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“Un uomo, un pittore, un religioso, che ha lasciato 
una profonda traccia di sé nelle sue opere e che ha volu-
to trasmettere, nel suo crescere ed esprimersi per il 
mondo, i paesaggi, i colori, i valori con i quali ogni 
giorno ci confrontiamo. Un artista di grande talento, 

che ha saputo trovare 
un sapiente equilibrio 
tra slanci creativi e ne-
cessari momenti di ri-
flessione, che ha attri-
buito il giusto valore al 
silenzio, ma anche alla 
necessità di manifesta-
re la forza prorompen-
te dell’espressività ar-
tistica. (…) 
     La pubblicazione di 
questo catalogo, che si 
configura come il primo 
censimento dell’opera 
artistica di Fratel Ven-

zo, così magistralmente curata dal prof. Paolo Bellini del-
l’Università Cattolica di Milano, favorirà in prima istanza 
l’approfondimento della conoscenza dell’artista che per 
questa occasione sarà visibile anche in tre importanti sedi 
espositive dal 26 febbraio al 29 maggio 2005. (…) 

Sarà così possibile cogliere la vera essenza dell’ar-
te di Fratel Venzo, l’energia che la forza del suo colore 
sa trasmettere e il valore della natura che egli riconob-
be come centro indiscusso del divenire umano. E sarà 
un’entusiasmante scoperta riuscire a vedere, nella for-
za cromatica e nella scelta  dei suoi soggetti, pur in-
fluenzati dai suoi soggiorni in Francia, in Brasile, negli 
Stati Uniti, in Colombia, la carica emotiva delle sue 
radici venete.” 

da “Fratelvenzo - Primo censimento dell’opera pittorica” 
di Paolo Bellini - 2005 

 

L’Associazione FratelVenzo,  
nell’anno dei Decennali, propone 

 

Fratel Venzo, un grande pittore 
del Novecento da riscoprire 

 

con Ezio Chini e Giuliana Ericani 
10 novembre 2009 - ore 20,30 - Villa S. Ignazio 

Nato a Rossano Veneto, presso 
Bassano del Grappa, nel 1900, Ma-
rio Venzo dal 1925 al 1939 visse a 
Parigi, dove venne apprezzata la sua 
attività di pittore. Rientrato in Italia, 
dopo una profonda crisi esistenziale 
e religiosa entrò nella Compagnia di 
Gesù nel 1940, come fratello coa-
diutore (Fratel Venzo). A Lonigo, 
presso Vicenza, trascorse i primi 
anni di vita religiosa, rinunciando 
per alcuni anni alla pittura.  

Nel 1948 ricomincia a partecipa-
re alla vita artistica: è l’inizio di una 
lunga serie di mostre nazionali e in-
ternazionali. Dal 1961visse a Galla-
rate, all’Aloisianum, dove morì nel 
1989 al termine di un’esistenza de-
dicata all’arte.  

La sua produzione pittorica è 
molto estesa e si qualifica soprattut-
to per la straordinaria forza di colo-
rista.  

Nel 2005 gli è stata dedicata una 
grande mostra a Bassano, Cartiglia-
no e Rossano Veneto, che ne ha po-
sto in luce il ruolo all’interno della 
pittura italiana del Novecento di ca-
rattere figurativo.  

Mentre Ezio Chini ripercorrerà 
la vicenda biografica e stilistica di 
Venzo attingendo al ricco lascito di 
dipinti di proprietà della Compagnia 
di Gesù, Giuliana Ericani ne deline-
erà i rapporti con il territorio bassa-
nese e presenterà le iniziative in 
corso per la valorizzazione della sua 
opera. 

Relatori 
Ezio Chini, presidente dell’Associazione FratelVenzo;  

Giuliana Ericani ,  direttrice del Museo Biblioteca  
di Bassano del Grappa. 
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Fra i protagonisti dell’arte baroc-
ca, Andrea Pozzo nacque a Trento 
nel 1642 e morì a Vienna nel 1709. 
Architetto, pittore, trattatista e sceno-
grafo, fu il maggiore di tutti gli artisti 
attivi all’interno della Compagnia di 
Gesù, nella quale entrò nel 1665 co-
me fratello coadiutore. Quest’anno 
cade il terzo centenario della sua 
scomparsa, che viene ricordato con 
una serie di importanti iniziative a 
Roma, Trento, Venezia e Vienna. A 
Trento il Museo Diocesano dedica 
una mostra che aprirà il 18 dicembre. 

La fama di abilissimo decorato-
re, acquistata decorando le chiese 
dei Gesuiti nell’Italia Settentrionale, 
nel 1681 lo portò a  Roma, dove la-
sciò i suoi capolavori nelle chiese 
del Gesù e di S. Ignazio. Fu attivo 
anche per Trento nella progettazio-
ne della chiesa di S. Francesco Sa-
verio e nella realizzazione di alcuni 
dipinti, fra cui la pala del Riposo 
nella fuga in Egitto, per la chiesa 
delle Laste, ma ora conservata nella 
parrocchiale di Lasino. 
RELATORI  

Ezio Chini (Museo del Castello 
del Buonconsiglio) traccerà un profi-
lo dell’artista sottolineando il respiro 
europeo della sua pittura prospettica;  

P. Andrea Dall’Asta sj (Diret-
tore della Galleria S. Fedele - Mila-
no) approfondirà i contenuti teolo-
gici della pittura del Pozzo;   

Domenica Primerano (Vicedi-
rettrice del Museo Diocesano Tri-
dentino) illustrerà in anteprima la 
mostra imminente del Museo Dioce-
sano, che chiuderà il 5 aprile 2010. 

ALTRE CELEBRAZIONI  
Negli ultimi mesi del 2009, per 

proseguire poi nel 2010, numerose 
sono le manifestazioni dedicate ad 
Andrea Pozzo. Dopo la mostra nella 
sala di Ercole del Palazzo Liechten-
stein a Vienna e il convegno svolto-
si in Valsolda (17-19 settembre    
2009), ecco in sintesi come verrà 
ricordato Andrea Pozzo a Trento e a 
Roma, anche a seguito degli accordi 
di collaborazione fra la Provincia 
autonoma di Trento e l’Istituto Sto-
rico Austriaco di Roma: 
♦ Trento, Biblioteca Comu-

nale di Trento - presenta-
zione della ristampa del 
‘Trattato Perspectiva pic-
torum et architectorum - 
Prospettiva de’ pittori e 
architetti’, 30 ottobre 2009; 

♦ Roma, Istituto Storico 
Austriaco - Convegno 
internazionale su Andrea 
Pozzo a cura della Ponti-
ficia Università Gregoria-
na e dell’Istituto Storico 
Austriaco, 18-20 novem-
bre 2009; in tale occasio-
ne verrà ripresentata la 
ristampa del trattato; 

♦ Trento, Museo Diocesa-
no Tridentino - Mostra 
‘Andrea Pozzo (1642-
1709), pittore e prospetti-
co in Italia settentrionale’ 
a cura di Eugenia Bian-
chi, Domizio Cattoi, Giu-
seppe Dardanello e Fran-
cesco Frangi, 18 dicem-
bre 2009 - 5 aprile 2010; 

♦ Film-documentario ‘Andrea 
Pozzo’, della Film Work Com-
munication Company di Trento, 
durata 35’, con riprese girate a 
Trento, Roma e Montepulciano e 
interviste a vari studiosi; 

♦ Roma, Istituto Nazionale per la 
Grafica - Mostra ‘Mirabili disin-
ganni. Andrea Pozzo (Trento   
1642 - Vienna 1709) pittore e ar-
chitetto gesuita’, a cura di Ri-
chard Bösel e Lidia Salviucci In-
solera, 5 marzo - 17 maggio 2010. 

 

A chiusura dell’Anno dei Decennali,  
la Fondazione S. Ignazio propone 

 

Andrea Pozzo,  
protagonista del Barocco,  

da Trento, a Roma, all’Europa 
 

3 dicembre 2009 - ore 20,30 - Villa S. Ignazio 

ANDREA POZZO, “Riposo nella fuga in Egitto” 
Lasino (TN) - Chiesa Parrocchiale 
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200920092009   
ANNO ANNO ANNO DEIDEIDEI DECENNALI DECENNALI DECENNALI    

 
La Fondazione S. Ignazio presenta il programma, relativo all’ultimo periodo dell’anno,  

delle iniziative ideate, in collaborazione con i 20 Enti aderenti, per festeggiare insieme i numerosi  
anniversari e sottolineare l’importanza della comune appartenenza. La condivisione di momenti  

di festa e culturali ci ha dato modo di conoscerci meglio e di aprire spazi a nuovi contributi e idee. 
 

Presentiamo in particolare il programma previsto per le giornate conclusive. 

♦ 6 settembre, CONFERENZA : L’Enciclica “Caritas 
in veritate” Benedetto XVI: il senso di un pontifica-
to di p. Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e noto 
politologo - Proposto dalla Diaconia della Fede.  

 
♦ 11-12 settembre, SOCIAL  PLAY  DAYS, per pro-

muovere fra i giovani il servizio civile e il volonta-
riato - A cura della Cooperativa di Solidarietà So-
ciale Villa S. Ignazio.  

 
♦ 26 settembre, L ECTIO  M AGISTRALIS  

“Collaborazione laici/gesuiti nel terzo millennio” 
di p. Carlo Casalone SI, Superiore della Provincia 
d’Italia della Compagnia di Gesù. 

♦ Nella stessa giornata, INAUGURAZIONE  DI  VILLA  
S. IGNAZIO  RISTRUTTURATA  e PRESENTAZIONE  
DEL  CALENDARIO  2010 realizzato dai corsisti di 
“Puntonet” (cfr. pag. 5 - 6 - 7) 

 
♦ 15 ottobre, INCONTRO “Spiritualità ignaziana e  

cinema” con p. Giuseppe Zito, gesuita, esperto di 
Cinema del Centro culturale San Fedele di Milano, 
e con Ezio Chini, storico dell’arte. Ore 18, Teatro 
San Marco - A cura dell’Associazione Bianconero.  

 
♦ 29 ottobre, LECTIO  MAGISTRALIS  “Le paure e-

pocali” di p. Lucio Pinkus, già docente alle Uni-
versità di Roma e Venezia; membro del Comitato 
nazionale di Bioetica - A cura dell’Associazione 
L.E.D.  

