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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

“Lavanda dei piedi”, icona di Margherita Pavesi 
 

‘ … legni antichi trasfigurati, dipinti con tratti semplici, glorificati dall’oro …   preghiera 
visitata dalla Parola …’  / Dono-eredità di una volontaria, Lucia Tecini, l’icona nella sua 
essenzialità esprime il significato profondo del servizio: dono che trasfigura e dà concre-
tezza all’amore …  ‘Dio è amore’ …  ma ‘la gloria di Dio è l’uomo vivente’. 
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E’ stato chiamato Sergio 
Mattarella, uomo di punta della 
Prima Repubblica legato cultu-
ralmente e politicamente ad Aldo 
Moro, per chiudere definitiva-
mente la Seconda. Il discorso di 
martedì del nuovo Presidente 
della Repubblica prepara, di fat-
to, con toni, se vogliamo 
“antichi”, un’epoca nuova.  Sì, si 
aprirà una situazione nuova, non 
si sa ancora se sarà la cosiddetta 
“terza fase” di Moro, ma comun-
que si entrerà, con la nuova legge 
elettorale e con la riforma della 
seconda parte della Costituzione, in 
un capitolo diverso della storia del 
nostro Paese. 

Mattarella, giustamente, non ha 
fatto ricorso ai “maestri” da Sturzo a 
Moro (sarebbe forse stato ingom-
brante ma è partito dalla loro lezione) 
così come non ha fatto alcun cenno 
all’assassinio del fratello Piersanti 
che è stato l’evento tragico che l’ha 
convinto a impegnarsi in politica. 
Martedì mattina nell’Aula di Monte-
citorio si è presentato nella sua sem-
plicità e nella sua timidezza, tanto da 
perdere a un tratto un foglio del suo 
discorso, ridando il giusto senso e il 
giusto ruolo alla politica. Per trenta 
minuti nessun cittadino italiano ha 
potuto negare di sentirsi chiamato 
direttamente in causa, di sentirsi in un 
certo senso protagonista del proprio 
futuro. Ed ha soprattutto avvertito 
che in questo essere chiamati di non 
essere da solo. Mattarella è andato a 
recuperare le parole più semplici e 
immediate per riportare la politica 
dentro la vita umana. 

Dentro, cioè, la ragione per cui la 
politica esiste: sostenere nel loro 
cammino di vita uomini e donne, di 
qualunque colore, fede, e condizio-
ne. Nessuno è stato dimenticato. Il 
dolore soprattutto: quello delle fami-
glie in questi anni di crisi che ha au-
mentato le differenze sociali, quello 
dei vecchi lasciati soli, quello dei 
giovani disoccupati, quello delle 

donne che subiscono violenze, ma 
anche quello di chi soffre oggi pri-
gioniero all’estero, o dei civili che 
lavorano in zone di guerra. 

Non è un caso che Mattarella nei 
giorni scorsi sia andato a trovare sia 
Ciampi sia Napolitano. E che en-
trambi siano stati nominati nel di-
scorso. Dopo la Patria, tanto cara a 
Ciampi, e lo Stato, filo conduttore 
della presidenza Napolitano, ora è il 
popolo di cui ci si deve prendere 
maggiore cura. C’è una grande at-
tenzione alle persone in carne ed os-
sa, con le loro sofferenze e i loro 
problemi personali: “Ingiustizia”, 
“nuove povertà”, “emarginazioni”, 
“solitudine”, “angoscia delle fami-
glie”, “esclusione”. È una lettura, si 
potrebbe dire, dal basso della crisi, 
tipica del cattolicesimo democratico. 
Da un lato la “persona”, l’individuo. 
Dall’altro le istituzioni chiamate alla 
risoluzione di questi problemi: 
“Sono questi punti dell’agenda esi-
gente - dice Mattarella - su cui sarà 
misurata la vicinanza delle istituzio-
ni al popolo. Dobbiamo saper scon-
giurare il rischio che la crisi econo-
mica intacchi il rispetto di principi e 
valori su cui si fonda il patto sociale 
sancito dalla Costituzione.” 

Questo elenco, che può sembrare 
simile a tanti altri, è per Mattarella, e 
qui sta la svolta rispetto al politici-
smo di questi decenni, il principio e 
il fine della politica stessa e della no-

stra Carta costituzionale. Dopo 
anni di confusione il nuovo Pre-
sidente della Repubblica ha cer-
cato di mettere le cose giuste al 
loro posto con un forte richiamo 
all’impegno etico. Nulla c’è di 
più banale, ma anche di meno 
scontato oggi, del rimettere al 
centro dell’azione dello Stato la 
lotta alla corruzione, al degrado 
economico e sociale che essa 
porta nella vita di tutti, e, rile-
vantissimo nelle attuali circo-
stanze politiche, la definizione 
come pratica corruttiva della 

evasione fiscale.  Mattarella in un 
certo senso ha voluto, nella sua sem-
plicità, dare il segno di un nuovo ini-
zio.  Un ricordare alla classe politica 
i doveri, le priorità e la modalità per 
realizzarle. La brevità e la semplicità 
delle parole, sono la forza di un mite 
come Mattarella, sembrano aver ri-
preso il centro della scena relegando 
ai margini le grida, le frenesie, le 
volgarità in cui da troppo tempo la 
nostra politica è immersa. 

Chi ha avuto la fortuna, come chi 
scrive, di conoscere da vicino il nuo-
vo Presidente sa che s’impegnerà a 
fondo per raggiungere gli obiettivi 
che ha indicato. Mattarella non è la 
persona abituata ad alzare i toni della 
voce per farsi sentire, ma è un politi-
co tenace, molto tenace, che fa della 
persuasione il suo strumento princi-
pale per accompagnare i processi 
politici.  E alla luce del suo dire im-
pregnato della cultura morotea 
dell’“inclusione”, esemplare in que-
sta direzione, il richiamo ai giovani 
parlamentari a indirizzare in modo 
più positivo i loro talenti, saprà sicu-
ramente imprimere un nuovo passo 
alla politica italiana. Lo farà quasi in 
silenzio senza tanti moniti, ma lo fa-
rà. Non è, forse, azzardato dire che il 
settennato di Mattarella sarà all’inse-
gna della ricostruzione sociale del 
paese. 

Luciano Azzolini 
Vita Trentina, 8.2.2015 

 

Sergio Mattarella, presidente 
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La Pasqua del Signore 
Cristo, nostra vita! 

Festa delle feste, la solennità della Pasqua pone il proprio 
fondamento nella risurrezione di Gesù di Nazareth, nel vissu-
to delle prime comunità e nella loro testimonianza. Occhio 
alcuno ha visto. È comunque un fatto ascrivibile alla storia, 
la pietra sulla quale poggia ogni costruzione. Scrive Paolo 
alle chiese dell’Asia: Se dunque siete risorti con Cristo, cer-
cate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di 
Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle del-
la terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria (Col 3,1-4). 

È un testo breve ma pregnante: poche parole di grande 
peso, di significato denso, palpabile. Alcune ripetizioni 
(Cristo, Dio, con, vostra vita, le cose di lassù) e un silenzio 
pesante (Gesù) impongono alla pericope un incedere lento, 
solenne che trova la sua conclusione inattesa, ancorché scon-
tata, nella gloria. Una volta per tutte e per sempre, la risurre-
zione colma una distanza abissale, diversità che mai l’uomo 
avrebbe potuto appianare: le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio infinitamente lontane e diametral-
mente opposte a quelle della terra. 

Autorevolmente e con diritto Cristo è insediato al centro 
di questo testo. E da quel momento è il centro dell’intero 
universo: il centro di ogni uomo, di ogni cuore, di ogni men-
te, di ogni azione. Uno spartiacque tra prima e dopo; preclusa 
è ogni possibilità di ritorno. Paolo tace il nome di Gesù: egli 
infatti non esiste più, è stato crocifisso, è morto. Non ci sono 
dubbi: molti lo hanno constatato, un soldato gli ha perfino 
trafitto il costato con una lancia (Gv 19,33). Ora egli è il Cri-
sto seduto alla destra di Dio. Icona suggestiva di potenza, di 
regalità, di divinità. 

Da Prometeo in poi l’uomo ha cercato di carpire il fuoco 
agli dei: mille e mille tentativi di scalare quel lassù tutti falli-
ti. Perché non l’uomo, ma Dio - solo lui poteva - ha elevato 
la sua creatura alla sua stessa condizione, ha dato compi-
mento alla promessa antica. 

Tutto ciò ora non appare: tutti noi - scrive l’Apostolo - siamo 
morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Come Gesù, 
morto, nel grembo della terra così noi ora. Nel grembo dell’uni-
verso, rigenerati in Cristo nostra vita, siamo in attesa che il 
tempo compia il suo corso: tre giorni, cifra di completezza, figu-
ra di perfezione. Allora apparirà in tutto il suo splendore quella 
condizione nuova che la morte e la risurrezione del Signore Ge-
sù - la pasqua - ha portato. Allora, quando Cristo sarà manife-
stato, anche noi appariremo con lui nella gloria. 

Due imperativi scandiscono i giorni dell’uomo: cercate le 
cose di lassù; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra. Le cose di lassù: stella polare di ieri e di 
oggi, punto unico di riferimento. Un impegno deciso, a tutto 
campo. È l’ossatura della vita, con il cuore traboccante di 
gioia e di gratitudine profonda. 
 

Adalberto 

30 MARZO 

lunedì 

ore 20.30 

“Dal Risorto il dono 

dello Spirito”   

meditazione 
con don Lauro Tisi, 
Vicario generale 

1 APRILE 

mercoledì 

ore 20.30 

Liturgia  

penitenziale 
 

2 APRILE 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

3  APRILE 

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

4 APRILE 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

5 APRILE 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.30  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 
 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

da mercoledì  

1 APRILE  

a sabato  

4 APRILE 

“Perché mi hai  

abbandonato?” (Salmo 22) 

Preghiera silenziosa 
con M. Cornoldi 

 

“… il crocifisso 
dei miei voti  
è senza il corpo  
di Gesù.  
L’ho tolto  
perché Gesù  
è risorto,  
non è più  
sulla croce …” 
dal testamento 
di p.Gigi Movia. 
 

Cristo risorto, 
dono di p.Gigi, 
cappellina di 
Villa S.Ignazio. 
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      Questo il titolo di un percorso 
previsto a maggio … e che non si 
potrà effettuare: 
Silvana ci ha lasciato il 17.2.2015 

     La ricordiamo con le parole di 
Alessandro Martinelli, direttore del 
Centro diocesano per l’Ecumenismo 
e il Dialogo interreligioso: 
      Silvana Jellici Formilan si è 
addormentata nelle braccia di Dio. 
     Avevamo notato la sua assenza 
dal suo e nostro mondo ecumenico in 
questi ultimi due mesi, percependo 
altresì un desiderio di discrezione. 
     E così, in pochissimo tempo, la 
sua vita s’è affacciata su quell’Ol-
tre da lei così tanto indagato. 
     Ricorderemo tutti Silvana per 
quella sua presenza costante, curio-
sa, interessata. 
     La ricorderemo attorno al tavolo 

del Clesio, impegnata nell’introdur-
re centinaia e centinaia di relatori 
sin dalla fine degli anni ‘80. 
     La ricorderemo nel suo percorso 
ecumenico e di dialogo, sempre 
presente alle varie iniziative, e sem-
pre desiderosa di collaborare in 
primo piano. 
     La ricorderemo per quel suo sfor-
zo di leggere i primi quarant’anni 
dell’ecumenismo, conclusosi con quel 
suo lavoro editoriale a cui si sentiva 
particolarmente legata. (*) 
     La ricorderemo in quel suo co-
stante interloquire, in quel suo vivace 
desiderio di relazione con tutti, e col 
mondo delle religioni in particolare. 
     La ricorderemo nel suo lavoro di 
comunicazione e di comprensione 
degli eventi, vissuto attraverso la 
collaborazione con Vita Trentina e 

con la stampa locale. 
     Custodiremo di lei le tracce 
dell’impegno e della curiosità, della 
volontà di fare e del non sapersi 
mai accontentare di ciò che potreb-
be apparire scontato. 
     Sin d’ora esprimiamo la nostra 
affettuosa amicizia cristiana al marito 
Egidio e ai figli Anna e Giovanni.   
      Che quell’Oltre a cui lei si è 
affidata possa custodirla per sem-
pre in quell’orizzonte di fedeltà che 
solo Egli sa dare a quanti non han-
no mai smesso di cercarlo. 
     E che il peso della terra le sia 
definitivamente lieve.  

