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Accoglienza  
contro la violenza 

Mai come oggi l’alleanza tra 
educazione sociale e nonviolenza è 
così attuale. Infatti il 2 ottobre si 
celebrano contemporaneamente due 
ricorrenze a livello mondiale: la 
giornata della Nonviolenza indetta 
dall’ONU e la giornata dell’Educa-
zione professionale indetta dal-
l’AIEJI (Associazione Internaziona-
le degli Educatori Professionali). 

 
Come educatori e cittadini euro-

pei non avremmo mai immaginato di 
trovarci un’altra volta di fronte alla 
più grave forma di violenza contro 
l’umanità: la guerra! Terribile, nel 
cuore dell’Europa, a due ore di volo 
dall’Italia che ha spiazzato e scon-
volto ognuno di noi. Papa Francesco 
è perentorio: “la guerra 
è un fallimento della 
politica e dell’umanità”. 
Il mondo degli educato-
ri, impegnati in campo 
sociosanitario ad affron-
tare le conseguenze psi-
cosociali della pande-
mia, si sente interpellato. 
Non può rimanere indif-
ferente al prevalere della 
violenza, per cui qualche 
giorno fa il Presidente 
del Coordinamento delle Comunità 
di Accoglienza del CNCA del Tren-
tino Alto Adige Claudio Bassetti, 
alla presentazione della 8a 
“Settimana dall’Accoglienza” che 
coinvolge ben 160 organizzazioni, 
evidenzia che “la guerra in Ucraina 
e l’arrivo di migliaia di profughi ha 
rimesso in gioco l’esigenza di un 
sistema funzionale di accoglienza 
che aiuti e supporti la generosità 
spontanea della società civile” per 
cui questa mobilitazione del nostro 
territorio va supportata “con un pro-
cesso di consapevolezza, che ricono-
sca in ogni persona che bussa alla 
porta, la comune appartenenza alla 
stessa famiglia umana”. Per i centri 
di supporto sociale del CNCA l’ac-
coglienza è anche costruzione di 
percorsi di nonviolenza, “ma la pace 
non è solo la fine dei conflitti armati 
- continua Bassetti - ma è soprattutto 

la presenza di diritti per tutti. È l’esi-
to di un lavoro continuo, faticoso, 
che ci vede impegnati nella vicinan-
za, nell’aiuto, nel comprendere le 
speranze e i bisogni di chi ha neces-
sità di essere considerato e accolto”. 

 
L’appello puntuale del CNCA 

riporta al centro due grandi questio-
ni culturali strategiche: l’approccio 
alla prevenzione e il metodo non-
violento. La prevenzione è la prima 
delle tre gambe del sistema sanita-
rio nazionale e abbiamo visto quan-
to sarebbe stato importante durante 
la pandemia se (precedentemente) 
fosse stato rispettato questo princi-
pio. La prevenzione sfida la politica 
e le chiede di saper anticipare il 

futuro investendo nell’accoglienza, 
nella formazione professionale, 
nell’istruzione, nelle politiche gio-
vanili, nella promozione della salu-
te, superando il vecchio concetto 
riparativo della cura. 

 
L’Organizzazione Mondiale del-

la Sanità, infatti, afferma che circa 
l’80% delle patologie cardiovasco-
lari e del diabete, e almeno il 40% 
dei tumori, possono essere prevenu-
ti cambiando gli attuali stili di vita. 
Con il rapido invecchiamento della 
popolazione, sono necessari inter-
venti preventivi connessi al benes-
sere, alla longevità e all’invecchia-
mento attivo in salute. Inoltre, ogni 
intervento precoce al manifestarsi di 
segnali di disagio o sofferenza psi-
chica è, assieme a un dovere etico, 
anche un risparmio riguardo i suc-
cessivi notevoli costi in sanità, ordi-

ne pubblico, giustizia, assistenza e 
previdenza sociale. 

Riguardo al metodo nonviolento 
in educazione, dal notevole patri-
monio letterario possiamo estrarre 
gli esiti di una ricerca-azione svolta 
da un gruppo di esperti nelle scien-
ze dell’educazione, raccolti attorno 
al Laboratorio di Educazione al 
Dialogo di Trento, dove emerge 
chiaramente che “nel clima di pau-
ra non si può educare” ma che van-
no create delle condizioni di empo-
werment facilitanti - che Rogers 
chiamava “necessarie e sufficienti” 
- per cui la persona possa trovare la 
strada per la propria realizzazione.  

L’autoritarismo di chi premia e 
punisce, lo stato di emergenza co-

stante, l’allarmismo di 
chi promette maggiori 
sicurezze e più ordine 
pubblico, tende a bloc-
care i processi di cre-
scita personale, a de-
viare i percorsi di riabi-
litazione, a fermare i 
percorsi di sviluppo 
della cultura partecipa-
tiva. La ricerca propo-
ne l’accoglienza incon-
dizionata come prima-

rio atteggiamento per incontrare 
l’altro in modo disarmato, non bar-
ricato dietro a ruoli, titoli formali o 
divise che alzano muri. 

 
L’esperienza di prevenzione e 

nonviolenza degli educatori, se 
guardiamo bene nella nostra sto-
ria, è un’esperienza italiana rico-
nosciuta a livello mondiale. Infatti 
Maria Montessori, prima donna 
medico e pedagogista, denunciava 
profeticamente: “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”. 
 

Dario Fortin, 
Università di Trento. 

Da “L’Adige” - 1.10.2022 
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Qual è stato il senso di organiz-
zare “NUTRIRE LE COMUNITÀ”, 
l’evento promosso da Villa Sant’I-
gnazio, in collaborazione con il 
CNCA del Trentino Alto Adige e il 
patrocinio dell’Arcidiocesi di Tren-
to, nell’ambito dell’ottava edizione 
della “Settimana dell’Accoglienza”? 

 
Prima di rispondere 

facciamo un passo indie-
tro, teorico, ma se poi la 
teoria diventa utile per la 
prassi possiamo farne 
anche un paio di passi 
indietro. 

 
È attraverso la comu-

nicazione, la cui radice 
etimologica richiama il 
“mettere insieme”, che noi costruia-
mo e ricostruiamo quotidianamente 
il mondo sociale. Ma una cosa su 
cui non si riflette molto è che fra le 
iniziative comunicative più impor-
tanti, dal punto di vista di questa 
dialettica “fra la costruzione e la de-
costruzione”, c’è proprio l’evento 
culturale. Un momento in cui si 
producono significati che il tema 
dell’evento stesso veicola. Del resto 
la partecipazione ad un evento è 
un’occasione di aggregazione e di 
socializzazione, ossia un momento 
di costruzione di conoscenza indivi-
duale e collettiva. Ma ciò che dà 
valore a un evento, direbbero i bravi 
sociologi, è il senso che gli attri-
buiamo per ridurre l’infinita com-
plessità del reale. Quindi, tornando 
alla domanda dell’inizio: qual è 
stato il senso di organizzare 
“Nutrire le comunità”? 

 
Una prima importante risposta 

potrebbe essere che il senso sta nel 
riflettere su come una famiglia di 
imprenditori possa incarnare, con 
scelte e ispirazioni, il tema della 

comunità. Infatti Riccardo Felicetti, 
presidente dei pastai d’Italia e am-
ministratore delegato di una delle 
più importanti aziende trentine, ci 
ha raccontato come il suo lavoro si 
identifichi proprio con il tema dello 
sviluppo della comunità nella quale 
l’impresa opera.  

A questo riguardo, Giorgio Delu-
gan, uno dei principali promotori di 
questo momento culturale, ricordava 
un episodio: “mi ha molto colpito 
l’intervento di Felicetti fatto in oc-
casione dell’inaugurazione del nuo-
vo pastificio a inizio maggio. Lo si 
trova su fb e in 5 minuti spiega il 
senso generale, attraverso l’immagi-
ne dei vigili del fuoco, dove tutti 
sono guidati da un unico obiettivo, 
al di là delle singole mansioni”.  Il 
contributo di Felicetti ha fornito an-
che una “prospettiva altra” riguardo 
l’importanza di quello che sta succe-
dendo in Ucraina, visto il ruolo cru-
ciale di questo paese a livello di pro-
duzione di grano nel mondo. Una 
questione che si lega inevitabilmente 
alla grande crisi innescata dal cam-
biamento climatico, basti pensare a 
come i diversi periodi di grave sicci-
tà abbiano inciso sui raccolti a livel-
lo internazionale. 

 
La costruzione del dialogo con 

don Antonio Loffredo, l’altro ospi-
te principale, è stata molto interes-
sante perché ne è nato un confronto 

che ha fatto capire come ci siano 
strade molto diverse del “fare acco-
glienza”. Don Antonio è un parroco 
ispiratore di alcune imprese sociali 
che mostrano l’arte di rinascere in 
nuove forme. Il rione Sanità, spesso 
additato come simbolo di degrado, 
sta conoscendo grazie a certe inizia-

tive, nuovi contesti di 
rinnovamento e riscatto 
soprattutto per giovani e 
adolescenti in situazioni 
disagiate. E alcuni di que-
sti giovani sono venuti a 
raccontarci a Trento la 
loro esperienza interve-
nendo dal pubblico. Dalle 
loro parole è emerso chia-
ramente che “nutrire le 
comunità” significa anche 

offrire opportunità insperate alle 
persone; in un quartiere difficile 
dove i giovani non hanno futuro. 

 
Da una parte, quindi, l’idea im-

prenditoriale in una valle del Trenti-
no, sapendo che tale impresa po-
trebbe essere più conveniente altro-
ve, ma dando la priorità alle 40 fa-
miglie che si sostengono grazie a 
questa azienda. Dall’altra, l’econo-
mia al servizio di una comunità 
disgregata che ha bisogno di dare 
speranza alle giovani generazioni, 
grazie a un prete che ha saputo tra-
sformare in modello un rione allo 
sbando, promuovendo laboratori di 
teatro, musica, design e altro. Le 
sue parole rimangono impresse: 
“Solo la vita e le illusioni sono cose 
serie, io voglio contrastare il male 
con il bello”. 

 
Il senso di unire queste due testi-

monianze e di fonderle in un dialo-
go aperto è ciò che ha realmente 
reso “generativo” questo momento 
culturale, nello stile che da sempre 
contraddistingue Villa sant’Ignazio. 

 
La videoregistrazione integrale 

dell’evento “Nutrire le comunità” è 
disponibile sul canale YouTube di 
Villa Sant’Ignazio.  

 

Andreas Fernandez 
ufficiostampa@vsi.it 

Nutrire le comunità,  
la vita e le illusioni 
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Nell’ambito delle 
iniziative promosse per 
l’Ottava edizione della 
Settimana dell’Acco-
glienza Villa S.Ignazio, 
con diverse associazioni 
e gruppi di amici ma 
anche con il contributo 
di singoli cittadini, ha 
organizzato e vissuto un 
bel pomeriggio di condi-
visione e di gioia. 

L’abbiamo fatto fa-
cendoci ispirare da un 
racconto per bambini (e per adulti!) 
pieno di colori che ci ha accompa-
gnato nel cammino verso una piaz-
za comune (piazza dell’Argentario 
a Cognola) dove ci siamo incontrati 
e abbiamo gioito insieme! 

Proprio come racconta la storia 
scritta ad hoc per l’occasione ed 
egregiamente illustrata dalla nostra 
amica Simona.. 

“..i Gialli, i Rossi, i Verdi e i 
Blu si misero in cammino dalla col-
lina per raggiungere un luogo co-
mune..”. 

