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(Segue alle pagine  2 e 3) Lavanda dei piedi del Beato Angelico   

Diaconia è Servizio 
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“Figlia di tante madri preceden-
ti”, così p. Livio Passalacqua, con 
un sorriso di tenerezza, definisce 
spesso l’Associazione Diaconia del-
la Fede. 

 
 Una delle parole-chiave, che ac-

compagna il percorso di Diaconia a 
Villa S. Ignazio, credo possa essere 
cambiamento, camminare con i tempi 
all’interno della Chiesa e nel mondo. 

Un cambiamento cha scaturisce 
dalla continua ricerca di essere al 
servizio di Dio e della persona e di 
testimoniare la Parola-Verbo di un 
Dio non più relegabile nei templi, 
nelle chiese, ma che irrompe nella 
Storia e nella nostra storia persona-
le, un Dio che prende Lui l’iniziati-
va di cercare gli uomini, di cercare 
proprio me. 

Jean Claude Dhôtel sj afferma 
che “ogni spiritualità è evolutiva per 
il fatto stesso che l’umanità è in e-
voluzione continua”. 

  
“Accogliendo Gesù, Figlio di Dio, 

come modello della propria esistenza, 
ciascuno di noi potrà diventare anch’-
egli Suo figlio: ‘A quanti l’hanno ac-
colto (Gesù), ha dato la capacità di-
ventare figli di Dio’ (Gv1,12)” (A. 
Maggi, La follia di Dio). 

S. Ignazio aveva ben compreso 
che con Gesù ogni uomo è chiamato 

alla dignità della condizione divina 
“creature da Lui fatte per la sua di-
vina ed eterna gloria”. L’ideale di 
Ignazio, infatti, è  “Servire Dio no-
stro Signore per puro 
amore”, a imitazione di 
Gesù che si dà “in puro 
servizio del suo eterno 
Padre” (EE). 

A tutti è possibile 
cogliere l’amore ed a-
mare: c’è infatti in cia-
scuno di noi “l’uomo 
nascosto nel cuore” che 
attende di essere sco-
perto e di svilupparsi. 

 
Facendo un a cammino a ritroso, 

potremo scoprire che “gli antenati” 
di un servizio di fede a Trento furono 
i tre primi Gesuiti inviati da Ignazio 
nel 1545: il loro mandato fu quello di 
abitare tra i poveri ed i malati (al San-
ta Chiara) e di offrire assistenza spiri-
tuale alle migliaia di partecipanti al 
Concilio di Trento. Troviamo testi-
monianza di questo sia nel Museo 
diocesano in un dipinto che ritrae p. 
Laynez sj che tiene una lezione teolo-
gica ai Conciliari, sia nella piazzetta 
centrale intitolata proprio a p. Laynez 
a memoria di tale presenza. 

Dopo tali bisnonni vanno ricor-
dati i Padri del Collegio di Via Lon-
ga con annessa la chiesa di San 

Francesco Saverio. 
Un secolo di attività 
educativa che, fino 
alla soppressione 
della Compagnia 
(1773), garantì alla 
gioventù di tutto il 
Principato una pos-
sibilità e alta qualità 
di istruzione anche 
superiore. Il nome 
più insigne sembra 
essere quello di San 
Pietro Canisio. 

A restaurazione avvenuta, dopo 
il 1814, una piccola comunità di 
Gesuiti officia la Chiesa di San 
Francesco Saverio. 

Entriamo nella “nostra” sto-
ria : nel 1929 nasce la casa e l’opera 
degli Esercizi e questo fa sì che an-
che storicamente gli Esercizi Spiri-
tuali  siano il seme da cui è nata 
Villa S. Ignazio e l’Opera degli 
Esercizi, “ la madre” di ogni suc-
cessiva iniziativa spirituale, sociale 
o culturale. 

Nel 1962, con l’arrivo di un ge-
suita triestino, trentasettenne, p. Li-
vio Passalacqua, nominato superio-
re della Comunità, nasce la Diaco-
nia della Fede che si occupa dell’a-
rea spirituale e che gradualmente si 
configura nel tempo con un suo vol-
to ben preciso. 

Bisogna giungere al 21 giugno 
2003 per poter leggere il primo atto 
costitutivo dell’Associazione Diaco-
nia della Fede, come Associazione 
autonoma, voluta dagli “operatori del 
settore ‘Diaconia della Fede’” della 
Cooperativa Villa S.Ignazio” (cfr. 
Atto Costitutivo - Trento 21 giugno 
2003) e alla convocazione della pri-
ma Assemblea della neo-nata Asso-
ciazione Diaconia della Fede (sabato 
8 novembre 2003 ore 16). 

Oggi: l’Associazione Diaconia 
della Fede a Villa S.Ignazio sta pro-
seguendo sulle “orme dei Padri e 
delle Madri” che l’hanno preceduta. 

(Continua a pagina 3) 

 

Diaconia della Fede  
… chi sei? 
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E’ un dono che molti di queste 
“madri” e di questi “padri” siano 
ancora presenti all’interno della 
Diaconia a testimoniare e a con-
dividere nel quotidiano l’impegno 
del servizio, dell’umiltà, del rispetto 
dell’altro, dell’offerta gratuita di sé 
e del proprio tempo, un’offerta che 
nasce libera dal basso ed ama pro-
gredire gradualmente, scoprendo in 
ogni tappa una ricchezza più che 
l’imperfezione. Un servizio  che di-
viene collaborazione tra Gesuiti e 
Laici , che ormai lavorano insieme 
in vari settori ed ambiti apostolici. 
Una collaborazione che porta laici e 
gesuiti a “vivere la propria vocazio-
ne apostolica in modo più pieno ed 
autentico” (cfr Riflessioni della Se-
greteria Laici-Gesuiti a partire dal 
Decreto 6 della Congregazione Ge-
nerale 35a - 2009). 

Diaconia è come una pianta del-
la quale prendersi “cura” con Amo-
re, affinché generi sempre nuova 
linfa e possa offrire sempre nuovi 
frutti. La linfa è la Parola-Verbo che 
alimenta il nostro cuore, la nostra 
anima, tutto il nostro essere. 

“L’uomo è creato per lodare, 
riverire e servire Dio nostro Signo-
re, salvare la propria anima e le 
altre cose sulla faccia della terra 
sono create per l’uomo e             

perché lo aiutino a conseguire 
il fine per cui è creato” (EE [23] 
Principio e Fondamento). 

L’ UOMO, ciascuno di noi può 
condividere valori quali la vita, la 
giustizia, la libertà, il valore e la di-
gnità della persona a prescindere 
dalla fede cristiana. La spiritualità è 
insita nell’uomo ed allora spirituali-

tà sarà da intendersi come una parti-
colare sensibilità o un complesso di 
motivi che delineano una concezio-
ne della vita particolarmente attenta 
ai valori.  

La spiritualità vissuta e trasmes-
sa da S. Ignazio è quasi del tutto 
condivisibile anche da ortodossi, 
protestanti o in gradi minori da altri 
soggetti religiosi.  Essa ci perviene 
attraverso l’Autobiografia, gli Eser-
cizi spirituali, le Costituzioni della 
Compagnia di Gesù, il Diario, l’E-
pistolario, i documenti della Chiesa, 
le testimonianze dei contemporanei 
e le ricerche successive.  

Diaconia  della Fede trova nella 
Spiritualità ignaziana la propria 
origine, il proprio metodo ed il pro-
prio fine. Spiritualità intesa in senso 
pieno come via di santificazione e 
servizio secondo l’esperienza di 
Ignazio nel disegno provvidenziale 
dello Spirito Santo (cfr. art. 2 dello 
Statuto) e privilegia, tra i possibili 
strumenti di servizio, gli Esercizi 
spirituali ignaziani . 

Se la “missio” dell’Associazione 
Diaconia della Fede ha come scopo 
“ la promozione di fede cristiana at-

traverso azioni concre-
te, dirette a rimuovere 
gli ostacoli alla libera-
zione e promozione del-
l’uomo nella sua dimen-
sione religiosa” (cfr 
Articolo 1 dello Statuto 
approvato nel 2007), 
essa ha anche un com-
pito verso gli Enti ade-
renti alla Fondazione, 
nelle persone dei loro 
soci, operatori ed uten-
ti, in un clima di propo-
sta, di servizio, di aiuto 

fraterno. “Gli Enti aderenti alla 
Fondazione, infatti, sono i soggetti 
più prossimi cui può rivolgersi Dia-
conia.  

Mentre le cinque aree attualmen-
te esistenti della Diaconia presenta-
no un retroterra culturale, una pree-
sistenza spontanea, questo settore - 
in ri-costruzione -  attende una tota-
le iniziativa del Comitato per esiste-
re ed un continuo intervento di ag-
giornamento per sussistere. Richie-
de una paziente cura per individuare 
in ogni Ente Aderente, o settore di 

questo, un soggetto sensibile alle 
proposte di Diaconia e capace di 
farsi cinghia di trasmissione tra i 
componenti dell’Ente o settore e le 
iniziative di Diaconia.”  

Non mancheranno gli ostacoli e 
le difficoltà per la ri-costruzione di 
tale settore la cui “esistenza e vitali-
tà aiuterà molto a realizzare le fina-
lità della Compagnia di Gesù nel 
suo investimento in Trento, le fina-
lità della Fondazione stessa, la dif-
fusione dei frutti delle iniziative dei 
vari settori di Diaconia, maggiore 
linfa vitale agli Enti Aderenti e - 
non ultimo - un bene spirituale ad 
operatori ed utenti dei medesimi 
Enti”. (cfr relazione di p. Livio Pas-
salacqua, Assemblea 2012).  

E’ questa (per ora) l’ultima 
“sfida” della Diaconia: promuovere 
questo servizio ed interscambio cu-
rando di avere un portavoce in ogni 
Ente aderente alla Fondazione.  

 
In concreto, attualmente sono 

5 le aree di azione della DIACO-
NIA impostate sulla spiritualità 
ignaziana: 

 
1. area Esercizi Spirituali: nel 

Quotidiano - EQ (p. Livio e p. 
Mario, con Gabriela e Caterina, 
Marialina e Mara, Graziella,  
Maria e Alessandro); Esercizi 
personalmente guidati;  Esercizi 
brevi; Circolo ignaziano 

2. area meditazione: ore di Pacifi-
cazione (Wanda e Carla); pre-
ghiera silenziosa (Mariolina); 
meditazione profonda (padre 
Schnöller) 

3. area colloquio pastorale,  
Pneuma e Psiche, Psicologia 
della Religione (Dario Fridel) 

4. area CVX (Comunità di Vita 
Cristiana) 

5. area tempi liturgici : Lectio di-
vina (Adalberto), Avvento e Na-
tale, Quaresima e Tempo pa-
squale  

 
6. area … in ri-costruzione …   

portavoce ‘spirituali’ degli Enti 
aderenti al la Fondazione 
S.Ignazio. 
 
14 ottobre 2012  

gabriela 

(Continua da pagina 2) 
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“Di Amore ce n’è uno solo” 
 

Meditazione davanti all’Icona  
della Famiglia di Nazareth 

 

con Giuseppe Morotti 
operatore pastorale della diocesi di Bolzano 

 

Sabato 8 dicembre 2012 - ore 16-18.30 
2 

“… Dio ha voluto rivelarsi nascendo in una famiglia umana   
e perciò la famiglia umana è diventata icona di Dio. 

L’uomo e la donna, creati ad immagine di Dio, 
diventano una comunione di amore che genera nuova vita.” 

(Benedetto XVI) 

 

Ritiro d’Avvento per laici impegnati 
 

“Noi abbiamo questo tesoro in vasi 
di creta … siamo tribolati da ogni parte, 

ma non schiacciati, siamo sconvolti,  
ma non disperati” (2 Cor. 4, 7-12)  

 
 
 

con p.PierLuigi Zanrosso sj 
 

gesuita, guida di esercizi spirituali 
 

Domenica 2 dicembre 2012 
 

“La maggior preoccupazione dell’uomo  
non è la ricerca del piacere  

o il tentativo di evitare il dolore,  
ma la comprensione del senso della sua vita.  

Ecco perchè l’uomo è perfino disposto a soffrire,  
a condizione però di sapere  

che le sue sofferenze hanno un significato.” 

