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mercoledì 27 novembre 2013 - ore 17.30 

a Villa S. Ignazio 

Impegno e partecipazione 
verso il bene comune 

(Continua a pagina 4 e seg.) 
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La serata si inserisce nel percorso di formazione che la nostra Fondazione intende promuovere  
a favore degli Enti aderenti  

ma anche di tutti coloro che, nel nostro territorio,  
sono interessati  al modo di procedere della Compagnia di Gesù  

nel suo impegno per la promozione della giustizia nel mondo contemporaneo,  
attingendo alle fonti della nostra spiritualità. 

  

In concreto il tema concordato con padre Gianfranco,  
collegato alla festa di san Francesco Saverio, è 

 

L’impegno missionario e sociale della Compagnia di Gesù  
nel mondo, in Europa, in Italia: 

 ispirazione e strategie che orientano universalmente la nostra azione  
e articolazioni geopolitiche,  

con particolare riferimento alla “Advocacy ignaziana”  
 

Padre Gianfranco Matarazzo è Delegato del padre Provinciale per l’Apostolato Sociale in Italia e 
direttore dell’Istituto di formazione Politica Pedro Arrupe di Palermo, importante istituzione  

formativa che da anni si ispira all’impianto metodologico della ratio studiorum: analisi rigorosa 
della realtà, studio qualificato ed esigente, insegnamento efficace, accompagnamento personalizzato. 

(vedi: www.istitutoarrupe.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ore 18.30 a Villa S.Ignazio 
 

Concelebrazione eucaristica 
presieduta dal nostro arcivescovo 

Luigi Bressan 
 

animata dal Coro polifonico ignaziano Diaconia della Fede 

Mercoledì 20 novembre - ore 20.30 a Villa S.Ignazio 
la Fondazione S.Ignazio propone 

una serata con padre Gianfranco Matarazzo SJ 
delegato dell’apostolato Sociale dei Gesuiti Italiani 

Martedì 3 dicembre 2013 
festa di S. Francesco Saverio 
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Accompagniamo le proposte della  
Fondazione S. Ignazio e della Diaconia della Fede 

per la festa di S. Francesco Saverio, gesuita, 
patrono delle Missioni, 

con alcuni cenni sulla sua vita e sulla dimensione 
moderna e attuale della sua missionarietà. 

L’universalità di Francesco Saverio emerge  
dalla sua profonda umanità e spiritualità. 

Francesco (Javier, Spagna, 1506 
- Isola di Sancian, Cina, 3 dicembre 
1552), studente a Parigi conobbe 
sant’Ignazio di Loyola e fece parte 
del nucleo di fondazione della Com-
pagnia di Gesù.  

E’ considerato il più grande mis-
sionario dell’epoca moderna. Portò 
il Vangelo a contatto con le grandi 
culture orientali, adattandolo con 
sapiente senso apostolico all’indole 
delle varie popolazioni. Nei suoi 
viaggi missionari toccò l’India, il 
Giappone e morì mentre si accinge-
va a diffondere il messaggio di Cri-
sto nell’immenso continente cinese. 
Paolo V beatificò il Saverio il      
21-10-1619 e Gregorio XV lo cano-
nizzò il 12-3-1622.  
 

Francesco Saverio era ben con-
sapevole del fatto che uno semina e 
un altro raccoglie la messe.  

Nel 1552 lo scriveva da Cochin 
(India) ad un suo compagno: 
“Pregate Dio nostro Signore affin-
ché mi dia la grazia di aprire il 
cammino ad altri, poiché io da solo 
non faccio nulla”. “L’audacia che 
apparirà in noi di non temere di 
manifestare il suo santo nome in 
terra straniera, è necessario che 
diventi obbedienza, poiché Dio così 
è servito”. (L 98,9) 
 

La fiducia in Dio 
Il tema della fiducia pervade tut-

te le lettere di Francesco. Nella Let-
tera 90, che è autobiografica, scri-
ve : “Io (Yo sé) conosco una perso-
na alla quale Dio ha concesso mol-
te grazie” Con questo “Yo sé”, che 

è quasi un grido dell’anima, France-
sco Saverio allude a se stesso, ma 
poi “preferisce tacere per umiltà e 
riserbo”. 

Saverio propone l’amicizia come 
mezzo privilegiato d’evangelizza-
zione, nel più puro stile del suo ma-
estro, Ignazio di Loyola. Eccone un 
esempio: “Badate che vi raccoman-
do di essere molto amico del Vica-
rio, di tutti i Padri, del Capitano, 
degli ufficiali del Re e di tutto il po-
polo, perché nel saper guadagnare 
la benevolenza degli uomini e nel 
farsi amare da essi, sta proprio in 
questo il frutto delle predicazio-
ni” (L104) 

Nonostante ciò, afferma: “Dio ci 
mostra bene in questa occasione la 
sua infinita clemenza (...), perché 
non ci allontaniamo da lui facendo 
affidamento su noi stessi; non ab-
biamo nessuno in cui possiamo con-
fidare se non Dio, poiché qui non 
abbiamo parenti o amici o cono-
scenti, e non c’è nessuna pietà cri-
stiana (…). E per questa ragione 
siamo costretti a riporre tutta la no-
stra fede, speranza e fiducia in Cri-
sto nostro Signore” (L 90,42) 

Poco dopo cita le famose frasi di 
Mt 16, 26: “Che giova all’uomo 
guadagnare il mondo intero, se poi 
perde l’anima sua?” 
 

La gioia 
Francesco Saverio è sicuramente 

un cristiano gioioso nell’annuncio. 
“Non potete immaginare, quanto 
siano abbondanti le consolazioni 
spirituali in questi luoghi. Tutti i 
pericoli, tutte le fatiche, quando so-
no affrontate con entusiasmo, per 
amore e servizio a Dio, si trasfor-
mano in sorgente di grandi conso-
lazioni. Non ricordo di aver speri-

mentato tanta gioia nella mia vita 
come in queste terre. Non mi rende-
vo conto delle sofferenze del corpo. 
Ho viaggiato per queste isole senza 
riposare, tra nemici e amici poco 
degni di fiducia, in luoghi dove non 
si possono trovare dei rimedi per le 
malattie, senza quelle agevolezze 
che fanno la vita più vivibile, ma 
invece di chiamarle isole del Moro, 
sarebbe meglio chiamarle isole del-
la speranza di Dio.” (L 59, 4). 
 

Il senso di appartenenza 
È sempre stata nota la devozione 

di Francesco Saverio ad Ignazio, ai 
“fratelli suoi in Cristo”. Un amore 
tenero, radicato nell’eterno e per 
l’eternità. Questa relazione con   
Ignazio si concretizza nelle lunghe 
lettere che Francesco Saverio scrive 
ad Ignazio, nella richiesta di lettere, 
nella richiesta di sostegno di pre-
ghiera, di animazione vocazionale, 
di desiderio di fondare case di for-
mazione, di approvazione della re-
gola. 

L’evangelizzazione non è una 
impresa individuale e isolata, ma 

(Continua a pagina 4) 
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Tratti della sua spiritualità  
e della sua missione 
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sempre un atto della Chiesa. Nessun 
evangelizzatore è padrone assoluto 
della sua azione evangelizzatrice. E’ 
lo spirito e la comunità che evange-
lizzano. Francesco Saverio, anche 
se missionario che intraprende viag-
gi e progetti nuovi, non si muove 
mai da solo, è sempre accompagna-
to da un piccolo gruppo e soprattut-
to porta con sé, nel suo cuore, l’in-
tera Compagnia: “E affinché io non 
mi dimentichi giammai di voialtri, 
sia mediante un assiduo e partico-
lare ricordo sia per mia grande 
consolazione, vi faccio sapere, ca-
rissimi fratelli, che dalle lettere che 
mi avete scritto ho ritagliato i vostri 
nomi, vergati dalla vostra stessa 
mano e, insieme al voto che feci 
della mia professione, li porto con-
tinuamente con me per le gioie che 
mi procurano. Anzitutto ringrazio 

Dio nostro Signore e poi voi fratelli 
e padri carissimi, già che Dio vi ha 
fatto tali per me portando i vostri 
nomi con me mi riempite di 
gioia.” (L 147). “Noi siamo così 
simili nell’affetto e nello spirito che 
la distanza materiale non rappre-
senta certo un motivo di dimenti-
canza per coloro che si amano nel 
Signore. Mi sembra infatti che noi 
ci vediamo quasi di continuo, anche 
se non possiamo più intrattenerci 
familiarmente come eravamo soli-
ti.”  (L 48,1) 

Francesco Saverio riassume la 
sua spiritualità attingendo agli eser-
cizi ignaziani. Il fine della vita sa-
rebbe unicamente il rapporto con 
Dio: “Badate bene che l’onore del-
la Compagnia non sta nell’avere 
importanza e onori nel mondo, ma 
soltanto nello stare in pace con 
Dio” (L 118,14 - Quinta Istruzione) 

La spiritualità missionaria oggi 
Ogni cristiano è chiamato a vi-

vere la grande realtà del battesimo 
che si concretizza nell’atteggiamen-
to delle beatitudini (Mt 5) e del co-
mando dell’amore (Gv 13). “La spi-
ritualità missionaria è uno stile di 
vita che corrisponde al mandato 
missionario di annunciare l’evange-
lo a tutte le genti” (cfr D. IURIGH). 
I santi sono un “vangelo vivente” in 
quanto fedeli testimoni di Gesù (cfr. 
Redemptoris Missio, n. 66).  

Ignazio si decide leggendo la 
vita dei santi e vuole essere come S. 
Francesco d’Assisi.  

Francesco Saverio si decide ve-
dendo Ignazio. 

a cura di Gabriela Lovato 
 

(da “Spiritualità missionaria di San 
Francesco Saverio negli scritti di G. M. 

Conforti” di Miguel Taboada Tabuenca) 

(Continua da pagina 3) 

 

Questo periodo di fine anno 2013  
è ricchissimo di impegni e proposte. 

In 1a  pagina un avvenimento che attendevamo da 
qualche anno: la pubblicazione degli Atti degli  

ultimi Corsi di Formazione per Volontari  
“Servizio alla Persona”, patrocinati  

dall’Associazione Amici di Villa S. Ignazio,  
con molte collaborazioni, dal 2003 al  2011. 

 

Mercoledì 27 novembre 2013 - ore 17.30 
 

Siete tutti invitati. La vostra stessa 
partecipazione costituirà un prezioso contributo. 

Impegno e partecipazione 
verso il bene comune 

Aver messo su carta gli interventi 
dei corsi di formazione al volontaria-
to, sviluppati a Villa S.Ignazio dal 
2003 al 2011, come contributo alla 
creazione di un volontariato costrui-
to “attorno alla persona”, ha rappre-
sentato una fatica e un impegno. Co-
me si sa, il passare dal parlato allo 
scritto non è cosa facile. Tante sfu-
mature si perdono e occorre, senza 

tradire le fonti, ricorrere ad aggiusta-
menti nel tentativo di superare la di-
stanza fra l’ascoltare e il leggere.  
Ma le cose scritte restano e il nostro 
auspicio è quello di continuare a fare 
parlare i diversi soggetti che si sono 
avvicendati per fomentare la rifles-
sione e fondare nuove idee e possibi-
li iniziative.  

Uno degli obiettivi fondamentali 
del percorso, e un nostro cavallo di 
battaglia, è l’identificare la proposta 
ai volontari, non come una buona 
opportunità per dedicare ad altri un 
po’ del proprio tempo, ma fonda-

mentalmente, e molto di più, di ac-
cettare di entrare in una relazione 
che potrebbe essere la sorgente di un 
diverso modo di pensare e quindi 
anche di agire. 