Alessandro 
 

(*) Silvana Jellici Formilan, “Chiesa 
in cammino, Ecumenismo e dialogo 
interreligioso nella Diocesi di Trento” 
Edizioni Arca  

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

Perché mi hai abbandonato?  
 

(Salmo 22 (21), 2) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo  
1 aprile 2015 - ore 20.30 

  

a sabato santo  
4 aprile 2015 - ore 12.00 

 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  esperta di 
gruppi di preghiera silenziosa  a Villa S. Ignazio di 
Trento, e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

No, credere a Pasqua non è  
giusta fede: 
troppo bello sei a Pasqua!  
 

Fede vera 
è al venerdì santo 
quando Tu non c'eri lassù! 

Quando non una eco 
risponde 
al suo alto grido 
 

e a stento il Nulla 
dà forma 
alla tua assenza.   

(padre David Maria Turoldo) 

      Nell’antico “perché”  del salmista e di Gesù, la cui eco 
giunge distintamente fino a noi e che tutti noi, prima o poi, 
abbiamo pronunciato, sono contenuti tutti i “perché” della 
storia e dell’umanità. ... Anche se sappiamo che il no-
stro“perché” potrà restare senza risposta - per lo meno im-
mediata - pure non possiamo rinunciare a porre la domanda, 
anzi a gridarla.                                                           (Paolo  Ricca)  

Percorso sul tema: 
“Le molte fedi,  

viaggio nei simboli dell’uomo religioso” 
 

con Silvana Jellici Formilan 
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Ignazio di Loyola era un cavaliere impetuoso e av-
venturoso. Ferito nell’assedio di Pamplona, trascorse la 
convalescenza a Loyola nella casa paterna. Per passare 
il tempo chiese dei libri di cavalleria, a cui era molto 
appassionato. La richiesta fu inutile perché nella sua ca-
sa non ce n’era nessuno di quelli che leggeva di solito, 
per cui gli furono dati una Vita di Cristo e una Vita dei 
santi. Si mise a leggerli e rileggerli, e man mano che 
assimilava il loro contenuto, sentiva nascere in sé un 
certo interesse ai temi trattati. Ma spesso la sua mente 
ritornava a tutto quel mondo immaginoso descritto nei 
libri di cavalleria, che tanto amava. In questa alternanza 
di letture e sollecitazioni si inserì l’azione di Dio mise-
ricordioso. 

Ora su una trave sopra l’altare, all’interno di quella 
stanza, è stata posta la scritta “Aquí se entregó a Dios 
Iñigo de Loyola”, sintesi perfetta di ciò che in quel 
luogo avvenne.  
 

Perché pregare la Parola? 
Perché la preghiera favorisce la conoscenza del pro-

prio cuore che è la vera essenza dell’uomo. Il cuore non 
è soltanto il luogo della sensibilità o dell’emotività, ma 
la sorgente stessa della personalità. È il luogo della ve-
rità, della libertà e delle decisioni: è il luogo dell’incon-
tro e dell’alleanza con Dio. Sempre e comunque la pre-
ghiera può trasformarci dall’interno, farci scoprire una 
nuova arte di vivere con noi stessi e con gli altri. La 
preghiera, infatti, come la fede, è quella porta di ingres-
so che ci apre all’essenziale, che ci spinge a cercare, che 
ci guida alla scoperta di Dio e di noi stessi. 
 

Così scrive S. Gregorio Magno ad un suo amico 
“Mi dicono che stai facendo cose molto belle ed im-

portanti; ma mi dicono che non trovi il tempo per legge-
re la Bibbia. Ascoltami bene: se l’Imperatore ti scrives-
se una lettera, avresti il coraggio di cestinarla prima di 
averla letta tutta intera? No, certo. Orbene Dio stesso ci 
ha scritto una lettera d’amore per la nostra salvez-
za… impara, dunque, a conoscere il cuore di Dio dalle 
parole di Dio” (Gregorio Magno, Lettere, V, 46). 

 

Giovedì  9 - 16  - 23 - 30  aprile 2015 
orario:  20.10-22.00  a  Villa S. Ignazio 

 

con 
 

Germana Gaioni e Marialina Giovannini,  
collaboratrici della Diaconia della Fede,  

che propongono quattro incontri di introduzione  
alla preghiera ignaziana, 

per persone che desiderano dedicare ogni giorno  
uno spazio alla preghiera sulla Parola,  

avvalendosi degli insegnamenti  
di S. Ignazio di Loyola 

 

Al fine di poter meglio programmare sia il luogo 
degli incontri sia il materiale da distribuire, chie-
diamo l’iscrizione entro il giorno 31 marzo 2015.  

Lungo le rotte del cuore 
Incontrare il Signore attraverso la Parola pregata   

Dio ci attira a sé tramite la preghiera; 
e noi, tramite la preghiera,  
camminiamo verso di Lui  

in profondo e inesprimibile mistero. 
O meglio, in realtà siamo noi che,  

per mezzo della preghiera attiriamo Dio: 
egli viene a noi e fa di noi la sua dimora.  

 

(cfr. Gv 14,23) 
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Meditare con  
 

p. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN sj 
sacerdote del mondo e mistico della materia 

 

“Le tre tappe della Felicità: 
Essere, Amare, Adorare” 

Prosegue a Villa S. Ignazio il 
percorso spirituale-meditativo:  

“Le tre tappe della felicità: esse-
re, amare, adorare”, individuate 
da p.Teilhard de Chardin sj per in-

dicare come conseguire la felicità 
umana: entro cioè un percorso esi-
stenziale, positivo, che non si rasse-
gna ad una vita concepita come ri-
nuncia e rinvio della felicità all’al di 
là, ma capace di raggiungere una 
forma di pienezza già qui ed ora.  

Esse comportano rispettivamen-
te un primo momento “essere se 
stessi (autocentrazione)”, poi una 
seconda fase “ aprirsi agli altri (de-
centrazione)”; quindi una terza tap-
pa “centrarsi in alto (adorare)” ver-
so Dio che chiama e attira.  

Tre atteggiamenti da coniugare 
in modo sincronico in ogni attimo 
dell’esistenza, così da sviluppare 
creatività, amore e adorazione. 

 
… ”Per essere con pienezza se 

stesso e vivo l’uomo, per Teilhard 
de Chardin, deve decentrarsi su un 
altro… per quanto gli esseri pensan-

ti siano naturalmente individualiz-
zati, finora ogni uomo rappresenta 
soltanto un atomo o una grossa mo-
lecola con tutti gli altri simili, un 
sistema corpuscolare definito, al 
quale non può sfuggire.  

L’uomo è fisicamente e biologi-
camente plurale e questo vuol dire 
che noi non possiamo progredire 
fino al massimo di noi stessi senza 
uscire da noi per unirci agli altri in 
modo da sviluppare con questa 
unione un accrescimento di coscien-
za. Di qui l’urgenza, il senso pro-
fondo dell’amore che sotto ogni 
forma ci spinge ad associare il no-
stro centro individuale ad altri cen-
tri scelti e privilegiati; l’amore, la 
cui funzione e il cui fascino princi-
pali sono di completarci…”. 

“Il gesuita proibito -  
Vita e opere di Teilhard de Chardin” 

di Giancarlo Vigorelli 

domenica 15 marzo 2015 
 

ore 15.00 - Meditazione guidata:  
   “Decentrarsi sull’altro/AMARE” 
ore 16.00  - Meditazione personale 
ore 17.00  - Condivisione 

 

domenica 12 aprile 2015 
 

ore 15.00 - Meditazione guidata:  
    “Extracentrarsi verso l’assoluto/

 ADORARE” 
ore 16.00 - Meditazione personale 
ore 17.00 - Condivisione 

 

Conduce: dr. Luciano Mazzoni, vicepresidente della 
“Associazione italiana Teilhard de Chardin”, impe-
gnato in ambito ecclesiale, ecumenico ed interreligio-
so, studioso di scienze antropologiche e teologiche. 
Vive a Parma. 

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) 
 

Gesuita, filosofo e paleontologo francese, scienzia-
to evoluzionista, ‘il gesuita proibito’, ‘esiliato’ per 20 
anni in Cina. Profondo conoscitore della mistica in-
diana, cinese, giapponese … che ‘supera’. 

Verso un nuovo umanesimo ispirato non più 
all’uomo armonicamente sviluppato, ma all’uomo 
pienamente evoluto che si eleva al di sopra di sé per 
raggiungere il suo vero fine. 

Ha saputo tessere un ponte di collegamento tra 
pensiero scientifico e pensiero religioso. 

Dopo il Monito del Sant’Uffizio e il ritiro delle sue 
opere, qualche inizio di riabilitazione con Paolo VI 
(1966), sue visioni passate nel Vaticano II, l’interven-
to di Ratzinger-cardinale (1987) e poi di Ratzinger-
papa (2009) … 
 

“… insegnò alle donne e agli uomini moderni a trova-
re Dio in tutte le cose” (gesuiti statunitensi, 2005) 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 

Ciascuno di noi porta nel suo 
cuore un album di belle fotografie 
del passato. Ricordi di avvenimenti 
che ci arrecarono gioia. Desidero 
che ora apriate questo album e ri-
chiamiate alla memoria questi av-
venimenti, rivivendoli alla presenza 
di Dio. Così potrete sempre attinge-
re ad un immenso tesoro interiore, 
nel quale poter scavare ogni volta 
che volete portare gioia e vigore 
nella vostra vita. 

Riportatevi mentalmente ad un 
momento della vostra vita in cui vi 
siete sentiti profondamente amati…
Come vi è stato dimostrato questo 
amore? Con parole, sguardi, gesti, 
con un favore, con una lettera..? 
Soffermatevi sulla scena fino a ri-
provare un po’ della gioia dell’av-
venimento reale. 

Riportatevi mentalmente ad un 
momento di gioia… Cos’è che pro-
dusse in voi questa gioia? Buone 
notizie?... L’appagamento di un de-

siderio?... Uno spettacolo naturale? 
… Ricostruite bene la scena e i sen-
timenti che la accompagnavano…
Soffermatevi quanto potete in que-
sti sentimenti … 

Assicuratevi di non tornare su 
questa scena solo come osservatore 
esterno. Siate attori e non spettatori, 
partecipate di nuovo. Fate che la 
fantasia sia così vivida come se l’e-
sperienza stesse avvenendo proprio 
adesso per la prima volta. 