Ed è successo proprio questo. In 
tanti siamo partiti dal compendio di 
Villa S.Ignazio, chi dal belvedere, chi 
dal Barnaut della Cooperativa Sa-
muele, chi, come il gruppo dei 
“cagnari di Villa” dall’area cani, luo-
go di incontro quotidiano di padroni 
e i loro cani. Siamo partiti dalla sede 
dell’Associazione Infusione, così 
come dalla sede del Gruppo Giovani 
di Martignano. I vari gruppi si sono 
messi in cammino lasciando simboli-

camente i propri luoghi di origine, le 
loro “fortezze” e angoli sicuri per 
raggiungere il luogo di incontro co-
mune, nuovo, ancora inesplorato. 
Ogni gruppo era caratterizzato da un 
colore richiamato nel proprio abbi-
gliamento: c’è chi aveva una sciarpa 
rossa, chi un cappello verde chi addi-
rittura era riuscito a vestirsi comple-
tamente di quel colore! I rossi si sono 
messi in cammino dal Barnaut e han-
no raggiunto, attraverso la strada 
principale, la piazza dell’Argentario e 
qui, prima di entrare in piazza, si 
sono uniti ad un altro folto gruppo di 
rossi… i ragazzi del Gruppo Giovani 
di Martignano che erano davvero 
tanti e hanno reso ancora più bello il 
pomeriggio insieme. Allo stesso mo-
do per i gialli, Ornella e Gino hanno 
raggiunto Cognola dove hanno in-
contrato gli altri gialli, gli amici del 
gruppo Poesia di VSI e i ragazzi di 
Infusione. I blu partiti dall’area cani 
hanno fatto una strada più lunga, e 
attraverso un sentiero che passa per il 

parco delle Coste hanno 
raggiunto la piazza di 
Cognola. Infine i verdi, 
partiti dal Belvedere di 
Villa e rappresentanti la 
casa, hanno raggiunto 
anch’essi il parco delle 
Coste prima e infine 
sono arrivati in piazza… 
e una volta in piazza tutti 
questi colori si sono ri-
trovati e… uniti! 
     In un mondo dove 
spesso si rischia di rima-

nere chiusi nel “proprio colore” è 
stato bello scoprire che incontrandosi 
possono nascere nuove tonalità cro-
matiche. L’evento ospitato anche 
all’interno della festa patronale, orga-
nizzata dagli Amici di Cognola, ha 
visto la partecipazione di tante perso-
ne che hanno fatto festa, hanno balla-
to, hanno ascoltato poesie. Ma non 
solo, ogni danza, proposta dall’Asso-
ciazione di Rovereto Danzare la Pa-
ce, ci ha fatto sentire più vicini, ci ha 
fatto sorridere e pensare, ci ha fatto 
capire che le differenze non sono 
nette, che i colori non sono differenti 
ma si fondono quando stringiamo le 
mani dell’altro. Quando accogliamo 
e abbiamo cura dell’Altro. E tra una 
danza e l’altra oltre alle poesie, i con-
tributi delle associazioni e dei gruppi 
arrivati da ogni parte della collina 
hanno contribuito a rendere ricco 
questo pomeriggio… di colore. 

Tutti i colori dell’accoglienza. 
Evviva! 

di Antonio Caferra 

Essere Comunità:  
tutti i colori dell’accoglienza  

Camminare, incontrare, scoprire un mondo di colori 

… andando insieme verso la collina 
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C’è un tempo per nascere  
e un tempo per morire, 
un tempo per piantare,  

e un tempo per ... 

Che tempo è questo per te? 

Venite in disparte e riposatevi un po’ 
 

Esercizi spirituali brevi residenziali 
 

con Maria Turri, Antonella Lama ed Eloina Corradi, guide laiche di Esercizi Spirituali 

Avvento 2022 a Villa 
Tessitori di pace, di giustizia e di speranza 

Tessitori di pace, di giustizia 
e di speranza. INSIEME.  

Così il Signore amante della 
Vita ci invita ad essere, dialo-
gando con noi e facendosi rico-
noscere presente in ogni mo-
mento di pace, in ogni impegno 
per la giustizia, in ogni incontro 
in cui si genera speranza.  

Così Dio si incarna: tenace 
forza di Amore in una fragile 
carne umana, salda Luce nella 
notte dell’egoismo, calore del farsi dono nel freddo 
della indifferenza.  

E quante volte noi Lo abbiamo incontrato senza 
riconoscerLo, lo abbiamo nutrito, vestito, scaldato, lo-
dato coi nostri comuni gesti di vita? Vorremmo creder-
ci ancora, narrarcelo vicendevolmente ancora, fare spa-
zio ancora una volta al suo farsi presente nelle pieghe 
faticose della storia di oggi. 

 
Dalle vene della vita, dalle pagine delle storie di noi 

che desideriamo tessere pace, giustizia e speranza la-
sciamo sgorgare qualche sorso per dissetarci INSIEME, 
in questo Avvento 2022, qui a Villa S. Ignazio e oltre. 

     P. Mario Marcolini ci offri-
rà gli spunti del primo ritiro 
breve di apertura di Avvento 
sabato 26 novembre alle ore 
15.30. Sosteremo a meditare 
come il Signore ci invita a non 
essere spettatori passivi. Potre-
mo contemplare come Egli si 
mette a nostra disposizione per 
insegnarci le sue vie. Nelle suc-
cessive 3 domeniche di Avven-
to ci troveremo in Cappella il 

sabato pomeriggio: si alterneranno le voci di chi ope-
ra - alcuni volontari -, di chi celebra - p. Alberto Remon-
dini -, di chi accompagna e custodisce da lontano il no-
stro impegno (a credere ancora che siamo chiamati a 
tessere) - p. Fabio Garbari -. INSIEME potremo fare 
esperienza di quella piccola capanna, il nostro cuore, in 
cui la Parola di Dio chiede di incarnarsi. 

 
Dopo la celebrazione del Natale, dal 31dicembre al 6 

gennaio, p. Piazzesi proporrà una settimana di esercizi 
spirituali in cui saremo invitati a sentirci destinatari delle 
“Domande di Dio all’uomo”: quale/i risuoneranno nell’in-
timo proprio per me? 

11-13 
Novembre 

2022 
11 novembre ore 17.00 
13 novembre ore 18.00 

Si ricevono le iscrizioni fino al 7 novembre 2022, comunicandolo  
a diaconia@vsi.it - cellulare 377/3350444.  Si accolgono fino a 10 partecipanti.  

Immersi in tanti eventi che ci met-
tono alla prova rischiamo di non sen-
tire più quanto apparteniamo a questa 
realtà. Non abbiamo un’altra vita da 
vivere: questo è il nostro tempo, e noi 
contribuiamo a modellarlo.  

 

Aspiri a lasciarti sorprendere nello 
scoprire il desiderio che hai nel cuore. 

Per questo tuo tempo? nello sco-
prire che proprio OGGI Egli è pre-

sente  e ti invita, in mezzo alle diffi-
coltà, a dire il tuo sì personale alla 
Vita? 

 

Proponiamo una sosta breve di 
preghiera ignaziana per alimentare la 
relazione personale con il Signore 
che orienta alla Vita, nel qui e ora. 
Una possibilità di rileggere il presen-
te, accogliendolo e rileggersi nel pre-
sente grazie alla Parola. 
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“Questo per voi il segno” (Lc 2,12) 
 

 

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

(Lc. 2, 10-12) 
 

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

Dio non è solamente divenuto uomo, ma è anche divenuto bambi-
no. Che Dio sia divenuto uomo è un gran mistero,  

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

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da lunedì 26 dicembre 2022 - ore 20.30 
a giovedì 29 dicembre 2022 - ore 12.00 

 
 
 
 

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

 

 

“Nella preghiera in solitudine  
ho finalmente scoperto  
che tu desideri l’amore  

del mio cuore,  
o mio Dio:  

l’amore del mio cuore così com’è, 
l’amore del mio cuore umano.  

Ho scoperto e imparato,  
per la tua grande misericordia,  

che l’amore di un cuore  
affranto e povero  

è sommamente gradito a te  
e attrae lo sguardo della tua pietà…
E’ tuo desiderio e tua consolazione, 

o mio Signore,  
essere molto vicino  

a coloro che ti amano  
e che ricorrono a te  
come a loro Padre.” 

(Thomas Merton) 

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

a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

Esercizi  spirituali  ignaziani  residenziali 
 

Domande di Dio all’uomo 
 

dal 31 dicembre 2022  al  7 gennaio 2023 
guidati da p. Alessandro Piazzesi sj ed équipe Diaconia della Fede 

 

     L’Associazione Diaconia della Fede offre per ringraziare 
l’anno che sta per finire e per “orientarsi” nell’anno che ini-
zia una proposta di Esercizi Spirituali Ignaziani residenziali. 
     Saremo guidati da p. Piazzesi sj in una proposta sulle 
“Domande che Dio rivolge all’uomo”. Partendo da singole 
domande divine contenute nei brani di AT e NT, saremo ac-
compagnati nella comprensione e attualizzazione dei testi, 
diventando NOI STESSI destinatari di quelle stesse domande. 
 
     L’iniziativa è aperta a tutti coloro che portano nel cuore il 
desiderio sincero di ricercare e pregare, ponendosi in ascolto. 
     Si informa che l’esperienza si svolge in un clima generale 
di silenzio, che sono previste due meditazioni al giorno e la 
partecipazione alla celebrazione eucaristica. 
 

Per informazioni e/o iscrizioni cfr fascetta. 
Numero massimo di partecipanti: 15   
Termine iscrizioni: 20 dicembre 2022 

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

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

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

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

 
Perché i salmi? I salmi, nonostante si 

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

 
Perché i salmi delle salite? Questa piccola rac-

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

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

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

 
Potremo meditare questi salmi chiedendo al Signore 

la grazia di lasciar “trasformare i passi inquieti del 
nomade che vive in ciascuno di noi, nei passi di un 
pellegrino incamminato verso la terra promessa”,   

Pino Stancari s.j. 
 

“Cosa dicono i salmi a noi oggi? io sono persuaso 
che essi contengono almeno tre segreti: 
 
· La capacità di aiutarci a leggere l’opera di Dio 

nel mondo come espressione della vicinanza e 
dell’amicizia del Signore con le sue creature. 

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

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

 Carlo Maria Martini s.j. 

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

Quale gioia, quando mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore!”. 
 
2 Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 

3 Gerusalemme è costruita 
come città unita e compatta. 
 
4 (...)  5 (…) 
 
6 Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 

7 sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
 
8 Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: “Su te sia pace!”. 
 
9 Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
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La parola Sinodo significa 
“camminare insieme sulla via” e 
Papa Francesco ha voluto e avviato 
questo percorso che durerà alcuni 
anni e coinvolgerà tutto il popolo di 
Dio, ovvero l’intera Chiesa univer-
sale. Essere Chiesa significa essere 
tutti insieme sulla strada, guidati 
dallo Spirito Santo, con Gesù, ma 
anche con tutte le persone che quoti-
dianamente incontriamo nell’am-
biente di lavoro e del tempo libero, 
nei luoghi di formazione e di servizi. 