(Viktor Frankl)    

 

Programma 
 

ore   8.30 - Lodi 
ore   9.00 - Meditazione guidata: 

 “Un tesoro tutto da scoprire” 
 (2 Cor. 4, 7-12) 

ore 10.15 - Preghiera personale 
ore 11.45 - Condivisione 
ore 13.00 - Pranzo 
ore 15.00 - Meditazione guidata: 

 “Se partecipiamo alle sofferenze 
 di Cristo, parteciperemo anche 
 alla sua gloria” (Rom. 8, 17) 

ore 16.15 - Preghiera personale 
ore 17.30 - Condivisione 
ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 

          Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - 238720   
o scrivere a: diaconia@vsi.it  -  Sito: www.diaconia.vsi.it  
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CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    
 

“Crea in me un cuore puro” (Salmo 51) 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.  
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso.   

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì  26 dicembre - ore 20.30 
a sabato  29 dicembre - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di 
insegnamento/istruzione, preghiera guidata,  

semplici gesti fisici, preghiera personale, colloqui. 
 

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

 

(Info: diaconia@vsi.it - 348.8226594) 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera silenziosa  
a Villa S. Ignazio di Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) 

e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

    

Non sappiamo parlarti, Signore Non sappiamo parlarti, Signore Non sappiamo parlarti, Signore Non sappiamo parlarti, Signore     
    

Non sappiamo parlarti, Signore.Non sappiamo parlarti, Signore.Non sappiamo parlarti, Signore.Non sappiamo parlarti, Signore.    
Parlarti come si parlaParlarti come si parlaParlarti come si parlaParlarti come si parla    
alla propria anima,alla propria anima,alla propria anima,alla propria anima,    
senza ingannarci,senza ingannarci,senza ingannarci,senza ingannarci,    
senza ingannarti.senza ingannarti.senza ingannarti.senza ingannarti.    
Parlarti come il fiore che s’apre,Parlarti come il fiore che s’apre,Parlarti come il fiore che s’apre,Parlarti come il fiore che s’apre,    
come l’astro fisso nella tua luce,come l’astro fisso nella tua luce,come l’astro fisso nella tua luce,come l’astro fisso nella tua luce,    
i cieli assorti nel tuo splendore.i cieli assorti nel tuo splendore.i cieli assorti nel tuo splendore.i cieli assorti nel tuo splendore.    
Non sappiamo che dirtiNon sappiamo che dirtiNon sappiamo che dirtiNon sappiamo che dirti    
trascurate preghiere,trascurate preghiere,trascurate preghiere,trascurate preghiere,    
o lanciarti il gridoo lanciarti il gridoo lanciarti il gridoo lanciarti il grido    
dell’anima, della carne ferita.dell’anima, della carne ferita.dell’anima, della carne ferita.dell’anima, della carne ferita.    
Insegnaci le parole del silenzio.Insegnaci le parole del silenzio.Insegnaci le parole del silenzio.Insegnaci le parole del silenzio.    

Donata DoniDonata DoniDonata DoniDonata Doni    

Mostra di icone sacre 
dipinte ad olio su tavola  

da Elisa Rebecchi 
 

a Villa S. Ignazio 
 

sabato 8 e domenica 9 dicembre 2012 
sabato - ore 15.00  inaugurazione della mostra 

che chiude alle ore 16.00 per la meditazione sulla Sacra Famiglia, 
domenica -  ore 9.00  momento di contemplazione 

 

e domenica 16 dicembre 2012 
 

L’icona non è semplicemente una pittura a soggetto religioso, non si può semplicemente guardarla,  
bisogna contemplarla perché più che un quadro è una preghiera. 

 

Nei Paesi dell’Est Europa, quando si entra in una casa, per prima cosa si saluta l’icona  
che sta nell’“angolo bello”, nello spazio sacro che ogni famiglia allestisce e cura  

per ricordare la presenza divina nella propria vita. 
 

Le mie mostre mirano a far nascere il desiderio di coltivare in ogni casa un “Angolo bello”,  
un angolo dedicato al Divino, un Angolo dove abitanti e ospiti possano ricordare i valori fondamentali della vita,  

il senso profondo del vivere, la gioia della presenza di un Padre e una Madre  
che sempre ci guardano e assistono nelle nostre gioie e fatiche quotidiane. 

          Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - 238720   
o scrivere a: diaconia@vsi.it  -  Sito: www.diaconia.vsi.it  
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Ogni capodanno la comunità ecumenica di Taizé 
organizza un incontro internazionale in una diversa ca-
pitale europea. Quest’anno l’incontro è a Roma, dal 28 
dicembre al 2 gennaio.  

Come gesuiti di diverse parti d’Italia cogliamo questa 
occasione per ritrovarci insieme ai giovani che seguiamo o 
che hanno partecipato a qualche nostra iniziativa.  

In particolare il 31 dicembre alle 16.00 ci vedremo 
come “giovani ignaziani” nella chiesa del Caravita 
(vicino a S. Ignazio) per un pomeriggio di ritrovo, con-
divisione, preghiera, testimonianza e lancio di progetti 
e attività. Sarà anche possibile  l’1 pomeriggio ritrovar-
si in piccoli gruppi ignaziani a seconda del proprio 
“orizzonte” (CVX, campi volontariato, pellegrinaggi, 
esercizi,…). 

Inoltre gli organizzatori responsabili di Taizé chie-
dono a noi “ignaziani” un servizio molto concreto come 
“guide” nello stile “pietre vive” (visite guidate che sot-
tolineano la dimensione spirituale dell’opera d’arte), 
non solo nelle nostre chiese ma anche in luoghi come il 
foro romano, la cappella Sistina,…. 

Per cui come giovane legato ai gesuiti ti puoi iscri-
vere in due modi: 
♦ come partecipante normale, ricordando gli appunta-

menti del 31 (ore 16.00) e dell’1. L’arrivo a Roma è 
il 28 dicembre 

♦ come volontario “pietre vive”, precisando “Volonta-
rio Pietre vive - San Saba” al momento dell’iscrizio-
ne. In questo caso l’appuntamento è il 26 per pranzo 
nella parrocchia di San Saba (via di San Saba, 7) e 
sarai ospitato lì vicino. I due primi giorni sono di 
formazione e dal 28 sera si inizia il servizio di visite 
guidate nelle diverse parti della città. 
 
Nei due casi devi iscriverti secondo la procedura 

spiegata in http://www.taize.fr/it_article14173.html 
 

Per informazioni sulla parte “ignaziana” dell’esperienza:  
Cenag apostolatogiovanile@gesuiti.it  e  

Narciso Sunda sunda.n@gesuiti.it 
 

www.gesuitinews.it - www.gesuiti.it - www.reteloyola.it 
http://pietrevive.wordpress.com/ 

          Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - 238720   
o scrivere a: diaconia@vsi.it  -  Sito: www.diaconia.vsi.it  

 

Capodanno di Taizé  
a Roma con i gesuiti 

 

dal 28 dicembre 2012  
al 2 gennaio 2013 

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Non lasciarti vincere dal male,  
ma vinci con il bene il male:  

l’esempio di Giuseppe in Gen. 37-50”  
 

con p. Massimo Tozzo sj 
Gesuita, guida di esercizi spirituali, vive a Padova 

 

Da venerdì 4 gennaio 2013  -  ore 20.30  
a domenica 6 gennaio 2013  -  ore 17.30  

Giuseppe proclama Dio come colui che si inserisce nella storia degli uomini per cambiarla,  
Dio come colui che trasforma la storia di morte in storia di vita.  

Ma questo è possibile perchè il perdono di Dio si incarna nel perdono di un uomo.   
Dio può perdonare perchè Giuseppe ha perdonato.  

(Bruna Costacurta) 

Prea
vviso 
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Nella buca dell’orchestra all’improvviso il silen-
zio. Con gesto autorevole, in piedi, il primo violino fa 
scorrere l’archetto sulla corda: Laaaaaaa... Tutta l’or-
chestra si accorda. Non è la parola dell’uomo a dare il 
La all’orchestra dell’universo ma la Parola di Dio. E 
fin dall’inizio della sua opera Dio vide che il lavoro 
della sue mani era cosa buona. E sul creato pronunciò 
la benedizione. 

Oggi, solennità di tutti i santi, con tutto il peso della 
propria autorità, la Parola annuncia: “Beati” (Mt 5, 1-
12). Centoquarantaquattromila il loro numero, cifra da 
intendersi nel significato simbolico di incalcolabile. 
Inestimabile dunque il numero di coloro che Dio di-
chiara beati: felici, lieti, soddisfatti, fortunati, benedet-
ti. Già dall’Antico Testamento è di solito YHWH a 
dichiarare beato l’uomo, indistintamente ogni uomo. E 
non meraviglia l’aggiunta di qualche restrizione legata 
al modo di essere e di comportarsi nella storia. Più di 
sessanta le presenze di cui poco meno della metà nel 
Libro dei Salmi che si apre non casualmente con una 
beatitudine: “Beato l’uomo che... nella legge del Si-
gnore trova la sua gioia”. A volte è l’uomo a pronun-
ciare una beatitudine. Sulle sue labbra essa può allora 
gelare in invettiva tagliente, senza eguali: “Beato chi - 
preghiamo con tanto imba-
razzo con il Sal 137 - ti 
renderà quanto ci hai fatto. 
Beato chi afferrerà i tuoi 
piccoli e li sfracellerà con-
tro le pietre”. 

Il Nuovo Testamento 
pullula di beati, completa-
mente assenti nel vangelo 
di Marco. Noi conosciamo i 
gruppi di Matteo (5,1-12) e 
di Luca (6,20-22) ma con 
un po’ di attenzione incon-
triamo beati ovunque. “E 
beato - scrive Luca (7,23) - 
colui che non trova in me 
motivo di scandalo”. “Beati 
quelli che non hanno visto - 
ammonisce il Risorto rivol-
to a Tommaso - e hanno 
creduto!” (Gv 20,29). Sette 

le beatitudini sparse nel libro dell’Apocalisse. Ricordia-
mo quella forse più conosciuta: “Beati gli invitati al ban-
chetto di nozze dell’Agnello!” (19,9). “Beato l’uomo - 
esclama l’apostolo Giacomo - che resiste alla tentazio-
ne” (1,12). Solo per ricordarne alcune… 

La voce di due donne irrompe per proclamare bea-
titudine: “E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore ha detto” (Lc 1,45); 
“Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha 
allattato!” (Lc 11,27). 

Con l’annuncio delle beatitudini l’evangelista Mat-
teo dà inizio al Discorso della montagna (5,1 - 7,29). 
Egli colloca infatti Gesù sul monte dove si pone a se-
dere. Di là il Maestro parla e insegna ai discepoli e alle 
folle: egli è il nuovo Mosè che dall’alto del monte par-
la al popolo. Di là, con tutta la sua autorità, dichiara 
beati coloro i cui occhi e orecchi vedono e sentono ciò 
che profeti e giusti non hanno potuto vedere e sentire 
(cf. 13,16); di là dona all’umanità la legge nuova.              

Fin dall’inizio il brano ha un incedere solenne, rit-
mato dalla reiterazione della nuova condizione dell’uo-
mo: beati. Con la venuta di Gesù la parola del Vangelo, 
il regno di Dio, ha fatto irruzione nel mondo cambian-
done radicalmente il volto. Non fa allora meraviglia che 
la nuova condizione dell’uomo sia lontana mille miglia 
da quella precedente. Non sono più felici i ricchi, bene-
detti i violenti, i guerrafondai, fortunati quelli che goz-
zovigliano giorno e notte... Sono invece “beati i poveri 
in spirito”. Non è questione di portafogli pieno, di conto 
in banca pingue, di pacchetto di azioni consistente.    
D’ora in poi sono felici coloro che sono staccati dai be-
ni della terra, tutti, dalle cose che passano, tutte; coloro 
che pur possedendo case, campi, vestiti, schiavi è come 
se non li possedessero. Di essi è il regno dei cieli! 

