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“Partecipazione” 
 

Ho voluto cercarne una radice, più oggettiva e meno 

‘personale’, nel vocabolario: 

Mi dice: “… il fatto di prendere parte ad una forma qualsiasi 

di attività, sia semplicemente con la propria presenza, con la pro-

pria adesione, con un interessamento diretto, sia recando un effet-

tivo contributo al compiersi dell’attività stessa.” 

E andando oltre: “… il fatto di concorrere insieme ad altri alla 

costituzione ed allo svolgimento delle attività di un ente.” 

E oltre ancora: “… in senso più soggettivo, sentimento di vici-

nanza affettiva per cui si condividono, avvertendole e dichiaran-

dole come proprie, le gioie e le pene di altre persone …”. 

Una partecipazione che nasce da un senso di appartenenza … 

Cosa possiamo dire noi soci - ma forse anche semplicemente 

‘amici’ - di Villa S.Ignazio? Legami spesso nati negli anni Settan-

ta, quando abbiamo fatto nascere la Cooperativa (1978) su una 

radice di valori, impegno, senso di appartenenza?  

Anni ‘70, anni in cui Villa S.Ignazio si era già aperta all’acco-

glienza, anni di impegno, coinvolgimento, partecipazione … forse 

libertari, ma che via via facevano scoprire che “libertà è parteci-

pazione”, come cantava Giorgio Gaber, è essere insieme per gli 

altri, che vuol dire, nel profondo, esserlo per sé e per l’umanità. 

Cosa vuol dire essere soci, per coloro che successivamente 

hanno “scelto/chiesto” di aderirvi … condividendo ugualmente 

visioni di impegno, significato e valori? 

Possiamo riscoprire oggi i motivi e le radici di questa nostra 

scelta, la volontà/capacità di coinvolgerci in prima persona, e risco-

prire, non per sentito dire, chi è e che cos’è la Cooperativa, anzi 

Villa S.Ignazio da cui è nata? 

Certamente il termine “Partecipazione”, proposto dal Consi-

glio di Amministrazione della Cooperativa, ha fatto emergere in 

me il desiderio di ri-scoprire il senso del mio essere/abitare in 

questa Casa, il sogno/bisogno di condividere delle scelte di fondo, 

e di come renderle concrete nell’operatività … ma anche sempli-

cemente, o soltanto, come sentimento di ‘vicinanza affettiva’ ad 

una realtà complessa che è sempre in divenire e da ri-scoprire e 

da ri-scegliere … nei molti modi di essere “presenti”! 
Giuseppina 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720  - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it -       Villa S. Ignazio 

 

Vorrei essere libero 
libero come un uomo 

 

Come un uomo che ha bisogno  

di spaziare con la propria fantasia 
e che trova questo spazio  

solamente nella sua democrazia 
 

Che ha il diritto di votare 

e che passa la sua vita a delegare 
e nel farsi comandare 

ha trovato la sua nuova libertà 
 

La libertà 

non è star sopra un albero 
non è neanche avere un’opinione 

la libertà non è uno spazio libero 
libertà è partecipazione 
 

Come l’uomo più evoluto che si innalza 
con la propria intelligenza 

e che sfida la natura con la forza 
incontrastata della scienza 
 

Con addosso l’entusiasmo di spaziare  
senza limiti nel cosmo 

è convinto che la forza del pensiero 
sia la sola libertà 
 

La libertà non è star sopra un albero 
non è neanche un gesto un’invenzione 

la libertà non è uno spazio libero 
libertà è partecipazione 
 

G/coro: la libertà 

non è star sopra un albero 

non è neanche il volo di un moscone 
la libertà non è uno spazio libero 

libertà è partecipazione 
 

Giorgio Gaber 



Novembre 2017                             fractio  panis                                     pag. 3 

 

 

La Comunità dei Gesuiti è sciolta: 
ora a Trento siamo più poveri 

 «La risposta è dentro di noi. 

Non ce la possono dare gli altri». 

Gli occhi intelligenti e colti, lo 

sguardo vivace, la gentilezza di altri 

tempi, l’energia dei gesti a dispetto 

dei 92 anni. Padre Livio Passalac-

qua sta preparando le valigie. Dopo 

55 anni lascerà Trento e la sua Villa 

Sant’Ignazio. Oggi è il suo ultimo 

giorno di servizio sulla collina di 

Trento e da domani sarà a Milano, 

all’istituto d’istruzione Leone XIII. 

Cosa andrà a fare a Milano?  

Non so ancora. Io sono entrato 

nei gesuiti proprio perché si va do-

ve c’è bisogno di noi. E io, a 92 

anni, vedrò di dare il mio contribu-

to. La frase del nostro fondatore 

Ignazio di Loyola era questa: essere 

là dove altri non ci sono. Questa 

esperienza a Villa Sant’Ignazio non 

è che non fosse apprezzata. Anzi, 

siamo stati apprezzati per il nostro 

lavoro d’accoglienza. Però si è pen-

sato che qui ci fosse una struttura in 

grado di andare avanti da sola, con 

volontari e dipendenti. Così noi 4 

gesuiti siamo stati mandati altrove. 

Qui ci sono due cooperative sociali 

e quindici associazioni che si occu-

pano di accoglienza, di promozione 

e inserimento lavorativo, ma anche 

di psicologia e di educazione al 

dialogo. Per non parlare degli eser-

cizi spirituali che facciamo con 

gruppi di persone. 

A lei dispiace andare via da 

Trento? 
Più che per me, mi dispiace la-

sciare le persone con le quali avevo, 

appunto, avviato un percorso spiri-

tuale. I nostri esercizi spirituali du-

rante la vita quotidiana durano due 

anni. Facciamo un incontro ogni 

quindici giorni e poi le persone me-

ditano su di sé mezz’ora, un’ora al 

giorno, quando possono. 

Cosa era Villa Sant’Ignazio 

nel 1962, quando lei è arrivato a 

Trento? 
Quando sono arrivato io, questa 

era una casa di esercizi spirituali. Io 

ero stato mandato, dopo il noviziato 

a Lonigo, per un’opera di orienta-

mento per le vocazioni. Poi è venu-

to il ’68 e tutto è cambiato. Ci sia-

mo dedicati all’accoglienza. I primi 

sono stati mariti cacciati di casa. 

Persone che avevano bisogno di un 

supporto anche psicologico, oltre 

che logistico. Poi abbiamo accolto i 

migranti che venivano dal sud con 

la valigia di cartone. Ma noi ci sia-

mo sempre adattati alle richieste 

che ci venivano, alle esigenze. Così 

negli anni ’70, con il riflusso abbia-

mo fondato laboratori psicologici, 

come il Led, laboratorio di educa-

zione al dialogo. Io apprezzo molto 

l’approccio alla persona di Carl 

Rogers. Sono iscritto all’Ordine 

degli psicologi e i miei due amori 

sono proprio la parola di Dio e la 

psicologia. In greco si dice Pneuma 

e Psiche, ovvero spirito santo e con-

sapevolezza di sé. Perché la fede dà 

serenità, la consapevolezza di se 

stessi ci fa stare bene con gli altri. 

Per questo, fede e psicologia sono i 

miei due amori. Qui a Villa Sant’I-

gnazio abbiamo 

cercato di coniugare 

queste due cose. 

Così abbiamo asso-

ciazioni e cooperati-

ve sociali, psicolo-

giche e spirituali. 

Abbiamo trovato 

questa idea di non 

proporre una cosa 
soltanto, ma di ac-

corgersi della realtà 

che ci circondava. 

L’esempio più clas-

sico è stato quello del Concilio, che 

ci ha presi per la cravatta. Poi il ’68 

che ci ha capovolto le cose facendo-

ci introdurre il sociale. C’era gente 

che bussava alla nostra porta e noi 

ci siamo interrogati. Così, prima 

facevamo solo orientamento alle 

vocazioni, e poi ci siamo resi conto 

che alla nostra porta bussavano an-

che altri e li abbiamo accolti. 

Secondo lei, perché, l’opinione 

pubblica non vuole accogliere i 

migranti? 
Paura. C’è paura che cambi tut-

to, ma le persone non si rendono 

conto che ci sono sempre state mi-

grazioni. E’ una paura comprensibi-

le, anche irrazionale. Bisognerebbe 

aiutare i migranti a casa loro, ma è 

difficile. In gran parte dei paesi 

dell’Africa ci sono dittature, corru-

zione, violenza, guerra civile. Si 

salva solo il Sud Africa grazie a 

Nelson Mandela. 

Ubaldo Cordellini 

Trentino, 15.10.2017 

 
Dopo tante parole “su” padre 

Livio, un’intervista diretta che 

esprime in modo semplice, a volo 

d’uccello, l’esperienza di una vita 
che si intreccia in modo indissolubi-

le con Villa S. Ignazio e con Trento. 
E dietro ad ogni frase potrebbero 

aprirsi e svilupparsi pagine di sto-

ria personale e cittadina. 

 

I miei due amori sono  

la Parola di Dio  

e la psicologia 

- Pneuma e Psiche - 

perché la risposta  

è dentro di noi. 

‘Tempi forti’ 
 

Dal 3 dicembre e 

fino all’Epifania 

p. Livio  

sarà con noi  

e riavremo  

l’Eucaristia  

quotidiana 
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Giustizia e Fede 
 

Un percorso di 7 incontri  

per interrogare e lasciarsi interrogare 

 

 

Perché è urgente riflettere sul rapporto tra la fede e 

la giustizia? Come orientarsi per un impegno che pro-

muova la dimensione della giustizia sociale? 
 

 

Per rispondere a queste e ad altre necessarie doman-

de, la Fondazione Sant’Ignazio e l’Associazione Dia-

conia della fede propongono un percorso di ampio re-

spiro, con interventi e testimonianze privilegiate di chi 

vive quotidianamente questi temi, con una particolare 

attenzione ai giovani che si avvicinano al sociale e agli 

operatori che vi lavorano … 
 

CALENDARIO  
 

1. “Giustizia e Fede: la contestazione giovanile e 

un nuovo impegno per il Vangelo: la sintesi di 

padre Arrupe.”  
 p. Alberto Remondini sj 

 giovedì 27 aprile  - 20.30 
 

2. “Giustizia e Fede nella Parola di Dio”  
 p. Mario Marcolini sj 

 giovedì 18 maggio  - 20.30 
 

3. “Giustizia e Fede: la Chiesa trentina”  
 don Lauro Tisi, vescovo 

 venerdì 16 giugno  - 20.30 
 

4. “Giustizia e Fede: l’economia dell’ultima ora” 

      Daniele Frigeri 

      Lunedì 23 ottobre - ore 20.30 
 

5. “Giustizia e Fede nell’impegno di papa Francesco” 
      p. Camillo Ripamonti sj 
      Mercoledì 15 novembre  - ore 20.30 
 

6.  Giustizia e Fede: una giornata di ritiro e rifles-

sione  per interiorizzare il percorso fatto. 
      p. Francesco Cambiaso sj 

      domenica 3 dicembre - ore 9.00-17.00 
 

7. Incontro di restituzione rispetto al percorso: 

Cos’è giustizia? come si declina? come si incarna? 

Per condividere come l’impegno per la giustizia si 

possa concretizzare nell’azione quotidiana. 

     Primavera 2018 

 

“Noi crediamo ancora nella potenza dell’amore 

per costruire una società più giusta e più umana” 
( padre Pedro Arrupe sj ) 

 

“Giustizia e Fede  

nell’impegno di papa Francesco” 
 

con p. Camillo Ripamonti sj 
 

Mercoledì 15 novembre 2017  
 

ore 20.30 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

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

     P. Camillo Ripamonti sj è presidente della Fonda-
zione Astalli di Roma e in questa sua responsabilità 
ha intrattenuto, con i responsabili regionali e nazio-
nali della politica ma anche con la chiesa di Roma, 
costanti relazioni centrate sulla denuncia e sulla dife-
sa dei rifugiati e richiedenti asilo. 

E’ stato significativo che la prima visita fatta dal 
Papa fuori dalle mura del Vaticano sia stata proprio 
al Centro Astalli. Da quel momento il collegamento 
di pensiero e di ispirazione si è fatto più intenso e 
continuativo. Camillo è dunque un interprete ed un 
testimone “ravvicinato” del pensiero e dell’azione 
del Papa a proposito dei grandi temi della giustizia 
sociale e della promozione del servizio ai più poveri. 

10.9.2013 - papa Francesco al Centro Astalli 
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Giustizia e Fede:  

una giornata di ritiro e riflessione   

per interiorizzare il percorso fatto 
 

con  p. Francesco Cambiaso sj 

domenica 3 dicembre - dalle 9.00 alle 17.00 

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 

Domenica 3 dicembre, giorno di 

san Francesco Saverio, la nostra 

Fondazione è solita proporre un 

momento di riflessione ed appro-

fondimento collegato alle radici 

della ispirazione ignaziana che 

hanno mosso il grande Francesco 

Saverio. 

 

Quest’anno, le associazioni 

Amici di Villa S.Ignazio e Diaco-

nia e la Fondazione sant’Ignazio, 

alla conclusione del percorso 

‘Giustizia e Fede’ proposto da apri-

le ad oggi, ed inserendosi nella 

‘tradizione di casa’ di iniziare il 

tempo di Avvento con un ritiro, 

hanno pensato ad una giornata di 

interiorizzazione sulla tematica che 

ha attraversato la vita apostolica 

della Compagnia di Gesù negli 

ultimi quarant’anni. 

