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Fare nuove tutte le cose: 

la forza della debolezza 
 

 

 

 

 

 

 
In cammino lungo l’anno ignaziano 

 

“Vedere nuove tutte le cose significa 
cercare di farle nuove, vedere Dio all’o-
pera in tutte le cose e gli eventi della 
storia, rispondendo con magnanimità 
agli appelli che dalla realtà ci vengono 
rivolti, (una risposta) a ciò che il Signo-
re ci chiede oggi (…) 

 

… un cammino di conversione: 
 

“La conversione è essere sulla strada 
per diventare esseri umani più pieni” 

 
(dalla presentazione del superiore  

generale dei gesuiti, p. Arturo Sosa,  

al libro “In cammino con Ignazio”) 

 
[25 settembre 2021 - 2a tappa del nostro cammino, 

Villa Angaran San Giuseppe - Bassano del Grappa] 
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Fare nuove tutte le cose:  

la forza della debolezza 
 

“Un giorno con sant’Ignazio a Bassano” 
Sabato mattina 25 settembre, ci 

rechiamo da Trento a Bassano per 

vivere la seconda tappa del “Fare 

nuove tutte le cose: la forza della 

debolezza”. 

Il titolo della giornata è “Un 

giorno con S.Ignazio a Bassano”: 

lì avremmo rivissuto la sua espe-

rienza di pellegrino in questi luoghi. 

L’appuntamento è al Santuario 

di S. Vito per le 9.45.  

Qui convergono diverse tipolo-

gie di gruppi per questa giornata 

speciale: Cvx di Trento, di Padova 

e di Bassano, Amici di Villa 

S.Ignazio e di Villa San Giuseppe, 

Rete Pictor, Diaconia della Fede: 

una nutrita e varia partecipazione, 

che al momento dell’accoglienza 

nel Santuario si presenta alzandosi 

ognuno in piedi, quando viene cita-

to il gruppo di appartenenza.  

 

Del Santuario di San Vito ci ha 

parlato a lungo l’appassionato stori-

co Paolo Nosadini… ne tratteggia-

mo una brevissima sintesi: 

La chiesa di S.Vito era un’antica 

chiesetta abbandonata che appartene-

va all’Ordine Benedettino, poi custo-

dita da qualche eremita stanziale. Vi 

era un romitorio e ad esso connesso - 

com’era abitudine - una specie di 

presidio ospedaliero e un ricovero per 

i pellegrini. E’ citata in documenti del 

Comune di Bassano del 1284. 

Dal 1529 vi conduceva vita ere-

mitica di preghiera e penitenza fra’ 

Antonio Grandi, che ospitò alcuni 

dei Gesuiti che, dopo l’ordinazione 

a sacerdote di Ignazio a Venezia, si 

erano sparsi nel Veneto, in attesa di 

imbarcarsi a Venezia per la Terra 

Santa, ma ne erano impediti dalla 

guerra tra Turchi e Veneziani. 

Abbiamo potuto visitare la cap-

pellina con gli affreschi (Girolamo 

Gobbato, 1892-93) che ricordano la 

sosta di S.Ignazio, accorso in questo 

luogo da Vicenza nel 1537 per tro-

vare il compagno Simon Rodriguez 

gravemente ammalato… ‘che guarì’. 

 

Dopo l’excursus storico di Paolo 

Nosadini… l’intervento di p. Marcoli-
ni con un approccio più spirituale, 

eccone la “risonanza” di Rosa Maria: 

“P. Mario ha ripercorso gli 
eventi fondamentali della vita di 

Ignazio e dell’origine della Compa-
gnia di Gesù, non come cronaca 

cioè una descrizione dei fatti ma 

come storia per cercarne il senso e 
la presenza misteriosa di Dio.  

Il dipanarsi della vita di Ignazio 
e dei suoi compagni in povertà, 

affidata con fiducia totale “da in-

namorati” a Dio, ha interrogato 
anche le nostre esistenze. Noi inse-

riti ognuno nella nostra piccola 

storia quotidiana ci siamo sentiti 
agganciati a questa grande storia 

della Compagnia di Gesù che ha un 

respiro universale e che ancora 

oggi con la sua spiritualità ha tanta 

da dire all’uomo contemporaneo. 
Riconoscere che anche nelle 

nostre vite c’è una presenza discre-
ta e silenziosa che è l’operare di 

Dio, ci crea la necessità di mettersi 

in relazione profonda con Lui e con 
noi stessi. 

Personalmente nello stare insie-

me ci siamo sentiti come tralci che 
compongono un grande albero im-

piantato con salde radici dentro il 
terreno fertile della spiritualità 

ignaziana che dà lode a Dio e tra-

smette la sua grazia. 
Non dobbiamo lasciarci attraver-

sare dal dovere del fare come se tutti 

i progetti fossero nostri ma dell’esse-

re perché questo è un modo di vive-

re che ci porta continuamente alla 
conversione del cuore. 

Sarebbe bello raggiungere la 

consapevolezza come fu di Ignazio 
e Compagni di essere amici nel 

Signore, perché amici del Signore. 
Comporterebbe vivere tutte le no-

stre diversità in condivisione nella 

serenità e pace per “vedere nuove 
tutte le cose”, che viene prima del 

“fare nuove tutte le cose” perché si 

nutre del nostro rapporto vero, sin-
cero e profondo con il Signore. 

Solo allora, potremo “fare nuo-

ve tutte le cose”.” 
 

Il farsi pellegrini ... 

Scendiamo rigorosamente in 

silenzio dalla collina su cui si erge 

il Santuario per recarci a Villa San 

Giuseppe: le campagne assolate, 

gialle per l’erba secca, i covoni ro-

tondi appoggiati sui prati, gli ulivi, i 

muri a secco ricoperti di edera e 

particolarmente impreziositi da sas-

si messi di sbieco nella costruzione, 

i cani che abbaiano al nostro pas-

saggio, i cancelli delle ville che si 

aprono per chi torna a casa ...  

“Siamo nello spirito del pellegri-

no, che va verso una meta in vista 

dell’incontro con Dio. In realtà ogni 

passo è la meta. Ogni passo è l’occa-
sione per trovare il proprio passo 

accordandolo con il passo del grup-
po. Ogni passo è l’occasione per 

ascoltare le percezioni sensoriali: dal 

corpo che si muove, al respiro, alla 
terra sotto i piedi, al cielo, all’aria, 

alla natura attorno, al Brenta da ac-

compagnare nel suo corso. Anche se 
molto in piccolo, abbiamo vissuto 

quello che dicono i pellegrini di lun-
ghi percorsi: ‘Non siamo noi a fare il 

cammino. E’ il cammino che fa noi,’”  

 

Arrivati in vista del “ponte” la 

gente comincia ad essere più nume-

rosa e la consegna del silenzio ter-

mina: riprendono i saluti, i sorrisi, 

qualche foto rubata e lo sguardo 

può posarsi sul fiume, sul ponte 

rinnovato, sull’argine cittadino. 

Attraversiamo il Brenta sul famo-
so ponte e, accompagnando il fiume 

lungo l’altra sponda, giungiamo a 
(Continua a pagina 3) 
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Villa Angaran-San Giuseppe … un 
“approdo che ha visto i Gesuiti pro-

tagonisti spirituali nel secolo scorso, 

le attuali attività e gruppi presenti e 
gli importanti progetti per il futuro 

dei beni e dell’eredità spirituale dei 

Gesuiti, e del bene della città.”  
“Su tutto, la puntuale, viva, di-

screta e concreta presenza dei Gesuiti 
in termini di partecipazione, dialogo, 

accompagnamento: soprattutto nella 

persona di padre Mario Marcolini, 
per 30 anni responsabile della villa in 

riva al Brenta, casa per Esercizi spi-
rituali, e attuale assistente spirituale 

della CVX e dell’associazione “Amici 

di Villa San Giuseppe” e di padre 
Alberto Remondini, anima della tran-

sizione nell’uso dei beni dei Gesuiti - 

dopo 90 anni di presenza attiva sul 
territorio - dovuta alla diminuzione 

dei padri appartenenti alla Compa-
gnia di Gesù e in risposta alle mutate 

condizioni storiche, religiose e sociali 

del territorio e del mondo.” 
 

Villa San Giuseppe ci accoglie 

con una grande tavolata ed un bellis-

simo parco messo anche a nostra 

disposizione, che può ospitare tutti i 

nostri “lavori” dei gruppi. 

Dopo il pranzo ci ritroviamo per 

ascoltare l’esperienza della rete Pic-

tor, quella degli Amici di Villa SG e 

della Cvx di Bassano. Sono percorsi 

che in parte conosciamo per provata 

esperienza, ma proprio per questo è 

bello poterli ascoltare, perché ci 

sentiamo più in fratellanza e con 

molti tasselli comuni. Cvx Bassano, 

piccolo gruppo che si fa aiutare dal-

la Cvx di Padova, ha raccontato il 

suo iter, la gioia del loro cammino e 

il contesto in cui si muove. Gli 

Amici di VillaSG, reduci da cam-

biamenti significativi, perché vivere 

per aiutare i padri e venire questi 

all’improvviso a mancare, ha fatto 

sì che dovessero ripensarsi, ma da 

una crepa nasce una feritoia ed an-

che il loro cammino odierno si in-

terseca con quello di altri gruppi in 

maniera generativa. 

Affascinante ascoltare Riccardo 
Nardelli che ci presenta la genesi e 

l’evoluzione di Rete Pictor: una 

realtà abbastanza simile a Villa SI 

per la varietà di associazioni che 

gravitano al suo interno.  

“Villa Angaran Morosini Fave-
ro detta “San Giuseppe” è un com-

plesso monumentale originario del 

XVI secolo, commissionato da quel 
Giacomo Angaran del Sole destina-

tario dei primi due Libri dell’Archi-

tettura di Andrea Palladio. Acquisi-
ta dai Padri Gesuiti nel 1921 e di-

ventata fiorente Casa per Esercizi 
Spirituali dal 1924, la Villa è stata 

affidata in comodato gratuito nel 

2015 a un consorzio di imprese 
sociali, Rete Pictor, per farne un 

luogo di inclusione sociale e svilup-
po di cittadinanza, destinato ai più 

poveri e deboli della società. 

Sin dall’inizio i valori promossi e 
proposti dalla Compagnia di Gesù 

sono stati tradotti da Pictor in pro-

cessi sociali, in un continuo esercizio 
di discernimento condiviso tra Pic-

tor, Padri Gesuiti e cittadinanza che 
ha portato ad alcuni passaggi signifi-

cativi quali: l’avvio del Consiglio di 

indirizzo di Villa costituito da 20 
referenti della città e l’ingresso di 

Pictor in Fondazione Sant’Ignazio. 
In questi sette anni la Villa si è 

animata di sana inquietudine e 

spontanea bellezza, accogliendo 
storie di fragilità ed esperienze di 

riscatto. Tra il 2017 e il 2018 si 

sono avviate due strutture socio-
sanitarie: un centro diurno per per-

sone con disabilità (“Le Carubi-
ne”) e una comunità diurna per 

adolescenti (“Ramaloch”). Paralle-

lamente hanno preso vita varie im-
prese sociali (ristorazione, ricezio-

ne turistica, agricoltura, eventi, 

cultura) che hanno permesso decine 
di inserimenti lavorativi di persone 

in differenti situazioni di vulnerabi-
lità. Uomini e donne che sono pri-

mariamente gli ultimi, i più deboli e 

i più fragili, che in Villa Angaran-

San Giuseppe possono, vivere, ge-

nerare e custodire bellezza; con 
un’ottica tanto chiara già nelle pa-

role di Leo Longanesi di settant’an-

ni fa: ‘La miseria è ancora l’unica 
forza vitale del Paese e quel poco o 

molto che ancora regge è soltanto 

frutto della povertà. Bellezze dei 
luoghi, patrimoni artistici, antiche 

parlate, cucina paesana, virtù civi-
che e specialità artigiane sono cu-

stodite soltanto dalla miseria.(…)’  

In questi 7 anni si sono create 

forti collaborazioni tra differenti 
compagni di viaggio, che accomunati 

da una visione etica profonda e da 

una professionalità lungimirante, 
hanno accompagnato attivamente 

questa realizzazione. In primo luogo 

i cittadini, il quartiere, gli abitanti 
bassanesi che hanno supportato sia 

finanziariamente e sia emotivamente 
questo importante processo; l’ammi-

nistrazione comunale, capace di ve-

dere e vivere le potenzialità del pro-
cesso e di assorbire e collettivizzare 

le problematiche che imprescindibil-
mente generava; le scuole e le uni-

versità che hanno collaborato a di-

versi livelli nella progettazione e 
nella narrazione della “nuova” Vil-

la; le venti imprese “amiche della 

Villa” che condividono visioni e 
know how nel progetto; i gesuiti e il 

consorzio Rete Pictor, attivatori e 
tessitori di inclusione sociale colta, 

non banale né rigida ma che possa 

portare davvero un benessere diffuso 
a tutto il territorio. 