 
♦ 10 novembre, “Fratel Venzo, un grande pittore 

del Novecento da riscoprire” con Ezio Chini, pre-
sidente dell’Associazione FratelVenzo; Giuliana 
Ericani , direttrice del Museo Biblioteca di Bassa-
no del Grappa - A cura dell’Ass. FratelVenzo. (cfr. 
pag. 2) 

 
♦ 26 novembre, CONFERENZA  di Giuliano Ponta-

ra, dell’Università di Stoccolma, fondatore dell’U-
NIP, sul tema “Sentire sicurezza. In me, con gli 
altri, nel mondo” - A cura della Cooperativa di So-
lidarietà Sociale Villa S. Ignazio. (cfr. pag. 20) 

Giovedì 3 dicembre 2009 
 

Ore 18.30 
nella rinnovata Cappella 

Concelebrazione eucaristica  
presieduta 

dal Vicario generale 
don Lauro Tisi, 
e animata dal  

Coro Polifonico Ignaziano 
 

Ore 19.30 
Cena conviviale 

(si prega cortesemente di prenotare) 
 

Ore 20.30 - in Salone 
Conferenza 

“Andrea Pozzo,  
protagonista del Barocco: 

da Trento, a Roma, all’Europa” 
con p. Andrea Dall’Asta sj, 

direttore della Galleria San Fedele; 
Domenica Primerano, 

vicedirettrice del Museo  
Diocesano Tridentino; 

Ezio Chini, 
del Museo del Buonconsiglio. 

 
Mercoledì 23 dicembre 2009 

 

Ore 20.30 
nel Santuario Madonna delle Laste 

per i 10 anni del  
Coro Polifonico Ignaziano 

Concerto corale natalizio. 
Partecipa il  

Coro polifonico Città di Rovigo. 
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Vista da fuori quella di sabato 
26 settembre è stata l’inaugurazione 
di una casa di quattro piani, ristrut-
turata per 5400 mq in 4 anni di can-
tiere, affidato all’impresa Grosselli, 
3 milioni e 600 mila euro dati dalla 
Provincia, gli altri 700 mila garanti-
ti dalla Compagnia di Gesù e dal 
contributo di soci e volontari. 

Chi varca la soglia di Villa S. 
Ignazio entra in una struttura - rima-
sta sempre aperta anche durante i 
lavori - fatta essenzialmente di per-
sone: 50 residenti ogni giorno, metà 
delle quali in situazione di difficoltà 
psicosociali, di emarginazione o di 
malattia, supportate stabilmente da 
religiosi, da volontari in servizio 
civile, da tirocinanti e da ospiti mo-
tivati, coordinati da un’équipe di 
educatori. 

Nell’arco dell’ultimo anno sono 
state 340 le persone in difficoltà in-

viate dai servizi socio sanitari e da 
Villa S. Ignazio contattate e soste-
nute. A loro si aggiungono le 1200 
che soggiornano annualmente per 
corsi di formazione psicologica, 
culturale e spirituale, che raggiun-
gono più di 3 mila partecipanti. 

La Cooperativa Villa S. Ignazio, 
costituita nel 1978, in questi 30 anni 
ha dato vita a realtà come “Samue-
le”, per rispondere alle necessità di 
promozione della persona attraverso 
il lavoro, con percorsi individualiz-
zati che aiutino ad uscire da situa-
zioni di disagio. Nel 2004 è stata la 
volta dell’associazione “Diaconia 
della fede” con lo scopo di offrire 
alle persone la possibilità di fare u-
n’esperienza spirituale, attraverso 
una molteplicità di proposte e di e-
sperienze: per Villa S. Ignazio que-
sta strada costituisce una sorta di 
ritorno alle origini, a quel lontano 

1929, quando la casa era stata co-
struita proprio per esercizi spirituali, 
come luogo di riflessione nel quale 
trovare il legame tra vita e fede 

Negli anni dalla Cooperativa so-
no nate altre realtà sociali che poi 
hanno aderito alla Fondazione - sor-
ta nel 1998 - come i Volontari di 
Strada, l’AltraStrada, il Coro Poli-
fonico Ignaziano, i Volontari Tutori 
di minori stranieri non accompagna-
ti e il Centro Astalli per rifugiati: 
complessivamente si tratta di ben 20 
realtà senza scopo di lucro, che 
coinvolgono nelle loro attività circa 
12 mila persone. 

Tenendo conto di questo oriz-
zonte, Lorenzo Dellai, presidente 
della Provincia, al momenti del ta-
glio inaugurale ha potuto dire: “In 
Trentino abbiamo molte risorse e 
servizi destinati al welfare; quello 
che cominciamo ad avvertire tutti è 
invece il bisogno di ispirazione. 
Molti bisogni sociali hanno infatti 
come retroterra la mancanza di sen-
so. Serve quindi alla società una 
profonda riflessione sul senso e l’i-
spirazione. I Gesuiti in questa casa  
hanno messo quello spunto e quella 

(Continua a pagina 6) 

Per la festosa inaugurazione una significativa foto di Corrado Poli: 
P. Livio taglia i nastri colorati con l’aiuto di Lorenzo Dellai, sotto lo 

sguardo di p. Remondini, presidente della Fondazione, di Donata Borgonovo 
Re, presidente della Cooperativa, di Marina Fracasso vicepresidente, di Dario 
Fortin coordinatore. Le “giovani generazioni” tengono i nastri: il biondissimo 
Corrado Menapace, la ridente Francesca Dalfovo, i compìti e attenti Giovanni 
e Francesca Fortin; si intravede Eleonora Sacripanti col cuscino per le forbici. 
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Giornata piena, sabato 26 set-
tembre a Villa S. Ignazio. La 
‘Lectio magistralis’ di p. Carlo Ca-
salone, molto ricca e coinvolgente, 
ha dato lo spunto ad interventi si-
gnificativi che hanno sviluppato ul-
teriormente i temi trattati.  

Poi l’inaugurazione della casa, 
in un clima festoso di famiglia con 
saluti, incontri, ritrovarsi di vecchi 
e nuovi amici e di autorità: la vec-
chia casa di Esercizi si presta, pur 
nella sua semplicità, ad una sceno-
grafia di festa, nel sole settembrino 
con la sua calda luminosità. 

E’ seguita la concelebrazione 
presieduta dal nostro Arcivescovo, 
mons. Luigi Bressan, con una ulte-
riore inaugurazione: la rinnovata 
Cappella  ed il Mosaico ideato e 
costruito da p. Federico Pelicon, 
della Comunità di Villa S. Ignazio. 

  Attraverso questo “Mosaico 
degli Amati” Villa S. Ignazio espri-
me il senso della sua azione - è sta-
to detto durante la celebrazione - 
l’antico Crocifisso è al centro e col 
suo sangue feconda tutti attorno a 
sé; l’oro è la Grazia che avvolge e 
investe anche i più lontani: il Cen-
turione e la Samaritana. C’è attesa 
nella comunità trentina “c’è una 
missione ancora davanti” ha detto 
il Vescovo alle persone che affolla-
vano la Cappella. 

Sprigiona una forza che cattura e 
coinvolge.  

Mi ha colpito subito per la sua 
bellezza:  colori, movimento,  sim-
bologia e materia diventano dopo 
brevi istanti un dialogo dai toni ac-
cesi che parla di dolore, di fatica, di 
aspirazioni interiori che urgono, del 
nostro cuore bambino e innocente,  
del desiderio d’amore, del richiamo 
all’abbraccio che include, consola, 
dona nuovo status, nuova apparte-
nenza. 

La scena disegnata si dilata  sul-
la parete ampia  dove l’occhio scor-

re guidato inconsapevolmente da 
linee di fuga  che permettono di co-
gliere nel punto focale messaggi se-
greti e risonanze interiori e la pre-
senza di ogni singola figura carica 
di simboli. E subito nasce il deside-
rio di fermarsi in silenzio davanti a 
quel racconto per lasciarsi interpel-
lare e cullare, per identificarsi con 
ogni personaggio, per gustare l’ar-
monia creata e interiormente ritro-
vata. 

Il centurione e la samaritana in 
posizione più periferica danno pro-

(Continua a pagina 7) 

Il Mosaico degli Amati 
Simbolo della creazione e della forza creatrice 

 

opera di p. Federico Pelicon SJ 

 

Esercizi brevi a Villa S. Ignazio 
 

 

In cammino tra i colori 
del mosaico degli amati 

 

L’amore penetra la materia 
 

guidati da  P. Federico Pelicon SI 
 

da venerdì 1 gennaio ore 20.30 
 a domenica 3 gennaio 2010 ore 17.30     

scintilla che rende così diversa que-
sta esperienza da tante altre pur po-
sitive nel campo sociale.” 

Una missione impegnativa, sin-
tetizzata a nome di tutti nelle parole 
della neo presidente, Donata Borgo-
novo Re: “Se dovessi coniare un 
motto per la mia presidenza mi pia-
cerebbe poter dire, parafrasando I-
gnazio di Loyola: ‘Dove c’è un bi-
sogno che nessuno accoglie, ci pro-
viamo noi…’”. 

da Vita Trentina - 4.10.2009 

(Continua da pagina 5) 

(Continua a pagina 7) 
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In un contesto di conflittualità 
rissosa, che ha smarrito la stessa no-
zione di bene comune, fare eserci-
zio di collaborazione. Non stancarsi 
di ricercare condivisione in base a 
visioni dell’uomo e dell’esperienza 
sociale convergenti, anche se moti-
vate a partire da differenti presup-
posti teorici. Studiare nuovi lin-
guaggi con i quali esprimere e pro-
porre la dinamica formativa degli 
Esercizi Spirituali. 

P. Carlo Casalone, superiore del-
la Provincia d’Italia della Compa-
gnia di Gesù, ha calamitato l’atten-
zione di 200 persone, intervenute 
sabato 26 settembre sulla collina di 
Trento, in occasione della ristruttu-
razione dell’edificio principale di 
Villa S. Ignazio. Il Superiore ne ha 
riletto gli 80 anni di storia, eviden-
ziando lo spirito che l’ha animata e 
ne ha fatto “un luogo in cui sono 
risuonati gli echi delle situazioni 
storiche e si sono date risposte alle 
sollecitazioni che veicolavano”. 

In questa luce ha ripercorso an-

che le diverse soluzioni organizzati-
ve, suggerite dalla fedeltà all’evolu-
zione dei tempi: dalla costituzione 
della Cooperativa, trent’anni fa, fi-
no alla Fondazione, dieci anni fa, 
organismi attraversati dal “tentativo 
di custodire uno spirito unitario a un 
insieme di enti differenziati e varie-
gati, impegnati su diversi fronti”. 

Nel rispondere alle domande p. 

Casalone ha spiegato come la colla-
borazione sia “il centro pulsante”, la 
forma che “consente alla nostra 
missione di essere ossigenata, non 
asfittica né anemica”. Non solo: 
l’individualismo che contrassegna i 
rapporti si misura anche con “la 
paura della solitudine” e con “la vo-
glia di aggregazione”; la “perdita di 
rilevanza dell’istituzione religiosa” 
convive con “una diffusa ricerca di 
senso”; la “fine della società cristia-
na” rimanda all’“esigenza di una 
consistenza che si costruisce dal-
l’interno”. 