 

La giornata, sotto forma di riti-

ro, è offerta a tutti coloro che han-

no diversamente fruito di questo 

percorso ma anche a tutti coloro 

che, interessati al binomio Fede - 

Giustizia vogliono fermarsi per 

comprendere come questo abbia a 

che fare con la propria esperienza 

spirituale e sociale. 

Guiderà la giornata il padre 

Francesco Cambiaso SJ, appar te-

nente alla Comunità di san Fedele a 

Milano. Padre Francesco, dopo una 

lunga esperienza nel mondo giova-

nile, prima con i liceali del collegio 

di Torino e poi con gli universitari 

di Bari, ha accompagnato, con la 

Lega Universitaria, molti giovani ad 

esperienze di servizio in Perù, ha 

fatto un tempo di servizio a san 

Marcellino a Genova ed oggi ac-

compagna l’opera ‘Assistenza sani-

taria San Fedele’ di Milano, dove 

collabora anche con la rivista Ag-

giornamenti Sociali. 

 

Proposta di un percorso di 
Esercizi ignaziani nella Vita Quotidiana 

per chi desidera fondare  
il proprio impegno sociale 

In continuità con la proposta fatta lo scorso anno 

sulla Pedagogia Ignaziana abbiamo constatato un certo 

interesse, da parte di persone che vivono a contatto col 

mondo sociale e delle povertà, a fondare o arricchire la 

motivazione del proprio impegno all’interno di un oriz-

zonte di fede e di riflessione sulla Parola di Dio. 

La Fondazione e l’Associazione Diaconia hanno 

pensato di proporre quest’anno gli Esercizi ignaziani 

nella vita Quotidiana (EQ) con un taglio particolare, 

attento a coloro che sono impegnati nel mondo del so-

ciale, che si confrontano tutti i giorni con la povertà 

declinata in tutti i sensi, sfidati dai grandi temi della 

giustizia, e talvolta affaticati da queste sfide. 

Partiamo dal dire cosa non sono gli EQ. Non sono 

un corso biblico, una catechesi, un aggiornamento, non 

sono una dottrina da imparare. 

Essi sono piuttosto una esperienza esistenziale da 

fare” (vivere), un’esper ienza viva di incontro perso-

nale con il Signore. 

Sono un percorso nel nostro mondo interiore che ci 

permette di scoprire la nostra identità, partendo dall’in-

terno per leggere e agire all’esterno. 

Sono una scuola di vera libertà per la vita, una scuola 

di decisioni fondate sui valori che andiamo scoprendo. 

La proposta è impegnativa, ma non spaventatevi 

troppo… 

Il percorso propone un incontro serale ogni 15 giorni 

nel quale verranno forniti spunti da utilizzare nella vita di 

ogni giorno e momenti di confronto sulla esperienza, e un 

tempo quotidiano di riflessione e rilettura con la di-

sponibilità ad incontri individuali di accompagnamento. 

Chi è interessato può contattare p. Alberto Remondini:  

remondini.a@gesuiti.it 

 
Guiderà l’esperienza p. Mario, affiancato da p. Al-

berto e da altri collaboratori. 

Un cordiale saluto a tutti 

pp. Alberto Remondini sj e Mario Marcolini sj 
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Incontri di Bibliodramma 
 

La Bibbia - Specchio sulla nostra Vita 
 

Percorso in tre serate per favorire l’incontro tra la Parola di Dio e la vita concreta  

attraverso una metodologia espressiva ed esperienziale di dialogo e confronto di gruppo 

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 

Con gli occhi di Gesù 
 

Lasciandomi guardare da Lui,  

anche il mio sguardo si trasforma. 
 

martedì 7 novembre 2017   
“Mi guarda con Misericordia”  (Lc 19, 1-10) 

martedì 14 novembre 2017  
“Mi rende consapevole del mio sguardo”  (Lc 7,36-50) 

martedì 21 novembre 2017  
“Guarisce il mio sguardo”  (Lc 18, 35-40) 

 

Facilitatori: Francesca Fedrizzi e Gianpaolo Caraffini, biblio-

drammatisti dell’Associazione Italiana Bibliodramma. 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Sala Martini di Villa 

S.Ignazio - dalle ore 20.00 alle 21.30. 
 

E’ possibile partecipare anche ad un solo incontro. 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

 

“Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da Lui la mia salvezza. 

Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare. 

 

- Salmo 62/61 - 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da martedì 26 dicembre 2017 - ore 20.30  

a venerdì 29 dicembre 2017 - 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 in altri Centri di 

Spiritualità. E’ guida di esercizi spirituali ignaziani. 

  

E’ già grazia 

essere amati e più ancora 

lasciarsi amare e scendere 

al centro del cuore 

e portare la veste nuziale 

e tornare all’innocenza primeva, 

tornare ad essere in pace. 
 

da “Ballata del pellegrino” di Turoldo 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DI QOELET 

Assoluto soffio  

dice Qoelet  

assoluto soffio 

tutto è soffio 

( Qo 1,2 ) 

A distanza di secoli destabilizza ancora la richiesta a 

Gesù da parte dei due figli di Zebedeo, Giacomo e Gio-

vanni (Mc 10,35-45). Né scuote di meno l’indignazione 

degli altri dieci. È la terza volta che Gesù insegna più o 

meno apertamente ciò che lo attende a Gerusalemme: 

sarà consegnato e dovrà soffrire molto fino ad essere 

ucciso (8,31-32; 9,30-32; 10,32-34). Ma i Dodici non 

capiscono la gravità di ciò che attende il loro Maestro 

(9,32): il loro cuore è preso dalle poltrone. 

 

Invochiamo lo Spirito. Il tuo invisibile soffio, Spiri-

to del Dio vivente, ha dato nuova forma al grembo del-

la Vergine Maria e il sì del suo cuore la ha resa schiava 

del Signore. Il tuo invisibile soffio, Santo Spirito, so-

stiene schiere di uomini e donne che, ieri come oggi, 

continuano a farsi schiavi di tutti senza temere anche la 

morte. Ti invochiamo: soffia forte su noi discepoli, do-

na fantasia e forza per servire. 

 

La richiesta dei due fratelli deve aver provocato 

molto scalpore se non scandalo nell’ambito dei disce-

poli visto il silenzio di Luca e di Giovanni e la 

“correzione” di Matteo (20,20) che mette in bocca alla 

madre la richiesta che in Marco i due fratelli rivolgono 

direttamente a Gesù. A un cuore di mamma - è tra le 

donne che hanno seguito e servito Gesù fin dalla Gali-

lea (27,56) - si perdona certamente molto! 

La domanda è diretta: Maestro, vogliamo... Conce-

dici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra (v. 35. 37). Più che una richiesta, 

magari umile, è un atto dovuto: Vogliamo... Erba rara, 

che non cresce nemmeno nei giardini dei re! 

Come non si canta il gloria il venerdì santo, così il vo-

gliamo dei due fratelli è grave e completamente fuori luo-

go sia per il modo che per il contenuto. Più d’uno i moti-

vi: siamo prossimi all’entrata di Gesù in Gerusalemme 

(cap. 11) e ai giorni incombenti della passione. Alle spalle 

c’è un triennio di insegnamento compiuto in parole e se-

gni prodigiosi. Nelle attese dei Dodici il trionfo finale - 

politico, sociale, economico - è prossimo e l’odore del 

potere li ha mandati fuori giri. Dopo tre anni non hanno 

capito ancora nulla di Gesù e della sua missione! 

Ci si attenderebbe un Gesù che si arrabbia. Proprio no! 

Pacato, Gesù ricorda quello che ancora non sanno. Un 

rimprovero, e nemmeno tanto velato. Con un buon tasso 

di leggerezza e di non consapevolezza i due apostoli si 

dichiarano disposti a seguire Gesù fino alla fine: Lo pos-

siamo (v. 39). Sì, il mio calice voi lo berrete - è una con-

statazione a posteriori, il Vangelo è scritto una trentina 

d’anni dopo i fatti narrati! - e sarete battezzati con il mio 

stesso battesimo, afferma Gesù. Tradotto significa che il 

discepolo sarà là dov’è il suo Maestro, che il discepolo è 

il suo Maestro, e ne condivide quindi in tutto anche la sor-

te. Quando Marco scrive (66-68 d. C.) Giacomo ha già 

bevuto quel calice. Attesta Luca: Erode... fece uccidere di 
spada Giacomo, fratello di Giovanni (At 12,1-2). 

Chi sa chi pensavano di essere i due figli di Zebedeo; 

di certo un’autovalutazione un po’ troppo sopra le righe. 

Vogliono i primi posti, vogliono sedere uno alla destra e 

uno alla sinistra del vincitore. Gesù non ha questa autori-

tà. La fede attesta che il Padre siede al centro; alla sua 

destra e alla sua sinistra siedono il Figlio e lo Spirito. 

Proprio non sapevano ciò che chiedevano! 

Non si fa attendere l’indignazione degli altri dieci. 

Come tante altre volte, come la chioccia raccoglie i 

pulcini, Gesù li chiama attorno a sé: un ulteriore passo 

nel mistero della chiamata. Con infinita pazienza Gesù 

torna a spiegare il senso della sua presenza e di quella 

dei suoi. Non siamo dei governanti, dei capi, dei domi-

natori. Noi siamo dei servi: Tra voi però non è così... 
chi vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti (v. 

43-44). Tortuosa la storia di questo: Non è così. Alcuni 

codici suggeriscono un futuro (sarà) al posto del pre-

sente (è). Molto più vago il futuro, molto meno impe-

gnativo. Il presente scrive invece in modo indelebile 

una situazione di fatto: Tra voi non è così. Anche se i 

fatti narrati smentiscono l’affermazione. 

Questa è la chiesa, questo è il gruppo dei discepoli, 

ieri come oggi. Ci sono dei principi e c’è la vita quoti-

diana. Mai mancheranno coloro che preferiscono il po-

tere al servizio, il farsi servire anziché servire. Non è 

del resto di tutti farsi schiavi (non solo servi!) di tutti. È 

il Vangelo: Il Figlio dell’uomo infatti... è venuto per 
servire e dare la propria vita in riscatto di molti (v. 

45). Gesù è dono, Gesù è servizio fino a dare la propria 

vita. Ed è pastore che precede il gregge. 

 

Padre, che siedi sovrano del cielo e della terra, Pa-

dre di misericordia infinita, ti sia gradito il nostro gra-

zie per il tuo Figlio che hai inviato all’uomo per servir-

lo. Della tua stessa condizione egli si è fatto obbediente 

fino alla morte, alla morte di croce. Non ti chiediamo di 

sedere alla tua destra o alla tua sinistra ma di stare in 

mezzo agli uomini come loro servitori, discepoli credi-

bili del Signore risorto. 
Adalberto 

 Venuto per servire 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

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

“Svegliandomi al mattino sorri-

do, ho davanti a me ventiquattr’ore 

nuove di zecca. Faccio voto di vi-
verle pienamente ogni momento”. 

Questo pensiero è di Tich Nhat 

Hanh, monaco buddista vietnamita, 

che aggiunge: “Se realmente sapete 

vivere, cosa c’è di meglio di un sor-
riso per iniziare la giornata? Il vo-

stro sorriso afferma la consapevo-

lezza e la determinazione a vivere 
nella pace e nella gioia. La sorgen-

te di un vero sorriso è una mente 
risvegliata” . Il sorriso è l’espres-

sione di un cuore che accoglie la 

vita come dono e ne apprezza ogni 

momento e ogni aspetto. La gratitu-

dine gli viene spontanea essa non 

predispone soltanto alla preghiera, è 

preghiera essa stessa, è l’incontro 

riconoscente con la vita e con gli 

altri, è un aspetto della gratuità. 

La gratuità di Dio nell’agire ver-

so l’uomo è una costante nella storia 

della salvezza. Dio stesso nel primo 

capitolo del Genesi, esprime meravi-

glia, stupore e gratitudine davanti 

all’opera delle sue mani: “E vide che 

tutto era molto buono”. Nel salmo 

4° il credente ascolta la voce del 

Signore, segue le sue vie e canta: 

“Hai messo più gioia nel mio cuore 
di quando abbondano vino e fru-

mento”. La nostra meditazione deve 

respirare quest’atmosfera di gratuità 

e di gratitudine. Un antico detto in-

diano afferma: “Condurre una vita 
spirituale significa pensare positiva-

mente in ogni momento perché ogni  

pensiero che esce dalla 

nostra mente è chiamato 
ad essere preghiera”. 

