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Dall’Assemblea ‘pensosa’ 

del 18.11.2018 

 

ai 40 anni  

della Cooperativa  

Villa S.Ignazio 

22.12.2018 

 

 

 

Essere Cooperativa oggi. 

Interrogarci su cosa significhi 

essere base sociale 

con lo sguardo 

al presente e al futuro. 
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Percorso di Esercizi Spirituali Ignaziani 

Pregare con i sensi 

14 novembre 2018 13 marzo 2019 

12 dicembre 2018 10 aprile 2019 

09 gennaio 2019 08 maggio 2019 

13 febbraio 2019  

 

Come possiamo, oggi, 

fare esperienza di Dio? 

“Dio ci si manifesta, ci 

parla, si lascia toccare, 

gustare, odorare”.  

                        (A. Grün) 

Non accontentiamoci 

di credere in Dio, ma 

cerchiamo l’esperienza 

di Dio qui e ora.  

 

Il percorso che viene 

proposto a partire dal 14 

novembre 2018 e fino a 

maggio 2019, con un in-

contro a scadenza men-

sile, ci apre alla preghie-

ra a partire dai cinque 

sensi: udito, vista, tatto, 

olfatto, gusto, qui resi 

protagonisti.  
 

Si può e si deve pregare con i sensi. 
 

L’idea di questo cammino ha come primo obiettivo 

quello di avviare alla ricerca di senso della propria vita, 

ad una relazione significativa e personale con Dio, Pa-

dre di tutte le creature. Inoltre, ha come secondo obiet-

tivo, per coloro che hanno già fatto un percorso di Eser-

cizi Ignaziani (EQ), quello di approfondire e mantenere 

viva la preghiera “gustata”. 

 

Nel libretto degli Esercizi Spirituali” troviamo infat-

ti questa affermazione: “Non il molto sapere sazia e 
soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose inter-
namente”. [2] Si tratta, cioè, di giungere alla consape-

volezza che proviene dall’esperienza. 

 

Proprio “i nostri sensi possono permetterci un’espe-

rienza spirituale di Dio ed allora è necessario acuirli, 

cosicché ci permettano di percepirlo. Quanti lamentano 

di non riuscire affatto a sentire Dio, il più delle volte 

non sono in contatto innanzitutto con i propri sensi. 

Non percepiscono la realtà per quella che è. Il verbo 

tedesco “percepire”, wahrnehmen, letteralmente signi-

fica prendere [nehmen] nelle proprie mani la realtà 

[Wahrheit]; non solo riflettere sulla realtà, ma affer-

rarla concretamente. La ragione si affida ai sensi, per 

poter percepire la realtà.” (Anselm Grün). 

     Papa Francesco ha 

sottolineato che “I sensi 
ci aiutano a cogliere il 
reale e ugualmente a 
collocarci nel reale”. 

Sant’Ignazio di Loyola, 

non a caso, ha fatto ri-

corso ai sensi spirituali 

nella contemplazione. 

 

     Il cammino è aperto a 

tutti coloro che sono alla 

ricerca per conoscere e/o 

approfondire la propria 

relazione con Dio e uno 

dei modi di pregare indi-

cati da S. Ignazio di 

Loyola. Esso si svolgerà 

a Villa S. Ignazio a 

Trento a partire dal 14 

novembre 2018 fino a maggio 2019, il mercoledì se-
ra, dalle ore 20.15 alle ore 22.00 circa, con il seguen-

te calendario di incontri: 

 

 

 

 

 

Essendo un percorso, è importante partecipare a tutti 

gli incontri: c'è un inizio … un crescendo/approfondi-

mento nella relazione con il Padre mano a mano con 

ciascuno dei cinque sensi … ed una conclusione che 

rilancia nel quotidiano. 

Il gruppo sarà composto da un minimo di 8 fino ad 

un massimo di 15 persone, in modo da offrire a ciascun 

partecipante la possibilità di condividere, nella libertà, 

il proprio vissuto spirituale. 

Il percorso sarà accompagnato da guide ignaziane 

laiche formate dal C.I.S (Centro Ignaziano di Spirituali-

tà di Roma) alle quali potete rivolgervi per informazio-

ni ed iscrizione: 
  

Gabriela Lovato, cell. 335.6742689;  

mail: gabriela.lovato2016@gmail.com 

  

Luciana Ortari, cell. 340.6143208;  

mail: lucianaortari@gmail.com 

  

Federica Cavallotti, cell. 340.2730764; 

mail: federica.cavallotti@gmail.com  

 

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 

14 novembre 2018 13 marzo 2019 

12 dicembre 2018 10 aprile 2019 

09 gennaio 2019 08 maggio 2019 

13 febbraio 2019  
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

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

Preghiera serale  
“Dove due o tre sono riuniti  

nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20) 

 

Dal lunedì al venerdì, alle ore 18.45 

 

ci ritroviamo in cappella  

per la preghiera serale, 

vespri o meditazione delle letture 

della Messa. 
 

E’ un momento di preghiera condivisa, 

che ci riunisce davanti al Signore, 

un piccolo contributo per far brillare  

quella luce profonda 

che anima tutta Villa S. Ignazio. 
 

Se fosse presente un sacerdote,  

si celebrerà l’Eucaristia. 

 

Pregare  

non solo  

perché Cristo ha pregato  

o come lui ha pregato,  

ma pregare in lui,  

sapere che Gesù  

sostiene,  

conforta  

e pervade  

la nostra preghiera. 

 

Carlo Maria Martini,  
Invocare il Padre,  

EDB 

“Siamo divisi in due” 

Provocazioni a partire dalla storia di Giona 

 

con p. Roberto Del Riccio sj 
 

Ritiro di Avvento 

 

Da sabato 1 dicembre - ore 20.30 

a domenica 2 dicembre - ore 17.30 

Ciascuno di noi è chiamato ad 

incontrare dentro di sé i demoni che 

gli avvenimenti della realtà esterio-

re risvegliano e ad ingaggiare con 

essi una lotta. Provocati da Giona, 

la cui storia ci è indicata da Gesù 

come il segno che illumina la sua 

morte e risurrezione, mediteremo 

sulle condizioni per affrontare la 

lotta e camminare verso la pienezza 

della vita.  
 

Guida: 
p. Roberto Del Riccio, gesuita, do-

cente presso la Pontificia Facoltà 

Teologica dell’Italia Meridionale, a 

Napoli. 

 

Ci prepariamo al Ritiro con le parole 

di papa Francesco (omelia a S. Marta 

“Giona il testardo” del 10.10.2017): 

… “l’onnipotenza di Dio si manife-
sta soprattutto nella sua misericor-
dia e nel perdono”. Certamente 
“non è facile” comprendere come 
Dio opera, per farlo “ci vuole tanta 
preghiera perché è una grazia”, 
prosegue il Santo Padre. … Dio, 

“avrebbe potuto abbandonare il 
profeta Giona alla sua testardaggine 
e alla sua rigidità, invece è andato a 
parlargli e a convincerlo, lo ha sal-
vato come ha fatto con la gente di 
Ninive”, perché il nostro, sottolinea 

il Papa, è “il Dio della pazienza, che 
sa accarezzare e allargare i cuori”. 

Il messaggio che arriva da questo 
libro è una continua “battaglia” tra 
“la profezia, la penitenza, la miseri-
cordia e la testardaggine”. Ma alla 
fine “vince sempre la misericordia di 
Dio”, perché “la sua onnipotenza si 
manifesta proprio nel perdono”. 

Quindi, invita i fedeli a leggere 
questo testo, “è piccolissimo, sono 
tre pagine”, aggiunge, per guardare 
“come agisce il Signore, come opera 
la sua misericordia”, per contemplare 
come Dio “trasforma i nostri cuori”.  

Programma 

 

Sabato 1 dicembre  

20.30 - Meditazione guidata 

 

Domenica 2 dicembre 

  8.30 - Lodi 

  9.00 - Meditazione guidata 

10.15 - Preghiera personale 

12.00 - Eucaristia 

13.00 - Pranzo in silenzio 

15.00 - Meditazione guidata 

16.15 - Preghiera personale 

17.30 - Condivisione 
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Settimana di Esercizi  
spirituali ignaziani 

 

con suor Maria Paola Aiello 

 

Da mercoledì 26 dicembre 2018 ore 20.30  a  mercoledì 2 gennaio 2019 ore 9.00 

Oggi, in un’epoca di accelera-
zione disorientante e di frantuma-
zione tra innumerevoli attrattive di 
beni, esperienze, vissuti personali, 
relazionali e professionali gli Eser-
cizi sono un tempo per ritrovare un 
centro ed un’armonia organica 
della vita. Questo particolare invito 
a rientrare in sé non si risolve in un 
moto egocentrico, ma è orientato 
alla riscoperta della personale re-
lazione con Dio. Da chi oggi vengo 
a sapere chi sono se non da chi mi 
ha dato la Vita e la alimenta in me? 
E’ un ascolto in profondità di chi 
mi ha creato nella bellezza del mio 
essere donna o uomo, giardino da 
coltivare. Ne emerge una spinta a 

tornare nel quotidiano delle rela-
zioni, della professione, dell’impe-
gno sociale avendo riscoperto il 
senso più profondo di sé e della 
propria vita in relazione a Dio, 
principio e fonte continua di vita. 

Scendere in profondità e rice-
vervi la propria verità di creature 
amate, e il senso autentico e pro-
fondo della propria esistenza, nutre 
una libertà nuova rispetto a tante 
fallaci attrattive che disorientano. 
Liberati da quello che è un esilio da 
noi stessi, riposti nella propria veri-
tà, si può scegliere a partire da 
questa, mossi da dentro e non da 
sollecitazioni esteriori. Questo non 
è forse il cammino di libertà cui 

Dio da sempre invita l’uomo, ga-
rantendogli la sua presenza? 

(da un’intervista a sr. Maria Paola) 
 

Guida: sr. Mariapaola Aiello, 

Membro dell’équipe di formazione 

dei gesuiti per gli Esercizi spirituali 

ignaziani, guida spirituale. Vive a 

Bergamo. 

 

La Settimana di Esercizi richie-
de silenzio e residenzialità per tutti. 
Ogni giornata sarà scandita da 
proposte di meditazione, istruzioni, 
tempi di preghiera personale e col-
loqui individuali. 

I partecipanti non possono esse-
re più di 13.  

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 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

 “Lodino tutti insieme ai bambini” 

 

I re della terra e i popoli tutti,  
i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le ragazze, 
i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore,  

perché solo il suo nome è sublime … (Salmo 148)  
 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da mercoledì 26 dicembre - ore 20.30 

a sabato 29 dicembre - 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 pre-
ghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove. 

 

Signore Dio, 
insegnaci a contemplarti 
nella bellezza dell’universo, 
dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode  
e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci  
intimamente uniti 
con tutto ciò che esiste. 
Dio d’amore, mostraci il nostro posto 

in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nessuno di essi 
è dimenticato da te. 

               da “Laudato si’”  
di papa Francesco 
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vita trentina 

parole chiave 
28.10.2018 

Che mattino! di 

padre Livio 

Passalacqua 

“Oh Signore che mattino! Oh 

Signore che mattino! Quando un 

giorno ti vedrò” canta uno spiritual 

nero-nord americano con grande 

nostalgia di ristoro e di gioia. Tra 

noi, bianco-nord italiani, ad ogni 

accenno al Paradiso, è più facile 

sentirsi rispondere, anche da cre-

denti: “Ma non ci annoieremo? Tut-

ta l’eternità a stare e a guardare?”. 

Ci vorrebbe la penna dell’apo-

stolo Paolo e non basterebbe! Si 

stancherebbe una lucertola di 

stare al sole? Un pesce nell’ac-

qua? Una roccia di essere roccia? 

I polmoni di respirare ossigeno? 

L’acqua di scendere a valle? 

Un’ape a fare il miele? E’ la natura! 

Lui è la nostra natura! Per noi è un 

tornare a casa. Senza ipotesi alter-

native, se non il nulla a parte questa 

breve vita da crostacei terrestri. E 

questi, sì, sempre più annoiati. 

Senza alternative? Disperata 

nostalgia o surrogati. Surrogati nei 

quali siamo espertissimi ma non ci 

hanno soddisfatto. Per quanto si 

siano resi disponibili a reiterarsi, 

ad alternarsi, a succedersi in mo-

delli sempre nuovi. E invece lassù 

un sempre nuovo “Oh” di meravi-

glia. Ci annoieremo? Possono una 

mamma e un bimbo annoiarsi di 

stare nell’abbraccio? Due innamo-

rati di stare assieme? Dei ricerca-

tori di accanirsi nella ricerca? Un 

appassionato di montagna stancar-

si delle altezze? Un campione di 

scacchi staccare gli occhi dalla 

scacchiera presente o assente da-

vanti a lui? Un compositore, maga-

ri sordo, smettere di ricevere note? 

Uno scrittore sottrarsi al nuovo 

romanzo che gli scende dalle dita? 

Un buongustaio annoiarsi del gu-

sto, un mistico sfuggire all’estasi? 

E se questo fosse possibile non lo 

sarà mai con Lui. Anche ricordi da 

gustare, da capire in profondità 

con collegamenti quaggiù non mai 

del tutto scoperti.  

