull’umanità  

dolorante 

- anche il credente 

verso ogni infelice 

- anche la Comunità 

dei credenti 

verso l’umanità intera 

- anche ogni nostra 

piccola realtà 

di Villa S. Ignazio 

verso chi incontra 

affaticato  

nel cammino. 
 

(segue a pag. 5) 
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L’appuntamento per questa  
Assemblea ‘preparatoria’ è fissato per  

 

sabato 24 marzo 2012  
ad ore 9.30  

a Villa S. Ignazio  
 
Il Consiglio di Amministrazione attualmente  in ca-

rica auspica la partecipazione di tutti  i Soci per un con-
creto segnale di avvio di un diverso e più incisivo modo 
di essere Socio della Cooperativa. 

Il prossimo 21 aprile l’Assem-
blea dei Soci della Cooperativa Vil-
la S. Ignazio  è chiamata ad elegge-
re il futuro Consiglio di Ammini-
strazione.  

In preparazione a questo impor-
tante evento il Consiglio di ammini-
strazione in scadenza  ha ritenuto 
utile e opportuno riunire tutti i Soci 
per approfondire ed affrontare con 
loro alcuni importanti aspetti in vi-
sta della scelta dei futuri ammini-
stratori della Cooperativa. 

 
E’ noto ai Soci, che spesso sono 

persone legate a Villa S. Ignazio da 
una lunga militanza con risvolti an-
che affettivi, che l’Assemblea è or-
mai diventata il  momento di incon-
tro per l’approvazione del Bilancio 
annuale e ugualmente che il Consi-
glio di Amministrazione è talvolta 

l’organo che assume indirizzi e de-
cide strategie generali che incidono 
significativamente sulle attività pro-
prie della Cooperativa.  

Del resto ciascun Socio, al fine di 
consentire all’Assemblea di esercita-
re il suo ruolo, ossia indicare linee 
strategiche di intervento attente alla 
realizzazione dello scopo sociale, 
deve poter disporre di conoscenze ed 
informazioni che gli consentano di  
valutare lo “stato dell’arte” su come 
le attività sono svolte, con quali ri-
sultati e a fronte di quali criticità.  

Poiché da più parti è sentito co-
me auspicabile e necessaria una va-
lorizzazione del ruolo attivo dei So-
ci dentro la Cooperativa, il Consi-
glio di Amministrazione uscente ha 
ritenuto di convocare tutti i Soci  
per rendere ognuno di loro edotto di 
ciò che è stato fatto e di quanto de-

ve essere completato sui programmi 
in atto.  

Doveroso è poi rammentare ai 
Soci l’importanza di conoscere pri-
ma di decidere. Far loro scegliere la 
struttura del prossimo Consiglio di 
Amministrazione, permettere loro di 
familiarizzare con i possibili candi-
dati alle cariche, far emergere la 
proposta di una o più candidature a 
Presidente, esprimere idee e intendi-
menti sul futuro della Cooperativa.  

Nell’incontro verrà posta parti-
colare attenzione su quali potranno 
essere le modalità di interazione fra 
Assemblea dei Soci e futuro Consi-
glio di Amministrazione, al fine di 
consentire ai Soci la partecipazione 
alle decisioni strategiche e il recu-
pero pieno dell’esercizio della fun-
zione di indirizzo dentro la Coope-
rativa. 

 

Da Villa S. Ignazio 
 

Cooperativa di Solidarietà sociale 

 

Villa S. Ignazio 
Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus 

 

Convocazione dell’Assemblea 
ordinaria dei Soci  

 

Sabato 21 aprile 2012 - ore 9.00 
a Villa S. Ignazio 

 

Ordine del Giorno 
 

1. Relazione della Presidente 
2. Presentazione del Bilancio 2011 e 

Bilancio di previsione 2012, con 
deliberazioni relative 

3. Presentazione della relazione di 
certificazione del Bilancio redatta 
dalla Federazione Trentina della 
Cooperazione 

4. Rinnovo delle cariche sociali 
5. Varie ed eventuali.                    
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Servizio civile  
“obbligatorio”?  

Prima o poi qualcuno (qualcuno 
di autorevole s’intende) doveva dir-
lo: lo stesso Stato che ha istituzio-
nalizzato il Servizio Civile lo ha poi 
ucciso. A dimostrarlo sono i dati 
sotto gli occhi di tutti, numeri che di 
anno in anno si facevano sempre 
più piccoli fino a rendere chiaro, 
negli ultimi quattro anni, qual era il 
progetto del Governo (precedente) 
riguardo ad una forma di impegno 
riconosciuto dalla Corte costituzio-
nale come un’esperienza solidale 
civile per la difesa della Patria, con 
il pronunciamento n° 228 del 2004. 
Gli stanziamenti sono scesi dai 299 
milioni di euro del 2008 ai 68 di og-
gi, a malapena sufficienti per copri-
re i posti messi a bando. A poco so-
no servite le proteste di quegli enti, 
privati e pubblici, che grazie alle 
Servizio Civile per anni hanno po-
tuto garantire servizi in molti setto-
ri, sociali e non solo, e che di anno 
in anno rimanevano sempre più alli-
biti di fronte alla parabola discen-
dente degli stanziamenti e dei posti 
all’interno dei bandi. Sono servite a 
poco perché troppo poco incisive, 
frammentate, spesso frenate per 
paura di essere poco credibili in 
quanto direttamente interessati. 

 
E così qualcuno lo ha detto. Si è 

scomodato l’ex-premier Romano 
Prodi che a sorpresa in un’intervi-
sta esclusiva al settimanale VITA 
ha lanciato l’idea di un “servizio 
civile obbligatorio”. Un rilancio no-
tevole, una contraddizione forse, 
per un paese che nel 2000 aveva 
soppresso un altro servizio obbliga-
torio ben più consolidato: quello 
militare, esclusivamente maschile. 
La proposta di Prodi è però molto 
chiara: “ai nostri ragazzi serve un 
servizio civile aperto a tutti e se per 
farlo l’unica strada è renderlo ob-
bligatorio, facciamolo”. Parallela-
mente lo stesso settimanale ha lan-
ciato una campagna di raccolta fir-

me per portare la questione all’a-
genda del Governo di Mario Mon-
ti , il quale, intento a recuperare ri-
sorse da ogni parte, potrebbe veder-
la di buon occhio (la sottosegretaria 
al welfare Maria Cecilia Guerra  si 
è già espressa a favore). Un anacro-
nismo? Credo che il pensiero di 
Prodi rispecchi quello di molte per-
sone della precedente generazione 
che sono passate attraverso l’espe-
rienza della “naja” o dell’ 
“obiezione di coscienza”: la scelta 
libera, volontaria e gratuita, di 
svolgere un servizio a favore della 
società civile, una scelta ricono-
sciuta non senza resistenze da par-
te dello Stato a partire dal 1972 
(una breve storia del Servizio Ci-
vile è contenuta nell’articolo di 
Gregorio Arena presidente del 
Laboratorio per la Sussidiarietà, 
online su www.vita.it) . 

 
Il sottoscritto, classe 1983, ricor-

da lo “smantellamento” di entrambi 
i servizi obbligatori, militare e civi-
le, negli anni tra il 2000 ed il 2004. 
Uno smantellamento silenzioso di 
fronte al quale nessuno batté ciglio 
(nemmeno le forze politiche nazio-
naliste, che pure erano al potere): 
bastava un esame all’università per 
rimandare la visita militare ed an-
che chi la faceva non veniva più ri-
chiamato perché ben presto non ci 
sarebbe più stata la “naja”. Anziché 
“convertire” il servizio militare lo si 
è soppresso e, dall’altra parte, quel-
lo civile è diventato un servizio vo-
lontario, aperto a tutti ma richiesto a 
nessuno, scelto da più di 250.000 
ragazzi e ragazze. Io non l’ho scel-
to, ma fino al 2004 ho pensato (e lo 
penso ancora oggi) che sarei stato 
felice di essere “obbligato”: ovvero 
che mi si chiedesse di prestare un 
servizio, assieme a tanti altri coeta-
nei, da parte dello Stato per la so-
cietà. 

 

Il carattere di obbligatorietà ri-
torna ora nel dibattito attorno al 
Servizio Civile ed anche il portavo-
ce della Conferenza Nazionale degli 
Enti di Servizio Civile Primo Di 
Blasio si è detto favorevole. Non 
senza sollevare dubbi: “così si cre-
ano frustrazioni e negatività che 
andrebbero ad inquinare la tensio-
ne ideale del meccanismo” ha repli-
cato il presidente delle Acli e porta-
voce del Forum del Terzo Settore 
Andrea Oliviero, che pure sostiene 
la campagna lanciata da VITA, nel-
la quale infatti non si fa menzione 
dell’obbligatorietà e che ha preso il 
nome di “Manifesto per un servizio 
civile universale” proponendo un 
servizio aperto a tutti. C’è anche chi 
guarda oltre al mondo giovanile: 
“ci sono anziani attivi che sono e-
stromessi dalle dinamiche sociali, il 
servizio civile per tutti non può non 
essere anche per loro” afferma 
Johnny Dotti presidente di Welfare 
Italia (nel suo articolo, sempre sul 
sito vita.it si trovano anche molte 
considerazioni sul carattere obbliga-
torio del servizio: “la leva e l’obie-
zione di coscienza erano riti di ini-
ziazione, ci obbligavano a speri-
mentare un rapporto stretto con l’-
altro, e l’altro non era più quello 
che decidevo io, era un principio di 
realtà” ). L’idea è stata sostenuta da 
Barbara Palombelli in un suo arti-
colo su Il Foglio, così come dall’e-
conomista Giacomo Vaciago inter-
venuto in una puntata di Porta a 
Porta pochi giorni fa: “ci sono più 
di due milioni di giovani che non 
studiano, non lavorano e nemmeno 
cercano lavoro: impieghiamoli nel-
la pubblica amministrazione, negli 
enti del sociale, per un anno a mille 
euro al mese” ha detto. 

 
Quello della disoccupazione 

sembra uno degli argomenti più for-
ti a sostegno del Servizio Civile,  

(Continua a pagina 4) 
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Don Antonio Mazzi ha descritto 
la proposta come una “ricetta anti-
bamboccioni”, che non deve però 
essere confuso con un sistema di 
sussidiarietà o di reddito sociale (che 
in Italia non esiste). I soldi sono na-
turalmente uno dei punti caldi del 
dibattito. Oltre a come usarli la do-
manda è dove trovarli? “Alla politi-
ca non chiediamo fondi aggiuntivi 
ma l’istituzione di un sistema a cui 
dovranno contribuire sia le ammini-
strazioni pubbliche sia i privati pro-
fit e non-profit” si legge nel 
“manifesto”. Le risorse stanziate dal-
lo Stato per il 2012 sono di appena 

68 milioni. Johnny Dotti sposta la 
questione all’interno dello stesso 
Terzo Settore: “il servizio civile non 
ha bisogno di soldi, come lo aveva 
quello che ora sta declinando, ha 
bisogno invece di attivazione di re-
sponsabilità, ha bisogno di terzo set-
tore molto più che di Stato, al quale 
spetta il compito di dare coperture 
assicurative e poco più”. Che sia la 
definitiva autonomia del servizio ci-
vile (nato come “alter ego” di quello 
militare) dallo Stato? Una ricerca 
pubblicata sempre su Vita afferma 
che ogni euro investito nel Servizio 
Civile ne ha dati quasi quattro in for-
mazione e servizi offerti al cittadino. 

In tre settimane la petizione ha 
raccolto 790 firme. Oltre ai nomi 
sopra citati si contano anche quelli 
del presidente dell’Istat Enrico Gio-
vannini, il sì “bipartisan” di Enrico 
Letta (Pd) e Maurizio Lupi (Pdl), il 
sindaco di Firenze Matteo Renzi, il 
presidente emerito del WWF Fulco 
Pratesi e perfino la vincitrice di 
Sanremo Emma. 

Michele Viganò 

(Continua da pagina 3) 

 

Reggio non tace 

…  e tu cosa ne pensi?  
 

Scrivi a  
redazione.ufficiostampa@vsi.it 

Comunicato Stampa  
Dalla sua nascita, nel gennaio 2010, il movimento 

Reggio Non Tace ha compiuto tante piccole battaglie a 
fianco delle Istituzioni nella lotta alla ‘ndrangheta a Reg-
gio Calabria. Se la Magistratura e le Forze dell’Ordine 
possono colpire i centri di potere ed economici, solo un 
risveglio delle coscienze dei cittadini può modificare in 
modo radicale tutte quelle aree cosiddette “grigie” in cui 
la ‘ndrangheta trova spazi e si infiltra nel tessuto di una 
città. È un doppio binario che deve rimanere collegato da 
quella fiducia reciproca fra istituzioni e cittadini che in 
questi anni a Reggio Calabria è cresciuta. 

