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Un libro che prova a far 
“risuonare” certamente le parole, 
ma anche sensazioni, sguardi e im-
pegno: quello che è stato dedicato 
da centinaia di persone in questi ul-
timi anni in favore di altri. Persone 
accolte, rifugiati, studenti, volonta-
ri, ragazzi in servizio civile, educa-
tori, religiosi, gruppi in formazione 
spirituale o psicopedagogica, amici 
in inserimento sociale e lavorati-
vo....  

Il festeggiamento per la nostra 
casa ristrutturata dopo dieci anni di 
lavori edilizi nei quali si è portato a 
termine un grande sforzo di volon-
tariato e professionalità di laici, re-
ligiosi e istituzioni.  

Risuonano ancora i colpi delle 

demolizioni, il rumore dei trapani, 
dei saldatori, della gru, dei camion, 
dei mobili da smontare e degli sca-
toloni da spostare, che si mescola-
vano ai suoni dei gruppi che conti-
nuavano a riunirsi, dei pasti che 
continuavano ad essere serviti, dei 
letti da rifare, il silenzio della sera, 
e poi il suono delle tastiere dei com-
puter, delle messe, dei canti ed infi-
ne dei convegni per riflettere sul 
tempo che stiamo 
vivendo.  

Tutto insieme.  
In un tempo di 

preoccupaz ion i 
per il futuro e, per 
questo, ancor più 
un tempo da vive-
re con intensità. 

Un tempo nel 
quale sono possi-
bili anche le 
“stonature” (che 
purtroppo esisto-
no) ma che sono 

diverse dalle “dissonanze” (beati 
noi che esistono).  

Tutto insieme.  
Incredibile cammino - come ci 

dice padre Livio nella sua introdu-
zione - nella “sorpresa di averlo 
compiuto insieme, in tanti, così a 
lungo e così diversi”.   

Buone risonanze.  
 

Dario  

Risonanze  
è il volume degli Atti dei  

“Decennali” di Villa S.Ignazio  

31 luglio 2011 - Pompeo Viganò, della Fondazione, consegna 
al  nostro Vescovo le “Risonanze” durante la Cena ignaziana  

Una serata “magica” 
festa di S. Ignazio 

e memoria di p. Chini  
Il 31 di luglio, festa di S. Ignazio 

di Loyola, è successa una piccola 
magia nella Villa in collina che por-
ta il suo nome. Un appuntamento 
che si ripete da tre anni e che ha vi-
sto radunarsi attorno a tavoli imban-
diti a festa tante persone per una ce-
na conviviale, ma la novità di que-
st’anno è stata il fatto che la Villa in 
collina, accogliente per vocazione, 
si è vista in grado di accogliere un 
palco “armato” di tutto punto per un 

concerto rock con cantanti, attori e 
ballerini, luci ed amplificatori. 

Fin dal pomeriggio, in una calda 
giornata di sole, altra piccola magia 
in un’estate come questa, la casa, 
fuori e dentro, era tutta un brulicare 
di persone intente a fare la loro par-
te in vista della serata. Da semplice 
osservatore ho visto la magia di tan-
te persone indaffarate, ho visto ta-
voli e panche aprirsi per accogliere 

(Continua a pagina 3) 
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gli ospiti (più di un centinaio, molti 
arrivati senza preavviso, ma non si 
fa forse così a volte quando si va a 
casa di un amico fidato?), ho visto 
la gioia nella cura con cui sono state 
sistemate candele e fiori sui tavoli, 
perchè la bellezza, nella sua sempli-
cità, è un ingrediente fondamentale 
della cena, ed ho visto un palco 
montato dal nulla pezzo dopo pez-
zo, in uno spazio che sembrava 

troppo piccolo e 
che si è invece 
rivelato perfetto, 
ho visto l’attesa 
carica di emo-
zione di ballerini 
e cantanti, dei 
tecnici del suono 

e delle luci, del regista, affinché tut-
to riuscisse al meglio. 

Ho visto l’Arcivescovo di Tren-
to salire fino alla Villa in collina, 

non ospite ma 
amico tra ami-
ci, portando 
con sé un altro 
amico, venuto 
da lontano, da 
Islamabad, Pa-
kistan, per au-
gurarci la pace 
nella sua lin-
gua a noi sco-
nosciuta. Ho 
visto giornali-
sti al seguito 

dell’Arcivescovo intervistare gli a-
bitanti della Villa in collina ed ho 
sentito la difficoltà nel raccontare in 
poche, millesimate parole, tutto 
questo. 

Ho visto un semplice telone 
montato su un cavetto d’acciaio tra-
sformarsi in un piccolo cinema all’a-

perto, con le immagini di altri fe-
steggiamenti e di racconti di viaggio.  

Ho visto la gente servire e ser-
virsi da mangiare, proprio come in 
una cena tra amici ed alla fine della 
cena un regalo, il libro dei decenna-
li, subito aperto sotto gli occhi cu-
riosi di molti. 

Poi le luci si sono accese sul pal-
co, sulla storia di un trentino, di un 
gesuita, di un ragazzo che aveva 
vent’anni quattro secoli fa e che si è 
messo in cammino verso terre lonta-
ne, inesplorate, dove ancora oggi 
molti portano il suo nome: Kino. 
Ho ascoltato le parole del suo dia-
rio, che ne ha ispirate altre, quelle di 
un testo teatrale scritto oggi da per-
sone che hanno raccolto il suo mes-
saggio, ritornato da quelle terre co-
me dentro ad una bottiglia, qui nella 
sua terra natale. Ho sentito le voci 
del pubblico unirsi a quelle delle 
cantanti, sulle note di canzoni cono-
sciute (quelle che, in fin dei conti, si 
ascoltano più raramente) e di canzo-
ni nuove ed ho sentito l’applauso 
arrivare, sincero, entusiasta. 

La Cena Ignaziana è stata tutto 
questo, una cena con tanti ingredien-
ti, che hanno stupito tutti, amalga-
matisi come per magia in una ricetta 
che, agli occhi di un semplice osser-
vatore, rimane ancora inspiegabile. 

Michele Viganò 
 

www.fondazione.vsi.it   
www.padrekino.org 
www.arte-giovane.it 

(Continua da pagina 2) 

 

Decennali dal profondo 
 

Soddisfazione di un cammino compiuto 
sorpresa di averlo compiuto insieme, in tanti, così a lungo e così diversi 
contemplazione di quanto abbiamo ricevuto nel dare e nel ricevere 
ammirazione per mille e più vite mutate in fede e fiducia 
coraggio in strade di avanguardia 
accoglienza di illusioni e delusioni 
convivenza pacificata con il ricordo di molti errori 
percezione accorata di tanto bene non fatto o fatto male 
un sorriso benevolo su quanto siamo buffi 
consapevolezza di essere stati condotti in obbedienza alla piccola e gran-
de storia che ci circonda 
meraviglia riconoscente per quanti si sono accorti dei nostri tentativi e li 
hanno sostenuti 
gratitudine e apprezzamento per i compagni di strada temporanei 
sensazione di aver dato voce ad una profezia minima e parziale 

  abbandono all’imprevedibile 
  gioia di orizzonti nuovi. 
                                                                              P. Livio Passalacqua sj 
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La giornata, una splendente 
giornata di fine settembre, è comin-
ciata all’insegna della curiosità, è 
mercoledì eppure il Salone di Villa 
S. Ignazio è pieno: settantacinque 
persone tra operatori, volontari, gio-
vani del servizio civile, rappresen-
tanti di varie associazioni. 

“Siamo qui per trovare, in libertà 
e schiettezza, il filo rosso che uni-
sce coloro che partecipano alla vita 
della comunità” dice nel saluto di 
apertura la presidente 
della Cooperativa Villa 
S. Ignazio, Donata Bor-
gonovo Re, e cede la 
parola all’energica coor-
dinatrice dell’incontro, 
Graziella Masserdoni, 
formatrice del lavoro e 
counsellor, che viene 
subito al dunque spie-
gando le ragioni della 
giornata di formazione: 
prendersi il tempo per 
incontrarsi, vedere dove si è, potersi 
sentire, alla fine, un Noi e non sin-
gole identità isolate, tante parole 
chiave a cui ispirarsi nei gruppi di 
lavoro: qualità, valore, identità, uni-
cità, differenza e un invito a usare la 
metafora che permette un’espressi-
vità efficace, profonda, sincera. 

Villa S. Ignazio è come un albe-
ro, le sue radici sono ben ancorate 
per terra e mandano la linfa su per il 
robusto tronco, su tra i molti rami  
fino alle più piccole foglie; ci ac-
compagna una canzone di Jovanotti 
“L’albero” - che “prende il sole in 
faccia” e “beve molta pioggia” - e 
ci aiuta a metterci in clima e tutti 
sorridono sorpresi e contenti di que-
sta possibilità di espressione e co-
noscenza di se stessi e degli altri. 

Prima che la platea si divida in 
gruppi  gli interventi di padre Nico-
la Gay e di padre Livio Passalacqua  
forniscono ulteriori e preziosi spunti 
di riflessione. 

P. Gay  ricorda il legame forte 
dei gesuiti con la realtà di Villa 
S.Ignazio e il valore della Fondazio-
ne con la varietà degli enti aderenti. 
Poi si concentra sull’importanza 
della formazione, sulla necessità di 
prendersi il tempo per riflettere sul-
la propria vita, sulla gestione delle 
relazioni, esprime un concetto appa-
rentemente semplice, ma fondamen-
tale: i primi responsabili della for-
mazione siamo noi stessi con la no-

stra volontà di metterci in gioco, 
senza questa volontà non c’è forma-
zione.  

È importantissima anche la di-
sponibilità dell’organizzazione a 
riconoscere la necessità e dare lo 
spazio per la riflessione.  

Ma come conciliare l’ideale e la 
dimensione quotidiana? Senza ri-
flettere non si può “tenere insieme 
l’umano e il divino”, capire il senso, 
sapere dove si è. Ci si può sentire 
inadeguati nella convinzione che la 
vita vera sia come “il mulino bian-
co”! La vita vera è altro! La vita è 
sapere che le cose alte passano dalle 
cose piccole, che siamo fragili e 
non sempre sappiamo fare il me-
glio, che l’importante è saper rico-
minciare, ogni volta, con consape-
volezza e speranza. 

“Benvenuti o ben trovati?” il tra-
ghettatore, la memoria storica di 
Villa S Ignazio, p. Livio Passalac-
qua comincia scherzando e parlando 

di “gesuiti ospitanti e ospitati”, ma 
subito riflette su ciò che porta a Vil-
la e che fa sentire che, lì, si debba 
essere. Qualche cosa che spinge, 
che urge, che è difficile da spiegare, 
una spinta quasi fisiologica. In qual-
che modo ciascuno è figlio dell’al-
tro, di ciò che gli altri gli hanno da-
to. Qui è profonda la riflessione sul-
la  necessità della ricerca del senso. 
Qui l’accoglienza abbraccia tutti, è 
prassi quotidiana: l’accoglienza si 

può considerare un pen-
siero, una disposizione 
d’animo che rende capa-
ci di prendersi cura del-
l’altro. 
     Villa S. Ignazio è sen-
sibile ai fermenti e ha 
sempre attinto a tutti i ta-
voli culturali: il Concilio 
Vaticano II, il ‘68, la 
Compagnia, la Democra-
zia, un certo  spirituali-
smo orientale, il volonta-

riato, la laicità, la psicologia, il socia-
le. Questa apertura a tutte le istanze 
culturali richiede una continua rifles-
sione per mantenere l’equilibrio.  

L’accoglienza che vuole valoriz-
zare tutti i “carismi” “dal basso”, 
l’attenzione alle proposte nuove e la 
disponibilità a capire di cosa si trat-
ta, l’apertura a tutte le cose di cui 
non si occupano gli altri … tutto 
questo comporta il rischio. 

