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“Ian Knowles, Our Lady Who Brings Down Walls, Betlemme” 

O Maria … ti preghiamo di abbattere questo muro, i muri dei 
nostri cuori, e tutti i muri che generano odio, violenza, paura 

e indifferenza tra le persone e tra le nazioni ... 
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La Madonna che abbatte i muri  
“Our Lady Who Brings Down Walls”  

Dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano 

la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che esiste tra noi.  Papa Francesco 

Un’icona per il nostro tempo: la Madonna che abbatte 
i muri - un segno di speranza in un paesaggio desolato. 

I graffiti dipinti lungo il muro di separazione, tra Bet-
lemme e Gerusalemme - dalla colomba della pace di 
Banksy a poesie e iscrizioni cariche di messaggi politici e 
sociali - stanno diventando sempre più una forma di pro-
testa contro l’occupazione israeliana - simile all’arte che è 
fiorita sul muro di Berlino negli anni ‘70 e ‘80. Vicino al 
Monastero dell’Emmanuele a Betlemme, un’icona della 
Madre di Dio può essere vista sul muro di cemento 
alto otto metri, rivelando con la sua bellezza il falli-
mento delle comunità nell’amarsi reciprocamente. 
Realizzata su richiesta dei cristiani locali e di alcuni inter-
nazionali, l’icona della Madonna che abbatte i muri è 
stata scritta sul muro di separazione nel 2010. Lo scopo 
della richiesta era chiaro: un’icona che potesse portare la 
speranza che un giorno il muro sarebbe crollato. 

Secondo Ian Knowles, l’iconografo che ha scritto 
l’icona, l’ispirazione gli è venuta da un discorso che 
papa Benedetto XVI aveva tenuto in un’assemblea spe-
ciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi nel 
2010. Durante l’assemblea, Papa Benedetto aveva fatto 
riferimento al capitolo 12 del libro dell’Apocalisse che 
parla di una donna vestita di sole che partorisce con un 
grido di dolore. Ian ha colto questo capitolo della Bib-
bia come una profezia sulla sofferenza dei cristiani in 
Medio Oriente: “Questo mi ha dato un’immagine di 
Maria, che è incinta, vestita del sole inseguita dalla 
bestia che vuole divorare il suo bambino”. 

Prima della visita di papa Francesco in Terra Santa 
nel 2014, lungo il muro che conduce all’icona della 
Madre di Dio era stato dipinto un graffito di un serpen-
te gigante che mangia i bambini. “È abbastanza profeti-
co vedere questo serpente vicino all’icona della Ma-
donna. Nel libro dell’Apocalisse, la donna è inseguita 
dalla bestia, che vuole mangiare suo figlio”, ha detto 
Ian. “Una volta che l’immagine era completa, era come 
se richiamasse l’orrore del muro.”  (…) 

Quasi l’85% del muro di separazione, la cui costru-
zione è iniziata nel 2003, è costruito all’interno della 
Cisgiordania, non al confine con Israele. Il percorso del 
muro infrange il diritto internazionale e man mano che 
la costruzione procede, continua ad annettere terre sem-
pre più fertili per l’espansione degli insediamenti israe-
liani, oltre a privare i palestinesi dei diritti umani fon-
damentali, inclusa la libertà di movimento. (…) 

La speranza di chi ha richiesto l’icona è vedere che 
la Madre di Dio è coinvolta nell’agonia di chi soffre. 
Speranza non significa accettare e arrendersi all’op-
pressione, ma piuttosto resistervi e guardare avanti per 
vivere un futuro migliore. Gli attivisti per la pace israe-
liani e palestinesi con i loro sostenitori internazionali 
sperano e pregano che il muro di separazione, come il 
muro di Berlino, un giorno venga abbattuto. 

Preghiera alla Madonna che abbatte i muri: 
Santissima Madre di Dio, 
ti preghiamo come madre della Chiesa, madre di 

tutti i cristiani che soffrono. 
Ti preghiamo, attraverso la tua ardente intercessione, 

di abbattere questo muro, i muri dei nostri cuori, e tutti 
i muri che generano odio, violenza, paura e indifferenza 
tra le persone e tra le nazioni. 

Tu che schiacciasti con il tuo Fiat l’antico Serpente, 
raccoglici e uniscici sotto il tuo manto verginale, pro-
teggici da ogni male e apri per sempre nella nostra vita 
la porta della Speranza. 

Fa’ nascere in noi e nel nostro mondo la civiltà 
dell’Amore, scaturita dalla Croce e dalla Risurrezione 
del tuo divin Figlio, nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

   (da internet - Fonte: Patriarcato Latino di Gerusalemme) 
 

Come nella Terra Santa, così in tante altre parti del 
mondo si sono eretti, e si continuano ad erigere, muri. 

Settanta muri. Su 195 nazioni del mondo, quasi un terzo 
negli ultimi 50 anni, ha costruito una barriera per separarsi 
da qualcosa o da qualcuno. E’ di Elizabeth Vallett, docente 
di geografia dell’università del Québec a Montréal, uno 
degli studi più approfonditi sull’argomento, dal titolo 
“Confini, recinzioni e muri: stato di insicurezza?”.   

La domanda che si pone Vallett è: i muri contribuiscono 
a un senso di insicurezza tanto quanto placano le paure? 

La maggior parte delle nuove barriere è stata costrui-
ta soprattutto nel 2005 e nel 2015 con un picco straordi-
nario sette anni fa, (…). Secondo la ricerca le motivazio-
ni per erigere un muro sono state, formalmente, le più 
disparate: in primis la prevenzione dell’immigrazione, 
poi del terrorismo, del contrabbando di merci e persone, 
del traffico di droga, il desiderio di risolvere controver-
sie residenziali e il blocco di militanti stranieri. 

Nel mondo la parola chiave sta diventando divisione 
invece che unione, disgreghiamo invece che includere, 
lasciando che intere famiglie non possano ricongiungersi 
o che i luoghi di confine diventino simili a baraccopoli. 

Estratto da “I 70 muri che dividono il mondo”  
di Chiara Manetti, 2022 - La svolta.it 

Il muro è ritornato protagonista nella vita collettiva. 
La frontiera tende a militarizzarsi, a perdere la sua funzio-
ne di scambio e di comunicazione per irrigidirsi e diveni-
re un muro, un porto sicuro chiuso. Sta accadendo nella 
vita collettiva, come in quella individuale. Affiorano nuo-
ve malattie psichiche, soprattutto tra le nuove generazio-
ni, che condividono la caratteristica del ritiro, della intro-
versione, della sconnessione da legami, del ripiegamento 
depressivo, della fobia sociale. Melanconie che soffocano 
la spinta della vita ad uscire dalla vita, a rifiutare la conta-
minazione inevitabile e necessaria della vita. 

Massimo Recalcati - La Repubblica, 30 novembre 2019 
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Cari amici, 
 

In questi giorni sta per cominciare il tempo di Avvento. La Liturgia della chiesa ci aiuta ancora una volta 
a girare pagina, meglio ancora a iniziare da capo. Una bella notizia per il mondo e per ciascuno di noi. E 
quando la notizia riguarda una nuova nascita occorre prendersi un tempo per prepararsi, per fermarsi, per 
riflettere e non perdere nulla del bello che ci aspetta, nonostante gli orizzonti oscuri che ci minacciano. 

 

Così, con l’Associazione Diaconia abbiamo pensato di farvi un regalo in anticipo, di offrirvi alcuni 
momenti di sosta in un tempo che si annuncia più intenso e dispersivo del solito. 
  

Pensateci seriamente, 
personalmente e come organizzazioni, ne vale la pena. 

  

Nell’allegato, attenzione si tratta di due pagine, trovate il percorso e gli approfondimenti. Ogni tappa si 
tiene nella Cappella di Villa Sant’Ignazio, con Celebrazione Eucaristica a seguire, alle ore 18.30 

 

Speriamo davvero che gradiate il nostro regalo e che esso porti frutto. 
 

Un caro saluti a tutti, 
p. Alberto Remondini e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sant’Ignazio 

Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/ 

Lettera dal Consiglio della Fondazione 

A tutti gli Enti 

[novembre 2022, n. 66] 
 

INIZIARE DA CAPO 

Percorso d’Avvento 

PRIMA  TAPPA  
26  NOVEMBRE  2022 - ore  15.30 - 18.00 

La visione di Isaia interroga i nostri  
modi umani di operare per la giustizia 

con p. Mario Marcolini, 
punti di meditazione e preghiera personale 

 

SECONDA  TAPPA 

3  DICEMBRE  2022 - ore  16.30 - 18.00 

Un incontro con Uomini di vita spirituale e di missione  
San Francesco Saverio e padre Eusebio Chini 

con p. Alberto Remondini, i volontari dell’Associa-
zione Eusebio Chini e con la partecipazione  

del Vescovo emerito Monsignor Luigi Bressan  
che presiederà la celebrazione eucaristica 

 

TERZA  TAPPA 

10  DICEMBRE  2022 - ore  16.30 - 18.00 

Dall’annuncio di Giovanni Battista all’essere testi-
moni oggi: far germogliare speranza e giustizia 

con l’Associazione l’Altra Strada 

QUARTA  TAPPA 

17  DICEMBRE  2022 - ore  16.30 - 18.00 

Il sogno di Dio e il sogno di Giuseppe 

punti di meditazione   (in un video registrato) 
di p. Fabio Garbari, missionario in Bolivia. 

 

A conclusione della quarta tappa del percorso d’Av-
vento, dopo la Messa, la Fondazione e la Cooperativa 
Villa S.Ignazio vi invitano per un apericena conviviale, 
a offerta libera. I fondi raccolti saranno destinati alla 
missione di p. Fabio Garbari SJ, in Bolivia. 

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a: 
ospitalita@vsi.it 

PAROLA E PAROLE, 
SPIRITO E AZIONE 

per un Avvento di amore alla Vita 

Tessitori di pace, di giustizia, di speranza 
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Il Tempo di Avvento ha una dop-
pia caratteristica: è tempo di prepa-
razione alla solennità del Natale, in 
cui si ricorda la prima venuta del 
Figlio di Dio fra gli uomini, e con-
temporaneamente è il tempo in cui, 
attraverso tale ricordo, lo spirito vie-
ne guidato all’attesa della seconda 
venuta del Cristo alla fine dei tempi. 

Ricordo e attesa hanno un gusto 
particolare quando ci è dato speri-
mentare che Gesù è presente perché 
è già venuto (per restare). Per le 
domeniche di Avvento le letture della 
Parola ci propongono proprio questi 
passaggi: la venuta del Signore alla 
fine dei tempi, l’attesa/annuncio in 
Giovanni Battista, gli antefatti imme-
diati della nascita del Signore. La 
vita ci propone di ascoltare altre 
parole umane, che ci raccontano del 
trasparire della presenza operante 
dello Spirito che Gesù ha donato. 

 

Avvento 2022. Una attesa inedita 
del Dio amante della vita, così come 
inedite sono le ferite e i balsami che 
l’umanità produce. … Saremmo ten-
tati di pensare che nulla vi è di nuovo 
sotto il sole e nella notte da cui ci 
sentiamo avvolti. Invece NO. Ogni 
dolore, ogni angoscia, ogni speranza 
sono pulsanti di novità per chi li pro-
va. Su ciò che ferisce il mio cuore, su 
ciò che sconvolge i miei pensieri, 
sulla frustrazione della mia volontà di 
bene impotente germoglia e si radica 
l’attesa di Te, Signore della vita. At-
tesa resa forte dalla memoria, forte 
dalla speranza annunciata, ma anche 
resa forte dal trasparire del tuo Spirito 
nei nostri giorni. OGGI QUI E ORA. 

Io non sono quella/o di un anno 
fa e il mondo nessuno la ha mai 
visto così… Eccomi aperto a questo 
cammino di Avvento per ascoltare 
più profondamente cosa pulsa sotto 
la superficie dei fatti di cronaca. 
Sembra una distanza incolmabile 
quella tra il sogno di Dio e l’operare 
dell’umanità. Ma tra la incarnazione 
a Betlemme di cui facciamo memo-
ria e l’attesa della venuta del Signo-

re alla fine dei tempi si snoda la 
storia e questo nostro tempo in cui 
Gesù è presente (è Gesù stesso che 
lo dice “Io sono con voi tutti i gior-
ni, fino alla fine del mondo). 

Proprio per questo per noi è così 
vero e incoraggiante farci guidare 
nell’Avvento dallo Spirito che ci 
ricorda e ci annuncia nella Parola, 
letta e meditata, ma anche dallo 
stesso Spirito che traspare dalle 
opere ispirate dei nostri fratelli in 
missione e delle Associazioni in cui 
essi servono. Insieme a p. Mario 
Marcolini, a p. Alberto Remondini e 
a p. Fabio Garbari, anche gli Amici 
dell’AltraStrada, della Associazione 
p. Eusebio Chini e di Diaconia del-
la fede toccheranno il nostro cuore, 
arricchiranno i nostri pensieri e ani-
meranno la nostra volontà. 