Dobbiamo coltivare il 

silenzio con semplicità 

accogliente, mettendo da 

parte i nostri pregiudizi, 

sciogliendo le tensioni del 

nostro corpo che hanno 

origine da frustrazioni, 

ossessioni, risentimenti, 

rivalità, odi e rancori, cioè 

da un modello di vita basa-

to sull’egocentrismo anzi-

ché sulla gratuità. In questo 

silenzio basato sulla gratui-

tà e sull’accoglienza con semplicità 

siamo in attesa di percepire la pre-

senza di Dio. Ma per avvicinarci a 

Dio dobbiamo diventare piccoli, 

“poveri in spirito” . Marco descrive 

minutamente la scena: Gesù si fa 

portare un bambino, si siede in mez-

zo ai discepoli prende in braccio il 

bambino e dice: Voi grandi, potenti, 

voi che avete mete da guadagnare, 

ecco la misura! “In verità vi dico se 

non vi convertirete e non diventerete 
come bambini, non entrerete nel 

regno dei cieli” (M18,3), e Gesù 

ribadisce: “Ti rendo lode, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, per-

ché hai nascosto queste cose ai dotti 

e ai sapienti e le hai rivelate ai pic-
coli” (Mt 11,25). Il bambino non 

mette in evidenza il suo io, gioca e 

ride, è schietto, senza seconde inten-

zioni, senza timore di dire la verità, 

è l’immagine della gratuità e della 

grazia, è disponibile a ricevere la 

novità liberatrice che Gesù chiama il 

regno di Dio. E’ con questa sempli-

cità dell’occhio e del cuore che noi 

dobbiamo intraprendere il nostro 

itinerario meditativo con la semplici-

tà dello sguardo e la capacità di spa-

ziare, di sentire l’anima delle cose e 

di accoglierle senza seconde inten-

zioni. 
Molte volte i nostri doni sono 

interessati, siamo portati a donare 

per avere una contropartita, ma la 

“carità paziente, benigna…” di cui 

parla S. Paolo (in 1Cor 13,4), è quel 

tipo particolare di amore che rivela 

Dio e richiede la gratuità radicale, 

molto importante per capire la qua-

lità del nostro rapporto con Dio. 

Così si concretizzano le beatitudini: 

“Ma a voi che mi ascoltate io vi 

dico: Amate i vostri nemici, fate del 

bene a quelli che vi odiano. Benedi-

te quelli che vi maledicono, pregate 
per quelli che vi fanno del ma-

le”  (Lc 6,27). Questa è la gratuità 

che Gesù ci richiede. 

“Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date!”  (Mt 10,8). 

Quest’annuncio evangelico va di 

pari passo con la credibilità della 

comunità cristiana che si esprime 

nella gratuità dello stesso annuncio. 

Non c’è corrente di rinnovamento 

religioso che investirono il popolo 

di Dio che non si siano trovate co-

me nella loro sede naturale, nell’al-

veo della gratuità, S. Francesco in-

segna. Ho voluto fare questo picco-

lo cenno al percorso che la nostra 

chiesa deve fare ancora in fatto di 

gratuità e povertà, perché anche noi 

siamo popolo di Dio come il Conci-

lio Vaticano secondo ci ha insegna-

to. Ma per non fare come i farisei 
iniziamo da noi stessi. 

Giacinto Bazzoli 

Meditazione e gratuità  Inizia l’itinerario di meditazione guidato 

da p. Andrea Schnöller, maestro di medita-

zione, frate cappuccino svizzero. 
 

Appuntamenti 2017-2018 
 

10 dicembre 2017  

4 marzo 2018 

15 aprile 2018 

3 giugno 2018 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 

della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
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29.10.2017 vita trentina 

Tenerezza verso di te che forse 

non ti sei mai dato.  

“Tenerezza (dice il Devoto-Oli 

che consulto per te): atteggiamento 

affettuoso e delicato che può tradur-

si in vera dedizione come nel caso 

della tenerezza materna e filiale. 

Non è un sentimento occasionale 

ma un atteggiamento che caratteriz-

za la personalità”. 

 

L’hai mai provato verso di te? 

Vuoi provarlo? Fino alla dedizio-

ne? L’hai mai provato quando 

qualcuno ti ha dimostrato tenerez-

za per qualche tua qualità? Nessun 

altro può provarlo per te al posto 

tuo. O forse sì. 

 

Uno l’ha provato per te, dentro di 

sé, abitando e operando nel più inti-

mo di te. Uno solo può, Lui. Prima 

di te ma non senza di te. E l’ha fatto 

creandoti nel Nulla e dal suo Tutto 

ed esprimendo tenerezza dalla Croce 

nel Figlio inchiodato per te. 

 

Esistono momenti nei quali que-

sta Sua commozione per te fa eco 

nel tuo intimo e la provi nei tuoi 

riguardi. La provi ma forse ancora 

non ne sei consapevole. Questa se-

conda tenerezza parte da te verso di 

te, prima di saper andare verso gli 

altri e verso l’Altro. 

 

Non si può esportare tenerezza 

se non la si ha per se stessi ed all’i-

nizio è difficile anche solo accor-

gersi e accogliere la tenerezza che 

altri ti donano. 

 

Ac-cor-gersi: lasciar salire al 

cuore. Si inizia col prenderne atto. 

Scoprire che la tenerezza di qualche 

persona amica non è atto dovuto 

bensì la sua imprevista o improvvisa 

scoperta e apprezzamento di te, lo 

stupore per qualche tua qualità che 

lei sa e tu forse ignori. Una tua ric-

chezza, in parte a te sconosciuta, 

viene scoperta da qualcuno che ne 

trae piacere e nutrimento e te lo dice. 

Accogli o rifiuti? Hai il coraggio 

di ammetterla come tua e non tua? 

Come dono che hai ricevuto e offri? 

Tenerezza non è selciato di pietra, 

muro di cemento, lastra di ferro. E’ 

il contrario di chiusura, isolamento. 

E’ scambio, un ricambiare ospitale, 

aprirsi alla relazione, talvolta in 

maniera tacita, altre volte espressa. 

La tua componente maschile (se 

ancora esiste dopo tanto gender), 

Animus, si vergogna della tenerez-

za, forse perché ne ha troppo biso-

gno e si sente maldestra. Ha paura 

che la razionalità venga distratta, 

l’efficienza diminuita, il camerati-

smo ingombrato, la realtà dimenti-

cata o stravolta, il controllo di sé 

minacciato. 

 

Altre volte il mio super-io, i 

miei sensi di colpa, una religiosità 

incompleta mi vietano di accettare 

lodi, riconoscimenti, apprezzamen-

ti per timore della superbia. Il sa-

pere che sono doni mi mette giu-

stamente tranquillo anche se il sa-

pore di questa ricchezza mi genera 

facile attaccamento. 

 

Dice Paolo: “Cosa hai che tu 

non abbia ricevuto? E se l’hai rice-

vuto perché te ne vanti come se non 

l’avessi ricevuto?”. E, nel mio inter-

no, una vocetta impertinente repli-

ca: “Ma io l’ho ricevuto!”. Nono-

stante questo immortale inconve-

niente intenerisciti per i doni che 

hai ricevuto e che sono metà per te 

e metà per gli altri. 

 

      Nessun uomo è un’isola 

nell’amministrare i suoi beni e la più 

piccola risorsa che mi viene affidata 

non è mai solo per me ma per essere 

trasmessa come qualcosa di cui sono 

amministratore e fiduciario, mai 

proprietario. Volesse il Cielo che 

anche nostro fratello Riina scoprisse, 

per sua salvezza, questo mondo che 

finora non sembra immaginare. E 

altrettanto noi per ogni piccolo o 

meno piccolo frammento stile Totò 

R. che c’è in noi. 

 

Afferra la tua gloriosa croce di 

donazione come un vessillo, dice 

Gesù, rinuncia alla tua parte inutile 

e solipsista, rinnegala, e getta nella 

mischia del mondo e della vita tutto 

il tuo positivo, con tenerezza quel 

che hai saputo offrire e non hai sa-

puto, le tue buone doti e il tuo dirit-

to alle carenze, il povero e incom-

pleto dono di saper ricevere e la 

incertezza del tuo trasmettere. 

 

Tutto è capolavoro agli occhi di 

Lui. 
 

padre Livio Passalacqua sj  

(Vita trentina, n° 42 - 29.10.2017 

www.vitatrentina.it) 

 

Getta nella mischia  

del mondo e della vita  

tutto il tuo positivo 

di 

padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 

Tenerezza 
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C’era una volta il diritto d’asilo. 

Oggi quel diritto potremmo definir-

lo un privilegio concesso dallo Sta-

to: il pericoloso viaggio verso l’Eu-

ropa ne è il principale prerequisito. 

Lo abbiamo ricordato nelle piazze 

di Trento il 3 ottobre, la Giornata 

Nazionale per le Vittime dell’Immi-

grazione: per quel prerequisito si 

rischia di morire e si muore ancora 

(2785 al 25 ottobre da inizio 2017). 

Dopo anni in queste condizioni 

“emergenziali”, gli Stati membri 

dell’Unione Europea sarebbero 

chiamati a fare la loro minima parte 

in un mondo in cui cresce co-

stantemente il numero dei pro-

fughi, ma anche la loro emargi-

nazione come sfollati interni o 

come emigrati in altri Paesi 

poveri. Invece, dimenticando il 

principio di solidarietà sulla 

quale si erano elevati a Comu-

nità, gli Stati membri UE han-

no scelto deliberatamente di 

aggirare il famoso dovere di 

non-refoulement: non potendo 

respingere chi bussa alla porta, 

ci si è inventati i cosiddetti 

“accordi di non-entrée”. Come 

funzionano? Valendo il princi-

pio che “occhio non vede, cuo-

re non duole”, ci si è purtroppo 

resi conto che bloccando le 

persone prima che riescano a 

bussare, possiamo fare a meno 

di aprire la porta: e così oggi i 

nostri confini si spostano, si 

esternalizzano in Africa e alle 

porte dell’Anatolia. 

Insomma, nel 2002 all’ultima 

Cattedra dei Non Credenti, il cardi-

nal Martini ci domandava sulla que-

stione della giustizia aprendo uno 

sguardo alle diseguaglianze del 

mondo; oggi a quindici anni di di-

stanza, abbiamo da una parte un 

diritto d’asilo come privilegio con-

cesso dallo Stato e dall’altra il ten-

tativo di eliminarne il prerequisito: 

il viaggio nel Mediterraneo. Sareb-

be necessario un visto d’ingresso 

per motivi umanitari: la cittadinan-

za e l’associazionismo potrebbero 

fare molto e sono ad oggi le uniche 

ad essersi impegnati per i canali 

umanitari: Tavolo Valdese e Comu-

nità Sant’Egidio hanno completa-

mente autofinanziato alcuni corri-

doi. Poche migliaia di persone. Un 

inizio completamente rispettoso 

delle normative, una strada da con-

tinuare. Ma la direzione politica 

generale scelta è opposta. 

Nel 2016, il più famoso degli 

“accordi di non-entrée” è stato 

l’Accordo con la Turchia. Conside-

randola paese terzo sicuro, si è 

compiuto il patto discriminatorio: 

miliardi al regime di Erdogan e 

l’applicazione del criterio “un siria-

no insediato in UE per ogni siriano 

rinviato in Turchia”. Il Parlamento 

Europeo è stato completamente 

ignorato, la rotta balcanica ridotta ai 

minimi termini, l’emorragia del 

Medio Oriente tale e quale a prima. 

Quest’anno è arrivato anche l’ac-

cordo dell’Italia con la Libia: la 

Corte di Assise di Milano riconosce 

le torture nei campi di detenzione in 

Libia (Asgi, 11 ottobre 2017); in 

nessuna area della Libia sussiste un 

sistema giuridico effettivo (Asgi); 

in Libia la milizia appoggiata dall’I-

talia ha persino perso in battaglia (Il 

Post, 9 ottobre 2017); nei campi 

avvengono palesi violazioni dei 

diritti umani e crimini inauditi de-

nunciati da UNHCR, Medici 

senza Frontiere, Amnesty Inter-

national, Conferenza degli isti-

tuti missionari italiani e tanti 

altri. Ciononostante ci siamo 

accordati con governi provviso-

ri ed instabili e con tribù legate 

ai trafficanti di esseri umani. 

L’obiettivo era chiudere il ma-

re; probabilmente arriverà pre-

sto una nuova condanna del 

governo italiano presso la CE-

DU, la Corte Europea per i di-

ritti dell’Uomo. 

      Purtroppo però il privilegio 

del diritto d’asilo non si estin-

gue oltre mare: anche la lunga 

procedura per la richiesta d’asi-

lo una volta arrivati qui è una 

variabile che mette molto in 

difficoltà le persone migranti 

forzati. Sembra una sorta di 

secondo viaggio fatto non a 

piedi, ma con le mani tra docu-

menti, impronte digitali, firme e 

fotocopie incastrate in qualche car-

tellina, negli zaini, negli archivi 

della Commissione, nei portafogli 

aperti alla rinfusa davanti ad un 

poliziotto. A Bolzano, con una cir-

colare a firma del direttore di Ripar-

tizione politiche sociali Luca Critel-

li, in violazione di svariati diritti, 

(Continua a pagina 11) 

 

L’ordine delle cose  
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Il missionario gesuita padre Euse-

bio Francesco Chini (diventato Kino 

per i nativi Pima del Messico e del-

l’attuale Arizona), nato nel 1645 a 

Segno, in Trentino, e morto nel 1711 

a Santa Magdalena de Kino (Stato di 

Sonora, Messico), è la dimostrazione 

concreta che la Parola di Dio, salvifi-

ca per l’anima, è anche un efficace 

strumento di riscatto sociale ed eco-

nomico per i più poveri, i derelitti, gli 

sfruttati. Nel caso di Kino si tratta 

delle tribù indiane dei Pima, che abi-

tano ancora in quello stesso desierto 
de Sonora, oggi però tagliato in due 

dal «muro» problematico che divide 

il Messico dagli Stati Uniti. 