Le vecchie mura sono nate come 
ispirazione di fede, ma questo non 
deve dividere; tutti siamo “diversa-
mente credenti”, ognuno arricchisce 
con la sua particolarità, pur usando 
le stesse parole diciamo cose diver-
se. P. Livio conclude citando Napo-
leone “marciare divisi per colpire 
uniti”, tornando alla metafora dell’-
albero, ricordando l’opera di ispira-
zione ignaziana e l’essere “analoga-
mente ignaziani”, la  condivisione 
dei criteri di scelta e delle modalità 

(Continua a pagina 5) 

Ri-conosciamoci 
Incontro di formazione della Cooperativa Villa S.Ignazio 

aperto, nello spirito della collaborazione  
tra enti della Fondazione, ad altri enti aderenti. 

I più giovani … i 5 del servizio civile sulla terrazza del Bar Naut 
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di intervento. 
Dopo un breve dibattito, con la 

raccomandazione della coordinatri-
ce di non fare “compitini” ma di ti-
rare fuori i nodi,  i gruppi, ricchi di 
sollecitazioni e pieni di entusiasmo, 
sciamano per Villa cercando un po-
sto dove confrontarsi fino all’ora 

del pranzo, offerto dalla cooperativa 
Samuele, sulla fantastica terrazza 
del BarNaut. 

Il pomeriggio  vola e in un atti-
mo  arriva il momento di ritrovarsi 
nel salone a raccontarsi sensazioni 
ed  esperienze. Ogni gruppo rappre-
senta Villa S. Ignazio in modo crea-
tivo. Sorprendentemente due gruppi 

hanno la stessa idea, qualcuno  can-
ta e qualcun altro recita, c’è confi-
denza, anche i più restii accettano il 
microfono per commentare: “Vorrei 
che questo fosse l’inizio di un cam-
mino di conoscenza reciproca e 
condivisione!” auspica Giuseppina.   
21 settembre 2011 

Lorena Candela 

(Continua da pagina 4) 

Cari Soci della Cooperativa Villa S. Ignazio 
Cari altri volontari e dipendenti della stessa 
Cari appartenenti agli altri Enti aderenti alla Fondazione S.Ignazio 
che condividete lo spirito e siete partecipi delle attività della Cooperativa 
                                                Ben trovati! 
E buoni frutti da questa giornata che introduce e prepara future iniziative di formazione 
e programmazione specifiche della Cooperativa, ma che può ispirare anche gli altri Enti. 
 

1. Ci lasciamo aiutare dal dizionario nel comprendere il “Riconosciamoci” 
 Conoscenza (come informazione e presa d’atto dell’esistente): 

 aver fatto diretta esperienza di qualche cosa  
 connaturalità (cfr. esperienza biblica).  
 scoperta di quel che sono e di quel che non sono 

  

 Riconoscersi (riflessivo) in una esperienza o teorizzazione  
  mi ritrovo, ritrovo me stesso 
 

 Riconoscersi (come relazione): conoscersi di nuovo, ritrovarsi, rincontrarsi, 
 ridarsi valore, recuperare la continuità della relazione 

              (in una nuova esperienza e relazione): riconoscere il valore dell’altro  
                 e il proprio valore, convergere, arricchirsi reciprocamente 

 

2. Un riconoscimento esterno da parte di una voce autorevole: 
 “In Trentino abbiamo molte risorse e servizi destinati al welfare; quello che cominciamo ad avvertire tutti è 
invece il bisogno di ispirazione: Molti bisogni sociali hanno infatti come retroterra la mancanza di senso: serve 
quindi alla società una profonda riflessione sul senso e l’ispirazione. 
 I Gesuiti in questa Casa hanno messo quello spunto e quella scintilla che rende così diversa la loro esperienza 
da tante altre pur positive nel campo sociale 
 Qui l’accoglienza, un’accoglienza che abbraccia tutti, che a tutti offre conforto, è stata e continua ad essere 
al tempo stesso una prassi quotidiana e un nutrimento per lo spirito.” 
 (Lorenzo Dellai, Il bisogno di ispirazione in “Risonanze. Atti dei Decennali di Villa S.Ignazio” 2011, pag.11) 

(Continua a pagina 6) 

Ri-conosciamoci 
 

21 settembre 2011 

Ri-conosciamoci … ed è già “formazione”… 
 

      Una giornata … per un cammino da fare insieme, per costruire una comune 
identità, per scoprire “chi” siamo, “con chi” siamo e “dove” siamo, per cogliere 
significati e mete che ci uniscono, per entrare in una relazione più aperta e pro-
fonda, per diventare relazione, persone di relazione e in relazione, per crescere 
insieme verso una maturità che ci renda sempre più capaci di dono, di servizio. 
      P. Livio ci offre uno schema da rivisitare e approfondire e a lui - gesuita - 
doniamo una vecchia, emblematica foto di p. Arrupe, già generale della Com-
pagnia di Gesù, da lui amato, in una significativa immagine di ’servizio’.  
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3. Quali sono il senso, l’ispirazione, la scintilla che rendono così diversa la  nostra  esperienza ? 
 E’ come chiederci: quali sono e che cosa determina i lineamenta, il DNA, la nostra identità, l’originalità, la  
nostra diversità? 
 E’ quanto approfondiremo nel Laboratorio 2011-12, dove cercheremo di stendere  
la CHARTA  di Villa S.Ignazio. 
 Il testo citato li individua in un’Accoglienza che abbraccia tutti.  
 I nostri Statuti, di quasi tutti gli Enti aderenti, li individuano nel Servizio alla Persona. 

 

Due facce della medesima realtà: 
 

RAPPORTO TRA ACCOGLIENZA  e  SERVIZIO ALLA PERSONA 
      (disposizione d’animo) (operatività)          
 Libera liberante l’altro 

 ricettiva attiva  
 interiore esteriore  
 generante generata    
 personale di gruppo   

 

4. Riconoscersi in un’Accoglienza che abbraccia tutti 
 non solo perché disponibile verso tutti senza precondizioni ma anche perché: 

- attinge a tutti i tavoli culturali  che incontra  (Concilio,’ 68, Compagnia di 
  Gesù, Cooperazione, Democrazia, Psicologia  umanistica, 
  Spiritualità orientale, Laicità, Collaborazione tra  

 religiosi e laici, volontariato, ecc.) 
- si dedica a tutti i tavoli operativi possibili cui alludono i logos 

 dell’Arlecchino dell’Associazione Amici, del Mulino della 
 Cooperativa Villa S.Ignazio e dello Stormo della Fondazione  
 (Diaconia della Fede, Cultura, il Sociale, Psicologia, ecc.) 
- valorizza tutti i carismi personali e di gruppo, cioè valorizza 

 la creatività dal basso 
 la novità di proposte 

 la leadership collegiale 
 

NOTA Questo triplice pluralismo è  
 la nostra originalità 
 la scommessa finora vinta  
                        ma sempre in pericolo di esser persa 
 il Risico che ci ha procurato molteplici apprezzamenti 
                        ma anche fatiche costose 
                        e separazioni dolorose. 

  

5. Conclusione 
Forse dobbiamo riconoscerci tutti dei diversamente e unitamente credenti: 
  - a qualsiasi sorgente attingiamo  
   ognuno di noi crede in uno o più valori 
   e ha i suoi motivi per credere e convergere. 
  - già la Persona basta per credere alla Persona  
   ben venga la fede nel divino che aggiunge  
   motivi, forza e fedeltà  
Forse tutti noi storicamente operanti attorno a questa Fondazione della Compagnia  
possiamo riconoscerci analogamente ignaziani 
  - sia quando condividiamo integralmente la sua ispirazione  
  - sia quando condividiamo, a livello anche solamente umano, 
      una o più delle sue sensibilità, criteri di scelta, 
      metodologie di intervento, 
      modalità di leadership.  

                                          
       p. Livio Passalacqua 

 

(Continua da pagina 5) 



Ottobre 2011            fractio  panis                                      pag. 7 

 

VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

UNA PROPOSTA PER PERSONE INTERESSATE 
A METTERE ORDINE NELLA LORO VITA 
E CRESCERE NELL’ESPERIENZA DI FEDE 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 
L’esperienza degli Esercizi spirituali ignaziani 

nella vita Quotidiana (EQ) è aperta a uomini e donne 
di ogni ambiente e di ogni estrazione culturale che per 
un certo periodo (uno o due anni) vogliono dedicare 
una parte della loro giornata alla ricerca di se stessi e 
di Dio, con lo scopo di conformare la loro vita a Cri-
sto e al suo Vangelo. (…) 

 

La pedagogia spirituale ignaziana aiuta la persona a 
rendersi libera interiormente  per maturare un rapporto 
più personale e trasparente con Dio. Alla stessa guida, 
S. Ignazio consiglia di “lasciar immediatamente agire il 
Creatore con la creatura”. Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono poco le prediche e i 
rimproveri: serve invece fare esperienza di Dio. Per 

questo ha cercato di comunicare ad altri la sua esperien-
za e ha compendiato nel piccolo libro degli Esercizi ciò 
che aveva vissuto a Manresa e che riteneva potesse  aiu-
tare altri. Da quattro secoli molti uomini e donne riper-
corrono il cammino di questo gentiluomo basco, risco-
prendone le intuizioni. 
  

CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali (20.15-22.00), o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio ad ottobre 2011; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  
− incontri quindicinali personali con la guida; 
− tre domeniche nell’arco dell’anno per prendere 

consapevolezza del vissuto personale. 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - cell.349.5555020 - tel. 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

Esperienze 

Questo era l’accattivante mes-
saggio che presentava in “Fractio 
Panis” gli Esercizi nella vita Quoti-
diana a Villa S.Ignazio due anni 
fa…   Ci ho pensato per alcuni gior-
ni e poi ho aderito iniziando un’Av-
ventura spirituale speciale che ho 
ultimato quest’anno e ha cambiato 
in meglio la mia vita… 

Padre Livio Passalacqua che, as-
sieme a Renza, mi ha guidato in 
questo percorso, riassumeva così 
durante l’ultimo nostro incontro  
l’essenza completa degli Esercizi. 
”Mettere ordine nella propria vita…
mettersi in relazione intima con il 
Signore…restituire ai fratelli quello 
che ricevo da Dio. 

Non penso di dover  aggiungere 
altro a questa splendida sintesi. Cer-
co solo di far seguire  alcune mie 
considerazioni personali, che chiari-

scano la sconvolgente  bellezza di 
quanto è successo in questo percor-
so di vita e di fede.. 

In questi due anni di Esercizi so-
no stato condotto  a rivedere il mio 
rapporto con Dio e con i fratelli 

Ho reso più essenziale il mio in-
contro con Dio, focalizzandolo, co-
me non avevo mai fatto, su un rap-
porto “affettivo” fondato sulla perce-
zione dell’amore di Dio verso di me 
e verso i fratelli. Questo amore che 
“gratuitamente” senza nostri meriti, 
perdona le nostre colpe, ridandoci la 
gioia disgiunta dal rimorso, ha dato 
nuovo vigore  alla mia vita  

Anche i miei “fratelli” sia quelli 
più vicini, ma anche quanti incontro 
nella mia vita, sono diventati più 
“importanti” per me in quanto, in-
vestito da Dio del Suo invito ad an-
dare ad annunziare  che il Signore 
non è morto, ma da gioioso 
“risorto”, chiede a me di testimonia-
re, non necessariamente e non solo 
con le parole, ma con una corri-

spondenza del mio agire, la Sua 
presenza attuale  nel mondo per ap-
portare gioia, serenità ed amore. 

E’ stata poi molto importante la 
riscoperta  del Vangelo … La lettu-
ra dei brani indicati e commentati 
durante gli Esercizi, è stata fonte di 
emozioni anche forti, e non solo di 
mera catechesi come nel passato. 

Infine la riscoperta poi di una 
preghiera quotidiana, non legata so-
lo a ripetizione di formule, per 
quanto belle e gradite, ma compren-
dente un tentativo, non sempre riu-
scito, di un dialogo con il Signore, 
nella persona di Gesù, è stato un 
grande dono di questi Esercizi.   
Inoltre, come scrisse S. Agostino,  
“Il tuo desiderio di pregare è già     

(Continua a pagina 8) 

Mettere ordine  
nella propria vita ... 
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Gli Esercizi spirituali:  
scuola di vita? 

