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 Festa di S. Ignazio 
31 luglio 2017 

 

con 
 

don Lauro Tisi, vescovo, e p. Giacomo Costa sj
Nella festa di Sant’Ignazio di 

Loyola celebrata lunedì 31 luglio 

si è voluto ricordare la fase di pas-

saggio che sta attraversando la 

Compagnia di Gesù (il 1° luglio è 

nata la nuova Provincia Euro-

Mediterranea, di cui fanno parte 

Italia, Albania e Malta), ma pure la 

Chiesa e la società italiana e l’Eu-

ropa nel suo complesso. Una sorta 

di “ristruttura-zione” interna che si 

riverbera nel lavoro sociale e nella 

cura spirituale.  

È toccato al direttore della rivi-

sta “Aggiornamenti sociali” padre 

Giacomo Costa, fare il punto della 

situazione a partire proprio dal mes-

saggio originario di Ignazio. “La 

via dell’interiorità” indicata da 

Ignazio, rimane la strada maestra 

per i suoi seguaci nel vivere e 

nell’operare per e con gli uomini di 

buona volontà ovunque presenti. Un 

operare di grande intensità e di fer-

vente vicinanza con le persone con-

crete in carne ed ossa, a partire dai 

più svantaggiati dalla vita.  

Proprio ora che i padri gesuiti 

lasciano Trento, il proposito fattivo 

è quello di “non abbandonare gli 

obiettivi apostolici”. Come ha os-

servato il vescovo Lauro “finalmen-

te i laici hanno una buona occasione 

per fare un decisivo passo avanti” 

nell’assunzione di responsabilità 

non più procrastinabili e questo 

avviene nel momento certo faticoso 

del distacco da parte di padri come 

Livio Passalacqua, 92 anni, di cui 

ben 55 vissuti a Trento, non poco. 

Ma proprio perché padre Livio ha 

ben seminato in tutti questi lunghi 

anni, distribuendo mansioni e re-

sponsabilità in una crescita feconda 

e non priva di ostacoli e asperità - i 

passaggi non sono mai senza fatiche 

-, l’opera di Villa Sant’Ignazio, nel-

le sue molteplici e variegate artico-

lazioni, può continuare il proprio 

cammino nel servizio e nell’umiltà 

(e Giuseppina con i suoi 42 anni di 

presenza in Villa è l’esempio viven-

te dell’importanza dei laici, del fatto 

che per Villa S. Ignazio sono sempre 

stati molto importanti e per ciò valo-

rizzati in pieno, e il loro pieno coin-

volgimento nelle responsabilità ha 
permesso di costruire “insieme” - 

gesuiti e laici - in un divenire di ol-

tre 40 anni, questa realtà). Sempre 

nel segno dell’atten-

zione ai tempi che 

viviamo, non guar-

dando mai al proprio 

ombelico in una sorta 

di infausto auto com-

piacimento, ma dila-

tando lo sguardo alla 

gente semplice e ai suoi bisogni ma-

teriali e - forse ancor più - a quelli 

spirituali perché, è vero che sta au-

mentando la povertà materiale, ma è 

la povertà spirituale che oggi crea 

mancanza di gioia di vivere e quindi 

disperazione, apatia, afasia e atonia 

preoccupanti. Essere concreti - è 

stato ripetuto - a partire dalla realtà, 

a cominciare dal contributo che cia-

scuno può portare. Padre Costa ha 

rimarcato la necessità del discerni-

mento, anzi dei vari e diversi discer-

nimenti che occorre mettere in cam-

po, se è vero che oggi tutto diventa 

terribilmente complesso il discerni-

mento è necessario perché tutto non 

diventi complicato e per questo ine-

stricabile. Il grande, umile, padre 

Pedro Arrupe, il “gene-rale” di un’e-

poca topica del cambiamento, il post

-concilio tra il Sessanta e il Settanta, 

diceva che “il discernimento è la 

riflessione in un clima di preghiera”.  

Si è insistito sull’importanza di 

avere uno stile di vita confacente, di 

assumere un habitus, un’abitudine 

per interpretare al meglio le parole 

nuove di vita del vangelo - il vino 

nuovo in otri nuovi - e farne l’oriz-

(Continua a pagina 3) 

Nella festa di Sant’Ignazio di Loyola, 

la necessità della concretezza  

e del discernimento 

tra gli spunti di p. Giacomo Costa 

di fronte alle sfide della società 
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zonte di tutta una vita. Guai se 

certe parole diventano abitudina-

rie: l’attenzione agli “scarti” della 

società, la misericordia, la contem-

plazione, un vivere gioioso, lo stile 

sinodale di una rinnovata pastora-

le. Se diventano di routine, scado-

no, diventano insipide, queste pa-

role che sono pure un programma 

e un itinerario di vita, diventano 

insignificanti alle donne e agli uo-

mini di oggi. 

“Né soli, né comodi!”: più che 

uno slogan è la presa d’atto del 

bisogno di comunità, nella chiesa e 

nella società, per i gesuiti e non 

solo. Non comodi perché sempre 

in ricerca, mai arrivati. Una comu-

nità in cui non si occupa il centro 

(“Non voglio una chiesa preoccu-

pata di essere il centro” osserva a 

più riprese Papa Francesco) ma si 

cercano di fare proprie, nel cammi-

no quotidiano, una gioia - ha riba-

dito don Lauro - che non è gaia 

spensieratezza ma una sana inquie-

tudine, un permanente stato di eso-

do ed essendo consapevoli, come 

scriveva Ireneo, che la Gloria di 

Dio è l’uomo che vive. Non altro. 
Roberto Moranduzzo 

Vita trentina, n. 31 - 06.08.2017 

www.vitatrentina.it 

(Continua da pagina 2)  
E’ nata la Provincia 
Euro-Mediterranea 

(Albania-Italia-Malta) 
 

 

Patroni 
 

Madonna della Strada 
 
 

e i martiri d’Albania 

recentemente beatificati  
 
 
 

p. Giovanni Fausti sj 

p. Daniel Dajani sj 

f. Gjon Pantalija sj 

 
  

La Madonna della Strada (affresco del XIII-XIV sec. Chiesa del Gesù - 

Roma) e le testimonianze più recenti del nostro carisma, tre gesuiti 

martiri recentemente beatificati in Albania. La testimonianza supre-

ma della vita non appartiene al passato. I gesuiti martiri hanno offerto 

la vita insieme ad altri carismi e in comunione con la Chiesa. Era un 
gruppo internazionale, come nel DNA del nostro carisma, e descriveva 

le diverse vocazioni possibili nella Compagnia, tra cui quella sempre 

bella e attuale dei fratelli coadiutori”. 

Quest’anno la festa di S. Igna-

zio di Loyola, che a Trento si è 

tenuta come sempre a Villa S. 

Ignazio, oltre alle   200 persone 

che hanno raggiunto la collina, ha 

visto la partecipazione del vescovo 

della città don Lauro Tisi e del pa-

dre Giacomo Costa SJ, direttore 

della rivista Aggiornamenti socia-

li.  Le iniziative promosse dalla 

Fondazione sant’Ignazio di Trento, 

per festeggiare il fondatore della 

Compagnia di Gesù, hanno avuto 
come filo rosso la nascita lo scorso 

1 luglio della nuova Provincia Eu-

ro Mediterranea, di cui l’Italia fa 

parte con Albania a Malta.  

L’appuntamento, organizzato in 

sinergia con diversi Enti aderenti 

alla Fondazione stessa, è stato pen-

sato in tre momenti principali. Un 

incontro col p. Giacomo Costa sul 

progetto apostolico della nuova 

Provincia, la concelebrazione Eu-

caristica presieduta dal vescovo 

don Lauro Tisi ed un momento di 

cena e di festa in giardino, con 

qualche specialità culinaria albane-

se, maltese e anche locale.  

 
Per gli amici e i sostenitori che 

da anni seguono le opere dei gesuiti 

a Trento, quest’anno in particolare 

la festa avrebbe potuto avere una 

sfumatura malinconica, alla luce 

dello scioglimento della comunità 

dei gesuiti. Ma come ha sottolineato 

TelePace, in un’interessante servi-

zio di approfondimento che ha se-

guito l’evento, la conferenza tenuta 

da padre Giacomo Costa, direttore 

della rivista Aggiornamenti Sociali, 

sul nuovo assetto della provincia 

euro mediterranea dell’ordine, di 

cui l'Italia fa parte insieme all'Alba-

nia e a Malta, ha dato il senso di un 

nuovo inizio, di una nuova sfida 
che i Gesuiti sono pronti a racco-

gliere. 

 

(Continua a pagina 4) 

Per un percorso orientato all’azione  
 

Alcuni spunti dalla festa di sant’Ignazio a Trento 
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P. Alberto Remondini SJ, supe-

riore della comunità dei gesuiti e 

presidente della Fondazione Sant’ 

Ignazio, ha introdotto l’intervento 

di Giacomo Costa, intitolato “Le 

sfide della società italiana e il pro-

getto apostolico della nuova Pro-
vincia Euro-Mediterranea dei Ge-

suiti”. Padre Alberto ha chiarito 

anche che il suo incarico prevede 

una regolare presenza a Villa S. 

Ignazio, che pur non essendo resi-

denziale, permetterà comunque di 

mantenere il legame con le tantissi-

me persone che hanno come punto 

di riferimento i Gesuiti.  

 

Mentre l’incipit dell’intervento 

di p. Giacomo, seguito da un centi-

naio di persone in un salone gremi-

to, ha sottolineato che il percorso di 

un nuovo progetto, come quello 

della nuova Provincia, deve essere 

orientato all’azione perché “non 

possiamo evitare di esse-
re concreti dinnanzi ai 

grandi principi sociali 

che ci interpellano” . Bi-

sogna ricavarne le conse-

guenze pratiche perché 

possano con efficacia 

incidere anche nelle com-

plesse situazioni odierne. 

Ma per essere concreti, 

come ha sottolineato p. 

Giacomo, è necessario 

appropriarsi delle espe-

rienze e trasformarle in 

un patrimonio grazie ad 

un ritorno ri-

flessivo su ciò 

che si è vissuto 

in tutta la sua 

profondità e 

ricchezza, in-

tellettuale ed 

emotivo. “È 

questo passag-
gio riflessivo a 

mettere insie-
me realtà e 

idee, abilitan-

do a una deci-
sione libera e 

consapevole in 

vista di un pas-
saggio all’a-

zione, che diventa la base di una 
successiva esperienza.” Questa 

visione orientata all’azione non 

esclude che gli insegnamenti della 

Chiesa sulle situazioni contingenti 

siano soggetti a maggiori o nuovi 

sviluppi e possano essere oggetto di 

discussione, però non deve mai 

mancare la concretezza: nella ten-

sione bipolare la realtà è superiore 

all’idea, tra le due si deve instaurare 

un dialogo costante, evitando che 

l’idea finisca per separarsi dalla 

realtà. 

La  visio e la missio che orienta-

no le azioni si ispirano all’Evangelii 

Gaudium e alla Laudato Si’, docu-

menti che vanno letti insieme per 

promuovere “lo sviluppo della con-
vivenza sociale e la costruzione di 

un popolo in cui le differenze si 

armonizzino all’interno di un pro-
getto comune […] nella convinzio-

ne che la loro applicazione può 

rappresentare un’autentica via ver-
so la pace all’interno di ciascuna 

nazione e nel mondo intero”  (EG). 

Perché “La sfida urgente di proteg-

gere la nostra casa comune com-

prende la preoccupazione di unire 
tutta la famiglia umana nella ricer-

ca di uno sviluppo sostenibile e 
integrale…”  (LS). 

 

Durante la concelebrazione eu-

caristica nella cappella di Villa S. 

Ignazio, don Lauro Tisi ha ripreso 

con entusiasmo alcuni passaggi 

dell’intervento di p. Costa SJ, riba-

dendo che il bene appartiene all’u-

mano “ed è per questo che la comu-

nità si rinforza se costruisce rela-

zioni nella cosiddetta gioia cristia-
na, la quale paradossalmente è le-

gata all’inquietudine. Perché è solo 
un’inquietudine che ha natura posi-

tiva ad essere in grado di spingerci 

a trovare nuove vie, ad avere nuove 
visioni e, soprattutto ad andare 

oltre, come farà Villa S. Ignazio 
dopo lo scioglimento della comuni-

tà dei gesuiti”. Per reagire con l’a-

more di fronte alla violenza, è ne-

cessaria anche un po’ di follia cri-

stiana, ma anche in questo caso si 

capisce come alla base della gioia 

cristiana non ci sia lo starsene in 

pace, tranquilli, beati. 