Con la nostra morte noi entria-

mo nel Risorto e l’“essere sempre 

con il Signore” esclamato da Paolo 

nella sua prima lettera ai Tessaloni-

cesi (4,17) diventa forse la migliore 

formula di fede sull’aldilà. Saremo 

tutti interi, identici a noi stessi, ma 

con una salute, una fisicità, un buo-

numore, una serenità completamen-

te diversi da quel poco che racimo-

liamo quaggiù anche 

nei momenti miglio-

ri. Ti dispiacerebbe 

tanto, ti annoieresti a 

stare accanto a un 

Gesù splendente, 

capace di comunica-

re se stesso e il suo 

travolgente amore 

per te, di metterti in 

continua piena co-

municazione con i 

tuoi cari? Non sarà 

un semplice a tu per 

tu ma un coro di gioia e di entusia-

smo. Quanta fatica a comunicarsi e 

a capirsi tra noi anche e specie 

quando ci vogliamo bene! Con Lui 

nei semplici nostri sguardi lo capi-

remo e ci capiremo, quanto lunghe 

ore di confidenze non bastano quag-

giù. Un coro, un colloquiare confi-

denziale, una musica e una danza 

per liberarci dalla troppa felicità e 

per espanderla, diffonderla, do-

narla, riceverla ancora e ridonar-

la infinitamente di più che nel 

giorno più felice della nostra 

esistenza. 

     Mi accorgo, io mentre scrivo, 

che tutto il nostro possibile è 

solo un balbettio e ti accorgi tu, se 

ancora leggi, come abbiamo la sta-

tura di un bimbo che immagina la 

sua vita da adulto. 

E Lui, il primo che non si an-

noia, e se non si annoia Lui! Sorride 

felice di noi e per noi. Il suo raccon-

to di sé è sempre nuovo. Meglio di 

un nonno che alla buona notte in-

canta di affetto e nuovi desideri i 

suoi nipotini. 

My Lord what a Morning. 
 

padre Livio Passalacqua sj 
Vita trentina, n. 42 - 28.10.2018  

www.vitatrentina.it 

 

“Vita trentina” ha il costo di 
poco più di un caffè … a settimana, 
e porta in casa informazioni che 
vanno al di là della nostra piccola 
provincia. L’attualità e la vita della 
Chiesa trentina, italiana e “univer-

sale”, e anche le Valli trentine… 

Vita Trentina si può acquistare 
in edicola, esce ogni giovedì, e se si 
è interessati all’abbonamento, ri-
volgersi a  

abbonamenti@vitatrentina.it  

o telefonare al numero 0461-272666 

 

Si stancherebbe una lucertola  

di stare al sole?  

Un pesce nell’acqua? 

Una roccia di essere roccia? 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  

del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 

 

( Sal 136, 26 ) 

Assume un carattere particolare questo incontro. Oc-

casionalmente mi sono imbattuto nel libro di L. CAT-

TANI – La preghiera quotidiana d’Israele, Gribaudi 

1990 – che, dato il legame con la Parola, mi pare oppor-

tuno rendere fruibile anche per i lettori di Fractio Panis 

che sapranno valutarne la preziosità anche solo da que-

sto stralcio dell’introduzione. Ne seguirà un secondo. 

 

Invochiamo lo Spirito forte di Dio che all’inizio aleg-

giava sulle acque, che come brezza leggera ha accarez-

zato il volto di Elia profeta, che come lingua di fuoco è 

sceso sugli apostoli: vieni, soffia ora su di noi. Cuori e 

labbra unisci nella preghiera e nella lode. 

 

La preghiera ebraica quotidiana – che, come viene co-

munemente ammesso dagli studiosi, cominciò il suo svi-

luppo con l’origine della stessa sinagoga, al tempo dell’e-

silio babilonese – fu istituzionalizzata in forme liturgiche 

in seguito alla distruzione del tempio di Gerusalemme 

avvenuta nel 70 d.C. All’antico culto del santuario suc-

cesse allora definitivamente «l’offerta del frutto delle lab-

bra», cioè «parole» di supplica o di lode presentate a Dio 

nella medesima ora nella quale erano celebrati i sacrifici. 

In corrispondenza con il sacrificio mattutino e vespertino, 

offerti quotidianamente nel tempio, fu così fissata la pre-

ghiera del mattino e del pomeriggio, alle quali presto si 

aggiunse alla sera un nuovo momento che, pur non tro-

vando riscontro nella liturgia del santuario, appariva ri-

chiesto – o almeno giustificato – da alcune indicazioni 

presenti nella Scrittura (i tre tempi di preghiera quotidia-

na: Sal 55,18 e Dn 6,11). Peraltro la sostituzione dell’an-

tico rituale con la liturgia sinagogale non implicava affat-

to una svalutazione del culto del santuario: al contrario, 

come costantemente appare dalle preghiere, la comunità 

riunita era invitata a pregare con particolare insistenza 

proprio perché venisse riedificato il tempio, considerato 

l’unica sede legittima del culto, e rispetto al quale il servi-

zio sinagogale, pur accolto e benedetto da Dio, non rap-

presenta che un provvisorio «surrogato». 

Come è noto, la dichiarazione conciliare Nostra Aeta-
te (n. 4) ha segnato una svolta importante nella storia dei 

rapporti ebraico-cattolici, i quali negli ultimi anni hanno 

indiscutibilmente conosciuto sviluppi significativi. Non 

solo infatti si è andato realizzando l’auspicio della Nostra 
Aetate che aumenti fra gli ebrei e i cristiani «la mutua 

conoscenza e stima, ottenuta soprattutto dagli studi biblici 

e teologici e da un fraterno dialogo», ma numerosi e auto-

revoli interventi del magistero hanno riaffermato con 

chiarezza e vigore crescenti «il vincolo» dal quale – come 

afferma il Concilio – «la Chiesa necessariamente si rico-

nosce legata con la stirpe di Abramo, ogni volta che scru-

ta il mistero di sé stessa». 

Di fatto, proprio la preghiera e in particolar modo la 

liturgia, costituiscono la fonte e il vertice del vincolo pe-

renne che lega la Chiesa a Israele: ciò sia perché «la li-

turgia della Parola ha origine nell’ebraismo… e anche le 

preghiere eucaristiche si ispirano a modelli della tradi-

zione ebraica», sia – soprattutto – perché la preghiera 

rivolta al comune Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe 

unisce oggettivamente, anche se nel mistero, ebrei e cri-

stiani tra di loro. 

Numerosi sono i caratteri propri della preghiera ebrai-

ca quotidiana che ci sembra costituiscano in qualche mo-

do una «provocazione» per il cristiano del nostro tempo. 

Si consideri anzitutto che i tre momenti liturgici che scan-

discono la giornata – come pure le numerose benedizioni 

per il pasto e tanti altri eventi quotidiani – sono concepiti 

come un dovere cui nessun ebreo o ebrea può sottrarsi. 

Nel culto sinagogale, la tradizionale distinzione tra sacer-

doti, leviti e figli di Israele – pur non rinnegata – riveste 

dopo la distruzione del tempio un ruolo del tutto seconda-

rio: lo stesso «delegato dell’assemblea» svolge la sempli-

ce funzione di guidare la preghiera dei fedeli raccolti, sen-

za in alcun modo sostituirsi ad essi. In questo senso la co-

munità di Israele mostra la chiara consapevolezza di esse-

re tutta intera, in virtù dell’alleanza, un regno di sacerdoti 
e una nazione consacrata (Es 19,6) al culto divino. 

In tale modo la preghiera del Siddur ebraico (ndr: li-

bro di preghiera quotidiana) acquista il carattere di pre-

ghiera comunitaria. Il singolo ha il dovere di recitare «le 

stesse preghiere della comunità, alle stesse ore e nelle 

stesse occasioni, e pure nella stessa forma e nello stesso 

stile; pertanto anche quando uno prega “individualmente” 

si considera parte della comunità e non prega al singolare 

ma al plurale». Persino quindi una preghiera tipicamente 

individuale come quella «della vita» è formulata in prima 

persona plurale, poiché – come sentenzia al riguardo il 

Talmud – «l’uomo deve sempre unirsi alla comunità». 

 

Padre, che ascolti la supplica e gradisci il sacrificio 

della lode da parte di chiunque si rivolge a te, custodiscici 

nel tuo amore. Guarda alla ricchezza della differenza, ac-

cogli l’impegno per la pace, donaci la tua benedizione. 

Adalberto 

L’offerta del frutto delle labbra  
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Chi di noi non si sente a disagio 

nell’affrontare la parola povertà?  

Di per sé la ricchezza è uno stru-

mento buono, un mezzo che allarga 

le nostre possibilità. Eppure Gesù è 

drastico: “E’ più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago 
che un ricco entri nel regno dei cie-
li”  (Mc 10,17-27). Di fronte a questa 

affermazione i discepoli si sentono 

sconcertati, si sentono chiamati in 

causa; eppure cosa potevano posse-

dere? Forse una povera barca, una 

rete da pesca, un’abitazione che era 

azzardato chiamare casa, forse due 

monete in un fazzoletto, ed afferma-

no: “Allora chi si potrà salvare?”. 
Al vertice del programma del 

Regno, cioè nelle beatitudini, abbia-

mo appunto: “Beati i poveri nello 
spirito” dell’evangelista Matteo, 

mentre Luca dice: “Beati voi che 
siete poveri”, contrapposto a “Guai 
a voi che siete ricchi, perché avete 
già la vostra consolazione! Guai a 
voi che siete sazi… (Lc 6,25). La 

comunità primitiva era lo specchio 

della vita povera di Gesù con disce-

poli dove i pochi soldi erano in cu-

stodia ad un cassiere che era Giuda 

che si preoccupava anche dell’ele-

mosina ai poveri. Dicono gli Atti 

degli Apostoli: “Erano un cuor solo 
e un anima sola e quelli che posse-
devano qualcosa non lo considera-
vano come proprio, ma tutto quello 
che avevano lo mettevano insieme…
Tra i credenti nessuno mancava del 
necessario, perché quelli che posse-
devano campi o case li vendevano e 
i soldi ricavati li mettevano a dispo-
sizione di tutti” (Atti 4,32-35). 

Come la pensava sulla povertà la 

comunità delle origini, è scritto a 

chiare lettere nel Magnificat, come 

del resto nel vangelo dell’infanzia di 

Luca o anche nella lettera di Giaco-

mo. I “poveri del Signore” sono al 

vertice della lista delle beatitudini. 

Anche l’espressione di Mat-

teo: Beati i poveri in Spirito, 

lungi dall’essere una generi-

ca spiritualizzazione della 

beatitudine, quasi a renderla 

meno dura e più inoffensiva, 

puntualizza in senso radicale 

quanto detto da Gesù. La 

sua proposta richiede un 

impegno continuo e sistema-

tico per sottrarsi alla tenta-

zione di trovare facili giusti-

ficazioni. E’ noto che di 

fronte alle beatitudini si so-

no create due linee interpre-

tative. La prima ha visto in 

questo messaggio l’utopia destinata 

ad una minoranza di “perfetti” e di 

esseri “spirituali”, come diceva, tra 

gli altri, Lutero, una specie di morale 

d’emergenza, forse nella prospettiva 

(erronea) della fine del mondo. L’al-

tra linea interpretativa, condivisibile, 

afferma che il discorso della monta-

gna è un decalogo evangelico e un 

progetto di vita cristiana proposto a 

tutti per i nostri giorni. Questa pro-

spettiva era già suggerita da S. Ago-

stino. Le beatitudini sono l’occasione 

di esame di coscienza del proprio 

essere cristiani. Infatti hanno un dop-

pio risvolto: buona notizia per i po-

veri e programma di vita per gli umi-

li dal cuore puro. Inoltre la scelta di 

Dio che privilegia i poveri e i deboli, 

che libera gli oppressi e umilia i po-

tenti (Lc 1,52-53), deve diventare 

scelta della Chiesa. 

Anche per chi medita il distacco 

dai beni terreni è la premessa per 

fare il vuoto dentro di noi, liberare la 

mente e renderla idonea all’incontro 

con Dio. Ricordiamoci della parola 

del Signore: “La dove è il tuo tesoro 
lì sarà il tuo cuore”. L’ostacolo 

maggiore nell’itinerario meditativo 

risiede nell’incapacità di sganciarsi 

dal proprio ego. Siamo ossessionati 

da un “io” fantasma, come lo chiama 

p. Andrea, che non ci permette di 

rompere le catene che ci rendono  

schiavi di noi stessi. Quando inizia-

mo la nostra ricerca interiore la im-

postiamo ponendoci sul piedestallo 

alla ricerca di Dio, mentre dobbiamo 

convincerci che è Dio che ci cerca. 

Dobbiamo spianargli la strada e 

aprirgli la porta del nostro cuore; 

egli bussa, come dice l’Apocalisse, 

ma spesso non siamo in grado di 

percepire il suo tocco lieve per man-

canza di silenzio. 

“Là dove termina la creatura Dio 
inizia ad essere. Ora Dio non deside-
ra da te altro che tu esca da te stes-
so”. Così afferma Meister Eckart che 

insiste su questo concetto: “Dio opera 
maggiormente in un cuore umile e 
aggiunge, chi vuole penetrare nel 
fondo di Dio deve penetrare nel fon-
do, proprio in ciò che ha di più inti-
mo, giacché nessuno conosce Dio se 
prima non conosce se stesso”. Que-

sta è la base del percorso meditativo 

così ben sintetizzato dal mistico do-

menicano. Si tratta di iniziare senza 

pregiudizi un cammino alla ricerca 

del silenzio esteriore ed interiore. 