Questo invece è un romanzo erra-

bondo che non ha «muri», che sorvo-

la tre dimensioni temporali andando 

dal 1687 al 1945, per spingersi fino al 

2011; che ci fa viaggiare dall’Europa 

all’America passando per l’Asia; che 

ci accompagna nel-l’oceano Pacifico 

per lambire infine quello Atlantico; 

che ci conduce per mano attraverso i 

deserti messicani e le infinite campa-

gne texane, unendo e intrecciando tra 

di loro tre storie avventurose, tre di-

mensioni di fede, tre ricerche dram-

matiche, tutte nel nome di Alid Kino, 

il «padre a cavallo» degli ultimi. 

(…) All’inizio può sembrare di 
trovarci di fronte a una svariata 

serie di racconti autonomi ma, ben 

presto, si scopre che essi conflui-
scono come torrentelli e diventano 

affluenti trovando contatto tra loro 

e l’unità. Perfino il sognare padre 

Kino diventa un ruscello che rinfre-

sca e conduce. (…) 
Anche la nostra compassione è 

aiutata a scorrere spontanea tra una 

giovane coppia di migrantes messica-
ni, un marine traumatizzato dalla 

sanguinosa apocalisse di Iwo Jima, i 

nativi indiani schiacciati dalla violen-
za dei colonizzatori. Persino le vio-

lenze si intrecciano assieme nel rac-

conto e scrivono una storia perenne. 
Quella degli apache, del colonialismo 

europeo, dello sfruttamento dell’eco-
nomia selvaggia made in USA. 

Alla radice di tutto il racconto, 

come elemento trasversale e come 
meta unificante, la immensa e affasci-

nante figura di padre Eusebio Chini, 
il Vestenera su «cavallo nero», ispi-

ratore di tutti i protagonisti e chiave 

interpretativa delle loro vicende. Uo-
mo della sintesi tra il divino e l’uma-

no, tra il particolare e l’universale, 

tra scienza e fede, autorevolezza e 
servizio, legge e dolcezza, lotta e do-

nazione, Occidente e Nuovo Mondo.        
(dalla prefazione di p. Livio) 

 
Mauro Neri (Trento, 1950) è un 

giornalista e scrittore. Ha dedicato 

gran parte della sua produzione lette-

raria al mondo dell’infanzia e dell’a-

dolescenza, scrivendo fino ad ora più 

di duecento libri, tra cui molti di fia-

be, racconti e romanzi. Ha scritto 

anche testi di canzoni, testi teatrali, 

saggi storici, didattici e poesie e ha 

curato la realizzazione di trasmissioni 

televisive, video e documentari. 

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini 

Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 PREDAIA - Fraz. Segno (TN)   
 

Tel. 0463.468248 - 338.1821918 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrekino.org  

 
 

Un nuovo romanzo  
per p. Kino 

anche fondamentali, una ricca Pro-

vincia Autonoma ha deciso di revo-

care la possibilità di essere accolti a 

tutti coloro i quali, benché vulnera-

bili, siano arrivati sul territorio per 

chiedere asilo senza essere inviati 

direttamente dal Ministero (Melting 

Pot, 3 ottobre 2016): si tratta di una 

palese inversione della “gerarchia 

delle fonti”, base di studio per qual-

siasi alunno di Giurisprudenza alle 

prese con il primo esame di diritto 

privato - in alto la Costituzione, la 

prima da applicare - in basso i rego-

lamenti. Per quattro giorni Adan, un 

ragazzino iracheno costretto dalla 

distrofia muscolare a vivere in car-

rozzina, arrivato con i genitori e tre 

fratellini più piccoli a Bolzano per-

ché rifiutato dalla Svezia, non ha 

trovato una struttura in cui essere 

accolto in attesa che si facessero 

tutte le pratiche che si richiedono ai 

profughi. Adan è morto per le com-

plicazioni seguite a una operazione 

agli arti inferiori dopo una caduta 

dalla sedia a rotelle. Perché non è 

stato accolto? Per via di quella circo-

lare. A quanto pare stiamo perdendo 

la bussola. Applichiamo una circola-

re, siamo attenti al regolamento, ma 

dimentichiamo Simone Weil: “In 

ogni uomo c’è qualcosa di sacro. 

Non è la sua persona. E neppure la 

persona umana. È semplicemente 

lui, quell’uomo. Ecco un passante: 

ha lunghe braccia, occhi celesti, una 

mente attraversata da pensieri che 

ignoro, ma che forse sono mediocri. 

Ciò che per me è sacro non è né la 

sua persona né la persona umana che 

è in lui. È lui. Lui nella sua interez-

za. Braccia, occhi, pensieri, tutto.” 

Giorgio Romagnoni 

(Continua da pagina 10) 
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“La settimana estiva per fami-

glie di bambini e ragazzi con pro-
blemi di vista” ha avuto quest’an-

no la sua quarantesima edizione e 

ancora una volta Villa S.Ignazio è 

stata teatro di questo incontro ricco 

di buona volontà, di impegno, di 

determinazione, di gioia, di allegria, 

e di gratitudine. 

Ne dà testimonianza l’edizione 

speciale di “NOTIZIE” - Giornale 

dei genitori iscritti ai corsi per corri-

spondenza - un raccoglitore spesso, 

di quelli con gli anelli grossi. Un 

libro magico che quando si comin-

cia a sfogliarlo, ti fa viaggiare nel 

tempo e nello spazio, carico com’è 

di storie di vita, di moti d’affetto, di 

calore umano, che ti par di sentire le 

voci, le risate, le grida di bambini 

che giocano, canzoni un po’ stonate, 

ma anche sollievo e gratitudine. Un 

libro pieno di fotografie e letterine, 

facce sorridenti, cerimonie, escur-

sioni, abiti eleganti e tute da ginna-

stica, pezzi di vita: un vero e proprio 

tesoro in verità. 

Ma c’è qualcosa di veramente 

speciale in questi sorrisi perché leg-

gendo le testimonianze delle mamme 

e dei papà si capisce che sono sorrisi 

conquistati, consapevoli. Sono sorrisi 

che nascono dall’accettazione, da 

nuove speranze, dalla fiducia. 

Non si può mai dire cosa la vita ci 

riservi, il nostro immaginario è un 

impasto di sogni e di desideri, ci sem-

bra di vedere il futuro. Ma la vita 

sorprende e colpisce: possiamo esse-

re felici, ma in modo imprevisto, ciò 

che avevamo a lungo pregustato a 

volte ci delude o ci spaventa. Comun-

que non è quasi mai come ci si aspet-

tava. A volte, quando nasce un bam-

bino, le cose non vanno come si vor-

rebbe. Il nuovo bambino è più delica-

to, la sua vita sarà più difficile, cono-

scerà il dolore presto e tutto l’amore 

del mondo non potrà impedirlo. 

Questo è il momento in cui i geni-

tori si sentono morire, la loro vita 

diventa buia, un sentiero in salita im-

pervio, fitto di rovi e di spine, si sen-

tono inadeguati, si sentono in colpa, si 

sentono soli. Ogni accertamento, ogni 

ricovero, ogni intervento, ogni dia-

gnosi amplificano il senso di colpa, la 

voragine di dolore, il senso di assoluta 

solitudine. Di fronte a tanta prova, a 

volte perdono le speranze, non vedo-

no vie d’uscita, non possono lontana-

mente immaginare che ci possa esse-

re, nella loro vita, un po’ di gioia, di 

serenità, di riconciliazione. 

Sarà stata questa la consapevolez-

za di Salvatore Lagati, “amoroso 

cocciuto”, parafrasando padre Livio 

Passalacqua, quarant’anni fa, quando 

si inventò le settimane per queste 

famiglie tanto duramente sollecitate. 

E’ come se avesse detto: “Io ci so-

no!” Ha messo in gioco competenze, 

corsi per corrispondenza ricchi di 

stimoli e informazioni, una disponi-

bilità assoluta. Ma soprattutto ha 

fatto incontrare le persone, le ha 

strappate dall’isolamento, ha offerto 

la possibilità di scoprire e di gustare 

anche i momenti delle piccole gioie: 

come se avesse tolto dolorose e pe-

santi armature, come se avesse strap-

pato una opprimente cappa nera di 

solitudine, di sconforto, di smarri-

mento e figli e genitori avessero co-

minciato a sentire il tepore del sole, il 

fresco dell’azzurro, il profumo 

dell’erba, il piacere dell’amicizia, la 

possibilità della speranza. E tutto 

questo, proprio a Villa S.Ignazio. 

Deve essere una storia così, 

quella di Salvatore Lagati e delle 

sue famiglie, leggendo i ringrazia-

menti e i racconti, veramente com-

moventi nel descrivere quel fatidico 

passaggio dalla disperazione deso-

lata al barlume di speranza, alla 

serena consapevolezza. 
Lorena Candela 

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

 ONLUS 

 

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

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

Villa S.Ignazio 1977-2017 
 

QUARANT’ANNI !!! 

Lagati con bambini, genitori, scout … in cerchio per i saluti dopo la festa 
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BAR NAUT 

Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

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

tel. 0461.230888 (Barbara) - ristorazione@coopsamuele.it  
 

LABORATORIO DEL VERDE 

Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Cesta di Don Quinoa &Sancho Zappa  

5 kg di frutta e verdura da agricoltura biologica. 

Ordini e prenotazioni entro le ore 23 della domenica  

e ritiro il mercoledì successivo 

Info&prenotazioni: don.quinoa@coopsamuele.it 

Per la scelta e il confezionamento  

delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  

(in pelle e non): 
 

NEGOZIO  

Via S. Marco, 18 - TRENTO  

tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO  

Via delle Laste, 22 - TRENTO  

tel. 0461.230888 - pelletteria@coopsamuele.it  

                     CCILI 

( Corsi  CIvica  LIngua ) 

Naima ha 40 anni viene dal Ma-
rocco, abita ad Albiano con il marito 

e i loro cinque figli. La sua amica 
Fatima le ha parlato di un corso gra-

tuito di lingua italiana e formazione 

civica che si terrà presso la bibliote-
ca di Albiano. Lei si è iscritta: l’ora-

rio è comodo, i figli sono a scuola, e 

parteciperà anche la sua amica. 

Naima è un modello classico di 

partecipante. In sintesi i partecipanti 

ai corsi CCILI, finanziati dal 

Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione organizzati e 

coordinati dalla Cooperativa 

Samuele, sono immigrati di 

prima generazione, prevalen-

temente donne, che vivono in 

maniera stabile nei piccoli 

paesi, spesso senza aver var-

cato la soglia del proprio co-

mune, finora impegnate nella 

cura dei figli e della famiglia, 

con relazioni tra donne della stessa 

provenienza. Spesso sono spinte dai 

mariti a partecipare al corso perché 

riconoscono la necessità e il bisogno 

di una buona padronanza della lingua 

ai fini dello svolgimento delle fun-

zioni minime di cura della famiglia e 

gestione dei figli a scuola. Sono per-

sone non autonome nella mobilità. 

Prevalentemente sono donne 

non scolarizzate o con bassa scola-

rità, con bassa competenza nella 

comprensione e produzione orale e 

scritta. E se è presente una compe-

tenza linguistica spesso è deformata 

da un apprendimento non formale. 

Il modello organizzativo di 

corso, tenuto conto della tipologia 

dei corsisti ha le seguenti caratte-

ristiche: 

- erogato nel comune di residenza; 

- organizzato in orari scolastici, 

prevalentemente al mattino, per 

agevolare la frequenza di corsisti 

con figli in età scolare; 

- prevista la conoscenza del terri-

torio circostante, e delle istituzioni, 

dei servizi presenti attraverso incon-

tri e uscite finanziate dal progetto ; 

- insegnanti donne supportate da 

altre figure per favorire socializza-

zione, apprendimento, frequenza: 

tutoring, mediazione linguistica e 

babysitting spesso coinvolgendo 

persone dello stesso gruppo etnico 

dei partecipanti alla maggioranza 

del corso.  

- personale individuato tra figure 

già presenti sul territorio e/o con un 

curriculum di operatori volontari 

già attivi sul territorio 

- opportunità di confronto e scam-

bio tra gli operatori delle comunità 

di valle 

- gratuità del corso. 

Il modello didattico prevede: 

- investimento sull’accoglienza e 

la socializzazione ai fini diretti 

dell’apprendimento linguistico; 

- progressività dell’apprendimento 

linguistico centrato sul vissuto, sui 

bisogni e interessi dei partecipanti 

privilegiando aspetti comunicativi 

- contenuti propri dell’educazione 

civica che diventa veicolo per l’ap-

prendimento della lingua; 

 

     Ai corsi assieme a Naima 

partecipano immigrati con livel-

li linguistici e culturali diversi.  

     Chi raggiunge un livello 

significativo di competenza 

linguistica e soprattutto di au-

tonomia personale durante il 

percorso formativo, verrà 

orientato presso i corsi dei cen-

tri Eda. 

     Mentre tutti coloro che fre-

quenteranno in modo continuo il 

corso si potranno presentare a una 

sessione di esame organizzata dai 

centri Eda per l’ottenimento di una 

certificazione di lingua valida per il 

permesso di soggiorno UE per sog-

giornanti di lungo periodo (ex carta 

di soggiorno). 

