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La Pasqua del Signore 
Attingerete acqua con gioia ... 

 

È dei profeti sognare; di tutti i profeti: di ieri, di oggi, di 

sempre! Sogno di uomini, di donne; sogno di un Dio fedele: 

prima o poi si avverano. Sogna anche Isaia in questi pochi 
versetti (12,1-6). E il sogno è un inno, un canto di ringrazia-

mento per un nuovo esodo: il ritorno del popolo da Babilo-
nia. È un sogno già avverato - contraddizione a parte - prima 

ancora che si avveri perché Dio è fedele alla sua parola. Nel-

la solenne veglia pasquale la liturgia lo indica quale risposta 
responsoriale al testo del profeta Ezechiele: Vi prenderò dal-

le nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. Vi aspergerò con acqua pura (36,24s). 

Un intelligente uso dei verbi ci aiuta a cogliere il movi-

mento di questa breve pagina. Da un presente che benché tri-
ste è segnato comunque dalla presenza di Yhwh e dal canto, 

il profeta invita a ciò che verrà: alla gioia di attingere acque 

di salvezza. Qui e solo qui acquistano senso i sette imperativi 
che seguono. Dalle promesse che si avverano, dalla storia 

abitata da Yhwh hanno senso gli imperativi, si fonda l’etica. 
Personale è il rapporto tra Yhwh e il popolo. Come una 

tempesta la collera di Yhwh si è placata: nulla ha ora da temere 

Israele, per cui Yhwh è consolazione, è salvezza, è fiducia, è 
forza, è canto. Tutti termini accompagnati da un pronome pos-

sessivo: “sua/suo”! Pesa sulla schiena dei deportati la schiavitù 
di Babilonia. Ma lo sguardo è rivolto al futuro. Benché incerto 

e lontano esso è motivo di fiducia, non di timore. Sulle labbra 

del popolo affiorano parole di lode e di ringraziamento. 
Non dal Tigri, non dall’Eufrate il popolo attingerà acqua 

ma “alle sorgenti della salvezza” (v. 2). E comprensibilmente 
lo farà con gioia! L’acqua è fonte di benessere, di vita; l’ac-

qua è motivo di benedizione e Israele sa quanto sia preziosa. 

Se a Babilonia era abbondante, in Palestina essa scarseggiava 
tanto che doveva essere raccolta in cisterne o attinta ai pozzi. 

Anche questi diverranno inservibili: d’ora in poi il popolo 
attingerà a sorgenti di acqua fresca, corrente. 

Tutto il brano ci autorizza a pensare ad un’immagine. 

Yhwh è la sorgente della salvezza, Yhwh è la fonte della vi-
ta: la sua parola, le sue promesse, le sue opere (v. 4) di cui è 

piena la storia, le cose eccelse che egli ha fatto (v. 5), le me-

raviglie che egli ha compiuto e continua a compiere; ultima, 
“prossima” e insperata l’uscita da Babilonia. Motivo del can-

to e dell’esultanza di chi abita in Sion è infatti la grandezza 
del Santo d’Israele in mezzo al popolo (v. 6). 

Non ci è permesso scindere questa parola di Isaia dalla ve-

glia pasquale: in essa viene benedetta l’acqua lustrale, in essa 
vien celebrato il battesimo, in essa rinnoviamo le promesse 

battesimali. E con la liturgia della Pasqua la chiesa esulta e 
ammonisce: Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù 

(Col 3,1). Possiamo gridare: alleluia! Incorporati in Cristo, 
nella sua morte e risurrezione, nel Padre attingiamo l’acqua 
della vita. Vittoriosi beviamo al torrente l’acqua della salvezza 

per cercare le cose di lassù. Buona Pasqua, sì buona Pasqua! 
 

Adalberto 

26 MARZO 

lunedì 

ore 20.30 

“Il giusto, mio servo,  

giustificherà molti, egli si 

addosserà la loro iniquità”   
(Isaia 53.11) 

meditazione 
con p.Livio Passalacqua sj 

28 MARZO 

mercoledì 

ore 20.30 

Celebrazione 

comunitaria 

della Misericordia  

da mercoledì  

28 MARZO 

a sabato  

31 MARZO 

“Nelle tue mani è 

la mia vita” (Salmo 16/15) 

Preghiera silenziosa 
con M. Cornoldi 

29 MARZO 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

30 MARZO  

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

31 MARZO 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

1 APRILE 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.15  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 
 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

 … immagine da Civiltà cattolica - fb 
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 Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

In dialogo con Dio 
Esercizi spirituali di base 

Gli esercizi spirituali di base 

sono un percorso alla portata di tut-

ti: si parte dal silenzio, dall’ascolto, 

dal fermarci a gustare, dall’osserva-

zione per renderci consapevoli delle 

emozioni e sentimenti che muovono 

il nostro agire. Di volta in volta ci 

focalizzeremo su un tema o un 

aspetto del nostro vivere, p.es. i 5 

sensi, i criteri delle nostre scelte, i 

momenti di difficoltà…, per poi 

riflettere e giungere alla preghiera. 

Ma che cos’è ‘Preghiera’? 

 La preghiera è un anelito, un 

desiderio d’incontro personale con 

il Signore. E’ anche il desiderio di 

Dio: incontrarsi con noi per donarsi 

e farsi conoscere. 

Pregare è precisamente questo: il 

punto d’incontro di due desideri. 
 

Il corso è esperienziale, con in-

contri di gruppo settimanali, eserci-

zi e momenti di preghiera personale 

a casa. 

Gli incontri si svolgeranno di 

sabato pomeriggio per circa 1½-2 

ore con inizio della prima tappa il 3 

marzo 2018.  

Date degli incontri: Sabato 3, 10, 

17 e 24 marzo 2018 dalle 16.30 alle 

18.30. Dopo Pasqua, nei mesi di 

aprile e maggio, per chi lo desidera, 

ci sarà la seconda tappa. 

Viene chiesto l’impegno di dedi-

care ogni giorno 15-20 minuti ad 

una sosta di riflessione e preghiera. 

 

La proposta è rivolta in partico-

lare a chi  

♦ sente che la propria fede ha bi-

sogno di una ventata d’aria fre-

sca e di rivitalizzarsi… 

♦ sente che è il momento di fare 

chiarezza in se stesso/a, cerca 

la verità, desidera essere auten-

tico/a… 

♦ sente il desiderio di armonizzare 

e unificare fede e vita… 

♦ sente fame, sete di vita interiore, 

di pace, di unione con Dio, di 

raccoglimento, di preghiera... 

  Per informazioni e iscrizioni  

rivolgersi a: 

♦ Cristina Andreolli 0471.967867  

♦ Germana Gaioni   0471.935125 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Nelle tue mani è la mia vita”  
 

 

“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita” (Salmo 16/15, 5) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo, 28 marzo 2018 - ore 20.30 

a sabato santo, 31 marzo 2018 - ore 12.00 
 

- Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale - 
 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,  

meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso,  

ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata. 
 

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

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

 

“Colui che prega nel silenzio, 

mette la propria vita  
nelle Sue mani  

e guarda il mondo  

con occhi pieni di meraviglia.  
Ha acuito i propri sensi,  

vede di più, sente di più,  
ascolta di più.  

Tutto lo aiuta ad entrare  

in comunione con Dio.  
Tutto diventa epifania,  

simbolo e presenza”.  
 

Giorgio Gonella  

(da “Nel deserto, il profumo  

del vento”, Trento 2011) 
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Vedere, immaginare, scoprire  
il conflitto che è in noi: 

attraversare il conflitto, aprire il futuro. 
 

Quattro incontri con la realtà, con sé e con il cinema, 
a Villa S. Ignazio - Trento 

Il cinema può aiutare 

a prendere nuova consa-

pevolezza di come si 

guarda il mondo e di 

come si guarda se stessi 

nel mondo, per scoprire 

una fiducia che apre a 

cammini reali. 

Per poter sperimenta-

re le preziose possibilità 

che offrono le sequenze 

cinematografiche, la Fon-

dazione S. Ignazio, la 

Diaconia della Fede e 

l’Associazione Amici di 
Villa S. Ignazio propon-

gono questo percorso in 

quattro tappe. Il gesuita 

p. Guido Bertagna guide-

rà questo particolare cor-

so di spiritualità e di co-

noscenza di sé, caratteriz-

zato dall’uso del linguag-

gio cinematografico. 

A partire dalla visio-

ne di un film, si verrà 

aiutati ad esplorare al-

cuni aspetti della tema-

tica del conflitto, di come vi si entra e di come se ne 

può uscire. In questo è insita una possibilità di rivisita-

re, in modo nuovo, le ferite che ognuno porta con sé e 

soprattutto quelle generate dai conflitti, ferite che pos-

sono schiacciare e bloccare, ma che spingono anche a 

cercare e a trovare con fatica strade perché il conflitto 

divenga parte di un processo di vita che apre al futuro. 

Sono quattro incontri rivolti ad animatori, in parti-

colare quelli che utilizzano lo strumento filmico, e pro-

posti anche ad ogni persona che non sia solo interessata 

al film, ma desiderosa di essere guidata nel vedere con 

altri occhi, nell’ascoltare con attenzione, nel maturare 

altre visioni, lasciando emergere la propria dimensione 

interiore al di là di ciò che crede o non crede, prenden-
do consapevolezza dei movimenti interiori. 

L‘incontro di apertura, un’intera giornata inserita 

nel cammino di Quare-

sima, avrà un carattere 

particolare per favorire 

chi desidera un tempo 

disteso dedicato alla 

preghiera e al contempo 

l’opportunità di speri-

mentare come anche la 

visione di un film possa 

arricchirla. 

     Infatti, “il connubio 

cinema-esperienza spiri-

tuale trova fondamento 

nelle indicazioni di pre-

ghiera lasciate da S. 

Ignazio di Loyola che 

invitava ad immedesi-

marsi con l’immagina-

zione nei diversi episodi 

della vita di Gesù, come 

nelle sequenze di un film, 

immaginando di essere 

fisicamente presenti sul 

“set” partecipando attiva-

mente all’azione. 

     Per Ignazio la forza 

dell’immaginazione non 

è qualcosa da imbriglia-

re perché di disturbo alla preghiera, bensì una straordi-

naria risorsa che può essere messa totalmente a servizio 

della preghiera, aiutarla, indirizzarla, sostenerla. Trami-

te l’immaginazione si può entrare più profondamente 

nei misteri contemplati, conoscerli più da vicino, farne 

in qualche modo esperienza.” (estrapolato da riflessioni 

di padre Guido Bertagna) 

Gli appuntamenti successivi saranno circoscritti in un 

pomeriggio. Dopo la visione del film, potremo sperimenta-

re come “Il cinema è parte integrante e attiva del repertorio 

di immagini della nostra memoria: può suscitarlo, nutrirlo 

e, allo stesso tempo, dargli un ordine. L’immagine e la 

sequenza cinematografica aprono mondi e li mettono in 

comunicazione, ne lasciano immaginare altri, non ancora 
visitati. Il cinema diventa compagno di strada nella ricer-

ca.” (estrapolato da riflessioni di padre Guido Bertagna) 

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 

Incontro di inizio: 
 

1. Domenica 11 marzo 2018 - ore 9.00-18.00 

Giornata di Ritiro  

“L’immaginazione per Entrare nel Mistero” 
al mattino: meditazione guidata, preghiera personale  

al pomeriggio: proiezione film “Tangerines”  

di Zaza Urushadze 2013 (una casa in cui nemici 

sono “costretti” a vivere insieme) 
 

Seguiranno tre incontri nei quali ci si eserciterà nel-

la lettura di film: 
 

2. Sabato 14 aprile 2018 - ore 15.30-19.00 

“Una storia vera” di David Lynch 1999 (il viaggio len-

to  di Alvin verso il suo passato, per ritrovare le stelle) 

3. Sabato 29 settembre 2018 - ore 15.30-19.00 

“Una separazione” di Asghar Farhadi 2011 (nessuno 

è completamente innocente, nessuno è completamen-

te colpevole) 

4. Sabato 10 novembre 2018 - ore 15.30-19.00 
“Mission” di Roland Joffè 1986 (passaggio dal com-

portamento di dominio di popoli e ambiente alla con-

versione del cuore e della mente per restituire dignità 

all’uomo e al cosmo) 
 

Guida: p. Guido Bertagna,  
gesuita, esperto d’arte, teologia e cinema. Da anni col-

labora a itinerari di giustizia riparativa. 
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Alle Frontiere 

Alganesh: all’orizzonte una speranza 
 

Martedì 10 aprile 2018 - alle ore 20.30  

al cinema Vittoria di Trento 

Sulla fragile linea del confine tra Etiopia ed Eritrea migliaia di persone perseguitate cercano rifugio.  