La fantasia è un mezzo molto 
potente per la terapia e lo sviluppo 
della personalità, se poi si fonda 
sulla realtà ha gli stessi effetti della 
realtà stessa. 

Ritornando con la fantasia a mo-
menti in cui provate amore e gioia, 
otterrete tutti i benefici che vengo-
no dall’amore e dalla gioia…e que-
sti benefici sono immensi. 

E per trarre benefici spirituali da 
questo esercizio: rivivendo una del-
le scene in cui vi sentite profonda-
mente amati e pieni di gioia….. cer-
cate e trovate la presenza di Dio in 
questa scena…in quale forma era 

presente? 
Questo è un modo per imparare 

a trovare Dio in ogni momento del-
la vostra vita, passato e presente.! 

a cura di Wanda Farina 

 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 
 

OGNI  GIOVEDI  
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

              Associazione FratelVenzo 

Signore resto un po’ con Te godendo della pace che mi doni 
in questo momento. Tu mi sei presente, mi guardi, mi ami, mi 
realizzi. Nel tuo amore trovo ogni bene di cui sono sempre più 
avido. Tu sviluppi in me dimensioni che non supponevo possibili 
e per questo ho bisogno di una maggior fede. Solo con essa pos-
so soddisfarle. 

Veramente siamo fatti per la luce. 
Ma luce chiama luce. Così limitato come sono ho esigenze 

senza limiti che Tu crei proprio perché ti conosca meglio, ti ami 
di più, e fedele e grato diventi disponibile e generoso. 

C’è tanto sole oggi anche nella mia stanza, 
Tutto sento, respira e mi aiuta a ringraziarti, a benedirti, a 

cercarti e unirmi più a Te. Creatore, Signore, Padre e Amico.  
dai Diari spirituali di fratel Venzo  

 

Sabato 16 maggio si terrà l’assemblea annuale dell’Associazione 
FratelVenzo: è un appuntamento importante perché sarà un’assem-
blea elettiva che dovrà nominare il nuovo Comitato Esecutivo. Tutti 
i soci, gli amici e quanti hanno a cuore la valorizzazione del lascito 
artistico di Fratel Venzo sono caldamente invitati a partecipare. 

I misteri gioiosi 
nella vostra vita 

Fratel Venzo - La luce indora, 1987 
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Pasqua: vinta è la morte; trionfa la vita! 
È di scena la novità: l’uomo si è svestito del vestito 
vecchio tessuto con le cose della terra e si è rivestito di 
quello nuovo il cui ordito sono le cose di lassù. Non 
esiste più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconci-
sione, barbaro, Scita, schiavo, libero: Cristo è tutto in 
tutti (cf. Col 3,11). 
 

La potenza del tuo Santo Spirito - Signore Iddio - la 
potenza del tuo Santo Spirito, che ha fatto risorgere dai 
morti il tuo unico Figlio, operi in noi perché nell’ascol-
to della Parola possiamo conoscere l’insondabile novità 
che ha trasformato tutta la vita dell’uomo. 

 
Il “se” con cui Paolo inizia il brano (Col 3,1-17) cu-

stodisce la certezza di una risposta positiva: sì, siamo 
risorti con Cristo. Con lui siamo morti, con lui siamo 
risorti, con lui ora siamo nascosti in Dio, con lui appari-
remo nella gloria: adesso, qui, viviamo una nuova vita. 
Paolo ha posto le premesse a partire dalle quali, e solo 
da esse, possono scaturire degli imperativi disseminati 
lungo tutta la pericope: cercate (v. 1), rivolgete il pen-
siero (v. 2), i primi, di ampio respiro, quelli che traccia-
no la direzione; altri, rafforzati a volte da un dunque (v. 
1.5.12), ne scandiscono il passo con indicazioni negative 
e positive. Né meravigli che alla parte negativa segua 
quella positiva: il testo si spalanca così su un presente 
aperto al futuro dove signoreggia il bene, il bello, il po-
sitivo. Due i campi: le cose della terra e le cose di lassù. 

Un’espressione forte, un imperativo - Fate morire 
dunque ciò che appartiene alla terra (v. 5) - segna un 
nuovo inizio. Paolo descrive ciò che appartiene alla 
terra aprendo un ampio ventaglio di opere negative: 
impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria (v. 5). Situazioni, fatti che toc-
cano la condizione stessa dell’uomo e che non rispon-
dono al disegno di Dio. L’Apostolo si rivolge ad una 
comunità che viene dal paganesimo, scrive ad una 
chiesa che un tempo era immersa nel vizio. 

Ulteriori imperativi aprono altri elenchi: Ora invece 
gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, 
cattiveria, insulti e discorsi osceni... Non dite menzo-
gne gli uni agli altri... (v. 8.9). L’Autore non li definisce 
più “vizi” ma ricorre ad un termine tanto generico 
quanto ambiguo: “tutte queste cose”; un elenco che 
attiene perlopiù alla vita di relazione. E mentre guar-
diamo a “queste cose” non possiamo distogliere gli oc-

chi da quel “tutte” e accorgerci che l’attenzione è ri-
volta alla totalità della vita: la vita dei singoli e della 
comunità, nella loro identità e nella loro espressione. 
Se uniamo i due elenchi abbiamo lo spaccato della co-
munità di Colosse: è una comunità impastata di vizio 
che mortifica ogni sua relazione compresa quella con 
Dio tristemente ridotta ad idolatria. 

Nella sua autorità Paolo ordina perentoriamente: Fa-
te morire dunque ciò che appartiene alla terra (v. 5). 
Altrove l’Apostolo aveva esortato: Non conformatevi a 
questo mondo ma lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare (Rm 12, 2). 

Ancora aperta è la discussione sul rapporto tra la 
Lettera agli Efesini e quella ai Colossesi considerate 
“Lettere circolari” perché passavano da una comunità 
all’altra: ciò che è scritto alla chiesa di Colosse è scritto 
alle chiese dell’Asia (cf. Ap 1,4), e non solo. È scritto 
dunque anche per le nostre chiese di oggi! 

Ora, la comunità è un “uomo nuovo”, un corpo con 
tante membra, una mente, un cuore. Due participi - uno 
contrario all’altro: vi siete svestiti dell’uomo vecchio/
avete rivestito il nuovo - definiscono, sfidando il tempo, la 
nuova identità della comunità. Il vestito non copre solo le 
nudità dell’uomo, non ripara solo dal freddo o dal caldo, 
ma ne mostra l’identità e la dignità. Tuniche di pelle al 
posto delle cinture intrecciate di foglie di fico per Adamo 
ed Eva (cf. Gen 3,7. 21); di sole la Donna è vestita e por-
ta sul capo un diadema di dodici stelle (cf. Ap 12,1); tes-
suto d’oro il vestito della figlia del re e broccati preziosi 
(cf. Sal 45); peli di cammelli per il Battista (cf. Mt 3,4). 

Se l’uomo vecchio era rivestito delle azioni appena 
enumerate l’uomo nuovo si riveste di azioni ben diverse. 
È un uomo nuovo. Egli è ad immagine di colui che lo ha 
creato e come tale in instancabile rinnovamento verso la 
pienezza della conoscenza. È l’azione nuova, unica, che 
consegue alla risurrezione: rinnovarsi per una piena co-
noscenza (v. 10). È una strada senza fine, una tensione 
verso il futuro che non conosce soste, un passo dopo 
l’altro fino a vestire l’immagine del Creatore. 

 
Padre santo, non abbiamo parole per dirti grazie. Tu 

ci hai scelti, siamo santi e amati. Siamo rivestiti di senti-
menti di tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, ma-
gnanimità. Ci sopportiamo a vicenda e ci perdoniamo 
come tu hai perdonato a noi. La carità è il nostro vestito. 
La tua pace regna nei nostri cuori e la parola del tuo 
Cristo abita in noi in tutta la sua ricchezza (cf. v. 12-17). 
Sì, siamo veramente nuovi!  

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

 

ogni mercoledì  dalle 20.30 alle 22.00.  

Lettera agli Ebrei 
 

Il nuovo percorso 
a partire 

da mercoledì 
4 febbraio 2015 

Avete rivestito l’uomo nuovo ...  
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Silvana Jellici ci ha lasciati, fa-
ceva parte del primo gruppo che ha 
promosso l’itinerario di meditazione 
con Padre Andrea a Villa S.Ignazio. 
Con Padre Andrea e un gruppetto di 
fedelissimi aveva salutato con entu-
siasmo la riapertura del Convento di 
Condino alla pratica meditativa. Ri-
cordiamo la sua capacità di acco-
glienza e di dedizione alle cause che 
abbracciava. L’affidiamo alla luce 
del Risorto. 

 
Siamo in preparazione della Pa-

squa, anche il nostro itinerario medi-
tativo necessariamente fa riferimento 
alla passione, morte e resurrezione 
del Signore. Talvolta pensiamo di 
avere Gesù dentro di noi, di rimane-
re con lui e poi di condividerlo con 
gli altri. Invece lui ci fa sapere di es-
sere davanti a noi nel nostro prossi-
mo, nell’altro e ci chiama fuori dal 
nostro piccolo mondo perché amia-
mo. L’amore vero è quello di Cristo 
che ha dato la vita e che ha umiliato 
se stesso per noi. Chi ama sa di esse-
re passato dalla morte alla vita. Chi 
non ama rimane nella morte e come 
dice S. Giovanni nella sua prima let-
tera: chi ama sa di essere passato 
dalla morte alla vita. 

Nel cenacolo, durante l’ultima 

cena, Gesù ci dà una testi-
monianza eccezionale. L’e-
vangelista premette un’intro-
duzione solenne, come a dire 
che l’argomento che seguirà 
è un testamento. “Prima del-
la festa di pasqua Gesù sa-
pendo che era giunta la sua 
ora di passare da questo 
mondo al Padre, dopo aver 
amato i suoi, che erano nel 
mondo li amò fino alla fine”. 
Nel vangelo di Giovanni non 
viene riportata esplicitamen-
te l’istituzione dell’eucari-
stia, ma cerca di svelarne il 
senso profondo con il gesto 
simbolico della lavanda dei 
piedi, che ripropone il senso 
profondo della cena eucari-
stica pasquale. Essa infatti è 
il segno supremo della donazione, 
della salvezza e dell’amore. “Non 
c’è amore più grande di colui che 
dà la vita per la persona che 
ama.” (Gv 15,13 ) La lavanda dei 
piedi è così sconvolgente che man-
da in confusione i discepoli. Il com-
pito di lavare i piedi era riservato 
agli schiavi, per cui l’umiliazione di 
Gesù è uno schiaffo ai presenti: ma 
come il Santo, il Grande, il Maestro, 
il Signore si umilia a tal punto? E 
qui come non ricordare il famoso 
inno della lettera ai Filippesi? “Non 
conservò gelosamente il suo essere 
uguale a Dio. Rinunziò a tutto, di-
ventò come un servo, uomo fra gli 
uomini e fu considerato come uno di 
loro, umiliò se stesso ubbidendo fino 
alla morte, alla morte di croce” (Fil 
2,6). Nessuna meraviglia che i disce-
poli rimanessero storditi da questo 
gesto della lavanda dei piedi. Pietro 
esterna la sua contrarietà. Ma alla 
fine capiranno. La lezione è chiara. 
Infatti Gesù dice a Pietro che rifiuta:  
“se non ti laverò non avrai parte 
con me”. Entriamo in questo mistero 
della donazione totale. Siamo al cen-
tro del cristianesimo, così Gesù con-

clude: “vi ho dato l’esempio affinché 
come ho fatto io facciate anche 
voi” (Gv 13,16). 