 

approfondimenti di alcune tematiche  
degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Loyola  

 

conducono p. Mario Marcolini si e Graziella Masserdoni 

preghiera” e “allora spezzo il mio 
tempo davanti a Lui, fermo l’orolo-
gio e faccio dono al Signore non 
tanto delle parole, ma di un fram-
mento della mia vita, gli dono il 
mio desiderio, sotto i miei mille 
pensieri sempre al lavoro, come api 
in un alveare di fatica e di miele. 

Trento 19 agosto 2011              
Giuseppe 

 

Come riuscire a fare un bilancio 
dopo aver seguito il percorso di due 
anni di “esercizi spirituali nel quoti-
diano”? 

Uscire dal proprio giardino di 
certezze-sicurezze, mi ha portato a 
fare i conti con me stessa e con la 
mia (in)capacità di essere fedele al-
l’Amore che il Signore, comunque, 
mi dona in ogni istante della mia 
giornata e della mia vita. 

E’ un bilancio “preso e ripreso” 
in mano più volte durante il percor-
so, con l’aiuto ed il sostegno amore-

vole e benevolo della Guida spiri-
tuale; un bilancio fatto di entusia-
smo iniziale, di scoperta della effet-
tiva immensa misericordia di Dio 
per le sue creature e la Sua opera di 
creazione che continua instancabile, 
infaticabile, piena di Amore. 

Un bilancio mai definitivo, in 
continua evoluzione, con momenti 
di entusiasmo, di “consolazioni” e 
di “desolazioni”, di spaesamento, di 
instabilità, di dubbio. 

E’ difficile, se non impossibile, 
trovare le parole per comunicare, 
spiegare quanto ho vissuto in questo 
periodo, a livello personale, ma an-
che di gruppo. 

Il gruppo è “potente” nel soste-
nerti, nell’ascoltarti e sai di essere 
ascoltato senza giudizio alcuno, sai 
che puoi metterti in gioco: “dove 
due o più sono riuniti nel mio nome, 
IO sono in mezzo a loro”. 

Due anni di pazienza da impara-
re nei confronti di Se stessi, di at-
tenzione da esercitare, di capacità di 
sostare giorno dopo giorno, di a-
scolto e di abbandono nelle braccia 
“materne e paterne” del Padre; ac-

corgersi che è una sete insaziabile e 
che Lui ti dona “acqua viva” che 
diventerà “sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna”. 

Di certo, dopo due anni, mi ritro-
vo con una consapevolezza “scomo-
da”, che mi interpella, che richiede il 
mio impegno personale: è bello ed 
importante scoprire con i propri oc-
chi, con il proprio cuore, i doni innu-
merevoli e la grazia che Dio Padre 
offre a ciascuno di noi, in ogni mo-
mento; è bello quando il tuo sguardo 
inizia a confondersi con quello delle 
persone che incontri, ma è una gros-
sa responsabilità scoprire che questo 
sguardo è lo sguardo di Dio Padre, 
quello sguardo che ti ha “creato per 
lodare, riverire e servire Dio nostro 
Signore, e per salvare in questo mo-
do la propria anima” (Principio e 
Fondamento, Ignazio, annotazione 
n.23); è il progetto di Dio che mi ha 
liberamente creato in modo che io 
possa conoscerLo, amarLo e servir-
Lo in questa vita ed essere felice con 
Lui per sempre. 

31 agosto 2011                         
Gabriela 

(Continua da pagina 7) 

Per informazioni e iscrizioni: Graziella Masserdoni  348.4311853 - p. Mario Marcolini  349.5555020 

Gli Esercizi Spirituali non sono solo per la mente o 
una buona prassi, sono, e questo chi li ha vissuti lo sa, 
un’esperienza di relazione con il Signore in un itinera-
rio di conversione del cuore che si concretizza nella 
vita quotidiana. 

Il percorso qui proposto, si pone quale laboratorio 
esperienziale per favorire una maggior presa di co-
scienza e una maggior profondità ai “semi” della pa-
rola divina in un clima favorevole al passaggio dal te-
matico al vissuto riflesso. 
A CHI  SI RIVOLGE ? 

Si rivolge ad un massimo di 14 persone che han-
no già vissuto l’esperienza degli Esercizi Spirituali 
nella vita quotidiana e desiderano porsi nell’esperien-
za dell’approfondimento di alcuni contenuti di fondo 

QUALI  SONO I  TEMI ? 
I temi proposti sono a titolo indicativo avendo il 

carattere della fluidità e di espressione alle richieste 
dei partecipanti.  
Temi proposti e contenuti: 
♦ Vita nello spirito e affettività 
♦ Discernimento spirituale 
♦ Consapevolezza delle mozioni 
♦ Allenamento (ascesi) per chi? per che cosa?  
♦ Esame di coscienza spirituale 
COM ’È STRUTTURATO  IL  PERCORSO? 
♦ 12 incontri serali infrasettimanali  
 dalle 20.30 alle 22.15   
♦ 2 giornate intensive nel periodo  
 ottobre 2011- maggio 2012. 

Il Progetto di Dio  
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Il Gruppo riprende il suo cammino con l’incontro di 
martedì 11 ottobre 2011. Diamo il “ben tornati” a tutti 
coloro che sono già stati compagni di cammino e il “ben 
venuti” a coloro che si aggregheranno a noi lungo il per-
corso. E questo vale sia per coloro che il martedì parteci-
pano ai nostri incontri sia per coloro che ci seguono anche 
solo attraverso la lettura di queste breve presentazioni del 
senso delle letture della domenica. A questi ultimi augu-
riamo che le nostre parole siano stimolo per un approfon-
dimento personale della Parola di Dio. 

 

XXVIII domenica A 09.10.2011              (no incontro) 
Il grande raduno finale di salvezza per tutti i popoli. 

Parabola del banchetto di nozze (Mt. 22, 1-14) al 
quale gli invitati non vanno (con scuse varie e scelte di 
priorità poco significative), e al quale vengono invitati 
“tutti quelli che troverete ai crocicchi delle strade, buoni 
e cattivi…Chiamateli alle nozze”. E la prima lettura (Is. 
25, 6-10) ribadisce lo stesso concetto: “Il Signore prepa-
rerà un banchetto per tutti i popoli… Egli strapperà il 
velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che 
copriva tutte le genti”. 

 

XXIX domenica A 16.10.2011   (incontro 11.10.2011) 
Date a Cesare... Date a Dio... 

A Gesù i farisei pongono, con malizia, il problema 
dei tributi da pagare ai Romani. E Gesù risponde ponen-
do la netta distinzione tra il piano socio-politico ed il 
piano religioso-spirituale. Ma questo non significa che 
Dio non sia presente nelle vicende della storia e del quo-
tidiano. Dio si serve “del suo eletto, di Ciro”, cioè di un 
pagano, per ridare la libertà al suo popolo esiliato a Ba-
bilonia: “Ti renderò spedito nell’agire, anche se tu non 
mi conosci” (prima lettura). Il cristiano (San Paolo, se-
conda lettura) deve immergersi nella realtà del quotidia-
no con delle caratteristiche ben chiare: “Impegno nella 
fede, operosità nella carità, costante speranza nel Signo-
re Gesù Cristo”. 

 

XXX domenica A 23.10.2011     (incontro 18.10.2011) 
Incontro di due amori. 

Un dottore della legge interroga Gesù, sempre con 
malizia (“per metterlo alla prova”): “Maestro, qual è il 
più grande comandamento della legge?”. Risposta, ci-
tando la Torah: “Amerai il Signore Dio tuo… Amerai il 
tuo prossimo come te stesso. Da questi due comanda-
menti dipende tutta la Legge ed i Profeti”. La prima let-
tura specifica alcuni casi di questo amore per il prossi-
mo; la seconda alcuni modi dell’amore per Dio nei cri-
stiani di Tessalonica/Salonicco. 

XXXI domenica A 30.10.2011  (incontro 25.10.2011) 
Autenticità e falsità nel comportamento dei “capi” 
della comunità. 

Siamo ormai allo scontro finale tra Gesù da una parte 
e scribi e farisei dall’altra: per sei volte risuona nel van-
gelo di Matteo la condanna “Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti”, perché “dicono e non fanno”. Ma il problema 
riguarda l’ipocrisia di tutti noi, nel momento in cui usia-
mo della nostra posizione nella comunità, per sentirci 
“maestri”, quando invece dobbiamo sentirci solo dei 
“servi” per i nostri fratelli. Nella prima lettura il monito è 
rivolto direttamente ai “sacerdoti”, nella seconda San Pa-
olo parla di sé e si propone come esempio per tutti noi. 

 

XXXII domenica A 06.11.2011  (incontro 01.11.2011) 
Essere ‘vigilanti’,  essere sempre pronti. 

Parabola delle dieci damigelle di nozze, che attendo-
no lo sposo: cinque previdenti/sagge e cinque non previ-
denti/stolte. Sulle stolte pende la condanna pesante: 
“Non vi conosco”. E noi cristiani? Dobbiamo avere “una 
sapienza radiosa ed indefettibile” (prima lettura), che 
oltretutto è anche psicologicamente vantaggiosa: “chi 
veglia per lei – sapienza – sarà presto senza affanni”; e 
poi (seconda lettura) una speranza indefettibile “per la 
venuta/presenza del Signore”, soprattutto nei momenti di 
difficoltà. 

 

XXXIII domenica A 13.11.2011     (incontro 08.11.2011) 
Il rischio della responsabilità. 

Parabola dei talenti da far fruttare, molto conosciuta, 
ma forse poco applicata. Per Gesù non importa quanti 
talenti abbiamo, ma come li sappiamo usare. San Paolo 
ci dirà che “noi siamo figli della luce, non delle tene-
bre”: dobbiamo essere svegli, sapere cosa fare. La prima 
lettura poi ci dà un esempio di persona saggia, facendo 
l’elogio della donna perfetta. Al di là dell’esemplifica-
zione femminile, offre spunti di profonda meditazione 
per tutti coloro che vogliono e sanno “leggere” la vita. 

 

XXXIV domenica A 20.11.2011     (incontro 15.11.2011) 
CRISTO  RE, Cristo Signore dei tempi e degli uomini. 

Cristo, punto focale dei desideri della storia, pienez-
za delle aspirazioni dell’uomo, capo dell’umanità nuova, 
completamento della Nuova Alleanza. Da una parte è 
“luogo del giudizio” sui comportamenti nella storia dei 
popoli e di ciascun uomo (vangelo) e questo giudizio 
avrà come centro le cose concrete dei rapporti quotidiani 
verso il prossimo (la fame, la sete, l’ospitalità, il vestito, 
la malattia, la segregazione, il carcere, ecc.); dall’altra 
Cristo è “luogo di misericordia” (prima lettura), dove si 
mette in evidenza che il suo essere re si manifesta nel 
bisogno di andare alla ricerca di ogni pecorella, sia quel-
la sana e robusta, sia quella smarrita, ferita o malata. Il 
suo essere re si esprime nel suo essere a servizio di tutti, 
nel suo essere misericordioso. 

 
Con la domenica 27 novembre 2011, la prima dome-

nica di Avvento, entriamo nel nuovo anno liturgico, in 
attesa del Signore che nasce ancora una volta nei nostri 
cuori, come è nato una volta nella storia del popolo d’I-
sraele. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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Sono ben felice di poter ripren-
dere l’incontro settimanale di Paci-
ficazione dopo l’infortunio dello 
scorso febbraio che, avendomi bloc-
cata per parecchi mesi, mi ha invita-
ta a ridurre qualche attività, portan-
domi quindi ora a Villa S.Ignazio 
solo nel pomeriggio. 

Mia intenzione è quella di rico-
minciare con la “Preghiera del Pa-
dre nostro”, ritenendola una pre-
ghiera sempre da scoprire, soprat-
tutto se percepita non solo nelle pa-
role, ma anche nell’intimo della 
propria esistenza e dell’energia del 
proprio corpo. 

