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Messaggio per la Pace. Il Papa:  
ogni guerra è un fratricidio 

“La pace come cammino di spe-
ranza: dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica” è il tema 
del Messaggio del Papa in occasio-
ne della 53.ma Giornata Mondiale 
della Pace che si celebra il primo 
gennaio. “Non si ottiene la pace - 
scrive Francesco - se non la si spe-
ra” ravvivando la vocazione umana 
alla fratellanza (a cura di Benedet-
ta Capelli - Città del Vaticano) 
 

La speranza ci mette in 
cammino sulla via della pace 
mentre la sfiducia e la paura 
aumentano “la fragilità dei 
rapporti e il rischio di violen-
za”. Da qui il richiamo del 
Papa ad essere artigiani di pa-
ce, aperti al dialogo senza 
esclusioni né manipolazioni, 
camminando anche verso una 
conversione ecologica che è un 
“nuovo sguardo sulla vita”. 
Sono tanti gli aspetti toccati da 
Francesco nel Messaggio, divi-
so in 5 capitoli, per la 53.ma 
Giornata Mondiale della Pace 
dedicata al tema: “La pace 
come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conver-
sione ecologica”. 

 

La speranza ci dà le ali per la pace 

Aspirazione dell’umanità, “og-

getto della nostra speranza”, “bene 
prezioso”. Francesco disegna così la 
pace, una meta verso la quale tende-
re nonostante le fatiche. “La speran-
za - scrive il Papa - è la virtù che ci 
mette in cammino, ci dà le ali per 

andare avanti, anche quando gli 
ostacoli sono insormontabili”. Il 
Pontefice ricorda “i segni della 
guerra e dei conflitti”, impressi 
“nella memoria e nella carne”, che 
“non cessano di colpire specialmen-
te i più poveri e i più deboli”. Trau-
mi che sono frutto di umiliazione, 
esclusione, lutto, ingiustizia come 
pure l’accanimento sistematico con-
tro il proprio popolo e la propria 
famiglia. 

La fratellanza è la vocazione 
dell’umanità 

“Anche intere nazioni - si legge 
nel messaggio - stentano a liberarsi 
dalle catene dello sfruttamento e 
della corruzione, che alimentano 
odi e violenze”. Così gli uomini e le 
donne, i bambini e gli anziani sono 
privati della dignità, dell’integrità 
fisica, della libertà, “compresa quel-
la religiosa”. “Ogni guerra - scrive 

il Papa - si rivela un fratricidio che 
distrugge lo stesso progetto di fra-
tellanza, inscritto nella vocazione 
della famiglia umana”. Francesco 
spiega le ragioni della guerra che 
spesso nasce dall’insofferenza per 
la diversità dell’altro e che “fomen-

ta il desiderio di possesso e la vo-
lontà di dominio”. 

 

Perversione e abusi di potere 

La guerra scaturisce dal cuore 
dell’uomo inquinato dall’egoi-
smo, dalla superbia e dall’odio 
verso l’altro, “immagine nega-
tiva” e perciò da cancellare ed 
escludere. È “perversione delle 
relazioni, delle ambizioni ege-
moniche, degli abusi di potere, 
della paura dell’altro e della 
differenza vista come ostaco-
lo”. Ricordando quanto detto 
in Giappone, Francesco sottoli-
nea che “la pace e la stabilità 
internazionale sono incompati-
bili con qualsiasi tentativo di 
costruire sulla paura della reci-
proca distruzione o su una mi-
naccia di annientamento tota-
le” ma nascono solo da 
“un’etica globale di solidarietà 
e cooperazione”. 

 

La fratellanza genera dialogo e 
fiducia 

“Sfiducia e paura aumentano la 
fragilità dei rapporti e il rischio di 
violenza, in un circolo vizioso che 
non potrà mai condurre una relazio-
ne di pace. In questo senso, anche la 
dissuasione nucleare non può creare 
una sicurezza illusoria”. Quale stra-

(Continua a pagina 3) 

 

La Pace come Cammino di Speranza: 
Dialogo, Riconciliazione 

e Conversione ecologica 

 

dal messaggio di papa Francesco 

per la 53a Giornata Mondiale per la Pace 

… nel 2014 
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da allora percorrere, spezzando la 
dinamica della diffidenza? 
“Dobbiamo perseguire - evidenzia il 
Papa nel Messaggio - una reale fra-
tellanza, controllata sulla comune 
origine da Dio ed esercitata nel dia-
logo e nella fiducia reciproca. Il 
desiderio di pace è profondamente 
inscritto nel cuore dell’uomo e non 
dobbiamo rassegnarci a nulla che 
sia meno di questo”. 

 

La memoria del passato per un 
futuro di pace 

“La memoria è l’orizzonte della 
speranza: molte volte nel buio delle 
guerre e dei conflitti, il ricordo an-
che di un piccolo gesto di solidarie-
tà ricevuto può ispirare scelte co-
raggiose e persino eroiche, può ri-
mettere in moto nuove energie e 
riaccendere nuova speranza nei sin-
goli e nelle comunità”. Francesco 
per questo ricorda il commovente 
incontro con gli Hibakusha, i so-
pravvissuti ai bombardamenti ato-
mici di Hiroshima e Nagasaki, che 
ancora oggi testimoniano l’orrore 
del passato per garantire e costruire 
un futuro “più giusto e fraterno”. La 
memoria infatti è “la radice” e “la 
traccia per le presenti e future scelte 
di pace”. 

 

La pace, sfida che nasce dal cuore 

Così, “aprire e tracciare un cam-
mino di pace è una sfida, tanto più 
complessa in quanto gli interessi in 
gioco, nei rapporti tra persone, co-
munità e nazioni, sono molti e con-
tradditori”. Da qui l’appello del 
Papa “alla coscienza morale e alla 
volontà personale e politica”, per-
ché la pace nasce dal cuore umano e 
“la volontà politica va sempre rinvi-
gorita per aprire nuovi processi che 
riconcilino e uniscono persone e 
comunità”. 

 

Artigiani di pace 

Francesco usa l’immagine di un 
edificio da costruire per definire la 
pace, un cammino da fare insieme 
per cercare il bene comune, mante-
nere la parola data e rispettare il 
diritto. “Il mondo - spiega il Papa - 
non ha bisogno di parole vuote ma 
di testimoni convinti, di artigiani di 

pace aperti al dialogo senza esclu-
sioni né manipolazioni”. La via da 
battere è il confronto, l’impegno a 
cercare la verità al di là delle diver-
se ideologie, facendo crescere la 
stima verso l’altro, “fino al punto di 
riconoscere nel nemico il volto di 
un fratello”. Un lavoro paziente che 
apre ad una speranza, “più forte 
della vendetta” e che può 
“risvegliare nelle persone la capaci-
tà di compassione e di solidarietà 
creativa”. La Chiesa pertanto, fa-
cendo memoria di Cristo, partecipa 
alla ricerca di un ordine giusto, ser-
vendo il bene comune. 

 

Nel perdono riconoscersi fratelli 
Francesco raccomanda di 

“abbandonare il desiderio di domi-
nare gli altri” ed esorta ad imparare 
a guardarci a vicenda “come perso-
ne, come figli di Dio, come fratel-
li”. Camminando su questa strada si 
potrà rompere “la spirale della ven-
detta” e abbracciare la via della spe-
ranza. “Imparare a vivere nel perdo-
no accresce la nostra capacità di 
diventare donne e uomini di pace”. 
La vera pace passa attraverso un 
sistema economico più giusto come 
sottolineava Benedetto XVI, dieci 
anni fa, nella Enciclica Caritas in 
veritate, invocando forme di attività 
economiche “caratterizzate da quote 
di gratuità e comunione”. 

 

La conversione ecologica, sguardo 
nuovo sulla vita 

Richiamando la Laudato si’, il 
Papa invoca una conversione ecolo-
gica dinanzi alle conseguenze della 
nostra ostilità verso gli altri, del 
mancato rispetto della casa comune 
e dello sfruttamento abusivo delle 
risorse naturali, viste come stru-
menti utili uni-
camente per il 
profitto di oggi, 
senza rispetto 
per le comunità 
locali, per il 
bene comune e 
per la natura”. Il 
cammino intra-
preso con il Si-
nodo sull’A-
mazzonia è uno 
sprone per rin-

novare “una relazione pacifica tra la 
comunità e la terra, tra il presente e 
la memoria, tra le esperienze e le 
speranze”. Un cammino fatto di 
ascolto e contemplazione del dono 
di Dio che ci apre all’incontro con 
l’altro, sviluppando “il bene comu-
ne dell’intera famiglia umana”. “La 
conversione ecologica alla quale 
facciamo appello - scrive il Papa - 
ci conduce quindi ad un nuovo 
sguardo sulla vita, considerando la 
generosità del Creatore che ci ha 
donato la Terra e che ci richiama 
alla gioiosa sobrietà della condivi-
sione”, lasciando “emergere tutte le 
conseguenze dell’incontro con Gesù 
nelle relazioni con il mondo”. 

 

Si ottiene tanto quanto si spera 

“Il cammino della riconciliazio-
ne - sottolinea Francesco nell’ulti-
mo capitolo del Messaggio - richie-
de pazienza e fiducia. Non si ottiene 
la pace se non la si spera”. È neces-
sario crederci, ispirandosi all’amore 
di Dio per ciascuno di noi, “amore 
liberante, illimitato, gratuito, instan-
cabile”. L’invito del Papa è di anda-
re oltre le paure, fonte di conflitto, 
facendo crescere la cultura dell’in-
contro, “possibilità e dono dell’a-
more generoso di Dio”, per vivere 
la fraternità universale. Un cammi-
no sostenuto, nei fedeli, dal sacra-
mento della Riconciliazione, via 
sanante contro la violenza dei pen-
sieri, delle parole e delle opere ver-
so il prossimo e il creato. Nel per-
dono ricevuto ci si mette in cammi-
no per offrirlo agli altri, giorno do-
po giorno, arrivando a diventare 
sempre più “artigiani di giustizia e 
di pace”. 

 

(testo integrale di papa Francesco su 
www.libreriaeditricevaticana.va) 

(Continua da pagina 2) 

 A Trento, in trecento alla Marcia 

silenziosa per la Pace, col vescovo 

Lauro Tisi, dalle gallerie di Piedi-

castello alla chiesa di Cristo Re. 



pag. 4    fractio  panis                  Gennaio-Febbraio 2020 

Di solito non si fa, non si scrive 
un titolo così lungo; ma questa cita-
zione di Vincenzo Passerini sul li-
bro di p. Livio Passalacqua SJ è 
talmente evocativa che… lo faccio.  

 

Ce lo aspettavamo. In un clima 
emozionato, riconoscente e di ami-
cizia, lo scorso 9 dicembre l’aula 
magna del Vigilianum si è gremita 
di persone per la presentazione di 
“Parole chiave”, il libro edito da 
Vita Trentina che raccoglie un cen-
tinaio di riflessioni di padre Livio, 
scritte per il settimanale e pubblica-
te negli ultimi quattro anni. Quelle 
che lui chiama “Ghiribizzi”, 
“frivolezze”, “frutto delle mie notti 
insonni”, come ha scritto Diego 
Andreatta nella presentazione del 
libro, sono in realtà delle perle che 
ci insegnano a non consumare le 
parole come fossero sempre pronte 
all’uso, ma a pesarle e rileggerle. 

 

Si dice che ogni parola abbia 
una voce, abbia una storia da rac-

contare Le parole chiave di p. Livio 
suscitano anche sensazione di mera-
viglia, perché in esse troviamo qual-
cosa che non sapevamo di sapere. A 
volte sono solo dei dettagli che era-
no sotto i nostri occhi, ma che non 
avevamo mai visto; altre volte sono 
dei significati che mostrano che una 
parola, appunto, non ha mai un solo 
significato, sarebbe assolutamente 
limitativo pensarlo.  

 

L’introduzione di Diego An-
dreatta alla serata ha evidenziato 
quanto la collaborazione con p. Li-
vio sia stata arricchente per il setti-
manale. Non solo per i contenuti 
proposti, ma anche per la collabora-
zione in sé: “quello che comune-
mente risulterebbe essere un sem-
plice scambio di mail per organiz-
zare e programmare l’uscita degli 
articoli, si trasformava spesso in 
una corrispondenza ricca di ironia 
e perspicacia” .  

 

La parola è stata poi data a Vin-
cenzo Passerini, autore an-
che della prefazione del li-
bro, il quale ha fatto un in-
tervento che testimonia con 
estrema lucidità il valore di 
questa pubblicazione: 
 

“(…) qui dobbiamo ricorda-
re il talento come scrittore 
di p. Livio; anche dove alcu-
ni temi tornano lui riesce a 
non ripetersi, a trovare nuo-
ve formule, creative ed ori-
ginali. Si denota un talento, 
una fatica di non essere ba-
nali. Questo libro non è solo 
la raccolta di pezzi slegati 

l’uno dall’altro, vi è sotto una logi-
ca che ha accompagnato la vita, il 
magistero e la testimonianza di p. 
Livio. C’è un combinato, poi, di leg-
gerezza – non la superficialità, ma 
la leggerezza del Calvino delle Le-
zioni americane, quella che serve 
per affrontare le cose in modo che 
non diventino soffocanti – e di con-
cretezza, fatta di esempi di vita quo-
tidiana delle persone comuni. Il tutto 
cristallizzato in frasi brevi, concetti 
scolpiti. Come ho scritto nella prefa-
zione, i testi di p. Livio non vanno 
solo letti, ma vanno riletti.   