Il Jesuit Social Network Italia Onlus (www.jsn.it), 
rete delle attività in campo sociale della Compagnia di 
Gesù, presente anche a Reggio Calabria, ha sempre in-
coraggiato e sostenuto il Movimento Reggio Non Tace, 
segno di una sfida al cambiamento che parte dalla so-
cietà civile. Il percorso compiuto in questi anni si trova 
oggi in un momento cruciale che richiede una risposta 
rapida e coraggiosa da parte delle istituzioni, se non si 
vuole far cadere nel vuoto le tante conquiste ottenute 
nella lotta all’illegalità e per la giustizia. 

Per questo motivo il Jesuit Social Network sostie-
ne e rilancia l’appello inviato alle Istituzioni da parte 
del Movimento Reggio Non Tace, per una rapida so-
stituzione del Procuratore Pignatone con un Magistra-
to di  altrettante capacità di essere incisivo nella lotta 
alla ‘ndrangheta e nel dialogo con la cittadinanza, fi-
duciosi che troverà la sensibilità e l’attenzione che u-
na situazione di emergenza richiede. 
Roma, 17.02.2012                                  Ufficio Stampa  JSN 

Villa S. Ignazio - che aderisce al Jesuit Social 
Network - fa proprio e sostiene l’appello di “Reggio 
Non Tace”. 

Nel ‘Viaggio a reti unificanti Che viva l’Italia’ del 
giugno scorso, in cui Massimo, Michele, Fabio, Co-
stanza hanno percorso l’Italia visitando alcune realtà 
del CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza) e del JSN (Jesuit Social Network) - la 
visita a questo Movimento vitale e profondamente ra-
dicato in una zona ‘occupata’ dalla ‘ndrangheta, li 
aveva particolarmente colpiti. (cfr Fractio Panis - e-
state 2011) 

 

(segnaletica con fori di proiettili) 
“L’Italia che resiste”. A Reggio Calabria la Co-

munità dei Gesuiti ospita le riunioni del movimento 
‘Reggio Non Tace’, un gruppo di cittadini che si ritro-
va due volte al mese per confrontarsi sulla questione 
della ‘ndrangheta in città ed in tutto il territorio cala-
brese. Le infiltrazioni dell’organizzazione criminale 
riguardano molti livelli della società civile, dalle asso-
ciazioni di categoria alle stesse istituzioni, ma il feno-
meno è ancor più radicato nella mentalità delle perso-
ne, proprio per questo il movimento si batte per un 
cambio culturale a favore della legalità e della solida-
rietà contro un sistema controllato da pochi.   

Jesuit Social Network 

ITALIA 
onlus

 

Movimento ReggioNonTace - c/o via Cimino, 4   
89127  Reggio Calabria 

e-mail: reggionontace@gmail.com 
sito: www.reggionontace.it 
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La Pasqua del Signore 
2 APRILE 

lunedì 

ore 20.30 

“Sulle tracce della  

Speranza” meditazione 
con don Lauro Tisi, 
Vicario generale 

3 APRILE 

mercoledì 

ore 20.30 

Liturgia  

Penitenziale 
con p. Leone Paratore sj 

 

5 APRILE 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

6 APRILE 

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

7 APRILE 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

8 APRILE 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.30  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 
 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

da mercoledì  

4 APRILE  

a sabato  

7 APRILE  

“E’ veramente  

resuscitato” (Lc 24, 34) 

Preghiera silenziosa 
con M. Cornoldi 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

La parola si affloscia come vela incapace di dire a se stessi e 
di consegnare quindi ad altri emozioni ed esperienze che tanto o 
poco segnano la vita. Mancano le parole per narrarle e i vocaboli 
vengono meno per far giungere ad altri ciò che portiamo dentro. 

Così la risurrezione, evento che riempie ancora i nostri 
giorni! E malgrado tante difficoltà a raccontarla non siamo 
autorizzati ad accantonarla, a negarla; o a rimandarla solo 
dopo la morte svuotando di ogni significato la forza del Van-
gelo in ogni giorno dell’uomo. 

Si sono trovati spiazzati anche i discepoli del Signore di 
fronte alla tomba vuota e gli evangelisti hanno faticato non 
poco per consegnarci i racconti della risurrezione. Racconti 
fondati su fatti precisi, illuminati dalla luce abbagliante della 
fede. Come accecati dobbiamo brancolare nel buio ed accon-
tentarci di contorni sfumati, di margini fluttuanti, di sapori 
non completamente afferrabili ma che lasciano in bocca il 
gusto di eventi meravigliosi, indescrivibili. Non illudiamoci 
quindi: credere, qui, è più necessario che mai! 

Quando la notte si consegna al nuovo giorno, è l’evangeli-
sta Marco (16,1-7), quest’anno, a darci l’annuncio della risur-
rezione. “Passato il sabato”, scrive. Sembrerebbe una nota tem-
porale. Sì, ma non solo. Con quel sabato passa tutta l’esperien-
za del popolo d’Israele: passa il sabato, la legge, passa il culto, 
passano le promesse, l’alleanza... E’ pasqua: passaggio appun-
to. Siamo di fronte al nuovo, all’inedito. E Marco racconta che 
cosa è avvenuto. Tre donne vanno al sepolcro. Uno il motivo: 
“ungerlo”, compiere quel gesto di pietà che la fretta per il saba-
to imminente aveva impedito. Il momento è sottolineato in mo-
do deciso: “Di buon mattino, il primo giorno della settimana, 
... al levar del sole”. Precisazioni teologiche più che cronologi-
che: la notte sta per finire e si affaccia il sole, le tenebre stanno 
per essere sconfitte definitivamente. Ma è anche il momento in 
cui il vedere è difficoltoso, anche quello della fede. 

Esitanti, le donne entrano nel sepolcro (v. 5). Chi sa il 
cuore come batteva... “Videro un giovane, seduto sulla de-
stra, vestito d’una veste bianca”. Chi sarà? Poche immagini 
molto più eloquenti delle parole. Ma proviamo a capire: il 
giovane ci riporta alla vita, all’energia, alla bellezza; il suo 
stare seduto riporta al potere, all’autorità sottolineata dall’es-
sere “sulla destra” (di chi? di che cosa?), alla vittoria; la ve-
ste bianca riporta all’assenza di ogni macchia, all’immortali-
tà. Tre piste che conducono dritte a Dio. 

La paura - ma è più angoscia, panico, meraviglia - si impa-
dronisce delle donne. “Ma egli”... ancora un pronome. La rivela-
zione piena verrà solo dopo: “Voi cercate Gesù Nazareno, il cro-
cifisso. E’ risorto...”. E con la rivelazione il mandato: “Andate... 
dite... Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete...”. Galilea: regio-
ne degli inizi, povero confine semidesertico, terra del ministero 
di Gesù, luogo di tante vittorie sul male, monte della trasfigura-
zione. Terra che domanda il credere oltre ogni vedere. 

Là è l’appuntamento anche per noi. 
a. 

M
o

sa
ic

o 
di

 p
. M

a
rk

o
 R

up
ni

k 
sj
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

XXX, 35 
La Pasqua segue il venerdì santo. 
La speranza deve entrare nella mia vita con una forza nuova per 

illuminare le mie giornate e i miei doveri. 
Proiettare le sofferenze nella resurrezione con la certezza di a-

vere sempre con me il Signore, la sua misericordia nelle cadute, la 
sua forza nelle vittorie. Devo chiedere spesso nella preghiera la 
grazia di una fede chiara, viva che mi permetta di capire il fine del-
le circostanze in cui mi trovo, perché tutte hanno un significato 
profondo ed eterno. (…) 

Non devo aver paura di morire a me stesso. 
Il senso della mia morte e la mia felicità me lo dona Cristo che con 

la sua ha santificato la mia e ne ha acquistato la forza per arrivare alla 
resurrezione. 

Devo vedere nelle mie difficoltà di ogni giorno la possibilità di of-
frirti o Gesù qualche cosa che ti è caro, che è redentore e che in qual-
che modo ricambia l’amore con cui investi la mia vita presente. 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

“E’ veramente resuscitato” (Lc. 24,34) 
 
 

“…Da Emmaus partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici   
e gli altri che erano con loro che dicevano: il Signore è veramente resuscitato”  (Lc.24, 33-34) 

Preghiera silenziosa immersa  
nel Triduo pasquale 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì santo 4 aprile - ore 20.30 
a sabato santo 7 aprile - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 

La speranza cristiana nella Re-La speranza cristiana nella Re-La speranza cristiana nella Re-La speranza cristiana nella Re-
surrezione si distingue da quelle mi-surrezione si distingue da quelle mi-surrezione si distingue da quelle mi-surrezione si distingue da quelle mi-
tologiche per il fatto che essa rinvia tologiche per il fatto che essa rinvia tologiche per il fatto che essa rinvia tologiche per il fatto che essa rinvia 
gli uomini alla loro vita sulla terra e gli uomini alla loro vita sulla terra e gli uomini alla loro vita sulla terra e gli uomini alla loro vita sulla terra e 
non li porta a fuggire dai compiti e non li porta a fuggire dai compiti e non li porta a fuggire dai compiti e non li porta a fuggire dai compiti e 
dalle difficoltà. dalle difficoltà. dalle difficoltà. dalle difficoltà.     

Il cristiano è chiamato ad assaporare Il cristiano è chiamato ad assaporare Il cristiano è chiamato ad assaporare Il cristiano è chiamato ad assaporare 
fino in fondo la vita terrena, come ha fino in fondo la vita terrena, come ha fino in fondo la vita terrena, come ha fino in fondo la vita terrena, come ha 
fatto Cristo. fatto Cristo. fatto Cristo. fatto Cristo.     

Solo facendo così, il CrocifissoSolo facendo così, il CrocifissoSolo facendo così, il CrocifissoSolo facendo così, il Crocifisso----
Risorto è con lui, ed egli è crocifisso e Risorto è con lui, ed egli è crocifisso e Risorto è con lui, ed egli è crocifisso e Risorto è con lui, ed egli è crocifisso e 
risorto con Cristo … risorto con Cristo … risorto con Cristo … risorto con Cristo …     

Cristo afferra l’uomo al centro della Cristo afferra l’uomo al centro della Cristo afferra l’uomo al centro della Cristo afferra l’uomo al centro della 
sua vita.sua vita.sua vita.sua vita.    

                                 D. BonhoefferD. BonhoefferD. BonhoefferD. Bonhoeffer 

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

sola giornata. (info: 348.8226594) 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera silenziosa a 
Villa S. Ignazio di Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) e 
altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

                                                    Associazione FratelVenzo 
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“Più che il sessantotto  
fu il Concilio …”  

 

Padre Giovanni Dalpiaz, monaco laureato in sociologia,  
racconta come scelse il saio nella Trento dei primi anni Settanta. 

“Monaco e sociologo, due modi 
per cercar Dio” è il titolo con cui il 
quotidiano Avvenire ha presentato - 
nella giornata della vita consacrata-  
la storia di padre Giovanni Dalpiaz, 
camaldolese trentino, laureatosi a 
Trento nel 1973 e fattosi monaco a 
Camaldoli nel 1975. Dopo una deci-
na d’anni trascorsi a Torra, in bassa 
Val di Non, è ora priore dell’eremo 
di San Giorgio sul promontorio a 
picco sul Garda, nel comune di Bar-
dolino. Ed un mese fa è stato ordi-
nato prete dal card. Nicora durante 
una celebrazione partecipata anche 
dai familiari e dagli amici trentini. 
Cosa significa l’ordinazione sacer-
dotale a 65 anni? “E’ una grazia 
vissuta come responsabilità - ri-
sponde padre Giovanni, docente di 
sociologa all’ ISR di Verona - anzi-
tutto, come in ogni passaggio spiri-
tuale, è stato consapevolezza di un 
dono di Dio che ti giunge non solo 
per la tua santificazione ma per il 
bene delle Chiesa. In tal senso è an-
che responsabilità, a maggior ragio-
ne nel caso specifico della mia e-
sperienza in quanto connesso al ser-
vizio di priore della comunità. 
Com’era nata, nei primi anni Set-
tanta, la sua vocazione? 

“E’maturata nel contesto dell’uni-
versità di Trento, in particolare fre-
quentando la comunità di Villa S. I-
gnazio e la cappella universitaria di S. 
Francesco Saverio, ove ebbi modo di 
formarmi spiritualmente attraverso la 
conoscenza del Concilio Vaticano II. 
Fu questo il tratto distintivo di una 
stagione che ebbe in p. Mario Vit e p. 
Livio Passalacqua, gesuiti, figure di 
alto profilo spirituale e culturale”. 
Per molti questi anni, furono tem-
pi di crisi… 

Più che nel Sessantotto, in senso 
stretto, fu l’ambiente trentino di 
quel periodo - precisa p. Giovanni - 

l’humus sul quale si venne a radica-
re la scelta monastica. Se il punto di 
partenza era quello di una religiosi-
tà intensa e sobria, con forte senso 
della responsabilità e della parteci-
pazione, ma anche teologicamente 
chiusa, il sessantotto è per la realtà 
ecclesiale l’attuazione del Concilio 
che significa incontro con la Parola 
di Dio, curiosità per la ricerca teolo-
gica, è la scoperta della “comunità” 
che è la cifra di quel periodo. Sono 
gli anni, non dimentichiamolo, del-
l’episcopato di mons. Alessandro 
Maria Gottardi, un tempo ricco di 
iniziative, progetti, proposte che 
può avvalersi dell’apporto di perso-
nalità teologiche quali Vielmetti, 
Piechele, Visintainer, Rogger. 
A proposito di comunità, cosa si-
gnifica per un monaco? 