 

Come di consueto, l’ultima parte 

della serata è stata conviviale, con 

la cena e la festa in giardino, duran-

te le quali, tuttavia, non sono man-

cati alcuni momenti di riflessione. 

P. Alberto Remondini ha presentato 

il progetto dell’asilo di Vaqarr a 

Tirana a cui saranno devolute le 

offerte raccolte con le prenotazioni 

della cena. Mentre Leonora Zefi, 

mediatrice interculturale e referente 

delle associazioni 

albensi in Trentino, 

ha ringraziato la co-

munità trentina e 

Villa S. Ignazio per 

l’impegno nei con-

fronti della sua terra 

d’origine e ha dato il 

via a delle danze 

tipiche albanesi che 

hanno reso la serata 

ancora più speciale. 

 

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it 

(Continua da pagina 3) 
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Giustizia e Fede 
 

Un percorso di 7 incontri  

per interrogare e lasciarsi interrogare 

 

Perché è urgente riflettere sul rapporto tra la fede e 

la giustizia? Come orientarsi per un impegno che pro-

muova la dimensione della giustizia sociale? 
 

Per rispondere a queste e ad altre necessarie doman-

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

conia della fede propongono un percorso di ampio re-

spiro, con interventi e testimonianze privilegiate di chi 

vive quotidianamente questi temi, con una particolare 

attenzione ai giovani che si avvicinano al sociale e agli 

operatori che vi lavorano … 
 

CALENDARIO  
 

1. “Giustizia e Fede: la contestazione giovanile e 

un nuovo impegno per il Vangelo: la sintesi di 

padre Arrupe.”  
 p. Alberto Remondini sj 

 giovedì 27 aprile  - 20.30 

 

2. “Giustizia e Fede nella Parola di Dio”  

 p. Mario Marcolini sj 
 giovedì 18 maggio  - 20.30 

 

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

 venerdì 16 giugno  - 20.30 

 

4. “Giustizia e Fede nell’impegno di papa Francesco” 
      p. Michael Czerny sj 
      a ottobre in data da definire 

 

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

      Daniele Frigeri 

      giovedì 16 novembre - ore 20.30 

 

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

sione  per interiorizzare il percorso fatto. 
     p. Sergio Sala sj 

     domenica 3 dicembre 

 

7. Incontro di restituzione rispetto al percorso: 

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

Per condividere come l’impegno per la giustizia si 

possa concretizzare nell’azione quotidiana. 

     Primavera 2018 

 

“Noi crediamo ancora nella potenza dell’amore 

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

nell’impegno di papa Francesco” 
 

con p. Michael Czerny sj 
 

ottobre 2017 (data da definire) 

ore 20.30 

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

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

Padre Michael Czerny SJ, diretto colla-
boratore di papa Francesco per migranti e 
rifugiati: una voce autorevole della chiesa 
contemporanea sull’impegno per la giustizia 
che nasce dalla fede. 

Papa Francesco, avendo deciso di guida-
re direttamente la sezione del neonato Dica-
stero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale che si occupa di profughi e migran-
ti, a fine 2016 ha nominato suo collaborato-
re, con la qualifica di sotto-segretario, padre 
Michael Czerny SJ, consulente del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace. 
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Una provocazione alle   
domande del nostro tempo: 

 gli Esercizi spirituali ignaziani  
Crediamo che gli Esercizi spirituali di Sant’Igna-

zio ci aiutino a rispondere ad alcuni interrogativi:  
 

♦ che cosa si deve intendere per “spirituale” e per 

“spiritualità”? 

♦ che cos’è la “vita spirituale” nella tradizione cristiana? 

♦ ci possono essere degli itinerari per raggiungere 

questa meta? 
 

Nel linguaggio comune è spirituale ciò che non è 

materiale. E’ certamente una concezione errata. Iden-

tificare spirituale con immateriale porta ad escludere 

dalla vita spirituale tutto il mondo materiale, fisico, 

corporeo. Molto spesso anche nella chiesa si è insisti-

to pressoi laici a non occuparsi delle cose della terra, a 

non lasciarsi invischiare nelle cose materiali. Questo 

ha prodotto una “spiritualità disincarnata”, una visio-

ne religiosa nella quale Dio è escluso dal mondo e re-

legato in un limbo estraneo all’uomo. Un Dio lontano 

ha generato una separazione tra vita e fede con l’esito 

di risolvere la fede in moralismo e perfezionismo vo-

lontaristico. Si sono creati modelli di comportamento 

religioso sui quali la persona finisce per misurare se 

stessa e la sua vita spirituale.  
 

Che cos’è allora lo “spirituale” e la “vita spiritua-

le”? Gli antichi padri dicevano che la vita spirituale è 

“la vita nello Spirito”. E’ la capacità data dal Creatore 

all’uomo di aprirsi e di accogliere lo Spirito e la sua 

azione. Egli, lo Spirito, ci comunica la verità tutta in-

tera (Gv), ci dona occhi per riconoscere il volto di Dio 

nel crocifisso, ci fa vedere anche gli altri per quello 

che veramente sono. Da lui nasce la creatura nuova, 

simile, nel suo vissuto, a Dio stesso. La vita dell’uo-

mo, abitata dallo Spirito, viene così illuminata in tutte 

le sue dimensioni, intellettuale, affettiva e sentimenta-

le. La sua volontà decisionale, i suoi gesti, le sue pa-

role, le sue azioni sono guidate dallo Spirito santo. 

Risulta chiaro, allora, che la vita spirituale non è 

una disciplina o un’ascesi, essa è un’arte di collabora-
zione con lo Spirito santo che abita in noi. 

Quale itinerario per raggiungere questa meta? 
 

Un itinerario che prevede alcuni passaggi: 
 

♦ primo: accettarsi e r iconciliarsi con la propr ia 

creaturalità e la propria storia. Troppo spesso sia-

mo autocritici, scettici, sfiduciati sul nostro passa-

to e sul nostro presente e sul nostro futuro. E’ ne-

cessario imparare a far pace con noi e con Dio, im-

parare ad accettarci poveri e fragili; 
 

♦ secondo: imparare ad entrare in un rappor to 

personale con Gesù, con la sua vita. Fare nostri i 

suoi atteggiamenti, i suoi valori, le sue scelte e le 

sue preferenze; 
 

♦ terzo: imparare a discernere i movimenti inte-

riori: le emozioni, i sentimenti, le inclinazioni, le 

paure, le gioie ecc. Imparare ad ordinarli, a chiarir-

li, a vederne il senso, a interpretarli, allo scopo di 

comprendere e scegliere ciò che Dio desidera co-

me meglio per noi. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI  

NELLA VITA QUOTIDIANA (EQ) 
 

Nel caso in cui gli esercizi vengono proposti nella 

vita quotidiana la pratica della preghiera favorisce un 

ritiro senza “ritirarsi”. Le condizioni ordinarie della vi-

ta vengono sostanzialmente mantenute e tuttavia ven-

gono percepite progressivamente in modo nuovo. In 

esse si iscrive la storia spirituale dell’esercitante, che si 

apre al manifestarsi di Dio nel cuore del quotidiano. 
 

Tale cammino richiede:  
 

♦ incontri quindicinali serali o pomeridiani (2 ore 

circa) che inizieranno nel mese di ottobre; 

♦ un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  

♦ incontri periodici personali con la guida; 

♦ due domeniche nell’arco dell’anno per prendere 

consapevolezza del vissuto personale. 

L’inizio del percorso è previsto nel prossimo ottobre. 

Chi fosse interessato contatti: p. Mario Marcolini SI - cell. 349.5555020 - e-mail: marcolini.m@gesuiti.it -  

per un colloquio di conoscenza, opportuno prima di iniziare il percorso. 

Con coloro che a seguito del colloquio avranno scelto di iniziare, ci incontreremo per programmare il cammino 
 

martedì 26 settembre 2017 - alle ore 20.30 - a Villa S. Ignazio. 

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

e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
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Dal primo anno di EQ 

 

Ho iniziato il percorso degli 

E.Q. su consiglio di una amica dal 

momento che lei li aveva già speri-

mentati ed io avevo bisogno di fare 

ordine nella mia vita e diventare 

così più chiara con me stessa e con 

gli altri.  

Il primo risultato fu quello di 

impegnarmi per la meditazione 

quotidiana che era diventato un ap-

puntamento importante anche se 

talvolta frettoloso e pieno di distra-

zioni, ma un po’ alla volta mi ha 

permesso di cogliere la presenza del 

Signore che con infinita pazienza 

mi aspettava e non mi ha mai fatto 

pesare la mie incostanze!  

Cogliere una presenza per me è 

stato molto significativo e mi ha 

permesso di sentirmi importante e 

serena e poco alla volta di rivisitare 

la mia vita con le scelte fatte.  

Sto vivendo ogni avvenimento 

con maggiore serenità e distacco 

sapendo che ogni cosa nasconde 

la sua Presenza anche se in qual-

che modo la trascende. E’ come 

pensare positivo nonostante le 

difficoltà e la stanchezza di qual-

che momento. 

Credo che proprio gli E.Q. mi 

abbiano permesso di affrontare 

con una certa serenità il periodo di 

ricovero in ospedale e l’intervento 

al quale sono stata sottoposta! 

Sentivo la presenza del gruppo 

come sostegno attivo, sapendo che 

mi ricordavano nel momento della 

preghiera e benedizione alla fine 

di ogni incontro.  

Vorrei ringraziare Gabriela, Cri-

stina e padre Livio che ci hanno 

dedicato il loro tempo e la loro pre-

senza! Il Signore si è servito di loro 

per farmi sperimentare la sua Pre-

senza! GRAZIE 

Anita  

Io ho sempre creduto nella bel-

lezza del mondo, dell’essere qui 

ora, ed anche nella bellezza e 

nell’importanza di essere donna, 

ma ciò si scontrava spesso, per non 

dire regolarmente, con una religio-

ne che continuava a rimarcare la 

mia inadeguatezza sia come donna, 

moglie, mamma, figlia che come 

cristiana, proponendomi un’inter-

pretazione della vita e del ruolo di 

Maria simultaneamente svilito ed 

irraggiungibile ed un’immagine di 

Dio/Gesù irraggiungibile a sua vol-

ta sia perché “maschio” sia perché, 

appunto, Dio. 

L’implicazione diretta era una 

continua proposta e riproposta del 

senso di colpa e della tristezza nel 

profondo, proposta spesso e volen-

tieri esplicita, tanto da indurre il 

pensiero, anzi, la convinzione che 

se non facevo qualcosa con fatica, 

se non c’era almeno un po’ di sof-

ferenza e di dolore, allora la scelta 

era sbagliata. 

Le parole-chiave erano “senso di 

colpa” e “sofferenza” che in me si 

traducevano in rabbia e rancore 

verso questa religione. 

È chiaro che ciò mi andava 

stretto e così ho “dovuto” - 

“bisognava”, come dice Padre 

Livio - cercare altrove qualcosa 

che potesse dare consolazione alla 

mia anima, che potesse dare un 

riscontro a questa mia certezza di 

gioia e di amore che sentivo nel 

cuore. Ho trovato così tante oasi 

di pace, gioia, serenità e comunio-

ne col creato senza però mai esse-

re abbastanza convincenti da in-

durmi a staccarmi dalla religione 

in cui sono nata, perché convinta 

che anche in questa avrei potuto 

trovare risposte. Anzi, le risposte 

me le davo, ma non coincidevano 

propriamente con l’interpretazio-

ne “ufficiale”. 

Ho iniziato gli Esercizi su con-

siglio di un’amica, fidandomi cie-

camente di lei e della sua esperien-

za e quindi volutamente, per la 

prima volta nella mia vita, senza 

informarmi sul percorso che stavo 

intraprendendo. 

Ho vissuto così ogni incontro ed 

ogni proposta per la successiva 

quindicina con curiosità e spesso 

con stupore (ma anche rabbia e 

“fastidio”), lasciandomi condurre in 

questa nuova conoscenza di me 

stessa attraverso questo nuovo (per 

me) modo di pregare e di interpreta-

re le Scritture in modo “vissuto”. 

Un po’ alla volta l’unitarietà 

profonda di tutti i Pensieri che ho 

incontrato ha trovato riscontro an-

che nel mio essere cristiana, nell’es-

sere cristiana cattolica. 

