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Un tema nato da una intervista al 
prof. Paolo Pombeni, docente eme-
rito dell’Università di Bologna dove 
ha insegnato Storia contemporanea, 
intervista finalizzata alla ricostru-
zione del periodo che Villa S.Igna-
zio ha vissuto negli anni 70 attra-
verso le testimonianze di chi allora 
la frequentava. Pombeni è autore di 
numerose pubblicazioni, commen-
tatore politico, anzi si potrebbe dire 
“educatore politico”. Con il suo più 
che trentennale trafiletto su Vita 
Trentina “Fatti e opinioni”, ci aiuta 
a comprendere ciò che avviene a 
livello politico al di là delle appa-
renze, con la finalità di stimolare 
riflessioni e azioni di “buona politi-
ca”, titolo dato a un suo saggio re-
cente.  

Un tema molto stimolante anche 
per Donata Borgonovo Re, nostra 
socia ed ex presidente, che per l’oc-
casione di questo incontro è ritorna-
ta volentieri a Villa. Borgonovo Re 
è docente di diritto all’Università di 
Trento, con particolare interesse 
allo studio della Costituzione e dei 
diritti delle persone più fragili, i 
migranti. Ha avuto un passato di 
militanza politica nelle file del PD, 
passato che le offre una conoscenza 
e un’esperienza particolari rispetto 
al territorio e alla costruzione di 
legami di comunità. 

 
Secondo la nostra tradizione 

l’assemblea pensosa è un momento 
particolare di incontro, riflessione e 
confronto sui problemi attuali 
all’interno della Cooperativa e sul 
territorio. Ogni anno cerchiamo di 
tenere fede a questo particolare ap-
puntamento. Per ricostruire il filo 
rosso che lega ogni assemblea pen-
sosa alla precedente è utile ricorda-
re che l’anno scorso in febbraio, 
avendo scelto di affrontare il tema 
“Essere comunità educante”, con 
l’accompagnamento del prof. Giu-

seppe Milan, docente “onorario” 
dell’Università di Padova dove ha 
insegnato “Pedagogia generale e 
sociale” ne sono emersi tre punti 
fondamentali: 
 Pensare la realtà: esercitare una 
funzione critica, diagnostica, rispet-
to a vissuti, difficoltà, sfide. 
 Pensare l’utopia: immaginare la 
speranza che dovrebbe guidarci in 
una processualità che implica un 
orizzonte più ampio. Utopia non 
come isola illusoria che non esiste, 
ma come luogo che ancora non c’è 
ma che dovrebbe esserci e che ci 
solletica profeticamente a cammina-
re, andando oltre. 
 Pensare piccoli passi del lavoro 
educativo: vedere un percorso pos-
sibile, continuare a perseguirlo 

Con il tema: “Generare fiducia. 
Siamo ancora una comunità di de-
stini?”, ritorna dunque il tema 
“Comunità” con uno sguardo più 
orientato al territorio ma senza di-
menticare ciò a cui siamo chiamati  

Il dialogo con Paolo Pombeni e 
con Donata Borgonovo Re è stato 
introdotto da una citazione di An-
dreas Fernandez, dell’Ufficio stam-
pa di Villa S.Ignazio, per situarlo 
ancor di più nel tempo che stiamo 
vivendo: “Viviamo un tempo di 

incertezze e incognite, che chiede a 
ognuna/o più creatività e coraggio, 
qualcuno ha detto più «audacia». 
«L’audacia ha dentro un’iperbole 
di capacità davvero fantastica, per-
ché l’audacia non è come il corag-
gio. Il coraggio è una cosa anche 
un po’ ottusa: non aver paura di 
fare. Invece quando noi usiamo la 
parola audace indichiamo qualcosa 
che, da un punto di vista intellettua-
le, è un misto tra disponibilità a 
soffrire e brillantezza nel trovare 
una mossa sorprendente. Ed è esat-
tamente quello di cui noi oggi ab-
biamo bisogno» (Baricco) Il futuro, 
a differenza di stagioni passate, 
appare denso di nubi. Nella memo-
ria conserviamo il ricordo di anni 
in cui rimandava a una prospettiva 
di progresso. Oggi invece suscita 
timori più che aspettative, forse 
perché il presente è attraversato da 
molteplici crisi di non facile solu-
zione: climatiche, sanitarie, econo-
miche, energetiche... Le realtà del 

volontariato, in particolare, 
si confrontano con la crisi 
sociale. Una crisi che si 
manifesta nelle fragilità di 
un Paese sempre più anzia-
no; nelle solitudini di una 
società dove le famiglie uni-
personali (fatte da un indi-
viduo che vive da solo) sono 
diventate la tipologia preva-
lente; nel dilagare di pover-
tà che disegnano per le per-
sone possibilità di cittadi-
nanza molto diverse”. (da 
“Sviluppare il volontariato 
nei territori” di Chiara Tom-
masini e Alessandro Semi-

nati - nr. 359 Animazione Sociale).  
Andreas  Fernandez coinvolge 

subito i partecipanti con la distri-
buzione di un foglietto su cui an-
notare Parole chiave e Risonanze. 
Un modo per mantenere costante il 

(Continua a pagina 3) 
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rapporto con i relatori e facilitare 
la restituzione di un feedback su 
quanto ogni persona ha percepito 
significativo. Nella pausa infatti i 
fogli verranno raccolti e con l’aiu-
to della tecnologia tabulati in mo-
do efficace (cfr. i due riquadri).  

 
Il dialogo è stato stimolato da 

diverse domande poste da Andreas 
Fernandez stesso e dai partecipanti. 
In sintesi le principali: 

Cosa significa essere “comu-
nità di destino”? Come questo 
chiama in causa la cooperativa 
VSI e i suoi soci? Come ci interro-
ga rispetto al territorio? Rispetto 
alle disuguaglianze, alle povertà, 
alla guerra, alle carenze della po-
litica? Come lavorare per genera-
re fiducia? 

Da Costituzionalista Donata pre-
cisa che la Costituzione non usa il 
termine Comunità, usa invece il 
termine Popolo. Nell’art. 1: “La 
sovranità appartiene al popolo”. 
Nell’art. 11: “La Repubblica ripu-
dia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popo-
li”. Nel termine Popolo si riconosce 
il significato profondo di comunità, 
come Convivialità delle Differenze 
(non delle somiglianze), differenze 
accomunate da pensieri e progetti 
comuni. Stare insieme in questo 
modo richiede una continua dispo-
nibilità e impegno al dialogo, alla 
collaborazione, alla costruzione di 
progettualità condivise. Una Comu-
nità di Pensieri prescinde da rela-
zioni positive di partenza fra i di-
versi soggetti, come ad esempio 
avviene dentro a un partito politico 
in cui si entra e ci si resta per affini-
tà di pensiero, ma è basata sul rico-
noscimento delle qualità reciproche 
che vengono evidenziate nei percor-
si comuni. Le differenze sono sem-
pre faticose ma vengono accettate e 
rivalutate dentro a un progetto co-
mune. La progettualità ha dunque 
bisogno di un orizzonte, di un So-
gno. Dobbiamo chiederci: qual è 
il nostro Sogno? 

 
Paolo riprende il tema dei diver-

si tipi di comunità, dalla comunità 
di famiglia, alle comunità istituzio-
nali, cioè create da un fatto politi-
co, alle comunità di elezione, a cui 
si aderisce per scelta e quindi con 
una maggior consapevolezza del 
nucleo che attrae. Le comunità di 

elezione sono tutte Comunità di 
Destino, in quanto r ispondono 
alla domanda di Futuro. La Comu-
nità di elezione per ciascuno di noi 
è quella in cui cerchiamo di rispon-
dere nel modo migliore alla doman-
da di futuro non solo per la comuni-
tà stessa (in questo caso si trattereb-
be di una setta), ma anche per le 
altre comunità con cui si viene a 
contatto, un po’ come il lievito nella 
pasta. Il lievito da solo non serve a 
nulla, è importante custodirlo e pro-
muoverlo affinché possa entrare 
nella pasta e farla lievitare. E’ im-
portante dunque riconoscere di es-
sere parte di una più ampia Comu-
nità di Destini, r iconnettere il 
proprio destino a quello delle altre 
comunità. Comunità di destini è un 

“tendere verso”, un lavoro mai fini-
to. L’individualismo estremo che 
esalta l’individuo in quanto tale, al 
di fuori di ogni appartenenza, crea 
una illusione pericolosa. E’ neces-
sario che ognuno si renda conto di 
non essere il metro del mondo rico-
noscendo di essere collegato al de-
stino degli altri, di essere interdi-
pendente per costruire il “bene co-
mune”. 

Essere lievito nella pasta riguar-
da dunque le comunità di elezione, 
ma vale anche per le comunità isti-
tuzionali. Ad esempio, in origine gli 
ospedali sono nati da comunità di 
elezione e solo successivamente 
sono diventati istituzione pubblica. 
Per agire sui grandi problemi è ne-
cessario rivalutare la Politica, che 
secondo papa Paolo VI è “la più 
alta forma di carità”. Si tratta di 
passare dal gesto di aiuto come ri-
sposta immediata ai bisogni, al ge-
sto politico, alla costruzione di una 
risposta più adatta e con valore di 

futuro. Chi si impegna in questo 
senso dovrebbe essere in grado di 
praticare lo sport della Staffetta. 
Ognuno fa un pezzo di strada la-
sciando poi il testimone a un altro. 

 
Donata Borgonovo Re ricorda 

ancora la Costituzione che all’art. 2 
riconosce a ogni persona diritti in-
violabili ma anche doveri inderoga-
bili di solidarietà. Anche il Voto, 
nel pensiero dei padri costituenti, è 
un diritto-dovere ed è preoccupante 
la tendenza crescente alla non parte-
cipazione alle elezioni. 

 
Paolo Pombeni cerca di rispon-

dere alla domanda: Se le persone 
non partecipano quale ne è la ra-
gione? Abbiamo perso l’idea che la 

politica è Costruzione e Costruzio-
ne lenta. E’ necessario governare 
attraverso il Confronto. Il confronto 
autentico però richiede la disponibi-
lità a cambiare attraverso il con-
fronto. Confronto quindi non sono i 
talk show, che riducono la discus-
sione a “commedia dell’arte”, in 
cui ognuno recita un ruolo predefi-
nito, condannando a morte la politi-
ca. Politica non è semplificare le 
cose, ma arte della complessità. 
Risolvere questioni è più complica-
to che scrivere un articolo o coniare 
uno slogan. Politica è recuperare le 
idee, rifiutare gli slogan, partecipare 
alla vita dei nostri quartieri, città e 
province. La disaffezione rispetto 
alla politica nasce dal fatto che 
chiunque vinca, la percezione è che 
le cose vadano nella stessa maniera. 
La politica è mettere insieme le 
cose, riconoscere che serve sia que-
sto che quello. Quindi innanzitutto 
serve recuperare il senso della poli-

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 4) 
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tica e serve un elettorato attento che 
faccia sentire la forza della comuni-
tà e il suo investimento nel rispon-
dere alla sfida del momento. La 
maggior parte dei problemi è di 
difficile soluzione, impegna nel 
costruire passo dopo passo, richiede 
controllo della direzione e dell’a-
zione. 

Come può Villa S.Ignazio rispon-
dere alle sfide attuali? 

Siamo di fronte a disuguaglian-
ze, disastri ambientali, conflitti, 
guerre, violenze diffuse. Donata per 
la sua conoscenza di Villa richiama 
molte cose che già facciamo: for-
mazione, educazione, riflessione 
sulla realtà, cambiamenti nell’azio-
ne, accoglienza, inserimento nella 
rete dei servizi con in aggiunta l’i-
spirazione “ignaziana” che cambia 

le nostre relazioni, il nostro modo di 
relazione con il mondo. Dobbiamo 
far crescere la nostra competenza e 
la nostra umanità, come cerchi che 
si allargano. Il destino di una comu-
nità di elezione è produrre Cultura, 
vivendo dentro l’esperienza e tra-
sformando lo sguardo. Cura, Atten-
zione, Gentilezza, come dice papa 
Francesco, sono un Modo di  Essere 

nelle relazioni. Non possiamo né 
avere consapevolezza né misurare i 
frutti del nostro lavoro, ma avere 
fiducia nel loro essere generativi. 

     
Paolo ci restituisce la sua perce-

zione: il nostro essere Porto, dove le 
persone arrivano, trovano ristoro e 
poi ripartono. Persone diverse, lin-
guaggi diversi, una comune umani-
tà. Non setta, ma porto, implica 
apertura, accoglienza, fiducia. Per 

costruire cultura è necessario co-
struire Posti critici, dove si è dispo-
sti a farsi contaminare dalla Realtà. 
I destini sono molti, ma appartenia-
mo a un unico destino complessivo, 
perché ognuno di noi è un pezzo di 
questo mondo. 

E’ possibile ragionare sul no-
stro destino con realismo, compor-
re la realtà delle soluzioni concre-
te con la forza delle visioni. La 
forza delle comunità sta nello 
spiazzare le visioni precostituite, 
ideologiche. Dobbiamo ricostruire 
le comunità di appartenenza, che 
sono piccole realtà che però hanno 
la capacità di spiazzare, fermare la 
lotta fanatica fra opposti estremi-
smi, bloccare la violenza dell’indi-
vidualismo (vio-lenza negli stadi, 
sulle strade, ecc.). C’è spazio per 
Testimoniare che un altro mon-
do è possibile ed è basato sul sen-
tirsi parte di una comunità. Anche 
la guerra nasce dalla contrapposi-
zione fra Autarchia e non Autar-
chia. Quando c’è un problema, 
questo deve essere risolto, restan-
do aderenti alla realtà e cercando 
con determinazione la co-costru-
zione delle soluzioni. 