 
Dopo questo momento anche 

emozionante, siamo invitati a divi-

derci in gruppetti secondo elenchi 

già predisposti: ognuno viene chia-

mato per nome, così non siamo più 

suddivisi per appartenenza, ma ben 

smistati. Insieme condividiamo cosa 

ci è piaciuto di più della giornata e 

facciamo emergere un frutto da 

condividere durante la Messa… 

Potrà diventare un altro capitolo? 

 

È stata una giornata di gioia, 

occasione di incontro in presenza, 

momento spirituale per le svariate 

occasioni di bellezza: l’arte evocati-

va di San Vito, il percorso silenzio-

so, il momento del pranzo e quello 

della condivisione di laici impegnati 

e in comunione con i gesuiti, la 

Messa accompagnata dal suono di 

un flauto armeno. Un crescendo di 

bellezza e di calore al cuore: quanti 

laici impegnati ed in cammino con 

percorsi simili, quante affinità ep-

pure quante diversità.  

Tante realtà e tanta generatività 
… “segni” nati dalla ferita di sant’I-

gnazio. 

Dagli apporti di Elisabetta, 

Clara, Rosa Maria, Mariolina ... 

(Continua da pagina 2) 
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Dalla Ferita alla Comunità 
 

Ancora in cammino  

con la Fondazione e Diaconia 

Stiamo attraversando l’anno 

Ignaziano alla luce della rilettura 

della ferita di Ignazio che, pur nel-

la sua crudezza, è stata la scintilla 

che ha permesso il cambiamento 

radicale di Ignazio e lo ha accom-

pagnato nella scoperta di un mon-

do interiore nel quale il Signore, 

libero e amorevole, porta la sua 

luce e rivela le sue sfide. 

 

Abbiamo iniziato questo per-

corso con l’aiuto del p. Mauro 

Bossi SJ, (trovate nel sito della 

Fondazione il suo intervento: 

https://www.fondazionesantignazio.it/

dalla-ferita-alla-comunita/) che ci 

ha dato qualche suggerimento per 

passare dalla ferita alla comunità.  

Intendiamo in questo inizio di 

anno sociale, continuare questo 

percorso, incontrandoci nell’Eu-

caristia domenicale (celebr ata 

a Villa per tutto l’anno al sabato 

sera) e proponendo opportunità 

di riflessione che ci incoraggino 

a leggere questo tempo faticoso 

come luogo della manifestazione 

dell’amore che, venendo da Dio, 

si incarna nel mondo e ci chiede 

di raggiungere, con il suo aiuto, 

gli angoli più nascosti e sofferen-

ti di questa umanità, pure serven-

dosi delle nostre mani e dei no-

stri cuori.  

 

A iniziare da fine novembre per 

tutto l’Avvento e fino a gennaio, 

Diaconia della Fede proporrà un 

percorso per lasciarsi interpellare 

ancora dal messaggio della Fratelli 

tutti, intrecciato ai segni di Dio che 

parla nella Bibbia e nella vita. Tut-

to converge a dirci che dalle tante 

ferite all’umanità può fuoriuscire 

vita nuova! 

 

La prima tappa sarà il 27/28 

novembre: nel ritiro breve di inizio 

Avvento suor Sarah Bortolato ci 

accompagnerà a sentirci “Chiamati 

a condividere un sogno che tra-
bocca”. 

 

Nelle successive tappe dell’Av-

vento, attingendo alle stesse fonti, 

alcune realtà operanti a Villa S. 

Ignazio condivideranno la gioia 

contagiosa di essere “Correspon-

sabili di un sogno che trabocca”.      

Potremo prepararci intensamente 

al Natale ascoltando alcuni di noi 

che, per vocazione o professione, 

si trovano accanto alle persone più 

fragili e, consapevoli della potenza 

dell’umile parola di Francesco del-

la Fratelli Tutti, provano ad incar-

narla nelle scelte del quotidiano. 

 

Anche la Festa di Francesco 

Saverio, che celebreremo sabato 4 

dicembre, si inserirà comodamente 

dentro questo orizzonte. 

 

In conclusione, dall’1 al 7 gen-

naio 2022, il p.Angelo Stella SJ 

guiderà una settimana di Esercizi 

residenziali: “Chiamati a rico-

struire una fraternità solidale”. 
Potremo sentire più vicino e ope-

rante il Dio che si incarna per chia-

marci ad una fraternità radicale, 

come radicale e senza tradimenti è 

Lui/Amore? 

□□□ 

Marc Chagall, “Noè e l’arcobaleno”  (1966) 

https://www.fondazionesantignazio.it/dalla-ferita-alla-comunita/
https://www.fondazionesantignazio.it/dalla-ferita-alla-comunita/
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L’Eucaristia vuole nutrire 

chi è stanco e affamato 

lungo il cammino, 

non dimentichiamolo! 
 

- Papa Francesco - 

Angelus Corpus Domini 2021 

 
Nei mesi estivi le Celebrazioni 

Eucaristiche a Villa sant’Ignazio 

hanno visto una sospensione, anche 

se non sono mancate occasioni spe-

ciali per ritrovarsi in cappella uniti 

in preghiera. L’estate è trascorsa 

auspicabilmente come tempo di 

riposo non vuoto o da sprecare, ma 

momento propizio per recuperare la 

dimensione umana e il rapporto con 

la trascendenza. Nella Laudato Si’ il 

riposo è definito un ampliamento 

dello sguardo che permette di co-

gliere il significato profondo dell’o-

perare umano: la gratuità. Una ma-

niera di agire che preserva dalla 
sfrenata voracità e dall’isolamento 

della coscienza che porta ad inse-

guire l’esclusivo beneficio persona-
le (n.237). Papa Francesco ci apre 

ancora gli occhi dell’anima, ricor-

dandoci che l’Eucaristia è il farma-

co efficace contro le nostre chiusu-

re e che la Chiesa è una sala gran-
de, dalle porte aperte dove tutti 

possono entrare.  

Con questo spirito riprendono 

le Celebrazioni Eucaristiche nella 

realtà di Villa sant’Ignazio, non 

più a cadenza quindicinale, ma 

ogni sabato a partire dal 2 ottobre. 

Padre Alberto Remondini e padre 

Mario Marcolini si alternano ad 

officiare, facilitati negli sposta-

menti da Padova dove risiedono, 

grazie all’allentamento delle misu-

re anti Covid. Nella Lettera della 

Fondazione n.59 si evidenzia che 

questa opportunità consentirà a 
molti di noi occasioni di incontro, 

di preghiera e di riflessione, colle-

gate anche alle diverse proposte 

dell’associazione Diaconia, come 

un importante orizzonte a tutte le 
altre attività che la nostra Fonda-

zione intende promuovere per il 

prossimo anno ... Si intende creare 
una mailing list perché coloro che 

sono interessati alla proposta pos-
sano ricevere in anticipo informa-

zioni sulle letture della domenica 

successiva, nonché sulle altre pro-
poste riguardanti la vita spirituale 

che stanno particolarmente a cuo-

re a noi gesuiti e alla nostra Fon-
dazione. 

 

Loredana Plotegher 

 

     Se sei interessato, interessata, 

invia il tuo indirizzo di posta elet-

tronica all’Associazione Diaconia: 

diaconia@vsi.it 

Casa Comunità Eucaristia 
Liturgie Festive a Villa Sant’Ignazio 

tutti i sabati alle 18.30 

La preghiera è un incontro con Dio, un ascolto, un parla-

re con Lui. E’ una intimità della nostra anima per avere lu-

ce, forza, amore, le virtù necessarie per vivere con i fratelli. 

Deve essere fatta con grande semplicità per capire, ricevere, 

decidersi, per quei cambiamenti indispensabili perché Dio 

viva in noi e diriga col suo spirito i nostri atti. E’ un acqui-

stare le caratteristiche del Signore nelle dimensioni possibili 

a creatura fattasi disponibile al suo amore. 

Dio conosce i nostri pensieri prima che li formuliamo. 

Non è Lui che ha bisogno della nostra preghiera, ma noi per capire assieme a Lui, chi siamo, come dobbiamo 

comportarci, senza timore delle nostre povere dimensioni. Pregare deve diventare un atto abituale, familiare, 

proprio dell’amore, una espressione viva, un respiro dell’anima. Signore desidero vivamente questa unione con 

Te, non solo per capire un po’ di più chi sei e chi sono, ma per trovare tutta la bellezza della vita, la sua gran-

dezza, la sua finalità. Sento che prego poco, che sono poco davanti al Tabernacolo dove mi aspetti. Se riflettessi 

un po’ di più che Tu mi aspetti, Dio, luce da luce, che desideri restare con me per comunicarti! 
 

Dai Diari di Fratel Venzo  -  Quaderno XXIV,38 
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Percorso annuale di  
Esercizi spirituali nella Vita Quotidiana - EQ 

 

“Pregare ascoltare discernere seguendo Gesù maestro” 
 

Da ottobre 2021 a maggio 2022 - con cadenza quindicinale 

e colloqui periodici con la guida 
 

Accompagnano: Antonella Lama, Maria Turri e Marialina Giovannini,  

guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 

Per questo percorso di Esercizi, 

il desiderio è di conoscere intima-
mente Gesù e mettersi in cammino 

con Lui. 

Gesù mi cerca proprio ora e mi 

chiama a nuova vita. 

Il Suo Spirito ci abita e del suo 

consuonare da dentro con la Parola 

di vita si può fare esperienza intima 

e riconosciuta. 

Ma come discernere, tra le tante 

voci e pressioni ad agire, la sua voce, 

le parole che rivolge proprio a me? 

Come scoprire, nella relazione 

con Lui, ciò che io sono veramente? 

Come scegliere, cosa fare per  

corrispondere «al meglio del mio 
realmente possibile qui ed ora»? 

Il Signore parla in tanti modi: 

tramite gli eventi della realtà e gli 

incontri che facciamo; attraverso i 

pensieri, i sentimenti e i desideri che 

nascono in noi; e soprattutto nei testi 

della Bibbia e dei Vangeli che ci con-

segnano la Parola di Gesù e testimo-

niano la sua vita. 

Per incontrare il Signore e la-

sciarci cambiare da Lui, valorizze-

remo la dimensione della preghiera 

sui testi biblici, vissuta con fedeltà. 

Ci eserciteremo nella rilettura della 

preghiera e così ci affineremo nel 

riconoscere, leggere e discernere i 

movimenti interiori che essa suscita 

in noi e che sono unici per ciascuno 

di noi perché il testo biblico parla 

alla vita concreta di ognuno. 

Troveremo un prezioso aiuto nel 

cammino di conversione di S. Igna-

zio, nel come egli apprese a ricono-

scere la presenza di Dio nella sua vita 

e i progetti che aveva per lui affinan-

dosi nell’ascoltare come gli parlava. 

Per Info e colloquio:  

diaconia@vsi.it o cell. 377.3350444.  

“Vieni, Signore Gesù”(Apoc. 22,20) 
 

 

“Vieni, Signore Gesù” è l’ultima parola della Bibbia (se si 

eccettua il saluto finale). L’ultima parola è una preghiera. Già 

questo è un segno: alla fine, una preghiera. L’ultima ora, l’ora 

della verità, è l’ora della preghiera. L’ultimo respiro del mondo 

è il sospiro di una preghiera, di quella preghiera: “Vieni, Signo-

re Gesù”. Alla fine ciascuno di noi diventa una preghiera, 

quella straordinaria, brevissima, intensissima preghiera: “Vieni, 
Signore Gesù!”.                          (Paolo Ricca) 

 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da domenica 26 dicembre - ore 20.30 

a mercoledì 29 dicembre - ore 12.00 

 

 

 
 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,  

meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

 

Vieni, Signore  
 

Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 
 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 
 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 
 

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 
 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 
 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore ... 
 

                      (D. M. Turoldo) 

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 
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LECTIO DIVINA 
 

con Adalberto Bonora 
 

riprende il 29 settembre, 

di mercoledì, ogni 15 giorni, 

dalle 20.30 alle 22.00 - online  

Con tanta emozione l’Evangelista ci racconta la pro-

pria chiamata, ci mette a parte dell’evento che ha cambia-

to, e radicalmente, il corso della sua vita. Non lo fa per 

farsi bello, per strappare un plauso. Nel fare memoria di 

quel momento narra la gloria di Dio e la sua grandezza 

che si esprime nella sua inesauribile misericordia. Miseri-

cordia che ha toccato lui ma moltissimi altri sia che abbia-

no seguito Gesù o che siano rimasti nelle loro realtà. L’E-

vangelista ne parla con cinquecento parole (9,9-13). 