“La vita comunitaria è l’ambiente 
nel quale realizzare la ricerca di Dio, 
l’incontro con il Signore Gesù. Poi è 
anche il luogo delle relazioni più si-
gnificative dal punto di vista umano, 
quello che più assomiglia ad una fa-
miglia, pur essendo molto diverso da 
una famiglia. Infine la comunità è e-
sercizio di accoglienza, attenzione a 
ciò che è condiviso, senza però nega-
re la peculiarità e la ricchezza del do-
no espresso nella personalità di ogni 
singolo confratello. In una parola: pa-
lestra nella quale si apprende l’arte di 

far spazio all’altro, di rispettarlo nella 
sua specifica ricerca di Dio”. 
Può sembrare contraddittorio te-
nere insieme scelta monastica e 
ricerca sociologica. O no? 

“Sì, apparentemente è difficile, 
ma come ho detto ad Avvenire, in 
verità la sapienza monastica è un ap-
prendere a vedere la storia ‘dal pun-
to di vista di Dio’, se così si può di-
re, ossia cogliere la dimensione di 
salvezza che in essa è presente. E’ 
una visione d’insieme che è capacità 
di andare oltre il semplice dato em-
pirico. La conoscenza sociologica è 
attenzione ai fatti, analisi, costruzio-
ne paziente e parziale di schemi in-
terpretativi della realtà, è immersio-
ne nel vissuto, nel quotidiano, del 
particolare dal quale partire per uno 
sguardo più generale. Ed è qui a mio 
parere il possibile punto di raccordo 
tra le due prospettive”. 
Nella giornata del 2 febbraio vi  
siete impegnati a vivere la vita 
buona di  Gesù. Cioè? 

“Dovremmo sempre essere imi-
tatori di Gesù, lasciarci condurre, 
farci educare dalla Parola di Dio. La 
vita religiosa diviene “scuola del 
servizio divino”: termine con il qua-
le S. Benedetto designa il monaste-
ro, luogo nel quale si apprende ad 
essere come Gesù”. 

Diego Andreatta - da “Vita Trentina” 
 

Lunedì 26 marzo 2012 - ore 18.30 
invito alla prima Messa a Villa S.Ignazio  

di  p. Giovanni Dalpiaz.  
 

Dai lontani giorni di discepolato cristiano  
nella Comunità di S. Francesco Saverio  

al dottorato in Scienze sociali, 
dalla vocazione camaldolese all’ordinazione presbiterale. 

Oggi un incontro di gioia e rendimento di grazie a Villa S. Ignazio. 
 

Seguirà, alle 20.30,  il 3° incontro sull’Autobiografia  di S. Ignazio 
proposto, questa volta, da p. Livio Passalacqua sj 

“Ignazio a Gerusalemme” 
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 Quaresima 2012 
 

dal Messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima 2012 
Il titolo del messaggio del Santo 

Padre per la Quaresima 2012 ri-
prende una frase dalla lettera agli 
Ebrei in cui lo scrittore sacro esorta 
a prestare “attenzione gli uni agli 
altri per stimolarci a vicenda nella 
carità e nelle opere buone» (10,24).  

Il Pontefice rileva che “la Qua-
resima ci offre, ancora una volta, 
l’opportunità di riflettere sul cuore 
della vita cristiana: la carità.” e in 
particolare “su tre aspetti della vita 
cristiana: l’attenzione all’altro, la 
reciprocità e la santità personale”. 

 
“Il primo elemento è l’invito a 

‘fare attenzione’: il verbo greco 
usato è katanoein, che significa os-
servare bene, essere attenti, guar-
dare con consapevolezza, accorger-
si di una realtà”.  

“Il verbo che apre la nostra e-
sortazione - continua il Santo Padre 
- invita a fissare lo sguardo sull’al-
tro, prima di tutto su Gesù, e ad es-
sere attenti gli uni verso gli altri, a 
non mostrarsi estranei, indifferenti 
alla sorte dei fratelli”. Il messaggio 
prosegue con l’invito ad ascoltare la 
voce del Signore che “anche oggi 
risuona con forza e chiama ognuno 
di noi a prendersi cura dell’altro. 
Anche oggi Dio ci chiede di essere 
‘custodi’ dei nostri fratelli (cfr Gen 
4,9), di instaurare relazioni ca-
ratterizzate da premura recipro-
ca, da attenzione al bene dell’al-
tro e a tutto il suo bene. Il gran-
de comandamento dell’amore 
del prossimo esige e sollecita la 
consapevolezza di avere una re-
sponsabilità verso chi, come me, è 
creatura e figlio di Dio: l’essere 
fratelli in umanità e, in molti casi, 
anche nella fede, deve portarci a 
vedere nell’altro un vero alter ego, 
amato in modo infinito dal Signore. 
Se coltiviamo questo sguardo di 
fraternità, la solidarietà, la giusti-
zia, così come la misericordia e la 
compassione, scaturiranno natural-
mente dal nostro cuore”. 

Più avanti si precisa che 
“l’attenzione all’altro comporta de-
siderare per lui o per lei il bene, 
sotto tutti gli aspetti: fisico, morale 
e spirituale”. Benedetto XVI preci-
sa che “il ‘prestare attenzione’ al 
fratello comprende altresì la pre-
mura per il suo bene spirituale”.  
Viene ricordato come nella Sacra 
Scrittura sia scritto: ‘Rimprovera il 
saggio ed egli ti sarà grato. Dà 
consigli al saggio e diventerà anco-
ra più saggio; istruisci il giusto ed 
egli aumenterà il sapere’ (Pr 9,8 s). 
Cristo stesso comanda di riprende-
re il fratello che sta commettendo 
un peccato (cfr Mt 18,15). Il verbo 
usato per definire la correzione fra-
terna - elenchein - è il medesimo 
che indica la missione profetica di 
denuncia propria dei cristiani verso 
una generazione che indulge al ma-
le (cfr Ef 5,11). 

Il rimprovero cristiano, però, non 
è mai animato da spirito di condanna 
o recriminazione; è mosso sempre 
dall’amore e dalla misericordia e 
sgorga da vera sollecitudine per il 
bene del fratello. L’apostolo Paolo 
afferma: ‘Se uno viene sorpreso in 
qualche colpa, voi che avete lo Spiri-
to correggetelo con spirito di dolcez-
za. E tu vigila su te stesso, per non 
essere tentato anche tu’ (Gal 6,1). 

Il secondo elemento sottolinea-
to da Benedetto XVI è “ Gli uni agli 
altri ”: il dono della reciprocità. 
Nella società attuale si corre il ri-
schio di non vedere le sofferenze 
fisiche e di perdere la capacità di 
cogliere e valorizzare “le esigenze 
spirituali e morali della vita”. La 
comunità cristiana viene richiamata 
all’invito di San Paolo a “cercare 
ciò che porta ‘alla pace e alla edifi-
cazione vicendevole’ (Rm 14,19), 

giovando al ‘prossimo nel bene, per 
edificarlo’ (ibid. 15,2), senza cerca-
re l’utile proprio ‘ma quello di mol-
ti, perché giungano alla salvezza (1 
Cor 10,33)”: una esortazione alla 
correzione fraterna “in spirito di u-
miltà e di carità”. “Attenzione agli 
altri nella reciprocità è anche rico-
noscere il bene che il Signore com-
pie in essi e ringraziare con loro 
per i prodigi di grazia che il Dio 
buono e onnipotente continua a o-
perare nei suoi figli. Quando un 
cristiano scorge nell’altro l’azione 
dello Spirito Santo, non può che 
gioirne e dare gloria al Padre cele-
ste (cfr Mt 5,16)”.  

 
Il terzo elemento che il pontefi-

ce prende in considerazione nel suo 
messaggio per questa Quaresima è : 
“Per stimolarci a vicenda nella ca-
rità e nelle opere buone”: cammi-
nare insieme nella santità”. Tutti 
siamo chiamati alla santità. Il tempo 
della nostra vita è “prezioso” per 
scoprire l’Amore del Padre non solo 
a livello personale ma camminando 
insieme esortandoci e stimolandoci 
“reciprocamente per giungere alla 
pienezza dell’amore e delle buone 
opere”.  

La tentazione di sotterrare i ta-
lenti che ci sono stati donati è sem-

pre  presente, mentre  l’invito  è 
di “tendere alla misura alta del-
la vita cristiana”  
 
     Il Santo Padre termina il suo 
messaggio rilevando che oggi il 

mondo “esige dai cristiani una te-
stimonianza rinnovata di amore e di 
fedeltà al Signore; tutti sentano 
l’urgenza di adoperarsi per gareg-
giare nella carità, nel servizio e 
nelle opere buone (cfr Eb 6,10). 
Questo richiamo è particolarmente 
forte nel tempo santo di preparazio-
ne alla Pasqua. Con l’augurio di 
una santa e feconda Quaresima,…” 

 
a cura di Gabriela Lovato 

“ecco ora il momento favorevole,  
ecco ora il giorno della salvezza” 

(2 Cor 6, 1-10) 
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L’austero tempo quaresimale corre verso la pa-

squa: siamo già alla terza domenica. Anche l’Evange-
lista Giovanni (“Si avvicinava... la Pasqua dei Giu-
dei”) ne fa cenno nel brano del Vangelo (Gv 2,13-21) 
che ci accingiamo a leggere. “dei Giudei”: riduttiva e 
provocatoria questa precisazione non nuova al quarto 
Evangelista. Non è la Pasqua, la condizione definitiva, 
di tutti gli uomini; ma la Pasqua di un popolo spesso 
infedele, non tanto numeroso e di poco peso tra i po-
poli. Un popolo circoscritto dalla sua storia, la sua 
cultura, le sue tradizioni, il suo credo. 

Come tanti Giudei - molti di loro provengono da 
regioni lontane - anche Gesù sale a Gerusalemme. E 
al tempio, punto di arrivo sommamente desiderato. 
Chi viene da lontano non porta con sé buoi, pecore, 
colombe... per i sacrifici. Necessari quindi dei vendi-
tori, indispensabili i cambiamonete. Con meticolosità 
l’Evangelista elenca coloro che vengono cacciati, per 
ben due volte, uno per uno. Non ci fermiamo alla fru-
sta nelle mani di un operatore di pace. Il nostro sguar-
do si volge invece altrove: “là seduti, i cambiamone-
te”. Sì, “seduti”: arrivati, sazi del loro stile di vita, con 
la pancia piena e il cuore vuoto. Come Levi, come 
Zaccheo... prima di incontrare Gesù. Giovanni fissa 
con un participio la loro posizione: non un semplice 
gesto dunque il loro ma la condizione. 

Il loro stare seduti è in deciso contrasto con il sali-
re di Gesù e la sua promessa circa il tempio: “lo farò 
risorgere”, risposta all’interrogativo ironico dei Giu-
dei devastati dalla parola del Maestro: “lo farai risor-
gere?”. Come altrove e non di rado l’Evangelista gio-
ca con un doppio senso: lui parlava del suo corpo. I-
nutile aggiungere che poco o nulla hanno capito! Ca-
pissimo almeno noi… 

L’Evangelista definisce il tempio - è il punto foca-
le di questo episodio - con più termini: ieron (tempio, 
vv. 14. 15), oikos (casa, v. 16. 17), naos (santuario, 
vv. 20. 21). Il tempio comprende i cortili, il portico e 
le adiacenze; il santuario è la parte interna del tempio 
dove avevano accesso solo i sacerdoti per alimentare i 
dieci candelabri che ardevano perennemente e deporre 
quotidianamente i pani dell’offerta sull’altare. In Gesù 
il tempio diventa santuario, spazio eminentemente sa-
cro dell’incontro di Dio con l’uomo e dell’uomo con 
l’uomo; si fa casa, luogo della famiglia, dell’intimità 
calda e feconda. Gesù fatto carne - e per lui ogni uomo 
- è il tempio, il tempio nuovo e definitivo. Tempio che 

l’uomo ha dissacrato, ridotto a “un covo di ladri” (Mc 
11,17), a luogo di sopruso e di violenza ma che il Pa-
dre ha fatto risorgere e costituito sua proprietà. 