Decisiva diventa la testimonian-
za, un “modo di vivere” che non 
può che essere all’insegna della fra-
ternità e del dialogo. Quest’ultimo 
non è “un’arma raffinata rispetto 
alla spada”, ma “il luogo in cui si 
‘sospende’ la propria visione per 
poi confrontarla con quella altrui”; 
un cammino di discernimento non 
facile, perché porta a “destabilizzar-
si” pur di accogliere l’altro. 

don Ivan Maffeis su Vita trentina 

“Contro asfissia ed anemia 
la forza della collaborazione” 

tezione al mistero d’amore centrale 
con la loro testimonianza di fede. 
Nella “mandorla”  cuore del mosai-
co, risalta la figura della Madre, im-
magine di un’umanità vibrante nella 
massima espressione di elevazione 
spirituale e quella della peccatrice, 
simbolo di un’umanità sofferente, in 
ricerca del senso più profondo  e 
appagante della vita. 

Sassi vibranti come stelle, geo-
metrie che evocano dimensioni più 
elevate ed espanse, luci in cui trova-
re rifugio… è il Mosaico di una Cre-
azione rinnovata nel cuore del visita-
tore attento. L’antico racconto si di-
pana e crea nuove connessioni…  

Dopo un primo sguardo d’insie-
me l’occhio cerca rifugio in un det-
taglio: nel rosa, quasi soffice sabbia 
del deserto, sospinta da un  invisibi-
le soffio lieve e armonico  che le dà 

vita, nell’azzurro ristoratore,  nella 
realtà di ogni figura che evoca il 
proprio travagliato percorso e ci fa 
approdare ad una presenza superio-
re che attrae, dà senso e forza. 

Trapela dall’opera un intenso e 
profondo senso di Umiltà che, come 
pure la parola Umanità, trae origine 
da Humus, cioè la terra di cui siamo 
fatti, che ci è madre, che ci nutre, 
che ci limita ma anche ci vivifica, 
affondando le sue radici in Dio.  Le 
tracce dorate posate sapientemente 
sulla materia, ne esaltano  l’aspetto 
spirituale spesso ignorato o negato. 
Rosso e Oro, sangue e divinità di 
Cristo, scendono nella creatura ter-
ra, già testimone dell’Amore, per 
darle nuova voce, nuova forza. 

Si avverte l’eterna tensione ter-
ra-cielo che  ci guida con forza nella 
ricerca di un equilibrio personale e 
collettivo - in faticosa costruzione, 

come quella di un mosaico bizanti-
no - per scoprire che in ogni creatu-
ra è presente il suo creatore.  

Questo mosaico è un luminoso 
ponte di connessione fra chi l’ha 
ideato e realizzato e coloro che lo 
visitano e lo apprezzano e, natural-
mente, con la forza d’amore ispira-
trice che tutti e tutto attrae a sé. An-
che l’accostamento tra lo stile rina-
scimentale del crocifisso e il mosai-
co in stile bizantino che lo accoglie 
è un ponte di collegamento che at-
traversa “temporalità” diverse ed 
entra nel nostro oggi ad indicare 
continuità nella ricerca della Luce 
interiore. Il marmo utilizzato pro-
viene da diverse parti del pianeta e 
anche questa realtà “spaziale”ci par-
la di diversità che si fondano in u-
n’unità: quella che tutto abbraccia e 
benedice.                                                                                                                       

Maria Grazia I.                  

(Continua da pagina 6) 
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Con il 06/10/2009 abbiamo ripreso il percorso an-

nuale della Lectio Divina. Ci troviamo tutti i marte-
dì, dalle ore 20.30 alle 22.00, per un approfondimen-
to ed una attualizzazione delle letture della domenica 
seguente. Lo scopo non è uno studio esegetico della 
Parola di Dio, ma semplicemente quello di “ascoltare 
la Parola di Dio che ci parla”. 

Il gruppo non è composto di persone “iniziate”: 
tutti possono partecipare, tutti possono ascoltare, tutti 
possono parlare, perché la Parola di Dio è per tutti. 

Abbiamo scelto la Parola di Dio della domenica, 
perché diventa anche un percorso triennale di cateche-
si per adulti e perché la Parola della domenica è quella 
che può essere spunto di facile approfondimento per-
sonale lungo i giorni della settimana. 

Chi fosse interessato... il gruppo è aperto a tutti; e 
non c’è obbligo di frequenza settimanale. Ognuno 
prende quello che lo Spirito gli suggerisce e nel modo 
che gli è più vicino. 

Buon cammino a tutti. 
 
Come sempre, presentiamo le letture delle prossi-

me domeniche. Ricordiamo però anche che con la do-
menica 29.11.2009 incomincia l’Avvento dell’Anno 
C: significa che inizia un nuovo Anno Liturgico e che 
questo anno è il terzo del ciclo triennale della Liturgia. 

 
Festa di tutti i Santi:  01.11.2009 (incontro 27.10.09) 

La seconda lettura ci dà la chiave di interpretazio-
ne di questa festa: “Carissimi, noi fin d’ora siamo figli 
di Dio. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Noi saremo simili a Dio, perché lo vedremo così come 
egli è”. Essere figli di Dio, fratelli di Cristo, significa 
essere fin d’ora partecipi della santità di Dio; nei pri-
mi secoli i cristiani non esitavano a chiamarsi “i san-
ti”. La pienezza  di questa santità la vedremo solo do-
po; ma adesso ne siamo già partecipi. E lo siamo nella 
misura della nostra capacità di vivere le beatitudini 
che ci sono proposte nella lettura del vangelo. 
 

XXXII dom. B: 08.11.2009  (incontro 03.11.09) 
La religione del dare: ma del dare ciò che si è, 

più che ciò che si ha. Donare come la vedova di Za-
repta: il profeta Elia la invita a donare tutto quel poco 
che ha: perché, cosi facendo, “la farina della giara non 
si esaurirà e l’orcio dell’olio non si esaurirà”. Donare 
come la povera vedova davanti al tesoro del tempio: 
“Questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli 

altri. Poiché tutti hanno dato del loro superfluo; essa 
invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che 
aveva, tutto quanto aveva per vivere”. 
 

XXXIII dom. B: 15.11.2009  (incontro 10.11.09) 
Le ultime realtà.  La preghiera/colletta ci fa prega-

re così: “O Dio, accresci in noi la fede, perché operosi 
nella carità attendiamo ogni giorno la manifestazione 
gloriosa del tuo Figlio”. La descrizione degli ultimi 
tempi può anche assumere toni e modi definiti 
“apocalittici”: angosce interiori o cataclismi esteriori. 
Ma tutto questo per dirci di enormi cambiamenti che 
ci coinvolgono dentro e fuori. Ma il punto centrale e 
finale qual è? “La manifestazione gloriosa del tuo Fi-
glio”. Lui “riunirà i suoi eletti dai quattro venti”. “I 
saggi risplenderanno come lo splendore del firmamen-
to”. A noi compete imparare dal fico la parabola: “…
quando vedrete accadere questa cose, sappiate che E-
gli è vicino, è alle porte”. 
 

XXXIV dom. B: 22.11.2009  (incontro 17.11.09) 
CRISTO RE: Cristo Signore fa liberi gli uomini. 

Cristo, re di un regno diverso: “Il mio regno non è 
di questo mondo… Io sono venuto in questo mondo 
per rendere testimonianza alla verità” (vangelo). Cri-
sto è Alfa e Omega, principio e fine di tutte le cose. Il 
suo è un potere che non tramonta mai. Ma queste re-
stano parole se non ne comprendiamo il contenuto. 
Possono diventare perfino devianti. Il suo regno non è 
comprensibile con le categorie umane. Bisogna tocca-
re e vivere la sua verità. 
 

I dom. AVVENTO C: 29.11.2009 (incontro 24.11.09) 
La redenzione è vicina. Ritorna il ritornello dei 

“segni nel sole, nella luna e nelle stelle”, ritornano gli 
accenni alle “angosce di popoli in ansia”. Ma ritorna 
anche l’invito a guardare al senso profondo di queste 
cose: “Il Figlio dell’uomo sta per venire… Alzatevi e 
levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”. 
Questo è il vangelo che ci invita a vegliare e pregare. 
E’ certa la venuta del “Signore-nostra-giusti-
zia” (prima lettura), ma dobbiamo anche chiedere al 
Signore che “renda saldi ed irreprensibili i nostri cuo-
ri” (seconda lettura), per poter comprendere i segni 
dei tempi. 
 

II dom. AVVENTO C:  06.12.2009  (incontro 1.12.09) 
Ogni uomo incontrerà il Dio che salva.  Nella 

prima lettura e nel vangelo si parla di “spianare mon-
tagne, colmare valli, raddrizzare sentieri, costruire 
strade piane…”. Le strade del nostro continuo pelle-
grinare devono essere strade per tutti di amore e di 
giustizia, perché “ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio”. E allora “sorgi, Gerusalemme, sta’ in piedi sul-
l’altura e guarda verso oriente… Perché Dio ricondur-
rà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con mi-
sericordia e giustizia” (prima lettura). E allora abbia-
mo bisogno “di essere sempre più ricchi di conoscen-
za e di ogni genere di discernimento” (seconda lettu-
ra). Abbiamo bisogno di scendere anche noi al Gior-
dano “per un battesimo di conversione, per il perdono 
dei nostri peccati” (vangelo). 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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♦ Senti sotto i tuoi piedi il pavi-
mento e la terra che ti sorreggo-
no.  

♦ Distanzia i piedi l’uno dall’altro 
in modo da avere più stabilità.  

♦ Percepisci la forza di gravità, 
mettiti a piombo, e piega un po-
co le ginocchia. Fai attenzione a 
non irrigidirle.  

♦ Immagina che i tuoi piedi metta-
no radici che crescono in pro-
fondità nella terra e che si dira-
mano ampiamente.  

♦ Percepisci la verticalità lungo la 
colonna vertebrale fino alla te-
sta.  

♦ China lentamente il busto in 
avanti, di modo che la tua schie-
na si arrotondi. Colonna verte-
brale e nuca formano una linea 
diritta.  

♦ Lascia ricadere le braccia rilas-

sate in avanti e percepisci attra-
verso di esse l’attrazione della 
terra.  

♦ In questa posizione, cerca di 
sentire il tuo respiro nella schie-
na e percepisci di nuovo nell’e-
spirazione la forza di gravità.  