 

Santo Spirito di Dio solo tu puoi cambiare il nostro 

cuore, duro, freddo, acido. Seguire il tuo soffio, volare 

aggrappati alle tue ali ci spaventa. Noi, seduti, a te total-

mente ci affidiamo. E anche il nostro cuore cambierà … 

 

Dal territorio dei Gadareni Gesù torna «nella sua 

città» dove guarisce un paralitico come prova – istigato 

da un gruppo di scribi scandalizzati dalle sue parole – 

che «il Figlio dell’uomo ha sulla terra il potere di per-

donare i peccati» (9,1-8). 

Poco più in là Gesù vede un uomo a cui dice: 

«Seguimi». Il racconto è breve, scarno, ma ricco di 

dettagli che non possiamo sottovalutare. Gesù ha termi-

nato il suo discorso programmatico – “Il discorso della 

montagna” (5,1 – 7,29) – e muove i primi passi nell’e-

sercizio della sua missione. Nessuna vocazione è sog-

getta ad un tempo stabilito: Gesù sceglie alcuni disce-

poli all’inizio, Matteo è chiamato a seguirlo più tardi. 

Come altri, il nuovo chiamato ha un nome: Matteo; 

«Levi figlio di Alfeo» (Mc 4,14) semplicemente «Levi» 

per Luca (5,27). Non è un pescatore ma uno «seduto al 

banco delle imposte». Presso le porte delle città c’era un 

banco dietro cui sedeva chi raccoglieva le imposte delle 

merci che entravano e uscivano. Il tempo del verbo espri-

me un’identità: Matteo è un uomo seduto, diciamo un 

arrivato; possedeva una casa spaziosa, probabilmente 

aveva moglie e figli e un lauto conto in banca. 

Era un peccatore pubblico: tutti cioè lo riconosceva-

no come un trasgressore della Legge. I motivi? Dato 

che pecunia non olet (il denaro non ha odore alcuno) le 

imposte erano pagate da pagani e fedeli ebrei; motivo 

per essere perennemente impuri. Le tasse erano raccol-

te per conto dei Romani che le concedevano in appalto: 
riconoscere i Romani come oppressori – fortemente 

invisi agli Ebrei – equivaleva ad essere schierati dalla 

loro parte. E un terzo elemento, facilmente immagina-

bile: erano ladri “legalizzati” (cf. Lc 19,8). 

Una parola sola, un imperativo: «Seguimi». «Ed egli si 

alzò e lo seguì». Una nuova identità, immediata: da uomo 

seduto, Matteo è ora un discepolo in piedi; un discepolo 

che segue il Maestro. Non è scritto, come in altre chiamate, 

che abbia lasciato tutto; ci basti che ha seguito il Maestro. 

L’evento deve essere festeggiato. Nella casa, seduti 

alla stessa tavola, si raccolgono «molti pubblicani e pec-

catori e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepo-

li». Sì, saltiamo pure sulla sedia, scandalizziamoci! Ma è 

meraviglioso ciò che l’Evangelista scrive: non è forse 

l’icona della comunità, dell’eucaristia? Con Gesù, alla 

stessa mensa, siedono discepoli, pubblicani e peccatori. E 

non sono in piedi, incollati sulla porta; sono tutti seduti, 

tutti hanno un posto! 

Quello stare assieme alimenta curiosità, provoca do-

mande e fomenta giudizi in chi guarda dalla finestra o spia 

dalle fessure della porta: «Come mai il vostro Maestro 

mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?», sbottano i 

farisei, ligi cultori della Legge e dei mille e mille cavilli 

delle tradizioni. Matteo non manca di sottolineare la loro 

mancanza di coraggio: essi non scelgono infatti il Maestro 

come loro diretto interlocutore ma si rivolgono ai discepo-

li. Gesù ha occhi che scrutano nel profondo e orecchi… 

lunghi e risponde con una ovvietà che possono capire an-

che gli sciocchi: chi è ammalato ha bisogno del medico, 

non chi è sano. E invita – ma è un imperativo! – i professo-

roni a tornare tra i banchi di scuola: «Andate ad imparare 

che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici». 

L’espressione è presa dal profeta cantore dell’amore (Os 

6,6) ed è cara all’Evangelista che la usa identica poco oltre 

(12,7). È una quintalata di tritolo che deflagra. Gesù riporta 

i sapientoni all’Antico Testamento e li taccia anche da 

ignoranti: guide cieche, esaltano i cavilli della Legge ma 

hanno dimenticato, soprattutto nella prassi, la prima, la 

legge della misericordia (cf. 23,23). Non è più bruciare 

incenso o immolare tori e agnelli in quantità ma bruciare di 

amore, il sacrificio, ma ardere di misericordia. 

Qui sta la missione di Gesù e di ogni discepolo: 

«perdonare i peccati» (9,6), cercare i peccatori, acco-

glierli fino a renderli partecipi della nostra stessa men-

sa, tutti comodamente seduti in una casa unica. 

 

Grande, infinita, Padre, è la tua misericordia. E il 

nostro cuore è piccolo piccolo e freddo e fermo. Siamo 

dunque… morti! Riscaldalo tu questo cuore, fallo torna-
re a battere. Donaci un cuore gonfio della tua misericor-

dia e mani e piedi per farla gustare ad ogni vivente. 

adalberto    

e-mail: adalberto.bnr@gmail.com 

Misericordia voglio 

 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

(Gv 19,30) 
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Relazioni ... 
 

Le relazioni implicano ascolto, sguardo, atteggia-
mento, postura. Un “esserci” della persona che si pone 
in relazione. Questo abbiamo continuato a chiedere a 
padre Livio, che è persona di relazione.  

Questo è diventato ulteriormente per noi bisogno di 
esprimere e consentire “la cura”, continuare una reci-
procità nella relazione. Non un “do ut des” ma una fe-
deltà al dono ricevuto. 

Per questo a fine luglio abbiamo inviato, ad un ri-
stretto gruppo di amici (ma il passaparola l’ha allarga-
to), l’appello per un regalo… in vista del compleanno. 

“Caro amico, cara amica, desideriamo informarti 
dell’idea di regalare a p.Livio per il suo 96° compleanno 
un nuovo apparecchio acustico. E’ un’idea che 
p.Gazzaniga, responsabile della cura dei Gesuiti anziani 
nella struttura di Gallarate, ha accolto con convinzione e 
il medico curante dott. Bisaccia ritiene molto valida. Da 
parecchio tempo infatti, con il vecchio apparecchio, 
p.Livio non era più in grado di seguire una conversazio-
ne a tavola, di rispondere in modo preciso a una telefo-
nata o di ascoltare la televisione.(…) Noi, che da p.Livio 
abbiamo ricevuto il dono di un rapporto personale e uni-
co, sappiamo che p.Livio potrebbe ascoltare, comprende-
re e essere di aiuto a molte persone, se solo fosse in gra-
do ancora di sentire e discriminare i suoni. Per questo 
abbiamo pensato a un regalo di compleanno collettivo, 
anticipato, in collaborazione … 

 

… in breve tempo la risposta è stata “incredibile”! e 
abbiamo quindi arricchito il regalo con un nuovo pc ... 

 

Vi inviamo questa foto per farvi “vedere i doni” e 
situare p.Livio nel suo attuale “sito”: 

♦ certo non possiamo “vedere” i due apparecchi acusti-
ci… ma molti che lo incontrano o gli telefonano se ne 
rendono conto, 

♦ possiamo vedere il nuovo pc, col grande schermo 
(anche la tastiera è stata poi sostituita), che gli con-
sente i molti collegamenti col “mondo”, importantis-
simi per lui che è “persona di relazione”, 

♦ possiamo vedere una “lezione” che Paolo, appare 
nello schermo, gli impartisce sui nuovi mezzi, sui 
collegamenti “pc - auricolari - cellulare - TV…”, sa-
pendo che dietro ci sono altri, come Michele, che 
hanno dato il loro specifico, forte contributo … 

♦ ci rendiamo conto che tutto questo è reso possibile 
dall’incredibile mobilitazione di tantissime persone, 
che da padre Livio molto hanno ricevuto, come dico-
no i messaggi, … e in questo modo ringraziano. 

♦ un grazie anche da p. Franco Martellozzo sj, che ha 

portato nella sua Missione in Tchad, il vecchio pc.  

  

padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 
 

 

29.09.2021 

… e sono 96 anni! 

 

 

Intensissimi Amici! 
pensata da Voi o giunta a Voi  

tramite la sommessa voce di Giusy, 
la proposta di due nuovi auricolare e di un nuovo pc  

per il sottoscritto … vi giunga, per la stessa via,  
lo stupore commosso e la mia balbuzie 
per questa vostra generosa sorpresa! 

Ci siamo conosciuti, durante questi numerosi decenni,  
per merito di varie circostanze:  
desiderio di esercizi spirituali,  

bisogno di confronto interiore o culturale,  
partecipazione a gruppi di interesse,  

offerte di disponibilità al volontariato  
e alla collaborazione,  

momenti di gioia o di lutto.  
Molto di questo camminare assieme  

ha messo radici profonde e ha permesso  
il proseguimento e lo sviluppo  
della missio di Villa S. Ignazio. 

Chi ha ricevuto di più? (Non mi conviene dirlo,  
pena il dovere di indire una colletta a favore vostro!)  

Non lo sappiamo!  
I cuori si incontrino e si ringrazino. 
Inoltriamoci sempre più nel Cristo  
ed Egli si inoltrerà in noi. Grazie! 

 

Vostro P.Livio 
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Per Salvatore Lagati, Villa 

S.Ignazio è una realtà dove famiglie 

e bambini trovano un posto dove 

essere compresi. 

L’esperienza da me vissuta in 

prima persona e dai volontari che in 

questa settimana hanno offerto il 

loro importante contributo rientra a 

pieno titolo nell’immagine che 

S.Lagati da di Villa S. Ignazio. 

Potremmo pensare al lavoro svol-

to durante la settimana Lagatiana 

come una grande opera musicale. 

Quando si prepara un’esibizione c’è 

sempre un’organizzazione alla base, 

delle prove, degli errori e degli ag-

giustamenti, si sperimentano diversi 

stati emozionali come preoccupazio-

ni, tensioni, incomprensioni, ma 

anche gioia, entusiasmo, energia 

generate dalla volontà di mettersi in 

gioco e di sentirsi parte di un gruppo 

di lavoro. Quest’ immagine descrive 

bene a mio avviso ciò che è avvenu-

to prima e durante lo svolgimento 

della 43a settimana Lagatiana. 

La sera della “prima” eravamo 

tutti tesi, sentivamo il peso di una 

grossa responsabilità nei confronti 

delle famiglie e dei bambini doveva 

essere tutto perfetto. 

Abbiamo dovuto fare i conti con 

un’organizzazione diversa rispetto 

ai precedenti appuntamenti, la pan-

demia ha reso tutto più complicato. 

Anche i musicisti più esperti posso-

no commettere qualche stonatura, 

ma devono essere pronti e attenti a 

rimediare senza far trasparire l’erro-

re. Così è stato anche tra di noi, 

nonostante molti volontari fossero 

nuovi a questa realtà, io compresa, 

c’è stata da parte di tutti una dispo-

nibilità eccezionale nel mettersi in 

gioco e a disposizione gli uni per gli 

altri. Questa è stata la nostra forza. 

“Questa esperienza per me è stata 
molto intensa, sia dal punto di vista 

emotivo e interiore spirituale.     

Nel vedere l’amore dei genitori e 

l’aiuto delle persone.                   
Stupenda esperienza”. 

 

I primi giorni ci sono sono servi-

ti per conoscere queste famiglie, per 

capire come abitare gli “spazi” che 

ci concedevano, soprattutto per riu-

scire ad entrare in sintonia ed in 

relazione con loro. Nei giorni a se-

guire è stato un percorso in discesa, 

durante il servizio si rideva e scher-

zava, gli sforzi, le fatiche, la stan-

chezza venivano compensati dai 

loro sorrisi e dalla loro gratitudine. 

“Con la loro presenza e semplicità 

ci hanno fatto un dono bellissimo 

rendendoci partecipi della loro 
quotidianità”. 

“Questa esperienza è stata per me 

molto arricchente perché  
è stato un dare e un ricevere molto. 

Ogni piccolo gesto verso i bambini 
era un modo  

per prendersi cura di loro”. 

“Questa esperienza è stata per me 
molto formativa”. 

 

I turni di lavoro erano scanditi in 

due tempi sia per il momento del 

pranzo che per la cena. Si partiva 

con l’allestimento delle sale da pran-

zo, in cui venivamo apparecchiati i 

tavoli, preparata la frutta e la verdu-

ra. Durante questa fase di prepara-

zione oltre a conoscerci meglio, era 

particolarmente stimolante e piace-

vole cercare di fare attenzione ai 

piccoli dettagli, alle richieste specifi-

che delle famiglie. Anche questo è 

stato un modo per fargli sentire la 

nostra vicinanza, sensibilità ed atten-

zione per le loro necessità. 

“Questa settimana è stata per me 
senso di unità nel fare insieme       

la forza e il coraggio  
di questi genitori”. 

Questa esperienza è stata per me 

“CURA”. 
 