Si tratta cioè di uscire dallo 
schema classico e un po’ rassicuran-
te che quando parliamo di persona 
intendiamo l’altro da aiutare, incon-
trare, servire. Questo schema rischia 
di creare ruoli, immobilizzare le 
parti, lasciare tutto come prima. L’-
originalità di questa impostazione 
noi gesuiti l’attingiamo dalla espe-

(Continua a pagina 5) 

PRESENTAZIONE DAL  
VERSANTE DELLA  

FONDAZIONE S. IGNAZIO 
di  p. Alberto Remondini sj 

Riportiamo alcune “presentazioni” a questo nuovo volume della Collana Strumenti di Formazione: 
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rienza del nostro fondatore, sant’I-
gnazio, che ha fatto della relazione 
il cardine della possibile esperienza 
della relazione con Dio, con una 
particolare attenzione ai movimenti 
interiori, al mondo dei nostri senti-
menti e della nostra vita affettiva.  

Dunque quando diciamo “attorno 
alla persona” ci mettiamo dentro an-
che noi, consapevoli che l’altro ac-
canto a me, ed io stesso, siamo sullo 
stesso piano, dentro lo stesso oriz-
zonte, e quello che importa non è 
tanto la mia persona o quella dell’al-
tro, ma la possibilità dell’incontrarci, 
dello scoprirci, con una particolare 
attenzione al mondo della nostra in-
teriorità che funge da cartina di 
tornasole e di informazioni di 
quello che l’altro è, ma anche di 
quello che io sono. 

La relazione con l’altro dun-
que, ci rivela a noi stessi e ci 
permette di accogliere l’alterità 
che porta con sé, come in dono, 
anche uno spaccato di quello 
che io stesso sono. E così an-
ch’io posso diventare una op-
portunità per l’altro che mi in-
contra per la comprensione di 
sé. Si tratta di uno scambio tra 
pari, che incontrandosi si aiuta-
no e, se lo vogliono, possono 
anche porre in atto un processo 
di cambiamento che questa rela-
zione invita, se si fa attenzione, 
a mettere in moto. Pochi giorni 
fa il nostro Papa, rispondendo 
ad alcune sollecitazioni del fondato-
re di Repubblica diceva che la 
“Verità è una relazione!” aggiungen-
do che “tant’è vero che anche cia-
scuno di noi la coglie, la verità, e la 
esprime a partire da sé: dalla sua sto-
ria e cultura, dalla situazione in cui 
vive, ecc.” 

Questo ci porta a porre attenzio-
ne a non costruire relazioni unidire-
zionali, tipo esercito della salvezza, 
ma con modalità umili, pacate, at-
tente soprattutto a quelle istanze di 
cambiamento che si mettono in mo-
to dentro di noi durante la relazione. 

La seconda dimensione che mi 
pare utile sottolineare, a questo pro-
posito, è che molto spesso la propo-
sta di volontariato ci mette a con-
fronto con situazioni e talvolta anche 

con persone concrete che vivono un 
tempo di sofferenza e di debolezza. 
Queste situazioni ci possono fare 
paura con una conseguente presa di 
distanze, o d’altra parte, ci possono 
coinvolgere così tanto, da farci per-
dere il nostro equilibrio e la capacità 
di valutazioni adulte e solide. 

In questi casi l’attenzione alla 
nostra interiorità ci può essere di 
aiuto: la sofferenza dell’altro, so-
prattutto se ci diventa amico, rap-
presenta come un acceleratore  della 
nostra emotività che, se ben allena-
ta, può diventare luogo di discerni-
mento, di comprensione, di illumi-
nazione su quello che ci circonda ed 
anche fonte di decisioni importanti 

per noi e per il mondo. La relazione 
col povero può diventare il luogo di 
discernimento di un giovane alla 
ricerca di senso, di un uomo di cul-
tura che punta ad orizzonti più vasti, 
di tutti coloro che vivono facendosi 
delle domande e cercando, nella vi-
ta, le risposte. 

La nostra casa, lo dico con molta 
umiltà, si sforza di essere un luogo 
di incontro fra le diversità di coloro 
che ci vivono o la frequentano. 
Spesso le diversità spaventano, al-
lontanano, o sollecitano recinzioni: 
in queste pagine troverete buoni  
spunti per varcare le soglie, pensare 
diversamente e uscire un po’ fuori 
dai recinti. Buona lettura. 

p. Alberto Remondini sj 
Presidente Fondazione S.Ignazio 

L’Associazione “Amici di Villa 
S.Ignazio” ha sempre riservato par-
ticolare attenzione al prezioso servi-
zio dei volontari che si dedicano al 
sostegno di chi si trova in situazioni 
di disagio. 

Una presenza discreta, vigile, 
che sa accogliere, mettersi in ascol-
to, stare al passo con l’altro senza 
sostituirsi all’altro, che sa compren-
dere e condividere, che va oltre l’-
apparenza, che sa cogliere i proble-
mi, dare spazio e voce.  

Una presenza che mette al primo 
posto i bisogni e le povertà di chi 
fatica a camminare, che rifiuta il 
compromesso e il privilegio, che sa 
guardare contemporaneamente al 
presente ed al futuro, con occhio 
critico ma anche con il cuore. Che 
sa cogliere la situazione attuale e 
impostare strategie sociali come ri-
sposta ai bisogni di chi è in difficol-
tà, ma anche come azione di pre-
venzione e di formazione. 

Una presenza che porterà inco-
raggiamento, serenità e ricchezza 
sia per la dignità delle persone che 
per la qualità della loro vita, in fun-
zione di una società più giusta, più 
umana, dove ciascuno potrà espri-
mersi e realizzarsi. 

Tutto questo non è utopia, è pos-
sibile.  Si può concretizzare grazie 
anche ad un servizio di volontariato 
che promuove cambiamento, cresci-
ta personale e sociale sia nelle per-
sone in difficoltà che in coloro che 
operano come volontari, perché il 
disagio e la sofferenza, se colti, in-
terrogano e fanno riflettere, aiutano 
a rivedersi, a rimotivarsi, ad operare 
con spirito nuovo, ad essere più ca-
paci di porsi dalla parte dell’altro. 

L’Associazione, con i corsi 
“Servizio alla persona” ha cercato 
di offrire, a chi desidera mettersi a 
disposizione dell’altro in difficoltà, 
dei percorsi di formazione con l’o-
biettivo di offrire opportunità di co-
noscenza ed approfondimento delle 
situazioni di disagio personale e so-

(Continua da pagina 4) 

(Continua a pagina 6) 

PRESENTAZIONE DAL  
VERSANTE  

DELL’ASSOCIAZIONE  
AMICI DI VILLA S.IGNAZIO  

di  Basilio Menapace 
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ciale, ma soprattutto opportunità di 
consapevolezza e di capacità di co-
gliere  e stare dentro alla sofferenza 
con spirito costruttivo, con sentita 
partecipazione, con l’entusiasmo e 
la gioia di essere di aiuto donandosi. 

La presente pubblicazione rac-
coglie i contributi formativi che so-
no stati offerti nei corsi tenuti a Vil-
la S.Ignazio negli ultimi anni da do-
centi di rara competenza e di note-
vole esperienza. 

Siamo certi che potrà essere uno 
strumento utile sia per chi opera già 
come volontario sia per chi pensa di 
dedicare una parte del proprio tem-
po a questo servizio. 

Oltre ai formatori, molti altri 
hanno dato il loro prezioso contri-
buto per la realizzazione dei corsi 
“Servizio alla persona”e per la cura 
e la pubblicazione degli atti. A tutti, 
relatori, tutors, ideatori e collabora-
tori un caloroso ringraziamento, con 
la più viva riconoscenza per la loro 
partecipazione e la loro dedizione, 
da  parte dell’Associazione Amici 

di Villa S. Ignazio, con la preghiera 
di voler scusare se qualcuno, invo-
lontariamente, non fosse citato. 

Basilio Menapace 
Presidente Associazione Amici di VSI 

Il presente volume è rivolto a chi è 
interessato ad avvicinarsi alle questio-
ni fondamentali relative ad un approc-
cio sano al volontariato sociale ed a 
coloro che vogliono approfondire le 
proprie conoscenze. Come il lettore 
potrà verificare, gli autori provengono 
da esperienze e studi di eccellenza nel 
proprio campo. ci prospettano scenari 
di impegno e di opportunità straordi-
narie di crescita personale che, nella 
lotta quotidiana della vita, restituisco-
no senso alla nostra esistenza. 

Specialmente in questo momen-
to così critico per l’economia, il la-
voro, i giovani, le coppie, le impre-

se, la politica. Le disuguaglian-
ze sociali (WHO, 2011) le pau-
re, gli egoismi, l’inefficacia del-
la politica, il capitalismo preda-
tore (Pontara, 2006) e le avidità 
senza limite degli speculatori, 
stanno diventando sempre più 
insopportabili sia per i cittadini 
più deboli, che per quanti hanno 
un minimo di coscienza civile. 
In questo clima, a dire il vero 
un po’ opprimente, una delle 

forme di resistenza civica è la for-
mazione del capitale umano: una 
formazione offerta, ricevuta, parte-
cipata, che scalda il cuore e ridona 
qualche elemento di speranza per se 
stessi e il mondo che ci circonda.  

Il centro del volume (la parte 
prima) è suddiviso in quattro capito-
li. I primi tre (motivazioni, azioni, 
riflessioni) sono legati da una circo-
larità che permette al lettore di par-
tire da qualsiasi intervento, sulla ba-
se dell’interesse e del momento che 
sta vivendo, per poi continuare l’ap-
profondimento da più punti di vista: 
psicologico, filosofico, pedagogico, 
teologico, sociale. Questa circolarità 
fa riferimento al processo di appren-
dimento dell’ “experiential lear-
ning” (Ignazio di Loyola 1548, De-
wey 1938, Rogers 1973, Kolb 1984) 
che parte dalle esperienze vissute in 
precedenza, passa dalla riflessione 
su di esse e su se stessi e torna all’a-
zione diretta in un processo di cam-
biamento e crescita costante. 

Il capitolo dedicato alle istituzio-
ni va invece preso a sé stante quale 
contributo importante di informa-
zioni riguardanti il quadro giuridico 
e amministrativo dentro il quale so-
no collocate le attività di volontaria-
to socio sanitario e culturale in Ita-
lia e in Trentino. 

Nella seconda parte presentiamo 
una serie di schede illustrative rife-
rite al contesto di attività dell’edito-
re di questa pubblicazione. 

Dario Fortin 
Responsabile Ufficio Studi 

(Continua da pagina 5) 

CONTINUARE A  
DIVENTARE PERSONE 

Introduzione ai  
contenuti del volume 

di  Dario Fortin  

Carissimi Amici Volontari, 
con grande piacere possiamo comunicar-

vi che è stata predisposta la pubblicazione 
“Persone (gratuite) si diventa”, che racco-
glie gli atti degli ultimi corsi di formazione 
“Servizio alla Persona”. 

Si è ritenuto importante procedere alla valoriz-
zazione dei contenuti di queste iniziative, sempre 
molto apprezzate ai fini dell’affinamento delle in-
dispensabili sensibilità e consapevolezze per ope-
rare come volontari. 

La pubblicazione, che offre indicazioni, spunti 
di riflessione e di approfondimento, sarà presenta-
ta nel corso di un incontro che avrà luogo a Villa 
S. Ignazio  
 

mercoledì  27 novembre 2013  ad ore 17.30 

con il seguente programma: 
 

ore 17.30  apertura con saluto del presidente 
dell’Associazione Amici e del presidente 
della Fondazione S. Ignazio p. Alberto Re-
mondini 

ore 17.50   tavola rotonda con alcuni Autori per la 
presentazione della pubblicazione - moderatore 
Dario Fortin  
-  dibattito  
-  consegna della pubblicazione ai presenti 
ore 19.30   piccolo rinfresco. 
 

Siete tutti invitati. La vostra partecipazione co-
stituirà un prezioso contributo. 