Ci accompagnerà e guiderà, l’e-
sperienza di Padre Arnold Bittlin-
ger col suo libro “Padre Nostro, la 
più conosciuta preghiera cristiana 
alla luce della meditazione sui cha-
kra” (red.edizioni)  

Peter Schellenbaum, teologo e 

psicanalista, così scrive nella sua 
prefazione: Questo libro sul Padre-
nostro mette in evidenza la straordi-
naria fecondità dell’incontro tra la 
via esperienziale della psicologia 
del profondo, la saggezza orientale 
e la spiritualità. Tramite il connubio 
fra il Padrenostro (rivolto al Padre 
celeste) e la dottrina della medita-

zione sui chakra (concernente la sfe-
ra materna, terrestre, delle radici) 
Arnold Bittlinger  rivela una nuova 
d inamica  de l la  cos iddet ta 
“preghiera del Signore”.  

Egli inizia ogni riflessione dalla 
conclusione dell’orazione, l’amen, 
simbolo del materno, del terreno, 
del reale, e rafforza tale movimento 
di esperienza dal basso verso l’alto, 
passando attraverso la ricchezza di 
significati dei chakra, in quanto con-
sidera fede ed esperienza un’unità. 

Wanda Farina 

CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    
 

“Benedetto il Signore” (Lc 1,68) 
 

“Altissimo, onnipotente, buon Signore, 
a Te la lode, la gloria e l’onore 

ed ogni benedizione!”  (Francesco d’Assisi) 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da lunedì  26 dicembre - ore 20.30 
a giovedì  29 dicembre - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

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

semplici gesti fisici, preghiera personale, colloqui. 
 

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

 

(Info: diaconia@vsi.it - 348.8226594) 

 

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

e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

    

LA VITA E’ BELLALA VITA E’ BELLALA VITA E’ BELLALA VITA E’ BELLA    
    

Sorridi, anche senza una ragione.Sorridi, anche senza una ragione.Sorridi, anche senza una ragione.Sorridi, anche senza una ragione.    
Ama, come fossi un bambino.Ama, come fossi un bambino.Ama, come fossi un bambino.Ama, come fossi un bambino.    
Sorridi e lasciali parlareSorridi e lasciali parlareSorridi e lasciali parlareSorridi e lasciali parlare    
senza ascoltare,senza ascoltare,senza ascoltare,senza ascoltare,    
perché è così che la vita è meravigliosa.perché è così che la vita è meravigliosa.perché è così che la vita è meravigliosa.perché è così che la vita è meravigliosa.    
................    
Non spegnere il sorriso nei tuoi occhiNon spegnere il sorriso nei tuoi occhiNon spegnere il sorriso nei tuoi occhiNon spegnere il sorriso nei tuoi occhi    
immaginando un giorno più luminosoimmaginando un giorno più luminosoimmaginando un giorno più luminosoimmaginando un giorno più luminoso    
perchè la vita è bella così.perchè la vita è bella così.perchè la vita è bella così.perchè la vita è bella così.    
C'è sempre un'altra opportunitàC'è sempre un'altra opportunitàC'è sempre un'altra opportunitàC'è sempre un'altra opportunità    
e la vita è bella così.e la vita è bella così.e la vita è bella così.e la vita è bella così.                                                                                
    

Da "La vita è bella" Da "La vita è bella" Da "La vita è bella" Da "La vita è bella"     
di Roberto Benignidi Roberto Benignidi Roberto Benignidi Roberto Benigni                                    

                                                                

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagna  
Carla Luchi 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Accompagna   
Wanda Farina 
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Come abbiamo  già visto il mese 
scorso, per meditare cerchiamo la 
solitudine e il silenzio, seguendo il 
monito del Signore: “Quando pre-
gate non usate tante parole come 
fanno i pagani…Quando preghi en-
tra in camera tua e chiudi la porta. 
Poi prega Dio che è nel segre-
to” (Mt 6,6).  

C’è un rischio, però, che ci se-
gue sempre. Per dirla con i Padri del 
deserto, il pericolo è di rimanere 
“nella cella” con il corpo, mentre la 
mente vagabonda all’esterno. 

San Francesco, inviando i frati a 
due a due per le strade del mondo, 
diceva: “Nel nome del Signore, an-
date a due a due per le strade, con 
dignità, mantenendo il silenzio dal 
mattino fino a dopo l’ora di terza, 
pregando nei vostri cuori il Signo-
re. Nessun discorso frivolo e vacuo 
ci sia tra di voi, giacché, sebbene 
siate in cammino, il vostro compor-
tamento deve essere raccolto come 
foste in un eremo o in una cella. 
Dovunque siamo e ci moviamo, por-
tiamo con noi la nostra cella: fra-
tello corpo. L’anima è l’eremita che 
vi abita dentro a pregare Dio e me-
ditare. E se l’anima non vive serena 
e solitaria nella sua cella, ben poco 
giova al religioso una cella eretta 
da mano d’uomo.” 

Se riusciamo a fare il vuoto den-
tro di noi saremo inondati dallo Spi-
rito di Dio, Allora il meditante può 
ricevere la visita del Signore che 
entra “a porte chiuse” come un tem-
po per gli apostoli nel cenacolo (Gv 
20,19). Si realizza così ciò che pre-
annuncia il Vangelo: “Il regno di 
Dio è dentro di voi”(Lc 17,21), co-
me traducevano i Padri. 

Dobbiamo andare al nocciolo, 
cioè rendere spoglia la nostra medi-
tazione. A Carlo Carretto, che era 
appena giunto nel deserto del Saha-
ra, il maestro dei novizi raccoman-

dava di spogliare la sua me-
ditazione e la sua preghiera: 
“Occorre semplificare, di-
sintellettualizzare. Mettiti 
davanti a Gesù come un po-
vero: senza idee, ma con 
fede viva. Rimani immobile 
in atto di amore dinnanzi al 
Padre. Non cercare di rag-
giungere Dio con l’intelli-
genza; non ci riuscirai mai, 
raggiungilo con l’amore; 
ciò è possibile.” (Lettere 
dal deserto) Come sappia-
mo Dio è amore (Deus cari-
tas est); l’amore è il river-
bero della purezza del cuo-
re, che riunisce in sé tutte le 
esperienze intellettuali più 
alte, dal dono dello Spirito, 
alla contemplazione, alla 
compassione universale.  

La purezza del cuore al-
tro non è che la liberazione 
del cuore dalle forze ego-
centriche che disgregano e 
stravolgono la nostra natura 
profonda e cioè l’amore e-
sclusivo per se stessi, la vera radice 
di ogni altro deviazione che fa ripie-
gare l’uomo su se stesso impeden-
dogli di vivere il vero rapporto con i 
proprio fratelli e con Dio. E’ dunque 
necessario purificare il pensiero, la 
parola e l’azione. “Beati i puri di cuo-
re perché vedranno Dio”(Mt 5,7).  
Questa beatitudine forma una scala 
per mezzo della quale si sale fino a 
Dio. La porta di questo regno felice è 
dunque il distacco: appena il cuore si 
svuota dei suoi condizionamenti Dio 
lo riempie. E’ un distacco che porta 
felicità. Coloro che lo praticano sen-
tono la gioia di essere liberi, di essere 
puri, di trovare Dio. Le cose non sono 
negative, sono una scala per andare al 
cielo; è necessario non fermarsi ad 
esse, bisogna posarvi i piedi, ma non 
attaccarvi il cuore.  

Il meditante, che cerca il regno 
di Dio dentro di sé, non si acconten-

ta di attendere il regno futuro per 
vedere realizzata la beatitudine.  

Ricordiamoci che Gesù scelse per 
sé la casa di Nazareth, un luogo insi-
gnificante, dove rimase nel silenzio, 
dove imparò ad osservare, ad ascolta-
re, a meditare. Nazareth è il luogo 
della preparazione, il tempo del silen-
zio, della vita intima con il Padre. Lì 
rimase trent’anni. Avrà pure un signi-
ficato un tempo così lungo rispetto 
alla sua attività pubblica, così breve!  

La casa di Nazareth è il prototi-
po dell’ambiente meditativo che noi 
cerchiamo. Lo spazio di silenzio a-
perto così nel mondo nel quale vi-
viamo quotidianamente è il nostro 
banco di prova. Al di là del luogo 
fisico la vita di Nazareth ci ricorda 
la quotidianità vissuta in modo con-
sapevole dove la meditazione trova 
sempre uno spazio. 

Giacinto Bazzoli   

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Appuntamenti 2011 - 2012 
 

16 ottobre 2011 
18 dicembre 2011   
5 febbraio 2012 
29 aprile 2012 
3 giugno 2012 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno pro-
grammate delle “giornate di deserto”  

 

12 novembre 2011 
 

che si terranno nella cappellina del-
l’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

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

Beati i puri di cuore 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Da Villa S. Giuseppe alcune ini-
ziative ideate - come scrivono gli 
Amici dell’Associazione - per dare 

un messaggio, soprat-
tutto al territorio bas-
sanese, “che la Casa 
è aperta, ricca di pro-
poste e che, pur rima-

nendo una Casa di Esercizi spiri-
tuali, si sta trasformando nella pro-
spettiva di una maggiore apertura 
al territorio” e “che è una realtà 
viva e operante”. 

L’ultima iniziativa del 24 set-
tembre 2011 è stata particolarmente 
interessante.  

Un invito aperto a tutti: 
-  a chi è interessato a conoscere 
Villa S. Giuseppe, 
-   a chi cerca un momento di appro-
fondimento sulla spiritualità nell’oggi, 
-   a chi desidera trascorrere un po-
meriggio conviviale, 

con vari momenti di carattere 
spirituale, formativo, culturale e ag-
gregativo: 
♦  la presentazione della realtà di 
Villa S. Giuseppe, 
♦  l’incontro “Il cristiano del fu-
turo sarà mistico o non sarà” ap-
porto di riflessione, testimonianza 
ed esperienza per tendere ad una 
vita cristiana autentica, 

con interventi di p. Gaetano Pic-
colo sj, direttore dell’Istituto filoso-
fico Aloisianum di Padova, 

di Umberto Bovani, laico, padre 
di famiglia, insegnante, già presi-
dente della Comunità di Vita Cri-
stiana dell’Italia (CVX), 

coordinato da Graziella Masser-
doni, accompagnatrice di Esercizi 
spirituali ignaziani nella vita Quoti-
diana (EQ). 

Naturalmente, durante l’incon-
tro, non sono mancati giochi ed ani-
mazione per i bambini. 

 
Ad integrare ed arricchire tale 

proposta formativa, altre iniziative: 
 

♦   Un’esposizione di quadri di 
Fratel Venzo “I colori di Dio”: una 
piccola Mostra - organizzata in colla-
borazione con  l’Associazione Fratel-

Venzo - di dipinti 
particolarmente 
significativi di  

Venzo, realizzati in un arco di tempo 
compreso fra il 1936 e il 1989.  

Si tratta di diciassette opere che 
documentano efficacemente la sua 
creatività nell’ambito religioso, nel-
la pittura di paesaggio e nella natura 
morta. Tutte le opere appartengono 
alla Compagnia di Gesù.  

All’interno della mostra la 
proiezione di un video della durata 
di circa 25 minuti appositamente 
realizzato da Telepace Trento. 

Dopo la recente mostra di Tren-
to (5 marzo-10 aprile 2011) è que-
sto un ulteriore omaggio al grande 
pittore gesuita in un luogo che gli 
era familiare e che frequentava in 
occasione dei ritorni al paese natale, 
Rossano Veneto, situato nei pressi 
di Bassano del Grappa. 

 
♦  Una mostra fotografica “Villa 
S. Giuseppe tra passato e futuro” 
per rivisitare insieme una storia ini-
ziata nel 1920, scorrendo immagini di 
tanti volti, gruppi, persone significati-
ve come i cardinali Roncalli (poi papa 
Giovanni XXIII) e Lercaro; ricono-
scendo la Casa antica e i danni della 
guerra e la ricostruzione…  

Ripercorrere il passato per 
proiettarsi sul futuro... 

 
♦  Una visita guidata per gustare 
la dimensione architettonica della 
Casa, Villa cinquecentesca dei 
Conti Angarano-Morosini, con suc-
cessivi adattamenti e interventi so-
prattutto dopo il bombardamento 
del 24 aprile 1945. 