 
Il cammino sinodale delle Chie-

se in Italia andrà dal 2021 al 
2025/2030 

Le tre fasi sono: 
1. quella narrativa (2021-

2022) costituita da un biennio in 
cui viene dato spazio all’ascolto e 
al racconto della vita delle perso-
ne, delle comunità e dei territori. 
In primis vengono rilanciate le 
proposte della Segreteria Genera-
le del Sinodo dei Vescovi per la 
XVI Assemblea Generale Ordi-
naria; successivamente la consul-
tazione del Popolo di Dio si con-
centrerà su alcune priorità che 
saranno individuate dall’Assem-
blea Generale della CEI del mag-
gio 2022, 

2. quella sapienziale (2023-24) 
in cui le comunità, insieme ai 
loro pastori, s’impegneranno in 
una lettura spirituale delle narra-
zioni emerse nel biennio prece-
dente, cercando di discernere 
“ciò che lo Spirito dice alle Chie-
se” attraverso il senso di fede del 
Popolo di Dio, 

3. quella profetica (2025 anno 
giubilare) che culminerà in un 
evento assembleare nazionale da 
definire insieme strada facendo. In 
questo con-venire verranno assun-
te alcune scelte evangeliche, che le 
Chiese in Italia saranno chiamate a 
riconsegnare al Popolo di Dio, 
incarnandole nella vita delle comu-
nità nella seconda parte del decen-
nio (2025-30). 

Lo scopo del Cammino sinodale 
non è produrre documenti, ma “far 
germogliare sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, stimo-
lare fiducia, fasciare ferite, intreccia-
re relazioni, risuscitare un’alba di 
speranza, imparare l’uno dall’altro e 
creare un immaginario positivo che 
illumini le menti, riscaldi i cuori, 
ridoni forza alle mani” (Papa Fran-
cesco, 3 ottobre 2018). 
 
Situazione locale 

I primi due anni (2021-2022) 
sono stati dedicati all’ascolto diffu-
so: dei fedeli, delle comunità, di chi 
finora non ha avuto voce, ma anche 
di realtà non strettamente ecclesiali, 
di chiunque voglia partecipare e 
dare il proprio contributo. 

Sono stati formati dei piccoli 
gruppi, cosiddetti “sinodali”, cioè di 
dialogo e ascolto aperto e fraterno. 
Accompagnati da un facilitatore, i 
partecipanti hanno riflettuto e con-
diviso la propria esperienza di Chie-
sa con l’aiuto di una domanda, che 
nella nostra diocesi è stata: Chiesa, 
per te? Che cosa suscita in te la 
parola Chiesa? Qual è la tua espe-
rienza della comunità credente? 
Quanto è emerso nei vari gruppi è 
stato inviato in Diocesi e poi un 
testo sintetico alla CEI, che a sua 
volta lo ha elaborato con tutto ciò 
che è arrivato dalle Diocesi italiane. 

Ora a far seguito la fase 
“sapienziale” momento in cui ver-
ranno approfondite le tematiche 
emerse. Durante le Assemblee della 
Diocesi (in autunno nelle otto zone 
pastorali) verrà presentata la sintesi 
della fase precedente, articolata in 
un confronto in chiave locale: la 
fase di un nuovo ascolto su 2 temi 
più sottolineati a livello diocesano 
(la realtà dei giovani e le donne 
nella Chiesa) e su un tema poco 
avvertito, quello della povertà e 
della fragilità sociale. 

 
Attraverso l’esperienza del sino-

do non si vuole arrivare ad un’altra 

Chiesa, ma ad una Chiesa, di pasto-
ri e fedeli, che sia diversa nel suo 
stile di camminare insieme. Una 
Chiesa più sinodale nel suo modo 
di essere e di agire. 

E tutti, ma proprio tutti, siamo 
chiamati a dare il nostro apporto 
personale. 

Elisabetta Rizzi 
 

 
 

Papa Francesco ha disposto che la 
prossima XVI Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei vescovi, sul 
tema “Per una Chiesa sinodale: co-
munione, partecipazione, missione”, 
si svolga non in una ma in due ses-
sioni, la prima dal 4 al 29 ottobre 
2023 e la seconda nell’ottobre 2024. 

La decisione è stata annunciata 
dallo stesso Pontefice: «Confido - 
ha detto Francesco - che questa de-
cisione possa favorire la compren-
sione della sinodalità come dimen-
sione costitutiva della Chiesa, e 
aiutare tutti a viverla in un cammi-
no di fratelli e sorelle che testimo-
niano la gioia del Vangelo».  

“Scaturisce dal desiderio che il 
tema della Chiesa sinodale, per la 
sua ampiezza e importanza, possa 
essere oggetto di un discernimento 
prolungato non solo da parte dei 
membri dell’Assemblea sinodale, ma 
di tutta la Chiesa”. Oltretutto tale 
scelta “si situa in continuità con il 
percorso sinodale in atto”. Infatti il 
Sinodo “non è un evento ma un pro-
cesso, in cui tutto il popolo di Dio è 
chiamato a camminare insieme verso 
ciò che lo Spirito Santo lo aiuta a 
discernere come essere la volontà del 
Signore per la sua Chiesa”.  

Perché il cammino sinodale in 
corso sia un vero processo spirituale 
servono ascolto, dialogo, preghiera e 
discernimento. Non c’è discerni-
mento senza preghiera. Preghiamo 
affinché la Chiesa, fedele al Vangelo 
e coraggiosa nel suo annuncio, viva 
sempre più la sinodalità e sia un luo-
go di solidarietà, di fraternità e di 
accoglienza. □□□ 

 

SINODO 
Il nostro camminare insieme 

sulla via … esperienze di ascolto 
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Padre Paolo Dall’Oglio 
e la Comunità di Deir Mar Musa 

Nell’ambito della 25a edizio-
ne di Religion Today Filmfesti-
val - 21-28 settembre 2022 - si è 
riproposta anche l’iniziativa 
“La tenda di Abramo” in piazza 
Battisti a Trento: spazio aperto 
con dibattiti, presentazione di 
libri e mostre. 

Sabato 17 settembre è stato 
presentato dall’autrice France-
sca Peliti il libro “Paolo 
Dall’Oglio e la Comunità di 
Deir Mar Musa - Un deserto, 
una Storia”, Effatà editrice.  

Padre Paolo Dall’Oglio - in 
una frequentazione iniziata nel 
2008 con una sezione distaccata 
di ReligionTodayFilmfestival 
proprio a Mar Musa, nel deser-
to - parlando della Siria, nel 
2012 aveva lanciato “L’appello 
di Tuenno”, dicendo tra l’altro: 
“… è ora di intervenire sul pia-
no diplomatico con più vigore e 
inclusività, sul piano dell’assi-
stenza umanitaria con più effi-
cacia e coerenza, sul piano dell’azio-
ne nonviolenta con più inventiva e 
coraggio, sul piano della lotta parti-
giana con più incisività e competenza 
e sul piano dei diritti umani con più 
rigore e lungimiranza …” 

Con queste premesse anche tren-
tine è stato presentato, nell’incontro 
con l’autore, il suo libro … 

 
Dalla fascetta di copertina: 

“Nei lontani anni Ottanta un 
giovane Paolo Dall’Oglio si imbatte 
per caso in un antico monastero 
sperduto fra le montagne nel Qala-
mun siriano a circa 1500 metri di 
altitudine, a metà strada fra Dama-
sco e Homs. Quel luogo e la spiri-
tualità che ne emana diventano la 
missione del giovane gesuita che 
ha, oltre alla vocazione, l’idea di un 
punto di incontro fisico e simbolico 
fra Oriente e Occidente. 

Nel corso di lunghi anni la visio-
ne teologica e spirituale di padre 
Paolo ha coinvolto un gran numero 
di persone, le ha colpite, cambiando 
il corso delle loro esistenze. Dal 
1982 il monastero di Mar Musa al-
Habashi, ovvero di San Mosè l’A-

bissino, è diventato un saldo punto 
di riferimento per il dialogo islamo-
cristiano ed è passato attraverso 
numerose trasformazioni, sopravvi-
vendo alla guerra, alla minaccia 
dell’Isis e al rapimento del suo fon-
datore avvenuto a Raqqa il 29 luglio 
2013. Da allora, di lui non si hanno 
più notizie. 

Questo libro ne racconta la sto-
ria attraverso la voce dei protagoni-
sti. Ciascuna di queste testimonian-
ze narra un viaggio nel cuore della 
fede, dell’accoglienza e dell’amore 
verso l’Islam. 

È un viaggio carico di umanità 
spesso difficile e sofferto, ma sem-
pre accompagnato da una profonda 
comunione spirituale all’interno 
della Comunità e guidato dalla fede. 

È un viaggio iniziato per mano 
di Paolo, ma che non è finito con la 
sua scomparsa. Al contrario. In que-
sti scritti la Comunità rinnova un 
voto di fede che trascende le vicen-
de storiche per rimettere al centro il 
pensiero del suo fondatore. Oltre le 
testimonianze dei monaci, delle 
monache e dei laici che a vario tito-
lo hanno fatto parte di questa storia, 

dodici lettere di padre Paolo 
accompagnano il racconto.” 
 
E dalla prefazione di p. Fede-
rico Lombardi sj: 
      “Sono passati 9 anni dalla 
scomparsa di padre Paolo 
Dall’Oglio e abbiamo conti-
nuato a pensare a lui e ad at-
tendere. Intanto non abbiamo 
potuto non interrogarci innu-
merevoli volte sul destino della 
Comunità di Deir Mar Musa da 
lui fondata, che pure ha conti-
nuato il suo cammino, ben ol-
tre quanto molti si sarebbero 
aspettati. 
     Come mai e come? Perché e 
con quali prospettive? 
     Questo libro ci racconta e ci 
spiega molte cose, dando giu-
stamente lo spazio principale 
alle testimonianze personali di 
tutti i membri della Comunità 
che ne fanno parte finora, o di 
altri che hanno partecipato più 

profondamente al suo cammino nel 
corso degli anni. Paolo è presentis-
simo. Come origine, guida e ispira-
tore di questa straordinaria avventu-
ra, e anche con le sue lettere. Ma 
non c’è solo lui. Ed è proprio per 
questo che la Comunità c’è ancora. 

Il susseguirsi dei racconti com-
pone bene una storia comune, intes-
suta dal dialogo di vicende diversis-
sime che si incontrano e si intrec-
ciano nel monastero nel deserto, 
dove Paolo anima instancabilmente 
l’esperienza spirituale e umana del 
dialogo fra cristiani e musulmani, 
vissuta come risposta a una chiama-
ta, a una missione. 

I racconti di alcuni eventi di vo-
cazione sono impressionanti. Non è 
Paolo, non è il fascino di un luogo. 
E’ Dio. Ma il cammino è molto im-
pegnativo. Per la maggior parte dei 
cristiani d’Oriente si può convivere 
coi musulmani, ma è difficile dialo-
gare davvero con loro, è difficile 
amarli come li ama Dio in Gesù Cri-
sto. Eppure è questa la vera grande 
novità che Paolo è venuto a semina-
re nella terra di Siria. (…).” 

□□□ 
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Aiutare a raccontarsi  
La storia di Kiran,  

mediatrice culturale del Centro Astalli Trento 

La nostra associazione è fatta 
di persone, ognuna diversa, ognu-
na col suo importante ruolo. Sono 
loro a mandare avanti ogni giorno i 
nostri tanti progetti, ad accompa-
gnare e aiutare le persone rifugiate 
o richiedenti asilo, dal loro arrivo 
qui, nella domanda di richiesta di 
asilo, e nella strada verso la com-
pleta autonomia. 

Ci sembra importante, quindi, 
raccontare anche di loro: dei nostri 
operatori e delle nostre operatrici. 
Per questo abbiamo incontrato Ki-
ran, mediatrice culturale per  il 
Centro Astalli Trento, per farci rac-
contare quello che fa, ma soprattut-
to quello che significa per lei. 

 
Da quanto tempo sei mediatrice 

culturale? E che cosa ti ha spinto a 
scegliere questa strada? 