La parola-chiave “co-creazione” 

mi ha accompagnato dalla prima 

volta che Padre Livio l’ha nominata 

e si è trasformata un po’ alla volta 

nelle parole “amore” e “gioia”. 

Finalmente una posizione di 

gioia, di gioia autorizzata, accettata, 

riconosciuta e voluta, non più come 

prima rubata e accompagnata dal 

senso di colpa. 

Non è stato semplice, ed ancora 

non lo è, è solo l’inizio di un nuovo 

percorso del mio essere qui. 

Un grazie di cuore a Padre Li-

vio che mi/ci ha offerto i suoi pen-

sieri frutto di tanti anni di medita-

zione “attiva” e “vissuta” sulla 

Parola, la sua accoglienza con cuo-

re e mente (potrei dire addirittura 

col corpo, quanto la sua presenza 

ed il suo ascolto era totale), le sue 

tirate d’orecchie ed i suoi incorag-

giamenti. 
Irene 

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

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

Riprenderà in ottobre 2017 il laboratorio accompagnato sul Di-

scernimento. E’ richiesto di aver vissuto il percorso biennale degli 

EQ o di aver partecipato all’esperienza del Mese Ignaziano. 
 

Un primo incontro di conoscenza e organizzativo  

si terrà giovedì 28 settembre alle ore 20.30 
 

Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo  

alla segreteria di Diaconia della Fede. 
 

“Come interagiscono pensieri e affetti? Come mai uno stesso passo 

del Vangelo suscita in noi sentimenti diversi? S.Ignazio ci invita a par-
tire da quello che sentiamo per scoprire i pensieri che sono all’opera 

dietro i nostri sentimenti. Come mai mi sento triste o felice o spaventa-

to? A partire dai sentimenti posso scoprire i pensieri che stanno ope-
rando in me. Poi sarà necessario distinguere i pensieri che vengono da 

Dio, quelli che provengono dallo spirito cattivo. Questo è il punto di 

partenza del discernimento.” … (da un testo di p. Gaetano Piccolo sj) 

“Affinare l’ascolto interiore 
per crescere nella capacità 

di discernimento”  
 

con Maria Turri e p. Mario Marcolini sj 

GUIDANO L’ESPERIENZA 
 

Maria Turri, guida spirituale. 
 

p. Mario Marcolini, gesuita, già direttore 

della Casa di Esercizi spirituali Villa San 

Giuseppe di Bassano del Grappa (VI). 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 
Lo scorso anno ho avuto la for-

tunata opportunità di frequentare 

un breve corso di meditazione te-

nuto da Pablo d’Ors. 

Da anni ho fatto varie esperien-

ze nel campo, ma questa mi ha la-

sciato un entusiasmo nuovo. 

La proposta è estremamente 

allettante: semplicemente stare 

nell’immobilità e nel silenzio, con 

l’aiuto iniziale della focalizzazio-

ne della mente sul respiro e sul 

mantra “maranathà” (vieni Signo-

re Gesù), per entrare sempre più in contatto col pro-

prio mondo interiore autentico, accogliendolo in ogni 

istante così come si manifesta, senza regole, né condi-

zionamenti, né giudizi. 

Nella presentazione della sua proposta, sviluppata 

nel piccolo libro: “Biografia del silenzio” (Ed. Vita e 

Pensiero), Pablo dichiara che:       

     “Fermarsi e rimanere in silenzio e persevera-
re nell’osservazione della vita che accade, genera 

misteriosamente, in tempi e modi non prevedibili, 
frutti insperati: non solo una pace profonda e il con-

tatto con l’io autentico, ma soprattutto un’intensa 

partecipazione alla vita così come 

ci viene incontro. Diversamente 
dai nostri sogni, la realtà non 

delude mai. ‘Non c’è nulla da 

inventare, basta ricevere quello 
che la vita ha inventato per noi’. 

L’incontro fiducioso e perseve-

rante con il maestro interiore ci 
insegna che vivere in modo diver-

so è possibile, che ogni vera ri-
cerca ci porta nel luogo dove già 

ci troviamo, per apprezzarlo con 

occhi nuovi. Rinascere a questa 

gioia è semplice e alla portata di tutti.” 

Questa pratica e perseveranza ha dato e sta dando a 

me sempre nuova soddisfazione e serenità. 

 

Questa è dunque la proposta che dal prossimo Gio-

vedì 5 Ottobre 2017 desidero fare a chi vorrà incon-

trarsi nella settimanale ora di Pacificazione nella Cap-

pellina di Villa S. Ignazio dalle 16.15 alle 17.15. 

Un cordiale augurio di buona conclusione del 

riposo estivo, per poter ricominciare con vigore gli 

impegni autunnali. 
Wanda 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il 5 ottobre 2017 
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  

Wanda Farina 
 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 

spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

 

 

Il percorso  

della Lectio divina  

riprenderà 

mercoledì 20 settembre 

con il Qohelet 

A modo loro, tutti gli evangelisti prestano attenzione 

a ciò che è avvenuto a Betania. Noi seguiremo il testo di 

Marco (14,3-9) ma non possiamo esimerci almeno da un 

frettoloso confronto con gli altri evangelisti. Luca va per 

conto suo (7,36-50; cf. Fractio Panis, feb-mar 2017, pag. 

10): oltre al nome - Simone - concorda con Matteo (26,6

-13) e Marco l’anonimato della donna e il profumo. Ben 

diverso il contesto. Più strette le vicinanze tra gli altri 

evangelisti tanto da far supporre che sia il medesimo 

episodio riletto per comunità diverse. Giovanni (12,1-8) 

spicca per alcuni particolari: i nomi, per esempio 

(Lazzaro, Marta, Maria, Giuda), l’esatto approssimarsi 

della pasqua. Matteo segue pedissequamente Marco di 

cui però - fatto raro! - asciuga il racconto (131/117 paro-

le). Non possiamo non rimandare alle pagine citate. 

 
Santo Spirito, Padre dei poveri, vieni. Soccorrici in 

ogni nostra povertà, illuminaci in ogni nostro discerni-

mento, sostienici in ogni nostro agire. Donaci lo sguar-

do di chi vede oltre ogni apparenza. 

 
Marco colloca (cf. Mt 26,6) l’episodio a Betania, 

nella casa di Simone il lebbroso (14,3). Benché il nome 

sia comune, quel Simone viene identificato come “il 

lebbroso”. Un lebbroso, guarito, pensiamo, visto che un 

lebbroso - per motivi di contagio - era tenuto a stare 

fuori del villaggio e se incontrava qualcuno doveva gri-

dare: “Immondo, immondo” (Lv 13,45-46). L’aria di 

Gerusalemme si è fatta pesante; nei palazzi della città - 

tempio in primis - si trama contro Gesù. E la sera egli si 

ritira con i suoi a Betania, “la casa del povero”. Fre-

quenta dunque gli ultimi, gli esclusi come un lebbroso 

e siede a mensa con loro. 

Viene una donna, anonima, di cui ci piacerebbe sape-

re qualcosa di più. Marco la presenta non per quello che 

è, ma per quello che ha con sé e per ciò che fa. È l’inte-

resse dell’evangelista e deve bastare anche a noi. Ha con 

sé un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, 

di grande valore (v. 3). Il Quarto evangelista concorda 

totalmente; più stringato il Primo: Un vaso di alabastro, 
pieno di profumo molto prezioso. È ambiguo il testo ori-

ginale: “Un alabastro”! Quell’alabastro è una pietra che 

proviene dall’oriente; lavorarla fino a farne un vaso, 

un’elegante ampolla, rendeva il manufatto quanto mai 

pregiato. Di grande valore è anche il contenuto: un profu-
mo di puro nardo, sostanza proveniente dalle lontane 

regioni dell’India, della Cina. Giuda, un ladro che teneva 

la cassa dei discepoli (Gv 12,6), dunque un intenditore, 

lo stima trecento denari: il salario di circa dieci mesi di 

lavoro di un bracciante; ben dieci volte il prezzo di Gesù! 

Il vaso è di alabastro; ed è pieno. Il profumo è puro 

nardo (non era adulterato, fatto non raro, con del pi-

stacchio!). È proprio di grande valore! Ci aspetteremmo 

che il profumo venisse versato; no, il vaso viene spezza-

to: nessuno lo riutilizzerà più! Il profumo (3 volte: vv. 3, 

4, 5; e il verbo v. 8) non è pane, non è acqua: non è ne-

cessario alla vita! Ripetendo e concentrando sostantivi e 

aggettivi Marco sottolinea il gesto della donna e la sua 

generosità: apparentemente un’azione insensata. Così in 

fondo viene interpretata da alcuni dei presenti. Sono in-

dignati: Perché tanto spreco di profumo? (v. 4). 

A differenza di Giovanni, Marco e Matteo scrivono 

che la donna versò il profumo sul capo di Gesù. Canta 

il Sal 133: È come olio prezioso versato sul capo. Co-

me attesta il salmo - oltre che per i normali usi di cuci-

nare, illuminare, curare - l’olio profumato era usato per 

consacrare sacerdoti, re e profeti (cf. Gdc 9,8-15). Nella 

sua semplicità la donna rivela la vera identità di Gesù, 

ormai prossimo alla passione. Il suo gesto, insensato a 

tanti occhi, acquista un senso più profondo che mai: 

anonima, povera tra i poveri, riconosce nel povero Ge-

sù il promesso re d’Israele, il profeta atteso, il sommo 

sacerdote che ci voleva. Di fronte all’aspra critica di 

tanti oppositori della donna, Gesù riconosce la bontà 

della sua azione e la misteriosa profezia di quello spre-

co nei suoi confronti: Ha unto in anticipo il mio corpo 

per la sepoltura (v. 8). 

Sì, quel prezioso profumo si poteva vendere per da-

re poi il ricavato ai poveri, prassi seguita nelle comuni-

tà lucane (cf. At 2,45). Intento generoso riguardo al 

quale Gesù interviene per ampliare il loro punto di vi-

sta. Se anche lo spazio ha un senso, Gesù usa ben 66 

parole (la metà dell’intero episodio!) per commentare 

ciò che la donna ha compiuto. Una rassicurazione: La-

sciatela stare; ha compiuto un’azione buona; ha fatto 

ciò che era in suo potere. Una constatazione severa: I 

poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete 

me. Un annuncio autorevole: Quello che ha fatto sarà 

proclamato con il Vangelo nel mondo intero. 

 

Apri, Padre santo, i nostri cuori. La tua Chiesa, noi, 

siamo quella donna. Non ci siano sclerosi di sorta nei 

tuoi confronti e del Figlio tuo, Signore nostro e primo 

povero tra tutti i poveri. Ogni nostra azione sia nardo 

prezioso che riempie la casa. 

Adalberto 

La casa si riempì di quel profumo 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

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

“Dentro di me c’è una sorgente 

molto profonda. E in quella sorgen-

te c’è Dio. A volte riesco a raggiun-

gerla, più sovente essa è coperta di 

pietre e di sabbia: allora Dio è se-

polto. Allora bisogna dissotterrarlo 

di nuovo”. Queste parole provengo-

no dal diario di Etty Hillesum, un’e-

brea olandese che morì nel campo 

di sterminio di Auschwitz, di lei 

sono rimasti il diario e alcune lette-

re, la lettura dei suoi scritti è sor-

prendente. Questa straordinaria mi-

stica ci indica come deve essere 

l’itinerario meditativo che ci condu-

ce a sperimentare la presenza di Dio 

in noi. Questa esperienza si realizza 

attraverso la preghiera silenziosa 

che dovrebbe trasformare la nostra 

vita con gioia e consapevolezza sia 

pure in mezzo a difficoltà, come fu 

per Etty, che fa esperienza di un 

Dio che sorge da dentro e non può 

essere immesso da fuori. La sua 

testimonianza, la sua ricerca interio-

re ci sorprendono. La presenza di 

Dio nel cuore umano va cercata 

nelle profondità della terra, alle 

fresche radici della nostra umanità, 

anche se spesso si presenta come un 

arido deserto. La trivellazione di un 

pozzo nel deserto fa sgorgare l’ac-

qua come un vero miracolo. E’ l’ac-

qua che noi cerchiamo nel profondo 

del nostro intimo, in altre parole è 

la consapevolezza che nel nostro 

cuore è presente Dio che attende di 

essere scoperto. Così lo vide la Sa-

maritana quando scoprì il mistero di 

Gesù nel segno del pozzo di Gia-

cobbe quando le venne detto: 

“Chiunque beve di quest’acqua 
avrà di nuovo sete. Invece chi beve 

dell’acqua che io gli darò non avrà 

mai più sete: l’acqua che io gli da-
rò diventerà una sorgente zampil-

lante che dà la vita eterna” (Gv 
4,14). E Gesù aggiunge: “Viene 

l’ora, ed è questa, in cui gli adora-

tori adoreranno il Padre 

in spirito e verità: così 
infatti il Padre vuole che 

siano quelli che lo adora-

no” (Gv 4,21). 