“I suoi discepoli - nota l’Evangelista - si ricordaro-
no...” (v. 17). Sono passati alcuni anni ed è ovvio il 
ricorso alla memoria. Nel precedente episodio delle 
nozze di Cana Gesù si manifesta come sposo dell’u-
manità e messia e “i suoi discepoli credettero in lui”. 
Ora Gesù promette di edificare un tempio totalmente 
nuovo dopo aver distrutto quello vecchio. Ai suoi di-
scepoli compete l’unico mandato di ricordarsi, di fare 
memoria. Hanno visto, hanno creduto. Ora ne daranno 
testimonianza. I suoi discepoli di ieri e... di oggi. 

Siamo nel cuore della Quaresima. Gesù ci viene 
presentato come colui che riedifica l’opera del Padre: 
l’uomo. Il compimento passa - è la vera Pasqua - per 
il corpo del Figlio, il Verbo fatto carne. Non solo i 
Giudei ma gli uomini tutti, discepoli compresi, sono 
commercianti e cambiamonete, immersi nei loro affari 
non sempre puliti, pronti a vendere anche i loro fratel-
li pur di lucrare qualche spicciolo, intenti a formulare 
domande oziose e in grave difficoltà a capirne le ri-
sposte. Dopo tre giorni saranno riedificati! 

                                                                       a. 
 
 
 
 
Abbiamo già più volte avuto occasione di soffer-

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

Il termine Pasqua, in senso letterale, significa pas-
saggio. Ma di che passaggio si tratta? Possiamo indivi-
duare tre modi diversi e successivi di vivere e capire que-
sto passaggio: il primo lo definirei socio-temporale, il 
secondo socio-religioso, il terzo cosmico-universale. 

Pasqua nel suo significato socio-temporale. Nei 
tempi antichi erano fondamentali i cicli delle stagioni. 
Il passaggio (= pasqua) dall’inverno alla primavera, 
da una morte apparente della natura ad una esplosione 
di vita, era oggetto di una grande festa di popolo, tan-
to che in molti popoli 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. 

Pasqua nel suo significato socio-religioso. Il po-
polo 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 pa-
squa assunse le caratteristiche di festa religiosa: di-
ventò il memoriale della liberazione socio-religiosa 
del popolo ebraico dalla schiavitù d’Egitto. Resta 

(Continua a pagina 10) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

 

 

Lo farò risorgere 

Pasqua di resurrezione 
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Nella Bibbia il “pane” compare 
sotto tre aspetti: 
1. come frutto del lavoro dell’uo-

mo (Genesi 3,19): “con il sudore 
del tuo volto mangerai il pa-
ne”…. ovvero: del pane fanno 
parte la terra e il lavoro. 
Il pane allude alla realtà in cui 
viviamo e in cui rimaniamo radi-
cati anche se ora entriamo nelle 
sfere dei chakra superiori. 
La preghiera per il pane ci ricor-
da che anche la materia è una 
creazione di Dio. Il pane ci ri-
corda il nostro legame con la 
materia e ci richiama alla re-
sponsabilità per la materia e la 
Madre Terra 

2. come dono di Dio (Esodo 16.4): 
“ecco, io sto per far piovere pa-
ne dal cielo per voi”…. E 
(Matteo 14,13-21..) la moltipli-
cazione dei pani operata da Gesù 
per sfamare migliaia di persone 
Ricordiamo che accanto e al di 
sopra della fatica umana sta l’e-
largizione divina. 

3. come pane celeste, citato in 
quanto dà la vita eterna.  Gesù 
afferma “Io sono il pane della 
vita” e “ l’uomo non vive di solo 
pane, ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio”, ribadendo 
così il concetto che non posse-
diamo solo un corpo terreno, ma 
anche un corpo spirituale. Così 
come il primo, per mantenersi in 
vita, necessita del pane fisico, il 
secondo, per poter esistere, ha 
bisogno di nutrimento spirituale. 

 
I tre aspetti del pane ricordano 

poi la celebrazione dell’Eucaristia, 
in cui l’offerta sacrificale è dappri-
ma pane terreno, frutto del nostro 
lavoro; ma è anche pane donato
(Gesù prese il pane e lo diede ai 
suoi discepoli), infine è cibo spiri-
tuale con cui Cristo, il pane della 
vita, si dà a noi attraverso il suo in-
segnamento e la sua Parola. L’Eu-
caristia  diventa così espressione di 
interezza. 

Un ulteriore aspetto della pre-
ghiera per il pane è quello sociale. 
Pregando per il “nostro pane” pre-

ghiamo anche per un cambiamento 
dell’ordine sociale (che oggi è o-
rientato verso lo sfruttamento e il 
profitto), che garantisca un giusto  
lavoro e un  giusto salario.   
 

Il 5° chakra (Vishuddha) localiz-
zato al centro della gola, è il centro 
del suono e quindi della comunica-
zione, comunicazione che va tenuta 
libera e purificata sia all’interno tra 
viscere, cuore e mente, sia verso l’-
esterno, in relazione con le altre 
persone e con Dio. 
 

Il testo proposto da P.Bitttlinger 
per la meditazione è: 
 
Tutti noi viviamo del pane terreno. 
Siamo perciò uniti con la nostra  
                                    Madre Terra 
e con tutti i suoi figli. 
Ogni pane terreno 
è un’immagine del pane celeste, 
che nutre il nostro essere interiore, 
che è il nostro vero Sé. 
 
Apriamo il chakra della gola. 
Facciamo scorrervi dentro  
                             il colore azzurro 
E preghiamo Dio: 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. 

 

a cura di Wanda Farina 
Da: “PADRE NOSTRO  

la più conosciuta preghiera cristiana 
alla luce della meditazione sui chakra” 

di Arnold Bittlinger (red edizioni)  

 

Dacci oggi il nostro  
pane quotidiano    

 

Collegamento col 5° chakra 

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagna  
Carla Luchi 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Accompagna   
Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

sempre il senso di fondo di un passaggio da morte a 
vita, ma incorpora un significato più profondo: diven-
ta il passaggio che ogni popolo deve fare da una con-
dizione di schiavitù-morte ad una condizione di liber-
tà-vita. E questo passaggio è timbrato dall’intervento 
del Dio che cammina con te e ti salva. Ecco il senso 
della Pasqua Ebraica. 

Pasqua nel suo significato cosmico-universale. 
Gesù di Nazareth è ebreo, un buon ebreo che celebra 
con i suoi discepoli la Pasqua Ebraica. Ma proprio  
durante la celebrazione dell’ultima pasqua ebraica (e 
lo vediamo chiaramente nel racconto di Giovanni) in-
troduce il significato più pieno della pasqua come pas-
saggio: il passaggio cioè dalla morte alla vita, il pas-

saggio alla redenzione, il passaggio alla resurrezione.  
Questa pasqua-passaggio, che si realizza piena-

mente nella sua persona di uomo-Dio, si proietta su 
tutta la creazione e su tutti gli uomini, tanto da far dire 
a Giovanni nell’Apocalisse che ci saranno “cieli nuovi 
e terra nuova” . E’ la Pasqua di Resurrezione, realiz-
zata 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. 

                                                                        A. 

(Continua da pagina 9) 
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Il primo annuncio di Gesù viene 
raccontato dall’evangelista Marco: 
“Il tempo è compiuto, il regno di 
Dio è vicino, cambiate mentalità e 
credete al vangelo”(Mc 1,15). Il 
verbo greco utilizzato è metanoeite 
che un tempo si traduceva 
“convertitevi”. Il verbo metanoeo si 
riferisce al profondo cambiamento 
interiore, del modo di pensare, da 
cui potrà derivare il cambiamento 
dello stile di vita. La vicinanza del 
regno per Giovanni  Battista coinci-
deva con la minaccia del Dio dell’-
Antico Testamento ai farisei che 
non sfuggiranno “all’ira imminente 
e alla scure già posta alla radice 
degli alberi”(Mt 3,8). Per Gesù in-
vece si tratta del regno di un Dio 
misericordioso, che viene accompa-
gnato dalla guarigione dei malati e 
dalla buona notizia annunciata ai 
poveri. Gesù vedendo la povera 
gente si commuove fino alle lacri-
me “gli si commossero le viscere, 
perché erano persone  sfinite e pro-
state come pecore senza pasto-
re”(Mt 9,36). Per questo dà speran-
za agli umili e ai semplici, allevia i 
dolori, restituisce dignità a coloro 
che l’hanno perduta. 

Luca è più immediato e presenta 
Gesù che dice: “Il regno di Dio è 
dentro di voi” (così traducevano en-
tòs gli antichi Padri) (Lc 17,21). Non 
è quindi una consolazione dopo la 
morte, il regno di Dio non è per do-
po, è qui e ora. Al buon ladrone Ge-
sù dice: “Oggi sarai con me in para-
diso”, oggi non in futuro. E quando 
dice:“Sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano con  abbondan-
za”(Gv 10,16), parla di una vita che 
inizia qui e ora. S. Simone il Nuovo 
Teologo, ci viene come sempre in 
aiuto e osserva: “Chi aspetta le vita 
eterna per dopo la morte e non la 
vive oggi, avrà una grande disillu-
sione. Non ci sono due vite, ma una 
sola”: Non abbiamo bisogno di con-

solarci immaginando una 
nuova vita dopo la morte, 
dal momento che questa di-
mensione è già inclusa nella 
pienezza del tempo. 

L’itinerario di meditazio-
ne ci porta su questa lun-
ghezza d’onda. Iniziamo con 
la purificazione del cuore 
perché trovi la sua primitiva 
bellezza, la sua salute, la sua 
salvezza. La sorgente delle 
distrazioni proviene dal cuo-
re: i dispiaceri, le tristezze, le 
avversioni, in generale le 
passioni sono spesso causa 
di grande irrequietezza, tur-
bamento e tensione. Anche 
la nostra  mente è abituata a 
svolazzare sulle nostre fanta-
sie, coltiva lo scetticismo. 
Siamo prigionieri dei nostri 
ricordi e dei nostri ragiona-
menti ancorati al nostro pic-
colo io. Compito della medi-
tazione è anche educare la 
mente alla consapevolezza, a entrare 
in contatto con il qui e ora. In questo 
esercizio la concentrazione sul respi-
ro, che si muove nel presente, è di 
grande aiuto. La pratica meditativa 
corretta ci porta nella direzione della 
strada verso il regno. La meditazione 
è un processo continuo di conversio-
ne. Il cambiamento di mentalità  che 
Gesù richiede per aderire al regno, 
coinvolge tutta la persona per tutto il 
tempo della nostra vita. La nostra 
coscienza cambia man mano che en-
triamo nella luce di Dio. Il regno di 
Dio è Gesù che entra nella nostra 
vita e cambia le coordinate: i biso-
gni, i desideri, i valori, gli orizzonti, 
le prospettive, la visione del mondo. 
Gesù dice a Nicodemo: “Se uno non 
rinasce di nuovo non può vedere il 
regno di Dio”(Gv 3,3). La cono-
scenza di Dio non è conoscenza in-
tellettualistica. Si deve nascere di 
nuovo per appartenere al nuovo re-
gno: occorre un percorso interiore  
E’ una nascita operata dallo Spirito 

Santo che trasforma il nostro essere 
e ci rinnova in profondità. 

“Chi non accoglie il regno di 
Dio come un bambino non vi entre-
rà”,  dice Gesù (Lc 18,17). Come i 
bambini dobbiamo avere la capacità 
di rallegrarci della vita, di gioire del-
la quotidianità, senza domandare 
nient’altro. Dobbiamo ritrovare que-
sta capacità infantile di vivere senza 
dissociazione interiore: di fare una 
cosa e pensarne un’altra. Il bambino 
è uno quando ride, quando piange, 
quando gioca; egli è interamente in 
ciò che fa qui e ora, non c’è felicità 
al di fuori di ciò. La meditazione ci 
indica questo percorso per imparare 
a vivere con consapevolezza, in pro-
fondità, ad amare come ama Dio, 
così comprendiamo il significato 
profondo della felicità del regno. 
Nella misura in cui noi troviamo pie-
namente noi stessi troviamo la nostra 
felicità, troviamo il Dio di Gesù Cri-
sto, il Dio della nostra felicità. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Prossimi appuntamenti  
29 aprile 2012 
3 giugno 2012 

 

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. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto”  

 

10  marzo  2012 
12 maggio 2012   

 

che si terranno nella cappellina  
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

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

Metanoeite! 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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La riunione degli Stati generali del welfare trentino 
rappresenta un appuntamento molto importante per la 
nostra provincia. Cade, infatti, in un momento di gran-
de discussione sia nazionale che locale per scelte che 
investono il nostro futuro. 

Con la restrizione delle risorse finanziarie siamo 
tutti chiamati a fare scelte obbligate e improrogabili, 
ma non vogliamo una deregolamentazione selvaggia o 
che l’inerzia ricada sulle generazioni future. 

Vero è che le certezze del passato non saranno più 
garantibili per il futuro, ma la storia, la tradizione ed il 
capitale territoriale del Trentino ci consentono di poter 

mettere a punto, nonostante le difficoltà, un modello di 
welfare che salvaguardi la nostra specificità e rilanci il 
welfare stesso rispetto alle sfide che ci sono poste dalla 
congiuntura economica attuale. 