Tre i protagonisti del film: i profughi eritrei, la dottoressa Alganesh Fessah, l’Etiopia terra accogliente. 

Al confine tra Etiopia ed Eritrea, dopo decenni di 

guerra, oggi si combatte un’altra battaglia: quella della 

sopravvivenza per migliaia di profughi in fuga dalla 

dittatura. Sono 5 i campi profughi degli Eritrei sul con-

fine etiopico, e la vita si svolge con difficoltà enormi 

per la scarsità di acqua, la mancanza di beni di prima 

necessità, ma soprattutto la mancanza di futuro. 

Tre i protagonisti del film: la dottoressa Alganesh 

Fessah, italiana eritrea, una vita in prima linea per i suoi 

conterranei in fuga; i profughi in arrivo dal confine: 

l’Etiopia, terra che accoglie in tutto un milione di per-

sone in fuga da Eritrea, Sud Sudan, Somalia, Congo. 

Nel film incontriamo alcuni bambini in fuga da soli, 

senza genitori. Sono sempre di più i minori non accom-

pagnati che arrivano al campo di prima accoglienza di 

Endabaguna, hanno dai 4 ai 16 anni, sognano di rivede-

re la mamma e di poter studiare, sognano una vita. 

Tra i campi, uno in particolare presenta condizioni 

estremamente difficili: è quello dei Kunama, persegui-

tati da sempre, arrivati al campo già 17 anni fa e ora 

senza nessuna prospettiva. Nel campo di Mai Aini i 

profughi trovano sollievo e qualche speranza nel lavoro 

dell’associazione Ghandi, sostenuta anche dal Centro 

Missionario Diocesano di Trento: i bambini in età pre-

scolare ricevono un pasto caldo al giorno e assistenza 

sanitaria, gli anziani vengono a prendere ogni mese una 

saponetta e una manciata di grani di caffè. 

La dottoressa Alganesh, che non vuole essere chia-

mata “eroe”, nella sua quotidianità di spende per i più 

deboli tra i profughi. Ha avviato i corridoi umanitari 

per i casi più disperati, supporta i vari campi, va nelle 

prigioni egiziane a liberare i prigionieri, ed è in prima 

fila nel Sinai per liberare quelli rapiti e torturati. Alga-

nesh intravvede all’orizzonte una speranza?  

 □□□ 

“La mia storia quotidiana di 

medico di Lampedusa fra dolore e 

speranza” scrive Pietro Bartolo, il 

medico che da oltre 25 anni accoglie 

i migranti a Lampedusa. Li accoglie, 

li cura e, soprattutto, li ascolta. 

Alla sua storia si intrecciano 

quelle disperate e struggenti di alcu-

ni dei tanti migranti scappati dalle 

guerre o dalla fame, sopravvissuti 
non si sa come ad un viaggio terribi-

le nel deserto, tra violenze e sopraf-

fazioni inimmaginabili, che in mare 

hanno spesso visto morire i loro 

familiari  e, nonostante ciò, non si 

arrendono, determinati a iniziare una 

nuova esistenza in Europa. O che 

sull’“isola degli sbarchi” sono arri-

vati dentro orribili sacchi verdi, cor-

pi inanimati, di chi tra le onde ha 

perso la propria vita, dei piccoli che 

non hanno nemmeno fatto in tempo 

a vedere la luce. 

“Lacrime di sale” è un pugno 
nello stomaco, un grande esempio di 

coraggio e impegno civile. Uno 

straordinario monito contro l’indif-

ferenza di chi non vuol vedere. 

 

… e alle ‘nostre’ frontiere 
 

“Lacrime di sale” 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  

del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 
 

( Sal 136, 26 ) 

Il Salmo 150 chiude il Libro dei Salmi della Bibbia 

ebraica. E chiude anche il quinto Libro del Salterio. 

“Beato l’uomo…”, sono le sue prime parole, una casca-

ta di “Alleluia”, le ultime. All’interno un ampio insie-

me di poemi diversi, un alternarsi di lodi e di preghiere, 

un intersecarsi di suppliche e di canti. Veniamo investi-

ti da tutti i sentimenti che salgono dal cuore dell’uomo. 

Non di rado il vocabolario è 

ruvido, infuocato: davanti a se 

stesso, davanti al suo Dio, il 

salmista grida rabbia, dolore, 

delusione, gioia, speranza, 

sconfitta e vittoria con un ab-

becedario immediato e profon-

damente umano. Un pendolare 

incessante: dal cuore del sin-

golo a quello della comunità, e 

viceversa; nelle auree volte 

del tempio e nelle fatiscenti 

abitazioni dei poveri. 

 

Santo Spirito che abiti ogni 

uomo, che con gemiti inespri-

mibili presenti al Padre la sup-

plica e la benedizione di ogni 

cuore, donaci di essere canto 

di lode a quel Dio che dichiara 

beato l’uomo. Spira dentro di 

noi per essere la voce di ogni 

creatura che danza l’alleluia 

perenne. 

 

Il grido gioioso, certamente 

cantato, dell’“Alleluia” apre e 

chiude il Sal 150. Ne seguono 

altri dieci (lodate[lo]) nella 

versione della CEI. Dieci co-

me le dita delle mani, dieci 

come le dieci Parole: un’immagine di totalità, di com-

pletezza. Dieci verbi che oscillano tra l’imperativo e 

l’esortativo. È una lode “dovuta”, una lode a 360° quel-

la che il Salmista intende esprimere. L’alleluia apre 

ogni stico creando ritmo e sguardo particolari; tolto 

l’ultimo, che appare alla fine, spezzando il ritmo e po-

nendo l’accento sul motivo del Salmo: alleluia! 

L’alleluia prende corpo nel santuario: quello di Ge-

rusalemme; ma, stando allo stico che segue, il santuario 

si amplia al suo maestoso firmamento: la terra, il cielo, 

le stelle… Seguono i motivi dell’alleluia: per le sue im-
prese. Difficile datare il Salmo: le sue imprese riman-

dano all’uscita dall’Egitto, alla conquista della terra, al 

ritorno da Babilonia, all’amore discreto con cui Yhwh 

accompagna il suo popolo. Imprese che, con innumere-

voli altre, testimoniano la sua immensa grandezza. 

L’alleluia compete solo a Yhwh (Yh), il Dio della crea-

zione e il Dio della storia: il Dio d’Israele. 

     Sette gli strumenti nomina-

ti, tutta l’orchestra disponibile: 

strumenti usati per la liturgia 

del tempio e per il canto profa-

no. E la danza e, sottinteso, il 

canto. Concorrono strumenti a 

fiato (corno, flauto), a corda 

(arpa, cetra), a percussione 

(tamburelli, cembali). Il corno 

radunava il popolo per le so-

lenni liturgie del tempio; il 

cembalo (due piatti in bronzo 

o altro metallo più prezioso) 

poteva essere percosso o sfre-

gato; o usato come elemento 

decorativo. 

     La conclusione rimanda ad 

ogni vivente: abbraccia ani-

mali e piante. La creazione 

tutta è chiamata a dare lode al 

Signore. Di essa l’uomo è cu-

stode, di essa l’uomo è voce 

narrante, di essa l’uomo è in-

terprete e sacerdote. 

     Profuma di Pasqua il Sal 

150: qui tutto il creato si rin-

nova, la morte è vinta, la vita 

esplode. A nome di tutta la 

creazione l’uomo canta: alle-

luia! 

 

     Fatti voce di ogni creatura esultanti ti cantiamo o 

Padre: santo, santo, santo! Ti cantiamo a motivo della 

creazione, ti cantiamo a motivo della storia, ti cantiamo 

a motivo della Pasqua. Immensa nel tempo la tua gran-

dezza, magnifiche anche oggi le tue opere. Nella fede 

ha origine la lode e genuina nella lode si esprime la fe-

de. Alleluia, in eterno e sempre! 

 

Adalberto 

Alleluia! 

 

Quadri senza cornice i Salmi 

centocinquanta. 
 

Pressante, silente qui la storia 

indefinito il tempo lontano 

presente. 
 

Poesia da cantare, inni 

da accompagnare con strumenti. 
 

Preghiera personale, sospiro intimo, 

invocazione collettiva liturgica. 
 

Si fa tempio il tugurio 

uomo e Dio si fanno uno. 
 

Lacerato, liberamente 

il cuore grida a Dio 

sentimenti e emozioni, tutto 

quanto ti attiene, uomo. 
 

La gioia la tristezza la benedizione 

e l’odio e l’imprecazione 

la tua angoscia e la riconoscenza 

e ancora lacrima e riso 

e la lode del creato: alleluia! 
 

Soliloquio nel segreto di te 

dove parola si fa l’inesprimibile. 
 

Sentinella che veglia 

nel suo amore che è per sempre 

il Padre accoglie 

e il pastore buono ti accompagna. 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

“Dio è nascosto nel fondo 

dell’anima, là dove il fondo di Dio e 

il fondo dell’anima sono un solo 
fondo” dice Meister Eckart. Questo 

punto di contatto è il cuore che i 

santi padri chiamano “il trono dello 
Spirito”. 

Gli asceti dell’oriente ortodosso 

sono coloro che più di tutti prendo-

no il cuore come emblema per di-

stinguersi dall’occidente razionali-

sta. Quindi cercare il nutrimento per 

il cuore è rivolgersi a Dio, così la 
preghiera del cuore è la preghiera 

silenziosa che i santi padri del de-

serto raccomandavano e che viene 

spiegata nei Racconti di un Pellegri-

no russo. Il contatto reale con Dio è 

possibile solo nelle profondità 

dell’io, cioè nella profondità del 

cuore; solo il cuore è capace di dare 

la pace al nostro spirito. “Adorate il 

Signore Gesù Cristo nei vostri cuo-

ri, pronti sempre a rispondere a chi 

vi domanda ragione della speranza 

che è in voi” viene detto nella pri-

ma lettera di Pietro (13). 

Lì c’è il fondamento della spe-

ranza cristiana, in questo legame di 

fede e di abbandono al Signore. Il 

contenuto della speranza cristiana è 

immenso; è quello che troviamo al 

capitolo 21 dell’Apocalisse, (21,     

1-7): “Vidi poi un nuovo cielo e una 
nuova terra perché il cielo e la ter-

ra di prima erano scomparsi e il 

mare non c’era più”.  

E’ la preghiera silenziosa che ci 

permette di elevare la nostra anima 

per grazia dello Spirito. E’ lo Spiri-

to che prega in noi. Maria 

si rese disponibile a la-

sciarsi “avvolgere dalla sua 

ombra” e viene aiutata 

dallo stesso Spirito a rileg-

gere tutto ciò che è succes-

so in lei: “Conservava que-

ste cose meditandole nel 
suo cuore” (Lc 2,51). Lo 

Spirito addita e sostiene 

una vita nuova, cioè ci sol-

lecita a non lasciarci anda-

re alla giustificazione del 

passato, del già visto, della 

tradizione consolidata, ma 

di aprirci alla novità. Lo 

Spirito è per sua natura 

libertà, novità di vita, dinamismo. 

Come diceva don Primo Mazzolari: 

“Lo Spirito è il cuore di Dio dentro 

il cuore del mondo” , per cui viene 

spontaneo pregare: “Vieni Santo 

Spirito e rinnova la faccia della 
terra” . Apertura del cuore, sponta-

neità, immediatezza e semplicità 

sono qualità imprescindibili della 

meditazione. Esse si conquistano 

con pazienza e costanza durante 

l'itinerario meditativo. Come non 

ricordare le parole del vecchio mo-

naco al pellegrino russo! “Siediti 

solo e in silenzio, abbassa il tuo 

capo, chiudi gli occhi, respira in 

modo naturale. Mentre respiri ripe-

ti: ‘Signore Gesù Cristo abbi pietà 

di me’. Dillo movendo appena le 

labbra o semplicemente nella tua 

mente. Cerca di mettere da parte 

ogni altro pensiero. Sii calmo. Sii 

paziente e ripeti tutto il processo 

molto spesso”. Con il tempo la pre-

ghiera del pellegrino penetrò pro-

fondamente nel suo corpo al punto 

di esclamare: “Sembrava come se il 

mio cuore cominciasse a sussurrare 

le parole della preghiera ad ogni suo 

battito... in tutta semplicità ascolta-

vo attentamente ciò che il mio cuore 

sussurrava, mi sembrava come se i 
miei occhi guardassero attentamen-

te nella profondità del mio cuo-

re” (Da Racconti di un Pellegrino 

russo). Nei medesimi racconti ven-

gono descritti gli effetti della pre-

ghiera del cuore: “L'orazione del 

cuore mi dava una letizia che avrei 

ritenuto impossibile su questa terra, 

e mi domandavo come le delizie del 

regno celeste potessero essere mag-

giori di queste. Non solo sentivo 

questa luce dentro la mia anima, ma 

anche il mondo esterno mi appariva 

bellissimo e incantevole, e tutto mi 

stimolava all’amore e alla gratitudi-

ne per il Signore: la gente, gli albe-

ri, la vegetazione, gli animali. Erano 

tutti miei familiari e su ogni cosa 

vedevo impresso il miracolo del 

nome di Gesù”. 

