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“Dialogo fra generazioni, educazione 
e lavoro: strumenti per edificare  

una pace duratura” 

Dal Messaggio di papa Francesco  
per la 55

ma
 Giornata Mondiale per la Pace  

Papa Francesco propone al mon-
do tre vie da percorrere “per la co-
struzione di una pace duratura”. 
Anzitutto “il dialogo tra le genera-
zioni, quale base per la realizzazio-
ne di progetti condivisi”. Quindi 
“l’educazione, come fattore di liber-
tà, responsabilità e sviluppo”. Infine 
“il lavoro per una piena realizzazio-
ne della dignità umana”. Tre 
“elementi imprescindibili” per 
“dare vita ad un patto sociale”, sen-
za il quale “ogni progetto di pace si 
rivela inconsistente”. 

 

La proposta del Pontefice è con-
tenuta nel Messaggio per la 55ma 
Giornata Mondiale della pace sul 
tema “Dialogo fra generazioni, edu-
cazione e lavoro: strumenti per edifi-
care una pace duratura”, che si cele-
bra il prossimo 1° gennaio 2022. 

 

Nel testo, diffuso il 21.12.2021,  
Francesco riconosce che “nonostan-

te i molteplici sforzi mirati al dialo-
go costruttivo tra le nazioni, si am-
plifica l’assordante rumore di guer-
re e conflitti, mentre avanzano ma-
lattie di proporzioni pandemiche, 
peggiorano gli effetti del cambia-
mento climatico e del degrado am-
bientale, si aggrava il dramma della 
fame e della sete e continua a domi-
nare un modello economico basato 
sull’individualismo più che sulla 
condivisione solidale”. Così “come 
ai tempi degli antichi profeti, anche 
oggi il grido dei poveri e della terra 
non cessa di levarsi per implorare 
giustizia e pace”. 

 

Il Papa ribadisce che la pace “è 
insieme dono dall’alto e frutto di un 
impegno condiviso”. C’è infatti una 

“architettura” della pace, dove in-
tervengono le diverse istituzioni 
della società, e c’è un “artigianato” 
della pace “che coinvolge ognuno 
di noi in prima persona”. E per fa-
vorire questo “artigianato della pa-
ce” indica appunto tre vie. 

 

Il dialogo fra generazioni 
La prima è il dialogo fra genera-

zioni. Perché in un mondo ancora 
stretto dalla morsa della pandemia 
“alcuni provano a fuggire dalla real-
tà rifugiandosi in mondi privati e 
altri la affrontano con violenza di-
struttiva, ma tra l’indifferenza egoi-
sta e la protesta violenta c’è un’op-
zione sempre possibile: il dialogo. Il 
dialogo tra le generazioni”. Infatti da 
un lato, i giovani “hanno bisogno 
dell’esperienza esistenziale, sapien-
ziale e spirituale degli anziani”; 
dall’altro, “gli anziani necessitano 
del sostegno, dell’affetto, della crea-
tività e del dinamismo dei giovani”. 

 

Per il Papa la crisi globale che 
stiamo vivendo “ci indica nell’in-
contro e nel dialogo fra le genera-
zioni la forza motrice di una politica 
sana”, che non si accontenta di am-
ministrare l’esistente “con rattoppi 
o soluzioni veloci”, ma che “si offre 
come forma eminente di amore per 
l’altro, nella ricerca di progetti con-
divisi e sostenibili”. 

 

Basti pensare al tema della “cura 
della nostra casa comune”. L’am-
biente stesso, infatti, “è un prestito 
che ogni generazione riceve e deve 
trasmettere alla generazione succes-
siva”. Vanno perciò “apprezzati e 
incoraggiati i tanti giovani che si 
stanno impegnando per un mon-

do più giusto e attento a salva-
guardare il creato, affidato alla 
nostra custodia”. Lo fanno “con 
inquietudine e con entusiasmo, so-
prattutto con senso di responsabilità 
di fronte all’urgente cambio di rotta, 
che ci impongono le difficoltà 
emerse dall’odierna crisi etica e 
socio-ambientale”. 

 

L’istruzione e l’educazione 

La seconda via indicata da papa 
Francesco per arrivare ad una pace 
duratura riguarda l’istruzione e l’e-
ducazione. Il Pontefice osserva con 
amarezza che negli ultimi anni è 
“sensibilmente diminuito, a livello 
mondiale, il bilancio per l’istruzio-
ne e l’educazione, considerate spese 
piuttosto che investimenti”. Eppure 
istruzione ed educazione “sono le 
fondamenta di una società coesa, 
civile, in grado di generare speran-
za, ricchezza e progresso”. Al con-
trario invece le spese militari, inve-
ce, sono aumentate, superando il 
livello registrato al termine della 
“guerra fredda”, e sembrano desti-
nate a crescere in modo esorbitante. 
È dunque “opportuno e urgente – 
rimarca Francesco - che quanti han-
no responsabilità di governo elabo-
rino politiche economiche che pre-
vedano un’inversione del rappor-
to tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi destinati 
agli armamenti”. 

 

Il Pontefice inoltre auspica che 
“all’investimento sull’educazione si 
accompagni un più consistente im-
pegno per promuovere la cultura 
della cura”. Essa, “di fronte alle 
fratture della società e all’inerzia 

(Continua a pagina 3) 
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delle istituzioni, può diventare il 
linguaggio comune che abbatte le 
barriere e costruisce ponti”. Di qui 
la necessità di forgiare un “nuovo 
paradigma culturale”, attraverso “un 
patto educativo globale per e con le 
giovani generazioni, che impegni le 
famiglie, le comunità, le scuole e le 
università, le istituzioni, le religioni, 
i governanti, l’umanità intera, nel 
formare persone mature”. Un patto 
che promuova “l’educazione all’e-
cologia integrale, secondo un mo-
dello culturale di pace, di sviluppo e 
di sostenibilità, incentrato sulla fra-
ternità e sull’alleanza tra l’essere 
umano e l’ambiente”. 

 

La sicurezza del lavoro 

Terza via indicata da Francesco 
per costruire la pace è “promuovere 
e assicurare il lavoro”. Da questo 
punto di vista la pandemia da Covid
-19 ha aggravato la situazione. In 
particolare, l’impatto della crisi 
sull’economia informale, che spesso 
coinvolge i lavoratori migranti, è 
stato “devastante”. Molti di loro 
“non sono riconosciuti dalle leggi 
nazionali, come se non esistessero” 
e “vivono in condizioni molto pre-
carie per sé e per le loro famiglie, 
esposti a varie forme di schiavitù e 
privi di un sistema di welfare che li 
protegga”. In molti Paesi poi 
“crescono la violenza e la criminali-
tà organizzata, soffocando la libertà 
e la dignità delle persone, avvele-

nando l’economia e impedendo che 
si sviluppi il bene comune”. 

 

Per il Papa “la risposta a questa 
situazione non può che passare at-
traverso un ampliamento delle op-
portunità di lavoro dignitoso”. Il 
lavoro infatti è “la base su cui co-
struire la giustizia e la solidarietà in 
ogni comunità”. Per questo, “non si 
deve cercare di sostituire sempre 
più il lavoro umano con il progresso 
tecnologico: così facendo l’umanità 
danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è 
una necessità, è parte del senso del-
la vita su questa terra, via di matu-
razione, di sviluppo umano e di 
realizzazione personale”. Per questo 
“è più che mai urgente promuovere 
in tutto il mondo condizioni lavora-
tive decenti e dignitose, orientate al 
bene comune e alla salvaguardia del 
creato”. Perché il profitto non deve 
essere “l’unico criterio-guida”. 

 

In questa prospettiva, sottolinea 
Francesco, “vanno stimolate, accol-
te e sostenute le iniziative che, a 
tutti i livelli, sollecitano le imprese 
al rispetto dei diritti umani fonda-
mentali di lavoratrici e lavoratori, 
sensibilizzando in tal senso non 
solo le istituzioni, ma anche i con-
sumatori, la società civile e le realtà 
imprenditoriali”. E la politica “è 
chiamata a svolgere un ruolo attivo, 
promuovendo un giusto equilibrio 
tra libertà economica e giustizia 
sociale”. Tutti coloro che operano 

in questo campo, a partire dai lavo-
ratori e dagli imprenditori cattolici, 
ricorda il Papa, “possono trovare 
sicuri orientamenti nella dottrina 
sociale della Chiesa”. 

 

Ai governanti: seguite queste 3 
strade “con coraggio e creatività” 

Al termine del Messaggio, che 
porta la data dell’8 dicembre 2021, 
il Papa lancia il suo appello ai go-
vernanti e a quanti hanno responsa-
bilità politiche e sociali, ai pastori e 
agli animatori delle comunità eccle-
siali, come pure a tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà, affinché 
“insieme camminiamo su queste tre 
strade: il dialogo tra le generazioni, 
l’educazione e il lavoro”. Con 
“coraggio e creatività”. 

 

Il Messaggio viene presentato 
questa mattina in Sala Stampa vati-
cana. Intervengono il cardinale Pe-
ter Turkson, prefetto del Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo Uma-
no Integrale insieme al segretario ad 
interim suor Alessandra Smerilli e 
al sottosegretario della Sezione Mi-
granti e Rifugiati, padre Fabio Bag-
gio. Partecipa anche Aboubakar 
Soumahoro, presidente di Lega 
Braccianti e Portavoce di Invisibili 
in Movimento. 

Sintesi di Gianni Cardinale 

su “Avvenire” del 21 dicembre 2021 

(messaggio integrale del Papa  
su www.vatican.va - 08.12.2021) 

 

(Continua da pagina 2) 

     La pace ha bisogno di uomini e donne, 
del loro cuore e di mani che traducono i 
pensieri in fatti concreti. Ha bisogno 
dell’azione di “umili preti” e di ammini-
stratori lungimiranti che sappiano costruire 
città aperte al dialogo con ogni parte pre-
sente al loro interno e con il mondo. Viene 
seminata coltivando fiducia, e percorrendo 
sentieri interiori che portano al perdono.        
Sono i pensieri condivisi da padre Chri-

stian Carlassare, vescovo eletto in Sud 
Sudan, fer ito in un attentato lo scorso 
aprile poco dopo la nomina, e dal sindaco 
di Trento Franco Ianeselli, nel dialogo sti-
molato dal Diego Andreatta, direttore di 
Vita trentina. 
     L’incontro intitolato “Ansia di pace” ha 
portato a sottolineare – pur nella diversità 
dei ruoli e delle esperienze – i tre strumenti 

(Continua a pagina 4) 

Dove la pace è ferita  
 

A Trento, “nella giornata della Pace”, la testimonianza  
del vescovo missionario p. Christian Carlassare: 

“Le ferite sono quelle del mio popolo” 
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per una pace duratura indicati dal 
messaggio di Francesco: dialogo tra 
generazioni, educazione e lavoro. 
Gli armamenti e le vittime 

“Il Papa ci ricorda che le spese 
militari sono in aumento mentre 
quelle riservate all’istruzione dimi-
nuiscono: l’ansia di pace ci deve 
impegnare a cambiare questo trend 
e investire in percorsi per arginare 
la povertà, la pandemia e i cambia-
menti climatici”, dice p. Christian. 
     “Questa Giornata mondiale è un 
invito alla comunità a uscire dai 
propri confini - gli ha fatto eco il 
sindaco Ianeselli citando l’azione 
delle realtà che rendono Trento la 
prima “città rifugio” italiana: 
“Alcuni giorni fa abbiamo accolto 
per un periodo di riposo due perso-
ne minacciate nel loro Paese perché 
difendono i diritti umani. A Trento 
ci sono tanti costruttori di pace, 
sono i volontari”, ha ricordato spie-
gando il senso della candidatura a 
capitale europea del volontariato. 
 

Un popolo tradito 

     “Arrivare lì è stato un dono - ha 
raccontato padre Carlassare, com-
boniano di Schio, partito dalla Dio-
cesi di Padova per andare in Sud 
Sudan, prima missionario fra i Nuer 
per dieci anni e poi vicario nella 
Diocesi di Malakal -. Nel 2005 ho 
trovato un Paese con grandi speran-
ze, diventato indipendente nel 2011, 
ma dal 2013 al 2019 dilaniato da un 
grave conflitto e ancora privo di 
identità nazionale nonostante la 
pace raggiunta grazie alla comunità 
internazionale e all’azione della 
chiesa, con il gesto forte di papa 
Francesco nel baciare i piedi alle 
autorità, una provocazione a gover-
nare nell’interesse del popolo. Il 
governo tiene, ma la pace è ai 
“piani alti” di chi controlla potere e 
risorse e deve ancora scendere nelle 
comunità locali: su 13 milioni di 
abitanti, 5 sono sfollati, 2 sono rifu-
giati in Uganda e Kenya, 3 nei cam-
pi di protezione dei civili allestiti 
dall’ONU e hanno paura di ritorna-
re perché i territori sono occupati 
dalle tribù vicine o dalle milizie”. 
     Mancano cibo e mezzi, ma le 

armi continuano ad arrivare: “I 

sud sudanesi dicono che sono un 

popolo di traumatizzati e ciò che 

mi ferisce di più è che i giovani 

reclutati dovrebbero essere a scuo-

la, non nell’esercito - ha proseguito 
padre Christian -. Metà della popo-
lazione ha meno di 24 anni ma in-
vece che essere considerati risorse, i 
giovani sono manipolati, traditi con 
promesse vane, e ragazzini di se-
conda e terza media vengono arruo-
lati per mantenere il controllo dei 
territori”. Come essere operatori di 
pace in questa drammatica situazio-
ne? “Ci sono 80 comunità che visi-
tiamo a piedi per mancanza di stra-
de e quando arriviamo le troviamo 
vive grazie ai fedeli laici che le gui-
dano, catechisti, insegnanti e forma-
tori. La Chiesa ha una funzione 
molto importante nel portare spe-
ranza; in tutte le 64 tribù si legge la 
Bibbia e il vescovo Cesare Mazzo-
lari aveva dato grande impulso alla 
scuola come strumento di pace: 
abbiamo 127 scuole e 71 sono delle 
comunità. Bisogna puntare sull’i-
struzione delle donne per produrre 
cambiamento sociale: dei 120 bam-
bini della mia prima esperienza un 
una prima elementare, solo 49 sono 
arrivati alla terza media, e tra di 
loro solo una bambina, abbiamo un 
centro di ascolto per la cura del 
trauma e per formare agenti pasto-
rali per la pace: ogni comunità ha 
un Comitato di giustizia e pace che 
interviene per risolvere questioni tra 
famiglie, clan e tribù, promuovendo 
le tradizioni di riconciliazione già 
esistenti e cercando di evitare il 
prevalere di quelle basate sulla vio-
lenza”. 
Il perdono dopo le pallottole 

     Poi ha raccontato l’agguato, po-
che settimane dopo la nomina a 
vescovo di Rumbek: quattro pallot-
tole alle gambe, un doppio interven-
to, un tempo di guarigione, fisica e 
spirituale, accompagnata da parole 
di perdono: “Quando sono stato 
eletto ero grato per la fiducia rice-
vuta, ma sapevo che ci sarebbero 
state opposizioni o difficoltà: non 
mi sarei aspettato un attentato, nella 
domenica in cui si legge il Vangelo 
del buon pastore… ho capito che 
essere vescovo è anche dare la vita 

in un momento”. 