In attesa di incontrarci, un caro saluto 

Basilio 
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Sicurezza:                                 
una questione di cultura sociale  

Negli ultimi cinque anni la Coo-
perativa Villa S. Ignazio ha contri-
buito a dare al tema della sicurezza, 
uno dei temi più dibattuti del nostro 
tempo, lo spazio che merita e a co-
gliere, attraverso differenti percorsi, 
molti significati che le vengono at-
tribuiti. Le tappe principali di que-
sto lavoro sono state raggiunte con 
le attività dei progetti “Reti di Stu-
denti”, “ES.CO.- Esperienze di 
Convivenza” e “Si.A.- Sicurezza e 
Autonomia”, cofinanziati dal Servi-
zio Autonomie Locali della Provin-
cia Autonoma di Trento con il ban-
do “Vivibilità e Sicurezza” ai sensi 
della LP 8/2005 e supportati dal Di-
partimento di Psicologia e Scienza 
Cognitive dell’Università di Trento.  

Attraverso una progettualità mi-
rata, declinata in termini formativi, 
culturali e di ricerca, è emerso che la 
sicurezza è una questione sia relazio-
nale, sia di valori compresi nell’au-
tonomia di scelta responsabile di o-
gnuno di noi. Quindi, per promuove-
re il senso di sicurezza è necessario 
intervenire sulla cultura sociale, evi-
tando visioni distorte del rischio, 
della paura e della libertà e slegando 
il senso di sicurezza dai sensaziona-
lismi del momento, per tentare di 
radicarlo nell’esperienza concreta 
delle persone e delle comunità. Non 
è un caso che gli ultimi rapporti 
Transcrime nella Provincia di Trento 
hanno spesso evidenziato come prio-
ritario, tra gli obiettivi da perseguire, 
quello rispetto all’investimento nel-
l’educazione relazionale ed emotiva.  

Il lavoro che Villa S. Ignazio ha 
portato avanti, quindi, considera la 
sicurezza strettamente correlata allo 
sviluppo del sé, alle esperienze e 
alla condivisione con gli altri, rag-
giungibili attraverso un percorso di 
ricerca e di costruzione di compe-
tenze diffuse. L’obiettivo è di ag-
ganciare la percezione di in/
sicurezza alla realtà, per migliorare 
la qualità della convivenza e della 

partecipazione. È stata confermata 
la necessità di un approccio integra-
to alla (in)sicurezza, che non può 
essere solamente legato al controllo 
del territorio o affidato a terzi in una 
mera forma di delega; è importante 
che ognuno si faccia carico della 
propria sicurezza, valutando i rischi 
e imparando dalle esperienze.  

La ricerca sui territori della pro-
vincia di Trento ha restituito una 
fotografia della percezione di sicu-
rezza al plurale: tra le dimensioni 
delle storie personali e la costruzio-
ne e condivisione di significati. In 
un tempo di incertezze come quello 
che stiamo vivendo le paure si fan-
no più intime e la relazione diventa 
il luogo dove costruire insieme spa-
zi di certezze. Non è la società che 
deve “adottare” i cittadini per farsi 
carico delle loro insicurezze, ma so-
no i cittadini che dovrebbero essere 
abbastanza responsabili e avere le 
adeguate competenze relazionali per 
proteggersi e sentirsi sicuri. Per in-
nescare processi che favoriscono la 
convivenza, la partecipazione civica 
e la democrazia è necessario svilup-
pare competenze che vadano oltre il 
modello del contenzioso, sviluppan-
do in relazione agli altri quelle ca-
pacità che producono regole collet-
tive come forma di sicurezza. 

È fondamentale, poi, non dimenti-
care che la percezione della sicurezza 
si lega in modo molto complesso ai 

dati di realtà. Rispetto al tema delle 
paure, ad esempio, è interessante 
quanto scrive il CENSIS nell’ultimo 
rapporto sulla situazione sociale del 
Paese: “Sembra essere giunto il mo-
mento di mutare l’angolo visuale da 
cui si osserva il fenomeno migrato-
rio, per riconoscere la diversa com-
posizione dei flussi e dare spazio alle 
legittime aspirazioni di crescita e di 
mobilità sociale che oramai contrad-
distinguono l’universo migrante. […] 
Dal punto di vista sociale questo si-
gnifica che gli immigrati ci assomi-
gliano sempre di più e maturano a-
spirazioni sempre più simili a quelle 
degli italiani” (1). Se torniamo indie-
tro di qualche anno vediamo come il 
fenomeno dell’immigrazione, trattato 
come una sorta di invasione da molti 
media, fosse il primo della lista tra i 
temi legati alla sicurezza, perché in-
cuteva paura nei cittadini. Ora, inve-
ce, il dibattito si sposta sul riconosci-
mento della cittadinanza e sulla mo-
bilità sociale degli immigrati.  

La criminalità destava la stessa 
preoccupazione; oggi si conferma 
ancora tra le prime paure della po-
polazione italiana, ma paura secon-
daria rispetto all’impatto che ha cre-
ato la crisi economica e la disoccu-
pazione conseguente. È esemplare 
quanto riporta sempre l’indagine del 
Censis che evidenzia come il calo 
delle paure legate ai reati sia in con-

(Continua a pagina 8) 

(Continua a pagina 8) 
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trasto, dopo quattro anni, con il nu-
mero effettivo delle denunce. Para-
dossalmente si era più insicuri 
quando i reati erano in calo ed oggi 
che sono in aumento si ha meno 
percezione del pericolo. Le paure 
sono evidentemente legate a diversi 
fattori: mutano secondo il soggetto 
o gruppo che le prova e dai messag-
gi raccolti, da ciò che circonda chi 
le percepisce. 

Tuttavia, ancora oggi il tema 

della sicurezza è spesso esclusiva-
mente correlato a regole, leggi, or-
dinanze e telecamere per stabilire il 
controllo sul territorio, e questo av-
viene anche nel dibattito politico, 
abituato male a strumentalizzare 
questo tema per fini elettorali. Il la-
voro di Villa S. Ignazio, invece, par-
te dall’assunto che si possono attiva-
re processi che permettono da un la-
to la crescita individuale e la propen-
sione a costruire sicurezza anche in 
situazioni di rischio, e dall’altro la 

crescita della qualità della coesione 
sociale. Questa concezione di sicu-
rezza è intesa in una dimensione re-
lazionale capace di rigenerarsi nei 
rischi, nelle situazioni normalmente 
considerate “insicure”: nell’incontro 
con l’altro, nella gestione di un con-
flitto, nella nostra vita pubblica. È 
questa sicurezza che fornisce gli 
strumenti per migliorare la qualità 
della convivenza, della partecipazio-
ne, della democrazia. 

Andreas Fernandez 

(Continua da pagina 7) 

(1) “Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2012”, Censis, Franco Angeli, Milano, 2012, pag. 505. 

 

Volontarinstrada 
 

“La notte dei senza dimora” 
      A n c h e 
Trento è sce-
sa in strada 

accanto agli “invisibili” con le As-
sociazioni Volontarinstrada e Nuo-
vamente la notte di sabato 19 otto-
bre per la manifestazione “La Notte 
dei senza dimora” che coinvolge 
molte piazze italiane. Tra musica e 
convivialità in Piazza Dante dalle 
ore 18 all’alba, una serata per spro-
nare la società civile ad una presa di 
coscienza del fenomeno ma soprat-
tutto per passare una notte con chi 
non ha un tetto. 

Abbiamo chiesto:  
Porta un pezzo di casa - raccoglia-
mo coperte per l’emergenza freddo; 
Vieni a condividere con noi musica, 
parole e senso di comunità; 
Offriremo tè caldo e un piccolo rinfre-
sco - aiutaci portando il tuo bicchiere; 
E’ pernottamento sotto le stelle - 
porta il tuo sacco a pelo ...  

E’ una manifestazione nazionale, 
organizzata in varie città italiane ed 
europee, di sensibilizzazione e soli-
darietà sui problemi che affrontano 
le persone senza dimora. E’ un’oc-

casione per parlare di e con i senza 
dimora in maniera positiva e propo-
sitiva, un evento che innanzitutto è 
una festa.  

Al termine della serata i parteci-
panti stendono il proprio sacco a 
pelo in piazza, per una vera e pro-
pria Notte di condivisione con un 
gesto di solidarietà fortemente sim-
bolico.  

Dal 2000 è promossa da Terre di 
mezzo street-magazine in occasione 
della giornata ONU di lotta alla po-
vertà, che cade il 17 ottobre. 

Il diritto alla casa è sancito in 
tutte le dichiarazioni internazionali 
sui diritti dell'uomo e dalla nostra 
costituzione.  

Sul piano pratico questa tutela, 
però, è difficile da realizzarsi e la 
casa diventa spesso un privilegio e 
non più un diritto; diritto non solo 
di possedere un luogo fisico dove 
trovare riparo, ma anche un luogo 
dove potersi riconoscere.  

Infatti, cos’è casa per noi? Certa-
mente un luogo dove essere noi 
stessi, dove sentirsi accolti e poter 
accogliere aldilà di ogni giudizio.  

Casa come espressione della per-

sona e come identità, che non può 
sicuramente dimenticare la concre-
tezza delle sue mura ma non può 
nemmeno esaurirsi in essa.  

Sentirsi a casa allora esce da que-
ste mura e si riversa in modo più 
ampio sullo spazio che ci circonda: 
sulla nostra città. Si riversa sulle sue 
strade, sulle sue piazze e sulle perso-
ne che la popolano e che la possono 
rendere un luogo accogliente e casa 
di tutti, senza più distinguere tra chi 
ha attorno vere mura e chi no. 

 

L’ Associazione Volontarin-
strada di Trento è costituita da un 
gruppo di persone che scelgono la 
via del contatto diretto per cercare 
di comprendere ed aiutare coloro 
che vivono la propria marginalità 
sulla strada. Aiuto materiale, attra-
verso panini e tè distribuiti durante 
le uscite, ma soprattutto ascolto e 
presenza non giudicante.  

Oltre alle uscite serali si organiz-
zano attività di sensibilizzazione 
nelle scuole, nelle parrocchie, pres-
so gruppi ed associazioni che lo ri-
chiedono, per una presa di coscien-
za sociale sul fenomeno della mar-
ginalità di strada.  

Associazione di volontariato volontarinstrada Onlus - 38121 Trento - Via delle Laste 22 - tel. 0461.238720 
tel. 349.2937696 - volontaridistrada@gmail.com - claudio.bertolli@gmail.com - www.fondazione.vsi.it   

Cos’è la “Notte  
dei senza dimora”?  

Ma la casa cos’è ?  
Chi siamo? 
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Il 9 agosto 1943, in un carcere 
vicino a Berlino, mentre su gran 
parte dell’Europa gravava la notte 
oscura del domino nazista e della 
guerra mondiale, veniva decapitato 
un contadino austriaco di 36 anni, 
cattolico e padre di tre figli. 

La sua colpa: essere un oppositore 
del nazismo ed essersi rifiutato stre-
nuamente, in nome della sua fede cri-
stiana, di combattere agli ordini di A-
dolf Hitler. Quest’uomo si chiamava 
Franz Jägerstätter, e scelse di testimo-
niare con la  vita la sua fedeltà al 
Vangelo ed il suo rifiuto di seguire 
l’ideologia e la prassi nazista. 

Franz Jägerstätter, vissuto in un 
piccolo villaggio a pochi chilometri 
dalla Baviera è stato proclamato be-
ato da Benedetto XVI. La vicenda 
di Franz Jägerstätter è per molti ver-
si impressionante. Nel pieno della 
guerra e del clima di isterica propa-
ganda bellica creato dalle autorità 
naziste, questo giovane padre di tre 
figlie, nato e cresciuto a soli trenta 
chilometri dal villaggio natale di 
Hitler, ebbe molto chiara nella sua 
coscienza l’impossibilità per un cri-
stiano di essere soldato in un eserci-
to comandato da un potere iniquo, 
antiumano  e anticristiano. 