Lara 

 

Contatti: 

amministrazione@cinformi.it 

Coordinamento di Progetto 

Samuele Soc. Coop. Soc. 

laravirdia@gmail.com 

lara.virdia@coopsamuele.it 

info@coopsamuele.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Calendario autunno-inverno 2017 
Novembre 

2017 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE (prosieguo) 

con Thierry Bonfanti 

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Oltre le religioni:  
Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità. 

con Dario Fridel  

♦ ASCOLTARE I SOGNI - dialogare con i sogni 
con Dario Fridel  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA DA 

COSTRUIRE  
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ MOVIMENTO CREATIVO  
con Gabriella Piazzon 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 3° livello - 

nuova proposta “Un cammino verso la libertà” 
con Antonio Zulato 

♦ Moduli del BIENNIO LED 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

11-12 novembre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Domenica 12 novembre 2017 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato: 4-11-18-25 novembre; 3-10-17-

24 marzo, 14, 21 aprile; … 

h 9.30-12.30 

Di sabato: 11/11, 9/12/2017 - 13/1/2018 ... 

h 15.00-18.00 

Di sabato: 18/11, 16/12/2017; 20/1, 17/2, 

10/3, 7/4/2018 

h 9.30-12.30 

Sabato 18 novembre 2017 

h 14.30-18.00 (14.15) 

Domenica 19 novembre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

- 

25-26 novembre 2017 

h 9.00-17.30 

Dicembre 

2017 

♦ LABORATORIO ROGERSIANO 

Sinergie e differenze tra la Pedagogia ignaziana e  

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers 
con p. Livio Passalacqua 

♦ I NOMI E LE EMOZIONI 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Venerdì 1 dicembre 2017 

h 17.30-22.00 

(con pausa per la cena) 

 

Sabato 2 dicembre 2017 

h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Gennaio 

2018 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  

con Emanuela Weber 

Di mercoledì dal 17 gennaio 2018 

per 10 incontri 

h 18.30-20.00 

Febbraio 

2018 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 1° livello - 

con Antonio Zulato 

10-11 febbraio 2018 

sabato h 15.00-19.00  

domenica h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

“Le persone sono altrettanto meravigliose quanto i tra-
monti se io le lascio essere ciò che sono. Quando osser-
vo un tramonto non mi capita di dire: ‘addolcire un po’ 
l’arancione sull’angolo destro, mettere un po’ di rosso 

porpora alla base, e usare tinte più rosa per il colore 
delle nuvole’. Non lo faccio. Non tento di controllare un 
tramonto. Ammiro con soggezione il suo dispiegarsi.” 

Carl Rogers 

Stiamo valutando la programmazione di una nuova edizione del corso di  

“Expressive Arts Centrata sulla Persona”, con Sara Rinaldi 

Se siete interessati contattateci. 

 

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

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 

Movimento creativo 
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 18 novembre 2017 - ore 14.30 - 18.00 

Una giornata all’insegna della libera espressione di sé, attraverso la musica, la danza, la parola e l’ascolto. 

Questa esperienza ci consente di stare nel qui ed ora, lasciando fuori tutto il resto, vivendo solo un momento pre-
sente caratterizzato da allegria ed emozioni positive che aiuta ad abbassare i livelli di stress e a produrre di una 

sensazione di benessere e alleggerimento mentale, unita ad un migliore contatto con se stessi.  

PECULIARITA ED EFFETTI BENEFICI 
♦ Gioco, danza, movimento armo-

nico e dinamico con la musica 

♦ Libera espressione personale attra-

verso il linguaggio non verbale 

♦ Contatto con le emozioni 

♦ Lavoro di gruppo, relazione con 

se stessi e con gli altri 

METODOLOGIA 
Movimento Globale Evolutivo 

Centrato sulla Persona, nato dall’e-

laborazione di due approcci: Meto-

do Rio Abierto, tecnica creativa 

danzata, espressiva e con elementi 

di improvvisazione che facilitano la 

rottura degli schemi e il risveglio 

dell’energia vitale. I partecipanti, 

disposti in cerchio, imitano i movi-

menti vivaci e inusuali dell’istrutto-

re, accompagnati dalla musica. Il 

movimento armonico fa un uso cor-

retto della respirazione, dona sciol-

tezza articolare e tonicità muscolare 

evocando emozioni attraverso la co-

municazione non verbale mediata 

dal corpo. L’Approccio Centrato 

sulla Persona di C. Rogers facilita 

quest’esperienza facendo in modo 

che essa si svolga in un clima non 

giudicante caratterizzato da empatia 

e congruenza, centrando l’attività 

sui partecipanti. 

FACILITA IL CORSO 

Gabriella Piazzon, counsellor 

professionista dell’Approccio Cen-

trato sulla Persona; Insegnante me-

todo Rio Abierto; Infermiera pro-

fessionale; Riflessoterapeuta diplo-

mata (metodo Marquardt); esperta 

in arti espressive. 

È consigliato abbigliamento  

comodo e calzini antiscivolo 

 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30  
 

18 novembre, 16 dicembre 2017,  20 gennaio, 17 febbraio, 10 marzo, 7 aprile 2018 

“L’amicizia è un grande dono 
che può aiutare la coppia  

in momenti di difficoltà 
lungo tutto l’arco della vita” 

(B.P. e E.C.) 
 

OBIETTIVI 
♦ Considerare l’esperienza di  

coppia come vissuto d’amicizia 

e coesione. 
♦ Favorire l’ascolto e il confronto. 

♦ Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 

CONTENUTI 

♦ Il concetto d’amicizia e coesione. 

♦ Quale spazio ha l’amicizia nella 

coppia? 

♦ Valori condivisi: decidere di 

scegliere. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Esposizioni teoriche con elabo-

razioni interattive. Confronti espe-

rienziali. Riflessioni condivise. Spa-

zi d’ascolto dedicati a situazioni 

reali narrate. Lavori di gruppo. 

Compiti per casa. 

DESTINATARI 

Ogni coppia è la benvenuta, nuove e 

consolidate, sposate da poco o non 

sposate affatto, non importa, ciò che 

conta è il desiderio di rafforzare la 

propria unione e di condividere pen-

sieri e riflessioni. 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti - Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 

Tausch allievo di Carl Rogers, e 

successivamente a Padova. E’ atti-

vo come psicologo-orientatore 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.                                

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

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Una giornata dedicata all’esplorazione  
dell’esperienza della libertà e dei suoi 

orizzonti possibili  
a partire dalle storie individuali. 

La scrittura possiede un grande 

potere di conoscenza e cura di sé rico-

nosciuto dalle scienze umane e dalla 

psicologia clinica. Il valore terapeuti-

co o bonificante della scrittura dà vo-

ce alla memoria che ridice ciò che è 

rimasto nella mente e nel cuore 

aprendo uno spazio capace di fornire 

senso e ricerca al “qui ed ora”.  

Raccogliere, ordinare, trasfigurare 

poeticamente o simbolicamente la 

memoria, in un getto d’inchiostro in-

controllabile ed inesauribile, è vivere 

l’esperienza della propria ricchezza e 

diversità interiore. 

PERCHÉ RIPENSARE (E SCRIVERE) 
LA PROPRIA STORIA? 

- Per acquisire una maggiore consa-

pevolezza di sé, delle proprie poten-

zialità, dei propri desideri profondi, 

quelli che ci collocano nell’ordine 

della trascendenza. 

- Per prendere coscienza dei nostri 

limiti, dei nostri errori, e iniziare un per-

corso di riconciliazione con essi, compi-

to indispensabile per affrontare o con-

fermare i progetti futuri con maggior 

chiarezza (o senza i condizionamenti 

che il nostro passato talvolta ci impone). 

- Per individuare i nostri simboli 

forti attorno ai quali ritrovare le radici 

del nostro essere. 

- Per trovare il filo conduttore che 

lega fatti, momenti e scelte della nostra 

vita e recuperarne il senso unitario. 

- Per prenderci cura di noi stessi e 

ritrovare la nostra individualità sacra 

e intoccabile. 

Il laboratorio vuole rappresentare, 

oltre che un momento di riflessione 

sulle teorie e le pratiche della scrittura 

di sé, l’esperienza concreta delle tec-

niche narrative e della loro capacità di 

far emergere l’invisibile che è in noi. 

    Si tratta innanzitutto di un’espe-

rienza autoformativa che ci offre l’op-

portunità di conoscere maggiormente 

noi stessi e gli altri attraverso l’affina-

mento delle capacità di osservazione. 

FACILITATORE 
Antonio Zulato, laurea in filoso-

fia, esperto in metodologie autobio-

grafiche, presso l’Univ. di Anghiari. 

L’arte dell’autobiografia: 
un cammino verso la libertà 

con Antonio Zulato 

3° LIVELLO - domenica 19 novembre 2017 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

 Nomi ed Emozioni 
Un’opportunità per conoscere se stessi e gli altri 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

sabato 2 dicembre 2017 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30 

 Parleremo dei significati etimolo-

gici, simbolici, storici legati ad un 

nome, dei personaggi importanti che 

lo hanno portato, delle curiosità e 

delle conseguenti aspettative sociali. 

Daremo spazio alle esperienze per-

sonali e alle tecniche che possono 

venirci in aiuto per ricordare i nomi 

delle persone che incontriamo.  
 

“Questo desiderio di capire l’ordine 

del cuore altrui, discende direttamen-

te dal sentimento del valore della 
persona…”               

(Roberta de Monticelli,  

L’ordine del cuore, 2012) 
 

OBIETTIVI 
- Conoscersi meglio, e contattare 

alcuni elementi importanti della pro-

pria identità in relazione al proprio 

nome  

- Esplorare il bisogno di apparte-

nenza che ci lega agli altri e alla no-

stra cultura  

- Dare spazio al rapporto con il pro-

prio nome nella storia personale, ri-

percorrendo alcune tappe storiche: 

chi, quando, come e perché. La tra-

sformazione di un nome, nomi propri, 

di battesimo, d’arte, nomignoli, ecc. 

- Riconoscersi nel nome proprio: 

il concetto di sé. Necessità di identi-

ficazione e di diversificazione  

- Imparare alcune possibili Mne-

mo tecniche per ricordare i nomi 

altrui. 

METODOLOGIA 
 Richiami teorici. Riflessioni con-

divise. Laboratori didattici e confronti 

esperienziali. Spazi d’ascolto. 

FACILITATORI 
 Elio Cristofoletti  

 Bruna Pomarolli Cristofoletti 

 (cfr Corso pagina precedente) 

Importante: per  coloro che s’i-

scrivono entro lunedì 20 novembre, 

sarà possibile segnalare due nomi di 

interesse (il proprio ed un altro) su 

cui verrà preparata anche una ricer-

ca specifica relativa a significati, 

origine e storia del nome. 

 Al fine di favorire un confronto 

aperto il gruppo non dovrebbe supe-

rare i 12 partecipanti. 
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Una cultura nuova 
Negli splendidi spazi della Clau-

diana, Scuola Superiore di Sanità 

della provincia di Bolzano, messi a 

disposizione dal Prof. Eisendle, 

Presidente del C.d.A. e primario del 

Reparto di Dermatologia dell’Ospe-

dale di Bolzano, si è tenuto il Con-

vegno annuale del CNCP TAA 

(Coordinamento Nazionale Coun-

sellors Professionisti del Trentino 
Alto Adige) sul tema: Counselling 

e benessere: contesti plurimi. Ha 

aperto i lavori l’Assessora alla Salu-

te sport politiche sociali e lavoro 

Martha Stocker, che ha r icordato 

che “c’è bisogno di culture, che in 

noi stessi già ci sono, ma che dob-

biamo attivare con l’aiuto di esper-

ti”. Stefan Eikemann, vice coordi-

natore del CNCP regionale e docen-

te ISPPREF (Istituto di Psicologia e 

Psicoterapia Relazionale e Familia-

re) ha messo a fuoco gli obiettivi 

del Convegno e il tema di fondo: 

nella realtà odierna, sempre più 

articolata e complessa a livello fa-

miliare, professionale e sociale, che 

richiede sempre maggiori compe-

tenze di relazione e comunicazione, 

il counselling che ruolo può avere 

per favorire il benessere delle per-
sone? 

La prima relazione, Counselling 
e fattori di promozione del benesse-

re, di Franco Perino, medico der-

matologo e docente IACP (Istituto 

Approccio centrato sulla Persona), 

ci ha portati ad allargare lo sguardo 

dalla coppia Cliente-Caregiver al 

contesto familiare e sociale e ai 

numerosi fattori che influenzano la 

salute e la percezione di benessere. 

L’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) vede ora la salute non 

come obiettivo, ma come “risorsa 

per la vita di ogni giorno”. Benes-

sere e qualità della vita hanno a che 

fare con lo sviluppo dei propri ta-

lenti, con il seguire i propri valori… 

e quindi anche con la “vita piena” 

di cui parla Rogers? La relazione fa 

parte della cura, perché curare è un 

cammino insieme. Serve uno sguar-

(Continua a pagina 18) 

 

Laboratorio Rogersiano  

in collaborazione con la Cooperativa Villa S. Ignazio 
 

Sinergie e differenze 

 tra la pedagogia ignaziana  

e l’Approccio Centrato sulla Persona 
 

con p. Livio Passalacqua 
 

Venerdì 1 dicembre 2017 - dalle 17.30 alle 22.00 (con pausa cena) 

 

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

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Il Laboratorio Rogersiano nasce  

come luogo di incontro, confronto e 

approfondimento per i professioni-

sti dell’Approccio Centrato sulla 

Persona che si occupano di educa-

zione e formazione, per i quali il 

Led propone ogni anno un paio di 

appuntamenti. Ogni incontro preve-

de un tema di stimolo per la crescita 

e la riflessione della comunità Ro-

gersiana e il confronto di esperien-

ze, con particolare attenzione alle 

stimolanti attività di formazione 

realizzate in questi anni a Trento, 

Bolzano, Rovereto e Verona. 