Il secondo “momento” di lavoro 

riguardava il servizio durante i pasti. 

Concretamente il nostro operato 

si limitava all’organizzazione, prepa-

razione e gestione dei momenti del 

pranzo e della cena, ma nella realtà 

dei fatti la nostra presenza è stata 

molto di più. Durante il servizio nel-

le sale si cercava sempre di dare una 

continuità nella presenza dei volonta-

ri, per facilitare i ragazzi non vedenti 

nel riconoscerci attraverso il suono 

della voce. Col passare dei giorni si è 

creato così un legame con i ragazzi e 

le famiglie che non si esauriva nei 

momenti dei pasti, ma si consolidava 

durante tutta la giornata. Un sorriso, 

una carezza, una parola bastava per 

comprendere l’importanza della no-

stra presenza, per costruire una cor-

nice di normalità. 

Non solo noi volontari ed orga-

nizzatori, ma anche gli abitanti han-

no condiviso quelli che abitualmen-

te sono i “loro spazi” con queste 

famiglie, entrando qualche volta in 

relazione con loro.  

La disponibilità e il contributo di 

tutti, anche nei semplici gesti quoti-

diani, come il lavaggio dei piatti e 

la cura, pulizia degli spazi comuni e 

nelle piccole attenzioni sono state la 

chiave creare un clima armonico e 

festoso. 

(Continua a pagina 10) 

Dietro le quinte 
 

Il volontariato incontra la  
43

a
 settimana Lagatiana 

 

“essere capiti è molto bello” (Salvatore Lagati) 
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“Questa esperienza per me è stata 

una nuova conoscenza e approccio 

con il casino” . 
“Questa esperienza per me ha si-

gnificato stare. Stare nel posto in 

cui vieni mandato. Stare appieno 
nel momento presente. Stare”. 

“In questa settimana ho percepito 
un clima di festa nel vedere i  

bambini gioiosi con le loro famiglie  

e una novità per me con i boy scout 
in giardino a farci compagnia con 

tende colorate”. 
 

È stata un’occasione d’incontro tra 

realtà diverse, che ha permesso a tutti 

noi di avvicinarci al mondo della di-

sabilità, di aprire le porte della nostra 

mente a qualcosa che troppo spesso 

ancora oggi, viene etichettata come 

una condizione diversa da tutte le 

altre, “estranea”. Ci siamo confrontati 

con le preoccupazioni, le tensioni 

quotidiane di queste famiglie, ma allo 

stesso tempo abbiamo vissuto la sem-

plicità, la forza, il coraggio, la deter-

minazione di genitori, che nei limiti, 

nelle difficoltà dei propri figli vedono 

speranza, futuro, capacità, stimolan-

doli ed incoraggiandoli ad essere sé 

stessi.  

 
“Ho trovato in questa esperienza 

quello che cercavo: la normalità”. 
“Questa esperienza ha spalancato  

i cuori di molti, il mio sicuramente  

in più, i bambini hanno portato  

a tutti un po’ di amore in più”. 

“Questa esperienza è stata per me 

una scoperta meravigliosa e  

inaspettata in una realtà che  
brulica di vita, di generosità,  

d’impegno, d’amore e  

di testimonianza del Signore nel 
piccolo e nel grande”. 

“Questa esperienza è stata per me 
un’occasione per contribuire a 

qualcosa di molto importante 

per chi sta peggio di me.  
Aprire i miei orizzonti con altre 

anime ciascuna col suo vissuto.  
E’ stato un dare e ricevere  

quello che ho perso nella via”. 

“Questa esperienza per me è stata 

la possibilità di incontrare  
famiglie e bambini, alcuni  

di rivederli grandi, conoscerli  

in questi anni trascorsi a Villa”. 

“Questa esperienza per me è stata 

molto arricchente in quanto  
mi ha fatta crescere e mi ha fatto  

aggiungere una nuova esperienza  

che sarà sicuro utile per le mie 

esperienze in futuro”. 

 

Alla festa conclusiva le famiglie 

hanno ringraziato i volontari, e tutta 

l’organizzazione, io mi sento di rin-

graziare loro per averci permesso sep-

pur per poco tempo di entrare a far 

parte della loro quotidianità, di averci 

accolto nelle loro vite e di averci dato 

dimostrazione di forza, coraggio, fra-

gilità che non per forza è una connota-

zione negativa, ma segno di umanità. 

 

“Per me questa esperienza è stata 
un’occasione di empowerment perso-

nale, per mettermi in gioco e cono-

scere questa bellissima realtà a me 
nuova. La fatica, l’impegno, la stan-

chezza lasciavano il posto alla grati-

ficazione e alla soddisfazione nel 
vedere i sorrisi, e la felicità di questi 

ragazzi e delle loro famiglie. Un’e-
sperienza che fa riflettere sull’impor-

tanza delle piccole cose, sulla forza e 

determinazione di queste famiglie e 
di bambini che ci dimostrano ancora 

una volta che pur nelle mille difficol-

tà quotidiane c’è sempre qualcosa di 
bello, positivo per cui vale la pena 

lottare, rialzarsi, vivere”. 
 

Grazie infine ai volontari, agli 

ospiti, ai collaboratori e operatori, 

ai cuochi e a tutti coloro che con il 

loro impegno, le loro risorse ed il 

proprio tempo, hanno reso possibile 

tutto questo. 

Giada Bragagna 

(Continua da pagina 9) 

 

SOCIAL CAMP 2021 
 

Un nuovo ‘Bel Vedere’. Sguardi rinnovati  
sulla città e tra le persone. 

Una tenda, il sacco a pelo e tanta 

voglia di condividere riflessioni ed 

esperienze per produrre un cambia-

mento positivo nella società. Queste 

sono state le poche ma fondamenta-

li indicazioni, date ai giovani dai 18 

ai 29 anni, per partecipare il 10 e 11 

settembre alla seconda edizione del 
Social Camp. 

 

Un’occasione unica per far vive-

re e scoprire Villa S. Ignazio anche 

a chi era ignaro dell’esistenza di 

questo posto situato sulla collina est 

di Trento. 

Durante questi due giorni abbia-

mo riempito gli spazi del compen-

dio di nuovi incontri e di questioni 

su cui è cruciale riflettere, anzi do-

veroso, per analizzare e cercare di 
interpretare con senso critico le 

complessità della società odierna. 

 

Dopo aver accolto i giovani par-

tecipanti e date le prime informa-

zioni utili sul posizionamento delle 

tende, c’è stato un momento cono-

scitivo iniziale. Accompagnati da 

un caffè di benvenuto si è iniziato 

un momento di presentazione per-

sonale, attraverso l’immedesimazio-

ne in un animale. Un esempio meta-
forico per rompere il ghiaccio ed 

esordire raccontando un pezzetto 

della propria storia. 

(Continua a pagina 11) 
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Rotti gli indugi, siamo partiti 

dialogando con Giulia Casonato, 

consigliera comunale investita re-

centemente dell’onere di “sindaca 

della notte”, delega necessaria ad 

agevolare il dialogo tra chi cerca la 

socialità in tarda notte con chi auspi-

ca la quiete e la tranquillità serale. 

 

L’intervento di Casonato è stato 

però incentrato sul tema della parità di 

generei, argomento 

di cui si parla molto, 

come del ruolo delle 

donne. Tanto è stato 

fatto, però solo in 

superficie, al punto 

da sembrare quasi 

superfluo ribadire il 

concetto che le don-

ne abbiano pari dirit-

ti e pari opportunità 

degli uomini. Eppu-

re, come ha sottoli-

neato la Casonato, le cronache quoti-

diane mostrano che i progressi cultura-

li non sono stati seguiti dai fatti. Basti 

pensare ai tanti femminicidi, alla di-

sparità di reddito nelle stesse posizione 

lavorative, ai ruoli apicali o manage-

riali riservati agli uomini, alla povertà 

che è più forte tra le persone anziane di 

sesso femminile rispetto a quello ma-

schile. Ricordiamo poi che l’Agenda 

2030 fissa tra gli obiettivi per lo 

“sviluppo sostenibile” il raggiungi-

mento effettivo della parità di genere. 

 

Siamo poi passati ad interagire 

con Paulo Lima, attivista climatico, 

membro dell’associazione Viracao 

e Jangada e tra i fondatori dell’A-

genzia di Stampa Giovanile; inizia-

tiva di partecipazione giovanile che 

agisce attraverso l’uso creativo dei 

nuovi e tradizionali strumenti di 

comunicazione e informazione. 

Con lui si è parlato di sostenibi-

lità ambientale e Cittadinanza Atti-

va, per decifrare la crisi climatica e 

le azioni da intraprendere per con-

trastarla. Lima ha evidenziato nel 

suo intervento come gli effetti del 

cambiamento climatico pongano 
una chiara questione di giustizia 

intergenerazionale in quanto oggi le 

nuove generazioni stanno scontando 

le conseguenze negative di compor-

tamenti del passato. Saranno soprat-

tutto le generazioni future a rischia-

re di veder compromesso il loro 

benessere, se non la propria esisten-

za, a causa di azioni e omissioni 

compiute dai decisori di oggi. 

 

Concluso il confronto al nuovo 

anfiteatro del Belvedere, la serata è 

proseguita sulla terrazza della Coo-

perativa Samuele, degustando preli-

batezze e prodotti locali provenienti 

dalla loro Botega. L’atmosfera e la 

vista sulla città sono state asseconda-

te dalla performance - rigorosamente 

in lingua nonesa - dal sosia del musi-

cista Felix Lalù in un ‘Felix Lalù 

Tribute Show’. Una miscellanea tra 

un’esibizione musicale e una perfor-

mance ai limiti dell’indecifrabile. 

Le riflessioni e curiosità serali si 

sono smorzate in valletta, davanti 

all’affievolirsi delle ultime fiamme 

del falò. 

 

Sabato 11 settembre, risvegliati 

dolcemente dai sonagli di Michi Thi-

ka - ex servizio civilista di Villa 

Sant’Ignazio - e i suoi esercizi di Yo-
ga in mezzo alla natura, così abbiamo 

inaugurato il secondo giorno di cam-

po, prima di fare colazione e ritrovar-

ci in salone per l’ultimo relatore. 

Con Roberto Barbiero, noto 

scienziato e climatologo trentino, già 

ospite alla prima edizione del Social 

Camp, abbiamo approfondito ulte-

riormente il tema del cambiamento 

climatico. I dati che ci ha mostrato 

sono inequivocabili, la crisi climatica 

sta accelerando più di quanto previsto 

e le azioni messe in campo sono del 

tutto insufficienti. Barbiero è anche 

Coordinatore del Tavolo sul Clima 

della provincia di Trento. Roberto, 

rispetto ai contenuti dell’ultimo, al-

larmante, rapporto dell’Ipcc, ci ha 

spiegato che il fenomeno sta colpen-

do in modo significativo anche i no-

stri territori dell’arco alpino, dove il 

tasso di riscaldamento è quasi il dop-

pio rispetto alla media globale, due 

gradi contro 1,1. I fenomeni più visi-

bili sono quelli meteorologici estre-

mi, dal caldo alle sempre più fre-

quenti grandinate. I settori più impat-

tanti sono quelli della produzione e 

del consumo di energia e di cibo.  

 

Un’estate densa di profondità e 

riflessioni scaturite dall’impegno e 

dalla partecipazione di giovani uomi-

ni e donne pronti e pronte a mettersi 

in discussione immaginandosi un 

futuro più giusto.  

 

     Basti pensare 

anche agli altri 

eventi di attiva-

zione e cittadi-

nanza attiva che 

hanno avuto luo-

go qui a Villa 

Sant’Ignazio que-

st’estate: parten-

do da Polieticus 

fino ad arrivare al 

Campo di Libera, 

organizzato in 

collaborazione con il Centro 

Astalli e CSV Network.  

 

L’estate giovane ha portato i suoi 

frutti, non disperdiamoli e cerchiamo 

di continuare a nutrire questi proces-

si generativi, accompagnandoli e 

partecipando a nostra volta.   

Non dobbiamo avere paura di 
sperimentare e di affrontare le sfide 

che ci circondano. Questo è l’augurio, 

in vista del prossimo Social Camp! 

Samuele Diquigiovanni 

(Continua da pagina 10) 
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Gli Eventi della 

7
a
 Settimana dell’Accoglienza 

a Villa S. Ignazio 

Il nostro primo evento:  

Passeggiata dal Parco delle Coste 

al Parco di Villa S.Ignazio. 
Ci siamo ritrovati tutti sabato 25 

settembre ad ore 16.00 al Parco delle 

Coste, con qualche tamburo, un tam-

burello, una chitarra e la voglia di 

capire come è nato quel Parco. Piero 

Friz, uno dei primi consiglieri della 

Cooperativa Villa S.Ignazio, diven-

tato poi uno dei primi consiglieri 

della Cooperativa Le Coste, ce 

ne ha raccontato la storia. 