Forse non possiamo risolvere 
tutti i problemi, ma possiamo incre-
mentare la nostra capacità di lettura, 
la nostra capacità di fantasia, fare 
un lavoro di comunità e far crescere 
una nuova generazione con un ap-
proccio alla politica diverso. 

 

Pina Gottardi 

(Continua da pagina 3) 

 

Un giorno i pesci racconteranno 
 

Nella loro lingua muta 

un giorno i pesci racconteranno 

di averli sentiti gridare. 

Diranno di averli mangiati 

per compassione 

perché nemmeno da morti 

fossero più della razza umana. 

Lo racconteranno al dio del mare 

che governa un regno senza confini, 

il dio del mare lo griderà al dio del cielo 

che governa le nuvole 

ed è la dimora dei venti 

e  degli uccelli. 

 

Il dio del cielo parlerà al dio della terra 

e gli chiederà conto 

degli umani morti per guerra, 

naufragio, fame e indifferenza. 

Il dio della terra parlerà ai pochi 

che saranno rimasti, 

chiederà conto 

della sua generosa vastità, 

dei monti, delle pianure 

delle coste, delle colline 

e dei deserti. 

Chiederà quanto serviva per vivere 

senza tutti questi morti. 

Anna Spissu 

(Crotone, 26.2.2023 - Mediterraneo, il mare-cimitero) 
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Dalla Quaresima alla Pasqua 

domenica 26  
 FEBBRAIO   

  
 

RITIRO di QUARESIMA 
“Dal buio alla luce,  

un cammino per accogliere 
il sogno di Dio” 

con p. Fabio Garbari sj 
h 9.00-18.30 

EUCARISTIA 
h 18.30 

Sabato 4 
MARZO 
h 18.30 

II Domenica di Quaresima 
“La Trasfigurazione” Mt 17,1-9 

EUCARISTIA 

Sabato 11 
MARZO 

 

III Domenica di Quaresima 
“Dal buio alla luce nell’esperienza  

di fratel Venzo” 
Incontro con l’ass. FratelVenzo 

h 16.30-18.00 

EUCARISTIA 
ore 18.30 

Sabato 18 
MARZO 
h 18.30 

IV Domenica di Quaresima 
“Guarigione di un cieco nato”  

Gv 9,1-41 

EUCARISTIA 

Sabato 25 
MARZO 
h 18.30 

V Domenica di Quaresima 
“Resurrezione di Lazzaro” 

Gv 11,1-45 
EUCARISTIA 

Sabato 1 
APRILE 
h 18.30 

DOMENICA DELLE PALME 
EUCARISTIA 

Mercoledì 5 
APRILE 
h 20.30 

INTRODUZIONE 
AL TRIDUO PASQUALE 

con p. Alberto Remondini sj 

Da mercoledì 5 
(h 20.30) 

a sabato 8 
(h 12.00) APRI-

LE 

Preghiera silenziosa 
con Mariolina Cornoldi 

“Davvero il Signore è risorto” 
Lc 24,34 

6 APRILE 
giovedì santo 
ore 18.30 

EUCARISTIA 
VESPERTINA in 

“COENA DOMINI” 

7 APRILE 
venerdì santo 
ore 18.30 

CELEBRAZIONE 
DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE 

8 APRILE 
sabato santo 
ore 18.30 

CELEBRAZIONE 
DELLA VEGLIA 

PASQUALE 

 

DARE LA VITA 
 

Quest’anno per la settimana santa proponiamo, come di 
consueto, di partecipare al percorso che la grande sapienza 
della Chiesa ha messo a punto per preparare i credenti ad 
essere testimoni del grande mistero della Resurrezione. Le 
liturgie, pur nell’essenzialità della nostra cappella, dense di 
contenuti e di immagini, ci accompagneranno nella contem-
plazione, colmando la solitudine e l’ombra della morte per 
farci giungere alla tenue luce del mattino di Pasqua. 

 

La sera del mercoledì, prima del triduo, proveremo a 
fornire qualche piccola istruzione per l’uso per aiutare a 
vivere questo passaggio. 

Useremo l’espressione “dare” la vita che nel linguaggio 
corrente ci porta al gesto meraviglioso di qualcuno che do-
na ad un altro la sua vita, perdendo la propria. Ma sempre il 
linguaggio corrente ci porta alla festosa immagine di una 
madre che dona la vita generando il proprio figlio rimanen-
dogli accanto e prendendosi cura di lui. 

 

Lo vedremo nel Giovedì Santo dove Gesù dà la sua vita 
sbriciolandola per i suoi amici: presa dalle sue mani la fan-
no entrare dentro di sé mescolandola alla paura, all’appren-
sione e alle infinite domande sul senso della vita attorno a 
quel pane, aprendola all’amore. 

 

Lo vedremo nel Venerdì Santo dove l’umanità assiste 
all’ultimo respiro donato al mondo, un dare la vita definiti-
vo, perché il mondo possa riprendere a respirare, liberato 
dal rischio del soffocamento. 

 

Lo vedremo nel Sabato Santo, nel mistero del silenzio e 
della solitudine quasi senza respiro, dove chi ha dato la vita 
va a raggiungere l’umanità che temeva di aver perso la sua 
vita, ridando a lei vigore e speranza. 

E nella notte della veglia pasquale potremmo sentire in 
noi nascere, respirare e crescere una vita nuova, un respiro 
non più affannoso e incerto ma disteso, pacifico, rassicurante 
e pieno di nuovi desideri, generato per l’umanità intera. 

p. Alberto Remondini s.j. 
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“Davvero il Signore è risorto”  
(Lc 24, 34) 

 

“Il messaggio degli angeli “Non è qui, è risorto” (Lc. 24, 6), non 
è subito accolto. Provoca paura. Questo grido pasquale non arriva 
subito. Non è subito Pasqua. E’ Pasqua per Gesù, non lo è ancora 
per i discepoli. Cristo è già risorto, ma la fede dei discepoli, la fede 
nostra, non è ancora risorta. 

Non è subito Pasqua per noi. Bisogna vincere molte incertezze, 
molti dubbi, molte esitazioni, molte opposizioni. Bisogna fare un lun-
go cammino perché sgorghi dal cuore dell’uomo questo grido nuovo, 
mai udito prima: “Davvero il Signore è risorto” (Lc. 24, 34). 

  (Paolo Ricca) 

con Mariolina Cornoldi  

Da mercoledì 5 aprile 2023 - ore 20.30 
a sabato 8 aprile 2023 - ore 12.00 

 
 
 
 

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

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

 

La preghiera silenziosa  

è essenzialmente  

ascolto nel silenzio,  

attesa. 

Non si tratta di aspettarci  

un messaggio particolare  

che vogliamo sentire 

e neppure di aspettarci che la luce 

venga nelle nostre oscurità. 

E’ attendere la Parola di Dio  

in silenzio. 

Quando ci verrà risposto, 

non sarà una parola  

che rompe il silenzio. 

Sarà il silenzio,  

che improvvisamente,  

inspiegabilmente, 

si rivelerà come Parola, 

piena della voce di Dio: 

della voce dell’Amore. 

(Thomas Merton) 

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

a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove. 

PREGHIERA SILENZIOSA IMMERSA NEL TRIDUO PASQUALE 

Padre Giorgio Antonino Butterini, cappuccino, è 
stato “un uomo di cultura biblica ed umanistica note-
vole e davvero esistenziale. Una persona coraggiosa, 
capace di non farsi imprigionare da schemi e da con-
venzioni spirituali, culturali o pastorali. Un prete inna-
morato del Signore Gesù, secondo radicale laicità e 
viva generosità, nella fedeltà sostanziale alla bellezza e 
bontà del messaggio evangelico.” (Ernesto Borghi) 

“La sua vocazione religiosa era nata sull’onda 
dell’entusiasmo conciliare. E lo spirito conciliare è 
sempre stato la sua stella polare, che lo ha portato a 
scelte innovative e spesso profetiche. (…) Con altri 
confratelli aveva dato vita a una comunità all’esterno 
del convento, tra la gente (era l’epoca dei preti operai),  
in un appartamento che diventerà anche sede della 
Comunità di San Francesco Saverio… creata nel 1968 

dall’allora vescovo di Trento, Alessandro Maria Got-
tardi, e pensata come tentativo di dialogo con gli stu-
denti di sociologia (…) Gli incontri avvenivano nella 
chiesa di San Francesco Saverio, che Gottardi aveva 
affidato ai Gesuiti perché la destinassero a cappella 
universitaria. Era iniziato così un esperimento di nuo-
va partecipazione dei laici (…), con p.Mario Vit sj, poi 
con p.Beniamino Guidotti sj, e quando lasciarono 
Trento, la Comunità continuò con p. Giorgio Butterini. 

Questa narrazione di Fulvio Gardumi non esaurisce 
certo le molte iniziative e gli impegni di padre Giorgio, 
a Terzolas, all’eremo di Piazzo di Segonzano, al con-
vento di Trento, alla Badia di San Lorenzo … 

In un libretto a lui dedicato c’è la domanda: ma fra’ 
Giorgio era un frate? - “Giorgio non era di nessuno… 
era di Dio, quindi di tutti” - “Sì, questo è un frate!” 

Badia di San Lorenzo 
Sabato 25 marzo - ore 11.00 

 

il nostro vescovo, don Lauro Tisi, 
celebrerà l’Eucaristia 

per p. Giorgio Antonino Butterini, cappuccino, 
nel terzo anniversario della morte, 

in ricordo e ringraziamento. 
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CASA COMUNITÀ EUCARISTIA 
Diaconia: il nostro modo di procedere 

 
 

Agli Enti non si chiede di condividere i contenuti di fede  
e l’orizzonte evangelico di questa ispirazione,  

ma le conseguenze che ne derivano in riferimento all’utilizzo  
dei beni ed alla relazione con le persone accolte. 

 

Il nostro modo di procedere 
Linee guida della Fondazione S. Ignazio  

Il nostro modo di procedere: 
così titolano le Linee guida della 
Fondazione Sant’Ignazio, offrendo 
agli Enti che ne fanno parte una 
prospettiva di visione e di scelte da 
affrontare in questo periodo storico 
di cambiamenti epocali.  

L’associazione Diaconia, in linea 
con il percorso già avviato dal prece-
dente comitato e assunto come impe-
gno dal nuovo, intende rimanere in 
ascolto delle realtà del compendio 
tenendo conto di tre dimensioni: met-
tere al centro il Vangelo contribuen-
do a rendere protagonisti altri sogget-
ti, aprirsi ad una nuova comprensione 
di sé e del proprio operare, ricono-
scendo che nella complessa realtà cui 
partecipa, lo Spirito Santo è all’opera, 
utilizzare linguaggi diversi per an-
nunciare l’unico Vangelo (amare Dio 
nella creazione e la creazione in Dio) 
lasciandosi rinnovare dalle testimo-
nianze. E così scoprire con meravi-
glia che in ogni opera di amore e in 
ogni servizio generoso, il Dio che 
nessun nome può racchiudere, si rive-
la agli occhi di chi lo cerca, anche 
grazie ai racconti di chi laicamen-
te anela al bene, al bello, al vero.  

Il Vangelo ha già annunciato 
la Vita che si rigenera dentro la 
gratuità e chi, pur senza un con-
sapevole riferimento alla Parola, 
testimonia il proprio agire in 
aiuto alla vita, si può sorprendere 
nel riconoscersi annunciatore del 
Vangelo. Nell’esplorare insieme 
l’alternanza liturgia e vita (che si 
fa liturgia), sono emerse nuove 
domande: cosa si è colto in que-
sto processo? Che cosa si è mos-
so nei singoli e nelle realtà asso-
ciative che hanno partecipato? 
Quali i frutti? È possibile coglie-

re uno sguardo d’insieme ed avere 
un’indicazione per il futuro? Colle-
gate ad esse si sono rivelate nuove 
opportunità.  

Nei Cammini di Avvento, attra-
verso la figura di San Francesco 
Saverio e di altri gesuiti missionari, 
ad emergere sono le “Andate” verso 
terre lontane, e sono i “Ritorni” dei 
nostri giorni di popoli in fuga da 
terre rese inospitali. E sono anche le 
Andate come movimento di discesa 
nella profondità spirituale di queste 
grandi figure di missionari, e i Ri-
torni, le ricadute nel qui e ora della 
vita, dell’essersi accostati e lasciati 
interpellare dai loro cammini inte-
riori. Accompagnati dall’Associa-
zione Astalli si fa carne viva il tra-
vaglio delle popolazioni in fuga 
sulla rotta dei Balcani. Accogliere, 
incontrare e generare è il filo rosso 
che gli operatori della Cooperativa 
Villa S. Ignazio hanno scelto per 
riflettere sul brano della Visitazio-
ne, da cui emergono le perle prezio-
se dell’esercitare gentilezza, aprirsi 
al mistero dell’altro con fiducia, 

camminare insieme, rallentare per 
generare umanità. Con l’Associazio-
ne Eusebio Chini si fa traccia la 
progressiva liberazione da ogni per-
sonale aspettativa per donarsi total-
mente al Signore, lo stile e il senso 
di giustizia del missionario Eusebio. 
L’incontro con l’Associazione L’Al-
traStrada  apre lo sguardo su donne 
e uomini che subiscono una disuma-
nizzazione da parte dei clienti, don-
ne e uomini testimoni di una società 
che ha molto da imparare sul valore 
del rispetto, della dignità, dell’acco-
glienza. L’Associazione Amici con 
padre Fabio Garbari mette al centro 
gli indigeni, Astalli gli operatori e 
gli immigrati, la cooperativa VSI le 
persone accolte, l’AltraStrada le 
persone vittime di tratta e di sfrutta-
mento … storie, vite, nomi, che in-
terpellano riguardo al senso del 
prendersi cura nelle città e nelle real-
tà attuali. È l’orizzonte che si allar-
ga, nello spazio e nel tempo, che fa 
sentirsi parte dell’umanità che vive 
nella quotidianità il proprio essere 
cristiani, che risveglia coraggio e 

ispirazione per dare concretezza 
alla preghiera e provocare quel 
circolo virtuoso per cui la fede si 
fa vita e la vita si fa fede.  
     Frutto dei percorsi condivisi 
con gli Enti, sin qui in particolare 
nei tempi forti, è il venire più alla 
luce del motore profondo, della 
unica ispirazione che muove real-
tà tanto diverse, ma collegate alla 
Fondazione e ai valori che essa 
promuove, è il crescere nel sentir-
si fratelli e sorelle di un’unica 
casa, appartenenti ad un’unica 
comunità e, per chi si riconosce 
in questo linguaggio spirituale, 
membra di un’unica Chiesa. 