In quest’occasione, dato il tema 

scelto come stimolo di partenza, il 

Laboratorio sarà a aperto a tutti co-

loro che operano a vario titolo nel 

mondo di Villa S. Ignazio e a coloro 

che hanno già avuto modo di cono-

scere l’Approccio Centrato sulla 

Persona e/o la Pedagogia Ignaziana. 

L’incontro si aprirà con un inter-

vento di padre Livio Passalacqua, 

massimo e forse unico esperto su 

questo tema, dal titolo “Sinergie e 

differenze tra la pedagogia igna-

ziana e l’Approccio Centrato sulla 

Persona di Carl Rogers”. 

I lavori di gruppo che seguiran-

no fanno parte integrante del Labo-

ratorio e permetteranno ai parteci-

panti di condividere, rielaborare e 

integrare le proprie esperienze alla 

luce del pensiero pedagogico di S. 

Ignazio e del contributo della psico-

logia rogersiana, nel clima di fidu-

cia e rispetto tipico dell’ACP. 

 

 

Per aspetti organizzativi, si ri-

chiede l’iscrizione al Laboratorio, 

che è gratuito, presso la segreteria 

del Led. 
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do nuovo in medicina, così come 

una politica attenta ai fattori sociali 

di promozione del benessere.  

Mariangela Alessandrini, in-

fermiera nel reparto di gastroentero-

logia dell’Ospedale di Trento e 

counsellor professionista nell’ap-

proccio centrato sulla persona, ci ha 

parlato del suo lavoro di counsel-

ling in reparto con persone con par-

ticolari problemi di salute, in sinto-

nia con la missio aziendale di uma-

nizzazione delle cure, evidenziando 

il passaggio lento e difficile da una 

cultura molto tecnica e specializza-

ta, comune a tutto il personale sani-

tario, a una graduale apertura a pro-

spettive nuove attraverso un proces-

so di sensibilizzazione legato al 

dialogo interpersonale e a canali 

informali.  

Claudia Cattani, formatr ice 

alla Facoltà di Scienze Cognitive 

dell’Università di Trento, sede di 

Rovereto, parlando del Counselling 

in ambito scolastico e formativo, 
riporta l’esperienza di 3 anni di CIC 

(Centro Informazione Consulenza) 

nell’Istituto Tecnico “A.Tambosi” 

di Trento e l’attività nel Progetto 

Esperienza Counselling con studenti 

del corso di laurea in servizio socia-

le dell’Università di Trento. Sia nel 

lavoro con gli adolescenti che 

nell’ascolto dei giovani universitari, 

è stato possibile osservare una cir-

colarità virtuosa nella percezione di 

autoefficacia e nelle relazioni, un 

incremento dei fattori legati alla 

resilienza, una maggiore capacità di 

autovalutazione e uno sviluppo delle 

competenze meta cognitive. Tutto 

ciò ci ha portato a pensare che le 

competenze di counselling dovreb-

bero appartenere a tutti gli inse-

gnanti. Molti contesti sono ostili al 

counselling, ma quando il counsel-

ling può essere attuato, l’esperienza 

convince. Il cambiamento nella 

scuola non passa attraverso le nor-

me, ma attraverso le convinzioni e 

le azioni degli insegnanti. 

Luca Cometti e Loredana Plo-

tegher, educator i professionali e 

counsellor centrati sulla persona, ci 

hanno coinvolti tutti in un’esperien-

za di condivisione attraverso la 

scelta di carte illustrate, facilitando-

ci nel condividere le finalità e le 

modalità del loro lavoro basato sul-

la creazione di setting all’interno 

dei quali sia possibile raccontare la 

propria storia, ritrovare le tracce del 

proprio percorso, riconnettersi con 

la propria progettualità. Si tratta di 

condividere “lo sguardo sulla quoti-

dianità dando cornice e colori alle 
storie di vita”, aiutando così la 

persona a vedere tutto quello che 

porta con sé, trovando parole per 

dire, strumenti per dialogare.  

Ha concluso la mattinata Pina 

Gottardi, direttore dei corsi dello 

IACP nella sede di Trento presso 

Villa S.Ignazio, rivisitando La bus-
sola del counsellor. Nella prima 

pubblicazione scientifica del CNCP 

del 2007, A. Zucconi aveva indivi-

duato i punti cardinali della bussola 

che dovrebbe orientare il cammino 

di un professionista della relazione 

di aiuto.  

Il NORD è l’etica e il Codice di 

Deontologia professionale. Il SUD 

è il sapere, saper fare e saper essere 

della professione. L’EST è la capa-

cità di relazione con il Cliente, l’O-

VEST la capacità di relazione con 

se stessi. Ognuno dei 4 punti cardi-

nali implica gli altri e trovare il 

Nord ci permette di orientarci in 

territori a volte avvolti dalla nebbia.  

Ci possiamo e dobbiamo chiede-

re cosa implica una professione di 

aiuto, cosa significhi cura. CURA 

significa: sollecitudine, attenzione, 

ma anche ansia, pena angosciosa, 

inquietudine (Sorge). 

Certamente il professionista del-

la cura, conosce la cura, in entram-

be queste accezioni. Conoscere la 

pena ci fa sentire il bisogno dell’al-

tro e ci porta verso l’altro, ci rende 

sensibili alla sua pena. E’ la radice 

esistenziale della sofferenza, il fatto 

che il disagio non appartenga a una 

classe sociale o a una particolare 

categoria di persone, ma appartenga 

all’uomo in quanto uomo, che ci 

accomuna, che ci fa sentire di ap-

partenere alla stessa umanità quan-

do possiamo condividere la nostra 

pena o prenderci cura dell’altro sen-

za sentirci onnipotenti. Igino lo ha 

raccontato pochi anni prima della 

nascita di Cristo con il mito di Cura 

che impasta l’uomo dal fango, Ro-

gers lo ha teorizzato. Noi lo sappia-

mo sulla base della nostra esperien-

za personale e professionale, sulla 

quale dobbiamo costantemente ri-

flettere.  

Come scrive Leonardo Lenzi 

(2010), “Il cosiddetto operatore … 

non si trova collocato su una riva 

solida e ferma da cui può tendere la 
mano a chi sta per affogare. E’ sul-

la stessa barca dell’altro, si porta 
dentro la medesima inquietudine, 

l’inquietudine di non possedere 

nemmeno la certezza del proprio 
essere…” Questa vulnerabilità, che 

ci appartiene in quanto essere uma-

no, e la tendenza all’autorealizza-

zione, da Aristotele (entelechia) a 

Rogers (tendenza attualizzante), 

portano a principi fondamentali 

nell’etica della cura: responsabilità 

(abilità di rispondere con la cosa 

giusta al momento giusto), recipro-

cità (oltre le tecniche, rappor to 

IO-TU, non IO-ES), cooperazione 

(cammino insieme, condivisione, 

cultura sociale). Si tratta di uno 

sguardo su di noi e sull’altro che ci 

richiede un grande cammino di cre-

scita personale. La bussola del pro-

fessionista ci indica tutti e 4 i punti 

cardinali per incontrarci con l’altro 

senza onnipotenza e con umiltà. 

Nel pomeriggio due gruppi di 

lavoro dedicati alla condivisione di 

esperienze hanno permesso di crea-

re rete fra i partecipanti e di indivi-

duare soluzioni creative per darsi 

sostegno reciproco e far conoscere  

Abbiamo chiuso il Convegno 

con la lettura di quanto Rogers ha 

scritto nel 1977 a conclusione del 

volume “Potere personale”. “In 
quasi tutti i campi si sta svolgendo 

una rivoluzione pacifica sotterra-
nea, che promette di guidarci verso 

un mondo più umano e più centrato 

sulla persona” 

I counsellors e tutti coloro che 

operano per l’empowerment della 

persona contribuiscono a questa 

nuova cultura umanistica: “Io credo 

che sia la prova dell’efficacia 
dell’approccio centrato sulla perso-

na, il fattore in grado di trasforma-

re la rivoluzione pacifica di poche 
persone in un cambiamento molto 

più significativo”. 

(Continua da pagina 17) 

□□□ 
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Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

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

Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

Gesucristumiu 
 

monologo di  Andrea Serra 
 

La dinamica dell’inclusione nasce dal riconoscersi del tutto differenti 

Gesucristumiu, tre parole che 

diventano una. Invocazione, richie-

sta di aiuto, tristezza, preoccupazio-

ne, spavento. In tutte queste situa-

zioni il pensiero è rivolto a Gesù 

Cristo. Mai imprecazione, sempre 

consapevolezza di rivolgersi a chi ti 

sa ascoltare. 

Gesucristumiu, significa anche 

«il mio Gesù Cristo», quello che ho 

pian piano iniziato a conoscere gra-

zie, ma a volte anche nonostante, la 

Chiesa. Per raccontare che nel con-

flitto che spesso si accende tra me, 

la mia fede, la religione nella quale 

sono cresciuto, un punto che non si 

sposta di un millimetro e l’amicizia 

che ho maturato con Gesù Cristo. 

Il racconto parte dalla constata-

zione di quante sono le differenze, a 

volte solo sfumature, che tendono a 

dividerci, all’interno della Chiesa e 

di come queste esistano da sempre, 

come ci ricorda con for-

za san Paolo nella secon-

da lettera ai Corinzi. 

E’ in questa ottica 

che il papato di France-

sco ha riportato al centro 

della scena alcuni argo-

menti: l’accesso ai sa-

cramenti da parte di tut-

ti, la ricchezza riconosciuta nei fatti, 

e non solo celebrata in documenti e 

convegni, delle donne, l’amore che 

il Padre ha nei confronti di tutti i 

suoi figli, proprio tutti, mette in evi-

denza un conflitto che ci attraversa. 

Il bisogno molto umano di definire 

delle regole e la misericordia infinita 

di Dio che ci appare quasi scandalo-

sa. Il racconto va avanti 

con il momento della con-

sapevolezza dell’esistenza 

di Cristo nella nostra vita 

che spesso avviene attra-

verso episodi banali, mi-

nimi, che però lasciano il 

segno. 

La dinamica dell’in-

contro, insomma, che 

nasce dal riconoscersi 

infinitamente diversi ma allo stesso 

tempo compagni di strada. E per me 

è stato lì che qualcosa è scattato, è lì 

che il Cristo degli altari è sceso per 

strada e mi ha fatto cenno di seguir-

lo. Il centro di tutto il racconto è la 

storia di un incontro che negli anni 

è diventato una relazione, all’inter-

no della quale c’è spazio per la bat-

tuta, per lo scherzo, per la domanda 

che appare irriverente, ma è solo 

desiderio di conoscenza. E’ per que-

sto che si può provare a riscrivere 

alcuni brani del Vangelo, per guar-

darlo da un altro punto di vista. 

Quello di Nicodemo, ad esempio, 

che racconta la sua storia riletta dal 

momento in cui gli occhi di Gesù 

incontrano i suoi. 

Concludo raccontando un sogno: 

è quello di un uomo lacerato da un 

dolore grande, di quelli a cui non 

troviamo alcuna risposta, che si 

rivolge direttamente a Dio accusan-

dolo di avere progettato male la 

Creazione, di avere regalato la li-

bertà all’uomo senza averlo prima 

educato a viverla in modo corretto. 

Lo accusa inoltre di avere abbando-

nato Gesù Cristo al suo destino, 

anzi di averlo usato per crearsi un 

alibi, per potersi definire anche Lui 

come uno che ha sofferto, come una 

vittima dell’uomo. La risposta di 

Dio arriva, sorprendente, inaspetta-

ta, con voce di donna, con spiega-

zioni e precisazioni semplici che 

smontano passo passo l’architettura 

delle domande dell’uomo il cui fine 

ultimo era allontanare da sé le pro-

prie responsabilità. Si possono rac-

contare queste cose con ironia, con 

una spontaneità simile a quella dei 

bambini, senza troppi filtri che ri-

schiano di anestetizzare i pensieri, i 

desideri, le passioni? 

Credo si possa fare, io ci ho pro-

vato. Spero che a Gesucristumiu, al 

mio Gesù Cristo, sia piaciuto. 

da L’avvenire di Calabria 

del 7 novembre 2016  

Siamo tutti invitati 

sabato 2 dicembre - ore 20.30 

nel ‘Salone’ di Villa S.Ignazio  
 

Seguirà un brindisi natalizio  

con scambio di auguri 
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Sabato pomeriggio 23 settembre 

2017. Ci troviamo con gli “Amici di 

Villa S. Ignazio” in val di Stava sul 

luogo dove il 19 luglio 1985, alle 

ore 12-22’-55”, una colata di fango, 

dovuta al crollo delle discariche della 

miniera di Prestavel, sommerse la 

valle distruggendo alberi, case, alber-

ghi e causando la morte di 268 perso-

ne. Il signor Michele ci guida alla 

visita dell’ambiente e del Centro di 

Documentazione, divenuto Fondazio-

ne Stava, di cui è responsabile. 

Ci racconta l’interessante storia 

della zona. Nel medioevo le monta-

gne furono sfruttate, dai Principi 

Vescovi, per ricavare argento, ma fu 

per un breve periodo. 