♦ Dopo circa due minuti torna, 
cominciando con il bacino, alla 
posizione eretta. Percepisci la 
colonna vertebrale e allungala 
un poco verso l’alto.  

♦ Raddrizza ora la testa e mantieni 
la posizione. 
 
Hai un punto, una base ferma, 

sulla quale puoi stare diritto. Da qui 
ti è più facile orientarti al “Più 
Grande” e aprirti a lui. Non solo 
stare spesso diritto, ma anche inchi-
narsi fa bene alla tua schiena e alla 
tua interiorità. Ci sono situazioni 
nella vita che puoi superare solo 
accettandole e piegandoti a loro. 

Pensa a un albero dalle profonde 
radici che s’inchina alla tormenta 
senza spezzarsi o senza venire sra-
dicato. Nel rialzarti, percepirai che 
il tuo petto e il tuo addome si sono 
dilatati. Una sensazione di libertà e 
gratitudine si diffonde in te. 

Da “Pregare con il corpo.  
Alla scuola di san Domenico” 

di Peter Dyckhoff  - Ed . Ancora  

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Piègati senza spezzarti 

“Ha visitato il suo popolo…”   (Lc 1, 68) 

 
L’incontro di preghiera silenziosa 

con Mariolina Cornoldi 
previsto per il 26 - 29 dicembre 2009  

viene annullato. 
 

Mariolina è stata invitata a tenere in Equador, 
in un villaggio sopra Quito, 

un ritiro di preghiera ignaziana, 
ad un gruppo di religiose, nello stesso periodo. 

Lo diciamo con rammarico, 
ma nello stesso tempo siamo contenti 

che Mariolina faccia questa nuova esperienza 
e compia questo servizio. 

 

L’attendiamo a Villa S. Ignazio nel 2010  
per i consueti appuntamenti:  

 

Settimana santa (31 marzo - 3 aprile), 
Assunta (12 - 15 agosto),  

S. Stefano (26 - 29 dicembre).  

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

    

Dio nel mondo intero Dio nel mondo intero Dio nel mondo intero Dio nel mondo intero     

non desidera che una cosa, non desidera che una cosa, non desidera che una cosa, non desidera che una cosa,     

la sola di cui ha bisogno: la sola di cui ha bisogno: la sola di cui ha bisogno: la sola di cui ha bisogno:     

trovare vuoto trovare vuoto trovare vuoto trovare vuoto     

e preparato e preparato e preparato e preparato     

il nobile fondoil nobile fondoil nobile fondoil nobile fondo    

che ha messo che ha messo che ha messo che ha messo     

nel cuore dell'uomo, nel cuore dell'uomo, nel cuore dell'uomo, nel cuore dell'uomo,     

per venire a visitarlo.per venire a visitarlo.per venire a visitarlo.per venire a visitarlo.    
 

Giovanni Taulero (sec. XIV) 
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Nell’itinerario di meditazione 
c’è un momento magico nel quale 
sembra che tutto sia risolto. Ci 
sembra quasi di volare. Nel mo-
mento in cui si incontra Cristo, 
tutte le forze vive della persona 
sono mobilitate in un atto di accon-
discendenza totale. Si sperimenta 
quella situazione che ci descrive 
S.Paolo: “Non sono più io che vi-
vo, ma Cristo che vive in me”.  E’ 
un attimo che deve essere vissuto 
nella sua pienezza, ma senza farci 
illusioni, perché forse la nostra con-
versione non è ancora compiuta. 

L’usura del tempo e la fedeltà 
alla pratica meditativa trova mo-
menti di impoverimento e di aridi-
tà. E’ il momento della purificazio-
ne, che investe tutto il nostro essere 
e mette a dura prova la nostra fede. 
Dio riduce la sua presenza nella 
nostra preghiera e noi abbiamo 
l’impressione di abbandono e addi-
rittura di desolazione. Dio si na-
sconde anche per molto tempo e la 
nostra pratica meditativa ci pare 
arida. Siamo alla ricerca del volto 
di Dio, che ci sembra lontano. E’ il 
deserto che dobbiamo attraversare 
come il profeta Elia che si trova 
sconfortato e si augura di morire: 
“Signore, non ne posso più, toglimi 
la vita perché non valgo più dei 
miei padri” (1Libro dei Re 19,4). Il 
dubbio della presenza di Dio e del-
la sua chiamata assale il profeta. 
Ma l’angelo del Signore lo sveglia 
mentre dorme sotto il ginepro e gli 
dice: “Alzati e mangia!” e gli offre 
pane ed acqua. Questa figura è una 
splendida prefigurazione dell’Eu-
caristia, ma è anche l’invito a non 
interrompere il nutrimento spiritua-
le attraverso la preghiera; per noi la 
pratica meditativa. 

La prova di Elia durerà quaranta 

giorni e quaranta notti, cioè 
un tempo interminabile. 

E’ la prova del deserto in 
cui Dio ci conduce dopo 
averci sedotto (Osea 2,16). 
Nella Bibbia c’è una certa 
predilezione per il deserto. 
In questo luogo Dio prova la 
fedeltà del suo popolo, la 
nostra fedeltà. Anche Gesù 
prima della vita pubblica 
passa quaranta giorni e qua-
ranta notti di digiuno nel 
deserto; e viene tentato dal 
demonio. Nel deserto l’uo-
mo perde le sue sicurezze e 
i suoi punti d’appoggio così 
impara a lasciarsi condurre 
da Dio. 

Anche S.Teresa di Li-
sieux parla di questa prova 
che chiama della notte oscu-
ra: “Solo chi ha camminato 
in questa oscura galleria 
può capirne la tenebrosità”; 
racconta nella sua autobio-
grafia, in italiano più nota 
come “Storia di un’anima”, 
che in questa oscurità è co-
sciente che esiste un mondo 
pieno di sole e di luce e con-
tinua: “So che il paese dove 
vivo non è la mia patria, ma ce n’ è 
un altro al quale debbo continua-
mente aspirare”. Così  Teresa rea-
giva e si abbandonava a Dio. 

La costanza della pratica medi-
tativa purifica le nostre impurità e 
ci aiuta a completare la nostra con-
versione. Il fuoco dell’amore deve 
bruciare in noi tutto ciò che non è 
Dio perché noi da soli siamo inca-
paci di strappare le radici profonde 
del peccato. Così prosegue sempre 
S. Teresa: “Il viso velato, nella 
notte della fede, l’anima purificata 
dal silenzio, riconosce senza il ru-
more di parole, la presenza segreta 
del suo Dio in essa”. 

In questo momento critico e 
comunque sempre nel nostro itine-
rario meditativo dobbiamo ricor-
darci delle parole di Giovanni: 
“Dio nessuno l’ha mai visto, se noi 
ci amiamo gli uni gli altri, Dio ri-
mane in noi, e in noi si realizza il 
suo amore.”(1Gv 4,12). Anche in 
questo si dimostra l’autenticità del-
la nostra conversione: cioè nell’a-
more fraterno, nel servizio concre-
to degli altri, iniziando dai poveri e 
dagli ultimi. La nostra preghiera 
infatti non è individualistica. E’ 
personale, ma sempre comunitaria 
e accogliente. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

 

E’ iniziato l’itinerario di meditazione 
guidato da P. Andrea Schnöller, mae-
stro di meditazione, frate cappuccino 
svizzero. 

 

Appuntamenti 2009 - 2010 
 

29 novembre 2009   
24 gennaio 2010 
14 marzo 2010 
2 maggio 2010 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno pro-
grammate delle “giornate di deserto” 

 

il 7 novembre 2009 
il 19 dicembre 2009 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

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

Per informazioni ed iscrizioni: Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468;  
Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;  Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

Il deserto 
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Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

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

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  

17451386  

(in allegato per  

facilitare il versamento) 
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

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

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

Siamo ormai a fine anno e, come tradi-
zione, molti usano rinnovare gli abbona-
menti …  

per Fractio Panis non esiste un abbona-
mento, si chiede - se possibile - un’offerta, 
e per facilitare i lettori si allega oggi un bol-
lettino di c/c postale. 

Come tutti ormai sanno, Fractio Panis si 
basa sul volontariato, ma esistono anche 
costi fissi e consolidati: la prima pagina 
prestampata per la scritta colorata, la carta, 
le etichette, il materiale di consumo (per 
stampante, fotostampatore, fascicolatore), 
l’ammortamento del fotostampatore e del 
computer, i costi di manutenzione delle at-
trezzature, per la reggettatura e la spedizio-
ne … e i nuovi recenti obblighi delle poste, 
come la cellofanatura di ogni giornalino 
(maggior costo e maggior inquinamento)…    

Per tutto questo vi diciamo: 
 

Grazie per quanto potrete offrire!!! 

SPIRITUALITA’: UN TAVOLO DI CONFRONTO 
 

Incontri mensili a Villa S. Ignazio per un confronto fecondo  
tra spiritualità di diverso orientamento. 

Sabato 21 novembre - dalle ore 9 alle ore 12 

Per informazioni: Luciano Stella 338.1480638 -  e-mail: cianos@libero.it 

Lo scorso anno si è svolta a Vil-
la S.Ignazio un’iniziativa che è stata 
nel contempo feconda ed innovati-
va. Durante il corso dell’anno, in un 
periodo compreso tra Ottobre e 
Maggio e con cadenza mensile, un 
gruppo di persone di varia estrazio-
ne si sono confrontate sul tema che 
ha dato il titolo all’iniziativa: 
“Tavolo di Confronto tra la Spiri-
tualità Tradizionale e la Nuova Spi-
ritualità”. 

E’ stato un confronto che ha dato 
buoni frutti, anche perchè lo spettro 
delle tematiche toccate è stato am-
pio, partendo dall’esame della spiri-
tualità orientale (soprattutto dall’e-
same  dei sette Chakra, approfonditi 
uno per volta nei diversi incontri), 
gettando varie e curiose occhiate su 
fenomeni “strani” come la premoni-
zione, il “colloquio tra anime” sia 
vive che morte, il contatto con Dio, 
non solo come li vede tradizional-
mente l’approccio occidentale (e 
particolarmente cattolico) ma anche 

secondo altre culture, altre visuali o 
punti di vista, anche quelli che pro-
vengono dall’Est o dal Sud del 
Mondo.  

E poi - anzi soprattutto - le espe-
rienze personali, la possibilità per i 
partecipanti di trovare un ambiente 
in cui non solo potersi esprimere 
liberamente, ma anche poter raccon-
tare e ascoltare quei tipi di esperien-
ze che a più persone accadono, ma 
che spesso non si raccontano perchè 
magari si ha paura di esser presi per 
matti o un po’ fuori di testa. 

E invece poter raccontare senza 
paura è una vera liberazione; e a-
scoltare gli altri che raccontano ci fa 
spesso tirare dei sospiri di sollievo e 
magari ci fa sentire più “normali”... 