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 

Madonna dell’Umiltà, metà del Quattrocento,   
Maestro di Lonigo - Installazione al Castello 
del Buonconsiglio di Trento - Natale 2022 
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Il passo degli Atti degli Apostoli 
“Egli si alzò e si mise in cammino 
(At 8,27). Amare e servire nel Tem-
po dello Spirito” è stato il titolo del 
47° Convegno nazionale della Co-
munità di Vita Cristiana (CVX). Un 
evento che ha radunato quasi 300 
persone, in maggioranza laici, e che 
ha permesso di tracciare un bilancio 
sul cammino della CVX in seno alla 
Chiesa cattolica, e della Compagnia 
di Gesù. La CVX, antica associa-
zione laicale le cui origini risalgono 
al 1563 ma il cui nome attuale è 
stato adottato nel 1967, trae ispira-
zione dall’insegnamento di S. Igna-
zio di Loyola, in particolare dagli 
Esercizi spirituali, e riceve la guida 
dalla Compagnia di Gesù. 

Al Convegno hanno partecipato 
membri della Provincia EuroMedi-
terranea (Italia, Albania, Malta, 
Romania) con il provinciale p. Ro-
berto Del Riccio sj. 

Era un’assemblea elettiva, e per 
tre anni è stato confermato come pre-
sidente Romolo Guasco, affiancato 
dal nuovo Comitato esecutivo. (…) 

 
Al centro della riflessione, le 

sfide sulla contemporaneità che at-
tendono la CVX nei prossimi anni. 
Su questo tema nodale per la cultura 
odierna è stato di grande significato 
l’intervento di apertura svolto dal 
Vicario apostolico di Anatolia, il 
vescovo e gesuita p. Paolo Bizzeti, 
che ha indicato come modello e bus-
sola per i cristiani, e in particolare 
per i membri della CVX, l’apostolo 
Filippo che si mise in ascolto del 
Signore (At 8,26). 

Sull’ascolto e sulla strada… uno 
spunto da Patrizia: “nel commento 
al vangelo di Marco sul cieco Bar-
timeo presentato da padre Camillo: 
Bartimeo è privo della vista (è cie-
co), privo di denaro (è mendicante), 
privo di un nome suo (è bar-Timeo, 
cioè figlio di Timeo), privo di una 

mèta (è seduto ai bordi della stra-
da). L’incontro con Gesù lo fa alza-
re, lo fa gridare per richiamarne 
l’attenzione, Gesù lo guarisce e gli 
dà una mèta. Anche noi, come Bar-
timeo, siamo sulla strada: a che 
punto ci troviamo?” 

 
Un passaggio successivo le rela-

zioni della pastora battista Lidia 
Maggi e della teologa Adriana Va-
lerio che hanno scelto come tema di 
confronto il ruolo della donna all’in-
terno della Chiesa: “Le sfide della 
contemporaneità: essere comunità in 
un mondo in trasformazione”. 

E’ seguita la suddivisione per 
gruppi tematici. 1) “Ciascuno li udi-
va parlare nella propria lingua” (At 
2,6): Quali parole, quale linguaggio 
usare per testimoniare e farci com-
prendere da tutti? 2) Le donne nella 
Chiesa: Liberare la Scrittura dalle ca-
tegorie patriarcali e dare alle donne 
nuovo spazio e ruolo nella Chiesa. 
3) Famiglia, comunità, comunità di 
famiglie: Quali nuovi percorsi per 
testimoniare una realtà in crisi?    
4) La condivisione e l’uso dei beni: 
Nel tempo dell’individualismo, del-
la competizione e del profitto, con-
dividere beni è ancora uno stile di 
vita che possiamo perseguire?  

E nella serata l’intervento condot-
to da Andrea Serra, che ha raccontato 

dal “vivo” la vita e le missioni della 
CVX in Cuba, Kenia, Perù e Ro-
mania … “esperienze che cambiano 
la vita”, dice il nostro Carlo.  

Il giorno successivo si è tenuta 
una tavola rotonda moderata dal di-
rettore di “Aggiornamenti sociali”, 
p. Giuseppe Riggio sul tema: “Il 
conflitto tra i ‘mondi’: le parole di 
papa Francesco e noi”. Un appunta-
mento al quale hanno partecipato 
l’economista Paolo Conversi, suor 
Simona Cherici della Fraternità della 
Visitazione, Meital Wnouk e 
Uwakmfon Nkereuwem Joshua, due 
giovani membri di ‘Rondine Cittadel-
la della Pace’. Tra i temi trattati l’e-
cologia integrale, i conflitti nella no-
stra quotidianità e la possibilità di 
operare attivamente per la pace. 

Tra i momenti più alti e simbolici 
della “tre giorni” è stata la successi-
va Veglia comunitaria per la pace, 
con un particolare sguardo alla mar-
toriata Ucraina, nel santuario della 
Spogliazione. 

 
Un evento che ha permesso so-

prattutto di toccare con mano, come 
ha ben spiegato il vescovo Bizzeti, il 
valore dinamico della “spiritualità 
ignaziana” oggi. 

Liberamente tratto,  
con integrazione ’personali’, 

da “Avvenire” del 28.12.2022 

I passi degli Apostoli guida  
per i laici della CVX 

Gli Atti degli Apostoli al centro  
del 47° Convegno nazionale 

 

Amare e servire nel Tempo dello Spirito 
Assisi, 8-11 dicembre 2022 

 Foto degli 8 rappresentanti della CVX di Trento, con  
p.Bizzeti, e con l’assistente nazionale p,Nevola. 
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Il Terremoto in Turchia e Siria 

“La cattedrale di Iskenderun  è 
andata del tutto distrutta, crollata. 
L’episcopio è totalmente inagibile 
ma grazie a Dio non ci sono morti. 
Purtroppo si registrano centinaia di 
vittime a Gaziantep, Kahramanma-
ras e nella zona di Antiochia”. Così 
Paolo Bizzeti, vicar io apostolico 
dell’Anatolia, riferisce la situazione 
nell’area dopo il sisma di questa 
mattina, 6.2.2023.  

Iskenderun (Alessandretta) è la 
sede del grande vicariato apostolico 
di cui padre Paolo è vescovo da 
sette anni, dopo l’assassinio di 
mons. Luigi Padovese, il vescovo 
martire ucciso a coltellate nel 2010.  

Gaziantep, capoluogo di una 
delle province più colpite, con due 
milioni di abitanti, tra i principali 
centri commerciali dell’Anatolia 
meridionale, a nord del confine si-
riano, ospita un terzo degli 1,5 mi-
lioni di rifugiati siriani che vivono 
nelle province colpite dal sisma ed è 
il principale punto di passaggio per 
il commercio con la Siria.  

La Turchia è uno dei Paesi che 
accoglie il maggior numero di rifu-
giati al mondo: afghani, siriani, ira-
cheni... E la chiesa locale già nell’or-
dinario sta facendo il massimo per 
garantire loro un minimo di dignità. 
Adesso le difficoltà aumentano...  

Per la Siria il numero in assoluto 
dei morti, rispetto a quello della Tur-
chia, non è grandissimo, però è un 
Paese con oltre dieci anni di guerra 
sulle spalle. Questo suscita una di-
sperazione interiore nelle persone, 
sembra una tragedia senza fine. Però 
spero, dice padre Paolo, che que-
sto terremoto induca anche tutti i 
politici a comprendere che la pace 
è indispensabile. 

È in uno dei tanti quartieri di 
Iskenderun devastati dal terremoto, 
tra le macerie dei palazzi sbriciolati, 
che Antuan Ilgit sj, dal 2021 in mis-

sione in Turchia al servi-
zio del vicariato apostoli-
co dell’Anatolia, ha in-
contrato C.K., un suo 
parrocchiano, uno dei 
120 cristiani che vivono 
in città. “È povero, vive 
da solo. Mi ha chiesto di 
benedirlo e mi ha dato 5 
pani turchi da dare agli 
“altri”... sembra poco, 
sembra niente, ma il ge-
sto di carità di C.K. è 
stupefacente. Perché a 
Iskenderun, come in tante 
altre zone della Turchia 
colpite dal terremoto, 
manca tutto: «Non ci sono luce, ac-
qua, cibo, gas per cucinare». 

Il bisogno è immenso, le diffi-
coltà enormi. «I trasporti non fun-
zionano, le strade sono sconnesse e 
divelte, nevica, le zone colpite sono 
isolate», continua. «Non solo è dif-
ficile capire dove comprare gli aiuti 
visto che i negozi non sono forniti e 
le banche non funzionano. È anche 
difficile raggiungere le zone colpite 
senza rimanere bloccati». 

Il numero degli sfollati è enorme: 
c’è chi dorme nei parchi, chi in auto-
mobile. Il vicariato apostolico ha 
aperto le porte dei pochi locali rima-
sti intatti a 75 sfollati. Cattolici, orto-
dossi, armeni e musulmani dormono 
insieme nel refettorio, nell’edificio 
di fianco alla cattedrale, che è stata 
completamente rasa al suolo. La sera 
si mangia a lume di candela, l’elet-
tricità infatti non c’è più, al pari del 
riscaldamento e dell’acqua potabile. 

“Qui dormono, mangiano e ce-
lebriamo la Messa, una celebrazio-
ne cui partecipano anche persone 
di altre fedi. In un momento come 
questo tutti sentono il bisogno di 
Dio”. Non importa quale. 

In questi momenti è la carità a 
fare la differenza. Ogni volta che 

arriva una macchina carica di aiuti, 
spiega padre Antuan Ilgit, assistente 
del vicario apostolico padre Paolo 
Bizzeti, «vedo Dio che si fa presen-
te in mezzo a noi. Bisogna cercarlo 
e trovarlo in tutte le cose». Certo, 
«è difficile dire qualche parola di 
consolazione a chi ha perso tutto!». 
Ma «quando ritorno alla Cattedrale 
che non c’è più, ricontrollo il telo 
con cui avevamo cercato di coprire 
l’altare di marmo antico, guardan-
do alla Madonna che sta sempre in 
piedi e mi dico: qui celebreremo di 
nuovo e presto!». “Ma ora sono le 
pietre vive che hanno bisogno d’at-
tenzione e con loro e con l’aiuto di 
Dio potremo ricostruire il tutto. 

Continuiamo a confidare in Dio e 
nella sua Provvidenza. Piove, fa 
freddo e le scosse sono fortissime. 
Sentiamo la vostra vicinanza e ci 
contiamo. Portiamo nel cuore anche 
l’amata Siria. Il Signore ci custodi-
sca nel Suo amore e ci sia propizio”. 

“Il nostro appello è: non di-
menticateci. perché, come sappia-
mo, dopo poche settimane i riflet-
tori anche dei massmedia si spen-
gono e questo sarebbe il dramma 
ancora più grosso.” 

a cura di Giuseppina 

La Comunità di Vita Cristiana, l’Assistente Nazionale, il Presidente e tutto il Comitato Esecutivo   
si stringono intorno alle popolazioni interessate dal terremoto che sta colpendo in queste ore la Turchia e la 
Siria. La nostra associazione sente forti i rapporti con quei luoghi, dove parte della nostra comunità italiana e 
mondiale racconta e vive quotidianamente il Vangelo. La presenza di mons. Paolo Bizzeti, vescovo dell’A-
natolia, all’ultimo convegno CVX di Assisi e il racconto della sua esper ienza di testimone e di pastore 
hanno ulteriormente accresciuto il nostro legame con quella terra e le sue sofferenze. La Comunità di Vita 
Cristiana si unisce in preghiera, affinché la distruzione delle cose non comporti lo spegnimento di ogni spe-
ranza, nel nome dell’unico Dio, il Misericordioso, attento alla vita dei suoi figli. 

https://www.tempi.it/turchia-davanti-al-terremoto-restiamo-aggrappati-alla-speranza/


pag. 10    fractio  panis                              Marzo 2023 

Un anno di guerra in Ucraina 
Il dolore di Francesco, gli appelli, le preghiere 

È il 24 febbraio del 2022: mentre 
il mondo comincia ad uscire dalla 
tempesta della pandemia, in Ucraina 
scatta l’offensiva militare delle Forze 
armate della Federazione Russa. Un 
triste anniversario che il Papa ricorda 
attraverso un tweet dal suo account 
@Pontifex: “Un anno fa iniziava 
l’assurda guerra contro l’Ucraina. 
Restiamo vicini al martoriato popolo 
ucraino che continua a soffrire e 
chiediamoci: è stato fatto tutto il pos-
sibile per fermare la guerra? La pace 
costruita sulle macerie non sarà mai 
una vera vittoria”. Le macerie sono 
oggi il segno tangibile di un orrore 
che si protrae ormai da dodici mesi. 