Ci chiediamo: chi può 

intraprendere l’itinerario 

meditativo? Noi diciamo: 

chi ha sete di ricerca inte-

riore, chi è insoddisfatto 

della propria vita spiritua-

le, chi è angosciato dallo 

stress e cerca serenità e 

pace, chi cerca consapevo-

lezza e vuole conoscere se stesso, 

chi cerca Dio nel silenzio, tutti que-

sti possono venire all’acqua della 

meditazione. 

“Il sentimento che io ho della 

vita è così intenso e grande, sereno 

e riconoscente che non voglio pro-

vare a esprimerlo in una parola sola. 

In me c’è una felicità così perfetta e 

piena, mio Dio…Mi sento come se 

fossi tra le tue braccia, mio Dio, 

così protetta e sicura e impregnata 

di eternità. Come se ogni mio respi-

ro fosse eterno, e la più piccola 

azione o parola avesse un vasto 

sfondo e un profondo significato”. 

E’ a partire da questa consapevolez-

za che Etty  Hillesum alla vigilia 

del suo martirio scrive nel suo dia-

rio: “Credo in Dio, anche se tra po-

co i pidocchi mi avranno divorato 

in Polonia”, e, mentre scrive queste 

parole, nella medesima pagina, con-

templa un gelsomino, perché per lei 

i fiori sono come la testimonianza 

silenziosa della pura gratuità senza 

condizioni, discreta come può esse-

re con il loro profumo e la loro bel-

lezza. La meditazione fa scoprire 

“la bellezza che salva il mondo”, la 

tenerezza di Dio. Come dice Enzo 

Bianchi “il cristianesimo è filocalia, 

amore della bellezza, via della bel-

lezza o non è”. La meditazione non 

rende tristi e moralisti, ma porta 
serenità, gioia di vivere, altruismo. 

La ricerca di Dio attraverso la 

meditazione ha bisogno di silenzio 

interiore. Se lasciamo che esso cre-

sca nei nostri cuori scopriamo l’e-

terno silenzio di Dio. La strada del-

la meditazione di consapevolezza 

parte dalla certezza che “il regno di 

Dio è dentro di noi”  (Lc17,21) così 

anche in mezzo alle difficoltà inizia 

un lungo viaggio verso la nostra 

interiorità. Come dice il Piccolo 

Principe “l’essenziale è invisibile; 

lezione facile da imparare, ma più 

impegnativa da accogliere. Etty  

Hillesum nell’imminenza del suo 

arresto così si rivolge a Dio; “A 

ogni battito del mio cuore cresce la 

mia certezza: tu non puoi aiutarci, 

ma tocca a noi aiutare te, difendere 

fino in fondo la tua casa in noi. Esi-

stono persone che si preoccupano di 

mettere in salvo aspirapolvere, for-

chette e cucchiai d’argento, invece 

di salvare te mio Dio…E quando 

dico che ascolto dentro, in realtà è 

Dio che ascolta dentro di me”. Non 

risulta che Etty partecipasse a pre-

ghiere ufficiali né della tradizione 

ebraica, né ad altri culti. La sua pre-

ghiera rimane un gesto intimo. Nel 

suo itinerario la preghiera è la sola 

arma capace di sconfiggere il male, 

è una preghiera continua, incessan-

te, silenziosa: “Sono in una situa-

zione di ascoltarmi dentro, allora 

non ho più pregato perché nel mio 
profondo pregavo continuamente”. 

Giacinto Bazzoli 

La ricerca di Dio  Inizia l’itinerario di meditazione guidato 

da p. Andrea Schnöller, maestro di medita-

zione, frate cappuccino svizzero. 
 

Primi appuntamenti 2017-2018 
 

8 ottobre 2017   

10 dicembre 2017  
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 

della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
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di 

padre Livio 

Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
02.07.2017 

Giovani 

Si tratta di una mia cugina, dal-

mata di Lissa. Sfido chiunque a 

dimostrarmi che non sia, in contem-

poranea, a cantare e danzare in Pa-

radiso. Già allora, piuttosto attem-

pata, mi aveva inviato questa sua 

traduzione dalla lingua croata in 

ringraziamento ai giovani che com-

prendono. Diceva: “Ps. Non so il 
autore di questa “benedicione” ma 

descrive così bene il mio stato; per-
ciò ho provato di tradurla in italia-

no. Marija (Marzenka)”. 

Ecco il testo dal titolo 

“Benedizione di un vec-

chio”, nel quale conservo 

anche il termine “benedeti” 

con il risparmio tutto vene-

to di una ‘T’. 

Benedeti quelli che ca-

piscono che il mio passo è diventato 

lento e che le mie mani tremano. 
Benedeti quelli che comprendo-

no che non sento più bene e che non 
posso capire subito tutto. 

Benedeti quelli che sanno che i 

miei occhi non vedono più. 
Benedeti quelli che non sgridano 

quando qualcosa mi cade dalle mani e 
che mi aiutano di trovare le mie cose 

Benedeti quelli che mi regalano 

il loro sorriso e trovano qualche 
parola per me. 

Benedeti quelli che hanno pa-

zienza con le mie infermità e che 
mitigano le mie sofferenze. 

Benedeti quelli che mi fanno 
sentire amato e che mi trattano con 

gentilezza. 

Benedeti quelli che restano ac-
canto a me nel mio cammino verso 

l’eternità. 

Benedeti tutti quelli che sono 
buoni con me, mi fanno pensare al 

nostro buon Signore e non li scor-
derò quando sarò con Lui. 

Quanto tempo occorre per di-

ventar giovani. Per imparare a gu-

stare il presente. A fraternizzare con 

il passato come passato prezioso. A 

giocare con il futuro leggermente. A 

esser consapevole. A unificarmi. Ad 

accogliere me stesso anche con i 

miei limiti riscattandoli. A sorpren-

dermi con gioia. Ad accogliere sen-

za possedere. A sognare sapendo 

che è un sogno e dimenticando che 

è un sogno. Ad essere amici com-

passionevoli dei compagni di stra-

da. Ad essere benevolo perfino con 

me stesso. A stare con un sorriso tra 

la tragedia e la risata. Ad avere un 

passo costante nel possibile. A vive-

re un momento ricordato con più 

frutto di quando era accaduto. A far 

diventare Noi il proprio Io. 

Nasciamo provvisoriamente dice 

l’umanissimo Rainer Maria Rilke: 

Nasciamo per così dire/ 
provvisoriamente/ 

da qualche parte./ 

Soltanto poco a poco/ 
andiamo componendo/ 

in noi il luogo/ 

della nostra origine,/ 
per nascervi dopo,/ 

e ogni giorno/ 
più definitivamente. 

 

“Se non diventerete come bambi-

ni” dice Gesù. E parla di diventare 

quel che il fanciullo è, ed io stesso 

ero, da fanciullo. Che tutto riceve dai 

suoi genitori, che vive di dono, che li 

guarda negli occhi per vedere se so-

no contenti di lui, se non li ha contri-

stati, se sta diventando come loro. 

Per lui niente è moneta o monetizza-

bile. Non sa dire ancora Io. Dice il 

suo nome in terza persona. Il suo Io 

fa corpo con la mamma. Vive un Noi 

della famiglia. Diventare fanciulli 

non è restare fanciulli. Significa rina-

scere alla gratuità conquistata, vivere 

consapevoli in una realtà che è tutto 

dono, accorgersi di essere oggetto di 

una benevolenza infinita, di essere 

avvolti nella divina fedeltà, godere di 

questa sicurezza, ammettere il pianto 

e il dolore, gustare la stabilità di una 

presenza benefica e il disa-

gio della sua assenza. Un 

fanciullo saggio, un vec-

chio saggio con gli occhi 

gioiosi di un bambino. 

      Per concludere ricor-

riamo alle Forze Armate. 

Niente di meno che al Ge-

nerale Douglas A. McArthur. 

“Essere giovani non è questione 

di età!” 

Non si diventa vecchi,  
per il numero degli anni: 

si diventa vecchi per 

aver abbandonato i propri ideali. 
Le preoccupazioni, i dolori e  

i timori 
sono i nemici che, lentamente, 

ci piegano verso la terra 

e ci fanno polvere prima  
della morte. 

Giovane è colui  

che è capace 
di stupore e di meraviglia. 

Voi siete giovani, 
quanto lo è la vostra fede. 

Giovani come la vostra speranza. 

Rimarrete giovani, 
finché vi conserverete attratti 

dal bello, dal buono e dal grande. 

Amanti dei messaggi della  
natura, dell’uomo e dell’infinito. 

 
padre Livio Passalacqua         

Vita trentina, n. 26 - 02.07.2017  

www.vitatrentina.it 

 

Quanto tempo occorre per diventar gio-

vani. Per imparare a gustare il presente. 

A fraternizzare con il passato  

come passato prezioso.  

A giocare con il futuro leggermente.  
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Da Padova  
alla comune umanità 

Una trentina di ragazzi, prove-

nienti da quattro parrocchie del vi-
cariato di San Prosdocimo di Pado-

va, è stato ospitato a Villa S.Ignazio 

dal 3 al 9 agosto 2017 per vivere un 
campo estivo col Centro Astalli 

Trento. La sera del 7 settembre, al 

cinema Rex di Padova, i ragazzi 
presenteranno la loro esperienza ai 

loro amici padovani e intanto ci rac-
contano cos’hanno vissuto in questo 

breve articolo. 

Il camposcuola ha preso avvio la 

mattina del 4 agosto, progetto Fine-

stre si impegna a sensibilizzare i gio-

vani sul tema delle migrazioni forza-

te: consiste nell’andare nelle 

scuole per raccontare come 

funziona il sistema di acco-

glienza portando come esem-

pio la testimonianza di un rifu-

giato. Incontrare Ahmed e 

Giovanna ci ha permesso di 

conoscere dalla voce di testi-

moni diretti ciò che è pronto a 

diventare Storia. Ascoltare 

queste persone è fondamentale 

per non essere presi alla sprov-

vista dal fenomeno di cui tanto parla-

no i quotidiani e i telegiornali. 

Sabato 5 agosto, dopo l’escursio-

ne a Candriai, siamo andati in Caset-

ta Bianca dove abbiamo ascoltato le 

testimonianze di due ragazzi, Alidad 

e Tommaso. Il primo ci ha racconta-

to di aver scritto un libro sulla sua 

storia. A noi è parsa davvero molto 

emozionante: Alidad è riuscito a 

venire in Italia dall’Afghanistan 

viaggiando sempre tra molte diffi-

coltà; è anche stato costretto a na-

scondersi moltissime volte. Tomma-

so invece, studente di Giurispruden-

za, ci ha detto di far parte di un grup-

po, “Divieto di Sosta”, che cerca di 

impegnarsi ad aiutare gli altri e ad 

essere cittadini responsabili, autocri-
tici e consapevoli. 

Il giorno dopo, domenica, siamo 

andati a visitare il Muse e con noi 

c’era anche Souleymane, mediatore 

culturale per la cooperativa Città 

Aperta, che ci ha spiegato l’impor-

tanza del suo lavoro, fianco a fianco, 

di operatori italiani e richiedenti asi-

lo. Nell’ascoltarlo abbiamo capito 

bene quale sia il valore di una figura 

come la sua nell’ambito dei progetti 

di accoglienza. La sua funzione è 

infatti fondamentale perché mette in 

comunicazione la realtà della comu-

nità che accoglie con quella dei mi-

granti cercando di superare incom-

prensioni sociali e culturali. 

Lunedì mattina, due volontari del 

presidio roveretano di Libera contro 

le Mafie sono venuti a parlarci di cosa 

si occupano e, in particolare, si sono 

soffermati sull’attuale tema del capo-

ralato mostrandoci video ed articoli. 