Ci sono stati anche momenti di 
confronto interpersonale significati-
vi e a volte anche tesi: tutte situa-
zioni che aiutano la crescita perso-
nale e fanno allargare la nostra e-
sperienza e la nostra visione, arric-
chendoci spesso di nuove angolatu-

re inattese. 
Tutti sono usciti arricchiti da 

quelle ore passate insieme, tutti 
hanno provato un senso di espansio-
ne, un ampliamento dei confini, un 
senso di fraternità e di grande liber-
tà nel condividere i propri vissuti. 
Al punto che spesso, non contenti di 
quel paio d’ore passate insieme, si 
continuava poi lo scambio attorno ai 
tavolini della pizzeria alle Laste. 

Nell’esprimere la loro gratitudi-
ne a Villa S. Ignazio per l’ospitalità 
offerta e ai Padri Gesuiti (in partico-
lare p. Livio e p. Federico) che con 
la loro illuminante presenza hanno 
sempre favorito il confronto, chiari-
to zone d’ombra  e portato parole di 
conoscenza  e di saggezza, gli orga-
nizzatori dello scorso anno (in parti-
colare l’Associazione Unanima), 
ripropongono l’iniziativa. 
 

L'incontro è aperto a tutte le  
persone interessate che vogliano 

portare un loro fattivo contributo. 
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Attività svolte 
 
♦ accoglienza rifugiati in Casetta Bianca (educazione al-

l’abitare, supporto e orientamento all’essere autonomo) 
♦ corsi di lingua italiana organizzato presso il CIN-

FORMI 
♦ accompagnamento (sociale, sanitario, lavorativo e di 

mediazione presso agenzie lavoro e banche) 
♦ Progetti “Finestre - Storie di rifugiati” e  “La lettura 

non va in esilio” 
♦ Progetto Giovani Creativi  (realizzazione di DVD su 

rifugiati in Trentino) 
♦ Sportello asilo politico presso CINFORMI 
♦ Gruppo di sostegno psicologico 

   
VVVOLONTARIOLONTARIOLONTARI    IMPIEGATIIMPIEGATIIMPIEGATI    

 

Tabella 1 - Attività di volontariato dal 1 gennaio 2008 
al 31 dicembre 2008 

   

AAATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ    DELDELDEL C C CONSIGLIOONSIGLIOONSIGLIO  D D DIRETTIVOIRETTIVOIRETTIVO    
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro A-
stalli, composto da 5 consiglieri, inclusi vicepresidente e 
presidente, e da un segretario, si sono riuniti 6 volte nel-
l’arco del 2008. Al Consiglio era sempre presente anche 
il coordinatore delle attività dell’associazione. 

I componenti del Consiglio, in particolare il vicepre-
sidente, hanno curato le relazioni con l’esterno: con le 
altre associazioni aderenti alla Fondazione S. Ignazio di 
cui facciamo parte, in particolare con la Cooperativa 
Villa Sant’Ignazio titolare dell’immobile della Casetta 
Bianca, con altre associazioni che in Trentino si occu-
pano di immigrazioni, il Centro Servizi per il Volonta-
riato e il CINFORMI, l’ufficio per l’immigrazione della 
Provincia Autonoma di Trento. 

Il vicepresidente ha inoltre curato tutti gli aspetti 
amministrativi ed economici dell’Associazione. 

 

AAATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ    DIDIDI   ACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZA    RIFUGIATIRIFUGIATIRIFUGIATI       
NELLANELLANELLA  C C CASETTAASETTAASETTA B B BIANCAIANCAIANCA    

 

Il progetto è orientato principalmente a persone che 
hanno già ottenuto lo status di rifugiato politico, e si 

trovano ora nel territorio italiano alla ricerca di una sta-
bilità della propria situazione, sia dal punto di vista la-
vorativo che abitativo, ma potrebbe agevolmente essere 
esteso, sulla base di appositi accordi con  i competenti 
Servizi Provinciali, anche a tipologie similari, quali gli 
apolidi e i richiedenti asilo, in relazione alle note “linee 
Guida” approvate dalla Giunta provinciale di Trento il 
29.11.2002 con delibera n. 2890). 

I beneficiari accolti nella Casetta Bianca nel 2008 
sono entrati attraverso segnalazione dei Servizi Sociali 
del territorio, dello sportello asilo politico del CIN-
FORMI ed alcuni su segnalazione del Centro Astalli 
Roma come percorso finale dell’iter di integrazione dei 
rifugiati sul territorio italiano. Nel corso del 2008 ab-
biamo offerto accoglienza a 22 persone (vedi tabelle 
sotto), di cui 4 famiglie (2 con minori a carico). Nel-
l’arco dell’anno precedente erano usciti dall’accoglien-
za 10 persone, 2 nuclei familiari e 4 singoli, di questi 2 
dopo la fine del periodo di 8 mesi di accoglienza sono 
riusciti ad integrarsi autonomamente in appartamenti 
privati in affitto nelle città di Trento e Bolzano. Gli altri 
due singoli hanno chiesto la proroga di 4 mesi e poi si 
sono avviati verso l’autonomia sul territorio della pro-
vincia di Trento. 

 

Tabella 2 
 
 
 
* una famiglia non era composta da due genitori, ma solo da 

due fratelli con un minore, per cui non risulta come coppia. 
 

Tabella 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCORSIORSIORSI   DIDIDI   LINGUALINGUALINGUA    ITALIANAITALIANAITALIANA    
 

E’ ormai assodato che creare una società multietnica 
costa alla collettività un’enorme sforzo su più livelli, 
spesso con reciproche incomprensioni o con il radica-
mento di malsani stereotipi dettati da una fondamentale 
ignoranza (nel senso latino di non conoscenza) dell’al-
tro, inteso come diverso da sé. La maggioranza dei 

(Continua a pagina 13) 

Bilancio Sociale 2008 
Centro Astalli Trento 

  Volontario 
Numero ore impiegate 

per settimane 
Personale Servizio Civile 
Nazionale (3 giovani) 

4 ore ciascuno 

Volontari per la gestione 
del sito Web 

1 

Volontari per gli incontri 
nelle scuole 

4 

  Numero beneficiari 
Singoli 10 
Coppie  3* 
Bambini 6 

  Paese di  
provenienza 

Numero  
beneficiari 

Kosovo 8 
Colombia 4 

India (Tibet) 3 
Afghanistan 2 
Sudan 1 
Iraq 1 
Eritrea 1 
Etiopia 1 
Togo 1 
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“conflitti” in ambito lavorativo, scolastico, ospedalie-
ro… nasce da una mutua incomprensione delle abitudi-
ni culturali delle parti interessate, nonché spesso dalla 
mancata conoscenza della lingua italiana. Una prolun-
gata incomprensione crea un radicamento di concezioni 
stereotipate e una conseguente diffusione di comporta-
menti a carattere discriminatorio o xenofobo. 

L’apprendimento della lingua italiana costituisce 
uno degli strumenti privilegiati per l’integrazione dei 
lavoratori immigrati, nei contesti d’inserimento pubbli-
ci e privati in cui si trovano ad interagire con individui 
di nazionalità italiana o straniera. 

Il veicolo della lingua italiana rappresenta infatti il 
tramite per poter svolgere qualsiasi attività in ambito 
lavorativo, relazionale, ricreativo e nell’accesso ai ser-
vizi pubblici e pertanto risulta essere indispensabile per 
un inserimento efficace. L’acquisizione della lingua è 
intimamente legata alla conoscenza della cultura italia-
na, in quanto la lingua è il mezzo per dare forma alla 
cultura in ogni suo aspetto, da quelli più materiali a 
quelli più intellettuali. 

In maniera speculare è fondamentale ampliare le 
competenze linguistico-comunicative e le conoscenze 
culturali degli stranieri che hanno già iniziato il loro 
processo d’inserimento nel tessuto sociale locale e che 
hanno il desiderio e le capacità di proseguire questo 
cammino d’integrazione, valorizzando le esperienze e 
le competenze pregresse. 

Ai corsi di italiano partecipano 22 persone, prove-
nienti da Marocco, Afghanistan, Nigeria, Camerun, So-
malia, Bielorussia, Pakistan, Kossovo, Costa d’Avorio. 
I corsisti sono stati divisi in due gruppi: uno base  e uno 
intermedio. Requisito per accedere al corso intermedio 
è aver raggiunto le competenze linguistiche specifiche 
del livello base. Tutti i partecipanti sono alfabetizzati 
nella propria lingua, con grado di scolarizzazione alme-
no triennale, alcuni di loro possiedono il diploma di 
scuola superiore e due sono in possesso di laurea. 

 

PPPROGETTIROGETTIROGETTI  “F “F “F INESTREINESTREINESTRE   --- S S STORIETORIETORIE    DIDIDI   RIFUGIATIRIFUGIATIRIFUGIATI ” ” ”    
EEE  “L  “L  “L AAA   LETTURALETTURALETTURA    NONNONNON   VAVAVA   INININ   ESILIOESILIOESILIO ”””    

 

Con il Progetto “Finestre” siamo riusciti a coinvol-
gere, nel corso di questo anno scolastico, 5 scuole per 
un totale di 6 incontri in cui un rifugiato ha portato la 
sua testimonianza in 5 classi diverse. 
- Istituto “M. Martini” di Mezzolombardo (1 incontro) 
- I.P.S.C.T. “L. Battisti” di Trento (2 incontri, uno di 

preparazione all’incontro con la persona rifugiata e 
uno con l’incontro di quest’ultima) 

- Liceo “A. Maffei” di Riva del Garda (1 incontro) 
- Centro di Formazione Professionale UPT (2 incontri) 

Gli alunni presenti nelle classi dove siamo andati 
variano in una media di 20 per classe e quindi stimiamo 
una media di 120 studenti in totale che hanno avuto 
modo di assistere a questi incontri e a conoscere più da 
vicino questa realtà dei rifugiati. 

Progetto “La lettura non va in esilio”: 
Unica scuola aderente è stata: 

- Liceo “A. Maffei” di Riva del Garda 
Lo scorso anno l’incontro con lo scrittore è stato te-

nuto da Jean-Pierre Sourou Piessou, esperto di media-
zione interculturale, di origine togolese ma residente a 
Verona ormai da molti anni. Grazie al suo intervento i 
ragazzi sono riusciti a comprendere l’importanza della 
conoscenza in generale e della conoscenza dell’altro in 
particolare come una via per intraprendere una convi-
venza pacifica anche tra persone appartenenti a culture 
differenti e provenienti da Paesi diversi. Jean-Pierre ha 
così iniziato il suo intervento con una riflessione sui 
significato del termine camminare per poi interpellare 
gli insegnamenti e le considerazioni che si possono fare 
sul testo “Il piccolo principe” per giungere così al senso 
di identità e importanza della conoscenza. 