Ho fatto questo lavoro per un 
anno e mezzo circa sei anni fa, poi 
ho dovuto smettere e ora ho ripreso. 
Era un lavoro saltuario e lo stipen-
dio era basso, quindi con tre bambi-
ni era un po’ difficile… ma poi so-
no stata richiamata da Astalli con 
un’offerta di assunzione e allora 
sono stata felice di ricominciare. 

 
In cosa consiste il tuo lavoro? 
Faccio da interprete durante gli 

incontri tra operatori e utenti. 
Traduco principalmente quello che 
l’utente dice, in maniera il più pos-
sibile precisa. Gli incontri possono 
essere molto pesanti, non solo per-
ché richiedono tantissima concen-
trazione e spesso c’è difficoltà nel 
capirsi. Ma soprattutto perché que-
ste persone hanno bisogno, urgenza 
di raccontare la loro storia, e vo-
gliono poter dire tutto, senza essere 
interrotte in continuazione per per-
mettere la traduzione. Inoltre, spes-
so capiscono se stai traducendo 
davvero quello che intendono loro, 
perché un po’ di italiano lo sanno. 

C’è una grandissima responsabi-
lità nel tradurre le loro testimo-
nianze, le loro stor ie, soprattutto 
sapendo che queste verranno poi 
analizzate e giudicate, quindi ogni 
parola può essere importante. Spes-
so le persone pakistane danno per 
scontato che, dato che sono pakista-
na anch’io, devo per forza capire. 
Ma io sono qui da tantissimi anni e 
sono integrata qui, quindi non sem-
pre è così. 

 
Quali sono invece gli aspetti del 

tuo lavoro che ami di più? 
La cosa più bella del mio lavoro 

è incontrare la gratitudine delle per-
sone. Soprattutto di quelle che 
ottengono la protezione, che spesso 
danno a me il merito della cosa 
quando ovviamente non è così - è la 
loro storia, è una cosa che è loro 
dovuta - ma sono molto grate per-
ché grazie a me hanno potuto comu-
nicarla. E anche la gratitudine degli 
operatori e delle operatrici, che rie-
scono a fare bene il loro lavoro gra-
zie alla mia mediazione. Quel 
“grazie” è più gratificante della pa-
ga per me. 

Un’altra cosa bella è stata la 
soddisfazione di essere assunta. 
Essere chiamata per lavorare qui mi 
ha dato modo di rendermi conto che 
sono davvero brava in quello che 
faccio, mentre noi donne spesso 

tendiamo a sminuirci o ad attribuire 
i nostri meriti alla fortuna! (ride) 

 
C’è qualcosa che ci tieni parti-

colarmente a raccontare della tua 
esperienza fino ad oggi come me-
diatrice culturale? Qualcosa di par-
ticolarmente significativo per te?  O 
magari qualcosa che hai ascoltato 
nel corso della tua esperienza che ti 
ha colpito in modo particolare? 

La cosa che più mi colpisce ogni 
volta è ascoltare il racconto dei viag-
gi di queste persone. Sono veramen-
te forti, per affrontare viaggi come 
questi, viaggi terribili. Loro metto-
no in gioco letteralmente la loro vita 
e non hanno nessuna garanzia di 
salvarsi. E ogni volta penso, possibi-
le che per salvarsi la vita una per-
sona debba fare un viaggio del 
genere?! Molte persone durante il 
viaggio perdono dei cari, e non rie-
scono a dare questa notizia alle fa-
miglie lontane, quindi prendono 
tempo, dicono che non sanno… 

 
Qual è l’impatto che questa 

esperienza ha avuto o ha nella tua 
vita? Pensi che abbia cambiato il 
tuo modo di vedere certe cose? 

Sicuramente è cambiato il mio 
modo di concepire il viaggio. Ed è 
una consapevolezza che fa anche 
stare male. Ti rendi conto che le 

(Continua a pagina 11) 
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Egli si alzò e si mise 
in cammino 

At 8,27 
Amare e servire nel Tempo dello Spirito 

 

47° Convegno Nazionale CVX  -  Comunità di Vita Cristiana 
8 - 11 Dicembre 2022  -  Domus Pacis - Assisi 

piccole cose che a noi mancano non 
sono realmente importanti. Ma fin-
ché non ascolti queste storie con 
le tue orecchie, non lo capisci. Da 
madre, ascoltare storie di donne che 
hanno dovuto lasciare i loro figli, e 
non sanno se questi sono al sicu-
ro… mi fa pensare, io sarei capace 
di lasciare mio figlio, anche solo 
per un giorno? Non ce la farei. E 
loro infatti soffrono tantissimo. 

 
Se dovessi descrivere questa tua 

esperienza con una parola, quale 
sarebbe? 

C’è una cosa particolare che 
contraddistingue il mio sentimento 
rispetto a questo lavoro, ed è il rap-
porto che si crea con le donne 
pakistane. Io sono in Italia da 24 
anni, da quando avevo 8 anni. Mio 
padre è qui da 32 anni. I miei geni-

tori sono sempre stati aperti con 
me, e le donne pakistane che incon-
tro rimangono sorprese di fronte 
alla mia libertà. Le sorprende molto 
scoprire che lavoro. Sono una don-
na autonoma, una madre lavora-
trice, e la cosa bella è che questo 
mi rende una sorta di modello ai 
loro occhi. Dovreste vedere quan-
do scoprono che so guidare! Sem-
brano come bambine quando dai 
loro un cioccolatino, sono molto 
ammirate! Io sono stata una delle 
prime ragazze pakistane qui a Tren-
to a prendere la patente. Ed è bello 
per loro, perché vedere che qualcu-
na l’ha fatto prima apre come 
una strada, una possibilità…e 
perché si crea un rapporto di stima 
ma anche di fiducia. Quando sco-
prono che il mio lavoro è fare la 
mediatrice per loro, si sentono più 
sicure, si fanno accompagnare an-

che agli uffici… con le donne, in-
fatti, faccio anche molta attività di 
volontariato. Con gli uomini è un 
po’ più complesso… Loro spesso 
hanno una concezione della donna 
per cui è inconcepibile che io dica 
loro cosa fare, che io lavori… pri-
ma i loro commenti mi mettevano a 
disagio, ma adesso ho imparato a 
distaccarmi da questo: è solo uno 
degli aspetti del lavoro. 

 
La testimonianza di Kiran è la 

prova del fatto che, nel raccontarsi 
l’un l’altro, risiede una enorme ric-
chezza. Dietro ai singoli progetti che 
gestiamo come associazione, di fat-
to, si nascondono tantissimi, preziosi 
incontri tra persone, incontr i che 
possono avere sfaccettature diverse, 
hanno in sé infinite possibilità. 

Angela Tognolini 
Astalli 

(Continua da pagina 10) 

Quest’anno ci troveremo ad Assisi per il nostro 
Convegno annuale. Ecco i principali appuntamenti: 

Venerdì 9 dicembre 

h.  9.00 - Mons Paolo Bizzeti sj - Vescovo Vicario 
Apostolico dell’Anatolia: “Vai su una strada deser-
ta” (At 8,26) 
Dopo un tempo di riflessione personale e condivisione 
h. 11.40 - padre Bizzeti presiederà l’eucaristia a Santa 
Maria degli Angeli 
 
h. 15.00 - Lidia Maggi, pastora battista, e Adriana 
Valerio, storica e teologa, “Le sfide della contempora-
neità: essere comunità in un mondo in trasformazione” 
h. 16.30  - Workshop: 
1) “Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua” (At 2,6): 

quali parole, quale linguaggio usare per testimoniare 
e farci comprendere da tutti? 

2) Le donne nella Chiesa: Liberare la Scrittura dalle 
categorie 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’in-
dividualismo, della competizione e del profitto, con-
dividere beni è ancora uno stile di vita che possiamo 
perseguire? 

h. 21.00 - Testimonianze sui campi missionari. 

Sabato 10 dicembre 

h.  9.00 - Conflitto tra i “mondi”: le parole di papa 
Francesco e noi. Dialogo tra Paolo Conversi, economi-
sta, Nello Scavo, giornalista, e i membri di Rondine 
Cittadella della Pace. Introduce e modera p. Giusep-
pe Riggio sj, direttore di Aggiornamenti Sociali. 
 
h. 12.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da p. Ro-
berto Del Riccio sj, Superiore della Provincia EUM, 
presso la Basilica Inferiore di Assisi. 
 
h. 15.30 - Assemblea generale elettiva 
h. 21.00 - Veglia Comunitaria per la Pace presso la 
chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi, Santuario 
della Spogliazione. 

cvxit@gesuiti.it - www.cvxlms.it 
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È arrivato il momento di presentarvi la nostra nuova 
casa online! Dopo una lunga gestazione, possiamo infat-
ti annunciare che la Cooperativa Samuele è online con 
una veste completamente rinnovata. Il sito è finalmente 
completo in tutte le sue sezioni e da questa settimana è 
attiva anche la vetrina dello storico negozio del laborato-
rio del cuoio, Artelier, che sbarca online con un vero e 
proprio e-commerce per rispondere alle tante richieste 
avute negli ultimi anni: coopsamuele.it/negozio! 

 
Realizzare un sito è sempre un lavoro artigianale di 

costruzione, lento e complesso. Produrre un’immagine 
esaustiva di ciò che si vuole rappresentare richiede un 
processo di raccolta materiale, ascolto, cura e attenzio-
ne. Nel nostro caso, la complessità aumenta a causa 
delle diverse anime a cui si vuole dare voce: quella 
formativa e quella produttiva, i tanti luoghi e settori 
differenti che abitano Samuele. Si tratta quindi di valo-
rizzare il senso più profondo del nostro lavoro sociale, 
e insieme di trovare il modo di raccontare anche gli 
aspetti più operativi e produttivi dei nostri settori che ci 
consentono di sostenere e sviluppare questi progetti. Da 
sempre crediamo infatti nella creatività e nella bellezza 
come motori di cambiamento e partecipazione e lavo-
riamo per far sì che ogni percorso educativo si realizzi 
anche attraverso la creazione di beni e servizi di quali-
tà: elemento essenziale per garantire il pieno coinvolgi-
mento di tutti nell’impresa. 

 
Speriamo dunque che anche dal nostro sito possiate 

cogliere tutto questo: l’aspetto formativo come trasver-
sale e fondante. I prodotti e le attività come altrettanto 
centrali, ma in termini funzionali all’accompagnamento 
dei nostri corsisti. Per ogni settore troverete dunque 
raccontato l’aspetto laboratoriale e formativo, insieme 
a quello operativo, e li vedrete suddivisi in questo mo-
do: Fatto a mano (laboratorio di prodotti in pelle e 
cuoio e oggettistica artigianale); Ristorazione (gestione 
di punti di ristorazione e catering); Agricoltura sociale 
(coltivazione di orti e frutteti biologici). Oltre a questo, 
troverete le pagine dei nostri punti vendita online: La 
Botega di Samuele e il nuovo e-shop di Artelier. 

 
Una sezione più specifica e tecnica è poi dedicata 

esclusivamente alla formazione al lavoro, all’assistenza 
educativa nelle scuole, all’insegnamento della lingua 
italiana e al servizio civile e volontariato. Un’altra rac-
conta in modo più specifico “Chi è Samuele” e la se-
zione “Samuele racconta” vuole dare invece spazio ai 
progetti e alle storie che attraversano il nostro mondo. 

Dopo questa breve guida all’esplorazione del sito, 
se vi abbiamo incuriositi, non ci resta che augurarvi 
buona lettura: fateci sapere cosa ne pensate! 
www.cooopsamuele.it  

 
E per tenervi aggiornati su tutte le novità, vi ricor-

diamo che ci trovate anche sui social: ad oggi siamo 
presenti su Facebook come Cooperativa Samuele e 
Artelier e su Instagram come coopsamuele, arte-
lier_coopsamuele e unibar_sanba. 