Mentre ci avviciniamo alla Pa-

squa mi sembra utile ricordare le 

parole che Carlo Maria Martini pro-

nunciò nella sua prima lettera pasto-

rale: “Il mio stato di preghiera è un 

grido del cuore. Proviamo a chie-

derci: se dovessi esprimere con 

un’invocazione ciò che chiedo a 

Dio, di più profondo, ciò che mi sta 
maggiormente a cuore, come l’e-

sprimerei? Lasciamo che venga 

liberamente alla luce ciò che in 
quel momento ci qualifica. Potreb-

be essere l’invocazione: Signore 
abbi pietà di me”. 

Giacinto Bazzoli 

La preghiera del cuore   

Continua l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2018 
 

4 marzo 2018 

15 aprile 2018 

3 giugno 2018 

28 ottobre 2018 

16 dicembre 2018 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 

della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
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parole chiave 
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Deserto di 

padre Livio 

Passalacqua 

“Lo Spirito sospinse Gesù nel 

deserto e nel deserto rimase 40 gior-

ni, tentato da Satana. Stava con le 

bestie selvatiche e gli angeli lo ser-

vivano” dice laconicamente Marco, 

senza entrare come Matteo e Luca, 

nell’oggetto delle tentazioni. 

Qual è il tuo deserto Gesù? 
Lupi, sciacalli, serpenti, scorpio-

ni, satana e angeli, pietre e sabbia - 

all’inizio della sua missione. 

Deserto è silenzio, solitudine, 

povertà, fame, sete, insolazione di 

giorno e freddo di notte. Anche per 

Lui assenza di relazioni sociali, 

famiglia, lavoro - silenzio di 

annunzio - assenza della sua 

comunità di fede ebraica. De-

serto è soprattutto non posses-

so. Nessuno riesce a vendere 

deserto e nessuno compra ettari 

di deserto. A meno che non ci sia 

sotto il petrolio ma allora non è più 

deserto bensì pozzo. 

Nessuno costruisce niente nel 

deserto a meno che non ci sia da 

erigere un muro per spinger via i 

Messicani. 

Il deserto ti nega ogni possesso, 

perfino ti svuota il tempo da ogni 

valore. Il deserto non ha percorsi se 

non per qualche carovana di mer-

canti e non spreca incontri. Non 

offre obiettivi se non quello di usci-

re da lui. Non ha vie di uscita se 

non quella di imbattersi in un cam-

melliere che ti porta fuori, come è 

capitato a Saint Exupery l’aviatore 

del Piccolo Principe. 

Il deserto non promette niente, 

non ha voce, non ha strade, fa più 

paura che promesse. “Subito Gesù 

fu spinto dallo Spirito nel deserto”, 

volutamente. Dall’interno perché lo 
Spirito è tutt’uno con Gesù. E’ l’in-

sieme dei suoi desideri. 

Gesù, dicono i Vangeli dell’In-

fanzia, si sviluppava fisicamente, 

aumentava in consapevolezza uma-

na e spirituale, cresceva nell’intimi-

tà con il Padre. Al Giordano, dopo 

il battesimo di Giovanni, coglie la 

voce del Padre che lo dichiara Fi-

glio unigenito, Verbo incarnato, 

depositario di ogni progetto di sal-

vezza, Messia atteso da Israele per 

il mondo. In Gesù e in noi rimane la 

domanda: “Ma quale Messia? Sal-

vatore come? Da una Reggia, da un 

Tempio? E perché lo Spirito spinge 

proprio nel deserto a trovare la ri-

sposta?”. 

Perché la risposta è ad una uma-

nità povera e ai poveri dell’umanità. 

Solo il luogo più povero, come il 

deserto fatto di pietre, sabbia ed 

assenze è il luogo più capace di aiu-

tare in una scelta tra l’uso elettorale 

di piacere, possesso e potere o quel-

lo della pura solidarietà, condivisio-

ne e parità. Gesù non compera e non 

si vende, si dona e propone di do-

narsi. Il deserto diventa la prova 

finestra dei valori secondo Dio/

Amore. I 40 giorni diventeranno i 

40 anni di vita di Gesù, mai più Im-

peratore, Sommo Sacerdote, Opera-

tore Massimo nella stanza dei botto-

ni nucleare o finanziaria che sia. 

Non ha dove posare il capo. Di-

sprezzato in patria. Alla morte di 

Giovanni fugge. Si sente dire dai 

suoi famigliari: “Mostrati al mon-

do!”. E’ costretto a dire ai suoi di-

scepoli vacillanti: “Volete andarve-
ne anche voi?” Sceglie l’ultimo 

posto per sé e gli chiedono il primo 

posto per loro. Deve nascondere 

segni potenti per non essere confuso 

con un Messia a buon prezzo. Al 

momento buono fuggiranno. E il 

migliore confermerà ripetutamente: 

“Non lo conosco!” Il deserto, perfi-

no interiore, si farà così assoluto da 

fargli gridare: “Padre, perché mi hai 

abbandonato?”. 

Per i 40 millenni dell’Umanità 

Gesù rimane una voce sommessa-

mente profonda, umilmente incan-

cellabile, gioiosamente impertinente 

che penetra in ogni bunker religio-

so, psicologico, sociale, scientifico, 

economico, culturale. Animali sel-

vatici, questi, invitati a stare 

mitemente ma attivamente con 

Lui. E così il tempo cronologi-

co diventa Kairòs, compimen-

to, pienezza, ritrovamento. Il 

deserto fiorisce. Dal vuoto, dal 

tradimento, dall’infedeltà del-

l’amata, che siamo noi, al suo ritro-

vamento e all’unione sponsale defi-

nitiva. 

Esiste un deserto anche per il 

Padre? 
Lasciamo il quesito ai teologi e 

ai poeti, cioè a quelli che hanno 

competenze o percettività ben più 

alte delle nostre. Ma deve esser sta-

to nel cuore del Padre qualcosa di 

simile ad Abramo disposto a sacrifi-

care Isacco. All’inizio della vicenda 

il riso era stato affettuoso e promet-

tente. Aveva consentito ad Abramo 

e Sara di ridere increduli e magari 

un po’ compiaciuti. Ed invece il 

figlio della impossibile promessa è 

nato veramente. Isacco significa 

“Riso di Dio” e Isaac è onomatopei-

co, sembra proprio una risata cor-

diale e soddisfatta. Ma ora tutto 

sembra diventare beffardo e tragico. 

Far morire il figlio ma ancor prima 
negarsi e morire come Padre. 

Qual è il mio deserto? 

Da quel giorno lo Spirito ci ha 

(Continua a pagina 9) 

 

Deserto è silenzio, solitudine, 

povertà, fame, sete, 

insolazione di giorno 

e freddo di notte. 
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preso gusto e continua a spedire noi 

poveri gesuani, cioè poveri cristi, 

nel deserto dell’infanzia, dell’adole-

scenza, della gioventù, dell’adultità, 

della maturità, dell’anzianità, della 

vecchiaia, dell’invalidità. La spinta 

può essere esteriore, perfino violen-

ta, o interiore. 

Secondo un racconto islamico il 

deserto è costruito da granellini di 

sabbia: uno per ogni peccato fatto 

dagli umani. Più semplicemente le 

pietre sterili o i granelli di sabbia 

del mio deserto sono dati da tempe-

ramento, clima familiare, isolamen-

to fisico o economico, insufficienza 

culturale, mancanza di salute, sensi 

di inferiorità, invidie e disprezzi 

subiti, fallimenti, abbandoni, età. 

Anche gli Apostoli hanno speri-

mentato e subito un cammino verso 

il deserto. Lasciate le reti da pescato-

ri di pesci lo seguirono come pesca-

tori di persone. Ma non basta. Ad un 

dato momento, lasciate le reti da 

pescatori di persone lo seguono al 

Calvario finché, con la fede nella sua 

Resurrezione, lo seguono al martirio. 

Sperimentarono tutti il senso di inu-

tilità dovuto alla vecchiaia o alla 

malattia o, ancor prima, all’inade-

guatezza ai compiti o alla violenza 

subita da parte di zelanti ricchi di 

maggior potere. Non hanno mai per-

so tempo, avendo bisogno di soste-

gno, “aspettando Godot”, come dio 

del Nulla e hanno dato senso vitale 

anche al loro “deserto dei Tartari” 

proprio quando le luci notturne e le 

esplosioni preannunciavano il mo-

mento glorioso atteso da una vita. 

Sapevano il conforto che quando 

vieni rifiutato e invidiato su cosa 

buona, giusta e non tua è Lui che 

viene rifiutato o invidiato. 

Nunc dimittis Domine servum 

tuum in pace. Insegnami a prender 

congedo progressivo dai tuoi doni, 

come una mamma prende progressi-

vo congedo dalla sua creatura. Fuori 

dal grembo, via dal latte, basta con i 

baci, non più vacanze assieme, non 

più lo stesso tetto, senza più saper 

dare sostegno, avendo anzi bisogno 

di sostegno. Come gli atleti 

35/40enni con lacrime di orgoglio, 

commozione, rimpianto baciano l’ul-

tima coppa, vedono spegnersi le luci 

e il tifo dell’ultimo tempo, nell’ulti-

ma partita dell’ultimo campionato. 

Ed incomincia una vita più vera, più 

consapevole, più capace di dono. 

padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 8 - 22.02.2018  

www.vitatrentina.it 

(Continua da pagina 8) 

L’esperienza  

di spiritualità e arte di Pietre Vive  

www.pietre-vive.org 
 

Evangelizzare attraverso l’arte: 

due proposte formative 

Le “pietre vive” nascono come risposta alla ricerca di senso dell’uomo che “ha smarrito la Chiesa”. E si sviluppa-

no come modo di svelare il Cristo che ‘si dice’ nell’arte…  Ed è un modo di rendere i giovani protagonisti di un annun-
cio esplicito e al tempo stesso profondamente radicato nella cultura.  

Dal 27/4 al 1/5 si terrà a Venezia 

l’incontro internazionale di PIETRE VIVE, 

rete di giovani volontari “arte e fede”, 

sul tema “Che cos’è la Chiesa?”. 
L’incontro è aperto a chiunque è interessato. 

Per informazioni ed iscrizioni,  

entro il 19 marzo, scrivere a 

 segreteriapietrevive@gmail.com   

PIETRE VIVE propone ai 

giovani (18-32 anni) un campo 

internazionale di formazione 

d’esegesi biblica a Monaco di 

Baviera dal 18.5 sera al pranzo 

del 22.5. 

Il campo, in inglese, parten-

do dagli interrogativi “Che 

cos’è la Bibbia? (…)” ne dà 

un’introduzione dal punto di 

vista storico e teologico, soffer-

mandosi su alcuni importanti 

aspetti e concetti del Nuovo 

Testamento come il suo sfondo 

storico, l’ispirazione di testi 

biblici, Gesù di Nazaret nei 

Vangeli, l’apostolo Paolo e la 

sua teologia, per poter appro-

fondire le nostre conoscenze e aiutare a trasferirle nella nostra vita per-

sonale e nel servizio come Pietre vive. 

 I giovani saranno ospiti della comunità dei gesuiti a S. Michael per 

gli incontri e le preghiere: l’alloggio sarà presso il centro giovanile sa-

lesiano, in centro. Il costo del campo è di 60 euro. 