     Ricordando i 22 missionari uccisi 
nel mondo nel 2021, padre Christian 
ha “letto” quanto gli è accaduto co-
me una grazia. “Essere stato ferito è 

portare pure le ferite di questo Pae-

se. Come pastore è una grazia po-

tersi rialzare e dire al popolo che 

possiamo rialzarci insieme e perdo-

nare, un cammino difficile per su-

perare fiducia e scelte di pace”. C’è 
tempo per rientrare: “Le persone 
indagate hanno famiglia e figli che 
soffrono, bisogna capire come poter 
riparare al male compiuto, non limi-
tarsi a una giustizia punitiva. Il gior-
no dell’agguato, sono state uccise 
due donne incinte per vendetta tra 
famiglie, in seguito anche due vo-
lontari del Cuamm e due suore”. 
L’impegno parte dalle  scuole 

     Esistono diversità e distanze, ma 
le conseguenze di conflitti e di cam-
biamenti climatici si ripercuotono 
ovunque e dovremmo sentire l’ansia 
di essere parte del mondo, e poi fare 
memoria, promuovere il dialogo tra 
generazioni - ha detto Ianeselli -: è 
importante ascoltare persone che 
ricordano cosa significa essere cre-
sciuti in una città in guerra. Nei mesi 
di pandemia, la comunità trentina è 
rimasta unita, ma ci sono parti di 
essa dove la fiducia è diminuita e 
dobbiamo fare un passo in più verso 
chi la perde. L’azione dell’Onu è 
importante, occorre però mobilitarsi 
dal basso come dimostra l’appello di 
50 premi Nobel per tagliare le spese 
militari del 2%. Nelle scuole trentine 
si fa molta formazione sul tema 
dell’Europa e il Forumpace opera da 
30 anni con iniziative di educazione 
alla pace: gli artigiani della pace 
operano in modo silenzioso, occorre 
raccontare bene e valorizzare quello 
che costruiscono”.   
     Mons. Carlassare ha poi descritto 
i problemi legati alla pandemia in 
Sud Sudan (l’insufficienza dei tam-
poni e il costo dei vaccini, solo il 2% 
della popolazione è stata vaccinata), 
purtroppo sottovalutata: “La bassa 
età media e la vita all’aria aperta 
ostacolano la diffusione dei contagi, 
ma le persone non si rendono conto 
delle conseguenze del virus”.  

Appunti liberamente tratti  
dall’articolo di Patrizia Niccolini, 
su Vita trentina, n. 1 del 9.1.2022 

(Continua da pagina 3) 
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Per un anno di avventura,  
visione, immaginazione  

e azione 

Un incontro per scambiarsi gli 
auguri, «di nuovo, di persona, in 
tempi ancora difficili». Il 20 dicem-
bre scorso il Padre Generale, insie-
me allo staff che si occupa di comu-
nicazione, hanno incontrato alcuni 
giornalisti nella sala Arrupe, in Cu-
ria generalizia. Nel suo discorso 
padre Sosa ha inquadrato le celebra-
zioni dell’Anno Ignaziano, “In 
cammino con Ignazio”, nel conte-
sto generale dei cambiamenti che la 
pandemia ha portato, a livello di 
società ma anche personali; ha ri-
cordato gli oltre 200 gesuiti morti 
per il COVID; ha auspi-
cato che il Sinodo della 
Chiesa «sia la spinta a 
un processo che durerà 
oltre il 2023», che sia 
soltanto il punto di par-
tenza per essere «Chiesa 
popolo di Dio»; ha ri-
cordato, tra gli appunta-
menti che verranno ce-
lebrati in tutto il mondo, 
il 12 marzo 2022, quan-
do ci sarà una Messa 
solenne al Gesù di Roma in occa-
sione del 400° anniversario della 
canonizzazione di Sant’Ignazio, 
San Francesco Saverio, Santa Tere-
sa di Gesù, San Isidoro Lavoratore 
e San Filippo Neri. 

 

Il discorso di padre Sosa 

Il Corona Virus è venuto e se 
n’è andato… ed è venuto più volte 
con varianti minacciose…Sembra 
che ogni giorno ci sia un nuovo 
aggiustamento da fare, una nuova 
flessibilità ci sia richiesta, una nuo-
va conversione, un nuovo ‘lasciar 
andare’.  Sta diventando non solo 
un viaggio fisico o medico, ma un 
viaggio del cuore, che ci chiede di 
rivalutare ciò che è veramente im-

portante nella nostra vita e di vive-
re in modo diverso». Siamo davanti 
alla sfida di accettare internamente 
i cambiamenti come grazia e oppor-
tunità di vita rinnovata, invece di 
sentirci costretti a rassegnarci a 
imposizioni non desiderate. 
 

La lettura dei segni dei tempi 
Papa Francesco, salendo, da 

solo, le scale del sagrato della Ba-
silica di San Pietro (27 marzo 
2020) diventa un simbolo della dif-
ficoltà e insieme della possibilità di 
aprirsi alla grazia di trovare spazio 

per la speranza e la solidarietà in 
mezzo alle paura di tanti e la confu-
sione politica. Durante tutto questo 
tempo Papa Francesco non si è 
fermato nel suo impegno d’aiutarci 
a leggere i segni dei tempi con pa-
role stimolanti, evitando le false 
consolazioni, invitando insistente-
mente a cogliere l’occasione di 
aprirsi a nuove forme di vita perso-
nale, familiare, sociale, a trasfor-
mare le strutture che producono 
povertà ingiusta. Il processo sino-
dale avviato in questo periodo è il 
modo audace di far presente la 
Buona Notizia di Gesù in mezzo 
alla tormenta del cambiamento 
epocale. Una comunità ecclesiale 
capace di dialogare con la storia e 

all’interno di se stessa è, senz’altro, 
un segno di Speranza. 
 

Gli shock globali 
Anche noi come Compagnia di 

Gesù, così come tutte le religiose e i 
religiosi, cerchiamo di aprirci alla 
novità a partire dello sguardo nuo-
vo sulle esperienze vissute. Nel re-
cente confronto avuto qui nella no-
stra Curia Generalizia con i Pro-
fessori Mauro Magatti e Chiara 
Giaccardi dell’Università Cattolica 
di Milano, abbiamo allargato la 
riflessione sui grossi cambiamenti 

della nostra epoca a 
partire dagli “shock 
globali” degli ultimi 20 
anni, vale dire: la cadu-
ta delle Torri Gemelle, 
con l’inizio d’una nuova 
fase di terrorismo, che 
ha anche minacciato il 
progresso del dialogo 
interreligioso e intercul-
turale. Poi la crisi fi-
nanziaria del 2008, se-
gnale forte della fragili-

tà del sistema capitalista globale e 
della debolezza delle democrazie 
minacciate dalle derive populiste. 
E, adesso, la scossa della pandemia 
del COVID-19 alla coesione sociale 
in ogni nazione e agli equilibri del 
sistema internazionale.   
 

Vincere le resistenze 

La pandemia ci ha costretti ad 
affrontare il fatto che siamo morta-
li. Non possiamo più fingere che la 
morte non sia parte della vita per-
sonale, familiare o sociale. Non è 
più possibile rifugiarci in false spe-
ranze di salvezza. Vediamo che le 
nostre vite sono preziose… eppure 
così fragili. Ci rendiamo conto che 

(Continua a pagina 6) 
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le nostre relazioni hanno bisogno di 
nutrimento e cura. Riconosciamo le 
nostre ferite umane e il bisogno di 
una guarigione dolce e paziente. 
Senza dubbio ci troviamo in un mo-
mento complesso in cui dobbiamo 
vincere le nostre normali resistenze 
e imparare tante cose. 

Senza pretenderlo la pandemia 
coincide con il 500º anniversario 

della ferita d’Ignazio di Loyola 

nella Battaglia di Pamplona. Con-
sapevoli della importanza del lungo 
e profondo processo di trasforma-
zione umana e spirituale d’Ignazio 
di Loyola, la Compagnia di Gesù 
ha iniziato un “Anno Ignaziano” 
per motivare tutto il corpo apostoli-
co universale a intraprendere le 
trasformazioni necessarie per esse-
re capaci di adempiere la nostra 
missione di riconciliazione e giusti-
zia in modo efficace. È un appello 
forte alla conversione, a “Vedere 
tutte le cose nuove in Cristo”.  Mai 
una chiamata alla conversione è 
stata così urgente.  Abbiamo biso-
gno di fare le cose in modo diverso, 
d’immaginare un mondo diverso… 
e di mettere in atto misure in modo 
tale da contribuire a rendere possi-
bile un mondo nuovo.  In queste 
settimane di Avvento ascoltiamo dal 
profeta Isaia la promessa di abbas-
sare le montagne e sollevare le valli 
per aprire un cammino a un mondo 
migliore. Vogliamo rinnovare la 
nostra fiducia nel Dio che fa sgor-
gare l’acqua nel deserto. 
 

Le promesse di Isaia 

Queste promesse di Isaia mi 
hanno parlato quando ho pensato a 
tutte le persone che sono morte 
l’anno scorso a Bergamo e fino a 

oggi, in tutto il mondo, e al dolore 
delle loro famiglie. Le parole di 
Isaia mi hanno fatto ricordare le 
statistiche quotidiane del telegior-
nale delle otto della sera. Mi sono 
venute in mente le lotte per la salute 
mentale e le valli di depressione 
che le persone hanno subito.  I fatti 
delle nostre vite oggi mi ricordano 
che la chiamata ai cristiani è di 
vivere e condividere la speranza. 
Non una falsa o superficiale rassi-
curazione che le cose andranno 
bene e dobbiamo solo tenere duro. 
Ma una rassicurazione che la tra-
sformazione verrà: trasformazione 
interna ed esterna e che il nostro 
Dio sta al lavoro volendo fare nuo-
ve tutte le cose e vuole il nostro 
contributo. Se apriamo le porte dei 
nostri cuori e accettiamo il rischio 
di cambiare le nostre relazioni, non 
avremo un futuro uguale al passato. 
Avremo invece un nuovo futuro, un 
futuro “pieno di speranza” proget-
tato da Dio che vuole stupirci. 
 

Un impegno di liberazione 

Siete pronti per lo stupore nata-
lizio che porterà, ancora una volta, 
questo Dio fatto uomo in un luogo 
umile, impotente tranne che per il 
potere dell’amore infinito? Questo 
è il potere che può cambiare e libe-
rare. Il Verbo si fa carne, diventa 
vulnerabile… sì, anche al Covid. 
Ognuno di noi è chiamato a diven-
tare piccole “parole” che parlano 
del messaggio di liberazione di 
questo Dio sempre nuovo. Anche 
voi come giornalisti, aldilà delle 
vostre credenze avete come mestie-
re e vocazione di ampliare gli spazi 
di libertà nella vita degli esseri 
umani. Il vostro è un impegno di 
liberazione. 

Siamo in cammino. Abbiamo 
bisogno di camminare non solo con 
i nostri amici, ma anche con coloro 
che sono ai margini, coloro che 
sono messi da parte. Vogliamo 
camminare con i giovani che posso-
no insegnarci, con i vecchi che pos-
sono consigliarci. Come dice il pro-
feta Michea: “[questo] e ciò che 
richiede il Signore da te: praticare 
la giustizia, amare la bontà, cam-
minare umilmente con il tuo Dio”. 
Questo è il vero viaggio sinodale 
che implica l’ascolto dei nostri so-
gni, speranze e desideri più profon-
di mentre viviamo in questo comu-
ne, fragile pianeta.  
 