 
♦  Un’ulteriore visita guidata al 
“laboratorio” di  produzione  del-
l’Amaro S. Giuseppe, un infuso di 
erbe, “digestivo ma non solo…”; i 
proventi delle vendite aiutano e so-
stengono le iniziative di Villa 
S.Giuseppe. 
 (www.amarosangiuseppe.com) 

 
E dopo l’apprezzatissimo rinfre-

sco serale in compagnia, a conclu-
dere la serata: 

 
♦  un Concerto di musiche dal 
mondo “Musiche migranti” con 
Andrea Bressan (fagotto) e Saverio 
Tasca (vibrafono): una inconsueta 
combinazione di fagotto e vibrafo-
no per due musicisti con una solida 
formazione classica ed una impe-
gnat iva a t t iv i tà  s in fon ico-
cameristica in tutto il mondo, con 
esperienze ad alto livello nei più 
svariati ambiti musicali. 

 
Un pomeriggio forse “troppo 

pieno”, ma partecipato e vivo… di 
cui narreremo, anche per raccontare 
di “collaborazioni e aiuti reciproci” 
tra Enti della Fondazione S.Ignazio 
di Trento, cui la Casa di Bassano 
aderisce.                  

 a cura di Giuseppina 

Da Bassano del Grappa 
 

“Porte aperte  
a Villa S. Giuseppe” 

Casa  di  Esercizi  spirituali  ignaziani  “Villa San Giuseppe” 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 - e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  
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Religion Today verso una grande XIV edizione  
 

impennata nelle iscrizioni, film da tutto il mondo e tante anteprime 

Associazione Amici di Religion Today - via S. Croce 63, 38122 Trento - http://www.religionfilm.com  
Tel e Fax +39.0461.981853 - Cell +39.338.3011098 - e-mail: amicirt@gmail.com 

e-mail segreteria: segreteria@religionfilm.com - e-mail ufficio stampa: religion.today@gmail.com 

Sono state ammesse 65 opere 
da 26 Paesi; 50 saranno in prima 
visione. 

Un aumento di circa il 50% 
delle iscrizioni rispetto all’anno 
scorso, un panorama sempre più va-
sto delle religioni rappresentate e 
dei Paesi di provenienza, una gran-
de originalità di proposte e tante an-
teprime, nazionali, europee e inter-
nazionali. Alla vigilia della prossi-
ma edizione di Religion Today Fil-
mfestival (14-26 ottobre 2011 
Trento, Roma, Milano, Bolzano/
Bozen, Nomadelfia; preview Teg-
giano, Merano, Bassano), la foto-
grafia delle iscrizioni e delle opere 
ammesse non solo conferma il trend 
positivo già affermatosi lo scorso 
anno, ma segna decisamente un re-
cord per il Festival, dal punto di vi-
sta dei numeri e della qualità delle 
pellicole. 

La commissione di selezione 
della XIV edizione ha avuto un 
compito particolarmente arduo, do-
vendo scegliere tra quasi 290 opere 
iscritte al Festival (l’anno scorso 
erano 195) e giunte da tutto il mon-
do, a dimostrazione della crescita 
del Festival a livello nazionale e in-
ternazionale, anche attraverso nuovi 
contatti e collaborazioni. 

I film ammessi sono 65 fra docu-
mentari, cortometraggi e lungome-
traggi a soggetto sui temi delle reli-
gioni e della convivenza. L’elenco 
dei titoli con brevi sinossi è disponi-
bile sul sito di Religion Today Film-
festival (www.religionfilm.com). 
Particolarmente vasto il panorama 
delle religioni rappresentate: Animi-

smo, Buddismo, Cristianesimo cat-
tolico, Cristianesimo ortodosso, 
Cristianesimo protestante, Ebrai-
smo, Induismo e Islam, spesso in 
diretta relazione tra loro attraverso 
diverse opere che affrontano il tema 
del dialogo interreligioso. Le opere 
in concorso provengono da 26 Paesi 
di tutti i continenti, con apporti par-
ticolarmente numerosi da Italia, I-
ran, Francia, Israele, Germania e 
Stati Uniti. Si tratta di titoli che in 
molti casi verranno presentati al 
pubblico proprio in occasione di 
Religion Today Filmfestival con la 
partecipazione degli autori. 

Circa 50 film saranno proposti 
infatti in prima visione a Trento, 
fra prime assolute, prime visioni eu-
ropee e anteprime nazionali. 

Altro dato significativo è la par-
ticolare corrispondenza della sele-
zione al tema dell’anno “Povertà. 
Problema o occasione?”, che anco-
ra una volta abbina una precisa line-
a di riflessione sul religioso a una 
forte dimensione sociale. La varietà 
sorprendente delle interpretazioni 
conferma il Festival non solo come 
consolidata sede di dialogo e con-
fronto per un “viaggio nelle diffe-
renze” intese come ricchezza e va-
lore, ma anche come finestra su un 
panorama cinematografico ricco di 
ricerche e sperimentazioni. 

Ancora una volta il Festival for-
nirà la cornice per rileggere e ap-
profondire produzioni importanti e 
coraggiose come, ad esempio, 
“Uomini di Dio” di Xavier Beau-
vois, “Corpo celeste” di Alice Ro-
hrwacher e “Io sono con te” di Gui-

do Chiesa, a confronto con intensi 
lungometraggi dall’Europa anche 
orientale e dal Medio Oriente. Ac-
canto a proposte che affrontano in 
modi sempre diversi e originali il 
tema dell’anno come “Vivere senza 
soldi” di Line Halvorsen, “Romero 
- voce dei senza voce” di Maite 
Carpio o “The Magical Journey of 
the Useless Things” di Katja 
Schupp, spiccano indagini nei temi 
dell’identità e della relazione con 
l’altro come l’israeliano “The Drea-
mers”, il polacco “The Moon is Je-
wish” o il documentario tedesco 
“In my Father’s House are many 
Mansions” sulla convivenza talvol-
ta difficile delle diverse confessioni 
cristiane al Santo Sepolcro di Geru-
salemme. Forte anche il legame di 
molte opere ammesse con gli eventi 
che segnano l’attualità internaziona-
le, come i documentari “Gaza Ho-
spital” di Marco Pasquini e 
“Against the current” della fonda-
zione libanese Adyan, attiva nei set-
tori del dialogo e dell’intercultura. 

L’appuntamento con la XIV edi-
zione di Religion Today Filmfestival 
è dunque per il mese di ottobre con 
un fitto programma che si estende a 
nuove sedi quali il Centro culturale 
artistico Rosetum di Milano e il 
Centre Culturel Saint-Louis de Fran-
ce a Roma. Tra le nuove partnership 
internazionali figura inoltre la Tony 
Blair Faith Foundation, organizzatri-
ce del concorso filmico annuale 
“Faith Shorts”, che contribuirà a por-
tare nel Festival italiano la sensibili-
tà dei più giovani con due cortome-
traggi di autori tra i 18 e i 25 anni. 
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Sabato 24 settembre  c’è stato il 
Concerto di apertura del Festival 
Corale. Tra i quattordici cori parte-
cipanti anche il Coro Polifonico 
Ignaziano. Il santuario del Semina-
rio Minore a Trento ha risuonato 
delle 330 voci dei coristi che dalle 
navate laterali e dall’altare maggio-
re hanno proposto un viaggio nel 
mondo della polifonia vocale.  

La rassegna, non un concorso, di  
cori polifonici attivi sul territorio 
della provincia di Trento, mira a 
coinvolgere un ampio pubblico nella 
ricerca dell’arricchimento della pro-
pria persona attraverso una rete di 
collaborazioni tra i vari cori ed i vari 
coristi, valorizzando e rispettando le 
singole individualità ed ampliando 
la conoscenza della cultura musicale 
ed artistica, per trovare unione senza 
ridurre all’uniformità.  

“L’iniziativa  presenta una realtà 
che lavora ed è spesso sconosciuta 
mentre è un patrimonio da valoriz-
zare” ha detto il direttore Davide 
Lorenzato che coordina e armonizza 
l’iniziativa.  

Il Festival è impostato su tre 

momenti: nel Concerto iniziale cia-
scun coro si è presentato con un 
brano poi c’è stato, come novità, un 
momento di unione in cui  tutti i co-
ri assieme hanno cantato alcuni bra-
ni; nella rassegna, che prevede cin-
que concerti, i cori si presenteranno 
a gruppi di tre o quattro e ciascuno 
potrà mostrare il proprio repertorio; 
infine nel Laboratorio Corale, che 
esprime la crescita assieme nella 
ricerca di un linguaggio comune, 
canteranno rappresentanti dei quat-
tordici cori, con musiche del roman-
ticismo tedesco di Rheinberger e 
Mendelssohn. 

Al Festival appariranno le tre 
aree musicali: antica, sacra in stile 
popolare, sacra contemporanea; 
senza prevalenza di stile popolare. 
Il programma  presenta grande va-
rietà e vitalità: su 120 titoli solo tre 
si ripetono. 

La maestra del Coro Polifonico 
Ignaziano, Barbara Fortin, al termine 
del concerto ha detto: “E’ stata un’oc-
casione per tanti gruppi di trovarsi 
insieme, un’esperienza dove non c’e-
ra confronto ma scambio di musiche e 
di entusiasmo. Speriamo che si ripeta 
vista l’organizzazione perfetta”. 

Tra i coristi abbiamo raccolto 
questi pensieri sul Festival: 

Giovanna: “La soddisfazione di 
cantare tutti insieme brani bellissi-
mi, dopo molto esercizio, in un cli-
ma di solidarietà tra i cori”. 

Teresa: “Purché non siano trop-
po frequenti”. 

Ines: “L’emozione più grande è 
stata di riuscire a cantare di fronte a 
questo pubblico, immersi tra le voci 
dei cori come in un ‘bagno’ di canti”. 

Paolo: “Incontro entusiasmante 
e impegnativo: mette in chiaro la 
necessità di un frequente esercizio a 
casa se si vuole fare un passo in più 
e l’opportunità di rinforzare la se-
zione tenori”. 

L’appuntamento col Coro Poli-
fonico Ignaziano è per sabato 26 
novembre alle ore 21 nella chiesa 
del SS. Sacramento a Trento 

Paolo Zanasi 

 
Il Coro polifonico ignaziano in-

vita persone interessate alle prove 
del mercoledì, alle 20.30 nella Cap-
pella di Villa S.Ignazio. 

In particolare auspichiamo la ve-
nuta di voci maschili, tenori. 

Le corali in rassegna 
14 cori trentini, insieme, ci propongono un viaggio temporale  

nel mondo della polifonia vocale, dal Cinquecento alla contemporaneità  

Dal Coro Polifonico Ignaziano 

Il nostro coro al concerto di apertura  - Chiesa del Seminario minore, 24 settembre 2011 
- ha cantato “Fratello Sole, Sorella luna” di Riz Ortolani. 
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PER CHI  QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un modo 

per vivere meglio la sua vita 
♦ per chi vuole stimolare il poten-

ziale di crescita umanae di gioia 
di vivere che giace ignorato o 
represso dentro di sé 

♦ per chi vuole migliorare il suo 
atteggiamento interiore di accet-
tazione, rispetto e comprensione 
di se stesso e dell’altro 

♦ per chi vuole imparare ad espri-
mere con chiarezza i propri pen-
sieri e i propri sentimenti  

♦ per aiutare le persone a trovare 
armonia con se stesse e nella re-
lazione con gli altri 

♦ per chi ha bisogno di un momen-
to di riflessione e chiarificazione 
su se stesso, sulla sua vita e le sue 
esperienze e desidera confrontarsi 
con altre persone per vedere con 

occhi diversi il suo “modo di esse-
re” e di agire. 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Il lavoro si svolge in un clima di 
rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sé quello 
che desidera, di ascoltare o di co-
municare, di sentire la propria voce 
interiore e le parole dell’altro per 
una maggior comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienzia-
le che aiuterà i partecipanti ad espri-
mere i propri bisogni nel rispetto di 
sé e degli altri affinando le capacità 
di ascolto e di empatia anche verso 
se stessi. Verranno proposti dei la-
boratori per aiutare a mettersi in 
contatto con se stessi nell’ascolto 

dei propri bisogni, delle proprie ri-
sorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle perso-
ne di tutte le età. 

