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Qual è la nostra  

accoglienza? 

Assemblea “pensosa” 

della Cooperativa 

 
 

 
 

 

Sabato - 21 novembre 2015 - ore 9.00 
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Qual è la nostra  
accoglienza? 

L’accoglienza  
è uno stato delle mente 

 

Volendo dare un contenuto si-
gnificativo alla cosiddetta “assem-
blea pensosa” autunnale, il Consi-
glio di amministrazione ci dà la 
possibilità di confrontarci su come 
noi viviamo e interpretiamo uno dei 
valori fondanti l’attività e la vita 
della nostra cooperativa. 

Cosa ancora più significativa, ci 
chiede di farlo impegnandosi in 
prima persona a trasferire agli altri i 
nostri pensieri e vissuti senza biso-
gno di cosiddetti esperti esterni che 
tengano lezioni cattedratiche per 
quanto magistrali. E quale modo 
migliore di esprimere l’accoglienza 
se non quello di darsi per pri-

mi,  con le proprie convinzioni, le 
proprie capacità, le proprie emozio-
ni, le proprie competenze? Trasfor-
mando l’intuitivo concetto passivo 
di accoglienza (l’atto del ricevere) 
in una declinazione più proattiva 
che coniuga anche un dono di sé, un 
avvicinarsi in prima persona. 

Non posso non citare lo statuto 
che in un suo tratto molto significati-
vo riporta per esempio l’attività di 
accoglienza come “volta a favorire la 
convivenza tra diversità, bisogni, ap-
partenenze culturali e religiose, in 
modo da evitare situazioni di dipen-
denza assistenziale o condizionamenti 
psicologici e comunque determinata 
(ogni volta) dai bisogni individuali” 

L’accoglienza quindi come co-
niugazione di pensiero e azione vol-

ti né ad accettare incondizionata-
mente i limiti che la quotidianità, 
gli eventi, i nostri mille vincoli 
esterni ed interni ci impongono né 
ad imporre modelli precostituiti di 
sviluppo personale o scale di valori 
o tantomeno rapporti fideistici inna-
turali. L’accoglienza come ambien-
te naturale in cui far convivere e 
possibilmente sviluppare armonica-
mente esigenze, obiettivi, percorsi 
diversi, ma tutti legati da una mede-
sima attenzione alle necessità pro-
fonde di ciascuno. 

E come non aggiungere il modo 
stesso in cui si è andata evolvendo 
la presenza dei Gesuiti a Trento. 
Ospiti, in quanto padroni di casa, di 
tutte le attività e le organizzazioni 
da cui è animata Villa S.Ignazio e 
ospitati in quanto abitanti di spazi e 
tempi della cui cura si occupa spes-
so qualcun altro, sia ella o egli un 
dipendente della cooperativa o un 
volontario residente o meno. Questo 
modo di esserci è diventato a mio 
parere in qualche modo paradigma-
tico di un’interpretazione dell’acco-
glienza come fondamentale atto 
umano di reciprocità. 

L’obiettivo finale è far emergere 
l’estrema ricchezza e diversità di co-
me la dimensione dell’accoglienza 
viene vissuta a Villa S.Ignazio, da 
ciascuno in quanto lavoratore o vo-
lontario o ospite, ma anche apparte-
nente a uno o più sottogruppi, formali 
o informali. Ognuno di questi attori è 
protagonista di un modo di interpreta-
re questo tema, in un gioco continuo 
in cui è fortunatamente quasi impossi-
bile distinguere un diverso peso tra 
ciò che si riceve e ciò che si dà. La-
sciamoci sorprendere, nella speranza 
di riassaporare il gusto profondo di un 
tratto che ci unisce tutti e fonda la 
nostra azione quotidiana!  

 

Massimo Komatz 
coordinatore della Cooperativa 

 

Cari soci, care socie, 
 

come ogni anno ci avviciniamo al momento dell’assemblea “penso-
sa” d’autunno. 

Quest’anno si terrà sabato 21 novembre alle ore 9,00 e in questa 
occasione vorremmo riflettere su cosa significhi per noi a Villa S. Igna-
zio il concetto e la pratica dell’accoglienza. 

Questo tema lo abbiamo scelto anche in continuità con i molti stimoli 
recepiti durante la Settimana dell’Accoglienza, organizzata dal CNCA 
con l’obiettivo di far crescere nella nostra comunità territoriale la cultu-
ra dell’accoglienza e generare valore sociale.  

Per l’assemblea chiediamo a ciascun socio che lo desidererà, 
di produrre una riflessione sul tema dell’accoglienza per poi condivi-
derla con tutti; ogni forma di espressione e creatività è la benvenuta 

(illustrare graficamente l’accoglienza, individuare una poesia che la 
descriva, mostrare delle immagini rappresentative del tema, etc.). L’i-
dea è di utilizzare i contributi come stimoli per aprire una discussione 
su un tema trasversale alla cooperativa, che ci identifica e che guida 
l’evoluzione della nostra organizzazione.  

  Struttureremo invece l’ultima parte dell’assemblea come ponte tra 
la scorsa assemblea elettiva e l’assemblea ordinaria di primavera 2016, 
cercando di individuare strumenti di discussione sul tema del ruolo 
degli amministratori attuali e futuri, tema che aveva acceso il dibattito 
tra i soci presenti. 

 

Un caro saluto a tutti 
Riccardo Baldi, Barbara Vintrici, 

Annamaria Bozza, Andreas Fernandez,  
Luisa Lorusso, Daniela Pederzolli, Elena Pivotto 
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La Settimana dell’Accoglienza:  
insieme per generare valore sociale  
e riscoprire la bellezza di accogliere 

10-18 ottobre 2015 
Siamo davvero sicuri 

che la Settimana dell’Ac-
coglienza si sia conclusa il 
18 ottobre? Sulla carta 
forse si, del resto una set-
timana è una settimana, niente più 
che 7 giorni che in origine suddivi-
devano il mese lunare. Ma la Setti-
mana dell’Accoglienza, organiz-
zata dalla Federazione regionale 
del Trentino-Alto Adige/Südtirol 
del Coordinamento nazionale co-
munità di accoglienza (CNCA) 
con l’obiettivo di far crescere nella 
nostra comunità la cul-
tura dell’accoglienza e 
generare valore sociale, 
non ha banali limiti 
temporali. Del resto, 
l’accoglienza è un ele-
mento vitale dell’esi-
stenza, la vita umana 
non è forse fatta di un 
continuo accogliersi? 

Questa “settimana 
speciale” non è stata 
solo un primo grande 
evento informativo e di 
sensibilizzazione che ha coinvolto 
l’intera regione sul tema dell’acco-
glienza, inteso in tutte le sue decli-
nazioni. Come ha spiegato Vincen-
zo Passerini, presidente del CNCA 
regionale, questi giorni “hanno la-
sciato un segno positivo, ‘forte e 
contagioso’, nella nostra comunità, 
un segno che ci aiuta a riscoprire la 
bellezza dell’accoglienza. Abbiamo 
allargato il significato d’accoglien-
za considerandola una situazione 
che tutti possiamo vivere; dall’an-

ziano, al bambino, al portatore di 
handicap, fino alle persone che sof-
frono di solitudine. Per questo le 
attività proposte (…) hanno riguar-

dato temi anche molto diversi tra 
loro: dal welfare ai rifugiati, dalla 
disabilità alle problematiche dei 
senza fissa dimora, dalla tutela dei 
minorenni al recupero e al reinseri-
mento dei carcerati.”. Quindi, le 
volontà di dare spazio a un pezzo 
importante di questo mondo, così 
vivo e profondamente radicato nella 

nostra comunità, le volontà di far 
emergere tante voci, tante esperien-
ze, tante storie e progetti che ci so-
no nella nostra comunità, sono state 
concretizzate in un concentrato di 
tempo e in una varietà di luoghi e di 
modi che hanno avuto sicuramente 
a che fare con la suddetta “bellezza 
dell’accoglienza”. 

La partecipazione al ricco pro-
gramma di eventi e manifestazioni 
organizzati sul territorio è andata al 
di là di tutte le aspettative ed è stata 
innanzitutto il frutto dell’impegno e 
della capacità di suscitare energie 
delle diverse realtà che compongono 
il Coordinamento: Cooperativa Villa 

S. Ignazio - che per l’oc-
casione ha messo a dispo-
sizione l’Ufficio Stampa e 
Comunicazione -, Asso-
ciazione A.M.A, Associa-

zione Apas, Associazione Volonta-
rinstrada, Associazione Volontarius, 
Cooperativa Arcobaleno, Coopera-
tiva Arianna, Cooperativa La Rete, 
Cooperativa Progetto ‘92, Coopera-
tiva Punto d’Incontro, Cooperativa 
Samuele. Si tratta di un impegno 
che in modo positivamente 
“contagioso” si è anche moltiplicato 

grazie a persone, enti, 
associazioni e coopera-
tive non facenti parte 
del CNCA, che con pari 
entusiasmo hanno par-
tecipato o collaborato. 
     I diversi appunta-
menti sul territorio han-
no dato spazio e risalto 
alle voci, alle storie, 
alle attività che coinvol-
gono ogni giorno tante 
persone, evidenziando 
che la cultura dell’acco-

glienza può nascere e svilupparsi 
solo in una società capace di tra-
sformare la tolleranza in accettazio-
ne di come si è, con le proprie idee, 
religioni e storie di vita: “Dio non è 
cattolico, Dio ama tutti” ha detto 
don Ciotti nel suo intervento duran-
te la Settimana dell’Accoglienza, 
citando il cardinale Carlo Maria 
Martini. 

Uno dei meriti più rilevanti di 
questo grande evento è stato 
senz’altro quello di sapersi porre 
come un “moltiplicatore” di mo-
menti dedicati alla cultura dell’ac-
coglienza. Basti pensare che pochi 

(Continua a pagina 4) 

12.10.2015 - “Dialogo sull’accoglienza” 
con don Ciotti e M.Pia Veladiano 
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giorni fa, sulla “scia settimanale” è 
partito in Val di Fiemme il “Mese 
dell’accoglienza”, fatto di libri, in-
contri, film e spettacoli sul tema 
della multiculturalità. Un altro 
esempio in questo senso è rappre-
sentato dall’evento “Accoglienti e 
prossimi per scelta“. Ovvero una 
giornata aperta a tutti sul tema 
dell’accoglienza e della prossimità 
organizzata dall’Azione cattolica il 25 
ottobre, esplicitamente in coda alla 
Settimana dell’Accoglienza per riba-
dire che “non si può essere ospitali e 
aperti al lontano, al diverso, al mi-
grante, se non si coltiva un atteggia-
mento di fraternità con i vicini”. 

Come ha scritto Fabio Pizzi, 
parafrasando alcuni ospiti che han-
no animato i momenti culturali del-
la Settimana dell’Accoglienza, in 
un ottimo articolo scritto per 
www.lavocedeltrentino.com: “se ci 
fermiamo a pensare a quante volte 
siamo stati accolti, o abbiamo so-
gnato di esserlo, e quanta gioia ha 
generato in chi abbiamo accolto 
venire considerato e aiutato, pos-
siamo tranquillamente definirla 
come una forma di bellezza assolu-
tamente positiva e vitale. Parimenti 
la chiusura, il rifiuto, la repulsione 
verso il diverso o lo “straniero” 
può generare esclusivamente solitu-
dine ed emarginazione, non solo 
per chi non viene accettato ma an-
che - aspetto quasi mai considerato 
- per chi non accoglie e si barrica 
in cima ad altissime torri di pretesa 
purezza ed identità culturale”. La 
qualità di una comunità si misura 
anche dalla propria capacità di ac-
coglierle - in famiglia, nel proprio 
Comune, nella società ecc. 