Quanto più esci da te e ti vuoti, tanto 
più Dio fluisce in te con la sua divini-
tà, ribadisce Angelo Silesio. Fare il 

vuoto in noi vuol dire condividere la 

beatitudine dei poveri in spirito che 

non hanno nulla e nulla pretendono, 

ma si affidano alla volontà di Dio. 

Giacinto Bazzoli 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

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

Beati i poveri Continua l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2018-2019 

 

 

16 dicembre 2018 

3 febbraio 2019 

14 aprile 2019 

2 giugno 2019 

 

 

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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Lettera a don Luigi Ciotti 

Caro don Luigi, Le portiamo il 

saluto di tutti gli operatori del Cen-

tro Astalli Trento, rallegrandoci del-

la Sua presenza qui con noi in questa 

giornata così significativa: il 3 otto-

bre, Giornata Nazionale in Memo-

ria delle Vittime dell’Immigrazio-
ne. Per  prepararci a questo incon-

tro, abbiamo avuto la possibilità di 

fermarci a riflettere sul delicato pe-

riodo che stiamo attraversando, cer-

cando di gettare lo sguardo su possi-

bili modi di agire per valorizzare la 

creatività e una vera assunzione di 

responsabilità da parte di operatori, 

ospiti, volontari e cittadini. 

Percepiamo una crescente vio-

lenza in tutte le direzioni e tra le 

relazioni che viviamo. Ogni volta 

che non riusciamo a difendere una 

persona, ogni volta che ci risulta 

difficile schierarci apertamente in 

favore della giustizia, ci sentiamo, 

inevitabilmente, complici silenziosi 

e attuatori di ingiustizia. Questo 

genera in noi una grande tristezza e 

un senso di impotenza. 

Abbiamo pianto alla notizia 

dell’arresto di Mimmo Lucano, un 

lottatore di speranza che ispira da 

sempre il nostro lavoro. Il fatto di 

lavorare in prima persona a contatto 

con chi subisce quotidianamente 

ingiustizie, non ci permette di rima-

nere distanti. Non siamo autorizzati 

all’indifferenza che caratterizza la 

nostra società. Il nostro ruolo di ope-

ratori sociali ci mette nella condizio-

ne di agire e di 

denunciare a 

tutti voi la cre-

scente crimi-

nalizzazione 

della solida-
rietà, che ve-

diamo in atto a 

tutti i livelli. 

Viviamo que-

sto nostro esse-

re in prima 

linea con fati-

ca, ma anche 

con grande 

ottimismo, perché ci rendiamo 

conto di quanto anche le nostre pic-

cole azioni possano avere un peso 

politico, nel senso più vero del ter-

mine. Essere al centro del dibattito 

mediatico ci fa sentire il peso di una 

grande responsabilità, ma allo stesso 

tempo riconosciamo che è l’opportu-

nità che ci viene data, per poter tra-

sformare la nostra comunità. Voglia-

mo quindi continuare ad esprimere il 

nostro punto di vista: esso nasce 

dall’incontro vero con persone che si 

mettono in viaggio aggrappandosi 

ad un sogno di libertà. 

Vogliamo parlare di giustizia e 

diritti per  tutti anche quando è 

scomodo, dissidente e in disaccor-

do con il fiume in piena dell’egoi-

smo e dei luoghi comuni. Vogliamo 

farlo con coraggio, anche quando 

sembra sia inutile, perché siamo 

convinti che persino le cose piccole 

sono belle, e così anche la nostra 

piccola voce può contribuire a sbri-

ciolare i pregiudizi più incrostati. 

Vorremmo davvero essere capaci, 

sempre, di avere un approccio mite 

ma fermo verso l’ingiustizia. Vor-

remmo dire la verità con autorevole 

dolcezza, creare occasioni d’in-

contro tra cittadini che la pensa-

no in modo diverso. 

(Continua a pagina 9) 

ore 18.30, con partenza da piazza d’Arogno:  

“In Cammino”, marcia in memoria  

delle vittime dell’immigrazione 

Il 21 marzo a Rovereto si marciava insieme alle classi 

delle scuole superiori e con Libera Trentino in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie. Il 3 ottobre si fa me-

moria di altre vittime: quelle dell’immigrazione. Si tratta 

in entrambi i casi di oppressi colpiti da profonde ingiusti-

zie, si tratta di elenchi in costante aggiornamento, ma pri-

ma di tutto si tratta di persone. Camminando per le strade 

di Trento fianco a fianco di don Ciotti, la nostra cittadi-

nanza vuole pensarli come lottatori di speranza: il loro 

ricordo ci spinge ad assumere una grande responsabilità. 

ore 20.30, Sala della Cooperazione, via Segantini: 

“Lottatori di Speranza”,  

conferenza con don Luigi Ciotti 
I volti dei lottatori di speranza sono quelli di 

vittime innocenti colpite da una illegalità che pos-

siamo contrastare coltivando ogni giorno l’impegno 

comune per un futuro solidale. Una società parteci-

pe ha il dovere di farsi sentinella per denunciare le 

ingiustizie e deve imparare a mettersi accanto ad 

istituzioni e persone vulnerabili. Ma come trasfor-

mare queste idee in progetti e speranze? Ne parlia-

mo insieme a don Luigi Ciotti, fondatore del Grup-

po Abele e di Libera Contro le Mafie. 

Dalla 4a  Settimana dell’Accoglienza del CNCA 

3 OTTOBRE, in città a Trento  

Nell’incontro, Lorena Martinello, del Centro Astalli Trento,  
ha letto la lettera che riportiamo con la foto scattata durante la lettura. 
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Abbiamo un bagaglio di vita 

vissuta a fianco delle persone che 

viaggiano: è un tesoro che va condi-

viso, attingendo a quella r icchez-

za di umanità che ci fa ancora avere 

speranza, nonostante tutto e tutti. 

Vorremmo contagiare con questa 

nostra esperienza anche chi non si è 

mai messo a rifletterci davvero, 

generando un pensiero nuovo, un 

pensiero di pace. Ma vorremmo 

essere capaci anche di ascoltare le 

voci di dissenso, por tare dentro il 

nostro lavoro le loro paure esaspe-

rate ma legittime, per trasformarle 

in slancio positivo, in punti da cui 

partire per stimolare nuove rifles-

sioni. La paura del diverso è umana 

e atavica, lo riconosciamo con tra-

sparenza. Ma altrettanto atavica è la 

nostra comune umanità, il diritto di 

ciascuno di sentirsi a casa, di colti-

vare sogni, di guardare oltre. 
 

Lorena Martinello  
Centro Astalli Trento 

(Continua da pagina 8) 
 

“In un tempo di rabbie contrapposte, le idee sembrano polarizzarsi 
creando una fuga dal contatto con l’altro ed un conseguente senso di 
frustrante solitudine. Possiamo contrastarla solo rielaborando il senso 
del nostro impegno quotidiano: non siamo chiamati a risolvere i pro-
blemi del mondo, siamo troppo fragili per farlo. Ma possiamo com-
prendere che ogni spazio giornaliero è Repubblica e noi come parte 
integrante della Costituzione siamo chiamati ad una assunzione di 
responsabilità piena nelle piccole complicate faccende che ci capita di 
vivere. In esse esercitiamo i nostri valori, la nostra sovranità, la bel-
lezza di vivere. Si tratta solo di accorgersene.”  

Le nostre riflessioni nascono dopo le iniziative estive delle magliette 

rosse, delle barchette in piazza, e dei sit-it trentini a suon di “Io sto con i 

migranti”: segni importanti di un risveglio delle coscienze e di un dis-

senso espresso a bassa voce, segni però cristallizzati nella solitudine del 

singolo e che non hanno avuto un seguito organizzato.  

Tu dici: “I segni sono importanti, ma poi bisogna organizzare il 
dissenso, trasformandolo in progetti e speranze”. In che modo, allora, 

nella nostra quotidianità possiamo (ri)abitare quello spazio pubblico di 

cui non solo facciamo parte, ma che costituiamo in quanto cittadini e 

individui? In che modo possiamo organizzare il nostro dissenso, tra-

sformandolo in progetti e speranze? In che modo, infine, possiamo 

reagire alle dilaganti violenze e alle innumerevoli ingiustizie che co-

stellano questo nostro mondo tristemente in guerra? E come possiamo 

farlo pacificamente e collettivamente, ritrovando il senso di un “noi” 

che, si sa, è più forte di un “io”? 

Marta e Chiara, volontarie 

 

Claudio Bassetti 
Nuovo presidente del  

CNCA Trentino-Alto Adige/Südtirol 

“Ripartiamo dalla solidarietà,  

livello di conflittualità altissimo e non parlatemi di ‘buonismo’” 

“In questo momento storico non 
si può restare indifferenti. Bisogna 
spendersi in prima persona. Io da 
un lato lo faccio per salvare la mia 
dignità di essere umano, perché se 
rimanessi inerme mi sentirei com-
plice di quel che sta accadendo. 
Dall’altro lo faccio per la comuni-
tà. Il livello di conflittualità attuale, 
infatti, ci sta polverizzando, ci sta 
trasformando tutti in atomi, in ne-
mici l’uno dell’altro. Dobbiamo 
decidere se vogliamo sentirci anco-
ra una comunità o se preferiamo 
farci ognuno i fatti suoi, armarci, 

difenderci da soli, finire per odiarci 
tutti chiudendoci sempre più nel 
nostro giardino di casa”. 

La scelta Claudio Bassetti, evi-

dentemente, l’ha già fatta. Lo ha 

dimostrato in passato impegnandosi 

per anni con la Sat, che ha guidato 

fino all’aprile scorso. E lo ha dimo-

strato oggi accettando di prendere il 

testimone di Vincenzo Passerini, 

presidente del CNCA Trentino 

Alto Adige dal 2015. L’assemblea 

dei soci, tenutasi oggi a Villa S. 

Ignazio, del Coordinamento Nazio-

nale Comunità di Accoglienza 

(CNCA) ha, infatti, deciso che il 

nuovo presidente sarà proprio lui, 

Claudio Bassetti. 

L’associazione negli ultimi tempi 

si è allargata, passando da 10 a 16 

organizzazioni coinvolte ed ha 

nella Settimana dell’Accoglienza 

(giunta alla sua quarta edizione) uno 

dei suoi momenti più importanti. E 

proprio il tema dell’accoglienza è 

uno di quelli cruciali per Bassetti, 

“intesa come accoglienza non solo 
dei migranti - spiega - ma anche dei 
più poveri, dei carcerati, degli an-

(Continua a pagina 10) 

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 

Federazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   

 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 
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ziani e di tutti i soggetti più fragili. A 
tutti loro dobbiamo dare risposta 
come collettività. In Sat il senso di 
solidarietà era automatico perché 
chi vive la montagna sa che da soli 
non si arriva da nessuna parte. Una 
cordata non si salva nella bufera se 
non si lavora tutti insieme aiutando-
si l’uno con l’altro”. 
A proposito di accoglienza, Basset-

ti. Ha visto la notizia della signora 

che a bordo di un Flixbus ha chia-

mato la polizia per non far sedere 

vicino a sé un ragazzo senegalese? 

Ho visto e sono proprio queste le 

cose che mi spaventano e mi spingo-

no a continuare a lavorare per la 

comunità. Quel che è accaduto è una 

cosa da Alabama degli anni ‘20, una 

cosa orribile. Fossi stato nella 

polizia avrei fatto scendere 

dal pullman la signora altro 

che far spostare il ragazzo. E 

quel che è successo pochi 

giorni fa in Corso Buonarroti 

dove un ragazzo indiano è 

stato picchiato senza motivo? 

Queste cose sono tutte figlie 

di una politica dello scontro. 

La politica dovrebbe essere 

l’arte della compensazione 

dei conflitti, del saperli attutire, del 

cercare di ridurli al minimo. Oggi 

assistiamo al meccanismo opposto. 

E la società si sta sfaldando. 

Se la politica ragiona per slogan e 

alimenta i contrasti, c’è ancor più 

bisogno di figure intermedie che 

si sostituiscano alla politica? Fi-

gure come quelle del mondo delle 

associazioni? 

Penso di sì. Si fa politica anche 

nei luoghi non istituzionali. Si fa 

politica con i propri comportamenti, 

con le proprie scelte quotidiane. Il 

momento è particolarmente compli-

cato e difficile ed proprio per que-

sto che bisogna prendersi le proprie 

responsabilità. Io c’ho pensato pa-

recchio prima di accettare questo 

incarico: da un lato provengo da 

altri ambienti (quelli della monta-

gna ndr), anche se in realtà sono 

molto vicini con il mondo dell’ac-

coglienza e della solidarietà; e poi 

perché Vincenzo Passerini è stato 

un grande presidente che ha lasciato 

un segno davvero importante. Ma la 

sfida è troppo importante: c’è tanto 

da fare in termini di comunicazione, 

di coinvolgimento della società, di 

lavoro per creare reti. 

Pochi giorni fa, durante proprio la 

Settimana dell’Accoglienza, Nico-

letta Malfer, candidata leghista si 

è detta ‘preoccupata’ per l’incon-

tro a scuola con i richiedenti asilo. 

Il rischio sarebbe stato quello di 

‘inculcare la cultura “buonista” ai 

nostri figli’. Che ne pensa? 

Penso che quella iniziativa fosse 

più che meritoria, che dobbiamo 

educare i nostri giovani alla com-

plessità e far capire loro che il mon-

do non si spiega con gli slogan. Che 

se oggi interi popoli migrano lo si 

deve anche a quello che ha fatto 

l’Europa in secoli di depredazioni. 