 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla psi-
cologia dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers, che vuol pro-
muovere la crescita e la maturazione 
della persona attraverso un clima faci-
litante, basato sulla partecipazione 
affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e 
sulla considerazione positiva e incon-
dizionata (accettazione). 

 
FACILITATRICE  

Annamaria Seput Toniolatti, 
psicologa psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 

  
 

 
 LEDLEDLEDLED    

Laboratorio di Educazione al Dialogo 
 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

 

AUTOSTIMA e ASSERTIVITA’ 
 

 

con Anna Maria Seput 
 

a Villa S. Ignazio 
 

22 e 23 ottobre 2011 
Sabato: ore 14.30-18.30 e 20.30-22.30 - Domenica: ore  9.00-13.00 e 14.30-17.30 

“La persona che io sono è sufficiente, 
se soltanto posso esserlo in modo autentico” 

C.Rogers 

Ti senti sicuro nel mostrarti per ciò che sei realmente  
o temi il confronto con gli altri? 

 

Sei capace di manifestare liberamente i tuoi sentimenti e le tue  
opinioni o ti preoccupi di quello che possano pensare gli altri? 

 

Sai comunicare in modo efficace senza che  
l’interlocutore si senta aggredito? 

 

Desideri apprezzarti con obiettività,  
senza sottovalutare o idealizzare il tuo modo di essere? 

 

Hai una buona immagine di te  
e desideri migliorarla ulteriormente?  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

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

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

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

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

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione 
con essi, compito indispensabile 
per affrontare o confermare i 
progetti futuri con maggior chia-
rezza (o senza i condizionamenti 
che il nostro passato talvolta  ci 
impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 

radici del nostro essere. 
♦ Per trovare il filo conduttore che 

lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

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

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

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

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

♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

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

♦ Esercitazioni di scrittura: le e-
mozioni dei ricordi, il piacere 
del racconto, la cura di sé attra-
verso la ricomposizione di tra-
me, di personaggi e la ricerca 
del senso nel corso della propria 

vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; 

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

IL  SENSO DELLA  SCRITTURA   
IN  ALCUNI  FRAMMENTI   
AUTOBIOGRAFICI  INEDITI  

“Credo che questo processo 
continuamente rinnovabile, che la 
scrittura mi ha offerto, sia segnato 
dalla insaziabile ricerca di senso - 
del mio senso - che ogni volta per-
mette di scoprire realtà più ricche e 
complesse, verità più profonde, in-
tuizioni che rinviano al silenzio e 
alla sosta. 

Le  parole  comparse  sul  foglio  
bianco  hanno ri-cercato, ri-trovato, 
ri-cucito,  ri-creato. 

La scrittura spontanea è 
“trasformazione”, intesa come il 
dispiegarsi di ciò che esiste già, co-
me lo sbocciare, che non implica 
nessuna aggiunta, ma semplicemen-
te uno sviluppo di ciò che già c’è. 

 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), titolo che comporta la 
possibilità di istituire e condurre 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Sabato 22 e domenica 23 Ottobre 2011  
 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 

L'arte dell'autobiografia 
 

La scrittura  
come conoscenza di sé 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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MOVIMENTO  D’ INTEGRAZIONE  
PSICOCORPOREO CENTRATO   
SULLA  PERSONA  

La proposta, oltre che essere un 
modo originale per tenersi  in for-
ma,  è un Approccio Olistico, stru-
mento di autoconoscenza, d’espres-
sione, e per chi desidera  compiere 
un percorso di crescita personale 
anche una possibilità di risveglio 
interiore, che facilita la scoperta 
della nostra unicità e bellezza 

 Il metodo, si adatta ad ogni età, 
dal “puer al senex” ed i laboratori 
saranno svolti in un clima non diret-
tivo secondo il paradigma di Carl 
Rogers,  stimolante e libero da giu-
dizio, centrati sulle esigenze del 
gruppo formato. 

Ogni partecipante potrà  entrare 
nel lavoro alla profondità che sente 
propria nel momento. 

 
Per approfondire questa disciplina: 

sito web: www.puntodiluce.net 
e-mail: todocambia@interfree.it 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Lavoro divertente e dinamico 
alla scoperta del piacere di avere un 
corpo e di usarlo come duttile stru-
mento per favorire il ben-Essere 
globale. 

Negli incontri  saremo facilitati: 
♦ Al recupero e miglioramento 

dell’integrazione psico-motoria. 

♦ Al ripristino di un funzionamen-
to ottimale del sistema nervoso e 
miglioramento della vitalità ge-
nerale della Persona. 

♦ Alla riduzione dello stress con 
aumento del piacere di vivere. 

♦ A migliorare la relazione comu-
nicativa tra le persone, a favorire 
la consapevolezza corporea. 

♦ Al rafforzamento dell’autostima. 
♦ Al recupero dell’integrazione 

affettiva con se stessi e con gli 
altri . 
 

TECNICHE  USATE 
Tecniche innovative che facilita-

no lo sviluppo globale armonico: 
movimento guidato olistico espres-
sivo,  usando corpo, voce, respiro, 
gestualità, creatività,  con musiche 
sempre diverse; massaggio, auto-
massaggio, rilassamento,  medita-
zione, verbalizzazione in diade e in 
gruppo dei vissuti, e … tanto altro 
ancora. 

ABBIGLIAMENTO  COMODO  
E CALZINI  ANTISCIVOLO  

 
FACILITATRICE  

Gabriella  Piazzon: Counsellor 
Professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, insegnante  me-
todo Rio Abierto, esperta in arti e-
spressive, infermiera professionale, 
r i f lessote rapeuta d ip lomata  
(metodo Marquardt). 

Incontri gioiosi, dinamici, crea-
tivi, divertenti, interessanti, energe-
ticamente riequilibranti, rilassanti e 
di contatto col proprio mondo inte-
riore, in un percorso di gruppo ver-
so la tendenza di un modo d’essere 
e di stare al mondo congruente, 
proprio, autentico e armonioso. 

Il corpo e il movimento, hanno 
infinite possibilità di espressione 
creativa;  

uscire dal solito movimento abi-
tuale, imitando la libertà espressiva 
dell’insegnante, faciliterà  non solo 
l’ammorbidirsi di  rigidità cinetiche 
e de l la  postura ,  ma an-
che  della  personalità. 

La frequenza non  necessita al-
cuna competenza di danza o attitu-
dini particolari, unicamente il desi-
derio, la volontà e la disponibilità 
di “Muoversi“ all’interno di un 
contesto di gruppo, empatico, acco-
gliente e non giudicante, per esplo-
rare e facilitare l’incontro di parti 
di sé, fisiche e psichiche, emoziona-
li, sociali e spirituali.  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

Essere e benEssere 
Percorso di Movimento  

d’integrazione psicocorporeo 
Centrato sulla Persona  
mediato dalla musica 

 

con Gabriella Piazzon 
a Villa S. Ignazio 

 

8 laboratori il giovedì 
27 ottobre - 3, 10, 17, 24 novembre - 1, 15, 22 dicembre 2011   

ore 20.15-21.45 

“Ogni cosa che accade nel corpo produce 
degli effetti nella mente e ogni cosa che  

succede nella mente vibra anche nel corpo”  
G. Jung 

“… Dovremmo essere molto più aperti verso 
tutte le esperienze, comprese le varie  

sensazioni che provengono dal corpo” 
Carl Rogers 
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CONVEGNO 

 

AAPPROCCIOPPROCCIO C CENTRATOENTRATO   SULLASULLA  P PERSONAERSONA    
EE S SPIRITUALITÀPIRITUALITÀ   

 

Domenica 6 novembre 2011  a  Villa S. Ignazio - Trento 
 

Il convegno intende offrire uno spazio per un confronto di esperienze personali e professionali  
sul tema della spiritualità ignaziana e della ricerca di senso nella propria vita  

alla luce dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. 
 

Rivolto a tutti gli interessati e a chi opera nell’ambito della relazione educativa, pastorale, sanitaria e sociale. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

PPROGRAMMAROGRAMMA   DELLADELLA  G GIORNATAIORNATA   
  

9.00 - 9.15 Saluti: Livio Passalacqua, Franco Perino 
   

9.15 - 11.00  Relazioni 
Livio Passalacqua - psicologo, gesuita 
La mia vita tra fede e Approccio Centrato 
sulla Persona (ACP). Esperienze persona-
li, colloqui spirituali, Ignazio di Loyola e 
ACP. 
Franco Perino - medico, psicoterapeuta 
Aspetti spirituali nell’ACP: riflessione sulle 
3 condizioni facilitanti la relazione. 
Dario Fridel  - docente di psicologia della 
religione 
Come l’approccio di Carl Rogers affronta 
l’aspetto spirituale della persona 
Dario Fortin  - docente in educazione so-
cio-sanitaria 

L’ ACP può aiutare la persona a scoprire i 
propri valori? Importanza in campo edu-
cativo 
Pina Gottardi - psicologa, psicoterapeuta 
Persona pienamente funzionante e unità 
dell’essere: psicoterapia e counselling di 
fronte alla spiritualità dei clienti e alla ri-
cerca di “senso” nella propria vita. 

  

 PAUSA  
  

11.15 - 12.15 Lavori di gruppo per condividere la  
 propria esperienza  
  

12.15 - 13.00 Grande gruppo: domande ai relatori  
  

14.30 - 16.15 Gruppo d’incontro  
  

 PAUSA  
  

16.30 - 17.00 Conclusioni dei relatori  

LEDLEDLEDLED  

 LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE AL DIALOGO 

ISTITUTO  DELL 'A PPROCCIO  
CENTRATO  SULLA  PERSONA 

Sabato 24 settembre 2011 
9.30-12.30, 14.30-17.30 

COGLIERE IL NON DETTO:  
OSSERVARE LA PERSONA OLTRE LE PAROLE 

Lunedì: dal 3 ottobre al 28 novembre 
1° gruppo: 9.30-11.30 

EDUCAZIONE AL DIALOGO  
E ALLA RELAZIONE DI AIUTO 

Mercoledì: dal 5 ottobre al 7 dicembre 
18.30-19.30 ESERCIZI DI BIOENERGETICA 

Da sabato 8 ottobre al 15 maggio 2012 
9.30-12.30 

LA COPPIA IN CAMMINO: 
UN’ESPERIENZA DA COSTRUIRE 

Da sabato 15 ottobre al 26 novembre 
9.30-12.30 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

Lunedì: dal 24 ottobre al 19 dicembre 
2° gruppo: 20.30-22.30 

EDUCAZIONE AL DIALOGO  
E ALLA RELAZIONE DI AIUTO 

Attività autunnali avviate 

Attività che continuano 
10° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO - 1° ANNO 

ANNO INTEGRATIVO LED-IACP in preparazione al counselling 
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Una presenza discreta quella di 
Irene a Villa S.Ignazio, come s’addi-
ce a questa persona che vive con u-
miltà, ma anche con entusiasmo e 
totalità, il suo lavoro di responsabili-
tà nel campo sanitario nelle zone ru-
rali dell’altipiano andino in Bolivia.  

Con lei, che ha trascorso tra noi 
quasi tutto il mese di settembre, c’è 
stato anche p. Fabio Garbari per una 
settimana. Nonostante lui fosse in-
tensamente impegnato nella manife-
stazione “Sulle Rotte del Mondo”, ci 
ha permesso di incontrarli insieme 
per conoscere e coinvolgerci sui pro-
getti di cooperazione con la Provin-
cia di Trento e la Regione, che recen-
temente sono stati attivati e sono in 
corso di attivazione attraver-
so l’associazione Amici di 
Villa S. Ignazio.  

Per descrivere brevemen-
te i contenuti del progetto e 
il senso della presenza della 
dott.ssa Irene a Trento, è im-
portante tentare di racconta-
re brevemente lo spirito che 
anima l’attività pastorale di 
p. Fabio e che dà senso a 
quanto si concretizza negli 
interventi materiali in questa 
parrocchia dell’altipiano an-
dino, una parrocchia grande come 
mezzo Trentino, con alcune decine 
di migliaia di abitanti sparsi in 130 
villaggi.  