La consapevolezza di vivere un 
tempo nel quale Dio si fa presente può 
diventare forza che trasforma la vita. 

 

Il 26 novembre - h 15.30-18.00 / 
h 18.30 Messa - con p. Marcolini 
ascolteremo la visione di Isaia (Is 
2,1-4). Il profeta «vede» una 
«parola» che non riguarda qualche 
cosa che è al di là della storia, ma 
nella storia dell’umanità. Un annun-
cio che si fa esortazione ed impegno 
e ci fa riflettere con stringente attua-
lità dei modi umani di ottenere giu-
stizia e di organizzare la società e il 
potere. L’esperienza del deserto può 
maturare coscienze nuove e disponi-
bilità a mettersi al servizio. Aiutati 
dagli spunti su questo Passo potremo 
sentire sorgere in noi sentimenti po-
tenti e contrastanti così che tutto di 
noi - mente sentire e volontà - si 
orientino a quel cammino interiore 
di offerta di sé e di intensa richiesta 
affinché il sogno di Dio si incarni in 
ciascuno di noi. 

 

Il 3 dicembre - h 16.30-18.00 / h 
18.30 Messa - saremo invitati alla 
perseveranza e alla speranza opero-
sa che vengono dalla memoria della 
storia di Dio con l’uomo. Gli Amici 

della Associazione p. Chini insie-
me a p. Remondini ci aiuteranno 
ad incontrare S. F. Saverio e p. E. 
Chini, uomini di vita spirituale e di 
missione. 

 

Il 10 dicembre - h 16.30-18.00 / 
h 18.30 Messa - L’AltraStrada in 
continuità con la figura di Giovanni 
Battista, darà voce all’essere testi-
moni per far germogliare speranza e 
giustizia (Egli è colui del quale sta 
scritto: “Ecco, dinanzi a te io man-
do il mio messaggero, davanti a te 
egli preparerà la tua via”). 

 

Il 17 dicembre - h 16.30-18.00 / 
h 18.30 Messa -   p. Garbari - in un 
suo video dalla Bolivia ideato con 
l’Ass. Amici di VSI - attingerà allo 
Spirito della sua missione per inter-
pellare con noi il Vangelo: Il sogno 
di Giuseppe e il sogno di Dio 
(Quali sono i sogni dell’uomo? Co-
sa sogno io? Cosa sogna Dio per la 
sua creazione? Cosa sogna Dio per 
me? Come scopro i sogni che Dio 
ha su di me?...). “Alla fine di ogni 
vicenda che vede Giuseppe come 
protagonista, il Cielo interviene 
fidandosi del coraggio creativo di 
quest’uomo […] Anche la nostra 
vita a volte sembra in balia dei po-
teri forti, ma il Vangelo ci dice che 
ciò che conta Dio riesce sempre a 
salvarlo, a condizione che usiamo lo 
stesso coraggio creativo del carpen-
tiere di Nazareth, il quale sa trasfor-
mare un problema in un’opportunità 
anteponendo sempre la fidu-
cia.” (Francesco, Patris Corde) 

 

Il 24 dicembre - ore 18.30 p. 
Alberto celebrerà la Messa di Na-
tale, e il 31 dicembre ore 18.30 la 
Messa di ringraziamento. Inoltre, 
in prosecuzione con l’incontro del 
17 dicembre sulle domande che ci 
interpellano, dal 31 dicembre al 7 
gennaio si terrà una settimana di 
Esercizi Spirituali Ignaziani resi-
denziali dal titolo: “Le domande 
di Dio all’Uomo”. 

PAROLA E PAROLE,  
SPIRITO E AZIONE 

per un Avvento di amore alla Vita 
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“Questo per voi il segno” (Lc 2,12) 
 

 

“Questo per voi il segno: troverete un bambino  
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. 

(Lc. 2, 10-12) 
 

“Questo vi servirà di segno: un neonato. E’ il segno di Natale,  
un segno che è allo stesso tempo un messaggio:  

Dio non è solamente divenuto uomo, ma è anche divenuto  
bambino. Che Dio sia divenuto uomo è un gran mistero, ma  

che egli sia divenuto bambino è un mistero ancora più grande”. 
  (Paolo Ricca) 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da lunedì 26 dicembre 2022 - ore 20.30 

a giovedì 29 dicembre 2022 - ore 12.00 

 

 

 

 

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

 

I tuoi silenzi Signore  
sono a volte pesanti,  

sembrano interminabili.  
Per quanto ti conosco  
devo accettarli, viverli  

nell’attesa di una tua parola  
che certamente  

non tarderà molto a venire. 
In fondo  

non è che Tu sia lontano e non parli,  
sono io che non vedo e comprendo  

perché le tue parole  
sono sempre di Cielo  

mentre io sono della terra  
e se Tu non mi aiuti  

non posso più sentirle  
né comprenderle. 

Sei un gran maestro Signore.  
Ma quando discendi  
per poterle donare  

che espressioni di amore  
ci doni e quanta umiltà! 

 

Dai Diari di fratel Venzo sj 

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  
esperta di gruppi di preghiera silenziosa  

a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

Esercizi  spirituali  ignaziani  residenziali 
 

Domande di Dio all’uomo 

 

dal 31 dicembre 2022  al  7 gennaio 2023 

guidati da p. Alessandro Piazzesi sj ed équipe Diaconia della Fede 

 

     L’Associazione Diaconia della Fede offre per ringraziare 
l’anno che sta per finire e per “orientarsi” nell’anno che inizia 
una proposta di Esercizi Spirituali Ignaziani residenziali. 
     Saremo guidati da p. Piazzesi sj in una proposta sulle 
“Domande che Dio rivolge all’uomo”. Partendo da singole 
domande divine contenute nei brani di AT e NT, saremo ac-
compagnati nella comprensione e attualizzazione dei testi, di-
ventando NOI STESSI destinatari di quelle stesse domande.  
 

     L’iniziativa è aperta a tutti coloro che portano nel cuore il 
desiderio sincero di ricercare e pregare, ponendosi in ascolto.  
     Si informa che l’esperienza si svolge in un clima generale 
di silenzio, che sono previste due meditazioni al giorno e la 
partecipazione alla celebrazione eucaristica. 
 

Per informazioni e/o iscrizioni scrivere a  
diaconia@vsi.it oppure contattare il nr. 377.3350444 

Numero massimo 15 persone.  Iscrizioni entro il 20/12/2022. 
E’ previsto un accompagnamento personale. 

Adamo dove sei? 
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I passi di un pellegrino  
e il nostro camminare 

Esperienza di preghiera ignaziana sui quindici Salmi delle salite. 
10 incontri, dal 17 gennaio al 21 marzo 2023, il martedì dalle 20.00 alle 21.30 

Accompagnano: Cristina Andreolli e Marialina Giovannini,  
guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 

La preghiera che proponiamo non è di re-
cita o canto dei salmi come avviene per esem-
pio nelle Lodi e nei Vespri, ma è di tipo me-
ditativo e contemplativo a partire dal testo 
biblico e da alcuni spunti tematici, con l’ausi-
lio di qualche indicazione di metodo. 

 

Perché i salmi? I salmi, nonostante si 
possa essere tentati di considerarli troppo lon-
tani dal nostro mondo e dal nostro modo di 
vivere, sono una preghiera meravigliosa per-
ché Parola di Dio e nello stesso tempo pre-
ghiera umana, voce dell’uomo che dialoga 
con il suo Signore, nella concretezza del suo 
vissuto. E perciò sono in un certo senso una 
“scuola di preghiera”. Con le loro immagini arcaiche 
e forti, dipingono tutto il ventaglio dei sentimenti, 
delle emozioni e dei pensieri mostrandoci come tutto 
ciò che viviamo possa essere presentato a Dio, possa 
entrare nel dialogo con Lui. 

 

Perché i salmi delle salite? Questa piccola rac-
colta di 15 salmi che si trovano all’interno del Salte-
rio, sono i canti del pellegrino che si recava al tem-
pio di Gerusalemme, percorrendo a piedi la strada 
che vi sale. Di solito si trattava di carovane di pelle-
grini che viaggiavano per giorni. Il cammino dava la 
possibilità di rivedere la propria vita, di ripensare 
alla propria fede, ai “pilastri” su cui poggia ed era 
quindi un viaggio pieno di emozioni, ricordi e desi-
deri che venivano espressi con il canto. La meta del 
cammino era il tempio, luogo santo scelto da Dio 
come sua dimora, luogo privilegiato di incontro con 
Lui, dal quale poi ripartire …..  

Nel viaggio del pio israelita verso Gerusalemme 
possiamo rispecchiarci e ritrovare aspetti del nostro 
camminare nella vita e nella fede, con il nostro baga-
glio di gioie, dolori, fatiche, speranze e desideri, la 

nostra ricerca di senso e di una meta sicura e bella 
verso la quale andare. 

 

Potremo meditare questi salmi chiedendo al Si-
gnore la grazia di lasciar “trasformare i passi inquie-
ti del nomade che vive in ciascuno di noi, nei passi 
di un pellegrino incamminato verso la terra promes-
sa”,  Pino Stancari s.j. 
 

“Cosa dicono i salmi a noi oggi? io sono persuaso 
che essi contengono almeno tre segreti: 
 

• La capacità di aiutarci a leggere l’opera di Dio 
nel mondo come espressione della vicinanza e 
dell’amicizia del Signore con le sue creature. 

• La capacità di leggere in profondità il cuore 
dell’uomo, per ricondurre ogni gioia e ogni diffi-
coltà alla fiducia e alla speranza di chi crede in 
Dio. 

• La capacità di leggere in trasparenza la storia di 
un popolo per scoprirvi la realizzazione del pro-
getto di Dio che chiama alla felicità e alla salvez-
za tutti gli uomini.”      Carlo Maria Martini s.j. 

Salmo 122 (121) 
1° Canto delle salite. Di Davide.  
 

Quale gioia, quando mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore!”. 
 

2 Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 

 

3 Gerusalemme è costruita 

come città unita e compatta. 
 

4 (...)   5 (…) 
 

6 Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 

7 sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
 

8 Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: “Su te sia pace!”. 
 

9 Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
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Il 7 novembre scorso si è tenuta 
l’assemblea elettiva dell’Associa-
zione Diaconia della Fede. Venti-
cinque soci hanno espresso la loro 
visione e la loro prospettiva acco-
gliendo passaggi anche faticosi, 
nello sforzo di iniziare una relazio-
ne più matura, più bella con il Si-
gnore e con le persone care, una 
relazione che non si riduca a mero 
scambio di dare e avere.  

L’introduzione spirituale di 
padre Mario Marcolini ha aperto 
menti e cuori alla Parola. Il saluto 
di padre Alberto Remondini, a no-
me della Fondazione S.Ignazio, ha 
ripercorso il cammino non facile 
che ha portato i soci all’assemblea 
elettiva, sottolineando il servizio 
svolto negli ultimi anni da Diaco-
nia, l’apertura al territorio, il rap-
porto con la Fondazione, ma anche 
ricordando la situazione di crisi 
interna attraversata, nella fatica di 
fare spazio ad un nuovo stile di 
gestione. Il percorso è stato soffer-
to, ma anche caratterizzato dalla 
libertà, al punto di considerare se-
riamente anche la possibile chiusu-
ra dell’associazione.  

Un mese di riflessione e pre-
ghiera personale ha confermato nei 
soci che l’ulteriore cambiamento, se 
pur faticoso, può essere grande oc-
casione per generare nuove energie, 
di cui già si sono visti i frutti: la 
cresciuta vicinanza tra i soci, la rin-

novata cura del rapporto con la Fon-
dazione, la crescita nella libertà, la 
preziosa chiamata alla responsabili-
tà, gli inevitabili limiti e ostacoli 
visti come invito alla creatività. In 
un’associazione la creatività che 
nasce dall’ascolto dello Spirito esi-
ge da ciascuno di offrire qualcosa di 
“proprio”: tempo, energie, ma an-
che pensieri e modi di agire a cui si 
è affezionati. Offerte gratuite, che 
non suppongono un ritorno, nem-
meno in termini di sentirsi confer-
mati per ciò che si è stati.  

Le parole di Papa Francesco 
vengono a conforto: è buona la sana 
inquietudine, il cuore inquieto, il 
cuore che cerca di cercare la stra-
da. Le scelte importanti hanno un 
prezzo che la vita presenta, un prez-
zo che è alla portata di tutti [...] È 
un prezzo che devi fare con il tuo 
cuore, è un prezzo della decisione, 
un prezzo di portare avanti un po’ 
di sforzo.  