Info e iscrizioni entro il 19/4 a livingstonesmunichcamp@gmail.com 

 

mailto:segreteriapietrevive@gmail.com
mailto:livingstonesmunichcamp@gmail.com
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Per coltivare 
l’audacia dell’impossibile 

 

Dall’incontro a Trento con p. Jean Paul Hernandez SJ 

Il contributo della Fondazione 

Sant’Ignazio di Trento, rispetto al 

Progetto Apostolico della Provincia 

Euro-mediterranea, ha raggiunto 

un’altra importante tappa del lungo 

processo che sta coinvolgendo le 

comunità, le opere e le reti. Lo scor-

so 20 febbraio, infatti, è stato orga-

nizzato a Villa Sant’Ignazio un in-

contro con p. Jean Paul Hernandez 

SJ, delegato del p. Provinciale - 

anche lui presente a Trento - per il 

progetto e la programmazione apo-

stolica.  

 

Durante la serata è stata presen-

tata e discussa l’elaborazione di 

sintesi dei materiali raccolti nel pre-

cedente incontro del 9 gennaio, 

condotto dal p. Alberto Remondini 

SJ. Tale elaborazione è stata fatta 

dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione, mantenendo sullo 

sfondo gli stimoli proposti dal nuo-

vo Progetto della Provincia e i sug-

gerimenti sul Discernimento in co-

mune ben presentati dal Padre Ge-

nerale a premessa del Progetto Apo-

stolico. I mater iali presentati, 

espressione delle reazioni e degli 

spunti di riflessione dei presidenti e 

coordinatori dei diversi Enti aderen-

ti alla Fondazione, sono stati fulcro 

di una bella partecipazione: circa 

una cinquantina di persone prove-

nienti da 14 enti.  

 

Nello specifico, l’incontro si è 

articolato in quattro momenti prin-

cipali.  

 

Una prima presentazione dei 

risultati dei lavori svolti nell’incon-

tro di gennaio, a cura del p. Alberto 

Remondini SJ e di Carlotta Scara-

muzzi (consigliera della Fondazio-

ne), che hanno tenuto conto della 

diversità dei profili e delle peculia-

rità degli Enti Aderenti in relazione 

alla Fondazione. “Un aspetto inte-

ressante da tenere sempre in consi-
derazione” - ha dichiarato p. Al-

berto - “è che il discernimento sia 

indicato come orientamento.” 

 

In una seconda fase sono interve-

nuti quattro enti diversi - Centro 

Astalli Trento, Associazione Diaco-

nia della Fede, Associazione Amici 

di Villa S. Giuseppe e Rete Pictor di 

Bassano del Grappa - i quali hanno 

fornito spunti molto originali rispet-

to alla loro interpretazione dei quat-

tro orientamenti e dei nove criteri 

individuati nel Progetto Apostolico. 

Interventi molto densi che hanno 

posto a tutti i presenti delle domande 

significative: Quanto è importante 

l’annuncio del Vangelo e come si 

interfaccia con quello che facciamo? 

Come, tutto quello che facciamo, 

collabora a un processo di giustizia 
sociale? In quale modo possiamo 

affrontare le dissonanze tra l’attrat-

tiva dell’esempio del Vangelo vissu-
to e la stessa esplicitazione diretta? 

Non è il caso di sottolineare mag-
giormente la pregnanza del coinvol-

gimento personale ovvero della coe-

renza della testimonianza, verbale e 
non verbale? Nelle nostre realtà 

possiamo puntare a una governance 

in grado di coinvolgere al suo inter-
no i destinatari stessi delle nostre 

azioni sociali?  

 

Successivamente, è stato dato 

spazio alle reazioni ed alle domande 

del p. Jean Paul Hernandez che, 

dopo essersi presentato ed aver 

spiegato cosa significa essere dele-

gato per il progetto e la programma-

zione apostolica, ha proposto una 

riflessione profonda sul cammino 

intrapreso insieme: “Parto dalla 

fatica del processo. Un processo 
lungo, che se è vero, deve essere 

vero che non sai dove vai a 

“parare”. Se no è un inganno, non 

è un vero discernimento. È un pro-
cesso, una co-evoluzione verso 

un’altra posizione, situazione, 

orientamento, che non avevo pro-
grammato prima. Discernimento 

come processo che non puoi pilota-

re perché ascolti processi di pro-
fondità che sono per te stesso sor-

prese, che non ti sono conosciute 
quando inizi il processo; scopri 

desideri o paure o dinamiche diso-

rientanti. Se non c’è disorientamen-
to non c’è discernimento. Questo è 

il sogno che abbiamo avuto con i 
laici e i gesuiti attorno alle nostre 

opere. Da questo si muove il Pro-

getto Apostolico…” Un sogno che, 

per diventare una realtà quotidiana, 

si deve nutrire di quell’audacia 

dell’impossibile di cui ha parlato il 

p. Arturo Sosa SJ, il giorno che di-

venne Padre Generale della Compa-

gnia. Perché oggi sembra impossi-

bile una umanità riconciliata nella 

giustizia, che vive in pace in una 

casa comune ben curata, dove c’è 

posto per tutti quanti perché ci rico-

nosciamo fratelli e sorelle. 

 

Naturalmente, grazie all’inter-

vento di p. Jean Paul Hernandez 

molte altre riflessioni sono state fatte 

e il dibattitto che ne è seguito, 

nell’ultima parte della serata, ha per-

messo ai presenti di approfondire 

ulteriormente sia lo scenario della 

vita apostolica della Provincia Euro-

mediterranea, sia il modo di starci 

all’interno come gesuiti e laici che 

collaborano e che vogliono contri-

buire ad un suo sviluppo coerente e 

coraggioso. Coerenza e coraggio 

indispensabili per rispondere sempre 

più adeguatamente alle domande del 

nostro tempo, con la capacità di con-

tinuare ad essere-nel-mondo. 
 

di Andreas Fernandez 

https://d1gb2u7zrry36v.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/11/2017/12/PA_2017-2018_it.pdf
https://d1gb2u7zrry36v.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/11/2017/12/PA_2017-2018_it.pdf
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Servizio civile: 
esperienze a Villa S.Ignazio 

Sono passati diversi mesi 

dalla fine del mio servizio 

civile, eppure il ricordo è an-

cora vivido nella mia mente.  

Durante i miei colloqui di 

lavoro presento questa mia 

esperienza come la più signifi-

cativa, perché nonostante i 

miei tanti anni di studio, di 

tirocini e di corsi vari, non 

avevo ancora capito cosa si-

gnificasse condividere, esserci 

per gli altri, ma soprattutto 

non avevo compreso la parola 

speranza. Non avevo capito cosa 

significasse ritrovare una casa dopo 

averla persa, avere fiducia dopo 

aver toccato il fondo, credere 

nell’altro dopo aver subito delle 

delusioni, rialzarsi a testa alta dopo 

che la vita era stata crudele.  

I libri ci insegnano ciò che è giu-

sto o sbagliato, ciò che le persone 

possono essere o possono diventare, 

ma non ci dicono cosa provano quel-

le persone o di cosa hanno realmente 

bisogno, eppure è molto semplice: 

hanno bisogno di una famiglia.  

Perché Villa è come una grande 

famiglia, che ti abbraccia nei mo-

menti tristi, ti sorride quando sei 

felice e ti ascolta quando hai voglia 

di parlare. E’ capace anche di rim-

proverarti quando sbagli, ma ti aiuta 

a farti capire il perché, insomma ti 

educa. Educare è infatti la parola 

chiave, che non significa farti “fare 

i compiti bene seguendo determina-

te regole”, ma significa ascoltarti ed 

aiutarti quando ne hai bisogno, la-

sciando libera indipendenza ad 

ognuno, lasciandolo alle sue scelte.  

Ogni ragazzo che ho conosciuto 

in questa fantastica esperienza aveva 

un mondo dentro di sé che doveva 

ancora scoprire o che aveva scoperto 

ma non aveva compreso a pieno.  

Con alcuni ho avuto la fortuna di 

poterlo condividere, dandomi la pos-

sibilità di arricchire anche me stessa.  

Ho scoperto che a volte andavo 

troppo “veloce”, che mi stavo per-

dendo i piccoli gesti, i piccoli mo-

menti di attenzione che per altri 

erano grandi ed importanti.  

     Ho quindi vissuto a pieno 

ogni occasione di divertimen-

to, ogni giocata a carte, ogni 

chiacchierata che mi capitava 

di fare, sapendo che quello era 

il nostro momento per vivere, 

per stare bene.  

     Parlo al plurale perché io 

stessa non mi accorgevo del 

tempo che passava e quindi 

anche quando ricoprivo il 

“ruolo” più da servizio civilista 

aiutando con la preparazione 

dei pasti, stavo attenta a non perder-

mi neanche un istante di quel mondo 

in cui avevo la fortuna di essere capi-

tata.  

Quindi posso solo ringraziare 

ogni singola persona che mi ha ac-

compagnata nella mia esperienza, gli 

operatori che hanno sostenuto le mie 

“proposte pazze” e che mi hanno 

permesso di fare e di sbagliare, le 

persone di casa che non mi hanno 

mai fatto mancare una parola carina o 

un sorriso, ma soprattutto i ragazzi 

dell’accoglienza a cui ho voluto bene 

come se fossimo amici da sempre.  

Purtroppo la lontananza da Tren-

to non mi permette di passare spes-

so da Villa, ma un pezzo del mio 

cuore rimarrà per sempre lì. 

Monica Bertola - 2016 

Risonanze delle esperienze  
Con maggiore continuità stiamo proponendo ai 

giovani che vivono un’esperienza di servizio civile, di 
volontariato, di tirocinio o di accoglienza di dare paro-

le a quanto hanno vissuto a Villa S. Ignazio.  

Darsi il tempo di fermarsi a riflettere su ciò che si 
vive, si sperimenta, ci emoziona è un obiettivo impor-

tante che proponiamo a quanti con diverse motivazioni 

vengono ad abitare questa nostra casa. 
Riflettere e dare parole a ciò che si vive permette 

infatti in maniera più profonda di nutrire di senso l’e-
sperienza, di far diventare l’incontro con l’altro, la 

bellezza, le soddisfazioni ma anche le fatiche e i limiti 
vissuti, un’occasione per conoscere meglio se stessi e 

le direzioni che desideriamo per il nostro cammino. 
Quando poi sono condivise, queste parole diventano 

un dono prezioso anche per chi le legge e per noi che, 

come operatori, percorriamo questi pezzi di stra-
da insieme a questi giovani. Sono delle testimonianze 

di vita ma anche uno stimolo per noi, per non smarrire 

il valore della riflessione su quanto le persone, il conte-
sto quotidiano e il mondo esterno ci fanno vivere, sono 

uno stimolo per ricordarci l’importanza della ricerca 
di senso che vogliamo dare al nostro agire. 

Per informazioni su Servizio civile, Volontariato, Tirocini 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS  -  Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

   Tel. 0461.238720 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it -       Villa S.Ignazio 
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Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   

 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

Il 4 marzo 2018 è stato un 

appuntamento importante per 
ogni cittadino sovrano chiama-

to ad esercitare con il suo voto 

l’impegno di far parte della 
nostra Repubblica. Il voto è 

arrivato alla fine di una campa-

gna elettorale, tra le più aspre 

che si ricordino, e nella quale molto 

spazio si è dedicato al fenomeno 
dell’immigrazione. 

 

Purtroppo, sin dal 1989, questa 
nostra Nazione non ha saputo af-

frontare questo tema con un dibatti-
to pubblico costruttivo: basti pensa-

re che fu necessario un decreto leg-

ge per dotarsi di una normativa in 
materia ed il titolo emblematica-

mente titolava: “Norme urgenti in 

materia di asilo politico, di ingresso 

e soggiorno dei cittadini extracomu-

nitari e di regolarizzazione dei citta-

dini extracomunitari ed apolidi già 

presenti nel territorio dello Sta-

to” (D.L. 30.12.1989, n.416). Nel 
1990, fu convertito nella più nota 

Legge Martelli. 
 

Anche oggi a distanza di quasi 

trent’anni, parliamo di urgenza; 
immaginiamo accordi per bloccare 

gli arrivi dei richiedenti asilo invece 

di insistere perché si adotti in tutta 
l’Unione Europea lo strumento dei 

corridoi umanitari. Addirittura si 
fomenta il razzismo additando gli 

stranieri come un problema da risol-

vere. Di certo, questa non è una no-
vità degli ultimi anni, ma forse la 

crescente xenofobia va a braccetto 

con l’incapacità di ricordare e riela-
borare i tempi degli sbarchi degli 

albanesi, quelli degli accordi con 
Gheddafi e le condanne della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo. 