Che anche le nostre scelte quotidia-

ne, il nostro stile di vita, provoca 

conseguenze fuori dai nostri confini. 

Oggi ci stanno abituando a risposte 

facili, ad una comunicazione a spot, 

a messaggi contraddittori, a convive-

re con le falsità, le mistificazioni 

della realtà. Partire dalle scuole è 

fondamentale. E poi, la prego, non 

mi citi nemmeno la parola 

‘buonista’. E’ proprio lo specchio di 

questi tempi terribili. Un modo per 

cercar di trasformare chi cerca di 

essere solidale, aperto, sensibile in 

qualcosa di negativo. Ma lo sappia-

mo che l’articolo 2 della Costituzio-

ne parla di ‘doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e 

sociale’? La solidarietà è la base di 

una comunità. Poi se vogliamo pos-

siamo cambiare la costituzione, de-

cidere che ognuno pensi solo a se 

stesso, che io mi difendo da solo e 

lei si chiude in casa sua e non parla 

più con nessuno. Ma non è il mondo 

dove voglio vivere io. 

Per questo ha deciso di rimettersi 

in gioco con il CNCA? 

     Anche per questo. E vedo una 

continuità con il mio impegno in Sat, 

in questo senso. Una figura a cui ispi-

rarsi può essere la guida alpi-

na francese Benoit Ducos 
indagata dalla magistratura 

d’Oltralpe per aver soccorso 

il 17 marzo una famiglia di 

migranti al confine tra l’Italia 

e la Francia. La donna era 

incinta e lui l’aveva portata 

fino all’ospedale. Fermato, lo 

hanno accusato di favoreggia-

mento all’immigrazione clan-

destina e rischia fino a 5 anni 

di carcere, ma lui ha detto: ‘lo rifarei 

mille volte’. Un uomo di montagna 

non può che agire così. Prima la vita 

si salva e poi si fanno le valutazioni 

del caso. La solidarietà prima di tutto. 

Temo che questa nuova avventura, 

con il CNCA, sarà una delle monta-

gne più difficili da scalare, piena di 

rocce sconnesse e pericoli lungo il 

sentiero, ma è una salita alla quale 

non potevo dire di no. 
 

di Luca Pianesi, 18.10.2018 

ildolomiti.it 

(Continua da pagina 9) 

Segreteria CNCA regionale 

segreteria.taa@cnca.it 

www.settimanadellaccoglienza.it 

      CNCA Trentino Alto Adige 

Dalla Fondazione S. Ignazio  -  preavviso inserito all’ultimo minuto 

 

Festeggeremo san Francesco Saverio, la sera di lunedì 3 dicembre 2018, andando a stare per qualche ora 

nella comunità dei padri Comboniani, dove alcuni giovani universitari condividono il loro quotidiano con 

altri giovani che provengono da luoghi di drammatica sofferenza, celebreremo l’Eucaristia, e daremo a loro 

la parola, per avvicinarci discretamente ai loro orizzonti per viverli come un riferimento di valore. Tutti 

sono invitati, invieremo a breve i dettagli.                                       (https://fondazionesantignazio.gesuiti.it) 
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Come detto durante il nostro 

recente appuntamento di festa, tenu-

tosi il 6 Ottobre 2018, rappresentare 

la Cooperativa Samuele nel suo 

ventennale è motivo di grande gioia 

e anche di grande responsabilità. 

Per chi come me ha vissuto alcuni 

pezzi, certamente significativi, ma 

non tutta la storia della nostra real-

tà, significa essere chiamato a rac-

contare qualcosa di più grande della 

propria esperienza e memoria. 

Ci si sente un pochino inadegua-

ti e ci si chiede come si possa riu-

scire a rappresentare tutti nel ricor-

dare questo importante anniversa-

rio. Non scrivo questo per semplice 

retorica, ma perché nel fare questi 

ragionamenti mi è tornata alla men-

te un’espressione che bene riassume 

tutti i miei pensieri a riguardo: la 

frase “nani sulle spalle dei giganti”. 

In Assemblea ho detto “piccoli 

sulle spalle dei giganti” perché per 

quanto giovani (“a vent’anni si è 

stupidi davvero, quante balle si ha 

in testa a quell’età” cantava Gucci-

ni), “nani” in effetti non ci sentia-

mo. Ma la centratura va principal-

mente sui “giganti” che sono quelle 

persone, quelle realtà che hanno 

permesso e permettono alla nostra 

Cooperativa di avere una storia, una 

cultura, di avere spalle solide su cui 

poggiare. E ho capito quanto sia 

fondamentale il fatto che, per quella 

parte che non controlli completa-

mente, tu possa essere supportato 

da un “gigante”.  

Giganti nella storia di Samuele 

per fortuna ce ne sono e ce ne sono 

stati molti: le madri fondatrici e i 

padri fondatori, che qui è bene ri-

cordare nei propri nomi: Adriana 

Arata, Milena Bernard, Loredana 

Bonifacio, Roberta Corradini, Bar-

bara Grassi, Adriano Menapace, 

Carlo Piccoli, Antonio Scolaro; la 

Cooperativa Villa S. Ignazio, da cui 

Samuele nasce e da cui è stata so-

stenuta nei momenti di difficoltà, la 

Fondazione Sant’ 

Ignazio che ci ac-

compagna nel no-

stro percorso di 

crescita a disposi-

zione dei meno 

fortunati, il pen-

siero gesuita con il 

suo concreto spes-

sore.  

Credo che gi-

ganti siano anche i 

nostri ragazzi, che 

nella loro difficol-

tà talvolta, anche 

solo con un sem-

plice gesto, un’espressione, una 

visione “laterale” ci spiazzano e ci 

mettono in discussione.  

“Piccoli” e “giganti” in una coo-

perativa sociale lo dovremmo esse-

re tutti, ovviamente non nello stesso 

momento, ma in un’alternanza di 

ruoli che produce interdipendenza, 

solidarietà, partecipazione, valore 

aggiunto. Allora il sentirsi minuti di 

fronte alla storia prende un altro 

valore. E come suggerisce anche la 

citazione, i piccoli sulle spalle dei 

giganti a volte riescono anche a 

guardare più lontano.  

Penso che la nostra Cooperativa, 

nella sua genuina vivacità, ricopra 

questo importante compito di avan-

scoperta per tutto il nostro mondo 

di solidarietà ed impegno, e speria-

mo che possa continuare a farlo con 

serenità anche per i prossimi 

vent’anni. 

Concludo con la preghiera/poesia 

che abbiamo scritto per questo im-

portante ventennale. Vi ringrazio. 

Marco Rosi, presidente 

 

 

(Continua a pagina 11) 

20 ANNI! E’ anche una lunga storia: entusiasmi, scelte di vita, fatiche, difficoltà, gioie, consapevolezza di 
senso per sé e per tanti ... cammini che proseguono anche per altre vie, cambiamenti che, con fatica ed entusia-
smo, aprono altre strade e coinvolgono altre persone. 

Tanti “nuovi” conoscono dei Fondatori, talvolta, soltanto i nomi ... e abbiamo voluto chiedere a Fondatori ed 
Ispiratori - invitati all’evento - un loro pensiero che narri dell’ispirazione originaria e di un indirizzo ancora e 
sempre attuale, che apre ancora e sempre al futuro. 

Preghiamo perché il pensiero degli ultimi 
sia sempre il primo nostro pensiero 

Preghiamo per distinguere il falso dal vero 

il vero dal giusto 

il giusto dal saggio 

il saggio dal suo Dio 

preghiamo perché l’io diventi noi 
e il noi voi 
e il voi tutti 
preghiamo perché i frutti del nostro lavoro 

sfamino anche il più grande degli assetati 
preghiamo perché l’oro, con tutti i suoi carati, 
non sia più prezioso di ogni nostro gesti quotidiano 

preghiamo affinché impariamo. 

20 anni  

Presidente e Vice 

al taglio della torta 
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Eucaristia significa Rendimen-

to di Grazie. E Lui ne approfitta 

per rendervi grazie. 

Questo prezioso servizio di Inse-

rimento lavorativo è nato quando la 

Cooperativa Villa S. Ignazio non 

bastava più a seguire tanti campi di 

attività che generava e promuoveva. 

 

La liturgia romana di questo fine 

settimana presenta la nebulosa 

dell’amore di coppia. D’istinto ho 

pensato di dirottare su altro tema più 

consono a questo vostro prezioso, 

delicato e risoluto ventennale. Se-

nonché all’improvviso ha fatto gen-

tile irruzione nella mia mente Nicolò 

Cusano ricordandomi la sua amata 

teoria sulla coincidenza degli oppo-

sti. E perché no? L’amore di coppia 

nelle sue varie gradazioni è un gran-

de collante che talvolta fa stare as-

sieme per qualche tempo anche chi 

non è chiamato per stare assieme. Ed 

è anche vero che voi, a prima vista, 

non possedete e non siete posseduti 

da questo collante. Cosa può attrarci 

piacevolmente e irresistibilmente 

verso quanto è prigioniero della po-

vertà, malattia, difficoltà di relazio-

ne, angustia psicologica, ferite della 

vita? Piuttosto un simile panorama 

severo mette ali ai nostri piedi per 

farci fuggire. Eppure misteriose 

energie si risvegliano nel nostro cuo-

re e ci fanno andare proprio verso 

ciò che a prima vista appariva repel-

lente. Come l’istinto sessuale e il 

completamento e il benessere affetti-

vo ci portano verso un partner, altri 

istinti ci fanno accorgere di altri no-

stri bisogni. Paternità e maternità, 

fraternità, anzianità ed esperienza da 

comunicare come quella dei nonni, 

vedere risolvibile negli altri quello 

che temo arduo per me, gratitudine 

per i doni ricevuti dalla natura e dal-

la società, con conseguente desiderio 

di ricambiare ed estendere, senso di 

gioia e di pace che provo quando 

riesco a trasmettere un dono, istinto 

di giustizia, di solidarietà, di ugua-

glianza, di libertà per tutti, gusto 

di godere assieme agli altri, voglia di 

procurare ad altri quanto a me è 

mancato in qualche momento della 

vita, specie agli inizi, voglia di di-

mostrare, specie agli increduli, che 

molto impossibile è possibile, biso-

gno di relazioni profonde, fascino 

delle persona di Gesù che ci ha ama-

ti fino alla fine, attrattiva di speri-

mentare qualche ipotesi ideologica 

in campo sociale o psicologico, ri-

cordo di qualche persona ben realiz-

zata dedicata a questo impegno e per 

merito di questo impegno ancor più 

realizzata, senso della inanità di altre 

vie dipendenti dalla ricchezza, piace-

re, potere, alternativa e correttivo 

benefico ad alcuni aspetti di solitudi-

ne che la mia vita mi ha imposto, 

valorizzazione di alcune mie qualità 

che altrimenti andrebbero sciupate 

se ristrette all’interno della famiglia 

e della professione. 

Venite a me voi tutti benedetti 
dal Padre mio perché “... ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da 
bere; ero forestiero e mi avete ospi-
tato, nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi. 

Allora i giusti gli risponderanno: 
Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo 
dato da bere? Quando ti abbiamo 
visto forestiero e ti abbiamo ospita-
to, o nudo e ti abbiamo vestito? E 
quando ti abbiamo visto ammalato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti? 

Rispondendo, il re dirà loro: In 
verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me.” (Dal Vangelo secondo 
Matteo 25,31-46) 

Gesù ci sta dicendo che il Padre 

Suo e nostro è più interessato alla 

solidarietà tra noi che ai gradi di 

fede che abbiamo in Lui e vuole che 

questa stessa fede, piccola o grande 

che sia, ritorni a vantaggio dei più 

poveri e sofferenti. 

- Il più grande? colui che si dedica 

 ai più grandi bisogni 

- Il più felice? chi dona di più a 

 quindi riceve di più 

- Il più libero? il più gratuito 

- Il più soddisfatto? chi si accorge 

 che tutte le relazioni sono alla pari. 
 

p. Livio Passalacqua sj 

Forse non tutto ci era così chiaro 

quando, rubando tempo al nostro son-

no, ci buttammo nella fantasia di far 

nascere, all’interno e in armonia con 

quanto ci circondava, un progetto, una 

piccola cooperativa che rispondesse a 

due bisogni fondamentali, dare e rice-

vere. Dare opportunità a chi ne ha og-

gettivamente poche e ricevere forza e 

conferma nel proprio cammino di fede 

e di responsabilità sociale. 

Progetto Emmanuel e poi Samuele 

prendono le loro radici dalla fede, che 

è fiducia nell’uomo nel suo manife-

starsi e fiducia in Dio Padre nell’indicarci la strada. 

Samuele non è un nome scelto a caso: ricorda la chia-

mata e la difficoltà di comprendere, accompagnati dal 

desiderio di mettersi al servizio. 

Un po’ titubanti e consapevoli dell’essere piccoli di 

fronte all’Immenso, abbiamo percor-

so la lunga strada che ci ha portati 

fino a qui: qualcuno ha resistito negli 

anni, qualcuno ha scelto altre strade, 

magari sempre coerenti e sintoniche, 

qualcuno ha raggiunto la Destinazio-

ne finale, precedendoci. 

     Con l’apertura di mente e cuore Sa-

muele è tuttora una cooperativa attenta 

ai bisogni, alla persona, disposta a spe-

rimentare, mantenendo le sue caratteri-

stiche iniziali, ampliate e rafforzate da 

vent’anni di lavoro sul campo, di impe-

gno, di solidarietà agita e pensata. Sen-

za pregiudizi e preclusioni, Samuele è per il territorio tren-

tino un riferimento nell’impegno solidale al passo con i 

tempi, senza preclusioni. 