Con l’irruzione del regno nella storia i vecchi pila-
stri si sono sgretolati, le regole di ieri sono diventate 
obsolete: ora sono in vigore quelle nuove. Il regno dei 
cieli (5,3. 10) d’ora in poi è dei poveri in spirito e dei 

perseguitati. La terra non è 
più oggetto di conquista 
con la forza ma viene ere-
ditata dai miti (5,5). Colo-
ro che soffriranno persecu-
zione a causa della giusti-
zia (5,10), indistintamente 
tutti gli affamati e gli asse-
tati del regno di Dio (5,6) 
saranno finalmente saziati. 
E tutti coloro che hanno il 
cuore come quello dei 
bambini vedranno Dio. 
      Ancora una volta il 
Vangelo apre orizzonti 
senza confini, indistinta-
mente abbraccia tutti gli 
uomini. I segnati, i beati... 
centoquarantaquattromila. 

 
adalberto 

Centoquarantaquattromila... 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  

con  

Adalberto Bonora 

   teologo biblista 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

 

Capisci quello che stai leggendo? 
[At  8,30] 

 

Un andirivieni tra le pagine della Scrittura 
tra il chiaroscuro di vocaboli noti e meno noti 
attratti dalle suggestioni della lingua originale 

solleciti della fondazione del testo 
guidati dai metodi dell’interpretazione 

nutriti dai pronunciamenti del magistero 
stuzzicati dalle istituzioni e tradizioni dell’Oriente 

sedotti dai cocci dell’archeologia 
 

Percorsi per capire con la mente 
con il cuore 

provocati dalle emozioni del testo 
sotto la guida vigile dello Spirito Santo 

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Sentieri tortuosi e affascinanti per crescere 
credere sperare amare                                                         
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Questo é l’invito rituale che si 
annuncia prima di girare la scena di 
un film. E’ questo il silenzio che 
cerchiamo per l’itinerario meditati-
vo? Risponde Romano Guardini: 
“Prima cosa, dobbiamo imparare a 
diventare silenziosi. Far silenzio 
non significa soltanto l’assenza del 
parlare, ma il vivo valore che vi è 
opposto: l’atto dello stare in ascol-
to, nel quale la profondità interiore 
si apre e le forze si raccolgono…
Quello a cui dobbiamo tendere è 
che il silenzio scenda nel nostro in-
timo; che il nostro essere si rilassi 
sempre più profondamente, giù, nel-
la pace.” 

Se non si  scende in profondità, 
fare l’apologia del silenzio serve a 
poco. Non si tratta di fare il vuoto 
per poi riempirlo di azioni e formu-
le. Il silenzio vero ci cambia in pro-
fondità, cioè ci porta a quella rina-
scita interiore di cui parla Gesù a 
Nicodemo: “Se uno non rinasce 
dall’alto non può vedere il regno di 
Dio”. Si ha un cambiamento di dire-
zione, che ci porta in un mondo 
nuovo di libertà, che ci consente di 
capire chi siamo noi e come ci rap-
portiamo con gli altri. La meditazio-
ne silenziosa ci apre gli occhi e ci 
dispone all’ascolto e all’accoglien-
za, in altre parole ci fa conoscere 
l’amore. L’itinerario meditativo ci 
guida all’inversione di marcia: dal 
nostro egocentrismo ci apriamo all’-
amore per i fratelli alla maniera pro-
spettata dalla lettera agli Ebrei: 
“Continuate a volervi bene. Non 
dimenticate di ospitare volentieri 
chi viene da voi. Così facendo, al-
cuni senza saperlo, hanno accolto 
degli angeli.” (Eb.13,1) 

Allora comprendiamo che il si-
lenzio è un dono che ci rivela un’in-
visibile Presenza e che ci porta ad 

una vera conversione. Essa 
non è solo un cambiamento 
di mentalità, ma la modifica 
del nostro codice interpreta-
tivo dell’intera realtà. Così 
impariamo ad ascoltare la 
verità, che non è un ogget-
to, ma è viva, è alterità che 
interpella e chiede incontro. 

S. Ignazio di Antiochia 
parla di Gesù come Parola 
uscita dal silenzio. Gesù 
passerà nel silenzio la mag-
gior  parte della sua vita, si 
ritirerà nel deserto per un  
periodo molto lungo 
(quaranta giorni e quaranta 
notti, nel linguaggio della 
Bibbia indica un periodo di 
molti mesi o anni). Questo 
lunghissimo periodo passa-
to nel silenzio di Nazaret e 
nel deserto lo renderà ido-
neo alla sua attività pubbli-
ca e lo prepara al dono su-
premo di se stesso. 

Nel nostro itinerario 
meditativo  non è tanto la 
nostra abilità tecnica a gui-
darci, ma la nostra capacità di ab-
bandono al silenzio che ci rigenera. 
Quest’abbandono si concretizza al 
vertice della distensione che è pro-
piziata da una respirazione consape-
vole, dove inspirazione ed espira-
zione ci portano negli strati più pro-
fondi dell’essere, aprendoci al mi-
stero. Assaporare questo momento 
di abbandono e rimanere in esso è il 
centro della meditazione; anche se 
sei triste “nemmeno le tenebre per 
te sono oscure, e la notte è chiara 
come il giorno” (salmo139).  

Nel momento in cui la pratica 
meditativa produce il suo effetto, 
ampliando questo momento di ab-
bandono si produce lentamente un 
risveglio che ci avvicina a Dio, che 
entra progressivamente nella co-
scienza. Tutti gli irrigidimenti esi-

stenziali si sciolgono e vengono 
ricomposti in una nuova creatura. 
“Se uno è in Cristo è una creatura 
nuova, le cose di prima sono pas-
sate, ne sono nate di nuove”. Que-
ste cose nuove “ci rendono orgo-
gliosi della nostra speranza: un 
giorno Dio ci farà partecipi della 
sua gloria. Ma c’è di più: siamo 
orgogliosi delle nostre sofferenze, 
perché sappiamo che la sofferenza 
produce perseveranza, la perseve-
ranza ci rende forti nella prova, e 
questa forza ci apre alla speranza. 
La speranza poi non porta alla de-
lusione, perché Dio ha effuso il suo 
amore nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci ha da-
to” (Rom 5,2). 

 
 Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Silenzio si gira ! 

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

Inizia l’itinerario di meditazione guida-
to da p.Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2012 - 2013 
 

11 novembre 2012   
13 gennaio 2013 
10 febbraio 2013  
10 marzo 2013 
19 maggio 2013 

 

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” 

15 dicembre 2012 
20 aprile 2013 

che si terranno nella cappellina del-
l’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 
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“Un uomo aveva due figli. Ora il 
più giovane disse al padre: Padre, 
dammi la parte del patrimonio che 
mi spetta. E il padre divise tra i figli 
le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 
figlio più giovane, raccolte le sue 
cose, partì per un paese lontano.”    
 

Il figlio minore ottiene la cessio-
ne dei beni a cui chiaramente non 
ha diritto fino alla morte del padre. 
Sotto queste richieste c’è l’implica-
zione “Padre, non posso aspettare 
che tu muoia”. La “partenza del fi-
glio è dunque un atto molto più of-
fensivo di quanto sembri ad una pri-
ma lettura. E’ un rifiuto crudele del-
la casa in cui è nato e cresciuto e 
una rottura con la più preziosa tradi-
zione attentamente mantenuta dalla 
comunità più ampia di cui fa parte. 
E’ un drastico taglio rispetto al mo-
do di vivere, pensare e agire che gli 
è stato trasmesso di generazione in 

generazione come un sacro retag-
gio. Più che di mancanza di rispetto 
si tratta di un tradimento dei valori 
gelosamente custoditi dalla famiglia 
e dalla comunità.  

Il “paese lontano” è il  mon-
do in cui non viene tenuto in 
nessun conto tutto quello che a 
casa è considerato sacro. An-
darsene da casa è sì un evento 
storico legato al tempo, al luo-
go e alle persone, ma è molto di 
più: è la negazione della  “casa 
spirituale” del centro del mio 
essere, nel quale sento di appar-
tenere a Dio e dove posso udire 
la voce che dice: tu sei il mio 
figlio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto! 
 

Soffermiamoci a riflettere e 
richiamare alla memoria se nel-
la  nostra  vita  ci  sia  stata  una 
esperienza di abbandono del Pa-
dre, di rifiuto della sue regole, 
di bisogno di indipendenza, di 
fuga … e quale seguito abbia 
avuto …. 

Posso identificarmi in qualche modo 
con questo figlio della parabola … 

 
a cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

                                               Associazione FratelVenzo 

Ogni anima è un abisso. 
Lo sentivo poco fa ascoltando un disco colombiano. 

Ci sono sentimenti ed affetti che confinano col mistero. 
Pensavo a Te Signore, 

con un desiderio vivissi-
mo intriso di nostalgia. 
Ho bisogno di perdermi 
nel tuo infinito e saziare 
una necessità dello spirito 
senza dimensioni, che la 
parola non può esprimere. 

Non merito affatto di 
possederti, ma chi mi ha 
messo nel cuore questa ne-
cessità, questo voler rom-
pere i miei limiti, pur avan-
zando verso il buio freddo 
della terra? Desidero tutto 
il bene soprattutto la carità 
della quale comprendo il 

fascino misterioso, ma che in pratica sono ben lontano da 
possedere. 

Ma che cos’è la speranza che mi sostiene malgrado 
tutta la mia vuotezza, i 
miei poveri esami della 
sera così pieni di man-
canze? 
     A volte appoggio la 
testa sulla tua spalla, Si-
gnore, e penso al tuo a-
more che mi ha voluto e 
mi segue senza un secon-
do di dimenticanza o di 
pentimento. La fiducia si 
fa più forte. Qualche vol-
ta è bagnata di lacrime 
perché sei il mio Dio. 
     Settembre 65 

dai “Diari spirituali”  
di Fratel Venzo 

 
 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce   
Wanda Farina 

maestra di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, conduttrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
Info: 0471.288031 

Il figliol prodigo 
 

(dal Vangelo di Luca  15, 11-13) 



pag. 10                f  f  f  fractio  panis                              Novembre 2012 

 

Libera mente in libera terra 
 

L’esperienza di Sara e Giulia - due ragazze già in Servizio  
civile a Villa S.Ignazio, dove ora lavorano - nelle loro ferie  

 
 
 
 
 
In Sicilia a settembre il clima è 

ideale: è caldo a sufficienza per sta-
re bene, godersi la natura, fare un 
bagno rinfrescante nelle splendide 
calette sulla costa, passeggiare nei 
paesi in cerca di qualche prelibatez-
za da assaporare o ammirare monu-
menti e borghi antichi. 

Ma quest’anno, dal 17 al 24 
settembre a San Giuseppe Jato 
nell’Alto Belice corleonese, ab-
biamo scoperto qualcosa in più su 
questa terra siciliana grazie alla 
partecipazione ad uno dei campi 
di volontariato promosso dall’as-
sociazione “Libera. Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie”.  

 
Tale associazione nasce nel 1995 

con l’intento di sollecitare la società 
civile nella lotta alle mafie e pro-
muovere legalità e giustizia. Uno 
degli impegni concreti in tal senso 
sono le esperienze di volontariato e 
di formazione civile sui terreni con-
fiscati alle mafie gestiti dalle coope-
rative sociali di Libera Terra. L’o-
biettivo principale dei campi di vo-
lontariato è quello di dimostrare che 
è possibile ricostruire una realtà so-
ciale ed economica fondata sulla 
pratica della cittadinanza attiva e 
della solidarietà che possa efficace-
mente contrapporsi alla cultura del-
la violenza, del privilegio e del ri-
catto. Caratteristica fondamentale di 
questa esperienza è l’approfondi-
mento e lo studio del fenomeno ma-
fioso tramite il confronto con i fa-
miliari delle vittime di mafia, con le 
istituzioni e con gli operatori delle 
cooperative sociali.  

“E!state Liberi!” è segno della 
memoria che diventa impegno, di 
una volontà diffusa nei giovani di 
essere “protagonisti” e di voler 

tradurre questo impegno in una 
azione concreta di responsabilità e 
di condivisione. 

 
Ci siamo trovate a condividere 

una settimana insieme ad altri gio-
vani provenienti da tutt’Italia: dal 
lavoro agricolo o attività di risiste-
mazione del bene agli incontri di 
formazione e confronto con il terri-
torio, dalla preparazione dei pasti 
alle gite durante i giorni liberi. Sia-
mo stati alloggiati nella campagna 
di San Giuseppe Jato in una villa 
rurale confiscata a Cosa Nostra e 
trasformata da luogo di progetti di 
morte, violenza e schiavitù a luogo 
di progetti concreti di speranza, giu-
stizia e libertà.  

Così lo spietramento di un cam-
po o la vendemmia sono diventate 
occasioni di scambio interculturale, 
di alzate all’alba sostenute da risate 
e dosi massicce di caffé, di fatiche 
condivise con i compagni di avven-
tura, di intreccio di idee, pensieri, 
tradizioni e sogni. Abbiamo ri-
scoperto che insieme si può fare 
molto, anzi, di più: nei campi come 
nella vita di tutti i giorni, mentre si 
vendemmia o nell’impegno civile e 
sociale di ognuno di noi.  

Inoltre abbiamo avuto la possi-
bilità di incontrare il nipote di Pla-
cido Rizzotto, di visitare la casa di 
Peppino Impa-
stato, di con-
frontarci con le 
volontarie che 
portano avanti 
le attività di 
sensibilizzazio-
ne nelle scuole 
e ascoltare al-
cuni anziani 
sopravvissut i 
alla strage di 
Portella della 
Ginestra nel 
1947.  