È emerso chiaramente che 
“l’accoglienza ci riguarda tutti” e 
anche in questo senso è stato tratta-
to il tema dei fenomeni migratori. 
Sono stati organizzati momenti 
aperti alla cittadinanza anche nel 
Centro di Marco che ospita numero-
si migranti e che funge da luogo di 
prima accoglienza per i profughi 
destinati al Trentino. Proprio in 
questo luogo si è tenuta una confe-
renza alla quale ha partecipato an-
che l’assessore provinciale Luca 
Zeni, inserita nell’evento “#emer-

genza #accoglienza #speranza - il 
fenomeno profughi tra riflessioni, 
culture e testimonianze”, organizza-
ta da un’ampia rete di enti impegna-
ti sul campo: Cinformi, Atas, Cen-
tro Astalli, cooperativa Punto d’Ap-
prodo, associazione Fili, cooperati-
va Samuele, Appm, cooperative 
Progetto ‘92, Città Aperta e Arco-
baleno. La discussione si è sicura-
mente allineata con il pensiero di 
papa Francesco, secondo il quale 
dobbiamo “guardare ai migranti 
non soltanto in base alla loro con-
dizione di regolarità o di irregolari-
tà, ma soprattutto come persone 
che, tutelate nella loro dignità, pos-
sono contribuire al benessere e al 
progresso di tutti, in particolar mo-
do quando assumono responsabil-
mente dei doveri nei confronti di chi 
li accoglie, rispettando con ricono-
scenza il patrimonio materiale e 
spirituale del Paese che li ospita, 
obbedendo alle sue leggi e contri-
buendo ai suoi oneri. Comunque 
non si possono ridurre le migrazio-
ni alla dimensione politica e nor-
mativa, ai risvolti economici e alla 
mera compresenza di culture diffe-
renti sul medesimo territorio. Que-
sti aspetti sono complementari alla 
difesa e alla promozione della per-
sona umana, alla cultura dell’in-
contro dei popoli e dell’unità (…). 

Parole che senza sconti hanno 
ripreso e reinterpretato anche don 
Luigi Ciotti e Maria Pia Veladiano 
nel loro “Dialogo sull’Accoglien-
za”, lunedì 12 ottobre in una Sala 
della cooperazione gremita soprat-
tutto di giovani: “È strumentale e 
ipocrita distinguere fra immigrati 
economici e profughi fuggiti dalle 
guerre. Quei morti in mare ci chie-
dono di costruire un mondo diverso, 

dove sia possibile essere diversi 
come persone e uguali come cittadi-
ni”. E ancora: “La società in questo 
momento non si sta costruendo sul 
tema dell’accoglienza, che invece è 
considerato un problema” ha spie-
gato la scrittrice, in un intervento 
che prima di tutto si è posto a difesa 
della scuola, primo baluardo nella 
costruzione di una cultura di acco-
glienza. Anche le loro, quindi, sono 
state “parole di carne”, le stesse che 
nel tardo pomeriggio don Ciotti 
aveva attribuito all’amico don Dan-
te Clauser, nella messa dedicata al 
suo ricordo. 

Per ricercare il senso profondo di 
quello che ha rappresentato la Setti-
mana dell’Accoglienza possiamo 
ripartire dalle parole che sono diven-
tate il motto di questa ricca esperien-
za: “Insieme per generale valore 
sociale”. A queste parole aggiungia-
mo una semplice lettura dei titoli 
degli eventi organizzati: Chiedimi 
perché ho freddo; Narrarsi in versi; 

Mare Mosso; I tuoi passi verso l’al-

tro; Ricordando l’amico degli ulti-

mi; Dialogo sull’accoglienza; Usci-

re dall’oscurità; Via dalla pazza 

guerra: un ragazzo in fuga dall’Af-
ghanistan; E se li ascoltassimo?; 

Affetti Speciali: l’accoglienza è an-
che...; Dai luoghi comuni ai luoghi 

in comune; E se vivessimo insieme 

per un po’?; C’è posto per tutti; 

Aggiungi un posto a tavola; Giorna-

ta dell’incontro; Notte dei senza 

dimora; Senza dimora, ma non sen-

za diritti; Porte Aperte. 
E ora immaginiamo per ogni titolo 

tante storie, tante voci, tanti pensieri, 
tanti sorrisi, tante emozioni, tanti so-
gni, tanti progetti, tanti sguardi. 

Andreas Fernandez 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

(Continua da pagina 3) 

13.10.2015 - “Quale nuovo welfare?” 
CNCA - Tavola rotonda e dibattito col pubblico 
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La Notte dei senza dimora non 
è solamente un’occasione di festa, è 
anche un momento di riflessione   e 
di critica. 

Avendo la possibilità di frequen-
tare Piazza Dante spesso, ci sentia-
mo di smentire l’immagine che i 
giornali danno di questo pezzo im-
portante di città e delle persone che 
abitualmente la frequentano. 

Piazza Dante negli ultimi anni è 
diventata il simbolo del degrado, 
del pericolo, un luogo da evitare e 
di cui temere. Ma noi 
abbiamo conosciuto e 
continuiamo a cono-
scere ogni settimana 
una realtà diversa, 
che invece ‘Trento-La 
città vetrina’ si ostina 
a non voler vedere. 

E’ più comodo 
chiudere gli occhi 
facendo finta che i 
problemi non esista-
no, è più semplice criticare, giudica-
re, fare leva sull’opinione pubblica 
fomentandola con slogan come 
“emergenza degrado” o “allarme 
sicurezza”, e reclamando una pre-
senza ancora più massiccia di forze 
dell’ordine, come se non fosse già 
costante ed eccessiva, una presenza 
che non fa altro che creare tensione 
e acuire la rabbia. 

La realtà che conosciamo noi è 
fatta di persone, con nomi, volti, 
storie, trascorsi, difficoltà e necessi-
tà. La crisi economica è arrivata 
anche qui: licenziamenti, difficoltà 
ad arrivare alla fine del mese, ri-
sparmi che finiscono, e le vie d’u-
scita ai problemi che sembrano di-
minuire ogni giorno che passa. 

La vita di strada è difficile, è 
assurda, è dolorosa, e a tratti inim-
maginabile. Sarebbe così semplice 
se ognuno di noi, prima di coricarsi 
ogni notte sul suo comodo letto, 

pensasse se non ce l’avesse; se al 

risveglio, invece di poter fare cola-
zione si ritrovasse in un parco all’a-
perto, se non avesse il riscaldamen-
to, se non avesse un luogo per sé, in 
cui invitare gli amici, in cui poter 
cucinare, coltivare i propri interessi 
e condividere la propria intimità con 
un compagno od una compagna. 

Cosa faremmo se non ce l’aves-
simo? Dove andremmo? Pensiamo-
ci, e soprattutto invitiamo chi si 
riunisce spesso nel Palazzo qui a 

fianco, e che avrebbe mezzi e stru-
menti se solo lo volesse, per trovare 
soluzioni al problema, a rifletterci. 

La loro idea di riqualificazione 
non è la nostra, e non lo sarà fintanto 
che ci sarà anche solo una sola perso-
na che a Trento dormirà per strada 
senza avere un tetto sopra la testa, 
che sia trentino, rumeno, sinto, tunisi-
no, albanese, siriano, libanese ecc. 

Noi continueremo a stare in 
Piazza Dante ogni settimana, ten-
tando di continuare ad essere, nel 
nostro piccolo, un punto di riferi-
mento, di appoggio, di aiuto per chi 

si trova in una situazione di margi-
nalità, di difficoltà e vive la strada. 

Un abbraccio di profonda solida-
rietà a tutti coloro che vivono piaz-
za Dante e che si sentono o si sono 
sentiti discriminati, emarginati, 
esclusi, non accolti, a chi non riesce 
a trovare un lavoro, a chi non ha un 
tetto sopra la testa, a chi vive so-
gnando e lottando per una vita mi-
gliore ed una città migliore. 

 

Claudio e i Volontari di Strada 
 
 

Volontarinstrada è 
una onlus nata nel 
2011, dopo il rinno-
vamento dell’Associa-
zione Volontari di 
Strada che opera già 
dal 1999 (cfr. Fractio 
Panis - marzo 1999). 
L’associazione - for-
mata da volontari - 
ha lo scopo di pro-

muovere, sostenere e diffondere, 
con l’esclusione di qualsiasi finalità 
di lucro, attività rivolte all’aiuto dei 
“marginali di strada” (senza dimo-
ra, prostitute, tossicodipendenti, 
alcolisti, persone con disagio psi-
chico etc. - tutti coloro, cioè, che 
per scelta o per necessità, vivono il 
proprio disagio sulla strada) ed alla 
mediazione tra disagio e società. 

Il nostro obiettivo è quello di 
offrire supporto a chi vive nella 
marginalità a Trento, spesso senza 
poter dormire in una casa. Per farlo 
ci rechiamo due volte a settimana, 
di sera, in uno dei luoghi di mag-
gior aggregazione della città, Piaz-
za Dante. Ci andiamo armati di tè, 
caldo d’inverno e freddo d’estate, e 
panini. Ma, soprattutto, della voglia 
di passare una serata piacevole e 
della curiosità di conoscere, senza 
giudicare e senza pretendere di sa-
per aiutare. 

Volontarinstrada 

“La notte dei senza dimora” 

Associazione di volontariato volontarinstrada Onlus  - Via delle Laste 22 - 38121 Trento - cell. 349.2937696  
 volontaridistrada@gmail.com - www.facebook.com/volontarinstradatrento - www.fondazione.vsi.it   
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Il Centro Astalli in collaborazio-
ne con l’Associazione NOI Valle 
dei Laghi ha partecipato in una se-
rata di sensibilizzazione sulla pace, 
il tema della protezione internazio-
nale e la ricerca di rifugio e asilo da 
parte da tante persone che dalle zo-
ne di guerre, dittature e persecuzio-
ne varie approdano in Europa e in 
Italia nell’ultimo periodo. Nella 
serata del 15 ottobre presso il Tea-
tro Parrocchiale di Calavino hanno 
partecipato come pubblico i cittadi-
ni di Calavino e Lasino, operatori 
del Centro Astalli, rifugiati testimo-
ni ed il gruppo dei giovani del Pro-
getto “Sulla strada per la Pace” pre-
sentato al Piano Giovani della Valle 
dei Laghi e coordinati dall’Associa-
zione NOI Valle dei Laghi. 

La manifestazione era stata 
ideata con una marcia tra Calavi-
no e Lasino, a causa delle condi-
zione meteo il tutto è stato svolto 
all’interno del Teatro Parrocchiale 
di Calavino dove i giovani del 
progetto “Sulla strada per la Pace” 
hanno presentato il loro percorso 
che è ancora in corso e di cui que-
sta serata di avvicinamento ai ri-
fugiati e al Centro Astalli rappre-
senta la tappa prima di quella del-
la trasferta a Torino. 

 
Durante la serata alcuni operato-

ri del Centro Astalli hanno spiegato 
al pubblico lo scenario dell’acco-
glienza di richiedenti protezione in 
Trentino ed il ruolo del Centro 
Astalli in questa opera di supporto 

ai rifugiati e richiedenti protezione. 
Il pubblico presente ha avuto anche 
l’opportunità di sentire le testimo-
nianze di Alfousseini, rifugiato del 
Mali, e Lamin della Costa d’Avo-
rio che hanno spiegato le motiva-
zione che li ha spinti ad affrontare 
la pericolosa traversata del mare 
dalla Libia e la ricerca di protezio-
ne in Italia. Dopo le testimonianze 
è seguito lo scambio di dialogo tra 
rifugiati e pubblico con tante do-
mande e risposte esaurienti da par-
te dei testimoni rifugiati e operatori 
del Centro Astalli. 

 
La serata è stata programmata 

dai giovani del progetto “Sulla stra-
da per la Pace” oltre per la sensibi-
lizzazione sul fenomeno dei profu-
ghi anche per la raccolta fondi dai 
cittadini in supporto alle persone 
giunte come richiedenti protezione 
internazionale in Trentino. 
 
 

E’ particolarmente attiva la 
Comunità della Valle dei Laghi 
(Assessorati alle attività culturali e 
alle politiche sociali) che in colla-
borazione con le Biblioteche della 
Valle dei Laghi (Vezzano, Pader-
gnone, Terlago, Cavedine, Lasino, 
Calavino) - nell’ambito della 
“Settimana dell’Accoglienza” pro-
mossa dal CNCA regionale del 
Trentino/Alto Adige - ha organizza-
to anche la presentazione del libro 
di Alidad Shiri “Via dalla pazza 
guerra: un ragazzo in fuga dall’Af-
ganistan” (ed. Il Margine).  Il viag-
gio avventuroso del giovane Alidad, 
il cui nome significa “dono di Alì”, 
dall’Afganistan all’Europa, e oggi 
finalmente in una ritrovata serenità 
nella nostra regione. 