Oltre a questi due progetti che negli anni sono ormai  
diventati dei capisaldi per la nostra promozione di atti-
vità culturali che aiutino la sensibilizzazione e il dialo-
go fra culture differenti, abbiamo avuto altri quattro  
incontri in cui si è cercato di raggiungere questo fine. 

Tre incontri li abbiamo avuti in due scuole con tre 
classi diverse dove oltre alla presentazione del Centro 
Astalli e della realtà dei rifugiati, abbiamo sperimentato 
l’uso del Dvd “Solandata”, prodotto lo scorso hanno dai 
“giovani creativi”. Il risultato è stato molto positivo in 
quanto abbiamo potuto vedere come sia un mezzo utile 
e immediato per far arrivare ai ragazzi cosa vuol dire 
essere rifugiati e stranieri in un Paese che non è il tuo. 

Le scuole coinvolte sono state: 
- Istituto di Formazione Professionale Enaip di Riva 

del Garda (2 incontri) 
- Istituto d’Istruzione Superiore “F. Filzi” di Rovereto 

(1 incontro). 
Infine un quarto incontro si è tenuto a Villa S. Igna-

zio quando sono venuti in visita 7 ragazzini di terza 
media di Trento accompagnati dal loro catechista per 
conoscere la realtà di Villa S. Ignazio e del Centro A-
stalli. Tra giochi, video e momenti di dialogo li abbia-
mo portati a scoprire che cosa vuol dire essere rifugiati 
in Italia e nel Mondo. 

 

PPPROGETTOROGETTOROGETTO “F “F “F INESTREINESTREINESTRE A A APERTEPERTEPERTE   PERPERPER G G GIOVANIIOVANIIOVANI  C C CREATIVIREATIVIREATIVI ”  ”  ”     
(((REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE    DIDIDI DVD  DVD  DVD SUSUSU   RIFUGIATIRIFUGIATIRIFUGIATI    INININ T T TRENTINORENTINORENTINO)))   

 

“Finestre Aperte per Giovani Creativi” è un proget-
to del Centro Astalli Trento realizzato attraverso i bandi 
di creatività giovanile dell’Assessorato all’Istruzione e 
Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Tren-
to. Il progetto, iniziato a fine 2007, è proseguito per tut-
to il 2008. 

Per realizzarlo si è costituito un gruppo composto 
dall’équipe di coordinatori del progetto (Fabio, Federi-
ca, Giacomo, Novella), dai due formatori Gisella e Hu-
go Muñoz, e da 8 “giovani creativi”, 6 ragazzi e 2 ra-
gazze, provenienti da Italia, Afghanistan, Tibet, Kurdi-
stan, Tanzania. Tre componenti del gruppo erano rifu-
giati/richiedenti asilo. 

Il prodotto del percorso del gruppo è un video, dal 
titolo “Solandata”, frutto della creatività collettiva coor-

(Continua da pagina 12) 

(Continua a pagina 14) 
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dinata dal regista Hugo Muñoz; il lavoro è stato condi-
viso da tutti i partecipanti, sia in fase ideativa che ope-
rativa (i giovani partecipanti sono anche attori, tecnici, 
fotografi, autori della colonna sonora ecc.). 

“Solandata” è stato poi oggetto di una prima proie-
zione ufficiale nella giornata di sabato 27 settembre 
presso il Barycentro. La serata ha visto la partecipazio-
ne di circa 100 persone. Sono poi state effettuate altre 
proiezioni, una in dicembre presso Villa S. Ignazio, in 
occasione dei 60 anni della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo, e altre nel corso del 2009 in scuole, oratori 
e altri contesti. 

È stato creato un blog che ha seguito le vicende del 
gruppo (www.igiovanicreativi.blogspot.com).  

Il progetto è stato un esempio di empowerment di 
soggetti deboli, di “fare assieme”, un contesto in cui 
autoctoni e rifugiati hanno lavorato assieme creativa-
mente condividendo idee, emozioni e fatiche con l’o-
biettivo concreto comune di arrivare alla realizzazione 
del video. 

Il progetto ha dato il là a una nuova esperienza arti-
stica, portata avanti dall’Associazione Bruno Muñoz in 
collaborazione con il Centro Astalli, chiamata “La sce-
na strana-ieri”, un laboratorio teatrale dove praticare 
relazioni positive tra italiani e stranieri. 

 

SSSPORTELLOPORTELLOPORTELLO    ASILOASILOASILO    POLITICOPOLITICOPOLITICO    PRESSOPRESSOPRESSO CINFORMI CINFORMI CINFORMI    
 

Nel corso del anno 2008 la collaborazione del Cen-
tro Astalli Trento - Onlus (associazione di servizio per i 
rifugiati “protezione internazionale”) con la presenza 
giornaliera al CINFORMI degli operatori della stessa 
associazione, ha offerto servizio a 559 utenti/interventi 
che si sono rivolti allo sportello per l’asilo politico du-
rante l’anno 2008. Il servizio svolto consiste in risposte 
alle richieste di informazioni specifiche sull’asilo poli-
tico “Protezione Internazionale” e le pratiche che ri-
guardano la procedura d’asilo in Italia o sul territorio 
della provincia, assistenza nei rapporti con Enti Pubbli-
ci sul territorio (Servizi Sociali, Agenzia del Lavoro, 
Agenzie di erogazione servizi, Azienda Sanitaria, assi-

stenza legale, Centri di formazione, Questura per l’ac-
ceso alla procedura ecc.), accompagnamento - sia mat-
tutino che pomeridiano - negli uffici pubblici delle per-
sone che hanno sollecitato la presenza dell’operatore, 
soprattutto per facilitare l’accesso a specifici servizi ed 
assistenza legale presso studi di avvocati e presso gli 
uffici giudiziari. La mediazione culturale, non sempre 
attraverso una lingua straniera, ma anche solamente in 
lingua italiana, è risultata molto utile nel rapporto tra  
impiegati pubblici e gli utenti che hanno chiesto l’inter-
vento dello sportello del CINFORMI per l’asilo politico. 

Nel 2008 tre operatori del Centro Astalli hanno 
svolto l’attività di gestione del progetto per richiedenti 
protezione internazionale, l’attività della gestione degli 
appartamenti, sia quelli per i richiedenti la protezione 
internazionale che quelli destinati ai lavoratori, visto 
che tante delle persone ospitate in questo secondo pro-
getto accoglienza sono state le stesse persone richieden-
ti protezione internazionale che avevano finito il per-
corso come richiedenti protezione e poi trasferiti, nel 
caso in cui possedevano i requisiti richiesti per l’acco-
glienza, come lavoratori in Trentino. Un operatore ha 
coperto l’attività di assistenza legale rivolta ai richie-
denti la protezione internazionale. 
   

GGGRUPPORUPPORUPPO   DIDIDI   SOSTEGNOSOSTEGNOSOSTEGNO   PSICOLOGICOPSICOLOGICOPSICOLOGICO    
 

Lo spazio d’ascolto “Daognidove” composto da due 
psichiatre e una psicologa del Centro Salute Mentale 
organizza dal mese di dicembre 2008 incontri di gruppo 
per gli ospiti presso la nostra sede. Il gruppo ha come 
obiettivo: 

sviluppare un dialogo tra culture diverse, nel rispet-
to e nella comprensione reciproca, riconoscendo e ri-
spettando l’identità dell’altro; 

consentire a ciascuno di valorizzare le proprie radici 
culturali attraverso il racconto del proprio passato; 

permettere ai partecipanti di raccontare la loro vita 
presente, la loro storia e il loro passato allo scopo di e-
laborare il proprio percorso migratorio, le difficoltà e 
gli eventi traumatici, ritrovare una motivazione e rico-
struire significati nel presente. 

Si vuole con questo in particolare favorire uno spa-
zio protetto in cui sia facilitata la possibilità di contatta-
re  e di esprimere le proprie emozioni e di sperimentare 
un sollievo psicologico. 

Gli incontri si svolgono una volta al mese, solita-
mente il secondo giovedì del mese è durano circa un’o-
ra e mezzo ciascuno. 
   

SSSITOITOITO    DELDELDEL C C CENTROENTROENTRO A A ASTALLISTALLISTALLI    --- T T TRENTORENTORENTO   
 

Il sito dell’Associazione dove si riportano le infor-
mazioni della nostra Associazione e la legislazione in 
tema di asilo politico, è stato periodicamente aggiornato 
con tutte le novità, attività e proposte dell’Associazione. 

(Continua da pagina 13) 

Puoi sostenere le attività dell’Associazione Centro Astalli Trento con una donazione sul conto corrente  
bancario, presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine: IBAN: IT31U0801301802000050354399 

Le donazioni possono essere dedotte dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione è ammessa  
entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre € 70.000.00, purché effettuata tramite banca 

(cfr articolo 14, Decreto Legge n. 35/2005,  conv. con modificazioni da Legge n. 80/2005) 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Prima di passare nel 2010 alla 
psicologia umanistica, ci siamo o-
rientati a rimanere sulla psicologia 
del profondo. Il discorso è ovvia-
mente appena avviato, anche perché 
la modalità di lavoro implica la cor-
relazione con i vissuti dei parteci-
panti.  

Abbiamo scelto Eugen Drewer-
mann come interlocutore privilegia-
to, capace di sintesi originale e sti-
molante rispetto alle posizioni appa-
rentemente contrastanti sulla religio-
ne di S.Freud e G.Jung. L’accento 

sarà posto sul recupero del linguag-
gio dell’anima, il simbolo, in vista di 
una lettura dei testi sacri (Bibbia in 
particolare) liberante dall’angoscia e 
dalla paura. “Parola che salva, pa-
rola che guarisce. La forza libera-
trice della fede” della Queriniana è 
del resto il titolo di uno dei testi di 
possibile riferimento. Oltre a questo, 
immaginando che, al di là del corso, 
ci possano essere altri interessati a 
conoscere questo autore, fra le sue 
moltissime pubblicazioni propongo, 
della Queriniana:  

“Psicologia del profondo ed ese-
gesi” vol. I, “Psicanalisi e teologia 
morale”, “Conversazioni sull’ango-
scia”, “Dal discorso della monta-
gna. Le beatitudini e il Padre no-
stro”, “Religione, perché? Trovare 
un senso in tempi di bramosia di po-
tere e di guadagno. Conversazione 
con Jürgen Hoeren”, “C’è speranza 
per la fede? Il futuro della religione 
all’inizio del XXI secolo”, 

e della Meridiana: 
“La fede inversa. Una proposta 

fede liberata dall’idea del sacro”. 