Adriana Arata, prima presidente di Samuele 

(Nella foto il 15° anniversario) 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Calendario d’autunno 

 

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 

Novembre 

 

♦ ASCOLTARE I PROPRI SOGNI        (prosieguo) 

con Dario Fridel 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE    (prosieguo) 

con Thierry Bonfanti 

(è ancora possibile iscriversi) 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Laboratorio  

     di sperimentazione e analisi   con Dario Fridel 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA - corso breve 

con Emanuela Weber  

♦ INTARSI CULTURALI IN TRENTINO - Associazioni 

in rete - Festival Interculturale Mondi Insieme 

Mostra e animazione culturale in Sala Caritro, via Calepina 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO    

con p. Peter Gruber  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO     

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ SOUL COLLAGE                      

con Emanuela Weber  

♦ MODULI del BIENNIO LED                (prosieguo) 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Di sabato - h 15.00-18.00 

6/10 - 10/11 - 8/12/2018 - 12/1/2019 ... 

Dal 13-14 ottobre per 8 weekend 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

(1 incontro al mese) 

27/10 - 10-17-24/11… riprende a febbr. 

(gratuito e aperto a tutti) 

Dal 5 novembre - di lunedì sera 

h 19.00-20.00 

Inaugurazione: mercoledì 7 novembre 

h 17.30 - Apertura mostra 8-11 novembre: 

h 09.00-22.00      (cfr pag. 24) 

17-18 novembre 

h 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato: 17/11 - 15/12/18 - 19/01/2019 ... 

h 09.30-12.30 

Di venerdì: 23 e 30 novembre 

h 17.00-19.30 

24-25 novembre - 26-27 gennaio 2019 ... 

h 9.00-17.30 

Alcune significative citazioni di Carl Rogers 

 

Tendenza attualizzante: 

“Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie, uniche e 
insostituibili risposte e il compito del facilitatore è di 
creare l’ambiente migliore perché queste risposte possa-
no germogliare, crescere e consolidarsi. Una qualsiasi 
piccola ghianda per diventare una straordinaria gigante-
sca quercia non ha bisogno di istruzioni, deve solo trova-
re il terreno adatto per crescere” (Carl Rogers 1980) 
 

Considerazione positiva incondizionata: 

“Le persone sono altrettanto meravigliose quanto i tra-
monti se io le lascio essere ciò che sono. Quando osservo 
un tramonto non mi capita di dire: ‘Addolcire un po’ l’a-
rancione sull’angolo destro, mettere un po’ di rosso porpo-
ra alla base, e usare tinte più rosa per il colore delle nuvo-
le’.  Non lo faccio. Non tento di controllare un tramonto. 
Ammiro con soggezione il suo dispiegarsi.” (Rogers, 1980) 

“Se accetto l’altra persona come qualcosa di rigido, 
di già diagnosticato e classificato, di già formato dal suo 
passato, contribuisco a confermare questa ipotesi limita-
ta. Se l’accetto come un processo di divenire, contribui-
sco, invece, al limite delle mie possibilità, a confermare e 
a rendere reali le sue potenzialità.” (Rogers, 1980)  
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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 

Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  17 - 18 novembre 2018 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 

La meta di questi giorni sarà avere la 

possibilità di conoscere ed esprimere  

i diversi lutti della nostra vita: 

♦ i lutti pietrificati, accantonati 

♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  

♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 

♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 

-  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 

-  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 

slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 

essere trascorsi almeno 6 mesi da un 

lutto vissuto in famiglia, poiché nel 

corso non si fa terapia. 

 

METODOLOGIA 

Si raggiungono questi obiettivi 

con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 

trasformare i lutti che vogliamo ela-

borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiude-

re le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa 

insieme in cordata. Il profeta Elia 

sarà la nostra guida insieme alla lu-

ce, al suono, al profumo e alla voce 

della guida. 

 

CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-

no, è coordinatore del comitato eti-

co della provincia di Bolzano e dei 

Volontari dell’Ospedale di Merano, 

formatore dei gruppi nell’accompa-

gnamento al morente e nell’elabora-

zione del lutto.  

Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

Di venerdì  - 23 e 30 novembre 2018 

con orario: 17.00-19.30  

Il SoulCollage® è uno strumento 

creativo e fantasioso che ci guida alla 

costruzione di un mazzo personale di 

carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni 

‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di 

Watsonville - California, desiderosa 

di riunire le sue passioni: la psicolo-

gia, la creatività e la spiritualità. 

 

COSA FACCIAMO? 

All’interno di un piccolo gruppo, 

in un clima di fiducia e rispetto, 

prendono forma le immagini inte-

riori desiderose di emergere, essere 

riconosciute e avere una propria 

voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 

ispirare dalle numerose immagini a 

disposizione, appaga quella parte di 

sé che desidera creare ed esprimere le 

sue molteplici sfaccettature, metterle 

in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage® è accedere alla 

propria intuizione, stimolare l’espres-

sività, accrescere la consapevolezza, 

condividere e ... molto altro ancora. 

 

DESTINATARI 

Il corso è dedicato principalmen-

te a chi ha già fatto quest’esperienza, 

ma verrà valutato caso per caso an-

che l’inserimento di nuovi iscritti 

alla prima esperienza.  

 

FACILITATRICE  

Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta del-

l’Approccio Centrato sulla Persona e 

Trainer di Classi di Esercizi Bioener-

getici; diventata facilitatrice SoulCol-

lage® nel 2014. Nel suo percorso 

formativo ha cercato e trovato vari 

strumenti che le permettessero di ap-

profondire la ricerca interiore, come il 

lavoro a mediazione corporea, la 

scrittura creativa, la psicofonia, le 

tecniche dei vari approcci psicologici. 

E infine ha incontrato il SoulColla-

ge® che stimola l’espressione creati-
va e diventa un ponte possibile per 
accedere alle profondità dell’anima. 

 

Il  Collage dell’anima  
è un percorso  

immaginativo e trasformativo,  
alla portata di tutti,  

che sostiene il nostro bisogno di  
auto-conoscenza e  

di auto-comprensione. 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

Un nuovo percorso - 2018-2019 
Tema annuale: la Fiducia 

OBIETTIVI 

1. Considerare la fiducia quale 

fondamento della vita di coppia. 

2. Favorire l’ascolto e il confronto. 

3. Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 

CONTENUTI 

1. Gli ingredienti della fiducia. 

2. Quale spazio per la fiducia nella 

coppia? 

3. Coltivare uno stile affidabile. 

METODOLOGIA E STRUMENTI  
Esposizioni teoriche e considera-

zioni interattive. Confronti espe-

rienziali. Spazi d’ascolto dedicati a 

vissuti quotidiani. Lavori di gruppo. 

Compiti per casa. 

DESTINATARI 

Ogni coppia è la benvenuta, nuove 

e consolidate, sposate da poco, da 

tempo o non sposate affatto, non 

importa, ciò che conta è il desiderio 

di rafforzare la propria unione e di 

condividere pensieri e riflessioni.  

DATE INCONTRI  

17 novembre, 15 dicembre 2018,  

19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo,  

06 aprile 2019. 

Sempre di sabato - 1 volta al mese 

Orario: 9.30-12.30 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psi-

cologia ad Amburgo con R. TAU-

SCH allievo di C. ROGERS, e suc-

cessivamente a Padova. E’ attivo 

come psicologo-formatore e super-

visore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti, Do-

cente 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.  

Ci siamo trovati a Villa 

S.Ignazio sabato 26 maggio matti-

na, per ripercorre i dieci anni del 

percorso Coppie in cammino. Con 

la coppia dei formatori, Elio e Bru-

na Cristofoletti, erano presenti 8 

coppie che hanno portato la loro 

testimonianza e le loro riflessioni. 

“Veniamo sempre volentieri a 

Villa perché qui ci sono bellissimi 
corsi” 

“Ho capito che per rendere più 
ricca la vita è necessario condivide-
re insieme” 

“Abbiamo frequentato il corso 
per sei anni perché ci è piaciuto 
tanto” 

“Libri e incontri cattedratici 
non sono utili come 
il confronto con al-
tre coppie.” 

     “La testimonian-
za vale di più di tan-
te parole.” 

     “Se la coppia sta 
bene, stanno bene 
anche i figli, anche i 
nonni…” 

     Un cammino dun-

que fatto di condivi-

sione di esperienze, 

confronto di punti di vista diversi, ma 

accompagnato anche da autori molto 

seri, scelti con cura per il valore attri-

buito alla persona e alla coppia e per 

l’esperienza fatta nella propria vita: 

Baumann che si alzava all’alba a 

preparare la colazione alla sua com-

pagna, ma anche Paolo Lanzberg, 

Nietsche, Victor Frankl…. 

 

Ripercorrendo i momenti del per-

corso esperienziale si arriva a dise-

gnare un fiore il cui centro è fatto 

dalle parole chiave ‘Da Coppia a 

Coppia’, i petali sono ‘Corre-

sponsabilità e Crescita’, ‘Ascolto e 

Confronto’, ‘Bisogni e Tema an-

nuale del Percorso’, il gambo con-

tiene la parola Unicità a sostegno di 

tutto il resto. Unicità della coppia e di 

ciascuna persona della coppia.  

(Continua a pagina 16) 

Dall’incontro del 26 maggio 

per i dieci anni 

“La fiducia rappresenta la base di una relazione sana. Senza fiducia non c’è futuro.” 

(E.Bader e P.Pearson in J.K.Zeig e T. Kulbatski, ‘I dieci comandamenti della coppia, 2012) 
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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 

Emergono domande: Libertà è 

assenza di regole? Significa non 

fare Scelte, tenere tutte le opzioni 

aperte? Una persona osserva che 

possono esserci persone che si con-

cepiscono libere e uniche al di fuori 

delle relazioni. Racconta: “Ho chie-

sto a una coppia di miei amici: “Ma 
voi vi parlate?” . Lui mi ha risposto: 

“Io non sono uno che bada a certe 
formalità”. 

 

Si ripercorrono parole chiave 

fondamentali: Responsabilità, Rela-

zionalità, Impegno. 

Alle riflessioni si aggiungono le 

testimonianze dei presenti:  

“Questo corso insegna a cammi-
nare per perseguire i propri obietti-
vi. Ci ha dato strumenti. Il confron-
to da coppia a coppia ci ha dato 
un’idea della realtà. E’ stata un’e-
sperienza fondamentale per esplo-
rare strade non ancora battute e 
fare un discernimento dentro di sé 
per decidere cosa veramente conta 
e cosa lasciare indietro. “ 

“Io sono come una barca a vela 
e, come dice Seneca, nessun vento è 
buono o cattivo, se non hai un 
obiettivo. Scegliere dove andare è 
la cosa più importante.” 

“Ho apprezzato la biodiversità 
di questo gruppo. Le coppie incon-
trate sono state luce e guida. E’ 
importante accorgersi che nessuna 
coppia è perfetta ma ancora di più 
che è necessario trovare un tempo 
per noi due come coppia.” 

“Con la nascita della bambina 
abbiamo perso di vista la coppia. 
Voi formatori siete stati un esempio 
di accoglienza delle opinioni diver-
se che possono anche infastidire e 
questo è stato per noi un apprendi-
mento”. 

“Mi è piaciuto il modo con cui 
presentate gli autori. Chi è questo 
autore? Che storia ha avuto? Che 
titolo ha, che esperienza ha per par-
lare di queste cose?” 

“Io vedo in giro le schede con la 
tua scrittura Bruna, le lascio in giro, 
le leggo e mi tirano su il morale.” 

“Ho capito tante cose, come 
funzionavo nel mio precedente ma-
trimonio; ho capito che tutti e due 
abbiamo una responsabilità rispetto 
a come ti rapporti, ma anche che se 
non vuoi bene anche a te stesso, 
non funziona niente.” 

 

C’è anche chi trova sorprendenti 

metafore per la vita di coppia: 

“Ricordate Mercedes Sosat con To-
do cambia, trasformazione del sin-
golo e della coppia? Giorgio Mo-
randi che ha dipinto bottiglie e sem-
pre bottiglie, ma ogni volta in modo 
diverso? Trovare il modo di lavora-
re sulle stesse cose in modo diverso, 
questo è il matrimonio. Ricordate il 
film ‘Pomodori verdi fritti alla fer-
mata del treno’, in cui la protagoni-
sta arriva a dire: ‘Avevo bisogno di 
cambiare la luce nella mia vita?’” 

 

Arriva un’altra domanda: Tutti 

questi ingredienti, bisogni, corre-

sponsabilità, ecc., Come li impasto? 

Si tratta di una nostra scelta, di 

una intuizione… 

Resta una zona cieca, che può 

farci sentire insicuri…: Dove ci 

porta il cambiamento? Come io sto 

cambiando? A cosa aspiriamo come 

coppia? 

E ancora: Come gestire la con-

flittualità? Come vivere il perdono? 

E’ necessario tener conto delle 

nostre fragilità, avere qualche stra-

tegia (ad es. non cominciare discus-

sioni quando si è stanchi e affama-

ti…), lavorare sui pregiudizi e le 

aspettative… 

L’Impegno accompagna l’Amo-

re, accompagna l’amicizia, accom-

pagna la sessualità… 

E’ un Lavoro individuale ma 

anche un Lavoro di coppia, per la 

crescita in due, poi per la crescita 

in gruppo.  

a cura di Pina Gottardi 
 

(Continua da pagina 15) 

VALZER DI SPIGHE 

 

La campagna come un valzer lento 

un blazer d’argento per la terra 

un pianoforte delicato 

nascosto da pioppi e frumento. 
 