Gli Stati generali rappresentano un momento im-
portante di incontro e di ascolto di tutti gli attori socia-
li per dibattere sulle priorità sociali cui dare risposte, 
per definire possibili politiche di intervento, per accre-
scere la coesione sociale e territoriale con il forte 
coinvolgimento delle Comunità, punto fondamentale 
cui riferirsi per il recepimento delle nuove istanze e dei 
nuovi e vecchi bisogni sociali. 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Assessorato alla Salute e alle Politiche sociali 

12 marzo 2012 
Sala della Cooperazione 

Apro volentieri il mio intervento 
esprimendo l’adesione e ancor più la 
soddisfazione per il documento col-
lettivo presentato nell’ambito di que-
sto incontro. 

Esso è il frutto della collabora-
zione di alcune decine di organizza-
zioni e di alcuni organismi di secon-
do livello, formalizzati o meno, ma 
tutti rappresentativi di mondi e grup-
pi che hanno contribuito a costruire 
il sistema del welfare trentino così 
com’è oggi e ne hanno in qualche 
modo scritto i valori fondanti con il 
lavoro e l’impegno quotidiano degli 
ultimi 30 anni in particolare. 

Nel momento in cui si è riusciti a 
comprendere l’importanza di una 
rappresentanza plurale, capace di in-
cludere piuttosto che di controllare, 
capace di riunire in un coro piuttosto 
che affidare a voci soliste,  si è stati 
in grado di cogliere ciò che unisce il 
lavoro di così tanti nostri concittadini 
e ne fa un tratto distintivo della no-
stra terra, restituendo in tal modo un 
ruolo non autoreferenziale al terzo 
settore. A noi il compito di non di-
sperdere quanto fin qui concretizzato. 

In tal senso la giornata di oggi rap-
presenta una tappa che conclude solo 
un primo pezzo del percorso di costru-
zione di un nuovo welfare ma apre un 
periodo di auspicabile confronto poli-
tico che vada oltre alcune forme, da 
una parte di collateralismo di elementi 
del terzo settore vincenti nel breve pe-
riodo ma miopi nel lungo, o dall’altra 
parte di ripiegamento sulla pur impor-
tante ma non sufficiente qualità nell’e-
rogazione dei servizi. 

 
Proverò ora, portando esempi 

concreti di attività delle cooperative 
in cui presto la mia opera, ad indivi-
duare possibili sviluppi, pericoli da 
evitare, obiettivi da raggiungere nel 
sistema di benessere sociale che in-
sieme stiamo provando a costruire. 

 
Pensando all’esperienza della co-

operativa Samuele, mi piace sottoli-
neare l’importanza di riportare in pri-
mo piano un aspetto fondamentale 
del concetto di sussidiarietà per quan-
to attiene il ruolo del pubblico. Credo 
che uno degli elementi più caratteri-
stici di Samuele sia la creatività, la 

capacità di vedere anche in bisogni 
già in qualche modo “istituzionaliz-
zati” possibilità di risposte diverse, 
sia sul versante organizzativo che su 
quello delle metodologie educative, 
che sulla costruzione della rete di so-
stegno, collaborazione e intervento.  

Sono così nate le esperienze di 
gestione di servizi che, nella veste 
apparentemente ridotta del laborato-
rio occupazionale per l’acquisizione 
dei prerequisiti lavorativi, provano 
ad aprire strade nuove che coinvol-
gono attori diversi e inseriscono ed 
integrano valori, principi ed azioni 
tipiche di mondi diversi oltre al so-
ciale, all’educativo o al formativo. 

Nella pluralità delle nostre attivi-
tà lavoriamo con connessioni a di-
verso livello, ma tutte in qualche mo-
do originali, con cooperative sociali 
trentine o meno, cooperative di produ-
zione lavoro, un’azienda di servizi 
pubblici alla persona, fondazioni, enti 
formativi, aziende e imprese. 

A partire da tutto ciò, una delle in-
terpretazioni del principio di sussidia-
rietà che valutiamo come necessarie 

(Continua a pagina 13) 

Tra gli “attori” chiamati a dare il proprio contributo, Villa S.Ignazio, nella persona di Massimo Komatz, presidente 
della Cooperativa Samuele e coordinatore della Cooperativa Villa S. Ignazio. Riportiamo il suo intervento. 
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per il welfare del nostro futuro, è quel-
la che individua uno specifico ruolo 
del pubblico nell’ incoraggiare, soste-
nere, promuovere le attività sperimen-
tali. Solo questo atteggiamento può far 
sì che il cambiamento sia al centro del 
nostro sistema non come snodo, in 
qualche modo anche traumatico e di-
rettivo, che si ripeta ad intervalli più o 
meno regolari sotto l’azione più o me-
no illuminata del decisore pubblico, 
ma come parte integrante del sistema 
stesso, caratteristica fondamentale per 
mantenere la capacità di ascolto e rile-
vazione dei bisogni dei veri protagoni-
sti di ogni politica di welfare e cioè i 
cittadini con i loro diritti. 

E’ nostra opinione tra l’altro che 
proprio le modalità di gestione delle 
politiche sociali, la loro capacità di 
valorizzare le risorse presenti sul ter-
ritorio, tocchino in maniera molto 
precisa il concetto di cittadinanza e 
di converso il tema a tutti molto caro 
della coesione sociale. E’ come se, 
in un certo senso, il modo in cui si 
esercita un’azione di governo nelle 
politiche sociali possa diventare una 
cifra costitutiva dell’evoluzione del-
la società di cui siamo parte. 

  
Porto ora un secondo esempio, 

questa volta attinente al tema del tro-
vare una strada di costruzione dei 
servizi e delle politiche sociali che 
non avvenga solo all’interno dell’-
amministrazione. 

Racconto quindi brevemente dell’-
esperienza del Tavolo per l’Inclusione 
Sociale in favore delle persone in si-
tuazione di emarginazione. 

Costituitosi nel 2007, opera al-
l’interno del Comune di Trento, met-
tendo insieme i servizi sociali del 
Comune di Trento, il Servizio politi-
che sociali e abitative della Pat, due 
cooperative, una fondazione, una 
federazione, tre associazioni che si 
occupano in vario modo di bisogni, 
sia emergenziali che più complessi, 
delle persone senza dimora ed in 
condizione di emarginazione sociale. 

Ebbene, questo tavolo che vede 
la partecipazione delle due principali 
istituzioni pubbliche in una situazio-
ne di sostanziale colleganza con gli 
altri attori dell’azione sociale, ha di-
mostrato nel recente passato un gra-
do di incisività che va ben oltre il 

luogo di confronto e monitoraggio 
sui bisogni della fascia più debole 
della nostra società; anzi si è allarga-
to progressivamente ad altri soggetti 
oltre ai fondatori, ha incremento le 
proprie riunioni ed ha ampliato le 
tematiche affrontate. 

Si sono così strutturati nel tempo e 
con l’approfondirsi dei legami sia tra 
le strutture che tra le persone, mecca-
nismi in cui si è sempre cercato di evi-
tare pericoli presenti nella nostra azio-
ne; il racconto degli accadimenti, con 
la conseguente attesa passiva di una 
cosiddetta soluzione da parte del pub-
blico, oppure la proposta del problema 
e la contestuale formulazione di un 
servizio a cui il pubblico aderisse per il 
mero finanziamento. 

Dal semplice e pur sempre utile 
confronto si è passati alla program-
mazione in comune, senza dimenti-
care il pensiero, cioè la capacità di 
riflettere non solo sui bisogni che 
incontriamo ma anche sulle azioni 
messe in campo e sulle loro modalità 
di formazione. 

Altre sono poi le parole che si po-
trebbero usare per identificare meglio 
la qualità del lavoro svolto: si è intro-
dotta la progettazione, dapprima cia-
scuno per la propria organizzazione, 
con una richiesta più o meno implicita 
di feed back da parte degli altri, ma poi 
in un percorso progressivo di co-
costruzione. Si è pensata ed attuata una 
prima giornata di formazione con al 
centro una conoscenza reciproca più 
profonda, ma già con elementi chiari di 
comunanza da approfondire in un suc-
cessivo percorso da delinearsi insieme. 

Sono cominciate a nascere idee 
possibili di progettazione comune, 
senza fantasie irrealizzabili, ma con 
un grado di concretezza che solo chi 
opera quotidianamente può avere. 

Il tutto certamente non senza ral-
lentamenti e timidezze, in un certo 
senso paradigmatici di una difficoltà 
di fare welfare insieme del pubblico 
e del privato: da una parte, quella del 
privato, una ritrosia a cedere parte 
della responsabilità dei singoli pro-
cessi, come se andasse bene fare le 
cose insieme finché ne vedo un’utili-
tà collettiva, ma anche una conte-
stuale  convenienza per la mia orga-
nizzazione, dall’altra, quella pubbli-
ca, una difficoltà strutturale a rico-
noscere luoghi altri da sé per l’ela-

borazione di politiche. 
 
Chiudo qui il mio modesto con-

tributo, provando ad indicare tre im-
pegni reciproci  che  potrebbero in 
qualche modo riassumere quanto e-
merso dalle esperienze riportate per 
diventare piste di lavoro future. 

 
Per il decisore pubblico: 

1. Evitare di costruire servizi da soli, 
accontentandosi di trasmettere la 
sussidiarietà verticalmente alle co-
munità locali, per di più in maniera 
indistinta rispetto a storia, capacità 
e organizzazione e mantenendo 
invece in esclusiva la programma-
zione di più ampio respiro 

2. Valorizzare un rapporto virtuoso con 
il terzo settore come stimolo alla cit-
tadinanza attiva e alla coesione so-
ciale (coordinare e non dirigere) 

3. Evitare un’individualizzazione 
del rapporto con le singole orga-
nizzazioni che favorisce forse la 
gestione ma impoverisce la vi-
sione e l’innovazione 
 
Per il mondo dell’associazioni-

smo e delle cooperative: 
1. Non farsi appiattire nel ruolo di ero-

gatori di servizi, mantenendo la ca-
pacità di far emergere i bisogni e di 
leggere i cambiamenti della società 

2. Uscire da una logica stretta di 
difesa dei propri interessi di im-
presa, avendo visione sul futuro 
e non ottica di conservazione. 
Insieme a questo risolvere il no-
do critico della rappresentanza 

3. Continuare a coniugare la cresci-
ta di professionalità con l’idealità 
che ha reso il terzo settore così 
importante e tanto significativo 
nell’espressione delle potenziali-
tà di partecipazione dei cittadini. 
 
Se vogliamo chiamare comunità 

ciò che andremo insieme a consolida-
re, la dimensione che potremmo chia-
mare di “circolarità partecipante” sa-
rà sempre più importante, e così l’at-
tenzione ai processi che, nei loro 
tempi e modi, contano quanto gli o-
biettivi che ci prefiggiamo. Questa è 
una responsabilità comune a cui non 
possiamo mettere ciascuno le proprie 
etichette, che non possiamo delegare, 
che non dobbiamo eludere. 

Massimo Komatz 

(Continua da pagina 12) 
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Forse, mai come oggi, educare è 
diventato un imperativo vitale e so-
ciale insieme e il processo educativo, 
cosi intenso, ha bisogno di modifi-
carsi. Le delicate questioni con i figli 
e le conseguenti difficoltà, costrin-
gono sempre più il genitore ad ac-
quisire nuovi strumenti concreti per 
vivere bene insieme, genitori e figli. 

 Non smettere di imparare attra-
verso il confronto con altre espe-
rienze, partendo dalla propria, age-

vola l’esplorazione e la comprensio-
ne del proprio modo di essere geni-
tori…educandoci per educare. 

Il percorso che viene offerto è arti-
colato in 5 serate tematiche ed è rivolto 
a tutti coloro che sono interessati alla 
relazione interpersonale costruttiva. 

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale; espresso in 
cenni teorici, laboratori attivi a pic-
coli gruppi, riflessioni condivise 
con il contributo di ognuno, in un 

clima di rispetto e di fiducia. 
Conduce: Bruna Celardo Rizzi, 

formatrice del metodo T. Gordon, bre-
vetti “Genitori efficaci”, “Insegnanti 
efficaci”, “Giovani Efficaci”, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale. Coun-
selor, Facilitatrice dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona di C. Rogers,  
I.A.C.P. Roma,  con esperienza ven-
tennale nel campo della relazione d’-
aiuto e dell’educazione al dialogo. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì  - dalle 20.15 alle 22.30  - a Villa S. Ignazio 
 

30 marzo - Educare i figli oggi è difficile? Quali bisogni del genitore e del figlio entrano in collisione? 
13 aprile - Prove di dialogo: Come parliamo/comunichiamo con i nostri figli. 

27 aprile - Le capacità necessarie per un  ascolto di vera comprensione.  
11 maggio -  Regole non regole:  come rispettarle. 