Senza sape-

re bene cosa ci aspettasse, siamo 
partite per la meravigliosa, calda e 
accogliente isola, dove, grazie a 
“Libera” abbiamo potuto toccare 
con mano la realtà siciliana. Non da 
semplici spettatrici, ma  da attrici 
protagoniste su questo meraviglioso 
palcoscenico arricchito ogni giorno 
di parole, idee, sogni, emozioni, co-
lori, canzoni, risate… segno di una 
grande unione, voglia di fare e posi-
tività. 

 
Ora non ci resta che trasformare 

la passione e l’energia ricevute dalle 
persone incontrate e le conoscenze 
acquisite sul fenomeno mafioso in 
impegno e attenzione verso queste 
tematiche, spesso sentite lontane, 
ma che toccano ognuno di noi in 
molti aspetti della vita personale e 
professionale. 

 
Per concludere, ricopiamo qui 

sotto le parole della canzone 
“Libera terra” dei Modena City 
Ramblers, che ci sembra possano 
raccontare la settimana che abbiamo 
vissuto e ciò che lega le storie delle 
persone del gruppo con cui abbiamo 
fatto quest’esperienza: differenti per 
luoghi, ambiti di studio, esperienze 
di vita,  ma collegate da un filo che 
unisce e va oltre. 

 

(Continua a pagina 11) 

 

Un incontro di formazione 
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LIBERA TERRA - Modena City Ramblers 
 

Guarda questa mia terra cullata dal soffio del vento  
Ascolta questa mia terra accarezzata dalle onde del mare  
Terra d’orgoglio e sudore, custode della memoria  
Terra di sud rinata che vuole riscrivere la propria storia 
  

Guarda questa mia terra confiscata alla brutalità  
Ascolta questa mia terra che chiede legalità  
Terra bruciata dal sole che testarda rifiuta la sorte  
Terra di sud che lotta, terra strappata alla morte  
 

Libera il sole, libera il vento  
Libera l’acqua che corre  
Liberi il cuore e il braccio  
Libera mente in libera terra  
Libera il seme, libera il grano  
I frutti della resistenza  
Liberi olio e vino  
Liberi i campi della violenza  
 

Annusa questa mia terra, senti l’odore di arance e limoni  
Ascolta questa mia terra e balla al ritmo delle sue canzoni  

Terra che chiede riscatto, terra che soffre, terra ferita  
Terra di sud orgogliosa, terra che ama la vita 
  

Tocca questa mia terra, porgi la mano senza diffidenza  
Ascolta questa mia terra che reclama la sua innocenza  
Terra di lava e di sale, terra di spine, terra di sassi  
Terra di sud ingannata, terra dei cento passi!  

 

Libera il sole, libera il vento…  
Sara e Giulia 

(Continua da pagina 10) 

Come interpretare la nostra ca-
poredattrice di Fractio Panis 
(Giuseppina...per chi ancora non lo 
sapesse) che mi chiede di scrivere 
mezza paginetta in coda a questo 
bel racconto di Sara e Giulia ? Giu-
seppina mi dice per me è già signifi-
cativo “e frutto” perdere 8 giorni di 
ferie così,  non ti pare ? 

Effettivamente chi partecipa alla 
semina e alla cura della pianticella, 
poi trova piena soddisfazione nel 
frutto. Il frutto è il risultato di un 
lavoro di alcuni anni, di stagioni, di 
fatiche e speranze del contadino (ne 
sa qualcosa il nostro Beppino capo 
dell’orto). La metafora della pianta 
è sempre molto efficace quando si 
parla di crescita…della persona o di 
un progetto. Ogni metafora ci serve 
per osservare la realtà da un punto 
di vista più denso, più profondo. La 
metafora ha la forza di andare subi-
to nella profondità dei significati, 
pur lasciando libere le persone di 
spaziare. 

La testimonianza di due ragazze 
che crescono qualche anno sotto i 
nostri occhi, da neo diplomate alle 
scuole superiori, alla scelta del ser-
vizio civile, alla prima uscita da ca-

sa per risiedere per un po’ a Villa 
S.Ignazio, all’assunzione come di-
pendenti operatrici sociali. Un cam-
mino di passaggio alla vita adulta, 
un frutto diverso caso per caso, ma 
tipico di tanti, centinaia di ragazzi 
che sono passati da questa casa sul-
la collina di Trento. E sono migliaia 
quelli che, sparsi per la nostra peni-
sola, hanno percorso le strade della 
nonviolenza, un tempo intesa come 
antimilitarismo, oggi vissuta come 
contributo all’abbassamento delle 
ingiustizie o come, nel caso delle 
nostre, un “contrapporsi alla cultura 
della violenza del privilegio e del 
ricatto”.  

E’ bello questo tempo di passag-
gio. Uno dei tempi di cambiamento 
nella nostra vita. 

Villa S. Ignazio può essere un 
bel posto per scoprire le molte facce 
della nostra persona, perchè sco-
priamo di essere contemporanea-
mente educatori ed educati, di poter 
sfamare e di essere sfamati, di poter 
scaldare e di essere scaldati, di poter 
aiutare e di essere aiutati, di aiutare 
a correggere e di continuare a sba-
gliare, di desiderare il cambiamento 
dell’altro e di non riuscire a cambia-

re un aspetto di se stessi. 
Ma più di tutto oggi mi sembra 

particolarmente significativo il dia-
logo tra il mondo giovanile e quello 
adulto. Quasi sempre fatto di lavo-
ro, di fare insieme, di discutere, di 
decidere, ma anche di vita in comu-
ne nella quotidianità delle cose sem-
plici. In questo dialogo si condivi-
de, si scambia, ma da questo dialo-
go nasce l’esigenza anche di diffon-
dere, di raccontare, di scrivere su 
Fractio Panis, o su un quotidiano 
locale, o sulle pagine web... Forse 
quando non basta più gustare il frut-
to e viene il desiderio di seminare, 
allora sta nascendo qualcos’altro 
che ha a che fare con l’amore. Co-
me ci suggerisce la ‘Caritas in Veri-
tate’: “Tutti gli uomini avvertono 
l’interiore impulso ad amare in mo-
do autentico: amore e verità non li 
abbandonano mai completamente, 
perché sono la vocazione posta da 
Dio nel cuore e nella mente di ogni 
uomo”. 

Per concludere allegramente mi 
viene in mente il sorriso di Giusep-
pina e mi chiedo come ha imparato a 
gustare il frutto nel mentre semina… 
forse perchè non va mai in ferie? Se 
qualcuno lo desidera ardentemente 
può rispondere alla domanda. 

 
dariofortin@vsi.it 

a Portella della Ginestra 

 



pag. 12                f  f  f  fractio  panis                              Novembre 2012 

 

 Lettera da Lampedusa  
 
 

CNCA - 29  settembre  2012 

Siamo una ventina di donne e 
uomini provenienti da altrettante 
città e contesti d’Italia; abbiamo età 
diverse - dai 25 ai 70 anni -, forma-
zione, condizioni ed esperienze al-
quanto differenti e non appartenia-
mo a un gruppo omogeneo per pra-
tiche, idee, credo, modelli di azione, 
regole o leader…, ma questo non ci 
impedisce di camminare assieme. Il 
filo sottile che ci tiene in relazione è 
il vivere in gruppi profondamente 
intessuti tra la gente dei nostri terri-
tori dove - chi da dieci, chi da venti, 
chi da quaranta anni - abbiamo in-
trecciato competenze e disponibilità 
per generare iniziative e opportunità 
abitative, lavorative, educative, for-
mative, culturali e politiche orienta-
te a migliorare la qualità della vita 
di tutti, privilegiando e partendo 
dalle situazioni di marginalità che 
abbiamo incontrato. Siamo una pic-
cola rappresentanza degli operatori 
e dei volontari che costituiscono i 
duecentocinquanta gruppi del 
CNCA (www.cnca.it). 

 
Scriviamo questa lettera dopo 

aver visitato Lampedusa in due in-
tense e afose giornate, il 28 e 29 set-
tembre 2012, a nome di tante nostre 
associazioni, cooperative e organiz-
zazioni sociali che nei loro territori 
incontrano, accolgono e accompa-
gnano le vicende di piccoli gruppi 
di migranti, dei quali almeno un mi-
gliaio passati proprio per questa 
‘porta d’Europa ’.  

Una sorta di transito che da alcu-
ni anni si ripete da questa piccola 
isola alle case-comunità-laboratori 
del variegato mondo del CNCA do-
ve si apre qualche spiraglio di vita 
più stabile, una riprogettazione per 
un futuro possibile, qualche opportu-
nità per riprendere salute, sistemare 
aspetti giuridico-amministrativi de-
terminanti, ricongiungersi a fami-

gliari dispersi durante il viaggio, tro-
vare un posto per poter stare “da  
umani” imparando la lingua, lavo-
rando, cercando futuro. Venire a toc-
care e vedere il mare e la terra cui 
sono approdati ci è sembrato: 
♦ un gesto, da un lato di attenzio-

ne per la gente di Lampedusa e, 
dall’altro, di rispetto per le fati-
che delle decine di migliaia di 
giovani, donne, bambine/i e ra-
gazze/i passati da quest’isola;  

♦ un’occasione per ascol-
tare, imparare e ripen-
sare l’altezza, la lar-
ghezza e la profondità 
delle umanità che die-
tro ogni volto si celano; 

♦ un dovere di cittadinan-
za per spingere a rimet-
tere in discussione gli 
equilibri squilibrati che 
regolano i modelli di 
sviluppo, le leggi na-
zionali e internazionali, 
i rapporti tra le nazioni 
e le diverse aree di pro-
venienza delle persone;  

♦ una memoria esistenzia-
le e politica dei 18.535 
morti durante il viaggio 
lungo le frontiere verso 
l’Europa, la maggior 
parte proprio nelle ac-
que del Mediterraneo 
che separano Lampedusa dal 
nord Africa. L’annegamento è la 
principale causa di morte per i 
migranti verso l’Europa. 
                                                 
Nella ‘lettera’ di tutto questo 

vorremmo raccontare e dire, mani-
festando anche quel che pensiamo, 
quel che ci preoccupa e ci indigna e 
quelle che sono le proposte di cui, 
con altre organizzazioni sociali, ci 
facciamo portatori nel rispetto dei 
principi fondamentali che ispirano 
le dichiarazioni internazionali sui 

diritti umani e la Carta Costituzio-
nale italiana. Ecco perché si acca-
valleranno nel testo stili ora di de-
scrizione, ora di narrazione, ora di 
elenco di questioni che chiedono 
risposta dalla politica istituzionale. 
È un po’ il nostro modo di pro-
cedere: la politica che nasce dal gio-
carsi dentro le questioni, dagli in-
contri, dal non separare cittadinan-
za, competenze sociali e lotta per la 
giustizia. 

Due giorni sono quasi nulla per 
poter davvero dar spazio a tutto 
quello che ci ha spinti a venire fin 
qui. Due giorni sono tanto se in fret-
ta lasciamo da parte giudizi e idee 
precostituite. Per questo non siamo 
andati a sbandierare le nostre sigle 
identitarie o ad accreditare i pensieri 
e le pratiche che quotidianamente 
portiamo avanti, preferendo do-
mandare, farci raccontare, percorre-
re luoghi e vedere le cose con occhi, 
cuore e piedi di chi ci ha/abbiamo 

(Continua a pagina 13) 

C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.    
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 

 
 

  

‘Porta d’Europa’ - monumento alla  
memoria dei migranti deceduti in mare. 
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incontrato: la sindaca (Giusi Nicoli-
ni), il parroco (don Stefano Na-
stasi), alcuni volontari di organizza-
zioni non governative che operano 
sull’isola, gli ospiti e il dirigente del 
Centro di prima accoglienza, le cit-
tadine e i cittadini di Lampedusa. 

Abbiamo girato per le strade del 
centro abitato e delle zone più peri-
feriche, abbiamo visto le coste e i 
moli d’approdo, ci siamo fermati di-
nanzi al monumento chiamato ‘porta 
d’Europa’ - dove avvenne lo sbarco 
più drammatico del 2011-, abbiamo 
visto le diverse strutture utilizzate in 
questi anni e visitato il Centro di pri-
ma accoglienza che in questo mo-
mento ospita 173 migranti. 

Per entrare nel Centro si deve ri-
chiedere un permesso individuale alla 
Prefettura: la gestione dei migranti nel 
nostro Paese continua ad essere legata 
al Ministero degli Interni, questione 
soprattutto di ordine pubblico e non di 
politiche sociali. Sempre emergenza, 
sempre senza un sistema strutturato di 
accoglienza dei flussi. 