Fragilità 

Fragilità è, infatti, la parola che 
sceglierei per concludere. In questi 
ultimi due anni, abbiamo sperimen-
tato la nostra fragilità e quella di 
tutte le persone con cui viviamo su 
questo fragile pianeta.  Abbiamo 
sperimentato la fragilità delle no-
stre case e delle nostre istituzioni. 
Abbiamo sperimentato la fragilità 
delle nostre relazioni. Infine, sap-
piamo come il più profondo deside-
rio di ogni essere umano è ricevere 
e dare amore. Questa fragilità, ina-
spettatamente sperimentata, ci fac-
cia più capaci di amore. 

Grazie per essere venuti questa 
sera. Auguro a ciascuno di voi un 
Natale felice e sano. Prego che il 
2022 possa essere un anno di av-
ventura, di visione, di immaginazio-
ne e di azioni concrete per realizza-
re il nuovo mondo che Papa Fran-
cesco ci chiama a immaginare. 

Buon Natale! 
 

Roma, 20.12.2021 

Arturo Sosa SJ 

(Continua da pagina 5) 

In cammino con Ignazio 

Vedere nuove tutte le cose in Cristo 

 

L’incontro di presentazione del libro-intervista di p. Sosa, 
edito da AdP, aveva un titolo: “Come raggiungere la vera liber-
tà” ... che si può raggiungere solo attraverso un cammino di 
liberazione/conversione. 

Quest’Anno ignaziano potrà diventare per la CdG e per cia-
scuno di noi l’avvio di un processo di conversione, cioè  essere 
sulla strada per diventare esseri umani più pieni. 

E’ un anno ricco di proposte che si possono trovare nel sito: www.ignatius500.global/it 
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Itinerario Ignaziano  
 

“Le donne del Nuovo Testamento:  
mi avvicino, resto, amo” 

 

Il percorso è aperto a tutti, come la stessa contemplazione ignaziana, perché non richiede  
nessuna dote speciale, ma solo la disponibilità a provare e mettersi in gioco. 

 

Accompagnano: 
Gabriela Lovato e Luciana Ortari 

guide laiche ignaziane CIS, 
con la collaborazione di Elena Graziadei 

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

“una cosa è la donna 

prima di Gesù, 
un’altra cosa è la donna  
dopo Gesù”     papa Francesco 

 

Partiremo da una domanda fon-
damentale: 

chi erano le donne che seguivano 
Gesù? Quale era il ruolo delle disce-
pole di Gesù? Le donne aderiscono 
con fede e gioia al nuovo annuncio, 
al Vangelo: quale idea di Chiesa 
avrebbe voluto proporci Gesù? 

Rileggeremo insieme le storie di 
alcune donne vicine a Gesù, donne 
con le quali Gesù stesso dialoga, si 
pone in relazione e condivide una 

profonda amicizia. 
 

Informazioni 
Il percorso avrà cadenza quin-

dicinale; si svolgerà in gruppo 
con un massimo di 20 partecipanti. 

Modalità di incontro on line. 
Gli incontri iniziano mercoledì  

9 febbraio 2022 dalle 20.30 alle 22.00  
e proseguiranno fino a mercoledì      
1 giugno (9 incontri). 

Quale l’impegno? 

All’esercitante è richiesto un appun-
tamento quotidiano con la preghiera sui 
brani proposti e colloqui con la guida. 

Iscrizioni entro il 28 gennaio a   
diaconia@vsi.it  o  cell. 377.3350444. 

 

Incontri 
biblico-esperienziali 

con la metodologia 
del Bibliodramma, 

contemplazione attiva  
di gruppo della Parola,  

in dialogo con la propria  
esperienza di vita. 

 

Facilitano: 
Gianpaolo Caraffini 

e Francesca Fedrizzi, 
Bibliodrammatisti 

 

E’ proposto in 4 incontri  
a cadenza settimanale: 

●  i venerdì sera, dalle 20 alle 22, 
11 - 18 - 25 febbraio - 4 marzo 

●  oppure i sabato, dalle 14 alle 16.30, 
12 - 19 - 26 febbraio - 5 marzo 

Il percorso è a offerta libera, 
ed è possibile partecipare anche 
ad un solo incontro. 

 

 

Vivere da “dentro” un brano 
biblico, per esempio nei panni e 
sentimenti di un certo personag-
gio, cogliendone tanti suoi aspetti, 
favorendo in incontro profondo tra 

la Parola di Dio e la vita concreta 
e quotidiana di ognuno. 

Questo il bibliodramma! Una 
modalità di preghiera biblica in-
sieme personale e di gruppo (non 
solo in gruppo), che offre la possi-
bilità di condividere ciò che la 
parola evoca e muove in ciascun 
partecipante e di vivere una sorta 
di “conversazione spirituale”.  
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CASA COMUNITÀ CHIESA 

Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione 

 

Difendere l’innocenza dei  
bambini dagli Erode di oggi. 

Papa Francesco - Liturgia dei Santi Innocenti - 28.12.2021 

La prima realtà che provoca tutti 
noi, sia liturgicamente con l’Avven-
to e il Natale, sia umanamente con i 
fatti quotidiani che occupano i mez-
zi di comunicazione, è Il mondo 
visto e vissuto dai bambini. Nella 
comunità di Villa s.Ignazio in que-
sti mesi sono nati Gabriel, Noemi, 
Beniamin, Victor Lupo, bambini 
accolti dall’amorevolezza di genito-
ri e nonni che garantiscono loro 

protezione, sicurezza e futuro. Ma 
proprio oggi, ancora oggi, quanta 
infanzia tradita, quanti bambini mi-
granti forzati con i loro genitori, 
quanti bambini sfruttati per lavoro o 
sesso, quanti bambini soffrono la 
fame per disequilibri economici? 
Papa Francesco ha a cuore il loro 
destino e non perde occasione per 
attirare la coscienza di tutti sulle 
responsabilità di tanta trascuratezza. 
È così che la fuga di Giuseppe e 
Maria, dovuta al potere temporale 
del re Erode, determinato ad ucci-
dere tutti i bambini di Betlemme 
sotto i due anni nell’intento di eli-
minare proprio il Bambin Gesù an-
nunciato dai profeti come Messia e 
nuovo re d’Israele, diviene emble-
matica di tante fughe odierne: dalla 
guerra, dalla fame, dalla mancanza 
di un futuro, da contesti di vita privi 
di dignità e opportunità.  

Chi sono gli Erode di oggi? que-
sto dovremmo chiederci e contra-
stare per assicurare una vita felice 

alle bambine e ai bambini di ogni 
parte del mondo. Papa Francesco, 
nel giorno della memoria liturgica 
dei Santi Innocenti uccisi da Erode, 
ci invita a pregare dal suo account 
@Pontifex attraverso un Tweet: 
#Preghiamo Insieme oggi per questi 
bambini e difendiamoli. Pregare e 
difendere insieme è la strategia da 
coltivare per non chiudersi all’im-
potenza. 

Loredana Plotegher 

Diaconia della Fede 

Profughi al confine tra Polonia e Bielorussia 

La fine della vita deve essere un 
canto di lode e di ringraziamento a 
Dio per tutto ciò che di buono e 
bello, grande, santo ci ha donato e 
ci dona. 

La notte con le sue stelle, i suoi 
azzurri profondi, le albe fiorite, i 
meriggi pieni di colore, il vento tra i 
rami, il tepore di una stanza, le paro-
le dette con affetto, la sofferenza che 
ha scavato nel cuore profondità sco-
nosciute e dato saggezza e compren-
sione, i perdoni scambievoli che uni-
scono, e soprattutto i contatti divini 
nella Comunione che ha fortificato le 
nostre speranze presenti e future. 

Mio Dio, Tu guardi a questo 

piccolo essere sperduto che non 
può sfuggire un istante al tuo pen-
siero amoroso. 

Perché sono emanazioni del tuo 
pensiero, qualche cosa che ti sta a 
cuore e perciò proteggi e guidi al 
suo fine con tutte le sollecitudini 
paterne e materne di un Dio. 

Questi brevi istanti che mi con-
cedi di capire che tutto è grande 
nella mia vita, mi aprono orizzonti 
e speranze proprie di un figlio, co-
me se l’infinito fosse superato e il 
corpo non fosse un impedimento 
per gustarti. 

I miei limiti e il tuo infinito non 
fanno paura. 

 

  Associazione  FratelVenzo  

“neve” 

Con il mese di gennaio l’Associa-
zione Diaconia della Fede vorrebbe 
dare avvio, all’interno della rubrica 
Casa Comunità Chiesa, alla riflessione 
posta in essere dal Sinodo sul senso del 
fare comunione, sulla partecipazione e 
sul significato di missione, attualizzato 
nel contesto di vita. Ogni mese si trat-
terà un tema, si presterà attenzione ad 
una realtà, legati da un filo rosso ad 
altri che via via si individueranno, 
anche curando il collegamento con gli 
Enti della Fondazione, arricchendo 
pertanto lo sguardo, la comprensione e 
l’unità di possibili azioni. 

Quaderno VIII, 76 (Diari di Fratel Venzo) 
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LECTIO DIVINA 
 

con Adalberto Bonora 
 

Di mercoledì, ogni 15 giorni, 

dalle 20.30 alle 22.00 - online  

Cento, sì! È la centesima pagina che appare su Frac-
tio Panis a mia firma, cento brani della Scrittura ospita-
ti su questo discreto ma importante strumento in dieci 
anni di collaborazione. Cento, cifra di pienezza, di be-
nedizione: Isacco fece una semina che per la benedizio-
ne di Dio gli fruttò il centuplo (Gen 26,12); caduto nel 
terreno buono il grano darà il… cento per uno (Mc 4,8 
e par.). Cento, dieci elevato al quadrato; dieci, cifra di 
completezza: dieci le dita, dieci i comandamenti…; e il 
quadrato rimanda alla perfezione: quattro gli spigoli, 
quattro i lati, tutti uguali. Non allarmatevi: ci sarà an-
che il centouno e oltre, a Dio piacendo! 

Cento mi ha suggerito una pagina di Luca (15,1-7; 
Mt 18,10-14) che ci accingiamo ad ascoltare. 

 

Su ogni sentiero della vita, tra profondi dirupi, in 
selve impenetrabili ci siamo smarriti. Cielo e terra per-
corre il dono del tuo Spirito, o Padre e là ci cerca, là pe-
netra, là ci trova e sulle sue ali d’aquila ci consegna a te. 
Ti sia gradita la nostra lode e accetto il nostro grazie. 

 

Farisei e scribi sono altamente scandalizzati dal 
comportamento di Gesù. Loro, i separati dai peccatori, 
loro, i tutti puri, gli intransigenti custodi della Legge e i 
fedelissimi adoratori dei suoi cavilli, loro vedono irri-
mediabilmente corroso il loro potere se «tutti i pubbli-
cani e i peccatori si avvicinano a lui per ascoltarlo». 
Non solo; Gesù accoglie quei peccatori pubblici e – 
udite udite – mangia con quella feccia. Incapaci di af-
frontare apertamente l’argomento ai detentori del pote-
re religioso non rimane che rifugiarsi nella mormora-
zione. A loro – e a noi – l’Evangelista racconta «una 
parabola». Parla di un pastore la storiella, un pastore 
che ha un gregge di cento pecore e ne perde una e non 
si dà pace finché non l’abbia trovata. Sontuosa è la fe-
sta con gli amici e i vicini per quella pecora ritrovata. 

I pastori erano assimilati ai peccatori pubblici. Vive-
vano in solitudine con il gregge che facevano pascola-
re, non senza notevoli danni, sui terreni – spesso colti-
vati – di altri attizzando liti ancor più per l’uso dell’ac-
qua. Per loro anche l’osservanza della Legge lasciava 
molto a desiderare. Un gregge era composto spesso di 
più greggi e affidato ai figli meno dotati o a pastori 
retribuiti. Poteva dunque essere molto numeroso per 
cui un gregge di cento pecore era “piccolo”, quasi insi-
gnificante. 

La pecora è un ovino buono, mansueto, pacifico ma 
non eccelle per autonomia: preferisce aggregarsi ad 
altre pecore e seguire qualcuno, cani compresi, che la 

guidi. Rimasta sola o sbandata, la pecora non torna 
all’ovile rischiando di diventare preda di animali feroci 
(il lupo!) o di morire dove si trova. Grande la sua utili-
tà: viene tosata per la lana, munta per il latte e per i 
prodotti caseari, macellata per la carne e per la pelle. È 
ricercata soprattutto per gli agnelli uccisi, anche oggi – 
e non solo da noi cristiani – per la festa di Pasqua. Dato 
l’ingente afflusso di fedeli e pellegrini per la festa di 
Pasqua, la popolazione di Gerusalemme aumentava 
considerevolmente fino a raggiungere i duecentomila 
abitanti. Abbiamo un’idea di quanti agnelli venissero 
sgozzati e di quanto numerose dovessero essere le 
greggi di pecore. 

Un gregge di cento pecore era dunque da ritenersi 
“piccolo” ma proprio perché tale rendeva unico il rap-
porto tra il pastore e il suo gregge. L’Evangelista Gio-
vanni ci ricorda che il buon pastore conosce una ad una 
le sue pecore e le chiama per nome, tutte (10,3); non 
c’è da meravigliarsi! 

E «se… ne perde una»? È l’interrogativo pungente, 
diretto che l’Evangelista rivolge ai suoi interlocutori di 
ieri e di oggi: «Chi di voi, se…?». E senza attendere 
risposta elogia un pastore che «lascia le novantanove 
nel deserto e va in cerca di quella perduta». Che esage-
razione; non è che una pecora! Ma è la “sua” pecora 
(2Sam 12,1-4), ed è evidente che anche una sola pecora 
– la centesima parte di un tutto! – è preziosa e non deve 
andare perduta. Egli va e cerca finché non la trova e 
trovatala se la carica sulle spalle. Quanta cura per quel-
la sua pecora, quanto affetto nel caricarsi sulle spalle 
chi si era perduto! Trovarla è un evento di grande gioia 
che deve essere condivisa con amici e vicini. 