L’augurio al nuovo Comitato 
eletto è quello di non perdere nulla 
del percorso fatto, neanche gli 

aspetti faticosi e di inciampo, man-
tenendo la creatività mostrata, con-
tinuando a nutrire la vita degli altri 
enti con una prospettiva diversa. 

L’augurio è anche quello di es-
sere più liberi e leggeri, divertendo-
si e provando passione nel fare le 
cose. Di crescere in gratuità. E an-
cora coltivare la gioia nel cuore, 
giungere alla verità unendo le forze 
per il bene dell’associazione; rico-
noscere la preziosità e unicità di 
questa realtà, per i destinatari, per 
Villa, per il contesto diocesano.  

In quanto soci l’augurio è di 
rendersi sempre più disponibili per 
gratitudine, interessati a essere ele-
mento di contatto con il territorio. 

Diaconia sente di condividere 
questo nuovo passaggio e rinnovato 
slancio con le tante realtà di Villa, 
che appartengono alla sua storia e 
alla cui storia essa stessa appartiene.  

Fanno da cornice all’assemblea 
le parole di Maria Turri, Presidente 
che conclude il suo servizio, la qua-
le riconosce con gratitudine quanto 
le è stato dato di vivere e compren-
dere, operando “in e con” un Comi-
tato desideroso di leggere i tempi e 
la realtà e di discernere, insieme, la 
chiamata dell’Associazione.  

La cornice si completa con le tre 
parole chiave proposte per il futuro 
dinamismo associativo da Marialina 
Giovannini, Presidente eletta: servi-
zio, vigilanza, valorizzazione. 

 

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

 

CASA COMUNITÀ EUCARISTIA 

L’assemblea elettiva, un invito alla gratuità 

 

La desolazione provoca uno scuotimento 

dell’anima: quando uno è triste è come se 

l’anima si scuotesse; mantiene desti, 
favorisce la vigilanza e l’umiltà e ci 

protegge dal vento del capriccio. 
 

Papa Francesco - Udienza Generale 

mercoledì 16 novembre 2022 
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Domenica 31 luglio, in occasione 
della ricorrenza liturgica, si è conclu-
so l’anno che la Compagnia di Gesù̀ 
ha voluto dedicare a Ignazio di Loyo-
la per celebrare il cinquecentesimo 
anniversario del ferimento in battaglia 
del suo fondatore, all’epoca cavalie-
re basco impegnato nella difesa di 
Pamplona contro le truppe francesi. 
Episodio che segnò una svolta deci-
siva nella vita del santo e della 
Chiesa. Dal 20 maggio 2021 al 31 
luglio 2022 si sono susseguite 
nel mondo molteplici iniziative 
che hanno accompagnato i gran-
di eventi internazionali, comin-
ciati proprio nella città spagnola 
per proseguire, pochi giorni do-
po, con la preghiera “Pilgrims 
with Ignatius” a cui ha parteci-
pato anche Papa Francesco. È 
stato poi lo stesso Pontefice a 
presiedere il 12 marzo scorso, 
assieme al preposito generale 
dei gesuiti, padre Arturo Sosa 
Abascal, la messa per il quarto 
centenario della canonizzazione 
di Ignazio di Loyola, tenutasi a 
Roma, nella chiesa del Santissi-
mo Nome di Gesù̀. Il 31 luglio, 
data di chiusura dell’Anno igna-
ziano, padre Sosa ha poi rinno-
vato la consacrazione della 
Compagnia al Cuore di Gesù̀: 
tutte le comunità̀ sono state invi-
tate a prepararla nel contesto 
della propria missione.  

 

Con le parole di Padre Paolo 
Monaco, direttore del Centro Igna-
ziano di Spiritualità (CIS) della Pro-
vincia Euro-Mediterranea (Albania, 
Italia, Malta e Romania) della Com-
pagnia di Gesù, intervistato da Gio-
vanni Zavatta per l’Osservatore 
Romano, proviamo a fare un primo 
bilancio consuntivo dell’evento che 
si avvia a conclusione.  

 

Non è certo usuale celebrare un 
incidente, se non fosse che quella 
palla di cannone che colpì alle 
gambe il giovane Ignazio di Loyola, 

costringendolo per mesi all’immo-
bilità, lo portò alla conversione 
religiosa, a un lungo pellegrinaggio 
in Europa e in Terra Santa e poi 
alla fondazione della Compagnia di 
Gesù. Discernimento, cambiamen-
to, trasformazione: sono state que-
ste le parole-chiave dell’Anno igna-
ziano?  

Sì, sono parole che mi sem-
brano indicatori di un processo 
che parte dalla trasformazione.         

Nell’Anno ignaziano abbiamo ri-
cordato l’azione di Dio in Ignazio 
con il motto «Vedere tutte le cose 
nuove in Cristo». Nella famosa 
“visione del Cardoner” egli riceve 
come dono gratuito una nuova vi-
sione della realtà̀ che lo trasforma 
in un “uomo nuovo”. La trasforma-
zione produce in Ignazio un cam-
biamento che lo rende sempre più̀ 
capace di sentire “immediatamente” 
Dio (Esercizi spirituali, 15), soprat-
tutto nell’esperienza del discerni-
mento, riconoscendo la luce vera di 
Dio da quella falsa del 
“nemico” (Autobiografia, 30-31). 

L’Anno ignaziano è stato solo l’ini-
zio di un percorso spirituale straor-
dinario che come rete CIS conti-
nueremo a seguire. Nel 2023 ricor-
deremo i 500 anni della prima per-
manenza di Ignazio in Italia nel suo 
pellegrinaggio verso Gerusalemme. 
Trasformazione, cambiamento e 
discernimento: indicano il processo 
spirituale che hanno caratterizzato la 
vita di Ignazio fino alla fine.  

 

     La vita come cammino da 
trovare e seguire reciprocamen-
te, in comunità. Papa France-
sco, nel videomessaggio ai par-
tecipanti alla preghiera interna-
zionale che ha dato avvio all’e-
vento, ha esortato ad aiutare e a 
lasciarsi aiutare perché 
«nessuno si salva da solo». Co-
me avete convertito in ispirazio-
ne lo stimolo del Santo Padre?  
     Vivendo più̀ intensamente 
una caratteristica della rete CIS: 
lavorare in équipe, dove gesuiti, 
laici, consacrati e sacerdoti eser-
citano alla pari il ministero di 
guide di Esercizi spirituali. Ab-
biamo contemplato l’amicizia 
umana e spirituale di Ignazio, 
Francesco Saverio e Pietro Fa-
vre che da studenti parigini con-
dividono l’abitazione, i soldi, 
eccetera, in un contesto molto 
simile al nostro. Ci ha molto 
colpito la domanda di Papa 

Francesco nell’omelia del 12 mar-
zo: «Se saremo per sempre uniti 
lassù, perché non cominciare fin da 
ora quaggiù̀? Accogliamo la bellez-
za di essere stati presi insieme da 
Gesù, chiamati insieme da Gesù». 
Ci siamo sentiti confermati e raffor-
zati nel cammino che stiamo facen-
do come famiglia ignaziana: testi-
moniare una santità ordinaria attra-
verso i sentieri della comunicazio-
ne, della comunione, dell’ascolto e 
dello stare insieme, non attraverso 
strutture, ma soprattutto nella cura 
di legami spirituali e fraterni.  

(Continua a pagina 9) 

 

 Fede che trasforma 

Si conclude l’Anno ignaziano 

di Giovanni Zavatta 

da “L’Osservatore romano” 27 luglio 2022 

Ignazio di Loyola (1491-1556) 



Dicembre 2022                            fractio  panis                                    pag. 9 

 

 

Molte delle iniziative hanno 
coinvolto direttamente il Centro 
Ignaziano di Spiritualità da lei diret-
to. Può illustrarci le più significative 
e che base di partecipazione hanno 
avuto, in particolare in Italia?  

Le molteplici proposte della rete 
CIS (territori, associazioni e centri 
di spiritualità) coinvolgono circa 
400 guide di Esercizi e si possono 
consultare su  

www.cis-esercizispirituali.net 
Offrendo ordinariamente delle atti-
vità di spiritualità igna-
ziana e di Esercizi, ab-
biamo orientato nello 
spirito dell’Anno igna-
ziano le cose che già 
facevamo, tenendo pre-
sente anche le iniziative 
dei gesuiti italiani. Sot-
tolinea in sintesi alcune proposte, in 
presenza e online, con il numero 
indicativo di Partecipanti: ritiri 
sull’Autobiografia di sant’Ignazio e 
scuole di preghiera ignaziana (320); 
corsi sul discernimento spirituale 
(130); corsi sull’accompagnamento 
spirituale (100); Esercizi per coppie 
e famiglie (300); itinerari ignaziani: 
visite ai luoghi ignaziani a Roma e 
in Veneto (500); Esercizi online 
(200); mesi ignaziani residenziali 
(180). Aggiungo, infine, un altro 
dato significativo: cresce la doman-
da di formazione agli Esercizi igna-
ziani che in questo momento coin-
volge circa cento persone.  
 

Cosa è emerso dai vostri incon-
tri e convegni? Immagino che la 

riflessione sull’itinerario di conver-
sione di Ignazio abbia avuto negli 
esercizi spirituali, che voi conduce-
te tradizionalmente durante l’anno, 
il suo momento più alto.  

Nel convegno ci siamo con-
frontati sul tema «Esercizi spiritua-
li e santità. La via ignaziana verso 
Dio personale e comunitaria». La-
scio parlare alcuni dei partecipanti: 
«Con l’aiuto di padre Sosa abbia-
mo guardato le nuove possibilità 
con atteggiamento positivo: per 
essere strumenti di Dio bisogna 
fare attenzione non tanto ai numeri 

delle persone raggiunte ma alla 
profondità delle esperienze»; «Mi 
lascio trasformare? Dalla preghie-
ra, che dovrebbe trasformare la 
realtà e gettare nuova luce su per-
sone e situazioni; dagli Esercizi, 
che dovrebbero favorire la trasfor-
mazione del cuore; dall’Amore, 
che trasforma le relazioni»; «Il 
tema poteva apparire un po’ fuori 
contesto, vista l’attuale situazione 
di guerra, pandemia, crisi sociale. 
Invece, partire dalla santità per 
allargare lo sguardo al mondo inte-
ro con le sue ferite, ha pienamente 
interpretato lo stile ignaziano: ave-
re la testa in cielo solo per guarda-
re meglio le realtà della terra e 
trovare risposte alle necessità del 
nostro mondo».  

Cristo al centro di un percorso 
che dura tutta la vita e che tutti, 
senza esclusioni, hanno il diritto di 
intraprendere. La Chiesa come ma-
dre e garante, senza steccati fra la 
gente delle città. Le sollecitazioni di 
Francesco parlano anche di divor-
ziati, omosessuali, rifugiati. In che 
modo i gesuiti stanno rispondendo 
alla questione della sinodalità?  

Come rete CIS sulla scia di 
Amoris laetitia abbiamo intrapre-
so «Chiesa-casa-per-tutti»: incon-
tri di preghiera e formazione per 
l’accompagnamento spirituale di 

divorziati, omosessua-
li, rifugiati. Sollecitati 
dalla Laudato si’, si 
sono elaborate delle 
proposte di Esercizi 
alla luce dell’ecologia 
integrale. Meditando 
l’omelia di apertura del 

Sinodo abbiamo scoperto che la 
dinamica degli Esercizi è integrata 
nel processo sinodale, secondo i 
verbi indicati da Papa Francesco: 
incontrare, ascoltare, discernere. 
Per crescere nella sinodalità av-
vieremo un progetto di formazio-
ne sul discernimento spirituale in 
comune che consenta alle guide di 
Esercizi di acquisire competenza 
anche a vantaggio delle Chiese 
locali. Come gesuiti e famiglia 
ignaziana vogliamo vivere la cor-
responsabilità nella missione in 
una comune appartenenza consoli-
data dalla fiducia reciproca: la 
missione è affidata a tutti e da 
tutti è portata avanti nei travagli 
di una storia che siamo chiamati 
ad attraversare insieme.  

(Continua da pagina 8) 

“Ci siamo sentiti confermati e rafforzati  
nel cammino che stiamo facendo:  

testimoniare una santità ordinaria attraverso  
i sentieri della comunicazione, della comunione, 

dell’ascolto e dello stare insieme.” 

Domenica 31 luglio 2022, padre Arturo Sosa, Supe-
riore Generale dei Gesuiti, ha concluso l’Anno Igna-
ziano con il quale la Compagnia di Gesù ha commemo-
rato il 500° anniversario della conversione di Ignazio 
di Loyola. 