 

Altro estratto dell’intervento di 
Passerini che merita di essere ripre-
so qui riguarda l’armonia di fondo 
che traspare dalla lettura dei diversi 
contributi che compongono il libro:  

 

“C’è un aspetto che a me pare il 
filo conduttore dei suoi testi. Anche 
se potrebbe apparire scontato a chi 
ha vissuto accanto a p. Livio, a chi 
sa come la pensa sulle cose di que-
sto mondo, sulla fede, sugli esseri 
umani. Però mettendoci nei panni 
del lettore che non lo conosce, tro-
viamo in “Parole chiave” l’intrec-
ciarsi della “Salvezza” con la “S” 
maiuscola” con la “salvezza”. 
Quindi la salvezza dell’essere uma-

(Continua a pagina 5) 

‘Padre Livio ha il dono di suscitare le domande,  
di tirarle fuori dai cassetti del nostro inconscio, 

delle nostre paure, 
delle nostre abitudini, 

dei nostri freezer interiori’ 
 

di Andreas Fernandez ufficiostampa@vsi.it 

 

Vincenzo Passerini 

e Diego Andreatta 
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no, l’attenzione alla quotidianità 
delle persone, assieme alle grandi 
questioni della vita e del Cristiane-
simo. Questi aspetti si intrecciano 
profondamente perché il Dio di 
Gesù, di cui parla p. Livio, non è il 
Dio dei filosofi, non è quello che 
abbiamo pensato noi. La nostra 
immagine di Dio non è quella che 
abbiamo in mente noi, è quello che 
ci ha rivelato Gesù Cristo, è colui 
che vuole guarire gli esseri umani 
nella loro vita di adesso”.  “Per 

questa ragione” , continua Passeri-
ni, “nei testi di p. Livio c’è un mo-
do di guardare la religione che la-
scia da parte la mistica del sacrifi-
cio per il sacrificio: “noi siamo 
chiamati ad uscire dai nostri mali, 
a guarire dai nostri mali anche in-
teriori (…) Dobbiamo approdare al 
fatto che saremo giudicati per quel-
lo che avremo fatto di concreto ver-
so gli ultimi, chinandoci sulle fati-
che delle persone”. 

 

Traspare chiaramente che le 

parole chiave di p. Livio, come la 
poesia, offrono sempre immagini o 
gesti che danno tridimensionalità 
alle stesse parole. Scopriamo in 
esse nuove archeologie che ci porta-
no a domandarci se l’uso che ne 
facciamo conservi ancora qualcosa 
dei significati originali che possia-
mo identificare. Allo stesso tempo 
scopriamo che le parole non posso-
no essere solo dei contenitori da 
riempire a piacimento, perché ognu-
na porta con sé una vita. 

 

Un ottimo impatto sul pubblico 
lo ha avuto anche la videointervi-
sta registrata a Gallarate dall’Uffi-
cio Stampa e Comunicazione di 
Villa sant’Ignazio (disponibile ora 

sul canale YouTube della Coope-

rativa), in cui p. Livio confida 
che questi articoli sono stati per 
lui motivo di sollievo in una fase 
nuova della vita. Ma chi pensa che 
questo sia il suo primo e unico 
libro, p. Livio nel video risponde 
così “il mio libro vero è sempre 
stato Villa Sant’Ignazio”. 

(Continua da pagina 4) 

 

Associazione FratelVenzo 

Signore tu ami il mio canto. 
Per questo hai creato meraviglie di spazi e di colori 

a non finire. C’è tanto splendore in ogni creatura che 
spesso mi chiedo se la mia parola di lode può essere 
adeguata. Nulla resiste alle tue opere. 

E allora perché mio Dio? 

Tu sei Amore e sapienza infinite. 
Creandomi piccolo, pove-

ro, bisognoso sapevi ciò che 
mi era possibile donarti, come 
un piccolo seme causa di un 
ciuffo d’erba. 

Non è la grandezza di ciò 
che faccio che cerchi, ma la 
scintilla d’amore che può 
sprigionare il mio essere a 
contatto con i tuoi prodigi. 

L’amore è la forza che 
sostiene l’universo come par-
tecipazione dello stesso tuo 
amore che passa in noi per 

prendere un sapore umano e ritornare a Te come can-
to di offerta e di lode. Liberamente sale nel tempo per 
divenire eterno. Amore di Dio nella creazione, amore 
di Dio in ogni vita particolarmente nei nostri cuori 
quando ci lasciamo invadere e condurre dalla tua 
presenza; tutto prende un significato che non morrà 
come una eco attraverso i cieli per il bene nostro e 

dell’umanità. Deve essere 
tanto prezioso questo fiore 
umano dell’amore se Tu Si-
gnore lo coltivi e crei tanti 
miliardi di creature per pro-
teggerlo, perché arrivi al suo 
pieno sviluppo. La sua pre-
ziosità sfugge alla nostra 
povera mente ma le tue cure 
ci fanno riflettere e creano la 
nostra responsabilità e la 
nostra speranza. 

Dai Diari di Fratel Venzo 

FV XII,73 

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 

 Colori nel vento - 1985 
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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 

Ognuno dei nostri soci, operato-
ri, volontari e amici contribuisce al 
mondo sociale e culturale della 
Cooperativa Villa S. Ignazio, carat-
terizzato dall’incontro, la riflessione 
sulle esperienze, l’arricchimento 
reciproco, il dono gratuito. 

 

In questo stile proponiamo due 
serate aperte e tutti, a partire dai 
temi affrontati in due libri, dono di 
due nostri amici.  

 

Ogni serata è suddivisa in due 
parti: laboratorio di condivisione 
e incontro con l’autore.  

Il laboratorio prevede la lettu-
ra in piccoli gruppi di alcune pagi-
ne del testo ed un libero confronto 
di vissuti e riflessioni sul tema,  

segue l’incontro con l’autore, 
con il contributo significativo di 
un esperto sul tema, 

 poi la condivisione delle riso-
nanze emerse nei laboratori, dalla 
lettura del libro, dall’incontro con 
il relatore e con l’autore. 

Ognuno può scegliere se parteci-
pare ad entrambi i momenti o anche 
a uno solo di essi. Tra l’una e l’altra 
parte ci sarà una pausa di 45 minuti 
per un’apericena insieme, alla quale 
ognuno è invitato a contribuire por-
tando qualcosa da condividere. 

Pellegrinaggio, poesia, meditazio-

ne: un cammino per la pace inte-

riore testimoniato da Angelus Sile-

sius, mistico del XVII secolo - In-
contro con il libro di Francesco 
Roat Beatitudine. Angelus Sile-

sius e Il pellegrino cherubico, An-
cora, 2019. 

Angelus Silesius, luterano, oltre 

che essere un poeta aveva studiato 
medicina a Padova, dove si innamo-
ra del Cattolicesimo. Era medico 
dell’imperatore, e successivamente 
rinuncia a tutto, dà via le sue pro-
prietà ed entra in convento. 

Il suo testo parla di accettazione 
incondizionata, distacco dalla pro-
prietà, fede assoluta, andare oltre...
(non fare di un Dio un idolo). In 
altre parole felicità e beatitudine nel 
pellegrinaggio mistico. 
 

ore 18.15 - Laboratorio di condi-
visione 

ore 20.15 - Incontro con don Mar-
cello Farina e Francesco Roat 

Un comune umano sentire, un 

viaggio per ritrovare se stessi - In-
contro con il libro di  Marco Cazza-
nelli, Id e l’uomo dei ricordi, Ro-
bin, Torino, 2019. 

Id è un ragazzo che cerca sem-
pre risposte, curioso e inquieto vuo-
le sapere cosa succede dentro e fuo-
ri di lui. Nel suo cammino è accom-
pagnato dall’Uomo dei ricordi, che 
continuamente racconta e spiega 
ribellandosi al Mondo Nuovo in cui 
per garantire benessere e progresso 
sono stati cancellati i ricordi, negate 
le emozioni, scoraggiati i legami tra 
la gente. Nel loro viaggio incontre-
ranno persone diverse, stabiliranno 
dei legami, ritroveranno se stessi, le 
proprie paure e contraddizioni e, ad 
ogni incontro, riconosceranno un 
comune, umano, sentire. 
 

ore 18.15 - Laboratorio di condi-
visione 

ore 20.15 - Incontro con Mariella 
Petrillo e Marco Cazzanelli 

Verrà poi proposta, con ipotesi 

una terza serata “In Difesa Di - 

per i diritti umani e chi li difende” 

Tre anni fa alcune associazioni e 
organizzazioni della società civile 
italiana iniziarono a ragionare sulla 
proposta – fatta da Un Ponte Per – 
di creare una rete nazionale in so-
stegno ai difensori dei diritti uma-
ni, che potesse mettere in contatto 
realtà anche diverse tra loro, come 
diverse sono le categorie di attivisti 
ed attiviste a rischio per il loro im-
pegno a difesa dei diritti umani. 

Così oggi la rete In Difesa Di 
conta oltre 40 realtà associate che la 
sostengono, da ong ad associazioni 
per i diritti civili ed umani, sindacali, 
pacifiste, di cooperazione e solida-
rietà, ambientaliste, per la libertà di 
stampa e lo stato di diritto, facoltà 
universitarie. 

La rete ha lavorato anche a livel-
lo locale, con nodi e iniziative in 
varie città - anche a Trento - crean-
do la prima rete italiana di città per 
i difensori dei diritti umani. 

La rete ha anche avviato un pia-
no pilota di città-rifugio dove ospi-
tare temporaneamente (per un pe-
riodo dai 3 ai 6 mesi) difensori e 
difensore dei diritti umani a rischio.  

Anche Villa S. Ignazio fa parte del  
nodo trentino della rete “In Difesa Di 
– per i diritti umani e chi li difende”, 
nata nel novembre 2017. In questa 
serata culturale conosceremo meglio 
le attività promosse dalla Rete e ap-
profondiremo il lavoro che viene 
svolto dai difensori dei diritti umani e 
le minacce a cui sono sottoposti nei 
propri Paesi. La nostra casa è sempre 
pronta a difendere chi difende. 

 

Eventi culturali 2020  
“Le serate del venerdì” 

Venerdì  6  marzo 2020 

Venerdì  20 marzo 2020 

Venerdì  27 marzo 2020 
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Abbiamo chiesto a Francesco 
Roat di parlarci della sua nuova 
pubblicazione, intitolata: 
 “BEATITUDINE. Angelus Sile-
sius e Il pellegrino cherubico” (Ed. 
Àncora).  
Innanzitutto chi era costui? 

L’intento del mio saggio è far 
conoscere un personaggio poco 
noto ma che fu al contempo grande 
poeta e mistico. Si tratta d’un mae-
stro spirituale del XVII secolo, che 
è stato in grado di creare un’opera 
eccelsa - Il pellegrino cherubico - 
sia dal punto di vista letterario che 
religioso e da cui emerge una sinte-
si magistrale di tutta quanta la mi-
stica cristiana tedesca: da Meister 
Eckhart a Jacob Böhme. E ribadisco 
poeta giacché la poesia - grazie alla 
sua allusività e alla sua espressività 
metaforica e immaginifica - permet-
te di dire l’indicibile mediante una 
parola che va oltre ed è altra rispet-
to a quella della razionalità, della 
filosofia e della scienza. 
In sintesi qual è l’insegnamento di 
Silesius? 

Per lui compito dell’uomo non è 
migliorarsi o divenire altro rispetto 
a sé bensì il prender consapevolezza 
dell’identità tra lo spirito individua-
le e quello universale: divino. Se-
condo il Nostro inoltre - come per 
tutti gli autentici mistici d’ogni epo-
ca e latitudine - nulla va desiderato 
e di niente si deve andare in cerca; 
eppure proprio a causa di ciò molto 

si realizza. Tuttavia, paradossal-
mente, qualunque cosa si ottenga o 
non si ottenga, va (o dovrebbe an-
dare) tutto bene egualmente. Non a 
caso egli auspica il distacco (o non-

attaccamento) quale via privilegiata 
per giungere alla serenità dell’ani-
ma prendendo le distanze da ogni 
tipo di ambizione/volizione, specie 
quella relativa a qualsivoglia obiet-
tivo spirituale. 
Si tratta dunque di superare l’e-
gocentrismo. 

Sì, siamo alla totale rinuncia, 
che diviene pienezza accogliente e 
beatitudine grazie alla quale il no-
stro pellegrino può permettersi di 
pronunciare una sentenza provoca-
toria: “Io dico che nulla muore”. 