La sua profonda fede era ma-
turata attraverso la partecipazio-
ne agli Esercizi spirituali della 
Congregazione Mariana, attuale 
CVX, cui aderiva. 

La chiarezza che lo guiderà, era 
per lui semplicemente un dono, una 
grazia, da accogliere con umiltà e 
riconoscenza. Affermava infatti: “Se 

Dio non mi avesse dato la grazia e 
la forza di morire se necessario per 
difendere la mia fede, forse farei 
semplicemente ciò che fa la maggior 
parte della gente”. Si chiedeva poi 
con grande chiarezza: “Si può essere 
allo stesso tempo soldato di Cristo e 
soldato per il nazionalsocialismo, si 
può combattere per la vittoria di 
Cristo e della sua Chiesa e contem-
poraneamente combattere perché 
vinca il nazionalsocialismo?”. 

 
Bibliografia 
♦ Scrivo con le mani legate. Lette-
re dal carcere e altri scritti dell’o-
biettore-contadino che si oppose ad 
Adolf Hitler, a cura di Giampiero 
Girardi, traduzione di Lucia Togni, 
Berti, Piacenza, 2005. 

Il volume raccoglie tutti i testi 
scritti da Franz Jägerstätter: non so-
lo le lettere alla moglie e ad altri a-
mici, ma anche le riflessioni scritte 
prima (ed in preparazione) della 
scelta di rifiutare il servizio nell’e-
sercito tedesco. 
♦ Franz Jägerstätter. Un contadi-
no contro Hitler, di Erna Putz, a cura 
di Giampiero Girardi, traduzione di 
Lucia Togni, Berti, Piacenza, 2000. 

Questa biografia di Franz Jäger-
stätter è stata scritta dalla biografa 
“ufficiale” ed è la raccolta di tutto il 
materiale disponibile sulla vicenda. 
♦ Il testimone solitario. Vita e 
morte di Franz Jägerstätter, di Gor-
don Zahn, Editoria universitaria, 
Venezia, 2002. 

Questo libro è apparso negli Stati 
Uniti nel 1965. In Italia è stato pub-

blicato da Gribaudi nel 1968. Si de-
ve a questo volume la diffusione del-
la conoscenza di Franz Jägerstätter. 
♦ Franz Jägerstätter, il contadino 
contro Hitler: una testimonianza 
per l’oggi, di Giampiero Girardi, 
Berti, Piacenza, 2007. 

È un tascabile che riassume i 
contorni della vicenda e raccoglie 
alcune riflessioni che attualizzano 
all’oggi il significato ed i contorni 
della vicenda. 
♦ Cristo o Hitler? Vita del Beato 
Franz Jägerstätter, di Cesare G. 
Zucconi, San Paolo, Cinisello Bal-
samo, 2008. 

Una ricca e documentata biogra-
fica, scritta dal responsabile delle 
relazioni con il mondo tedesco della 
Comunità di Sant’Egidio di Roma. 
♦ Franziska e Franz Jägerstätter di 
fronte al nazismo. Una storia d’a-
more, di fede e di coraggio, a cura di 
Giampiero Girardi e Lucia Togni, Il 
pozzo di Giacobbe, Trapani, 2013. 

Il libro è in uscita. È dedicato 
alla moglie del martire, a pochi me-
si dalla morte. Contiene le lettere da 
lei inviate al marito in carcere, fino-
ra inedite. 

 
Filmografia 
♦ Franz Jägerstätter, un contadino 
contro Hitler, video di 28 minuti, 
distribuito da Franz Jägerstätter 
Italia, via del Forte 44/B, 38121 
Trento, tel. 0461 829 526, email: 
franzitalia@gmail.com. 

Un film di 28 minuti, che rico-
struisce l’intera vicenda e la inqua-
dra nel suo tempo. 

Franz Jaegerstaetter,  
il primato della coscienza. 

 

A Villa S. Ignazio 
Venerdì 6 dicembre 2013 - ore 20.30  

L’associazione Franz Jägerstätter Italia cura la memoria del martire e ne promuove la conoscenza nel nostro paese. 
Ha favorito la pubblicazione di diversi volumi. Pubblica una newsletter, che può essere richiesta a: franzitalia@gmail.com. 

Ogni anno organizza il pellegrinaggio alla sua tomba in occasione dell’anniversario della morte (9 agosto). 
Informazioni in italiano stanno alla pagina web: http://www.dioezese-linz.at/redaktion/index.php?

action_new=Lesen&Article_ID=65530.    In tedesco si può consultare: www.jaegerstaetter.at. 
Il riferimento è Giampiero Girardi,  38121 Trento, via del Forte 44/B; +39.0461.829526 fisso; +39.347.4185755 cell. 
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 Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

Il testo è  Mc 12,38-44  detto “obolo della vedova”.  
Alcune domande di stimolo:  

1) Che idea ho di Dio? che immagine di Lui, o di chi per lui, go-
verna la mia vita ? le mie maniere di valutare, scegliere, agire ? 

2) Come è possibile che proprio una vedova, una persona che la 
vita ha messo in condizioni di precarietà, possa aver capito co-
me nessun altro cosa sia il Regno dei cieli, fino al punto da di-
ventare per Gesù occasione esemplare per il suo insegnamento ? 

3) Come può “l’osservare” di Gesù diventare anche per noi stile 
di vita ? 

 

“ … Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: ‘In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere’.”  (Mc 12, 41-44) 

 

Ritiro d’Avvento 
 

.“ … questa vedova ha gettato  
tutto quanto aveva per vivere”(Mc 12,44) 

 

con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
gesuita, guida di esercizi spirituali 

 

Domenica 8 dicembre 2013  

Programma 
 

ore   8.30 - Lodi 
ore   9.00 - Meditazione guidata 
ore 10.15 - Preghiera personale 
ore 11.45 - Condivisione 
ore 13.00 - Pranzo 
ore 15.00 - Meditazione guidata 
ore 16.15 - Preghiera personale 
ore 17.30 - Condivisione 
ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 

Sulla scia degli Esercizi spirituali ignaziani:  
esperienza alla ricerca di se stessi e di Dio  
attraverso il linguaggio cinematografico 

 

con M.Cristina Spinnato 
 

I cinque sabati del mese di novembre  
 

2 - 9 - 16 - 23 - 30 novembre 2013  
 

con orario 14.30 - 18.30 

E’ una proposta originale nata in 
Canada dall’idea di due gesuiti e 
portata in Italia da p. Mariano Balle-
s ter ,  fondato re de l la  MPA 
(Meditazione Profonda e Autocono-
scenza). E’ rivolta a tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi all’esperienza 
degli esercizi spirituali ignaziani, alla 
ricerca di se stessi e di Dio. 

Ogni incontro sarà un’occasione 
nuova per conoscere meglio chi sia-
mo, cosa ostacola la nostra libertà e 

penetrare più a fondo nell’animo u-
mano. 

Ad ogni incontro sarà proiettato 
un film che con il suo meraviglioso 
linguaggio di volti, sguardi, parole, 
musiche, immagini, stimolerà il no-
stro interesse e ci aiuterà a risve-
gliarci  e ad osservare con occhi di-
versi il mondo dentro e fuori di noi.  

Conduce: dott.ssa M.Cristina 
Spinnato, della MPA (Meditazione 
Profonda e Autoconoscenza) 
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

 

Quando esci  
e quando entri  

(Salmo 121) 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì 26 dicembre 2013 - ore 20.30  
a domenica 29 dicembre 2013 - ore 12.30 

 
 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  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. 

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Diventare liberi”  
 

con p. Guido Bertagna sj 
 

Da venerdì 3 gennaio 2014  -  ore 20.30  
a domenica 5 gennaio 2014  -  ore 17.30 

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

“Diventare liberi. L’itinerario di Israele può essere definito  
anche una “invenzione della libertà”.  

Una scoperta, una dimensione nuova che si fa strada  
nella sua vita e che, tuttavia, riconduce all’antico,  

anzi: all’origine, alla libertà che è offerta  
alla Creatura nel Giardino.  

Libertà per amare come ama il Creatore  
e per condividere con Lui  

la cura e la responsabilità verso ogni creatura.  
Camminando nel deserto, Israele impara che  

Dio ha per lui proprio quella cura, quella vicinanza.  
Mosè ne diventa l’eloquente testimone.  

Chiamato a essere liberatore,  
scoprirà anche la sua faticosa libertà.”  

P. Guido Bertagna sj: gesuita, guida di Esercizi spirituali, scultore e progettista di ambienti liturgici,  
già direttore del Centro culturale S. Fedele di Milano. Fino al 2012 è vissuto nella Comunità di Villapizzone,  

alle porte di Milano, collaborando con p. Silvano Fausti. Vive a Padova. 

Prea
vviso 

Alzo gli occhi verso i monti:Alzo gli occhi verso i monti:Alzo gli occhi verso i monti:Alzo gli occhi verso i monti:    
da dove mi verrà l’aiuto?da dove mi verrà l’aiuto?da dove mi verrà l’aiuto?da dove mi verrà l’aiuto?    
Il mio aiuto viene dal Signore:Il mio aiuto viene dal Signore:Il mio aiuto viene dal Signore:Il mio aiuto viene dal Signore:    
egli ha fatto cielo e terra.egli ha fatto cielo e terra.egli ha fatto cielo e terra.egli ha fatto cielo e terra.    
    

Non lascerà vacillare il tuo piede,Non lascerà vacillare il tuo piede,Non lascerà vacillare il tuo piede,Non lascerà vacillare il tuo piede,    
non si addormenterà il tuo custode.non si addormenterà il tuo custode.non si addormenterà il tuo custode.non si addormenterà il tuo custode.    
Non si addormenterà, non prenderà sonnoNon si addormenterà, non prenderà sonnoNon si addormenterà, non prenderà sonnoNon si addormenterà, non prenderà sonno    
il custode d’Israele.il custode d’Israele.il custode d’Israele.il custode d’Israele.    
    

Il Signore è il tuo custode,Il Signore è il tuo custode,Il Signore è il tuo custode,Il Signore è il tuo custode,    
il Signore è la tua ombrail Signore è la tua ombrail Signore è la tua ombrail Signore è la tua ombra    
e sta alla tua destra.e sta alla tua destra.e sta alla tua destra.e sta alla tua destra.    
Di giorno non ti colpirà il sole,Di giorno non ti colpirà il sole,Di giorno non ti colpirà il sole,Di giorno non ti colpirà il sole,    
né la luna di notte.né la luna di notte.né la luna di notte.né la luna di notte.    
    

Il Signore ti custodirà da ogni male:Il Signore ti custodirà da ogni male:Il Signore ti custodirà da ogni male:Il Signore ti custodirà da ogni male:    
egli custodirà la tua vita.egli custodirà la tua vita.egli custodirà la tua vita.egli custodirà la tua vita.    
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,    
da ora e per sempre.     da ora e per sempre.     da ora e per sempre.     da ora e per sempre.         
    

(Salmo 121)(Salmo 121)(Salmo 121)(Salmo 121)    
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LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 

 

ogni mercoledì - dal 2 ottobre  

dalle 16.30 alle 18.00 oppure dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

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

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Dico a te, alzati! 

E’ parola di vita quella che si diffonde per tutta la 
Giudea. E’ il compimento della promessa - “Dio ha vi-
sitato il suo popolo” - quello che rimbalza per tutta la 
regione. L’Evangelista racconta il corteo della morte 
che incontra il corteo della vita: una madre, vedova, si 
vede restituire vivo il suo figlio, unico, morto al fiorire 
alla vita (Lc 7,11-17). È il paradigma del nostro cammi-
no quotidiano che si snoda segnato dalla morte dove ci 
imbattiamo nella vita, spesso senza riconoscerla. 

Un cruccio mi accompagna: dover rimandare il let-
tore a sfogliare il vangelo. Mi è di consolazione pensare 
che è un esercizio salutare. 