Una nuova casa virtuale  
per la Cooperativa Samuele 

di Elena Zucal 

… dal  mondo  di  Samuele …  

Samuele Società Cooperativa Sociale 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento  - Tel. 0461.230888  -  info@coopsamuele.it  

www.coopsamuele.it -       Samuele Cooperativa Sociale -       coopsamuele  
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 
38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos  si ispirano alla psicologia del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la maturazione della  
persona a raverso un clima facilitante, basato sulla 
partecipazione affe va (empa a), sull’abbandono dei 
ruoli stereo pa  (congruenza) e sulla considerazione 
posi va incondizionata (acce azione). 

Calendario d’autunno 2022 
♦ Eq - INTELLIGENZA EMOTIVA “Empatia e Senso 

di Appartenenza” 
con Riccardo Codevilla 

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

♦ 14a  ed. BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
Propedeutico alla relazione di aiuto 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ PERSONE EFFICACI -  METODO GORDON 
Introduzione gratuita 
con Federica da Dalt 

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

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO 
con Emanuela Weber 

♦ PERSONE EFFICACI -  METODO GORDON 
con Federica da Dalt 

♦ MOVIMENTO E MEDITAZIONE 
Dall’esperienza del libro EQUIM 
con Elena Graziadei 

CORSO INTEGRATIVO  LED - IACP 
con Franco Perino 

Giovedì 10 novembre 2022 
h 20.15-22.00  -  su ZOOM 
— 

Sabato e domenica 12-13 novembre 2022 
h 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30 

Inizio il 26-27 novembre 2022 
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30  
— 

Martedì 29 novembre 2022 
h 20.00-21.30 
— 

Giovedì-venerdì: 12 e 13 gennaio 2023  
online su ZOOM  -   
h 17.00-20 

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

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

Di martedì: 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 
marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio 2023 
h 18.15-20.15 

Inizio a Marzo 2023 
Sono in corso i colloqui di ammissione 

Raccolta fondi di Natale 
      Anche quest’anno abbiamo pensato ad una piccola raccolta 
fondi per Natale, al fine di sostenere l’associazione nel poter con-
tinuare a proporre attività gratuite e ad offerta libera di riflessio-
ne e crescita personale. I bellissimi braccialetti in cuoio realizzati 
dalla Cooperativa Samuele con la celebre frase di C.Rogers 
“Quello che sono è sufficiente se solo riesco ad esserlo” sono un 
augurio prezioso da donare alle persone che amiamo. Ci potran-
no aiutare a ricordarci del nostro valore come persone, ad acco-
glierci per quello che siamo, a prenderci cura dei contesti rela-
zionali che ci circondano, per quanto ci è possibile, perché essi 
non ci impediscano di fiorire. 
Contattateci o passate a trovarci per maggiori informazioni 
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Prendersi cura di sé non è sem-
pre facile, spesso manca il tempo o 
lo spazio per farlo, ma cosa signifi-
ca davvero per ognuno di noi? 

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

 
La “Cura di sé” nasce dall’e-

spressione greca Epimèleia heau-
tou, un concetto complesso, che si 
riferiva al volgere il proprio sguar-
do verso di sé, ponendo attenzione a 
ciò che accade dentro e fuori di noi, 
per conoscersi, interrogarsi e cerca-
re la verità, attraverso un rapporto 
con se stessi in continua evoluzio-

ne, passibile di modificazioni e 
nuove interpretazioni. Una ricerca 
spirituale, filosofica, psicologica, 
sociologica, ed educativa 

In questo percorso intendiamo 
quindi prendere le mosse da questo 
“concetto antico” per “fecondare” la 
nostra quotidianità attraverso una 
modalità esperienziale che ci per-
metta di prendere contatto con le 
diverse dimensioni della cura di sé, 
cercando di tenere insieme gli aspet-
ti (spesso percepiti come contrappo-
sti) di cura “pubblica”, sociale, col-
lettiva, e quelli di cura “privata”, 
personale, intima e spirituale, confi-
dando nell’intima unità dell’essere 
umano e della sua esperienza. 
M  

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. 
 
F  
Pierpaolo Patrizi, psicologo e psi-
coterapeuta, formatore IACP e do-
cente del Biennio di Educazione al 
Dialogo propedeutico alla relazione 
di aiuto, supervisore e coordinatore 
di progetti di prevenzione e assi-
stenza al disagio giovanile, accom-
pagnamento 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 12-13 novembre 2022 
Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

 “PERSONE EFFICACI”  
Effectiveness Training International Thomas Gordon 

con Federica Da Dalt  
 

Introduzione gratuita: 
Martedì 29 novembre 2022 - Ore 20.00-21.30 

Corso: 
9 incontri da martedì 24 gennaio 2023 - Ore 19.30-22.30 

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

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

Il corso offre l’acquisizione delle 

competenze necessarie per risolvere i 
numerosi e complessi problemi di 
relazione e comunicazione, che insor-
gono quotidianamente in ogni contesto 
di vita e lavoro, partendo da se stessi e 
concentrandosi sul migliorare le pro-
prie capacita di comunicazione, di 
ascolto di sé e dell’altro, con particola-
re rispetto dei bisogni e delle emozioni 
di entrambe la parti in gioco. 
M  

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

ducia che caratterizza l’Approccio 
Centrato sulla Persona.  
A     ? 

Il percorso “Persone Efficaci” si 
rivolge a tutti coloro che desiderino 
acquisire strumenti efficaci per mi-
gliorare le proprie abilità relazionali 
e comunicative sia in ambito privato 
che professionale. 
F  
Dott.ssa Federica Da Dalt,  coun-
sellor Professionista dell’Approccio 
Centrato sulla Persona e conduttrice 
autorizzata Kids Workshop. Inse-
gnante presso la Scuola primaria da 
oltre 15 anni. 



Novembre 2022                            fractio  panis                                    pag. 15 

 

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Il biennio è l’esperienza formativa più impor-
tante e completa che propone la nostra associa-
zione per promuovere un cambiamento positivo 
importante nella vita relazionale di ogni persona.  

 
Si tratta di un’esperienza intensa e trasforma-

tiva che permette alle persone di entrare autenti-
camente in contatto con se stessi e con gli altri, 
sviluppando capacità e competenze relazionali 
utili a migliorare la propria serenità ed efficacia 
in tutti gli ambiti della propria vita (famiglia, la-
voro, volontariato). 

 
Il percorso si basa sull’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers che è utilizzato e 
valorizzato in vari ambiti di applicazione e pone 
basi importarti per ogni forma di relazione di aiu-
to o a carattere educativo, mettendo a disposizio-
ne dei partecipanti i preziosi strumenti offerti 
dalla psicologia umanistica. 

 
Il corso è accreditato ECM per tutte le profes-

sioni sanitarie e per assistenti sociali ed è ricono-
sciuto da molti istituti come corso di aggiorna-
mento anche per insegnanti. Può essere prezioso 
per tutti coloro che comprendono l’importanza 

della qualità delle relazioni nei più svariati conte-
sti e sentono il desiderio di mettersi in gioco per 
fare la differenza. 

 
F  

Direttore del corso e docente: Pierpaolo Pa-
trizi psicologo e psicoterapeuta nell’Approccio 
Centrato sulla Persona, supervisore e coordinato-
re di progetti di prevenzione e assistenza al disa-
gio giovanile, accompagnamento e sostegno ai 
malati di AIDS e loro famigliari. 

Docente: Marina Fracasso psicologa e psico-
terapeuta nell’ACP, collabora con numerose  
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperanno alle attività 
per tutta la durata del corso. 

 
C  

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

mana dei mesi dispari) 
♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da giovedì a do-

menica nei mesi di luglio 2023 e luglio 2024) 
Per un totale di 32 giornate di formazione e 224 
ore complessive. 

Il 14° Biennio di Educazione al Dialogo 
propedeutico alla Relazione di Aiuto 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

inizierà il 26-27 novembre 2022 
 

DESTINATARI E AMBITI ORGANIZZATIVI 

Quanti sono interessati a stabilire un autentico rapporto di comunicazione interpersonale 
nella vita di ogni giorno, nel volontariato, nella professione attraverso la propria crescita perso-
nale e l’acquisizione di competenze specifiche. In particolare, persone potenzialmente coinvol-
te nelle relazioni di aiuto sia nella vita privata che professionale (insegnanti, medici, psicologi, 
educatori professionali, personale sanitario e socioassistenziale, assistenti sociali, dietisti, fisio-
terapisti, infermieri, ostetriche, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evo-
lutiva, catechisti, persone impegnate nel volontariato, ecc). 

 

Sono in corso i COLLOQUI  
informativi e conoscitivi  per l’ammissione  

“La maggior parte degli errori che faccio nelle relazioni interpersonali, la maggior parte dei fallimenti cui 
sono andato incontro nella mia professione, si possono spiegare col fatto che, per qualche motivo di difesa, 
mi sono comportato in un modo, mentre in realtà sentivo in un modo del tutto diverso.”  

(Carl Rogers, La terapia centrata sul Cliente, 1951) 
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Educazione al Dialogo 
per crescere nella relazione 

Per comprendere davvero cosa significa parlare di 
Educazione al Dialogo, dovremmo costringerci ad am-
mettere che le competenze necessarie a dialogare con 
gli altri non siano così banali e scontate, né così facil-
mente acquisibili nei nostri spontanei percorsi di vita. 

 
Ognuno di noi ovviamente sviluppa diverse capacità 

di comunicazione ed interazione con gli altri, ma ciò 
non significa essere sempre in grado di stabilire con 
l’altro una connessione profonda ed un dialogo autenti-
co che permettano ad entrambi di crescere attraverso il 
confronto reciproco e gli scambi verbali e non verbali 
che ci mettono in relazione.  

 
Dovremmo allora chiederci quali siano gli ingredienti 

fondamentali necessari a stabilire un dialogo autentico 
con noi stessi e con gli altri, per portare la nostra intera-
zione ad un altro livello, più profondo e produttivo.  

 
Carl Rogers, psicoterapeuta americano di fama 

mondiale, ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e allo 
studio dei fattori che consentono alle persone di cresce-
re, maturare ed esprimere il proprio potenziale ed è 
giunto alla conclusione che per buona parte, questo 
dipende dalla qualità delle relazioni che intratteniamo 
con gli altri. In ogni relazione infatti diversi elementi 
concorrono a configurare quello che può essere chia-
mato “clima” relazionale e come ci sentiamo in questa 
relazione determina il modo in cui saremo in grado di 
esprimerci con l’altro ed il livello di connessione che 

saremo in grado di stabilire perfino con noi stessi. En-
trare in dialogo con l’altro significa allora stabilire una 
relazione tale da permettere al confronto di cambiarci, 
di migliorarci. Ciò richiede collaborazione, comunica-
zione e ascolto. Un ascolto attento non solo a cogliere 
ciò che l’altro dice, ma anche ciò che non viene verbal-
mente espresso e ciò che l’altro prova.  

 
Il Laboratorio di Educazione al Dialogo nasce per 

permettere ad un numero sempre maggiore di persone 
di fare questo tipo di esperienza e di acquisire strumenti 
utili a poterla riprodurre con maggior facilità nei diversi 
contesti di vita, lavoro o volontariato, facilitando in 
particolare lo sviluppo delle competenze necessarie alla 
relazione di aiuto e alla prevenzione dei conflitti. Per 
fare questo, l’associazione organizza incontri e labora-
tori esperienziali la cui metodologia fa riferimento prin-
cipalmente all’Approccio Centrato sulla Persona di 
Carl Rogers, offrendo l’opportunità di approfondirne 
molti aspetti interessanti tratti dal mondo della psicolo-
gia umanistica ed integrarli con la propria esperienza. 