Così l’equanimità o serena indiffe-
renza costituisce la qualità che è 
propria del vero mistico, capace 
non già di visioni estatiche ma di 
“dimorare nel presente” senza 
preoccuparsi del domani e di abitare 
senza angoscia sia la felicità che 
l’infelicità. Ancora, di contro all’i-
dea tradizionale di trascendenza, 
che implica l’orientamento spiritua-
le rivolto a un Dio ultraterreno, ec-
co il suo invito a cogliere il sacro 
nell’immanenza: “Fermati, dove 
corri? Il cielo è dentro di te: / Se 
cerchi altrove Dio, tu perdi lui sem-
pre più”. 
Silesius, prima ancora che sacer-
dote, è stato soprattutto un misti-
co allora… 

Quello di Silesius nei confronti 
del lettore è un invito alla quiete e 
al silenzio: cifra universale che ca-
ratterizza non solo la modalità me-
ditativa dei mistici d’Occidente ma 
pure di quelli d’Oriente. Silenzio in 
quanto umiltà, quindi. Silenzio qua-
le fiducioso abbandono d’ogni pre-
tesa e/o richiesta a Dio (o alla vita, 
per chi a Lui non crede). Silenzio 
infine quale accoglienza non discri-
minante, quale accettazione della 
realtà così com’è ed apertura al suo 
mistero; in modo da poter vivere 
ogni circostanza - anche quella ap-
parentemente più negativa - come 
occasione per una salutare meta-
noia, per una profonda trasforma-
zione e crescita spirituale. 

Abbiamo chiesto a Mariella Petrillo, che presenterà 
con Marco Cazzanelli il libro “Id e l’uomo dei ricor-

di”, di inviarci due righe di premessa all’incontro con 
questo nuovo libro: 

«Quando Marco mi ha regalato il suo libro, da let-
trice appassionata ho avvertito una doppia emozione: 
stavo per avventurarmi dentro una nuova storia e scrit-
ta in più da un caro amico. 

Ho così trascorso parte delle mie vacanze di Natale 
in compagnia di ID e dell’Uomo dei Ricordi. 

Mentre scorrevano le pagine, tutta una serie di pen-
sieri hanno cominciato ad affiancare il mio leggere. La 
figura di Leone, l’uomo dei Ricordi, e la ricerca del 
giovane ID continuavano a farmi riflettere su cosa, 
veramente sia, essere “umani”. Pensavo al grande 
bisogno che ho, che abbiamo (più che mai in questo 
momento storico) di tracciare e definire la nostra uma-
nità nel vivere fra gli uomini. 

I personaggi diventavano familiari: Leone, conti-
nuamente stimolato da ID, continuava a raccontare e 

spiegare cosa prova. Il ragazzo cerca sempre risposte, 
curioso e inquieto vuole sapere cosa succede dentro e 
fuori di lui 

Sentire e capire la propria esperienza del vivere, 
aiuta ad essere umani? 

Io penso che le storie, lette, raccontate, viste, possa-
no dire meglio cosa rende la vita, fra gli uomini, degna 
di essere raccontata. 

La storia che Marco ci racconta indica valori, rego-
le e scelte che possono promuovere la collaborazione 
fra le persone ed abbassare il livello di paura ed egoi-
smo. 

Sappiamo che capire, accogliere se stessi e l’altro 
non è facile. Grande è la complessità dentro e fuori di 
noi. 

L’Uomo dei Ricordi lo dice: 
“...spero che guardando gli uccelli possa comprendere 
la vastità dei cieli. Prima di riuscire a scorgere un di-
segno preordinato nel loro volo, è utile affrontare lo 
sgomento che viene dall’imperscrutabile...”» 
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Preavvisi tempi di Quaresima e di Pasqua 

5 APRILE 

Domenica 

delle Palme 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA   

9 APRILE 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

10 APRILE  

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

11 APRILE 

sabato santo 

ore 20.30 

VEGLIA 

PASQUALE 

12 APRILE 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DELLA PASQUA 

26 FEBBRAIO 

mercoledì  

delle CENERI 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

EUCARISTICA 

da sabato  

29 FEBBRAIO 

a domenica  

1 MARZO 

“Creati a immagine di Dio” 
 

Ritiro di Quaresima 

con p. V.Anselmo sj 

Sabato  

21 MARZO 

dalle 9 alle 14  

Percorso di Preghiera con i 5 sensi 

secondo la spiritualità ignaziana 

per giovani dai 18 ai 35 anni 

con Gabiela L. e Luciana O. 

da venerdì  

27 MARZO 

a domenica  

29 MARZO 

“Non temere!” 
 

Weekend di Esercizi 
immersi nella Quaresima 

con Maria, Antonella, Eloina 

da mercoledì  

8 APRILE 

a sabato  

11 APRILE 

“Padre, perdonali…” 
(Lc 23, 34) 

Preghiera silenziosa 

con M. Cornoldi 

V
an

 G
og

h,
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a
m

p
o
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i 
g

r
a

n
o

 

Aprite le porte a Cristo! 
Non abbiate paura: spalancate il vostro cuore all’Amore di Dio  

(Beato Giovanni Paolo II) 
 

Percorso di preghiera con i 5 Sensi,  
secondo la Spiritualità Ignaziana per giovani dai 18 ai 35 anni 

 

con Gabriela Lovato e Luciana Ortari guide laiche di Esercizi Spirituali 
 

Gli incontri si terranno dalle ore 09.00 alle 14.00 nelle seguenti date:  
21 marzo - 13 giugno - 19 settembre - 21 novembre 2020 

dove:  nei dintorni di Trento -  
  il luogo sarà comunicato agli iscritti  
come: camminando su facili percorsi  
  sperimentando la preghiera 

numero partecipanti: 15 

termine iscrizione: 1 settimana prima dell’incontro. 
 

Informazioni/iscrizioni: 
Tel.0461.267660 Cell.377.3350444 - diaconia@vsi.it 

(vedi indicazioni a fondo pagina) 
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Ritiro di Quaresima 

 

“Creati a immagine di Dio”  
L’origine dell’uomo e della donna 

nel libro della Genesi 
 

con p. Vincenzo Anselmo sj 
 

da sabato 29 febbraio ore 20.30  a  domenica 1 marzo ore 17.30 

I due racconti della creazione, 
collocati al principio delle Scritture 
ebraiche e cristiane, pongono le pre-
messe di tutta la storia narrata dalla 
Bibbia. Culturalmente situate nel 
Vicino Oriente Antico, queste narra-
zioni sono capaci di veicolare un 
messaggio universale che, avendo 
attraversato i secoli, può dire ancora 
molto alla riflessione degli uomini e 

delle donne di oggi. Infatti, quando la 
Bibbia dice “in principio” sta invitan-
do il lettore ad andare “alla radice”, al 
senso profondo delle cose. In partico-
lare, i racconti delle origini permetto-
no di leggere più in profondità quelle 
che sono le dinamiche costitutive 
delle relazioni umane. Pertanto l’uo-
mo e la donna saranno l’uno per l’al-
tra o l’uno contro l’altra? 

CONDUCE: p.Vincenzo Anselmo sj,  
(1979). Laurea quinquennale in Psi-
cologia, Roma, “La Sapienza”. Bac-
calaureato in Teologia e licenza in 
Teologia Biblica presso la Gregoria-
na, e Dottorato. Attualmente profes-
sore incaricato di Ebraico e Antico 
Testamento a Napoli presso la Ponti-
ficia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale - Sezione San Luigi. 

Venite in disparte e riposatevi un po’ 
 

Non temere! 
 

Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani 
da venerdì 27 Marzo (ore 18.00) a domenica 29 Marzo (ore 18.00) 

con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali 

Nella complessità della 
vita odierna aumenta il sen-
so della nostra fragilità. Chi 
di noi non ha mai provato 
paura? Chi non si è mai 
sentito fisicamente o inte-
riormente nell’impellenza di 
fuggire, ritirarsi o di difen-
dersi, attaccare? Quante 
volte ci siamo sentiti con il 
fiato corto per paura? e 
quanto volte lasciando spa-
zio a questa paura abbiamo 
sperimentato un limite nella nostra 
libertà? Paura che nasce dalla certez-
za di un nemico fuori o dentro di noi. 

Allora una esperienza distesa di 
preghiera può offrirci molto. È tempo 
per dare respiro alla relazione con il Dio 
che ama la vita, tempo per fermarsi, 
sostare, aprirsi ad accogliere, tempo per 
lasciar scendere luce nel groviglio 
dell’interiorità. Tempo per sentirsi ac-
colti e poter credere di essere cercati. 

Tempo di un’alleanza ritrovata che 
sconfigge la fragilità della solitudine. 

Da qui l’invito ad un ritiro di pre-
ghiera per lasciare che passi della 
Parola vivente risuonino in noi e fac-
ciano luce sulle radici del nostro te-
mere. Un tempo offerto a Dio perché 
la sua pedagogia d’amore risvegli un 
sentire più chiaro, pensieri nuovi e 
impulsi di volontà più liberi. Acco-
gliendo nell’incontro riverberi della 

Sua verità accogliamo con 
più verità anche noi stessi. 
     Proponiamo due giorni 
ritmati dall’ascolto della 
Parola, dal silenzio in cui 
possono echeggiare e de-
cantare la nostra vita e il 
nostro affanno interiore, dal 
conforto che l’arte della 
musica e del colore possono 
offrire. Le guide accompa-
gnano personalmente ad 
affinare il metodo di pre-

ghiera che S. Ignazio ci ha donato. 
«Siate sempre di Cristo nella pre-

ghiera, nella cura dei vostri fratelli e 
sorelle più piccoli. Non abbiate pau-
ra di partecipare alla rivoluzione a 
cui vi chiama: la rivoluzione della 
tenerezza. Cristo cammina con voi e 
vi guida».               Papa Francesco 

 

Iscrizioni fino al 10/3 - a  diaconia, o 
a cell. 377.3350444… cfr fascetta sotto: 
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parole chiave 
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Riconciliarsi? di 
padre Livio 

Passalacqua 

Dentro di noi cova un immenso 
bisogno di riconciliazione. Però il 
perdono non è un innamoramento. 
Non ha la sua piacevolezza. E’ tota-
le gratuità. Spietata gratuità. Un 
donare senza giustificazione e senza 
garantito compenso. Come una na-
scita. Come una dimenticanza ripo-
sante. Invece tendo a non perdonare 
neppure a Dio quando Lui perdona. 
Sono qua in riva al lago della vita, a 
sfogliare la margherita: “A quello, 
dopo quel che mi ha fatto e sta fa-
cendo, devo perdonare?”. 

- E’ vero, ho bisogno di pace, di 
non vivere nel conflitto e vorrei 
perdonare ma se perdono, quello ne 
approfitta per continuare. R. Intanto 
perdona! E almeno il tuo cuore 
sarà fuori conflitto. 

- Sento che comprendere e con-
donare sarebbe un segno di caratte-
re e di coraggio ma lui, o qualcun 
altro, mi darebbe del vigliacco inve-
ce di dire grazie e di apprezzare. R. 
Intanto abbi coraggio! 

- Mi piacerebbe tornare indietro 
al tempo del buon vicinato o della 
piacevole amicizia o del reciproco 
amore ma mi rendo conto che non 
ci sarà nessun innamoramento/
premio, che tutto saprebbe di rat-
toppo, di sterile ritorno indietro, di 
un facciamo finta che, di una noiosa 
sopportazione. Un riesumare che 
non mi attira. R. Intanto ricomincia 
da capo! Meglio poco che niente. 

- Mi rendo conto che tutto è nato 
da una sua paura, magari per invidia 
di me o gelosia di sé, e posso anche 
compatire ma non capisco perché 
abbuonando dovrei continuare ad 
essere la vittima della sua paura. R. 
Intanto prova ad abbuonare! E for-
se anche la sua paura si metterà a 
cuccia 

- Forse sono talmente stufo che 
non mi sarebbe poi tanto difficile 

voltar pagina e azzerare il debito 
ma mi sentirei quasi un complice 
del suo vivere di malefatte. Con 
l’alibi della misericordia mi sem-
brerebbe di compiere un’ingiustizia 
e aprire la strada alla violenza dila-
gante. R: E azzera il debito. Forte 
dell’esperienza fatta saprai difen-
derti meglio dalla violenza o lui si 
quieterà un po’ dalla prepotenza. 

- Come posso riaccoglierlo se 
non ha neppure capito di aver fatto 
un torto e un danno? Non essendo 
consapevole non è in grado di chie-
dere scusa e di riparare. Dovrei fare 
il finto tonto e simulare un rapporto 
normale che normale assolutamente 
non è? E’ possibile questa recita? 
Porterebbe frutto? R. Forse questo 
germe di pace lavorerà in lui dan-
dogli iniziale disagio e successiva 
attrattiva con sensazione di dolcez-
za. Così tu avendo perduto il bron-
zo sul podio dei 100 ma ti rifarai 
con l’oro dei 10.000! 