Nel 1930, al tempo del fascismo, 

fecero ricerche e trovarono la fluori-

te, minerale utile nelle fonderie per 

accelerare la fusione del ferro e del 

rame. Veniva portata in pianura Pa-

dana. Nel 1960 la ditta Montecatini 

(poi Montedison) chiese alla regione 

Trentino A/A la concessione della 

miniera. Per potenziarla disboscò, 

costruì l’acquedotto, perché serviva 

molta acqua, e la funivia e case a 

schiera per gli operai. Il Distretto 

Minerario della Regione vedeva posi-

tivamente l’ampliamento, perché 

portava aumento di posti di lavoro ed 

evitava l’emigrazione. Però serviva 

una discarica e poi anche una secon-

da! La roccia dopo la macinatura 

doveva essere lavata per separare il 

fango dalla fluorite. Qui dove ci tro-

viamo c’era la prima vasca alta 34 

metri. Sotto fu costruita la seconda 

alta 9 metri, con una base di soli 50 

cm di cemento armato e alzata poi 

con blocchi di basalto. 

Michele prosegue la sua esau-

riente spiegazione con date e nomi. 

Ci colpiscono le realtà importanti 

“non considerate” che determinaro-

no la tragedia. 

Le numeriamo: 

1. la pendenza esagerata del suolo; 

2. la quantità dell’acqua delle precipi-

tazioni naturali; 

3. la vicinanza delle discariche ad un 

centro abitato; 

4. il nome antico 

del luogo 

“pozzole” che 

significa “zona 

paludosa”; 

5. la costruzione 

della discarica 

realizzata in eco-

nomia, perché 

non portava de-

naro; 

6. il controllo richiesto dal Sindaco 

nel 1974 al Distretto Minerario della 

Regione a cui seguì, dopo 6 mesi, la 

supervisione che dichiarò “Con cau-

tela si può ampliare”; 

7. nel 1979 il ritiro della Montedison 

(aveva trovato all’estero la fluorite a 

più buon prezzo) “senza bonificare”; 

8. in quella situazione la ditta Prealpi 

Mineraria lavorò dal 1982 al 1985!!! 

 

E arrivò la tracimazione! Crollò 

l’argine della vasca superiore, si 

riversò nella vasca inferiore e 270 

000 metri cubi di fango scesero ad 

una velocità di 90 km 

all’ora e causarono 268 

morti. Molti, perché nel 

luglio 1985 c’era già 

turismo. 

      Arriviamo al Centro 

di Documentazione. 

Michele ci dona il libret-

to della Fondazione Sta-

va. A pagina 7 c’è il 

pensiero del Presidente 

della Repubblica Ciampi 

al quale ci associamo. 

“E’ importante mante-

nere la memoria di quanto è acca-

duto a Stava, perché essa deve sti-
molare la coscienza della responsa-

bilità in ciascuno di noi per la sicu-

rezza delle persone e la tutela 
dell’ambiente”. Anche i semplici 

cittadini possono denunciare cose 

viste non corrette. 

Vediamo un breve, ma interes-

sante documentario sull’accaduto, 

con la partecipazione di giovani del 

posto, realizzato dal regista di 

Quark, Cipollotti. 

Ringraziamo e salutiamo Michele. 

Ci spostiamo per andare a visitare 

il cimitero che accoglie i morti, atti-

guo alla chiesa di S.Leonardo. Le 

lapidi rettangolari lisce e lucide di 

granito bruno sono tutte spezzate in 

alto come le vite di quelle persone. Ci 

fermiamo ad osservare il monumento 

in bronzo dedicato ai morti, eseguito 

dallo scultore Felix Deflorian. 

E’ molto coinvolgente, perché 

presenta una scena realistica 

dell’ondata di fango, piena di corpi 

grandi e piccoli con le braccia alza-

te e le mani aperte in un grido di 

aiuto straziante, impossibile. 

 

Dopo questa meditazione entria-

mo in chiesa e lì cambiamo le no-

stre emozioni. L’arte ci rasserena. 

Entriamo dall’ingresso sud. Il dottor 

Ezio Chini ci presenta la chiesa. Ha 

una navata unica. E’ dedicata a 

S.Leonardo ed è stata consacrata 

nel 1474. E’ un gioiello gotico che 

ci accoglie con il soffitto a costolo-

ni dipinto con delicati mazzi di fio-

ri, diversi tra loro, come un affasci-

nante erbario. Le nervature si incro-

(Continua a pagina 21) 

Per non dimenticare: Stava 1985 

Le discariche della  

miniera di Prestavel  

nel 1981 

http://2.la/
http://3.la/
http://6.il/
http://6.il/
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ciano e sulle chiavi di volta 

centrali vediamo l’aquila 

dell’imperatore d’Asburgo e 

lo stemma del Principe Ve-

scovo Madruzzo che rappre-

sentano i poteri di quel tem-

po. Gli affreschi sono stati 

restaurati ed hanno colori vi-

vaci. Sulla parete a nord c’è 

l’affresco dell’ultima cena; 

nove sono gli apostoli seduti 

dietro al tavolo e tre davanti, 

tra i quali c’è Giuda quello brutto. 

Sulla parete sud, l’affresco vici-

no all’arco santo presenta tre santi. 

Al centro c’è S. Leonardo abate, 

con la catena perché libera i prigio-

nieri. Infatti è venerato come salva-

tore dei prigionieri. Alla sua sinistra 

c’è Iopus-Giobbe. E’ un santo che 

si vede raramente. Aiuta nelle sof-

ferenze. Si riconosce, perché viene 

con il corpo coperto da pustole. 

Alla destra c’è S. Rocco, con la 

piaga della peste sulla coscia ed il 

cagnolino che salvò il santo portan-

dogli il pane. Questi tre santi vo-

gliono dire ai fedeli di avere fiducia 

in Dio anche nelle disgrazie. 

      Sul lato opposto ci sono 

altri due santi, S. Martino e S. 

Antonio. Nell’interno dell’ar-

co santo sono rappresentati e 

profeti (proha). 

      Nell’abside, poligonale e 

decorata da affreschi del 

1542, si trova un prezioso 

altare in legno lavorato, con 

la pala dedicata a S. Leonar-

do dipinta dall’artista Unter-

perger. Gentile dottor Chini è 

sempre piacevole ascoltarla. Abbia-

mo imparato a riconoscere altri due 

santi Leonardo e Giobbe. 

Ringraziamo tutti gli organizza-

tori per questa gita veramente im-

portante e per il clima di amicizia e 

condivisione che abbiamo vissuto. 

Armanda Ravagni                                                                                                                             

(Continua da pagina 20) 

DISCORSO FINALE 

(…) Arte è ciò che chi ha talento per la vita può impa-

rare a migliorare giorno per giorno perché ogni tappa 
sia illuminata, guidata e riscaldata da un fuoco che non 

si spegne, quello della passione felice di essere al mondo 

come poeti del quotidiano e non stremati superstiti o pal-
lide comparse (…) “ L’arte di essere fragili”. Alessandro 

D’Avenia.  

Carissimi ragazzi, tutto è cominciato con un incon-

tro con Gianfranco e un tirocinante, seguito da una tele-

fonata di Francesca. Il 9 maggio 2016 iniziai questa 

avventura piena di incognite e di domande, senza sape-

re cosa mi sarebbe accaduto, ebbene voi mi avete ac-

compagnata in questo percorso di crescita a livello 

umano, aiutandomi a scalare un pezzetto della monta-

gna della vita, mi avete “sopportata” nei miei momenti 

di smarrimento e sopportata sempre, anche se non sem-

pre ho ascoltato i vostri consigli. 

In questo anno sono diventata più forte nell’affron-

tare situazioni che non sempre sono facili, fare delle 

scelte per il mio bene, ma soprattutto il non acconten-

tarmi per quanto riguarda le relazioni. 

Nel mio piccolo ho cercato di rimboccarmi le mani-

che e di lavorare sodo, tanti sono stati i bellissimi mo-

menti passati assieme: ricordo come se fosse ieri la 

prima gita al rifugio Erterle in cui mi sono veramente 

divertita, e poi le tante attività a cui ho partecipato. 

Un grazie speciale di cuore va al gruppo di servizi e 

volontari che con me hanno condiviso un pezzo di 

cammino e agli operatori che mi hanno tenuta sotto le 

loro ali e hanno vegliato su di me. 

Ecco il mio cammino continua; inizio a scrivere una 

nuova pagina del libro della vita, conservando le cica-

trici ma anche mantenendo vivi i ricordi belli. 
 

Mi mancherete!! 

Irene 

 

Dall’Accoglienza: 
esperienze a Villa S.Ignazio 

29/09/2017 

Si è appena conclusa la serata di 

saluto ai padri gesuiti, nonché la 

festa per il 92esimo compleanno di 

Padre Livio. E’ molto toccante, per 

me, essere testimone di un momen-

to così rilevante per Villa Sant’I-

gnazio, e significativo per il mio 

percorso che il momento della mia 

partenza avvenga proprio in corri-

spondenza di questo evento. 

Alla fine della serata, Marco ci 

accompagna a casa in macchina. 

Lascia prima Daniela, poi Semina, e 

infine me. Ci fermiamo qualche 

minuto a chiacchierare sotto casa. 

“C’era una bella atmosfera stase-

ra” dice lui, con lo sguardo pieno di 

emozione, sorridendo come tante 

volte l’ho visto fare nel tempo che 

segue un bel momento di condivisio-

ne. Ed è vero. Abbiamo fatto un bel 

lavoro di squadra stasera, e tutti sono 

stati felici della riuscita della festa. 

“Sì.” Rispondo io. “Davvero una 

bella atmosfera. E’ sempre un pia-

cere lavorare così.” 

“E così andrai a Roma, ho sapu-

to.” Dice lui, cambiando argomento. 

(Continua a pagina 22) 
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“Sì. Andrò a fare il dottorato di 

ricerca là.” Rispondo io. 

“Ah che bello… Sei contenta?” 

“Sì, molto. Però andarsene da 

qui è difficile”. 

“Scriverai ciò che Villa Sant’I-

gnazio rappresenta per te, prima di 

andare? Sarebbe bello che tu ci la-

sciassi una tua testimonianza.” 

Non è facile parlare di un’espe-

rienza così profondamente toccante 

come per me è stato il periodo tra-

scorso a Villa Sant’Ignazio. Eppure, 

probabilmente vale la pena soffermar-

cisi. Per cui, eccomi qua, carta e pen-

na, a ripercorrere questo ricco e inten-

so anno e mezzo appena trascorso. 

Sono convinta che sia stato il de-

stino a decidere quando fosse il mo-

mento di arrivare a Villa Sant’Igna-

zio e che sia stato il destino a decide-

re quando fosse il momento di andar-

sene. Come molti tra coloro che, co-

me ospiti o come volontari, arrivano 

a Villa Sant’Ignazio, quando 

sono giunta qui avevo bisogno di 

uno spazio e un tempo dove es-

sere accolta, ascoltata, non giudi-

cata, non forzata, non etichettata. 

Soltanto che, nel momento in cui 

ho scelto di dedicare un anno 

della mia vita a condividere la 

quotidianità con persone in diffi-

coltà, io questo ancora non lo 

sapevo. In quel tempo, ero con-

vinta di andare a prestare il mio 

servizio presso un luogo dedica-

to a persone fragili, spinta dal deside-

rio di essere d’aiuto. Tuttavia, con 

mia grande sorpresa, nella relazione 

con queste persone ho prima di tutto 

imparato a incontrare le mie fragilità. 

Quando sono arrivata a Villa 

Sant’Ignazio, avevo perso il senso 

della mia vita. A cavallo tra il ritor-

no da un lungo viaggio e la laurea 

imminente, ero piombata in uno 

stato di paralisi. Tutto ciò che occu-

pava le mie giornate, dalla scrittura 

della tesi agli aperitivi con le ami-

che, mi sembrava inconsistente, 

così come vacue mi apparivano le 

prospettive che il futuro mi offriva. 

Nulla di quanto concretamente mi si 

prospettasse davanti mi sembrava 

una causa in cui avesse davvero 

senso impegnarsi. Il mondo mi 

sembrava un posto pieno di ingiu-

stizie, e io avrei voluto potermi de-

dicare a renderlo un posto migliore, 

invece che pensare a fare carriera, 

come le persone intorno a me si 

sarebbero forse aspettate. A Villa 

Sant’Ignazio ho potuto prendermi 

del tempo per riflettere e compren-

dere cosa stesse accadendo dentro 

di me. Ma nulla come incontrare 

altre persone ci può permettere di 

incontrare noi stessi. Ed infatti, so-

no state le persone che ho incontra-

to, ad avermi permesso di ritrovare 

il senso della mia vita. 

Il mio anno e mezzo a Villa 

Sant’Ignazio è stato bellissimo, duro, 

doloroso, gioioso, ricco, incantevole. 

Ho ascoltato le storie di molte perso-

ne, contemplato i loro volti solcati da 

tante emozioni, condiviso con loro il 

pasto, il bagno, il senso di fragilità e 

smarrimento. Ho visto le mie certez-

ze cadere, l’immagine che avevo di 

me stessa incrinarsi, i miei sentimenti 

nei confronti delle mie scelte mutare 

molte volte, le mie posizioni modifi-

carsi. Tante volte non mi sono sentita 

all’altezza ma tante altre ho sentito 

che io, così com’ero, potevo dare un 

contributo importante alla comunità. 

Spesso ho avvertito il peso della re-

sponsabilità, ma più spesso mi sono 

sentita leggera nel sapere di non esse-

re sola con le mie fatiche. E poi, pia-

no piano, ho trovato la mia direzione, 

e, dentro di me, ho scoperto un cuore 

trasformato. 