Così facendo ci hanno sensibilizzato 

sull’argomento dello sfruttamento 

delle categorie sociali più deboli: per-

sone costrette a lavorare in condizioni 

estreme per guadagnarsi il minimo 

indispensabile per sopravvivere. Inol-

tre, ci hanno invitato ad informarci 

costantemente circa la provenienza 

dei prodotti che ogni giorno mettiamo 

nel nostro carrello della spesa. Tutto 

ciò ci ha permesso di aprire gli occhi 

su una realtà che non conoscevamo, 

nonostante sia molto vicina a noi. 
La sera stessa abbiamo incontra-

to tre ragazzi, Lara, Francesco e 

Youssef, che stanno concludendo 

l’anno di Servizio Civile al Centro 

Astalli. Ci hanno raccontato la loro 

esperienza. Principalmente si sono 

occupati di aiutare i ragazzi ad inse-

rirsi sia nel mondo lavorativo sia in 

quello della comunità attraverso 

attività come teatro, cinema e sport. 

L’ora passata insieme è stata molto 

interessante e ci ha aiutato ad ap-

profondire il tema del sistema di 

accoglienza nel Trentino. 

Fin dal mese di marzo, avevamo 

iniziato la nostra esperienza con gli 

amici di penna: alcuni richiedenti 

asilo ci scrivevano a distanza 

supportati da Paolo e da 

Chiara, due volontari del 

Centro Astalli Trento. Comu-

nicavamo con loro tramite 

delle lettere di presentazione 

e poi con domande e risposte 

alle loro e alle nostre curiosi-

tà. Queste lettere ci hanno 

permesso di conoscerci me-

glio per non arrivare all’in-

contro del tutto impreparati. 

Durante i giorni del campo abbia-

mo potuto conoscere Yahya, Moussa, 

Bakary e Reagan faccia a faccia e ci 

siamo resi conto che - nonostante la 

grande differenza culturale presente 

tra noi - siamo davvero uguali: tra-

scorrendo del tempo insieme, abbia-

mo scoperto che ascoltiamo la stessa 

musica e che abbiamo presenti le me-

desime celebrità dello sport e del ci-

nema. Questa esperienza è stata im-

portante sia per l’amicizia che è nata 

tra noi, sia perché stare con loro ci ha 

permesso di renderci conto, almeno in 

parte, delle tante difficoltà, che i mi-

granti sono costretti ad affrontare 

quando arrivano in Italia. 

I ragazzi delle  parrocchie di 

San Paolo, Cristo Re,  

San Camillo e Madonna Pellegrina 

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

 Tel. 0461.238837  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

    sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 
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                   Relazioni biodiverse  

Chi lavora nel sociale sa quanto la 

diversità può rivelarsi sorprendente-

mente un valore. Diversi corsisti che 

attraversano il laboratorio del verde (o 

più in generale la Cooperativa Samue-

le) dimostrano di avere una determi-

nazione, una passione e una forza ve-

ramente grandi nonostante tutte le dif-

ficoltà che hanno avuto nella vita. 

L’importanza della diversità nella 

nostra specie animale è qualcosa che 

fa molta fatica ad essere assimilata in 

quest’epoca di muri, guerre, terrori-

smo, ... in mezzo a tutto questo l’agri-

coltura biologica e l’agricoltura socia-

le, seppure a volte in maniera timida o 

addirittura contradditoria, stanno cer-

cando di valorizzare queste diversità. 

Negli ultimi anni sono tante le Coope-

rative agricole (sociali e non) che na-

scono su terreni confiscati alla mafia o 

i progetti di agricoltura che coinvolgo-

no persone straniere giunte in Europa 

dopo vite e viaggi inimmaginabili. 

Grazie a questo tipo di agricoltura 

si possono raggiungere livelli di qua-

lità molto importanti come quest’an-

no nell’orto di Villa S.Ignazio in cui 

si è potuto/voluto evitare di eseguire 

trattamenti fitosanitari perfino con i 

prodotti ammessi nel biologico. 

Nell’agricoltura sociale si valorizza 

al massimo il lavoro manuale e si li-

mita il più possibile la meccanizza-

zione delle operazioni colturali. 

Si riesce inoltre a reintrodurre la 

pratica di autoprodursi le sementi e 

mantenere antiche varietà, quest’anno 

in particolare l’orto di Villa S.Ignazio 

ha ospitato il “campo catalogo” 

dell’Ass. Pimpinella, sono state semi-

nate 30 antiche varietà locali di fagioli 

per studiarne il comportamento.  

Ma la storia che questo articolo 

vuole raccontare, anzi svelare, è l’esi-

stenza di quella che si può considera-

re la “mela varietà Villa S.Ignazio”. 

Non tutti sanno che i semi delle 
mele se piantati e coltivati non pro-

ducono praticamente mai frutti buoni 

per essere mangiati. Le mele che noi 

mangiamo sono tutti cloni riprodotti 

per talea/innesto di un’unica “pianta 

madre” nata solitamente per caso. 

Tutte le Golden delicius che noi ve-

diamo nei supermercati sono ottenute 

senza essere seminate e il patrimonio 

genetico delle piante che le hanno 

generate è lo stesso dell’unica pianta 

che per caso si era sviluppata negli 

U.S.A.. Anche se gli “antenati delle 

mele” si presume siano originari del 

Kazakhistan la storia di questo frutto 

è molto legata alla colonizzazione 

del continente americano, grazie in 

particolare ad un certo Johnny Cha-

pman soprannominato Johnny Ap-

pleseed (Seme-di-mela), questa per-

sona ha cominciato a produrre da se-

me la mela ovunque prevedeva che 

ci sarebbe stato un nuovo insedia-

mento degli allora coloni del “nuovo 

mondo”. Lo faceva per vendere le 

piante poi destinate alla produzione 

del “sidro di mela” visto che il nuovo 

continente ancora non permetteva la 

coltivazione della vite. 

Dal lavoro di questo affascinante 

personaggio (per chi volesse approfon-

dire le sue peripezie si consiglia il libro 

“La botanica del desiderio. Il mondo 
visto dalle piante” di Michael Pollan) 

si sono generate tantissime mele che 

ancora oggi dominano il mercato. 

Oggi sono scomparse o relegate a 

mercati di nicchia tantissime varietà 

tradizionali e nessuno prova più a ri-

produrre le mele attraverso il seme. I 

danni delle clonazioni sono evidenti, 

si lascia la pianta povera genetica-

mente e di conseguenza si evolvono 

solo i parassiti. 

Uno di questi frutti migranti però 

è caduto per sbaglio dietro la cucina 

di Villa S.Ignazio, è capitato in un 

posto molto scomodo e poco adatto 

alla coltivazione. Sopra la roccia, ai 

margini del terreno costipato della 

strada bianca dietro Villa, in un posto 

che vede pochissime ore di luce di-

retta e soprattutto in un punto che 

nessuno irrigherà mai… proprio là è 

nato un albero di mele. 

Forse proprio per questa posizio-

ne scomoda la pianta non è stata ri-

mossa, nessuno la coltivava ma nes-

suno nemmeno la tagliava. Abituati 

a comprare le mele al supermercato 

in pochi si sono accorti che quella 

pianta clandestina eroica ad un certo 

punto ha iniziato a produrre frutti 

grandi, belli e buoni! 

La memoria di questa storia è stata 

raccontata da Giuseppe Valentini (per 

tutti il “Beppino dell’orto”) che ha se-

guito e fatto da maestro nella coltiva-

zione degli ortaggi al Laboratorio del 

Verde. Grazie a lui e ai volontari stori-

ci di Villa S.Ignazio è stata salvata la 

storia di questo fantastico albero e si è 

confermato che quella pianta non è 

mai stata innestata, è proprio frutto di 

un seme caduto per caso. 

Inizia ora il cammino per cono-

scere meglio questa nuova varietà, 

quest’anno verranno fatte delle ana-

lisi qualitative sulle mele che ora 

stanno maturando (nonostante la ge-

lata tardiva, la prolungata siccità e la 

bufera di pioggia e vento di questo 

inizio agosto). Il vivaio Omezzolli di 

Riva del Garda ne ha inoltre ripro-

dotte alcune, speriamo quindi di po-
terla fare assaggiare presto a chiun-

que voglia vedere di cosa è capace 

l’agro-biodiversità. 

Milo Tamanini 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Calendario estate-autunno 2017 
Settembre ♦ Il LED al SOCIAL PLAY DAY - Movimento creativo 

con Gabriella Piazzon   

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE (prosieguo) 
con Thierry Bonfanti 

♦ GORDON - PERSONE EFFICACI (sperimentazione) 

con Claudia Giglioli - tirocinante 

♦ Moduli del BIENNIO LED 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ 8 STEP PER CONSOLIDARE LA COPPIA  

con Luisa Lorusso 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO  
con p. Peter Gruber  

♦ MOVIMENTO CREATIVO  
con Gabriella Piazzon 

Sabato 9 settembre 2017  

h 14.30-16.30  

9-10 settembre, 11-12 novembre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di martedì, dal 12 settembre  per 8 incontri 

h 19.30-22.30 

23-24 settembre, 25-26 novembre 2017 

h 9.00-17.30 

Di lunedì, dal 25 settembre  al 13 novembre 

h 20.30-22.30 

30 settembre -1° ottobre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato 30 settembre 2017 

h 14.30-18.00 (14.15) 

Ottobre 

 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  

con Emanuela Weber 

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

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

con Dario Fridel  

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

♦ AAA-AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA ASSERTIVITA’ 

con Bruna Rizzi                               (1° livello) 

♦ SOUL COLLAGE® 

con Emanuela Weber 

♦ TIMORE PAURA ANSIA - I VISSUTI AFFETTIVI   
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

Di mercoledì dal 4 ottobre per 10 incontri 

h 18.30-20.00 

Sabato 7 ottobre 2017 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato: 14-21ottobre, 4-11-18-25 novem-

bre; 3-10-17-24 marzo, 14, 21 aprile; … 

h 9.30-12.30 

Di sabato: 14/10, 11/11, 9/12/2017 - 13/1/2018 ... 

h 15.00-18.00 

21-22 ottobre 2017 

sabato h 9.30-18.00 - domenica h 9.30-13.00 

Sabato 28 ottobre 2017 

h 9.15-13.00 e 14.30-18.00  

Sabato 28 ottobre 2017 

h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Novembre ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA DA 

COSTRUIRE  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ MOVIMENTO CREATIVO  

con Gabriella Piazzon 

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

nuova proposta “Un cammino verso la libertà” 

con Antonio Zulato 

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

10/3, 7/4/2018 

h 9.30-12.30 

Sabato 18 novembre 2017 

h 14.30-18.00 (14.15) 

Domenica 19 novembre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

- 

Dicembre ♦ I NOMI E LE EMOZIONI 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 2 dicembre 2017 

h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
8 serate in cui converseremo e spe-
rimenteremo 8 temi cruciali per la 
coppia secondo il pensiero della 
mia docente di Psicoterapia di Cop-
pia, Sue Johnson. Lei crede che 
l’amore a lungo termine tra partner 
romantici non è solo possibile, ma è 
un diritto innato e che quando riu-
sciamo a trovare tra le braccia della 
persona amata, un rifugio sicuro e 
una base sicura da cui partire, di-
ventiamo esseri umani migliori e 
più forti, costruiamo famiglie sicu-
re, società più sane e un futuro real-
mente umano per tutti. 
DESTINATARI 
Il percorso è pensato sia per le coppie 

collaudate sia nate da poco, che desi-
derano trovare spunti e strumenti per 
migliorare il modo di relazionarsi in 
coppia e in famiglia, al fine di sentirsi 
sempre più sicure e rinforzate a riem-
pire la propria vita dell’amore di cui 
si ha bisogno. 
METODOLOGIA 
Il ruolo della facilitatrice sarà di crea-
re costantemente un’atmosfera sicura 
e non giudicante, un rifugio sicuro in 
cui sentirsi validati, supportati ad 
apprendere e a crescere come indivi-
dui e come partner e di proporre alle 
singole coppie laboratori attivi utili 
per fare esperienza e poi rifletterci su. 
OBIETTIVI DEL PERCORSO: 
- capire meglio l’amore romantico: le 

azioni/reazioni e i momenti cruciali 
- allenare a comprendere le esigenze 
proprie e del partner e le risposte 
emotive 
- riconoscere e controllare le interazio-
ni che causano sofferenza e distanza 
- riuscire a far nascere risposte e mo-
menti positivi per creare un legame 
sicuro. 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso 
Co-fondatrice del LED, laureata in 
psicologia e specializzata psicotera-
peuta dell’“Approccio Centrato sul-
la Persona”, sessuologa clinica, 
psicotraumatologa, psicoterapeuta 
di coppia EFT e formatrice di for-
matori secondo il metodo Gordon. 