Alla fine degli anni ‘60 la 

zona chiamata Le Coste era 

un’ex cava di pietra adibita a 

discarica. Negli stessi anni 

Villa S.Ignazio, da Casa di 

Esercizi Spirituali della Com-

pagnia di Gesù diventa una 

Comunità di accoglienza, 
formata da gesuiti, giovani in 

orientamento, laici, religiosi, 

aperta con spirito umano e 

cristiano a chi chiedeva ospi-

talità. 

Il 22 dicembre 1978 nasce 

la Cooperativa Villa S.Igna-

zio che rende ufficiale la collabora-

zione laici e gesuiti nella gestione 

della casa e delle sue attività. Primo 

presidente: Carlo Borzaga. Valori 

dichiarati fondamentali, promossi e 

custoditi da padre Livio Passalac-

qua e dai suoi numerosi collabo-

ratori: la promozione della dignità e 

libertà di ogni persona e la diffusio-

ne di una cultura di inclusione, soli-

darietà e pace. 

L’accoglienza a Villa S.Ignazio 
era aperta a chiunque avesse biso-

gno: persone in ricerca, insegnanti 
provenienti dal Sud Italia senza 

alloggio, persone senza lavoro, per-

sone con difficoltà personali e so-

ciali, credenti e non credenti, giova-

ni e anziani, uomini e donne, perso-

ne di religione e cultura differenti… 

Le persone accolte a Villa che 

per motivi diversi non lavoravano, 

avevano però bisogno di imparare 

un lavoro per inserirsi nel mondo 

sociale. La cooperativa VSI orga-

nizza quindi una squadra lavoro 

che in accordo con il Comune di 

Trento inizia lo sgombero della 

zona delle Coste. 

Nel 1985 vengono sottoscritte le 

prime convenzioni con la Pubblica 

Amministrazione: una convenzio-

ne con la Provincia di Trento per 

l’Accoglienza “per favorire la pre-

venzione e la rimozione degli stati 

di emarginazione”; una convenzio-

ne con il Comune di Trento per la 

trasformazione della zona Le Co-

ste in Parco e per  la sua gestione 

“con inserimento lavorativo”, un 

accordo con la Provincia per la ma-

nutenzione gratuita dei mezzi . 

Nel tempo questo settore della 
Cooperativa VSI diventa molto im-

portante e con una dimensione fi-

nanziaria notevole per cui nell’As-

semblea del dicembre 1989 viene 

approvata la costituzione di una 

nuova cooperativa che si costituirà 

nell’aprile 1990 e inizierà la sua 

attività autonoma, in convenzione 

con la Cooperativa VSI per la di-

sponibilità degli spazi, alcuni mesi 

dopo. Nasce così la Cooperativa Le 

Coste - Cooperativa di Produzio-

ne e Lavoro e di solidarietà Socia-

le. Nel pr imo Consiglio della nuo-

va Cooperativa: Piero Friz, Carlo 

Borzaga, Beppino Bragagna, Danie-

le Luccini, Franco Cuel, Marco De-

francesco, Lucia Tecini. Oggi la 

Cooperativa Le Coste è una fra le 

cooperative sociali più grosse del 

Trentino e dà lavoro a più di 300 

persone. 

Nel 1986 il Parco Le Coste è 

aperto a tutti. Le classi della Scuola 

Media di Cognola, guidate dal 

Prof. Claudio Tonina, arrivano al 

Parco in tutte le stagioni per fare 

“Ricerca di Ambiente”. Le foto 

scattate da Nicola Friz, fotografo 

ufficiale della sua classe, ne sono 

una testimonianza. 

Dopo il ricordo storico e la poe-

sia Covid di Ines Sciulli, con passo 

lento e ritmato dai tamburi, siamo 

ritornati al Parco di Villa S.Ignazio, 

per giocare insieme su una grande 

scacchiera il gioco “Fa la tua mos-

sa”. Muovendo i pezzi sulla scac-

chiera ognuno ha ricordato ciò che è 

necessario fare per preservare l’am-

biente. Abbiamo concluso questo 

divertente momento raccogliendo 

dei semi e disperdendoli nell’am-
biente, sperando che, come dice la 

parabola, cadano sul terreno buono 

e possano dare molto frutto. Anche 
i pensieri che abbiamo condiviso 

sono piccoli semi che ognuno ha 
portato con sé. 

(Continua a pagina 13) 
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Secondo evento:  

Connessioni fra cibo, tutela 

dell’ambiente e difesa dei diritti. 
La ricercatrice yemenita Ghanya 

Al-Naqeb, docente in scienze alimen-

tari, è arrivata a Trento con una borsa 

di studio di Scholars at risk, una rete 

internazionale a cui l’Università di 

Trento ha aderito nel 2019, che ha lo 

scopo di proteggere la libertà accade-

mica. Ghanya attualmente svolge 

ricerche presso il Centro 3A 

(Agricoltura, Alimentazione, Am-

biente), il CIBIO Dipartimento 

di Biologia Integrata e il DIC-

CA Dipartimento di Ingegneria 

Civile Chimica e Ambientale. 

Con lei e in collaborazione con 

il Nodo Trentino della Rete in 

difesa di - per i diritti umani e 

chi li difende e l’Associazione 

Amici di Villa S.Ignazio ab-

biamo organizzato mercoledì 29 

settembre a Villa S.Ignazio una 

serata dal titolo “Cibo funzionale e 

ambiente: una speranza per lo Ye-

men e per tutti noi”. 
Ghanya ci ha spiegato come è 

nato l’interesse per lo studio della 

biochimica delle piante utilizzate 

nel suo paese a scopo terapeutico. 

Era a suo parere necessario dare un 

fondamento scientifico a ciò che 

veniva tramandato da una genera-

zione all’altra sulla base dell’espe-

rienza e soprattutto precisare i do-

saggi per gli effetti terapeutici e 

studiare gli eventuali effetti collate-

rali e le condizioni che li determina-

vano, così da chiarire eventuali con-

troindicazioni. In seguito è passata 

allo studio dell’alimentazione con 

l’intento di scoprire anche in cibi 

poveri o negli scarti, elementi pre-

ziosi per il benessere e la prevenzio-

ne di malattie cardiovascolari, tu-

mori, malattie croniche. Nelle sue 

ricerche ha messo pertanto in luce il 

contenuto di Omega 3, Omega 6 e 

antiossidanti dei semi del fico d’In-

dia e dei vinaccioli dell’uva. Cibo 

funzionale è il cibo che permette il 

miglior equilibrio dell’organismo, 

come ad esempio gli ortaggi ricchi 
di anti radicali liberi come carote e 

pomodori. Ora si occupa di misura-

re e valutare la sicurezza del co-

compost, prima che venga utilizzato 

nel terreno per evitare elementi di 

tossicità sia per chi lo lavora, sia per 

il terreno e le piante che vengono 

coltivate. Ghanya riconosce l’im-

portanza di lavorare con scienziati 

di alto livello e con macchine adatte 

perché la ricerca scientifica richiede 

laboratori, tempo e collaborazioni. 

Lei cerca di aiutare il suo paese 

divulgando le sue ricerche e auspi-

cando un processo di pace facilitato 

dal tener desta l’attenzione sullo 

Yemen, ormai da sei anni devastato 

dai conflitti in corso.  

Le chiediamo qualche suggeri-

mento per diventare “Comunità so-

stenibili”. Lei ce ne offre due. Il pri-

mo riguarda l’essere consapevoli di 

come mangiamo: il primo passo è 

crescere nella consapevolezza 

dell’importanza del cibo funzionale e 

del preservare l’ambiente. Il secondo 

riguarda il lavorare insieme: difende-

re l’ambiente è un lavoro che deve 

essere fatto a livello di comunità. 

 

Evento conclusivo della settimana 

dell’accoglienza a cura del CNCA 

del Trentino-Alto Adige. 
Sul Belvedere di Villa S.Ignazio 

abbiamo concluso la settimana con 

un gioco cooperativo dal titolo evo-

cativo: Robin. Ci ricorda Robin 

Hood, il ladro buono che reagiva alle 

ingiustizie e distribuiva ai poveri, ci 

ricorda, se traduciamo dall’inglese, il 

pettirosso, un uccello vivace e 

capace di far sentire in lonta-

nanza la sua voce. In ogni caso 

un gioco nato in collaborazione 

fra tutte le associazioni e gli 

enti del Trentino che si occupa-

no di ambiente, sport, salute, 

sociale, cultura, fragilità. Un 
gioco da tavola, che si può gio-

care in tanti su un prato, entran-

do dentro il percorso stesso e 

muovendosi come parte attiva 

capace di dare il proprio contributo 

nel trovare risposte alle domande che 

via via le carte estratte pongono. Un 

gioco nato da tanti incontri e scambi 

perché ogni carta rappresenta un ente 

e l’ente stesso ha curato le parole 

chiave che lo rappresentano e le do-

mande che vuole porre. L’idea del 

gioco da tavolo è di Roberta Folghe-

raiter, proprietaria di “Don Chisciot-

te”, Mary Agostini, della cooperativa 

La Rete, ed Ernesto Anderle, il dise-

gnatore conosciuto come “Roby il 

Pettirosso”. La particolarità di Robin 

è che ci si muove co-

me in un giro dell’oca 

incontrando, nel per-

corso, le associazioni 

di Trento, che sono 

state mappate grazie 

all’aiuto del Cnca. 

     Il gioco è nato du-

rante la pandemia per 

tenere in collegamento 

e motivare ad incon-

trarsi nonostante la distanza, puntan-

do su ciò che unisce tutti questi enti e 

su ciò che è necessario sapere per 

farli conoscere. E’ stata una classe 

degli Artigianelli di Trento, a curare 

la grafica e il packaging e a scegliere 

il nome Robin. “Un richiamo non 

casuale, quello al pettirosso, dal mo-

mento che questo uccello, annuncian-

do l’arrivo dell’inverno, simboleggia 

la vita che resiste alle difficoltà, por-

tando con sé speranza e ottimismo - 

precisa Roberta. 

Giocando insieme, abbiamo ri-

cordato episodi della nostra infan-

zia, dimostrato conoscenze e non 

conoscenze, allegramente cooperato 

per arrivare a collezionare insieme 

gli spicchi necessari alla vittoria. 

Chi desidera avere Robin può 

rivolgersi al CNCA. 
Pina Gottardi 

(Continua da pagina 12) 
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Settembre: tempo di  
raccolta e progettazione 

Settembre è sempre un 

mese carico di impegni, di 

partenze e ripartenze. E an-

che a Samuele è stato un 

periodo particolarmente in-

tenso: nuovi progetti da pro-

grammare, servizi nelle 

scuole da avviare e tanto 

fermento! 
 
Tempo di raccolta per il 

nostro laboratorio di agricol-

tura sociale e per La Botega 

di Samuele: tra vendemmia in colli-

na, prima sperimentazione nella 

raccolta del mais nel campo alle 

Ghiaie, avvio di nuove collabora-

zioni, non c’è stato certo modo di 

annoiarsi. 

 

Ma, andiamo con ordine: 

 

Abbiamo inaugurato il mese con 

la vendemmia nei due vigneti che 

abbiamo in gestione – alle Laste e a 

Villazzano – che ha visto il coinvol-

gimento dei volontari, prezioso aiu-

to nel riuscire a portare a termine 

quest’impresa. Così anche quest’an-

no - grazie all’unione di soci, dipen-

denti, amici e volontari - ha preso 

vita questo bellissimo rito comuni-

tario della raccolta dell’uva. Sempre 

una soddisfazione, ma anche un 

grande impegno per il nostro labo-

ratorio di agricoltura sociale: un 

momento di socialità e condivisio-

ne, dove si rende ancora più visibile 

e concreto il nostro lavoro per un 

obiettivo comune, che ha portato 

grandi risultati. Più di 100 quintali 

di uve chardonnay sono stati confe-

riti alle Cantine Ferrari e, anche 

quest’anno, è stata confermata la 

collaborazione per la realizzazione 

delle bottiglie di Trentodoc sociale: 

“Ferrari per Samuele”!  

Sempre parlando di collabora-

zioni, in questo periodo abbiamo 

attivato altre due reti molto impor-

tanti: con Mas del Gnac, laboratorio 

della cooperativa sociale Gruppo 78 

a Isera, con cui stiamo collaborando 

per la realizzazione della nostra 

Farina, che verrà macinata nel loro 

mulino per mantenere una filiera 

unica, sociale e locale; con Panifi-

cio moderno, con il quale abbiamo 

progettato i “Grissini di comunità”, 

sempre realizzati con la nostra fari-

na, trasformata poi nel loro labora-

torio artigianale. 