Durante l’omelia - nell’Eucaristia concelebrata nel-
la Basilica di Loyola, accanto alla casa dove nacque il 
santo e dove iniziò un nuovo viaggio di vita dopo essere 
stato ferito a Pamplona - ha invitato tutti ad 
“impegnarsi generosamente al servizio degli altri, con 
totale dedizione”,  ha sottolineato la necessità di ricono-
scere, come ha fatto Ignazio, che l’amore di Dio nelle 
nostre vite è più forte di qualsiasi sogno di grandezza, 
ha ribadito che la vera conversione ci porta all’impegno 
nei confronti dei più vulnerabili, alla riconciliazione, 
alla cura della nostra casa comune e alla collaborazio-
ne nella creazione di un mondo più giusto e autentica-
mente fraterno, ha detto anche che “Nel vivere la nostra 
realtà quotidiana, in tutte le nostre responsabilità socia-

li e culturali; in comunità, a casa, in ufficio, in politica o 
in cucina; ovunque cerchiamo di rendere servizio agli 
altri, stiamo accompagnando Gesù”. 

Durante l’Eucaristia, c’è stato anche il rinnovo della 
consacrazione della Compagnia al Sacro Cuore di Gesù 
che, ha affermato p. Sosa, è un segno del nostro impe-
gno ad aprire bene gli occhi per poter “vedere tutte le 
cose nuove in Cristo”. Questa rinnovata consacrazione 
ha utilizzato la stessa formula usata dal padre generale 
Pedro Arrupe nel 1972, quando rinnovò la prima consa-
crazione, che il padre generale Pieter Jan Beckx aveva 
celebrato il 1° gennaio 1872. Subito dopo, uno dei mo-
menti commoventi della celebrazione, il canto al Cuore 
di Gesù composto dal gesuita cileno Cristóbal Fones. 

 

Si è concluso l’Anno Ignaziano … ma siamo chia-
mati a chiedere a ciascuno di noi, in qualche modo 
“ignaziani”, quali sono i “frutti” di questo anno straordi-
nario … e lo narreremo. □□□ 
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Questo Natale, per i Rifugiati  
senza casa in Trentino,  

il minimo è un posto al caldo  

“Ciao Sulman, parli italiano? 
Hai ancora bisogno di un posto per 
dormire? English? You need a pla-
ce to sleep?”  

Le telefonate che fa Corrado, 
appena si libera un posto nel nostro 
dormitorio di Casa San Francesco a 
Spini di Gardolo, iniziano sempre 
così. Chiama coloro che si sono 
iscritti alla lunga lista dei senza 
dimora a Trento, perché non c’è 
tempo da perdere, non si può la-
sciare un letto vuoto neanche per 
una notte sapendo che ci sono tan-
tissime persone richiedenti asilo 
che dormono in strada in attesa di 
un posto in un progetto di acco-
glienza.  

Negli ultimi anni, da quando 
l’accoglienza dei rifugiati ha subito 
grossolani tagli ministeriali e la 
Provincia di Trento ha imposto un 
tetto massimo alle persone accogli-
bili, non sono diminuite le persone 
richiedenti asilo sul nostro territori. 
Sono solo aumentate quelle costret-
te a vivere e dormire in strada, sen-
za poter accedere ad alcun servizio.  

Come è accaduto proprio a Sul-
man, che alla chiamata di Corrado 
ha risposto Sì, Y es, perché dormiva 
in strada da giugno e, quando si è 
iscritto alla lista d’attesa, aveva più 
di 300 persone davanti. Sono passa-
ti sei mesi ed è arrivato il suo turno. 
Un turno che comincia dal minimo: 
un posto al caldo.  

Sulman, come tante altre perso-
ne che arrivano in Trentino, viene 
dalle campagne di Rawalpindi in 
Pakistan. Ha dovuto abbandonare il 
paese, i suoi genitori, sua moglie e 
suo figlio perché il fiume che un 
tempo scorreva accanto ai campi di 
mais, legumi e miglio coltivati da 
tutta la famiglia, ha iniziato a rom-
pere gli argini sempre più spesso, a 
esondare, ad allagare i terreni e le 
case, fino a quando è stato impossi-
bile sia coltivare che viverci.  

Nel villaggio di Sulman molte 
famiglie hanno dovuto vendere tut-
to per pochi soldi e scappare. La 
sua famiglia si è impoverita veloce-
mente: niente più terra da coltivare, 
niente più prodotti da vendere al 
mercato. Fino a che non è stata co-
stretta a svendere l’ultima loro ric-
chezza, la casa, per aiutare Sulman 
a intraprendere un viaggio di sal-
vezza per sé e per tutti. Perché a 
volte migrare, arrivare in un posto 
sicuro, lavorare e mandare soldi a 
casa è l’unico modo per evitare a 
una famiglia intera una morte per 
fame. Anche queste sono tra le 
drammatiche conseguenze del cam-
biamento climatico, di cui vediamo 
anche da noi gli effetti, e che in 
alcuni angoli del mondo produce 
povertà estrema.  

Il viaggio di Sulman è stato lun-
go: a piedi attraverso Iran, Turchia, 
Bulgaria e poi su per i Balcani, fino 
a Bihac, al confine tra Bosnia e 
Croazia, porta dell’Unione Euro-
pea. Lì inizia il Game, quel gioco 
spietato e pericoloso fatto di tentati-
vi di attraversare la frontiera, che 
molti migranti forzati sono costretti 
a tentare molte volte per entrare in 
Europa. Sulman ci ha provato 25 
volte prima di riuscire a passare, tra 
le violenze e le umiliazioni inflitte 
dalla polizia di frontiera, il freddo e 
la fame. 

Quando il terribile viaggio di 
Sulman è finito, per molti mesi 
neanche a Trento ha trovato acco-
glienza. Fino a che, finalmente, non 
ha ricevuto la telefonata di Corra-
do.  

Questo Natale, dopo tanto tem-
po, per Sulman sarà un Natale da 
passare al caldo. E il dormitorio è 
solo il primo ma fondamentale pas-
so della sua strada in Italia: ci augu-
riamo che il prossimo anno sia per 
lui all’insegna della dignità. Che 
possa studiare l’italiano, formarsi e 

cercare un lavoro in una delle tante 
aziende che cercano disperatamente 
lavoratori.  

Ma questo percorso Sulman non 
può farlo da solo. Ha bisogno 
dell’aiuto di tutti: di chi si occupa 
delle decisioni politiche nel nostro 
territorio, di coloro che lavorano 
come noi nell’accoglienza dei mi-
granti, di tutti i cittadini che scelgo-
no un Trentino solidale e che si 
impegnano nel volontariato, o che 
sostengono con donazioni le asso-
ciazioni.  

Questo Natale, questa vicinanza 
sarà ancora più fondamentale. Per-
ché con le donazioni che ricevere-
mo, pagheremo i costi sempre più 
alti del riscaldamento del dormito-
rio, i kit igiene con spazzolino, den-
tifricio, sapone e rasoio per ogni 
rifugiato accolto, il necessario per 
una tazza di té o chai. Sosterremo 
anche il lavoro di operatrici e ope-
ratori che seguiranno le persone 
accolte nel percorso di inclusione 
sociale, dalle attività ludico-

ricreative a uno sportello legale, 
fino al supporto psicologico per 
curare le ferite inflitte dal confine, e 
all’orientamento al territorio e al 
lavoro.  

Certo, è un piccolo passo. Ma 
per persone come Sulman, è un 
passo fondamentale. A tratti, le 
sfide del mondo moderno, dal 
cambiamento climatico alla violen-
za dei confini lontani, ci sembrano 
irresolubili e ci viene da gettare la 
spugna. Ma la verità è che è impor-
tante fare anche soltanto una pic-
cola parte: quella che possiamo 
fare insieme. Quella che possiamo 
fare qui.  

Perché un posto al caldo è il 
minimo, ma un minimo fondamen-
tale. Un minimo che dipende da 
noi. 

Angela Tognolini 
Centro Astalli Trento 
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Calendario d’inverno  
♦ LO SVILUPPO DEL PROPRIO POTENZIALE 

con Pierpaolo Patrizi  

♦ PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ (laboratorio di 
sperimentazione e analisi)  -  con Dario Fridel 

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO - i messaggi 
dei sogni  -  con Dario Fridel 

♦ LA FORZA DEL LEGAME - INTRODUZIONE 
AL PRONTO SOCCORSO EMOZIONALE (PSE) 
con Barbara Walcher 

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO 

con Emanuela Weber 

♦ PERSONE EFFICACI -  METODO GORDON 

con Federica da Dalt 

♦ MOVIMENTO E MEDITAZIONE 

Dall’esperienza del libro EQUIM 

con Elena Graziadei 

♦ 14a  ed. BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

Propedeutico alla relazione di aiuto 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ CORSO INTEGRATIVO  LED - IACP 

con Franco Perino 

♦ PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Il Doppio Diviso
- Viaggio nell’umana ambivalenza, fra mito, lettera-
tura, arte, cinema e fumetto”   -  con Carlo Coppelli 

Sabato 17 dicembre 2022 

h 09.00-13.00 

Di sabato - h 9.30.12.30 - 17 dicembre 2022, 21 
gennaio, 18 febbraio, 18 marzo + … 2023 

Di sabato - h 15.00.18.00 - 17 dicembre 2022,  21 
gennaio, 18 febbraio, 18 marzo + …  2023 

Giovedì-venerdì: 12 e 13 gennaio 2023  
online su ZOOM  -   
h 17.00-20.00   (psetrento22@gmail.com) 

Da mercoledì 18 gennaio 2023  (10 incontri) 
h 18.30-20.00 

Da martedì 24 gennaio 2023  (9 incontri) 
h 19.30-22.30 

Di martedì: 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 
marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio 2023 

h 18.15-20.15 

1° incontro il 28-29 gennaio 2023  
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30  
Sono in corso i colloqui di ammissione 

Inizio a Marzo 2023 

Sono in corso i colloqui di ammissione 

Sabato 25 febbraio 2023 

h 18.00-20.00 

Domenica 26 febbraio - Laboratorio …  

Raccolta fondi di Natale 

      Anche quest’anno abbiamo pensato ad una piccola raccolta 
fondi per Natale, al fine di sostenere l’associazione nel poter con-
tinuare a proporre attività gratuite e ad offerta libera di riflessio-
ne e crescita personale. I bellissimi braccialetti in cuoio realizzati 
dalla Cooperativa Samuele con la celebre frase di C.Rogers 
“Quello che sono è sufficiente se solo riesco ad esserlo” sono un 
augurio prezioso da donare alle persone che amiamo. Ci potran-
no aiutare a ricordarci del nostro valore come persone, ad acco-
glierci per quello che siamo, a prenderci cura dei contesti relazio-
nali che ci circondano, per quanto ci è possibile, perché essi non 
ci impediscano di fiorire. 
Contattateci o passate a trovarci per maggiori informazioni 
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Lo Sviluppo del proprio Potenziale 
Secondo l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers 

con Pierpaolo Patrizi  

Sabato 17 dicembre 2022  -  Ore 9.00-13.00  

“Abbiamo a che fare con un or-
ganismo che è sempre motivato, è 
sempre intento a qualcosa, che cer-
ca sempre qualcosa. La mia opinio-
ne è che c’è nell’organismo umano, 
una sorgente centrale di energia e 
che tale sorgente è funzione di tutto 
l’organismo, non solo di una sua 
parte. Il modo migliore per espri-
merla con un concetto è di definirla 
tendenza al completamento, all’at-
tualizzazione, alla conservazione ed 
al miglioramento dell’organismo”.  

(Carl Rogers) 
La tendenza attualizzante è “il 

cuore” dell’Approccio Centrato 
sulla Persona.  

Possiamo dire che è il “cuore” del-

le nostre esistenze. Ci “definisce” co-
me “organismi orientati” alla propria 
autorealizzazione e come tali sottoli-
nea l’importanza di comprendere e 
“diventare quello che veramente si è”. 

Abbiamo pensato di proporti una 
mattinata di incontro in cui :  
• “fare conoscenza” con la tua 
tendenza attualizzante; 
• conoscere gli assunti base 
dell’ACP (Approccio Centrato sulla 
Persona), basato su una visione po-
sitiva e degna di fiducia dell’essere 
umano; 
• ed aver modo di confrontarci e 
vivere insieme un momento di con-
divisione. 

M���T�U�V�W  
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima non giudicante 
basato sulla fiducia e il rispetto reci-
proco che caratterizza  i laboratori 
esperienziali con ACP.  
 