 
L’esperienza formativa più importante e completa 

che offre l’associazione è il Biennio di Educazione al 
Dialogo propedeutico alla relazione di aiuto, per il qua-
le sono attualmente in corso i colloqui di ammissione al 
corso, previsto per novembre 2022. Chi volesse cono-
scere meglio l’associazione e le sue proposte può visi-
tare il sito www.led-laboratorioeducazionedialogo.it 

Marta Nuresi 

Condividiamo un riconoscimento 
che ci coinvolge 

“Il Consiglio dell’Ordine degli 
psicologi si congratula con il collega 
Luigi Ranzato per l’onorificenza di 
“Cavaliere dell’ordine al merito 
della Repubblica Italiana” conferita-
gli dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. La cerimonia di 
consegna si è svolta lo scorso 2 giu-
gno presso il Castello del Buonconsi-
glio a Trento, alla presenza di nume-
rose autorità istituzionali e politiche. 

Nelle motivazioni del riconosci-
mento sono risuonate le parole “già 
in passato Presidente dell’Ordine di 
Trento e fondatore dell’Associazione 
professionale di psicologia dell’e-
mergenza-Psicologi per i Popoli". 

…, tra i primi laureati in psicolo-
gia all’Università di Padova, assunto 

fin dall’agosto 1975 nel costituendo 
Servizio Sanitario della Provincia di 
Trento, si è speso con grande lungi-
miranza, impegno e convinzione per 
un pieno riconoscimento della pro-
fessione di psicologo in Italia, parte-
cipando alla task force nazionale per 
l’approvazione della legge 56/89 
che ordina la professione, promuo-
vendo la costituzione delle Unità 
Operative di Psicologia nell’APSS e 
avviando la conoscenza e pratica 
della psicologia dell’emergenza in 
Italia e nel Trentino. 

E’ iscritto con il numero 1 all’Al-
bo degli Psicologi dell’Ordine della 
Provincia di Trento, che ha presiedu-
to per tre consigliature. Nel triennio 
1997-1999 ha presieduto il CNOP in 

una stagione che ha visto l’approva-
zione del Codice Deontologico, la 
costituzione dell’Enpap, …”  

Dalla Newsletter dell’Ordine, 8.6.2022 
 

Villa S. Ignazio, con il suo 
“Laboratorio di Educazione al Dia-
logo” (Associazione LED), deve 
molto alla capacità di comprende-
re, incoraggiare e sostenere del 
prof. Luigi Ranzato, pioniere della 
Psicologia nel Trentino ed iniziato-
re della sua collocazione giuridica. 

Grande la nostra partecipazione 
all’alto riconoscimento del Presi-
dente della Repubblica. 

Con profonda riconoscenza, a 
nome di tutti gli operatori del LED,  

                         p. Livio Passalacqua 
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 Sono ripresi ad ottobre i tradizionali percorsi con Dario Fridel 

 

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

 

li accompagniamo con uno dei suoi articoli mensili: 
 

“Dire sì alla vita” 
Il nostro scommettere su pro-

spettive di vita sempre più piena è 
messo veramente alla prova, data 
l’evidenza crescente di esperienze 
e fatti che sembrano costantemente 
smentirci. Un sì vero e costante 
alla vita non è affatto scontato.  

 
La fede nell’al di là può favori-

re il sì alla vita; ma può anche di-
ventare una scappatoia.  

Perché non diventi tale la fede 
va intesa come fiducia - 
non nell’al di là - ma nella 
storia, e nella sua capacità 
di aprirci e predisporci ad 
un futuro promettente. 
Nella storia incontriamo 
l’ordine, l’armonia, la bel-
lezza, il piacere, ma anche 
il caos, il disordine, la violenza, il 
male, il dolore, la delusione. Ed è 
in particolare col caos che dobbia-
mo misurarci se vogliamo essere 
costruttori di futuro correlati a tut-
te le forme di energie di cui il co-
smo, la materia, la terra, l’umanità 
sono dotate.  

Abbiamo abbandonato una pro-
spettiva teocentrica che contrappo-
neva il cielo alla terra, lo spirito al 
corpo, il soprannaturale al natura-
le, per assumere una prospettiva 
antropocentrica; meglio ancora 
cosmocentrica, che ha fondamenti 
meno mitologici, più chiaramente 
biblici, storici e scientifici. Un 
cambiamento di prospettiva ormai 
ineludibile. La paura, la diffidenza, 
la preoccupazione per la salvezza 
individuale nell’eternità, l’osse-
quio verso un ordine prestabilito, 
dovrebbero progressivamente ce-
dere il posto alla fiducia, alla pas-
sione, al bisogno di relazioni, alla 
capacità di danzare con le energie 

misteriose del cosmo verso un be-
ne collettivo. E tutto questo pro-
prio perché stiamo vivendo una 
crisi profonda che ci impegna a 
interrogarci sui fondamenti stessi 
dell’esistenza. A questo punto, 
anche chi crede in una salvezza 
oltre i confini della storia non può 
più sfuggire - per essere credibile - 
all’esigenza di dare al presente 
l’impronta del mondo che deve 
venire. 

Gli stimoli di Mancuso e Hillesum. 
Vito Mancuso ci ammonisce: 

“Dire sì alla vita in questo mo-
mento storico implica la capacità 
di tutta l’umanità di sentire che la 
vita e la salvezza abbracciano tut-
ta la storia del genere umano, 
senza esclusione di popoli o di 
razze, e che essa è intrecciata con 
il farsi e disfarsi del mondo, con 
un cosmo in costante evoluzione 
ed espansione”. Non è certo il solo 
ad affermare questo, anche se le 
sfumature interpretative possono 
diversificarsi.  

Un gruppo di amici mi scrive: 
“Alcuni di noi non avvertono quella 
fiducia in un ordine che dirige l’e-
voluzione di cui tu parli continua-
mente: potrebbe trattarsi di una 
evoluzione che contempla la distru-
zione del genere umano (date tutte 
le assurdità di cui siamo stati capa-
ci) e questo sarebbe - per quell’or-
dine - indifferente. Accettiamo però 
di avere bisogno di integrarci con 

altri approcci all’esistenza. Ci ven-
gono per fortuna in soccorso di-
mensioni altre dalla ragione - me-
raviglia, sentimento, passione, desi-
deri, sogni - che sono nostre; la 
passione per la vita è spinta irresi-
stibile a sopravvivere a tutti i pro-
cessi di morte, e non perché lo vo-
gliamo, ma perché siamo vivi. Av-
vertiamo comunque la speranza che 
l’impulso vitale continui a sorreg-
gerci in questo incerto cammino in 

cui niente è scontato se non 
il fatto che siamo vivi e – 
forse – amiamo la vita e 
sentiamo il bisogno di 
amarla insieme.”  
 
     Non ci si rassegna in-
somma facilmente all’as-

surdo e al non senso; si ha il biso-
gno - nonostante tutto - di far con-
fluire la vita in quel ritmo più pro-
fondo considerato da molti r i-
flesso del divino, di cui parla an-
che Etty Hillesum. “La vita è così 
originale, così sorprendente, così 
inesorabilmente sfumata. A ogni 
curva del cammino, all’improvvi-
so si apre una vista del tutto di-
versa… Si deve però usare il ri-
schio del grande balzo nel cosmo 
e allora, allora la vita è così infi-
nitamente ricca e traboccante, 
persino nelle sue sofferenze più 
profonde”.  

Dire sì alla vita comporta quin-
di dire sì ad un Dio che però è an-
cora tutto da scoprire e viceversa. 

 
don Dario Fridel ha insegnato religione, 

psicologia della religione  
e psicologia pastorale. 

Da ”Il Segno” 
mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone 

Luglio 2022 

 
Dire sì alla vita 

significa credere in Dio 
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Corso Integrativo  
LED - IACP 

Formazione al Counselling Centrato sulla Persona - Livello Base 
 

Inizio: marzo 2023 - Fine: giugno 2024 
 

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

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

del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti). 

 

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

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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

D : Il corso è riservato a 
 
· coloro che hanno frequentato il Biennio di 

Educazione al Dialogo organizzato dall’As-
sociazione L.E.D. aps 

 
· coloro che hanno frequentato il “Corso in 

Educazione Professionale” dell’IRSRS 
(Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale) 
di Trento (oggi Fondazione Franco Demar-
chi) 

 
· coloro che hanno conseguito la laurea trien-

nale in Educazione Professionale presso il 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cogni-
tive dell’Università di Trento, sede di Rove-
reto 

 
· coloro che hanno conseguito un attestato 

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

 F  
 

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

Al termine viene consegnato l’Attestato di Coun-  
sellor centrato sulla Persona - Livello Base. 
— 
Il percorso si articola in 14 incontri con cadenza 
mensile (11 weekend e 3 mini-intensivi di 3 
giorni) per un totale di 227 ore di formazione. 
 
D  
 
I docenti sono professionisti formati secondo 
l’Approccio Centrato sulla Persona, esperti in 
vari settori (formazione, sanità, educazione, in-
tercultura, gruppi ecc.).  

SONO IN CORSO I COLLOQUI DI AMMISSIONE AL CORSO 
 

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

Se n Sa so Se  so n o  siSe n te 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - ODV 

Cari Soci e Amici, 
vi invitiamo alle due iniziative di novembre che 

concludono l’attività dell’anno in corso, e ne alleghia-
mo le locandine. 

 
A seguito dell’uscita culturale a Pieve Tesino 

dell’11 settembre scorso, “Sulle orme di Alcide Dega-
speri”, particolarmente interessante e coinvolgente per-
ché ha permesso di riscoprire lo spirito che ha animato 
questo grande uomo e statista, abbiamo organizzato un 
ulteriore incontro per approfondire gli spunti emersi in 
quella occasione e per riflettere sulla grande attualità 
del suo pensiero e sul suo ruolo nella costruzione delle 
Istituzioni Europee.  

 
L’appuntamento è per VENERDI 11 NOVEMBRE 

alle 17.00 presso il Centro Culturale Vigilianum di 
Trento ed avrà come titolo 
 

UN PROFETA INASCOLTATO.  
DEGASPERI E L’EUROPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La seconda iniziativa è la visita guidata alla Biblio-

teca e Pinacoteca San Bernardino dei Frati France-
scani a Trento. La Fondazione Biblioteca San Ber-
nardino raccoglie un patrimonio librario, archivistico e 
storico-artistico raccolto nel corso dei secoli dai Frati 
Minori sul territorio Trentino. 

Vi diamo appuntamento per VENERDI 25 NO-
VEMBRE alle 14.30 davanti alla chiesa in cima a 
Via Grazioli. Per chi venisse in macchina c’è il cancel-
lo aperto sulla strada della Valsugana. 

Per chi non è iscritto alla nostra associazione chie-
diamo un contributo spese di 5 €. 

Numero massimo di partecipanti 30. Vi chiedia-
mo pertanto di prenotarvi chiamando Elena al n. 
3338357144. Per chiarimenti e informazioni chiamare 
Luisa allo 3387781780. 

A conclusione della visita potremo scambiarci gli 
auguri di Natale con un brindisi.  

Ci auguriamo di incontrarvi in queste occasioni e vi 
salutiamo con cordialità. 