 

E così, dopo il lungo lavoro di 

progettazione e programmazione, e 

con la pazienza che richiedono tutte 

le cose di valore, finalmente possia-

mo raccogliere 

due nuovi prodot-

ti del progetto di 

Welfare a Km 0 

"Dal Seme al 

Mercato": la fari-

na sociale e i 

grissini di comu-

nità! Un processo 

che nasce dal 

nostro frumento, 

coltivazione che 

abbiamo reintro-

dotto a Trento nel 

campo preso in gestione in 

zona Ghiaie e che, con emo-

zione, i nostri corsisti hanno 

seguito passo passo: dalla 

prima semina alla germina-

zione, dalla mietitura fino 

alla macinazione. Una nuova 

avventura per sperimentare 

un modello alternativo di 

agricoltura che, grazie alla 

rotazione colturale e alla 

coltivazione rispettosa del 

territorio, punta a rigenerare 

il terreno restituendogli fertilità.  

 

E così arriviamo all’altro grande 

appuntamento del mese: l’avvio e 

l’inaugurazione ufficiale del nuovo 

Mercato di San Martino, sempre 

all’interno del progetto “Dal Seme 

al Mercato”! Abbiamo scelto di 

organizzare la presentazione uffi-

ciale del progetto durante la Setti-

mana dell’Accoglienza con l’evento 

“Dal Seme al Mercato, la sostenibi-

lità che lievita”. Quest’anno il tema 

della settimana era infatti "Da co-

munità che sostengono a comunità 

sostenibili" e sembrava pensato 

appositamente per inserire l’inaugu-

razione di questo nuovo spazio di 

comunità e raccontare il progetto di 

 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 
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Welfare a Km 0 grazie al quale ab-

biamo potuto svilupparlo. Così ab-

biamo fatto e in molti hanno accet-

tato l’invito di provare questa for-

mula innovativa di mercato urbano, 

creando da subito una magica atmo-

sfera che speriamo possa ripetersi 

ogni settimana con la stessa caloro-

sa partecipazione da parte della co-

munità. Anche i produttori dell’E-

conomia Solidale Trentina, il Caffè 

letterario Bookique e i partner coin-

volti nel progetto hanno mostrato 

un grande entusiasmo: vedere que-

sto mercato prendere vita dopo 

averlo tanto immaginato e ritrovarsi 

così numerosi è stato davvero stu-

pendo! Nonostante i tanti rinvii, 

infatti, abbiamo continuato a crede-

re in questo spazio e ora possiamo 

dirci orgogliosi del risultato rag-

giunto, anche grazie a Lorenzo, 

tirocinante del Master in Gestione 

di Impresa Sociale, che ha supporta-

to l’organizzazione con grande im-

pegno e dedizione. 

 

Durante l’evento abbiamo colto 

l’occasione per raccontare anche il 

nuovo “Grissino di Comunità” e il 

concetto di Color Label a cui ci 

siamo ispirati, che punta proprio a 

valorizzare la sostenibilità della 

filiera in tutti i suoi passaggi, attra-

verso etichette “parlanti” che renda-

no facilmente individuabili i produt-

tori coinvolti nel processo. 

Ultimo, ma non per importanza, 

settembre è stato anche il mese di 

avvio dei nuovi progetti di servizio 

civile di Diletta e Francesca, a cui 

diamo il nostro più caloroso benve-

nuto! Una nuova avventura nata 

grazie alla collaborazione tra Sa-

muele e Villa S. Ignazio e che le 

vedrà coinvolte per un anno nei 

progetti "Coltivare relazioni" e 

"Comunico solidale", due percorsi 

che le impegneranno tra agricoltura 

sociale, foresteria didattica e comu-

nicazione. 

 

Che dire, benvenuto autunno! 

Speriamo continui ad essere così 

fruttuoso. 

Elena Zucal 

(Continua da pagina 14) 

Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - ODV 

Progetto ECOfuturo 
Cari Soci e Amici, 

abbiamo il piacere di invitarvi all’incontro di con-

clusione del progetto ECOfuturo, uno dei progetti di 

cooperazione internazionale e sostegno allo sviluppo 

che, anche con la vostra partecipazione all’associazione 

seguiamo. Saranno presenti referenti della ong Cospe di 

Firenze, partner principale, Matteo Bonetto stagista nel 

progetto ed è previsto un collegamento con la Bolivia. 

Di seguito una breve descrizione dell’incontro e il 

volantino dell’iniziativa. 

 

ECHI dall’Amazzonia è una serata di collega-

mento tra il Trentino e la foresta boliviana per conosce-

re e discutere come le attuali sfide globali affliggono la 

quotidianità delle popolazioni amazzoniche e quali stra-

tegie di mitigazione ai cambiamenti climatici possono, 

e devono, essere messe in atto.  

L’evento conclude il “Progetto Ecofuturo: rafforza-
mento della resilienza delle comunità indigene e campe-

sinas dell’Amazzonia Boliviana” finanziato dalla Regio-

ne Trentino-Alto Adige e implementato dal odv Amici 

di Villa Sant’Ignazio e COSPE ONLUS. Il progetto, che 

ha interessato 9 delle comunità locali maggiormente 
colpite dagli incendi forestali, che dal 2019 continuano a 

compromettere il polmone verde del nostro pianeta, ha 

promosso l’impiego di strategie agro-ecologiche per 

limitare le perdite forestali e sviluppare modelli rigene-

rativi di convivenza sostenibile tra uomo e natura. 

 

Programma di Venerdì 8 Ottobre 2021: 
- Ore 17.00 nel SALONE di Villa Sant’Ignazio: presenta-

zione del progetto ECO-Futuro in collegamento remoto 

con la Bolivia e della campagna nazionale di COSPE 

AMAzzonia a sostengo dei popoli custodi delle foreste. 

- Ore 19.00 BARNAUT (terrazza Samuele): aperitivo 

solidale a beneficio delle popolazioni amazzoniche. 

 

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 
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In un Afghanistan  
dilaniato dal conflitto 

tutti sono in pericolo ... 
“Sono nato con la guerra e cre-

sciuto con la guerra. Nel villaggio in 
Afghanistan in cui ho vissuto tutta la 
vita, ho visto soltanto due cose intor-
no a me: capre e kalashnikov.” 

Come Centro Astalli Trento, sono 
anni che ascoltiamo le storie delle 
persone che fuggono da quelle zone 
dell’Afghanistan dove la vita è resa 
tremendamente difficile da un con-
flitto e una dittatura che durano da 
decenni. Storie di ragazzi scappati nel 
2013, nel 2015, nel 2017 da un paese 
che, in Europa, ci piaceva pensare 
sicuro. E che invece sicuro non era. 

Perché nelle sacche di territorio 
controllate dai talebani le persone 
hanno sempre sofferto sorti tremen-
de. Persone come Abdallah, che è 
così giovane da non aver mai cono-
sciuto la pace e, a quindici anni, è 
fuggito per evitare di essere costretto 
a entrare nei ranghi delle milizie. 
Oppure come Dawood, che possede-
va delle terre e una buona rendita ma 
era vessato dalle continue richieste 
di pizzo: “I talebani si prendono tut-
to: il raccolto, i soldi, le sementi. Se 
non paghiamo, danno fuoco ai cam-
pi”. O ancora come Ali, che ha stu-
diato alla scuola americana, fino a 
quando i combattenti non sono arri-
vati e hanno rapito tutti i ragazzi, lui 
incluso. O come Mohamed, che vo-
leva soltanto lavorare nel cantiere 
vicino a casa per mantenere la sua 
famiglia, ma che è stato considerato 
un collaboratore degli americani 
perché l’edificio in costruzione era 
pagato con fondi internazionali. 

Abdallah, Dawood, Ali e Moha-
med e tutti gli altri sono arrivati in 
Trentino dopo viaggi terribili in cer-
ca della pace, portando con sé ricor-
di pesanti come pietre. 

“Quando i talebani sono venuti a 
prendere mio padre, quella sera, mia 
madre mi ha nascosto dentro al for-

no di casa, perché non portassero via 
anche me. Quando il giorno dopo 
sono andato a prendere il suo corpo 
abbandonato in strada, ho visto che 
gli avevano strappato gli occhi”. 

Per tutte le persone che abbiamo 
incontrato, per tutte le storie che 
abbiamo ascoltato, gli eventi di que-
sti ultimi mesi ci sconvolgono anco-
ra più profondamente. Perché se fino 
a qualche tempo fa forse c’era un 
modo, pur difficile, di vivere una 
vita dignitosa in Afghanistan, adesso 
quel modo sembra definitivamente 
scomparso. E così, con l’avanzata 
dei talebani nel paese, queste storie 
terribili si moltiplicheranno sempre 
di più. Sia che riescano ad arrivare 
alle nostre orecchie, sia che riman-
gano lontane, nel silenzio. 

Negli anni, i rifugiati afgani ci 
hanno portato l’immagine di un pae-
se complicato, dove le responsabilità 
dell’occidente sono tante e molto 
controverse, ma dove molte persone 
continuano a lavorare e a lottare per 
i diritti e per la pace. E dal quale 
molte persone normali, che vogliono 
soltanto vivere una buona vita, sono 
costrette a fuggire. 

Non si tratta solo degli attivisti, 
dei giornalisti, dei politici afgani. 
Ma anche dei contadini, dei pastori, 
dei muratori afgani. Delle persone 
che non sono potute salire su quegli 
aerei che abbiamo visto alla televi-
sione, delle persone che sono rima-
ste a terra. E che adesso hanno co-
minciato ad abbandonarla a piedi, 
quella terra, per imboccare il trita-
carne di una Rotta Balcanica che è 
chiusa da troppo tempo. 

Persone che fuggono e si trovano 
davanti un muro. Non solo il muro 
di roccia delle montagne dove presto 
sarà inverno. Non solo quello di ce-
mento che la Turchia costruisce sul 
confine. Ma un muro impalpabile, 

eppure letale: quello del doppio stan-
dard dell’Europa. 

Un’Europa che piange per le 
sindache e le giocatrici di cricket in 
pericolo e poi gira lo sguardo davan-
ti ai ragazzi con i piedi congelati in 
Bosnia. Che si strappa le vesti per le 
ragazze che non possono andare al 
lavoro e poi se ne infischia delle 
famiglie disperate che non riescono 
ad arrivare ad Istanbul. Che ha co-
minciato un’operazione tremenda: 
quella di fare distinzioni tra persone 
afghane meritevoli di protezione e 
persone afghane che non lo sono. 

E contro coloro non meriterebbe-
ro di essere salvati, ecco che si parla 
di rafforzare le protezioni ai confini 
della “fortezza Europa”, di continua-
re con le politiche di respingimento 
lungo i Balcani, di non accogliere nei 
paesi europei e in Italia, reagendo al 
dramma di queste persone con diffi-
denza invece che con empatia. Cosic-
ché, ora che sono finiti i corridoi ae-
rei, il resto della popolazione venga 
lasciata sola, nell’indifferenza. 

Ma per chi ha cercato e ascoltato 
le storie dall’Afghanistan in questi 
ultimi anni, per chi immagina cosa 
significhi essere un afgano oggi, 
queste politiche sono semplicemen-
te inaccettabili. Perché chi ha ascol-
tato le storie lo sa che non c’è di-
stinzione che tenga. Che in un Af-
ghanistan dilaniato dal conflitto e 
schiacciato dalla dittatura, sono tutti 
in pericolo. Soprattutto quelli di cui 
non ci giunge notizia. 

Questo non è il momento di er-
gersi a giudici, ma di aprire le porte 
a chi fugge dalla morte. Non è il 
momento di fare differenze, ma di 
spalancare le braccia. Non è il mo-
mento di proteggersi, ma di proteg-
gere. In ogni modo possibile. 