Il nostro itinerario meditativo ci 
porta alla sequela di Gesù, e a segui-
re il suo esempio. Viene un momen-
to nel quale dobbiamo essere pronti 
ad accettare un grande sacrificio, una 
sofferenza, il disonore, il commiato 
di una persona cara, il fallimento di 
un progetto. Ma saremo nella pace 
del Signore: “vi lascio la mia pace vi 
do la mia pace” (Gv 14,27), fin 
quando potremo dire con Gesù: 
“tutto è compiuto” (Gv 19,30). 

Così comprendiamo e facciamo 
nostre le parole di Johan Sebastian 
Bach: “Anche se il mio cuore nuota 
nelle lacrime perché Gesù prende 
congedo da me, il suo testamento 
mi rallegra: egli lascia nelle mie 
mani la sua carne e il suo sangue... 
Voglio donarti il mio cuore perché 
tu vi discenda, mio Salvatore! Vo-
glio sprofondarmi in Te. Ma se il 
mondo è troppo piccolo per te, allo-
ra tu solo devi essere per me più del 
mondo e del cielo” (Passione se-
condo Matteo). 

 Giacinto Bazzoli 

 

Vi ho dato l’esempio 
E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da p.Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2014 - 2015 
 

8 marzo 2015 
3 maggio 2015 

 

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 pro-
grammate delle “giornate di deserto” 

 

21 febbraio 2015 
11 aprile 2015 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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Il Comitato Diaconia insieme a Gabriela Lovato, presidente, invita  
tutte/i i Soci, amici, simpatizzanti e i gesuiti di casa a partecipare all’ 

Assemblea annuale  
Associazione Diaconia della Fede 

 

domenica 26 aprile 2015 - ore 15.00 
 

Sarà un momento di riflessione insieme sull’importanza della 

COM-UNIONE  IGNAZIANA 
Ci aiuterà nella riflessione p. Livio Passalacqua, assistente spirituale della Diaconia 

 

ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

Un faro sono per ciascuno di noi 
le parole della CG 34a al decreto 
13: [331] 1. “Una lettura dei segni 
dei tempi dopo il Vaticano II indica 
in maniera inequivocabile che la  
‘Chiesa del terzo millennio’ sarà la 
Chiesa del laicato … La Compa-
gnia di Gesù riconosce come una 
grazia per i nostri giorni e come 
una speranza per il futuro che i lai-
ci prendano ‘parte viva, consapevo-
le e responsabile alla missione del-
la Chiesa in quest’ora magnifica e 
drammatica della storia’. Noi 
(gesuiti) cerchiamo di rispondere a 
questa grazia ponendoci al servizio 
della piena realizzazione della mis-
sione del laicato, e ci impegniamo a 
questo scopo cooperando con i laici 
nella missione.”. 

Si legge anche al [337] 7. La 
Compagnia di Gesù si pone al ser-

vizio di questa missione del laicato, 

offrendo ciò che siamo e ciò che 
abbiamo ricevuto: la nostra tradi-
zione spirituale e apostolica, le no-
stre risorse in campo educativo e la 
nostra amicizia. Offriamo la spiri-
tualità ignaziana come dono parti-
colare per animare i ministeri lai-
cali: essa, infatti, rispetta la spiri-
tualità unica di ciascun individuo e 
si adatta ai bisogni attuali, aiutan-

do le persone a discernere la loro 
vocazione e ad amare e servire in 
tutto sua Divina Maestà” … “noi 

diventiamo i loro compagni: nel 

comune servizio, imparando mu-

tuamente e rispondendo alle 

preoccupazioni e alle iniziative di 

ciascuno, dialogando sui comuni 

obiettivi apostolici”. 
 
Come laici della Diaconia della 

Fede, desideriamo essere con la 
Compagnia presenza attiva in mez-
zo agli uomini e alle donne nel no-
stro tempo e negli spazi del mondo 
a partire dal nostro territorio, nel 
riconoscimento delle identità speci-
fiche ed “uniche” di ciascuno. 

È una maturazione da realizzare 
insieme promovendo relazioni per-
sonali ed interpersonali nel luogo, 
sul territorio e nella storia nella 
quale il Signore ci ha posto. “… dal 
momento che il Signore nella sua 
generosa bontà ha voluto adunare e 
unire insieme noi, così deboli e pro-
venienti da regioni e civiltà tanto 
diverse, non dobbiamo spezzare 
questa unione e comunità voluta da 
Dio; dobbiamo anzi mantenerla 
salda e rafforzarla, stringendoci in 
un solo corpo, attenti e premurosi 

(Continua a pagina 11) 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

 

Assemblea 
26 aprile 2015 

ore 15.00 
 

Ordine del Giorno 
 

• Preghiera iniziale guidata; 
 

• Riflessione su “COM-UNIONE 
IGNAZIANA”: ci aiuterà padre 
Livio Passalacqua, assistente 
spirituale della Diaconia della 
Fede; 
 

• Relazione/Riflessioni della Pre-
sidente e del Comitato; 
 

• Relazioni dei Responsabili di 
AREA: punti di forza e punti 
deboli all’interno di ciascuna 
AREA; 
 

• Relazione economico-finanzia-
ria con Francesca Torbol; 
 

• Interventi e riflessioni dei pre-
senti: suggerimenti e proposte 
per il futuro di Diaconia ed 
eventuali problematiche da af-
frontare. 
 

• Concelebrazione Eucaristica 
 

• Cena: momento conviviale, di 
scambio e di approfondimento 
di relazioni. 
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gli uni verso gli altri, in vista del bene 
maggiore delle anime. Il valore di 
molti uniti insieme ha certo più vigore 
e consistenza, per ottenere qualunque 
arduo risultato, che non se si disperde 
in più direzioni.” (da “Gli scritti” di 
S. Ignazio di Loyola). 

 
Il Decreto 13 della CG 34a , del 

1995, ha invitato “la Compagnia a 
sviluppare una ‘rete apostolica 
ignaziana’ tra persone e associazio-
ni che condividono un impegno 
ignaziano a servire la Chiesa”.  

Questo Decreto riconosce di fat-
to un ruolo profetico alla collabora-
zione laici-gesuiti proprio qui, a Vil-
la S. Ignazio di Trento, dove, da 
questa collaborazione, già nel 1978 
era nata la Cooperativa, poiché “una 
sempre più estesa collaborazione 
con i laici ha fatto espandere la no-
stra missione e trasformato il modo 
di lavorare per essa, fianco a fianco 
con gli altri.” 

 

Ma… la 
COMUNIONE IGNAZIANA  

è molto di più di collaborazione! 
“Non esistono due storie diverse 

- afferma Bartolomeo Sorge sj - una 
profana e l’altra sacra; c’è una sto-
ria sola, umano-divina, alla quale 
appartiene la salvezza cristiana”. 
Sempre più importante risulta la 
“necessità di un laicato maturo”. 

E’ fondamentale che sia compito 
dei laici “instaurare con l’umanità il 
dialogo sui grandi problemi del 
tempo, illuminarli con la luce che 
viene dal Vangelo, per rinnovare la 
società”. 

L’invito è quello di riflettere in-
sieme sull’importanza e la necessità 
di impegnarci a fare uno scatto in 
avanti verso una corresponsabilità 
“paritaria” dove gesuiti e laici si 
educano ad un nuovo tipo di respon-
sabilità e di dialogo “tra pari” ope-
rando insieme, gli uni a servizio de-

gli altri ed insieme a servizio della 
Chiesa “arricchendo sia le nostre 
azioni che il modo di intendere il 
nostro ruolo nell’apostolato”. (cfr. 
Giovanni Paolo II, Christifideles 
Laici,1988). 

(Continua da pagina 10)  

 
 
Esercizi spirituali  

per Famiglie 
 

sulla scia di S.Ignazio di Loyola   
 

Estate 2015 
 

“Abbiamo solo cinque pani e due pesci” 
 
 

COSA SIGNIFICA “ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE”?     
Significa concedersi una settimana “privilegiata”, durante la quale 

mariti e mogli possono trovare, nel corso delle giornate, tempi per pre-
gare nel silenzio personale, con calma e serenità, par tendo dall’a-
scolto della Parola di Dio, seguendo gli spunti offer ti dalle guide 
spirituali, e trovando anche un tempo di confronto col proprio coniuge. 
I padri e le altre persone delle équipe saranno disponibili per colloqui 
individuali nel corso della settimana. 

I figli vivono insieme ai genitori l’esperienza di un momento specia-
le di relazione con Dio, che costituisce un’occasione nuova anche per la 
vita quotidiana. Per loro sono previsti giochi e attività in linea con lo 
spirito e i contenuti che accompagnano il percorso dei genitori, con oc-
casioni di condivisione della famiglia unita. 
Per ulteriori informazioni visita il blog: http://eessfamiglie.blogspot.it/ 
 

DOVE E QUANDO? 
Gli Esercizi Spirituali per Famiglie sono svolti in vari parti d’Italia:  

in Campania, Sardegna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Sicilia. 
Dall’estate 2015 anche a: 

Terzolas, in Trentino-Alto Adige, prov. Trento, 
alla Casa per ferie al Convento, a 755 m di altitudine, gestita dai frati  
Cappuccini. http://www.alconventoterzolas.it/ 
Periodo: 5 luglio (ore 15.00) - 11 luglio (ore 14.00) 2015 
Guida: p. Enr ico Deidda sj 
Per informazioni e iscrizioni, contattare: 
Silvia e Giuliano Rizzi, tel 348.0567262; e-mail: silvia.poli75@gmail.com;  

 
“Mamma, torniamo anche quest’anno agli Esercizi spirituali?” 
 

“Normalmente, se qualcuno ci venisse a dire di portare un nostro 
figlio di due o tre anni ad una settimana di ritiro lontano dalle sue abi-
tudini probabilmente saremmo portati ad accogliere questa proposta 
con qualche perplessità, stessa cosa se la proposta fosse rivolta ad una 
famiglia che ha figli adolescenti e preadolescenti… eppure, e questo è 
l’aspetto potremmo dire straordinario, i figli in questa settimana vivono 
l’esperienza in modo sereno e riescono a condividere in un modo spe-
ciale il cammino dei genitori... per questo siamo davvero grati al Signo-
re che ha ispirato e continua a sostenere questa iniziativa.”                                      

Marco e Valentina Bertuccini 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
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Sentire sicurezza: 
una significativa tappa 

in Val di Non 

 

Villa S. Ignazio Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus -Via delle Laste 22 - 38121 Trento 
Tel. 0461.238720 - e-mail: coop@vsi.it - www.coop.vsi.it 

Per questo Progetto specifico: www.sentiresicurezza.it 

Da tempo la Cooperativa Villa S. 
Ignazio, attraverso diversi progetti, 
cerca di accompagnare il territorio a 
riflettere sul tema sicurezza in termini 
di percezione oltreché di dati reali. 