 
Abbiamo scritto questo testo in 

forma collettiva, raccogliendo le 
parole che ci sono rimaste dagli in-
contri e dal ripensare alle linee di 
orientamento dell’operare quotidia-
no e alle proposte politiche che vo-
gliamo spingere anche assieme ad 
altre organizzazioni nazionali e in-
ternazionali. 

Vorremmo che questo testo fosse:  
♦ un segno di condivisione con chi 

vive in prima persona la difficile 
condizione di migrante e con chi 
ne accompagna le vicende per 
ridare dignità e diritti;  

♦ un segno di vicinanza e ricono-
scimento alla popolazione di 
Lampedusa;  

♦ un segno di contraddizione per 
chi ha cavalcato politicamente 
ed economicamente i flussi mi-
gratori rendendosi responsabile 
di degrado, violazioni e morti;  

♦ un segno di incoraggiamento a 
chi, da Bolzano a Lampedusa, 
mette tempo, spazi, competenze 
e faccia perché in ogni territorio 
sia possibile il convivere da di-
versi. 
A tutti questi gruppi di persone è 

rivolta questa lettera e a ciascuno 
risuonerà in maniera differente per-
ché metà della parola appartiene a 
chi la ascolta. 

LAMPEDUSA:  
LA  TERRA , GLI  ABITANTI   
E IL  FLUSSO MIGRATORIO  

(…) I circa seimila residenti di 
Lampedusa hanno visto transitare 
nel 2011, l’anno di maggior afflus-
so, circa 50 mila persone di un’età 
che solitamente non supera i 35 an-
ni. Arrivano dopo alcuni giorni di 
viaggio su imbarcazioni fatiscenti, 
di solito talmente stipati da non po-
tersi muovere nemmeno per i propri 
bisogni. Per questo i superstiti giun-
gono in condizioni igieniche pessi-
me, fortemente disidratati, quasi in-
capaci a scendere dai barconi e ri-
prendere a camminare. (…) 

I giorni più difficili sono stati 
quelli dei primi mesi del 2011 quan-
do, per giorni, sbarcavano quasi 
mille persone ogni notte e il Centro 
era chiuso: arrivarono 4800 persone 
in 4 giorni. A Lampedusa mancano 
le strutture adeguate, a cominciare 
dai bagni pubblici: 400 furono ospi-
tati nella parrocchia, molti altri in 
strutture alberghiere e in case della 
gente per potersi lavare e avere ri-
storo. Sono state le famiglie e i cit-
tadini a rispondere. E’ così, con la 
sua gente che Lampedusa ha salvato 

la faccia dell’Italia di fronte alla co-
munità internazionale (dal racconto 
della sindaca e del parroco). 

 In quella situazione, per mesi il 
governo non spostò nessuno, la-
sciando che l’isola diventasse inge-
stibile, poi in pochi giorni furono 
trasferite altrove migliaia di perso-
ne. Il disegno è stato chiaro. 

Questa è la Lampedusa che non 
viene raccontata… Esserci in quei 
momenti, per noi lampedusani, vale 
più di ogni parola, ma dopo l’acco-
glienza immediata, cosa c’è?” (…)   

La struttura del Centro di prima 
accoglienza ha capienza massima di 
350 persone, in emergenza 800, ma 
si arrivò a stipare 1500 tra donne, 
uomini, bambini. Scioperi della fa-
me, rivolte e autolesionismo sono 
state le conseguenze di certe scelte 
politiche. E se si disprezzano i di-
ritti dei migranti, si disprezzano 
anche i diritti dei cittadini dell’i-
sola. La sindaca: “Lampedusa è 
luogo di sosta, salvezza o ristoro ed 
è luogo di passaggio; quando le isti-
tuzioni interrompono il loro compi-
to, non si struttura nulla e veniamo 
usati per spargere allarme sociale, 
allora gli sbarchi diventano subito 
emergenza e si diffonde solo tensio-
ne e paura, sia tra i migranti sia tra 
gli abitanti. La comunicazione dei 
media ha usato Lampedusa diffon-
dendo informazioni non veritiere, 
com’è accaduto per tutto febbraio e 
marzo 2011.” Lampedusa ha reso 
nuovamente evidente la costruzioni 
di informazioni pilotate da centri di 
interesse e di potere e la conseguen-
te necessità di smontare le distorsio-
ni create e alimentate sui flussi dei 
migranti. 

 
LA POLITICA  DELLE  CONNESSIONI:  
SPOSTARE IL  BARICENTRO   
DELLE  VISIONI  

Da sempre quest’isola è stata un 
ponte per viaggiatori e migranti, ma 
fino a pochi anni fa era fuori dalla 
storia. “Lampedusa deve spostare 
l’ottica: da luogo della ‘vergogna’ 
per le condizioni di degrado toccate, 
a promotrice d’incroci, scambi e 
speranze con i paesi del Mediterra-
neo” - dice la sindaca - non “mar-
care la frontiera” ma diventare cuo-

(Continua da pagina 12) 

(Continua a pagina 14) 
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re e ponte di visioni altre nei rap-
porti tra i popoli del Mediterraneo.  

Crediamo che “questa” Europa 
possa approdare a visioni e scelte 
meno monetarie e più politiche rie-
quilibrando il baricentro delle pro-
prie visioni. L’Italia, tra Bolzano 
che guarda al centro del continente 
e Lampedusa che sta in mezzo al 
Mediterraneo, vive da un lato tutte 
le tensioni dei flussi migratori e dal-
l’altro e proprio per questo, l’oppor-
tunità di indicare gli “sguardi dal 
sud” oggi necessari. In questa fase 
storica, pensiamo debbano essere le 
realtà sociali intessute nei territori e 
vicine alle persone a dover segnala-
re questa vocazione collettiva del 
guardare il mondo in cui siamo da 
sud. Infittire i contatti e le attenzio-
ni, non solo ‘fare accoglienza’ o 
‘gestire servizi’, ma entrare in rela-
zione, essere cerniera, moltiplicare 
le connessioni, segnalare nuovi mo-
di di vedere, pensare e praticare le 
questioni che attraversano il vivere 
di tutti. Non aspettare che sia il cen-
tro a risolvere i problemi, ma fare 
spazio alle competenze delle perife-
rie è una delle lezioni che viene dal-
le vicende di Lampedusa. 

Perché, come hanno ripetuto a 
distanza di poche ore sia la sindaca 
sia il parroco di Lampedusa: 
“Abbiamo imparato che davvero 
siamo tutti sulla stessa barca”. 

 
LA POLITICA  DEI  DIRITTI   
E DELLE  PROSPETTIVE  

Riconoscere di “essere tutti sul-
la stessa barca” apre la strada a ra-
gionare politicamente per capire le 
direzioni da prendere, le tappe da 
prefiggersi, gli assetti organizzativi 
necessari e le risorse da mettere in 
conto.  

Altrimenti dai problemi non se 
ne esce assieme, ma ciascuno cerca 
di guadagnarsi un pezzetto per sé o 
per i propri tornaconti. Con tali cri-
teri troppo spesso operano anche 
istituzioni pubbliche o di terzo set-
tore dismettendo la funzione di pub-
blico interesse che deve costante-
mente interrogare l’esercizio dei di-
ritti e mantenere una visione com-
plessiva delle prospettive. 

Come punto di partenza va posta 

particolare attenzione ai progetti 
migratori di persone che arrivano 
dai tanti sud del mondo in qualità di 
vittime del traffico e della tratta de-
gli esseri umani. A essi va ricono-
sciuto il pieno diritto di donne e 
uomini ad essere accolti, questione 
fondamentale e irrinunciabile per 
ogni società civile. 

Ma quest’affermazione deve tro-
vare sponda in atti amministrativi 
consoni e in risposte operative ade-
guate.  

Esse sono possibili, come ci dice 
la nostra esperienza in ogni sfaccetta-
tura delle fatiche delle persone 
(dipendenze, ma-
lattia psichica, car-
cere…), solamente 
se si costruisce un 
approccio comune 
alle questioni, una 
cultura condivisa e 
diffusa sullo sguar-
do di partenza e 
sulla prospettiva 
che si vuole avere. 

 
Di conseguen-

za, rilanciamo al-
cune questioni importanti: 
♦ l’Italia deve fare un passo indie-

tro abrogando la vergognosa 
legge Bossi-Fini e chiudendo 
immediatamente i CIE (Centri di 
Identificazione ed Espulsione). 

♦ incanalare burocraticamente tutti 
i migranti provenienti dalla Li-
bia nella procedura di richieden-
ti di asilo ha definito in modo 
indistinto e impersonale il desti-
no di uomini e donne di varia 
nazionalità. 

♦ il termine posto del 31.12.2012 
per tutti gli interventi rivolti alla 
cosiddetta “emergenza nord A-
frica” si tramuterà in una reale 
emergenza poiché non viene 
prevista nessuna misura di tipo 
sociale e giuridica per tutelare le 
migliaia di persone il cui destino 
è tenuto in sospensione dal mag-
gio 2011. 

♦ il documento di indirizzo  predi-
sposto insieme alla Conferenza 
Stato Regioni del 26 settembre 
2012 non propone misure di pro-
grammazione sostenibili, com-
plessive ed efficaci. 

♦ la proposta di concessione di un 
permesso di soggiorno per motivi 
umanitari a tutti quelli che sono 
in fase di ricorso, rappresenta 
l’ennesima misura di massa che 
uniforma e schiaccia al ribasso i 
destini e i diritti delle persone. 
Per questo occorre un impegno 

del governo per la definizione di un 
piano di programmazione oltre il 31 
dicembre 2012 e dare continuità al 
Tavolo di coordinamento nazionale 
a cui devono essere invitati i rappre-
sentanti di organizzazioni nazionali 
del terzo settore e della società civile 
che stanno gestendo l’accoglienza. 

I M INORI  STRANIERI   
NON ACCOMPAGNATI  

Inoltre, a tutti i minorenni pre-
senti a qualunque titolo sul territo-
rio nazionale è garantito dalla legi-
slazione internazionale e da quella 
nazionale il diritto all’accoglienza, 
alla tutela, alla costruzione di un 
proprio autonomo progetto di vita. 
Pertanto: 
♦ ogni modalità di accoglienza 

basata su sistemi a carattere e-
mergenziale è da avversare e 
respingere. 

♦ tutti i minori stranieri non ac-
compagnati debbono poter con-
tare su un sistema nazionale or-
ganico e strutturato di acco-
glienza. 

♦ in tale sistema di protezione e 
accoglienza devono rientrare im-
mediatamente i cosiddetti mino-
ri dell’emergenza Nord Africa. 
  

(a cura di Laura Pedri  
Testo integrale della  

‘Lettera da Lampedusa’ su  
www.cnca.it/images/stories/ufficio-
stampa/lettera_da_lampedusa.pdf) 

(Continua da pagina 13) 
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Volontarinstrada 
 

“Pane e Relazione” 
 

Con i giovani “Volontarinstrada” incontro ai senza dimora di Trento  

Stasera tocca a Corrado, Anna e 
Alessandra, “ma di solito siamo in 
sei o sette” dicono i ragazzi: “con la 
pioggia però servono meno volonta-
ri, perché anche loro saranno in po-
chi”. ‘Loro’ sono i senza dimora di 
piazza Dante: ogni lunedì e ogni 
giovedì i ragazzi dell’associazione 
“Volontarinstrada” portano loro tè 
caldo e panini. 

Il loro servizio va avanti tutto 
l’anno, anche se d’estate fanno una 
sola uscita a settimana: i volontari 
sono perlopiù studenti universitari 
fuori sede (in tutto una ventina), 
quindi durante le vacanze tornano a 
casa, fuori dal Trentino, e anche i 
senza dimora hanno meno bisogno. 
“In realtà il nostro compito - spiega 
Corrado - non è di dare sussistenza 
a queste persone: tra la mensa di 
don Dante e quella dei frati cappuc-
cini le persone in strada ne hanno da 
mangiare; però anche la relazione fa 
bene, in inverno come d’estate”. 

Già, perché al centro del servizio 
dei Volontarinstrada non ci sono il 
tè caldo e i panini ma “il valore del-
la relazione”: essere “senza dimora” 
non significa soltanto non avere un 
tetto sopra la testa, significa non a-
vere un luogo al quale legare affetti, 
intimità, quotidianità. Con la loro 
presenza in strada, i volontari cerca-
no di farsi prossimi a queste perso-
ne, tentando di comprendere i loro 
bisogni, immediati o profondi, ma 
anche le loro storie e le loro aspira-
zioni. “Una relazione che punta a 
valorizzare le differenze, attraverso 
l’ascolto non giudicante, ed a rista-
bilire un contatto con chi sembra 
essere al di fuori della rete umana”.  