Un grande dolore nel cuore 
E proprio dodici mesi fa, il gior-

no prima del primo attacco a Kyiv, 
Papa Francesco all’udienza generale 
lancia un appello con “un grande 
dolore nel cuore per il peggiora-
mento della situazione”: “Vorrei 
appellarmi a quanti hanno respon-
sabilità politiche, perché facciano 
un serio esame di coscienza davanti 
a Dio, che è Dio della pace e non 
della guerra”. Ma prevale la logica 
contraria, quella delle armi. All’alba 
del 24 febbraio viene dato alle trup-
pe russe l’ordine di invadere l’Ucrai-
na. La decisione arriva poco dopo il 
riconoscimento delle repubbliche 
separatiste del Donbass situate in 
territorio ucraino, Donetsk e Lu-
gansk. In questi dodici mesi scossi 
dalla guerra, il cardinale segretario 
di Stato Pietro Parolin più volte riba-
disce la disponibilità, da parte della 
Santa Sede, a mediare e a fare tutto 
il possibile per favorire un percorso 
di dialogo e cooperazione. 

Aprire confini, cuori e porte  
agli ucraini in fuga 

Dopo lo scoppio del conflitto, 
gli appelli del Papa diventano sup-
pliche incessanti: “Più volte abbia-
mo pregato - afferma Francesco 
all’Angelus del 27 febbraio 2022 - 
perché non venisse imboccata que-
sta strada. E non smettiamo di pre-

gare, anzi, supplichiamo Dio più 
intensamente”. Il 2 marzo è la gior-
nata di preghiera e digiuno, promos-
sa da Francesco, per la pace in 
Ucraina. Alla forza della preghiera si 
aggiunge fin dai primi giorni del 
conflitto un altro volto rincuorante: 
quello della solidarietà. All’udienza 
generale, il 2 marzo, il Pontefice 
salutando i polacchi, ricorda che per 
primi i cittadini della Polonia hanno 
sostenuto l’Ucraina aprendo confini, 
cuori e porte delle case “agli ucraini 
che scappano dalla guerra”. 

Fiumi di sangue e lacrime 
Il Papa chiede che si aprano i 

corridoi umanitari, che sia 
“garantito e facilitato l’accesso de-
gli aiuti alle zone assediate”. Il 6 
marzo all’Angelus Francesco foto-
grafa il conflitto, nella sua cruda 
realtà, con queste parole: “In Ucrai-
na scorrono fiumi di sangue e di 
lacrime. Non si tratta solo di un’o-
perazione militare, ma di guerra, 
che semina morte, distruzione e mi-
seria. Le vittime sono sempre più 
numerose, così come le persone in 
fuga, specialmente mamme e bambi-
ni”. E ricorda anche che nel Paese 
martoriato dalla guerra si sono recati 
due porporati “per servire il popolo, 
per aiutare”. Sono i cardinali Kon-
rad Krajewski e Michael Czerny. 

In missione a nome del Papa 
I due porporati vengono inviati 

direttamente dal Papa come suoi 
rappresentanti per portare solidarie-
tà e vicinanza ai profughi e alle vit-
time della guerra. La loro presenza, 
è quella “non solo del Papa, ma di 
tutto il popolo cristiano che vuole 
avvicinarsi e dire: La guerra è una 
pazzia! Fermatevi, per favore! 
Guardate questa crudeltà”. Il cardi-
nale Czerny incontra, in centri di 
accoglienza in Ungheria, i profughi 
in fuga e varca il confine recandosi 
nel villaggio ucraino di Beregove. 

Krajewski in missione sul fronte 
di guerra in Ucraina: “Gesù confido 
in te” (17/09/2022) 

Durante questo anno di guerra 
sono diverse, in particolare, le mis-
sioni del cardinale Krajewski. In 
una di queste, nel mese di settem-
bre, l’elemosiniere pontificio è 
coinvolto in una sparatoria. Ma la 
missione non si ferma e continua a 
portare aiuti, viveri, rosari e la be-
nedizione di Francesco perché nes-
suno si senta solo. Prega davanti ai 
tanti corpi sepolti nelle fosse comu-
ni a Izyum. In Ucraina, Krajewski 
porta generatori e magliette termi-
che e consegna due ambulanze do-
nate dal Papa. Nel mese di maggio 
si reca in Ucraina anche il segreta-
rio per i Rapporti con gli Stati e le 
Organizzazioni Internazionali, mon-
signor Paul Richard Gallagher, che 
visita le città martiri di Vorzel, Irpin 
e Bucha, dove prega davanti alla 
fossa comune nei pressi della chiesa 
ortodossa di Sant’Andrea. 

In nome di Dio,  
si fermi il massacro 

Porre fine alla guerra. È questa 
l’incessante richiesta che accompa-
gna le parole del Papa dall’inizio 
del conflitto. All’Angelus del 13 
marzo Papa Francesco chiede di 
fermare, in nome di Dio, il massa-
cro in questo martoriato Paese. E 
ricorda che la città di “Mariupol è 
diventata una città martire della 
guerra straziante”. … e invita a 
riflettere su come l’uomo possa 
ignorare gli insegnamenti della sto-
ria: “diverse guerre regionali e spe-
cialmente la guerra in corso in 
Ucraina dimostrano che chi gover-
na le sorti dei popoli non ha ancora 
recepito la lezione delle tragedie 
del XX secolo”.  (…) 

Questo lungo intervento di Ame-
deo Lomonaco - Città del Vaticano, 
per ricordare ciò che anche ciascuno 
di noi continua ad ascoltare dalle 
parole martellanti e inascoltate di 
papa Francesco ...  Facciamole 
nostre, insieme a ogni possibile 
azione di pace. 

In questo giorno, ripercorriamo i dodici mesi dall’invasione del Paese est europeo. Tra appelli e  
preghiere, il Pontefice ha sempre chiesto di non dimenticare il popolo ucraino, martoriato  

a causa di un conflitto folle e crudele, e di non abituarsi alla barbarie delle armi.  
E domanda: è stato fatto tutto il possibile per fermare questa assurda guerra?   

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2022/documents/20220223-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022/documents/20220227-angelus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2022/documents/20220302-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2022/documents/20220302-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022/documents/20220306-angelus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022/documents/20220306-angelus.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-03/czerny-missione-slovacchia-ungheria-aggiornamenti-sociali.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-03/czerny-missione-slovacchia-ungheria-aggiornamenti-sociali.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-09/krajewski-cardinale-ucraina-viaggio-papa-francesco.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-09/krajewski-cardinale-ucraina-viaggio-papa-francesco.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-09/krajewski-cardinale-ucraina-viaggio-papa-francesco.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-05/gallagher-ucraina-bucha-kiev-fosse-comuni.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-05/gallagher-ucraina-bucha-kiev-fosse-comuni.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022/documents/20220313-angelus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022/documents/20220313-angelus.html
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Quel profeta marginale e “fuori di sé”:  
Gesù, il Deviante universale.  

Dai tempi eroici del Sessantotto, 
con padre Livio Passalacqua e i 
suoi confratelli sulla frontiera del 
cambiamento (non cantava forse 
Bob Dylan “The times they’re a-
changin’”?) Villa S. Ignazio è r i-
masta un luogo fecondo di intrecci 
e sperimentazioni: umane, culturali 
e spirituali. 

 
Un nuovo capitolo di questo 

percorso di ricerca e di confronto 
interculturale l’abbiamo 
vissuto domenica 12 feb-
braio 2023, con il titolo 
“Gesù marginale” (ma il 
titolo originale avrebbe 
dovuto essere “Gesù era 
un criminale”, ciò che è 
stato secondo le autorità 
del suo tempo), con il ri-
torno del sociologo della 
sopravvivenza Charlie 
Barnao (Università di 
Catanzaro) nella Villa do-
ve ha lavorato a lungo e 
dove ha presentato recen-
temente il suo interessantissimo 
lavoro con i detenuti del 41bis. 

 
Affascinato dai percorsi esisten-

ziali ai margini della società 
(dalla prostituzione alla criminalità) 
Barnao ha presentato il suo progetto 
di ricerca su un Gesù analizzato 
fuori dal contesto religioso del 
cristianesimo: invece come figura
-modello, a livello sociologico, di 
persona consapevolmente deviante 
dal pensiero mainstream della mag-
gioranza conformista. 

 
La vicepresidente della Coope-

rativa Villa S. Ignazio Elena Gra-
ziadei, maestra di esercizi di me-
ditazione e movimento, nell’intro-
durlo, ha rimarcato la ricchezza del 
concetto di marginalità, elencando 
dapprima una serie di aggettivi che 

possiamo associare a ciò che sta al 
centro della realtà, dentro il cerchio 
della normalità, lontano dall’inquie-
tante margine: ordinario, usuale, 
chiaro, stabile, sicuro, agiato. A 
queste sei parole ne ha contrapposte 
altre sei che – stando sul bordo, 
contaminate da altre realtà di confi-
ne – sono invece sinonimi di 
“marginale”: strano, inusuale, in-
stabile, ambiguo, depauperato, 
pericoloso. 

Barnao, che insegna autoetno-
grafia dentro il carcere, ha premes-
so che lo stesso fondatore dei Ge-
suiti Ignazio di Loyola ha fatto au-
toetnografia, cioè ha raccontato se 
stesso in un contesto storico-sociale 
particolare; e poi si è lanciato con 
passione a descrivere il suo progetto 
di ricerca sul Gesù deviante, inne-
stato sugli studi sociologici di stu-
diosi come Ida Magli e Bermejo 
Rubio (“L’invenzione di Gesù”). 

 
Non è certo la prima volta che la 

figura del rabbi di Nazareth viene 
affrontata in chiave extrareligiosa e 
con un’attenzione alla dimensione 
storica e sociale del suo insegna-
mento. Ma è molto interessante 
che un sociologo come Barnao, 
partendo proprio da studi sulla de-
vianza sociale, metta al centro del 

suo lavoro, che durerà anni, l’ipote-
si di Gesù come “deviante univer-
sale”, deviante cioè rispetto alla 
Palestina di duemila anni fa ma 
anche all’Europa o all’Asia o all’A-
merica di oggi. 

 
Gesù di Nazareth mina alla base 

alcuni universali culturali: le leg-
gi, scritte o non scritte, sulla fami-
glia (Chi è mio padre? Chi è mia 
madre? I miei fratelli sono tutti…), 

sulle diseguaglianze so-
ciali (al banchetto di noz-
ze invitate i mendicanti 
che trovate gli angoli del-
le strade…), le tradizioni 
religiose considerate im-
mutabili (vi è stato detto: 
digiunate, ma io mangio 
con peccatori e prostitute; 
vi è stato detto: riposate il 
sabato, ma per aiutare il 
vostro fratello potete tra-
sgredire la regola…). 
 
Del Gesù storico si sa 

pochissimo (come ha ampiamente 
dimostrato il prete americano John 
P. Meier, autore di un’opera mo-
numentale e fondamentale intitola-
ta, non a caso, “A Marginal Jew”, 
un ebreo marginale). In breve, si sa 
che è nato a Betlemme di Giuda, 
come il re David, da una famiglia 
galilea di Nazareth scesa a sud per 
il censimento, che per quasi 
trent’anni ha fatto un lavoro manua-
le al suo paese su al nord senza dare 
segno di sé, che ha brevemente pre-
dicato itinerando nella terra d’I-
sraele, che è mor to sulla croce 
dopo una condanna come criminale, 
fuorilegge, “anomos” per dirla con 
la lingua greca dei Vangeli. 

 
Dunque una delle poche cose 

che sappiamo di Gesù è che fu con-
(Continua a pagina 12) 

A Villa S. Ignazio il sociologo Charlie Barnao lancia una nuova pista  
di ricerca: dalle prostitute e dai detenuti fino al rabbi di Nazareth 

Di Paolo Ghezzi - 18 February 2023 - da ildolomiti.it/blog/ 
Ragazzo del 57, giornalista dal 79, troppo piccolo per il 68, ha scansato il 77 ma non la direzione dell’Adige  
(8 anni 8 mesi e 3 giorni) e la politica (24 mesi in consiglio provinciale tra il 2018 e il 2020) 

https://www.ildolomiti.it/blog/paolo-ghezzi
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siderato un trasgressore, un delin-
quente. E par tendo da questo 
nocciolo duro (e incandescente) 
Barnao ha ricordato che la devianza 
può essere compresa solo partendo 
da chi la giudica e la classifica co-
me tale. Celebre il detto di Dur-
kheim, padre della sociologia mo-
derna, a proposito del concetto di 
reato: “Non lo riproviamo perché 
è un crimine, è un crimine perché 
lo riproviamo”. 

 
Insomma, la devianza è una ano-

malia rispetto alla cultura sociale 
dominante nella maggioranza. È un 
concetto eminentemente relativi-
stico: ciò che è deviante in cer ti 
contesti (ad esempio, l’incesto) non 
è considerato un male, un peccato, 
una trasgressione in tutti i tempi e 
in tutte le culture. 

 
E i comportamenti devianti sono 

prodotti nelle subculture marginali, 
che si contrappongono alla cultura 

ufficiale. Maurice Cusson classifica 
la devianza in quattro gradi di vo-
lontarietà: 1) i devianti subcultu-
rali pienamente consapevoli di pro-
porre un’altra visione del mondo (i 
terroristi ma anche i grandi innova-
tori come Galileo o Giordano Bruno 
o, aggiungo io, l’ebreo eretico di 
Amsterdam Baruch Spinoza); 2) i 
trasgressori delle norme; 3) coloro 
che hanno disturbi di comportamen-
to; 4) i portatori di disabilità 
(devianti involontari). 

 
L’ipotesi di Barnao è che Gesù 

sia un deviante subculturale piena-
mente consapevole di proporre 
un messaggio anti-sistema o fuori 
sistema, e come tale perfettamen-
te riconosciuto dalla società del suo 
tempo (“è fuori di sé”) ma anche 
dalla nostra: se uno prendesse alla 
lettera il Vangelo, non passerebbe 
per pazzo?  