Lasciamo la parabola. Abbiamo capito: noi tutti ci 
siamo perduti, abbiamo lasciato una tavola imbandita, 
ci siamo isolati dalla comunità, abbiamo vagato nel 
freddo della notte. Qualcuno è venuto a cercarci e ci ha 
trovati e ci ha portati sulle sue spalle e ora formiamo 
ancora un unico gregge. Ora tocca a noi lasciare il tepo-
re e le sicurezze della famiglia per cercare chiunque si 
sia allontanato; ora è nostro compito caricarcelo con 
amore sulle spalle. E condividere la gioia, non aggre-
garsi a mormorare… 

 

Beato l’uomo – gridiamo con il Salmista – a cui tu, 
Padre dell’uomo, rimetti la colpa e perdoni il peccato. 
Il calore delle tue mani forti ci sorregge sulle tue spalle, 
ci riempie di gioia e ci colma della tua pace. Anche le 
nostre spalle sorreggano uomini e donne che, come noi, 
si sono smarriti. 

adalberto    
e-mail: adalberto.bnr@gmail.com 

Cento! 

 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

(Gv 19,30) 



pag. 10    fractio  panis                  Gennaio-Febbraio 2022 

 

PREAVVISO per salvare la data 

 

Assemblee Cooperativa  
Villa S. Ignazio 2022 

 

Un invito cordiale a partecipare a tutti i Soci  
della Cooperativa Villa S. Ignazio, ai Volontari e Agli amici! 

Domenica 20 febbraio 2022, dalle 9 alle 12.30:  
ASSEMBLEA PENSOSA sul tema “Essere comunità educante” 

 

Con Giuseppe Milan, Professore “onorario” dell’Università di Padova dove ha insegnato “Pedagogia ge-
nerale e sociale”, attualmente Docente di “Pedagogia della pace e dell’intercultura” e di “Pedagogia di 
comunione” presso l’Università SOPHIA di Incisa Valdarno (FI), Docente di “Introduzione alla Pedago-
gia” e di “Filosofia dell’educazione” all’Università di Trento, Docente di “Pedagogia interculturale” c/o 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose del Triveneto. 

 

Sabato 28 maggio 2022, dalle 9 alle 12.30:  
ASSEMBLEA ORDINARIA (per l’anno 2021) 

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 

Entrambe le assem-
blee saranno un mo-
mento di incontro, ri-
flessione e confronto 
sui problemi attuali 
all’interno della Coope-
rativa e sul territorio. 

Nella Cooperativa 
abbiamo infatti assunto 
la prospettiva di essere 
in ogni dimensione possibile 
“comunità educante”, considerando 
il “fare assieme” una modalità di 
relazione che rispetta la dignità e la 
responsabilità di ogni persona, e 
costruisce insieme il cambiamento 
possibile nella fiducia che ognuno è 
risorsa. Sul territorio, è necessario 
ritrovare oggi più che in passato, un 
modo per creare legami significati-
vi, reti di condivisione e co-

progettazione per raccogliere i biso-
gni emergenti e giungere a una co-

produzione di risposte nuove e 
creative. 

Dal punto di vista etimologico 
comunità è un insieme di persone 
(cum) che si scambiano (mei), se-
condo giustizia (mei), doni (munus), 

sentiti come un dovere (munus), 
perché ognuno dà quanto riceve... 
in altro modo. 

E’ necessario perciò ripensare 
all’“essere comunità” come luogo 
di legami profondi e scambio di 
doni, a volte consapevoli, a volte 
no, ma dove ognuno è parte attiva. 
E’ necessario ripensare alla “cura 
educativa” come modalità di pren-
dersi a cuore ciò che ognuno è 
chiamato ad essere, in ogni incon-
tro, da parte di ciascuno e di tutti, 
qualunque sia il ruolo o la funzione 
esercitata. 

E possiamo porci una domanda: 
“Può la cooperativa Villa S.Ignazio 
promuovere al proprio interno sem-
pre di più la dimensione dell’essere 

una comunità educan-
te? Può promuovere il 
sentirsi parte di una più 
ampia comunità sul 
territorio trentino?” 

     Come dice Antonio 
Zulato “Il dono, la gra-
tuità, costituisce il fon-
damento dell’economia 
dei legami, un’econo-

mia che è sempre e costantemente 
attuale, ma che paradossalmente 
non vediamo, non riusciamo a per-
cepire in tutto il suo immenso valo-
re; sembra non esistere perché non 
viene espressa attraverso numeri; 
un’economia fatta di volontariato, 
di lavoro domestico, di cooperazio-
ne, di educazione e di crescita, di 
condivisione e di cura. 

L’enorme valore prodotto da 
questa economia “gratuita” è total-
mente assente dalle statistiche che 
misurano la ricchezza di un paese; è 
considerato solo un valore sommer-
so, ma è l’unico a creare il bene più 
prezioso: il legame, la coesione tra 
le persone.” 

□□□ 
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Il 25 Novembre 2021 a Trento si 
è tenuta, alla presenza del Rettore e 
delle Autorità e dei curatori la pre-
sentazione dell’Opera Omnia di 
Martino Martini, giunta alla sua 
conclusione dopo oltre 20 anni di 
studi e ricerche che hanno coinvolto 
un nutrito stuolo di ricercatori ita-
liani ed europei. 

L’Opera Omnia di Martino Mar-
tini (Trento 1614 - Hangzhou 1661) 
raccoglie la vasta produzione di 
opere a stampa e testi manoscritti 
dell’autore, integralmente tradotti e 
annotati criticamente. 

Ideata da Franco Demarchi, do-
cente dell’Università di Trento e da 
Giuliano Bertuccioli, diplomatico e 
sinologo dell’Università di Roma 
La Sapienza, l’Opera che è stata 
completata con la direzione di Ric-
cardo Scartezzini e la cura scientifi-
ca di Federico Masini, viene pubbli-
cata in diversi volumi a partire dal 
1998, con il contributo della Dioce-
si di Trento, della Provincia Auto-
noma di Trento e della Regione 
Trentino Alto Adige che celebrano 
così la grande figura del missiona-
rio gesuita, scienziato, storico e 
cartografo trentino. 

Nato da famiglia trentina e mis-
sionario in Cina nel Seicento Marti-
no Martini, uno dei padri degli studi 
sinologici, ha il merito di avere dif-
fuso in Occidente la geografia, la 
storia e lo studio della lingua e cultu-
ra della Cina. Quattro secoli or sono 

M. Martini riuscì infatti a pubblicare 
le sue opere in ben 7 lingue durante 
un viaggio che nel 1653, di rientro 
dalla Cina, lo portò ad attraversare 
l’Europa da Bergen a Roma, entran-
do in contatto personale ed epistolare 
con i maggiori esponenti dell’aristo-
crazia e della cultura europea. 

Giunto in Cina nel 1643, in un 
periodo di transizione tra le dinastie 
Ming e Qing, completò la storia del-
la Cina in Sinicae Historiae Decas 
Prima e l’occupazione mancese nel 
De Bello Tartarico Historia, un best 
seller dell’epoca di cui si ebbero 4 
edizioni in latino ad Anversa, Colo-
nia e Vienna e 5 traduzioni (tedesca, 
italiana, francese, inglese e olande-
se), nonchè il Novus Atlas Sinensis, 

una grande opera di geografia mo-
derna in cui delineò le 15 province 
cinesi con mappe dotate di coordina-
te geografiche (le prime della Cina 
in Europa) e ne descrisse confini e 
aspetti geografici ed economici ge-
nerali, ma anche culturali e socio-

antropologici degli abitanti. 
Il Volume VI di recente pubblica-

zione, che conclude la serie, include 
gli indici ragionati e la copia anastati-
ca originale di un epistolario inedito 
con la traduzione italiana annotata. 

Pensato come conclusione natu-
rale dell’Opera Omnia, durante la 
stesura ha incluso materiali inediti, 
rinvenuti in archivi e biblioteche 
europee con la collaborazione di 
sinologi degli atenei di Roma e Na-
poli (F. Masini, Luisa M. Paternicò, 
D. Antonucci) oltre ad esperti e 
sinologi europei. 

Un lavoro corale di portata euro-
pea ed aperto a nuovi contributi, 
data l’esistenza di ulteriore materia-
le inedito, mentre è in fase di attua-
zione la pubblicazione integrale dei 
volumi in lingua cinese. 

La stesura dell’Opera Omnia ha 
richiesto oltre due decenni di ricer-
che e lavoro. La pubblicazione vie-
ne ora presentata come opera unica 
in un cofanetto che raccoglie i sei 
volumi (otto tomi). 

 

Centro Studi Martino Martini  
Promuovere le relazioni culturali  

Europa-Cina  

Centro Studi Martino Martini per lo sviluppo delle relazioni culturali Europa-Cina 

Martino Martini Centre - University of Trento, Via Tommaso Gar 14, 38122 Trento, Italy -  
Tel. 0461.281495 - 335.5797479 - email: centro.martini@unitn.it - www.martinomartinicenter.org 

Completata la pubblicazione dell’Opera Omnia 

del missionario gesuita trentino 

OPERA OMNIA Volume VI - Lettere ed indici 
Con il sesto volume si completa la pubblicazione delle opere  

e degli scritti finora conosciuti di Martino Martini. 

Il Centro Studi Martino Martini 
aderisce, dal 19.02.2000, 

alla Fondazione S.Ignazio - Trento 
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Costruire accoglienza,  
coltivare futuro 

 

 I volti e le storie di chi bussa alle nostre porte  
e di chi non esita ad aprire 

Qual è il valore dell'immigrazio-
ne per il Trentino? Che ruolo gioca-
no i migranti nel futuro del nostro 
territorio? E che cosa hanno da dire 
su questo l’Università, la Chiesa, il 
mondo delle imprese? 

 

In occasione dei Quarant’anni 
del Centro Astalli, per  r ispondere 
a queste e ad altre domande sul mo-
dello di accoglienza e integrazione 
che vogliamo, ci siamo trovati a 
Casa San Francesco a Spini di Gar-
dolo. Qui, grazie all’ospitalità dei 
Frati Cappuccini e al lavoro del 
Centro Astalli Trento, risiede una 
comunità dove vivono insieme fa-
miglie rifugiate, studenti universita-
ri, uomini richiedenti asilo e un dor-
mitorio per senza fissa dimora. 

 

La riflessione è partita da un’in-
tervista a Joy Ehikioya, rifugiata 
nigeriana laureata all’Università 
di Trento, che recentemente ha 
incontrato il presidente Mattarella 
proprio in occasione dell’anniversa-
rio di Astalli. “In Italia, a differenza 
che in Nigeria, non ho mai subito 
persecuzioni per il fatto di essere 
albina” ci ha detto “ma in compen-
so mi hanno discriminata in quanto 
donna e in quanto straniera. Mi è 
stato detto che non avevo il diritto 
di dire la mia, che non sapevo nulla 
e dovevo stare zitta. Ma io ho stu-
diato, ho delle idee. Prima di essere 
una sopravvissuta, sono stata una 
vittima e sì, ho sofferto. Ma quando 
ho capito che mi era stata data 
un’altra possibilità, ho deciso che 
non potevo sprecarla e ora so che 
ho delle competenze, ho delle cose 

da dire e non mi fermerò finché non 
le avrò dette. La voce dei rifugiati è 
importante”. 

 

Hanno raccolto gli spunti lancia-
ti da Joy gli altri partecipanti al di-
battito, stimolati dalle domande 
della giornalista Paola Siano, che 
moderava il dibattito. 

 

“Il Trentino ha bisogno di aprir-
si a chi viene da lontano” dice Fau-
sto Manzana, Presidente della 
Confindustria di Trento “alla no-
stra economia servono lavoratori, 
con il calo delle nascite che stiamo 
vivendo, è impossibile perpetuare il 
benessere della nostra società senza 
i migranti. In questa ottica gli slo-
gan come ‘prima i trentini’ perdono 
subito di senso: accogliere è una 
vittoria per tutti. D’altra parte, cor-
riamo il rischio di accorgerci dei 
lavoratori stranieri solo quando 
servono, invece l’industria e la so-
cietà trentina devono essere capaci 
di garantire un’accoglienza degna. 
Pensate per esempio ai lavoratori 
domestici, alle badanti: mettiamo 
nelle loro mani i nostri genitori, i 
nostri affetti più cari e poi, non sia-
mo pronti a dar loro nulla in cam-
bio? Le vedute ristrette, ormai, non 
hanno più senso, basta alzare lo 
sguardo per vedere un futuro che è, 
per forza di cose, multietnico e mul-
ticulturale”. 

 

Lo stesso pensa Flavio Deflorian 
- Rettore Università di Trento il 
quale rimarca che l’Università è un 
luogo privilegiato rispetto a questo: 
“Siamo da sempre un polo di multi-

culturalità e accoglienza. Fa parte 
del nostro DNA. Per questo, tra 
tante altre attività, abbiamo dato 
vita al progetto di formazione uni-
versitaria per rifugiati e richiedenti 
asilo, del quale ha beneficiato an-
che la dott.ssa Ehikioya. Lei è un 
esempio per tutti quelli che, come 
noi, credono nella cultura come un 
mezzo di libertà. Io penso che lo 
studio, infatti, sia un passo fonda-
mentale per permettere a chi viene 
da lontano di sviluppare il proprio 
vero potenziale, in modo da poter 
poi contribuire ed arricchire la no-
stra società, che li ha accolti.” 