Con fede viva invochiamo lo Spirito: Spirito della 
vita, Spirito dono vita, alita sulle nostre ossa inaridite, 
soffia nelle nostre membra gelide. Apri alla tua visita i 
nostri cuori, colma le nostre bocche della tua lode. 

 
Lectio. Gesù ha appena guarito il servo del centurione 
(7,1-10) e ora è in cammino diretto a Nain. Con lui so-
no in cammino i discepoli e una grande folla. Quanti i 
discepoli, quanto “grande “ la folla? Impossibile preci-
sare, ma un gruppo tale da formare un corteo esultante 
per la presenza del Profeta e per tanti prodigi visti. 

Una frase spezzata traduce in un “ecco” un improvviso 
cambio di situazione. Alle porte della città gli si fa incon-
tro un altro corteo: Veniva portato alla tomba un morto, 
unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente 
della città era con lei (7,12). Quasi ad anticipare i senti-
menti di Gesù, con molta gente della città anche l’Evange-
lista prova dolore nel raccontare in dettaglio il lutto che si 
è abbattuto su una madre vedova che ha perso l’unico fi-
glio. Né potrà averne altri: con quel figlio accompagna alla 
tomba anche il suo futuro e la sua stessa vita. 

Alla vista di tanto strazio il Signore fu preso da 
grande compassione (7,13). Non piangere, sono le po-
che parole rivolte alla vedova. Si avvicinò, toccò la ba-
ra… In quel muoversi che accomuna tutti, i portatori si 
fermarono: quasi una sosta stupita, quasi un momento 
di silenzio curioso che si espone sul futuro. Ragazzo - 
dice Gesù al morto - dico a te, alzati! (7,14). 

La morte lascia la sua giovane preda: il ragazzo si 
alza, parla, viene restituito a sua madre. Meraviglioso 
l’evento, inaspettato: le voci dei due cortei si fondono 
per glorificare Dio: Un grande profeta è sorto tra noi, e 
Dio ha visitato il suo popolo (7,16; cf 1,68). 

Meditatio. Come ogni riga del Vangelo anche queste  
non sono un prezioso pezzo da museo da custodire 

gelosamente in una vetrinetta di cristallo. Sono parola 
viva, tali dunque da portare vita, tanta vita; sono un lie-
to annuncio: Vangelo, appunto. 

Spulciando tra le righe scopriamo dettagli interes-
santi. La vita - è il nucleo della pagina più che un detta-
glio - impatta la morte: due cortei, due forze contrarie 
una all’altra. E la vita vince! Vince perché Dio si è fatto 
compassione, grande compassione (7,13) che si espri-
me in un uomo, un Profeta grande, portatore della paro-
la e delle opere di Dio. È la parola che sconfigge la 
morte; è un gesto, quasi insignificante ma di grande pe-
so - toccò la bara - quello che porta la vita. Toccare la 
bara significa entrare in comunione con la morte stessa, 
equivale a diventare un tutt’uno con essa. 

Sentiamo solo la parola di Gesù, nessun altro parla: 
non parla la madre vedova, non può parlare il ragazzo 
morto, non parla la folla. Parla la strazio di una donna, 
parla - silenziosa - la molta gente della città che era con 
lei (cf. 7,12). Gesù raccoglie il grido di dolore, avverte 
la disperazione e ascolta: prova grande compassione. E 
opera! Solo a questo punto l’uomo parla e la sua parola 
è la constatazione meravigliata dell’agire di Dio; e si 
esprime con la lode, con la benedizione. 

Non c’è traccia di una benché minima richiesta di fede; 
non c’è sentore alcuno di una sua espressione. Ammutolita 
dalla morte la donna non chiede nulla: basta il suo dolore, è 
sufficiente lo strazio del corteo di morte perché il Nazareno 
la incontri e avvii con lei una relazione. Questo “dettaglio” 
annuncia che ogni incontro con l’altro si costituisce su vie 
non necessariamente legate alla fede, alla religione, alla 
razza… Tutt’altro! Chiuso nella sua situazione di morte 
l’uomo ne sembra incapace. Con l’ascolto, con la parola, 
con il gesto, per primo - come sempre del resto -, Dio si 
inserisce nella situazione umana e apre la relazione. Ma 
solo attraverso l’opera dell’uomo. Ogni incontro con l’altro 
è così vita e portatore di vita. E compie … “miracoli”! 

Ma facciamo tanta fatica a crederci! Sempre diffici-
le è incontrare l’altro solo perché è altro. E non ci è me-
no difficile incontrare l’Altro. 

 
Oratio. Dio nostro che sei Padre e Madre abbiamo tan-
to bisogno di compassione: la tua, quella di fratelli e 
sorelle, la nostra. Il nostro cuore è spesso freddo, duro, 
morto. Davanti ad ogni situazione dell’uomo, insegnaci 
a provare compassione, aiutaci ad usare compassione. 

Adalberto 

Dico a te, alzati! 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Raccontano i “Detti dei Padri 
del deserto” che Abba Arsenio, uno 
dei più venerati Padri, chiese al Si-
gnore la strada per la salvezza. La 
risposta fu quanto mai sintetica: 
“fuge, tace, quiesce!”, alla lettera 
significa: fuggi, taci, riposa;   tradot-
to liberamente il messaggio è il se-
guente: “cerca il luogo adatto, im-
mergiti nel silenzio. Meno scontato, 
per la nostra mentalità occidentale, 
imperniata sull’attivismo e sulla fre-
nesia, il consiglio di riposare nella 
quiete, perché questa è la traduzione 
più immediata di “quiesce”. Questa  
quiete è la pace interiore e, come 
dice S. Paolo, questa pace è un dono 
dello Spirito. La fuga dall’agitazio-
ne, il silenzio delle labbra e il luogo 
adatto non hanno altro scopo di con-
durre a questa dolce quiete. Pren-
dendo in esame questa parola pos-
siamo in prima istanza interpretarla 
come distensione. Come abbiamo 
detto il mese scorso lo stress inebeti-
sce e ci rende estranei a noi stessi. 
Se sono turbato da ansia, tristezza, 
confusione, odio o rancore sento un 
assillo dentro di me, che mi prende 
allo stomaco, sono stressato, non 
sono in pace con me stesso. Quindi, 
prima di meditare devo distendermi 
per cercare la pace interiore.  La pa-
ce non consiste  nel fatto che le cose 
“vanno a modo mio”, questa non è  
la quies ma una circostanza fortuna-
ta. Quies non è nemmeno 
“atarassia”, cioè l’indifferenza a tut-
te le cose. Noi possiamo raggiunge-
re la pace interiore anche se le circo-
stanze non sono a noi favorevoli. 

Distendersi è aprire sempre più  
le nostre porte sensoriali, affettive e 
intellettive. I padri del deserto vive-
vano la distensione a contatto con la 
natura come mezzo di recettività nei 
confronti di tutto ciò che stava loro 
di fronte. 

Nell’affrontare l’itinerario di me-

ditazione, dobbiamo “mollare 
la presa”, scioglierci dall’in-
fluenza dell’ “ego”, rimania-
mo nel silenzio non formale, 
ma accogliente, sapendo che 
qualcuno sta alla porta e bus-
sa per entrare (Ap 3,20). Non 
dobbiamo cercare Dio con 
caparbietà sottoponendolo 
alle nostre categorie. E’ lui 
che ci cerca, noi dobbiamo 
solo accoglierlo. “Io cercherò 
le mie pecore  e avrò cura di 
loro”(Ez 34,11). La grande 
nemica della quiete è la pre-
occupazione. Ricordiamo le 
parole del Cristo: “Non affan-
natevi di quello che mangere-
te o berrete, e neanche per il 
vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita non vale 
più del cibo e il corpo più del 
vestito?”(Mt 6,25) 

La pacificazione della mente è 
anche pacificazione dei desideri. 
Accontentiamoci di quello che ab-
biamo, accettiamo i nostri limiti. 
Ricordiamo il motto scritto sul tem-
pio di Delo: “Conosci te stesso!”.  

L’abbandono interiore delle ten-
sioni porta gradualmente alla pace 
interiore. La respirazione profonda 
ci aiuta in questa fase. Quel lento 
movimento del diaframma, che va e 
che viene, ci porta all’abbandono, 
che si situa  all’ inizio di ogni espira-
zione e si concretizza nel rilassa-
mento delle spalle per tutto il tempo 
dedicato alla meditazione. All’inizio 
della pratica meditativa possiamo 
aiutarci  ripetendo mentalmente sull’ 
onda del respiro: “mi rilasso” oppure 
“rilassamento”. Successivamente, 
con la pratica regolare, il rilassamen-
to si attua spontaneamente e dalle 
spalle si estende successivamente 
alla parte inferiore del corpo. La co-
scienza scende dal suo piedestallo 
per entrare nelle profondità dell’es-
sere, accompagnando l’espirazione 
che termina nel bacino, il basso ven-

tre e la regione lombare ecc. Le ten-
sioni e le contrazioni di ogni parte 
del corpo, tradiscono una mancanza 
di fiducia e la paura di fronte alla 
vita. Sono tracce delle nostre  repres-
sioni sessuali o di altro genere. 

Nell’itinerario di meditazione 
all’abbandono interiore delle tensio-
ni segue il dono di sé , come primo 
frutto del rilassamento. E’ un movi-
mento di fiducia al fine di non ag-
grapparsi a false sicurezze esteriori. 
Ci affidiamo alla Vita che ci fa en-
trare in un'altra dimensione al di là 
dello spazio e del tempo. “Vi lascio 
la pace vi do la mia pace, non come 
la dà il mondo” dice Gesù 
(Gv16,33). Gli fa eco S. Serafino,  
un santo anacoreta: “Trova la pace 
interiore e una moltitudine sarà sal-
vata con te”. Tutto ciò che affolla la 
coscienza scompare e siamo toccati 
da una dimensione di eternità. Si 
può vivere questo momento anche 
se ancora siamo nella tenebra. 
“Neppure le tenebre per te sono o-
scure, la notte è chiara come il 
giorno”(Salmo 139,12).                                                                                                          

Giacinto Bazzoli 

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

 

Appuntamenti 2013 - 2014 
 

3 novembre 2013   
15 dicembre 2013 
26 gennaio 2014  
30 marzo 2014 
8 giugno 2014 

 

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. 
 
 

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

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

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

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

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 
 
 

“Chiedete e vi sarà dato, cercate 
e troverete, bussate e vi sarà aper-
to. Perché chiunque chiede riceve, e 
chi cerca trova, e a chi bussa sarà 
aperto”   (Matteo 7.7-8)  

 

Testo semplicissimo; il proble-
ma grave però è che non sempre ve-
niamo esauditi.  Qui sembra che l’e-
saudimento sia automatico e che il 
mondo evangelico sia come quello 
delle fate, dove basta esprimere un 
desiderio per ottenere.  

Sappiamo che non è così.  
E allora come mettere d’accordo 

questo brano con la provvidenza 
divina operante?   

Noi preghiamo Dio, dobbiamo 
pregarlo con assoluta fiducia, dob-
biamo sapere che spesso non siamo 
esauditi.  

Dio provvede al meglio per 
ciascuno di noi ed egli sa ciò 
che è il nostro meglio perché 
vede nell’immensità dei tempi; 
noi vediamo una corta spanna di 
tempo e in essa non sempre sap-
piamo cosa è il meglio.  

Ma se preghiamo con fiducia 
e abbandono, siamo certi che il 
Signore si prende cura di noi. 

Bisogna educarsi a questa 
preghiera.  

Può darsi che all’inizio si 
preghi perché si spera di avere il 
miracolo immediato, ma poi bi-
sogna entrare a poco a poco nel 
disegno di Dio e pregare perché 
il disegno di Dio si compia. 