Un’attività pastorale che cerca di 
proporre e organizzare una vita di 
fede che possa prescindere dalla 
presenza del prete, affinché la co-
munità riesca a portare avanti la 
propria fede. Fabio ci ha condiviso 
come sia importante uscire dai cli-
chè sulle realtà del Sud del Mondo, 
lasciarsi mettere in discussione dai 
valori diversi, relativizzare i propri 
per aprirsi all’altro: sapermi accetta-

re per quello che sono e accettare 
l’altro per quello che è, cercando di 
incontrarsi e riuscire a capirsi.  

Nel tempo si sono sviluppati in 
quella realtà diversi progetti di aiuto 
che cercano di ascoltare con pazien-
za i bisogni reali delle comunità, 
cercando di creare una prospettiva 
di sostenibilità, indipendentemente 
dagli aiuti economici esterni. Così è 
avvenuto ad esempio per il caseifi-
cio avviato da progetti di coopera-
zione, all’inizio con fatica: la gente 
rischiava di adattarsi agli aiuti che 
arrivavano di tanto in tanto. Ora, 
raggiunta l’autosufficienza dagli 
aiuti esterni, si è generato la nascita 
di altri due caseifici nella zona.  

La gente ha capito che le cose 
potevano funzionare indipendente-
mente dagli aiuti, si è accorta che le 
risorse possono venire dalla produ-
zione e dall’impegno lavorativo.  

In questi giorni abbiamo avuto 
modo di confrontarci anche su un 
possibile futuro progetto di adegua-
mento della struttura dell’ospedale di 
Corpa, volto al riconoscimento del 
secondo livello di attenzione ospeda-
liera. Ciò darebbe il diritto di usufrui-
re dei finanziamenti pubblici previsti 
dalla normativa sanitaria nazionale 
boliviana, garantendo un miglior ser-

vizio sanitario a queste comunità.  
Il progetto attualmente attivato 

con la Provincia Autonoma di Tren-
to è volto invece a migliorare il ser-
vizio sanitario nei distretti sanitari 
di Sant’Andrès e Jesus de Machaca 
attraverso la sua informatizzazione. 

All’interno di tale progetto la 
dott.ssa Irene Mita Zapata, medico 
e coordinatrice dei distretti sanitari 
della zona dell’ospedale di Corpa, è 
stata ospite a Villa S.Ignazio per 
poter frequentare a Rovereto il cor-
so sull’Auto Mutuo Aiuto, accom-
pagnata da alcuni volontari che le 
facevano da interpreti.  

Marco Mossolin ha coordinato 
poi una serie di visite e di incontri 

formativi che le hanno per-
messo di visitare diverse re-
altà, conoscere e confrontar-
si con l’organizzazione sani-
taria trentina.  
     Intorno a questa visita im-
pegnata si è creata una fitta 
rete di amici vecchi e nuovi 
che hanno permesso ad Irene 
di trascorrere anche momenti 
di convivialità e qualche visi-
ta turistica, fino a domenica 
2 ottobre quando è arrivato il 
momento della “despedida”, 

il momento dei saluti.  
Irene ha condiviso con semplicità 

la gioia per questa esperienza e un 
caloroso grazie che ha chiesto di far 
arrivare a quanti l’hanno accompa-
gnata, in diverso modo, in que-
ste straordinarie giornate, arricchen-
ti per i contenuti formativi ma anche 
per le condivisioni e le relazioni!  

Un grazie che è diventato anche 
un invito a Corpa in Bolivia a quan-
ti desiderassero lasciarsi arricchire 
dalla relazione, dall’incontro e dalla 
condivisione nella diversità! 

Marco Degasperi 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Non ‘per’ ma ‘con’ la Bolivia  

Irene e Fabio a Corpa  
durante la visita di  

alcuni giovani e  
giovanissimi amici 
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Nuovi nati: tenerezza, gioia, speranze… i nostri 
cuori si sono spalancati per loro ad accoglierli. 

L’amore si è aperto e donato, arricchito di un nuovo 
dono. 

Li accogliamo con le parole di nonno Bepi 
che contempla il suo nipotino: 

 

Così fragile e così forte 
sei nato 
anticipando il tuo tempo 
in un giorno di sole. 
 

Accanto alla tua culla 
mi metto in ascolto, 
in attesa, 
e la mia profondità 
si scioglie 
in arcano sentire. 
 

Il sole riempie la stanza 
di luce chiara impalpabile 
che avvolge 
i miei pensieri. 
E’ bello stare qui 
a guarire la mia felicità! 
 

Sei venuto 
per imparare amore. 
Sei venuto 
per insegnare amore. 
 
 
      Accanto alla gioia e alla vita che nasce, il dolore per 
chi ci lascia perché si inoltra in una vita nuova, diversa, 
che per noi significa realizzazione in pienezza di amo-

re, abbraccio del Padre, esistenza 
piena e consapevole ... 
 

      ma mentre accompagniamo chi 
ci lascia “sazio di giorni”, come dice 
la Scrittura (Genesi 25, 8): 
♦ Alfonsina, mamma di Clelia Bo-
nati, antica ospite ed amica,  

♦    Pia, alla vigilia dei suoi 104 anni, mamma di Maria 
Melchiori, volontaria della Diaconia della Fede e fede-
le amica, 
♦    siamo attoniti per il mistero 
della vita e della morte, quando la 
morte improvvisa coglie una per-
sona giovane, un ragazzo buono, 
sensibile, fragile, una vita in ricer-
ca di realizzazione e relazioni … 
      e in molti, anche di Villa 
S.Ignazio, abbiamo salutato così 
Paolo Casillo, nei suoi 43 anni, e 
siamo vicini a Maria e a Giorgio, da sempre fedeli a-
mici e volontari in vari ambiti di Villa S.Ignazio, dal 
Laboratorio creativo al Consiglio d’Amministrazione 

della Cooperativa Villa S.Ignazio. La certezza che 
“Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, 
sono solo degli invisibili: 
tengono i loro occhi pieni di luce, 
puntati nei nostri pieni di lacrime” … 

non toglie il dolore per la morte di un figlio, anche se 
nella consapevolezza che ora riposa sereno nell’abbrac-
cio del Padre. 

 

     Ci ha lasciato Giancarlo 
Zizola, un amico di Villa S. 
Ignazio ... e nel rimpianto 
per l’amico, la vicinanza 
alla moglie Lia e ai figli.  
      Riportiamo per lui alcuni 
saluti: “un maestro, attento 
osservatore dei fenomeni so-
ciali legati alle fedi ed alle 
religioni, esperto di teologia, 
ma  -  soprattutto  -  di quella 
grande stagione di rinnova-

mento che il Concilio Vaticano II rappresentò per la Chie-
sa cattolica. Tutto questo era Giancarlo Zizola, scrittore e 
vaticanista di lungo corso tra i più attenti e preparati, 
scomparso questa mattina (14 settembre 2011), a 75 anni, 
a Monaco di Baviera  dove aveva seguito il grande 
meeting interreligioso della Comunità di S. Egidio”. 

Vasta anche la sua attività di scrittore con testi dedi-
cati al Concilio Vaticano II (“Santità e potere, dal Con-
cilio a Benedetto XVI”) ai papi (“I papi del XX e del 
XXI secoli, da Leone XIII a Benedetto XVI”; “L’altro 
Wojtyla, riforma, restaurazione e sfide del millennio”; 
“Benedetto XVI, un successore al crocevia”) e alla sto-
ria della Chiesa (“Fedi e potere nella società globale”; 
“Il Conclave, storia e segreti”), ma molti altri sono i 
suoi libri. (cfr. internet) 

Giancarlo era convinto, come diceva Papa Giovanni 
XXIII, che lui aveva tanto studiato e amato: “… Nel 
presente momento storico, la Provvidenza ci sta condu-
cendo ad un nuovo ordine di rapporti umani, che per 
opera degli uomini e al di là della loro stessa aspettati-
va, si volgono verso il compimento di disegni superiori 
e inattesi; e tutto , anche le umane avversità, la Provvi-
denza dispone per il maggior bene della Chiesa”.  

Anche il direttore della Sala stampa vaticana, padre 
Federico Lombardi, ha sottolineato ieri questo aspetto 
della figura di Zizola: “Un vero testimone del tempo 
del Concilio e sinceramente preoccupato di conservarne 
lo spirito”. E ancora: “Aveva una conoscenza ormai 
lunga della vita e della storia della Chiesa e continuava 
a seguirla con partecipazione sincera, coltivando attese 
e ideali di povertà, spiritualità e di testimonianza profe-
tica evangelica” e la sua era “una voce profetica, che ci 
ha lasciati un po’ più soli”, come dice Marco Boato. 

  Luca, ha reso più   
“importante” la sorellina 
Linda, e bis-nonni Piera 
e Bepi Endrizzi, volontari 
in vari ambiti di Villa S. 
Ignazio, 

 
Federica, tenera e 

dolce, ha reso nonna Iole 
Pedrazzoli, volontaria del 
Comitato Ass. Amici di 
VSI e non solo, 

 
Noah, atteso con tre-

pidazione e gioia dai gio-
vani genitori, ha reso 
nonna Antonella Amado-
ri , volontaria nel Comita-
to del LED, amica da 
sempre e ‘consigliera’. 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
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“Siete collegati in diretta da 
Villa S. Ignazio, a pochi metri 
dalla struttura che è stata la culla 
del Servizio Civile in Trentino, 
oggi un parco colorato dalle ma-
gliette dei tanti partecipanti ai 
tornei sportivi…” 

Diego Andreatta 
 

“Di fronte al pessimismo, alla 
negatività della quale siamo ormai 
sovraccaricati, ci vuole una spinta, 
per dire che esiste questo mondo 
vivace, bellissimo, di giovani che 
sanno dare spazio nella loro vita a-
gli altri” 

Marco Degasperi 
 

“Mi alleno tutti i giorni, caldo, 
freddo, sole o neve; lo faccio perché 
mi diverto, la fatica è tanta ma alla 
base c’è la passione, è questo ciò 

che ti fa muovere” 
Eleonora Berlanda 

 

“Non è tanto la competitività l’-
obiettivo, ma l’idea di trovarsi in-
sieme a giocare, Spidy disturba il 
gioco ma in fondo attira l’attenzio-
ne, è un modo simpatico di raccon-
tare questo: qui stiamo bene, siamo 
in relazione, ci divertiamo” 

Marco Degasperi 
 

“Tra poco compirò 2 anni a Vil-
la, ho iniziato come Servizio Civile: 
un’esperienza completa, divertentis-
sima, super-formativa, e non biso-
gna essere ragazzi speciali per vi-
verla, bisogna mettersi in gioco” 

Barbara Vintrici 
 

     “Per me è stata un’occasione 
unica, dopo la teoria dell’Università 
mi sono calato completamente nella 

realtà sociale, è stata un’esperienza 
meravigliosa, di conoscenza inter-
personale, ho deciso che volevo fer-
marmi come volontario” 

Andrea Brentari 
 

“Purtroppo le risorse nazionali 
per il sistema Servizio Civile stanno 
diminuendo sempre più, siamo mol-
to preoccupati ma anche molto fidu-
ciosi, quest’anno abbiamo con noi 5 
ragazzi vitalissimi, straordinari, sia-
mo concentrati sul presente” 

Fabio Colombo 
 

“I giovani spesso ci sembrano 
appartenere ad un’altra specie ani-
male, non credo però che siano as-
senti dalla società, dobbiamo noi 
cambiare chiave di lettura: i tanti 
giovani coinvolti oggi ci raccontano 
di un pezzo di società che viaggia 
su altri binari, in una dimensione 

(Continua a pagina 22) 
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Marcia della Pace 2011  Perugia-Assisi 
 

Anche Spidy il coniglio  
in marcia! 

Cielo azzurro, sole splendente e 
un fiume di colori hanno caratteriz-
zato il 50° anniversario della Mar-
cia della Pace Perugia-Assisi. 

Tanta strada è stata fatta da quel 
24 Settembre 1961, quando il fon-
datore, Aldo Capitini, radunò attor-
no a sé enti, organizzazioni e gente 
comune, per marciare lungo 24 km 
di strada che si snodano tra Perugia 
e Assisi. Anche quest’anno più di 
50mila persone si sono messe in 
marcia all’insegna di un unico gran-
de valore in comune: la Pace e la 
fratellanza tra i popoli.  