 
Il contatto ravvicinato del rabbi 

di Nazareth con le donne – scanda-

loso nel suo tempo e nella sua cul-
tura – è un’ulteriore prova di quella 
devianza che raggiunge il suo cul-
mine, secondo il sociologo di Ca-
tanzaro, nella parabola del figliol 
prodigo, o meglio del padre mise-
ricordioso, in cui il padre riaccoglie 
a casa il figlio, che ha scialacquato 
la sua eredità, con una festa e non 
con una punizione. Reazione d’a-
more e non di repressione rispetto 
alla devianza che difatti suscita l’ira 
dell’altro fratello, buono, rispettoso 
delle leggi e disciplinato. 

 
Sarà interessante seguire Barnao 

in questo percorso che, dalle prosti-
tute e dai mafiosi dell’ergastolo 
duro, lo por terà ad approfondire 
il lato “deviante” di un profeta che 
già altri intellettuali irregolari, come 
Renan o De André, hanno rac-
contato in modo deviante, come 
spiazzante rivoluzionario dell’a-
more universale. 

 

Paolo Ghezzi 

(Continua da pagina 11) 

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 

 

Serate culturali a Villa S.Ignazio 
 

Le serate culturali promosse a Villa S.Ignazio 
rientrano tra le attività, previste dallo Statuto della 
Cooperativa (art.4), “dirette a favorire l’acquisizione 
di un’autonoma capacità di interpretazione e di in-
tervento nella realtà e di una conoscenza critica de-
gli avvenimenti locali, nazionali ed internazionali, 
anche finalizzate alla promozione della pace.” 

Viviamo in un tempo di guerra e cominciamo a 
vederne le conseguenze. Ma cosa alimenta la guer-
ra? Siamo davvero convinti sia l’unica strada pos-
sibile per la risoluzione dei conflitti?  

 

Charlie Barnao ci aiuta ad approfondire con 
gli strumenti della sociologia il militarismo cultura-
le che pervade la nostra società. La sua analisi ri-
guarda aspetti espliciti come le modalità di adde-
stramento di forze armate e dell’ordine che a volte 
esplodono in comportamenti che si rivelano sadici e 
violenti, ma riguarda anche aspetti latenti che entra-
no nella vita quotidiana di molte organizzazioni, 
dalle imprese allo sport all’università.  

Tali aspetti verranno approfonditi in dialogo e 
confronto con Massimiliano Pilati del Forum trenti-
no per la pace e i diritti umani e con Ilaria Pedrini di 
Economia Disarmata del Movimento dei Focolari, 
entrambi portavoce di una cultura della pace che, 
anche se minoritaria, lavora per costruire prospetti-
ve diverse. 
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Congratulazioni B.! 

Il Centro Astalli Trento è fatto 

di tante persone: i richiedenti e le 

richiedenti asilo che accogliamo, 

gli operatori e le operatrici che le 

accompagnano ogni giorno, le tan-

te volontarie e i volontari che deci-

dono di donare il loro tempo per 

aiutare chi è arrivato in un nuovo 

paese a imparare a sentirsi a casa 

in Trentino. 

Ogni tanto, ci piace raccontare 

una piccola parte della storia di 

queste persone, di come si incon-

trano, di come fanno un pezzetto di 

strada insieme. 

Questo è il caso di B., mamma 

arrivata in Trentino dalla Nigeria 

nel 2016 e oggi ospite in un uno 

dei nostri progetti. In questi giorni, 

B ha festeggiato un traguardo im-

portante: ha preso la patente! L’ab-

biamo incontrata per farci raccon-

tare com’è andata.  

 

S: Quando hai iniziato a studiare 

per la patente? 

B: Ho iniziato nel 2019, prima 

del Covid e prima che nascesse il 

mio bambino, che adesso ha quasi 

3 anni, fa il compleanno a marzo. 

Allora ero in gravidanza, quindi 

studiavo un po’ saltuariamente, 

facevo fatica. Poi con la pandemia 

mi sono fermata e ci sono tornata 

nel gennaio del 2022… ho deciso 

che dovevo assolutamente prendere 

la patente. 

 

S: Perché hai deciso di prenderla? 

B: Perché ora ho due bambini e 

con i bambini prendere i mezzi è 

scomodissimo. Soprattutto se pio-

ve, col passeggino… un disastro! 

 

S: Quanti anni hanno i tuoi bimbi? 

B: Uno tre e l’altro sei anni… 

Un altro motivo per cui ho deciso di 

prendere la patente, comunque, è 

che qui in Italia se sai guidare è più 

facile trovare lavoro. Spesso è ri-

chiesto come requisito. Hai più pos-

sibilità nel mondo del lavoro, così. 

 

S: Quindi ti sei messa a studia-

re… ti sei iscritta a scuola guida? 

B: All’inizio no, ho studiato da 

privatista, senza passare per la 

scuola guida. Ho cominciato a se-

guire delle lezioni online, mi sono 

aiutata anche con dei gruppi Tele-

gram, mi sono esercitata con i quiz. 

 

S: Come è stato studiare la teo-

ria? L’hai trovato difficile per 

l’italiano? 

B: In realtà grazie ai quiz è 

stato più facile. Però ci è voluto 

un po’ prima che riuscissi a fare 

pochi errori… le domande a volte 

avevano parole molto difficili. 

Gli operatori di Centro Astalli 

però mi hanno aiutata tanto. An-

che e soprattutto per la parte bu-

rocratica! Compilare le carte, 

andare in motorizzazione… così 

non ho dovuto fare tanti giri, o 

tornare indietro tante volte perché 

mancava qualcosa. Alla fine, a 

luglio sono andata a fare l’esame 

di teoria e l’ho passato facendo 

un solo errore! 

 

S: Che bello! E poi hai dovuto 

iniziare a fare le guide… 

B: Sì, e per fortuna lì ci sono 

stati i volontari a darmi una mano. 

Ad ottobre mi avevano assegnato 

l’esame ma non mi sentivo ancora 

pronta, quindi ho rimandato. Poi 

ho iniziato a fare delle guide con 

Davide, un volontario del Centro 

Astalli. Ci incontravamo una volta 

a settimana. Con lui mi sono trova-

ta davvero bene, è sempre stato 

gentile e disponibile, si è creato un 

bel rapporto. Sono molto felice che 

mi abbia aiutato. Senza tutte le ore 

di guida che mi ha dedicato, non 

credo che avrei passato l’esame. 

 

S: Adesso hai una macchina? 

B: No… (ride) Intanto abbiamo 

preso la patente, adesso piano piano 

comprerò anche la macchina! 

 

S: Sei felice di questo traguardo? 

B: Sì, è stato veramente bello, 

una soddisfazione. E l’associazione 

mi ha aiutato tanto quando ho 

espresso questo bisogno. Pensa che 

quando sono arrivata, nel 2016, 

guardavo gli autobus e pensavo che 

mi sarebbe piaciuto fare l’autista 

dell’autobus, perché qui ci sono 

tante donne che lo fanno! 

 

S: Qual è la prossima cosa che ti 

piacerebbe fare per il futuro? 

Che obiettivo ti dai? 

B: Al momento sto lavorando 

qui a Trento in un albergo e per ora 

non voglio darmi altri obiettivi, mi 

voglio concentrare sul lavoro. 

 

S: C’è qualcos’altro che ti va di 

raccontare? 

B: Quando ho iniziato a studia-

re per la patente io non sapevo che 

ci fossero degli aiuti, anche con i 

volontari… tante possibilità che 

non conoscevo. Poi grazie al pas-

saparola, grazie a F. (operatrice del 

Centro Astalli), l’ho scoperto e mi 

hanno aiutato molto in questa cosa, 

infatti sono proprio contenta che 

sia andato bene, perché questi aiuti 

non sono andati sprecati! 

Angela Tognolini 

http://www.centroastallitrento.it
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Un nuovo seme sta germoglian-

do dalla creatività della Cooperativa 

Samuele. È tenace come l’ortica, 

frizzante come la canapa e colorato 

come il lino: si tratta del progetto 

Filarium, presso l’Istituto Superio-

re Centro Moda Canossa (in avanti 

scritto C.M.C.). 

 

Dalla scorsa primavera il diri-

gente scolastico ha affidato infatti 

alla cooperativa la creazio-

ne di un orto-laboratorio 

scolastico sul tema delle 

fibre tessili vegetali. Non 

solo un’esposizione delle 

piante che danno origine al 

nostro vestiario ma un’op-

portunità nuova, per tutte le 

studentesse e gli studenti 

del C.M.C., di sperimentare 

l’intera filiera dal seme al 

gomitolo. 

 

Fin dalla prima fase di 

ideazione e sperimentazione 

del progetto sono state coin-

volte alcune studentesse con 

Bisogni Educativi Speciali 

(B.E.S.) frequentanti l’Isti-

tuto e, tra marzo e giugno, 

sono state realizzate con 

loro le prime aiuole, così da 

poter beneficiare da subito 

di fragole, piante aromatiche 

ed orticole, iniziando al con-

tempo la sperimentazione 

del lino e del cotone. E così 

lo scorso settembre, grazie al primo 

covone di lino, sono iniziate le prove 

di estrazione della fibra tessile. Con 

l’estate ad essere cresciuto però è 

anche il numero di studentesse 

B.E.S. che partecipano con impegno 

a questo progetto: a lavorare l’orto 

dell’istituto Canossa, infatti, in que-

sto momento sono 13 alunne. 

C’è ancora molta strada da fare: 

le aiuole provvisorie stanno scompa-

rendo, mentre prendono piede quelle 

permanenti, il lino vecchio sta per 

essere trasformato e altre fibre tessili 

stanno comparendo. Abbiamo sco-

perto grazie a questo progetto, infat-

ti, che oltre al lino e alla diffusa ca-

napa, ci sono tante altre piante me-

no conosciute e considerate per la 

loro grande importanza nell’ambito 

tessile. La ginestra, per esempio, 

generalmente nota per il suo bellissi-

mo fiore ricadente giallo, consente 

di creare un tessuto di ottima qualità. 

E, ancora più sorprendente, l’ortica: 

abbiamo imparato che i tessuti che 

ne derivano sono belli e resistenti e 

in Germania erano molto utilizzati 

fino a pochi decenni fa. 

Questo viaggio ci ha già fatto 

fare tappa in Val d’Ultimo e in Val 

di Peio, dove il lino ha una lunga 

tradizione e dove abbiamo incon-

trato Sonia, che si è aggiunta alla 

squadra di educatori di questo pro-

getto grazie agli insegnamenti ere-

ditati dalla nonna sulle fibre natu-

rali. Le competenze di Sonia spa-

ziano infatti dalla coltivazione alla 

tessitura, passando per le tinture 

naturali, ed è riuscita a 

trasmetterle alle studen-

tesse che con soddisfazio-

ne si sono sperimentate 

sulle stampe naturali su 

fibre vegetali, creando 

vere opere d’arte. 

 

     Purtroppo, è difficile 

pensare di recuperare oggi 

queste filiere produttive ed 

economiche, per quanto 

sostenibili a livello am-

bientale, ma non poniamo 

limiti a future possibilità e 

sperimentazioni in collabo-

razione con il nostro labo-

ratorio del cuoio. Per il 

momento, chi verrà alle 

porte aperte del C.M.C., 

potrà osservare quanta bel-

lezza sono ancora in grado 

di donare queste antiche 

pratiche e quanto impegno 

hanno investito le studen-

tesse coinvolte. Alcune di 

loro hanno limiti linguisti-

ci, di mobilità o faticano a relazio-

narsi con il mondo, ma conservano 

in maniera evidente una grandissi-

ma capacità di fiorire. 

Milo Tamanini, 

responsabile del laboratorio  
di agricoltura sociale  

della Cooperativa Samuele  

Samuele Società Cooperativa Sociale 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

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

Progetto Filarium:  
all’origine della moda 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED aps - 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 

Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Calendario d’inverno  

♦ Eq Café - Intelligenza Emotiva “Ottimismo e senso   

di scopo”  -  con Riccardo Codevilla 

♦ GUERRA E MILITARISMO CULTURALE 

con Charlie Barnao, Ilaria Pedrini, Massimiliano Pilati 

♦ CORSO INTEGRATIVO LED-IACP di Formazione 

al Counselling 1° livello  - secondo l’ACP 

con Franco Perino e staff IACP TRENTO 

♦ INTELLIGENZA EMOTIVA - a Verona -Villa Scopoli 

con Riccardo Codevilla - riccardo.codevilla@gmail.com 

♦ MEDITAZIONE MINDFULLNESS - Matinée 

con Loretta Tommase e d Edoardo Adamo 

♦ COMUNICAZIONE NON VIOLENTA - Essere se 

stessi nella Relazione  -  con Claudia Chini 

♦ GIOIA E FELICITA’ - Rovereto-Università età libera 

con Riccardo Codevilla  

♦ 14a  ed. BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

Propedeutico alla relazione di aiuto 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ DAL FARE ALL’ESSERE - Essere se stessi nella 

Relazione, con la Comunicazione Non Violenta 

con Claudia Chini 

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO 

con Emanuela Weber Daini 

♦ PNEUMA E PSICHE - Il conflitto personale, socia-

le e comunitario - con Fridel, Guidolin, Gottardi, Farina 

♦ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

con laboratorio esperienziale e rinfresco 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Identità, tra 

Storia e Potenzialità - con Antonio Zulato 

♦ FIDUCIA E SPERANZA. Riconoscere le nostre ri-

sorse nei tempi difficili (Seminario aggiorn. counsellor) 

con Franco Perino e don Placido Pircali 

♦ LA CURA DEL SE’ - Formazione permanente 

con Pierpaolo Patrizi  

Giovedì  2 marzo  2023                  ONLINE 

h 20.15-22.00  su  ZOOM 

Domenica 5 marzo 2023 - Serate culturali a VSI 

h  18.00      -     [Vedi a pag. 12] 

1° modulo: 10-11-12 Marzo 2023 

Sono in corso i colloqui di ammissione 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

Da sabato 11 marzo al 3 giugno, per 5 incontri 

h 09.00-13.00 

Sabato 15 marzo 2023  

h 09.30-12.30 

Giovedì 16 marzo  - presentazione 

con orario  20.30-22.30 

Lunedì 20 e 27 marzo, 3-17-24 aprile 

h 09.00-12.00 o 14.30-17.00 

2° incontro il 25-26 marzo 2023  

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30  

Sono in corso i colloqui di ammissione 

Sabato 1 e 22 aprile, e 6 maggio 2023 

h 9.30-13.00 e 14.30-17.00  

— 

Da mercoledì 5 aprile, per 8 incontr i 

h 18.30-20.00 

Domenica 16 aprile e 15 ottobre 2023 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

Venerdì 21 aprile 2023 

h 17.00 

Domenica 23 aprile e 7 maggio 2023 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato 29 aprile 2023 - h  9.00-17.30   

(franco.perino@iacpedu.org) 

(Crediti CNCP) 

Sabato e domenica 13-14 maggio 2023 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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14° Biennio di  
Educazione al Dialogo 

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

               con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

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

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED aps - 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 

“È nel momento in cui mi accetto 
così come sono che divengo capa-

ce di cambiare.” - Carl Rogers 
Il Biennio di Educazione al Dia-

logo è l’esperienza formativa più 
importante e completa che propone 
la nostra associazione.  