 

Associazione Centro Astalli Trento - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238837  
e-mail: centroastallitn@gmail.com  -  e-mail: segreteria.astallitn@vsi.it,  

                sito: www.centroastalli.vsi.it  -      centroastallitn  

Serata di sensibilizzazione a Calavino - 15 ottobre 2015  
 

In cammino sulla   
strada per la pace 

Il Centro Astalli Trento si sta 
avvicinando alla festa per il suo 
decimo compleanno. Infatti, il 21 
dicembre 2005, veniva inaugura-
ta la Casetta Bianca dopo i lavo-
ri di ristrutturazione affianco a 
quelli di Villa Sant’Ignazio e con 
l’occasione veniva fondata l’As-
sociazione Centro Astalli Trento, 
allora presieduta da padre Gio-
vanni La Manna.  

Ricostruire come si arrivò a 
quella data e come si è cammi-

nato durante questi dieci anni 
significa mostrare volti, ascolta-
re voci e storie. Ogni mercoledì 
sul canale youtube del Centro 
Astalli Trento usciranno delle 
video-interviste: un puzzle di 
racconti da mettere insieme per 
soffiare le dieci candeline a di-
cembre.  

 
Guardatelo insieme a noi su 

https://www.youtube.com/channel/
UCgrrXe5vQ5ZANR7E-GHu0mg 
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Cari soci,  
cari estimatori di Fratel Venzo,  
cari Amici di Villa S. Ignazio, 
 

nel corso dell’ultima assemblea 
annuale che abbiamo tenuto a Villa 
S. Ignazio il 16 di maggio Chiara 

Tozzi e Sara Retrosi, esperte di 
Fratel Venzo per aver collaborato al 
catalogo della mostra allestita a 
Trento, a Torre Mirana nel 2011, e 
per aver in seguito rinnovato il sito 
web dell’Associazione, hanno pre-
sentato i primi risultati del loro la-
voro sulla produzione grafica del 
pittore gesuita. Lo studio, effettuato 
su incarico della nostra Associazio-
ne, nel frattempo si è concluso ed 
ha consentito il censimento comple-
to e la documentazione fotografica 
integrale del cospicuo patrimonio di 
disegni conservato a Villa S. Igna-
zio nell’archivio del “Centro di 
Documentazione Fratel Venzo”. 
Si tratta di 968 disegni, in massima 
parte studi per la realizzazione di 
paesaggi, contenuti in piccoli qua-

derni che Venzo portava con sé nel-
le campagne vicentine e lombarde 
per fissare le impressioni, i colori e 
le emozioni che le vedute naturali 
suscitavano in lui. Come si vede 
nelle immagini qui pubblicate, sono 
schizzi rapidi, spesso con l’indica-

zione dei colori, 
che poi serviva-
no nel chiuso 
dello studio per 
realizzare i di-
pinti ad olio. La 
ricerca di Sara e 
di Chiara è con-
fluita recente-
mente, in sintesi, 
in un bel saggio 
dal titolo “Fra-
tel Venzo (1900
-1989): i dise-
gni” pubblicato 

nella rivista “Studi Trentini Ar-
te” (A. 94, 2015, n.1, pp 115-137), 
ampiamente illustrato. Per questo 
lavoro è stata assai utile la consulta-
zione della tesi di laurea che 
un’altra studiosa di Venzo, 

lombarda, Patrizia Pastorelli, aveva 
condotto nel 2002-2003 all’Univer-
sità di Milano sotto la guida del prof. 
Paolo Bellini, ben noto per le sue 
pubblicazioni sull’artista. Siamo gra-
ti alla dr. Pastorelli per aver messo a 
disposizione generosamente la sua 
tesi che trattava un altro ampio fon-
do di disegni dell’artista. 

La nostra Associazione ha invia-
to il saggio appena pubblicato, nel 
formato pdf, a numerosi soci, mu-
sei, studiosi dell’arte del Novecento 
e amanti della pittura di Venzo. Il 
lavoro è consultabile anche on line 
nel sito web: www.fratelvenzo.it 
ed è scaricabile. Le immagini foto-
grafiche sono state stampate a titolo 
gratuito dall’Editrice LITODEL-
TA di Scurelle, in Valsugana, alla 
quale va il nostro vivo ringrazia-
mento; sono state inoltre raccolte in 

alcuni fascicoli, ora consultabili 
nell’Archivio di Villa S. Ignazio.  

Ezio Chini  
Presidente dell’Associazione FratelVenzo 

 

Cari soci, cari estimatori di Fratel Venzo,  
cari Amici di Villa S. Ignazio, 

 

Associazione FratelVenzo 

Associazione FratelVenzo - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238720 
e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it 

Una nuova pubblicazione  
sui disegni di Fratel Venzo  

Venzo, Paesaggio con vigneto 

Venzo, Il vigneto è stanco, 1989 ca 
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“Come bimbo  
svezzato”  

 

- Salmo 131 (130) - 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da sabato 26 dicembre 2015 - ore 20.30  
a martedì 29 dicembre 2015 - ore 12.00 

 
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’, meditazione, distensione/rilassamento, 

adorazione … E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata. 
 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di 
Trento, e altrove. E’ guida di esercizi spirituali ignaziani. 

 

 

“Egli ha messo nel mio cuore  
una sete infinita e  

un grandissimo bisogno di amare  
che lui solo può saziare.  

Allora io vado a lui  
come il bambino va da sua mamma perché 

egli colmi e  
invada tutto  

e mi prenda in braccio. 
Bisogna essere semplici così  

con il buon Dio.” 
 

(sr. Elisabetta della Trinità) 

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 

 

Ritiro di Avvento 
 

Sentinella  
quanto resta 
della notte? 

 

(Isaia  21, 11)    

Conduce  p. Mario Marcolini sj 
 

 

Chi è la sentinella? Che simbolo è questo per noi oggi? Cosa si-
gnifica rimanere svegli per il bene degli altri? 

La testimonianza di una vigilanza sulla realtà, sul fratello che 
vive accanto a me, è la prospettiva della donna e dell’uomo 
“dell’avvento”. 

La sentinella è colei/colui che ha uno sguardo di fede sulla real-
tà: è testimone di una presenza di Dio con noi e nella Storia, nella 
storia di oggi. 

La sentinella è colei/colui che è capace di vivere la comunità 
nelle relazioni umane. 

La sentinella è sentinella nell’AMORE, che non è un semplice 
sentimento, ma responsabilità del volto di Dio nella storia di oggi. 

“Non c’è amore più grande di chi dà la vita per i suoi ami-
ci.” (Gv 15,13).  

P. Mario Marcolini, gesuita della Comunità di Villa S. Ignazio di Trento, guida spirituale e guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, già  direttore di Villa S. Giuseppe di Bassano del Grappa (VI). 

 

 Domenica 29 novembre  
 

Programma 
 

ore   8.30 -  Lodi 
ore   9.00 -  Meditazione guidata 
ore 10.15 -  Preghiera personale 
ore 12.00 -  Eucaristia 
ore 13.00 -  Pranzo in silenzio 
ore 15.00 -  Meditazione guidata 
ore 16.15 -  Preghiera personale 
ore 17.30 -  Condivisione 

CORSO DI PREGHIERA SCORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDAILENZIOSA E PROFONDA  
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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 

Non sappiamo cosa ci dirà p. 
Giovanni Ladiana sj. Ci aveva col-
piti - a giugno, al ‘Festival dell’eco-
nomia’ di Trento - questo suo libro. 

In quarta di copertina si legge: 
“E’ arrivato il tempo di decidere 
tutti da che parte stare: sia chi pren-
de sul serio la propria Coscienza di 
credente, sia coloro che, non cre-
denti, sceglieranno di rispettare la 
propria Coscienza di uomini e di 
donne. E che occorra il risveglio di 
tutti è provato dalla radice profonda 
dell’omertà: la menzogna d’illudersi 
che si è ancora liberi, solo perché si 
può scegliere di girare la faccia 
dall’altra parte, mentre sta brucian-
do la casa comune.” 

C’è la storia della sua vita in que-
sto libro … le sue - e le ‘nostre’?  - 
tante rinascite… “tutte le altre 
della sequenza infinita di risposte ai 
grazie. Allora, il ‘quando’ è un luo-
go, un incontro, una parola ascolta-
ta, che non scordi più; anzi, per non 

disperderla, ne riascolti l’eco, ogni 
mattina: per ri-alzarti, ri-esistere”. 
E far scoprire che ‘Ciò che Giovan-
ni fa qui, dobbiamo farlo da noi, 
prendendoci cura delle macerie nel 
cuore della gente’. Non si nascon-
deva la realtà, ma non voleva smar-
rire i germogli di vita.” 

L’entrata nella Compagnia di 
Gesù (1976) : “… affascinato da p. 
Arrupe e dalle scelte dei gesuiti nel-
la 32a Congregazione Generale, nel 
1975, sentivo vicini il fondamento e 
l’identità della missione che i gesuiti 
lì vi descrivevano: la gratitudine 
verso la misericordia del Padre, 
resa visibile nel Cristo crocifisso, 
che apre all’annuncio del Vangelo e 

al conseguente impegno per la giu-
stizia” (2,11-13; 4,48-49,67). “Cosa 
vuol dire essere Gesuita? Ricono-
scersi peccatore e chiamato da Dio 
a essere compagno di Gesù Cristo. 
(…) Oggi la nostra missione è un 
servizio presbiterale della fede: 
mirante ad aiutare gli uomini ad 
aprirsi a Dio e vivere le dimensioni 
ed esigenze del Vangelo.” 

“La Chiesa e l’impegno per la 
giustizia”, dice il sottotitolo del libro, 
ma “… scelsi di specializzarmi in 
teologia spirituale. Pochi se l’aspet-
tavano, convinti che avrei optato per 
scienze sociali. Invece volli allinear-
mi al processo di riforma della Com-
pagnia avviato da Arrupe sulla scia 
del Concilio Vaticano II, che chiama-
va i religiosi a tornare al carisma 
ispiratore dei fondatori; e il ritorno 

alle fonti aveva mostrato che la Com-
pagnia non era nata per rispondere, 
con sue opere apostoliche, a proble-
mi storici contingenti, ma che suo 
specifico intento è la pedagogia igna-
ziana ispirata agli Esercizi Spirituali. 
Col ritorno allo spirito degli Esercizi, 
Arrupe permeò il rinnovamento della 
presenza della Compagnia, nella 
Chiesa e nel mondo, da una parte 
rendendoci aperti a tutti gli ambiti 
della storia - essendo possibile in 
tutti cercare e trovare Dio - e, 
dall’altra, ritrovando la vocazione 
profetica dello stare ai confini, negli 
incroci della storia e delle storie.” 

Stare sulle frontiere esistenziali 
nel “sociale”… “ma custodendo la 
possibilità di coniugare l’impegno 
con l’accompagnamento spirituale, 
specie negli esercizi. Del resto, è 
ciò che dai tempi d’Ignazio la Com-

pagnia ha capito di sé.” 
E poi l’elezione di papa France-

sco, che testimonia che la sorgente 
della sua gratitudine è la misericor-
dia (…) La misericordia aiuta a 
rimettersi in cammino, insieme…  

E prima l’elezione di p. Nicolàs, 
che “focalizzò la nostra missione di 
sempre: essere servi per servire. 
Partendo da Ignazio, ricordò che il 
fine della Compagnia è in tutto 
amare e servire; e aggiunse: ‘Isaia 

ci dice dove il servo trova forza: 
non nella politica, nel denaro, negli 
strumenti di comunicazione, né nel-
la ricerca culturale o nei titoli ac-
cademici, ma solo in Dio, …’” 

 

da “Anche se tutti, io no. 
La Chiesa e l’impegno per la giustizia” 

di p. Giovanni Ladiana sj 
Editori Laterza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUCE: p. Giovanni Ladiana sj,  
già superiore dei Gesuiti di Reggio 
Calabria, è tra gli animatori di 
‘Reggio Non Tace’, l’associazione 
di cittadini nata nel 2010 per lottare 
contro la ’ndrangheta e contro le sue 
molteplici complicità, coperture e 
connivenze. 