- Dovrei reintegrare tutto come 
prima? Riabilitare il soggetto a tutti 
gli effetti? Riassumere tutti gli anti-
chi doveri? R. All’approfittatore 
darai meno occasioni possibili per 
approfittare. A chi non ha dato pro-
va di saper custodire un segreto ti 
guarderai bene dal fare confidenze 
rischiose. A chi spende per i vizi 
doserai l’aiuto che non sia danno-
so. All’alcool dipendente non darai 
le chiavi della tua cantina e all’in-
cline all’appropriazione indebita 
quelle di casa. Non ti meraviglierai 
che lo spergiuro manchi alle sue 
promesse e ti regolerai preventiva-
mente. Comprenderai che il bugiar-
do ha bisogno di dire bugie e sorri-
derai benevolo ma avvertito. Un 
saggio maestro orientale aveva 
convinto un serpente a non mordere 
più dato che si lamentava di essere 
solo e malvisto da tutti. Dopo un 

mese il serpente si ripresenta ferito 
e malconcio lamentandosi “Ecco 
come mi hanno ridotto adesso che 
non mordo più”. Risponde il mae-
stro: “Ti avevo detto di non morde-
re, ma non di non sibilare quando 
qualcuno ti assale!” 

Quell’incorreggibile campione di 
misericordia che è Gesù, l’innamora-
to che recupera 70 volte 7, l’irriduci-
bile portatore sano di tutti i mali del 
mondo e trasmettitore di tutto il bene 
possibile, tenace produttore ed espor-
tatore di compassione, semplifica e 
capovolge tutto dicendoti: “Se qual-
cuno ha qualcosa contro di te, prima 
di rinnovare il tuo dono di tenerezza 
in famiglia e prima di compiere una 
nuova azione di solidarietà sul lavoro 
o nel sociale, va da lui, almeno con il 
cuore, e chiarisci con semplicità. Se 
accoglierà la tua offerta di reintegra-
zione la mia pace scenderà su di te e 
su di lui. Se rifiuterà ugualmente la 
mia pace si accrescerà in te.” Non si 
tratta di trovare una ricetta “sana-

tutto”. Esternamente forse niente 
cambierà o nulla sarà fattibile, nep-
pure il dirgli che gli perdoni, ma quel 
che conta è che dal tuo cuore parta 
compassione e disponibilità. Forse 
non servirà a lui, forse pochi si ac-
corgeranno della tua apertura e di-
sponibilità. Servisse niente a nessuno 
servirà certamente a farti star meglio 
dentro di te e con tutti. 

 

padre Livio Passalacqua sj  

Vita trentina, n. 40 del 15.10.2017 

www.vitatrentina.it 

 

 

E’ una delle 96 “Parole chiave” 
pubblicate nel libro edito da Vita 
trentina. Il ricavato dalla vendita 
sarà devoluto alla missione di p. Fa-
bio Garbari, amico gesuita trentino-

boliviano. Su Fractio Panis ne conti-
nueremo la pubblicazione. 
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Già abbiamo tracciato la cornice: non occorre certo ripe-
terla! A due a due Gesù invia i discepoli e davanti ai loro 
occhi fa balenare una duplice realtà: l’abbondanza della mes-
se e la scarsità degli operai. E aggiunge un imperativo: Prega-
te il signore della messe. La missione ha un annuncio impor-
tante da consegnare con urgenza e uno stile di vita ad esso 
consono (Lc 10,4-12). Ieri, oggi e anche domani: sempre! 

 

Spirito di Dio, alitato sui discepoli la sera di Pente-
coste, soffio della pace, rinnovi oggi quei prodigi. Tu, 
fiamma di fuoco ardente, sei forza e coraggio nell’im-
pari lotta con i lupi. Tu caparra del Regno presente por-
ti a compimento l’amore del Padre. 

 

Un imperativo, secco: Andate seguito da un ecco che 
lo rafforza e dà corso all’immediata esecuzione. È il 
Maestro che manda. Ogni missione – è insito nel termi-
ne stesso! – suppone qualcuno che manda: nessun disce-
polo va dunque per iniziativa propria! E chi invia do-
manda dei modi di vivere adatti. Immediatamente Luca 
butta lì un’immagine molto concreta, drammatica: Come 
agnelli in mezzo a lupi (10,3). Chi sa quante volte i pa-
stori si sono trovati in situazioni analoghe. È nota la fa-
vola di Fedro: “Lupus et agnus…”, e nota la sorte del 
povero agnello. E sappiamo come è andata a Gesù, 
Agnello senza macchia (Ap 5). Non sarà diversa la sorte 
degli inviati. Messe abbondante – operai pochi; agnelli – 
lupi: quale risposta a tanta sproporzione di forze? 

È perentorio il comando: Non portate borsa, né sac-
ca, né sandali (10,4). Più estese le richieste per l’invio 
dei Dodici: Non prendete nulla per il viaggio, né basto-
ne, né sacca, né pane, né denaro, e non portate due 
tuniche (9,3). Forse qui Luca sintetizza. Ma la prospet-
tiva rimane intatta. La missione non ha le fondamenta 
nel potere, non si regge sull’imponenza delle strutture, 
non si affida al denaro. L’inviato ha fede in un Dio che 
mai farà mancare gli operai alla sua messe, il discepolo 
ha la certezza che Dio è il Padre che ogni giorno gli 
garantirà il pane, l’apostolo ha l’esperienza che Dio 
provvidente che nutre gli uccelli del cielo e veste l’erba 
dei campi nutrirà e vestirà anche lui, l’inviato ora sa 
che Colui che ha strappato alla morte il proprio Figlio 
lo libererà dagli artigli e dai denti dei lupi. 

Il tempo stringe, l’annuncio è urgente: Non fermate-
vi a salutare nessuno lungo la strada (10,4). Anche 
Elia chiede ad Eliseo di affrettarsi nel suo commiato al 
padre e alla madre (1Re 19,19-21). 

«Pace a questa casa!» saranno le parole che l’invia-
to dirà. Pace: pienezza di vita, abbondanza di ogni bene 
materiale e spirituale, benedizione piena da parte di Dio; 
non banalizzata all’assenza della guerra. Pace che porte-
rà però il suo frutto solo in chi saprà accoglierla. 

L’inviato si fermerà in una casa, mangerà ciò che gli 
verrà offerto e guarirà i malati che vi si trovano. Vive 
dell’ospitalità: Dio manifesta così la sua cura attraverso 
la cura degli uomini per gli uomini. Ma non dovranno 
fermarsi a lungo (cf. 10,4): il Vangelo ha fretta, la mes-
se è abbondante e urge raccoglierla! Purtroppo – non 
c’è da meravigliarsi – non tarderanno gli abusi: la Di-
daché limita a due/tre giorni la permanenza dei missio-
nari in una casa («Ogni apostolo che venga presso di 
voi sia accolto come il Signore. Però dovrà trattenersi 
un giorno solo; se ve ne fosse bisogno anche un secon-
do; ma se si fermasse tre giorni, egli è un falso profe-
ta» (XI,4-5; I/II sec.). Con sapienza la comunità è at-
tenta all’evolversi delle situazioni. 

Stupisce la sequenza del momento in cui l’inviato è 
accolto in una casa: mangiare quello che sarà offerto, 
guarire i malati, consegnare la “lieta notizia”. Non c’è 
dubbio che il guarire i malati è una notizia lieta, prova 
tangibile della presenza del Regno. Anche mangiare quel-
lo che viene offerto? Certamente sì! L’inviato non avanza 
pretese, non cerca trattamenti di favore ma mangia quello 
che gli viene offerto: piatti succulenti o pane e cipolla. Il 
messaggio non verbale dell’inviato si coniuga così con 
quello verbale: dite loro: «È vicino a voi il regno di 
Dio» (10,9). Assistiamo così ad una specie di sovrapposi-
zione: inviato, pace, vicinanza del Regno; necessariamen-
te parola e vita si intrecciano per un messaggio unico. 

Ma… la strada non sarà sempre piana! Gesù mette in 
guardia i suoi inviati – un villaggio di samaritani non ha 
accolto dei messaggeri! (9,51-56) – che non tutti li acco-
glieranno e con loro non accoglieranno la pace e il Regno. 
La non accoglienza dovrà tuttavia essere gridata sulle 
piazze, dovrà avere la maggior risonanza possibile. Anche 
la polvere attaccata ai piedi verrà scossa contro di loro, 
rimarrà nella loro piazza. Ancora una “ma”, una consolan-
te certezza: «Sappiate che il regno di Dio è vicino». 

 

Signore della messe hai affidato a noi la tua messe: 
gonfie, mature le sue spighe. A noi tuoi piccoli è piaciuto 
a te donare il Regno. Dio della pace, con i vicini e con i 
lontani hai fatto pace. Grazie! Dona forza ai tuoi inviati 
perché il fuoco del tuo cuore di Padre divampi ovunque. 

 

Adalberto  

Pace a questa casa 

LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì 

dalle 20.30 alle 22.00 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

Vangelo 

secondo Giovanni 
19,30 
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Ritorniamo a meditare sul mistero 
dell’Incarnazione. Il Figlio non si 
incarna in un re, né in un sommo sa-
cerdote, e neppure in un sapiente co-
noscitore delle Scritture e delle cose 
del mondo. Egli fa sua la nostra car-
ne, cioè la nostra condizione umana, 
miserevole e vulnerabile, “rivestita di 
debolezza” (Eb 5,2). Gesù conosce 
gioie e tristezze, indignazione, pietà e 
obbedienza. Egli è in tutto uguale a 
noi. Il Figlio è in lui e lo segue. E’ 
cresciuto all’interno del processo 
evolutivo fino a irrompere in lui. In 
lui convergono le energie dell’intero 
universo. “Venne tra i suoi e i suoi 
non lo accolsero” (Gv 1,11). Quello 
che presentava era troppo nuovo e 
richiedeva cambiamenti radicali. Si 
scontrò pericolosamente con le auto-
rità religiose e imperiali che gli inflis-
sero la pena più vergognosa: la cro-
cifissione. Sulla croce manifestò la 
sua delusione gridando: “Dio mio, 
Dio mio perché mi hai abbandona-
to?” Ma Dio non lo abbandonò. Do-
po essersi svuotato completamente 
può ottenere la totale pienezza: fu 
resuscitato. Il Risorto fa parte dell’u-
niverso e della Terra, acquisisce una 
dimensione terrena e cosmica, “tutto 
in tutto”(Col 3,11). 

 

Possiamo considerare l’incarna-
zione di Cristo come un’affermazio-
ne della bontà del corpo e di fatto, 
dell’intero regno della materia. Spiri-
to e corpo non sono in opposizione. 
In realtà il divino è immanente alla 
materia. Nei vangeli anche il legame 
di Gesù con il mondo naturale è im-
mediatamente evidente. Gesù prega 
quasi sempre all’aperto. Predica sul 
monte e presso il mare di Galilea, 
circondato dalla bellezza del creato. I 
suoi insegnamenti sono pieni di rife-
rimenti alle piante e agli animali, alle 
cose che crescono e alla fecondità 
della terra. Egli parla della cura di 
Dio verso tutte le creature: “Cinque 
passeri non si vendono forse per due 

soldi? Eppure nemmeno uno 
di essi è dimenticato da 
Dio” (Lc 12,6) e nelle beati-
tudini i miti (gli umili, i non 
violenti) riceveranno il vigo-
re e la forza della terra (Mt 
5,5). Tutto l’insegnamento di 
Gesù presuppone una co-
smologia in cui la Terra è 
intesa come un soggetto vi-
vente, non come oggetto di 
sfruttamento. Un testo molto 
significativo di cristologia 
cosmica si può trovare nel 
frammento 77 del vangelo 
copto di Tommaso: “Io sono 
la luce: quella che è sopra 
ogni cosa; io sono il tutto; il 
tutto è uscito da me e il tutto è tornato 
a me. Fendi il legno e io sono là. Sol-
leva la pietra, e là mi troverai” 

 

San Basilio il Grande (329-379), 
padre del monachesimo orientale, 
insegnava la seguente preghiera: “O 
Signore, accresci in noi il senso di 
fratellanza con tutte le cose viventi, i 
nostri fratelli e sorelle animali a cui 
hai dato la terra come dimora in 
comune con noi. Con vergogna ri-
cordiamo che in passato abbiamo 
esercitato su di essi un violento do-
minio con spietata crudeltà, così che 
la voce della terra, che avrebbe do-
vuto innalzarsi a te in un canto di 
lode è diventato un lamento di dolo-
re. Fa’ sì che capiamo che essi non 
vivono solo per noi, ma per se stessi 
e per te, e amano la dolcezza della 
vita”. Così san Francesco d’Assisi ci 
ha insegnato a pregare Dio per fra-
tello sole, sorella luna, fratello ven-
to, sorella acqua. In realtà molti 
santi e mistici cristiani hanno vissuto 
e celebrato la presenza di Dio nel 
creato: Tommaso d’Aquino, grande 
teologo, diceva: “Tutto l’universo 
partecipa e rappresenta la divina 
bontà più perfettamente di qualsiasi 
creatura particolare”. E Meister 
Eckhart, grande predicatore, affer-
mava: “Ogni creatura è piena di 
Dio, ed è un libro su Dio. Se non 

avessi trascorso tanto tempo con le 
creature più piccole, perfino con un 
bruco, non avrei mai preparato un 
sermone. Tanto è piena di Dio ogni 
creatura”. Analogamente Martin 
Lutero ha scritto: “Dio scrive il 
Vangelo non solo nella Bibbia, ma 
sugli alberi, sui fiori e sulle stelle”. 