FWX�U��W���� 

dott. Pierpaolo Patrizi psicolo-
go e psicoterapeuta, formatore 
IACP e docente del Biennio di Edu-
cazione al Dialogo propedeutico 
alla relazione di aiuto, supervisore e 
coordinatore di progetti di preven-
zione e assistenza al disagio giova-
nile, accompagnamento e sostegno 
ai malati di AIDS e loro famigliari. 

SX�Y� 

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 intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 
A XZ� [ ��\�U�W ]�W XUW^^� 

Possono partecipare tutti coloro 
che desiderano approfondire il rap-

porto con il proprio corpo e aumen-
tare 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. 
LW ��X��XW Y^�X�X��Y���W Y��-
Y�^�W _��W W  
• agevolare ed approfondire la 

respirazione 

• 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 

C��T]����X� 

Emanuela Weber Daini - psicologa 
psicoterapeuta dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e Trainer di 
Classi di Esercizi Bioenergetici 

Il conduttore della Classe sostie-
ne le persone a focalizzarsi sul pro-
prio “sentire”: ne consegue una sorta 
di apprendimento sulla propria realtà 
interna e di riconoscimento del pro-
prio ritmo. Pertanto gli esercizi non 
sono mai proposti come un' attività 
meccanica mirata ad una performan-
ce ma come una possibilità di incon-
trare, riconoscere e valorizzare le 
variazioni individuali.  

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo e ai piedi calze di lana. 

Movimento Bioenergetico 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 18 gennaio 2023  -  dalle 18.30 alle 20.00  

Una mattinata per scoprire il potenziale rivoluzionario 

dell’Approccio Centrato sulla Persona e delle condizioni che permettono di facilitare la crescita e  
la maturazione della persona attraverso ciò che lo psicologo americano Carl Rogers ha definito come 

“La tendenza attualizzante” 
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 “Persone Efficaci”  
Effectiveness Training International Thomas Gordon 

con Federica Da Dalt  
 

Percorso di 9 incontri  
Da martedì 24 gennaio 2023 - Ore 19.30-22.30 

T.Gordon, psicologo americano 
nominato per il premio Nobel per la 
pace e celebre allievo di Carl Ro-
gers, ha sviluppato questo modello 
formativo, noto in tutto il mondo, 
per massimizzare e ottimizzare la 
qualità della relazione, contribuen-
do a ridurre il livello di conflittualità 
ed il malessere determinato da pro-
blemi di relazione e comunicazione. 

Esso unisce la psicologia umani-
stica con la riflessione pedagogica, 
la ricerca metodologica e le tecniche 
didattiche più avanzate.  
O`�����\� 

Il corso offre l’acquisizione delle 

competenze necessarie per risolvere i 
numerosi e complessi problemi di 
relazione e comunicazione, che insor-
gono quotidianamente in ogni contesto 
di vita e lavoro, partendo da se stessi e 
concentrandosi sul migliorare le pro-
prie capacita di comunicazione, di 
ascolto di sé e dell’altro, con particola-
re rispetto dei bisogni e delle emozioni 
di entrambe la parti in gioco. 
M���T�U�V�W 

Gli incontri avranno carattere 
teorico-esperienziale. Si alterneranno 
momenti teorici, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise, nel clima di rispetto e fi-

ducia che caratterizza l’Approccio 
Centrato sulla Persona.  
A XZ� [ ��\�U�� �U X��^�? 

Il percorso “Persone Efficaci” si 
rivolge a tutti coloro che desiderino 
acquisire strumenti efficaci per mi-
gliorare le proprie abilità relazionali 
e comunicative sia in ambito privato 
che professionale. 
F��_W���X� 

Dott.ssa Federica Da Dalt,  coun-

sellor Professionista dell’Approccio 
Centrato sulla Persona e conduttrice 
autorizzata Kids Workshop. Inse-
gnante presso la Scuola primaria da 
oltre 15 anni. 

Movimento e Meditazione 
Dall’esperienza del libro Equim 

con Elena Graziadei 
 

9 seminari - il martedì - ore 18.15-20.15 

24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7, 21 e 28 marzo, 18 aprile, 9 e 23 maggio 2023 

I seminari propongono una nuo-
va visione di movimento (ispirata a 

Contrology-Pilates, allo Yoga-Iyen-

gar, e all’Integrazione Strutturale-

Rolf) e di relazione con il corpo per 
il risveglio delle energie della men-
te e per la sublimazione dello spiri-
to attraverso la meditazione. 

Passo a passo si introdurranno 
sequenze di movimenti finalizzate a 

rilasciare tensioni e vivificare i cen-
tri di energia del corpo, per preparar-
lo ad essere calmo nell’accogliere la 
meditazione. Osserveremo nel silen-
zio cosa accade: la respirazione, le 
resistenze, l’affacciarsi alla coscien-
za dei pensieri, delle emozioni, delle 
sensazioni, ed il loro dissolversi. 
Osserveremo i punti di appoggio e le 

linee di fuga, seguendo la corrente 
senza lasciarci travolgere. 

Sarà un viaggio dentro noi stes-
si; osservando nel silenzio cosa 
accade: la respirazione, le resisten-
ze, l’affacciarsi alla coscienza dei 
pensieri, delle emozioni, delle sen-
sazioni, ed il loro dissolversi. 

Ogni seminario di movimento e 
meditazione sarà dedicato ideal-
mente ad una zona del nostro corpo 
(in corrispondenza ai centri energe-
tici, chakra) e ad un sentimento 
(paura, fragilità, rabbia, tristezza, 
perdono). Attraverso la proposta di 
parole evocatrici si condivideranno 
poi le risonanze. 

I partecipanti riceveranno inoltre la 
password di accesso ai podcast (audio). 

Per effettuare gli esercizi si 
possono impiegare i rotoli di cir-
molo* o degli asciugamani arroto-
lati ed è consigliato un abbiglia-
mento comodo. 
 

F��_W���X� 

Elena Graziadei, esperta e com-
petente Terapista del movimento e 
praticante di EESS, che ci accompa-
gnerà alla scoperta del metodo de-
scritto nel suo libro: EQUIM, Eser-
cizi Quotidiani in Movimento e Me-
ditazione.* 

*Chi desidera, potrà acquistare il 
libro e i rotoli direttamente dalla 
formatrice ad un prezzo scontato 
(10€ il libro anziché 25€ e 30€ i 
rotoli anziché 50€). 

Un viaggio nel movimento, sulle strade della meditazione e dentro noi stessi alla ricerca di un equilibrio dinamico 
tra corpo e mente, tra ragione e cuore. Un cammino verso la liberazione, un estendersi e salire in leggerezza  

in un percorso che dal molteplice ci accompagni al riconoscimento della nostra unicità e unità. 



pag. 14    fractio  panis                            Dicembre 2022 

 

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 

 

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 

14° Biennio di   

Educazione al Dialogo 
 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Accreditamento E.C.M., Assistenti sociali, Insegnanti. 

1° incontro: sabato e domenica  
28 -29 Gennaio 2023 

1° incontro: sabato e domenica  
28 -29 Gennaio 2023 

P��^���Wa���� 

“Le società contemporanee so-
no complesse e interdipendenti. La 
salute non può essere un obiettivo 
isolato. Il principio guida generale 
per il mondo intero, per le nazioni, 
per le regioni o le comunità, deve 
essere sempre il sostegno recipro-
co: dobbiamo avere cura gli uni de-
gli altri, della nostra comunità e del
-l’ambiente naturale” 

OMS - Carta di Ottawa per la  
Promozione della Salute 

 

In armonia con quanto indicato 
dall’OMS, il Corso intende fornire 
non delle tecniche ma la promozio-
ne del proprio peculiare modo di 
essere all’interno del mondo. 
 

D�^���W�W�� 
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 

O`�����\� T�U Y��X��^� 

♦ approfondire la conoscenza di sé 
per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli 
esprimere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella co-
municazione efficace e nel dia-
logo interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e 
la capacità di comunicarla 

♦ valorizzare la sospensione del giu-
dizio verso se stessi e verso gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

♦ valorizzare le risorse e le com-
petenze personali e di vita “life 
skills”. 

 

 M���T�U�V�W 

Il corso è basato sul coinvolgi-
mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiuta 
ad apprendere le modalità di ascolto 
dell’altro e l’espressione di sé favo-
rendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, quin-

di, i partecipanti in attività di grup-
po, esperienze condivise, laboratori 
di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 

B�`U��V�Wb�W 

♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo 
di essere, Firenze, Psycho 

♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-
nale, Astrolabio Edizioni 

S�Wbb 

Direttore del corso e docente:  
Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 

CWU��TW��� 

Il corso si svolge in 14 incontri 
con cadenza ogni due mesi, di cui: 
♦ 12 incontri nei fine settimana 

(ultimo fine settimana dei mesi 
dispari) 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2023 e luglio 2024) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

A__�^^���� WU X��^� 

E’ previsto un colloquio di am-
missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle 
aspettative del partecipante. 

I colloqui di ammissione sono in 
corso. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 
adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità 
della persona, rimane una meto-
dologia di estrema attualità. 

1° incontro: sabato e domenica  

28 -29 Gennaio 2023 
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Corso Integrativo  
LED - IACP 

Formazione al Counselling Centrato sulla Persona - Livello Base 

 

Inizio: marzo 2023 - Fine: giugno 2024 

 

“Il counselling è un processo relazionale tra Counsellor e uno o più Clienti (singoli individui, famiglie, 
gruppi o istituzioni) con l’obiettivo di fornire ad essi opportunità e sostegno affinché sviluppino  

le loro risorse e affinché promuovano il proprio benessere come individui e come membri della società  
affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.” (Dal Codice di etica e deontologia professionale  

del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti). 
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“La misura con cui posso creare una relazione capace di facilitare la “crescita” degli altri co-
me persone distinte è correlata con la crescita che ho raggiunto in me. Sotto certi aspetti questa 
idea disturba, ma può anche stimolare e fare intravedere nuovi orizzonti. Potrebbe voler dire che, 
se sono interessato a creare relazioni d’aiuto, ho un compito affascinante per me: quello di allar-
gare e sviluppare le mie potenzialità in direzione della crescita psicologica.”  (Rogers, 1961) 

DESTINATARI: Il corso è riservato a: 
 

• coloro che hanno frequentato il Biennio di 
Educazione al Dialogo organizzato dall’As-
sociazione L.E.D. aps 

 

• coloro che hanno frequentato il “Corso in 
Educazione Professionale” dell’IRSRS 
(Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale) 
di Trento (oggi Fondazione Franco Demar-
chi) 

 

• coloro che hanno conseguito la laurea trien-
nale in Educazione Professionale presso il 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cogni-
tive dell’Università di Trento, sede di Rove-
reto 

 

• coloro che hanno conseguito un attestato 
equivalente, che dimostra di aver svolto al-
meno 220 ore di formazione esperienziale 
con l’approccio centrato sulla persona e han-
no ricevuto dal direttivo dell’Ass. L.E.D. il 
nullaosta per l’iscrizione al corso. 

 FINALITÀ 

 

Il corso approfondisce i contenuti già affronta-
ti nei percorsi precedenti offrendo la possibilità 
di sviluppare abilità e competenze utili nelle rela-
zioni di aiuto delle professioni dell’ambito socia-
le, sanitario ed educativo (abilità di counselling), 
la possibilità di svolgere interventi di counselling 
all’interno del servizio di appartenenza, ma so-
prattutto l’opportunità di approfondire la propria 
crescita personale ai fini professionali. 

Al termine viene consegnato l’Attestato di Coun-  
sellor centrato sulla Persona - Livello Base. 
— 

Il percorso si articola in 14 incontri con cadenza 
mensile (11 weekend e 3 mini-intensivi di 3 
giorni) per un totale di 227 ore di formazione. 
 

DOCENTI 
 

I docenti sono professionisti formati secondo 
l’Approccio Centrato sulla Persona, esperti in 
vari settori (formazione, sanità, educazione, in-
tercultura, gruppi ecc.).  

SONO IN CORSO I COLLOQUI DI AMMISSIONE AL CORSO 

 

Per informazioni e iscrizioni scrivere al Direttore del Corso, dr. Franco Perino: 
franco.perino@iacpedu.org 

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 

 Sono ripresi ad ottobre i tradizionali percorsi con Dario Fridel 
 

-  Psicologia della Religione  - 
-  In ascolto del proprio sogno  - 

 

li accompagniamo con uno dei suoi articoli mensili: 
 

“Oltre la sofferenza ...”   
Il bisogno sempre più diffuso di  

gioia favorisce la presa di coscien-
za del valore ambiguo, alle volte 
dannoso, della sofferenza. Questo 
fatto si riflette anche nelle celebra-
zioni liturgiche. 