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

Città amica o nemica?  
 

con p. Giovanni Ladiana sj 
 

Da venerdì 8 gennaio 2016  -  ore 20.30  
a domenica 10 gennaio 2016  -  ore 17.00 
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Dal 5 all’11 luglio scorso, otto 
famiglie si sono trovate insieme a 
Terzolas in Val di Sole, per la prima 
settimana di Esercizi Spirituali per 
Famiglie in Trentino. Una settimana 
intensa, nata grazie a molti ‘sì’. Il sì 
di di una coppia che ha pensato di 
proporre anche qui l’esperienza che 
aveva fatto negli anni scorsi a Ca-
gliari e che da quasi venti anni si va 
diffondendo in vari luoghi d’Italia. 
Il sì di padre Enrico Deidda sj, che 
ha dato cuore a molte di queste set-
timane con famiglie nel corso degli 
anni ed ha accettato di venire da 
Cagliari a Trento. Il sì di suor Fran-
cesca, arrivata da Brescia per aiuta-
re a dare gli esercizi, offrendo la sua 
esperienza e il suo sguardo alle fa-
miglie. Il sì di Maria, che già aiuta 
nel dare gli esercizi spiritua-
li a Villa S. Ignazio e che ha 
continuato ad accompagnar-
ci con le sue parole durante 
l’estate. Il sì dei gesuiti di 
Villa S.Ignazio, della Fon-
dazione e della Diaconia 
della Fede che hanno accol-
to, sostenuto e valorizzato al 
proposta. E ancora il sì di 
Chiara, Irene, Maddalena, 
Elena e Maddalena, che han-
no accolto l’invito di occu-
parsi dei bambini nel corso delle 
giornate, coinvolgendoli in attività a 
un tempo divertenti e profonde. E 
poi il sì della diocesi, che ha contri-
buito a diffondere  l’invito a parteci-
pare. Infine: il sì di otto famiglie 
che, nonostante gli impegni, le vite a 
volte caotiche, i bambini piccoli, i 
dubbi, le titubanze, il viaggio da 
affrontare per alcuni, si sono tuffate 
in questa avventura! 

La struttura delle giornate è in-
tensa! Ci si trova la mattina per fare 
colazione, qualche chiacchiera, qual-
che risonanza del giorno prima e poi 
si parte! I bambini vanno con le bra-
ve animatrici, un po’ più timidi il 
primo giorno, sempre più rilassati e 

autonomi nei giorni seguenti. Duran-
te la giornata si succedono momenti 
di preghiera individuale e momenti 
di confronto e preghiera di coppia; 
momenti di colloquio e momenti di 
condivisione in gruppo. Nel pome-
riggio le famiglie si riuniscono per la 
‘stella’, un tempo in cui ritrovarsi e 
raccontarsi le cose più belle della 
giornata. Poi la Messa insieme, una 
Messa di ringraziamento per la gior-
nata, una Messa piena di canti, una 
Messa in cui si avvicendano chieri-
chetti alle prime armi, incerti ed en-
tusiasti. Dopo la cena, che facciamo 
tutti insieme, c’è ancora un momen-
to di condivisione, di gioco in cui 
confluiscono le meditazioni e rifles-
sioni degli adulti e le attività e intui-
zioni dei bambini. 

Nel corso della settimana sono 
successe tante cose, ci siamo cono-
sciuti, abbiamo preso confidenza, 
trovato il ritmo della giornata, accol-
to il silenzio delle pareti del conven-
to, osservato i nostri figli giocare in 
gruppo, scoperto cose nuove della 
persona che ci vive accanto da tanti 
anni. Abbiamo mangiato insieme, 
chiacchierato, scherzato, camminato 
per sentieri di montagna. Soprattut-
to, ci siamo lasciati accarezzare dalla 
sensazione della cura e dell’amore 
nei confronti di ciascuno di noi e ci 
siamo sentiti chiamare a condividere 
questo amore anche con altri. 

Particolarmente bella è stata 
proprio l’esperienza particolare di 

vivere un tempo dilatato dedicato 
alla preghiera insieme alla propria 
famiglia. Per le coppie è stata 
un’occasione per ritrovarsi, guar-
darsi con occhi nuovi, ascoltarsi, 
trovare parole nuove. Per i genitori 
è stata l’opportunità di guardare i 
propri figli in un ambiente diverso 
dal quotidiano: li abbiamo visti fare 
amicizia, cantare, proporsi per dei 
giochi, ascoltare con attenzione. Per 
i bambini è stata l’esperienza di 
vedere i propri genitori che si fer-
mano a pregare e a curare la rela-
zione con Dio. Tutto questo cono-
scendo nuove famiglie, vicine e 
lontane, e potendo attingere anche 
alla loro esperienza, alla loro storia, 
al loro modo di mettersi in ascolto. 

Ognuno è andato via portando 
qualcosa di prezioso: uno 
sguardo diverso sulla pro-
pria famiglia, la serenità per 
affrontare una situazione 
difficile, lo stupore di aver 
incontrate parole dette 
‘proprio a me’, il desiderio 
di continuare a trovare spazi 
di silenzio e preghiera, la 
capacità di riconoscere i 
doni ricevuti e di ringrazia-
re, la voglia di ritrovare le 
persone conosciute in questa 

settimana e continuare il cammino. 
Ecco allora che ci siamo ritrovati 

alla fine delle vacanze, a due mesi 
di distanza, quando già incalzano i 
ritmi autunnali, per riguardare as-
sieme quello che abbiamo vissuto e 
immaginare i nostri prossimi incon-
tri. Ora la proposta è di condividere 
con altre coppie e famiglie interes-
sate a unirsi a noi in questa espe-
rienza la nostra intenzione di trovar-
ci per alcuni giorni durante le va-
canze di Natale, il 2-3-4 gennaio e 
poi il 22-23-24 aprile a Villa Moret-
ta (Pergine). Vi faremo sapere con 
maggiori dettagli! 

 
Carlotta Scaramuzzi 

Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

sulla scia di S. Ignazio di Loyola   

Info:… per maggiori informazioni sugli Esercizi per Famiglie: http://eessfamiglie.blogspot.it/  
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Dalla CVX di Trento  
Cari “Gigli del Campo…” 

 
Così, da circa un anno e mezzo, 

iniziano le mail che vi mando, quale 
coordinatrice della nostra piccola 
comunità di vita cristiana, per fissa-
re e commentare i nostri incontri 
mensili con le altre tre comunità 
CVX a Villa Sant’Ignazio e per co-
municare le iniziative della CVX 
nazionale.  

Questo nome, “I Gigli del Cam-
po”, lo abbiamo scelto ormai dieci 
anni fa, dopo una riflessione e un 
discernimento comunitario sulle 
nostre storie individuali e sul senso 
del nostro stare insieme, iniziato 
con gli Esercizi Spirituali nella vita 
quotidiana. 

Teresa ci aveva portato una bel-
lissima foto dei “gigli del cam-
po” (Mt 6,28-33; Lc 12, 27-31) da 
un suo intenso viaggio in Terrasanta 
e ci aveva colpito e intenerito 
quell’immagine di fragili fiori in un 
terreno così arido e difficile: erava-
mo noi! 

Nella raccolta di pensieri che 
avevamo pubblicato a Natale 2005, 
con il prezioso aiuto dell’allora coor-
dinatrice Maria Grazia, così spiega-
vamo la scelta del nostro nome: “il 
giglio non sceglie in quale campo 
andrà a stare. Quando cresce dal 
seme o dal pollone, si ritrova in un 
certo campo, con una terra arida o 
una morbida argilla. Così anch'io mi 

trovo in un “campo”, il ventunesimo 
secolo, il mio stato, la mia città.....ho 
pochissimo controllo su ciò che mi 
circonda ....la fiducia che sono pre-
zioso agli occhi di Dio ...che mi ama 
così come sono....”. 

Questa certezza, a volte faticosa 
e sempre da riconquistare, ci ha 
aiutato a camminare e crescere in-
sieme in questi anni difficili, per le 
nostre storie personali e per i cam-
biamenti epocali dei quali siamo 
stati testimoni. Il racconto delle no-
stre vite, dei dolori, delle gioie, del-
le attese, ha trovato un luogo di re-
ciproco ascolto: grande e non scon-
tato dono d’amore. 

“Dio ha creato gli uomini perché 
Egli, benedetto sia, ama i racconti”. 

Il detto rabbinico si attaglia al 
nostro stare e crescere insieme e ci 
ha permesso di evolvere da 
“gruppo” a “comunità”, impegnati 
in famiglia, sul luogo di lavoro, 
nella società, nel volontariato all’in-
terno di Villa Sant’Ignazio o laddo-
ve ci chiama la nostra vocazione 

personale, vagliata con il sostegno 
reciproco attraverso il discernimen-
to comunitario “scaldato” dall’inso-
stituibile amicizia che ci lega. 

Le nostre diversità ci hanno in-
segnato il reciproco rispetto e l’at-
tenzione per l’altro, nella consape-
volezza che “la spiritualità ignazia-
na è un metodo che non produce 
cristiani con lo stampo. È piuttosto 
simile ad un prisma che riflette la 
luce divina e la moltiplica nei mille 
colori che rappresentano le nostre 
vocazioni personali” (Leonardo 
Becchetti). 

Grazie “Cari Gigli del Cam-
po”… per questi dieci anni insieme: 
Annamaria M., Annamaria N., Cin-
zia, Claudia, Cristina, Daniela, El-
da, Enrico, Laura, Luisa, Teresa, 
Oliviero; ricordando gli amici che 

hanno percorso insieme a noi una 
parte del loro cammino: Marta, Ma-
ria Grazia, Mario, Annalisa, Carla 
Angela, Emma, Fabio, Annamaria, 
Carlotta, Bill, Chiara, Patrizia, Ric-
cardo, Alessandra… 

A ritrovarci presto ancora insie-
me, per vivere una vita più autenti-
ca, “contemplativi nell’azione”, in-
sieme alle altre comunità trentine e 
a quella nazionale e mondiale. 

Con la speranza di lavorare per 
divenire sempre di più “operatori 
competenti e testimoni credibili”  
(Principi Generali,12).  

Patrizia 

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 

La CVX, sigla italiana per Comunità di Vita Cri-
stiana, è una realtà presente in 62 paesi che riuni-
sce adulti e giovani di ogni condizione, in amicizia 
con i padri Gesuiti e con un forte legame con la spi-
ritualità ignaziana. 

L’appartenenza alla CVX si esprime attraverso 
l’inserimento in una comunità locale che aiuta a far 
crescere una profonda condivisione della vita e della 
fede. La CVX partecipa alla missione della Chiesa con 
una particolare attenzione ai poveri e per la liberazio-
ne e lo sviluppo “di tutto l’uomo e di ogni uomo”. 

 

Per maggiori informazioni vedi il sito: cvxlms.it 

 
                Inquieti e sereni andiamogli incontro: 

se di tanta grazia riveste 
i gigli del campo e l’erba 
che al mattino fiorisce 

e a sera è già arsa 
non può non usarti pietà: 
anche tu gli sei necessario 
- per ragioni certo diverse - 

quanto Lui a te. 
 

(David Maria Turoldo) 
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Avrà inizio il giorno della solennità di Maria Vergine 
Immacolata il giubileo straordinario della misericordia. 
“Gesù Cristo - scrive papa Francesco nella Bolla di indi-
zione - è il volto della misericordia del Padre”. Confes-
sione di fede forte, messa a fuoco precisa e consolante. 
Tutti siamo sollecitati a puntare sguardo, cuore e braccia 
su Gesù Cristo, volto della misericordia del Padre. 

Benché poveri siano i mezzi e risicato lo spazio a 
nostra disposizione non vogliamo lasciar passare sotto 
silenzio un evento tanto importante. Il racconto del 
“buon Samaritano” (Lc 10,25-37) ci sarà di aiuto. 

 

Ci lasciamo illuminare e sostenere dallo Spirito. In ogni 
modo abbiamo declinato il termine misericordia. La mente 
si è messa in movimento, ma il cuore è rimasto freddo e 
inoperose le nostre mani. Sii nostro compagno di viaggio 
Spirito forte del Dio vivente: illumina le menti, riscalda il 
cuore, piega le mani rigide, elargisci i tuoi santi doni. 

 

I settantadue tornano dalla missione e raccontano 
con gioisa meraviglia il frutto del loro impegno. Anche 
Gesù esulta nello Spirito perché ai piccoli il Padre ha 
rivelato il mistero del regno. Beati dunque gli occhi del 
discepolo (10,17-24). 

D’improvviso la scena muta: Ed ecco... E sembra di 
essere a scuola. Si alza a porre una domanda non un 
alunno qualunque ma un maestro della Torah, un dotto-
re della Legge. La domanda posta è lontana dall’ottene-
re una spiegazione; è per mettere alla prova Gesù, un 

sedicente Maestro: Cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna? Ma la vita (eterna) è un dono gratuito o una 
conquista, o il salario dovuto, l’eredità tanto attesa? E 
dove e come dipende più o meno esclusivamente 
dall’ingegno e dallo sforzo dell’uomo? 