 

Teilhard de Chardin ha vissuto 
più di chiunque altro nel XX secolo 
una profonda spiritualità della traspa-
renza di Dio nell’universo. Egli lo ha 
espresso in maniera magistrale: “Il 
grande mistero del cristianesimo non 
è esattamente l’apparizione, bensì la 
trasparenza di Dio nell’Universo. Sì 
o Signore non soltanto il raggio che 
sfiora, ma il raggio che penetra. Non 
la tua Epifania, ma la tua Diafania o 
Gesù”. O come ha detto in questa 
preghiera: “O Signore ancora una 
volta, di queste due beatitudini qual 
è la più preziosa: che tutte le cose 
siano per me un contatto con Te? 
Oppure che Tu sia così “universale” 
che io possa subirti e afferrarti in 
ogni creatura?” Chi è reattivo allo 
Spirito e al mistero testimonia, come 
fece san Paolo all’Areopago di Ate-
ne, del fatto che in Dio “viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo” (Atti17,28). 
Fare di ciò un’esperienza vissuta è 
l’origine di autentica spiritualità.  

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

La diafania del Cristo nell’Universo 

Riprende l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2019 - 2020 

 

16 febbraio 2020 

3 maggio 2020 

28 giugno 2020 

4 ottobre 2020 

6 dicembre 2020 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 

 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
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La magia di persone  
che scavalcano muri 

A 30 anni dalla caduta del Muro 
di Berlino, l’Europa si trova nuova-
mente a interrogarsi sulla relazione 
tra frontiere e conflitto. Siamo cir-
condati da muri materiali e invisibili, 
barriere che costruiamo per sentirci 
al sicuro, per proteggerci da tutto ciò 
che accade fuori, ma che alimentano 
la paura e la convinzione che “gli 
altri” possano minare quella finta 
sicurezza in cui viviamo. 

In questo modo però, ci ricorda 
Papa Francesco, diventiamo prigio-
nieri di quegli stessi muri, ci privia-
mo della libertà di aprirci e cono-
scere il mondo. 

 

I muri sono costruiti 
da tutte le etichette che 
attacchiamo ai “diver-
si” perché ci sembrano 
necessarie per stare 
tranquilli, per sapere di 
chi avere paura, ma ci 
portano solo ad essere 
impauriti gli uni dagli 
altri, al di qua o al di là 
di uno stesso muro. Di 
cemento e sassi o di 
parole e pensieri essi 

non sono mai trasparenti. Quando 
finalmente si riesce ad andare oltre 
spesso si trova una realtà che non è 
quella che ci si aspettava, si rimane 
bloccati tra la difficoltà appena su-
perata e una nuova. 

 

Lunedì 9 dicembre 2019, il 
Centro Astalli Trento ha proposto 
una serata di appendice al corso di 
formazione svoltosi tra ottobre e 
novembre ed è stata l’occasione 
per affrontare questi temi e per 
ascoltare alcune testimonianze di 
muri incontrati e scavalcati da rifu-

giati e volontari. 
 

Ma in fondo siamo tutti “persone 
che scavalcano muri” perché tutti 
prima o poi ci troviamo davanti ad un 
ostacolo più o meno grande da supe-
rare. Quando troviamo il coraggio di 
andare oltre e ci apriamo alla condi-
visione e all’ascolto di chi ha già 
scavalcato l’ostacolo, ci rendiamo 
conto che la grandezza del muro di-
pende dalla prospettiva da cui lo 
guardiamo e dal coraggio con cui lo 
affrontiamo. In questo il supporto 
degli altri è irrinunciabile: in quel 

recinto sicuro che qual-
cuno ha creato per noi 
dividendo il mondo è 
proprio l’incontro con 
l’altro a fare la differen-
za. La possibilità di con-
dividere gli ostacoli ci 
aiuta a fare quel passo 
oltre. Grazie a quel pas-
so, il muro invisibile 
fatto di pregiudizio e 
indifferenza crollerà 
come quello fisico che 
spaccava in due Berlino. 

Arianna Calzà 

Padre Arrupe, alla guida della Compagnia di Gesù 
all’epoca del Concilio Vaticano II, vedeva con partico-
lare forza le emergenze dei rifugiati: colpito dalla tra-
gedia dei boat people in fuga dal Vietnam in guerra, 
esortò i padri gesuiti a “portare almeno un po’ di sollie-
vo a questa situazione così tragica”. Così nacque il 
Jesuit Refugee Service e, in Italia, il Centro Astalli a 
Roma nel 1981. 

 

Un giorno tutto questo avrebbe permesso di imma-
ginare qualcosa anche in quel di Trento. Negli anni ‘90 
il Centro Astalli trovava infatti nuove sedi in giro per 
l’Italia. Fu in quel periodo che padre Francesco De 
Luccia sj, presidente del Centro Astalli fino al 2004, 

prese in considerazione l’idea di portare il Centro 
Astalli in Trentino. Iniziò così, nel 1999, la storia di 
padre Giovanni Fantola a fianco dei primi rifugiati 
ospiti a Trento. Padre Fantola si lanciava in questa 
avventura facendo spola tra Vicenza e l’appartamento 
in Via dell’Asilo a Trento. Azim Koko, primo operato-
re del Centro Astalli Trento, ricorda che Padre Giovan-
ni “non sgarrava di una virgola”, amava la diversità e 
gli piaceva scherzare sul fatto di essere gesuita in una 
comunità di musulmani. Era talmente ineccepibile nel 
suo amore verso il prossimo, che preferiva dormire in 
maniera spartana nel corridoio dell’appartamento usan-
do solo un letto apribile ed un piccolo comodino per 
mettere le sue poche cose. 

Sulle tracce di padre Fantola, l’Associazione Centro 
Astalli Trento nacque ufficialmente il 22 dicembre 
2005. Nel 2006, la collaborazione tra il Centro Astalli a 

(Continua a pagina 14) 

Era il 1999  
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Roma, la Compagnia di Gesù, la 
Provincia Autonoma di Trento e il 
Cinformi Immigrazione permise 
l’avvio dell’accoglienza presso la 
Casetta Bianca in via delle Laste 
dentro al compendio di Villa 
Sant’Ignazio: la struttura ospitò una 
prima famiglia di rifugiati prove-
nienti dalla Colombia. Padre Gio-
vanni, nel frattempo, era all’opera 
in quel di Scampia. Morì nel 2008 a 78 anni. Negli uffici 
di Casetta Bianca restano le paratie che usava per costruire 
in corridoio le sue camere da letto improvvisate e il moto-
rino con cui viaggiava portando in giro la sua testimonian-
za di “gesuita francescano”. Ma oltre a questi affetti è il 
suo esempio quello che vorrebbe restare e resistere tra le 
mura del luogo simbolo del Centro Astalli Trento. 

 

Nel corso degli ultimi anni, il senso e il ruolo della 
rete del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati sono sicura-
mente mutati, ma l’eredità di quegli inizi dev’essere 
continuamente coltivata. Nel 2015, padre Camillo Ri-
pamonti, presidente del Centro Astalli, ci ricordava che 
“stiamo percorrendo un cammino tutti insieme per non 
essere solo una istituzione che gestisce dei servizi, ma 
anche per continuare a rispondere alla forte carica idea-
le che da sempre ci invita ad accompagnare, servire e 
difendere i richiedenti asilo e i rifugiati”... “La rete dei 
Centro Astalli è quindi una ricchezza di diversità, che 
dobbiamo imparare ad offrire al nostro paese.” 

     In questo nostro paese però è 
trascorso un 2019 faticoso: si è 
aperto con una Legge Sicurezza 
dal profilo incostituzionale ed è 
proseguito con i tagli ai corsi di 
italiano, ai servizi di integrazione, 
alla libera circolazione dei richie-
denti asilo e tanto altro... Ma lo si 
è voluto concludere con una ri-
sposta comunitaria con la nascita 
del progetto Una Comunità intera. 

Come venti anni fa, ecco una rete: un progetto realizza-
to insieme ad Arcidiocesi di Trento - Fondazione Co-
munità Solidale, Cooperativa Villa Sant’Ignazio, Casa 
Accoglienza alla Vita Padre Angelo, ATAS Onlus e 
Villaggio del Fanciullo SOS di Trento. Come vent’anni 
fa, si sono unite le forze per dar vita a un modo di ac-
cogliere, basato sull’idea che una comunità che si 
accorge di chi è più debole e se ne prende cura è più 
solida e solidale. 

 

Ma allora cosa ci aspetta in questo nuovo anno? 
Cosa ci attende lungo la strada che percorriamo ogni 
giorno con i rifugiati? Come sapremo fare memoria di 
padre Giovanni anche in futuro? Insieme possiamo 
superare i muri che dividono le persone e le loro storie 
costruendo un Trentino inclusivo e sensibile, che sta 
vicino anche a chi fugge da guerre e persecuzioni ed è 
in cerca di pace. 

di Camilla Romanò e  
Giorgio Romagnoni  

(Continua da pagina 13) 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

Dopo i due articoli evocativi e di 
impegno del Centro Astalli, è bello 
citare il discorso di Liliana Segre, 
sopravvissuta alla Shoah, fatto al 
Parlamento europeo - del quale ha 
varcato la soglia con emozione pro-
fonda vedendo le bandiere colorate 
di tanti Stati affratellati in questo 
luogo dove si parla, si discute e ci 
si guarda negli occhi - per il 
“Giorno della Memoria”, 27 gen-
naio, nel 75° della ‘liberazione’ del 
Lager di Auschwitz. 

La grande semplicità, comple-
tezza, ricchezza del testo ne agevola 
la lettura - Liliana Segre al Parla-
mento europeo (internet) - qui ne 
riportiamo solo alcuni spunti. 

... La forza della vita è straordi-
naria. E’ questa che bisogna tra-
smettere ai giovani di oggi che 
sono mortificati dalla mancanza di 
lavoro, mortificati dai vizi che ri-
cevono dai loro genitori molli, per 
cui tutto è concesso. Mentre la vita 
non è così, la vita poi ti prepara a 
questa marcia che deve diventare 
marcia per la vita. … 

... il male altrui: le finestre era-

no chiuse.… nessuno aprì una fine-
stra, nessuno buttò un pezzo di pane. 

C’era la paura. Era la paura 
che faceva sì che la scelta fosse di 
pochissimi. Perché non si parla 
quasi mai di questi straordinari che 
hanno fatto la scelta. Si dà per 

scontato che popoli interi siano 
stati colpevoli, perché non fu solo il 
popolo tedesco, fu tutta l’Europa 
occupata dai nazisti: parliamo del-
la Francia, dell’Italia. I nostri vici-
ni di casa, parlo dell’Italia, furono 
degli aiuti straordinari per i nazi-
sti: ci denunciavano, prendevano 
possesso del nostro appartamento, 
del nostro ufficio, anche del cane 
qualche volta perché era un cane di 
razza. Il cane era di razza. 

… ho sentito un grande dovere di 
accettare questo invito e cogliere 
questa occasione per ricordare con 
voi il male altrui, ma per ricordare 
anche che si può, una gamba davan-
ti all’altra, andare avanti. (…)  

Muri, Memoria, Indifferenza ... 
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Questa è la storia di Sebastiano, 
11 anni, di Nave San Rocco, stu-
dente della 1E delle medie Steiner 
di Lavis.  

Siamo a fine ottobre. Promossa da 
Liliana Segre viene istituita in Senato 
la Commissione contro il razzismo e 
l’antisemitismo: la risonanza mediati-
ca è molta, la notizia gira su tutti i 
giornali nazionali e locali.  

Sebastiano entra in contatto con 
questa notizia, la legge, rimane basito 
dalla montagna di insulti che la sena-
trice a vita riceve ogni giorno, soprat-
tutto sui social. Non riesce a credere 
che l’odio possa sfiorare nuovamente 
la pelle di Liliana, dopo tutta la soffe-
renza che ha vissuto durante la sua 
reclusione nel campo di concentra-
mento di Auschwitz. Sebastiano non 
riesce a digerirla questa vicenda, vuo-
le fare qualcosa. Gli viene un’idea. Al 
momento dell’elezione dei rappresen-
tati di classe fa un passo in avanti, si 
candida e propone di invitare Liliana 
Segre nella sua scuola. Vuol far capi-
re anche ai suoi compagni che le pa-
role sono importanti, vanno calmiera-
te, anche e soprattutto sui social net-
work. Non viene eletto rappresentan-
te di classe, ma prende comunque 
coraggio e le scrive questa lettera:  

«Cara Liliana sono un giovane 
ragazzino, un ragazzino di 11 anni 
che ha sentito parlare di lei sul 

giornale. Lei è una donna che do-
vrebbe essere d’esempio a tutti noi. 
Io mi chiamo Sebastiano e abito a 
Nave San Rocco, un paesino in pro-
vincia di Trento. Frequento la pri-
ma media a Lavis, un paese vicino a 
Nave San Rocco e mi sono candida-
to rappresentante di classe, ma non 
sono stato eletto. Una delle mie 
proposte è stata quella di portarla 
nella nostra scuola a parlare della 
sua esperienza. Perché? Perché lei 
è una donna stupenda che ha visto 
in faccia il terrore, la paura. 