 

 

      con Dario Fridel 
     

Sono previsti 5 incontri. Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 17 - 24 ottobre; 7 - 14 - 21 novembre 2009  

 

Avranno ovviamente la precedenza quanti hanno già partecipato alla prima parte.  
E’ necessaria l’inscrizione, di vecchi e nuovi, essendo previsto un numero massimo di 15-18 persone. 

Per informazioni relative al Corso: Michele Rizzoli  347.1049809 
Per le iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Relazioni interpersonali Relazioni interpersonali Relazioni interpersonali Relazioni interpersonali     
 

percorso rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso sulle relazioni o sulla comunicazione 
 

con Annamaria Seput Toniolatti - Villa S. Ignazio - Trento 
 

sabato 7 novembre:  14.30/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 8 novembre: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
♦ per migliorare l’espressione dei 

propri pensieri e dei propri senti-
menti 

♦ per incontrare gli altri, capire i 
loro bisogni e saper esprimere i 
propri 

♦ per sperimentarsi nei laboratori 
di ascolto e di gestione dei con-
flitti 

♦ per fare la differenza fra conflitto 
di bisogni e collisione di valori 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
E’ un lavoro teorico-esperien-

ziale che aiuterà i partecipanti ad 
esprimere i propri bisogni nel ri-

spetto di sé e degli altri affinando le 
capacità di ascolto e di empatia. 
CONDUTTRICE  

Il seminario sarà condotto da 
Annamaria Seput Toniolatti, psico-
loga psicoterapeuta formata secon-
do l’Approccio Centrato sulla Per-
sona di Carl Rogers e formatrice 
secondo il metodo Gordon. 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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Secondo C.Rogers, psicologo 
americano (1902- 1987), “un coun-
selling efficace consiste in un rap-
porto flessibile, ma ben strutturato, 
che permette al soggetto di raggiun-
gere un grado di autocomprensione 
tale da consentirgli di adottare 
provvedimenti positivi, alla luce di 
questo nuovo orientamento” 

Se consideriamo il  paradigma 
rogersiano, alla base  vi è la visione 
della natura umana e del cambia-
mento positivo e costruttivo. La 
persona viene vista come una globa-
lità, un organismo fisico e psichico 
dotato di una tendenza verso la pro-
pria piena realizzazione. Tale ten-
denza, chiamata tendenza attualiz-
zante, permette alla persona di dive-
nire consapevole di sé e capace di  
autoregolarsi in base  a ciò che per-
cepisce necessario o utile per la so-
pravvivenza, il proprio benessere 
totale e l’espressione delle proprie 
potenzialità. Tale tendenza si svi-

luppa in un ambiente relazionale 
facilitante caratterizzato da rispetto 
profondo, comprensione empatica e 
comunicazione chiara e congruente. 
Queste qualità della relazione costi-
tuiscono nell’approccio centrato 
sulla persona  il riferimento centrale 
e chiedono al  professionista che 
intende lavorare con l’approccio 
centrato sulla persona di offrire aiu-
to non tanto con le conoscenze o 
con le tecniche ma con il proprio 
modo di essere. Considerazione 
positiva incondizionata, compren-
sione empatica e congruenza sono 
infatti  atteggiamenti interiori che 
richiedono un continuo impegno di 
crescita personale e di autovaluta-
zione professionale.  Essi  costitui-
scono  una bussola che permette al 
professionista di vedere chiaramen-
te in ogni momento di ogni seduta 

se sta  facilitando la responsabiliz-
zazione, l’empowerment ed il co-
ping attivo del proprio cliente.    

A propria volta il Coordinamen-
to Nazionale Counsellor Professio-
nisti (CNCP), al quale lo IACP 
(Istituto dell’Approccio centrato 
sulla Persona) ha aderito, scrive nel 
proprio Statuto: 

“ Il Counsellor è la figura pro-
fessionale che aiuta a cercare solu-
zioni di specifici problemi di natura 
non psicopatologica e, in tale ambi-
to, a prendere decisioni, a gestire 
crisi, a migliorare relazioni, a svi-
luppare risorse, a promuovere e 
sviluppare la consapevolezza perso-
nale su specifici temi. L’obiettivo 
del Counselling è fornire ai Clienti 
opportunità e sostegno per svilup-
pare le loro risorse e promuovere il 
loro benessere come individui e co-
me membri della società affrontan-
do specifiche difficoltà o momenti di 
crisi.” (…) 

Il counselling centrato sulla persona  
di Giuseppina Gottardi 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi che inizieranno nel 2010 a TRENTO 
presso Villa S. Ignazio 

Direttore dei Corsi: Giuseppina Gottardi - tel. 0461 811669, e-mail: ggottardi@iacp.it 
 

PER INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI  : Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona - webpage: www.iacp.it 
Segreteria Nord - Milano - tel. 02.537220 - fax 02.52209257 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

CORSO BIENNALE   
DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  
SULLA  PERSONA 

 

PRIMO  LIVELLO , che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

 
 

Modalità di ammissione: Requisito minimo per  
l’accesso è avere conseguito un diploma di scuola media 

superiore che permetta l’iscrizione all’Università. 
I candidati dovranno sostenere un colloquio  

preliminare con il Direttore del corso. 

 

CORSO AVANZATO  ANNUALE   
DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  
SULLA  PERSONA 

 

SECONDO L IVELLO ,  che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Professionista  

Centrato sulla Persona  
 

Modalità di ammissione: L’accesso al corso avanzato  
richiede il regolare completamento del corso base  

e un colloquio di selezione.  



Novembre 2009            fractio  panis                                      pag. 17 

 

L’ Associazione Amici di Villa 
S. Ignazio organizza una visita alla 
mostra “Capolavori della moderni-
tà. La collezione del Kunstmuseum 
Winterthur” al Mart di Rovereto, 
nel pomeriggio del 12 dicembre. 

La collezione del museo di Win-
terthur, nella Svizzera tedesca, è un 
autentico repertorio dell’arte mo-
derna fra Ottocento e Novecento, di 
cui conserva esemplari delle più im-
portanti correnti stilistiche: dell’ 
Impressionismo, di Cézanne e Van 
Gogh; inoltre della pittura del seco-
lo XIX, con opere del cubismo, del 
surrealismo, dell’astrattismo, come 
quelle di Picasso, Kandinsky e Ma-
gritte. L’occasione di ammirare que-

sta straordinaria collezione a Rove-
reto si deve alla temporanea chiusu-
ra del museo svizzero per lavori di 
ristrutturazione: uscite dai depositi, 
le opere vengono messe a disposi-
zione degli appassionati, non solo in 
Italia, ma anche in Germania (a 
Bonn) e in Austria (a Salisburgo). 

Il viaggio sarà effettuato con 
mezzi propri o pubblici. L’appun-
tamento è alle 15,00 precise all’in-
gresso del MART. 

Ci accompagnerà nella visita 
Ezio Chini. 

Iscrizione entro il 25 novembre, 
presso il centralino di Villa S. Igna-
zio, tel. 0461.238720. Il gruppo non 
potrà superare le 25 unità. 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

Visita alla mostra 

Capolavori della modernità 
 

Rovereto MART - sabato 12 dicembre ore 15.00 

Non può mancare - per gli Amici di Villa S. Ignazio - un promemoria per gli  
appuntamenti dei “Decennali” a Villa S. Ignazio (cfr. pag. 2-3-4). 

In particolare gli appuntamenti, anche d’arte, che coinvolgono il nostro Ezio Chini: 
il 10 novembre con “Fratel Venzo” , che qualche anno fa abbiamo scoperto a Bassano e Cartigliano, 

il 3 dicembre con “Andrea Pozzo”, uno dei tre grandi gesuiti trentini del 1600 (Chini, Martini, Pozzo). 

Carissimi Amici, 
il 17 dicembre, riprenderemo la tradizione del  

“giovedì del Volontario”, momento di amicizia ed oc-
casione per sentire nuove proposte, per conoscere 
nuovi amici e, speriamo,… futuri volontari. 

Tutti sono invitati ed attesi con gioia, nutriamo la 
speranza di numerose presenze, bambini con mamma e 
papà, non più giovani ed anche giovani. C’è un grande 
bisogno di questi, per sentire il loro pensiero e le loro 
aspettative; è fondamentale per assicurare sia la conti-
nuità che la qualità del servizio di volontariato. 

In attesa di incontrarci, un saluto ed un abbraccio 
Basilio 

PROGRAMMA  DELLA  SERATA 
 
♦ Ore 18.30 - per chi lo desidera, p. Livio celebra la 

Messa nella nuova Cappella, impreziosita dallo 
splendido mosaico, opera di p. Federico, che favo-
rirà sicuramente il raccoglimento e la preghiera; 

♦ Ore 19.30 - pizza e castagnata per tutti (si racco-
manda la prenotazione), preparate con grande ma-
estria e amore dai nostri bravissimi cuochi Roberto 
e Semina, volontari dell’Associazione; 

♦ Ore 20.30 - incontro in sala Caminetto per un’a-
michevole conversazione e per lo scambio degli 
auguri. 

Giovedì del volontario 
17 dicembre 2009 
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Per informazioni rivolgersi ai referenti del corso:  
Gianna Feller, Chiara Orempuller, Fabrizio Bettini - email: operatoridipace@gmail.com - cell. 345.8571935 

“Il conflitto è molto di più di ciò che viene visto ad 
occhio come “disordini”, come violenza diretta. C’è an-
che la violenza congelata nelle strutture, e la cultura 
che legittima la violenza. Per trasformare un conflitto di 
parti è necessario qualcosa di più di una nuova architet-
tura delle loro relazioni: le parti devono trasformarsi 
affinché il conflitto non si riproduca eternamente.” 

(“Pace con mezzi pacifici” - Johan Galtung) 
 
Per diventare veramente promotrice di uno stile di 

vita pacifico, ogni persona è chiamata a cambiare il 
proprio modo di pensare, facendosi carico della co-
struzione di una cultura profonda di pace per scardina-
re quei meccanismi che inducono alla violenza.  

Se condividi i principi della nonviolenza e sei di-
sposto a metterli in atto personalmente, se credi che la 
persona possa essere un “efficace strumento di pace” 
e hai voglia di sperimentare in prima persona l’opera-
to dei corpi civili di pace ti proponiamo questo corso, 
che cerca di farsi promotore di un nuovo stile di vita 
meno violento, formando giovani e meno giovani alla 
nonviolenza. 