Angela Tognolini,  
Centro Astalli Trento 
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

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

con Dario Fridel  
 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Crescere nella 

relazione  -  con Antonio Zulato 
 

♦ VADEMECUM DI SOPRAVVIVENZA PER GRUPPI 

DIFFICILI  -  con Sandra Brambilla 
 

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel  
 

♦ GENITORI  EFFICACI - METODO GORDON 

con Claudia Giglioli  
 

♦ AIKIDO 

con Franco Perino 
 

♦ IL PIACERE DI SCRIVERE - Labor. di scrittura 

con Thierry Bonfanti 
 

♦ IL MALESSERE LAVORATIVO: Quando la fatica 

si trasforma in sofferenza 

con Sandra Brambilla 
 

♦ PNEUMA E PSICHE 

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

♦ LA GESTIONE DELLO STRESS IN TEMPO DI 

COVID con Franco Perino 

(corso accreditato ECM) 
 

♦ Eq CAFE - Intelligenza emotiva “Collaborazione” 

     con Riccardo Codevilla 
 

♦ BIENNIO LED                                 (prosieguo) 

     con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Dal 2 ottobre 2021 al 21 maggio 2022,  per 15 incontri 

di sabato mattina - h 09.30-12.30 
 

Domenica 10 e 24 ottobre 

h 09.00-13.00 e 14.30-18.30 
 

Venerdì 15 ottobre, h 14.30-18.30  

Sabato 16 ottobre,  h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
  

Dal 16 ottobre 2021 al 21 maggio 2022, per 8 incontri 

di sabato pomeriggio - h 15.00-18.00 

Da lunedì 25 ottobre, per  8 incontr i  

h 19.30-22.30   
 

Dal 26 ottobre, per  6 incontr i: 

di martedì sera - h 19.00-20.00   
 

Sabato 30 e domenica 31 ottobre 

h 9.30-13.00 e 15.00-18.30 
 

Di martedì sera dal 9 novembre, per 4 incontri 

h 20.00-21.30  su ZOOM 

(+ disponibilità per colloqui individuali) 
 

Domenica 14 novembre 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 
 

Il 20-21 novembre 

Sabato: h 10.00-13.00 e 14.30-17.30 

Domenica: h 9.00-13.00 
 

Giovedì 25 novembre 

h 20.15-22.00  su ZOOM 
 

Il 27-28  novembre 

h 9.00-17.30 

“Una delle cose più difficili per me è prendermi cura di una persona per ciò che essa è in quel mo-

mento, all’interno del rapporto. E’ così facile curarsi dagli altri per ciò che io penso che siano, o vor-

rei che fossero, o sento che dovrebbero essere. Curarsi della persona per quello che essa è, lasciando 

cadere le mie aspettative di ciò che essa dovrebbe essere per me, lasciando cadere il desiderio di modi-

ficare questa persona in armonia con le mie esigenze, è la via più difficile, ma anche la più maturante, 

verso una relazione intima e soddisfacente.”   (Carl Rogers, 1980)    

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Siamo cresciuti aggrappandoci a 

sicurezze che credevamo definitive 

e perciò rassicuranti. Adesso esse ci 

possono improvvisamente risultare 

superate, illusorie, insufficienti. 

Prendendo atto di vivere in un uni-

verso in continua evoluzione e in un 

mondo che richiede continui asse-

stamenti, siamo infatti impegnati a 

non irrigidirci dentro gli schemi in 

cui siamo cresciuti e a muoverci 

con la flessibilità, la curiosità, l’in-

teresse richiesti dall’adesione alla 

vita che scorre. 

 

Abbiamo alle spalle una conce-

zione statica e sacrale della vita, 

tenuta in piedi dall’im-

magine di un Dio on-

nipotente che dal cielo 

ci chiedeva di gover-

nare, conservare e 

tramandare un mondo 

già completo in forza della sua pa-

rola creatrice. Questa visione della 

vita portava alla soggezione, alla 

paura, all’intolleranza, all’irrigidi-

mento sulla dottrina e le norme, ad 

accentuare i doveri e il sacrificio. 

La nuova concezione della fratel-

lanza universale, il confronto non 

più procrastinabile fra le varie reli-

gioni e i vari progetti di civiltà, le 

sempre più diffuse conoscenze 

sull’origine della vita e sull’univer-

so, ci stanno impegnando a porci 

interrogativi sempre nuovi e ad 

aprirci alla vita come mistero che 

costantemente ci sorprende. E’ un 

autentico rovesciamento di pro-

spettiva; e, inevitabilmente, la 

fine di molte certezze. La pande-

mia quindi ha solo accelerato la 

presa di coscienza di doverci ricol-

locare entro paradigmi ancora ine-

splorati, prendendo atto della nostra 

estrema fragilità; del fatto che salu-

te e vita non sono più beni scontati; 

che l’impotenza è insita in ogni 

potere (politico, economico, religio-

so); che il progresso per essere tale 

deve garantire priorità alla salute, ai 

rapporti… che la concezione di li-

bertà come spazio libero non regge 

più. Scoprendoci ora smarriti e di-

sarcionati, dobbiamo per forza ri-

partire dalla terra, dalla nostra parte 

più fragile e minacciata. 

 

E’ faticoso fare i conti con una 

insicurezza radicale, con la sua di-

mensione di primo acchito scom-

bussolante. Non è più procrastinabi-

le il bisogno di vivere di relazioni, 

di interscambio, di fiducia; anche 

nel nuovo modo di concepire il di-

vino. Dio non lo possiamo infatti 

più collocare in cielo. Lo intuiamo 

piuttosto presente come coscienza 

amorosa e ordinatrice dentro il 

complesso intreccio fra caos e co-

smo, come Spirito nascosto nella 

frenetica evoluzione cui stiamo as-

sistendo. Egli ci orienta a interpre-

tare il tutto come tensione verso 

una meta sempre più alta e com-

plessa; e a scoprire soprattutto 

che è l’umano a rivelare il divino. 

Per i credenti ciò dovrebbe essere 

chiaro. E’ infatti l’umanità di Gesù 

che ci rivela un volto nuovo di Dio: 

un Dio che è accoglienza e fonda-

mento della fraternità universale. La 

nostra umanità è certo ancora goffa 

ed embrionale. E’ comunque la 

strada nuova che sentiamo di dover 

percorrere per ritrovarci come uma-

nità affratellata e riconciliata, per 

riuscire a dare un fondamento ade-

guato all’etica e al desiderio e biso-

gno di vivere emergenti. Per questo 

proprio alla persona umana adesso è 

chiesto di essere tutto quello che 

può essere: perché solo così può 

percepire quanto il divino la attra-

versa e la interpella. Inseguendo il 

bisogno e il piacere di essere pro-

fondamente noi stessi, ci sentiamo 

automaticamente impegnati a colla-

borare ad accrescere l’essere degli 

altri. Le nostre potenzialità rimaste 

finora rattrappite posso finalmente 

aprirsi al piacere e alla ricerca. Esse 

sono davvero im-

mense e in gran 

parte ancora da 

esplorare. Puntando 

su di esse, invece 

che irrigidirci nei 

nostri errori e nei reciproci giudizi, 

potremmo dare risposte inedite ai 

nostri bisogni. I desideri veri posso-

no davvero soppiantare il nostro 

tradizionale soffocare nei doveri. 

La catastrofe che ci ha sorpresi e 

travolti possiamo allora provare a 

viverla – come è stato del resto per 

tante altre catastrofi nella storia 

evolutiva – come un ribaltamento 

che obbliga ad un riorientamento 
onde riuscire a vivere nella costante 

ricerca del meglio. Sostenuti da 

questa nuova spiritualità incarnata, 

potremmo forse arrivare a condivi-

dere con Spong che Dio è la vita 

che viviamo, l’amore che condivi-

diamo, l’essere in cui siamo uniti… 
 

Dario Fridel 

ha insegnato religione,  psicologia 

della religione e psicologia pastorale. 

Da ‘Il segno’ mensile della Diocesi 

di Bolzano-Bressanone - maggio 2021 

PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 
con Dario Fridel 

15 sabati mattina - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

2 e 16 ottobre, 6 e 20 novembre, 4 e 11 dicembre 2021,  

15 gennaio, 5 e 19 febbraio, 5 e 19 marzo, 2 e 9 aprile, 7 e 21 maggio 2022 

 

Abbandonare le certezze per ...  

“Vivere nella costante ricerca”  

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA  
“Crescere nella relazione” 
Laboratorio esperienziale con Antonio Zulato 

“Noi moriamo soltanto quando non riusciamo a mettere radice in altri” (Lev Tolstoi) 
 

Domenica 10 e 24 ottobre - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

E’ nella relazione con l’altro che ci permettiamo di divenire, migliorare e crescere.  
Il confronto con qualcuno diverso da noi ci permette di definire la nostra identità, unica e irripetibile,  

proprio perché l’altro ci riconosce come persona diversa da sé. 

La scrittura possiede un grande po-

tere di conoscenza e cura di sé ricono-

sciuto dalle scienze umane e dalla psi-

cologia clinica. Il valore terapeutico 

della scrittura dà voce alla memoria che 

ridice ciò che è rimasto nella mente e 

nel cuore aprendo uno spazio capace di 

fornire senso e ricerca al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigurare 

poeticamente o simbolicamente la 

memoria, in un getto d’inchiostro 

incontrollabile ed inesauribile, è vive-

re l’esperienza della propria ricchezza 

e diversità interiore, soprattutto nelle 

relazioni con gli altri. 

Il laboratorio proposto rappresen-

ta, oltre che un momento di riflessione 

sulle teorie e le pratiche della scrittura di 

sé, l’esperienza concreta delle tecniche 

narrative e della loro capacità di far 

emergere l’invisibile che è in noi. 

Perché ripensare (e scrivere) la 

propria storia? 

- Perché si tratta innanzitutto di un’e-

sperienza auto-formativa che ci offre 

l’opportunità di acquisire una maggio-

re consapevolezza di sé, delle proprie 

potenzialità, dei propri desideri profon-

di, quelli che ci collocano nell’ordine 

della trascendenza, attraverso l’affina-

mento delle capacità di osservazione. 

- Per prendere coscienza dei nostri 

limiti e dei nostri errori, e iniziare un 

percorso di riconciliazione con essi, 

per affrontare o confermare i progetti 

futuri con maggiore chiarezza (o sen-

za i condizionamenti che il nostro 

passato talvolta ci impone). 

- Per individuare i nostri simboli forti 

attorno ai quali ritrovare le radici del 

nostro essere. 

- Per trovare il filo conduttore che lega 

fatti, momenti e scelte della nostra vita 

e recuperarne il senso unitario. 

FACILITATORE 

Antonio Zulato, laureato in filo-

sofia ed esperto in Metodologie Auto-

biografiche, formatosi presso la “Li-

bera università dell’Autobiografia” di 

Anghiari (AR), con esperienza tren-

tennale nella conduzione di gruppi. 

Vademecum di sopravvivenza 
PER “GRUPPI DIFFICILI” 

con Sandra Brambilla 

Venerdì 15 ottobre - ore 14.30-18.30  

Sabato 16 ottobre - 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Nella dimensione di gruppo molti possono essere gli elementi di fatica che ci rendono difficile stare bene insieme,  

collaborare, raggiungere un obiettivo o semplicemente poterci esprimere liberamente.  

Cosa si intende per Gruppo Difficile? 

Due giornate per mettere a fuoco 

i punti più delicati cui prestare at-

tenzione quando ci si trova ad ac-

compagnare gruppi di persone che 

presentano culture, identità e men-

talità anche molto distanti tra loro. 

Ci sono situazioni in cui si 

ascoltano cose inascoltabili, dove il 

contesto relazionale del gruppo in 

cui si è coinvolti come facilitatori 

parte da presupposti molto lontani 

dalle nostre convinzioni, dove re-

gnano resistenze, pregiudizi, rabbia 

e aggressività e dove si fa fatica a 

trovare elementi di vicinanza, utili a 

tessere quella preziosa rete di un 

contesto facilitante per l’apprendi-

mento e la collaborazione. 

Il percorso intende lavorare su 

strumenti utili alla lettura e alla 

gestione di situazioni complesse 

legate alla dimensione di gruppo, a 

partire dalla consapevolezza perso-

nale per acquisire punti di vista 

differenti e modalità di lavoro che 

possano da un lato facilitare il cli-

ma e le relazioni del gruppo sup-

portando e migliorando l’efficacia 

di tutti i processi e di tutte le attivi-

tà che il gruppo si trova a svolgere, 

e dall’altro cercare di ridurre i fat-

tori di stress e di tensione che lo 

affaticano. 

DESTINATARI  
Operatori, educatori, insegnanti, 

professionisti, lavoratori e volontari 

che svolgono attività diverse con 

gruppi dove si “fa fatica”. 

FACILITATRICE 
Sandra Brambilla: pedagogista, 

counsellor professionista dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona spe-

cializzata in etnocounselling, for-

matrice e supervisora esperta. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 
Il messaggio dei sogni 

con Dario Fridel 
 

Di sabato - ore 15.00-18.00 
 

16 ottobre, 20 novembre, 11 dicembre 2021  

15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 09 aprile e 21 maggio 2022 

Imparare ad ascoltare i propri sogni 

non è un lusso. Comporta infatti attin-

gere ad una scuola di vita insostituibile. 

Il sogno infatti è una delle espressioni 

più alte del linguaggio simbolico. Ed è 

proprio questo linguaggio che ci aiuta a 

cogliere in modo pieno e immediato il 

senso delle nostre esperienze di vita. 

Esso attinge infatti il suo sapere pro-

fondo agli archetipi, cioè al sapere 

collettivo dell’umanità stessa, ancorata 

a sua volta all’esito di tutto il lungo 

processo evolutivo che ha preparato la 

sua comparsa. Così è del resto anche 

per le cosmologie delle religioni legate 

alle mitologie prescientifiche; e anche 

per le cosmologie moderne. Attingere 

in modo corretto ai propri sogni ha 

quindi una forte valenza terapeutica, 

sia per sedimentare in modo corretto le 

tensioni e le prove individuali e collet-

tive dell’esistenza, sia per coltivare 

utopie adeguate ai tempi burrascosi che 

stiamo vivendo; abituandosi di conse-

guenza a sintesi più cariche di senso e 

meno di analisi e di ragionamenti. 