Sul giornale hanno scritto che Lei 
ha proposto una nuova legge antiraz-
zista e contro l’odio. Ma la cosa che 
mi ha colpito di più è stato leggere 
che Lei riceve più di duecento insulti 
sui social: che ignoranza nel mondo! 
Perché non stanno zitti piuttosto di 
sputare insulti a caso? Lei è stata 
portata nei lager senza motivo. Ma è 
stata eletta senatrice a vita con un 
importante motivo: che Lei è stupen-
da. Spero che Lei abbia letto la mia 
lettera e che l’abbia apprezzata. Per 
favore mi risponda. 

Ps: Spero che mi risponda, era 
tutta farina del mio sacco». 

 

Poteva una dolcezza e una presa 
di coscienza di questo tipo rimanere 
inascoltata? No. 

Liliana Segre prontamente ha 
risposto: 

«Carissimo Sebastiano, tu non 

sai quanto io sia contenta di rispon-
dere ad un ragazzo di 11 anni, or-
goglioso e determinato. Ti voglio 
proprio ringraziare per la proposta 
di portarmi nella tua scuola a par-
lare di memoria. Non posso farlo 
perché sei troppo lontano da Mila-
no ed io sono troppo vecchia e stan-
ca. Però posso darti un’informazio-
ne che puoi riferire, se credi, anche 
ai tuoi insegnanti: il 20 gennaio 
parlerò agli studenti milanesi dal 
teatro degli Arcimboldi e la testi-
monianza si potrà seguire via strea-
ming sul sito del Corriere della 
Sera. Potrebbe essere una soluzio-
ne? Ti abbraccio, saluta i tuoi com-
pagni di classe, Liliana». 

 

La reazione non si è fatta atten-
dere, Sebastiano ne ha parlato ai 
propri insegnanti, i quali, coinvol-
gendo il direttore scolastico e am-
pliando l’invito al Comune, si sono 
mobilitati. 

Il 20 gennaio hanno organizzato 
una diretta video per proiettare l’in-
tervento della senatrice, coinvolgen-
do molte classi dell’istituto scolasti-
co di Sebastiano. 

La determinazione di questo 
ragazzino ha fatto arrivare il mes-
saggio ai suoi compagni, forte e 
chiaro, anche attraverso internet, 
dove spesso si annida l’odio. 

 

Samuele Diquigiovanni 

     Chi andrà a Praga, o c’è già stato, e visiterà, o ha già 
visitato, il museo dei bambini del Lager di Terezyn sa, o 
saprà, che in quel campo ai bambini si facevano fare delle 
recite e c’erano delle matite colorate per disegnare finché 
tutti, un giorno, furono portati ad Auschwitz e uccisi per la 
sola colpa di essere nati (erano troppo piccoli per avere 
altre colpe). Fra quei bambini ce n’è una, della quale non 
ricordo il nome, che ha disegnato una farfalla gialla che 
vola sopra i fili spinati. 
     Io non avevo allora le matite colorate e forse non ave-
vo, non ho, la fantasia meravigliosa della bambina di Te-
rezyn. Ma spero che la farfalla gialla voli sempre sopra i 
fili spinati. Questo è il semplicissimo messaggio, da nonna, 
che io vorrei lasciare ai miei nipoti e a tutti i miei futuri 
nipoti ideali: che siano in grado di fare la scelta e con la 
loro responsabilità e con la loro coscienza essere sempre 

quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. 

Liliana Segre 

Ai giovani dico:  
siate la farfalla gialla che vola sopra il filo spinato 

“Cara Liliana Segre” 
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Etica dell’integrazione 

Un confronto positivo con la diversità 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

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

 

Ci capita spesso di ospitare nei 
nostri laboratori tirocini di forma-
zione di studenti che, come nel caso 
di Alessandro, portano nuova linfa 
ed entusiasmo al nostro lavoro. 
Queste esperienze ci consentono il 
privilegio di un punto di osservazio-
ne esterno e pensiamo che sia im-
portante ogni tanto mettersi in 
ascolto di quello sguardo in grado 
di interpretare la nostra realtà da 
fuori, di rileggerla attraverso una 
nuova lente. 

Questa volta allora ci mettiamo 
in ascolto dell’interpretazione che 
Alessandro Togni, studente della 
facoltà di filosofia di Trento, ha 
dato della sua esperienza alla coo-
perativa Samuele.  

Alessandro ha svolto il suo tiro-
cinio presso il laboratorio del cuoio, 
affiancando i corsisti e gli operatori 
da un punto di vista sia pratico che 
relazionale. Con le sue parole: 
“come tirocinante il mio ruolo era 
quello di mediatore e facilitatore 
dell’integrazione e dell’accoglienza, 
con il supporto e l’accompagnamen-
to degli operatori sociali presenti. 

Dopo aver frequentato con inte-
resse le lezioni del corso di Filoso-
fia morale, nel quale erano state 
analizzate importanti questioni ri-
guardanti la giustizia, l’etica, l’e-
quità e la diversità, avevo riflettuto 
sull’opportunità di svolgere un tiro-
cinio formativo che mi avvicinasse 
alla realtà delle cooperative sociali 
che operano sul nostro territorio. 
Sono infatti convinto che il compito 
di un laureato in filosofia sia quello 
di calarsi nella vita vera e concreta, 
di rapportarsi all’alterità, di intera-
gire e confrontarsi con le questioni 
più attuali e complesse del mondo 
in cui viviamo. E le cooperative 
sociali sono tra le realtà che speri-
mentano nel quotidiano queste pro-
blematiche, accompagnando sog-

getti in difficoltà nell’apprendimen-
to e nella relazione con gli altri. 

La bella atmosfera creatasi con 
il personale della cooperativa e con 
i corsisti, con la mia referente Ele-
na Pivotto – che è stata molto pro-
fessionale e coinvolgente – insieme 
alla chiarezza dei miei compiti spe-
cifici, mi ha reso da subito entusia-
sta e curioso e mi ha permesso di 
applicarmi con determinazione e 
professionalità alle varie attività 
del mio tirocinio. L'esperienza si è 
rivelata così molto formativa e ar-
ricchente a livello relazionale e 
operativo, ma soprattutto a livello 
etico e umano. Sento di aver miglio-
rato profondamente la mia attitudi-
ne alla relazione con l’altro, alla 
cooperazione e al lavoro. Mi sono 
confrontato con un mondo a me 
finora sconosciuto ed ho utilizzato 
strumenti e procedure nuove. Ho 
capito l’importanza di osservare le 
dinamiche emotivo-relazionali che 
mi circondano e ho imparato a por-
re attenzione al mio atteggiamento 
che, in taluni casi, avrebbe potuto 
ingenuamente innescare problema-
tiche relazionali. 

É stata un’esperienza decisa-
mente utile per il mio futuro lavora-
tivo, dato anche il mio carattere 
timido e introverso con cui ho do-
vuto fare i conti, e i pregiudizi che 
nemmeno io ero conscio di nutrire, 
o almeno, speravo di non nutrire. 
La condivisione di spazi, attività e 
pensieri con molte persone prove-
nienti da realtà differenti mi ha 
dato infine l’occasione di compren-
dere meglio le sfumature che carat-
terizzano le relazioni umane e di 
scoprire nuovi punti di vista. 

Durante quest’esperienza ho 
potuto constatare come l’ambiente 
comunitario della Cooperativa Sa-
muele favorisca la consapevolezza e 
l’autostima delle persone, permet-

tendo di andare al di là di quelle 
definizioni sociali che, seppur incon-
sciamente, stigmatizzano il soggetto 
e lo rinchiudono in uno stato che gli 
impedisce di migliorarsi. Qui gli 
utenti si inseriscono in un ambiente 
di relazioni, le persone tornano ad 
essere persone e possono costruire o 
ritrovare autonomamente la propria 
identità. E in questo piccolo gruppo 
sociale, in un continuo rapporto tra 
microcosmo e macrocosmo, si lavo-
ra sulle stesse problematiche che il 
singolo deve affrontare per collocar-
si nel mondo: auto-sostentarsi, ave-
re degli obiettivi, trovare il proprio 
equilibrio, essere se stessi, esprimer-
si liberamente evitando rigidità 
ideologiche.  

A questo proposito riporto allora 
quanto imparato durante il mio tiro-
cinio sulla pedagogia ignaziana a cui 
si ispira la metodologia della coope-
rativa: una teoria incentrata sulla 
convinzione che ogni essere umano 
sia in grado di migliorarsi. L’idea di 
fondo è che l’uomo è ben 
“costruito”, ma non sempre in grado 
di conoscere o scoprire per intero le 
proprie qualità. Il dialogo con le 
proprie emozioni facilita la familiari-
tà con l’interno, permettendo così 
anche un’adeguata lettura del conte-
sto esterno e una predisposizione 
all’azione dotata di senso. La soffe-
renza dell’altro rappresenta un acce-
leratore emotivo per chi la incontra 
e, se la relazione è ben costruita, ci si 
può attendere un cambiamento effi-
cace e profondo nell’orizzonte di 
entrambi, con ripercussioni nel con-
testo circostante. Chi chiede aiuto 
non viene qui interpretato come un 
concentrato di bisogni, una sorta di 
sacco da riempire di cose, ma come 
una persona con risorse e capacità 
originali che a volte hanno solo biso-
gno di essere scoperte.”  

Alessandro Togni Melchiori 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Gennaio 

2020 

♦ ASCOLTARE I SOGNI 

con Dario Fridel 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      
con Emanuela Weber  

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 11/1, 8/2, 14/3, 18/4, 9/5/2020  

h 15.00-18.00 

Di mercoledì sera dal 22 gennaio  

h 18.30-20 (10 incontri)  

Inizia il 25-26 gennaio 2020 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

(14 incontri nel weekend - ogni 2 mesi) 

Febbraio ♦ APPUNTI DI BIOENERGETICA  (novità!) 
con Paolo Daini 

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 
con Paolo Daini 

♦ LABORATORI GRANDI E PICCINI - 4-8 anni (Novità!) 
con Gabriella Piazzon 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con padre Peter Gruber 

♦ MOVIMENTO CREATIVO - energia, emozione, ... 
con Gabriella Piazzon 

♦ LA CURA DEL SE’ - formazione permanente (Novità) 
con Pierpaolo Patrizi  

♦ “MALESSERE E DOLORE”- I vissuti affettivi … 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

Sabato 8 e 22 febbraio 2020 

h 9.00-12.00 

Di lunedì sera dal 10 febbraio al 16 marzo  

h 18.30-20.00 (6 incontri) 

Venerdì 14-21 febbraio e 6-13 marzo 

h 16.30-18.30 

Sabato e domenica 15-16 febbraio 2020 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Da giovedì 20 febbraio (per 5 incontri) 

h 19.00-20.30 

Sabato e domenica 22-23 febbraio 2020 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

Sabato 29 febbraio 2020 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Marzo ♦ LA SALUTE NEL RESPIRO - Seminario esperienziale 

con Gabriella Piazzon 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

Laboratorio di sperimentazione e analisi 
con Dario Fridel 

♦ S.O.S. Compiti - Affiancare i Bambini nello Studio 

con Gill Facchetti 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - La Solitudine 

con Antonio Zulato 

♦ LO STRESS - gestirlo e prevenirlo (Novità!) 
con Franco Perino 

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

Sabato e domenica 7-8 marzo 2020 

h  9.30-13.00 e 14.30-18.00 

7-14-21-28 marzo 4-18 aprile;  

9-23 maggio 2020 

h 09.30-12.30 

Sabato 21 marzo, 4 e 18 aprile 

h 9.30-12.30 

Domenica 22 marzo e 5 aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato 28 marzo - h 10-13 e 14.30-18.00 

Domenica 29 marzo - h 9.00-13.00 

24-25-26 aprile  

h 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

Calendario d’inverno 
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Il L.E.D. al Mercatino di Natale  

della Solidarietà e del Volontariato  

Quest’anno la nostra associazio-
ne ha deciso di sperimentarsi in una 
prima esperienza di raccolta fondi 
partecipando ai “Mercatini di Nata-
le della Solidarietà e del Volonta-
riato”  organizzati dal Comune di 
Trento. Il mercatino, sito in via Ga-
ribaldi, consiste in tre casette di 
legno, proprio come quelle che 
riempiono Piazza Fiera e che ven-
dono vin brulè e castagne, ma qui 
invece ogni giorno si danno il turno 
associazioni non-profit che vendono 
qualcosa di più di un souvenir o di 
un calendario per l’anno nuovo: qui 
si respira aria di solidarietà!  

Ogni associazione deve aver 
cura di stabilire un progetto a cui 
sarà devoluto tutto il ricavato e 
noi abbiamo scelto di dedicarlo 
alla realizzazione di alcune serate 
gratuite di Pronto Soccorso Emo-
zionale per neo-genitori e soste-
nerli nei piccoli momenti di crisi 
che accompagnano l’arrivo di un 
nuovo nato, per facilitare la crea-
zione di buon legame con il bam-
bino e di un clima sereno in fami-
glia (potete avere maggiori infor-
mazioni visitando il sito o contat-
tando la segreteria). 