Si tratta di un percorso trasfor-
mativo con Approccio Centrato 
sulla Persona per crescere nella re-
lazione ed acquisire importanti stru-
menti di comunicazione e di com-
prensione delle dinamiche relazio-
nali al fine di vivere meglio con se 
stessi e con gli altri. 

Il percorso è a carattere espe-
rienziale e permette di lavorare in 
particolare sulla consapevolezza del 
proprio modo di muoversi nelle 
relazioni e sullo sviluppo delle ca-
pacità di ascolto, accoglienza e pre-
venzione e gestione dei conflitti.  

Promuove un cambiamento po-
sitivo importante nella vita relazio-
nale di ogni persona sviluppandone 
l’efficacia sia in ambito professio-
nale che privato.  

Conoscere se stessi, le proprie 
emozioni e i propri bisogni ci aiu-
ta a instaurare un rapporto mi-

gliore con se stessi e a divenire 
più solidi, meno frustrati. Ci ren-
de in grado di aprire la porta 
all’incontro con l’altro, quello 
autentico, al di là dei ruoli e delle 
facciate, ci permette di entrare in 
dialogo senza paure, lasciando 
che l’esperienza del confronto con 
l’altro ci cambi se necessario, 
rendendoci migliori. 

Adesioni fino a maggio 2023 

2° incontro: sabato e domenica  

25 -26 marzo 2023 

Corso Integrativo  
LED - IACP 

Formazione al Counselling Centrato sulla Persona 
Livello Base 

 

Inizio: 10-11-12 marzo 2023  
“Il counselling è un processo relazionale tra Counsellor e uno o più Clienti (singoli individui, famiglie, 

gruppi o istituzioni) con l’obiettivo di fornire ad essi opportunità e sostegno affinché sviluppino  
le loro risorse e affinché promuovano il proprio benessere come individui e come membri della società  

affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.” (Dal Codice di etica e deontologia professionale  
del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti). 

Senza sole sono silente 

Finalità 
Il corso sviluppa le abilità neces-

sarie nelle relazioni di aiuto delle 
professioni dell’ambito sociale, 
sanitario ed educativo (abilità di 
counselling). Fornisce le competen-
ze per svolgere interventi di 
counselling all’interno dei servizi di 
appartenenza. Al tempo stesso offre 
l’opportunità di approfondire la 
propria crescita personale ai fini 
professionali. 

Al termine viene consegnato 
l’Attestato di Counsellor centrato 
sulla Persona - Livello Base. 

— 
Il percorso si articola in 14 in-

contri con cadenza mensile (11 
weekend e 3 mini-intensivi di 3 
giorni) per un totale di 227 ore di 
formazione. 
 
Docenti 

I docenti sono professionisti 

formati secondo l’Approccio Cen-
trato sulla Persona, esperti in vari 
settori (formazione, sanità, educa-
zione, intercultura, gruppi ecc.).  

 
Sono in corso i Colloqui 
di ammissione al Corso. 

 

Per informazioni e iscrizioni  
scrivere al Direttore del Corso,  

dr. Franco Perino: 
franco.perino@iacpedu.org 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Meditazioni Mindfulness 
con Adamo Edoardo e Tommasi Loretta 

Matinée di sabato 15 marzo 2023 

ore 09.30 - 12.30 

Un piccolo aiuto per tutti coloro che desiderano imparare 
ad usare la saggezza del corpo e della mente  

per centrarsi, affrontare lo stress, l’ansia, la fatica e la malattia,  

La Mindfulness è l’attitudine ad 
avere una mente presente calma, 
ricettiva, lucida, non giudicante e 
gentile. Fa parte di ognuno di noi 
ma spesso trascuriamo di coltivarla 
e ci ritroviamo distratti, reattivi, 
agitati e ansiosi. 

La pratica della consapevolezza, 
ci porta a porre attenzione a ciò che 
ci accade momento per momento, 
per riuscire ad essere presenti a noi 
stessi e più capaci di gestire i nostri 
pensieri, le nostre emozioni e le 
nostre sensazioni senza giudicare 

ciò che ci sta accadendo. 
Praticare la mindfulness ci con-

sente di trasformare il nostro rap-
porto con gli eventi, con lo stress ed 
i cambiamenti, rendendoci più abili 
ad affrontare le difficoltà che la vita 
quotidianamente ci presenta.  

 
Loretta ed Edoardo ci guide-

ranno nella sperimentazione di di-
verse tipologie di meditazione che 
facilitano il processo di centratura 
sul qui ed ora, il controllo del respi-
ro e l’ascolto del corpo, che posso-

no rivelarsi strumenti preziosi per 
promuovere il benessere psicofisico 
della persona. 
 
Facilitatori 
Dott. Adamo Edoardo: medico car-
diologo, psicoterapeuta, insegnante 
di Mindfulness e protocolli MBSR/
MBC. 
Dott.ssa Tommasi Loretta: psicolo-
ga dell’educazione, counsellor del-
l’Approccio Centrato sulla Persona, 
infermiera, formatrice Kaloi e inse-
gnante mindfulness. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED aps - 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 

Dal fare all’essere 
Essere se stessi nella relazione 
con la Comunicazione Non Violenta (CNV) 

con  Claudia Chini 

Serata introduttiva: Giovedì 16 marzo 2023 - ore  20.30 
Corso: Sabato 1 aprile, 22 aprile, 6 maggio 2023 

h 09.30-13.00 e 14.30-17.00 

Essere pienamente se stessi non 
è facile, spesso veniamo trasportati 
dal rispondere alle aspettative o 
dalle nostre paure in direzioni che 
non ci appartengono.  

Talvolta vorremmo che i nostri 
bisogni e le nostre emozioni venisse-
ro compresi, ma non abbiamo gli 
strumenti per comunicare quello che 
sentiamo senza generare un conflitto 
e questo ci blocca o ci fa soffrire.  

La CNV è un modo di stabilire 
un collegamento empatico con se 
stessi e con gli altri. 

Diventa uno strumento prezioso 
per prevenire e gestire i conflitti e 
può migliorare significativamente 
le nostre relazioni in tutti i contesti. 

La Comunicazione Non Violen-
ta (CNV), detta anche ‘linguaggio 
giraffa’, ci aiuta a sviluppare l’as-
sertività per esprimere noi stessi e ci 
invita a diventare consapevoli che 
ogni giudizio moralistico è l’espres-
sione indiretta di un bisogno e a 
metterci in ascolto anche quando la 
comunicazione dell’altro è percepita 
come un attacco nei nostri confronti. 

Di cosa parleremo... 
 I principi della CNV di M.B. 
Rosenberg (celebre allievo di Rogers) 
 Essere se stessi nella relazione  
 Comunicare noi stessi, entrando 
in contatto con sentimenti e bisogni 
 Empatia ed Assertività  
 Il potere della vulnerabilità 

Un percorso non solo di comunica-
zione ma di crescita personale  

per tutti coloro che desiderano mi-
gliorare la loro comunicazione. 

I partecipanti potranno inoltre accede-
re ad un gruppo di confronto gratuito. 

 
Metodologia:  
Gli argomenti saranno affrontati 

sia a livello teorico che sul piano 
pratico, utilizzando situazioni concre-
te nate dall’esperienza quotidiana. 
 
Facilitatrice 
Claudia Chini: counsellor espressivo 
professionista, formatrice, esperta di 
comunicazione non violenta ed educa-
trice nella scuola dell’infanzia. 
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Movimento Bioenergetico 
con Emanuela Weber Daini 

 

Di mercoledì, dal 5 aprile - dalle 18.30 alle 20.00 - per 8 incontri 

Scopo 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie sen-
sazioni fisiche, diventare consapevole 
delle proprie tensioni muscolari e, 
attraverso i movimenti proposti, ini-
ziare a rilasciarle. 

Sbloccando l'energia intrappolata 
nel corpo e lasciandola fluire libera-
mente, si acquisisce un maggior senso 
di vitalità, una maggior capacità di sen-
tire benessere sia a livello muscolare 
che emozionale. Si instaura gradual-
mente un processo che porta ad un ap-
profondimento della respirazione e ver-
so un maggior senso di radicamento. 
A chi è rivolta una classe 

Possono partecipare tutti coloro 

che desiderano approfondire il rap-
porto con il proprio corpo e aumenta-
re il senso di vitalità.  

La Classe di esercizi bioenergetici 
prevede un’attività fisica di preven-
zione, svolta in un piccolo gruppo che 
mira a favorire un contatto più pro-
fondo con il proprio corpo. 
La tecnica psicocorporea pro-
posta mira a  
- agevolare ed approfondire la respira-
zione - aumentare la propria percezio-
ne corporea - allentare e sciogliere le 
tensioni muscolari - favorire il contatto 
con le proprie emozioni - imparare a 
scaricare lo stress psicofisico - aumen-
tare il benessere e la vitalità - incre-
mentare il radicamento nella realtà 

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

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

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

“Una persona che non respira a fondo riduce la vitalità del corpo; se non si muove liberamente limita la vita del 
corpo; se non sente pienamente restringe la vita del corpo.”  (Alexander Lowen) 

Rimettere al centro le relazioni 
implica riconoscersi bisognosi gli uni 
degli altri, sentirci e sentire tutti come 
preziosi; lavorare quindi non a rimanda-
re i conflitti per amore di una pace pas-
seggera e interessata, ma imparare a 
dare ai conflitti un nome, a riconoscerli 
come un’opportunità. 

Se al centro mettessimo le relazioni, 
ci sarebbe una migliore interrelazione, 
interscambio e riconoscimento recipro-
co. Saremmo protesi a valorizzare al 
meglio le potenzialità di vita di cui ogni 
essere vivente è dotato. E’ necessario 
quindi prendere coscienza che si cresce 
insieme e non l’uno contro l’altro. 
Svolgimento: La giornata inizierà con 
un momento di consapevolezza facilita-
to da una proposta meditativa sul tema. 

Ci confronteremo con le parole di alcu-
ni pensatori, seguirà una libera condivi-
sione per far emergere interrogativi e 
stimoli  ripresi poi dai conduttori.  
“Pneuma e Psiche” è un cammino 
psi-cologico e spirituale, nato 
nell’ottica di coltivare una formazio-
ne permanente e sviluppare il proprio 
livello di coscienza, interrogarsi sul 
presente e su dimensioni spirituali e 
di ricerca etica e valoriale attraverso 
un gruppo di confronto rogersiano, 
potenzialmente (ma non necessaria-
mente) aperto anche alla fede. 
Metodologia 

L’incontro ha carattere teorico-espe-
rienziale ed impegnerà i partecipanti in 
un coinvolgimento personale con eser-
citazioni individuali e di gruppo. 

Conduttori 
Dario Fridel - teologo, a lungo 

insegnante di psicologia della religio-
ne e psicologia pastorale, esperto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona 
e del Metodo formativo Gordon. 

Lino Guidolin - psicologo-psico-
terapeuta dell’ACP, formatore in ambi-
to socio-sanitario e assistenziale e assi-
stente spirituale. Diplomato alla scuola 
PCE (Pastoral Counselling Education). 

Giuseppina Gottardi - psicologa-
psicoterapeuta e counsellor superviso-
re dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona, Pedagogista e Formatrice. 

Vanda Farina - insegnante di yo-
ga e meditazione, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice di 
Gruppi AMA. 

PNEUMA E PSICHE  
un cammino psicologico e spirituale  

con Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi, Vanda Farina 

Domenica 16 aprile e 15 ottobre 2023 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

 Il conflitto personale, sociale e comunitario 
“A questo mondo si educa per la competizione e la competizione è l’inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la 
cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace” (M.Montessori)  
Curarsi di una persona per quello che è, lasciando cadere le mie aspettative, il mio desiderio di modificare quella per-
sona, è la via più difficile ma anche la più maturante, verso una relazione intima più soddisfacente.” (C.Rogers) 
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La scrittura possiede un grande po-
tere di conoscenza e cura di sé ricono-
sciuto dalle scienze umane e dalla psi-
cologia clinica. Il valore terapeutico 
della scrittura dà voce alla memoria che 
ridice ciò che è rimasto nella mente e 
nel cuore aprendo uno spazio capace di 
fornire senso e ricerca al “qui ed ora”. 