18 maggio - La gestione dei conflitti in famiglia. 

Cogliere il non detto 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 31 marzo 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 
credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei porta con 
sé inesplorate occasioni di vera socializzazione che vanno 

a vantaggio di ogni coppia, gruppo o società umana. 
5. acquisire la consapevolezza che ogni incontro umano 

nella sua completezza ha di per sé, anche senza voler-
lo, una forte efficacia formativa. (Cfr. Edith Stein) 

METODOLOGIA  - Brevi richiami teorici. Riflessioni 
condivise. Lavori di gruppo. Gioco dei ruoli. 
FACILITATORI    
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R. Tausch allievo di C. Rogers e successivamente 
presso l’Università di Padova. È attivo come psicolo-
go-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad Am-
burgo. Ha completato la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 
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Esercizi di bioenergetica 
con condivisione 

 

condotti da Paolo Daini 
 

8 incontri sempre il giovedì 
dal 12 aprile al 31 maggio 2012 

dalle 20.00 alle 21.30 
 

condotti da Emanuela Weber Daini 
 

6 incontri sempre il mercoledì 
dal 18 aprile al 30 maggio 2012 

dalle 18.30 alle 20.00 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 
 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro  
che non avendo gravi patologie psi-
co-fisiche, desiderano approfondire 
il rapporto con il proprio corpo e 
aumentare il senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-

venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 

All’interno del percorso verran-
no proposti alcuni momenti di con-
divisione dei vissuti. 

 
LA TECNICA  PSICOCORPOREA  
PROPOSTA MIRA  A 
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione 
♦ aumentare la propria percezione 

corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensioni 

muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

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

la realtà 
 

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

 

I conduttori sono disponibili per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  
 
CONDUTTRICE  
Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona e 
Trainer di Classi di Esercizi Bioe-
nergetici 
 
CONDUTTORE  
Paolo Daini 
psigologo, psicoterapeuta e Trainer di 
Classi di Esercizi di Bioenergetica 

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

“Per sapere          ciò che siamo, 
dobbiamo          essere consapevoli 

di ciò                               che sentiamo” 
  

Alexander Lowen 

“L’obiettivo della terapia bioenergetica... è ripristi-
nare la naturale motilità del corpo. La motilità riguarda 
i movimenti spontanei ed involontari sui quali predomi-
nano i più ampi movimenti consci ... la motilità del corpo 
è la base della spontaneità e della creatività. La sponta-
neità è l’espressione del bambino dentro di noi.” 

da A. Lowen “Il piacere” 
 

“E’ il recupero del corpo, il poterne prendere psi-
chicamente possesso mentre il respiro si apre, che ci 

consente quell’abbandono a noi stessi, che è la pre-
messa della crescita e del benessere personale.” 

Gabriella Buti Zaccagnini (tra le fondatrici SIAB)  
 

“La tensione muscolare cronica in diverse parti 
del corpo costituisce la prigione che impedisce la li-
bera espressione dello spirito dell’individuo... Ogni 
tensione rappresenta una limitazione della capacità di 
esprimersi dell’individuo.” 

A. Lowen “Arrendersi al corpo” 
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Iniziativa rivolta a bimbe e bimbi 
dai 3 agli…8 anni (se ne può parla-
re) e genitore o figura di riferimento. 

Condivideremo anche il momen-
to del pranzo al sacco sul prato se il 
tempo lo permette, per utilizzarlo 
come momento di crescita ulteriore 
assieme. 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Una nuova proposta di lavoro 
che integra le competenze relazio-
nali del counselling alle tecniche 
del professionista specializzato nel-
le arti espressive, educative e nel 
lavoro corporeo. 

Pur mantenendo un programma 
il lavoro verrà svolto adattando le 
tecniche espressive e gli esercizi 
corporei in base alle esigenze che si 
manifesteranno in modo da agevo-
lare ogni partecipante. 

 
I LABORATORI  

I laboratori sono un incontro di 
Counselling Espressivo Creativo, di 
dialogo corporeo, con la mediazio-
ne del ritmo, la musica, l’armonia, 
il colore, gli oggetti, le storie ed i 
paesaggi interiori, in una relazione 
nuova con la figura di riferimento, 
coi compagni e la conduttrice, che 

divengono strumenti di conoscenza 
a livello corporeo, emotivo, cogniti-
vo e simbolico.  

     L’attività proposta, 
viene integrata dall’u-
tilizzo di stimoli mu-
sicali e di materiali 
che facilitano l’e-
spressione della crea-
tività, tipo: colori, 
carta e stoffe di vario 
tipo, pasta matta… 

implementando lo sviluppo armoni-
co del bambino e il potenziamento 
delle capacità motorie ed espressi-
ve; imparando ad integrare momenti 
di rilassamento, a fare amicizia col 
respiro; favorendo la comunicazio-
ne verbale e non verbale, l’ascolto, 
l’accoglienza, provando a dare pa-
role, un nome e ad esprimere in mo-
do creativo le emozioni, comprese 
quelle che creano disagio, tristezza, 
disgusto, rabbia, conflitti e paure, 
ma anche sorpresa, gioia, affetto, 
solidarietà; condividendo momenti 
di dialogo e ascolto per conoscere 
meglio noi stessi e i nostri amici, il 
tutto in modo autentico e sano. 

Il percorso è libero da aspettati-
ve legate ad un “risultato finale” 
prestabilito. 

I laboratori saranno svolti, se-
condo il paradigma di C. ROGERS, 
in un clima non direttivo, stimolante 
e libero da giudizio, centrati sulle 
esigenze del gruppo formato, per 
consentire ai bambini di esprimersi 
liberamente e di creare “relazione”. 

Nella formazione dei gruppi e 
nelle proposte all’interno del labo-

ratorio, verrà tenuto conto dell’età 
dei bambini. 

Compagni di Viaggio: gioco, 
musica, movimento, colori, teatro, 
voce, storie, massaggi, emozioni, 
manipolazioni di materiali, la co-
municazione affettuosa. 

Valore aggiunto: l’esperienza 
condivisa con un genitore o la figu-
ra di riferimento,  che rende più cre-
ativa e significativa la relazione con 
i nostri figli e con noi stessi. 

Ascoltare e osservare il corpo, il 
tono della voce, ti diranno molto del 
tuo bambino. Poter entrare in empa-
tia con tuo figlio in modo creativo e 
divertente, “sognando insieme” a 
partire dal corpo, faciliterà la capa-
cità di dare risposte nuove e creati-
ve ai nostri figli e alla stessa Vita.  

Porta con te: calzini antiscivolo, 
un plaid,  qualcosa da bere e…
curiosità. 

 
LA CONDUTTRICE  

Gabriella Piazzon: Counsellor 
dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona, Infermiera Professionale, I-
struttrice nel metodo Rio Abierto 
specializzata in ambito educativo, 
con particolare riguardo all’utilizzo 
del corpo come linguaggio non ver-
bale, all’ intelligenza emotiva, al 
benessere olistico. Tiene corsi con 
bambini e ragazzi di scuola mater-
na, elementari, medie e superiori. 
Conduce seminari e corsi di forma-
zione per educatrici di nido, opera-
tori socio-sanitari, operatori che la-
vorano con l’handicap e adulti inte-
ressati. 

Vitamina T … enerezza 
 

Prevenzione, educazione alla salute,  
al ben-essere e all’affettività 

 

con Gabriella Piazzon 
 

Due laboratori di domenica 
15 aprile e 22 aprile 2012 - dalle 9 alle 18 

 

a Villa S. Ignazio 

“Educare un bambino,  
non è riempire un vaso, 

ma accendere un fuoco”   
(Montaigne) 

BAMBINI 
MAMME, PAPÀ 

…VI ASPETTIAMO!  
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PERCHÉ LA  SCRITTURA   
AUTOBIOGRAFICA ? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. 

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

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

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei no-
stri limiti, dei nostri errori, e ini-
ziare un percorso di riconcilia-
zione con essi, compito indi-
spensabile per affrontare o con-

fermare i progetti futuri con 
maggior chiarezza (o senza i 
condizionamenti che il nostro 
passato talvolta  ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che 
lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

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

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 

autoanalisi; 
♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel 
corso della propria vita; individua-
zione dei propri “simboli” forti; 

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 

MATERIALE  PER CORSO BASE 
penna, fogli 

M ATERIALE  PER CORSO AVANZATO  
penna, fogli, un paio di forbici, 

una colla stick, alcune vecchie rivi-
ste con molte immagini. 
CONDUTTORE  

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), titolo che comporta la 
possibilità di istituire e condurre 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

con Antonio Zulato - a Villa S.Ignazio 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di  
autobiografia con il formatore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati  

degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. 

Corso avanzato  
Sabato 14 aprile - 9 giugno 2012 

dalle 14.00  alle 19.00   

Corso base 
Sabato 19 e Domenica 20 maggio 2012 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30  

   L'arte dell'autobiografia 
 

La scrittura  
come conoscenza di sé 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Cogliere il non detto: 
 

osservare la Persona oltre le parole 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

 

Sabato 16 giugno 2012  
ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30   

 
a Villa S. Ignazio 

Aprirsi al Sentire 
 

Seminario esperienziale 
 

con Gabriella Piazzon 
 

Domenica 20 maggio 2012 - dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
a Villa S. Ignazio 

Quando si pratica in profondità 
un lavoro corporeo, ci si rende con-
to che  in realtà il Corpo è parte del-
l’Anima, e pertanto il Corpo e Ani-
ma camminano insieme verso il ri-
sveglio della coscienza. 

 
E’ RIVOLTO  A 

coloro che hanno già partecipato 
in precedenza ai laboratori di “Essere 
e ben-Essere”; che sono attratti dalle 
cose profonde e sottili; che sono inte-
ressati ad un giorno insieme in un 
campo di esperienze, dove respirere-
mo un’atmosfera di fiducia, empatia, 
di calore, di confronto costruttivo, di 
qualità nella relazione, di creatività, 
in modo più autentico con noi stessi 
e con gli altri. 

Qualora ci fosse l’interesse, po-
trebbe essere il primo per una serie di 
tematiche volte alla crescita persona-
le, lo sviluppo della nostra unicità.  

 
LA PROPOSTA 

L’essere umano ha bisogno di 
riconoscere e far lavorare Corpo e 
Mente, senza sopprimere o dare su-

premazia ad uno sull’altro.  
L’unità arriva dal loro e-
quilibrio, e tener conto del-
la nostra globalità sottin-
tende un lavoro cosciente unito ad 
un ascolto attento delle proprie sen-
sazioni. Risveglieremo la consape-
volezza dal Corpo allo Spirito attra-
verso il movimento espressivo, per 
rendere flessibile e duttile il corpo 
fisico, per arricchire la capacità di 
esprimerci, per imparare a gestire e 
trasformare l’energia, per sviluppa-
re la Presenza Attiva. Attraverso il 
rilassamento, il con-tatto, la dram-
matizzazione, l’utilizzo del colore, 
meditazioni statiche e in movimen-
to, visualizzazioni, il racconto di se,  
tecniche proprie del sistema Rio A-
bierto, e del counselling, sperimen-
teremo come arricchire i nostri lin-
guaggi espressivi, verbali e non ver-
bali, contatteremo la possibilità di 
affinare la sensibilità, portando 
maggior chiarezza e presa di co-
scienza di quanto il movimento 
“abitato” faciliti la chiarezza senso-
riale e di riflesso la chiarezza men-

tale. Il lavoro proposto si avvale di 
momenti teorici, movimento  ascol-
to e condivisione di pensieri e ri-
flessioni. Gioco dei ruoli. Lavori in 
diade ed in  gruppo il tutto nella vi-
sione non direttiva dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. 

 
EQUIPAGGIAMENTO  

Si consiglia abbigliamento como-
do per il movimento, fogli bianchi e 
colori a piacere, pranzo al sacco. 

 
CONDUTTRICE  

Progetto ideato, elaborato e con-
dotto da Gabriella Piazzon 

Counsellor Professionista dell’-
Approccio Centrato sulla Persona, 
Counsellor ad indirizzocorporeo 
Rio Abierto, specializzata in ambito 
educativo, Esperta in Arti Espressi-
ve, Riflessoterapeuta, Infermiera 
Professionale, Diplomata in tecni-
che di massaggio. 

“Il corpo è la forma esteriore dell’anima 
e l’anima è lo spirito del corpo” 

L. Klager 

Preavviso 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

  

Assemblee di primavera 
Festa del Volontario 

 

Sabato 5 maggio 2012 
 

Siamo tutti invitati: volontari e operatori degli Enti aderenti, loro fami-
liari e amici. 

Siamo attesi per un incontro di amicizia, in serenità e gioia, in un am-
biente speciale qual è Villa S. Ignazio, allietati dalle melodie del ‘Coro po-
lifonico ignaziano’ di Villa S. Ignazio, del coro ‘S. Isidoro’ di Martignano 
e del Coro ‘I Cantori di Seregnano’, sostenuti dalle Benedizioni gesuitiche 
e rifocillati dalla gustosa cucina di Roberto, Semina ed Erion. 