Per l’occasione sono stati realiz-

zati dai nostri fantastici volontari 
dei bellissimi segnalibri e biglietti 
di auguri con le citazioni di grandi 
pensatori, filosofi, psicologi e lette-
rati. La cooperativa Samuele ci ha 
inoltre aiutato a realizzare delle 
bellissime agende e braccialetti di 
cuoio con la celebre frase di Carl 
Rogers “Quello che sono è suffi-
ciente se solo riesco ad esserlo” 

che sono stati 
davvero molto 
apprezzati.  
     Ma torniamo 
a quelle 4 gior-
nate di dicembre 
e gennaio ... Se 
state pensando al 
freddo che ab-
biamo preso vi 
rassicuriamo, le 
casette erano 
dotate di una 
stufetta che fun-
zionava molto 
bene, inoltre, 

spesso si condivideva lo 
spazio con un’altra associa-
zione del territorio quindi 
in due o tre all’interno ci si 
è tenuti al caldo! E poi a 
scaldare l’atmosfera ci so-
no stati gli sguardi incurio-
siti dei passanti, le persone 
che si fermavano ad ascol-
tare la storia dell’associa-
zione e del progetto che 
verrà realizzato con il loro 
prezioso contributo, ma 
anche i discorsi interessati 
di chi si avvicinava incu-
riosito dai libri di Rogers e 
iniziava a immaginare pos-
sibili collaborazioni.  
     L’esperienza si è rivelata 
positiva sia in termini sia di 
relazioni che economici: 
abbiamo infatti raccolto 

510,08 € in 4 giornate, i nostri vo-
lontari si sono ritrovati più affiatati 
e ci siamo ritrovati con rinnovato 
entusiasmo e buoni propositi per il 
nuovo anno.  

Una volta in più abbiamo capito 
che quello di cui ci occupiamo è 
prezioso e va coltivato con cura e 
attenzione, come si fa con una rela-
zione importante. Perché il benesse-
re relazionale è il cuore pulsante di 
ogni luogo in cui ci si trovi a vivere 
e lavorare. 

Per tutto questo ci teniamo a dire 
GRAZIE! Grazie ai volontari che ci 
hanno aiutato, a chi si è fermato a 
salutarci, a chi si è interessato scri-
vendoci, a chi ha voluto sapere di 
più della nostra realtà e a chi ci ha 
sostenuto con il proprio piccolo e 
grande contributo. Noi quest’anno 
partiamo carichi! E non vediamo 
l’ora di vedervi per costruire insie-
me relazioni!  

 

Maria Luna Carpigo e Marta Nuresi 
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Laboratori espressivi 

per grandi e piccini 
con  Gabriella Piazzon 

Venerdì pomeriggio - ore 16.30-18.30 

14 e 21 febbraio, 6 e 13 marzo 2020 

 

Un’esperienza speciale, all’insegna della complicità 
e della comunicazione affettiva, per conoscerci meglio e 
riscoprire la bellezza e l’intensità del gioco, guidati 
dalle arti espressive e dall’Approccio Centrato sulla 
Persona per promuovere la crescita armonica del bam-
bino, la sua creatività e le sue capacità relazionali. 

Nel corso dei laboratori si sperimenteranno diverse 
tecniche e strumenti creativi ed espressivi per divertirsi 
insieme, rafforzando il proprio legame. 

Destinatari: il laboratorio è dedicato a tutti i bambini 
tra i 4 e gli 8 anni a agli adulti che si prendono cura di 
loro. Sono benvenute mamme, papà, nonne, nonni e 
chiunque desideri passare del tempo di qualità con loro. 

Necessario: abbigliamento comodo che può essere 
sporcato. 
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Movimento creativo 
energia, emozioni, creatività, 

vita in movimento 

con  Gabriella Piazzon 

5 incontri di Giovedì sera - ore 19.00-20.30 

-  dal 20 febbraio 2020  - 
 

Uscire dal solito movimento abituale, in forma crea-
tiva, progressiva e sicura, imitando la libertà espressiva 
dell’insegnante, agevola l’ammorbidirsi di rigidità cine-
tiche, della postura e dell’indole soggettiva, potendo 
sperimentare i cambiamenti via via nel quotidiano. 

La frequenza non necessita di alcuna competenza 
di danza o attitudini particolari, unicamente il deside-
rio, la volontà e la disponibilità di “Muoversi” all’in-
terno di un contesto di gruppo, empatico, accogliente 
e non giudicante, per esplorare e facilitare l’incontro 
armonico di ogni parte di se stessi verso la propria 
autentica unicità. 

E’ consigliato abbigliamento comodo e calzini 
antiscivolo. 

FACILITATRICE: Gabriella Piazzon, esperta di arti espressive, movimento creativo e comunicazione affettiva e 
Counsellor dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. 

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

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica 15-16 febbraio 2020 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 

La meta di questi giorni sarà avere la 
possibilità di conoscere ed esprimere  
i diversi lutti della nostra vita: 
♦ i lutti pietrificati, accantonati 
♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  
♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
-  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 
-  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 
energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da un 
lutto vissuto in famiglia, poiché nel 
corso non si fa terapia. 
 

METODOLOGIA 

Si raggiungono questi obiettivi 
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. Un rituale di 
sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 
Il cammino nei nostri lutti si fa 

insieme in cordata. Il profeta Elia 
sarà la nostra guida insieme alla lu-
ce, al suono, al profumo e alla voce 
della guida. 
 

CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano e dei 
Volontari dell’Ospedale di Merano, 
formatore dei gruppi nell’accompa-
gnamento al morente e nell’elabora-
zione del lutto.  
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La cura del sé 
 

Secondo l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers 
 

con Pierpaolo Patrizi 
 

Sabato e domenica 22 e 23 febbraio 2020 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 - 17.30 

Prendersi cura di sé non è sempre 
facile, spesso manca il tempo  

o lo spazio per farlo, ma cosa signi-
fica davvero per ognuno di noi ? 

 

La “Cura di sé” nasce dall’e-
spressione greca Epimèleia heau-

tou, un concetto complesso, che si 
riferiva al volgere il proprio sguar-
do verso di sé, ponendo attenzione 
a ciò che accade dentro e fuori di 
noi, per conoscersi, interrogarsi e 
cercare la verità, attraverso un rap-
porto con se stessi in continua evo-
luzione, passibile di modificazioni e 
nuove interpretazioni. Una ricerca 
spirituale, filosofica, psicologica, 
sociologica, ed educativa. 

In questo percorso intendiamo 
quindi prendere le mosse da questo 
“concetto antico” per “fecondare” 
la nostra quotidianità attraverso una 
modalità esperienziale che ci per-
metta di prendere contatto con le 
diverse dimensioni  della cura di sé, 
cercando di tenere insieme gli 
aspetti (spesso percepiti come con-
trapposti) di cura ”pubblica”, socia-
le, collettiva, e quelli di cura 
“privata”, personale, intima e spiri-
tuale, confidando nell’intima unità 
dell’essere umano e della sua espe-
rienza. 
METODOLOGIA 

La metodologia proposta implica 
la partecipazione attiva dei parteci-

panti in un clima non giudicante ba-
sato sulla fiducia e il rispetto recipro-
co che caratterizza  i laboratori espe-
rienziali con Approccio Centrale sul-
la Persona e prevede l’integrazione di 
nozioni teoriche tratte principalmente 
dalla psicologia umanistica e dalla 
psicologia del profondo.  
FACILITATORE 

Dott. Pierpaolo Patrizi psicologo e 
psicoterapeuta, formatore IACP e 
docente del Biennio di Educazione 
al Dialogo propedeutico alla rela-
zione di aiuto; supervisore e coordi-
natore di progetti di prevenzione e 
assistenza al disagio giovanile; ac-
compagnamento e sostegno ai ma-
lati di AIDS e loro familiari. 

Malessere e Dolore 
 

I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 
 

 

 

 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 
 

Sabato 29 febbraio 2020 

dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 - 18.00 

Nella consapevolezza della sensi-
bilità necessaria per riuscire ad acco-
starsi a questa tematica, cercheremo 
assieme di parlare e confrontarci con 
queste realtà di vita dedicando atten-
zione alle esperienze personali. 

La giornata si articolerà lungo 
un duplice percorso che vede da un 
lato il vissuto individuale e dall’al-
tro le voci di testimoni scelti che nel 
tempo ci hanno donato le loro ri-
flessioni riguardanti questi stati 
d’animo, tra cui testimonianze pro-
venienti dalla ricerca esplorativa 
decennale di B.P.  

L’incontro assumerà il carattere 

di una coralità condivisa. Le parole 
dei pensatori si uniranno alle nostre: 
tra le note del sentire e quelle del 
raccontare.  
OBIETTIVI 

• Riuscire a condividere nella libertà 
l’esperienza personale con gli altri. 
• Riconoscere quanto un gruppo ri-
spettoso possa essere ricchezza preziosa. 
• Ragionare sulle manifestazioni 
verbali e non verbali di questi vissuti. 
• Cercare spunti migliorativi prove-
nienti dalla realtà gruppale e personale. 
METODOLOGIA E STRUMENTI 

Confronti esperienziali. Richiami 
teorici. Riflessioni condivise. Spazi 

d’ascolto. Supporti visivi. Materiale 
elaborato allo scopo. Schede finaliz-
zate. Letteratura specialistica. 
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psicolo-
gia ad Amburgo con R. TAUSCH 
allievo di C. ROGERS e successiva-
mente a Padova. È attivo come psico-
logo-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli, Docente in Italia e 
ad Amburgo. Ha completato la sua 
formazione pedagogica all'Università 
di Padova. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” della 
Fondazione Lanza. Si occupa di pe-
dagogia degli adulti. 
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Respirare efficacemente favorisce 
il miglioramento della qualità di vita e 
della salute. L’efficacia dell’utilizzo 
del respiro in modo maggiormente 
consapevole è convalidato dagli studi 
medici e dalle neuroscienze. Influen-
za corpo e mente, è utilizzabile come 
risposta sempre disponibile ad alle-
viare fattori stressogeni. 

Il corso si rivolge a chi desidera 
imparare a respirare meglio oltre che 
per apportare una migliore ossigena-
zione al cervello, per disporre delle 
proprie migliori facoltà, per l’aiuto 
nella gestione del dolore fisico e non, 
e per allentare gli stati d’ansia che 
sovente dissociano rispetto alle poten-

zialità di cui disponiamo. Non è un 
caso che il controllo dell’emotività sia 
strettamente correlato al respiro, e che 
il primo strumento della meditazione 
sia l’apprendimento di un respiro 
ottimale, consapevole ed armonico. 

 

Si propone la sperimentazione - è 
consigliato abbigliamento comodo e 
calzini antiscivolo - di diverse moda-
lità di respirazione, movimento, rilas-
samento, meditazione cercando di 
favorire l’ascolto di sé per riscoprire 
il proprio naturale ritmo biologico e 
fare esperienza della propria energia 
vitale nel qui e ora, liberandosi dello 
stress quotidiano. 

L’Approccio Centrato sulla Perso-
na di C.Rogers facilita quest’espe-
rienza centrando l’attività sui parteci-
panti e facendo in modo che essa si 
svolga in un clima non giudicante, 
caratterizzato dall’ascolto di sé e ac-
coglienza degli altri, per facilitare in 
processo di integrazione di corpo-

mente-cuore-spirito. 
FACILITATRICE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’Approccio Centra-
to sulla Persona, infermiera professio-
nale, Riflessoterapeuta diplomata, 
esperta di arti espressive, movimento 
creativo, comunicazione affettiva e 
clownterapia. 

La salute nel respiro  
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 7-8 marzo 2020 

Dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00 

L’arte dell’autobiografia 
La solitudine 

con Antonio Zulato 

domenica 22 marzo e 5 aprile 2020 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

Due giornate dedicate all’esplorazione della 
nostra solitudine, dei suoi molteplici aspetti e 
sfumature. Attraverso il ricordo e l’immagine 
che ci riportiamo di essa, cercheremo di capire 
cosa ha prodotto in noi e a quali prospettive ci 
apre acquisendone consapevolezza. 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. Il valore tera-
peutico o bonificante della scrittura 
dà voce alla memoria che ridice ciò 
che è rimasto nella mente e nel cuore 
aprendo uno spazio capace di fornire 
senso e ricerca al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigurare 
poeticamente o simbolicamente la 
memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vive-
re l’esperienza della propria ricchez-
za e diversità interiore, soprattutto 
nelle relazioni con gli altri. 

Il laboratorio vuole rappresentare, 

oltre che un momento di riflessione 
sulle teorie e le pratiche della scrittura 
di sé, l’esperienza concreta delle tec-
niche narrative e della loro capacità di 
far emergere l’invisibile che è in noi. 
Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 

♦ Perché si tratta innanzitutto di un’e-
sperienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di acquisire una mag-
giore consapevolezza di sé, delle 
proprie potenzialità, dei propri desi-
deri profondi, quelli che ci colloca-
no nell’ordine della trascendenza, 
attraverso l’affinamento delle capa-
cità di osservazione. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 

limiti e dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione con 
essi, per affrontare o confermare i 
progetti futuri con maggior chiarez-
za (o senza i condizionamenti che il 
nostro passato talvolta ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli forti 
attorno ai quali ritrovare le radici 
del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che lega 
fatti, momenti, scelte della nostra 
vita e recuperarne il senso unitario. 