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

Il laboratorio proposto rappresen-
ta, oltre che un momento di riflessione 

sulle teorie e le pratiche della scrittura di 
sé, l’esperienza concreta delle tecniche 
narrative e della loro capacità di far 
emergere l’invisibile che è in noi. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
- Perché si tratta innanzitutto di un’e-
sperienza auto-formativa che ci offre 
l’opportunità di acquisire una maggio-
re consapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità, dei propri desideri profon-
di, quelli che ci collocano nell’ordine 
della trascendenza, attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
- Per prendere coscienza dei nostri 
limiti e dei nostri errori, e iniziare un 
percorso di riconciliazione con essi, 

per affrontare o confermare i progetti 
futuri con maggiore chiarezza (o sen-
za i condizionamenti che il nostro 
passato talvolta ci impone). 
- Per individuare i nostri simboli forti 
attorno ai quali ritrovare le radici del 
nostro essere. 
- Per trovare il filo conduttore che lega 
fatti, momenti e scelte della nostra vita 
e recuperarne il senso unitario. 
Facilitatore 

Antonio Zulato, laureato in filo-
sofia ed esperto in Metodologie Auto-
biografiche, formatosi presso la “Li-
bera università dell’Autobiografia” di 
Anghiari (AR), con esperienza tren-
tennale nella conduzione di gruppi. 

Prendersi cura di sé non è sempre 
facile, spesso manca il tempo o lo 
spazio per farlo, ma cosa significa 
davvero per ognuno di noi? 

Secondo gli antichi greci è un 
dialogo con se stessi che dura tutta la 
vita, mentre la psicologia suggerisce 
che per prendersi cura di sé bisogna 
partire prima di tutto dall’accettazio-
ne di sé. 

La “Cura di sé” nasce dall’espres-
sione greca Epimèleia heautou, un 
concetto complesso, che si riferiva al 
volgere il proprio sguardo verso di 
sé, ponendo attenzione a ciò che ac-
cade dentro e fuori di noi, per cono-
scersi, interrogarsi e cercare la verità, 
attraverso un rapporto con se stessi in 
continua evoluzione, passibile di mo-

dificazioni e nuove interpretazioni. 
Una ricerca spirituale, filosofica, psi-
cologica, sociologica, ed educativa 

In questo percorso intendiamo 
quindi prendere le mosse da questo 
“concetto antico” per “fecondare” la 
nostra quotidianità attraverso una 
modalità esperienziale che ci permet-
ta di prendere contatto con le diverse 
dimensioni della cura di sé, cercando 
di tenere insieme gli aspetti (spesso 
percepiti come contrapposti) di cura 
“pubblica”, sociale, collettiva, e quel-
li di cura “privata”, personale, intima 
e spirituale, confidando nell’intima 
unità dell’essere umano e della sua 
esperienza. 
Metodologia 

La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima non giudicante 
basato sulla fiducia e il rispetto reci-
proco che caratterizza i laboratori 
esperienziali con Approccio Centra-
le sulla Persona e prevede l’integra-
zione di nozioni teoriche tratte prin-
cipalmente dalla psicologia umani-
stica e dalla psicologia del profondo. 
Facilitatore 
Pierpaolo Patrizi, psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP e docente 
del Biennio di Educazione al Dialo-
go propedeutico alla relazione di 
aiuto, supervisore e coordinatore di 
progetti di prevenzione e assistenza 
al disagio giovanile, accompagna-
mento e sostegno ai malati di AIDS 
e loro famigliari. 

LA CURA DEL SE’ 
Secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Pierpaolo Patrizi  

“Quello che sono è sufficiente, se solo riesco ad esserlo” (Carl Rogers) 

Sabato e domenica 13-14 maggio 2023 
Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA  
“Identità, tra Storia e Potenzialità” 

Laboratorio esperienziale con Antonio Zulato 
 

Domenica 23 aprile e domenica 7 maggio - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

La nostra identità è composta da una molteplicità di elementi; siamo frutto degli eventi e delle scelte  
che hanno costellato il cammino della nostra storia personale e sociale: come guardare al nostro futuro?  

Noi non siamo responsabili di quello che gli altri hanno fatto di noi:  
“la nostra responsabilità consiste nel fare qualcosa di quello che gli altri ci hanno fatto” (Massimo Recalcati) 
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Per seguire la vita dell’Associazione 
e restare aggiornati su tutti i nuovi Pro-
getti, seguici su Facebook alla pagina 
LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo. 

Vi troverai anche i video di interviste 
a padre Livio, “La Casa della Relazione”, realizzati 
con Riccardo Codevilla, sociologo, esperto di intelli-
genza emotiva. Nuovi video compariranno sul canale 
YouTube @RiccardoCodevilla ogni lunedì e giovedì  

 

alle 21.00, e verranno ricondivisi sulla 
pagina Facebook del Laboratorio di Edu-
cazione al Dialogo, dove troverai una 
playlist dedicata nella sezione video. 

     Sul sito web del Led, nella rubrica 
Approfondimenti, Pensieri e Riflessioni, verranno 
man mano inseriti articoli, pubblicati negli anni su 
Fractio Panis e su altri giornali, dei nostri formatori 
e collaboratori …     Buona navigazione. 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci anno 2023 

A tutti i soci ed estimatori del L.E.D. 
ai Responsabili della Fondazione Sant’Ignazio Trento, 
ai Presidenti degli Enti aderenti, 

 

La nostra associazione è lieta di invitarvi 

all’ ASSEMBLEA ORDINARIA 2023 

che si terrà : 

in prima convocazione giovedì 17 aprile 2023 ore 05.00 

in seconda convocazione 

venerdì 21 aprile 2023 ore 17.00 

presso Villa S. Ignazio – via delle Laste, 22 Trento  

(chi lo desidera potrà richiedere un collegamento Online su Zoom) 

Nella prima parte dell’assemblea sarà proposto un breve laboratorio esperienziale, 
secondo lo stile dell’Approccio Centrato sulla Persona che ci caratterizza 

sul tema della “Fiducia” 

L’assemblea ordinaria prevede il seguente ordine del giorno: 
♦ Discorso della Presidente Lorena Candela 
♦ Relazione sull’attività svolta nel 2022  
♦ presentazione consuntivo economico 2022 
♦ Presentazione attività 2023 
♦ Spazio di confronto e condivisione e raccolta dei bisogni emergenti tra i soci 

La vostra esperienza sarà preziosa per riflettere insieme  

su quanto fatto e su quanto si potrà fare. 

Tutti i presenti sono invitati a fermarsi al termine dell’assemblea per condividere 
UN MOMENTO CONVIVIALE con RINFRESCO FINALE 

gentilmente servito dalla Cooperativa Villa S. Ignazio. 
 

Per l’occasione verrà effettuata una raccolta fondi solidale da destinarsi ai profughi di guerra attraverso 
il Tavolo della Solidarietà Responsabile del Comune di Trento a cui aderisce la coop. Villa S.Ignazio. 

 

Invitiamo chi non avesse ancora rinnovato la quota associativa 2023 (10 €) a farlo prima dell’assemblea. 
Per gli iscritti impossibilitati a partecipare saranno accettate deleghe firmate a soci regolarmente iscritti. 

 

Vi aspettiamo! 
La presidente Lorena Candela 

e il direttivo dell’Associazione L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

Senza sole sono silente 

 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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In ogni guerra c’è un vinto e un 

vincitore; un carnefice e una vitti-

ma. Per riuscire a legittimarla ab-

biamo bisogno di un colpevole. Ma 

la realtà è così complessa, per cui 

non si può mai essere sicuri su chi 

sia davvero la vittima o il carnefice. 

Infatti carnefice e vittima convivo-

no in ognuno di noi in maniera sub-

dola. Conosco forme di evidente 

vittimismo che in realtà sono una 

copertura di tendenze distruttive e 

forme di aggressività che – se capi-

te bene – sono urla 

che implorano atten-

zione e bisogno di 

tenerezza.   

 

A seguito della 

mai sufficientemen-

te vituperata inva-

sione dell’impero 

russo in Ucraina, è passata la con-

vinzione che schierarsi con la vitti-

ma sia l’unica maniera per essere 

solidali. Quando una coppia scop-

pia facciamo però l’esperienza che 

lo schierarsi contribuisce a creare 

due partiti, ognuno dei quali si 

convince sempre di più di essere 

nel giusto. Se si vuole rimanere 

amici di entrambi i partner si do-

vrebbe ascoltare empaticamente 

l’uno e l’altra senza prendere una 

posizione di parte. In questo modo 

si contribuisce a rendere possibile 

il loro riavvicinamento o più matu-

ro il loro lasciarsi. Ascoltare bene 

l’urlo, la rabbia e l’esasperazione 

del popolo ucraino non dovrebbe 

impedirci di intuire l’imbarazzo, 

l’impotenza, la delusione di quello 

russo. Dobbiamo aiutare i loro capi 

a non perdere contatto con il popo-

lo.  Vogliamo infatti iniziare a so-

stituire le logiche della competi-

zione e della guerra con quelle 

della cooperazione, della solida-

rietà e della pace. 

 

Il progresso è sempre stato 

determinato da interessi economi-

ci, valoriali, di potere. E’ legato al 

bisogno di sopravvivenza. Non 

siamo finora riusciti a superare la 

logica del vinto e del vincito-

re.  Non siamo quindi mai riusciti 

a vivere tranquilli e rappacificati. 

I vincitori dovevano armarsi per-

ché gli sconfitti, gli emarginati 

erano in agguato. Abbiamo con 

ciò imparato a temere il conflitto, 

foriero di scontri, minaccia di 

sconfitta.  Una situazione patolo-

gica. Ma se imparassimo ad af-

frontare in modo corretto e conti-

nuativo i motivi del nostro disa-

gio, il conflitto potrebbe diventare 

occasione per allenarci al rispetto 

reciproco e valorizzarci nella di-

versità.  Accettando i compromes-

si che tutto questo comporta e 

mettendosi nell’ottica di verificare 

se essi sono sufficienti, avremo 

imparato a vincere insieme.  

Mettere al centro le relazioni 

vuol dire collocarsi nel cuore più 

profondo e creativo della vita anche 

cosmica, che ci rimanda al bisogno 

di interscambio, di accoglienza, di 

riconoscimento reciproco. Allora 

tutti gli altri interessi saranno colti-

vati e perseguiti nella proporzione 

con cui alimentano il crescere den-

tro relazioni sane, maturanti, pacifi-

canti, creative. A quel punto sarem-

mo protesi a valorizzare al meglio 

le potenzialità di vita di cui ogni 

essere è dotato.  

 

     La pazzia auto-

distruttiva della 

guerra sembra pre-

valere, ma c’è una 

coscienza sempre 

più profonda e ge-

neralizzata che solo 

crescendo insieme ci sarà futuro. 

Rimettere al centro le relazioni im-

plica riconoscersi bisognosi gli uni 

degli altri, sentirci e sentire tutti 

preziosi; lavorare quindi, non a ri-

mandare i conflitti per amore di una 

pace passeggera e interessata, ma 

imparare a dare ai conflitti un 

nome, a riconoscerli come un’op-

portunità. A quel punto le rela-

zioni - cioè la vita delle persone - 

saranno più importanti degli altri 

interessi. E avremo imboccato fatti-

vamente la via della pace. 
 

don Dario Fridel ha insegnato religione, 
psicologia della religione  

e psicologia pastorale. 
Da ”Il Segno” 

mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone 
(marzo 2023) 

 

 Continuano i tradizionali percorsi con Dario Fridel 
 

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

 

li accompagniamo con uno dei suoi articoli mensili: 
 

Vincere insieme 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED aps - 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 

La logica della sopravvivenza contrappone il vinto al 

vincitore, alimenta la cultura della guerra, disprezza o 

ignora la relazione. Ma se la relazione è al centro pre-

valgono cooperazione, solidarietà, confronto costrutti-

vo. Si va allora verso la pace. Si tratta di imparare a 

valorizzare i conflitti. Per vincere assieme. 

 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Davanti al Tabernacolo stamattina pensavo: Il Signore aspetta che 
io lo visiti, il Signore aspetta me, peccatore. 

Se Egli non mi aiutasse potrei crederlo? 
L’ho ferito nell’anima e nel corpo, per salvarmi è morto su una 

croce come malfattore e ora vive nascosto sotto le specie incarnate, e 
attende sempre una visita. 

Quando lo visito ha sempre un bene da offrirmi, qualche cosa di cui 
ho bisogno, una riflessione sulla mia condotta, su un errore commesso 
per il quale mi offre il suo perdono perché io ritorni in pace. 

E’ possibile Signore un tale abisso di amore? 
Eppure se Tu non fossi così cosa sarebbe la mia vita, come salvarmi? 

Quaderno VII,67 - dai Diari di Venzo 

Che il tuo immenso  
amore per la vita 

rimanga su questa terra 
e riempia i cuori di tutti 

Un ricordo di Graziella Anesi legato alla storia  
degli ultimi trent’anni di Villa S.Ignazio. 

Che il tuo immenso  
amore per la vita 

rimanga su questa terra 
e riempia i cuori di tutti 

Un ricordo di Graziella Anesi legato alla storia  
degli ultimi trent’anni di Villa S.Ignazio. 

L’Assemblea annuale dell’Associazione FratelVenzo si terrà Sabato 15 aprile 2023 alle ore 14.30 
Sul prossimo Fractio Panis seguiranno maggiori dettagli. 

Non tutti sanno che Graziella ha dato il “suo” im-
pulso ai lavori di ristrutturazione dell’edificio principa-
le di Villa S.Ignazio, terminati nel 2009.  