Complice il vento nei capelli 

gli alti zingari dell’aria 

difendon le nidiate 

oltre i fossi. 
 

Dietro le vuote stalle 

l’andirivieni 

dei trattori rossi 

disturba appena. 
 

La paglia è già tagliata 

l’orzo raccolto 

biolca dopo biolca 

il cielo aperto. 
 

In mezzo all’alta ortica 

ho trovato il primo quadrifoglio 

della mia vita 

tra mattoni rotti di vecchi casolari 

i passeri primi nati 

nei tuoi occhi  

il primo regalo di Dio. 

IL MIO SILENZIO 

 

Le gocce opache della nebbia 

stampano i vetri della mia finestra 

e rami e piccole foglie sporche e 

foglie secche e facciate di case 

ben note, raccolgono opache 

il mio guardarle 

sono io a crollare 

in questa cornice banale 

in questo intero universo di vetro 

sono io che accolgo 

in quest’opera umana 

tutta la vita del sempre 

e sono ancora io a stupirmi 

senza parole 

di quello che mi accade 

a restar muta senza le tue labbra. 

 

Due poesie di Anita Anibaldi, 
amica artista - poetessa, scrittri-
ce, pittrice, grafica - che da anni 
partecipa al corso di poesia col 
poeta Renzo Francescotti a Villa 
S. Ignazio, ha scritto “per le 
coppie” queste poesie. 

Li attendiamo ancora a feb-
braio 2019 per il 21° anno! 
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Il Trentino, mitteleuropeo, è 

terra d’incontro, di accoglienza e 

di opportunità, dalle sue origini 

fino ai nostri giorni. Nel suo seno 

oggi racchiude persone che pro-

vengono da diverse nazioni, ab-

bracciandole ha dato origine ad un 

intarsio culturale che arricchisce 

chiunque sia aperto ad osservare e 

cogliere i cambiamenti non solo in 

Trentino, ma in tutto il mondo. 

 

Il Festival Interculturale dal 

titolo “INTARSI CULTURALI IN 

TRENTINO”, in mostr a dal 7 

all’11 novembre pres-

so la Fondazione Ca-

ritro, via Calepina 1, 

nasce dal desiderio di 

sintetizzare, tramite 

la presentazioni di 

diversi eventi cultura-

li, l’aspetto positivo 

degli incontri inter-

culturali, dell’arric-

chimento vicendevole 

tra nazioni che provengono da 

lontano ed hanno la possibilità e 

l’opportunità di entrare in contatto 

proprio qui, in Trentino.  

 

Grazie al finanziamento della 

Fondazione Caritro ed al cofinan-

ziamento del Cinformi, diversi 

centri culturali ed associazioni di 

promozione sociale faranno cono-

scere, in questo Festival, alcuni 

personaggi salienti della propria 

cultura; il Trentino presenterà: 

Alcide Degasperi e l’autonomia, 

Chiara Lubich ed il movimento 

dei focolari; l’Albania: Giorgio 

Castriota - Scanderberg, deno-

minato “l’impavido difensore del-

la civiltà occidentale”; il Perù: il 

premio nobel per la letteratura 

Mario Vargas Llosa; la Macedo-

nia: la figura di spicco di Madre 

Teresa di Calcutta; il Cile, la 

poetessa Gabriela Mistral; la Mol-

dovia, Stefan Cel Mare (Stefano il 

Grande), denominato uno dei 

quattro “Athleta Christi”; la Nige-

ria: la regina Amina Zazzau, detta 

“la regina guerriera”; il Senegal: 

Alina Sitoe Diatta, simbolo della 

resistenza contro la colonizzazio-

ne francese; l’Ucrania: Lina 

Kostenko soprannominata “la 

grande ribelle” figura di vitale 

importanza nel dissenso intellet-

tuale nell’ex Unione Sovietica.  

Inoltre sarà possibile osservare 

da vicino la ricchezza e le bellez-

ze dei diversi vestiti tradizionali, 

con le loro rispettive simbologie, 

nonché la conoscenza della lette-

ratura, del folklore e la gastrono-

mia dei diversi popoli. 

 

La realizzazione del festival 

INTARSI CULTURALI IN 

TRENTINO è la dimostrazione 

della valenza delle diversità cultu-

rali, lì dove vige il dialogo, il ri-

spetto e la convivenza pacifica, 

fra le diversità che si arricchisco-

no e si completano, senza per que-

sto perdere la propria 

identità o tanto meno 

sopraffare, rinnegare 

o danneggiare l’iden-

tità altrui. 

 

     Ringraziamo i fi-

nanziatori dell’even-

to, i volontari di ogni 

centro culturale ed 

associazione, in parti-

colare un grazie di cuore all’intera 

comunità Trentina che avvolge 

con la sua accoglienza ogni singo-

lo cittadino del mondo, consape-

vole di essere parte di un grande 

intarsio culturale, ma soprattutto 

di essere un attore dinamico nella 

crescita del nostro Trentino. 

Trento, 6 novembre 2018 

 

Nancy Tarazona (*) 
 

 

 

 

Trentino, terra d’incontri, accoglienza e opportunità  
 

Intarsi culturali in Trentino 

 

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 

(*) Cittadina italo peruviana. 
Nata nel 1981 a Cajay - Àncash, comune abbarbi-

cato sulle Ande a 3.050 metri sul livello del mare. 
Trasferitasi in Italia nel 2000 si laurea in Sociolo-

gia all’Università degli Studi di Trento, oggi collabora 
con la RAI, è la direttrice del Centro di Cultura Andina 
Tahuantinsuyu: un ponte tra le Ande e le Alpi. 

In collaborazione con le biblioteche ed i comuni 
trentini insegna le civilizzazioni precolombiane ed Inca 

nelle scuole medie e nelle scuole superiori. In concomi-
tanza con enti pubbliche e società private sviluppa e 
realizza progetti di ricerca nell’ambito sociologico, 
culturale, antropologico, religioso e letterario. 
Nell’anno 2007 fa costruire una scuola d’infanzia in un 
località andina chiamata Huamatanga, grazie ai pro-
getti di cooperazione internazionale ed il sostegno di 
tanti privati cittadini. Attualmente fa ricerca suoi nuovi 
elementi religiosi e culturali in Trentino. 



pag. 18    fractio  panis                             Novembre 2018 

 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Ricordiamo a tutti gli Amici le 

proposte dell’Associazione per que-

sto mese di Novembre. 

- Sabato 10 novembre 2018, ore 

15.30-19.00, la visione del film 

“Mission”, in collaborazione con 

Diaconia, all’interno di un percor-

so filmico sul tema del superamento 

dei conflitti e della riconciliazione. 

Perché il film “Mission”? 

Il film illustra un cammino di 

scoperta e conflitto tra due mondi, 

quello indigeno e quello dei colo-

nizzatori spagnoli e portoghesi. 

Ambientato nella riduzione brasilia-

na di San Miguel, narra in modo 

efficace e struggente la creazione, 

ad opera dei gesuiti, di comunità 

indigene nelle quali la popolazione 

si autodetermina, consapevole della 

propria dignità e identità culturale. 

Il film si innesta nel percorso filmi-

co perché tratta di un cammino di 

riconciliazione e del tentativo di 

superamento di un comportamento 

di dominio verso una conversione 

del cuore e della mente, per restitui-

re dignità all’uomo e al cosmo. 

Anche se il film risale al 

1986, le tematiche raccontate 

sono universali e di grande 

attualità. Perciò lo riproponia-

mo per una riflessione condivi-

sa con l’aiuto di padre Guido 

Bertagna, gesuita esperto d’ar-

te, teologia e cinema, e da anni 

collaboratore in itinerari di 

giustizia riparativa.  

- il concerto con il musicista Bep-

pe Frattaroli. 
Nel suo spettacolo di successo 

“Buonasera brava gente”, che pro-

poniamo a Trento venerdì 23 no-

vembre, alle ore 20.30, nell’audi-

torium del Collegio Arcivescovile, 

la sua musica racconta di un viaggio 

di introspezione nell’animo umano, 

un percorso spirituale per tutti alla 

ricerca del senso profondo della vita. 

Si tratta di canzoni, monologhi e 

brani musicali, alcuni anche diver-

tenti, per parlare della libertà 

dell’uomo... che nella dinamica del 

discernimento diventa motivo di 

condivisione e di dibattito aperto.  

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

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

Film e concerto per ... 

 

Queste serate sono organizzate a favore dell’apostolato missionario 

di p. Fabio Garbari, gesuita trentino, ora nella foresta Amazzoni-

ca in Bolivia dopo essere stato sulle Ande per 25 anni.  
Nel marzo scorso l’Associazione Amici di Villa S. Ignazio ha 

presentato alla Provincia Autonoma di Trento un progetto di coope-

razione internazionale e di educazione allo sviluppo per la difesa 

dell’identità e del territorio e la valorizzazione della cultura indige-

na di San Ignacio de Mojos, la parrocchia dove opera padre Fabio. 

Il Progetto, approvato e finanziato, entra ora nel vivo: 

il lavoro concreto di lavorazione materiali e decorazioni e la for-

mazione di alunni giovani intagliatori avviene in Bolivia, mentre le 

nostre iniziative - come queste - hanno lo scopo di presentare il pro-

getto, sensibilizzare e facilitare la riflessione sui temi della difesa 

dell’identità delle persone e del territorio stesso… 

Queste iniziative sono gratuite, e le offerte raccolte verranno 

destinate al progetto di p. Fabio. 

Per conoscere Beppe Frattaroli  

e le sue molteplici attività: 

www.beppefrattaroli.it 
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Arte mojeño: l’eredità di un’amicizia 

Quando nel 1667 fratel Juan de 

Soto, infermiere della residenza dei 

gesuiti in Santa Cruz, conobbe alcu-

ni mojeños arrivati nella città per 

motivi commerciali e fu invitato ad 

accompagnarli di ritorno a Mojos 

navigando per il fiume Guapay, per 

poter così mettere a disposizione le 

sue conoscenze mediche in favore 

dei malati di quelle regioni, non 

poteva immaginare le conseguenze 

future di quel viaggio. 

Due anni dopo convinse due pa-

dri gesuiti, Aler e Bermudo, a entra-

re a Mojos rinunciando alla sicurez-

za delle armi, cosicché i tre rifiutaro-

no l’offerta del governatore di Santa 

Cruz di entrare con la scorta di quat-

tro soldati e viaggiarono invece co-

me già aveva fatto Juan de Soto: 

ponendosi con fiducia nelle mani dei 

suoi accompagnatori mojeños. 

Padre Aler era una grande mente, 

sapeva di lettere e di scienze e questo 

gli permise di imparare la lingua e di 

scrivere la prima grammatica mo-

jeña, ma gli impedì la semplicità e 

l’umiltà necessarie per interagire 

amichevolmente con la gente. Dopo 

due anni i mojeños lo allontanarono 

dalla comunità. Con dolore nell’ani-

ma fratel Juan de Soto abbandona 

quelle terre, ma in Lima la sua am-

mirazione per Mojos contagia un 

altro fratello gesuita, Josè del Castil-

lo a cui racconta della grande bontà e 

delle virtù dei mojeños. Questo fra-

tello, una volta arrivato a Santa Cruz, 

conobbe e fece amicizia con i mo-

jeños al punto di riuscire a convince-

re i suoi superiori di tentare ancora 

l’ingresso a Mojos senza soldati e 

con padri gesuiti rispettosi della gen-

te. Entrò da solo a Mojos nel 1675 

per preparare l’arrivo di padre Mar-

bàn e di padre Barace i quali appro-

darono sulla riva del Mamorè il 29 

giugno dello stesso anno. Vissero 

sette anni ascoltando e imparando, 

sette anni di noviziato a Mojos, sette 

anni perché il fascino di Mojos con-

vertisse la loro vita e il loro cuore. 

Solo il 25 marzo del 1682 i mo-

jeños decisero di permettere loro 

non soltanto di vivere con la comu-

nità ma anche di condividere la loro 

fede e la loro cultura. In quella data 

a Loreto ebbe inizio un mondo nuo-

vo, frutto dell’amicizia e la stima 

vicendevole tra mojeños e gesuiti. 

Cosi come un bambino porta ar-

moniosamente in sé l’eredità paterna 

e materna, la cultura mojo-gesuitica 

porta armoniosamente in sé l’eredità 

dei due progenitori: la cultura dei 

gesuiti (per la maggior parte creoli 

nati in terra americana) e la cultura 

dei mojeños. Non un qualunque ge-

suita andava bene per Mojos…c’era 

bisogno di gente disposta a lasciarsi 

affascinare da quel mondo. Lo stesso 

Barace ebbe una fase di malcontento 

nella quale si allontanò da Mojos, 

per ritornare poi convertito ai mo-

jeños. Qualche anno dopo Josè del 

Castillo morì in viaggio verso Lima 

per denunciare direttamente al Vice-

rè gli abusi che i soldati di Santa 

Cruz commettevano sulla popolazio-

ne mojeña. La sua amicizia lo portò a 

donare la propria vita. 