CONDUTTORE - Antonio Zulato, 
laureato in filosofia ed Esperto in 
Metodologie Autobiografiche forma-
tosi presso la “Libera Università 
dell’Autobiografia” di Anghiari (AR). 
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Lo Stress: 
gestirlo e prevenirlo  

con il dott. Franco Perino 

Sabato 28 marzo 2020 

dalle 10.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00 

Domenica 29 marzo 2020 

dalle 9.00 alle 13.00 

Il coping (termine inglese traducibile con “strategia 
di adattamento”) indica l’insieme dei meccanismi psi-
cologici adattativi messi in atto da un individuo per 
fronteggiare problemi personali ed interpersonali, allo 
scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress. 
METODOLOGIA  

La metodologia proposta implica la partecipazio-
ne attiva dei partecipanti in un clima di fiducia e 

rispetto reciproco secondo i principi dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. Il lavoro proposto è a carat-
tere esperienziale, con laboratori in piccolo e grande 
gruppo ed integrazioni teoriche. 
FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, for-
matore esperto, soprattutto in ambito sanitario. 

“Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia  
di un pericolo a innescare più spesso  

la risposta di stress.”  (Daniel Goleman) 

Lo stress è l’attivazione che l’organismo mette in atto  
per fornire all’individuo le risorse per affrontare le sfide della vita. 

Quando le risorse sono scarse rispetto alla entità delle sfide,  
compare lo stress negativo, che porta a numerose malattie. 

Avere consapevolezza dei propri obiettivi, delle proprie risorse e saper padroneggiare  
alcune strategie di coping può aiutare a promuovere la propria salute e qualità della vita. 

SOS  Compiti ! 
Affiancare i bambini nello studio   

con  Gill Facchetti 

Sabato 21 marzo, 4 e 18 aprile  2020  -  dalle 9.00 alle 12.00  

Percorso pratico e teorico per 

genitori o figure educative che vo-
gliono migliorare la modalità di af-
fiancamento dei bambini nello svolgi-
mento dei compiti. L’obiettivo è quel-
lo di fornire tattiche e strategie da 
utilizzare nell’organizzazione “smart” 
del momento dei compiti che possano 
aiutare bimbi e genitori a vivere in 
modo più sereno e soddisfacente que-
sta attività… senza conflitti, sensi di 
colpa o di inadeguatezza. 

Affiancare i bambini nello studio 
talvolta è difficile e faticoso, non sem-
pre si ottengono i risultati o la collabo-
razione sperata ed è facile perdere in 
motivazione per entrambe le parti. 

CONTENUTI 

♦ sostenere e affiancare nello studio 
in modo efficace 

♦ La motivazione ed un approccio 
positivo ai compiti 

♦ Il clima e la dimensione emotiva 
nell’apprendimento 

♦ organizzazione e strategie efficaci 
per lo studio 

♦ facilitare e rinforzare l’apprendi-
mento 

♦ la funzione dei compiti per casa 

♦ il ruolo fondamentale dei genitori 
nei confronti dello studio (rischi e 
fatiche, valore e potenzialità) 

METODOLOGIA  
I temi verranno affrontati parten-

do dalla raccolta dei bisogni dei 
partecipanti. Verranno proposti la-
boratori di gruppo ed esercitazioni  
individuali per apprendere e speri-
mentare strumenti o tattiche spendi-
bili nel momento dello studio.  

Non mancheranno brevi momen-
ti teorici e di riflessione collettiva. 
DESTINATARI 

Il percorso è per genitori e adulti 
che si occupano di bambini e della 
gestione del momento dei compiti.  
FACILITATRICE 

Gill Facchetti: Counsellor bio-
grafica professionista, formatrice ed  
esperta dei processi formativi e di 
apprendimento. 



Gennaio-Febbraio 2020                  fractio  panis                                     pag. 23 

All’inizio del nuovo anno vi chiediamo di rinnovare 
la vostra adesione all’Associazione per sostenere e con-
dividere le nostre iniziative. Se qualcuno desiderasse 
partecipare concretamente alla vita dell’Associazione, 
offrendo tempo o ambiti particolare di competenza, è il 
benvenuto! Come tutte le associazioni, abbiamo biso-
gno di idee e collaborazione. 

Quota di Iscrizione: 
• Ordinaria      €  10.00 

• Sostenitore   €  50.00 

Modalità di Iscrizione: 

• effettuare bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT09U0830401845000045354235, con causale: 
‘Iscrizione Associazione Amici di Villa S.Ignazio 2020’; 
servirà un successivo contatto per compilare il mo-
dulo coi dati per la privacy, 

• oppure consegnare la quota a M.Teresa Pedrotti, a 
Villa S.Ignazio, il mercoledì mattina dalle 10.00 
alle 12.30 o, in altri orari o altri giorni, a Giuseppi-
na. Naturalmente va compilata la scheda con i dati. 

• per contatti telefonare a VSI - 0461.238720. 
Contando sulla vostra amicizia e collaborazione, vi 

auguriamo un lieto 2020 di fraternità e impegno per il 
bene comune.                              

Luisa Bonetti, presidente 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

“Amici di Villa S.Ignazio Trento - ODV” 

Organizzazione di Volontariato 

Si chiama così la nostra Associa-
zione, dopo l’Assemblea straordina-
ria del 30 novembre 2019 e gli 
adempimenti burocratici che ne 
sono seguiti. 

E’ stato infatti necessario convo-
care un’Assemblea Straordinaria 
dei Soci per approvare le modifiche 
statutarie richieste dalla Riforma del 
Terzo Settore. Si è reso necessario 
provvedere all’adeguamento alla 
Riforma e alla stesura di un nuovo 
Statuto per mantenere l’iscrizione 
nel Registro provinciale delle asso-
ciazioni di volontariato, oltre che 
per iscriversi nel futuro Registro 
unico nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS). Non suona tanto bene 
questa sigla, è vero, ma ci permette-
rà di essere in regola con le trasfor-
mazioni in questo ambito e conti-
nuare ad essere una ODV, organiz-
zazione di volontariato. 

Ma quali modifiche? 

Poche, perché il modello di Sta-
tuto per l’associazione ODV è già 
predisposto, tuttavia con lo spazio 
per annotazioni specifiche. Nel nuo-
vo Statuto infatti, tra le Finalità, 
abbiamo sottolineato la collabora-
zione e il sostegno alle realtà che 

afferiscono alla Fondazione Sant’I-
gnazio. Le funzioni di Revisori dei 
conti e di Probiviri non sono più 
necessarie, ma siamo riconoscenti 
alle persone che in questi anni si 
sono sempre rese disponibili per 
questi compiti. 

Sarà stilato un elenco Soci e uno 
per i Volontari, cioè le persone 
(ovviamente anche tra i Soci) effet-
tivamente attive nella collaborazio-
ne all’Associazione. 

La gestione amministrativa vie-
ne affidata a persona esperta in ma-
teria e per questo ruolo siamo rico-
noscenti al nostro socio dott. Ar-
mando Cattani. 

Per l’approvazione delle modifi-
che statutarie in assemblea, ci siamo 
dovuti attenere alle norme dello sta-
tuto precedente, che prevedeva 72 
partecipanti tra presenti e deleghe. 
Le presenze hanno superato le aspet-
tative e il nuovo Statuto è stato ap-
provato all’unanimità. Desideriamo 
ringraziare di cuore le tante persone 
che hanno voluto essere presenti e 
che, con il loro sostegno, incoraggia-
no la nostra attività per il futuro. 

Abbiamo progetti e iniziative 
per il nuovo Anno: 

• Continuiamo il progetto Bolivia 
con p. Fabio Garbari sj, che en-
tra nel suo terzo anno 

• Attività di sensibilizzazione nel-
le scuole per il progetto “Amaz-

zonia tra Terra e Acqua”: proie-
zione del film documentario 
girato proprio a S.Ignacio de 
Mojos, parrocchia di p.Fabio 

• Un viaggio a Malta, parte della 
nuova Provincia Euro mediterra-
nea della Compagnia di Gesù,   
4-7 aprile 2020 

• Una presentazione su Caravag-
gio sabato 29 febbraio 2020, per 
preparaci alla tela che ammirere-
mo nella cattedrale di La Vallet-
ta (cfr programma) 

• Il progetto “Verde Speranza” 
con l’Ufficio progetti di Villa S. 
Ignazio, per la valorizzazione e 
manutenzione del verde attorno 
alla casa 

Di ogni iniziativa/incontro vi 
arriverà il nostro invito. 

BUON ANNO a ciascuno, cam-
minando insieme per costruire col-
laborazione e fraternità 

 

Per il comitato  
Amici di Villa S. Ignazio Trento-ODV 

Luisa Bonetti 

Rinnovo adesione all’Associazione 
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Caravaggio  
l’urlo e la luce 

 

E’ il titolo della presentazione con videoproiezione 
di alcuni capolavori del grande pittore del ‘600 che 
avrà luogo nel Salone di Villa S. Ignazio sabato 29 feb-
braio alle 16.30. 

L’iniziativa è stata organizzata in preparazione al 
viaggio che faremo a Malta dal 4 al 7 aprile dove, nel 
corso della visita guidata alla cattedrale di La Valletta, 
potremo ammirare la “Decollazione di S. Giovanni 
Battista”, dipinto realizzato dal Caravaggio nel 1608 
dopo la sua fuga rocambolesca da Roma dove era stato 
condannato per omicidio. 

Al Convegno nazionale della CVX italiana a Padova 
nel novembre scorso abbiamo avuto la fortuna di cono-
scere Roberto Filippetti, che ha incantato l’assemblea con 
la sua presentazione degli affreschi di Giotto nella Cap-
pella degli Scrovegni. Grande è stata la nostra gioia quan-
do abbiamo scoperto che avrebbe potuto tenere una rela-
zione anche sui capolavori di Caravaggio. 

Roberto Filippetti è studioso d’arte e letteratura, do-
cente di Iconologia e Iconografia, curatore di quattro mo-
stre itineranti e autore dei relativi cataloghi. 

Vivacissimo conferenziere, ha tenuto lezioni e presen-
tazioni in Italia e all’estero: a Barcellona ha parlato di 
Giotto agli architetti al lavoro alla ‘Sagrada Familia’, a 
Pechino ha tenuto un corso d’Arte sacra al Seminario 
nazionale e altri incontri in Austria, Svizzera, Spagna, 
Slovacchia, Perù, Paraguay e Israele. 

E’ anche autore di libri tra i quali ‘Van Gogh un gran-
de fuoco nel cuore’, ‘Caravaggio l’urlo e la luce’ e 
‘Francesco secondo Giotto’. Fra i testi in ambito lettera-
rio troviamo ‘Educare con le fiabe’, ‘Leopardi e Manzo-
ni: il viaggio verso l’Infinito’. 

Siamo veramente lieti di offrire questa presentazio-
ne a Villa S. Ignazio, per il suo profondo valore artisti-
co e spirituale.  Il cordiale invito è rivolto tutti, amanti 
dell’Arte e delle sue implicazioni nella vita dello spirito 
e in particolare ai partecipanti al viaggio a Malta, ai 
nostri soci e amici. 

 

Al termine della presentazione seguirà un semplice 
rinfresco. 

Roberto Filippetti 
www.filippetti.eu 

 

Studioso d’arte e letteratura, ha 
insegnato Iconologia e Iconografia 
presso l’Università Europea di Ro-
ma. La vivacissima attività di con-
ferenziere lo ha portato a tenere 
lezioni e presentazioni nelle scuole 
di ogni ordine e grado, nonché in 
quasi tutte le principali università 
italiane, e all’estero. E’ curatore di 
quattro mostre didattiche itineranti, 
e autore dei relativi cataloghi ri-
guardanti: 
• gli affreschi di Giotto a Padova  

• gli affreschi di Giotto della Ba-
silica superiore di Assisi  

• i capolavori di Caravaggio  

• i capolavori di Van Gogh 

 

È autore di una trentina di libri, 
fra i quali: 
• L’Avvenimento secondo Giotto 
(tradotto in cinque lingue), riscritto 
per ragazzi col titolo Il Vangelo 
secondo Giotto e per bambini pic-
coli in due volumetti intitolati An-
che i cammelli fanno ooh! e L’asino 
che portava Gesù. E’ autore anche 
di una completa Guida alla Cappel-
la degli Scrovegni. 

Fra i testi di ambito letterario: 
• Educare con le fiabe 

• Leopardi e Manzoni: il viaggio 
verso l’infinito 

• L’io spezzato e la domanda di 
assoluto (primo volume: l’Otto-
cento, secondo volume: il Nove-
cento. 
 

La mostra da lui curata che ri-
produce la Cappella degli Scrovegni 
in scala 1:4, in questi ultimi due 
anni ha fatto 21 allestimenti solo in 
Veneto, con più di 2000 studenti in 
Alternanza Scuola Lavoro a spie-
garla e oltre 110.000 visitatori. 

 

Associazione “Amici di Villa S. Ignazio Trento ODV” - organizzazione di volontariato 
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