 

Riflettiamo sui cambiamenti 
epocali che stanno avvenendo in un 
mondo dove ormai tutto è transizio-
ne e trasformazione. Possiamo allo-
ra constatare che, almeno nel mon-
do cristiano occidentale, si sta 
uscendo da un’epoca 
che dava molto valore 
alla sofferenza vista co-
me riscatto dal peccato e 
dalla caduta originale, 
(ottica religiosa e cattoli-
ca) per abbracciare la 
gioia e il piacere di vivere (ottica 
più laica, aperta, ancorata alla spiri-
tualità del creato). Un dato di fatto 
che ha implicanze enormi. 

 

La mia esperienza di vita ne è 
una controprova. Sono nato in un 
ambito impregnato da un cattolice-
simo convinto. La sottomissione, 
l’obbedienza era garanzia di bontà. 
Sono cresciuto quindi allenandomi 
al sacrificio. Il digiuno, l’astinenza 
erano precetti della chiesa specie 
durante la quaresima e l’avvento. 
Varie forme di penitenza erano rac-
comandate; ad es. i fioretti come 
forma di devozione alla Vergine 
addolorata. Entrando, ancora bam-
bino, in seminario venni educato 
alla sottomissione, e al sacrificio, 
per rafforzare la volontà, e all’indi-
scusso ossequio alle regole e ai su-
periori. La capacità di sopportare il 
distacco dalla famiglia era vista 
come garanzia di vocazione vera al 
sacerdozio. Ricordo l’intensità con 

cui si viveva il venerdì santo, l’ado-
razione al santo sepolcro. La consa-
crazione alla Madonna con l’ado-
zione del cilicio. La sopportazione 
della sofferenza era vista come vici-
nanza a Gesù che con il suo supre-
mo sacrificio placa l’ira divina ver-
so un’umanità decaduta a causa del 
peccato originale. Noi eravamo ap-
punto chiamati a riscattare un’uma-
nità che versava “in questa valle di 
lacrime”. Si possono ancora oggi 
rilevare forme morbose e devozio-

nali di attaccamento alla sofferenza: 
(Persone che, proprio ruotando in-
torno ai loro guai, si sentono più 
vicine a Dio e più nel diritto di es-
sere considerate pie). 

 

Da quel passato ho imparato a 
prendere sempre più decisamente le 
distanze. Mi hanno aiutato lo spirito 
del Concilio (la chiesa nel mondo 
contemporaneo), l’interesse per la 
teologia della liberazione, il contat-
to con alunni e colleghi della scuola 
pubblica, le scienze umanistiche; 
soprattutto le sorprendenti scoperte 
della scienza rispetto alla vera origi-
ne della vita e del suo espandersi in 
forme sempre più complesse, sotto 
la spinta di energie misteriose 
orientate fondamentalmente al bel-
lo, al buono, al giusto, alla pienez-
za. Qui non c’è traccia dell’uomo 
decaduto e da redimere, ma dell’uo-
mo che sta sbocciando verso la ma-
turità. L’uomo moderno si sta di-
sancorando dalla religione; nel 

contempo si apre a nuove forme 
di spiritualità. Egli mi impegna a 
interrogarmi in modo nuovo sulla 
mia fede. Queste forme di spiritua-
lità sono infatti aperte alla meravi-
glia e al piacere di vivere; sono in-
clusive, sostenute da un respiro am-
pio come è ampio il creato e l’uni-
verso che ci accoglie e ci abbraccia. 

 

Frequento una chiesa dove l’an-
nuncio del Vangelo e lo stile cele-
brativo riescono a tener conto di 

questo mondo che veloce-
mente cambia verso pro-
spettive promettenti di vita 
più piena. Recentemente 
mi ha colpito la sottolinea-
tura del parroco: fonda-
mentalmente tutta la mes-

sa è ringraziamento, lieto annuncio, 
condivisione, eucaristia. È vero! È 
però anche vero che molti vanno 
ancora in chiesa per assistere al 
sacrificio della santa messa. In essa 
è del resto tuttora ricorrente il ter-
mine sacrificio. Un linguaggio am-
biguo che riflette una spiritualità del 
passato sostenuta spesso da un'im-
magine sbagliata di Dio.  Il Dio di 
Gesù chiaramente “non vuole 
sacrifici, ma misericordia”; Gli 
unici “sacrifici a lui graditi” sono 
quelli che ci impegnano ad aprirci – 
forse nostro malgrado – alla solida-
rietà, all’accoglienza, alla gioia, al 
piacere, alla condivisione e alla 
riconoscenza di vivere; sentendoci 
così una nota indispensabile 
nell’immensa armonia cosmica. 

 

don Dario Fridel ha insegnato religione, 
psicologia della religione  

e psicologia pastorale. 
Da ”Il Segno” 

mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone 

 (novembre 2022) 

 

“Oltre la sofferenza.  
Verso il piacere di vivere” 
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La prima edizione in lingua italiana sarà svolta dal 
Centro Formazione PSE Italia in collaborazione con 
la Cooperativa di Solidarietà Sociale Villa S.Ignazio e 
il Laboratorio di Educazione al Dialogo APS presso 
Villa S. Ignazio, a Trento. 

Il corso è indirizzato a personale operante nel cam-
po della prevenzione precoce, in ostetricia, psicoterapia 
e medicina, e a tutti gli operatori che hanno che fare 
con genitori e bambini in ambito terapeutico, preventi-
vo e pedagogico: medici, ostetriche, infermieri e infer-
mieri pediatrici, logopediste, pedagogiste, fisioterapisti, 
psicologi, psicoterapeuti, assistenti sanitarie, terapiste 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva… 

Il Pronto Soccorso Emozionale -PSE- è un metodo 
orientato al corpo che trova applicazione nella promo-
zione del legame, negli interventi nelle situazioni di 
crisi e nella psicoterapia preventiva con i genitori e i 
loro bambini. Il PSE ha le proprie radici nella moderna 
psicoterapia corporea e nelle ricerche sulle strutture 
cerebrali e sul legame. Al centro del PSE troviamo la 
protezione precoce e la promozione di processi di lega-
me rafforzanti e delle risorse vitali di genitori e bambi-
ni, fin dal principio della vita. La creazione di un auto-
legame emozionale costituisce il più importante presup-
posto per lo sviluppo di un campo di legame stabile tra 
genitori e i loro bambini. Secondo il PSE il dialogo 
amorevole tra genitori e bambini è possibile solo sulla 
base di un corpo rilassato. La modalità di applicazione 
delle tecniche PSE nella quotidianità lavorativa dipen-
derà dalle specifiche competenze professionali indivi-
duali. Nel PSE vengono promossi sia il rispetto delle 
proprie competenze professionali, sia la collaborazione 
con gli altri operatori. 

Contenuti del seminario: 
• Introduzione al Pronto Soccorso Emozionale 

• Le basi teoriche sul bonding e basi psicosomatiche 
dell’accompagnamento di crisi e di sviluppo nei 
genitori e bambini  

• Elaborazione e prime conoscenze di alcuni strumen-
ti di PSE in particolare l’approccio al lavoro verbale 
empatico e privo di giudizio, la promozione del le-
game mediante la percezione del corpo, il Babywat-
ching e il respiro come sistema di biofeedback  

• Addestramento per essere sensibili e rafforzare le 
risorse tramite la percezione del corpo 

• Esempi di casi 
 

Relatrice  
Barbara Walcher, Bressanone (BZ) 
Infermiera pediatrica 

Consulente in allattamento IBCLC 

Terapeuta e formatrice PSE 

Responsabile PSE Italia 

 

Assistente 

Elisa Pastorelli, Rovereto (TN) 
Psicoterapeuta e Consulente PSE 

 

Iscrizione e ulteriori informazioni 
psetrento22@gmail.com 

Tel: 347.5011153  
 

Accreditamento ECM 

 

Corso di Formazione  
in Pronto Soccorso Emozionale (PSE) 

1° edizione in lingua italiana 

Giovedì-venerdì  - 12 e 13 gennaio 2023 

ore 17.00-20.00   -   online su ZOOM 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720  - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it -       Villa S.Ignazio 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - ODV 

L’incontro organizzato dall’as-
sociazione “Amici di Villa 
S.Ignazio”, che si è tenuto venerdì 
11 novembre presso il Vigilianum 
di Trento, ha offerto molti spunti 
per riflettere sia sulle origini del 
progetto europeo, sia su alcune pro-
blematiche attuali, a partire da un’e-
videnza: gran parte delle difficoltà 
che l’Europa deve affrontare nel 
nostro tempo derivano dal 
“Degasperi inascoltato”.  

Concordi su questa premessa, i 
relatori hanno proposto due sintesi 
di estrema efficacia: la dott.ssa Ma-
riapia Bigaran, che è tra i curatori di 
Scritti e discorsi politici di 
Alcide Degasperi (Il Muli-
no), ha ripercorso la vicen-
da politica dello statista, 
mentre il dott. Marco Odo-
rizzi, direttore della Fonda-
zione Trentina Alcide De 
Gasperi, si è concentrato sui 
valori che hanno ispirato la 
sua attività.  

La dott.ssa Bigaran ha 
esordito facendo notare che 
come Robert Schuman e 
Konrad Adenauer, insieme a 
lui tra i padri fondatori della 
Comunità Europea, Alcide De Ga-
speri nasce e si forma in un luogo di 
confine, nel suo caso il Trentino 
asburgico. Spinto da una vocazione 
profonda, fin da giovane si dedica 
parallelamente a due grandi passioni, 
il giornalismo e l’attività politica, che 
si intrecciano e arricchiscono l’un 
l’altra. Nel periodo che precede la 
prima guerra mondiale partecipa al 
movimento degli studenti cattolici e 
riveste gli incarichi di consigliere 
comunale a Trento (come esponente 
del Partito Popolare), di parlamentare 
a Vienna dal 1911 al 1918, cui si 
aggiunge il seggio nella Dieta tirolese 
a Innsbruck.  

La sua esperienza politica nelle 

istituzioni viene influenzata dal 
clima di liberalismo pragmatico e 
progressista che era stato promosso 
negli anni ’80 e ’90 dal podestà di 
Trento, Paolo Oss Mazzurana, e lo 
rende incline a collaborare sia con i 
liberali sia con i socialisti, dando 
priorità alla risoluzione dei proble-
mi piuttosto che allo scontro ideolo-
gico, mentre in ambito giornalistico 
continua a confrontarsi con gli av-
versari anche in modo polemico. Il 
primo problema per il Trentino, a 
suo giudizio, è difendere la propria 
autonomia culturale, questione che 
lo coinvolge fin dal periodo degli 

studi universitari a Vienna e Inn-
sbruck; tuttavia segue con interesse 
anche la politica estera, di cui co-
glie le dinamiche, come rivelano le 
analisi apparse sulla stampa locale. 
In un editoriale pubblicato sul quo-
tidiano “Il Trentino” del 25 febbraio 
1913, commentando il prolunga-
mento della leva militare in Francia 
fino a tre anni, si chiede con viva 
preoccupazione: “Ritorniamo dun-
que proprio indietro? All’epoca 
sociale seguirà un’era imperialista e 
nazionalista?”  

Nel primo dopoguerra, in qualità 
di direttore de “Il nuovo Trentino” 
dal 1918 al 1926, Degasperi affron-
ta molte questioni di portata nazio-

nale e internazionale, tra cui la pro-
posta di pacificazione postbellica, la 
ricostruzione, l’assetto delle zone di 
confine, i rivolgimenti sociali e la 
loro domanda di giustizia, la rivolu-
zione bolscevica. Esprime la sua 
delusione rispetto al ruolo ineffica-
ce svolto dalla Società delle Nazio-
ni e disapprova lo spirito vendicati-
vo di Francia e Gran Bretagna che 
ignorano i 12 punti del suo Statuto: 
“Così abbiamo visto la Società delle 
Nazioni trasformarsi in un’alleanza 
dei vincitori... La pace che si firma 
è una pace che si puntella sull’arbi-
trio dei vincitori e la debolezza dei 

vinti” e che lascerà uno 
strascico di rancori. Questo 
approccio lungimirante gui-
da anche la sua azione poli-
tica. Eletto deputato al parla-
mento italiano nel 1921, nel 
suo discorso d’esordio De-
gasperi esprime gratitudine 
verso quelli che hanno com-
battuto per il Trentino, ma 
nello stesso tempo fa risalta-
re i problemi che si sono 
creati con la definizione del 
confine al Brennero, decisio-
ne che ha portato altri popoli 

nello Stato italiano. Egli vede nelle 
nuove province un luogo di scam-
bio, rispetto alle quali tuttavia “lo 
Stato centralista dalle tradizioni libe-
rali non ha né esperienze da sfrutta-
re, né formule da applicare…”. 