     Un’esperienza dav-
vero emozionante! 
     Scendi dalla corriera 
dopo un lungo viaggio 
notturno, accoccolata in 
qualche modo al seg-
giolino cercando la po-
sizione ideale per ripo-
sare nel migliore dei 
modi, consapevole del-

la scarpinata che ti aspetta per la 
giornata seguente. Con gli occhi an-
cora gonfi dal sonno, dopo una cal-
da brioches e un buon caffé, ti avvii 
per le strade di Perugia per raggiun-
gere la piazza dove tutto ha inizio. 

Incontri persone, numerose. 
Bandiere piccole, grandi e masto-
dontiche che sventolano alla leggera 
brezza mattutina… e ti svegli all’i-
stante. In quel momento un gigante-
sco pennello invisibile crea dei mo-
vimenti delicati sulla tavolozza e 
impasta e amalgama gioia, sorrisi, 
discussioni, strette di mano, saluti, 

foto; persone di nazionalità diffe-
renti che camminano assieme a uno 
solo e unico obiettivo per cui vale la 
pena muoversi e far sentire la pro-
pria presenza; c’è anche chi offre 
abbracci gratuiti e in questo vortice 
di colori, dove meno te lo aspetti… 
compaiono. Le orecchie di Spidy il 
Coniglio sono là tra la folla e allo-
ra… pronti, attenti… Ciapelo! 
Ehm…cioè…In marcia! 

Come giovane, che cerca di met-
tere ordine nelle proprie scelte e alla 
ricerca di nuove esperienze per co-
struire un buon bagaglio di compe-
tenze, sento di contribuire, attraver-
so l’esperienza di Servizio Civile ad 
aggiungere il mio tocco di colore 
alla tela del mondo. 

Giulia Detassis scv 

 
vedi foto:  
http://www.repubblica.it/
politica/2011/09/25/foto/
marcia_per_la_pace-22211277/11/  

parallela, non legata ai modelli che 
vediamo in televisione o sulle co-
pertine, perciò … viva Villa S. I-
gnazio!” 

Armando Stefani 
 

“Ci sono tanti giovani che ope-
rano nel volontariato, spesso lo fan-
no in modo nascosto: viviamo a 
contatto con loro e magari non sap-
piamo che nel tempo libero si dedi-
cano agli altri” 

Eleonora Berlanda 
 

“Vivere a Scampia è difficile, 
non bisogna chiudere gli occhi sulla 
Camorra, sul degrado… ma è anche 
bellissimo: viviamo con la felicità 
di abitare in un quartiere che ti dà 
tanto, tante realtà nate per migliora-
re la vita a Scampia: teatro, cinema, 
biblioteca, sartoria, cartotecnica, 
formazione, scuola popolare, musi-

ca… se vuoi puoi metterti in gioco 
totalmente. ” 

Antonio, Centro Hurtado Napoli 
 

“Cerchiamo di mettere insieme 
centro e periferia, il teatro è luogo 
di incontro, di cooperazione, dei ra-
gazzi comuni hanno potuto scoprire 
questa vena artistica, alcuni oggi 
recitano da pro-
fessionisti” 

Jessica, Centro 
Hurtado Napoli 
 

“Fare volon-
tariato a Villa è 
essere se stessi, 
con limiti e po-
tenzialità, vivere 
con la gente, 
scherzare, parla-
re, condividere 
una casa” 

Andrea Brentari 

“La vera festa è vedere il coinvol-
gimento di tantissimi ragazzi, è una 
tradizione ma ogni anno se ne aggiun-
gono di nuovi, attraverso la festa al 
significato vogliamo avvicinare le 
persone ad un messaggio: far cono-
scere l’impegno che una persona può 
mettere a disposizione degli altri” 

Marco Degasperi 

(Continua da pagina 21) 
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“Non è certo nato ieri  
il Biologico”  

Non è certo nato ieri, il biologi-
co. Come tutte le più moderne 
“filosofie” di vita è nato decenni fa, 
forse secoli fa, anzi si potrebbe az-
zardare che è stata la prima filosofia  
in assoluto, l’essenza principe della 
vita basata su processi naturali, fatti 
di cicli e associazioni libere dall’in-
terferenza di agenti esterni, in pri-
mis dall’uomo. Siamo stati proprio 
noi infatti, evolvendoci, a voler in-
dirizzare, mutare e, più recentemen-
te, ottimizzare molti dei settori quo-
tidiani della vita.  

Le tecnologie, la ricerca e il pro-
gresso hanno permesso all’uomo di 
avere a disposizione cibi “estivi” in 
pieno gennaio, mele perfette in cui 
nemmeno il più snob dei bruchi so-
gnerebbe di farci una casetta, carne 
dal sapore perfettamente omologa-
to, galline super produttive che sfor-
nano uova geneticamente perfette 
con puntualità svizzera.   

Arrivati ad un certo punto, una 
parte del mercato, probabilmente 
spinta da una presa di coscienza dei 
consumatori, ha fortemente respinto 
quest’industrializzazione della natu-
ra preferendole un ritorno alle origi-
ni e riscoprendo sapori e tempi del 
passato.  

Il settore capostipite di questo 
ritorno al “come una volta” è sen-
za ombra di dubbio quello agro-
alimentare: facile trovare un set-
tore dedicato al biologico in ogni 
supermercato, oltre all’espansio-
ne dei negozi specializzati.  

Diverse aziende agricole han-
no preferito lasciare a grosse 
mu l t inaz iona l i  l ’ a t t i v i tà 
“industriale” preferendovi ritmi 
e numeri più bassi a fronte però 

di un elevato standard qualitativo. 
Nella nostra regione gli esempi 

non mancano tant’è che il prodotto 
biologico in capo agro-alimentare 
pare essere diventato il riferimento 
rispetto a quello industriale.  

Recentemente anche il settore 
della moda ha mostrato interesse 
per i tessuti biologici, riuscendo ad 
unire motivazioni ambientali e salu-
tistiche: non solo i nuovi capi d’ab-
bigliamento non produrranno aller-
gie ma la loro colorazione 
“naturale” permetterà un risparmio 
ambientale notevole.  

Proprio in quest’ottica, la Coo-
perativa Samuele si sta adoperando 
per allineare la propria produzione a 
questi nuovi standard. Questo per-
ché un portafoglio, oppure una bor-
sa, un quaderno o un’agenda  ven-
gono progettati, confezionati e rifi-
niti secondo una filiera sociale fatta 
di cooperazione e solidarietà, fati-
che e gratificazioni così profonde 
da non potersi permettere una mate-
ria prima “senz’anima”, creata arti-
ficialmente con componenti chimici 
e lavorazioni meccaniche.  

La pelle, tessuto principe delle 
creazioni di Samuele, se agli occhi di 

molti può apparire tutta uguale, na-
sconde dietro il suo aspetto finito una 
lavorazione complessa, la concia, ov-
vero il trattamento della pelle dall’a-
nimale sino alla scelta del colore.  

Se il sistema industrialmente più 
redditizio prevedeva l’utilizzo di 
pelle non tracciabile, fatta conciare 
in botti tramite l’addizione di colo-
ranti chimici, il più virtuoso sistema 
“biologico” in cui crede la coopera-
tiva, prevede tracciabilità della ma-
teria prima, trattamenti di colorazio-
ne con sostanze vegetali ricavate 
dalle piante, lavorazione manuale 
secondo antiche metodiche di lavo-
razione e sostenibilità sociale per un 
prodotto che sia di effettiva lavora-
zione personale.  

Probabilmente l’utilizzatore fi-
nale non riuscirà a cogliere le finez-
ze della fase di concia, ma sicura-
mente sentirà al tatto un prodotto 
diverso, l’occhio non sarà più cattu-
rato da quei colori “televisivi”, in-
naturali, simili a quella mela così 
perfetta, ma sarà più simile a quello 
delle foglie del bosco in autunno, o 
all’azzurro del mare.  

Con questo processo siamo dun-
que riusciti a completare l’intero 

ciclo della produzione secondo 
un criterio che pone la qualità 
del lavoro, il rispetto della natura 
e dell’uomo come obiettivo prin-
cipale della Cooperativa.  
 
     Aiutaci a far posto al vegeta-
le, nel negozio della Cooperativa 
Samuele, in via San Marco, trovi 
il 20% - 30% di sconto su tutti 
gli articoli in pelle onix. 

 
Daniela Zusi e Federico Albertelli 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 
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Anno chiniano 
 

Proseguono le iniziative proposte dall’Associazione culturale  
P. Eusebio Francesco Chini, nel 300° anniversario della morte  

 del grande missionario gesuita trentino (1645-1711) 

 

‘Sulle Rotte del Mondo’ 
a Segno (Val di Non - Tn) 

Sabato 1 ottobre 2011 
 

Una bella giornata di sole ha accolto i missionari 
trentini a Segno, paese natale di Padre Eusebio F. 
Chini, anche lui missionario nel continente americano 
più di 300 anni fa. Ricorre infatti quest’anno il 300° 
anniversario della sua morte avvenuta a Magdalena, 
oggi Magdalena de Kino in suo onore, il 15 marzo 
1711 mentre stava inaugurando la cappella eretta in 
quel posto. 

I missionari, accolti nella piazza davanti al 
monumento equestre, hanno visitato il museo chiniano 
e la non lontana chiesa di Torra, l’antica pieve dove è 
stato battezzato Padre Eusebio, posta in una bellissima 
posizione panoramica sulla valle. Qui hanno pregato e 
fatto un canto alla Madonna in lingua spagnola. 

Poco prima delle 11 sono arrivati l’Assessore 
provinciale Lia Giovanazzi Beltrami, il Sindaco di Taio 
Stefano Cova, l’Assessore alla cultura del Comune di 
Taio Valeria Chini e tutti insieme si sono recati in 
chiesa ad accogliere l’arcivescovo di Trento Mons. 
Luigi Bressan, che ha concelebrato la S. Messa con i tre 
vescovi missionari, con don Carlo parroco di Segno e 
don Franco parroco di Coredo. Dopo il saluto di 
Alberto Chini, Presidente dell’Associazione Culturale 
Padre Eusebio F. Chini, è iniziata la celebrazione 
eucaristica allietata dai canti 
del coro parrocchiale e anche 
dal canto dei missionari alla 
Madonna di Guadalupe.  

Monsignor Bressan ha 
ricordato padre Eusebio, la 
sua vita, le sue opere, la sua 
attività missionaria, eviden-
ziando le analogie con la vita 
e l’opera di S. Francesco 
Saverio a cui padre Kino era 
molto devoto. Ha ringraziato 
e incoraggiato tutti i missiona-
ri per la preziosa opera che 
svolgono pregando poi insie-
me per la beatificazione di 
Padre Eusebio. 

E dopo un gustoso pranzo 
preparato dalle donne di 

Segno, sotto il tendone eretto dai volontari sul campo 
sportivo, in un clima di amicizia e cordialità, il dono a 
tutti i missionari del libro “Un uomo dal cuore in 
fiamme”, del saveriano p. Domenico Calarco, Vice-
Postulatore  per la causa di beatificazione. 

E poi il rientro a Trento, per la veglia missionaria di 
chiusura di “Sulle Rotte del Mondo”, e il ritorno nelle 
missioni del Continente americano.. 
 
 

P. Kino astronomo 
a Castel Thun 

(Val di Non - Trento) 
Venerdì 21 ottobre - ore 20.30 

 

Serata dedicata alla valorizzazione delle conoscenze 
astronomiche di Padre Eusebio Chini, testimone del 
passaggio di una straordinaria cometa nei cieli di 
Cadice e autore del relativo trattato Exposicion 
astronomica de el cometa, que el año de 1680 por los 
meses de noviembre, y diziembre, y este año de 1681, 
por los meses de enero y febrero, se ha visto en todo el 
mundo, y le ha observado en la ciudad de Cadiz el P. 
Eusebio Francisco Kino de la Compañia de Jesus, 
pubblicato in Messico nel 1681.  

Con la preziosa collaborazione del dott. Walter 
Ferreri, astronomo INAF c/o Osservatorio di Torino. 
Associazione G.EM.I.NI. - Comune di Taio. 