Dobbiamo pregare insisten-
temente, incessantemente, e poi 
affidarci totalmente.  Questo è il 
mistero della preghiera 

a cura di Wanda Farina 
(da  “PAROLE per vivere” di Carlo 
Maria Martini - ed. Paoline ) 

                                                    Associazione FratelVenzo 

 

Esprimere quello che sento ed amo 
 

Tutte le opere dell’uomo esprimono i suoi limiti anche quando 
sono capolavori. Ed è logico perché noi diamo quanto è possibile. 
Invece mi sono accorto osservando la natura, anche cose molto 
semplici, non sento il limite dell’intelligenza di chi le ha create an-
che guardando un fiore, una nube, un albero. C’è qualche cosa di 
tanto grande, di universale se entro nelle loro forme e colore che 
non posso domandare nulla di più bello, di più amabile pur essen-
do relativo perché è di una intelligenza infinita. 

In quel limitato c’è quanto è possibile desiderare e amare come 
quando capisco certe verità di Dio, impossibile dirsi con chiarezza, 
ma che soddisfano lo spirito; ciò non deve scoraggiarmi nei miei 
tentativi di esprimere quanto provo davanti la natura. 

Devo sforzarmi di fissare il possibile senza pretesa di poter 
dire tutto. 

Il valore del mio lavoro sta nell’esprimere quello che sento e 
amo, convinto però di non poterlo mai dire interamente perché è la 
manifestazione di una intelligenza limitata. 

 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

Il mistero della preghiera  
 

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 16.00 alle 17.00 
 

conduce   
Wanda Farina 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice  
di gruppi di auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 
Z
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ASSOCIAZIONE  CULTURALE   
P. EUSEBIO F. CHINI  - SEGNO (TN) 

Sono stati pubblicati lo scorso 
anno gli atti del Convegno: 

 

“Eusebio Francesco Chini  
e il suo tempo   

Una riflessione storica” 
a cura di Claudio Ferlan,  

ricercatore presso l’Istituto storico 
italo-germanico della Fondazione 
Bruno Kessler (www.fbk.eu). 
 

Convegno, tenuto a Trento il 10 
novembre 2011, organizzato da 
FBK-Isig in collaborazione con    
l’Associazione culturale Padre Euse-
bio Francesco Chini e grazie al con-
tributo dell’Assessorato alla Cultura 
Rapporti europei e Cooperazione 
della Provincia autonoma di Trento. 

L’esperienza biografica di padre 
Chini è già stata molto studiata e i 
risultati di numerose ricerche dedi-
cate al gesuita trentino sono stati 
pubblicati in gran numero nel corso 
degli anni. (…)  L’obiettivo, in sin-
tesi, era quello di prospettare delle 
ricerche che potessero dare un con-
tributo nuovo alla conoscenza del 
missionario trentino. Il quadro che 
ne è risultato ha ritratto senza dub-
bio in primo piano l’esperienza mis-
sionaria di Kino, quella che ha fatto 
di lui un candidato alla beatificazio-
ne e un protagonista della storia del-
l’evangelizzazione; un’esperienza, 
tuttavia, che riteniamo possa essere 
rappresentata secondo prospettive 
varie, capaci di restituire almeno in 
parte la complessi tà della 
“riflessione storica” maturata dalle 
suggestioni forniteci da Chini/Kino. 
(dall’introduzione di C. Ferlan) 

 
 

La figura del gesuita Eusebio 
Francesco Chini (Segno 1645 - Ma-
gdalena de Kino 1711) brilla per 
complessità e ricchezza. E’ noto so-
prattutto per la sua esperienza di 
missione nella Nuova Spagna, dove 
fu abile esploratore e insigne scien-
ziato. Le radici della sua eclettica 

formazione culturale vanno però 
ricercate nell’educazione ricevuta 
anzitutto nelle scuole delle province 
tedesche della Compagnia di Gesù. 

Padre Kino, come scelse egli 
stesso di farsi chiamare in terra di 
missione, si colloca come un ponte 
tra due mondi. Si rivela perciò un 

interessante punto di osserva-
zione nell’indagine su alcuni 
nodi problematici della storia 
del mondo moderno. Negli 
studi qui pubblicati la sua spe-
cificità di uomo di missione è 
affrontata in maniera esausti-
va, ma non esclusiva. Ampio 
spazio viene concesso infatti ai 
dibattiti culturali propri dell’e-
poca, alla storia delle istituzio-
ni ecclesiastiche, alle testimo-
nianze di vocazione, al valore 
cartografico e culturale dell’e-
splorazione, alle questioni cul-
turali legate all’incontro con 
l’alterità. 
 
     In copertina: particolare 
del ‘Novus Atlas Sinensis’ di 
Martino Martini, Amsterdam 
1655 (antiporta). L’incisione 

rappresenta il portone che apre a 
vasti territori deserti da evangeliz-
zare; il gruppo di angeli-putti con 
gli oggetti del cartografo indicano 
l’importanza della scienza nella 
diffusione della fede cattolica nel-
l’opera dei gesuiti (Trento, Biblio-
teca comunale). 

Fondazione Bruno Kessler 
Trento 
www.fbk.eu 

Associazione culturale P.Eusebio F.Chini   
Segno (Trento) - Piazza P. Eusebio Chini 
email: achin@tin.it - www.padrekino.org 

 

IL PERCORSO SPIRITUALE 
DI PADRE EUSEBIO FRANCESCO CHINI SJ 

 

Circolo Rosmini TN - mercoledì 18 settembre 2013 - ore 17.00 
 

Relatori: 
P. Christof Wolf SJ - padre spirituale e produttore cinematografi-

co -  Monaco di Baviera e  P. Domenico Calarco S.X. - Vice-
postulatore della Causa di Beatificazione di P. Kino - Roma. 

Molti sono gli aspetti che caratterizzano la personalità scientifica, 
culturale e religiosa di padre Chini. L’incontro-dibattito, proposto al-
l’Associazione a lui dedicata dal Circolo Culturale Antonio Rosmini di 
Trento, ha voluto evidenziare il percorso formativo e l’influenza dello 
stesso sulla poliedrica ed articolata attività di padre Kino. Formazione 
svolta a cavallo delle Alpi, nel mondo culturale italiano e tedesco, svilup-
pando una personalità che rappresenta ancora oggi non solo un ponte 
tra il vecchio continente e l’America, ma anche acquisendo un metodo 
sempre rivolto alla promozione degli ultimi, al superamento del pregiu-
dizio verso l’individuo e all’eliminazione delle barriere tra i popoli. 
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E’ un avviso annuale “tecnico” 
come premessa … per dire la vita: 

 

In questi giorni, a Villa S. Igna-
zio, alcune famiglie si sono ritrova-
te - antichi frequentanti di Settima-
ne estive - per parlare dei loro figli, 
che crescono … e dei problemi “da 
condividere” come aiuto per affron-
tarli. Naturalmente hanno poi coin-
volto anche Salvatore Lagati. 

Figli che crescono … già è impe-
gnativo interagire con adolescenti, e 
questi nostri ragazzi “speciali” ci 
chiedono un’attenzione “speciale”. 

 

A fine settembre 2013, a Villa S. 
Ignazio, Salvatore Lagati ha propo-
sto il 5° weekend per genitori di fi-
gli con sindrome di Down sul tema: 
“L’educazione affettiva e sessuale”, 
ed ha programmato il 6° weekend, il 
26-28 settembre 2014 …  

 
Naturalmente continuano le Set-

timane estive nazionali: 
 

37a SETTIMANA  ESTIVA  NAZIONA-

LE , PER FAMIGLIE  DI  BAMBINI  E 
RAGAZZI  CON PROBLEMI  DI  VISTA  

Trento, Villa S. Ignazio   
dal 29 giugno al 6 luglio 2014 

 

23e  GIORNATE  NAZIONALI   
PER PERSONE CON PROBLEMI  DI  
UDITO : PROTESI ACUSTICHE , IM-

PIANTI  COCLEARI , LOGOPEDIA  
INCLUSIONE  SCOLASTICA  E SOCIALE  

Trento, Villa S. lgnazio  
dal 10 al 13 luglio 2014 

 

14a SETTIMANA  ESTIVA  NAZIONA-

LE  PER FAMIGLIE  DI  BAMBINI   
CON SINDROME  DI  DOWN 

Casa Regina Montis di Vicoforte   
Mondovì-CN 

dal 27 luglio al 3 agosto 2014 
 

20a SETTIMANA  ESTIVA  NAZIONA-

LE  PER FAMIGLIE  DI  BAMBINI   
CON SINDROME  DI  DOWN 

C.I.F. - Villaggio marino Pio XII  
Bibione (VE) 

(in data da stabilire) 

 
Ma c’è una splendida novità: 

segno di vitalità e di capacità di fu-
turo diventando, ignazianamente, 
“moltiplicatori”: 

 

Cari amici, 
a Letojanni di Messina è nato un 

nuovo modello di Settimane estive. 
Infatti per la prima volta la Settima-
na estiva per famiglie di bambini con 
la sdd è stata organizzata e gestita 
da genitori: Gianluca Marletta di 
Catania e Moreno De Rossi di Trevi-
so. Subito dopo la conclusione della 
Seconda Settimana Estiva in Sicilia, 
ecco cosa mi ha scritto Gianluca 
Marletta, il genitore che l’ha orga-
nizzata: 

 

“E’ difficile rientrare al lavoro 
dopo una Settimana intensa come 

quella che abbiamo vissuto. Tu ne 
sai qualcosa e quindi non mi dilungo 
in merito a sensazioni, emozioni vis-
sute ed esperienze di vita. Sono state 
uniche come quelle dell’anno scorso 
e come lo saranno sicuramente quel-
le del prossimo anno. Ti invio le 
schede di Verifica che sono state 
compilate da tutti i partecipanti. Gli 
scout sono stati meravigliosi. Abbia-
mo già fissato la data della Terza 
Settimana Estiva in Sicilia e già da 
oggi siamo al lavoro per questo e-
vento che personalmente mi ha cam-
biato la vita, rendendola ricca di e-
mozioni vere. Abbiamo anche costi-
tuito ufficialmente l’Associazione 
VITA 21, di cui sono il presidente.” 

 

Quando i genitori si impegnano, 
sicuramente riescono. La Settimana 
Estiva di Letojanni ne è la dimostra-
zione. E nel 2014 si farà la Terza E-
dizione: già si sono stabilite le date e 
il programma generale. E quando si 
fa questo già un anno prima, vuol 
dire che si è proprio convinti di far-
cela. Complimenti a tutti coloro che 
si sono impegnati e auguri per i 
prossimi anni. 

Partendo dal modello Letojanni, 
si continuerà sicuramente e ovvia-
mente a decentrare le Settimane E-
stive. Auguro all’Associazione VITA 
21, lunga vita! 

Cordiali saluti 

Salvatore Lagati 

Corsi di specializzazione per genitori di bambini con problemi di udito, di vista e di linguaggio 

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICASERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA  ONLUS 
 

Via Druso 7 - 38122 TRENTO - Tel. 0461.828693 - e-mail: calagati@tin.it 
 

Fondato nel 1972 - Iscritto all’Albo del Volontariato - C.F. n. 96036400222 - C.C.P. 10385383 

 

La “Bibliografia italiana sui disturbi dell’udito, 
della vista e del linguaggio” esce soltanto on-line e 
viene inviata gratuitamente a chi la richiede alla nostra 
e-mail: calagati@tin.it. 

Comprende centinaia di voci bibliografiche e l’elen-
co aggiornato dei Periodici che riceviamo in cambio. 
Gli articoli presentati nelle nostre Bibliografie è possibi-
le ottenerli in fotocopia. 