E’ esperienza di tutti che non sia 
sufficiente dire che alcuni reati sono 
in calo, che non vi è un’invasione alle 
porte e che i livelli generali di sicurez-
za siano aumentati. Perché accanto a 
questa realtà statistica, ci sono ele-
menti del tutto personali e di lettura 
del contesto che condizionano la pro-
pria sensazione di sicurezza o paura. 

Consapevoli che la sicurezza non 
è una, ma un insieme di fattori reali e 
percepiti, si cerca da alcuni anni di 
portare le persone ad una riflessione 
complessiva sul tema, incrociando le 
storie personali con il racconto di 
esperti per dare elementi nuovi utili a 
leggere quanto accade attorno a noi. 

In questa chiave, dopo l’incontro 
di Trento “Sicurezza: percepire tra 
realtà ed immaginario”, abbiamo 
provato ad affrontare il tema dello 
straniero in un territorio ‘sensibile’.  

Lo scorso martedì 3 febbraio, il 
progetto Sentire Sicurezza ha fatto 
tappa in Valle di Non organizzando, 
in collaborazione con la Comunità di 
Valle ed il progetto CO.eSi. - Convi-
venza e Sicurezza, un incontro dal 
titolo: “Chi sono questi migranti?”. 

Tale occasione di confronto e di-
scussione ha utilizzato la collaudata 
formula che abbiamo ribattezzato 
“aperitivo-dibattito”: ovvero un mo-
mento di discussione e approfondi-
mento di un tema con esperti; non una 
lezione frontale, quanto piuttosto un 
momento conviviale di costruzione di 
relazioni. L’ospite della serata, orga-
nizzata nella sede dell’Associazione 
“Arcobaleno” di Taio, è stato il dott. 

Paolo Boccagni, sociologo esperto di 
immigrazione e coautore del rapporto 
sull’Immigrazione in Trentino. 

L’incontro è stato molto apprez-
zato ed ha visto la presenza di più di 
60 persone nella sede dell’Associa-
zione che svolge anche attività di 
centro culturale islamico: una vera 
azione di conoscenza reciproca! 

La presenza dei rappresentanti 
delle istituzioni locali (Assessore 
della Comunità della Valle di Non, 
Sindaco di Taio, Dirigente scolasti-
co e responsabili di diverse associa-
zioni), oltre a quella dell’esperto 
invitato dalla cooperativa Villa 
S.Ignazio, ha reso il dibattito molto 
vivo portando la discussione sui 
temi sensibili per il territorio. Le 
domande principali del pubblico 
alle quali si è tentato di dare rispo-
sta, sono state le seguenti: quali 
sono i bisogni per creare una vera 
integrazione? Quali sono le esigen-
ze delle seconde e terze generazioni 
di migranti sul territorio? 

Ormai da trent’anni sono presenti 
diverse comunità in Trentino, sono i 
nostri vicini di casa, sono i nostri com-
pagni di lavoro ed i compagni di scuo-
la dei nostri figli, ma quando si tratta 
di individuare dei percorsi di integra-
zione si pensa ai migranti come a per-
sone che non sono destinate a restare 
in Italia. Questo 
conferma la ne-
cessità di approc-
ci al tema, come 
proposto dal pro-
getto Sentire 
Sicurezza, che 
indaghino la per-
cezione dei feno-
meni e che svi-
luppino spazi 

relazionali e culturali di conoscenza 
diffusa sul territorio. 

Come avvenuto nell’incontro 
“Sicurezza: percepire tra realtà e 
immaginario” promosso a Trento lo 
scorso novembre, la scelta di orga-
nizzare un evento territoriale con 
una dialettica tra diversi esperti, sia-
no essi studiosi o persone comuni 
che vivono l’esperienza, ha permes-
so di “sfatare” percezioni sia dei 
cittadini della comunità straniera che 
dei numerosi “nonesi” presenti. Si è 
visto, come nella realtà quotidiana, 
vi siano necessità e visioni spesso 
coincidenti e che le paure, seppur 
declinate in modo diverso, sono le 
stesse: il lavoro, il futuro dei figli, la 
sicurezza intesa come il poter avere 
occasioni per costruire un domani. Il 
timore più profondo, che emerge in 
tutti gli incontri sinora fatti negli 
anni dei progetti sicurezza, non è 
legato solo alla mera sicurezza dei 
beni e delle persone, ma è più com-
plesso ed è quello di una percezione 
di una possibilità concreta di costrui-
re un futuro per sé e per le nostre reti 
prossime. La Valle di Non ed i suoi 
abitanti, siano essi trentini o meno, 
non si discostano da questa necessità 
di “dare senso al loro agire” in una 
prospettiva di convivenza. 

 

Gianmario Gazzi 
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Lo scorso venerdì 6 febbraio, 
Vincenzo Passerini è stato eletto 
presidente dall’assemblea dei soci 
del Coordinamento Nazionale delle 
Comunità di Accoglienza (CNCA) 
del Trentino Alto Adige, tenutasi a 
Trento presso Villa S. Ignazio.  

Passerini, che succede ad Attilia 
Franchi, si è sempre occupato di te-
mi legati alla povertà e all’emargi-
nazione. Durante la sua esperienza 
politica, in Consiglio provinciale ha 
presieduto la commissione speciale 
incaricata di indagare sulla povertà 
in Trentino ed è stato presidente sia 
della Cooperativa Punto d’Incontro, 
sia del Forum per la pace. In questo 
particolare momento storico, in cui 
molti cambiamenti stanno investen-
do il Welfare, l’esperienza e di Pas-
serini sarà un valore aggiunto per il 
Coordinamento. 

Venerdì 20 febbraio, presso la 
sede dell’Associazione AMA (Auto 
Mutuo Aiuto) di Trento in via Tara-
melli 17, dopo l’Assemblea pro-
grammatica del CNCA Trentino Al-
to Adige in cui sono state definite le 
prossime linee d’azione del Coordi-
namento regionale, si è tenuta una 
conferenza stampa di presentazione. 
Dalla discussione è emersa la neces-
sita di ripensare le politiche sociali, 
alla luce di un nuovo welfare 
“generativo” in grado di superare la 
dimensione assistenziale, promuo-
vendo un cambio di paradigma, in 
cui le persone più fragili della so-
cietà possano diventare risorse so-
ciali e non essere più passivi fruitori 
di sussidi pubblici.  

Come ha spiegato Passerini du-
rante la conferenza stampa: “non 
esiste più il welfare del passato, né 
in Italia, né in Europa e siamo co-
stretti a trovare nuove strade, per-
ché quello che ci aspetta sono tagli 

lineari su servizi ancora importanti 
e necessari, perché sono in aumento 
le persone bisognose”. Da qui il 
lancio dell’Officina del Pensiero 
Sociale (OPS), un tavolo di con-
fronto sulla riforma del welfare, ini-
ziando dal coordinamento regionale 
per poi incidere a livello nazionale. 
Tra gli scopi dell’OPS c'è anche la 
formazione del personale “indispen-
sabile per il cambio di passo che 
richiedono oggi nuove politiche so-
ciali. Il CNCA si pone quindi come 
interlocutore nel tavolo di confron-
to con le istituzioni e le categorie 
economiche per ridisegnare il wel-
fare territoriale”. 

Andreas Fernandez 
Fondazione S. Ignazio  

Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

Aderiscono al CNCA  
del Trentino Alto Adige: 

- Ama 
- Apas 
- Arianna 
- La Rete 
- Progetto ‘92 
- Punto di incontro 
- Samuele 
- Villa S.Ignazio 
- Volontarinstrada  
- Volontarius (Bz) 

Il Coordinamento Nazionale Co-
munità di Accoglienza (CNCA) è 
una Federazione nazionale organiz-
zata in 17 federazioni (o Aree) re-
gionali cui aderiscono circa 250 or-
ganizzazioni presenti in quasi tutte 
le regioni d’Italia, fra cooperative 
sociali, associazioni di promozione 
sociale, associazioni di volontariato, 
enti religiosi. È presente in tutti i 
settori del disagio e dell’emargina-
zione, con l’intento di promuovere 
diritti di cittadinanza e benessere 
sociale. 
La storia del CNCA: 

A Torino, nell’ottobre del 1980, 
si svolge il primo incontro delle co-
munità di accoglienza. Le numerose 
persone presenti, più del previsto,  
sono soprattutto del Nord e per lo 
più preti che, in ambienti spesso dif-
fidenti e ostili, hanno posto il pro-
blema del disagio sociale dando vita 
alle prime iniziative. L’incontro fa 
sentire alle persone che vivono “in 
frontiera” l’utilità di confrontarsi 
con chi si misura con gli stessi pro-
blemi. (…) 

Seguono altri appuntamenti …      
e a Bologna, nel 1982 viene stilato 
un primo  “Documento programma-
tico” nel quale viene definito il du-
plice obiettivo: 
• Costruire un momento di con-

fronto e coagulo tra le Comunità 
di Accoglienza, intese in senso 
ampio come ambito e dimensio-
ne del vivere comune; 

• Essere una presenza politica e 
culturale unitaria sui temi della 
marginalità e del disagio. 

Tra i fondatori: Luigi Ciotti 
(primo presidente), Vinicio Alba-
nesi, Dante Clauser, Angelo Cupi-
ni, Andrea Gallo, Emmanuel Ma-
rie, Franco Monterubbianesi, Ma-
rio Vatta. 

 Vincenzo Passerini  
 nuovo presidente 

del CNCA Trentino Alto Adige 

C.N.C.A. 
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza 
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Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 
 

L’avventura continua 
PADRE KINO, UN PONTE CON L’AMERICA 

Una sala gremita ha accolto la console messicana 
Marisela Morales, giunta a Segno per padre Kino.  

“Questo è un giorno importante - ha sostenuto Alber-
to Chini, presidente dell’associazione culturale ‘Padre 
Chini’ - poiché si festeggia il cinquantesimo anniversario 
della dedicazione della statua di Padre Kino a Washing-
ton presso il National Statuary Hall, luogo dove si ricor-
dano i principali fondatori degli stati americani”. 

Ma come tutti sanno, Padre Kino operò anche in Mes-
sico, paese che riconosce alla figura di questo illustre no-
neso un altissimo profilo storico-culturale: “Per me è un 
grande privilegio essere qui a Segno - ha sostenuto la Mo-
rales - luogo di nascita di padre Kino. Egli è stato un gran-
de personaggio che ha dato molto ai nostri due paesi. 
Quello che dobbiamo ricordare di Padre Kino è la sua 
dedizione al lavoro, la spiritualità e la sensibilità umana”. 

Ma Padre Kino ha fatto molto di più, soprattutto 
considerando la sua influenza così presente al giorno 
d’oggi: “Fra Messico e Trentino c’è un bellissimo rap-

porto - ha ricordato la console -. Molti sono i trentini 
che vivono in Messico e molti i messicani che vivono in 
Trentino. C’è un legame forte fra i nostri paesi e tutto 
questo deve spingerci a riflettere sui concetti di solida-
rietà e alterità”. Concetti che Padre Kino incarnò nella 
sua persona e nel suo operato, gettando le basi per quel-
la solidarietà che accomuna Messico e Trentino.  

In conclusione, il senatore Franco Panizza, oltre a 
ricordare che è motivo d’orgoglio noneso il fatto che 
Padre Kino sia considerato con ammirazione anche 
all’estero, ha informato il pubblico di un suo imminente 
viaggio: “Martedì 3 marzo, con una delegazione Nato, 
partirò alla volta del Campidoglio, proprio per cele-
brare la statua di Kino a Washington. Sarà un’occasio-
ne per incontrare i trentini che vivono negli USA e per 
presentare al mondo la figura di quest’uomo che non fu 
solo un missionario, ma, fondando l’Arizona senza le 
armi, fu anche uno statista della pace”. 