“Lo sanno a memoria – canta De Andrè – il diritto 
divino”. Non è certo da meno il dottore della Legge che 
sciorina uno dopo l’altro i comandamenti tanto da rice-
vere i complimenti da Gesù stesso. Ma non basta cono-
scere; per ereditare la vita è necessario praticare! Cerca 

giustificazioni il dottore battuto: E chi è il mio prossi-
mo? La Scrittura non ammette esitazioni: il prossimo 
sono i figli del tuo popolo (Lv 19,18). 

Gesù affida la risposta ad un racconto: Un uomo 
scendeva... L’uso dell’imperfetto offre alla parabola 
continuità e sfondo. Da Gerusalemme - edificata su una 
collina - bisogna necessariamente scendere per andare a 
Gerico, posta sotto il livello del mare. Ma un altro mo-
tivo è sottinteso: allontanarsi da Gerusalemme significa 

andare verso la periferia, prendere le distanze da Dio 
(cf. Lc 24,13-35; At 1,4.12). 

Sulla strada ci sono i briganti nei cui artigli incappa 
un malcapitato. Essi lo spogliano dei beni, dei vestiti e 
con essi della sua dignità, lo pestano a sangue e lo ab-
bandonano mezzo morto. O mezzo vivo? L’impatto 
dell’ultima parola tinge di drammaticità la sequenza di 
tre participi (nell’originale): gli portarono via..., lo per-
cossero..., lasciandolo. 

Tre i passanti, tutti nella medesima situazione: tutti 
e tre vedono (vv. 31.32.33). Di essi - il sacerdote e il 
levita - passano oltre. Indefinibile il verbo usato che li 
ritrae nella cura di sollevare la veste per scavalcare il 
malcapitato e passare oltre senza sfiorarlo. La Legge 
impediva infatti a loro di toccare un morto (Lv 21,1-4). 

Il terzo passa, vede, prova compassione. Viene alla 
mente la Scrittura: Dio guardò la condizione degli Israeli-
ti, Dio se ne diede pensiero (Es 2,24-25; cf. Ez 16). Qui è 
un Samaritano - uno da cui ci si doveva tenere a distanza 
(cf. Gv 4,9; Lc 9,51-56) - a darsi pensiero, a provare com-
passione, a prestare a Dio mente e cuore e mani. 

Tolto Gesù, tutti sono senza nome. Non parlano i 
briganti, il malcapitato non parla, non parla il sacerdote 
né il levita, non parla il Samaritano. Tutti vedono e agi-
scono di conseguenza: parla solo il loro operare. 

Non è un sentimento sterile la compassione né la mi-
sericordia che impone di togliere ciò che appesantisce la 
vita. Domandano dunque di agire. Cinque verbi di tempo 
compiuto, cinque pietre miliari, cristallizzano l’azione 
del Samaritano: fasciò, caricò, si prese cura, diede... pa-
gherò. Rilevante la sequenza delle pennellate: gli si fa 
vicino, versa sulle ferite olio per lenire (cf. Mc 6,13; Gc 
5,14-15) e vino per disinfettare – Luca, medico, sa che 
una ferita si disinfetta prima di lenirla! -, lo accompagna 
all’albergo. Indimenticabile il Samaritano che a piedi 
conduce la cavalcatura che, lenta, regge il malcapitato! 

L’anonimato consegna il racconto a noi. L’esperto 
della Torah sa che non basta osservare la Legge; ora 

riconosce il suo prossimo. Ora sta però a noi compren-
derlo, sta a noi ora affidare la parola alle opere e diven-
tare “volto della misericordia del Padre”. 

Preghiamo. Sulla strada che da Gerusalemme scen-
de a Gerico, ogni donna, ogni uomo è incappato nei bri-
ganti. Tu sei Signore quel “buon Samaritano” che si è 
chinato su di noi. E tu, ferito a morte, tu chiami noi, fe-
riti, a prenderci cura di sorelle e fratelli spogliati e ab-
bandonati. Donaci non solo di vederli, non solo di pro-
vare compassione ma di essere per loro misericordia. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Il vangelo secondo Marco: 
 

Vangelo di una notte, 
vangelo per la vita. 

Ne ebbe compassione 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Pablo d’Ors inizia il suo libro 
“Biografia del silenzio” con queste 
semplici parole: “Ho cominciato a 
sedermi a meditare in silenzio e 
quiete a mio rischio e pericolo, sen-
za che nessuno mi desse delle no-
zioni base o mi accompagnasse nel 
processo. La semplicità del metodo 
(sedersi, respirare, zittire i pensie-
ri...) e soprattutto la semplicità del 
suo proposito (riconciliare l’uomo 
con quello che è) mi hanno sedotto 
fin dall’inizio.”  

Più volte abbiamo parlato del 
respiro come base per la meditazio-
ne, ma si trovano sempre aspetti 
nuovi da approfondire. 

Respiriamo costantemente, ma 
assai raramente poniamo attenzione 
all’inspirazione e all’espirazione per 
la loro intera durata. Il respiro con-
sapevole è fondamentale per portare 
al nostro interno il rilassamento e la 
pacificazione. Troppo spesso vivia-
mo nella nostra testa: progetti, so-
gni, ricordi, idee, così navighiamo a 
vista senza nemmeno prendere con-
tatto con il nostro corpo da cui ini-
zia il rilassamento, nella certezza 
che non c’è modificazione dello 
spirito senza modificazione del cor-
po, come ammoniva S. Basilio fon-
datore con S. Antonio del monache-
simo orientale. 

I principianti accolgono con un 
po’ di sorpresa e con una certa suffi-
cienza l’invito del maestro di medita-
zione a concentrarsi sul respiro. Ma 
la consapevolezza del respiro è una 
tecnica di sviluppo mentale traman-
data in oriente da oltre 2500 anni. 
Essa è nata prima della comparsa del 
Budda ed è rimasto il metodo di me-
ditazione più diffuso al mondo. 

I padri del deserto praticavano la 
meditazione sull’onda del respiro a 
partire da S. Antonio che invitava a 
respirare Gesù Cristo, a S. Giovanni 
Climaco che spiegava: “Il ricordo 

di Gesù sia una sola cosa 
con la respirazione e allo-
ra riconoscerai l’utilità 
dell’Esychia”, cioè la pace 
del cuore. In altre parole 
questa pratica è un patri-
monio della mistica del 
monachesimo orientale, 
che a noi è noto anche tra-
mite quel gioiello anonimo 
“Racconti di un pellegrino 
russo”, dove si narra: 
“Guardando con la mente 
nel mio cuore, aspiravo 
lentamente l’aria dicendo: 
‘Signore Gesù Cristo’, poi 
espiravo dicendo: ‘Abbi 
pietà di me’ 

All’inizio della pratica 
meditativa alcune respira-
zioni profonde aiutano a far 
comprendere al corpo che 
stiamo per iniziare un nuovo eserci-
zio. Concentriamoci come dice il 
pellegrino russo nel centro del cuore. 
Qualunque lavoro di focalizzazione 
si faccia è importante tornare con 
gentilezza, senza rabbia, sul respiro 
dopo un eventuale distrazione. 

Abbiamo ridotto la respirazione, 
il nostro atto più vitale, ad una rou-
tine: quella di procurarci aria. Men-
tre in realtà essa è il grande movi-
mento della vita che si dà e si ritro-
va, un movimento perpetuo di tra-
sformazione. L’uomo nasce rice-
vendo il primo respiro e muore ren-
dendo l’ultimo. La vita è nel respi-
ro. Il mese scorso dicevamo che 
dobbiamo inspirare con riconoscen-
za in quanto siamo stati chiamati 
alla vita con questo dono gratuito. 
Ma dobbiamo lasciar andare, come 
dono di sé, l’espirazione, che rap-
presenta lo stato di libertà interiore. 
Di solito l’espirazione risulta più 
fiacca e meno spontanea, infatti in 
caso di ansia, di apprensione o di 
asma l’espirazione è insufficiente, 
quasi avessimo la paura inconscia di 
emettere l’ultimo respiro. 

Anima, soffio, alito, vento, respi-
ro, spirito sono contenute nel termi-
ne biblico Ruah, che anima nelle 
narici dell’uomo il più piccolo alito. 

In definitiva la meditazione 
sull’onda del respiro aiuta a prende-
re contatto con se stessi e la propria 
coscienza e a vivere felicemente qui 
e ora. In questo modo la respirazio-
ne, può diventare uno scambio pie-
no d’amore e di riconoscenza verso 
chi ci ha creato. Ma sentiamo cosa 
ci dice p. Andrea nella “Via del 
silenzio”: “Educare la mente alla 
consapevolezza significa aiutare la 
mente a entrare in contatto con il 
qui e ora e a conservarlo. Anche in 
questo il respiro è di grande aiuto. 
Il respiro si muove sempre soltanto 
nel presente. Pertanto se vogliamo 
percepire il respiro, siamo obbligati 
a dimorare nel qui e ora…E’ viven-
do nel presente che possiamo gusta-
re tutto il sapore della vita , perché 
anche la vita non si trova nel passa-
to o nel futuro, ma sempre e soltan-
to nel presente.  

Giacinto Bazzoli 

Inizia l’itinerario di meditazione guidato 
da p. Andrea Schnöller, maestro di medi-
tazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2015-2016 
 

6 dicembre 2015  
6 marzo 2016 
24 aprile 2016  

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto” 

 

24 ottobre 2015 
14 novembre 2015 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

La consapevolezza del respiro 

       Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
       Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma autunno-inverno 
Novembre 

2015 
 

♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA   
ASSERTIVITA’  - 1° livello   
con Bruna Rizzi 

♦ Da IACP - LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEI  
GRUPPI E NELLE ORGANIZZAZIONI 
con Alessia Franch e Gesualda Finocchiaro 

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

♦ 7° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

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

♦ FACILITARE IL CAMBIAMENTO SOCIALE 
promuovendo la partecipazione a processi di 
costruzione di soluzioni condivise (ECM) 
con Antonia Banal 

♦ ASCOLTARSI IN FAMIGLIA 
con Bruna Rizzi 

♦ 13° modulo BIENNIO DI EDUC. AL DIALOGO 
propedeutico alla relazione di aiuto (con ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

7-8 novembre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
7-8 novembre 
h 9.00-13.00 e h 14.15-18.15 
(sabato e domenica con lo stesso orario) 
Da sabato 14 novembre, 12 dicembre, 
16 gennaio ‘16,  ecc. - per 6 incontri  
h 9.30-12.30 
14-15 novembre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
21-22 novembre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
21-22 novembre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
(sabato e domenica  
con lo stesso orario) 
28-29 novembre 
h 9.30-18 (sabato) , h  9.00-13.00 (dom.) 
28-29 novembre 
(Sabato e domenica) 
h 9.00-17.30 

Dicembre 
2015 

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

12-13 dicembre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 

Gennaio 
2016 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA   
ASSERTIVITA’  - 1° livello   
con Bruna Rizzi 

♦ CHE GENERE DI RELAZIONI TRA UOMINI E DONNE?  
      Serata di sensibilizzazione e informazione sulla violenza 
      di genere. Con Maria Luisa Bonura 
♦ ABITARE IL CORPO 
      con Gabriella Piazzon 
♦ VENERDÌ DEI GENITORI 

con Bruna Rizzi 
♦ 14° modulo BIENNIO DI EDUC. AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto (con ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Da mercoledì  13 gennaio,  per 10 incontri  
h 18.30-20.00 
23-24 gennaio 2016 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Venerdì 22 gennaio 2016 
h 20.00 
 
Da giovedì 28 gennaio, per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
Da venerdì 29 gennaio, per 6 incontri 
h 20.15-22.30 
30-31 gennaio 2016   
h 9.00-17.30 
(incontro conclusivo 11° Biennio LED) 
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LED - assemblea dei Soci 
Trento, 6 settembre 2015  

Il 6 settembre scorso si è tenuta 
l’Assemblea annuale dei soci del 
Laboratorio di Educazione al 
Dialogo… ma anche Assemblea 
Straordinaria, per l’approvazione 
del nuovo Statuto. 

Come sempre un mix curioso tra 
spiritualità, storia, contabilità, filo-
logia, burocrazia, psicologia e cor-
dialità. 

Infatti, l’ordine del giorno preve-
deva l’apertura dei lavori con un di-
scorso del presidente p. Livio Passa-
lacqua, un intervento di Antonio Zu-
lato sul “Prendersi cura dell’essenzia-
le”, la relazione sull’attività svolta e 
la presentazione del consuntivo fi-
nanziario 2014, un laboratorio dal 
titolo “Il Led siamo noi” e l’approva-
zione delle modifiche statutarie. 