Ci saranno le Assemblee ordinarie annuali delle Associazioni 
“Amici di Villa S. Ignazio” , “Fratel Venzo” e “Coro Polifonico Igna-
ziano”, con possibilità di partecipazione alle stesse, oltre che per gli iscrit-
ti, per tutti coloro che desiderano conoscere dette realtà. 

Sarà un pomeriggio un po’ movimentato, ma una piacevole occasione 
per rivederci e per stare assieme, per condividere il nostro sentire, i nostri 
progetti, i nostri desideri e anche le nostre preoccupazioni. 

Un invito caloroso a ciascuno   
                               

                        Basilio Menapace 
Presidente Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 

 
 

PROGRAMMA  DELLA  GIORNATA  

Ore 14.45 - 15.00 Ritrovo 

ore 15.00 - 16.30 Assemblea Associazione “Fratel Venzo” 

ore 15.30 - 17.30 Assemblea “Coro Polifonico Ignaziano” 

ore 16.30 - 17.00 Rinfresco sul Belvedere 

ore 17.00 - 18.30 Assemblea Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 

ore 18.30 S. Messa celebrata da p. Livio Passalacqua e animata 
dal Coro Polifonico Ignaziano 

ore 19.30 Cena (è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 30 
aprile - Tel. 0461.238720) 

ore 20.30 Concerto nel salone “S. Francesco Saverio” con la 
partecipazione del ‘Coro Polifonico Ignaziano’, diret-
to dalla Maestra Barbara Fortin, del ‘Coro S. Isidoro’ 
di Martignano, diretto dalla Maestra Giacinta Dapre-
da, del Coro ‘I Cantori di Seregnano’, diretto dalla 
Maestra Erika Eccli.  

Tre Enti, aderenti alla Fonda-
zione S.Ignazio, hanno ”unificato” 
in questa data le proprie Assem-
blee. Come di consueto, e d’ob-
bligo, indichiamo l’Ordine del 
Giorno delle Assemblee: 

 

♦ Relazione del Presidente  
♦ Presentazione del programma 

delle attività dell’Associazio-
ne per l’anno sociale 2012   

♦ Relazione del Presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti 

♦ Presentazione del bilancio con-
suntivo al 31 dicembre 2011 e 
bilancio preventivo per l’anno 
sociale 2012   

♦ Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda a tutti gli iscritti che 
la partecipazione all’Assemblea 
costituisce per l’attività dell’As-
sociazione una preziosa opportuni-
tà di confronto e di proposta. 

Chi fosse impossibilitato a 
partecipare è pregato di delegare 
un altro iscritto. 

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

 

Trento, 13 aprile 2012 
 

Basilio Menapace 
Ezio Chini 

Ermanno Milesi 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Gita di Primavera 
Sabato 14 aprile 2012 

L’arte e il paesaggio del Veneto, 
tanto ricchi di storia e di fascino, 
hanno spesso ispirato la scelta della 
meta della Gita di Primavera negli 
ultimi anni. Così, dopo l’incontro, 
l’anno passato, con il grande sculto-
re Antonio Canova a Possagno, suo 
luogo natale, quest’anno abbiamo 
pensato di andare sulle tracce del 
maggiore architetto del Cinquecen-
to veneto, Andrea Palladio, visitan-
done al mattino una villa fra le più 
significative, splendidamente affre-
scata con soggetti profani; riserve-
remo invece il pomeriggio a un insi-
gne monumento d’arte sacra, l’Ab-
bazia di Praglia, presso Padova, tra 
le maggiori fondazioni dei Benedet-
tini nell’Italia del Nord. 

Villa Emo, a Fanzolo di Vedela-
go, sorge nei dintorni di Treviso, a 
sud di Asolo. Costruita dopo la me-
tà del secolo XVI su progetto di 
Andrea Palladio, è circondata da un 
ampio giardino; nel corpo centrale, 
sopraelevato, arricchito sul prospet-
to principale da un portico a colon-
ne, conserva un prezioso ciclo di 
affreschi, con brillanti raffigurazio-

ni di genere mitologico e allegorico, 
realizzati nel 1565 da Battista Zelot-
ti (1526-1578), uno dei migliori al-
lievi di Paolo Veronese. Ci accom-
pagnerà nella visita Ezio Chini. 

Posta in luogo suggestivo e ap-
partato, nel cuore verde dei Colli 
Euganei, la famosa Abbazia di 
Praglia è un vasto complesso archi-
tettonico risalente all’età medioeva-
le, ma che oggi 
presenta ele-
ganti caratteri 
rinascimentali. 
Comprende una 
grande chiesa, 
quattro chiostri, 
la Sala del Ca-
pitolo, il Refet-
torio monumen-
tale (con un affresco di Bartolomeo 
Montagna) e altri ambienti, tutti og-
getto della nostra visita. Di notevole 
importanza, per l’ armoniosa strut-
tura rinascimentale, è la Chiesa del-
l’Assunta, costruita al principio del 
Cinquecento, con un interno a tre 
navate ricco di opere d’arte di artisti 
veneti, fra cui una croce lignea tre-
centesca di un seguace di Giotto, 
dorata e dipinta su entrambi i lati. 

Il costo, 45 euro, comprende il 
viaggio, l’ingresso alla Villa, l’of-
ferta per l’Abbazia e il pranzo, 
comprese le bevande. Per chi prefe-

risce il pranzo al sacco, il costo è di 
25 euro (detti importi potrebbero 
leggermente lievitare a seconda del 
numero degli iscritti). 

L’iscrizione dovrà essere effet-
tuata entro il 7 aprile presso il Re-
sponsabile di Casa di Villa S. Igna-
zio, tel. 0461.238720. Si prega di 
specificare se si intende fare il pran-
zo al sacco. 

PROGRAMMA  
Ore 7,45: partenza con pullman dal 
piazzale accanto alla chiesa delle 
Laste 
Ore  10,00 circa: arrivo a Fanzolo 
Ore 10,30: visita alla Villa Emo e 
al parco 
Ore 12,30: pranzo al ristorante “ La 
Cucina del Palladio”, nei pressi del-
la Villa 
Trasferimento all’Abbazia di Pra-
glia e inizio della visita, guidata dai 
Benedettini, intorno alle ore 16. 
Ore 17,30: partenza per Trento e 
rientro previsto entro le ore 20.00.  

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. 

Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questi numeri: 
 

Giuseppina, p. Livio, Dario, Michele i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer); Dionigio (impaginazione);   

 Ezio (fotostampatore); Donato (indirizzario);  
Donato e AnnaMaria, Pio, AnnaMaria,  
Gianni L., Sandra, Rita, Lia, Ervis Bejaj 

  (etichettatura, impacchettamento per cap);  
Pio & C.(Cellophanatura, 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    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22            
38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    
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      Da poco a Villa S. Ignazio, Mario 
Greselin - legato al mondo dei gesuiti 
avendo anche collaborato col MAGIS 
(Movimento e Azione dei Gesuiti Ita-
liani per lo Sviluppo) - è stato visitato 
da ‘sorella morte’ che in breve tempo 
gli ha tolto il padre e poi il fratello 

minore. Smarrimento, dolore, vuoto, separazione … 
Gli siamo accanto ...  

Certo ‘tutto è grazia’ ci dice la fede, tutto è nel grande 
cuore di Dio che ci accoglie, ma pur nell’abbandono alla 
sua volontà ci interroghiamo sul mistero della vita e della 
morte, sul senso del nostro perderci e ritrovarci. 

Lui non potrà non amarti 
 

Inquieti e sereni 
andiamoGli incontro: 
 

se di tanta grazia riveste 
i gigli del campo e l’erba 
che al mattino fiorisce 
e a sera è già arsa, 
 

non può non usarti pietà: 
 

anche tu Gli sei necessario 
- per ragioni certo diverse - 
quanto Lui a te. 
            David Maria Turoldo 

 

Presentazione del libro 
Giovedì 29 marzo - ore 10,30 
Trento - Facoltà di Sociologia 

 

Il bere e l’abuso di alcolici da par-
te dei giovani sono fenomeni emer-
genti che sempre più spesso caratte-
rizzano le cronache, talvolta dramma-
tiche, della nostra vita quotidiana. 
Mentre la maggior parte degli studi 
scientifici sul bere alcolici si concen-
tra principalmente sugli aspetti biolo-
gici e psicologici correlati al fenome-
no, questo libro cerca di arricchirne la 
conoscenza, descrivendo e analizzan-
do alcuni aspetti sociali e culturali che 
al fenomeno del bere restano indisso-
lubilmente interconnessi. 

Attraverso una ricerca etnografi-
ca durata quattro anni, il mondo cul-
turale e sociale dei giovani viene 
visto con gli occhi dei protagonisti. 
Sulla base dei dati raccolti è stata 
costruita una tipologia di bevitori, 
distinguendo delle caratteristiche 
specifiche che permettono di indivi-
duare culture e modi diversi di bere. 
Le culture dell’alcol vengono, quin-
di, descritte e analizzate con parti-
colare attenzione alle dinamiche so-
ciali, all’orizzonte normativo e va-
loriale di riferimento, agli aspetti 
interazionali e rituali che legano il 
“divertimento dei giovani” con il 
bere alcolici in gruppo. 

 

Pur non essendo tra gli obiettivi di 
questo libro fornire una riflessione 
sulle politiche sociali che si occupano 
dell’intervento sul fenomeno del bere 
giovanile, la speranza è che le infor-
mazioni qui date possano essere utili 
anche per la costruzione di programmi 
di intervento e di prevenzione efficaci. 
Il nostro vuole essere, in ultima anali-
si, un tentativo di mediazione tra due 
mondi, quello dei giovani e quello de-
gli adulti, che rischiano di allontanarsi 
sempre più l’uno dall’altro. Questo 
distacco può essere di ostacolo a inter-
venti concreti su fenomeni, come 
quello del bere giovanile, che sempre 
più spesso vengono inquadrati solo 
nell’ambito della anormalità e della 
pericolosità sociale. 

Charlie Barnao è ricercatore di 
Sociologia generale e insegna So-
ciologia generale ed Etnografia 
presso l’Università “Magna Græ-
cia” di Catanzaro. 

Sui temi della marginalità socia-
le ha pubblicato diversi lavori, tra i 
quali ricordiamo: Sopravvivere in 
strada. Elementi di sociologia della 
persona senza dimora, FrancoAn-
geli, Milano, 2004; L’osservazione 
partecipante per la comprensione 
dei fenomeni di marginalità sociale, 
in “Salute e Società”, VI, 2, 2007. 

Charlie è stato volontario resi-
dente a Villa S.Ignazio per tutto il 
periodo degli studi a Sociologia, 
compreso il suo Dottorato di ricerca. 
Durante questo periodo ha parteci-
pato attivamente all’Accoglienza 
Sociale, all’Ospitalità, a Progetti so-
ciali sperimentali, al CNCA, al JSN, 
al Nucleo di presenza ed infine ha 
fondato l’Associazione Volontari di 
Strada per i senza dimora di Trento, 
coordinando le prime Indagini sui 
senza dimora della città e sollecitan-
do le amministrazioni competenti a 
dare nuove risposte ai bisogni emer-
genti delle persone in grave emargi-
nazione. Ma più di tutto ci ha colpito 
la sua capacità di stare con “quelli 
della notte” in una dimensione di 
condivisione umana profonda, vera, 
sincera ed anche simpatica. La sua 
visita a Trento per la presentazione 
del suo ultimo libro sarà un’occasio-
ne per incontrarlo e ringraziarlo an-
cora, anche a nome delle tante per-
sone che sono passate da Villa 
S.Ignazio ed hanno potuto gustare 
della sua presenza affettuosa.  

DDDDAAAAGGGGLLLLIIII    AAAAMMMMIIIICCCCIIII    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

 

Charlie Barnao 

“Le relazioni alcoliche” 
Giovani e culture del bere 

Gigli del campo di Palestina 
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 Caro Livio, benché sorretto dal-
la fede in Cristo nostra resurrezione, 
il mio cuore piange le lacrime di un 
bambino, che in cuor suo sente l’e-
co del proprio grido a Dio e a se 
stesso: “Mamma, cara mamma non 
ci sei più, sei in paradiso e solo tu 
mi puoi vedere, io non più. Prega 
per me, stammi vicino, ora che non 
potrò più abbracciarti e baciarti”.  