 

I muri xenofobi, gli insulti e pur-

troppo persino gli spari sembrano 

molto forti. Sappiamo invece che, 
quando si parla di immigrazione, 

esiste un amplissimo bisogno di ri-

flessione, azione e cambiamento che 

anima tanti cittadini. La campagna 

‘Ero straniero - L’umanità che fa 
bene’, lanciata in aprile per cambia-

re la legge Bossi-Fini e conclusasi a 
ottobre 2017 con oltre 90mila firme 

raccolte, lo ha confermato: esiste 

una forte domanda di informazione, 
di senso e di risposte concrete. A 

formularla è un numero crescente di 

cittadini che ha capito quanto sia 
cruciale per tutti affrontare il tema 

in maniera diversa. Gli enti cristiani 
impegnati a vario titolo nell’ambito 

delle migrazioni 

hanno sentito la 

necessità di apri-

re uno spazio di 

confronto in cui 
dare voce alle 

esigenze di convi-
venza civile e di 

giustizia sociale 

che individuano 

come prioritarie, per il bene di 

tanti uomini e donne di cui si 
impegnano a promuovere i dirit-

ti e la dignità. 

 

     Per questo motivo, sono sta-

te elaborati 7 punti che speria-

mo possano essere diffusi da 

ciascuno di noi come arma non 

violenta per creare occasioni di 
confronto schiette e costruttive, 

grazie alle quali gli schieramenti 

politici che si sono candidati a go-
vernare il Paese possano prendere 

impegni chiari e precisi nei con-
fronti dell’opinione pubblica. In 

quest’ottica, il presupposto è quello 

di uscire dalla logica emergenziale 
per ripensare il fenomeno migrato-

rio con progettualità, forti delle 

esperienze sul campo in tutte le 
regioni d’Italia da Lampedusa al 

Brennero, da Ventimiglia a Gorizia. 

 

In questa direzione, desideriamo: 

1) intervenire sulla legge di citta-
dinanza 

2) pensare a nuove modalità di 
ingresso in Italia 

3) regolarizzare gli stranieri “ra-

dicati” 
4) abrogare il reato di clandestinità 

5) ampliare la rete degli Sprar 

6) valorizzare le buone pratiche 
realizzate in Italia 

7) aprire una effettiva partecipa-
zione alla vita democratica 

 

Sono sette sfide che vanno af-

frontate non solo per contribuire 

alla “protezione della dignità, dei 

diritti, e della libertà di tutti i sog-
getti di mobilità umana”, ma anche 

per “costruire una casa comune, 
inclusiva e sostenibile per tutti”. 

 

Giorgio Romagnoni 

 

30 anni di urgenze 
che si fa? 
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Cosa vuol dire, cosa significa 

E.C.G.? Perché diventa un punto 

centrale nell’educazione civile? Chi 

ne potrebbero essere i promotori e i 

protagonisti? 

In un mondo sempre più inter-

connesso (mercati concorrenziali, 

economia e finanza che non cono-

scono nazionalità e si appropriano 

di ogni cosa per trasformarla in 

merce, traffici più o meno leci-

ti, catastrofiche ricadute umane, 

sociali e ambientali) è necessa-

rio che si adotti come nuovo 

riferimento culturale e valoriale 

la cittadinanza in una società 

planetaria. 

Se quaranta anni fa chi si 

occupava di attività missiona-

ria, o di cooperazione rivolta 

alle popolazioni in via di svi-

luppo, poteva dire che era più im-

portante insegnare “a pescare” anzi-

ché dare da mangiare…, ora nel 

nostro mondo così globalizzato que-

sto non ha più senso, perché tutto è 

profondamente cambiato. I mari e 

gli oceani vengono sempre più ra-

strellati dai pescherecci industrializ-

zati; le terre coltivabili sono tolte 

alle comunità locali e trasferite in 

mani straniere (solamente in Africa 

56 milioni di ettari di “land grab-

bing” negli ultimi 13 anni); le mi-

niere e le risorse minerarie vengono 

depredate da imprese straniere; i 

rapporti commerciali favoriscono i 

produttori e le grandi industrie ali-

mentari (“dumping”); la “guerra 

mondiale a pezzetti”, per mantenere 

o sovvertire il potere, è alimentata 

dal commercio delle armi; milioni 

di persone, le generazioni più gio-

vani ed attrezzate culturalmente, 

emigrano per mancanza di prospet-

tive nei loro paesi; ecc… Da qui 

nasce l’esclusione di sempre più 

persone e l’aggravamento delle con-

dizioni di vita di gran parte delle 

popolazioni nei paesi impoveriti. Di 

fronte a tutto questo nessuno può 

dire “io non c’entro”. Certamente 

non ne siamo responsabili diretta-

mente, ma sicuramente di tutto que-

sto noi residenti dei paesi dominanti 

beneficiamo ed è indispensabile che 

ce ne rendiamo consapevoli. 

Partendo da queste realtà, che 

sono sotto gli occhi di tutti, si apre 

una nuova frontiera di azione, non 

solo per coloro come i volontari, i 

gruppi missionari e i collaboratori, 

che da anni si impegnano nell’aiuta-

re le persone e le comunità del sud 

escluse dallo sviluppo umano, ma 

anche per tutti coloro che hanno 

ruoli educativi. La nuova “mission” 

diventa la promozione della con-

sapevolezza della nostra cittadi-

nanza globale, non più quindi 

localistica, o corporativa, o naziona-

lista. Questa nuova frontiera diventa 

un compito per tutti, da svolgere 

qui, sul nostro territorio. È necessa-

rio che le comunità, le parrocchie, 

le scuole, le biblioteche, le famiglie 

si diano reciprocamente una mano 

per assumere come riferimento cul-

turale e valoriale la consapevolezza 

della cittadinanza globale. 

Il primo impegno dovrebbe esse-

re orientato a promuovere una in-

formazione diffusa più corretta sulle 

dinamiche socio-politiche e sulle 

cause economiche che producono 

esclusione e divari inammissibili di 

concentrazione-esclusione di potere 

e ricchezza, due aspetti della stessa 

medaglia. A tale proposito sarebbe 

fondamentale che l’esperienza di 

vita di coloro, i quali hanno vissuto 

con le realtà impoverite del Nord e 

del Sud, venisse messa a disposizio-

ne e utilizzata per favorire il 

cambiamento culturale delle 

nostre comunità e società. 

     Il secondo impegno è quello 

di accogliere i migranti e i ri-

chiedenti asilo, accompagnan-

doli nella ricerca volta a soddi-

sfare i tre bisogni primari (casa, 

lavoro, salute), elementi cardi-

ne per permettere lo sviluppo 

della dignità di ogni persona. 

Per affrontare questi impegni non 

basta credere profondamente nella 

fratellanza universale, ma bisogna 

innanzitutto abbandonare la pretesa 

di primogeniture (cioè che qualcuno 

abbia più diritti di altri), poi consi-

derare che i tre bisogni primari de-

vono essere alla portata di tutti a 

qualsiasi latitudine, infine adoperar-

si affinché tutti abbiano accesso a 

condizioni di vita umana dignitosa, 

prima di dare soddisfazione a biso-

gni di altro tipo. Per una educazione 

alla cittadinanza globale occorre 

una conversione, una rivoluzione 

culturale: serve una riflessione se-

ria, profonda, che implica un cam-

biamento radicale di paradigma e di 

impostazione. Ci vuole equilibrio, 

maturità, una spiritualità antropolo-

gica, capacità di relazionarsi e di 

farsi coinvolgere, ma l’obiettivo 

centrale è l’educazione alla citta-

dinanza globale.  
 

Paolo Rosà, rete di Trento 

Educazione alla  
cittadinanza globale (E.C.G.) 

  

Rete Radiè Resch 
 

 fondata da Ettore Masina nel 1964  
  

appartiene da molti anni  

al ‘mondo’ di Villa S.Ignazio 

nella condivisione  

di visioni e valori comuni 
  

www.reterr.it 
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Grandi novità dal mondo vegetale 
 

Come rendere ancora più buona una cesta di frutta e 

verdura, scelta e confezionata dai corsisti del Laborato-

rio del Verde della Cooperativa Samuele, con prodotti 

genuini e/o provenienti dalla coltivazione biologica 

degli orti della Cooperativa, curata con amore dall’orto 

al piatto, provvista di tracciabilità affidabile e precisa e 

di una gustosa ricetta settimanale? Come fare, insom-

ma, a migliorare la nostra Cesta di Don Quinoa? 
 

Ce l’abbiamo fatta! 
 

Cari mangiatori seriali di verdura, cari io-la-verdura

-solo-patate-fritte, cari fruttariani e cari amici tutti, dal 

28 di febbraio la Cesta di Don Quinoa è diventata dav-

vero ancora più buona! 

Ci siamo infatti messi insie-

me a un’altra realtà a noi vicina 

per consegnarvi un prodotto an-

cora più di qualità, ancora più 

controllato, ancora più a filiera 

corta, e insieme per allargare la 

cerchia della solidarietà e 

dell’impegno che la fa nascere. 

Ad affiancare la Cooperativa 

Samuele, e quindi il lavoro dei 

corsisti in formazione nel Labo-

ratorio del Verde, ci saranno 

infatti gli studenti della Coopera-

tiva Scolastica OrtArtigianelli. 

OrtArtigianelli è un progetto bellissimo, nato dal per-

corso WIP dell’Istituto Scolastico Artigianelli: una vera e 

propria cooperativa, composta e gestita da ragazzi con 

bisogni educativi speciali. Parte del ricavato della Cesta 

andrà a sostegno di due progetti che gli stessi ragazzi 

della scuola hanno individuato tramite votazione: una 

parte di autofinanziamento delle attività della Cooperati-

va e una parte di donazione al Centre Effatà del Burkina 

Faso, una scuola primaria per bambini non udenti. 

Si allarga la rete di buone pratiche, si allarga il mon-

do solidale della Cesta di Don Quinoa! 

Ma le novità non finiscono qui! 
 

Nella nuova Cesta saremo in grado di assicurare che 

i prodotti provengono interamente dai nostri orti (in atte-

sa solo di concludere l’anno di conversione al biologico, 

ma la sostanza già c’è!) o da alcuni fornitori scelti e ap-

provati, di cui condividiamo la filosofia e l’approccio 

alla terra e al lavoro delle persone che la lavorano. 
 

Per rispondere a una specifica richiesta che abbiamo 

ricevuto, faremo inoltre il possibile per scendere nel 

dettaglio e indicare la regione di provenienza dei pro-

dotti della Cesta. A fare fede, ovviamente, sarà sempre 

la tracciabilità che accompagna come d’abitudine la tua 

Cesta, ma dove possibile ci impegniamo ad aggiungere 

anche questo elemento in più! 

  

     Sarà inoltre possibile sape-

re se di ogni singolo prodotto 

la quantità è indicativamente 

superiore o inferiore a 500 gr: 

in questo modo, se qualcuno 

ne è particolarmente ghiotto, 

potrà integrare solo quella 

singola verdura o quel frutto 

particolare, in vendita a un 

prezzo speciale! 

 

     Per sostenere tutto questo 

sforzo e considerando che con 

qualche difficoltà finora non abbiamo mai aggiornato il 

prezzo della nostra Cesta, vi chiediamo di seguirci so-

stenendo un piccolo aumento di prezzo. 

 

Sarà possibile quindi scegliere tra due misure di ceste: 
 

5 kg a 14.50 € 

3 kg a  9.00 € 
 

Che ne dite, avete voglia di unirvi  

a questa avventura solidale? 
 

Silvia Turato 

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) - ristorazione@coopsamuele.it  
 

LABORATORIO DEL VERDE 

Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Cesta di Don Quinoa &Sancho Zappa  

5 kg di frutta e verdura da agricoltura biologica. 

Ordini e prenotazioni entro le ore 23 della domenica  

e ritiro il mercoledì successivo 

Info&prenotazioni: don.quinoa@coopsamuele.it 

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 - pelletteria@coopsamuele.it  

La cesta di Don Quinoa 
 

diventa ancora più buona! 

mailto:don.quinoa@coopsamuele.it
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Senza sole sono silente 

LED 
 

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). 