Roberto Rizzi 
L’Adige - 23 febbraio 2015 

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 
Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 SEGNO (TN) -  

Tel. 0463.468029 - 338.1821918 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrekino.org  

Naturalmente il 50° è stato ricor-
dato anche negli Stati Uniti. 

A Washington, 14 febbraio 1965, 
era stata inaugurata la statua di padre 
Eusebio F. Chini nel ‘fame-
dio’ (tempio della fama) riservato ai 
fondatori della Patria. Un riconosci-
mento unico: ‘padre Kino’ è il solo 
italiano ad esservi ospitato - grazie 
al lavoro svolto in Arizona, Tucson 
e dintorni, oltre che in Messico - 
perché è considerato il padre fonda-
tore dell’Arizona, 48° Stato entrato a 
far parte degli USA. 

Inaugurazione avvenuta alla pre-
senza di autorità civili e religiose 
degli Stati Uniti, di emigrati trentini 
(a New York c’è un Coro alpino fon-
dato nel 1962 e dedicato a padre Chi-
ni, al quale ha dedicato un inno), di 
autorità italiane, come l’ambasciatore 
a Washington, e naturalmente trenti-
ne, e di p. Bonifacio Bolognani, che 
l’ha “scoperto” per l’Italia e che ha 
dedicato la sua vita allo studio e alla 

divulgazione di questo grande mis-
sionario gesuita - nato a Segno nel 
1645 e morto in Messico nel 1711 - 
pioniere, esploratore, storico, carto-
grafo, geografo, astronomo. 

 Sul basamento della statua è 
scritto “Explorer, Historian, Rancher, 
Mission builder and Apostle to the 
Indians”, una vita intera dedicata a 
Dio e agli indiani Pima. Oltre a pre-
dicare il Vangelo insegnò alle ‘sue’ 
genti ad allevare il bestiame, coltiva-
re la terra, lavorare il ferro. Si oppose 
inoltre allo sfruttamento degli indiani 
nelle miniere d’argento, imposto da-
gli spagnoli. In quei vasti territori 
istituì più di 20 missioni e ‘visitas’, 
parrocchie di campagna. 

 
L’Associazione ‘P.Eusebio Chini’ 

continua la sua “avventura”... La 
sua maggior ricchezza è la passione 
con cui gli oltre 300 soci si sono 
coinvolti nella splendida storia e 
nel cammino di p. Kino. 
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Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 
Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 SEGNO (TN) -  

Tel. 0463.468248 - 338.1821918 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrekino.org  

La biografia del gesuita noneso ha una grande valenza cinematografica 
 

Una fiction tivù  
per padre Kino 

Padre Kino protagonista di una 
fiction? 

Potrebbe succedere. “Se ci fosse 
un produttore interessato, si potreb-
be realizzare qualcosa di molto vali-
do. La biografia del gesuita ha una 
grande valenza cinematografica”. 
Alberto Chini, presidente dell’Asso-
ciazione culturale “Padre Eusebio 
F.Chini”, non si preclude alcun 
orizzonte; anche la settima arte po-
trebbe costituire un efficace stru-
mento di divulgazione della straor-
dinaria figura del missionario, 
scienziato ed esploratore, vissuto a 
cavallo tra Seicento e Settecento. 

Ieri pomeriggio, nell’annuale 
assemblea dei soci (il cui numero 
attuale è pari a 320), il presidente ha 
ripercorso la nutrita rosa di attività 
svolte negli ultimi dodici mesi. 

Culmine di tante iniziative è stata 
la recentissima visita in Val di Non 
di Marisella Morales, console del 
Messico a Milano, evento che ha 
ulteriormente rafforzato le robuste 
relazioni tra il paese centroamerica-
no e la comunità di Segno. La fama 
di padre Kino si diffonde, suscitando 
molto interesse.  

Risale ad alcune settimane fa un 
eccezionale riconoscimento: papa 
Francesco (gesuita come padre Chi-
ni) ha scritto una lettera in spagnolo 
alla Kino Border Initiative in Arizo-
na, manifestando la propria vicinanza 
al “Kino teens”; si tratta di giovani 
volontari che, in prossimità del confi-
ne tra Stati Uniti e Messico, prestano 
soccorso ai migranti latinoamericani. 

Molto significativamente, l’ini-
ziativa è intitolata al nome di Kino, 
che operò instancabilmente nel ter-
ritorio oggi compreso tra Messico, 
Arizona e California, in difesa della 
popolazione indigena. 

Ricorre quest’anno il cinquantesi-
mo anniversario  della dedicazione di 
una statua a padre Chini nel famedio 
del Campidoglio a Washington, capi-
tale degli Sati Uniti, dove è in pro-
gramma domani una cerimonia com-
memorativa. All’evento saranno pre-
senti l’ambasciata d’Italia e la delega-
zione italiana della Nato, di cui è 
membro il senatore Franco Panizza, 
presente ieri a Segno: “La discussio-
ne all’interno della commissione Na-
to è molto tesa; invochiamo padre 
Kino perché ci aiuti a ritrovare la via 
del dialogo e della pace”. 

A questo proposito, non si arresta 
il cammino verso il riconoscimento 
della grandezza spirituale del missio-
nario noneso, già proclamato Servo 
di Dio. Il direttivo dell’associazione 
ha incontrato padre Gianfranco Mata-
razzo, provinciale d’Italia dei gesuiti, 
che ha confermato l’interesse della 
congregazione per la causa di beatifi-
cazione di padre Kino. “Ora è attesa 
la stampa della positio (insieme dei 
documenti raccolti dal postulatore 
della causa, ndr), che verrà consegna-
ta ad una commissione cardinalizia - 
ha ricordato Alberto Chini -; a breve 
avrà inizio il processo storico, cui 
seguirà quello teologico”. 

Ieri è stato rinnovato il direttivo 
dell’associazione: 

Riconfermato Alberto Chini, 
affiancato da Claudio Chini, Denis 
Chini, Ezio Chini, Giacinto Chini, 
Valeria Chini (new entry), Roberto 
Lorandini, Gilberto Magnani e Pieri-
na Odorizzi; i revisori dei conti sono 
Adriano Chini, Carlo Lorandini e 
Severina Giovannini (new entry). 

Presidente onorario, per accla-
mazione, Silvio Chini. 

Katia Rizzardi 
da “L’Adige” - 2 marzo 2015 

Nell’Assemblea si è parlato an-
che del futuro. Nel 2015 … 

L’ampliamento dei locali e degli 
spazi del Museo, che sarà arricchito 
con nuove collezioni e documenta-
zioni anche delle civiltà precolom-
biane. Il rifacimento del sito internet, 
a cura di un gruppo di studenti di una 
scuola superiore locale. Padre Dome-
nico Calarco curerà le “Visita-
tiones”, in pratica le relazioni perio-
diche di padre Chini ai Superiori 
gesuiti, conservate in archivi spagno-
li. Verranno arrangiate una decina di 
canzoni scritte da Giorgio Conta. In 
luglio tornerà la ‘Notte dei Musei’ e 
ci sarà un incontro/conferenza con 
Alberto Castaldini, antropologo. Pre-
visto un progetto scuola per la divul-
gazione dell’opera di padre Kino …  

Massimo impegno anche per la 
promozione della causa di beatifica-
zione, contando sulla sinergia delle 
diocesi coinvolte: Trento, Tucson 
(Usa) ed Hermosillo (Messico), sulla 
scia della lettera che i tre Vescovi 
hanno inviato lo scorso anno a papa 
Francesco … e chissà se, nel corso 
del suo prossimo viaggio negli Stati 
Uniti, il papa potrà recarsi anche a 
Magdalena de Kino, dove riposa il 
missionario trentino. 

Impegno, dedizione, passione …  
sostengono l’Associazione e, come 
direbbe il ‘gesuita’ padre Kino, sem-
pre “ad Maiorem Dei Gloriam”. 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Marzo ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA DA 
COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ POTERE FEMMINILE 
con Gabriella Piazzon 
 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
      PROPEDEUTICO ALLA RELAZIONE DI AIUTO 

con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

14 marzo, 18 aprile, 16 maggio 
h. 9.30-12.30 
(ultimi incontri del percorso) 
14-21-28 marzo, 11-18 aprile, … maggio 
h. 9.30-12.30 
28-29 marzo 
h. 9.30-13.00 e 14.30-17.00 (sabato) 
h. 9.00-13.00 (domenica) 
7-8 marzo - 3° incontro 
h. 9.00-18.00 
28-29 marzo 
h. 9.00-17.30 
(9° incontro) 

Aprile ♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - base 
con Antonio Zulato 

♦ a.a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA 
ASSERTIVITA’ AUTOEFFICACIA - 2° livello 
con Bruna Rizzi 

♦ PNEUMA E PSICHE 
con Passalacqua, Fridel, Micheli, Zulato 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber 

11-12 aprile 
h. 9.00-18.30 
18-19 aprile 
h. 9.30-13.00 e 14.30-18.00 (Sabato)  
h. 9.00-13.00 (Domenica)   
Domenica 19 aprile 
h. 9.00-17.30 
25-26 aprile 
h. 9.00-18.30 

Maggio ♦ BIOENERGETICA - corso breve  
con Paolo Daini 

♦ SABATO CON LA BIOENERGETICA  
con Paolo Daini 

Da martedì 12 maggio, per 4 incontri 
h. 20.15-21.30 
Sabato 23 maggio 
h. 14.30-17.30 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma primavera 2015 

Rogers ha ipotizzato tre condizioni necessarie e suf-
ficienti per promuovere un clima di fiducia che facilita 
il cambiamento: congruenza personale, accettazione 
positiva incondizionata ed empatia.  

 
“Nella persona vi è una forza che ha una direzione 

fondamentale positiva. Più l’individuo è capito e accet-
tato profondamente, più tende a lasciar cadere le false 
“facciate” con cui ha affrontato la vita e più si muove in 
una direzione positiva, di miglioramento.” 

Carl Rogers 

“Una sensibile capacità di ascoltare, una profonda 
soddisfazione nell’essere ascoltati, la capacità di esse-
re più autentici, che a sua volta promuove maggiore 
autenticità negli altri e, di conseguenza, una maggiore 
libertà nel dare e ricevere amore: questi, nella mia 
esperienza, sono gli elementi che rendono la comunica-
zione personale maturante e arricchente.” 

Carl Rogers, Un modo di essere 
 

“Quel che sono è sufficiente, se solo riesco ad esserlo.” 
Carl Rogers 

 L’Associazione L.E.D. fa parte della Fondazione S.Ignazio (http://fondazione.vsi.it/)  
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Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

Psicologia del Profondo 
 

Proposta di un percorso esperienziale nell’anno 2015: 
-  il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  - 

 

14, 21, 28 marzo;  11, 18 aprile;  9, 16, 23, 30 maggio 2015;  
17 e 24 ottobre;  7, 14, 21, 28 novembre 2015. 

IL TEMA 
Si prenderanno in considerazio-

ne soprattutto l’analisi psicanalitica 
di Sigmund Freud, in vista di una 
lettura critica verso il fenomeno re-
ligioso, e quella analitica di Carl 
Gustav Jung, con la sua attenzio-
ne al mondo dei simboli, al linguag-
gio appunto dell’anima e ad una 
tensione prospettica dell’esistenza.  