P. Livio ha ricordato con gratitu-
dine i consiglieri di oggi e di ieri, la 
segreteria, il direttore del Biennio 
Led Pierpaolo Patrizi con Marina 
Fracasso e i loro collaboratori, i pre-
ziosi e scelti animatori dei Corsi che 
compongono il calendario Led, l’Isti-
tuto dell’Approccio Centrato sulla 
Persona con la sua direttrice per il 
Trentino Pina Gottardi, Thierry Bon-
fanti che ha arricchito il Led con l’e-
sperienza dell’Approccio non Diretti-
vo e le sue proposte ad alto livello. 

Ma soprattutto ha ricordato e 
messo in evidenza alcune intuizioni 
ignaziane come prolifici semi anti-
cipatori della psicologia umanistica 
e dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona citando, per esempio, il ricono-
scimento e la considerazione positi-
va dell’altro, l’importanza del dialo-
go, dei sentimenti e della consape-
volezza di ciò che si sta vivendo, 
l’essere centrati sulla persona, la 
cura personalis, la leadership condi-
visa fondata sull’incontro e il con-
fronto con l’altro.  

Ha ricordato il legame significati-
vo tra Led e Villa S.Ignazio: lo spiri-
to e l’attività del LED porta linfa e 
movimento a tutta la casa, in partico-
lare a Diaconia, Progetti, Formazio-
ne, Facoltà per educatori… è porta 
d’ingresso e strumento per gli inte-
ressati al Sociale e allo Spirituale. 

Alcune riflessioni dei parteci-
panti hanno sottolineato il fatto che 
i percorsi brevi del Led, in quanto 
meno impegnativi dal punto di vista 
sia economico che temporale, per-
mettano a molte persone di avvici-
narsi e conoscere il Led, appunto. 
Una varietà di incontri che apre 
strade di conoscenza, e spesso, l’e-
sperienza individuale o quella di 
gruppo lasciano un segno e accen-
dono un desiderio di approfondi-
mento, di cambiamento, di apertura. 

Un fuoco d’artificio di senso e 
di parole l’intervento di Antonio 
Zulato che con il sostegno di poeti, 
filosofi e scrittori conduce alla ri-
cerca dell’essenziale, così difficile 
a dirsi. Una collana di parole: lo 
sguardo si lega al prendersi cura, e 
poi alla responsabilità e al far fiori-
re, e poi al desiderio e ancora al 
rispetto dell’altro e al suo ricono-
scimento e alla parola felicità che 
nella sua antica forma greca signi-
fica: dove ognuno riceve la sua 
parte di bene nella condivisione. E 
“il bene mostra l’essenza delle cose 
e degli altri”, e il voler bene si lega 
all’insegnare, all’istruire, all’edu-
care e al formare, cioè dare forma, 
struttura, che nell’accezione latina 
significa anche bellezza … Ogni 
parola si dipana nei suoi molteplici 
e sorprendenti significati stratificati 
e modificati nel tempo. C’è bellez-
za e c’è bontà, c’è solidarietà e c’è 
affetto dove non si crede, dove non 
si vede … 

Nonostante l’attuale momento di 
difficoltà economica, il Bilancio si è 
chiuso in maniera sostanzialmente 
positiva, questo grazie all’aiuto di 
volontari e alla disponibilità dei 
formatori. Il bilancio è approvato 
all’unanimità  

E’ seguito il punto relativo al 
nuovo Statuto: (…) il Presidente ri-
corda che la normativa sulle Associa-
zioni di Promozione Sociale rende 
necessario una ridefinizione degli 
organi sociali per adeguarli alla com-
plessità della nuova normativa, e la 
riscrittura dello Statuto, che sempre 
più assume la funzione di Carta fon-
damentale per il funzionamento 
dell’Associazione, anche a causa 
della grande rilevanza data alla legi-
slazione fiscale in materia di enti di 
tipo associativo. Il Presidente dà 
quindi incarico al tesoriere, sig. An-
tonio Vergot, di procedere alla lettura 
del nuovo Statuto sociale (…). Dopo 
ampia e approfondita discussione, 
l’Assemblea all’unanimità approva 
lo Statuto nella versione proposta, 
demandando al Presidente il potere 
di apportare eventuali modifiche 
chieste in sede di registrazione. 

Giunto il momento del 
“laboratorio”, un intervento sintetiz-
za il pensiero comune: “È importan-
te ciò che il Led semina, ponendo 
attenzione alle persone e alle cose. 
Promuovendo la nascita di focolari, 
di spazi intimi di confronto. Ridan-
do vita alle cose, alle sensazioni, 
alle relazioni. Aiutando le persone a 
crescere, a capirsi, a diventare un 
po’ migliori” … 

Led non è un “corsificio”, ma il 
luogo dell’incontro, dell’ascolto, del 
riconoscimento.  

Il luogo dove si possono impara-
re parole che curano. 

Lorena Candela 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Senza sole sono silente 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30  
 

14 novembre, 12 dicembre 2015,  16 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo, 16 aprile 2016 

OBIETTIVI  
♦ Considerare l’esperienza di 

ogni coppia come cammino ri-
volto verso un inedito progetto 
di vita a due. 

♦ Favorire l’ascolto intenzionale e 
il confronto spontaneo. 

♦ Riconoscere le differenti mo-
dalità di approccio al reale tra 
la componente maschile e fem-
minile. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La persona-donna nel NOI di 

coppia attuale. 

♦ Problemi dell’educazione della 
donna (Cfr. Edith Stein). 

♦ Quando la diversità può essere 
risorsa. 

METODOLOGIA  
Esposizioni teoriche con elabo-

razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni 
reali narrate. Lavori di gruppo. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  
8 coppie 

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti - Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e 
successivamente a Padova. E’ atti-
vo come psicologo-formatore e 
supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti. 

 □□□ 

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

con Antonio Zulato 

CORSO BASE - sabato e domenica  21-22 novembre 2015 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30    

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-

GRAFICA ? 
La scrittura possiede un grande 

potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica.  
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. Si tratta innanzitutto 
di un’esperienza autoformativa che 
ci offre l’opportunità di conoscere 
maggiormente noi stessi e gli altri 
attraverso l’affinamento delle capa-

cità di osservazione. 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni 
e “attese”; Prime scritture labora-

toriali; Introduzione teorica; Speri-

mentazione del valore formativo 
della scrittura come strumento di 
consapevolezza e di autoanalisi; 

La scrittura spontanea; Haiku: 

straordinaria metafora dell’auto-
biografia; nozioni teoriche e prati-

che di scrittura;  
Esercitazioni di scrittura: le 

emozioni dei ricordi, il piacere del 
racconto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-

naggi e la ricerca del senso nel cor-
so della propria vita; individuazione 

dei propri “simboli” forti; Momenti 

di condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’: conduce 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 
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Ascoltarsi in famiglia 
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 28-29 novembre 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  e  domenica 9.00-13.00 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Udire, ascoltare e ascoltare atti-
vamente: tre modalità diverse d’en-
trare in relazione col mondo intorno 
a noi che richiedono livelli diversi 
di coinvolgimento. Mentre ci basta 
sentire un po’ di musica per com-
prendere la differenza tra udire ed 
ascoltare, l’ascolto attivo ha delle 
caratteristiche particolari che richie-
dono di mettere in campo tutta la 
sensibilità, l’attenzione, la com-
prensione , l’intelligenza e l’empa-
tia di cui siamo capaci. 
SCOPO 

Per la sua capacità di favorire 
l’apertura al dialogo, l’ascolto atti-
vo è lo strumento speciale nelle 
relazioni quotidiane di ognuno di 
noi, in quanto ci consente di stabili-

re un contatto autentico con l’altro e 
di avviare con lui una relazione in-
terpersonale positiva ed efficace. 

L’ascolto apre le porte alla com-
prensione, costruisce fiducia, facili-
tà la risoluzione dei conflitti, co-
struisce legami affettivi. 
OBIETTIVI  INTERMEDI  
♦ Cenni teorici dell’approccio 

centrato sulla persona 
♦ Conoscere l’ascolto attivo. 
♦ Conoscere l’empatia. (capacità di 

comprendere e “sentire” l’altro) 
♦ Conoscere le dimensioni dell’a-

scolto non verbale 
♦ Affinare la sensibilità alla diffe-

renza fra risposte utili (ascolto 
attivo) e risposte non utili 
(barriere alla comunicazione) 

♦ Come imparare a farsi ascoltare 
♦ Imparare a sospendere il giudizio. 
METODOLOGIA  

Partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di rispetto recipro-
co. Verranno proposti laboratori inte-
rattivi in coppia, in gruppo, roleplay. 
Incontro aperto a genitori, figli, 
educatori e a tutti coloro che indi-
rettamente sono interessati. 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi 

Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. Con 
esperienza trentennale nel campo 
della relazione d’aiuto e della edu-
cazione al dialogo. Formatrice del 
Metodo Gordon, applicabile a per-
corsi di formazione per l’efficacia 
personale e professionale. 

a.a.a.a.  2° livello 
 

“Autocomprensione  Autostima   

Assertività … Autoefficacia”     
 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale   
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 12-13 dicembre 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

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

za attualizzante, base della fidu-
cia in se stessi 

♦ Come aumentare la congruenza 
a favore della consapevolezza 
creativa 

♦ Come sospendendo il giudizio, 
verso se stessi 

♦ Come liberarsi dai ruoli 
“obbligati” 

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

METODOLOGIA   
La metodologia proposta implica  

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-

to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 
conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
FACILITATRICE   
Bruna Celardo Rizzi 

Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo ... 

Puoi fidarti di Te? 
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Seminario 
 

Facilitare  
il cambiamento sociale 

promuovendo la partecipazione a processi 
di costruzione di soluzioni condivise (ECM) 

  con Antonia Banal 
 

 

In ambito politico-sociale si sente 
parlare sempre più spesso di parteci-
pazione dei cittadini. Essa viene spes-
so indicata come la soluzione per tutti 
i problemi sociali. Ma è proprio così? 
Basta aprire la partecipazione dei cit-
tadini alla politica, ai servizi socio-
assistenziali, all’economia e i proble-
mi sociali si risolveranno? 

Il seminario intende aiutare i 
partecipanti ad acquisire competen-
ze nella gestione della partecipazio-
ne in ambito sociale e a definire al-
cuni campi in cui questo strumento 
può diventare veramente efficace, in 
particolare se contestualizzato in un 
metodo di lavoro che abbia come 
obiettivo la costruzione di soluzioni 
a problemi sociali condivisi attra-
verso l’utilizzo di alcuni specifici 
strumenti di lavoro. 

OBIETTIVI  SPECIFICI  E CONTENUTI  
♦ Facilitare il cambiamento socia-

le attraverso la gestione di pro-
cessi partecipativi (la comunica-
zione, la collaborazione, la lea-
dership); 

♦ Scegliere quando e come pro-
muovere la partecipazione dei 
cittadini in progetti di cambia-
mento sociale; 

♦ Conoscere alcuni strumenti utili: 
il progetto, i tavoli di lavoro, i 
gruppi di lavoro misti, ecc.; 

♦ La gestione non-violenta delle 
diversità (principi e strumenti, 
diversi tipi di obiezioni); 

♦ Indirizzare le energie verso pro-
blemi condivisi e “affrontabili”: 
la funzioni di leadership nell’ot-
tica maieutica e non-violenta; 

♦ definire il significato della fase 

di valutazione di un progetto 
partecipato, individuare obiettivi 
misurabili e risultati attesi. 

STRUMENTI  E METODOLOGIA  
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 e contenuti teorici.  
LA FORMATRICE : ANTONIA BANAL 

Educatrice Professionale, laurea-
ta in Metodologia e Organizzazione 
dei Servizi Sociali, formatrice in 
gestione non-violenta dei conflitti, 
con esperienza pluriennale di ge-
stione di progetti di sviluppo di co-
munità nel Comune di Trento. Do-
cente di Interventi di Comunità e 
Scrittura di progetti al Corso di lau-
rea in Educazione Professionale, 
Università di Ferrara e Trento.  

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

“Se vuoi rendere autonomo qualcuno non fornirgli risposte, aiutalo a capire i problemi”  
 

La partecipazione dei cittadini è il fine o il mezzo? Per quali problemi è utile ed efficace?  
Come individuarli? Cosa vogliamo cambiare? Come vogliamo produrre il cambiamento sociale?