 

Di ricchezza parla anche Suor 
Daniela Rizzardi, Madre Superio-
ra delle Canossiane di Trento che 
hanno accolto due mamme nigeria-
ne con le loro bambine nel compen-
dio che ospita anche il Centro Moda 
Canossa e la scuola materna. 
“Abbiamo deciso di fare questa 
esperienza nel ricordo del monito di 
Santa Matilde di Canossa di non 
dimenticare mai i poveri” dice Ma-
dre Daniela “eppure ci siamo ac-
corte di non esserci aperte alla po-
vertà, ma alla ricchezza. Le donne 
rifugiate con cui viviamo, giorno 
per giorno, ci ricordano il compito 
più importante: prenderci cura del 
creato e delle sue creature. Così 
come è stato per Santa Bakhita, 
donna sudanese venduta come 
schiava e poi diventata suora ca-
nossiana, ci fanno vedere come dal-
le ferite della vita possono nascere 
feritoie attraverso le quali vedere 
una realtà più ricca, un futuro più 

(Continua a pagina 13) 
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saggio e felice. Per questo siamo 
loro grate. Cerchiamo di tessere la 
tela delle relazioni, accompagnan-
dole tramite tutte le realtà del com-
pendio: le piccole frequentano la 
scuola materna, nel Centro Moda si 
fanno progetti sulle migrazioni… 
Sono un grande regalo per tutti e 
tutte noi.” 

 

Del fatto che l’incontro con l’al-
tro sia un regalo è convinto anche 
Padre Alberto Remondini sj - Pre-

sidente della Fondazione Sant’I-
gnazio. “Da quando Padre Pedro 
Arrupe fondò il Servizio dei Gesuiti 
per i Rifugiati nel 1981, quarant’an-
ni da oggi, siamo sempre stati con-
vinti che le persone che arrivano 
portino un’importante trasformazio-
ne. Nell’incontro con la sofferenza 
dell’altro noi diventiamo migliori. 
Questo è quello che ha portato an-
che gli studenti italiani che vivono 
qui, in questa Casa San Francesco, 
a fare un’esperienza di vita fianco a 
fianco ai rifugiati. Per questo è im-

portante stare a fianco dei rifugiati 
in tutti i luoghi: quelli del dolore e 
dell’impossibilità, come le prigioni e 
i campi lungo la rotta Balcanica, ma 
anche quelli del benessere come le 
nostre città, dove chi ha di meno 
rischia comunque di soffrire e di 
essere emarginato. Non possiamo 
essere ciechi davanti a questo dolo-
re, dobbiamo aprirci ad esso e la-
sciarci trasformare.” 

 

di Angela Tognolini  
Centro Astalli Trento 

(Continua da pagina 12) 

La regione sudoccidentale del 
Mali si chiama Kayes e si trova tra 
la Mauritania, il Senegal e la Gui-
nea. In questa regione c’è Diamou, 
un comune rurale articolato in 24 
villaggi sparsi, ognuno abitato da 
qualche centinaia di persone, per un 
totale di quasi 14.000 abitanti. Qui 
la carenza di acqua potabile condi-
ziona drammaticamente la vita e la 
salute di tutte le persone. Oggi l’ac-
qua viene attinta così com’è dal 
fiume vicino. In uno di questi vil-
laggi, di circa 500 anime, è nato e 
cresciuto Alfousseini Konate, che 
poco più di 10 anni fa è arrivato 
nella nostra Trento. Per arrivare qui, 
fra le montagne, ha attraversato il 
deserto e il mare. Ha rischiato la 
vita. Ma fortunatamente ce l’ha 
fatta ed è stato accolto, difeso e 
accompagnato dal Centro Astalli. 
Poi, a Villa S.Ignazio ha trovato 
casa, amiche e amici. 

Come spiega l’antropologa Ma-
rianna Usuelli in un recente articolo 

su www.lenius.it, 
l’acqua è la base del-
la vita ed è necessaria 
per tutti gli esseri 
viventi. “Eppure l’ac-
qua è sempre più 
scarsa e preziosa. Ad 
oggi, nonostante sul-
le risorse idriche sia 
incentrato uno dei 17 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile promossi 
dall’ONU, una per-

sona su tre nel mondo non ha ac-
cesso sicuro all’acqua potabile e 
due persone su cinque non possono 
utilizzare servizi di base per lavarsi 
le mani con il sapone”. Il 40% del-
la popolazione mondiale è esposto a 
scarsità idrica e più di 1,7 miliardi 
di persone vivono attualmente attor-
no a bacini fluviali dove lo sfrutta-
mento di acqua eccede la sua capa-
cità di rigenerazione. La Usuelli 
afferma anche che “i cambiamenti 
climatici stanno amplificando il 
problema, aumentando la probabi-
lità di fenomeni estremi come allu-
vioni e siccità, che inaridiscono il 
suolo e diminuiscono la capacità di 
penetrazione dell’acqua nella terra 
e di ricarica delle falde acquifere”. 

Ma torniamo ad Alfousseini, 
oggi è inserito nella comunità tren-
tina e lavora la terra per un noto 
vivaio della Piana Rotaliana. Da tre 
anni nutriva il sogno di aiutare il 
villaggio molto povero dal quale è 
partito, casa sua. Come? “Sempli-

cemente” portandogli l’acqua, sor-
gente di vita, con la costruzione di 
un pozzo. Il pensiero che le persone 
del suo villaggio, bambine e bambi-
ni compresi, quando non bevevano 
acqua sporca e non potabile, doves-
sero fare km per procurarsela, l’ho 
ha sempre fatto soffrire. Soprattutto 
quando in Trentino si è accorto 
dell’abbondanza di questo bene pre-
zioso, forse ancora troppo sottovalu-
tato da noi occidentali. 

Così a Villa S.Ignazio questo suo 
sogno è diventato realtà. Grazie ai 
fondi che abbiamo raccolto in colli-
na, grazie alle cifre messa insieme 
dall’Associazione Germogli e dalla 
Bocciofila “Al Parco” di Tuenno 
(senza la quale non sarebbe stato 
possibile il sondaggio per localizzare 
l’acqua potabile), Alfousseini negli 
scorsi mesi è riuscito a costruito un 
pozzo che pompa acqua pulita per la 
sua gente ed è riuscito a sistemarne 
uno che era fuori uso nel villaggio 
vicino di sua moglie. 

Ora più di 900 persone in due 
villaggi della regione possono final-
mente bere acqua pulita e non pos-
siamo che ringraziare tutte le perso-
ne che hanno trasformato questo 
sogno in realtà. Supportandolo e 
cercando di aiutarlo in ogni tappa di 
questa avventura, ho capito che suo 
viaggio è il nostro viaggio e questa 
storia ci insegna che la solidarietà 
genera solidarietà e che la vita può 
essere davvero sorprendente. 

di Andreas Fernandez 

Un pozzo di solidarietà in Mali 
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Calendario d’inverno ... 
♦ PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 

con Dario Fridel  

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel  

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO 

con Emanuela Weber 

♦ Movimento E MEDITAZIONE 

con Elena Graziadei  

♦ BIENNIO  LED                                 (prosieguo) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ AIKIDO - Concentrazione e coordinamento 

con Franco Perino 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI: DOLORE, strategie per affrontarlo 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - un’esperienza da costruire 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA FOTO-AUTO-BIOGRAFIA (FAB): una tecni-
ca per fermare i ricordi e narrare la propria storia 

con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi 

♦ PNEUMA E PSICHE - Diventa il tuo migliore amico 

con D. Fridel, L. Guidolin, G. Gottardi, W.Farina 

♦ CONFERENZA SULLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ SOGNARE COMUNITA’ - Riflessioni per ricostruire 

con Giuseppe Milan, Riccardo Codevilla,  Diego La Spina 

♦ LABORATORIO DI FOTO-AUTO-BIOGRAFIA 

con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi 

♦ LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 

con Claudia Chini 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

Riprende dal 15 gennaio, 5 e 19 febbraio,  5 e 19 marzo, 
2 e 9 aprile, 7 e 21 maggio. Di sabato, h  9.30-12.30 

Riprende dal 15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo,  9 
aprile e 21 maggio 2022. Di sabato, h 15.00-18.00 

Di mercoledì, dal 19 gennaio 2022, per 10 incontri 
h 18.30-20.00 

Di venerdì: 28 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo,  
22 aprile, 6 maggio 2022 - h 16.00-19.00 

Il 29-30 gennaio, 26-27 marzo, 28-29 maggio, ... 
h  9.00-17.30 

Di martedì, dal 1° febbraio 2022, per 6 incontr i 
h 19.00-20.00 

Sabato 12 febbraio 2022 

h  9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato: 19 febbraio, 12 marzo, 9 aprile 2022 

h  9.30-13.00  

Venerdì 18 febbraio 2022 - h 15.00-19.00 

Sabato e domenica - h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Venerdì 25 febbraio 2022 

h 18.00-19.30 

—- 

Domenica 27 febbraio 2022 

h  9.00-13.00 e 14.30-17.30 

Giovedì 3 marzo 2022 

h 20.00-22.00 

Di sabato: 5 marzo, 2 aprile, 14 maggio 2022 

h  14.30-18.30  

Sab.-dom. 12-13 Marzo, 26-27 Marzo, 9-10 Aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Giovedì 24 marzo 2022 

h 20.99-21.00 

Inizio il 2-3 aprile 2022 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
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Siamo davvero pronti ad af-
frontare le sfide e i rischi che un 
vero amore alla vita richiede? So-
lo in questo caso potremmo dirci 
vaccinati davvero. In nome di una 
vera passione per la vita, avrem-
mo infatti imparato a fare i conti 
in modo corretto e creativo con la 
sofferenza. 

 

Io sono cresciuto nella convin-
zione che il rischio di pandemia 
fosse ormai esperienza d’altri tem-
pi. L’essere vaccinato aveva quindi 
assunto un significato meno mate-
riale ed oggettivo e molto più una 
valenza personale. “Quella è ormai 
una persona vaccinata” voleva dire 
che aveva già superato tante prove e 
che quindi si era irrobustita a suffi-
cienza per affrontare le nuove 
sfide e i nuovi imprevisti. Data la 
sua esperienza le prove che ancora 
la aspettano non lo avrebbero 
schiacciato, ma sarebbero state oc-
casione per maturare ulteriormente; 
trasformandole quindi in opportuni-
tà di crescita sia individuale che 
collettiva. 

Per vedere se siamo davvero 
vaccinati dovremmo allora verifica-
re se stiamo attraversando questa 
pandemia con un corretto rapporto 
verso la sofferenza nostra e collet-
tiva, accettando come necessar ie 
le rinunce e sacrifici che essa com-
porta. Chi non è riuscito a fare di 
necessità virtù si trova inevitabil-
mente a fare i conti con le derive 
sadiche o masochistiche che un rap-
porto sbagliato con il soffrire com-
porta. Penso a quanti si sono atteg-
giati a vittime di un destino malevo-

lo, o di una scienza e di una politica 
inadeguate. Il loro conseguente sfo-
go ha probabilmente alimentato un 
linguaggio tendente alla lagna. Ed 
essa inevitabilmente, finisce col 
seminare mal umore, pessimismo, 
vittimismo. 

Rispetto ad altri tempi mi sem-
bra che molti credenti hanno rinun-
ciato a prendersela con una immagi-
ne erronea di un Dio che punisce e 
minaccia; o a illudersi che Lui pos-
sa risolverci i problemi con i mira-
coli. Mi sembra si sia piuttosto ini-
ziato a interrogarlo, e a interrogarsi 
davanti a Lui, sul senso del vivere, 
e ad avvertire l’importanza di affi-
nare la propria sensibilità verso la 
vita intesa come dono. Questo com-
porterebbe l’uscita da orizzonti ri-
stretti, apertura alla sofferenza uni-
versale, un rinnovato senso di re-
sponsabilità. Quanti sono riusciti a 
fare questa svolta hanno senz’altro 
iniziato a liberarsi dalla mistica del 
sacrificio che in passato aveva 
impregnato la sensibilità di molti, 
abbandonando finalmente la con-
vinzione che il sacrificio avesse un 
valore in se stesso. Una persona ben 
orientata alla vita sa infatti fare i 
sacrifici che l’amore ad essa com-
porta, ma sa anche ribellarsi ai sa-
crifici inutili, improduttivi, imposti 
dal gusto sadico di qualcuno. Ben 
altra cosa da un morboso amore alla 
sofferenza è stato allora anche l’al-
lenarsi a non cedere al pessimi-
smo dilagante e imparare a colti-
vare una speranza che sa scommet-
tere sui tempi lunghi, spezzando 
con ciò gli schemi consumistici. 
Sono tanti infatti i ripensamenti 

necessari perché la nuova umanità 
che sta emergendo da questo trava-
glio sappia vivere entro gli orizzonti 
mondiali di solidarietà che una usci-
ta dignitosa dalla pandemia com-
porterebbe. 