Sono state le persone che ho co-

nosciuto a Villa Sant’Ignazio a rida-

re senso alla fatica del mio quotidia-

no. La genuinità delle relazioni che 

ho trovato qui sono stati uno dei 

doni più belli che io abbia mai rice-

vuto. Ho riso e pianto tanto, e so-

prattutto mi sono sentita tanto uma-

na, e viva, e felice. Questo mi ha 

dato la motivazione di restare anche 

laddove il gioco si faceva duro. Tan-

te volte ho pensato di non poterne 

più e mollare, ma alla fine non l’ho 

mai fatto. Un tempo avevo la ten-

denza a sfuggire dalle situazioni 

difficili, a voler fare tutto di testa 

mia e a non volermi legare mai a 

nulla. Forse non avevo ancora trova-

to qualcosa che mi facesse scoprire 

che a volte restare è meglio che an-

darsene. Villa per me è stato un po’ 

questo. Un luogo dove ho finalmen-

te imparato che avere il coraggio di 

restare e di vivere ciò che ci smuove 

il cuore è più faticoso ma anche più 

bello e forse è ciò che dà senso alla 

vita. La grande fragilità che ho sco-

perto in me stessa è proprio questa. 

Davanti alle difficoltà, ai compro-

messi, alle imperfezioni, scappavo. 

Davanti all’impegno mi sentivo in 

trappola. E questo perché non riusci-

vo ad accettare i limiti di chi avevo 

davanti, e, soprattutto, di me stessa. 

Le persone che ho conosciuto a 

Villa Sant’Ignazio mi hanno 

insegnato che non è necessario 

essere perfetti per essere specia-

li. Mi hanno anche insegnato 

che con un po’ di dedizione e di 

impegno tutto è possibile. Mi 

hanno insegnato che insieme è 

meglio che da soli. Insieme la 

vita è più piena. Mi hanno inse-

gnato che è nella relazione con 

l’altro, nella buona e nella catti-

va sorte, che viviamo, che di-

ventiamo completi. Mi hanno inse-

gnato che non si può amare un altro 

se non si ama anche se stessi. Che 

tutti siamo meritevoli di amore e 

felicità. E’ stata dura capirlo, ma è 

stata una delle cose più belle che io 

abbia mai vissuto. 

Forse, l’essenza di ciò che Villa 

Sant’Ignazio ha rappresentato per 

me si riassume nel fatto che, per un 

anno e mezzo, ogni volta che ho 

risalito la Saluga, ho sentito il mio 

cuore riempirsi di gioia. Ripenso a 

Gino, alla sua gioia, alla sua gratitu-

dine, alla sua capacità di apprezzare 

genuinamente ogni cosa bella della 

vita. Ripenso a Francesca, alla sua 

pazienza, alla nostra capacità di dia-

logare anche quando avevamo diver-

si punti di vista, alla fiducia recipro-

(Continua da pagina 21) 
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ca. Ripenso alle cucinate, ai miei 

coinquilini in Via Milano, alle parti-

te a scacchi con gli ospiti di Casa 

Orlando, a Cavedago, alla gita 

all’Erterle, al beach volley, al Capo-

danno, al caffè in cucinino, alla 

squadra Verde. Durante questa espe-

rienza, facendo le cose più banali, 

credo di aver colto l’essenza dei sen-

timenti più profondi di cui sono ca-

pace. La bellezza, la complessità, la 

fatica dell’umanità che ho incontrato 

qui mi hanno letteralmente stravolto 

il cuore. Per me questo è un dono 

inestimabile, il più grande di tutti. 

Trascorso un anno e mezzo, mi 

sento una persona diversa. L’essere 

stata a contatto con la fragilità altrui 

mi ha consentito di incontrare Marti-

na. Forse ero arrivata a Villa Sant’I-

gnazio per cercare la chiave con cui 

salvare il mondo, e invece ho trovato 

la chiave per salvare me stessa. 

O, con le parole di Giuseppe, 

pensavo di essere arrivato a Villa 

per salvare il mondo, e invece è 

Villa ad aver salvato me. 

Ripenso al momento in cui Giu-

seppe pronunciò questa frase. Era-

vamo in sala gialla, seduti intorno al 

tavolo, ognuno dietro al suo PC. 

Incominciammo a parlare. Quel 

giorno, come tanti altri giorni, mi 

rivelò alcuni frammenti della sua 

storia, della sua complessa interiori-

tà. Poter condividere con lui questa 

esperienza è stato per me importan-

tissimo, e lo ringrazio per la genero-

sità con cui ha saputo mettersi in 

gioco e per l’autenticità con cui ha 

saputo scoprirsi. 

Una parte di me desidera che 

l’ora dell’addio non arrivi mai, ma in 

realtà è ora di cominciare un nuovo 

capitolo della mia vita, per cui, final-

mente, sento di essere pronta. A vol-

te ho paura, ma adesso mi sento più 

solida. Non voglio pensare alla no-

stalgia che proverò, ma certo tornerò 

a trovarvi tutti, e vi porterò sempre 

nel cuore come foste una famiglia. 

Grazie di cuore. A presto 

Martina 

(Continua da pagina 22) 

      Da mesi non rendiamo presenti amici 

che in modi diversi hanno ‘vissuto’ nel 

tempo la nostra Casa e la nostra realtà ed 

hanno condiviso un sentire profondo e 

significativo … ed ora ci precedono. 

      Con loro - diceva p. Gigi Movia - ci 

ritroveremo e faremo festa insieme. 
 

-   Camillo Molteni, vissuto qui nei primi anni ‘70 in 

orientamento per una scelta di vita, per colmare un vuo-

to che portava in sé e che lo tormentava dopo un’infan-

zia senza amore, placato solo dopo aver individuato i 

genitori e le loro tombe… e aver incontrate Ermella. 

      Ora il nostro legame rimane con la moglie Ermella e 

con la figlia Laura, insegnante e musicista, in un ricordo 

che le belle foto del matrimonio all’Elba rendono presen-

te. L’affetto condiviso dona un’appartenenza di ‘famiglia’. 
 

-   Angelo Altavilla (1979-2017) 

ha chiesto di scrivere di sé: “L’ani-

ma è in cielo, è nella luce, e con-

templa l’immensità”… la sua ricer-

ca di Lui è finalmente compiuta!  

Dopo il Noviziato e il Filoso-

fato era approdato anche a Trento 

e cercava una sua strada. 

Il Duomo gremito per il fune-

rale, la capacità di accoglienza 

soprattutto del fratello e della 

mamma, pur nel dolore per la malattia e per la morte, 

sono stati per tutti dono e segno di profonda umanità e 

spiritualità. 
 

-   Franca Magnani Chini, moglie di Silvio Chini, già 

presidente dell’Associazione P.Eusebio Chini, di Segno. 

Franca era ‘accoglienza’: il sorriso, le attenzioni, la 

premura, la disponibilità … e con Silvio era ‘per padre 

Kino’, loro impegno dedicato e assiduo, loro vita. 

      Certamente ora Kino l’accompagnerà a conoscere i 

suoi Pima, e il grande deserto colmo di silenzio, con-

templazione e vita piena, percorso dai ‘caballeros’ … 

deserto che accoglie i migranti che il ‘muro di Trump’ 

respinge … le cui sabbie e pietre - come le acque del 

Mediterraneo - ne accolgono a volte i corpi. 
 

 

 

 

 

 

 
Marco Endrizzi e Maura Bollettini 

Un rientro da Londra, passando per Trento, per ap-

prodare ad Ascoli Piceno, perché “ci sposiamo”!!! 

Un intreccio di relazioni che coinvolge molti di Ca-

sa: famiglie di volontari, frequentanti gli Esercizi, e poi 

le scuole, l’università ... vite vissute insieme in amicizie 

forti e profonde. 

Marco Endrizzi, l’abbiamo conosciuto alla laurea di 

Michele Viganò (…). Figlio di Bepi Endrizzi, già volonta-

rio in Fondazione, e di Piera, volontaria in vari ambiti. 

Un percorso di vita iniziato insieme a Maura dopo un 

concerto… galeotta fu la musica e la portò oltre la Manica. 

Ed ora leggiamo con loro il ‘Cantico dei Cantici’: 

“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!” …, 

e la lettera agli Ebrei: “Fratelli, l’amore fraterno resti sal-

do. Non dimenticate l’ospitalità … Ricordatevi dei carce-

rati, ... e di quelli che sono maltrattati. … Il Signore è il 

mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l’uomo?” 

E il Vangelo di Giovanni nella moltiplicazione dei pani:  

“V’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pic-

coli pesci; ma cos’è questo per tanta gente? … Poi Gesù 

prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì ai disce-

poli, e i discepoli alla gente seduta … finché ne vollero.”  

Buon cammino nella vita, in reciprocità di dono. 
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I VINCITORI 

Sabato, 21 Ottobre 2017 

Le giurie speciali e la giuria in-

ternazionale hanno assegnato i pre-

mi ai film vincitori del 20° Religion 

Today Filmfestival “I venti anni 

che hanno cambiato il mondo”.  

Pluripremiato l’ultimo film di 
Ermanno Olmi “Vedete, sono uno di 

voi”, sull’emblematica figura del 

Cardinal Martini, che vince sia il 

Gran Premio ‘Nello spirito della 

fede in memoria di Davide Zordan’ 
che il premio della giuria SIGNIS. 

Riconoscimenti anche a “The Chop”, 

divertente cortometraggio inglese 

sulla convivenza tra ebrei e musul-

mani (premiato anche dalla giuria 

SIGNIS perché ‘cattura appieno il 

senso del festival’) e a “Returnee”, 

intenso lungometraggio kazako. 

La giuria internazionale ha con-

ferito il premio come miglior film a 

“Returnee”, lungometraggio kazako 

di Sabit Kurmanbekov. Miglior cor-

tometraggio è invece “The Chop”, 

firmato dal regista inglese Lewis 

Rose. Il premio per il miglior docu-

mentario è invece per “A157”, do-

cumentario iraniano di Behrouz 

Nouranipour. Due le menzioni spe-

ciali: la prima al documentario 

“Liberami” di Federica Di Giacomo, 

già vincitore lo scorso anno del pre-

mio Nuovi Orizzonti a Venezia, la 

seconda al film estone “Come Back 

Free” di Ksenia Okhapkina. (…) 

Colgo qui l’oc-

casione per espri-
mere pensieri di 

commossa gratitudi-

ne a tutti quelli che 
hanno lavorato al-

l’organizzazione e 

al successo del Reli-
gion Today Filmfe-

stival e, nello speci-
fico, a coloro che 

hanno voluto esprimere giudizi tanto 

positivi sul film.  
Mi son fatto premura di informa-

re subito Ermanno Olmi e Roberto 
Cicutto del Premio e di condividere 

con loro la gioia e l’apprezzamento 

che la notizia ha procurato a tutti 
quelli che hanno collaborato e dato 

il proprio apporto creativo alla rea-

lizzazione dell’opera.  
Per parte mia credo di poter dire 

che il Premio va anche a Carlo Ma-
ria Martini; va a lui come persona e 

come straordinario uomo di Dio. 

Dalla lunga frequentazione che ho 
avuto con lui ho imparato che quan-

to più scendi nel tuo intimo e cerchi 
Dio con onestà, tanto più ti avvicini 

all’uomo; e quanto più investi nel-

l’umanità dell’uomo e della donna 
tanto più riesci a intravedere scintil-

le di eterno, di infinito, di assoluto in 

gesti, voci, sentimenti. La separatez-
za tra i due universi è figlia di insi-

curezze, bisogno di controllo e di 

potere. Proiettiamo nostre parti sco-

mode sugli altri.  

Il Premio va anche a Martini per 
le prospettive e le speranze che ha 

dischiuso alla Chiesa, alla società e, 

in armonia col titolo del film, a tutti 
noi: credenti e non credenti. Forse, 

sarebbe più corretto 

se dicessi che il Pre-
mio va anche a Mar-

tini per aver risve-

gliato in tempi di 
trasformazioni epo-

cali e di paure l’atti-

tudine ad alzare lo 
sguardo, ad affran-

carsi dalle pretese 
dell’Io e degli egoi-

smi, a “sognare”.  

E tra i sogni che Martini ha atti-
vato, oltre cioè al riconoscimento e 

all’apertura all’altro, al dialogo ecu-
menico e con le altre culture, alla 

giustizia riparativa, alla dignità del 

lavoro, al ruolo della donna, all’ur-
genza di un recupero di silenzio, di 

interiorità, della “dimensione con-

templativa della vita” come diceva 
lui, c’è il sogno di una Chiesa rinno-

vata. Che è poi la Chiesa che Fran-
cesco sta cercando di animare tra i 

cristiani e di proporre al mondo. 

Basta considerare la continuità tra il 
Magistero di Martini e quello di Ber-

goglio, come abbiamo visto nella 
tavola rotonda e nell’introduzione al 

film all’anteprima del Festival.  

Insomma, sulla scia di Martini e 
di Francesco il Premio di un Festival 

che ha per nome “Religion Today” è 

un prezioso incoraggiamento alla 
Chiesa che cambia, nella consapevo-

lezza che questa, come tutte le cose di 

questo mondo, cambierà davvero se 

cambieremo noi, noi per primi, se 

oseremo (“osare” era verbo caro a 
Martini) senza aspettare, magari per 

neghittosità od opportunismo, che 

siano gli altri a prendere l’iniziativa. 

Marco Garzonio 

Nelle News di 

www.religionfilm.com /it 

tutti i premi assegnati 

con le motivazioni 