Perchè e come valutare il cambiamento sociale in forma partecipata? 

Corso con ECM per le professioni sanitarie, riconosciuto dal MIUR per gli insegnanti  
e dal CROAS per gli assistenti sociali 

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA 

Senza sole sono silente 

LED 
Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

Sabato e Domenica 21 e 22 novembre 2015   
a Villa S. Ignazio 

dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00 
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Per informazioni e colloquio di ammissione contattare il Direttore dei corsi IACP sede di Trento:  
dott. Giuseppina Gottardi - Tel. 0461.810065 o via mail: ggottardi@iacp.it  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

 

Proposta formativa 
attraverso il cinema 

Come penso già saprete, un 
obiettivo importante della nostra 
Associazione, evidenziato chiara-
mente dallo Statuto e divenuto da 
un anno a questa parte una delle 
priorità del nostro Comitato, è quel-
lo della formazione dei volontari 
che operano in Enti e Settori di Vil-
la ... Ci siamo però chiesti cosa po-
tessimo proporre di coinvolgente e 
stimolante, diverso da altri corsi di 
formazione proposti. 

Abbiamo così pensato di 
“sfruttare” l’amicizia che ci lega 
all’Associazione BiancoNero - che 
ugualmente aderisce alla Fondazione 
S.Ignazio - per provare a parlare di 
Villa S. Ignazio in modo un po’ di-
verso: Katia e Simone, che per Bian-
coNero coordinano l’organizzazione 
di Religion Today Filmfestival, han-
no avviato la ricerca di una serie di 
film che affrontano ambiti in cui 
operano alcuni Enti e Settori di Vil-
la, dal disagio sociale ed inserimento 
lavorativo alla questione dei rifugiati 

politici, dalla realtà missionaria al 
mondo dell’arte come veicolo di 
valori e di spiritualità, da comunica-
zione e dialogo al grande capitolo 
della fede, toccando anche il com-
plesso tema della disabilità fisica. Su 
questa base si confronteranno con gli 
Enti coinvolti. 

L’idea è di promuovere una serie 
di sei incontri, uno per tema, e di 
fare un vero e proprio cineforum, 
cioè partire dalla visione del film, 
per arrivare quindi a parlare - con 
l’aiuto di responsabili, operatori e 
volontari - di alcuni Enti e dell’am-
bito in cui operano. 

Si tratta di appuntamenti formati-
vi rivolti a volontari e soci di Enti ed 
Associazioni, che spesso conoscono 
poco della complessa realtà di Villa, 
a parte il settore in cui prestano il 
loro servizio… - ma rivolto anche ad 
‘amici’ interessati a conoscere o ad 
approfondirne la conoscenza. 

Abbiamo pensato di iniziare con 
due sabati pomeriggio, per prose-

guire poi con il giovedì alle 18, per 
venire incontro alle esigenze e pre-
ferenze di molti, in modo da rende-
re questi eventi accessibili ad un 
maggior numero di persone. 

Ipotesi di date, che si possono 
comunque modificare:  

Sabato 12 dicembre - ore 16  
Sabato 23 gennaio - ore 16 
Giovedì 25 febbraio - ore 18 
Giovedì 17 marzo - ore 18 
Giovedì 21 aprile - ore 18 
Giovedì 19 maggio - ore 18 

 
Crediamo che questa potrebbe 

essere un’importante occasione per 
rendere ancora più fitte le maglie di 
quella rete che lega insieme entità 
anche molto diverse tra loro, ma 
che si riconoscono nei valori e nel 
sentire comune che è dato dalla 
realtà di Villa S. Ignazio.  

A nome del Comitato dell’Asso-
ciazione Amici di Villa S. Ignazio vi 
saluto, sperando di risentirci presto.  

Marta Benedetti  

Il giorno 29 settembre scorso, i molti invitati convenuti 
a Villa S. Ignazio per il novantesimo compleanno di p. 
Livio Passalacqua, si sono visti assegnare un oggettino 
particolare: una piccola coccarda, un cotillon di penne, 
piume e piumette, arruffate, arricciate o allungate da ap-
puntare sul vestito per l’occasione. Incuriositi e meraviglia-
ti, tutti gli invitati si sono agghindati per la cena di gala. 

Qualche giorno prima, in un paesino della bassa Val di 
Non, alle falde del Brenta, lo stupore e la meraviglia era-
no generali: nei pollai del paese le galline correvano di 
qua e di là starnazzando nude, discinte e vergognose, pu-
dicamente si nascondevano e si rifiutavano di fare le uova 
perché private della loro decenza e dignità.  

Con la massima urgenza si è riunito il Consiglio Co-
munale e nella seduta straordinaria sono emersi quesiti e 

preoccupazioni: “Ma che sia stà l’ors ? Ma no i era nadi in 
letargo?” e un consigliere novantenne, lungo d’esperienza 
e saggezza dice: “Ma no ave vist che no l’ha magnà le 
galine, no pol eser l’orso e gnanca la volpe, da bravi!” 
“ma alora, el dis n’altro, volevelo farse en cosìn? o ‘n 
piumòn, savè co la crisi ancoi se fa le robe en casa…”     
E la riunione si protrae fino a tarda notte per dare una 
risposta competente e rassicurante alla popolazione. 

Solo un occhio attento e vigile avrebbe notato Ines 
Sciulli, di notte e di soppiatto, infilarsi furtivamente in alcuni 
pollai e strappare senza pietà alle galline penne, piume e 
piumette per il segno ingegnoso che tutti noi invitati alla 
festa avremmo indossato, per ricordare con molto affetto e 
gratitudine la persona, l’Aquila, che ha accolto e accompa-
gnato tantissimi, aiutandone molti a spiccare il volo. (Luisa) 

 

… dagli ‘Amici’ un grazie scherzoso ... 
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Siamo in festa per gli amici … e oggi ci sono mo-
tivi particolari per essere nella gioia. A Treviso si sono 

sposati Stefano Capolicchio 
con Valentina. Stefano è 
cresciuto tra noi: nelle vacan-
ze estive del 1981 è ‘presen-
te’ per la prima volta ... nella 
pancia di mamma Nuccia, 
con lei ci sono papà Rudy e 
il fratellino  Andrea e sorri-
dono nella foto … scattata da 
zia Giuseppina ‘di VSI’ .      
      E poi ogni anno, nelle va-

canze di agosto e di Natale, sono venuti a trovare tanti 
amici, a volte anche con nonna Roma e nonno Armando.  

Una vita trascorsa insieme a scandire gli anni e gli 
avvenimenti. 

VITA DI CASA 
Nell’ambito del “Premio Stresa 2015 di Nar-

rativa ”, la Giuria dei Critici ha deciso di attribuire 
anche delle “ Targhe speciali” … ha premiato: 

“La sposa della neve” di Maria Annita Baffa,  
edito da Edizioni alphabeta Verlag. 

Maria Annita - già ospite di Villa S. Ignazio negli 
anni ‘80 - aveva presentato qui il romanzo in un af-
follato incontro nei mesi scorsi.  

Riportiamo il commento di p.Livio: Congratula-
zioni ampie. E’ una grande e meritata soddisfazione 
che rallegra tutti noi. Ho piacere abbiano percepito, 
immagino, la verità e l’intensità del racconto, la ca-
pacità psicologica e perfino il contributo etno-
storiografico. 

 
“Premio internazionale Mario Luzi” 

Poesia  
Angela Angiùli ha vinto il premio relativo  

alla sezione “Poesia nascente”: 
“Storie di un tempo minore.  
Il mattino dopo il sabato” 

Angela ci scrive: ‘ … è una raccolta di poesie de-
dicate a Mino, all’elaborazione del lutto (…) è, nel 
suo spirito più profondo un testo religioso, nel senso 
etimologico del senso e anche mistico, in senso am-
pio. In alcuni testi nomino apertamente Dio, ma come 
testimone dell’universale dolore e cammino che ci 
accomuna. Nonostante tantissimi, soprattutto gli in-
tellettuali, si dicano non credenti poi a conti fatti il 
bisogno di comunione e di senso è balsamo e pace 
per tutti! A gloria di Dio!” 

Angela frequenta la nostra casa da parecchi anni …  
Partecipiamo alla sua gioia con ‘i suoi uomini’: Giu-
seppe Morotti, Mauro e Carlo. 

 
Associazione culturale “De Musica” di Savona 

XI edizione del Concorso Nazionale  
di composizione pianistica. 

Laura Molteni ha vinto il primo premio  
con la sua composizione “Teneramente”  

La premiazione avverrà con concerto nella stagio-
ne estiva 2016 presso l’Auditorium Villa Cambiaso di 
Savona.  

Le composizioni vincenti saranno stampate per 
conto dell’Associazione Culturale “De Musica” di 
Savona e distribuite non solo in Italia ma anche in Eu-
ropa, Usa, Canada, Messico, Uruguay, Giappone ...  

Il papà di Laura Molteni, Camillo, era uno dei 
ragazzi “in orientamento” a Villa S.Ignazio negli anni 
‘60, reduce dal servizio militare (era sergente mag-
giore) ... Qui la sua vita è cambiata … Abbiamo ac-
compagnato ‘Camillo e le sue donne’ (la moglie Er-
mella e la figlia Laura) nel loro camminare insieme 
nella gioia e nella fatica.  

     Gioia per traguardi raggiunti 
… ma per andare sempre oltre, 
verso nuove mete e prospettive, e 
per creare futuro. 
 

Sara Andreatta, a Villa S. Ignazio dal 2005 perché, 
dopo il Servizio Civile a VSI, è stata coinvolta nella pro-
gettazione e nella gestione dei Progetti … si è laureata. 
Università degli studi di Verona, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazio-
ne. Tesi: “Storia di ordinaria profezia”, per offrire un 
contributo d’indagine storica per la conoscenza dell’AVS 
(Anno di Volontariato Sociale), esperienza promossa nel 
1976 dalla Caritas italiana, e la relazione di continuità 
con il Servizio Civile Nazionale istituito nel 2001. Il la-
voro per individuare le linee evolutive di un’esperienza 
significativa nel panorama nazionale, per comprenderne 
la portata storica e le ricadute educative e formative, con 
un’attenzione rivolta alle prospettive future. 

 

Riccardo Codevilla, per tre anni ‘pendolare’ Voghe-
ra-Trento (con base a Villa S. Ignazio, dove la mamma, 
da ragazza, era venuta ai nostri corsi) per frequentare 
l’Università. Laurea triennale in Sociologia. Tesi: “Il 
ruolo sociale delle emozioni”… per esaminare il ruolo 
delle emozioni nella società, in una analisi scientifica del 
loro rapporto con alcuni aspetti del sociale. A Villa, in un 
affollato incontro Led, ci aveva parlato di Goleman. Ora 
è in Australia, a Sydney, per continuare gli studi …  
 

David Paoli - Università di Trento, Ingegneria Civile 
Ambientale Meccanica, Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Edile/Architettura. Tesi: “I ruderi del castel-
lo di S. Gottardo a Mezzocorona. Valorizzare un luo-
go storico e naturalistico, tra didattica ed esplorazio-
ne”… Attendiamo di leggere la tesi. Ma vogliamo qui 
ricordare il legame antico con VSI: papà Luciano era 
stato ospite a VSI negli anni ‘70, era il nostro ‘geometro’ 
e aveva collaborato all’accatastamento della casa. 
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      Davide Zor-
dan,  presidente 
dell’associazione 
BiancoNero e 
“papà” del no-
stro Festival, è 
mancato questo 
pomeriggio dopo 
mesi di malattia. 
E’ una perdita 
immensa per tutti 
i familiari e gli 
amici. In questi 

mesi, però, ci ha fatto un grande regalo: mo-
strarci come si possa accogliere la propria mor-
te, con la pazienza, la fede, la serenità, l’ironia 
garbata che sono sempre state sue. 

Proprio oggi abbiamo riletto un testo che 
Davide aveva preparato un anno fa per un 
convegno al quale partecipava come presi-
dente di Religion Today. Poche pagine in cui 
abbiamo ritrovato soprattutto la sua sponta-
nea meravigliosa capacità di accettare e ap-
prezzare l’umanità propria e altrui senza 
(pre)giudizi: l’invito ad “un ‘allenamento’ 
alla diversità, a un rispetto per l’altro che non 
si limiti a mantenere le distanze di sicurezza, 
ma si nutra del desiderio di infrangerle. A 
costo di lasciarsi ferire.” 