Nei giorni delle loro uscite in 
piazza i volontari si trovano al Pun-

to d’Incontro (un punto... d’appog-
gio importante per l’Associazione, 
che non avendo entrate non potreb-
be permettersi una sede) per prepa-
rare la bevanda calda e i panini, for-
niti sempre dalla cooperativa Punto 
d’Incontro. “Prima ci mettevamo 
solo il formaggio perché ci sono 
tanti musulmani in piazza, ora ne 
facciamo anche con il salame: i 
non-mussulmani... gradiscono!” 
scherza Corrado.  

Verso le otto i ragazzi arrivano 
in piazza, dove si fermano per un 
paio d’ore: oggi piove e si mettono 
sotto la tettoia della Regione, ma se 
il tempo è bello portano anche un 
pallone e sul prato dietro alle pan-
chine, se ci sono abbastanza gioca-
tori, ci scappa anche una partita. È 
un po’ che non succede, perché do-
po le risse della scorsa estate la si-
tuazione è cambiata in piazza Dan-
te, raccontano i tre giovani; median-
te il loro servizio a contatto con i 
senza dimora hanno l’opportunità di 
monitorare, con sguardo veritiero, 
le situazioni di marginalità sociale 
della città. “La risposta delle forze 
dell’ordine è stata di mettere delle 
volanti in piazza - spiega Corrado - 
con il risultato che il disagio è rima-

sto, ma ora non si sa più dov’è”. So-
prattutto gli stranieri si fanno vedere 
di meno nella zona, non tanto o non 
solo perché non hanno il permesso 
di soggiorno ma perché “se sei stra-
niero la polizia prima o poi ti ferme-
rà di sicuro: il colore della pelle è 
ancora un forte discriminante in 
questo senso”, assicura Corrado, 
che cons ta ta  amareggia to : 
“Insomma, dopo le risse e la presen-
za della polizia, riusciamo ad aiuta-
re meno persone”. 

La realtà della strada è comun-
que cangiante, e i volti che i volon-
tari si trovano davanti, in cerca di 
un po’ di ristoro, cambiano spesso. 
Qualcuno riesce a farsi una vita, 
qualcuno non frequenta più piazza 
Dante, qualcun altro arriva. In in-
verno poi ci sono i dormitori, dove 
trovano riparo un centinaio di senza 
dimora. Ma fuori ne restano tantis-
simi, ci sono troppi pochi posti nel-
le strutture di accoglienza rispetto al 
bisogno reale della città. I ragazzi 
fanno due conti: “Quando fuori ci 
sono meno dieci gradi e noi ci met-
tiamo sotto le coperte, là fuori in 
città ci sono almeno 200 persone 
che rimangono al freddo”.  

Elisabetta Girardi, da Vt 

“Volontarinstrada” si è costituita nel novembre 2010 dopo lo sciogli-
mento della precedente “Volontari di strada di Trento”, attiva dal 1999, 
con l’intento di proseguirne e ampliarne le attività. 

L’associazione sceglie la via del contatto su strada per cercare di compren-
dere e aiutare coloro che vivono situazioni di marginalità e disagio. 

Alle uscite serali si aggiungono l’accompagnamento a singoli ai servizi 
presenti sul territorio; la presenza alle attività di ospitalità nei dormitori 
pubblici; attività di sensibilizzazione, con incontri presso scuole, parrocchie 
e associazioni e con eventi specifici rivolti a far conoscere il fenomeno della 
marginalità di strada, come “La notte dei senza dimora”. 

L’associazione si appoggia alla Cooperativa Punto d’incontro e aderi-
sce alla Fondazione S.Ignazio. Dal 2011 fa parte del CNCA. 

Associazione di volontariato volontarinstrada Onlus - 38121 Trento - Via delle Laste 22 - tel. 0461.238720 
tel. 349.2937696 - volontaridistrada@gmail.com - nel sito www.fondazione.vsi.it  (news degli Enti) 
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LA LUNGA MARCIA DELLA CINA  
NEL XX SECOLO (1912-2012) 

 

Mostra a Verona  - Piazza Bra - Palazzo della Gran Guardia  
 

7-20 novembre 2012 

Centro Studi Martino Martini per le relazioni cultu rali Europa-Cina 
Via Verdi 26 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281352 - E-mail: centro.martini@soc.unitn.it - Web: www.centromartini.it 

Il Centro studi Martino Martini , 
in sinergia con Europa Vicina, rivi-
sta poliglotta d’informazione e cultura 
delle lingue, ha realizzato nella città 
di Verona la mostra: “La lunga mar-
cia della Cina nel XX secolo (1912-
2012)”. 

Si tratta di una carrellata di im-
magini molto suggestive e significa-
tive, frutto di un’attenta ricerca in 
archivi pubblici e privati, svolta dal 
Centro Martini in collaborazione 
con università, archivi, biblioteche, 
centri di studio e case editrici. 

La mostra è costituita da 150 
pannelli fotografici stampati ad alta 
risoluzione su forex - della misura 
di cm 50x70 e cm 70x100, con 
scritte didascaliche in italiano - ri-
guardanti eventi, personaggi, scene 
di vita quotidiana, ecc. relativi al-
l’ultimo secolo di storia della Cina, 
a partire dal 1° gennaio 1912, quan-
do fu proclamata la Repubblica do-
po due millenni di potere imperiale, 
fino ai giorni nostri. Molte immagi-
ni rappresentano i protagonisti delle 
vicende principali, ma anche gente 
comune che esprime la forza carat-
teriale di un popolo; altre sono rela-
tive ai processi di cambiamento e 
modernizzazione dell’immenso Pa-
ese, diventato ufficialmente la se-
conda potenza economica del mon-
do dopo gli Stati Uniti,  che si ac-
cinge a raggiungerli e superarli en-
tro il prossimo decennio. 

Essa si divide in dieci sezioni: 
1. Il periodo dei trattati ineguali: 

dal 1842 al 1900; 
2. La rivoluzione nazionalista: Sun 

Yatsen e Chaing Kaishek: 
3. La formazione delle élite in Cina 

e all’estero; 
4. La rivoluzione comunista: Mao 

Zedong;  

5. La guerra civile e la divisione 
del paese; 

6. L’invasione giapponese e la 
guerra di liberazione; 

7. La fondazione della Repubblica 
Popolare; 

8. La rivoluzione culturale e le sue 
conseguenze; 

9. Le riforme di Deng Xiaoping; 
10. Il ritorno di una grande potenza. 

 
Nel periodo di esposizione della 

mostra sono inoltre previsti questi 
eventi: 

-   Due conferenze tenute da ri-
conosciuti esperti dell’economa e 
della cultura cinese: una a carattere 
culturale e l’altra a carattere econo-
mico-commerciale, alla quale saran-
no invitati imprenditori veronesi, 
interessati ai rapporti con la Cina, 
oltre agli addetti economici e com-
merciali dell’ambasciata della Re-
pubblica Popolare Cinese in Italia. 

-   La presentazione di un numero 
speciale della rivista “Sulla Via del 
Catai”, che riprenderà i temi trattati 
nella mostra in guisa di catalogo, e di 
un numero speciale della rivista 
“Europa Vicina”, incentrato sull’im-
portanza di imparare la lingua cinese 

e sui vantaggi che essa comporta per 
gli scambi commerciali e per l’occu-
pazione giovanile qualificata. 

 
Il Centro studi ha finora organiz-

zato con successo in Italia e in Cina le 
varie mostre: Visions of Celestial 
Empire. China’s Image in Western 
Carthography (Novembre 2007 - 
Ottobre 2008) a Pechino, Shangai, 
Hangzhou e Hongkong; Riflessi d’O-
riente. L’immagine della Cina nella 
Cartografia Europea (18 Dicembre 
2008 - 30 Gennaio 2009) a Trento, 
Castello del Buonconsiglio; Ai crina-
li della storia. Padre Matteo Ricci 
tra Roma e Pechino (29 Ottobre  
2009 - 24 Gennaio 2010) Roma, Città 
del Vaticano; La Via dell’amicizia  
(1-31 Ottobre 2010) a Trieste; Dalla 
Seta alla Porcellana. Duemila anni 
di relazioni tra Europa e Cina 
(Novembre 2010 - Dicembre 2011) a 
Bolzano e Trento; La Via della Seta. 
Lucca-Hangzhou. Un Lungo Viag-
gio nella Storia (Novembre 2011 - 
Aprile 2012) a Lucca; La Generazio-
ne dei Giganti. Gesuiti Scienziati e 
Missionari in Cina sulle Orme di 
Matteo Ricci (Dicembre 2011 - Apri-
le 2012) a Trento. 

 

Il Centro Studi Martino Martini  
è un’associazione culturale riconosciuta, a carattere internazionale, 

che svolge attività di studio, di ricerca e di documentazione sulla cultu-
ra, la storia, e la realtà sociale ed economica della Cina, con partico-
lare riferimento ai suoi secolari rapporti con l’Europa. Il Centro opera 
in connessione con l’Università degli Studi di Trento ed in collabora-
zione con altri Atenei ed Istituti Europei e Cinesi, organizzando conve-
gni e conferenze, mostre e attività divulgative su temi di carattere stori-
co, economico, geografico, artistico e linguistico relativi ai rapporti tra 
Oriente e Occidente. Tra i suoi soci annovera numerose personalità di 
rilievo della sinologia contemporanea. 

Porta il nome del grande gesuita trentino Martino Martini (1614-
1661) e per questo legame ha aderito nel 2000 alla Fondazione 
S.Ignazio di Trento. 
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PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

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

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

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 
 
PERCHÉ RIPENSARE (E SCRIVERE) 
LA  PROPRIA STORIA? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

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

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione con 
essi, compito indispensabile per 
affrontare o confermare i progetti 
futuri con maggior chiarezza (o 
senza i condizionamenti che il no-

stro passato talvolta  ci impone). 
♦ Per individuare i nostri simboli 

forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

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

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
Si tratta innanzitutto di un’espe-

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

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

autobiografico  
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 
autoanalisi  

♦ La scrittura spontanea  
♦ Haiku: straordinaria metafora 

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

♦ Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-

conto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel 
corso della propria vita; individua-
zione dei propri “simboli” forti  

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

 
MATERIALE  

1 paio di forbici, 1 colla stick, 
alcune vecchie riviste con molte im-
magini. 
 
IL  SENSO DELLA  SCRITTURA  IN  AL-
CUNI  FRAMMENTI  AUTOBIOGRAFI-

CI  INEDITI  
“E’ un portare a galla, un la-

sciar affiorare, quasi senza punteg-
giatura, tutto quello che le forme 
interiori - vuote o piene - esprimo-
no, e sentirne talvolta la loro armo-
nizzazione… senza con-fusione. 

La scrittura è bellezza per il suo 
potere rivelatore. 

La bellezza vela e rivela la realtà 
nascosta… vede oltre le apparenze. 

Con una modalità semplice che 
oltrepassa l’intelligenza e la razio-
nalità mostra l’essenza delle cose. 

La bellezza nello scrivere è nu-
trimento vitale, è evocativa, 
“raffina” le emozioni.” 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Corso avanzato  
Sabato 17 novembre 2012  -  orario 09.00-13.00 e 14.30-18.30   

(iscrizioni entro martedì 13 novembre) 

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

con Antonio Zulato 

Il corso avanzato (ulteriori incontri a cadenza trimestrale cui è possibile partecipare anche singolarmente) è riser-
vato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di autobiografia con il formatore Antonio Zulato. Ri-
spetto al corso base saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. Le solleci-
tazioni di scrittura autobiografica riguarderanno specifiche tematiche in base anche alla conformazione del gruppo. 
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  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 23 gennaio al 27 marzo 2013    

dalle 18.30 alle 19.30 
(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 16 gennaio) 

  con Paolo Daini 

8 incontri sempre il giovedì 
dal 31 gennaio al 21 marzo 2013 

dalle 20.00 alle 21.00  
(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 23 gennaio) 

Esercizi di Bioenergetica 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

gior senso di radicamento. 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie de-
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
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 psi-
cofisico 

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

la realtà 
 

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

I conduttori sono disponibili per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 26 gennaio 2013 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
 

(Iscrizioni entro martedì 22 gennaio) 

OBIETTIVI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

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

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-

glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

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

4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei por-
ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 
o società umana.  

5. affinare le attitudini percettive personali. (Cfr. M. Mer-
leau-Ponty) 

 
METODOLOGIA  

Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 
di gruppo. Gioco dei ruoli. 

 

Al fine di favorire uno spontaneo confronto di espe-
rienze e considerazioni, il gruppo non potrà superare i 
14-16 partecipanti. 