I gesuiti rinunciarono alla loro 

lingua e misero il loro modo di con-

cepire autorità, economia, proprietà, 

lavoro, celebrazioni, arte, musica, 

religione nelle mani dei mojeños 

affinché si unisse indissolubilmente 

alla loro cultura. Per fare questo si 

aggrapparono solo al loro Dio, un 

Dio che ha saputo mettere la sua 

divinità nelle mani dell’umanità per-

ché Dio e uomo si unissero indisso-

lubilmente nella persona di Gesù. 

Questo è l’incanto e il fascino 

che possiedono l’arte e la cultura 

mojeña: è quello che in biologia 

prende il nome di “vigore ibrido”, 

che fa sì che il figlio di due progeni-

tori geneticamente lontani goda di 

un vigore speciale. 

Se l’espulsione dei gesuiti da 

parte del potere coloniale diede un 

colpo di machete all’ecologia socia-

le, economica, politica e ambientale 

propria delle missioni, non ha tutta-

via potuto distruggere l’arte e la 

religione che sopravvivono nella 

musica, le danze, le decorazioni e 

nella devozione, che nella comunità 

Mojos conquistano tutti i visitatori. 

Solo la forte amicizia e la stima 

reciproche tra i mojeños e i padri 

gesuiti che hanno avuto il privilegio 

di arrivare a Mojos ha reso possibile 

questo miracolo. 

Solo con questi presupposti si 

può capire la mirabile combinazio-

ne di arti plastiche ancestrali e ba-

rocche, di tradizioni indigene e 

creole, di fede cosmica e cattolica, 

ancestrale e creola, indissolubil-

mente uniti nella scoperta da parte 

di gesuiti e mojeños che Dio s’era 

incarnato in Mojos 

Fabio Garbari,sj 
Parroco Chiesa San Ignacio di Mojos  
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Esperienze a Villa S. Ignazio 

Cammini, scelte, tesi, esperienze ... 
“Rut, storia di una straniera” è 

il titolo della tesi con la quale il 29 

giugno 2018 ho terminato il percor-

so in teologia presso la facoltà teo-

logica del Triveneto.  

Io sono Alessia e ho 35 anni, da 

7 anni ho intrapreso un cammino 

presso la Comunità Missionaria di 

Villaregia, una associazione pubbli-

ca di fedeli dedita alla vita di comu-

nione per la missione ad gentes. La 

scelta nasce dal desiderio di servire 

Dio nei più poveri in una vita dona-

ta a Lui, non da sola ma insieme a 

una comunità. 

Negli ultimi 2 anni ho avuto 

l’opportunità di dedicarmi all’acco-

glienza dei richiedenti asilo 

in una delle sedi della Co-

munità presso Lonato del 

Garda (Brescia). Questa 

esperienza mi ha dato l’oc-

casione di conoscere la 

realtà del Centro Astalli 

Trento e la possibilità di 

una nuova esperienza di 

servizio con i richiedenti 

protezione internazionale. 

Così negli ultimi sei 

mesi mi sono trasferita a 

Trento e ho svolto delle 

attività di volontariato presso l’area 

integrazione del Centro Astalli e 

vivendo la vita di ogni giorno a Vil-

la Sant’Ignazio. Il desiderio era 

quello di capire qualcosa di più sul 

mondo dell’immigrazione, di offrire 

amicizia e mettermi a servizio per 

ciò che potevo. 

Durante questo tempo ho sco-

perto la bellezza del camminare 

insieme a tante persone, mi sono 

sentita io stessa in viaggio, un viag-

gio dove si cammina e nel cammino 

si incontrano volti, storie diverse e 

inaspettate e dove in fondo si risco-

pre anche se stessi.  

Questi mesi sono stati caratteriz-

zati non solo dal servizio, ma anche 

dallo studio che concludeva una 

tappa del mio percorso. Era il tem-

po di scrivere la tesi e volevo sce-

gliere una tematica che parlasse 

della vita di questo momento. 

Da qui è nato il desiderio di scri-

vere una tesi che indagasse la figura 

dello straniero da un punto di vista 

biblico.  

Se interroghiamo l’esperienza 

di Israele nell’Antico Testamento 

vedremo infatti che il popolo è 

chiamato a più riprese a far me-

moria del proprio essere stato 

straniero ed è sollecitato ad amare 

e ad assumere delle responsabilità 

nei confronti degli stranieri che 

arrivano nella loro irriducibile 

diversità. 

“Per molteplici motivazioni so-
ciologiche e politiche da sempre 
l’uomo si è trovato a lasciare la pro-
pria terra, le proprie origini, per 
stabilirsi in un altro territorio. Que-
sto avviene chiaramente con la fatica 
dettata dalle contingenze, dalla diffi-
coltà di un viaggio e dalla diversità 
del nuovo popolo in cui ci si stabili-
sce. Anche il popolo di Israele si è 
confrontato con questa realtà e attra-
verso il suo percorso ci dona spunti 
di riflessione rispetto al rapporto con 
lo straniero e di quanto questo abbia 
a che fare con noi stessi. È Dio stesso 
che comanda di amare lo straniero, 
non solo per motivazioni socio-

politiche, ma soprattutto per una 
motivazione teologica per cui non 
possiamo prescindere dalla presenza 

del Dio di Israele. 
Lo straniero si trova così acco-

stato all’orfano, alla vedova, al 
povero, fa parte di quei senza digni-
tà che vivono in condizioni di biso-
gno, deboli e indifesi in una terra 
sconosciuta, è per questo che Dio 
difende i loro diritti e comanda al 
popolo di amare lo straniero fino 
addirittura a scegliere uomini e 
donne straniere per il suo disegno 
di salvezza”. 

Dopo un primo capitolo di ap-

profondimento sulla figura dello 

straniero nell’Antico Testamento, 

mi sono soffermata sulla storia di 

Rut, la donna moabita, che percorre 

un cammino non solo fisi-

co ma anche esistenziale 

dalla terra di Moab a quel-

la di Israele. Le motivazio-

ni di questo viaggio sono 

quelle di sempre: la man-

canza del pane, la solitudi-

ne, la ricerca di una vita 

migliore. 

     Attraverso scelte di atti 

di bontà e solidarietà la 

storia affronta un passaggio 

dalla morte, che predomina 

nei primi versetti del libro, 

alla vita che Rut troverà in terra stra-

niera, non solo per lei, ma anche per 

chi le sta accanto, in un passaggio 

dalla paura all’opportunità che l’al-

tro, il diverso, rappresenta. 

“Rut è infatti la Moabita, non è 
solo straniera, ma nemica, eppure, 
proprio per la responsabilità assun-
ta nella scelta di abbandonare la 
propria casa e i propri affetti, viene 
accolta nella comunità per un reci-
proco atto di bontà di Booz. Legan-
dosi a Noemi con un atto di affetto, 
Rut aderisce all’alleanza con il Dio 
di Israele. 

C’è dunque una profonda bontà 
che pervade tutto il libro, una bontà 
espressa dagli stessi protagonisti 
che mostrano un Dio che silenzio-

(Continua a pagina 21) 

Il Garda dal monte Altissimo 
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Sono passati 4 mesi dalla con-

clusione del mio tirocinio a Villa 

Sant’Ignazio. Descrivere le emozio-

ni, esperienze e sensazioni provate è 

difficile quando ci si trova in un 

luogo come questo, tuttavia, questo 

tempo è servito per mettere un po’ 

di ordine dentro di me. 

Il mio percorso è iniziato con 

tanti timori, domande. Ne sarò 

all’altezza? Farà per me?  

Sono entrata in punta dei piedi e, 

con mia grande sorpresa, sono stata 

travolta da tutte quelle persone, che, 

lentamente, hanno lasciato che fa-

cessi parte di uno spicchio della 

loro vita. 

Se c’è una cosa che ho imparato, 

è che Villa Sant’Ignazio non può 

lasciare indifferenti.  

Le giornate che inizialmente mi 

sembravano così caotiche piano piano 

iniziavano ad acquistare ordine ai 

miei occhi. Entravo in cucinino e 

sapevo vi avrei trovato qualcuno che 

mi avrebbe offerto un caffè e con cui 

avrei chiacchierato. Avrei trovato alle 

17 del pomeriggio Gaetano davanti 

alla tv e insieme avremmo commen-

tato i telefilm. Per i corridoi ci sareb-

be stato Gino che mi avrebbe raccon-

tato l’evento che ci sarebbe stato a 

“breve”. Avrei chiacchierato con An-

drea e probabilmente ci saremmo 

fatte una passeggiata o una partita a 

dama. Il semplice bere un tè alle 16 di 

pomeriggio tutti attorno al tavolo, 

lasciare (con molto sacrificio) una 

fetta di torta a chi, si sapeva, sarebbe 

arrivato più tardi. Questi e tanti altri 

episodi hanno dato anima alla mia 

esperienza. Momenti apparentemente 

banali ma dai quali molte volte fatica-

vo a separarmi.   

Villa Sant’Ignazio è stato per me 

un luogo di incontri. Persone portatri-

ci di storie che, in alcuni casi raccon-

tavano apertamente, in altri, coglievo 

dai piccoli gesti del quotidiano. Storie 

da accarezzare che molte volte mi 

hanno emozionata, mi hanno colpita. 

Storie che mi portavo a casa e alle 

quali pensavo la sera. Storie che mi 

interrogavano nel profondo. 

Non si trattava tuttavia solo di 

storie da ascoltare, ma anche storie 

da raccontare.  

Villa è stata per me un luogo di 

condivisione, nel quale ho intrec-

ciato le mie emozioni, esperienze, 

stati d’animo, la mia storia con 

quelle degli altri. Intrecci non sem-

pre facili ma, sicuramente, arric-

chenti. Gli incontri con il gruppo 

volontari e con gli operatori sono 

stati momenti che hanno facilitato 

molto la mia esperienza, scambi di 

idee, riflessioni che molto spesso 

hanno aperto dei varchi per nuovi 

pensieri e nuove azioni.  

Villa Sant’Ignazio è stata per me 

un luogo in cui ho sperimentato la 

comunità come famiglia. Un luogo 

in cui non sempre è tutto rose e fiori, 

ci sono tensioni, difficoltà. Una fa-

miglia, nella quale dopo un po’ tutti, 

sanno a che ora arriverai e quello 

che farai quel giorno. Nella quale ti 

viene chiesto come stai e il motivo 

per il quale il giorno prima non sei 

andato. Un luogo in cui si parla del 

più e del meno, un luogo in cui ci 

sono discussioni e riconciliazioni.  

E’ stata un’esperienza che sicu-

ramente mi porterò dentro, sia a 

livello professionale che umano.  

Vorrei concludere con una cita-

zione del libro “Imparare a insegnare 

tra lingue diverse” di Rosanna Cima. 

Si cammina a fianco diventando 
artefici di comuni scoperte, indivi-
duando il “di più” di cui tutti siamo 
portatori, senza eguagliare alcuno, 
ma il di più diventa oggetto per 
avviare ricerche di senso” 

Questo vedere il “di più” nell’al-

tro lo ho visto nelle azioni degli edu-

catori nei confronti degli ospiti. Lo 

ho visto nel pensiero sottointeso in 

questo luogo. Un luogo carico di 

emozioni, ricco di storie e di intrecci 

che è stato bello ascoltare e vivere. 

Emanuela Sotera 

 

Da sempre la cooperativa offre 
occasione di formazione attraverso 
tirocini e stage. Emanuela ha svolto il 
suo tirocinio per il corso di laurea in 
scienze dell’educazione di Verona.   

Storie da accarezzare, storie da raccontare 

samente, ma efficacemente agisce 
nelle loro vite. Dio non interviene 
mai direttamente, ma la storia è 
lasciata agli uomini, i loro atti ci 
dicono o meno la presenza di Dio. 

In questa storia piena di grande 
umanità, dove le situazioni concrete 
della vita guidano le scelte dei pro-
tagonisti, possiamo intravvedere la 
mano del Signore che agisce attra-
verso le scelte responsabili dell’uo-
mo e della donna.”. 

Rut è dunque la donna che, oltre 

ogni pregiudizio, prende in mano la 

sua vita guidata da scelte di bene 

per chi le sta accanto. Sarà proprio 

questa donna straniera che con 

grande stupore Dio sceglie per dare 

origine alla dinastia del Messia. 

Un libro tanto antico, ma in real-

tà impregnato di vita e di storie 

molto attuali, dove l’incontro con lo 

straniero è possibilità concreta di 

arricchimento reciproco e la perso-

na viene accolta nella situazione in 

cui si trova e nella prospettiva di 

una vita dignitosa. 

Ringrazio quanti mi hanno so-

stenuta in questo percorso di studi, 

la mia famiglia, la Comunità Mis-

sionaria di Villaregia, quanti mi 

hanno permesso di vivere questa 

esperienza di servizio, il Centro 

Astalli Trento e Villa Sant’Ignazio, 

e un grazie a coloro che ogni giorno 

con la loro diversità nell’incontro e 

nella reciproca accoglienza conti-

nuano ad essere un dono prezioso 

lungo il cammino della vita. 
 

Alessia Gattamelata 

(Continua da pagina 20) 
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Il sole li ha e ci ha illuminati nella chiesa di San 

Carlo, e la pioggia non li ha disturbati sul Bondone … 

Una lunga, importante presenza di Marco a Villa 

S.Ignazio, iniziata con una sostituzione estiva (1991), 

proseguita con collaborazioni a Progetti (1994-95-96)  

e col Servizio Civile (1995-1996) da Obiettore doc - 

sulle orme di Francesco, il fratello ugualmente Obiettore 

a Villa, e con una famiglia ‘amica’ alle spalle -, poi   

come educatore in accoglienza, passato da qualche tem-

po al coordinamento dell’ospitalità per accompagnare 

l’evoluzione e il collegamento dei due settori. 