In un secondo momento Eugen 
Drewerman - valorizzando ambedue 
in modo complementare - ci inviterà 
a mettere a fuoco la possibilità di una 
fede che liberi dall’angoscia esisten-
ziale. In via generale, si tratta di 

prendere in considerazione i mecca-
nismi sottesi alla religiosità umana. 
DESTINATARI   

Quanti sono interessati a mettere 
a fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o forma-
tivo - questa dimensione insita ad 
ogni persona.  
IL METODO   

Sarà prevalentemente induttivo. La 
comunicazione di vissuti personali sti-
molerà in modo più significativo l’ap-
profondimento del pensiero dei singoli 
pensatori. Si suppone la disponibilità 
al lavoro in gruppo nell’ottica di un 

ascolto empatico e non giudicante.  
NB - La forma è seminariale, 

implica quindi attenzione a favorire 
la reciproca fiducia anche attraverso 
la continuità.  
CONDUTTORE   

Dario Fridel - Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione e 
pastorale all’ISR di Bolzano. E’ stato a 
lungo membro dell’AIEMPR (associa-
zione internazionale di studi medici, 
psicologici e religiosi). Fa parte della 
sezione psicologia e religione del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). 
E’ esperto nell’Approccio Centrato 
sulla Persona e nel Metodo Gordon. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Potere femminile 
Energia, Emozioni, Creatività, Vita in movimento  

 

Una giornata all’insegna della libera espressione di sé,  
attraverso la musica, la danza, la parola e l’ascolto  

con Gabriella Piazzon 
sabato e domenica 28-29 Marzo 2015 

Sabato 09.30-13.00 e 14.30-17.00 e domenica 09.00-13.00  
Viviamo spesso sommerse da lavoro 
e dai pensieri … Ciò che ci lega come 
donne, il legame col corpo e il nostro 
essere nel mondo, lo percepiamo po-
co. E ciò ha effetti negativi sul-la no-
stra salute fisica ed energetica. 
Un appuntamento rivolto a tutte le 
Donne che desiderano: 
♦   Liberarsi dallo stress della vita 
quotidiana, 
♦   Ritrovare e condividere gioia, 
positività ed entusiasmo per la vita, 
♦   Esprimersi autenticamente in un 
clima di fiducia e non giudizio, 
♦   Trovare un equilibrio fisico, men-

tale ed emotivo per il benessere. 
In queste giornate, attiveremo in parti-
colare il senso di radicamento e di 
solidità, riscoprendo e apprezzando la 
nostra vera forza, il senso di consisten-
za, di presenza e coraggio, per il recu-
pero di un profondo rispetto per noi 
stesse e la nostra fisicità, creando un 
forte sostegno che permetta l’apertura 
e a un senso generale di integrità, di-
gnità e benEssere. 
METODOLOGIA 
Nel corso si utilizzeranno diverse 
forme comunicative ed espressive: 
movimento con la musica, meditazio-

ni guidate, integrazione tra momenti 
esperienziali, interattivi, multisenso-
riali e verbali con accenni teorici. Il 
metodo di lavoro, nasce dall’Approc-
cio Centrato sulla Persona e dall’ap-
proccio corporeo creativo-espressivo. 
Sono consigliati un abbigliamento 
comodo per permettere il movimen-
to e calze di lana. 
FACILITATRICE 
Gabriella Piazzon - Counsellor Pro-
fessionista dell'Approccio Centrato 
sulla Persona e ad approccio Corpo-
reo, Riflessoterapeuta, Infermiera, 
esperta in arti espressive. 
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
 

Sabato e domenica 11-12 aprile 2015 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-

GRAFICA? 
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”. 
PRESENTAZIONE  LABORATORIO 

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’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
PERCHÉ RIPENSARE (E SCRIVERE) 
LA PROPRIA STORIA? 

Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie po-
tenzialità, dei propri desideri pro-
fondi, quelli che ci collocano nel-
l’ordine della trascendenza. 

Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori e iniziare un 
percorso di riconciliazione con essi, 
compito indispensabile per affronta-
re o confermare i progetti futuri con 
maggiore chiarezza (o senza i con-
dizionamenti che il nostro passato 
talvolta ci impone). 

Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le ra-
dici del nostro essere. 

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

Per prendersi cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità sa-
cra e intoccabile. 

PROGRAMMA 
Autopresentazione: motivazioni 

e “attese”; Prime scritture laborato-
riali; Introduzione teorica al pensie-
ro autobiografico; Sperimentazione 
del valore formativo della scrittura 

come strumento di consapevolezza 
e di autoanalisi; La scrittura sponta-
nea; Haiku: straordinaria metafora 
dell’autobiografia; nozioni teoriche 
e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del raccon-
to, la cura di sé attraverso la ricompo-
sizione di trame, di personaggi e la 
ricerca del senso nel corso della pro-
pria vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; Momenti di condivi-
sione (libera) per riflettere sulle po-
tenzialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 

 

Questo corso è un livello BASE 
 

CONDUTTORE 
Antonio Zulato, laurea in filo-

sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’ formatosi 
presso la ‘Libera Università’ di An-
ghiari (AR): conduce “Laboratori 
di scrittura autobiografica” le cui 
finalità sono quelle di approfondire 
la conoscenza di sé e di migliorare 
la comunicazione e le relazioni con 
gli altri. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

- Credo che questo processo continua-
mente rinnovabile, che la scrittura mi 
ha offerto, sia segnato dalla insaziabile 
ricerca di senso - del mio senso - che 
ogni volta permette di scoprire realtà 
più ricche e complesse, verità più pro-
fonde, intuizioni che rinviano al silen-
zio e alla sosta. 
- Le parole comparse sul foglio bian-
co hanno ri-cerca-to, ri-trovato, ri-cucito, ri-creato. 
- La scrittura spontanea è “trasformazione”, intesa co-
me il dispiegarsi di ciò che esiste già, come lo sboccia-
re, che non implica nessuna aggiunta, ma semplice-
mente uno sviluppo di ciò che c’è già. 

- E’ un portare a galla, un lasciar af-
fiorare, quasi senza punteggiatura, 
tutto quello che le forme interiori - 
vuote o piene - esprimono, e sentirne 
talvolta la loro armonizzazione … 
senza con-fusione. 
- La scrittura è bellezza per il suo po-
tere rivelatore. 
- La bellezza vela e rivela la realtà 

nascosta … vede oltre le apparenze. 
- Con una modalità semplice che oltrepassa l’intelli-
genza e la razionalità mostra l’essenza delle cose. 
- La bellezza nello scrivere è nutrimento vitale, è evo-
cativa, “raffina” le emozioni. 

IL SENSO DELLA SCRITTURA IN ALCUNI FRAMMENTI AUTOBIOGRAFICI 
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a.a.a.a.  2° livello 
 

“Autocomprensione  Autostima   

Assertività … utoefficacia”     
 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale   
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 18-19 aprile 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

La cosa fondamentale per il benes-
sere dell’uomo è chiaramente ciò 
che risiede in lui stesso o da lui pro-
viene. Mentre tutto il resto che sta al 
di fuori di lui ha un’influenza solo 
mediata.” (Schopenhauer) 

OBIETTIVI INTERMEDI  
♦ Come scoprire la propria tenden-

za attualizzante, base della fidu-
cia in se stessi 

♦ Come aumentare la congruenza 
a favore della consapevolezza 
creativa 

♦ Come sospendendo il giudizio, 
verso se stessi 

♦ Come liberarsi dai ruoli 
“obbligati” 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti per divenire 
“autoefficaci” 

METODOLOGIA  
La metodologia proposta implica  

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 
conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
FACILITATRICE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  
Formatrice del metodo T.Gordon,  ap-
plicabili a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale.   

 

L’assertività è la capacità di esprimere in 
modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e 
opinioni senza tuttavia offendere né aggredi-
re l’interlocutore. Essa permette quindi di 
affermare i propri punti di vista, senza preva-
ricare né essere prevaricati e di essere se 
stessi nelle relazioni mantenendo relazioni 
efficaci in modo costruttivo. Il comportamen-
to assertivo si esprime infatti attraverso la 
capacità di utilizzare in ogni contesto rela-
zionale la modalità di comunicazione più 
adeguata e nasce da un’armonia tra abilità 
sociali, emozioni e razionalità che non richie-
de di modificare la propria personalità. 

 
 

“Impara a piacere a te stesso, quello che tu pensi di te stesso è molto più importante di quello che gli altri  
pensano di te.”   (Seneca)  
“Non produce alcun frutto, a lungo andare, nei rapporti personali, comportarsi come se si fosse diversi da  
come si è.”   (Carl Rogers) 

Una interpretazione della piramide di Maslow - 1954 (fonte Wikipedia) 
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Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  25-26 aprile 2015 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

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

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 
♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 
Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

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

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

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

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-
dere le ferite. 

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

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, formatore 
dei gruppi nell’accompagnamento 
al morente e nell’elaborazione del 
lutto. Coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano.  

Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, Dario Fridel, Ivana Micheli, Antonio Zulato 
 

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

Onorare la propria umanità aperti alla trascendenza 
Solo chi ha il coraggio di accettare il suo essere terreno può avvicinarsi a Dio 

 

domenica 19 aprile 2015   
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 17.30 

IL TEMA 
“Non so mai se un colloquio sia psichico o pneumati-

co perché le dimensioni si intrecciano. E si vengono in-
contro. I frutti spesso sono gli stessi … Un solo soggetto, 
una sola liberazione oppure due liberazioni parzialmen-
te sovrapposte?” “Lo Spirito trova il suo ingresso attra-
verso il varco dell’emozione molto, molto più che attra-
verso il puro ragionamento” (p Livio Passalacqua) 
SI RIVOLGE A PERSONE  

che nel loro servizio alla persona, aperta almeno po-
tenzialmente anche alla fede, sentono l’esigenza di te-
ner presenti queste due dimensioni; che sentono quindi 
l’utilità di un confronto, di una qualche forma di verifi-
ca, o di esercitazione o di supervisione. Siamo quindi  
nella logica della formazione in servizio e di una conti-
nuità di presenza e della disponibilità a fare gruppo. 

SVOLGIMENTO  
Avvio con una proposta meditativa condotta da 

p.Livio. Seguirà la condivisione dalla quale, nella se-
conda parte, potranno emergere interrogativi, esigenze 
di esercitazione, proposte di lavoro. 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere teorico-esperien-
ziale ed impegneranno i partecipanti in un coinvolgi-
mento personale con esercitazioni personali ed attività 
di gruppo. 
CONDUTTORI 

Livio Passalacqua, gesuita e psicologo dell’ACP; 
Dario Fridel, insegnante di psicologia della religione, 
esperto nell’ACP e del Metodo Gordon; Ivana Micheli, 
psicologa, psicoterapeuta dell’ACP; Antonio Zulato, 
formatore al metodo autobiografico.  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Partenza alle 8.00 precise dal 
Piazzale Madonna delle Laste (ma ci 
raduneremo già alle 7.45 … !)  

In attesa del programma dettaglia-
to, su Fractio Panis di maggio, alcune 
notizie sulle due principali tappe, an-
che se non rendono il ‘gusto’ della 
visita che ci donerà quel giorno Ezio 
Chini, e il ‘gusto’ di vivere insieme la 
bellezza dei luoghi e l’amicizia. 