 
Il Servizio di Consulenza Pedagogica,  

che aderisce alla Fondazione S.Ignazio,  
è presente nel sito web: www.fondazione.vsi.it 

 

E’ uscito il 36° volume della  
 

BIBLIOGRAFIA ITALIANA  
sui DISTURBI  

dell’UDITO,  
della VISTA  

e del LINGUAGGIO  
 

a cura del dott. Salvatore Lagati  
Via Druso, 7 - 38122 Trento 
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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). 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30 - a Villa S.Ignazio 
 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2013,  
11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio 2014 

OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

♦ Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
♦ L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elabo-
razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni re-
ali narrate. Gioco dei ruoli. Lavori 

in piccolo gruppo 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Pedagogista. Docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” 
della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 

Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica  16-17 novembre 2013 - a Villa S.Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

DESTINATARI  
Infermieri professionali, perso-

nale paramedico, Oss, Osa, persona-
le generalmente impiegato nelle Ca-
se di Riposo, e area socio-sanitaria, 
ma anche tutti coloro che nella vita 
o nel lavoro si prendono cura di ma-
lati cronici o con handicap. 
OBIETTIVI  GENERALI  
-  far emergere potenzialità e risorse 

nascoste, svelare vincoli e rigidità; 
-   conoscere i propri limiti e poten-

zialità; 
-   il ‘risveglio del corpo’; 
-   lo sviluppo dell’Empowerment. 
CONTENUTI  

-   tecniche di rilassamento e facili-
tazione alla gestione dello stress; 

-   modalità che implementano la 
salute dell’operatore; 

-   comunicazione efficace; 
-   opportunità di condivisione; 
-   cenni storici. 
METODOLOGIA  

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggiormen-
te esperienziale, con cenni teorici va-
licati sui contenuti, tecniche quali 
roleplay, autotest, movimento co-
sciente, uso della voce, tecniche di 
rilassamento e di respiro cosciente, 
integrazione psicocorporea con la 

musica, ed espressione creativa, al 
fine di raggiungere il corsista nella 
sua totalità e per raggiungere gli o-
biettivi prefissati. Il seminario prende 
in considerazione i singoli parteci-
panti sviluppando linguaggio e meto-
dologia ‘attorno’ al gruppo classe. 

Sono consigliati un abbiglia-
mento comodo per permettere il 
movimento, e calze di lana. 
DOCENTE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e dell’Approccio 
Corporeo. Riflessoterapeuta. Infer-
miera. Esperta in arti espressive. 

accreditamento 

ECM 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Gli incontri, rivolti sia a persone 
che desiderino avvicinarsi per la 
prima volta alla Bioenergetica sia a 
chi intenda sviluppare esperienze 
fatte in precedenza, sono diretti a 
migliorare il proprio sentire corpo-
reo, emozionale e relazionale all’in-
terno di sé e all’esterno nel gruppo. 

Verrà proposto un lavoro sul cor-
po individuale, attraverso gli esercizi 
tipici della Bioenergetica, per espan-
dere la propria consapevolezza e ge-
stione corporeo-emozionale. Si è qui 
nella sfera soggettiva, nella dimensio-

ne personale del sé, nel dentro, e pa-
rallelamente fuori  dal gruppo. 

Si faranno anche delle esperien-
ze in coppia ed in gruppo, indirizza-
te ad accrescere più gli aspetti rela-
zionali e comunicativi, sperimen-
tandosi nell’incontro con l’altro: a-
scoltare ed ascoltarsi coltivando 
presenza e consapevolezza. Si è qui 
nel fuori , parallelamente dentro il 
gruppo, curando ed esercitando so-
prattutto il sentire e la gestione cor-
poreo-spaziale nella relazione.  

Pur essendo gli incontri centrati 

su attività a carattere corporeo/
espressivo/emozionale, verranno 
proposti alcuni indispensabili mo-
menti di condivisione, per sensibi-
lizzarsi ed accrescere le proprie ca-
pacità di stare con l’altro, sul piano 
dello scambio verbale. 
CONDUTTORE  
Paolo Daini, psicologo, psicotera-
peuta e Trainer di Classi di Esercizi 
di Bioenergetica 

 
E’ consigliato un abbigliamento 

comodo,  e ai piedi calze di lana. 

Sabati con la Bioenergetica 

Esercizi di Bioenergetica 
con Paolo Daini 

 

7 incontri il martedì dal 5 novembre al 17 dicembre 2013 
dalle 20.30 alle 21.30 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle. 
Sbloccando l'energia intrappolata 
nel corpo e lasciandola fluire libera-
mente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie psi-

co-fisiche, desiderano approfondire 
il rapporto con il proprio corpo e 
aumentare il senso di vitalità. La 
Classe di esercizi bioenergetici pre-
vede un’attività fisica di prevenzio-
ne, svolta in un piccolo gruppo che 
mira a favorire un contatto più pro-
fondo con il proprio corpo. 
LA TECNICA  PSICORPOREA  
PROPOSTA MIRA  A 
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione 
♦ aumentare la propria percezione 

corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensioni 

muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico 

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

la realtà 
IL  CONDUTTORE  

Paolo Daini - psicologo, psico-
terapeuta e Trainer di Classi di E-
sercizi di Bioenergetica. 

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

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

Due pomeriggi con la Bioenergetica  

per espandere la conoscenza personale e quella relazionale 
 

con Paolo Daini 
 

Sabato 9 e sabato 30 novembre 2013 
dalle 14.30 alle 17.30 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone l’11° 

Biennio di   

Educazione al Dialogo 
 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  -  Novembre  2013 - gennaio  2016 
PRESENTAZIONE  

“Le società contemporanee sono 
complesse e interdipendenti. La sa-
lute non può essere un obiettivo iso-
lato. Il principio guida generale per 
il mondo intero, per le nazioni, per 
le regioni o le comunità, deve esse-
re sempre il sostegno reciproco: 
dobbiamo avere cura gli uni degli 
altri, della nostra comunità e del-
l’ambiente naturale” 

OMS - Carta di Ottawa per la  
Promozione della Salute 

 

In armonia con quanto indicato 
dall’OMS, il Corso intende fornire 
non delle tecniche ma la promozio-
ne del proprio peculiare modo di 
essere all’interno del mondo. 
 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella co-
municazione efficace e nel dia-
logo interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

♦ valorizzare la sospensione del giu-
dizio verso se stessi e verso gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

♦ valorizzare le risorse e le com-
petenze personali e di vita “life 
skills”. 

 

 METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 

BIBLIOGRAFIA  
♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 

STAFF 
Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 
CALENDARIO  

Il corso si svolge in 14 incontri 
con cadenza ogni due mesi, di cui: 
♦ 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2014 e luglio 2015) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

 

AMMISSIONE  AL  CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle a-
spettative del partecipante. 

Si prega di inviare tale richiesta  
entro il 30 settembre 2013. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 
adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità 
della persona, rimane una meto-
dologia di estrema attualità. 

Accreditamento E.C.M.  

1° incontro: sabato e domenica  
23 -24 Novembre 2013 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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TEMA  
Il pneuma si incarna nella psiche. 
La psiche si completa nel pneuma. 

Il Verbo non poteva restare 
l’Increato senza diventare l’Incarnato. 

La psiche costringe la Fede  
ad incarnarsi 

e ad entrare nel particolare. 
DESTINATARI  

E’ un gruppo di formazione per-
manente aperto a quanti hanno com-
piuto un Biennio di relazione di aiuto 
del LED o dell’IACP, un triennio per 
Educatori professionali o altro percor-

so affine e sono interessati a dedicare 
questa loro competenza psicologica 
nel campo spirituale accompagnando 
gruppi della Parola, di Esercizi spiri-
tuali, di catechesi, di preghiera, di ri-
cerca di fede. Ma anche a singole per-
sone che richiedono un confronto in 
particolari momenti di scelta, di soffe-
renza, di prospettive nuove di vita… 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneran-
no i partecipanti  in un coinvolgi-
mento  personale con esercitazioni 

personali ed attività di gruppo. 
CONDUTTORI  

Livio Passalacqua - gesuita e 
psicologo dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. 

Dario Fridel - insegnante di psi-
cologia della religione, esperto nel-
l’Approccio Centrato sulla Persona 
e del Metodo Gordon. 

Ivana Micheli - psicologa, psi-
coterapeuta dell’Approccio Centra-
to sulla Persona 

Antonio Zulato - formatore al 
metodo autobiografico  

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Sara Rinaldi 
 

sabato 7 dicembre - ore 9.30-19.00 
domenica 8 dicembre - ore 9.30-18.00 

 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 26 novembre) 

COSA SONO LE  EXPRESSIVE ARTS? 
Per Expressive Arts si intende l’uso in sequenza di 

tutte le forme di espressione artistica, quali il disegno, 
la pittura, l’uso della creta, il collage, il movimento, la 
voce e il suono, la scrittura creativa ecc. utilizzate una 
dopo l’altra, in maniera semplice e giocosa, come mez-
zo alternativo ed integrativo di introspezione. Muoven-
doci da una forma d’arte ad un’altra, lasciamo andare 
strati di inibizione che hanno coperto nel tempo la no-
stra originalità, scoprendo la nostra unicità e il nostro 
sentire più profondo. 
OBIETTIVI  

La finalità è di sperimentare una libera espressione 
di se stessi, delle proprie emozioni e di entrare in con-

tatto profondo con queste senza necessariamente ricor-
rere al verbale. Le emozioni incanalate attraverso l’arte, 
oltre ad uno sfogo sano ed immediato, portano anche a 
guadagnare una maggiore consapevolezza di sé. 
A CHI  SI RIVOLGE ? 

Le Expressive Arts sono trasversali, assolutamente 
per tutti, non è necessaria alcuna esperienza artistica, 
ne’ sapere cantare, danzare o recitare.  
 

CONDUTTORE  DEL  CORSO 
Sara Rinaldi - Counselor dell’Approccio Centrato 

sulla Persona e Facilitatrice di Expressive Arts Centrate 
sulla Persona, diplomatasi presso la Facoltà di 
P.C.E.T.I. in California, allieva e collaboratrice di Na-
talie Rogers. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

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

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

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

 

domenica 1 dicembre 2013 
domenica 6 aprile 2014 

(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

 

accreditamento 

ECM 
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a.a.a. 
 

“autocomprensione  autostima  assertività” 
Mi stimo… quanto mi stimo… ? 

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 25-26 gennaio 2014 
Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 09.00-13.00 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 21 gennaio) 

Ritrovare e/o confermare una 
buona autostima corrisponde a 
una visione sana di sé. 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

♦ Come riscoprire la propria ten-
denza attualizzante base della 
fiducia in se stessi 

♦ Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti 

METODOLOGIA  DI APPRENDIMENTO   
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 

conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
CONDURRÀ LE  SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
ventennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo. E 
formatrice del metodo T.Gordon, bre-
vetti “Genitori efficaci”, “Insegnanti 
efficaci”, “Giovani Efficaci”, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.  

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

 
con Bruna Celardo Rizzi 

 
 

5 incontri il venerdì - dalle 20.15 alle 22.30 - a Villa S.Ignazio  
il 17 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio, 21 febbraio, 7 marzo 2014  

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 14 gennaio) 
 

OBIETTIVI  
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale 
educativo. 

È un’occasione concreta per fer-
marsi a riflettere e verificarsi sull’-
efficacia del proprio stile educativo, 
attraverso il confronto con altri ge-
nitori, acquisendo nel contempo 
modalità per ritrovare una nuova 
consapevolezza che promuova pri-
ma di tutto il ben-Essere personale e 

di conseguenza potenzi le capacità 
relazionali di ognuno divenendo più 
creativi “di soluzioni adeguate” nei 
momenti contingenti della relazione 
genitori e figli. 
METODOLOGIA  

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-
to sulla Persona di C. Rogers, labo-
ratori attivi in coppia e a piccoli 
gruppi, riflessioni condivise con il 
contributo di tutti, in un clima di 
rispetto e fiducia. 