Mi viene spontaneo dire che è 
stata una grande mamma, una vera 
mamma, una mamma forte e tenera 
allo stesso tempo, una mamma vir-
tuosa, una mamma amata. Non che 
tutto fosse perfetto, ma il positivo 
ha abbondantemente superato le 
ombre e i limiti. Mi viene spontaneo 
nella preghiera ringraziare Dio che 
me l’ha donata, anche se questo rin-
graziamento è segnato, ora, da senti-
menti di distacco, di dolore per una 
perdita così veloce e inaspettata. La-
crime che lasciano il posto all’impe-
gno quotidiano, che mi tira fuori da 
esse, che poi mi riporta ad esse 

quando la sera scende. E’ un 
“giogo” che sento Qualcuno porta 
con me. Lo reputo una grazia, te-
nendo conto che il Signore agisce 
attraverso le esperienze di vita e di 
relazioni.  

E poi a papà la mamma è 
“apparsa” in sogno, avvolta in una 
grande luce e lo consolava dicendo-
gli: “Non preoccuparti per me, io 
sto bene! Ti accompagnerò da qui, 
ma prenditi cura di te!”. Il papà mi 
ha riferito con sorpresa, che si è 
sentito come travolto - durante il 
sogno - da una dimensione non ter-
rena, bellissima, paradisiaca. Non 
ha mai conosciuto un benessere in-
teriore come quello sperimentato 
durante il sogno. E’ stato bravo, il 
papà, a soccorrere prontamente 
quella sera del 2 febbraio la mam-
ma, che poco dopo entrando in 
pronto soccorso l’ha salutato con la 
mano debole per l’ultima volta. Poi 
da quella porta, qualche ora dopo, è 
uscita commossa la dottoressa per 

dare l’asciutto comunicato di morte 
nel silenzio della notte. 

Fin qui la storia della mamma, 
del papà e mia, in relazione alla mia 
famiglia. Una storia così come è 
stata scritta dalla vita, nella Provvi-
denza di Dio. 

Il 2 febbraio, festa della Cande-
lora, per gli Orientali è la festa del-
l’Incontro. Quella sera la mamma 
incontrava... 

La partecipazione di alcuni di noi 
al funerale celebrato da p. Federico 
a Gorizia è stata segno di vicinanza 
ed affetto a lui, al suo papà Dario, ed 
anche a Lojzka “Gigetta” che aveva-
mo conosciuta nelle sue visite a Tren-
to. La chiesa di S. Ignazio era gremi-
ta, presenti anche alcuni gesuiti di 
Trieste, della Comunità in cui p. Fe-
derico si sta trasferendo, presso il 
Centro giovanile. 

Ma lo aspettiamo a Trento, an-
che per completare la cappella, do-
ve ancora mancano l’altare, il ta-
bernacolo e l’ambone ... ad accom-
pagnare il suo mosaico “degli A-
mati”. 

“Mamme” che ci lasciano, dopo aver vissuto piena-
mente un percorso di vita: spose, madri, nonne. 
- Luigina  mamma di Franco Perino, da molti anni amico 
di Villa S. Ignazio, medico, docente dello IACP; recente-

mente ha coordinato l’ap-
prezzato Convegno con il 
LED “Approccio centrato 
sulla persona e spiritualità”; 
- Valeria, mamma di Paolo 
Bernardi, responsabile del-
la rete informatica di Villa 
S Ignazio, con un legame 
anche di amicizia e condivi-
sione di valori; 

- Caterina, mamma di Marinella Spinelli, già dipenden-
te di VSI nell’ambito amministrativo-contabile, e amica. 
- … e per Giulietta Tonina, una “diversa maternità”: i 
fratelli che - alla morte della mamma - ha cresciuti con 
dedizione, forza e affetto. I suoi fratelli e nipoti hanno 
scritto: “Hai accolto la vita come dono e non  l’hai te-
nuta per te...”      

Per Villa S Ignazio Giulietta era una volontaria doc: ve-
niva a ‘farci la cena’ una volta in settimana e, quando le 
forze man mano calavano, veniva a ‘farci lo strudel’. Sorri-
dente, positiva, vivace, ricca di aneddoti e battute, profon-
damente religiosa, anche per i nostri ragazzi, in particolare 
per gli obiettori che spesso l’accompagnavano a casa, era 
motivo di ripensare il senso della vita come dono.  

Così il “nostro” p. Federico Pelicon sj ha scritto: 

La Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù 
annuncia con gioia 

che per la preghiera e l’imposizione delle mani 
di S.E.Mons. Giancarlo Maria Bregantini 

arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano, 
saranno ordinati presbiteri: 

 

Giuseppe Trotta sj 
Leonardo Vezzani sj 

Narcisio Sunda sj 
Renato Colizzi sj  
Ronny Alessio sj 
Rosario Meli sj 

Valère Nkouaya Mbandji sj 
 

Roma - Chiesa del Gesù 
ore 16.00 del 14 aprile 2012                              

Questo annuncio di gioia che con-
dividiamo con la Compagnia, ha 
con noi ulteriori relazioni: 
- il vescovo Bregantini, trentino,  
sempre attento alla dimensione  
della giustizia sociale, 
- Ronny ‘frequenta’ la nostra Casa 
e recentemente ci ha guidati in un 
Ritiro quaresimale. Ha fatto il 
‘tirocinio apostolico’ in Albania 
dove, a Scutari, l’Associazione 
Amici di Villa S. Ignazio ha mol-
to collaborato alla costruzione del 
Liceo Meshkalla,  
- attendiamo p. Ronny sj per una 
sua prima Messa a Villa S. Ignazio.  

S. Ignazio a “La Storta” (1537) 
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Ricordo quando Oghi non vole-
va tagliare i pomodori che doveva-
no stare separati dall’insalata nella 
terrina. Ricordo quando ci strizza-
vamo a pranzo nelle panche con lo 
schienale di legno. Ricordo quando 
facevamo lo slalom tra i libri e bus-
savamo trafelati all’ufficio di Marco 
per prendere le tovaglie. Ricordo 
quando dimenticavamo le brioche 
nel fornetto e guardavamo sconsola-
ti delle masse carbonizzate che a-
vremmo dovuto offrire ai nostri 
clienti. Ricordo i pranzi da scaldare, 
le lasagne, le crespelle e l’insalata 
di farro. Ricordo tutto questo con 
affetto perché questo è stato il Bar-
Naut che mi ha accolto, quasi due 
anni fa ormai. 

Ma da un anno quel posto non 
c’è più. Il fornetto delle brioche se 
n’è andato, scalda le colazioni de-
gli ospiti del Barbabianca, il bar 
della casa di riposo di Povo. Ogni 
tanto ricompare al punto ristora-
zione di Samuele alla fiera “Fa’ la 
cosa giusta” e tutti lo trattiamo un 
po’ come il peluche di quando e-
ravamo bambini: un oggetto supe-
rato, che non usiamo più, ma che 
ci riporta a ricordi e tempi lontani 
e per il quale quindi proviamo un 
affetto strano, misto un po’ ad in-
sofferenza. I libri ora sono ordina-
ti in un espositore e impilati af-
fianco alle saponette e ai cesti na-
talizi nel mese di dicembre. Le 
riunioni del coordinatore educati-
vo non sono più interrotte da colpi 
veloci alla sua porta, ma spesso 
dobbiamo comunque aprire le por-
te a vetro che separano la saletta 

da pranzo dal 
bar vero e pro-
prio e fare irru-
zione in una riu-
nione, perché 
abbiamo ancora 
bisogno di con-
frontarci con chi 
si è chiuso den-
tro cercando un 
posto tranquillo. 

A pranzo ab-
biamo una sala 
luminosa, spaziosa, con una fine-
stra dalla vista mozzafiato che ogni 
visitatore ci invidia (“Come la vor-
rei a casa mia…” si sente spesso 
sospirare). I pranzi siamo sempre 
noi a servirli, ma le crespelle ri-
scaldate hanno lasciato spazio a 
risotti perfettamente all’onda e a 
manicaretti irresistibili. Talmente 

irresistibili che l’aumento del giro-
vita è diventato argomento da tavo-
la! Ora i clienti, quando arrivano 
ignari per un semplice caffé, ven-
gono accolti da profumi stuzzicanti 
e la richiesta di un macchiato viene 
spesso seguita da un “cosa stanno 
facendo di buono di là?” che tradi-
sce l’acquolina in bocca.  

La porta della Fucina, il nostro 
laboratorio di cucina, infatti, la la-
sciamo sempre aperta, così si aiuta 
velocemente in cucina, ci si passa il 
telefono di corsa e si trasportano in 
comodità le teglie che vanno al Bar-
ycentro per il pranzo o in qualsiasi 
posto vicino e lontano che la nostra 
attività di catering richieda. E così 

succede che, nonostante lo spazio, 
ci si ritrovi ancora a strizzarci sulle 
panche, perché i profumini del cuo-
co Andrea hanno attirato nuovi 
clienti.  

E nella terrina, i pomodori devo-
no ancora restare separati. A Oghi 
quelli non vanno ancora giù. 

Silvia Turato 

 

Caro vecchio 
BarNaut 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
Negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 
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Associazione Centro Astalli Trento - onlus 
     Accogliamo in “Casetta Bianca” rifugiati di tutto il mondo, li seguiamo affinché 
superino i problemi della fuga, del carcere, della tortura e dell’esilio, li aiutiamo a tro-
vare un lavoro, una casa, a rendersi autonomi, a iniziare una vita “normale”.   
     I fondi raccolti con il 5 x mille serviranno a coprire i costi dei ricorsi legali contro 
i provvedimenti di espulsione di richiesta asilo per coloro che corrono pericolo di vita 
se costretti a tornare nel loro paese. Parte  del 5 x mille  sarà destinata anche ad aiuta-
re i rifugiati che frequenteranno corsi di formazione, borse lavoro e tirocini formativi.  

 

CODICE FISCALE: 96072090226 

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. 

Villa S. Ignazio Cooperativa di solidarietà sociale - onlus 

 

 

 

 
CODICE FISCALE: 00414590224 

Accogliamo giovani e adulti in situazioni di 
grave difficoltà familiare o personale. Li accom-
pagnamo in un percorso educativo verso maggio-
ri autonomie (casa, lavoro, affetti...). 

Formiamo operatori sociali, insegnanti, 
giovani in servizio civile, studenti e persone 
con disabilità, per aiutarli a migliorarsi nella 
propria attività, professione ed al contempo 
nella propria vita. 

Ospitiamo numerosi eventi, corsi ed in-

contri a vantaggio di tutti gli enti della Fonda-
zione e di altre Onlus del Trentino. 

I fondi raccolti con il 5 x mille saranno uti-
lizzati per iniziative di promozione della cultura 
dell’accoglienza di persone in difficoltà, per la 
promozione di progetti di volontariato e di for-
mazione di giovani e adulti, oltre alle attività 
culturali rivolte alla comunità; per i costi relativi 
all’accoglienza dei giovani del Servizio Civile e 
dei volontari residenti in comunità. 

Associazione Amici di Villa S. Ignazio - onlus 

 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  96043610227 

Ci occupiamo della promozione e della for-
mazione di volontari disponibili a svolgere atti-
vità nel sociale a supporto di persone in situa-
zioni di disagio con l’obiettivo di promuovere 
la realizzazione di ciascuno e di contribuire alla 
costruzione di una maggior giustizia sociale. 

I volontari operano a Villa S. Ignazio nei 
servizi di accoglienza sociale, inserimento la-
vorativo, ospitalità e sono impegnati in proget-
ti di solidarietà internazionale in favore di co-
munità del Sud del mondo. 

I fondi raccolti con il 5 per mille saranno 
utilizzati per la realizzazione di: 
♦ pubblicazione degli Atti dei Corsi di Formazione 

dei Volontari sul tema “Servizio alla Persona”; 
♦ un corso di formazione per Educatori Sociali a 

S. Leopoldo in Brasile, in collaborazione con il 
partner locale; 

♦ una microazione per l’informatizzazione del-
l’Hospital Corpa, in Bolivia; 

♦ un progetto per l’ampliamento dell’Hospital 
Corpa, in Bolivia;  

Samuele Cooperativa sociale - onlus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODICE FISCALE:  01615870225 

Samuele offre possibilità di forma-
zione al lavoro per persone in situa-
zione di disagio e/o disabilità che non 
riescono a trovare immediata colloca-
zione sul mercato. Con il vostro “5 
per mille” andremo a creare un 
“Fondo di solidarietà” destinato agli 
allievi dei nostri percorsi, che consen-
tirà di premiare i più meritevoli, di 

attivare delle azioni di microcredito a tasso 
zero a favore dei più bisognosi, di mettere a 
disposizione strumenti in grado di facilitar-
ne il percorso di crescita personale e lavo-
rativa. Con il vostro contributo il “Fondo di 
Solidarietà” diventerà un “bene relaziona-
le” di profondo valore educativo, in grado 
di portare emancipazione, di creare respon-
sabilità, di generare fiducia. Grazie!  

5 5 PERPER  MILLEMILLE   QUALCHEQUALCHE   SUGGERIMENTOSUGGERIMENTO     
PERPER  LELE   TUETUE   SCELTESCELTE  

  

UN GESTO CHE  

A TE NON  

COSTA NULLA! 