 

Visto che siamo ancora nel tem-
po impregnato dal clima natalizio e 
dal bisogno di ricominciare il nuovo 
anno con i migliori auspici, mi pia-
ce allora rifarmi a Gesù che, proprio 
perché riscoperto in questi ultimi 
tempi per la sua pienezza umana, 
riesce finalmente ad essere un rife-
rimento prezioso e significativo 
anche al di là degli orizzonti reli-
giosi: un Gesù che appartiene alla 
terra, alla storia, all’umanità intera. 
Egli infatti ancora ci insegna che 
c’è un sacrificio di sé che è segno 
di amore e di dono. Esso r iesce ad 
evitare le derive distruttive o auto-
distruttive di un rapporto sbagliato 
con la sofferenza. La passione per 
la vita porta a protendere verso la 
pienezza della nostra umanità; così 
umana da essere sconfinata: senza 
confini per l’appunto. In Gesù infat-
ti c’era una umanità che includeva 
tutti e non escludeva nessuno. E il 
tendere alla pienezza della propria 
umanità è il migliore modo per far 
trasparire - come ha fatto Gesù in 
modo eccellente - il nostro spessore 
divino. Un bel auspicio ed un otti-
mo augurio. 

 

don Dario Fridel ha insegnato religione, 
psicologia della religione e psicologia pastorale 

da ”Il Segno” 

Mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone 

Anno LVII I - Gennaio 2022 

 

 Riprendono, il 15 gennaio, i tradizionali percorsi con Dario Fridel 
 

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

 

Dario ci accompagna anche con questo articolo: 
 

“Vaccinati dalla vita” 
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Movimento e meditazione 
dall’esperienza del libro EQUIM 

  con Elena Graziadei 

5 seminari il venerdì ore 16.00-19.00 

28 gennaio, 18 febbraio,18 marzo, 22 aprile, 6 maggio 2022 
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I seminari propongono una nuova 
visione di movimento (ispirata a 
Contrology – Pilates, allo Yoga – 
Iyengar, e all’Integrazione Strutturale 
– Rolf) e di relazione con il corpo per 
il risveglio delle energie della mente 
e per la sublimazione dello spirito 
attraverso la meditazione. 

Passo a passo si introdurranno 
sequenze di movimenti finalizzate a 
rilasciare tensioni e vivificare i centri 
di energia del nostro corpo, per prepa-
rarlo ad essere calmo nell’accogliere la 
meditazione. Un viaggio dentro noi 
stessi, al fine di sviluppare una consa-
pevolezza corporea intimamente cor-
relata alle realtà affettive, intellettuali e 
spirituali, in vista di una migliore inte-
grazione di tutta la persona. 

Osserveremo nel silenzio cosa ac-
cade: la respirazione, le resistenze, l’af-
facciarsi alla coscienza dei pensieri, 
delle emozioni, delle sensazioni, ed il 
loro dissolversi. Osserveremo i punti di 
appoggio e le linee di fuga, seguendo la 
corrente senza lasciarci travolgere. 

Ogni seminario di movimento e 
meditazione sarà dedicato idealmente 
ad una zona del nostro corpo (in cor-
rispondenza ai centri energetici, cha-
kra) e ad un sentimento (paura, fragi-
lità, rabbia, tristezza, perdono). Attra-
verso la proposta di parole evocatrici 
si condivideranno poi le risonanze. 

I partecipanti riceveranno inoltre 
la password di accesso ai podcast, 
(per la pratica a casa o in comunità).  

Per effettuare gli esercizi si posso-

no impiegare i rotoli di cirmolo o de-
gli asciugamani arrotolati ed è consi-
gliato un abbigliamento comodo. 
DESTINATARI  

Il presente percorso è aperto a 
tutti, ed in particolare a tutti coloro 
che partecipano alla vita di Villa 
S.Ignazio nelle sue molteplici forme, 
che potrebbero restituire quanto spe-
rimentato nel proprio contesto forma-
tivo, educativo o di volontariato. 
FORMATRICE 

Questa esperienza è un dono di 
Elena Graziadei, esperta e compe-
tente Terapista del movimento e prati-
cante di EESS, che ci accompagnerà 
alla scoperta del metodo descritto nel 
suo libro: EQUIM, Esercizi Quotidia-
ni in Movimento e Meditazione. 

Un viaggio nel movimento, sulle strade della meditazione e dentro noi stessi  
alla ricerca di un equilibrio dinamico fra corpo e mente, fra ragione e cuore. 

 Un cammino verso la liberazione, un estendersi e salire in leggerezza in un percorso  
che dal molteplice ci accompagni al riconoscimento della nostra unicità e unità. 

 
Concentrazione e coordinamento 

  
  

Aikido 
  

con il dott. Franco Perino 

  

Inizia un percorso di 6 incontri, di martedì   
dal 1° febbraio 2022 - h. 19.00-20.00   

Il corso ha l’obiettivo di migliorare il benessere del 
corpo e della mente, imparando a vivere il momento 
presente e riducendo lo stress, mediante tecniche di 
meditazione dinamica, respirazione e concentrazione 
proprie dell’Aikido (arte marziale giapponese). 
METODOLOGIA  

Il corso prevede un allenamento fisico leggero, eser-
cizi di respirazione, tecniche con “armi” di legno 
(bastone e spada).  

Lo scopo è allenare sia il corpo che la mente: le di-
verse tecniche infatti sono utili per potenziare il sistema 
cognitivo (attenzione, concentrazione, memoria), la 

coordinazione mente-corpo, per regolare le emozioni, 
migliorare le relazioni interpersonali e l’autostima.  

Questo tipo di preparazione era utile ai Samurai per 
affrontare i nemici ma lo è anche al giorno d’oggi, co-
me dimostrato da numerosi studi scientifici, per affron-
tare “nemici” quali malattia, conflitti ed imprevisti. 
INSEGNANTE 

Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. Pratica 
Aikido dal 1993, presso l’Aikikai Bolzano (Maestro 
Silvano D’Antonio), ha il grado di cintura nera, 4° Dan 
dell’Aikikai d’Italia e di Tokyo. 
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2011-2021: 10 anni di esperienze con 

I Vissuti affettivi - Cogliere il non detto 
con Bruna Pomarolli ed Elio Cristofoletti 

Un percorso che prosegue 

 Vassene il tempo  

e l’uom non se n’avvede 

(Dante, Purgatorio, IV, 9) 

Agostino d’Ippona sosteneva che l’essere umano 
possiede più emozioni che capelli in testa. Il progetto 
“Vissuti affettivi” è scaturito da una ramificazione 
dell’iniziativa “La coppia in cammino”, nata nel 2008. 
Per andare incontro anche alle richieste di chi, pur non 
vivendo in quel periodo in una relazione di coppia, in-
tendeva approfondire le varie e mutevoli sfaccettature 
della vita sentimentale ed affettiva. 

 

Quando nel 2011 abbiamo iniziato quest’affascinante 
avventura, era una splendida e promettente giornata. 
Guarda caso il calendario segnava il 24 settembre. Pro-
prio il giorno seguente al nostro anniversario di matri-
monio. Del quale ora stiamo percorrendo il cinquantesi-
mo tratto di un sentiero che riserva spesso nuove visioni 
e inediti panorami. “Villa” sembrava sognasse ad occhi 
aperti. Incastonata in una variopinta cornice naturale di 
fine estate. Tra fiori, cespugli, vigneti, orti, oleandri, 
ulivi... Emergevano in particolare quelle innumerevoli 
sfumature del verde evocatrici di speranza. Salendo a 
piedi dalla Saluga come è nostra consuetudine, anche 
per offrire un pur minimo contributo alla salute dell’am-
biente, abbiamo respirato quell’aria frizzantina e corro-
borante, fresca e frusciante come l’erba e l’acqua, che si 
comincia a percepire quando l’autunno è alle porte. 

 

Ci siamo quasi stupiti di trovare ad aspettarci così 
tante persone profondamente motivate. D’allora il pro-
getto “I vissuti affettivi-Cogliere il non detto”, impernia-
to sulla scoperta delle relazioni tra cuore, mente e segna-
li corporei, ha continuato ad evolversi. Ci torna nella 

mente il ricordo dei tanti partecipanti che abbiamo 
avuto la gioia e la fortuna d’incontrare. A tutti loro 
va il nostro grazie per la fiducia dimostrata e per le 
preziose esperienze vissute insieme. In primo luogo 
ci sentiamo riconoscenti verso Padre Livio Passa-
lacqua per la sua accoglienza e per la sua incondi-
zionata serenità. Per il suo modo di guardare il fu-
turo con acuta lungimiranza. Con saggezza ed iro-
nia, a volte socratica, spesso sottile, sempre garbata 
e bonaria. Si è fidato di noi senza interrogazioni o 
giri di parole. Ha chiamato confidenzialmente il 
progetto: “Empatia applicata”. 

 

Di cosa ci siamo occupati in questi dieci anni? Di 
affetti e di linguaggio corporeo. Il viaggio che porta ad 
avvicinarsi all’evoluzione della vita affettiva è delicato 
e complesso. Dove la meta finale non si potrà mai pie-
namente raggiungere. I luoghi, gli oggetti, le persone, 
gli eventi ai quali ci sentiamo legati da un rapporto di 
appartenenza e di affetto, vengono da noi percepiti co-
me un prolungamento della nostra personalità e del 
nostro essere. C’è una continuità nello sviluppo emo-
zionale che inizia prima della nascita e prosegue per 
tutta la vita. L’affetto prepara la strada e la storia del 
nostro nascere, crescere, relazionarci, stare al mondo. 

 

Quali vissuti, quali stati d’animo, abbiamo condivi-
so insieme in questo decennio? La sorpresa, la paura, 
la rabbia, la tristezza, il disorientamento, l’angoscia, la 
solitudine, l’invidia, la gelosia, il malessere, il dolore... 
Intere giornate trascorse a cuore aperto dove le nostre 
voci si sono unite a quelle di pensatori, ricercatori e 
testimoni in un clima di coralità condivisa. Il prossimo 
12 febbraio abbiamo programmato un incontro sul 
“Dolore. Strategie per affrontarlo”. Mentre il giorno 7 
maggio, sempre del 2022, ci occuperemo di due beni 
molto preziosi: “La gioia e la felicità”. Scriveva Johan-
nes Mario Simmel: “Se ogni persona al mondo, rendes-
se felice anche un’altra persona soltanto, sarebbe feli-
ce tutto il mondo”.  

 

Bolzano, 25 novembre 2021                                 

Bruna Pomarolli, Elio Cristofoletti  
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LA COPPIA IN CAMMINO 
Un’ esperienza da costruire 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

Tre incontri, di sabato mattina, una volta al mese, dalle 9.30 alle 13.00  
19 febbraio, 12 marzo, 9 aprile 2022  

Tema: IO PRIMA DI NOI  

 

 “Questo bene che dobbiamo al nostro io, va costruito ogni giorno,  
consapevoli che solo divenendo amici di noi medesimi, possiamo migliorare la nostra vita.” 

(Nives FAVERO, “Amare senza farsi male”) 

OBIETTIVI 

• Ricordare la propria infanzia. 
• Rivolgersi alla persona accudente. 
• Condividere la propria esperienza. 
CONTENUTI 

• Io come ero e come sono. 
• Le trasformazioni. 
METODOLOGIA E STRUMENTI 

Esposizioni teoriche e considerazioni interattive. 
Confronti esperienziali. Spazi d’ascolto dedicati a vis-
suti quotidiani. Compiti per casa. 
DESTINATARI  

Ogni coppia è la benvenuta, nuove e consolidate, 

sposate da poco, da tempo o non sposate affatto, non 
importa, ciò che conta è il desiderio di rafforzare la 
propria unione e di condividere pensieri e riflessioni. 
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Am-
burgo con R. TAUSCH allievo di C. ROGERS e suc-
cessivamente a Padova. È attivo come psicologo-

orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli, docente in Italia e ad Amburgo. 

Ha completato la sua formazione pedagogica all’Uni-
versità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 

 

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

DOLORE - Strategie per affrontarlo 
I Vissuti affettivi 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

Sabato 12 febbraio 2022  -  dalle 9.30 alle 13.00 e 14.30-18.00 

“Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido (...):  
conosco le sue sofferenze. "    (Esodo, 3,7) 

Ognuno di noi è esperto di vita. 
Secondo la nostra esperienza, sappia-
mo quali persone e quali comporta-
menti hanno contribuito a farci af-
frontare, lenire, superare, convivere 
con fatti e momenti dolorosi? Come 
abbiamo reagito in queste difficili 
situazioni per riuscire a stare meglio? 

Cercheremo assieme strategie che 
possano aiutarci a gestire tali com-
plessi e sofferti stati d’animo e a co-
gliere l’opportunità che il dolore può 
offrire come volano per un possibile 
cambiamento di stile di vita e di cre-

scita personale. L’incontro assumerà 
il carattere di una coralità condivisa. 
OBIETTIVI 

-  Condividere liberamente l’espe-
rienza soggettiva nei confronti di 
questo vissuto. 
-  Considerarne gli aspetti che pos-
sono portare ad una maturazione 
individuale e quelli dannosi. 
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 psi-
cologia ad Amburgo con R. TAU-
SCH allievo di C. ROGERS e succes-
sivamente a Padova. È attivo come 
psicologo-orientatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli, docente in 
Italia e ad Amburgo. Ha completato 
la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il 
Premio Nazionale in “Etica e medici-
na” della Fondazione Lanza. Si occu-
pa di pedagogia degli adulti. 
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La Foto-Auto-Biografia (FAB) 
per raccontarsi attraverso immagini e testi 

con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi 

Presentazione gratuita venerdì 25 febbraio 2022 - ore 18.00-19.30 

Corso: 3 weekend intensivi - h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

12-13 marzo, 26-27 marzo, 9-10 aprile 2022 

Il corso ha come obiettivo la confe-
zione di un album fatto di testi e foto-
grafie, seguendo i temi più significativi 
della propria vita per i quali ci sia mate-
riale fotografico, immagini, disegni, 
testi ed altro materiale. Non solo ricordi, 
ma anche impressioni attuali. Infatti, 
una vecchia fotografia può darci ora 
nuovi spunti di riflessione su noi stessi. 