Prima tappa Glorenza, minuscola 
città fortificata, con portici, case af-
frescate, torrioni e cinta muraria ... 
straordinaria ad ogni angolo, con i 
portici che la attraversano e le mu-
ra che la circondano, Glorenza, 
in Val Venosta, è una graziosa cit-
tadina, la più piccola d’Italia (ca. 
800 abitanti) che, per la sua bellez-
za, il suo fascino e la sua particola-

re struttura architettonica del XVI 
sec. è stata integrata nel circuito de 
“I Borghi più Belli d’Italia”. Nomi-
nata per la prima volta in un docu-
mento del 1163, Glorenza fu più 
volte rasa al suolo tanto che l’impe-
ratore Massimiliano, il quale si dice 
pianse sulle sue rovine, decise di 
proteggerla con delle mura di cinta, 
oggi ancora largamente visibili. 
Nelle epoche successive Glorenza 
conobbe un lungo periodo di pro-
sperità grazie alla sua funzione di 
città mercantile.  

Sopra Burgusio svetta Marien-

berg, l’Abbazia benedettina più al-
ta d’Europa. Il convento di Marien-
berg, chiamato anche Montemaria, 
si trova sul territorio comunale di 
Malles a 1.340 m di altitudine, so-

pra la località Burgusio in Val Ve-
nosta. La costruzione, simile ad una 
fortezza, risale al XII secolo e fu 
fondato dai nobili di Tarasp. I primi 
monaci erano provenienti dall’ab-
bazia sveva di Ottobeuren. 

Al primo piano del convento si 
trova inoltre un museo, con docu-
menti storici e tesori artistici che il-
lustrano la vita quotidiana al mona-
stero e l’esempio di San Benedetto. 

Una particolarità si trova nella 
cripta: il ciclo di affreschi romanici, 
con le famose raffigurazioni angeli-
che, risalenti al 1175 e 1180 rappre-
senta uno straordinario esempio di 
arte romanica altoatesina. Gran par-
te degli affreschi furono scoperti nel 
1877, mentre l’intero ciclo fu liberato 
dalle cortine solo nel 1980. 

Gita di primavera 2015 
- sabato 23 maggio - 

Una gita alla scoperta 
dei tesori d’arte  

e delle bellezze naturali 
dell’alta Val Venosta 
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Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Glorenza 
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Sono felice che tu esista! 
O Padre, tu che conosci 

i bisogni della nostra anima, 
della nostra forma, 
della nostra mente, 

concedi ad ognuna di queste parti 
ciò che le è necessario. 

Donaci il pane, donaci la luce, 
donaci la gioia; perché per il pane, 
per la luce, per la gioia ci hai creato. 

 

Queste le parole con cui il marito Egidio e i figli 
Giovanni ed Anna hanno voluto rendere presente   
Silvana Jellici Formilan, ‘amata sposa e madre e dolce 
amica di una vita’.    

L’abbiamo accompagnata per l’ultimo saluto, in una 
chiesa gremita, e una rosa l’ha resa presente sull’altare 
della cappella di Villa S.Ignazio. Aveva ripreso i con-
tatti proponendo un percorso con ‘Diaconia della Fede’, 
dopo che i molti impegni l’avevano un po’ allontanata. 
Ed ora sarà più presente e vicina di prima … ad Egidio, 
già obiettore di Villa S.Ignazio, ai figli, ai molti amici. 
Ora è nella luce e nella gioia. 

 

Ci ha lasciato serenamente una antica amica, Lina 
Masciocchi. La r icordiamo ed espr imiamo la vici-
nanza ai figli Maurizio e Giorgio e alle loro famiglie, 
amiche da molti anni, con una ‘lettera’ di p. Livio: 

“Cara Lina,  
non ci hai lasciati soli. Sei con noi, siamo con te, sei 

in noi. Perché il tuo passaggio nella nostra vita ci ha 
fatto diventare migliori. La tua voce pacata, il tuo 
sguardo relativizzante, quel senso di una persona che 
non si stanca mai di imparare. Felice arte quella di sa-
per unire la semplicità, la saggezza, la fedeltà degli af-
fetti, la vita di fede alla finezza intellettuale e alla perti-

nenza della battuta culturale. 
Hai il torto di essere una di quelle persone amiche 

alle quali non si riesce mai a dare il permesso di mori-
re e neppure quello di decadere. 

Ti penso già indaffarata assieme a Giovanni - era 
bello vedervi assieme - nel preparare, con cura e pro-
gresso e rinate energie, un posticino in Cielo. 

 

Ci ha lasciato Rosina, mamma di Adriano Bertoldi. 
Gli anni di vita vissuti da Adriano in Accoglienza So-
ciale sono stati tanti e così sono tante le persone che lo 
hanno conosciuto e non lo hanno dimenticato. Lo ricor-
diamo e vogliamo fargli arrivare la nostra vicinanza e il 
nostro affetto. 

 

Domenica sera il “coretto”, durante la celebrazione delle 
18.30, mentre canterà “Conducimi tu” (testo J.H.Newman 
‘800) rivolgerà il pensiero anche a Fausta, nonna di 
Matteo Pascolo, che serenamente  ha concluso l’esi-
stenza terrena. Siamo vicini a Matteo, volontario nel 
Coro e nell’Associazione Amici, nella certezza che il 
forte legame con lei non potrà interrompersi. 

 
Una notizia di gioia: 
Sarà a Rovereto venerdì 10 aprile, alle 20.45, nella 

Sala Filarmonica, per la stagione dei concerti 2014-
2015, il Quintetto Antares (per l’occasione sarà un Quin-
tetto a fiati con pianoforte) nato a Detmold (D) nel 2008. 
Suonerà brani di Haydn, Schubert, Beethoven, Françaix, 
Saint-Saëns, Poulenc. 

Il legame con Villa S.Ignazio? 
Nel Quintetto il ‘flauto’ è Gabriele Bertolini, il nostro 

primo ‘obiettorino’: figlio di Ivo, uno dei primi obiettori 
di Villa S.Ignazio. In Germania ormai da molti anni ‘per 
il flauto’, oltre che nel Quintetto di giovani suona anche 
come solista nell’orchestra del Landestheater di Detmold. 

Assemblee delle Associazioni 
Invito per tutti i Volontari 

I Volontari delle Associazioni  
“Amici di Villa S.Ignazio”,  “FratelVenzo”,  “Coro polifonico ignaziano”, “Amici di Religion Today” 

- e gli Amici tutti “di Villa S. Ignazio” - 
sono fin da ora invitati alle rispettive Assemblee annuali  

che avranno luogo a Villa S. Ignazio  
 

Sabato 16 maggio 2015 
 

Sarà un pomeriggio intenso di relazioni e di confronti,  
ma anche di serenità, di gioia condivisa e di amicizia. 

 

Dopo le Assemblee verrà celebrata la Santa Messa, animata dal Coro polifonico ignaziano.  
 
 

I presidenti delle Associazioni 
 

Il programma dettagliato su Fractio Panis di Maggio.                              Luisa, Ezio, Ermanno, Simone 
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BAR NAUT  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

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

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

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

 

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

 

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

commerciale@coopsamuele.it 

Che a quelli di Samuele piaccia-
no le sfide ormai si sarà capito ab-
bastanza bene. E che non ci sia av-
ventura che non solletichi la nostra 
voglia di fare e di concepire nuove 
idee e soluzioni, anche. Per questo 
un anno fa ormai, nella primavera 
del 2014, quando è uscito il bando 
per la gestione della caffetteria del 
Castello del Buonconsiglio, abbia-
mo deciso di partecipare con la no-
stra proposta. Abbiamo offerto una 
gestione “à la Samuele”, decisi 
a portare tra merli e bastioni 
proprio la nostra esperienza e 
il nostro modo di pensare. Ab-
biamo dato fondo alla creativi-
tà e alla voglia di cambiare, 
decisi a offrire un servizio pro-
fessionale e di qualità che al 
contempo rispecchiasse la no-
stra filosofia e la nostra mis-
sione. Cucina trentina, con 
prodotti biologici e a chilome-
tro zero, attenzione per i pro-
duttori locali ma anche per le 
intolleranze e le diverse scelte ali-
mentari (almeno un piatto vegeta-
riano ogni giorno!). E siamo stati 
premiati con la vittoria del bando: 
dalla scorsa primavera è nato il Ba-
rone al Castello e il sociale è sbar-
cato nell’edificio simbolo della città 
di Trento. 

È stato il nostro un anno di gran-
de impegno, a cominciare dalla cor-
sa contro il tempo per la sua apertu-
ra. In un mese infatti abbiamo orga-
nizzato lo “sbarco” in un ambiente 

nuovo, decidendo menù, scegliendo 
bevande, addentrandoci in cantine 
vinicole alla cui compagnia non era-
vamo abituati perché, sì, questa è la 
nostra prima esperienza di un bar 
non-bianco! Rispolverati i calici, ci 
siamo tinti di bordeaux (colore sim-
bolo della caffetteria!) e abbiamo 
aperto i portoni con un’inaugurazio-
ne in cui siete venuti numerosi a 
darci la carica per cominciare que-
sta pazza avventura. 

Ed eccoci qui, a un anno da quel 
momento, insieme a chi quel pro-
getto l’ha concepito e a persone 
nuove venute ad accrescere e arric-
chire la squadra ristorazione della 
Cooperativa Samuele. Ci siamo in 
quest’anno deliziati di nuovi incon-
tri e nuove esperienze, abbiamo su-
perato fatiche e difficoltà restando 
uniti e fedeli alla nostra idea, fami-
liarizzando con le lingue straniere e 
con i turisti di tutta Italia che grazie 
a noi conoscono le bontà della terra 

trentina. E ci siamo divertiti ad 
adattare le nostre proposte alle ini-
ziative del Castello del Buonconsi-
glio. Qualche esempio? Gli aperitivi 
d’arte che hanno animato i mesi di 
febbraio e marzo al Castello, con la 
visita di un particolare del Museo, 
animata da musiche offerte dal Con-
servatorio “Bonporti” di Trento e 
ristorate da un aperitivo equo-
solidale offerto nella caffetteria. O 
ancora la cena di San Valentino, al-

lestita nel refettorio Clesiano, a 
cui hanno partecipato dodici 
fortunate coppie (il massimo 
che potessimo accogliere!) che 
hanno potuto scegliere tra me-
nù di carne o di pesce e hanno 
passato un San Valentino mol-
to speciale! E mille sono anco-
ra le iniziative e le cose che 
abbiamo in serbo per i prossi-
mi mesi. 
      Vi aspettiamo quindi nume-
rosi nei nostri pranzi quotidiani 
e di lavoro (si accettano i buoni 

pasto), per approfittare con la bella 
stagione della meraviglia dei giardini 
e con la pioggia dell’accoglienza ca-
lorosa che vi riserveremo. Basta var-
care la porta del Castello infatti, che 
è aperta dal martedì alla domenica 
(senza necessità di pagare un bigliet-
to) per entrare in un’atmosfera da 
favola. Riappropriatevi dei giardini 
del Castello e passeggiate sotto il 
percolato: noi saremo lì ad accoglier-
vi come baroni e baronesse!   

Silvia Turato 

 
 

Un anno 
da Baroni 

 



pag. 24   fractio  panis                        Marzo-Aprile 2015 

 