 

      “A riunire le sensazioni tattili della  mano  
e a collegarle alle percezioni visive della stessa 
mano, è un certo stile di gesti della mano (...).  
Ciò contribuisce a far sì che il mio corpo abbia  
un certo portamento”.   
 

Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, 2009 
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2° CONVEGNO 
 

Approccio Centrato sulla  
Persona e Spiritualità 

 

Sabato 19 gennaio 2013 - ore 8.30-13.00 e 14.00-18.00 
(iscrizioni entro martedì 15 gennaio 2013) 

Crediti ECM richiesti (per professioni sanitarie ed assistenti sociali) 

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

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì - dal 25 gennaio al 22 marzo 2013  - dalle 20.15 alle 22.30  
 

(iscrizioni entro martedì 22 gennaio 2013) 
Il percorso è un’occasione concre-

ta per fermarsi a riflettere e verificarsi 
sulla  efficacia del proprio stile educa-
tivo, attraverso il confronto con altri 
genitori, acquisendo nel contempo  
modalità per ritrovare  una nuova 
consapevolezza che promuova prima 
di tutto il  ben-Essere personale e  di 
conseguenza potenzi le  capacità rela-
zionali di ognuno  divenendo più cre-
ativi “di soluzioni  adeguate” nei  mo-
menti contingenti della relazione ge-
nitori e figli. 

La modalità dell’incontro sarà teo-

rico-esperienziale, espresso in cenni 
teorici dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers, laboratori attivi 
in coppia e a piccoli gruppi, riflessio-
ni condivise con il contributo di tutti, 
in un clima di rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
♦ 25 gennaio 2013: Come favorire 

la discussione e l’interazione con 

i figli acquisendo le attitudini 
all’ascolto di sé e dell’altro.     

♦ 8 febbraio 2013: Regole non re-
gole: diamoci una regolata…..  

♦ 22 febbraio 2013: Come evitare  
i comportamenti che bloccano la 
comunicazione. 

♦ 8 marzo 2013: Come contribuire 
a gestire e/o risolvere i conflitti 
nel rispetto di ognuno, senza 
perdenti. 

♦ 22 marzo 2013: Come gestire i 
conflitti che nascono da valori in 
contrapposizione. 

RELATORI 
 

Gianluca Greggio, psicologo psicoterapeuta:  
“La spiritualità nella psicoterapia e nella formazione,  

per ricordarmi chi sono e dove sono”  
 

Padre Placido Pircali, sacerdote:  
“Camminare insieme su acque profonde.  

Per una spiritualità della relazione d’aiuto”.  
 

Nei rispettivi interventi i relatori si focalizzeranno l’uno su 
come la spiritualità lo aiuta a fare lo psicologo e l’altro su 

come la psicologia lo aiuta a fare meglio il sacerdote.  
 

Moderatore: Franco Perino 
 

Verrà dato ampio spazio alla partecipazione attiva  
dell’uditorio attraverso la possibilità di porre domande ai 

relatori, lavori a piccoli gruppi e grande gruppo di incontro. 
Rivolto a tutti gli interessati e a chi opera nell’ambito  

della relazione educativa, pastorale, sanitaria e sociale. 

 PROGRAMMA 
 
 

  8.30 registrazione partecipanti 
  9.00 -   9.15   introduzione 
  9.15 -   9.45   prima relazione introduttiva 
  9.45 - 10.15   seconda relazione introduttiva 
10.15 - 10.45   possibilità per l’uditorio di porre  
 3 domande ai relatori 
10.45 - 11.15   pausa 
11.15 - 12.30   lavoro in piccoli gruppi 
12.30 - 13.00   grande gruppo 
13.00 - 14.00   pranzo 
14.00 - 15.00   due relazioni 
15.00 - 15.45   domande/confronto con i relatori 
15.45 - 16.00   pausa 
16.00 - 18.00   grande gruppo di incontro 
18.00  saluti  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

 

Un’altra proposta culturale d’autunno 
Visita alla Mostra  

 

“L’immagine dell’ altro  
tra stereotipi e pregiudizi” 

 

 

Trento - Museo Diocesano - 24 novembre - ore 15 

Un grazie a quanti hanno collaborato a questo numero: 
 

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

Ezio (fotostampatore); Donato (indirizzario);  
Donato e AnnaMaria, Pio, AnnaMaria, Gianni L., 
Ornella e Dario, Giovanna, Lia, Rocco, Sandra, 

Giancarlo e Angiola con Florente; 
(etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

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. 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

Cassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e Cadine    
IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475     

 o su  c/c postale 17451386o su  c/c postale 17451386o su  c/c postale 17451386o su  c/c postale 17451386    
 Intestati a: 

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22    ---- 38121 38121 38121 38121 Trento Trento Trento Trento    

I soci, gli amici dell’Associazione e gli estimatori di Fratel Venzo sono gentil-
mente invitati a partecipare a un’iniziativa culturale che avrà luogo nel mese di 
novembre: la visita guidata a un’esposizione sul tema del “diverso” nell’arte, or-
ganizzata dal Museo Diocesano di Trento. 

 

L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici di 
Villa S. Ignazio e con l’ Associazione Diaconia della fede; visiteremo una piccola 
ma interessante mostra attualmente in corso al Museo Diocesano di Trento (fino 
al 26 novembre) che è dedicata agli stereotipi religiosi nelle opere d’arte. Ossia 
al modo in cui nei secoli passati, a partire dall’età medioevale, furono raffigurati i 
“diversi” - gli ebrei, i musulmani e gli eretici - visti tutti con diffidenza e ostilità 
perché considerati nemici della fede cristiana e della civiltà dell’Europa occiden-
tale. Gli antichi stereotipi visivi hanno attraversato i secoli e sono giunti sino a 
noi: lo attestano molte opere d’arte esposte al’interno del Museo Diocesano o 
provenienti da chiese della diocesi di Trento e da collezioni museali. La mostra è 
curata da Domizio Cattoi, Lorenza Liandru e Domenica Primerano. 

 

Ci farà gentilmente da guida la dr. Lorenza Liandru , studiosa della materia, 
che ci condurrà anche attraverso le sale del Museo alla scoperta di una serie di 
immagini artistiche dell’“altro”. 

 

La partecipazione è libera; tuttavia, poiché il gruppo non potrà superare le 30 perso-
ne, è necessario iscriversi a Villa S. Ignazio (tel. 0461.238720) entro il 20 novembre. 

Ezio Chini  
Presidente dell’Associazione FratelVenzo 
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

Un inno alla gioia per questi figli che ci sono stati 
donati: sono ora tra noi a chiederci vicinanza, attenzio-
ni, tenerezza, amore 

Daniele, di Tiziano Santuari e di Valentina. Tizia-
no, ex Obiettore di Villa S.Ignazio, lavora a Samuele ed 
è consigliere d’amministrazione della Cooperativa VSI; 

Elisabetta, che ha reso nonni Rita e Giorgio Bertò, 
amici da sempre. Giorgio è nel Direttivo dell’Associa-
zione Amici di VSI; 

Wendy, di John Joseph e Glorin Ayanior, è giun-
ta ad animare e arricchire la “casetta bianca” dei Rifu-
giati; 

Cecilia, figlia di Denise Pisoni e di Alessandro, 
ha reso nonni Aldo e Beatrice. Denise, bimba, veniva 
a trovarci con mamma, papà e con i fratellini Alessan-
dro e Giancarlo, ora tornerà per farci conoscere Ceci-
lia. Nonna Beatrice Cornado Pisoni, la nostra poetes-
sa, le ha dedicato questo acrostico: 

 

 
A Cecilia 

 

Come l’erba tenera verde 
E il sole dell’alba 
Cantano l’universo creato, 
I l tuo essere 
Loda l’Amore 
In espressioni chiare di Vita. 
Anche tu ci sei! 
 

Bastano sguardi 
E tenerezze di voce! 
Le tue mani 
Obbediscono a pugno, 
Tremano incerte talvolta… 
Tutti gli occhi amici 
Inseguono il tuo volto. 

 

Confidano già nel tuo sorriso 
E cercano fattezze 
Che dicano una somiglianza. 
Invece tu sei tu 
L’unica 
I rripetibile vita, 
Amata da subito. 

 

Bisogna che il mondo 
Elargisca speranze, 
L’esistenza chieda 
Ogni respiro di Bene. 
Traluce il giorno ancora 
Tra sbadigli e pianti liberi. 
I l tuo nome ripete musica e suoni. 

(Nonna Beatrice) 

Rosa bianca e lanterna di 
vetro con candela bianca per 
ogni banco della chiesa di San 
Pietro, sacchettini di riso e  
libretti per la liturgia nuziale 
ad ognuno … Con grande cu-
ra Elena De Simone ed Ema-
nuele ’Bira’ Biratelli hanno 
preparato il loro matrimonio. 

Elena, la prima nipote di 
Frida e Mariano Dalpiaz, 
per molti anni volontari a Villa S.Ignazio, il mercoledì, 
Mariano al centralino e Frida in cucina. Emanuele redu-
ce dal bronzo delle olimpiadi di Londra con la naziona-
le italiana di Volley, ora nell’Itas Diatec trentino. 

E per questi giovani l’augurio nasce dalle parole di 
nonna Frida, a Villa S. Ignazio, durante la Messa per il 
quarto anniversario della morte di Mariano: “Quattro 
anni passati troppo in fretta. Ancora non mi rendo con-
to che se ne sia andato. Quest’anno abbiamo festeggia-
to i sessant’anni di matrimonio. Dico ’abbiamo’ perché 
il legame che ci ha unito va oltre la morte. Ci siamo 
voluti bene nella gioia e nel dolore e questo bene conti-
nua nell’affetto dei figli e dei nipoti, che sono parte di 
noi, di quel sì che ci siamo detti 60 anni fa. Ed è con lo 
stesso amore che lo ricordo oggi, chiedendogli di re-
starmi vicino e di sostenermi come ha sempre fatto nel-
l’arco della nostra vita insieme.” 

 
  “Vivere nel cuore di chi resta 
      significa non morire mai” 

 
Luigina Nardelli Candotti  non 

salirà più l’erta Saluga per parteci-
pare alle Ore di Pacificazione, ora - 
nella serenità e nella pace, accanto al suo Signore - ve-
glierà su figli e nipotini. 

Mario Giardini , ha soltanto sfiorato Villa S.Ignazio 
quando abitava con noi il figlio Maurizio, la cui vici-
nanza e fedeltà nell’amicizia continua da decenni.  

Roberta Tonini, figlia di Mario del Coro, che 
così gli ha espresso la propria vicinanza: “Il Coro 
polifonico ignaziano si stringe intorno a te e alla tua 
famiglia per far sentire la sua vicinanza in questo 
momento così doloroso: possa il nostro canto diven-
tare strumento di preghiera ore che le parole lascia-
no il posto al silenzio.” 

Il  papà di Sandra Brambilla, dell’ufficio Progetti 
della Cooperativa Villa S. Ignazio. La Liguria, dove 
abitava, non è lontana, ma ogni assistenza diventa im-
pegno, fatica, investimento fisico ed emotivo: il cuore 
vorrebbe esserci e vivere insieme il distacco, recuperare 
relazioni e pezzi di vita. Per questa dolorosa separazio-
ne le siamo particolarmente vicini. 
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Un viaggio, colto nel suo senso 
più profondo, è sempre qualcosa di 
interiore e di formativo. Il suo si-
gnificato si rintraccia spesso in tut-
to quello che sfugge al “program-
ma”, all’itinerario prestabilito. 
Nuovi incontri, vecchi compagni 
guardati con occhi diversi, luoghi 
inattesi e il comporsi armonico, 
sorprendente e imprevedibile, di un 
gruppo. Ogni viaggio è una messa 
alla prova, ciascuno è chiamato a 
mettersi in gioco in un contesto ine-
dito dove i confini e le aperture 
vanno ridefiniti con fiducia, corag-
gio, pazienza e gratitudine. E’ suc-
cesso anche a noi. Sullo sfondo il 
sole, il verde, gli scorci, i borghi di 
una splendente Toscana. Questa è 
la cartolina che abbiamo scritto tut-
ti assieme. (Elena) 

 

Soddisfazione a go go!!! Bei po-
sti nuovi, bella compagnia, tanta 
curiosità. (Maurizio) 

 

Per me la gita è stata fantastica, 
stare all’aperto è bello e interes-
sante. Auguro a chiunque di fare 
un’esperienza simile. E’ stata una 
gita piacevole e piena di compa-
gnia. (Mikael) 

 

Sono rimasta a Terlago. Mi è 
dispiaciuto tantissimo non essere 
andata all’uscita formativa, ma so-
no stata informata dai miei amici di 
tutti i percorsi compiuti in quei due 
giorni. Sono stati molto gentili, que-
sta è una vera amicizia, sentirsi 
parte di un gruppo anche se resti a 
casa. Ringrazio tutti. (Paola M.) 