Con l’aiuto dei facilitatori, i  
partecipanti potranno realizzare  
un prodotto finito con un metodo 

sperimentato, rispettoso della  
privacy di ciascuno, ma espressivo 

della propria personalità.  
La vita è un’avventura … 

viviamola insieme! 

METODOLOGIA 

Il corso si svolge nella forma del 
laboratorio creativo, produttivo ed 
esperienziale. I facilitatori presentano 
tematiche ed esercizi di scrittura, fo-
tografia e composizione da realizzare 
in parte in aula in parte a casa, attra-
verso il lavoro individuale, di coppia 
e in gruppo per poi condividere libe-
ramente i risultati in plenaria.  

Fasi di lavoro: 
1. la progettazione di un prodotto 

FAB: la storia di vita con le sue 
fasi e transizioni 

2. la raccolta guidata di materiali utili 
(archivio fotografico e cartaceo) 

3. l’individuazione dei temi biografici 

4. la scelta del formato informatico 
oppure della scrittura amanuense 

5. la valorizzazione del sé e l’autostima 

6. la ricostruzione della rete dei 
rapporti dei partecipanti 

7. la realizzazione di un prodotto 
finito da rilegare 

FORMATORI 

Piergiorgio Ceresa, sociologo e 
consulente organizzativo, pittore e foto-
grafo. Ha ricostruito la propria autobio-
grafia sulla base del pensiero di 
R.Steiner. 

Bruno Manfredi, insegnante di 
italiano, fotografo, ha ricostruito la 
propria Autobiografia con il metodo 
della Libera Università di Anghiari.  

Un Metodo per unire fotografie e disegni a testi autobiografici sulla propria vita per narrare la propria storia  
personale o parte di essa. Pezzi di vita, viaggi, diari e notes di appunti personali, fotografie, vecchie e nuove,  

disegni e biglietti ci aiuteranno ogni partecipante a costruire il proprio FAB per se stesso o come dono ai propri cari. 
osservare fotografare scrivere osservare fotografare scrivere osservare disegnare scrivere 
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La gestione dei conflitti 
con  Thierry Bonfanti   

18-19-20 febbraio 2022 - a Villa S. Ignazio 

Venerdì ore 15,00-19,00  /  Sabato e Domenica ore 09,00-13,00 e 14,30-18,30 

Il corso si propone di fornire ai par-
tecipanti gli elementi essenziali per 
capire e gestire le situazioni di tensio-
ne che si verificano nei diversi conte-
sti quali la famiglia, il lavoro, la cop-
pia, le relazioni di amicizia, ecc. 
OBIETTIVI 

Permettere ai partecipanti di acquisi-
re strumenti per una migliore compren-
sione e gestione del fenomeno conflit-
tuale. Focalizzare i propri automatismi 
in situazione conflittuale. Trovare mo-
dalità non distruttive di gestione. 
METODOLOGIA 

Il corso sarà condotto secondo la 

metodologia formativa esperienziale 
con approccio Non-direttivo Interve-
niente, che prevede lavori in piccoli 
gruppi, esercitazioni, role play e riela-
borazioni delle esperienze. Le propo-
ste fatte dal conduttore terranno conto 
del desiderio dei partecipanti. Verrà 
proposto di affrontare il corso in chia-
ve personale, partendo dalla propria 
esperienza del conflitto. 
DESTINATARI 

Qualsiasi persone che, per motivi 
personale o professionale, desideri 
capire meglio il fenomeno conflittua-
le, il proprio rapporto con il conflitto 

e le modalità per uscirne al meglio. 
FACILITATORE 

Thierry Bonfanti è psicologo 
psicoterapeuta, mediatore e docente 
all’università di Trento e Verona. 
Conduce formazioni alla gestione dei 
conflitti da trent’anni, in Francia e in 
Italia sviluppando progetti importanti 
per aziende quali la Air France, La 
Poste, la Compagnie des Transports 
de Strasbourg, l’università di Vero-
na, il Nuovo Ospedale di Sassuolo, e 
tante altre ancora per la formazione 
del loro personale alla gestione dei 
conflitti. 
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PNEUMA E PSICHE  
un cammino psicologico e spirituale  
con Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi, Vanda Farina 

Domenica 27 febbraio 2022 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

 Diventa il tuo migliore amico - “Sei capace di esserti simpatico? Sei amico di te stesso o ti tradisci con un’imma-
gine artefatta di te? Sai prenderti sottobraccio e parlare di te? Ti piace dare un nome ai sentimenti che provi dentro 
di te, che spingono per venire alla luce, per dirti che ci sono?...” -  p.Livio Passalacqua (da Parole Chiave, p.59)  
 

“Poi piano piano, annullate le distanze, (sopraggiunge) la scoperta, la conoscenza, l’accettazione, la tenerez-
za e l’affetto di un amico speciale, quello che noi abbiamo dentro ognuno di noi” - Giorgia Lunelli 

La giornata inizierà con un mo-
mento di consapevolezza, facilitato 
da una proposta meditativa sul tema 
dell’accettazione di sé. Ognuno 
potrà esplorare le proprie modalità 
di rapporto con se stesso per poi 
aprirsi alla possibilità di incontrare 
l’altro nel suo peculiare modo di 
essere. Ci confronteremo con alcuni 
concetti della teoria di C.Rogers, e 
con alcune parole della Bibbia che 
ci parlano di come Dio ci guarda e 
ci considera. Seguirà una libera 
condivisione dalla quale possono 
emergere interrogativi e stimoli che 
verranno ripresi e approfonditi dai 
conduttori. 

DESTINATARI  
Il corso si rivolge a persone che 

nella propria ricerca sentono l’esi-
genza di tenere presenti queste due 
dimensioni - Pneuma & Psiche - e 
che desiderano un confronto e un 
approfondimento. 
METODOLOGIA 

L’incontro è a carattere teorico-

esperienziale ed impegnerà i parte-
cipanti in un coinvolgimento perso-
nale con esercitazioni individuali e 
attività di gruppo. 
CONDUTTORI 

Dario Fridel - teologo, a lungo 
insegnante di religione e psicologia 
pastorale, esperto nell’Approccio 

Centrato sulla Persona e nel Metodo 
Gordon. 

Lino Guidolin -  psicologo-psico
-terapeuta, formatore in ambito so-
cio-sanitario e assistenziale. Diplo-
mato alla scuola PCE (Pastoral 
Counselling Education), un ramo 
della Relazione di Aiuto dedicato 
alla Cura Pastorale in ambito sanita-
rio e socio-assistenziale. 

Giuseppina Gottardi - psicologa-

psicoterapeuta e counsellor supervi-
sore dell’Approccio Centrato sulla 
Persona, Pedagogista e Formatrice. 

Vanda Farina - insegnante, guida 
di Esercizi spirituali ignaziani, facilita-
trice di Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto. 

SOGNARE COMUNITA’ 
Riflessioni per ricostruire 

con Giuseppe Milan, Diego La Spina, Riccardo Codevilla 

e i facilitatori del Laboratorio di Educazione al Dialogo 

 

Un laboratorio pedagogico, etico e sociale 

un sabato pomeriggio al mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

 

5 marzo 2022: Quale cambiamento per un futuro possibile?   
2 aprile 2022: Amicizia sociale   -   14 maggio 2022: Gentilezza 

     Un ciclo di incontri in forma labo-
ratoriale per riflettere insieme su co-
me essere costruttori di comunità. 
Partiremo da fatti di cronaca che ci 
inquietano e pongono domande, per 
confrontarci   in piccoli gruppi con 
facilitatore. 
     I relatori ci aiuteranno poi ad ap-
profondire i problemi emersi, dal 
punto di vista pedagogico, etico, so-
ciale e culturale. L’obiettivo è recupe-
rare la dimensione del NOI, perché 

quando in un gruppo le emozioni 
vengono accolte e ascoltate, le diffe-
renze riconosciute e valorizzate, co-
me parte di un processo sociale, 
emerge una preziosa dimensione 
creativa e ognuno di noi diventa capa-
ce di contribuire a un cambiamento 
sociale positivo. 
DESTINATARI 
     Il percorso si rivolge a insegnanti, 
educatori e persone che sentono l’esi-
genza di incontrarsi per condividere 

pensieri e sentimenti sulla realtà at-
tuale con la finalità di individuare 
possibili percorsi costruttivi. 
CONDUTTORI 
Giuseppe Milan, docente di peda-
gogia interculturale all’Università di 
Padova, Trento, e Sophia (Loppiano) 
e membro di Umanità Nuova 

Riccardo Codevilla, sociologo e 
formatore nell’Intelligenza Emotiva 

Diego La Spina, insegnante di religio-
ne, membro di Umanità Nuova.   (…) 

PNEUMA E PSICHE  
un cammino psicologico e spirituale  
con Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi, Vanda Farina 

Domenica 27 febbraio 2022 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

Diventa il tuo migliore amico - “Sei capace di esserti simpatico? Sei amico di te stesso o ti tradisci con un’imma-
gine artefatta di te? Sai prenderti sottobraccio e parlare di te? Ti piace dare un nome ai sentimenti che provi dentro 
di te, che spingono per venire alla luce, per dirti che ci sono?...” -  p.Livio Passalacqua (da Parole Chiave, p.59)  
 

“Poi piano piano, annullate le distanze, (sopraggiunge) la scoperta, la conoscenza, l’accettazione, la tenerez-
za e l’affetto di un amico speciale, quello che noi abbiamo dentro ognuno di noi” - Giorgia Lunelli 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 

Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   
 

17 giornate di formazione nei fine settimana (1 al mese) 
 

    - inizio il 2-3 aprile 2022  a  Villa S. Ignazio -   
orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

 

- CONFERENZA INTRODUTTIVA GRATUITA: “LE SITUAZIONI MEDIABILI” - 
Giovedì  3 marzo - ore 20.00  

 

Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI 

La mediazione è una pratica so-
ciale che trova le sue applicazioni 
in diversi ambiti (aziendale, penale, 
coniugale, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, sociale, 
ecc.). Prevede competenze trasver-
sali e competenze specifiche ai di-
versi campi applicativi, ma costitui-
sce anche una forma di interazione 
sociale reperibile nella vita quoti-
diana. In questo senso, siamo tutti 
potenzialmente mediatori. 
DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che: 
- già praticano la mediazione e vo-

gliono affinare le loro capacità a 
mediare. 

- vogliono formarsi alla media-
zione in una prospettiva pro-
fessionale 

- vogliono imparare a mediare nel-
la vita di tutti i giorni. 

METODOLOGIA 

Il corso ha carattere esperienzia-
le. Verranno proposti stimoli, rifles-
sioni, esercitazioni pratiche e interat-
tive, giochi di ruolo, momenti di 
confronto sull’esperienza personale, 
analisi di casi, anche portati dai par-
tecipanti stessi. Queste proposte spa-
ziano dal lavoro su se stessi agli 
aspetti metodologici della mediazio-
ne, passando per gli aspetti teorici. 
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 
Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Formazione: 1/3 con lezioni fron-
tali e 2/3 attraverso esercitazioni. 

OBIETTIVI  
- Acquisire competenze trasversa-

li a tutte le pratiche mediative 

- Capire la natura psicosociologi-
ca profonda della mediazione 

- Capire come si costruisce la “si-
tuazione mediativa” 

- Capire e identificare le situazio-
ni delle vita quotidiana (familia-

re, lavorativa, associativa, ecc.) 
in cui si può mediare 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

- Rafforzare le proprie competen-
ze mediative per chi già media. 

CONTENUTI/PROGRAMMA 

- Cosa è la mediazione? 

- La mediazione come forma di 
interazione sociale 

- La mediazione come pratica sociale 

- La situazione mediativa 

- La triangolarità 

- La non-direttività nella mediazione 

- Il consenso alla luce della Self De-
termination Theory 

- La mediazione tra desiderio e paura 

- Mediazione e gestione dei conflitti 
- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 

- Mediazione e negoziazione 

- La mediazione in funzione della 
posta in gioco e del carattere con-
flittuale o meno del rapporto tra le 
parti 

- La funzione transitiva della fidu-
cia nella situazione mediativa 

- Il mediatore come base di sicurezza 

- Il mediatore come supporto del-
la comunicazione 

- Le tecniche di mediazione 

- Il futuro della mediazione 

DURATA 

Il corso - alla sua 5a ed.- è struttura-
to in 8 incontri intensivi, uno ogni mese: 
7 incontri nei fine settimana e  un in-
contro intensivo conclusivo di 3 gior-
ni, per un totale di 17 giornate di for-
mazione - con orario 9.30-13 e 14.30
-18.00 - per un totale di 119 ore. 

Il mancato raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti potrebbe 
comportare lo slittamento del corso, 
con inizio alla data prevista per il se-
condo incontro: 7-8 maggio 2022. 
NUMERO DI PARTECIPANTI 

Il corso è a numero chiuso. Nu-
mero massimo di partecipanti: 14. 
AMMISSIONE AL CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione conoscitivo e motivazionale.  
 