 

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Persone efficaci - Metodo Gordon  
 

facilitatrice Claudia Giglioli 
 

8 incontri di martedì - da martedì 12 settembre 2017 - ore 19.30-22.30 

OBIETTIVI 
Dare degli strumenti concreti per 

gestire al meglio le relazioni inter-
personali e la conflittualità con l’al-
tro, partendo da se stessi e concen-
trandosi sul migliorare le proprie 
capacità di comunicazione. Dall’a-
scolto di sé all’ascolto dell’altro, 
con particolare attenzione al rispetto 
dei bisogni e delle emozioni di en-
trambe le parti in gioco. 
CONTENUTI 
1° modulo: Come osservare il com-
portamento. Come riconoscere, af-
frontare e risolvere i problemi. Di 
chi è il problema? 
2° modulo: Come prestare ascolto e 
attenzione all’altro. Gli ostacoli alla 
comunicazione. 
3° modulo: L’Ascolto Passivo. 
L’Ascolto Attivo e l’Empatia. 
4° modulo: Come ottenere ascolto e 
attenzione dagli altri. I messaggi in 
prima persona. Il confronto e l’as-
sertività. Genuinità ed empatia. 

5° modulo: La resistenza al cambia-
mento. La teoria dell’iceberg: cosa 
c’è sotto la rabbia? La teoria dei 
bisogni. Il cambio di marcia. 
6° modulo: Come gestire gli inevi-
tabili conflitti in modo che tutti si 
sentano rispettati. Metodi per la 
risoluzione di conflitti di bisogni. 
7° modulo: Il metodo III di risolu-
zione dei conflitti. Come promuo-
vere l’autocontrollo e l’autodiscipli-
na. Come definire le regole di com-
portamento in modo da rendere su-
perflui ulteriori controlli. 
8° Modulo: Come affrontare le colli-
sioni di valori. Le opzioni ad alto ri-
schio. Le opzioni a basso rischio. L’a-
rea di libertà personale e professionale. 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienziale, poiché credia-
mo che le persone apprendano vera-
mente solo quello che esperimentano 
e fanno in prima persona. Si alterne-
ranno momenti teorici, laboratori 

attivi in coppia e a piccoli gruppi, 
riflessioni condivise in plenaria, nel 
clima di rispetto e fiducia che caratte-
rizza l’Approccio Centrato sulla Per-
sona (congruenza, empatia e conside-
razione positiva incondizionata).  
DESTINATARI  

Il percorso formativo è pensato 
per tutti coloro che vogliono mi-
gliorare la comprensione delle rela-
zioni interpersonali e apprendere 
l’impiego di abilità pratiche per 
affrontare i numerosi e complessi 
problemi di relazione e di comuni-
cazione che caratterizzano quotidia-
namente i rapporti interpersonali.  
FACILITATRICE  

Claudia Giglioli, counsellor del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di 
C. Rogers. studente in formazione del 
metodo T. Gordon. 

 

Il percorso è gratuito perché la forma-
trice è una tirocinante in formazione.  
Viene chiesto un contributo per i ma-
teriali didattici. Percorso aperto a tutti.  

8  Step per consolidare la coppia  
riparare, migliorare e accrescere la relazione d’amore 

 

con Luisa Lorusso  
 

8 incontri di lunedì - dal 25 settembre al 13 novembre 2017 - ore 20.30-22.30 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Movimento creativo 
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 30 settembre 2017 - ore 14.30 - 18.00 

Una giornata all’insegna della libera espressione di sé, attraverso la musica, la danza, la parola e l’ascolto. 
Questa esperienza ci consente di stare nel qui ed ora, lasciando fuori tutto il resto, vivendo solo un momento pre-

sente caratterizzato da allegria ed emozioni positive che aiuta ad abbassare i livelli di stress e a produrre di una 
sensazione di benessere e alleggerimento mentale, unita ad un migliore contatto con se stessi.  

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

nico e dinamico con la musica 

♦ Libera espressione personale attra-

verso il linguaggio non verbale 

♦ Contatto con le emozioni 

♦ Lavoro di gruppo, relazione con 

se stessi e con gli altri 

METODOLOGIA 
Movimento Globale Evolutivo 

Centrato sulla Persona, nato dall’e-

laborazione di due approcci: Meto-

do Rio Abierto, tecnica creativa 

danzata, espressiva e con elementi 

di improvvisazione che facilitano la 

rottura degli schemi e il risveglio 

dell’energia vitale. I partecipanti, 

disposti in cerchio, imitano i movi-

menti vivaci e inusuali dell’istrutto-

re, accompagnati dalla musica. Il 

movimento armonico fa un uso cor-

retto della respirazione, dona sciol-

tezza articolare e tonicità muscolare 

evocando emozioni attraverso la co-

municazione non verbale mediata 

dal corpo. L’Approccio Centrato 

sulla Persona di C. Rogers facilita 

quest’esperienza facendo in modo 

che essa si svolga in un clima non 

giudicante caratterizzato da empatia 

e congruenza, centrando l’attività 

sui partecipanti. 

FACILITA IL CORSO 

Gabriella Piazzon, counsellor 

professionista dell’Approccio Cen-

trato sulla Persona; Insegnante me-

todo Rio Abierto; Infermiera pro-

fessionale; Riflessoterapeuta diplo-

mata (metodo Marquardt); esperta 

in arti espressive. 

È consigliato abbigliamento  

comodo e calzini antiscivolo 

Il cammino nel lutto 
 

Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 
 

Sabato e Domenica  30 settembre - 1° ottobre 2017 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere 

la possibilità di conoscere ed espri-

mere  i diversi lutti della nostra vita: 

♦ i lutti pietrificati, accantonati 

♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  

♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 

♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 

     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 

slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 

essere trascorsi almeno 6 mesi da 

un lutto vissuto in famiglia, poiché 

nel corso non si fa terapia. 

METODOLOGIA 
Si raggiungono questi obiettivi  

con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 

trasformare i lutti che vogliamo ela-

borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-

sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 

nostra guida insieme alla luce, al suo-

no, al profumo e alla voce della guida. 

CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-

no, è coordinatore del comitato eti-

co della provincia di Bolzano e dei 

Volontari dell’Ospedale di Merano, 

formatore dei gruppi nell’accompa-

gnamento al morente e nell’elabora-

zione del lutto.  
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Relaxing Experience 
Vivi in maniera frenetica,  ti senti stressato/a? 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 7 ottobre 2017 - ore 9.30-13.00 / 14.30-18.00 

… STANCHI? … TESI? … STRESSATI? 

A risentirne  può essere il corpo, la mente,  

lo stato d’animo, le relazioni, le performance,  

e la qualità della vita in genere. 

 

I SINTOMI PIÙ FREQUENTI DELLO STRESS SONO 

♦ Tensioni muscolari (collo, schiena, gambe, crampi) 

♦ Difficoltà del ritmo sonno-veglia, stanchezza cronica 

♦ Sovraccarico emotivo 

♦ Gastriti, cefalee, nevralgie 

♦ Senso di ansia permanente 

♦ Malessere e irritabilità 

♦ Tachicardia 

 

LA RELAXING EXPERIENCE PUÒ ESSERE LA RISPO-

STA CHE CERCHI 

È un innovativo percorso di rilassamento e gestio-

ne  dello stress,  con l’ausilio di diverse tecniche e della 

meditazione, utile per recuperare benessere, energia, 

armonia, vitalità,  equilibrio, buonumore, centratura, e 

capacità di affrontare al meglio la Vita di tutti i giorni. 

 

EFFETTI BENEFICI 
♦ Riduce la tensione da stress 

♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno 

♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 

♦ Favorisce la  capacità di entrare in contatto con sé  e 

con gli altri 

 

FACILITA IL CORSO 

Gabriella Piazzon, counsellor professionista dell’Approc-

cio Centrato sulla Persona; Insegnante metodo Rio Abier-

to; Infermiera professionale; Riflessoterapeuta diplomata 

(metodo Marquardt); esperta in arti espressive. 

 

E’ consigliato abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  

da mercoledì 4 ottobre 2017  -  dalle 18.30 alle 20.00  

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 

sensazioni fisiche, diventare consa-

pevole delle proprie tensioni mu-

scolari e, attraverso i movimenti 

proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrap-

polata nel corpo e lasciandola 

fluire liberamente, si acquisisce 

un maggior senso di vitalità, una 

maggior capacità di sentire be-

nessere sia a livello muscolare 

che emozionale. Si instaura gra-

dualmente un processo che porta 

ad un approfondimento della re-

spirazione e verso un maggior 

senso di radicamento. 

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

che non avendo gravi patologie de-

siderano approfondire il rapporto 

con il proprio corpo e aumentare il 

senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-

tici prevede un’attività fisica di pre-

venzione, svolta in un piccolo grup-

po che mira a favorire un contatto 

più profondo con il proprio corpo. 

 

LA TECNICA PSICOCORPOREA 

PROPOSTA MIRA A  
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione  

♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 

muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 

emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico  

♦ aumentare il benessere e la vitalità  

♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà. 
 

CONDUTTRICE 
Emanuela Weber, psicologa psi-

coterapeuta ad indirizzo rogersiano 

e analista bioenergetica. 
 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  

E’ consigliato un abbigliamento  

comodo e ai piedi calze di lana. 
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Psicologia della Religione 
Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità 

 

con Dario Fridel 
 

anno sociale 2017/18 - 15 sabati dalle 9.30 alle 12.30 
 

In autunno il 14, 21 ottobre; il 4, 11, 18, 25 novembre 2017. 

In primavera 3, 10, 17, 24 marzo; 14, 21 aprile; 5, 12, 19 maggio 2018 

CONTENUTI 

Nella sensibilità moderna e post-

moderna la religione è spesso vissu-

ta come un corsetto collettivo. C’è 

invece un’attenzione crescente alla 

dimensione spirituale che però im-

plica un cammino più personale. Si 

parla adesso di spiritualità del cor-

po, di religiosità della terra, di spiri-

tualità del creato, di una necessaria 

rivisitazione del linguaggio della 

fede per essere in sintonia con il lin-

guaggio della scienza e con la co-

smologia moderna. La psicologia 

transpersonale è una buona base per 

interagire con tale fenomeno. Essa 

individua nel sé il bisogno di andare 

oltre l’autorealizzazione individua-

le, coglie la spinta all’unità e la pro-

pensione della coscienza umana ad 

ampliarsi. 

FINALITÀ 

Ci si aiuterà a fare il punto sul 

nostro processo di maturazione, sulle 

nostre opzioni spirituali e di fede. I 

testi di riferimento saranno “Lo svi-
luppo transpersonale” di Roberto 

Assagioli - Editrice Astrolabio e 

“Oltre le religioni - Una nuova epo-

ca per la spiritualità umana” di autori 

vari (John Shelby Spong, Maria Lo-

pez Vigil, Rogers Lenaers, Josè Ma-

riaVigil) - Editori Gabrielli.  

IL METODO 
Essendo la finalità di tali incontri 

la nostra crescita personale si suppo-

ne la disponibilità a narrarsi e ad ac-

cogliersi in un clima caldo e non giu-

dicante, valorizzando quindi le tre 

condizioni di empatia, congruenza e 

considerazione positiva incondiziona-

ta dell’approccio rogersiano. Sarà 

quindi un’esperienza di gruppo. 

DESTINATARI   
Non più di 15 persone predispo-

ste alla comunicazione e all’ascolto 

e interessate a mettere a fuoco l’im-

portanza del cammino spirituale 

personale e collettivo per fare i con-

ti in modo costruttivo con le sfide 

della modernità.  

CONDUTTORE   
Dario Fridel - Ha insegnato per 

molti anni psicologia della religione 

e pastorale all’ISR di Bolzano. E’ 

stato a lungo membro dell’AIEMPR 

(asso-ciazione internazionale di stu-

di medici, psicologici e religiosi). 

Fa parte della sezione psicologia e 

religione del SIPS (associazione de-

gli psicologi italiani). E’ esperto 

nell’Approccio Centrato sulla Per-

sona e nel Metodo Gordon.  

L’esperienza dello scorso anno ha 

messo in evidenza un grande interes-

se; è globalmente parlando ben riusci-

ta. E quindi la riproponiamo, preve-

dendo però un solo gruppo. 

TEMA 

Il linguaggio simbolico ci aiuta a 

vivere in un contatto più pieno e im-

mediato con le nostre esperienze di 

vita: quelle individuali e quelle col-

lettive. Esso infatti attinge il suo sa-

pere profondo agli archetipi, cioè al 

sapere collettivo dell’umanità stessa. 