CONDUCE  
Bruna Celardo Rizzi 
Formatrice del metodo T. Gordon, 
brevetti “Genitori efficaci”, 
“Insegnanti efficaci”, “Giovani 
Efficaci”, applicabili a percorsi di 
formazione per l’efficacia perso-
nale e professionale. Counselor, 
Facilitatrice dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona di C. Rogers, 
I.A.C.P. Roma, con esperienza 
ventennale nel campo della rela-
zione d’aiuto e dell’educazione al 
dialogo. 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Per lidi sconosciuti 
e cieli incantati 
Dio mi conduce 

Egli ha sempre parole nuove 
e il mio cuore palpiti che non conoscevo 

dolce questo continuo fiorire di sentimenti 
questo donarsi 

che avvicina e unisce 
distanze infinite 

 

L’Associazione FratelVenzo augura ogni bene e felicità  
 

a Mariangela e Adriano 
 

con queste parole di fratel 
Venzo sj …  
ma sappiamo che molte 
altre Associazioni di Villa 
S.Ignazio, a cominciare 
dalla Diaconia della Fede, 
si uniscono a questo augu-
rio, anche come ringrazia-
mento ad Adriano Bellot-
to, coordinatore del Setto-
re ospitalità ed esperto al 
computer, per la disponi-
bilità e la collaborazione.  

     Il volto di questi nostri figli 
è speranza di futuro e di gioia, 
a ciascuno di loro l’augurio di 
un cammino nella vita sereno e 
forte, sostenuto dall’amore.   
     Elena, qui col fratello Loren-
zo, figlia di Milena Bernard e di 
Pietro. Mile, antica volontaria  
residente, dipendente, amica, 
persona su cui  sempre contare; 

 Maria , figlia di Anna Borzaga e di Matteo. Anna 
abitava nella Casetta bianca con papà Carlo, primo pre-
sidente della Cooperativa VSI, mamma Carla e il fra-
tello Matteo. Ora non la riconosceremmo … ma ai neo 
nonni congratulazioni e gioia; 

Mia Esmeralda, figlia di Federica Marchi, maestra 
del nostro Coro. Siamo in attesa di conoscerla e 
‘sentirla’, quale nuova corista; 

Costanza, figlia di Giuseppe Casarin, già operatore 
in accoglienza sociale, e di Paola. Li attendiamo …
soprattutto i ‘suoi ragazzi’ lo attendono! 

Zora, nella lontana Lipsia, è giunta per rendere non-
ni i nostri amici - Marina Bianchi e Piergiorgio Ceresa - 
e zio Francesco, che molti anni fa (cfr Fractio Panis - 
settembre 1998) fece il ’censimento’ degli uccelli del 
nostro bosco dopo un anno di osservazione costante. 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

 

In collaborazione con il Servizio Attività Culturali 
della Provincia Autonoma di Trento 

 Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino 
 

Ezio Chini  
terrà una serie di incontri sul tema: 

 

“Perché bisogna amare il patrimonio  
artistico e storico d’Italia” 

 

Nelle seguenti biblioteche: 
 

Lavis, 7 novembre ore 20,30  
Levico, Sala Consiglio Comunale, 8 novembre ore 20,30  
Condino, 16 novembre ore 20,30  
Caldonazzo (sede di Tenna), 22 novembre ore 17  
Borgo Valsugana, 23 novembre, sabato, ore 10,45 (in 
collaborazione con la biblioteca di Roncegno) 
Trento, Biblioteca Comunale, 26 novembre ore 17,30 
Coredo, 2 dicembre ore 20,30  
Vezzano (Sala Leonardi, canonica) 11 dicembre ore 20,30 
 

Ezio Chini, storico dell’arte, esperto in materia di tutela e 
valorizzazione del patrimonio artistico e storico del Trenti-
no, è vicepresidente di Italia Nostra - Sezione trentina, re-
sponsabile culturale della Delegazione FAI di Trento, mem-
bro di Direzione della Società di Studi Trentini di Scienze 
Storiche. E’ presidente della ‘nostra’ Ass. FratelVenzo. 

 

 

Il Coro polifonico  
ignaziano 

torna a cantare 
 

Come ogni anno - dal 1997 - il Coro ricomincia le 
prove a Villa S. Ignazio. Si torna a cantare … con   
l’entusiasmo di sempre e con il rinnovato e deciso 
proposito di essere costanti e presenti, perché ci aspet-
tano importanti iniziative.  

Recuperati gli “affezionati”, questo è anche il mo-
mento di reclutare nuovi “adepti”.  

Cerchiamo appassionati di canto, soprattutto, di 
quell’armonia e solidarietà che solo la musica riesce a 
trasmettere. L’impostazione, l’educazione e la cura 
della voce, saranno una “piacevole” conseguenza …  

Al momento la maestra Federica Marchi si dedica 
alla sua piccola Mia Esmeralda e la sostituisce Ales-
sandro Nicoletti.  

L’appuntamento per chiunque voglia unirsi a noi, è 
per ogni  giovedì alle 20.30 a Villa S. Ignazio.  

Notizie un po’ “trafelate”, giunte all’ultimo minut o 
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A Natale  
regalo solidale 

 

La solidarietà è un sentimento 
di fraternità che nasce dalla consa-
pevolezza di un’appartenenza co-
mune e dalla condivisione di inte-
ressi e di fini, e trova espressione 
in comportamenti di reciproco aiu-
to e di altruismo. La solidarietà 
può instaurarsi tra i membri di un 
particolare gruppo sociale ma può 
essere anche un sentimento di fra-
tellanza universale. 

 
Da sempre fare un regalo rap-

presenta un gesto disinteressato, ma 
perché dovresti fare un regalo soli-
dale piuttosto che un regalo 
“normale”? I motivi sono davvero 
tanti. Innanzitutto perché sarebbe 
l’occasione per compiere un gesto 
di solidarietà verso persone che 
hanno bisogno di un aiuto speciale, 
o che per vicissitudini personali at-
traversano un periodo di difficoltà, 
perchè è di queste persone che si 
occupa la nostra cooperativa e, con 
questo acquisto, sostieni la realizza-
zione di progetti di inserimento la-
vorativo per loro. 

 
Non dovrai aggiungere nulla, 

solo scegliere di fare un acquisto 
solidale. E’ semplice e doveroso 
per ognuno di noi cercare, quando 
possibile, di dare uno sguardo al 
mondo e sentirci partecipi di un 
gesto di solidarietà disinteressata. 
Se acquisterai un regalo solidale tu 
e la persona a cui farai il tuo dono 
parteciperete ad un grande gesto di 
solidarietà. 

BAR NAUT - Via delle Laste, 22 - TRENTO   
tel. 0461.230888 

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

Per la scelta e il confezionamento delle vostre bomboniere e 
per l’acquisto di articoli regalo solidali (in pelle e non): 

NEGOZIO - Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  
LABORATORIO CUOIO - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - commerciale@coopsamuele.it 
Venite a trovarci su facebook: www.facebook.com/coopsamuele 

 

Natale è alle porte e come ogni anno la Cooperativa Sociale 

Samuele vi propone alcune interessanti idee per realizzare dei 

regali “buoni e solidali”! 

        
      Il cuoio e i tessuti di 

Samuele si mescolano con 

i prodotti della coopera-

zione sociale trentina, con 

vini e spumanti  biodina-

mici tipici e locali, con 

zelten, panettoni e bi-

scotteria di pasticceria 

artigianale e con alimen-

tari biologici e del com-

mercio equo e solidale. 
 

 

Ecco alcune delle no-

stre proposte, i prezzi 

possono variare a secon-

da delle composizioni. 
       

     Siamo in grado di of-

frire pacchi e cesti di 

Natale che il cliente po-

trà comporre scegliendo 

gli oggetti e gli alimenti 

che preferisce. 
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Appello agli Amici 

Sfogliando vecchi numeri della 
collezione di Fractio Panis - 450 nu-
meri usciti in 45 anni e nel 2014 ini-
zia il 46° anno - abbiamo trovato 
nel 1992 un appello: 

“Amicizia è … collaborare, co-
municare, contribuire” 
- collaborare … e molti sono i vo-
lontari di Fractio Panis, anche se c’è  
una esigenza, da verificare e 
‘costruire’, di costituire un Comita-
to di Redazione. Servirebbe per te-
nere i contatti con Enti della Fonda-
zione e Settori della Cooperativa, 
stimolare e raccogliere materiale, 
valutare e dare indicazioni, idee e 
linee di sviluppo; 
- comunicare … se ti interessa, an-
che solo per amicizia e condivisione 
di valori, ha un senso l’impegno e la 
fatica dei volontari, e la spesa, altri-
menti ti chiediamo due righe di di-

sdetta e magari, se hai l’e-
mail, chiedi di aderire alla 
newsletter. Ogni rinuncia è 
un po’ una separazione fati-
cosa, ma aver fatto un lungo 
tratto di cammino insieme, in 
qualche modo conoscendoci 
ed apprezzandoci, condivi-
dendo in toto o parzialmente 
le nostre linee ideali e valo-
riali, ha creato un legame che 
rimane e ci ‘costituisce’; 
- contribuire … non esiste 
un canone di abbonamento e 
Fractio Panis viene comun-
que inviato, ma pensiamo sia 

giusto e doveroso chiedere un con-
tributo per il suo ‘minimo vitale’, 
pur se lasciato alla sensibilità e pos-
sibilità di ciascuno. 

 
      Ma l’Amministrazione ci di-

ce: siete in “rosso” … per questo 
chiediamo il sostegno degli Amici 
e alleghiamo un bollettino di c/c po-
stale e, per chi lo preferisce, diamo 
gli estremi del c/c bancario: Cassa 
Rurale di Aldeno e Cadine - IBAN: 
IT14L0801301802000050353475 
intestato alla Cooperativa Villa 
S.Ignazio - causale Fractio Panis. 

Per chi possiede una e-mail - e 
rinuncia al gusto di sfogliare le pa-
gine stampate - c’è la possibilità di 
aderire alla newsletter, che più o 
meno mensilmente invia comunica-
zioni che richiedono maggiore tem-
pestività, e naturalmente ‘allega’ 

Fractio Panis …  
E sufficiente inviare una e-mail 

all’indirizzo 
fractiopanis@vsi.it 
con il messaggio: 

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

 
Ma Fractio Panis si può trovare, 

“appena sfornato”, prima ancora 
della consegna alle Poste, anche su: 

 

www.coop.vsi.it  e 
www.fondazione.vsi.it    

 

E, sfogliando ancora, nel 2004 ab-
biamo trovato un altro appello che 
termina con  “una ulteriore, grande 
esigenza … è di ringraziare: 

in 35 anni di vita centinaia di 
Volontari si sono impegnati - ricor-
diamo qui soltanto p. Gigi Movia ed 
Elena Paris, che certamente ancora 
ci aiutano dal cielo - impegno a tutti 
i livelli: creativo ed esecutivo, di 
testa e di mano, giornalistico e ‘di 
fatica’ … impegno ‘di tutte le mem-
bra’, sappiamo - anche evangelica-
mente - che tante e tutte le membra 
fanno il corpo. Ma è certo che tutti 
ci hanno messo il cuore ed è questa 
la grande ricchezza che accomuna 
tutte queste persone, il primo dono 
per cui ringraziarle.” 

 
Grazie per la fedeltà e la collabo-

razione, e per quanto potrete donare! 
 

Giuseppina 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 
COME A EMMAUS 

cena 
incontro 
comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 
COME A EMMAUS 

parola 
vita 

ATTESA NELLA FEDE 
COME A EMMAUS 

insieme 
 
“Se abbiamo in comune 
il pane celeste, 
come non mettere in comune 
il pane terreno ?” (Didachè) 

La copertina del 1° numero 

Marzo 1969 

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

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

Un grazie a quanti hanno collaborato agli ultimi numeri: 
 

Giuseppina, p. Livio, Dario, i responsabili dei vari Enti; 
Donato (indirizzario); Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e AnnaMaria, Pio, Ornella e Dario, Gianni L., AnnaMaria,  

Angiola e Giancarlo, Lia, Sandra, Giovanna, Rocco, Paolo; 
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

Adriano, Giorgio, ‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

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    