Il Comitato “Amici di Villa S. Ignazio” - Trento 

Iniziative a novembre 2022 

 

 

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 

 
L’Associazione Amici di Villa S.Ignazio - Trento 

vi invita alla visita guidata alla Biblioteca e  
Pinacoteca San Bernardino di Trento,  

via Grazioli 

Venerdì 25 novembre ore 14.30 
Appuntamento sulla scalinata del convento.  

Parcheggio interno dalla Valsugana 
Contributo spese per i non soci 5 €. 

A conclusione della visita  
scambio di auguri natalizi. L’Associazione  

“Amici di Villa S. Ignazio – Trento“   
 

Vi invita all’incontro 
  
 

UN PROFETA INASCOLTATO.  
DEGASPERI E L’EUROPA 

 
 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE - ore 17.00 
 

VIGILIANUM TRENTO – AULA MAGNA 
 

 

Una riflessione sulla figura di Degasperi con particolare  
riferimento al suo pensiero intorno all’unità europea e al  

suo ruolo nella costruzione delle istituzioni europee.  
 

Interverranno: 
 

Dott.ssa Mariapia Bigaran: storica, tra i curatori di Scritti 
e discorsi politici di Alcide Degasperi (Il Mulino)   
 

Dott. Marco Odorizzi: direttore della Fondazione  
Trentina Alcide Degasperi  

70 anni fa nasceva l’Europa Unita 
Strasburgo 1951 Schuman a dx  

con Degasperi e Adenauer  
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I “perteganti” del Tesino, 
una terra di viaggiatori 

 

 

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 

Pieve è un piccolo paese di 650 
abitanti che sorge a 900 s/m a ridos-
so del monte Silana, dentro la verde 
conca del Tesino, laterale della Val-
sugana, in cui sorgono altri due pae-
si: Castello Tesino e Cinte Tesino. 

Il centro storico ha sostanzial-
mente conservato la propria struttu-
ra originale fatta di “boai (vicoli), 
scalinae, contrae”. Le contrade so-
no praticamente gli antichi colmelli 
(rioni) di Riba, Broccati, Angara e 
Grotto. 

Nel centro storico, si trova la 
piazza Maggiore tutta pavimentata a 
ciottoli ed abbellita da una elegante 
fontana ottagonale del ‘400, rinno-
vata poi nel ‘700; vi si affaccia il 
magazzino che i Remondini, grandi 
produttori di stampe, avevano aper-
to in paese perché i Tesini si potes-
sero rifornire in loco della loro mer-
ce, evitando i due giorni necessari 
per il viaggio di andata e ritorno da 
Bassano. 

Fino al ‘600, infatti, in Tesino 
era fiorente l’allevamento delle pe-
core che venivano portate a sverna-
re nelle pianure venete. In quel pe-
riodo venne scoperta in valle una 
miniera di pietre focaie di ottima 
qualità il cui proprietario pensò ai 
pastori tesini perché potessero 
smerciarle sui percorsi delle loro 
transumanze. Questo commercio 
prese rapidamente piede e durò fino 
al 1650 circa. Nel frattempo Gio-
vanni Antonio Remondini, che a 
Bassano aveva un negozio di ferra-
menta presso cui i Tesini si riforni-
vano al ritorno dalle transumanze, 
aveva acquistato una stamperia in 
cui si producevano stampe raffigu-
ranti per lo più santi, ma anche li-
bretti da risma: anche lui pensò ai 
pastori tesini per la vendita di una 
merce che, oltretutto, era molto più 
leggera delle pietre focaie. 

Nel volgere di poco più di due 
secoli questo commercio portò gran 
parte degli abitanti della valle in 
tutta Europa ed anche oltre oceano, 

soppiantando la pastorizia. Questo 
commercio ambulante divenne fio-
rente e venne praticato sia parteci-
pando alle fiere che passando casa 
per casa nelle città e nei villaggi 
incontrati nei vari percorsi. Succes-
sivamente alcuni, una sessantina 
circa, riuscirono ad aprire dei nego-
zi nelle migliori vie delle più grandi 
città europee ed una quarantina di-
vennero anche editori di stampe. 
Esempio particolare di questa im-
prenditoria furono i due fratelli Da-
ziaro, proprietari di ben cinque ne-
gozi in Europa: due a Mosca, uno a 
San Pietroburgo, uno a Varsavia ed 
uno a Parigi, furono anche loro edi-
tori di stampe e divennero pure for-
nitori ufficiali dello zar. 

Oggi questa epica storia è rievo-
cata nel “Museo Per Via”. L’attività 
girovaga condotta con intraprenden-
za e laboriosità favorì Pieve nell’ab-
bellimento edilizio e nello sviluppo 
turistico. 

Tornando alla visita del paese, 
salendo verso l’alto, si trova un’altra 
bella fontana detta dei serpenti per la 
presenza di quattro serpenti che sno-
dano le loro spire dentro i due spec-
chi che compongono la fontana. Più 

su l’austero palazzo comunale che 
per molti anni ospitò il vecchio edi-
ficio scolastico che ora è diventato 
sede del Centro Studi Alpino dell’U-
niversità degli studi di Viterbo. Sa-
lendo ancora si trovano le due chie-
se: quella Arcipretale dedicata a 
Santa Maria Assunta che risale al 
1184 e, sul colle vicino, la chiesa 
dedicata ai santi Sebastiano e Fabia-
no, protettori del paese, eretta nel 
1479 come voto perché Pieve era 
stato risparmiato dalla pestilenza. 

Proprio da questo colle nel 1881 
partì l’idea dei Tesini di creare una 
Società di imboschimento del colle 
di San Sebastiano che lo stato italia-
no riconobbe nel 1925, come la 
Prima Pro Loco d’Italia. Nello stes-
so anno, il 3 aprile 1881 a Pieve 
nacque Alcide Degasperi, uno dei 
padri fondatori dell’Europa al quale 
è stato dedicato, nella sua casa nata-
le, il “Museo Casa Alcide De Ga-
speri” che nel 2015 è stato insignito 
dalla Commissione europea del 
“Marchio del Patrimonio europeo”. 
La Casa Museo Alcide Degasperi 
oggi fa parte del circuito delle quat-
tro Case museo dedicate ai Padri 
d’Europa. 

Il comune di Pieve Tesino que-
st’estate ha avuto un ulteriore rico-
noscimento per i suoi gioielli: è 
stato insignito della bandiera dei 
Borghi più belli d’Italia 

Prospiciente al paese si trova 
un’area verde di inestimabile pre-
gio, di 14 ettari denominato Arbore-
to del Tesino, entro cui la Fondazio-
ne Degasperi ha dato vita al Giardi-
no d’Europa. È costituito da 14 
aiuole in acciaio corten, a forma di 
emiciclo parlamentare, che si inseri-
scono armonicamente nell’ambiente 
naturale; la composizione è delimi-
tata da una semplice recinzione fat-
ta di paletti di legno e cordame. 

La fioritura va da maggio fino ad 
ottobre e le varietà che si possono 
ammirare sono molte. 

Maria Avanzo 

… un ‘pertegante’ 
con la ‘casèla’ che 
contiene le stampe 
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Se dovessi raccontarlo con il titolo di un film allora 
sarebbe “In viaggio con papà”, film dell’82 con Sordi 
e Verdone, se dovessi raccontarlo con un titolo di una 
canzone allora sarebbe “Rotolando verso sud”, brano 
del 2005 dei Negrita. 

Ma lo racconto con altre parole e altre immagini e 
così… a fine ottobre siamo partiti io e Samuele Dona-
to, mio figlio di quattro anni, da Trento alla volta di 
Roma e l’abbiamo fatto per andare ad una festa di un 
amico, Leonardo Angius. 

Una festa davvero spe-
ciale perché Leo, il 22 
ottobre, è stato ordinato 
sacerdote. Ho conosciuto 
Leo i primi anni in cui era 
entrato in Compagnia. 
L’ho conosciuto a Scam-
pia dove era stato “man-
dato” (ma lui ne era feli-
ce)  per vivere un’espe-
rienza formativa estiva, 
ma arrivando in un perio-
do un po’ particolare nel 
quale di lì a qualche gior-
no saremo partiti tutti per 
i campi scout. Ma Leo 
non si è tirato indietro e ha risposto eccomi alla propo-
sta di vivere un campo scout con noi. Era il mio ultimo 
campo scout da capo reparto (ragazzi dai 12 ai 16 anni) 
ed è stato quindi un momento privilegiato non solo per 
conoscere Leo ma anche per stringere una bella amici-
zia. Poi quando dopo qualche anno mi sono trasferito a 
Trento ho continuato a sentire Leonardo, ma ho avuto 
anche la fortuna di incontrarlo nuovamente e per diver-
se estati consecutive a Trento, durante una formazione 
estiva a Villa S.Ignazio, quindi vivendo dentro la Co-
munità per una ventina di giorni e in un’altra occasione 
di passaggio per partecipare poi agli esercizi spirituali 
per famiglie nella vicina Valsugana. 

Di fatto il viaggio è stata una bellissima avventura 
nella quale ho rivisto mia mamma e mio fratello che 
vivono a Roma, così come tanti amici Gesuiti alcuni 
dei quali sono passati a Trento, altri dei quali...a 
Scampia. Così come passare un po’ di tempo nuova-

mente con padre Fabrizio, Sergio e Marco persone 
fondamentali nella mia formazione. E cosa più impor-
tante abbiamo partecipato con Samuele alla felicità di 
Leonardo. Nei saluti finali Leonardo ha ringraziato 
tante persone a nome suo e a nome dei suoi confratelli 
ordinati con lui, Cristiano e Mariano, e in particolare 
ha ricordato anche tutte le persone che li hanno ac-
compagnati, chi con la formazione, chi con il soste-
gno, chi con una battuta, chi con la propria amicizia. 

Ha ringraziato le fami-
glie, sia chi era in chiesa 
in quella giornata sia chi 
lo era ma in altro modo. 
Sempre con ironia e con 
la tranquillità che lo con-
traddistinguono ha dato 
importanza anche a chi ha 
condiviso momenti “sem-
plici”: momenti nei quali 
però si stringono le le 
mani e i legami diventano 
veramente indissolubili. 
     Samuele si è divertito a 
modo suo, leggendo, guar-
dando i bellissimi dipinti 
della volta e della cupola 

della Chiesa del Gesù ma giocando anche con Lucia 
Irene, nostra sorella scout da sempre, che ha viaggiato 
da Napoli a Roma per noi…  e per Leonardo. 

Chiudo riprendendo le parole di Leonardo nei saluti 
finali “E se il sacerdozio è il ministero del prendersi 
cura, di lasciare che il Signore trasformi le tristezze, le 
cadute, le imprecazioni in un fiume di consolazione… 
voi siete stati i nostri sacerdoti e le casule decorate di 
filo dorato, con cui oggi la Chiesa ci riveste, sono in-
tessute con il filo normale, ordinario, da bottega del 
vostro amore e della vostra amicizia per noi.” Ed anco-
ra... “... sacerdoti non ci siamo nati e per quanto abbia-
mo avuto buoni maestri, dovremo essere sempre cor-
retti, provocati, sostenuti … e soprattutto per fare que-
sto non smettete di invitarci a cena! Grazie a voi e a 
grazie a Dio per voi.”.  Grazie Leo! 

 
Antonio Caferra 

Dal “mondo” di Villa S.Ignazio 
Nel mondo “variopinto” di Villa S. Ignazio vivono, si incrociano, interagiscono, si sfiorano mondi diversi, 

come diverso è il mondo di ogni persona. A volte si creano amicizie, o semplici incontri e scambi … livelli di rela-
zioni rispettosi del momento o del vissuto di ciascuno. 