Calendario primavera 2018 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Marzo 

2018 

♦ DISORIENTAMENTO, ANGOSCIA, SOLITUDINE 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Oltre le religioni:  

Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità. 

con Dario Fridel  

♦ ASCOLTARE I SOGNI - dialogare con i sogni 

con Dario Fridel  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO       (prosieguo) 

con Elio Cristofolettie e Bruna Pomarolli  

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ PNEUMA E PSICHE     

     con  p.Livio Passalacqua, Dario Fridel, Lino Guidolin, 

     Pina Gottardi 

♦ Moduli del BIENNIO LED     (prosieguo) 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ BIOENERGETICA: RISVEGLIO DI PRIMAVERA     

     con Emanuela Weber 

Sabato 3 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato: riprende il 3-10-17-24 marzo, 

14-21 aprile; 5-12-19 maggio  

h 9.30-12.30 

Di sabato:  10/3/2018 

h 15.00-18.00 

Di sabato:  10/3, 7/4/2018 

h 9.30-12.30 

17-18 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Domenica 18 marzo 

h 9.00-17.30 

— 

24-25 marzo 2018 

h 9.00-17.30 

Sabato 24  marzo 

h 16.00-19.00 

Aprile 

2018 

♦ “QUANDO LE DONNE CHIEDONO GIUSTIZIA” 

     Simposio dalla Tesi di Laurea di Silvia Filippi 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 2° livello  

con Antonio Zulato 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

     con Peter Gruber  

Venerdì 6 aprile 

h 17.30-19.30 

Domenica 15 aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

28-29 aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Maggio 

2018 

♦ DISORIENTAMENTO, ANGOSCIA, SOLITUDINE 

CHE FARE? STRATEGIE 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 

con Sara Rinaldi 

♦ MOVIMENTO CREATIVO IN COPPIA 

con Gabriella Piazzon  

♦ ASSEMBLEA DEI SOCI 

♦ RELAXING EXPERIENCE 

con Gabriella Piazzon  

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

TESTIMONIANZE, CONFRONTI, PROSPETTIVE 

con Elio Cristofolettie e Bruna Pomarolli 

Sabato 5 maggio 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

— 

5-6 maggio 

Sab. 9.30-19.00 - Dom. 9.30-18.00 

Sabato 12 maggio 

h 14.30-17.30 

Sabato 19  maggio - h 14.30-17.30 

Sabato 20  maggio 

h 9.30 - 18.00 

Sabato 26  maggio  

h  9.30 - 12.30 

— 



pag. 16    fractio  panis                      Marzo-Aprile 2018 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Gestione dei conflitti  
con Thierry Bonfanti 

sabato e domenica  17-18 marzo 2018 

dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00  

Il conflitto interpersonale fa parte 

dei fenomeni inerenti la vita sociale. 
Bisogna però distinguere la situazio-

ne conflittuale e il modo in cui viene 

gestita. Spesso si parla di conflitto 
riferendosi ad una guerra, ma la 

guerra è solo una modalità di gestio-

ne del conflitto. Esistono molte altre 
modalità di gestione del conflitto. Il 

conflitto è comunque un luogo di 
sofferenza, di paura, di rabbia e a 

volte di violenza. Può portare a degli 

allontanamenti, a delle separazioni o 
a delle vere e proprie guerre. 

OBIETTIVI 
Analizzare i propri conflitti è 

estremamente istruttivo. Il corso si 

propone di aiutare i partecipanti a 

capire meglio le situazioni conflit-

tuali, partendo dalla propria espe-

rienza. Permette di riflettere in ma-

niera induttiva sul modo in cui nasce 

un conflitto, quali sono le sue fonti, i 

suoi fattori e le sue modalità risoluti-

ve e come può essere prevenuto.  

METODOLOGIA 
Conformemente alla metodolo-

gia non-direttiva interveniente, il 

corso partirà dal desiderio dei parte-

cipanti. Su questa base, verranno 

fatte diverse proposte che vanno dal 

laboratorio esperienziale a conside-

razioni più metodologiche o teori-

che sul conflitto. 

DESTINATARI 
Persone che vogliono riflettere 

sulle situazioni conflittuali e sulla loro 

gestione, per interesse personale o 

professionale. Può integrarsi utilmen-

te ai percorsi formativi per mediatori. 

FACILITATORE 
Thierry Bonfanti è psicologo 

psicoterapeuta e mediatore. Conduce 

formazioni alla gestione dei conflitti 

dal 1990, in Francia e in Italia. Ha 

un’esperienza importante nel mondo 

del lavoro ed è stato incaricato da 

grandi aziende quali la Air France e 

La Poste in Francia, per la forma-

zione del loro personale alla gestione 

dei conflitti. E’ inoltre un esperto nel 

campo della mediazione, che ha in-

segnato in diversi Paesi (Francia, 

Italia, Spagna, Canada). 

“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 parzialmente 

sovrapposte? Lo Spirito trova il suo ingresso attraverso il 

varco dell’emozione molto, molto più che attraverso il 
puro ragionamento” (p Livio Passalacqua) 

DESTINATARI  
Il corso si rivolge a persone che nel loro servizio al-

la persona, servizio aperto potenzialmente anche alla 

fede, sentono l’esigenza di tenere presenti queste due 

dimensioni - Pneuma & Psiche - e sentono l’utilità di 

un confronto, di un approfondimento, di una supervi-

sione per migliorare il loro servizio. 

SVOLGIMENTO  
Avvio della giornata sulla linea di una ricerca di consa-

pevolezza facilitata dalla proposta meditativa condotta da 

p. Livio, con l’intento di ripercorrere il proprio cammino 

attraverso i chakra, centri di energia dell’organismo, alla 
luce della preghiera evangelica del Padre Nostro. Seguirà 

una libera condivisione dalla quale sono soliti emergere 

interrogativi e stimoli che verranno poi ripresi attraverso 

esercitazioni e proposte di lavoro offerte dai conduttori.  

METODOLOGIA  
L’incontro è di carattere teorico-esperienziale ed im-

pegnerà i partecipanti in un coinvolgimento personale 

con esercitazioni individuali e attività di gruppo. 

CONDUTTORI 

Livio Passalacqua, gesuita e psicologo dell’ACP. 

Dario Fridel, teologo, a lungo insegnante di psicologia 

della religione e psicologia pastorale, esperto nell’ACP 

e del Metodo Gordon. Lino Guidolin, psicologo-

psicoterapeuta, formatore in ambito socio-sanitario e 

assistenziale. Diplomato alla scuola di PCE (Pastoral 

Counselling Education), un ambito della Relazione di 

Aiuto dedicato alla Cura Pastorale in ambito sanitario e 

socio-assistenziale, attività di cui al momento si occupa 

prevalentemente. Giuseppina Gottardi, psicologa psico-

terapeuta e counsellor supervisore dell’ACP, pedagogi-
sta e formatrice.  

Pneuma e Psiche 
 

Formazione alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi 
 

“Solo chi ha il coraggio di accettare il suo essere terreno può avvicinarsi a Dio” 
 

domenica 18 marzo 2018   -  dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 17.30 
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CHE COSA CHIEDONO LE DONNE 

ALLA GIUSTIZIA? 
Perché le donne non denunciano? 

E se denunciano perché ritirano la 

querela? O ritrattano in sede di testi-

monianza? Perché la donna che subi-

sce violenza nella relazione di coppia, 

può sentirsi  frustrata e incompresa 

nel suo incontro/scontro con le Istitu-

zioni a cui chiede aiuto e sostegno ?  

Quali sono le forme  di vittimizza-

zione secondaria che si verificano 

dentro e fuori le aule dei Tribunali? 

L’INTRODUZIONE a cura dei relatori 

mira a:  

-   Illustrare il concetto di vittimiz-

zazione secondaria, declinandolo 

nelle sue diverse sfumature: struttu-

rali, socio valoriali e sistemiche.  

-   Comprendere come l’imperizia, 

la negligenza e la mancanza d’a-

scolto, gli  stereotipi e i pregiudizi 

di genere, possano giocare un ruolo 

in quest’ambito, dentro le aule dei 

Tribunali, nelle relazioni con i Ser-

vizi Socio Assistenziali e con le 

Forze dell’Ordine.  

In seguito si cercherà di creare un 

clima di confronto e dialogo attra-

verso l’interazione fra i partecipan-

ti, la condivisione di esperienze e 

riflessioni. 

FACILITATORI 
Silvia Filippi dottoressa in Giuri-

sprudenza, praticante presso lo stu-

dio legale della Casa delle Donne di 

Bologna e Dottoranda all’università 

di Firenze con un progetto di ricerca 

sullo “Human Trafficking for Se-

xual Exploitation”. 

Marina Fracasso psicologa e psico-

terapeuta, formatrice IACP, già con-

sulente al Tribunale Civile e per i 

Minorenni di Trento, collabora con 

numerose agenzie formative locali. 

IN COLLABORAZIONE CON 

Cooperativa Villa S. Ignazio 

Associazione L’AltraStrada. 

L’Ordine degli Avvocati di Trento  

ha accreditato l’incontro con 2 crediti 

formativi, di cui 1 di deontologia.  
 

Incontro aperto a tutti, offerta libera 

Gli interessati sono invitati  
a segnalare la loro partecipazione. 

Quando le donne chiedono giustizia 
Dentro e fuori le risposte del sistema giuridico 

 

Simposio dalla Tesi di Laurea in Giurisprudenza di Silvia Filippi 

“La vittimizzazione secondaria nei casi di violenza  
contro le donne nelle relazioni di intimità ”  

 

Venerdì 6 aprile 2018  -  dalle 17.30 alle 19.30 

Sabato di Bioenergetica 
con Emanuela Weber Daini 

 

“Risveglio di primavera” 
 

Sabato 24 marzo 2018  -  dalle 17.00 alle 19.30 

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. 

LA TECNICA PSICOCORPOREA 

PROPOSTA MIRA A  

♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione  

♦ aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 

muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 

emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico  

♦ aumentare il benessere e la vitalità  

♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà. 

CONDUTTRICE 
Emanuela Weber, psicologa 

psicoterapeuta ad indirizzo roger-

siano e Trainer di Classi di Esercizi  

bioenergetici. 

Il conduttore della Classe so-

stiene le persone a focalizzarsi sul 

proprio “sentire”: ne consegue 

una sorta di apprendimento sulla 

propria realtà interna e di ricono-

scimento del proprio ritmo. Per-

tanto gli esercizi non sono mai 

proposti come un’attività mecca-

nica mirata ad una performance, 

ma come una possibilità di incon-

trare, riconoscere e valorizzare le 

variazioni individuali. 
 

E’ consigliato un abbigliamento  

comodo e ai piedi calze di lana. 
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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  28 - 29 aprile 2018 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere 

la possibilità di conoscere ed espri-

mere  i diversi lutti della nostra vita: 

♦ i lutti pietrificati, accantonati 

♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  

♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 

♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 

-  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 

-  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 

slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 

essere trascorsi almeno 6 mesi da 

un lutto vissuto in famiglia, poiché 

nel corso non si fa terapia. 

 

METODOLOGIA 
Si raggiungono questi obiettivi  

con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 

trasformare i lutti che vogliamo ela-

borare o trasformare. Un rituale di 
sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa 

insieme in cordata. Il profeta Elia 

sarà la nostra guida insieme alla lu-

ce, al suono, al profumo e alla voce 

della guida. 

 

CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-

no, è coordinatore del comitato eti-

co della provincia di Bolzano e dei 

Volontari dell’Ospedale di Merano, 

formatore dei gruppi nell’accompa-

gnamento al morente e nell’elabora-
zione del lutto.  

L’arte dell’autobiografia 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 

2° LIVELLO - domenica 15 aprile 2018 

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.  

 

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 

della propria vita. Si tratta innanzi-

tutto di un’esperienza autoformati-

va che ci offre l’opportunità di co-

noscere maggiormente noi stessi e 

gli altri attraverso l’affinamento 

delle capacità di osservazione. 

 

PROGRAMMA 
Autopresentazione: motivazioni e 

“attese”; Prime scritture laboratoria-

li; Introduzione teorica; Sperimenta-

zione del valore formativo della 

scrittura come strumento di consape-

volezza e di autoanalisi; La scrittura 

spontanea; Haiku, straordinaria me-

tafora dell’autobiografia; nozioni 

teoriche e pratiche di scrittura. 

Esercitazioni di scrittura: le 

emozioni dei ricordi, il piacere del 

racconto, la cura di sé attraverso la 

ricomposizione di trame, di perso-

naggi e la ricerca del senso nel cor-

so della propria vita; individuazione 

dei propri “simboli” forti; Momenti 

di condivisione (libera) per riflette-

re sulle potenzialità del confronto di 

esperienze e di storie. 