FORMATORE 

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore e forma-
tore con indirizzo “non direttivo in-
terveniente”. Dottorato sulla media-
zione presso l’Università di Breta-
gna occidentale in Francia e Uni-
versità cattolica di Milano. Supervi-
sore di diversi centri di mediazione 
(Modena, Bolzano, Trento). Ha in-
segnato la mediazione in diverse 
università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, To-
ronto) e all’ISPI-Istituto per gli Stu-
di di Politica Internazionale di Mi-
lano. Ha praticato la mediazione in 
ambito coniugale,  azienda-le, so-
ciale, penale e interculturale.  
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ISTITUTO DELL’APPROCCIO 

CENTRATO SULLA PERSONA 

”Non possiamo insegnare a un’altra persona direttamente, possiamo solo facilitare  
il suo apprendimento”  (C.Rogers 1951) 

Corso biennale di formazione al  
Counselling centrato sulla Persona 

- livello base -  
Inizio del corso: marzo 2022 

con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti sociali Regione  
Trentino Alto Adige  

e dell’Ordine degli Infermieri Professionali di Bolzano  

 

Sede di Trento presso Villa S.Ignazio, Via delle Laste 22 

Il Corso base biennale è rivolto ad assistenti sociali, insegnanti, educatori, infermieri professionali, 
medici, psicologi e a chi opera nella relazione d’aiuto e nel volontariato o  

svolge una professione richiedente elevate competenze relazionali. 
Il Counselling è professione regolamentata dalla Legge 4/2013. Per approfondire: www.iacp.it  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al  
Direttore di sede dott. Franco Perino: franco.perino@iacpedu.org. 

 

 

“Qualsiasi sia la sua storia, egli non ha più bisogno di viverla in solitudine” 

Un giorno Carl Rogers fu invita-
to a tenere una lezione sull’Approc-
cio Centrato sulla Persona, da lui 
sviluppato, a importanti personalità. 
La mattina ne spiegò le basi teori-
che, chiarendo che si basava sull’a-
scoltare l’interlocutore, senza giudi-
carlo, accettando in modo incondi-
zionato ciò che raccontava, imme-
desimandosi nel suo modo di vede-
re il mondo. Non era necessario fare 
una diagnosi e neanche dare una 
interpretazione. Tutto questo era 
una grande novità a quei tempi e 
lasciò perplessi gli spettatori, che da 
queste premesse lo ritennero un 
approccio non efficace. 

 

Il pomeriggio decise di dare 
una dimostrazione di ascolto. Un 
medico si offrì volontario per rac-
contare di sé, salì sul palco e prese 
posto su una sedia. Carl Rogers si 

sedette a sua volta di fronte a lui 
ed attese alcuni minuti in silenzio, 
osservando il pubblico. Poi chiarì: 
“Prima di ogni sessione, mi prendo 
un momento di raccoglimento per 
ricordarmi la mia umanità”. Fece 
una breve pausa. “Non c'è alcuna 
esperienza di questo uomo che io 
non possa condividere con lui, 
nessuna paura che io non possa 
comprendere, nessuna sofferenza 
che non mi tocchi profondamente, 
perché anch'io come lui sono un 
essere umano. Per quanto profon-
de siano le sue ferite, non ha alcun 
motivo di vergognarsene di fronte 
a me. Anch’io sono vulnerabile. Ed 
è per questo che io sono sufficien-
te” (I am enough). Qualsiasi sia la 
sua storia, egli non ha più bisogno 
di viverla in solitudine. Ed è que-
sto che metterà in moto il suo pro-
cesso di guarigione." (Remen, R. N. 

1996, pag. 218, trad. di Marianella 
Sclavi e riportato in “Prove di sha-
dowing. Entrare e uscire dalle cor-
nici date per scontate e raccontare 
come si fa e cosa si scopre”, Ri-
flessioni Sistemiche - N° 12 giugno 
2015, pag. 78-80). 

 

Il medico cominciò a raccontare 
la sua storia e sentendosi ascoltato, 
accettato e compreso si tolse via via 
le maschere che indossava ogni 
giorno, rivelando aspetti di sé che 
nessuno dei presenti conosceva. 
Non era più un professionista dentro 
al suo camice ma una persona che si 
rivelava in tutta la sua umanità.  

Il suo viso pian piano si illumi-
nava ed irradiava gioia. Anche le 
persone presenti in sala erano tocca-
te da questa esperienza, molte erano 
commosse e alcune avevano le la-
crime agli occhi. 
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     Da tempo la “nostra” Vita di Casa non narra i pic-
coli-grandi avvenimenti che coinvolgono tanti amici 
antichi e nuovi … e che molti chiedono per mantenere 
legami e “sentire” ancora e sempre “Villa S.Ignazio 
come Casa”: 
     per condividere la gioia di persone “nuove” che 
sono entrate nel divenire di questa casa, e sono impor-
tanti per i “vecchi amici” che qui hanno vissuto un 
lungo o breve tratto della propria vita e mantengono 
un sentimento di appartenenza, 
     per condividere il dolore con persone che qui hanno 
vissuto, gioito, amato … e per questo appartengono 
alla vita della “nostra casa”. 

 

     La gioia del “venire alla 

luce”: essere attesi con trepi-

dazione e speranza, essere  

accolti con amore ... 
 

 

- il piccolo Natan ha accolto la sorellina Noemi ... è 
entrata ancora la gioia nella casa di Eloina Corradi, 
guida di Esercizi spirituali ignaziani, e di Walter ; 
- Nina, nipotina di Piera Mazzi, della CVX, con lei 
e la sua famiglia abbiamo condiviso amicizia, collabo-
razione, gioie e lutti. Il fratellino Giacomo l’ha accolta 
nella casa di Londra, e Luca e Linda, i cuginetti trenti-
ni, sono già andati a conoscerla; 
- Filippo, della “dinastia Zoggia” - figlio di Mirco, 
accolto dal fratellino Edoardo... sono pronipotini di 
fratel Sergio, per 23 anni “cuoco e coltivatore diretto” 
a Villa S. Ignazio e poi a Genova dal 1986, ancora 
ricordato dai tanti amici di Trento; 
- Valerio, di Tomas e Lucia, già ‘volontar i residen-
ti’ di Villa S.Ignazio, vicini ai ‘nostri ragazzi’ ma an-
che di ‘appoggio’ agli RdC (Responsabili di Casa) ... 
‘galeotta’ fu la nostra casa? 

- Joaquin, di Sol e Andrea ... atteso, amato, ha reso 
nonni Emma e Fabio Facchinelli, antichi amici e colla-
boratori di Villa, sempre vicini e in contatto. 
 

- Dopo anni di amicizia, collaborazione, condivisione 
di impegno e amore per Villa S.Ignazio, uno spazio 
particolare per questo messaggio: 
     Cara Giuseppina e caro padre Livio, 

“Egli conta il numero delle stelle  
e chiama ciascuna per nome” - salmo 147 

     Ecco la stellina, amata dal Signore, che è entrata a far 
parte della nostra famiglia: Victor Lupo Cima Serniotti, 
nato da mamma Maria Liana Dinacci e papà Andrea. 

     Nel mio cuore di nonna ha occupato tutto lo spazio 
“impossibile” senza nulla togliere al grande amore del-
la mia vita, Maria Liana. 
     Grazie per accoglierlo nel Vs cuore, lì dove avrete 
forse preservato qualche ricordo, anche lontano, del no-
stro cammino (nonno Aldo, la ns casa di Padulle, ecc.). 
     Nonna lpl - Loredana Plotegher 

Andare serenamente in pace …   

lasciare andare … 

Tante persone ci hanno lasciati in questi mesi, il 
dolore per la separazione ha colpito famiglie di amici e 
collaboratori … possiamo solo “essere accanto” e 
accogliere, fare nostre, trasmettere le parole di Barba-
ra Grassi per  papà Ferruccio: 

Tengo la tua mano 

e non vorrei lasciarti andare, 
ma so che tu hai deciso. 
Hai vissuto intensamente: 
hai amato, ti sei prodigato, 
hai faticato, 
hai combattuto le tue battaglie. 
Ti stringo e sento il tuo calore. 
Ricordi si sovrappongono. 
Nostalgie del passato, 
tristezza nel presente, 
paura dell’assenza per il futuro. 
Ti voglio bene papà. 
Mi mancherai 
ma spero ci rincontreremo. 
Sono parte di te e tu di me 

indissolubilmente. 
 

Così siamo accanto a Cinzia Mattioli, della CVX, 
che da anni partecipa alle iniziative di Villa S.Ignazio 
anche come volontaria, per la morte del papà Remigio; 

… ai tre figli di Antonio Loi, antico ospite, che han-
no voluto condividere il ricordo della sua presenza in 
questa nostra casa; 

… a Gianni Zambiasi e alla sua famiglia, per la 
morte della mamma Agnese. Antico il legame con tutta 
la famiglia: papà Gabriele era volontario dell’orto ma 
curava anche i fiori - zinnie, astri, grisantemi, dalie - 
per la cappella; Agnese era per tutti persona cordiale e 
con un grande senso dell’accoglienza; Gianni era stato 
per molti anni volontario per Fractio Panis, gestiva l’in-
dirizzario e la stampa delle etichette. Una famiglia che 
molto ha dato, nell’operatività e nella testimonianza.  

 

… ad Enza e a Mangal, “la famiglia” dell’amico e 
volontario Flavio Berloffa. Una famiglia che frequenta-
va da anni Villa, dove Flavio operava come volontario 
per Diaconia della Fede. Citiamo solo alcune righe dal 
‘compianto’ espresso da Vita trentina: Dolore e cordo-
glio nelle Acli trentine… Da molti anni si dedicava a 
stimolare e accompagnare iniziative di formazione spiri-
tuale, biblica e di pastorale sociale… in sintonia con il 
cammino della Chiesa trentina. Convinto divulgatore 
anche della Laudato Si’ e Fratelli tutti ... 

E ricordiamo Dimitri Endrizzi, obiettore tra il ‘98 e 
il ‘99. Laureato in sociologia, docente di scienze politi-
che all’università di Bogotà, persona mite, disponibile, 
generosa e sorridente, rimasto nei cuori di tutti quelli 
che l’hanno conosciuto. Scomparso prematuramente 
per una malattia a decorso velocissimo. 
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Martedì 14 dicembre ha 
aperto ufficialmente le sue 
porte in città LA BOTEGA 
DI SAMUELE! Precisa-
mente in VIA MARCHETTI 
34/36, vicino al Parco di S. 
Marco tra l'antica maglieria 
Buffa e Foto Rensi: una nuova opportunità formativa 
per i corsisti della Cooperativa Samuele che potranno 
sperimentarsi nella vendita e un altro punto di riferi-
mento per chi a Trento cerca una spesa attenta e re-
sponsabile. 

Insieme uno spazio di acquisto solidale e un luogo 
di inclusione dove trovare, oltre ai prodotti degli 
orti e delle cucine della Coope-
rativa Samuele, una selezione 
di articoli degli attori dell'eco-
nomia solidale e dei produttori 
del Trentino, scelti secondo cri-
teri di impatto sociale, sosteni-
bilità ambientale e filiera cor-
ta. Prodotti sfusi o confeziona-
ti dai corsisti della cooperati-
va, inser iti nei percorsi di av-
vicinamento al lavoro. 

Dopo tanti preparativi, que-
sto nuovo laboratorio - finora 
attivo solo in sede e attraverso la vendita online - scen-
de in città e rende concreta quella Botega di quartiere 
che è nel nome e nel cuore del progetto, nato nel 2020 
durante il lockdown. Tutto questo grazie alla grande 
disponibilità della Sig.ra Marta Baruffaldi che ci tenia-
mo a ringraziare pubblicamente per aver creduto fin da 
subito nel progetto, mettendo a disposizione questo 
bellissimo spazio in Via Marchetti. 

Un nome preso in prestito dal dialetto trentino per 
rappresentare quei luoghi un po' magici che caratterizza-
vano la città di una volta e che non erano mai solo sem-
plici negozi, dai quali La Botega di Samuele vuole recu-
perare alcuni aspetti ripensandoli in chiave moderna. Il 
rapporto di fiducia tra negoziante e consumatore, la 
vendita sfusa, la Botega come occasione di incontro e 
comunità, i sapori autentici, lo stile di consumo più 
sostenibile che segue il ritmo della natura. 

Dunque, un luogo dove trovare cose buone e genui-
ne a prezzi accessibili, privilegiando il biologico e la 
filiera corta: gastronomia fresca; ortaggi e pane; for-
maggi, uova e salumi locali; legumi e cereali sfusi; 

vino e birre artigianali; deter-
sivi e saponi ecologici. Un 
negozio dove anche gli im-
ballaggi sono pensati in un'ot-
tica sostenibile con materiali 
ecocompatibili, borse di stof-
fa, vetri a rendere e prodotti 

sfusi. Tutto questo a solo un parco di distanza dallo 
storico negozio del laboratorio del cuoio della coopera-
tiva, Artelier, in Via S. Marco 18: non possiamo che 
interpretarlo come un buon auspicio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

E allora, dopo averlo tanto sognato, finalmente pos-
siamo invitarvi ufficialmente. Dal martedì al sabato 
operatori e corsisti vi aspettano in Via Marchetti 34/36: 
 

Mar 7.30 - 14.30 | 16.30 - 20.30 

Mer 7.30 - 14.30 | 16.30 - 20.30 

Gio 7.30 - 14.30 | 16.30 - 20.30 

Ven 7.30 - 14.30 | 16.30 - 20.30 

Sab 8.30 - 12.30 

 

Rimane attiva la vendita online al sito 
www.labotegadisamuele.it con tutti i punti di r itiro e 
la possibilità di richiedere la consegna a domicilio, ma 
vi invitiamo a venire a trovarci per scoprire questo nuo-
vo spazio. Non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate!  

Elena Zucal 

La Botega di Samuele  
scende in città! 

La spesa sociale, locale e sostenibile 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

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