 

La gita in Toscana mi è piaciuta 
molto soprattutto l’azienda agrico-
la, andare a mangiare fuori nei ri-
storanti, la conceria e la compagnia 
in pullman. Ricordo tutto: ristoran-
ti, alberghi, l’autogrill e le passeg-
giate nei centri storici. (Vincenzo) 

 

In gita mi è piaciuto tutto, ma 
non mi è piaciuta la concia delle 
pelli. (Doriana) 

 

Superate le prime “perplessità”, 
in quanto nuove a questo tipo di e-
sperienza, ci siamo trovate a vivere 
delle giornate così intense, così me-
ravigliose per noi e per la nostra 
vita, che ci auguriamo si possano 
ripetere al più presto in un’altra 
uscita! (Viviana e Caterina) 

 

Ci siamo messi alla prova e co-
me in una gita delle Medie, una fol-
le armonia ha consentito che questi 
due giorni fossero una prova tangi-
bile di quanto il “metodo Samuele” 
possa avere effetti benefici a lungo 
termine. (Andrea) 

 

Sono contento di essere venuto 
in gita: è stato interessante vedere 
il funzionamento delle macchine ed 
è stato divertente stare insieme ai 
colleghi. (Oghi) 

 

Se si esclude  la ‘cerata’ dalle 
suore e la dentiera del Mario...è 
stato un vero piacere passare due 
giorni con la Banda Samuele, pec-
cato per la mancanza delle bar-
ycentrine! (Fabio) 

 

Ho colto quest’uscita formativa 
come un’occasione speciale e pre-
ziosa per la Cooperativa Samuele. 
Una “vacanza” un po’ diversa dai 
soliti ponti festi-
vi in cui ritirarsi 
con le proprie 
famiglie. Uno 
stop quasi totale 
della cooperati-
va che ha per-
messo di cono-
scersi meglio tra 
persone dei di-
versi settori at-
traverso un sem-
plice scambio di 
opinioni, un 

guardare assorto i meravigliosi pae-
saggi oltre il confine accompagnati 
da un tardivo sole estivo, passeggiare 
assieme tra vie di antichi paesi ar-
roccati sulle colline toscane, un can-
tare note un po’ stonate  ma nella 
tranquillità tipica di un clima fami-
liare in cui puoi proprio conceder-
ti quell’assolo gridato a pieni polmo-
ni tra l’allegria generale…
Un’occasione per arricchire il pro-
prio bagaglio culturale e professio-
nale conoscendo altre realtà lavora-
tive, dando così una visione più am-
pia delle proprie conoscenze. (Giulia) 

 

Assieme alla Cooperativa Sa-
muele siamo andati in gita in To-
scana per visitare una conceria e 
un azienda agricola biodinamica; è 
stato molto costruttivo, ho avuto 
modo di imparare cose molte inte-
ressanti di cui non ero a conoscen-
za; mi sono divertito con tutti, ho 
legato con molte persone, grazie di 
avermi reso partecipe. (Ismail) 

 

L’uscita formativa in Toscana è 
stata sicuramente un’esperienza 
molto speciale e articolata. Ricca di 
contenuti informativi - la conceria, 
l’azienda biodinamica -, formativi -
scoperta di processi produttivi, di 
alternative compatibili, di equilibri 
sostenibili -, e pure ricca di vissuti 
emozionali. Il condividere un viag-
gio, le visite alle aziende e brevi iti-

 

 

Samuele prende forma  
in viaggio 

(Continua a pagina 23) 

Toscana 
18-19 ottobre 2012 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

nerari turistici, lo stare a contatto 
ravvicinato con utenti e operatori di 
Samuele, mi ha restituito nuove co-
noscenze umane, approfondimenti e 
belle scoperte di sintonie, potenzia-
lità e anche bisogni. Credo che e-
sperienze di questo tipo siano da 
riproporre perché ampliano, oltre 
la conoscenza e le capacità di con-
fronto, anche il tessuto valoriale 
della Cooperativa e stimolano ad 
agirlo davvero e dal vero. (Laura) 

 

La cosa che mi è piaciuta di più 
dell’esperienza in Toscana per il 
viaggio formativo è capire come le 
nostre piccole realtà di laboratorio 
del cuoio e di bioverde, messe su 
larga scala, potrebbero dare dei 
grandi benefici. (Etienne) 

 

Mi è piaciuto tanto stare insieme 
all’agriturismo e vedere il mulino. 
Quando sono tornata mi sono senti-
ta rinata. Mi ha fatto bene stare con 
gli altri. (Luciana) 

 

Prima di partire ad essere onesta 
mi chiedevo … ma come faremo a 
gestirci tutti folcloristici/diversi come 
siamo?! E alla fine sono tornata stan-
ca, ma arricchita. (Lorenza) 

 

Bello! Sicuramente da ripetere! 
C’è sempre da imparare. Aiuta a 
conoscersi meglio Tutti! Anzi, ci 
mette alla prova Tutti! Utenti, ope-
ratori, volontari… ognuno le pro-
prie prove da superare! (Roberta) 

 

La cosa che mi è piaciuta di più 
della gita è stata la visita al paese 
dove abbiamo usato la cremagliera, 
l’ospitalità al monastero delle suore 
e la compagnia soprattutto del no-
stro autista. (Paola B.) 

 

La cosa che mi è piaciuta molto è 
stata l’azienda chimica. Abbiamo ce-
nato bene e la gita è stata molto diver-
tente, in compagnia di tante persone 
simpatiche soprattutto la compagna 
del nostro autista. (Alessandra) 

 

Il messaggio che arriva dal cuore 
è molto positivo e anche “stancante” 
però è da ripetere. (Erica) 

 

La cosa che mi è piaciuta di più 
è stata la visita all’azienda biologi-
ca perché ci hanno spiegato come si 
coltiva il grano in maniera biodina-
mica, ma anche la visita in conceria 
è stata interessante! Mi sono diver-
tita un sacco in camera con Ales-
sandra, Doriana, Erica ed Elena. Il 
viaggio era un po’ lungo, ma tra 
chiacchiere e musica è passato an-
che in fretta. Abbiamo mangiato co-
me dei lupi anche ad ore tarde e so-
no riuscita a stare sveglia sino a 
mezzanotte, di solito alle 21.30 so-
no nel letto. (Erika) 

 

Mi è piaciuto tutto: il mangiare, 
la conceria dove mi sarebbe stato 
offerto anche un lavoro, l’azienda 
agricola e sempre… la compagnia! 
(Remo) 

 

All’azienda agricola è stata una 
visita interessante. (Daniel) 

 

Trovarsi tutti insieme per vivere 
un’esperienza nuova. Due giorni 
pieni di incontri e novità. L’allegria 
è stata sempre con noi. L’interesse 
per nuove cose era con noi. Abbia-
mo visto cose che non sapevamo 
come venivano fatte. La pelle per 
esempio ha bisogno di tanto lavoro 
per diventare come la vediamo. 
Nella fattoria biologica abbiamo 
ascoltato un contadino entusiasta 
del suo lavoro che è diventato una 
filosofia di vita. Un esempio per tut-
ti noi di come si deve essere deter-
minati e credere in quello che fac-
ciamo. San Gimignano splendida 
come borgo medioevale. Carrozze e 
cavalieri, damigelle, villani erano 
ancora nello spirito della città. 
Mangiare, viaggiare, dormire tutti 
assieme ha consolidato la nostra 
amicizia e ha contribuito a miglio-
rare le nostre vite nel quotidiano. 
(Cornelio) 

 

Presto servizio di volontariato 
alla Cooperativa Samuele della Fon-
dazione S. Ignazio. Da sei anni fre-
quento questa struttura facendo ser-
vizio bar al Barnaut e al Barycentro 
in città. Il mese scorso con tutti i 
componenti di Samuele siamo andati 
a visitare una conceria e un’azienda 
agricola biodinamica. Mi ha inorgo-
glito essere invitato con gli altri vo-
lontari a partecipare a questa tra-
sferta in Toscana. La partecipazione 
di operatori e utenti è stata meravi-
gliosa ed essere coinvolto mi rende 
felice. Vedere di essere ben accetto 
mi rende estremamente felice. I diri-
genti, gli operatori, i ragazzi che ti 
vogliono bene, ti stimano, si confron-
tano mi fanno sentire ancora una 
persona utile a qualcuno. Sono stati 
due giorni veramente intensi, pieni di 
sorprese e di bei posti da visitare. 
Ringrazio di vero cuore tutti coloro 
che mi stimano e accettano il mio 
umile servizio. Grazie, grazie e an-
cora grazie. (Mario) 

 

La conceria mi ha interessato 
molto perché ho capito come si lavo-
ra la pelle e anche la fabbrica chimi-
ca dove ci hanno spiegato tutti i deri-
vati dei materiali. Sono stupita delle 
cose che ho imparato, sorprendenti! 
In più ho imparato a scegliere i pro-
dotti biodinamici per mangiare in 
maniera più naturale: “Salute è 
mangiare sano”. Sono stata bene in 
compagnia, l’esperienza è da ripete-
re! Presto! (Maria Elena) 

 

Relazioni ed emozioni vere. Bel-
lo! (Carlo) 

 

Caricati positivamente dall’e-
sperienza, in attesa di altre preziose 
occasioni collettive da cogliere, sia-
mo rientrati a casa. Accolti dall’ab-
braccio delle nostre montagne, ri-
partiamo ciascuno verso nuovi oriz-
zonti, forse più forti e consapevoli, 
di certo più vicini gli uni agli altri. 

 

a cura di  Elena Pivotto 

(Continua da pagina 22) 
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Cari amici, obiettori in congedo e ragazzi/e del servizio civile,  
siete tutti e tutte invitati/e ... 

 

in tardo pomeriggio - verso le ore 17,00 - ci sarà un CONVEGNO con varie testimo-
nianze e interventi sul tema del servizio civile, ripercorrendo esperienze passate, evi-
denziando le preoccupazioni del presente e rilanciando per il prossimo futuro. 

 

Seguirà in serata la tradizionale PIZZA DEL GIOVEDI ’, per ritrovarci in compa-
gnia, farci gli auguri di Natale ed assaporare il gusto delle relazioni, gli incontri e i ri-
cordi della nostra esperienza a Villa S. Ignazio.  

 

Vi chiediamo di cercare e portare almeno una foto che vi ritrae nel tempo del vostro 
Servizio Civile (le foto originali rimarranno a voi, mentre una copia verrà digitalizzata 
ed utilizzata per una simpatica “mostra amarcord” ad uso interno). 

 

Seguirà mail con ulteriori dettagli. 
 

Noi ci saremo! A presto! 
 

Trento, 9 novembre 2012 

p. Livio Passalacqua  e  Giuseppina Capolicchio  
… con Gino, che è in attesa di fare il suo entusiasta discorso al mondo intero. 

e con gli ex Obiettori di Coscienza ancora 
impegnati in modo ‘significativo’, come di-
pendenti o volontari, a Villa S. Ignazio: 
 

Pompeo Viganò (1982), Dario Fortin (1985), 
Dionigio Bagozzi (1996), Marco Degasperi 
(1996), Riccardo Baldi (1997), Tiziano San-
tuari (1998), Massimo Komatz (1999);  

 

e con gli ex del Servizio civile nazionale, 
ancora impegnati a Villa S.Ignazio nelle due 
Cooperative o in altri Enti della Fondazione: 
 

Luisa Gadotti (2004), Sara Andreatta (2006), 
Giacomo Zandonini (2008), Daniela Sannico-
lò (2009), Giorgio Delugan (2009), Barbara 
Vintrici (2010), Antonella Ofosu, (2012),  Giu-
lia Detassis (2012), Mattia Giacomelli (2012).  

Fondazione S. Ignazio 
con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento 

Per informazioni contatta:  
Giuseppina Capolicchio - Elisa Michelon - Michele Viganò - Sara Andreatta  0461.238720  

e-mail: giuseppinacapolicchio@vsi.it - elisamichelon@vsi.it  
vai al Gruppo di Facebook: “40 anni di Obiezione di Coscienza e Servizio Civile a Villa S.Ignazio”  

vai al sito: www.fondazione.vsi.it 

PREAVVISO 

 

Il rifiuto della violenza, 
il gusto delle relazioni ... 

Convegno-Festa dei 40 anni  
dell’Obiezione di Coscienza 

e del Servizio Civile a Villa S.Ignazio 
giovedì 20 dicembre 2012  