 

CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filoso-

fia. ‘Esperto in Metodologie Auto-

biografiche’, formatosi presso la 

“Libera Università dell’Autobio- 

grafia” di Anghiari (AR), conduce 

‘Laboratori di scrittura autobiogra-

fica’ le cui finalità sono quelle di 

approfondire la conoscenza di sé e 

di migliorare la comunicazione e le 

relazioni con gli altri. 
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Disorientamento, angoscia,  
solitudine 

Che fare? Strategie 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 5 maggio 2018  -  Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

“Abbiamo ricevuto in noi tutte le 

possibilità per sviluppare i nostri 
talenti, dovremo ancora imparare a 

far buon uso di queste nostre possi-

bilità”  (Etty Hillesum, Diario 1941-43) 
 

 

“Noi siamo soli, soli di paura, 
nell’altro l’unico appoggio 

ogni parola sarà come un bosco 

su questo nostro cammino" 
(Rainer Maria RILKE, Poesie, 1895-1908) 

 

Ci confronteremo con le nostre 

esperienze relative a questi vissuti 

affettivi. Ne osserveremo il volto e 

la fisiologia. Ma soprattutto cerche-

remo assieme strategie che ci aiuti-

no a riconoscerli, gestirli, coglierne 

opportunità e risorse. 

OBIETTIVI 

 Condividere liberamente l’espe-

rienza personale nei confronti di 

questi vissuti. 

 Considerarne gli aspetti utili e 

dannosi. 

 Avvicinarsi alla loro lettura non 

verbale. 

 Cercare strategie: “Che fare?”. 

METODOLOGIA 

Confronti esperienziali. Richiami 

teorici. Riflessioni condivise. Spazi 

d’ascolto. 

STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-

rato allo scopo. Schede finalizzate. 

Letteratura specialistica. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti: Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. Tau-

sch, allievo di C. Rogers, e succes-

sivamente a Padova. È attivo come 

psicologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli: Docente in 

Italia e ad Amburgo. Ha completato 

la sua formazione pedagogica all’U-

niversità di Padova. Ha ottenuto il 

Premio Nazionale in “Etica e medi-

cina” della Fondazione Lanza. Si 

occupa di pedagogia degli adulti.  

Expressive Arts e  

Approccio Centrato sulla Persona 
con Sara Rinaldi 

5 e 6 maggio 2018  a  Villa S. Ignazio 

Sabato  ore 9.30-19.00   -  Domenica  ore 9.30-18.00  

La Creative Connection 

ideata dalla dott.ssa Natalie Ro-

gers, consiste nell’alternare una 

o più modalità artistiche in se-

quenza per portare ad un pro-

fondo contatto con se stessi, ad 

un’espressione di sé libera ed autenti-

ca e ad ottenere informazioni chiare e 

preziose su di noi che provengono 

dalla nostra parte interiore (insight). 

A CHI SI RIVOLGE? 

Le Expressive Arts sono trasver-

sali, per tutti, non è necessaria alcuna 

esperienza artistica, né saper cantare, 

danzare o recitare. Il corso è indicato 

soprattutto per persone sopra i 20 

anni di età. E’ consigliato un abbi-

gliamento comodo e a strati e dei 

calzini grossi di lana o antiscivolo. 

L’ESPERIENZA 

La nostra innata forza vitale ci 

spinge naturalmente verso la pienez-

za, l’equilibrio e la salute. Spesso 

però andiamo troppo in fretta per 

riuscire a sentirci, contattarci, espri-

mere appieno il nostro potenziale. 

L’obiettivo di questo weekend di 

Expressive Arts Centrate sulla Perso-

na è di aiutarci a lasciare andare 

le sovrastrutture, lo stress del 

quotidiano e la mente razionale 

e prendere del tempo per sé per 

incanalare ed esprimere le emo-

zioni attraverso il corpo e la 

creatività per ottenere, oltre ad uno 

sfogo sano ed immediato, spontanei-

tà, creatività ed una maggiore consa-

pevolezza di sé. 

FACILITATRICE 

Sara Rinaldi, counselor dell’Approc-

cio Centrato sulla Persona e Facilita-

trice di Expressive Arts centrate sulla 

persona, diplomatasi presso la Facoltà 

di P.C.E.T.I. in California, allieva e 

collaboratrice di Natalie Rogers. 

“Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie, 
uniche e insostituibili risposte e il compito 
del counselor è di creare l’ambiente mi-
gliore perché queste risposte possano ger-
mogliare, crescere e consolidarsi.” 

Carl Rogers, Terapia Centrata sul Cliente 
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

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

Canti di amicizia e solidarietà  
per padre Fabio Garbari sj 

Programma 

♦ Presentazione del Progetto di Cooperazione internazionale con padre 

Fabio, per la difesa e la valorizzazione dell’antico patrimonio culturale 

e identitario della popolazione Mojos, nell’Amazzonia boliviana. 

♦ Testimonianze di Graziella Masserdoni, presidente del Punto d’In-

contro, e di Marco Degasperi, educatore a Villa S. Ignazio e già vo-

lontario in Bolivia. 

♦ Concerto dei tre Cori. 

♦ Dolce rinfresco. 

Sabato 24 marzo 
ore 20.30 

a Villa S. Ignazio 

Coro Polifonico Ignaziano 

Direttore  

Damiano Malesardi 
 

Coro S. Chiara 

Direttore  

Federico Viola 
 

Coro “I Suonati” 

Direttrice  

Clara Lanzinger 

 

 

fundraising  

per padre Fabio  

p. Fabio in moto  

all’attraversamento  
di un fiume 

L’arlecchino - logo della nostra associazione - ammira perplesso un 

grande uovo di Pasqua: una mini raccolta fondi pasquale in favore di 
padre Fabio Garbari, gesuita trentino da 30 anni missionario in Bolivia, 

prima sulle Ande ed ora in Amazzonia. 

In palio ci sono tre belle e grosse uova di cioccolato fondente - esposte 
nel centralino di Villa S. Ignazio - che verranno estratte nella serata di gio-

vedì 29 marzo, alle 18.00,… con tutti i crismi di legge. 

Potete richiedere i biglietti (€ 1.00 l’uno) a Giuseppina o a Ines a Vil-
la o il giovedì mattina in portineria, sempre a VSI, a Teresa. 
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     Nell’ambito delle collaborazioni 

con altri, in particolare con altr i 

Enti della Fondazione Sant’Ignazio, 

ricordiamo il Progetto Film, che ini-

zia Domenica 11 marzo a Villa 
S.Ignazio, con l’Associazione Diaco-

nia della Fede (vedi pag. 4); ma anche la tradizionale  

“Gita di primavera” di Sabato 7 aprile 2018  

a Bassano del Grappa  
per visitare la Mostra dedicata ai “Paesaggi” di fratel 

Venzo, gesuita e pittore, una preziosa esposizione di 

paesaggi dell’artista gesuita: dopo la mostra del 2005 

un nuovo omaggio in terra veneta a uno dei maggiori 

coloristi italiani del Novecento. La Mostra è ‘nata’ 

dall’Ass. FratelVenzo e coinvolge altri ‘nostri’ Enti 

bassanesi, tra cui Rete Pictor e Amici di Villa S. Giu-

seppe … Incontreremo vecchi e nuovi Amici!  

Uno ci viene volentieri al coro. 

Ha più di trent’anni e il ricambio è 

intenso, con alcuni pilastri storici. 

Magari è un po’ stanco, a sera, dopo 

una giornata di lavoro, le solite 

preoccupazioni che ti assillano, ma 

appena cominci a cantare sembra 

che ti invada un strano senso di ar-

monia, come un rilassamento gene-

rale che parte dalla mente e si irradia 

a tutto il corpo. E’ impegnativo can-

tare, il maestro poi - è molto bravo e 

tanto paziente il nostro maestro Da-

miano - ci marca stretto, ci tiene 

d’occhio, è esigente e giustamente. 

E’ un bel sodalizio il coro igna-

ziano che ogni martedì sera si ritro-

va presso la cappella di Villa 

Sant’Ignazio per le prove per poi 

esibirsi in qualche chiesa, come è 

capitato prima di Natale a San Pie-

tro o in qualche Casa di riposo, co-

me in quella di Vigolo Vattaro.  

Sono pensieri sparsi questi che 

seguono, non c’è nessuna pretesa, 

solo qualche impressione, ma si 

deve confessare che vedere, a Vigo-

lo, in quella casa con vista sulla 

maestosità della Vigolana, tante 

persone anziane cantare e muover la 

bocca con soavità mentre il nostro 

coro si esibiva, mette una certa alle-

gria. Hai come il senso che servi a 

qualcuno, che è sempre bello. La 

consapevolezza - risaputa, non si 

scopre niente di nuovo - che la mu-

sica affratella e smuove qualcosa di 

bello nel proprio intimo, nell’inte-

riorità di ciascuno. 

Mi chiedevo, ad esempio, mentre, 

cantando, osservavo i volti contenti 

di quelle vecchiette e di quei vec-

chietti, quali corde profonde, quali 

ricordi smuovessero - portandoli a 

galla, in superficie - quelle canzoni. 

La musica ha questo di peculia-

re: suscita emozioni, smuove il cuo-

re insieme ai ricordi, è parte intima 

e profonda di noi stessi. Uno può 

avere anche un cuore di pietra - 

quello che si dice un “duro” che 

non si commuove neanche con i 

migliori senti-

menti - ma sen-

tendo certe me-

lodie, una musi-

calità che ti 

prende nel pro-

fondo, nessuno 

può rimanere 

insensibile come 

se niente fosse.  

Non che sia tutto facile nel coro. 

Certe canzoni in lingua straniera, 

persino in una delle tantissime lin-

gue africane autoctone, non sono 

per niente facili, occorre provare e 

riprovare, le più volenterose del 

coro ti mandano via cellulare le 

tonalità e le parole per ripassare la 

parte durante la settimana in qual-

che momento libero.  

E poi le prove sono severe la 

loro parte, il maestro è esigente - 

com’è giusto che sia - e sottolinea 

con moti espressivi del volto quello 

che va e quello che non va. E allora 

si ripete, e provano soprani poi con-

tralti - loro assieme; quindi tenori e 

bassi, separati ed in simbiosi. Il co-

ro non è solo un canto che rilassa 

nella sintesi dei canti e delle note. 

E’ anche un sorgere e consolidarsi 

di amicizie e via waths app corrono 

notizie e saluti, auguri e appunta-

menti, un bel crocevia di affetti e 

consonanze, quel che più conta per 

scaldare la vita e i suoi ostacoli 

quotidiani, le sue asperità. 

Il coro è dunque anche una pale-

stra di vita, per quanto possibile, a 

dimostrazione che negli accordi delle 

note e dei canti può anche nascere e 

consolidarsi qualcosa che vale mante-

nere, che illumina i giorni, o per lo 

meno, aiuta a camminare più spediti 

con qualche amicizia in più, che - se 

vera, autentica - non guasta mai. (R.M.) 

Dal “nostro” Coro 

 

Fratel Venzo, 

il paesaggio e la gioia del colore. 

Bassano del Grappa, chiesetta dell’Angelo, 

6 aprile - 6 maggio 2018 

 

C
o
lo

ri
 i

n
 c

o
ll

in
a
, 
1

9
8
8

 



pag. 22    fractio  panis                      Marzo-Aprile 2018 

 

Spargi 

le mie ceneri 
sopra i monti 

fra le nuvole, 

figlio mio, 
e lascia che il vento  

porti 

la mia ultima preghiera  
al Signore. 

 
Spargi 

le mie ceneri 

sopra i fiori 
di montagna, 

figlia mia, 
e lascia che il cuore  

ti parli sempre di me. 

 
Spargi 

le mie parole  

vere 
nella tua vita,  

amico mio, 
e portami sempre  

nei tuoi pensieri. 

Spargi 

la tenerezza 
che ti ho donato, 

che mi hai donato, 

nelle strade del mondo  
amata mia, 

ed in ogni sorriso 

saprai riconoscere la voce  
che ci ha parlato. 

 
E così 

disperso sarò  

nelle cose 
che ho amato,  

nelle voci profonde  
dei cuori. 

 

“Gracias a la Vida …” 
 

Bepi 

 

Sono le parole di Bepi En-

drizzi, il nostro amico e poeta. 

Parole per il figlio Marco 

e la figlia Barbara, per la mo-

glie Piera e i nipotini Linda e 

Luca … e per ciascuno di 

noi, suoi amici. 

A lungo volontario per la 

Fondazione S. Ignazio, dove 

aveva riversato la sua carica di 

umanità e competenza, di equi-

librio e pacatezza.  