Mondi “approdati” a Villa, dove possono re-incontrare e rivivere “pezzi” di loro precedenti vissuti, come per 
Antonio … perché, in fondo, Villa è un incrocio di incontri, relazioni … e spesso dico “il mondo è piccolo, e mol-
to è passato da Villa S.Ignazio”. Ed è un mondo che è “casa”, come spesso è vissuto da tanti, antichi e nuovi. (g) 

Bottega di amore e di amicizia ...  
in viaggio verso Roma  
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Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

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

 

Esperienze nella nostra “casa” 

Riposo durante una gita: 
Gino con Sofia e Simona 
Riposo durante una gita: 
Gino con Sofia e Simona 
Riposo durante una gita: 
Gino con Sofia e Simona 

Prime impressioni  
di un mondo nuovo 

Ho iniziato il mio progetto di servizio civile per le 
cooperative Villa S.Ignazio e Samuele il primo settembre 
ed è quindi da solo un mese e mezzo che ho iniziato ad 
avere una routine dentro questo mondo. Questa frazione 
di tempo è passata davvero in fretta e non ne ho sentito il 
peso. Devo svolgere diverse attività in svariati ambiti e 
strutture, ma non sento pressione da parte degli operatori 
nel portarle a termine, ho incontrato e mi sto relazionando 
con persone molto flessibili e disponibili, sia per quanto 
riguarda le due figure che seguono e monitorano il mio 
progetto, disponibili a venirti incontro per assecondare 
eventuali richieste, sia le altre persone che sto incontrando 
e conoscendo, che compongono le due realtà per cui svol-
go il servizio.  

Il mio progetto riguarda la 
gestione della comunicazione 
in entrambe le cooperative, 
ma per questo mese e mezzo 
sono stato coinvolto in molte 
attività, come la foresteria e il 
Social Camp a Villa e il co-
noscere e relazionarsi con 
tutte le strutture di Samuele. 
In questo modo posso prima 
vivere le due realtà per le 
quali faccio il servizio civile 
per poi riportarle al meglio nella comunicazione. 

Per ora, quello che ho capito di queste due cooperative 
è che sono due realtà complesse, che si ramificano in modi 
diversi, Villa lo fa nel modo in cui, al suo interno, si svol-
gono attività diverse, ed è un mondo che funge da base per 
funzioni diverse, dall’ospitalità a persone fragili e la loro 
integrazione nel mondo del lavoro, alla sua funzione di 
struttura a cui appoggiarsi per conferenze e formazioni.  

Samuele si occupa principalmente di inserimento 
lavorativo e si ramifica in una maniera “più fisica”, dato 
che è una realtà che si estende in vari luoghi e strutture 
molto diversi tra loro (un negozio di alimentari, più di un 
bar, un laboratorio di produzione di prodotti in cuoio…) 
ed entrambe sono quindi due realtà fluide che mi richie-
deranno del tempo per comprenderle appieno. 

Per quello che riguarda strettamente il mio servizio 
civile, ho fatto alcuni progetti grafici come flyer, volan-
tini, etichette di prodotti da stampare e il montaggio di 
una video-intervista. Avendo iniziato da molto poco 
non posso tirare le somme, ma per ora mi sto trovando 
bene e spero di poter dire lo stesso anche quando sarò 
nel pieno di questo percorso, in entrambi i luoghi si 
respira un clima leggero nonostante siano due luoghi 
molto “movimentati”, con persone assolutamente alla 
mano e che, nonostante abbiano ovviamente il loro ca-
rico di lavoro, sono sempre disponibili. 

Jacopo Piffer 
 

 

Un posto speciale 
L’esperienza a Villa Sant’Ignazio come volontarie 

residenziali è stata per noi una scoperta in parte casuale 
e sicuramente luminosa: desideravamo metterci in gio-
co e pian piano abbiamo vissuto un anno di crescita. 

Gli spazi e i tempi della comunità offrono la possi-
bilità di confronto e riflessione con sé e con l’altro, 
con i propri e altrui limiti e coltivando le potenzialità. 
Sentiamo di aver percorso un cammino di concreta 
scoperta della bellezza, che abbiamo trovato nell’em-
patia e nelle relazioni intrecciate in maniera pura e 
spontanea. 

Se dovessimo pensare a cosa è stata per noi Villa 
Sant’Ignazio non potremmo immaginare un unico 
evento, ma sicuramente le colazioni condivise e le gite 

della domenica sono solo 
alcuni dei momenti speciali 
che abbiamo vissuto in que-
sto luogo magico.  
     Appena arrivate ci ha 
colpito il lungo corridoio 
che come un labirinto ci ha 
condotte alla scoperta di un 
posto che per noi è stato nel 
senso più profondo casa. E’ 
stata un’esperienza unica e 
avvolgente che ci ha fatto 
immergere in un mondo 

parallelo ma sicuramente umano e vero.  
Abbiamo incontrato persone di origini diverse pron-

te a raccontarci le loro avventure, altre invece che han-
no fatto della propria vita una missione. Come Giusep-
pina, che ci è stata da guida, dandoci semplicemente un 
abbraccio e augurandoci la buonanotte durante le nostre 
sessioni di studio, facendoci sentire accolte. 

Gli impegni ci hanno fatto scoprire il valore della mes-
sa in gioco e delle responsabilità, che sono fruttuose per 
gli altri e per la comunità. Scrivendo di questo ci torna in 
mente il senso di dedizione, attenzione al dettaglio e alla 
bellezza di Ines che abbiamo avuto la fortuna di conosce-
re e con cui abbiamo condiviso una parte di strada. 

Accanto agli impegni e ai ruoli, per noi questa co-
munità è anche festa, dove si può essere sé stessi con 
leggerezza. Ad esempio facendo serate a tema in cui la 
musica non mancava, così anche un lavaggio piatti po-
teva diventare momento di gioia. 

Questo è un luogo in cui la spensieratezza s’ìntreccia 
a momenti di riflessione condivisa su tematiche delicate 
e s’incontrano persone nuove che visitano Villa ogni 
giorno portando con sé una sfaccettatura diversa. 

Ringraziamo con tanto affetto tutte le persone che 
abitano e hanno abitato Villa, gli operatori e chi ogni 
giorno lavora per far funzionare questa struttura. Un 
saluto speciale va tutto al nostro caro Gino. 

Simona e Sofia 

Riposo durante una gita: 
il nostro mitico Gino  
con Sofia e Simona 
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Sono Pamela e ho da poco concluso la mia esperien-
za di servizio civile presso la cooperativa sociale Villa 
Sant’Ignazio. 

Sono laureata in servizio sociale e conoscevo già 
questa realtà prima di questo percorso in quanto ho 
svolto qui il mio primo tirocinio professionalizzante.  

In seguito all’esperienza di tirocinio ho maturato 
l’idea di voler proseguire la 
conoscenza di Villa Sant’I-
gnazio, contesto che ho fin da 
subito trovato estremamente 
stimolante grazie alla densità 
di relazioni che si creano 
all’interno della casa e grazie 
all’unicità delle persone pre-
senti a vario titolo in questo 
contesto. Ho pensato al servi-
zio civile come l’opportunità 
giusta per inserirmi a pieno 
nel mondo del sociale, un 
ponte per passare dalla realtà 
universitaria a quella del lavo-
ro concreto sul campo.  

Il mio progetto di servizio 
civile, “Giardini d’accoglien-
za”, mi ha incuriosita sin dall’inizio grazie alla varietà 
delle attività proposte, per me un grande punto di forza 
di questo progetto.  

Quest’anno di vita mi ha permesso di sperimentarmi 
nel lavoro empatico con gli ospiti della comunità di ac-
coglienza della cooperativa e di Casa Orlando, struttura 
di accoglienza per persone senza fissa dimora. In più, 
durante questi 12 mesi, ho avuto la possibilità di pren-
dermi cura dei bellissimi spazi verdi che circondano la 
villa, insieme alla “Squadra bosco”, gruppo di volontari 

che si incontra una volta a settimana per dedicarsi al 
verde. Questa attività è stata motivo di soddisfazione 
personale ed utile per riuscire poi a sfruttare questi spazi 
in modo significativo, sia per chi vive all’interno di Vil-
la Sant’Ignazio sia per chi è di passaggio.  

Le mie aspettative su questa esperienza erano già in 
origine molto alte, grazie alla mia conoscenza pregressa 
della realtà e all’interesse che mi ha suscitato il proget-
to ero sicura che quest’anno sarebbe stato pieno di sod-
disfazioni, ad esperienza conclusa posso dire che la mia 

previsione è stata confermata 
pienamente. 
     Questi mesi mi hanno per-
messo di focalizzarmi a pieno 
sulla relazione con l’altro; di 
restare in continuo contatto 
con emozioni diverse e impa-
rare a gestirle al meglio; os-
servare, ascoltare e capire i 
punti di forza e le fragilità 
dell’altro; gestire lo stress e le 
difficoltà che si presentano. 
     Tutti questi elementi non si 
imparano sui libri, se non a 
livello puramente teorico, e mi 
serviranno molto per il mio 
futuro professionale nell’am-
bito del sociale. 

In conclusione, Villa Sant’Ignazio insieme a tutte 
le persone che ho incontrato in questo percorso sono 
state per me fonte di ricchezza e stimolo continuo, 
porterò per sempre nel cuore questa esperienza, fa-
cendo tesoro sia dei momenti di maggior spensiera-
tezza che di quelli più difficili che mi hanno permesso 
di acquisire piena consapevolezza di quello che vorrò 
essere nel mio futuro personale e professionale. 

 
Pamela Casagrande 

 

Associazione FratelVenzo 

 
I tuoi silenzi Signore sono a volte pesanti, sem-

brano interminabili. Per quanto ti conosco devo 
accettarli, viverli nell’attesa di una tua parola che 
certamente non tarderà molto a venire. 

In fondo non è che Tu sia lontano e non parli, 
sono io che non vedo e comprendo perché le tue 
parole sono sempre di Cielo mentre io sono della 
terra e se Tu non mi aiuti non posso più sentirle 
né comprenderle. 

Sei un gran maestro Signore. Ma quando di-
scendi per poterle donare che espressioni di amo-
re ci doni e quanta umiltà! 

 

Dai Diari di fratel Venzo - Quaderno LVIII, 75  
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Esperienze scv - Servizio Civile 

Il sorriso di Pamela:  
viene piantato il faggio  
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Centro Studi Martino Martini per lo sviluppo delle relazioni culturali Europa-Cina 
Martino Martini Centre - University of Trento, Via Tommaso Gar 14, 38122 Trento, Italy -  

Ph. +39 0461/281495-281996 – email centro.martini@unitn.it - www.martinomartinicenter.org 

E’ un evento che coinvolge a vari livelli Villa 
S. Ignazio: 
· Martino Martini è un grande missionario ge-

suita trentino del 1600 in Cina, geografo, car-
tografo e storico. Figura di alto valore simbo-
lico, propugnatore del dialogo e della coope-
razione tra le civiltà europea e cinese. 
L’altro grande missionario gesuita trentino 
del 1600 è Eusebio F. Chini/p. Kino (1645-
1711) in Messico e Arizona, geografo e car-

tografo, e tra gli indiani evangelizzatore, edu-
catore, strenuo difensore dei diritti umani. 

· Il Centro Studi Martino Martini e l’Associa-
zione culturale P.Eusebio F. Chini sono enti 
aderenti da molti anni alla Fondazione sant’I-
gnazio. 

· Sono due grandi missionari gesuiti trentini 
che segnano ulteriormente il legame di Villa 
S.Ignazio con la Compagnia di Gesù, ma an-
che col territorio e col mondo. 

 