Il corso teorico-pratico prevede 50 ore di forma-
zione attiva (lavoro esperienziale, simulazioni, con-
fronti...) suddivise in 4 week-end, nei quali verranno 
svolti lavori di gruppo per approfondire il tema della 
nonviolenza e le sue molteplici implicazioni, con par-
ticolare attenzione al confronto delle varie esperienze 
dei corsisti e di giovani Operatori di Pace che hanno 
prestato servizio in zone di conflitto. 

Il corso è aperto a 20 partecipanti ed è previsto un 
colloquio pre-corso di conoscenza davanti ad un buon 
caffé, per raccontarci e spiegare meglio le modalità 
del corso. In caso di elevato numero di richieste sarà 
anche propedeutico alla selezione. 

 
Termine iscrizioni: Venerdì 13 novembre. 
Gli incontri si tengono a Villa S. Ignazio. 

CCALENDARIOALENDARIO   CORSOCORSO::   
 

GIOVEDÌ  26 NOVEMBRE  2009 - DALLE  ORE 9.00 
Workshop “Sentire sicurezza” con Giuliano Pontara 

(organizzato dalla Cooperativa Villa S.Ignazio) 
 

SABATO  5 E DOMENICA  6 DICEMBRE  2009 
(TUTTO IL GIORNO: ORE 9.00-18.30) 

Fine settimana NONviolento 
 

VENERDÌ  18 E SABATO 19 DICEMBRE  2009 
VENERDÌ 20.00-23.00, SABATO  9.00-18.30 

Simulazioni e lavori di gruppo  
sull’intervento non violento 

 

VENERDÌ  8 E SABATO 9 GENNAIO  2010 
VENERDÌ 20.00-23.00, SABATO 9.00-18.30  

Dalla cooperazione tradizionale a quella comunitaria. 
Ascolto attivo ed elaborazione dell’esperienza. 

 

VENERDÌ  15 E SABATO 16 GENNAIO  2010 
VENERDÌ 20.00-23.00, SABATO 9.00-18.30  

Ascolto attivo ed elaborazione dell’esperienza 
Valutazione del corso e organizzazione  

degli incontri pre-viaggio 
 

Serate organizzate pre-stage (da definire)  
 

Primavera 2010 (Marzo-Aprile)  
Stage all’estero 

Supportati dal successo della prima edizione, stimolati dal gruppo creatosi, rafforzati dall’esperienza,  
rigenerati dal confronto e cresciuti nella convinzione dei principi della nonviolenza, 

l’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, in collaborazione con la Cooperativa Villa S.Ignazio,  
l’Associazione Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XXIII - condivisione fra i popoli 

e l’Associazione Quilombo Trentino, 
organizza la seconda edizione del corso-percorso di formazione sul tema dei corpi civili di pace: 
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La relazione educativa spesso ci 
mette alla prova. Siamo persone che 
hanno come tutti sentimenti, affetti, 
pregiudizi, idealità che si muovono 
dentro di noi e accompagnano il tra-
gitto delle nostre esperienze.  

Quando abbiamo a che fare con 
altre individualità all’interno di una 
relazione educativa non possiamo 
esimerci dal provare queste sensa-
zioni. A volte si sviluppano delle 
affinità che facilitano il nostro lavo-
ro, a volta siamo bravi a costruire 
dei contesti che permettono un buon 
“ a g g a n c i o ” 
educativo con 
la persona in 
difficoltà, altre 
volte invece 
non riusciamo 
a cogliere di-
rettamente il 
canale adeguato che facilita e per-
mette l’apprendimento dell’altro.  

Lavorare con le persone implica 
mettere allo specchio le nostre sen-
sazioni e capire quale può essere 
l’atteggiamento più adeguato per 
lavorare sugli obiettivi delineati. La 
spontaneità che contraddistingue il 
lavoro sociale mantiene una forte 
carica iniziale che va modellata di 
volta in volta sulle reali esigenze 
della persona in formazione.  

Il nostro “potere” a volte è un 
“buon potere” quando non lo eserci-
tiamo, quando ci “tratteniamo” per 
dare spazio alle risorse personali del 
soggetto in difficoltà, anche se ma-
gari avremmo una efficace strategia 
per facilitarne il cambiamento. Altre 
volte usare un “buon potere” vuol 
dire invece assumere una prospetti-
va più strutturata, meno comprensi-
va nei confronti dei desideri della 
persona, ma invece più attenta ai 

suoi reali bisogni che, spesso, per 
lei sono ancora difficili da decifrare.  

L’educazione ha tempi lunghi, i 
risultati non sempre sono visibili 
direttamente e a breve termine.  

Lavorare con e sulle relazioni 
implica lavo-
rare su una 
d imensione 
opaca e spes-
so confusa, 
almeno ini-
z i a l m e n t e , 
che incrocia 

diverse prospettive e può prevedere 
diverse opzioni di intervento tra cui 
scegliere. Metaforicamente il nostro 
compito pedagogico è forse quello 
di lucidare un materiale prezioso 
affinché possa ritornare a brillare di 
luce propria. Ma in partenza non 
sappiamo quale strumento o metodo 
sia più adeguato per raggiungere 
questo obiettivo, se uno più forte ed 
incisivo o uno più 
dolce e graduale. Non 
abbiamo una soluzio-
ne a priori, dipende 
dalla situazione che 
incontriamo e molto 
si gioca nella lettura 
che diamo del conte-
sto esperienziale della 
persona e nella co-
struzione sociale del-
l’intervento educativo 
che negoziamo.  

Questo processo è 

efficace se prevede una negoziazio-
ne e una costruzione di senso a più 
voci. Elementi, informazioni, sensa-
zioni vanno innanzitutto condivise 
per aiutare a comprendere al meglio 
il quadro delle risorse e delle diffi-
coltà presenti.  

Quando lavoriamo dal punto di 
vista relazionale il confronto è ne-
cessario per delineare un’opzione 
possibile di intervento che, anche se 
si può rivelare errata, fornisce co-
munque riscontri ed elementi utili 
per ricalibrare l’agire verso una 
maggiore efficacia. Ma tale proces-
so ha un’altra valenza per l’educato-
re: evita allo stesso tempo il rischio 
di sentirsi “solo” con la persona in 
difficoltà, ma al tempo stesso anche 
il rischio di sentirsi “speciale” e 
“privilegiato” nel rapporto con la 
stessa.  

Lavorare con le persone ci mette 
in gioco come persone stesse, la ca-
pacità di stabilire dei confini è es-
senziale per trovare il giusto passo 
nella relazione educativa: il con-
fronto e la condivisione sono le mo-
dalità più utili per andare nella reale 
direzione del bene della persona in 
difficoltà. 

Marco Rosi 

Un “buon potere” 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via alle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

… anche acquistare e donare  

a Natale 

i nostri prodotti e servizi 

è un modo per dare senso 

alla cooperativa Samuele. 
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PROGRAMMA 
 

9.00 - 11.00 SESSIONE PLENARIA  I 
 

SALUTI E INTRODUZIONE AL CONVEGNO 
Lorenzo Dellai - Presidente Provincia Autonoma di Trento 
Donata Borgonovo Re - Presidente Cooperativa Villa S. Ignazio 
Fabio Colombo - Coordinatore progetto “Reti per la con-
vivenza sociale e la prevenzione dei conflitti” 
 

SENTIRE  SICUREZZA  - IN ME, CON GLI  ALTRI , NEL MONDO 
Giuliano Pontara - Filosofo, ex docente di Filosofia Pratica 
presso l’Università di Stoccolma, tra i fondatori dell’Uni-
versità Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace 
(UNIP) di Rovereto, autore di numerose pubblicazioni su 
temi filosofici, etici e politici in particolare sul pensiero di 
Gandhi, sulla Peace Research, sulla teoria e la pratica della 
non violenza, di cui è uno dei massimi esperti a livello mon-
diale. 
 

11.30 - 13.00 SESSIONI PARALLELE  I 
 Sicurezza e Diritti di Cittadinanza 
 Sicurezza e Dialogo tra Generazioni 
 Sicurezza e Benessere Psicofisico 
 Sicurezza e Comunità Territoriale 

  

14.00 - 15.30 SESSIONI PARALLELE  II 
 Sicurezza e Relazioni Etniche 
 Sicurezza e Reinserimento Sociale 
 Sicurezza e Contesti di Emergenza 
 Sicurezza e Reti di Supporto Relazionale 

 

15.30 - 17.00 SESSIONE PLENARIA  II 
 SINTESI DAI WORKSHOP, DIBATTITO  E CHIUSURA LAVORI  
 con Giuliano Pontara e Marco Dallari 
 

Il programma esteso è consultabile sul sito www.reti.vsi.it. 
Sarà possibile, previa iscrizione, pranzare presso la struttura  
con modalità menù completo (11 euro) o menù bar (6 euro) 

Il convegno è gratuito ma è richiesta  
l’ iscrizione entro martedì 24 novembre.  

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.reti.vsi.it,  
o si può richiedere ai seguenti contatti:  

0461.238720 (chiedere di Fabio Colombo) - sentiresicurezza@vsi.it  

Cosa significa “sicurezza”?  
Questa parola così presente nel 

dibattito pubblico, a cui si intitola-
no leggi e decreti, di volta in volta 
sbandierata come promessa, riven-
dicata come diritto, avvertita come 
bisogno. 

 

Un bisogno reale? Un bisogno 
manipolato? Una questione di dife-
sa e controllo o di prevenzione e 
politiche sociali?  

 

“Sentire Sicurezza” vuole esse-
re un crocevia tra questi contenuti 
ma anche tra metodi e punti di os-
servazione, tra analisi e proposte, 
tra ricerca e esperienza: attraverso 
il contributo di numerosi protago-
nisti del territorio e la partecipazio-
ne attiva dei presenti, si vuole ri-
lanciare una visione della sicurezza 
che parta dalla promozione di una 
pacifica convivenza sociale, dalla 
prevenzione e trasformazione dei 
conflitti, dalla ricerca di strumenti 
capaci di migliorare la qualità della 
relazione con se stessi, con gli altri, 
con il mondo.  

1° Convegno 
 

Sentire Sicurezza 
in me, con gli altri, nel mondo 

 

Giovedì  26 novembre 2009 - Villa S. Ignazio - Trento 

Con il patrocinio di: Con il contributo di: 

Provincia  
Autonoma  
di Trento 

 Il convegno è un’attività del Pro-
getto“Reti per la convivenza sociale e 
la prevenzione dei conflitti”, che la co-
operativa  Villa S. Ignazio sta portando 
avanti in collaborazione con la Facoltà 
di Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento, il Comune di Trento - Progetto 
Politiche Giovanili, il CNCA Trentino 
Alto-Adige e l’Associazione Officina 
Sociale, e con il contributo della Pro-
vincia Autonoma di Trento (ai sensi 
della L.P. 8/2005 - promozione sistema 
integrato di sicurezza). 