Apprezzato dai dipendenti, 

nel suo lavoro, per disponibilità 

e rigore, comprensione e cor-

dialità, per il clima di fiducia e 

serenità che sapeva creare. 

I famigliari lo hanno ac-

compagnato nella malattia con 

competenza e tenerezza, ri-

cambiando l’amore che aveva 

donato. E i nipotini che aveva 

amato e per i quali aveva com-

posto tante poesie, hanno por-

tato la sua urna come cosa 

preziosa, e certo Bepi avrà 

portato con sé i loro mille di-

segni… e veglierà su ciascuno.   

E in noi c’è nostalgia. 

 

Particolarmente duro questo tem-
po per tanti amici, visitati da sorella 

morte. A volte colti ‘sazi di giorni’, a 
volte colti come fiori in pieno rigoglio 

a dare profumo al cielo …   nel miste-

ro che è la vita, come la morte. 
Rendiamo presenti, nel ricordo, 

nella preghiera e nella vicinanza af-

fettuosa ai loro cari: 
Francesco, papà di Carlotta Scaramuzzi, ora nel-

la Fondazione dopo un percorso di anni nel nostro 

mondo, come volontaria in Diaconia e come dipenden-

te nel settore Progetti della Cooperativa. 

Sisinio, papà di Dionigio Bagozzi, già obiettore di 

coscienza a Villa S.Ignazio negli anni ‘90, da moltissi-

mi anni volontario nel nostro Fractio Panis per l’impa-

ginazione … dopo il lavoro, spesso in lunghi dopocena. 

Giuseppe, fratello di Lucia Adamo, volata a Mo-

dica per essergli accanto negli ultimi istanti, volontaria 

dell’associazione Amici di Villa S. Ignazio: ora sta cu-

rando il Progetto Bolivia per p. Fabio Garbari. 

Adriano Rizzoli, tra i nostr i pr imi obiettor i di 

coscienza. Di lui leggiamo: “Il giardino per lui era il 

pianeta intero, nessun angolo escluso. Gli anni del 
totalizzante impegno per l’ambiente furono preceduti 

da un’incubazione intensa e coerente. Classe ‘53, fu 

primo obiettore di coscienza al servizio militare e 
svolse il servizio civile a Villa S. Ignazio. Si dedicò 

poi alla bioedilizia, …” 

 

In questi ultimi giorni siamo stati accanto ad altri 
amici nel dolore per la morte di: 

Ines Sommadossi, mamma di Marco Stabile della 

CVX, talvolta partecipavano insieme alla nostra Euca-

ristia serale, ed era bello il sorriso di Ines, le illuminava 

il volto. Poi il rapido declino. Marco è duramente pro-

vato per il suo profondo legame con lei. 

Luca Lorenzi, figlio di Giuseppina Manfron della 

CVX. La morte di un figlio giovane è una lacerazione: 

la lotta contro la malattia, l’alternanza di speranze e 

delusioni logorano, ma possono anche rinsaldare i lega-

mi di genitori e figli… e la famiglia ha saputo stargli 

accanto con tenerezza. 
 

Ora Luca potrà 

continuare a scalare 
le sue montagne verso 

di te, Signore, tu che 

ora l’hai chiamato nel 
tuo cielo  

 

“ma ti preghiamo: 
su nel Paradiso 

lascialo andare 

per le tue montagne” 
 

A noi rimane il do-

no della sua vita, l’a-
more dato e ricevuto 

… e la certezza della 

sua presenza serena. Luca 
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Fratel Sergio Zoggia si narrava 
Riflessioni di un “ventenne”  

a Villa S. Ignazio 
 

 da Fractio Panis - Ottobre 1986  
 

In occasione della partenza di fratel Sergio ci pare 
bello ricordare a tutti gli amici la sua figura attraverso 

alcuni passaggi di una lettera che Sergio ha scritto nel 
1983 per il suo 20° anniversario di permanenza presso 

Villa S. Ignazio, e che ci fanno, tra l’altro, apprezzare 

fratel Sergio nel ruolo per noi inaspettato di ‘pensatore’. 

 

“Il mio ventennio di perma-

nenza a Villa S. Ignazio mi dà 

occasione di farti partecipe dei 

miei sentimenti, considerazioni 

e stati d’animo su questo perio-

do - lasciamelo dire, perché 

sono convinto - sostanzialmente 

di gioiosa vita tridentina. Gioio-

sa perché confido in Lui che è 

misericordia. “Signore, se guar-

di le colpe, chi resisterà?” 

Anzitutto un grazie, onore e 

lode a Dio Padre per tanti doni 

largitimi: fisici, umani e spirituali. Un grazie particola-

re perché mi fa ancora sentire, vivere e gustare tante 

piccole cose: panorami, fiori, musica, un sorriso, amici-

zie e la compagnia cara di tanti amici ai quali mi sento 

molto debitore. 

Inoltre un “miserere” per tante mie infedeltà, resi-

stenze alla Grazia, soprattutto per peccati e omissioni di 

cui questo povero Sergio non rende neppur conto. 

Ma ancora un “grazie” perché, nonostante tutto que-

sto, Lui mi fa sentire ancora la gioia di essere salvato … 

Non posso tralasciare di ricordare e ringraziare tanti e 

cari amici di cui questo ventennio è stato assai fecondo, 

periodo indubbiamente ricco di esperienze umane e per-

ciò anche cristiane. Spero e mi auguro che anche in segui-

to non possa né dimenticare, né tanto meno prescindere 

da queste esperienze che ritengo dono e stimolo efficace. 

A questo punto è doveroso un cenno, un ricordo e un 

grazie al padre Livio per tante cose … Come fare? rac-

chiudere in poche righe un lungo arco vissuto insieme! Il 

solo tentativo di descrivere le cose più belle e profonde 

rischia di “profanarle”; perciò mi limiterò a sottolineare 

quanto aiuto mi abbia dato per amare di più le singole 

cose … ed il cosmo tutto, anche attraverso i viaggi fatti 

insieme: Israele, Jugoslavia, Innsbruck, le Puglie, l’isola 

d’Elba, Sorrento, e mi auguro che non siano gli ultimi. 
Ma soprattutto, nel susseguirsi di specifiche muta-

zioni di Villa S. Ignazio in tutta la sua compagine, egli 

mi ha aiutato e non poco a non fissarmi in uno schema 

rigido, indubbiamente più consono al mio carattere. 

Nel mio lavoro: cucina-campagna. Mi sento non 

solo realizzato, ma ho anche notevoli soddisfazioni. La 

cucina mi dà modo di avere molti contatti con gli ospi-

ti, grazie anche alla sua posizione strategica; contatti 

non solo umani ma talvolta anche socio-politici. Par-

lando con loro ho partecipato ai problemi degli immi-

grati meridionali alla ricerca di un lavoro e di una casa; 

alla solitudine e ai disagi di chi ha la famiglia lontana; 

alle sofferenze di chi, come gli handicappati, i drogati, 

gli ex carcerati, i dimessi dagli ospedali psichiatrici, si 

sente diverso ed emarginato; e ancora alle sofferenze di 

chi si trova in una situazione 

familiare difficile. 

     La campagna, poi, vecchio 

amore, mi aiuta non poco a un 

relax psico-fisico e mi stimola 

alla contemplazione. Le ore 

trascorse a potare e ripulire la 

vigna, a seminare l’orto, sono 

per me momenti di gioia e spe-

ranza, in cui collaboro con la 

natura per raccogliere buoni 

frutti, imparo ad attendere con 

pazienza e a ringraziare per i 

risultati. 

La solitudine dei campi mi aiuta a rivolgere spesso 

un pensiero alla grandezza e bontà di Dio. E questo 

legame con la terra mi fa gustare sempre di più, fino in 

fondo l’estrazione d’origine. 

Carissimo, mi auguro che questi pensieri e riflessio-

ni siano, come è mio desiderio, un momento caro di 

amicizia e di comunione fraterna …” 
Fratel Sergio 

 
     In questa foto, scattata a Genova da uno dei ‘suoi’ 

novizi - che gli sono stati accanto e che col ‘suo realismo 
un po’ ruvido aiutava a stare con i piedi per terra ed era 

uno dei suoi modi di voler bene’ - Sergio ci saluta. 

Ed è una splendida foto che ce lo rende presente col 
suo sguardo di pro-

fonda umanità, la 

stessa espressa nel-

la sua lettera. 

Col suo volto 
ricorderemo l’ami-

cizia, perché ‘nelle 

relazioni, nelle fa-
miglie, nella condi-

visione con quanti 
amava, incontrava 

il Signore’ che, a 

18 anni, lo aveva 
chiamato alla Com-

pagnia di Gesù. 
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Appello agli Amici 
 

Se per voi 
abbiamo un significato ... 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 

qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Massimo, Andreas,  

i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  

Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Gianni L., Flavia, 

Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  

Noemi, Giovanna, Paolo, Lia, Sandra  

(etichettatura, impacchettamento per cap); 

‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’); 
Pio & C. 

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Trento 

‘Fedelissimi’ di Fractio Panis,  

riproponiamo il tradizionale ap-

pello per un contributo libero e con-

sapevole al nostro “bollettino”, un 

ciclostilato fatto in casa, semplice e 

povero nel materiale e nella veste 

grafica … e senza pubblicità. 

A fine anno non l’abbiamo fatto, 

ma normalmente - per tutte le pubbli-

cazioni - viene richiesto il rinnovo 

dell’abbonamento… per Fractio Pa-

nis non si chiede un abbonamento ma 

un contributo libero, secondo la sen-

sibilità e la possibilità di ciascuno, ed 

è comunque inviato, salvo disdetta. 

Sul fondo della pagina indichiamo 

i dati per il contributo, da versare tra-

mite bollettino postale (che alleghia-

mo) o bonifico bancario, indiriz-

zati alla Cooperativa Villa S. 

Ignazio, via delle Laste 22, 38121 

Trento, causale Fractio Panis. 

      Benché FP sia totalmente 

frutto dell’impegno di Volontari, 

e i costi quindi prevalentemente 

tecnici: ammortamenti, manuten-

zioni, materiali di consumo e so-

prattutto spese postali, i nostri 

conti sono regolarmente ‘in ros-

so’ - in particolare quest’anno l’am-

ministrazione ci segnale un ’buco’ 

enorme! Per aumento di costi e per 

minori entrate (forse non avendo alle-

gato il ccp) - e a carico della Coope-

rativa Villa S.Ignazio, da sempre 

sensibile al valore culturale di Fractio 

Panis e ad una visione ampia di Villa 

S. Ignazio: mondo aperto alla com-

plessa realtà della persona nei suoi 

molteplici bisogni, realtà che qui si è 

incarnata in molte attività ed Enti 

diversi, da valorizzare e sostenere. 

Indichiamo qui anche la possibi-

lità, di “vederlo” nel sito:  

www.vsi.it  

e la possibilità di ricevere la News-

letter di Villa S. Ignazio, che dà 

mensilmente notizie sulle iniziative 

che esigono più tempestività e/o 

evidenza, e che indica, da cliccare  

alla fine sul fondo, Fractio Panis. 

E’ sufficiente inviare una e-mail 

di richiesta all’indirizzo 

fractiopanis@vsi.it 

“Chiedo l’iscrizione alla newsletter  
di Villa S. Ignazio e rinuncio  

all’invio cartaceo di Fractio Panis” 
Ricordiamo che nel sito della 

Cooperativa - www.vsi.it - si può 

scorrere l’archivio degli anni prece-

denti di Fractio Panis. 

Attualmente viene inviato a  

3000 nominativi ed è uno specchio, 

anche se parziale, di Villa S. Ignazio 

e di quanto vi si vive: il pensare, il 

progettare, il creare, il sognare che 

da tanti anni ormai si porta avanti 

sulla collina di Trento... e Fractio 

Panis lo narra dal 1969. 

Ricordateci! soprattutto per l’im-

pegno che ciascuno di noi - volontari 

di Fractio Panis - ci mette… per cia-

scuno di voi e per Villa S. Ignazio. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-

razione, e per quanto potrete donare! 
Giuseppina 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 

COME A EMMAUS 

cena 

incontro 

comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 

COME A EMMAUS 

parola 

vita 

ATTESA NELLA FEDE 

COME A EMMAUS 

insieme 

 

“Se abbiamo in comune 

il pane celeste, 

come non mettere in comune 

il pane terreno ?” (Didachè) 

IBAN: IT 69 R 08304 01811 000045353475 