     Negli Anni ’30, durante il suo 
esilio politico, viene assunto presso 
la Biblioteca Vaticana dove studia e 
lavora come pubblicista e ha così la 
possibilità di continuare a seguire la 
politica italiana ed estera. 

Al termine della seconda guerra 
mondiale Degasperi è pronto ad 
affrontare una nuova situazione 
eccezionale. Dopo l’armistizio del 
’43, facendo parte del CNL in rap-

(Continua a pagina 19) 

 

Un profeta inascoltato  
Degasperi e l’Europa 

70 anni fa nasceva l’Europa Unita 

Strasburgo 1951 - Schuman a dx con Degasperi e Adenauer 
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presentanza della neonata Democra-
zia Cristiana, gli viene affidato il 
compito di trattare con le potenze 
vincitrici e continuerà a svolgerlo 
nella veste di Ministro degli Esteri 
del governo Bonomi e poi di Presi-
dente del Consiglio. Gli appare 
chiaro che l’Italia è un Paese non 
solo sconfitto, ma accusato di aver 
perturbato la pace mondiale e che è 
necessario rifondare la fiducia nel 
nostro Paese. Pensa che farsi promo-
tori dell’unità europea sia una via per 
riacquistare dignità, quindi fiducia, in 
un mondo diventato nel frattem-
po bipolare. Nella lettera al Se-
gretario di Stato americano del 
22 agosto 1945 così scrive: “La 
più sostanziale riparazione che 
l’Italia può offrire è il concorso 
del suo lavoro e della sua cultu-
ra alla costruzione di un nuovo 
mondo, ma ciò sarà possibile 
solo se la pace restituirà al po-
polo italiano la dignità di popolo 
libero”.  

Fra il 1948 e il 1954 Dega-
speri è cofirmatario del Patto 
Atlantico e si attiva per realizzare la 
CED, la Comunità Europea di Dife-
sa, in un quadro internazionale in 
cui la guerra è tuttora sentita come 
una minaccia. E’ convinto sia indi-
spensabile non isolarsi e collaborare 
alla politica di pace, senza voler 
imporre un modello unico di Euro-
pa ma restando aperti ai modi possi-
bili per realizzarla, con un approc-
cio pragmatico per il quale sarà il 
contatto con le difficoltà concrete a 
suggerire soluzioni realistiche, nel 
rispetto delle molteplici identità. 

A Strasburgo, durante l’assem-
blea del Consiglio d’Europa del 10 
dicembre 1951, in qualità di Mini-
stro degli Esteri sostiene con pas-
sione la necessità di creare organi-
smi sovranazionali, prima di tutto 
per contrastare in Europa “una fu-
nesta eredità di conflitti, diventati 
vere e proprie guerre civili interne” 
come germi di disgregazione, decli-
no, decomposizione morale, avendo 
l’obiettivo di una pacifica conviven-
za. Questi organismi però non sa-
ranno il frutto di puri accordi di 
vertice; perché siano efficaci i po-
poli dovranno conoscerne gli obiet-
tivi e il funzionamento e sentirsi 
partecipi della costruzione europea. 
Solo garantendo la democrazia e la 
giustizia sociale in ogni Paese 
dell’alleanza si può realizzare l’Eu-

ropa, perché il cittadino è l’obietti-
vo, non lo strumento dello Stato. 
Purtroppo, pochi giorni prima di 
morire, Degasperi constata che la 
causa della CED è per il momento 
perduta e prevede sarà rinviata di 
qualche lustro: deve rinunciare a 
quello che considerava il traguardo 
di una vita, così importante per lui 
da esprimere il desiderio di ricevere 
un solo onore alle proprie esequie: 
che nella tomba lo accompagni il 
Premio “Carlo Magno”, ricevuto 
dalla Fondazione omonima ad 
Aquisgrana nel 1952. 

Al termine di questa prima rela-
zione è facile constatare che molti 
dei valori più cari a Degasperi si 
dimostrano tanto più importanti e 
attuali ora, dopo che il conflitto ini-
ziato il 24 febbraio (tra Russia e 
Ucraina), ha segnato una nuova ce-
sura storica e prefigura un nuovo 
inizio, per l’Europa e il Mondo. La 
relazione del dottor Marco Odorizzi 
li considera puntualmente, spiegan-
do attraverso quali esperienze e in-
contri si siano formate le convinzio-
ni di fondo dell’uomo e del politico. 
Degasperi nasce nel 1881 a Pieve 
Tesino, un paese che si trova ai con-
fini dell’Impero, ma non ai confini 
del mondo, in un’Europa che non si 
era ancora del tutto chiusa anche se 
iniziava a farlo. Non va dimenticato 
che la storia dell’arco alpino è una 
storia di transiti e di mobilità, finché 
tra Otto e Novecento i nazionalismi 
fanno del territorio statale un suolo 
sacro, dai confini invalicabili. E’ un 
mondo piccolo ma aperto: tante 
grandi storie sono nate da luoghi 
molto piccoli. I Tesini hanno cam-
minato per l’Europa e imparato le 
lingue, scoperto nel dialogo con le 
altre culture un mezzo per migliora-
re. A Pieve stesso, ad esempio, in 
quel periodo il menù al ristorante è 
scritto in tre lingue. Degasperi cre-
sce in questo contesto, a scuola stu-

dia il tedesco, proseguirà la sua for-
mazione a Vienna e a Innsbruck; in 
seguito imparerà anche il francese e 
l’inglese. Coerentemente, egli svi-
luppa un’idea di identità diversa da 
quella che allora vedeva la coinci-
denza fra stato e nazione. Identità, 
egli ritiene, è quello che vogliamo 
essere, non quello che siamo stati. 
Sentirsi parte di un gruppo comporta 
un fare positivo, soprattutto la vo-
lontà di contribuire responsabilmen-
te al bene di una certa comunità. 

     Per quanto riguarda la strate-
gia nell’agire, benché schierato po-

liticamente in modo chiaro, 
Degasperi sceglie una linea 
d’azione pragmatica, che tende 
a cogliere le occasioni che la 
vita offre. Osserva che, mentre 
i conservatori vedono i vincoli 
ma non le possibilità e gli in-
novatori esaltano le possibilità 
trascurando i vincoli, la sua 
posizione è quella di chi vede 
le possibilità presenti dentro i 
vincoli. Quando considera le 
relazioni storiche fra gli Stati 
europei, constata che per secoli 

la guerra in Europa è stata causata 
dalla gestione delle risorse e degli 
eserciti, dunque, per evitare altri 
rovinosi conflitti ritiene sia necessa-
rio mettere in comune le risorse e 
gli eserciti, sentendoci uniti dagli 
interessi che condividiamo. 

C’è molto più merito a unire che 
a dividere, di questo Degasperi si è 
profondamente convinto, anche per 
essere vissuto in mezzo a molte 
tragedie collettive nate dalle divi-
sioni, partecipando al comune dolo-
re. Per costruire l’Europa e il futuro 
“occorre gettar via rancori, pregiu-
dizi, pusillanimità”. Però si fa pre-
sto a dimenticare l’esperienza della 
guerra, la lezione recente. 
“Abbiamo un’occasione che passa e 
non tornerà, bisogna fare presto”, 
afferma intervenendo a Strasburgo, 
bisogna far partire il progetto euro-
peo, pur sapendo che non se ne ve-
drà il compimento. 

Le parole di Degasperi esprimo-
no un altro principio guida: l’impe-
gno nel servire traguardi collettivi. 
L’educazione familiare e la forma-
zione religiosa hanno certo contri-
buito a indirizzarlo in questo senso. 
Non scorderà per tutta la vita l’esor-
tazione ricevuta da Monsignor Ce-
lestino Endrici: “Abbi carattere, sii 
tu e battiti con tutte le tue forze per 

(Continua da pagina 18) 

(Continua a pagina 20) 

Luisa Bonetti, Mariapia Bigaran, Marco Odorizzi 
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il bene comune”. L’Europa è un tra-
guardo che riguarda tutti e di cui uno 
solo non può prendersi il merito. Il 
merito sta nel far partire il progetto, 
che viene lanciato verso le generazio-
ni a seguire. “I nostri figli ci benedi-
ranno per gli sforzi compiuti”. 

Un valore che lo sostiene sem-
pre, anzi si rafforza proprio nei mo-
menti più difficili, come 
mentre è incarcerato, è 
la sua fiducia nel futuro, 
inseparabile dalla sua 
spiritualità. A Bruxelles, 
il 20 novembre 1948 
afferma che davanti a un 
avvenire così oscuro 
“Non abbiamo il diritto 
di disperare dell’uomo, 
né come individuo né 
come collettività, non 
abbiamo il diritto di di-
sperare della storia, poiché Dio la-
vora non solo nelle coscienze indi-
viduali, ma anche nella vita dei po-
poli”.  

Questa fiducia e la capacità di 
cogliere gli aspetti positivi presenti 
anche nelle circostanze più tragiche 
spiegano l’abilità di Degasperi di 
costruire compromessi risolutivi, 

non rinunciando a confrontarsi con 
pazienza, nella convinzione che se 
l’accordo non si trova subito lo si 
potrà raggiungere in seguito. Così 
spiega la dott.ssa Bigaran, in segui-
to a una domanda del pubblico.  

A un interrogativo riguardante la 
questione altoatesina risponde infi-
ne il dottor Odorizzi. Nel secondo 
dopoguerra il tema del confine al 

Brennero non è oggetto di dibattito 
e comunque a Degasperi è chiaro 
che i confini li fissano i vincitori. Se 
non è possibile ragionare sul trac-
ciato dei confini, è tuttavia possibile 
cambiare il significato della parola 
“confine”: certamente questa linea 
separa uno Stato dall’altro, però al 
suo interno possono convivere cul-

ture, lingue diverse, a patto di rico-
noscere la possibilità delle comunità 
che sono minoranza di scegliere da 
sé su alcune questioni fondamentali 
e non dipendere dalle decisioni del-
la maggioranza (Degasperi stesso 
ha sperimentato cosa vuol dire esse-
re minoranza che rischia di soccom-
bere a una maggioranza). Si può 
arrivare a un modello di convivenza 

diverso, quello dell’au-
tonomia, per garantire, 
in una cornice istituzio-
nale, forme di solidarie-
tà e autogoverno che si 
erano formate dal basso 
e avevano radici antiche.  
     Con queste ultime 
considerazioni si è con-
cluso un incontro molto 
coinvolgente oltre che di 
grande interesse per i 
partecipanti. Alcide De-

gasperi ha dovuto “lasciare ad altri 
l’oggetto della propria passione in-
compiuta”, e tuttora l’unione europea 
non può dirsi realizzata, ma resta una 
meta per cui vale la pena continuare a 
impegnarsi, perché neppure noi 
“abbiamo il diritto di disperare 
nell’uomo”. 

a cura di Flavia Raoss 

(Continua da pagina 19) 

 

Cari soci e amici  
dell’Associazione, 
 

anche questo 2022 si avvia alla conclusione e, pur 
nell’incertezza e nella preoccupazione che tuttora vi-
viamo, ci pare di constatare un diffuso movimento di 
ripresa e ripartenza. Ultimamente a Villa i parcheggi 
sono sempre affollati..... 

Quest’anno abbiamo concluso i due progetti di coo-
perazione internazionale che ci hanno occupato per 
anni e ci è stato possibile realizzare alcune iniziative 
come l’uscita culturale a Pieve Tesino, l’incontro di 
approfondimento sulla figura di Degasperi e la sua vi-
sione europea e la visita guidata alla biblioteca dei 
Francescani a Trento con un brindisi natalizio in quella 
bellissima cornice. 

Abbiamo un bel programma anche per il prossimo 
anno, in collaborazione con Diaconia della Fede e sem-
pre più in sinergia con la Fondazione. A Dio piacendo 
stiamo pensando di riproporre il breve viaggio a Malta, 
alla conoscenza di un Paese crocevia di culture e Sto-
ria, e all’incontro con quella parte della Provincia Eu-
romediterranea della Compagnia di Gesù. 

Nel prossimo numero di FP vi daremo notizie più 
dettagliate in merito.  

Nel frattempo però vi invitiamo ad un incontro per noi 
sempre molto significativo: dalla Bolivia, in un video 

registrato, p. Fabio Garbari ci accompagnerà, nella tappa 
di Avvento di sabato 17 dicembre, in una meditazione sul 
“sogno di Dio e il sogno di Giuseppe”. L’incontro sarà 
in salone, dalle 16.30 alle 18.00, con la possibilità di 
partecipare alla Messa delle 18.30, cui seguirà un mo-
mento di festa: un apericena conviviale ad offerta libera 
… il ricavato sarà per la missione di p.Fabio. 