Anni di presenza da ‘educatore’ nato, di grande sen-

sibilità, di persona significativa su cui si può sempre 

contare … e Roberta ne ha colto la dimensione umana 

e sociale su cui si sono ritrovati e che “insieme” conti-

nuano a portare avanti. 

Buon cammino nella vita, in reciprocità di dono. 

 

Riccardo Codevilla e Rodica Melnic 

     ‘sua altezza’ si è sposato … stu-

dente universitario di Sociologia, pen-

dolare da Voghera, stanza ‘dedicata’ 

con letto più lungo, data l’altezza, … ma con una pre-

senza a Villa ‘segnata nel DNA’: la mamma veniva 

negli anni ‘80 a Villa, con il suo gruppo parrocchiale, 

ai corsi di p. Gigi e di p. Livio. 

E dopo la laurea in Sociologia - 110 e lode, con una 

tesi sull’Intelligenza emozionale e l’importanza delle 

emozioni nella nostra società - ha continuato i rapporti 

con Trento, anche col Led e con Villa S.Ignazio: ad 

esempio il Simposio sull’intelligenza emotiva (Led), ed 

il percorso di ‘Alfabetizzazione emotiva’ (politiche 

giovanili di Trento) … 

Ed ora ‘buon cammino’ con Rodica, in una vita 

sempre più in pienezza ...  

 

Lorenzo Marchesi si è laureato a 

Trento, Facoltà di Lettere - Corso di 

Studi storici e filologico-letterari. 

Tesi: “Corso Donati. Ritratto di 

un magnate tra storiografia e 

cronache trecentesche”. 

Figlio di Michelangelo, è il ‘piccolo’ della famiglia 

Fiorentù-Marchesi, che per lunghi anni ha accompa-

gnato la vita di Villa S.Ignazio.  

Nonna Franca, triestina, già  collaboratrice di p. 

Gigi Movia nei suoi corsi sulla Relazione, già consi-

gliera d’amministrazione della Cooperativa Villa 

S.Ignazio, ha avuto, insieme al suo Tito, un particolare 

legame di amicizia e collaborazione con Villa. Miche-

langelo e Antonio Marchesi, i figli, li abbiamo visti 

crescere. E poi i nipoti - Stefano, Elisa, Lorenzo e Raf-

faele con Daniele, erano “presenti” quando, nelle visite 

a Franca malata, potevamo vederne le foto, man mano 

aggiornate, nel soggiorno. Ed erano la sua vita. 

La ricordiamo con affetto, nostalgia e riconoscenza. 

 

Da Aquila ad Aquila. 

     Uno del ‘nostro’ mondo, Valerio 

Costa, non ha voluto essere da meno 

di p.Livio, ed ha ricevuto l’Aquila di san 

Venceslao… ma quella provinciale! 

Valerio è stato a lungo “ospite” di Villa 

S.Ignazio negli anni ‘70, in una fase particolare di svolta e 

nuovo indirizzo della sua vita.  

E’ stato un pioniere della lotta alle tossicodipenden-

ze in Trentino, esperto di disagio giovanile e promotore 

di un cambiamento culturale sul problema. Fondatore, 

nel 1974, della prima comunità terapeutica, a Campar-

ta, dove gli è stato consegnato il premio. 

In quegli anni vi eravamo andati a pranzo, con tutti i 

“suoi” ragazzi e, come Villa S.Ignazio, avevamo “di-

staccato” Alberto Pacher, uno dei nostro obiettori, a quel 

servizio. E la Cooperativa l’aveva fatto Socio onorario 

(cfr Fractio Panis n. 221/speciale dicembre 1991). 

Significativa la sua visione di Camparta: comunità 

dove non vengono “presi in carico dei malati” ma “si inte-

ragisce con delle persone uniche e irripetibili, anche nella 

loro fragilità”, e in un rapporto fondamentale con la terra. 

Grazie, Valerio, e torna qualche volta in questa anche 

tua casa! Voglio riportare un tuo scritto, dopo l’Aquila, 

che ripropone un reciproco rapporto: 

Carissimo Livio, 
forse tra tutti i messaggi che ho ricevuto per il rico-

noscimento dell’Aquila di san Venceslao, il Tuo è quel-
lo che più mi ha fatto piacere. Sì perché assolutamente 
inatteso e perché mi viene da una persona per me im-
portante, che ho sempre ammirato e che ricordo con 
grandissima stima e affetto. Sei stato un silenzioso 
(rispetto ai rumori mediatici) e intelligente rivoluziona-
rio o, con termini più biblici, profeta. Hai letto i tempi 
con saggezza e saputo tradurre un messaggio di auten-
tica liberazione e amore. Mi farebbe tanto piacere in-
contrarTi e rivivere ricordi e valori condivisi. Ti sono 
ancora oggi grato per l’ospitalità avuta a Villa Sant’I-
gnazio e mi ha fatto piacere condividere, anche se con 
tutti i miei limiti, la grande trasformazione che Tu a 
quei tempi hai avviato e che ha fatto a Trento e in 
Trentino di Villa Sant’Ignazio un punto fondamentale 
di riferimento umano, sociale, culturale e di autentico 
messaggio evangelico. Grazie, grazie davvero e un 
forte e affettuoso abbraccio a Te.                Tuo Valerio 

Marco Degasperi e Roberta Zalla  
si sono sposati! 
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     Abbiamo atteso un po’, per 
fare dei nostri ultimi cuccioli 
una piccola comunità:  
     Angelica Pisoni, è nata per  

creare dei ‘nonni poker’ - ag-

giungendosi al fratellino Leonar-

do e alle cuginette Cecilia e 

Chiara - ma anche per festeggia-

re gli 80 anni di nonno Aldo Pi-

soni, e per gustare una poesia di 

nonna Beatrice Cornado 

 

Angelica 

nata d’agosto 

grassottella di guance 

è gioia dell’anima. 
Luce amorosa 

infonde d’intorno … 

Con silenzi di voce, 
ancora chiusi gli occhi, 
parla al cuore. 
Il fratellino Leonardo 

sogna di giocare con lei. 
Ora le accarezza la testa 

nascondendo le emozioni 
in gesti di tenerezza. 

 

 

Giacomo … di Daniela e Andrea, ha reso nonni 

Adriana Arata e Franco Brena, e zia Chiara (perché 

dimentichiamo sempre le zie?). 

Giacomo è nato un po’ in anticipo … perché voleva 

festeggiare in quel giorno - 6 ottobre 2018 - i 20 anni della 

Cooperativa Samuele, della quale nonna Adriana è stata 

presidente. E Adriana e Franco sono corsi all’abbraccio. 

 

Mattia … di Maddalena e Sebastian, ha reso nonni 

Diego Schelfi e Maria Rosa Dossi, soci della cooperati-

va, della quale MariaRosa è stata a lungo vicepresidente, 

... e soprattutto, da sempre, grandi antichi amici. E’ ve-

nuto a portare gioia! 

La Germania è lontana, ma per dei nonni doc non c’è 

spazio né tempo … 

 

Marta & Teresa … con papà e mamma Michele e 

Sara, con i nonni Pompeo Viganò e Francesca Torbol. 
Antica amicizia e collaborazione, nata agli inizi de-

gli anni ‘80, quando Pompeo venne a Villa S.Ignazio 

per il Servizio civile. Uno dei circa 200 nostri Obiettori. 

Poi il matrimonio con Francesca (li sposò p.Gigi 

Movia), la nascita di Michele, Anna, Marco … e una 

vita sempre più vicina alla vita di Villa S.Ignazio. 

Sindaco della Cooperativa dagli anni ‘80 (per circa 

25 anni), Vicepresidente della Fondazione S.Ignazio 

dalla costituzione (1998) per una quindicina d’anni. 

Una vita di dedizione condivisa con Francesca, che ha 

collaborato con vari Enti della Fondazione. 

E l’amicizia si è creata anche con i ‘ragazzi’, condi-

videndone le gioie … come oggi per le gemelline! 

Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720 - e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it 

un dono  

di fiori  

di capperi  

di Pantelleria 

Stasera tornando a piedi da Gallara-

te, nel viale davanti all’Aloisianum, ho 

colto una sottile foglia gialla verde di 

tiglio caduta dal vento.  

Era uno spettacolo di bellezza e di 

provvidenza: come due piccole ali, 

perché il mazzetto di semi che spunta-

vano nel mezzo della foglia potessero 

muoversi, girare, essere trasportate fa-

cilmente dal vento. 

Questo mezzo scelto da Dio nei ri-

guardi del tiglio rappresenta la sua sa-

pienza infinita e la sua volontà perché i 

semi raggiungano il modo di riprodursi. 

Il vento muoveva le fronde che sem-

bravano in colloquio come una musica. 

Questo fatto di vedere e di gustare 

la natura è ancora un dono di Dio. Il 

suo amore che si fa presente anche con 

la bellezza, la musica, il colore, la for-

ma in Lui sono un’unica espressione 

del suo Spirito semplice e delle cose 

per essere conosciute e amate. 

Bisogna chiudere gli occhi, dimen-

ticare queste meravigliose creature per 

immergersi nella Sua essenza divina, 

dimenticandosi, per poterlo conoscere 

e amare. 

Allora, posso conoscere in qualche 

modo me stesso, suo pensiero eter-

no che attraverso miliardi di creature 

Egli realizza nel tempo per il cielo. 

Quanta bontà Signore! 

dai Diari spirituali di fratel Venzo (ancora uno sguardo sulla fornace, 1988) 
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Domenica 18 novembre      

ci “prepariamo” - con l’As-

semblea ‘pensosa’ dal titolo: 

Essere Cooperativa oggi. 

Interrogarci  

su cosa significhi 

essere base sociale 

con lo sguardo 

al presente e al futuro, - 
 

alla festa per i 40 anni  

della nostra Cooperativa,  

- nata il 22 dicembre 1978 -.  
 

Sabato 22.12.2018  
ci verrà proposta una Festa im-

pegnativa e creativa dal titolo:  

Essere generativi 

1978-2018 

i primi 40 anni 

della Cooperativa. 

 

 

-  alle 15.45 ci troveremo nell’atr io 

del salone per un piccolo rinfresco 

insieme, per i saluti del ritrovarci e 

per la presentazione delle persone  

 seguirà il saluto della presidente 

Pina Gottardi, che presenterà i 

punti di riflessione 

 modera l’incontro Antonio Caferra. 

- alle 16.20 - Condivisione di vissuti 

e riflessioni a partire dall’assem-

blea elettiva 2018  

 Facilitatrice Emanuela Weber. 

- dopo una breve pausa 

- alle 18.00 - Restituzione del la-

voro di Giunco (Gruppo Integrato 

verso Una Nuova Cooperativa) con 

raccolta Feedback.  

 a cura di Daniela Pederzolli, con-

sigliera referente. 

- alle 19.00 conclusione  e saluti. 

 

- alle 9.30 Eucar istia in Cappella, 

presieduta, se possibile, da p.Livio  

- alle 10.30  pausa caffè nell’atr io 

del salone, con musica dal vivo 

- alle 11.00 interventi di 4 testi-

monianze, accompagnate simboli-

camente da oggetti 

- alle 13.00  pranzo a buffet 

- alle 14.30 Ancora in cammino, 

narrazione simbolica della storia e 

delle prospettive future, camminan-

do nella casa e nel parco, guidati da 

Nicola Sordo 

- alle 15.30 piantumazione di un 

albero, nell’aiola sotto i cachi 

- alle 15.45 conclusione sul ter -

razzo del Bar Naut, con castagne e 

brulè, musica, e consegna di un 

‘segno’ della giornata.  

(programma tutto da verificare) 

    Due appuntamenti significa-
tivi per i Soci della Cooperati-
va, e non solo per loro. 
     Già nell’Assemblea ‘pen-

sosa’ - ideata negli anni per 
offrire ai Soci uno spazio di 
riflessione e approfondimento, 
che la normale assemblea ‘di 
bilancio’ non consente, dati gli 
obblighi normativi - chiamata 
“Essere Cooperativa oggi” 
potranno emergere elementi per 
comprendere maggiormente il 
senso per ciascuno di essere 
Socio e base sociale nella 
“nostra” particolare Cooperati-
va e in “questo” particolare 
momento storico. 
     Per vivere poi la Festa dei 40 
anni con più consapevolezza del 
passato (le radici), del presente 

(il tronco), del futuro (rami, foglie, 
fiori, frutti). 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

della Cooperativa ha voluto dare 

alla Festa dei 40 anni il titolo  

“Essere generativi - 1978-2018”  

riprendendo il saluto che padre Li-

vio aveva inviato da Milano all’As-

semblea ‘pensosa’ del 18.11.2017: 

“Cari Soci, un saluto in questo 
giorno prezioso. Pensavo: la nostra 
Cooperativa è nata da Villa S. 
Ignazio e Villa S. Ignazio di questi 
decenni è nata dalla Cooperativa. 
Continuate ad essere generativi 
perché oggi l’urgenza di bene è 
maggiore di ieri. Siate Cooperativa 
Sociale e ancor più che Cooperati-
va Sociale. Diventate indefinibili 
perché chi ama non ha confini. 
Grazie a tutti voi Cooperatori!  
Vostro p.Livio”                           (g.)            

Essere generativi 
1978-2018 

i primi 40 anni della Cooperativa  

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 
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