Ho vivo il ricordo del corso di formazione al volonta-
riato “Servizio alla persona. Impegno e partecipazione 
verso il bene comune” che la Cooperativa Villa 
S.Ignazio ha organizzato, in collaborazione con il LED, 
nel 1993/94, dandomi 
l’incarico di coordinar-
lo. All’incontro di 
apertura era stato invi-
tato come relatore don 
Vinicio Albanesi presidente nazionale del CNCA e delle 
Comunità di Capodarco, pertanto l’evento ha richiamato 
oltre 100 partecipanti che hanno gremito il salone. Tra i 
vari responsabili e fondatori di Enti presenti in quel mo-
mento, e ora non più con noi, ricordo Don Dante Clauser 
per il Punto d’Incontro e Paolo Cavagnoli per l’APPM. 

Alla fine dell’apprezzato intervento di don Vinicio,  il 
dibattito si è svolto con le domande dei sottogruppi di 
lavoro, ma ad un certo punto vedo arrivare Graziella (che 
non conoscevo) verso la zona dei relatori. Lentamente... 
con la sua carrozzina elettrica... attraversa il corridoio 
centrale tra le due file di presenti e mi fa capire che vuole 
prendere la parola. Con il suo tono dolce e assertivo si 
presenta come Presidente della Cooperativa Handicrea, 
ringraziando i relatori e gli organizzatori per aver offerto 
questo corso di formazione così significativo e attuale per 
la città e per i contenuti proposti “ma - ha aggiunto con la 
voce velata dall’emozione - mi permetto di fare un’osser-
vazione critica alla cooperativa Villa S.Ignazio che ci 
ospita, in quanto io ho una malattia che rende fragilissi-
me le mia ossa ed ogni urto o movimento brusco potrebbe 
pregiudicare la mia salute e la mia stessa vita. Oggi 
quando sono arrivata - ha continuato Graziella - ho trova-
to varie barriere architettoniche ed ho dovuto farmi solle-

vare più volte per poter accedere a questa sala. Pertanto 
oltre ad affermare la solidarietà dovremmo imparare 
anche a realizzarla”. In quel momento è stato per me 
come se ricevessi una secchiata di acqua ghiacciata, men-
tre il mio stato d’animo era riscaldato dal calore generale 
provato fino a quel momento. Ma Graziella è riuscita, con 
questa giusta critica e con il suo sguardo dolce e autore-
vole, a farci prendere un impegno pubblico (padre Livio 
era nelle prime file) e così ho dichiarato: “porteremo que-
sta giustissima critica al Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa che certamente prenderà i provvedi-
menti necessari” e l’applauso ha sancito l’incoraggiamen-
to di molti testimoni presenti in quel momento. Nella suc-
cessiva seduta del CdA della Cooperativa si è avviato 

tutto il processo che ha 
dato il via alla costruzione 
dei due ascensori, all’ab-
battimento delle barriere 
architettoniche, alla co-
struzione di bagni attrez-
zati e agli adeguamenti 
strutturali dell’edificio 
principale. Tutto il pro-
cesso è stato condotto 
magistralmente e gratuita-
mente da Carlo Piccoli 
dal primo all’ultimo gior-
no della decennale ristrut-
turazione - che non ha 

mai interrotto le attività della casa - ed ha coinvolto pro-
fessionisti qualificati, decine di volontari ed operatori, 
impegnando anche la Compagnia di Gesù e la Provincia 
Autonoma di Trento. Già dal 2009 ogni persona che acce-
de alla struttura lo può fare in totale autonomia anche se 
in condizione di disabilità motorie. 

Graziella, il tuo coraggio, dolcezza e determinazio-
ne insieme, ti fanno appartenere alla storia e al futuro di 
questa casa. 

Anche per questo riposa in pace.                    Dario 

Che il tuo immenso  
amore per la vita 

rimanga su questa terra 
e riempia i cuori di tutti 

Un ricordo di Graziella Anesi legato alla storia  
degli ultimi trent’anni di Villa S.Ignazio. 

Una preghiera di Fratel Venzo ed un  
suo quadro che dà un senso di pace.  
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Dai 37 anni passati in Bolivia 
padre Fabio Garbari ha preso un’i-
nevitabile cadenza spagnola, inter-
calata spesso da “bueno”.  

Dopo 25 anni sull’altopiano an-
dino a 4000 metri, lingua aymara, 2 
anni nel Chaco, lingua guaranì, ora 
nell’Amazzonia, in un’antica Re-
duccione gesuitica, dalle molte lin-
gue della grande foresta … Un lun-
go cammino che Villa ha sempre 
accompagnato. 

L’incontro del padre gesuita con 
la comunità trentina, per fare il pun-
to sulla sua missione in Bolivia e sul 
progetto avviato nel 2017 
con l’associazione Amici di 
Villa S.Ignazio, si è tenuto 
sabato 18 febbraio, alla 
presenza di una cinquantina 
di partecipanti. Il program-
ma prevedeva, dopo la rela-
zione di padre Fabio, la 
celebrazione della Messa e 
un’apericena con buffet e 
musica, a offerta libera. Le 
offerte raccolte sono state 
destinate totalmente alla 
missione di p.Fabio. 

L’incontro è stato intro-
dotto da Luisa Bonetti, presidente 
dell’associazione Amici di Villa S. 
Ignazio, che ha ricordato le tappe di 
questo progetto di cooperazione 
internazionale, conclusosi nel 2022. 
La rendicontazione di tutte le spese 
sostenute, ed al quale ha contribuito 
la Provincia con un finanziamento 
di 82 mila euro, è stata presentata. 
Vi hanno partecipato come partners, 
la Cooperativa Villa S. Ignazio, la 
Cooperativa Samuele, il Coro poli-
fonico ignaziano, e alcuni privati, 
come la Cassa Rurale di Trento. Il 
progetto ha visto anche la partecipa-
zione di sei boliviani, studenti e 
maestri intagliatori, ad un corso di 

lavorazione del legno in val di Fas-
sa, ospiti del liceo artistico 
“Soraperra” di Pozza nell’ottobre 
del 2019.  

Padre Fabio ha voluto contestua-
lizzare il suo impegno missionario 
in Bolivia, ricostruendo l’intervento 
dei gesuiti nei secoli passati, nella 
loro tipica azione missionaria di 
inculturazione del messaggio evan-
gelico, rispettosa della storia e della 
cultura delle popolazioni locali. Ha 
anche parlato dell’opera di penetra-
zione e sfruttamento delle potenze 
occidentali in quell’area.  

Com’è noto l’Amazzonia è il più 
grande polmone verde al mondo, si 
estende sul territorio percorso dal 
Rio delle Amazzoni e dai suoi af-
fluenti, ricoprendo una superficie di 
circa 7 milioni di chilometri quadrati 
e insistendo su 9 Paesi del Sud Ame-
rica. “Un’area con un’enorme biodi-
versità – ha sottolineato padre Fabio 
– e una grande ricchezza culturale, 
nella quale vivono 350 popoli diffe-
renti, con 250 lingue diverse”. 

Un’area che è anche al centro di 
grossi interessi economici, attual-
mente soprattutto per l’allevamento 
estensivo del bestiame e per l’ener-
gia idroelettrica, ma anche per la 

ricerca e lo sfruttamento di minerali 
preziosi, inquinando i fiumi e di-
struggendo milioni di ettari di fore-
sta e dei relativi ecosistemi.  

La produzione e il traffico di 
cocaina e marihuana sono cresciuti 
considerevolmente anche grazie alla 
quarantena motivata dal covid; se-
condo informazioni provenienti dal 
governo, nel 2017 erano 34 gli aerei 
che giornalmente partivano dal Beni 
verso stati confinanti con carichi di 
droga valutati anche 3 milioni di 
dollari. Oggi, dopo il covid, sono 
senz’altro aumentati. 

     La zona di Mojos dove 
vive p. Fabio corrisponde 
al territorio di una antica 
missione gesuitica fondata 
nel 1689: le famose reduc-
ciones gesuitiche ricordate 
anche nel film “Mission”. 
La creazione delle missioni 
da parte della Compagnia 
di Gesù non permise l’in-
gresso della colonia nei 
tempi della Corona spa-
gnola, però il colonialismo 
entrò con forza dopo l’e-
spulsione dei gesuiti, spe-

cialmente nella seconda metà del 
XIX secolo, in piena epoca repub-
blicana. 

La sintesi culturale e spirituale 
nata nel XVIII secolo dall’amicizia 
e alleanza fra indigeni e gesuiti, si è 
mantenuta viva anche durante i se-
coli posteriori all’espulsione ed è 
arrivata fino ai nostri giorni. In S. 
Ignacio de Mojos si mantiene l’or-
ganizzazione indigena creata 330 
anni prima e che continua a portare 
avanti le celebrazioni liturgiche 
secondo le tradizioni ereditate dagli 
antenati. La parrocchia coordina, 
con l’organizzazione indigena, ogni 

(Continua a pagina 24) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - ODV 

Situaciòn de vulnerabilidad 
Incontriamo padre Fabio Garbari sj 

 Cappella di Villa S.Ignazio Trento, 18 febbraio 2023 
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Associazione “Amici di Villa S. Ignazio Trento ODV” - Organizzazione Di Volontariato 

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

attività lasciando loro la direzione 
ed il protagonismo. 

Attraverso la parrocchia i ge-
suiti accompagnano anche là i po-
poli indigeni nella difesa dei propri 
territori, continuamente minacciati 
da interessi economici esterni. 

Anche per questo la parrocchia 
è parte della Rete Ecclesiale PanA-
Mazzonica (REPAM), nata nel 
2014 per mettere in rete le varie 
esperienze di difesa del mondo 
indigeno, con il proprio universo 
culturale, sociale, economico e 
spirituale. 

E papa Francesco ha scritto 
“Querida (amata) Amazonia”, Esor-
tazione Apostolica post-sinodale, in 
cui esprime i suoi sogni:  

“Sogno un’Amazzonia che lotti 
per i diritti dei più poveri, dei popo-
li originari, degli ultimi, dove la 
loro voce sia ascoltata e la loro 
dignità sia promossa. 

Sogno un’Amazzonia che difen-
da la ricchezza culturale che la 
distingue, dove risplende in forme 
tanto varie la bellezza umana. 

Sogno un’Amazzonia che custo-
disca gelosamente l’irresistibile 
bellezza naturale che l’adorna, la 
vita traboccante che riempie i suoi 
fiumi e le sue foreste. 

Sogno comunità cristiane capaci 
di impegnarsi e di incarnarsi in 
Amazzonia, fino al punto di donare 
alla Chiesa nuovi volti con tratti 
amazzonici. 

Nella zona di S. Ignacio de Mo-
jos dove vive padre Fabio, c’è una 
popolazione di circa 20 mila per-
sone, che si è organizzata in gruppi 
con mansioni diverse, dai sacresta-
ni, al coro, alle “mamitas”, donne 
con un ruolo attivo nella crescita 
della fede. Il luogo d’incontro è la 
chiesa che ha anche mantenuto 
sostanzialmente l’architettura e le 
decorazioni originali, ora “recu-
perate e valorizzate” anche grazie 
alle competenze apprese a Pozza 
di Fassa: la Via Crucis intagliata 
nel legno ha riacquistato i vivaci 
colori originari, così come la pare-
te esterna ha ripreso il suo aspetto 
antico, popolata da figure di uccel-
li e fiori coloratissimi in armonia 
con i costumi variopinti degli in-
dios indossati in occasione dei riti 
religiosi. 

A conclusione dell’incontro con 
p.Fabio e della bellissima festa per 
lui, abbiamo potuto constatare la 
generosa testimonianza di affetto e 
calore dei presenti e amici racco-
gliendo una somma di € 3.495,00! 
Una risposta di cuore all’iniziativa, 
alle attività dell’Associazione e al 
contesto fraterno di Villa S. Ignazio. 
Uno slancio particolare, una risposta 
che va molto al di là del contributo 
spese della serata. Così, aggiungen-
do altri contributi di persone coin-
volte, potremo “rifornirlo” per le 
sue molteplici attività missionarie, 
prima del suo ritorno in Bolivia. 

Ma a quel “suo mondo” dobbia-
mo molto “noi-oggi” per il profon-
do significato di “chiesa” che ha 
incarnato e continua ad incarnare 
nella vita.             

Sandra Mattei e collaboratori 

(Continua da pagina 23) 

Dopo l’apertura “al mondo” 
torniamo ad altre tradizionali pro-
poste dell’associazione Amici di 
VSI, le visite culturali, che ci per-
mettono di incontrarci come perso-
ne, creare relazioni, conoscere luo-
ghi, vicini o lontani, scoprire ric-
chezze naturali, culturali, sociali: 
crescere insieme. 

 

Come preannunciato Ezio Chini 
ci accompagnerà alla scoperta dei 
numerosi affreschi e lacerti del ‘400 
e ‘500 che ornano le facciate dei 
palazzi della nostra città. 

L’appuntamento è per giovedì 13 
aprile alle 15.00 alla fontanella di 
Casa Rella in piazza Duomo.  

Ricordiamo che il volume “Trento città Dipinta”, curato da Ezio 
Chini, è disponibile presso la libreria Ancora-Artigianelli a Trento. 

 

E per non dimenticare  
i doveri istituzionali: 

 

Assemblea ordinaria 
2023 

 

Si terrà Sabato 15 aprile 
alle 16.30, dopo l’assem-
blea dell’Associazione Fra-
telVenzo. Come di consueto 
procederemo all’approva-
zione del bilancio 2022 e 
illustreremo il programma 
per l’anno in corso, uscita 
culturale di primavera a Vil-
la Lagarina in maggio e 
viaggio a Malta in ottobre. 

P.Fabio Garbari sj nella celebrazione religiosa tradizionale delle Palme a S.Ignacio de Mojos  