Davide ci manca e ci mancherà, enorme-
mente. Ma fino a pochi giorni fa è riuscito a 
sorridere e a far sorridere chi gli era accanto. 
Vi immaginiamo con noi nel rivolgergli un 
pensiero o una preghiera. Rubando una frase 
che ci è cara, crediamo che oggi Davide ci 
esorti a non essere tristi, e a continuare in ciò 
che era giusto. 

Queste parole di Katia e Simone ci accom-
pagnino e ci siano di stimolo … come Davide 
‘ci chiede’. 

NON SONO PIÙ TRA NOI 
La fine della vita deve essere un canto di lode e di ringraziamento a Dio per tutto ciò 

che di buono e bello, grande, santo ci ha donato e ci dona.  
La notte con le sue stelle, i suoi azzurri profondi, le albe fiorite, i meriggi pieni di 

colore, il vento tra i rami, il tepore di una stanza, le parole dette con affetto, la sofferenza 
che ha scavato nel cuore profondità sconosciute e dato saggezza e comprensione, i per-
doni scambievoli che uniscono, e soprattutto i contatti divini nella Comunione che ha 
fortificato le nostre speranze presenti e future. 

Mio Dio, Tu guardi a questo piccolo essere sperduto che non può sfuggire un istante 
al tuo pensiero amoroso. 

Perché sono emanazioni del tuo pensiero, qualche cosa che ti sta a cuore e perciò pro-
teggi e guidi al suo fine con tutte le sollecitudini paterne e materne di un Dio. 

Questi brevi istanti che mi concedi di capire che tutto è grande nella mia vita, mi aprono orizzonti e speranze 
proprie di un figlio, come se l’infinito fosse superato e il corpo non fosse un impedimento per gustarti. 

I miei limiti e il tuo infinito non fanno paura.                                             (dai Diari e dai disegni di Fratel Venzo) 

Roberto Paredes Xochipa, maestro di Tai Chi Chuan, ve-
niva dal Messico, aveva profilo e origini atzeche come il nome: 
‘xochipa’ che significa fiore nella sua lingua. Roberto, che ogni 
mattina si alzava alle 4 per fare meditazione, era molto amato 
dai suoi allievi sia a Trento che a Rovereto (e per questo ne 
abbiamo riportato il ringraziamento, e per questo la chiesa era 
gremito e interminabile era stato il susseguirsi di interventi do-
po la celebrazione) … lo scopo della persona - diceva - sta nel 
raggiungere consapevolezza, sensibilità, vigilanza … e ringra-
ziava la vita per avergli dato tanto “… mi ha dato il sorriso e mi 
ha dato il pianto.”                     (da un’intervista di Corona Perer) 

 
Un Arcobaleno per Roberto 

Paredes Xochipa,  
maestro di Tai Chi  
e maestro di vita 

      Roberto caro, Maestro e Ami-
co nostro, noi, amici e allievi di 
Tai Chi, ti abbiamo dato l’ultimo 
saluto, stretti attorno a te, silenzio-
si e increduli, ma uniti in un im-
menso Cerchio di Amore. 

Si un Cerchio, per tenerci per 
mano: una mano riceve, l’altra 
dona… Così iniziava ogni incontro con te! 

Per te abbiamo aperto il nostro Arcobaleno, con tutti i 
suoi colori e lo abbiamo riempito con i più bei sentimenti dei 
nostri cuori. 

Tu hai aperto il tuo Arcobaleno espandendoti all’azzurro 
infinito, ma non ci hai lasciati. 

Il tuo sorriso luminoso, la leggerezza dei tuoi movimenti, la 
saggezza delle tue parole, i tuoi insegnamenti preziosi e la tua 
amicizia sincera vivranno sempre nel nostro ricordo. 

Ci ritroveremo ancora e insieme, lievi accarezzeremo le 
nuvole, ballando con l’Arcobaleno, come ci hai insegnato tu. 

Porta un arcobaleno: regala i tuoi colori, falli brillare! I tuoi 
li abbiamo ammirati, ora cerchiamo i nostri …. 

Custodire la tua presenza nell’assenza, sarà il nostro più 
prezioso dono per dirti 

GRAZIE !  
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Il caffè immaginario:  
quattro chiacchiere  

con la Cooperativa Samuele 
Riprendono i nostri appuntamenti 

con le persone della Cooperativa Sa-
muele. Ancora una volta vi invitiamo 
a sedervi, mettervi comodi e fare co-
noscenza con la vera risorsa della 
Cooperativa: le persone che la com-
pongono. All’altro capo del tavolo, 
con la sua tazzina di caffè in mano, 
c’è questa volta Barbara Grassi. 
Gustatevi questo caffè immaginario! 
In cosa consiste il tuo lavoro? 

Se mi cercate nell’organigramma, 
mi troverete sotto la carica di respon-
sabile della ristorazione, e referente 
commerciale di quell’area. Cosa si-
gnifica? Bè, tradotto in parole povere, 
sono alla fonte di ogni messaggio do-
menicale, di ogni chiamata che inizia 
con “scusa l’ora/il giorno/il momen-
to”, di ogni mail da evadere. L’orga-
nizzazione è il mio pane quotidiano, 
imbottito di catering, fiere, preventi-
vi, menù, squadre di lavoro e turni 
massacranti. 
Come sei arrivata a Samuele? 

In realtà io e Samuele ci siamo ve-
nuti incontro, dato che sono una delle 
socie fondatrici della Cooperativa. 
Forse la domanda giusta è come sia 
arrivata a Villa S. Ignazio. E qui di 
sicuro galeotta fu la settimana comu-
nitaria vissuta con il mio gruppo 
scout, in una casetta messa a disposi-
zione proprio qui vicino dall’Istituto 
Sacra Famiglia. A una di queste serate 
è intervenuto Dario Fortin e tra i miei 
compagni di avventura c’era anche 
Mattia Civico, che di lì a poco avreb-
be iniziato a lavorare nell’Accoglienza 
di Villa. Fu proprio Mattia a fare il 
mio nome quando nel ‘94 Villa vinse, 

attraverso il CNCA nazionale, un ban-
do sui fondi europei residui e c’era 
bisogno di una persona che si occu-
passe della contabilità e amministra-
zione del progetto. Tra i vari colloqui 
c’era anche una versione giovanissima 
di me, che cominciò quindi da lì. Per 
poi venire ricontattata quando si iniziò 
a pensare di dare vita a Samuele. 
Quanto sei cambiata da quando 
sei a Samuele? 

Quanto sono cambiata?! Bè, ero 
una bambina praticamente, e ora ne 
ho due. Tanto, di sicuro, tantissimo. 
Soprattutto nella scelta di vita che 
ho intrapreso: chissà cosa sarei ora 
se non avessi incontrato sulla mia 
strada il mondo del sociale. Consi-
derate che vengo da studi di econo-
mia e commercio, ma che una vita 
di numeri non la sentivo proprio 
mia. Grazie alla Cooperativa sono 
invece riuscita a coniugare le mie 
conoscenze universitarie con una 
passione e, considerando il tempo 
che si dedica al lavoro nella nostra 
vita, non è una cosa di poco conto! 
Cosa cerchi in Samuele?  

Non c’è dietro un vero pensiero, 
una ricerca mirata nel mio vivere la 
Cooperativa. Samuele fa ormai parte 
di me, anche se ovviamente l’entusia-
smo dei vent’anni è cambiato ed è più 
facile sentire la stanchezza, forse an-
che per le responsabilità che aumenta-
no. A volte mi piacerebbe trovare il 
modo di creare e trovare più momenti 
di riflessione, invece di avere la sen-
sazione di rincorrere le mie giornate e 
le emergenze, ma questo è un male 
dei nostri giorni. Cerco il lato umano, 

che è quello che ci ha tenuto qua, re-
lazioni, sentirsi parte di una squadra 
che lavora per un fine comune. 
Cosa ti ha dato Samuele? 

La soddisfazione di sentirmi parte 
di qualcosa e di un qualcosa che ha 
creato positività. Ho visto tante perso-
ne passare di qua, un mondo eteroge-
neo e variegato, e ho assistito con 
gioia ai successi di molti e con parte-
cipazione alle difficoltà di altri, intrec-
ciando relazioni umane, fatte di perso-
ne tutte a loro modo indimenticabili. 
Cosa ha in serbo Samuele per te? 

Chissà! Sono passata dall’ammi-
nistrazione al negozio, ho lavato ba-
gni e fatto caffè… Al mio curriculum 
manca solo la capacità di cucire e 
magari, perché no, riuscirò un giorno 
anche a colmare quella lacuna! 
Qual è il prodotto di Samuele che 
più ti assomiglia? 

Essendo in qualche modo la depo-
sitaria della storia di Samuele, dico un 
prodotto del passato: la linea patch-
work del laboratorio della pelle e del 
cuoio, che sfornava oggetti fatti di tan-
ti pezzettini che nell’insieme creavano 
un prodotto armonico e riuscito. Co-
me tutti noi, dove le mille sfaccettatu-
re che ci compongono riescono nel 
giusto incastro a renderci completi. 
Suggerisci un appuntamento per il 
mese a venire a cui non mancare. 

Vi suggerisco di andare in esplora-
zione al nostro negozio di via S. Mar-
co, Artelier, che vi aspetta a Trento 
per incominciare a raccogliere le pri-
me idee per un Natale speciale, mar-
chiato con il sorriso di Samuele. 

Silvia Turato 

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

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

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

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

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

 

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

 

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

commerciale@coopsamuele.it 
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E’ forse una domanda strana e 
retorica: chi riceve Fractio Panis 
conosce questo nostro “bollettino”, 
un ciclostilato fatto in casa, sempli-
ce e povero nel materiale e nella 
veste grafica … e senza pubblicità. 

Perché “ricordare”? 
A fine anno arrivano normal-

mente - per tutte le pubblicazioni - 
le richieste del rinnovo dell’abbona-
mento … per Fractio Panis non si  
chiede un abbonamento ma un con-
tributo libero, secondo la sensibilità 
e la possibilità di ciascuno, ed è 
comunque inviato, salvo disdetta. 

A questo penultimo numero del 
2015 anche noi alleghiamo - come 
“promemoria” e facilitazione - un 

bollettino di c.c.p. … e sul fon-
do della pagina indichiamo i 
dati per un eventuale bonifico 
bancario. 
      Quest’anno abbiamo tentato 
un piccolo miglioramento: la 
prima pagina a colori! Tutto a 
colori non è possibile, costereb-
be troppo. Il vecchio fotostam-
patore ormai ha dieci anni e la 
resa, soprattutto delle foto, è 

pessima ... si stanno studiando alter-
native praticabili a livello di costi e 
di lavoro. 

Anche se il costo maggiore ri-
mane quello postale! 

Per questo indichiamo l’alterna-
tiva, cioè la possibilità di “vederlo” 
nei ‘nostri’ siti:  

Cooperativa: www.coop.vsi.it   
Fondazione: www.fondazione.vsi.it 
ma anche la possibilità di ricevere 
la Newsletter di Villa S. Ignazio, 
che dà, più o meno mensilmente, 
notizie sulle iniziative che esigono 
più tempestività e/o evidenza, e  
‘allega’ Fractio Panis appena 
‘sfornato’, ovviando ai tempi biblici 
della posta. 

 

E’ sufficiente inviare una e-mail 
di richiesta all’indirizzo 

fractiopanis@vsi.it 
con il messaggio: 

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

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

Cooperativa - www.coop.vsi.it - si 
può  scorrere l’archivio degli anni 
precedenti di Fractio Panis. 

Attualmente viene inviato a 
3200 nominativi ed ha creato una 
rete di amicizie, relazioni, condivi-
sioni… è più che la comunicazione 
di informazioni sui corsi e sulle 
varie attività… è uno specchio, an-
che se parziale, di Villa S. Ignazio e 
di quanto vi si vive: il pensare, il 
progettare, il creare, il sognare che 
da tanti anni ormai si porta avanti 
sulla collina di Trento ...  e Fractio 
Panis lo narra dal 1969. 

Ricordateci! soprattutto per l’im-
pegno che ciascuno di noi - volontari 
di Fractio Panis - ci mette … per voi 
e per Villa S. Ignazio. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-
razione, e per quanto potrete donare! 

 

Appello agli Amici 
 

Vi  “ricordate”  
di Fractio Panis? 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

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

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Massimo, Andreas, 
i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., Gianni L., 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo,   
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra  

(etichettatura, impacchettamento per cap); 
‘Ginotti’, Adriano & ospitalità (‘logistica’); 

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

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

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

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

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 