Il sogno ne è una delle valenze più 

alte. Non a caso il sogno ha una va-

lenza centrale anche nel linguaggio 

delle religioni e in quello biblico in 

particolare. Se ben valorizzato esso 

ci aiuta a dare più attenzione alla 

vita della psiche durante il sonno, a 

rafforzare quindi la nostra interiorità, 

ad ampliare la nostra intelligenza 

emotiva, a cogliere - attraverso gli 

insight - occasioni preziose per un 

salto qualitativo nel nostro modo di 

vivere. E’ quanto ci si propone lavo-

rando in gruppo sui sogni. 

METODO 
In un clima di rilassamento e di 

fiducia ci si mette in ascolto di chi 

si sente pronto a rivivere col gruppo 

un suo sogno. In coerenza con l’ap-

proccio rogersiano si cercherà di 

evitare di andare alla ricerca di ipo-

tesi interpretative, ma si offrirà un 

ascolto empatico o qualche comuni-

cazione congruente, in modo da 

favorire che sia la persona stessa 

(Continua a pagina 19) 

Ascoltare i sogni 
dialogare con i sogni 

  con Dario Fridel 
 

Incontri di 3 ore - il sabato pomeriggio - dalle 15.00 alle 18.00, 

da sabato 14 ottobre  - 11 novembre - 9 dicembre 2017  -   

13 gennaio - 10 febbraio - 10 marzo - 14 aprile - 12 maggio 2018   
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che ha condiviso il sogno a coglier-

ne il messaggio per lei più convin-

cente. Il percorso si rivolge quindi a 

persone allenate e predisposte a 

lavorare su di sé in vista di una 

maggiore autocoscienza. Ovvia-

mente è richiesta disponibilità al 

lavoro di gruppo, all’ascolto empa-

tico e alla comunicazione congruen-

te. Sarà probabilmente un’esperien-

za di ascolto di gruppo nella prima 

parte. Dopo una breve pausa potreb-

be diventare un gruppo di crescita o 

di approfondimento anche culturale. 

Il gruppo non dovrebbe superare le 

15 persone. 

TEMPI 

Ci si vedrebbe orientativamente il 

secondo sabato di ogni mese nel po-

meriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

CONDIZIONI 

Pur entrando nell’ambito delle 

proposte LED, data le sue implican-

ze per la crescita spirituale della 

persona e quindi il suo collegamen-

to con il settore della diaconia della 

fede, esso prevede l’inscrizione 

annuale al LED e una offerta per 

sostenere le spese della casa. 

ANIMATORE E COORDINATORE 

Dario Fridel  

Per INFO (Cfr Pagina precedente) 

(Continua da pagina 18) 

 

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

“Autocomprensione  

Autostima Assertività” 
Mi stimo… quanto mi stimo… ? 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  

con Bruna Rizzi  

Sabato e Domenica  21-22 ottobre 2017 

Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 09.00-13.00 

OBIETTIVI INTERMEDI 
 Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 

 Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 

 Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 

punti deboli 

 Come riscoprire la propria ten-

denza attualizzante base della 

fiducia in se stessi 

 Come scoprire il valore del pro-

prio potere personale 

 Come migliorare la capacità di 

esprimersi da un punto di vista 

personale comunicando i propri 

pensieri e sentimenti 

FACILITATRICE  

Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona di C. 

Rogers,  I.A.C.P. Roma,  con espe-

rienza trentennale nel campo della 

relazione d’aiuto e dell’educazione 

al dialogo. E formatrice del metodo 

T.Gordon, applicabile a percorsi di 

formazione per l’efficacia personale 

e professionale. 

METODOLOGIA 

La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-

panti in un clima di fiducia e rispetto 

reciproco. Verranno proposti lavori 

di gruppo, laboratori in coppia e 

roleplay. All’informazione teorica 

verrà dato lo spazio necessario per 

conoscere gli assunti basici dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona. 

Ritrovare e/o confermare una 

buona autostima corrisponde a 

una visione sana di sé.  

“Quello che sono è sufficiente se 

solo riesco ad esserlo” (C. Rogers)  
 

L'APPROCCIO CENTRATO SULLA 
PERSONA DI CARL ROGERS  

Promuove la crescita e la matu-

razione della persona, valorizzando 

gli aspetti relazionali e i vissuti inte-

riori, attraverso la creazione di un 

clima facilitante, che permetta ad 

ogni persona di essere autentica-

mente se stessa e di acquisire una 

maggior consapevolezza di sè.  

Per raggiungere questo scopo il 

clima relazionale deve basarsi sulla 

partecipazione affettiva (empatia), 

sull'abbandono dei ruoli stereotipa-

ti (congruenza) e sulla considera-

zione positiva incondizionata (non 

giudizio).  
 

“Nella persona vi è una forza che 

ha una direzione fondamentale posi-
tiva. Più l'individuo è capito e accet-

tato profondamente, più tende a la-
sciar cadere le false "facciate" con cui 

ha affrontato la vita e più si muove 

in una direzione positiva, di miglio-
ramento.” (Carl Rogers) 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

Sabato 28 ottobre - ore 9.15-13.00  e  14.30-18.00 

Il SoulCollage® è uno strumento 

creativo e fantasioso che ci guida alla 

costruzione di un mazzo personale di 

carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni 

‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di 

Watsonville - California, desiderosa 

di riunire le sue passioni: la psicolo-

gia, la creatività e la spiritualità. 

 

COSA FACCIAMO? 

All’interno di un piccolo gruppo, 

in un clima di fiducia e rispetto, 

prendono forma le immagini inte-

riori desiderose di emergere, essere 

riconosciute e avere una propria 

voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 

ispirare dalle numerose immagini a 

disposizione, appaga quella parte di 

sé che desidera creare ed esprimere le 

sue molteplici sfaccettature, metterle 

in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage® è accedere alla 

propria intuizione, stimolare l’espres-

sività, accrescere la consapevolezza, 

condividere e ... molto altro ancora. 

 

DESTINATARI 
Il corso è aperto a tutti coloro che 

desiderano fare questa esperienza.  

 

FACILITATRICE  

Emanuela Weber Daini 
Psicologa psicoterapeuta del-

l’Approccio Centrato sulla Persona e 

Trainer di Classi di Esercizi Bioener-

getici; diventata facilitatrice SoulCol-

lage® nel 2014. Nel suo percorso 

formativo ha cercato e trovato vari 

strumenti che le permettessero di ap-

profondire la ricerca interiore, come il 

lavoro a mediazione corporea, la 

scrittura creativa, la psicofonia, le 

tecniche dei vari approcci psicologici. 

E infine ha incontrato il SoulColla-

ge® che stimola l’espressione creati-

va e diventa un ponte possibile per 
accedere alle profondità dell’anima. 

 

Il  Collage dell’anima  
è un percorso  

immaginativo e trasformativo,  
alla portata di tutti,  

che sostiene il nostro bisogno di  

auto-conoscenza e  
di auto-comprensione. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Timore, paura, ansia 
I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

sabato 28 ottobre 2017  -  ore 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

“La paura può provocare effetti con-

trastanti a seconda degli individui e 
delle circostanze e perfino reazioni 

alterne in una stessa persona” 
(Jean Delumeau,  

La paura in occidente) 

 

Oggi le sicurezze sembrano im-

pallidire. Parleremo delle differenze 

tra timore, paura, ansia. Ci confron-

teremo sulle nostre esperienze con 

queste emozioni. Osserveremo il 

volto e la fisiologia della paura. 

Troveremo strategie che ci aiutino 

ad affrontarla e gestirla. 

 

OBIETTIVI 
♦ Condividere liberamente l’espe-

rienza personale nei confronti 

della paura 

♦ Considerarne gli aspetti utili e 

dannosi 

♦ Avvicinarsi alla lettura non ver-

bale di questo vissuto affettivo 

♦ Cercare strategie: “Paura, che 

fare?” 

 

METODOLOGIA 
Richiami teorici. Riflessioni condi-

vise. Confronti esperienziali. Spazi 

d’ascolto. 

 

STRUMENTI 
Supporti visivi. Materiale elaborato 

allo scopo. Schede finalizzate. Let-

teratura specialistica. 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti: Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. Tau-

sch, allievo di C. Rogers, e succes-

sivamente a Padova. È attivo come 

psicologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli: Docente in Ita-

lia e ad Amburgo. Ha completato la 

sua formazione pedagogica all’Uni-

versità di Padova. Ha ottenuto il 

Premio Nazionale in “Etica e medi-

cina” della Fondazione Lanza. Si 

occupa di pedagogia degli adulti. 

 

Al fine di favorire uno sponta-
neo confronto di esperienze e consi-

derazioni, il gruppo non dovrebbe 

superare i 16 partecipanti. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

Autunno vivo ... 
Bollono in pentola parecchie iniziative all’interno 

dell’associazione “amici di villa”, che speriamo possa-

no interessare e coinvolgere! 

- Padre Fabio tornerà brevemente a Trento in settem-

bre. Non perderemo l’occasione di incontrarlo e condi-

videre i suoi progetti. E lunedì 11 settembre ci sarà, a 

Villa S.Ignazio, un incontro aperto alla cittadinanza. 

- Innanzitutto l’uscita a Stava sabato 23 settembre, un 

percorso ‘trentino’ per “non dimenticare”, rivivendo 

momenti tragici per la catastrofe, industriale e ambien-

tale, in una valle conosciuta per la sua bellezza.  

- Per quanto riguarda il “progetto film” comunichiamo 

che la serie fortunata continua, precisamene mercoledì 

11 ottobre con il film di Ermanno Olmi sul Cardinal 

Martini. Il film sarà inserito all’interno delle proposte 

fatte per la settimana dell’accoglienza che si terrà dal 7 

al 15 ottobre prossimi. La proiezione sarà preceduta da 

una tavola rotonda con esperti. Nella primavera 2018 

verranno proposte altre proiezioni centrate sulla dimen-

sione della spiritualità, visione accompagnata da un mo-

mento di preghiera e riflessione condotto dalle guide di 

Diaconia della Fede. L’eccellente associazione Bianco-

nero ci accompagnerà anche in questa occasione. 

- Decolla l’iniziativa “Sentieri di Comunità”. Verrà inau-

gurato il percorso in ottobre e data tempestiva notizia. 

- Anche il “Progetto Albania” avrà un posto rilevante nelle 

prossime attività dell’associazione, aderiremo al progetto 

di sostegno del Liceo di Scutari - dopo i primi progetti 

(2009-2012) per la ristrutturazione edilizia e gli arredi. Si 

prevede un percorso di formazione preparatorio - con il 

LED - per conoscere la storia del posto ed aprire alla cono-

scenza dell’‘altro’, al di là dei propri schemi precostituiti. 

- Altre tracce di lavoro saranno iniziative atte a favorire 

l’integrazione all’interno del “mondo dei rifugiati” e 

forme di collaborazione con “L’altraStrada” sul proble-

ma della tratta delle donne. 

- Sabato 2 dicembre avremo l’occasione di scambiarci 

gli auguri di Natale e di godere uno spettacolo di riflessio-

ne di Andrea Serra, artista della CVX di Cagliari. 

Tante occasioni per crescere, approfondire, capire, 

diventare testimoni, rimanere cristiani in cammino. 

Giusi Tamanini 

L’Associazione Amici di VSI 

propone un’uscita in pullman in Val 

di Stava e Tesero (Val di Fiemme)  
 

sabato 23 settembre 2017  
 

sui luoghi dove il 19 luglio 1985 una 

colata di fango, dovuta al crollo del-

le discariche della miniera di Presta-

vel, causò distruzione e la morte di 

268 persone. 

Saremo accompagnati in questo 

percorso dal responsabile del “Cen-

tro Documentazione Stava 1985” 

che ci farà poi visitare il Centro stes-

so ricco di foto, cimeli e di un inte-

ressante filmato. 

Al termine raggiungeremo, più a 

valle, la chiesa di S. Leonardo, 

gioiellino architettonico ricco di pre-

gevoli affreschi, ricordato nei docu-

menti storici fin dal 1294 e che ci 

verrà riccamente illustrato dalla no-

stra preziosa guida Ezio Chini. 

Nei giorni del disastro 

la chiesa accolse pietosa-

mente le vittime che poi 

trovarono decorosa se-

poltura prevalentemente 

nell’attiguo cimitero. 