 

Vi invitiamo anche, e ringraziamo chi ha già prov-
veduto, a sostenerci con il rinnovo, o la nuova iscrizio-
ne, all’Associazione secondo le seguenti modalità: 
Quota associativa ordinaria € 10, sostenitrice € 50. 
1) rivolgendosi a Giuseppina Capolicchio a Villa S. 

Ignazio compilando, solo per i nuovi iscritti, il mo-
dulo predisposto 

oppure 

2) telefonando a Elena Fadanelli al numero 333.8357144 

oppure 

3) con bonifico bancario sul c/c. dell’Associazione 
IBAN IT09 U08 304 01845 00004535 4235 

SPECIFICANDO nella CAUSALE i propri contatti 
(email, cellulare, indirizzo) per potervi raggiungere 
e tenere informati. 
A chi non potremo salutare di persona alla bibliote-

ca dei Francescani il 25/11, auguriamo di cuore un Na-
tale 2022 di serenità e speranza 

Il Comitato Amici di Villa S.Ignazio 

 

 

Associazione “Amici di Villa S. Ignazio Trento ODV” - Organizzazione Di Volontariato 

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



Dicembre 2022                            fractio  panis                                    pag. 21 

Una giornata per dire gra-
zie, una Giornata per vivere 
insieme la bellezza di condi-
videre le proprie emozioni, le 
proprie esperienze di servi-
zio. Servire è dedicarsi all’al-
tro: stare con l’altro, fare con 
gli altri o per gli altri. Servire 
è dedicare parte del proprio 
tempo ad una passione condi-
visa: una passione nella quale 
non siamo soli ma lavoriamo 
insieme per un bene comune, 
un obiettivo comune. 

 

Servire non è porsi al di 
sotto degli altri ma è porsi in 
una posizione di potere: avere il potere di far cresce-
re chi è accanto a noi e crescere noi stessi - di vivere 
una comune azione dì empowerment. Così nasce 
l’idea di servire attraverso una esperienza di volonta-
riato ... e cosa c’è di meglio di raccogliere tutti i no-
stri volontari o meglio i nostri attori di servizio intor-
no ad un’unica tavola? Una tavola che sarà imbandi-
ta anche di dolci e di prelibatezze salate ma soprat-
tutto sarà ricca di proposte di riflessione e di condivi-
sione. Quel fermarsi un attimo tanto caro a noi. Ini-
zieremo con un momento di condivisione nel quale 
raccoglieremo le idee e i desideri di ognuno sul tema 
del servizio di volontariato. Lo faremo partendo da 

una domanda: “qual è il teso-
ro della mia esperienza di 
servizio”? 

     
     L’idea è quella di iniziare 
con alcune testimonianze e 
alcuni spunti che possano 
cominciare a far risuonare in 
noi l’importanza di ciò che 
facciamo e che possano avvi-
cinarci alla seconda parte 
dove chiederemo, attraverso 
un gioco coinvolgente, ad 
ogni partecipante il suo vive-
re il volontariato e il servizio. 
Tra questi due momenti, la 
presentazione dell’installa-

zione sul tema: come gli anni precedenti pensiamo 
sia importante toccare la mente, il cuore ma anche la 
curiosità di tutti attraverso un’installazione simbolica 
che ci farà riflettere sull’importanza del tesoro della 
nostra esperienza e del fatto che il tesoro va custodi-
to molto bene. Va messo al centro, così come la per-
sona nella relazione. Al centro della nostra vita ben 
chiaro ma non “spiattellato” in superficie. Insomma 
un tesoro che possa essere difeso ma anche scoperto, 
se lo vogliamo, dagli altri. Simbolicamente come 
succede per un tesoro sull’isola, va nascosto ma al 
contempo va mostrata la mappa per raggiungerlo. 

 Pagina a cura di Antonio e Marco 

Il Tesoro delle Esperienze  

Festa del Servizio e del Volontariato 

Volontari attivi di Villa, Samuele e LED 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

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

 Giovedì 15.12.2022  
Dalle 17.30  

Welcome tisana e dolcetto  

Installazione artistica  
nell’atrio del salone 

18.00  
Incontro formativo: il tesoro  

delle esperienze 

19.45  
Pizza in compagnia 

Il laboratorio creativo dell’animazione della base 
da alcune settimane è operoso e, in continuità con 
l’esperienza creativa e di coinvolgimento di Ines, sta 
portando avanti con entusiasmo questo servizio nel 
prendersi a cuore la casa e quindi le persone che la 
vivono. 

Oltre a curare la decorazione della cappella e 
l’abbellimento della casa per il periodo delle prossi-
me festività, il gruppo sta preparando per la  serata 
del 15 dicembre un piccolo dono. Sarà un segno di 
ringraziamento per le persone che svolgono attività a 
servizio delle nostre realtà, ma anche l’augurio a 
continuare a prendersi cura del tesoro prezioso che 
possiamo scoprire in noi e nell’altro.  
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Da molti mesi non narriamo la “tradizionale e attesa” Vita di Casa. Attesa da tanti che, negli anni, hanno 
“vissuto” Villa S. Ignazio come casa in cui potevano condividere il lavoro, il volontariato, i valori, gli impegni, le 
relazioni, le amicizie, le vacanze … 

Nella ricchezza delle diversità di Villa, è Vita di Casa anche quella vissuta da chi fa la pur breve esperienza di 
Servizio Civile, l’anno dei Seminaristi, le settimane dei “gesuitini”, l’anno di Volontariato dei giovani, … come, 
ugualmente, i quasi 13 anni di presenza impegnata di Ines nel Nucleo di Casa … 

Perché Villa è colta sempre come “casa”, luogo in cui si rientra dopo la scuola, il lavoro, il laboratorio, la 
passeggiata, la gita … e ci si ritrova condividendo il quotidiano: l’incontro e il lavaggio piatti fatto insieme, la 
mensa e l’angolo giornali con la macchinetta del caffè, le chiacchiere e il narrarsi esperienze e vissuti. 

Ma chi è lontano desidera rivivere e in qualche modo condividere ancora gli anni trascorsi, e “sapere” delle 
persone a volte anche solo incrociate a Villa, ma appartenenti a questo “nostro” mondo … in cui possono e san-
no convivere tutte le dimensioni della vita … e in cui si impara ad “essere accanto”. 

Saper essere accanto a ciascuno condividendo il dolore per i lutti e le separazioni che la vita porta con sé, è 
anche rivivere le relazioni scoprendo la ricchezza dei doni ricevuti.  

E narrare ora di amici che ci hanno lasciato è condividere la vita, le speranze, quasi un divenire rinnovato …  

Così possiamo ricordare: 
Fosca Bruna, del Fr iuli, che per  molti 

anni ha frequentato i nostri corsi, soprattutto di 
spiritualità. La figlia ci scrive: “Siamo consa-
pevoli del profondo legame che la mamma ha 
sempre avuto con voi e Trento. Ci farebbe pia-
cere mantener saldo questo legame e continua-
re a ricevere le vostre riflessioni e notizie …” 

Renzo Antonetti, della Toscana, per  molti anni è 
venuto con la moglie Marisa, ed era bello, ai pasti,  
condividere notizie, storia, arte, vissuti, esperienze … 
Marisa ha voluto annunciarne il ‘dies natalis’. 

Carmen, sorella di Carlo Borzaga, primo presi-
dente della cooperativa. Una famiglia - Carlo e Carla - 
che ha abitato per molti anni nella Casetta Bianca, dove 
sono nati i loro figli, e che molto ha donato a Villa 
S.Ignazio in amicizia, collaborazione, impegno, compe-
tenza, passione. 

Vittorio, fratello di Angela Ribecco, che è stata  pre-
sidente della cooperativa. Un legame iniziato come ospite 
salita dalla Puglia per lavoro e studio, che a Villa ha trova-
to anche l’amore. L’amicizia rimane il profondo e antico 
legame, su cui si può sempre contare. 

Antonietta Zoller, mamma di Diego Schelfi, da 
sempre socio della cooperativa, in un rapporto di colla-
borazione antico che ha coinvolto tutta la sua famiglia: 

due suoi fratelli Andrea e Luca, obiettori di 
coscienza di Villa, la moglie Maria Rosa Dos-
si, a lungo nel CdA della cooperativa ... 
      Marco, fratello di Mariella Degasperi 
Chiappini, legata a Villa da molteplici legami 
di frequentazione, amicizia e collaborazione in 
vari ambiti. Con lei abbiamo condiviso una 
vita, con gioie e dolori, vacanze ed impegno, ed 

ora… è anche nel nostro Coro!  
Liviana, mamma del nostro Gabrielino… L’ac-

compagnava la domenica sera perché potesse fare la 
settimana lavorativa a Trento, ma il venerdì lo riportava 
a casa, dove ora gli è rimasto il fratello Andrea. 

Matteo Foradori, volontar io. Di lui ci par la Bep-
pino dell’orto che, da volontario, l’aveva conquistato, e 
ci  dice del suo coinvolgimento: “a semplice richiesta si 
ritagliava il tempo per la nuova serra, per seminare, 
‘levare’ le patate col trattore, arare e fresare in primave-
ra e in autunno; per portare l’uva alla cantina sociale … 
solo per un ‘grazie’, sensibile a come Villa S.Ignazio è 
proiettata verso i meno fortunati”. 

Laura Zorzi ved. Mattioli, mamma di Cinzia, 
della CVX, che da anni partecipa alle iniziative di Villa 
anche come volontaria. Eravamo con lei ad Ala, per il 
funerale ... un doppio lutto perché nell’inverno scorso 
era morto il papà Remigio.  

 

In ricordo di Flavio Berloffa 

Giovedì 15 dicembre 

 

ore 18.00 - Chiesa parrocchiale di 
Lavis, Santa Messa nel primo anniver-
sario di Flavio, presieduta dal nostro 
Arcivescovo Lauro Tisi 
 

A seguire, presso il circolo Acli di 
Lavis, presentazione del libro “La 
mitezza del cambiamento” 

 

Intervengono:  
Daniele Rocchetti, presidente Acli 
Bergamo; 
Enza Quacquarelli, moglie di F lavio; 
Gli amici delle Acli trentine. 
 

Al termine della serata sarà possibile 
acquistare il libro, che sarà poi disponi-
bile presso gli Artigianelli di Trento. 
 

 

Antica la frequentazione di Villa  
di Flavio, Enza e della figlia Mangal, 
e antica, precisa, sensibile, competen-
te la collaborazione con Diaconia 
della fede.   Grazie! 
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BUON NATALE 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 

Queste Box di Natale nascono dalla collaborazio-
ne tra le Cooperative Sociali Samuele e Forchetta & 
Rastello per sostenere i progetti di formazione e in-
serimento  lavorativo delle due realtà.  Scegliendo 
questi regali per il tuo Natale potrai supportare chi è 
in difficoltà nella costruzione di un nuovo progetto 
personale e professionale. 

 

Quest'anno troverai, oltre ai prodotti delle due 
cooperative: 
 

• BOX A SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE con 
prodotti di piccole aziende a km0, per sostenere la 
filiera corta del Trentino. 
• BOX A SOSTENIBILITÀ SOCIALE con pro-
dotti a filiera sociale garantita, per valorizzare il la-
voro di altre cooperative sociali a livello trentino e 
italiano. 

Speriamo di potervi accompagnare anche que-
st’anno verso un Buon Natale, per tutti! 

 

Scopri qui tutte le proposte nel dettaglio. ( link: 
https://bit.ly/catalogonatalecoopsamuele) 
 

 

 

Associazione FratelVenzo 

 

Penso al Presepio. 
Questo bambino poverissimo, tanto debole e biso-

gnoso di cure umane è Dio, il Creatore, il Signore 
dell’Universo. Giace su un po’ di paglia, al buio di 
una stalla sporca, in una grotta, d’inverno. 

Per lui non si è trovato un posto più conveniente. 
La madre soffre accanto al piccino l’umiliazione, la 
nostra ingratitudine, la sua impotenza di non poter 
dare a questa eccelsa creatura, il conforto di una pove-
ra mamma qualsiasi. 

In questo mistero la Madonna mi dà un profondo 
insegnamento. La gloria che gli angeli cantano sopra 
questa grotta, è strettamente legata alla volontà di Dio 
vissuto nell’Amore. 

Spesso il mistero dell’obbedienza e il suo sacrifi-
cio è tanto più profondo quanto più oscuro. E non è 
raro il caso per chi vuol vivere solo per Iddio. 

La fede, come per la Vergine, ci è presente con il 
suo mistero e con la sua forza. Dio non può ingannare. 

Dai Diari di fratel Venzo - Quaderno II, 63  

 

Con l’Augurio natalizio 

dell’Associazione FratelVenzo 

Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

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

Colli Berici 
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Da  “SAMUELE”  e  da  “FORCHETTA & RASTRELLO” 