Alla fine di questo 

intenso percorso, per rin-

francare spirito e corpo, ci 

trasferiremo in un acco-

gliente locale della Valle dove gu-

steremo un tipico menù trentino. 

 

Programma 

Ore 12.50  Ritrovo al piazzale Laste 

Ore 13.00  Partenza 

Ore 14.30 Inizia il percorso (15/20 

min.). Indossare calzature comode 

Ore 15.30 Visita al “Centro Docu-

mentazione Stava 1985” 

Ore 17.00  Chiesa di S. Leonardo 

Ore 19.00 circa - Cena in locale tipico 

Ore 21.30  Saremo a Trento 

      Sorge nel-

la parte alta 
del paese di 

Tesero; il suo 

cimitero ospita 
le tombe di 

molte delle vit-

time della tra-
gedia di Stava, 

che causò 268 
morti, ricorda-

ti da un grande 

monumento di 
bronzo. La chiesa è di notevole pregio 

storico-artistico, con il suo campanile 
a cuspide e l’interno gotico, con la 

volta della navata decorata nel 1594 

a motivi floreali. Sull’arco santo un 
affresco raffigura l’Annunciazione e 

la liberazione di un prigioniero dal 

carcere per opera di san Leonardo; 
l’altar maggiore di legno dorato e 

riccamente intagliato contiene una 
pala di Francesco Unterperger, della 

nota famiglia di pittori originaria di 

Cavalese. 

Per non dimenticare ... 

Chiesa di San Leonardo 
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Mi sento chiamato a vivere nella 

chiesa che Cristo Gesù ha lasciato in 

mezzo agli uomini come segno di 

speranza nella costruzione del Regno. 

Mi addolora non comprendere pro-

fondamente la Parola e mi addolora-

no i motivi che spingono persone 

all’impegno o al disimpegno fuori 

della comunità dei credenti e i motivi 

che spingono altre persone a sentirsi 

quasi uniche responsabili della rispo-

sta che la chiesa deve dare al suo 

Signore e agli uomini. Però mi sento 

anche continuamente aiutato a vivere 

e a portare - nel mio piccolo - il mio 

contributo nella costruzione del Re-

gno, con chi in silenzio si interroga, 

cerca, scruta, ascolta, si impegna. 

Queste pagine mi sono nate come 

sfida del mondo dei Salmi e dell’uo-

mo alla mia coscienza, al mio ascolto 

della Parola e delle persone, alla mia 

preghiera, alla mia capacità di condi-

videre l’ascolto e la preghiera della 

Parola con gli uomini. In una parola: 

queste pagine mi sono nate come 

sfida alla mia fedeltà e coerenza. 

Questa sfida l’ho accettata come 

provvidenziale. Ho ormai 56 anni e 

vivo una volta sola. Ho cercato di 

prepararmi attraverso un ascolto più 

attendo dei Vangeli, soprattutto del 

Vangelo di Giovanni, per acquistare 

una maggiore sensibilità spirituale, 

una fede nuda, che deve diventare 

libera anche dal bisogno di “segni”. 

Mi sono proposto un ascolto più at-

tento della persone (avrei desiderato 

tanto un ascolto a 360 gradi, proprio 

qui a Mestre, città-concentrato di con-

traddizioni, ingiustizie, speranze), per 

imparare da loro a sentire i problemi 

dell’uomo di oggi. E questo nel desi-

derio di cominciare un’esperienza di 

preghiera che dia unità alla mia e no-

stra persona; da persona a persona. 

Tra persone che si sentono chiamate a 

lottare insieme ai più deboli. Tra per-

sone che cercano di vivere secondo le 

scelte del Signore con gli uomini. 

Unità tra messaggio e preghiera del 

Primo e del Nuovo Patto. Unità tra 

quanto è stato vissuto ieri e quanto 

oggi viviamo e quanto domani vivre-

mo nella casa del Padre. Verso un 

preciso centro gravitazionale: la co-

struzione del Regno, missione e spe-

ranza di ogni persona in Cristo Gesù. 

La profondità dei Salmi richiede 

un rispetto e ascolto che la singola 

persona non è capace di avere. E’ 

necessario accostare, ascoltare, com-

prendere, pregare, cantare, vivere i 

Salmi come “comunità” o - almeno - 

come “gruppo”: segno/anticipo di 

comunità. Noi, singole persone, 

comprendiamo, profetiamo e vivia-

mo la Parola solo parzialmente. 

Se ci sentiamo anche chiamati a 

servire persone desiderose di una 

esperienza dei Salmi, penso che que-

sto servizio: 

♦ Non dobbiamo più farlo da soli. 

♦ E’ necessario prepararsi, lavora-

re, pregare “in gruppo”, formato da 

persone diverse per sensibilità, espe-

rienza, preparazione specifica. 

♦ Proprio questa eterogeneità di 

persone, appassionate della Parola e 

degli uomini, può favorire un servi-

zio meno monocorde e meno unila-

terale della Parola e degli uomini. 

♦ Sono convinto che tutto questo lo 

può fare qualsiasi gruppo di persone. 

Per me è sintomatico il lavoro fatto a 

Valle San Felice, paesino di monta-

gna del Trentino, formato prevalen-

temente da contadini. Hanno tradot-

to i Salmi in dialetto con una prepa-

razione e fedeltà tali, da essere stati 

premiati dall’Accademia Catulliana. 

♦ Però se qualche biblista volesse 

portare un ulteriore contributo alla 

comprensione e alla preghiera dei 

Salmi, gli chiederei: 

♦ Non lavorare da solo. Non basta 

la specializzazione, né una bibliogra-

fia completa, né un confronto anche 

continuo con altri biblisti 

♦ Lavora insieme ad un gruppo di 

specialisti di AT e NT, di archeolo-

gia, storia, sociologia, economia, di 

animazione di gruppi di ricerca e di 

preghiera. 

♦ Queste persone però non siano 

semplicemente dei tecnici. Siano 

persone - donne e uomini - profon-

damente sensibili, appassionate della 

Parola del Signore e degli uomini. 

Persone che sentono l’urgenza di 

scrutare continuamente i “segni dei 

tempi”, perché consapevoli del do-

vere di profezia sul senso della no-

stra storia oggi. 

♦ Con una “banca dati” compute-

rizzata finalmente esatta, completa. 

 

Da queste osservazioni e propo-

ste, tu comprendi quanto grande è 

stata la mia incoscienza nel pensare 

di essere capace di rispondere da solo 

con una certa serietà e coerenze, alla 

sfida della profondità della Parola del 

Signore, delle attese tue e delle perso-

ne che vorrebbero accostare i Salmi 

per compromettere la propria vita.   

 

Questo da troppo poco tempo 

comincio a intuire. Se questo lavoro 

dovesse continuare, te la senti di fare 

“catena”?     (…) 

Mestre, 1986                    Gigi 

 

Padre Gigi: 

“presente” 
Quest’anno ho voluto far parlare Gigi con le sue stesse parole, tratte dalla 

‘Presentazione’ del Commento ai Salmi. Leggendole mi sembrava di sentire la 
sua voce … E’ un testo che ‘è Gigi’, amante della Parola e della relazione!  

 

Padre Gigi Movia, gesuita, (1930-1998)  -  www.gigimoviacommentibiblici.wordpress.com  (visita il sito) 
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Esperienze di Servizio Civile 
Ciao a tutti, 

sono Francesco, ho 29 anni 

e ho finito da poco un’esperien-

za di un anno di Servizio Civile 

Provinciale (SCUP) a Villa S. 

Ignazio. È stato un percorso 

non privo di fatiche e che mi ha 

permesso di conoscermi me-

glio. Ho scelto di prestare servi-

zio presso Villa perché cono-

scevo già in parte la realtà: nel 

2012 ero stato accolto nella 

comunità dell’Accoglienza 

Sociale, che mi aveva aiutato 

moltissimo in un periodo diffi-

cile della mia vita. 

Il progetto che ho scelto era 

in collaborazione con la Coo-

perativa e l’associazione 

L.E.D. (Laboratorio di Educa-

zione al Dialogo) e si chiama-

va “ComuniCare 2.0”, orienta-

to soprattutto sulla comunica-

zione digitale, per promuovere 

le iniziative degli Enti e favori-

re la comunicazione all’interno 

di essi e verso l’esterno. È stato un periodo nel quale 

sento di essere cresciuto e aver consolidato varie com-

petenze, soprattutto trasversali. 

A differenza di quello che altri hanno provato, per 

me questi dodici mesi non sono passati affatto in fret-

ta. Molte cose sono state fatte con il gruppo di lavoro, 

a partire dal nuovo portale web della Fondazione S. 

Ignazio, i nuovi siti web del L.E.D. e della Cooperati-

va, oltre all’ordinario aiuto nella gestione della segre-

teria del L.E.D. e alla promozione degli eventi me-

diante produzione di grafiche, volantini, pubblicazioni 

sui “social network” e invio di newsletter. 

Ho avuto occasione di conoscere molto meglio la 

struttura e le persone che vi lavorano e vi abitano, che 

mi sono state molto vicine e che ringrazio per avermi 

supportato. Ho potuto notare come veramente “l’unione 

fa la forza” e con un piccolo aiuto da parte di tante per-

sone si possano ottenere grandi risultati. Tuttavia, dopo 

un anno di esperienza, se pur “indiretta”, nel sociale, 

confermo la mia decisione di proseguire sulla strada per 

la quale ho studiato, cioè in ambito tecnico. In un perio-

do in cui trovare lavoro è veramente difficile, questa 

esperienza mi ha dato gli strumenti per vedere più possi-

bilità per il futuro. 
Ringrazio di nuovo tutti coloro che animano la 

struttura di Villa S. Ignazio, certo che questo non sarà 

un addio. 

Francesco Comai 

     È sempre molto difficile 

raccontare le proprie esperien-

ze, soprattutto se appartengo-

no ad un periodo così lungo. 

Ho, infatti, passato un anno a 

Villa S. Ignazio e al Laborato-

rio di Educazione al Dialogo 

come servizio civilista. Due 

mondi, strettamente connessi 

storicamente, che mi erano del 

tutto nuovi.  

     Da un lato la comunità e la 

cooperativa, dall’altro la psi-

cologia umanistica come chia-

ve per migliorare se stessi e i 

rapporti umani.  

     All’inizio pensavo che non 

avrei mai bene compreso que-

sti due ambiti, ma sono stati in 

realtà molto utili per compren-

dere me stessa e in che modo 

mi rapporto con l’altro. 

     Alcuni contesti, che prima 

non avevo mai sperimentato, 

mi hanno di certo dato una 

maggiore forza nell’intrapren-

dere nuove strade. Ho dovuto confrontarmi con i miei 

limiti e con gli sbagli che si possono fare ogni giorno. 

Essere stata, metaforicamente, presa per mano da 

due persone differenti, che mi hanno dato stimoli e 

visioni di lavoro differenti e questo penso che sia stato 

molto prezioso. 

Molte sono state le mie conoscenze durante il Servi-

zio Civile e molte di loro sono state davvero importanti 

perché, tra gli alti e i bassi, mi hanno saputo sostenere 

quando ne avevo bisogno, quando magari ero in crisi e 

quando non sempre i rapporti erano ottimi con tutti.  

A parte gli insegnamenti tecnici, che sono stati 

assolutamente necessari per la professione che vorrei 

esercitare, penso che particolarmente importanti siano 

state le nozioni psicologiche, apprese per “osmosi”, di 

Carl Rogers, di Lawrens e dell’ambiente solidale. 

Non è stata solo la prima esperienza in ambienti di 

volontariato solidale, ma anche la prima volta in una 

città del trentino. Provenendo da un’isola del mediter-

raneo, e avendo vissuto per anni in Emilia-Romagna, il 

paesaggio naturale caratterizzato dalle montagne circo-

stanti ha rappresentato un limite sia geografico che 

mentale che mi ha condizionato molto all’inizio di que-

sta avventura. 
Col tempo ho incominciato ad apprezzarne la bellez-

za e la quiete, grazie anche alle distensive passeggiate e 

alle chiacchierate al Bar Naut con i miei colleghi.  

Paola Gandolfo 

Da sinistra Anna, Andreas, Francesco, 

Paola e Marta. Il gruppo di lavoro sulla 

Comunicazione, composto dai due ragazzi 

in Servizio civile e dai tre operatori. 

Oltre al Progetto sulla Comunicazione, 

il Servizio civile ha impegnato - su diversi 

altri “servizi” - numerosi giovani, che ne 

racconteranno a breve. 
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