METODO 
Nella prima parte, dopo un ade-

guato rilassamento, il gruppo si impe-

gna soprattutto a valorizzare l’ascolto 

empatico della persona che cerca col 

suo aiuto di rivivere e rivisitare un 

proprio sogno. L’empatia e la consi-

derazione positiva incondizionata 

vogliono favorire l’ emerga del signi-

ficato specifico che il sogno ha per la 

persona che si espone.  

Nella seconda parte avrà più peso 

la comunicazione congruente proprio 

perché un ascolto ben fatto implica 

attenzione costante anche alla propria 

crescita personale. 

DESTINATARI 

Il percorso si rivolge a persone 

allenate e predisposte a lavorare su di 

sé in vista di una maggiore autoco-

scienza. È richiesta disponibilità al 

lavoro di gruppo, all’ascolto empatico 

e alla comunicazione congruente. 

FACILITATORE 
Dario Fridel  (cfr pag. 18) 

Un percorso formativo noto in tutto il 

mondo e pensato per tutti i genitori che 

desiderino lavorare sulla qualità delle 

proprie relazioni familiari e promuovere 

un clima di rispetto, armonia e fiducia 

nelle proprie case. Offre strumenti con-

creti per prevenire e gestire al meglio 

anche le situazioni di conflittualità, con-

centrandosi sul migliorare le proprie 

capacità di comunicazione con particola-

re attenzione al rispetto dei bisogni e 

delle emozioni di tutte le parti in gioco. 

CONTENUTI 

♦ Capire il comportamento delle perso-

ne; il rettangolo del comportamento. 

♦ Come riconoscere, affrontare e risol-

vere i problemi; di chi è il problema? 

♦ Come prestare ascolto e attenzione 

all’altro. L’ascolto passivo, l’ascolto 

attivo e l’empatia.  Le barriere alla co-

municazione. Il confronto e l’assertività 

♦ Come ottenere ascolto e attenzione 

dagli altri; i messaggi in prima persona. 

♦ Come trattare la resistenza al cambia-

mento. 

♦ La teoria dell’iceberg: cosa c’è sotto la 

rabbia? 

♦ La teoria dei bisogni. 

♦ Il cambio di marcia. 

♦ Come risolvere gli inevitabili conflitti in 

modo che tutte le parti in causa si senta-

no rispettate. Conflitti di bisogni con-

creti e collisioni di valori. Metodi per la 

prevenzione e risoluzione dei conflitti. 

Rendere produttiva la conflittualità;  

♦ Come promuovere l’autocontrollo e 

l’autodisciplina. 

♦ Come modificare l’ambiente in 

modo da ridurre i problemi. 

♦ L’area di libertà personale. 

METODOLOGIA 
Il corso “Genitori Efficaci”, è la ver-

sione italiana di Parent Effectiveness Trai-

ning e fa parte delle attività formative 

dell’Effectiveness Training International 

ideate dallo psicologo americano Thomas 

Gordon, celebre allievo di Carl Rogers.  

Gli incontri saranno a carattere teo-

rico-esperienziale. Si alterneranno mo-

menti teorici, laboratori attivi in coppia 

e a piccoli gruppi, riflessioni condivise 

in plenaria, nel clima di rispetto e fidu-

cia che caratterizza l’Approccio Centra-

to sulla Persona (congruenza, empatia e 

considerazione positiva incondizionata).  
FACILITATRICE 
Claudia Giglioli, Operatrice pedagogi-

ca, Counsellor professionista dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona e forma-

trice del Metodo Gordon “Persone effi-

caci”, “Genitori Efficaci” e “Insegnanti 

Efficaci”, coordinatrice di progetti di 

sviluppo di comunità. 

Genitori Efficaci   
con Claudia Giglioli 

 

CORSO: 8 incontri da lunedì 25 ottobre  - ore 19.30-22.30 
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Il corso ha l’obiettivo di migliorare il benessere del 
corpo e della mente, imparando a vivere il momento 
presente e riducendo lo stress, mediante tecniche di 
meditazione dinamica, respirazione e concentrazione 
proprie dell’Aikido (arte marziale giapponese). 
 
METODOLOGIA  

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

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

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

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

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

 
Promuovere il benessere fisico e psicologico con 

 
 

l’Aikido 
 

con il dott. Franco Perino 
 

Inizia un percorso di 6 incontri, di martedì   

dal 26 ottobre 2021 - h. 19.00-20.00   

Questo corso può interessare chi 

ha difficoltà ad esprimersi con la 
scrittura o, al contrario, chi ama scri-

vere; chi vuole fare un’esperienza 

unica nella direzione di una maggio-
re conoscenza di sé oppure nell’ottica 

di uno sviluppo delle proprie capacità 

creative, stimolato dalla dimensione 
di gruppo e dall’esperienza più che 

trentennale del conduttore. 
“Butto giù sentimenti e idee così 

come vengono, alla rinfusa, senza 

alcun tentativo di dar loro coerenza 
ed organizzazione. In questo modo 

riesco qualche volta a stabilire un 
contatto più intimo con ciò che 

realmente sono, penso e sento. Gli 

scritti prodotti in questo modo ri-
sultano alla fine essere quelli che 

spesso comunicano profondamente 

agli altri.” Carl Rogers, 1964 
“Quando la gente scrive sui suoi 

disagi maggiori, comincia ad orga-

nizzarli ed a capirli. Scrivere i propri 
pensieri e le proprie sensazioni trau-

matiche porta quindi a ricomporre le 

sfaccettature di eventi straordinaria-
mente complessi. Quando la gente 

riesce a trasformare esperienze com-

plesse in insiemi più comprensibili, 
può cominciare a superare i traumi” 

James W. Pennebaker, 1997 

“Ogni blocco nell’atto di scrivere 

è legato ad una difficoltà “comu-

nicazionale” anteriore (spesso la 
valutazione di qualcun altro)” Pier-

re Frenkiel, 1995 

 

METODOLOGIA 

La metodologia messa a punto 

attinge alla Non-Direttività Interve-

niente. Verranno proposti diversi 

esercizi adatti al gruppo e ad ogni 
singolo partecipante. Non sono gli 

stessi da un gruppo all’altro. Il per-

corso è unico. Il clima è molto faci-

litante e non giudicante. Si scrive e 

si cerca di vincere l’ansia di presta-

zione, di lottare contro il dovere di 

scrivere bene. La lettura dei testi nel 

gruppo è facoltativa. Possono esser-

ci momenti coinvolgenti in quanto 

la scrittura è a volte come un tuffo 

in fondo a noi stessi. 

 

FACILITATORE 

Dott. Thierry Bonfanti, psicolo-

go, psicoterapeuta, mediatore e for-

matore alla Non Direttività Interve-

niente. Dottore di ricerca, collabora 

con l’Università degli studi di Tren-

to e di Verona ed ha collaborato con 

altre università in Italia e all’estero. 

Conduce corsi di scrittura dal 1991 

in vari ambiti (corsi privati, univer-
sità, aziende, ecc.).  

Il piacere di scrivere  
Laboratorio di scrittura  

con  Thierry Bonfanti 

Sabato 30 e Domenica 31 ottobre 2021 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 15.00 alle 18.30 
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IL MALESSERE LAVORATIVO:  
quando la fatica si trasforma in sofferenza  

con Sandra Brambilla 

4 incontri di martedì, dal 9 novembre - ore 20.00-21.30 ONLINE su ZOOM 

Per tutti colore che vivono sul lavoro aspetti di fatica e di malessere che non sono più trascurabili e che rischiano di minare  

il loro benessere fisico e psicologico un percorso con momenti individuali e di gruppo alla ricerca di un miglior equilibrio.  

Il nostro Lavoro rappresenta una 

parte importante di noi: l’abbiamo 

scelto o ci è capitato, lo amiamo o lo 

odiamo, ... comunque sia è dentro le 

nostre vite e regola i nostri tempi. 

Esiste un malessere direttamente 

correlato al lavoro che va oltre la nor-

male fatica che qualsiasi attività di que-

sto genere preveda. E’ qualcosa di di-

verso, di più “invadente” e persistente 

che segnala le necessità di un momento 

di standby per consentire una lettura 

più chiara dei sintomi e per individuare 

nuove strategie d’azione. E’ un’opera-

zione difficile da fare da soli, ma capita 

spesso, invece, di essere propri soli con 

il proprio disagio: non si riesce a condi-

videre con altri il proprio vissuto e si 

rischia di vivere la propria situazione in 

modo colpevolizzante. 

Nascono domande e questioni che 

hanno bisogno di un luogo di acco-

glienza e di ascolto: ma che lavoro 
sto facendo? E’ quello che avevo 

scelto? Vale ancora ciò che ho impa-
rato? Che cosa è cambiato? E come 

sto in questo cambiamento? Cosa 

posso cambiare per star meglio? 

Il percorso vuole offrire uno spazio 

di ascolto delle domande e di confron-

to a persone che sentono il bisogno di 

conoscere e rielaborare la propria 

esperienza professionale per riprende-

re il proprio cammino e rinnovare – 

cambiando - il rapporto con la propria 

occupazione, riallacciando eventuali 

rotture e sviluppando le proprie capa-

cità di copiyng per evitare che il ma-

lessere nasconda le possibilità. 

FACILITATRICE 
Sandra Brambilla: pedagogista, 

counsellor professionista dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona spe-

cializzata in etnocounselling, forma-

trice e supervisora esperta.  

La formatrice è disponibile anche per colloqui individuali a prezzo agevolato in convenzione con l’associazione  
per coloro che desiderano approfondire in privato ciò che stanno vivendo. 

La gestione dello STRESS: 
in tempo di Covid-19 

con il dott. Franco Perino 

sabato 20 novembre - ore 10.00-13.00 e 14.30-18.00 

domenica 21 novembre - ore 9.00-13.00 

“Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia di un pericolo  
a innescare più spesso la risposta di stress.”  Daniel Goleman 

L’attuale infezione da Covid-19 

rappresenta una grave minaccia 

per la salute ed è causa di elevati 

livelli di stress, che riducono la 

qualità di vita e possono causare 

malattie. Gli individui sono co-

stretti ad adattarsi a nuovi modi di 

vivere, limitando, fra l’altro, con-

tatti sociali e spostamenti. 

Tutto questo si somma allo 

stress che ognuno già viveva prima 

della pandemia. 

DESTINATARI  
Il corso è rivolto a tutti coloro 

che desiderano migliorare il proprio 

modo di gestire lo stress. Offre la 

possibilità di acquisire maggiore 

consapevolezza di obiettivi e ri-

sorse personali e di apprendere 

efficaci strategie di coping. 

Il coping (termine inglese tra-

ducibile con “strategia di adatta-

mento”) indica l’insieme dei mec-

canismi psicologici adattativi messi 

in atto da un individuo per fronteg-

giare problemi personali ed inter-

personali, allo scopo di gestire, ri-
durre o tollerare lo stress. 

METODOLOGIA 

Il corso è di tipo esperienziale 

con integrazioni teoriche. Vengono 

proposti esercizi individuali, labora-

tori in piccolo e grande gruppo in un 

clima di fiducia e rispetto reciproco 

secondo i principi dell’Approccio 

Centrato sulla Persona. 

FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psico-

terapeuta dell’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers, for-

matore esperto, soprattutto in am-
bito sanitario. 
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PNEUMA E PSICHE  
un cammino psicologico e spirituale  

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

Domenica 14 novembre - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

Diventa il tuo migliore amico - “Sei capace di esserti simpatico? Sei amico di te stesso o ti tradisci con un’imma-

gine artefatta di te? Sai prenderti sottobraccio e parlare di te? Ti piace dare un nome ai sentimenti che provi dentro 
di te, che spingono per venire alla luce, per dirti che ci sono?...” -  p.Livio Passalacqua (da Parole Chiave, p.59)  
 

“Poi piano piano, annullate le distanze, (sopraggiunge) la scoperta, la conoscenza, l’accettazione, la tenerez-

za e l’affetto di un amico speciale, quello che noi abbiamo dentro ognuno di noi” - Giorgia Lunelli 

La giornata inizierà con un mo-

mento di consapevolezza, facilitato 

da una proposta meditativa sul tema 

dell’accettazione di sé. Ognuno po-

trà esplorare le proprie modalità di 

rapporto con se stesso per poi aprirsi 

alla possibilità di incontrare l’altro 

nel suo peculiare modo di essere. Ci 

confronteremo con alcuni concetti 

della teoria di C.Rogers, e con alcu-

ne parole della Bibbia che ci parlano 

di come Dio ci guarda e ci conside-

ra. Seguirà una libera condivisione 

dalla quale possono emergere inter-

rogativi e stimoli che verranno ripre-

si e approfonditi dai conduttori. 

DESTINATARI  

Il corso si rivolge a persone che 

nella propria ricerca sentono l’esi-

genza di tenere presenti queste due 

dimensioni - Pneuma & Psiche - e 

che desiderano un confronto e un 

approfondimento. 

METODOLOGIA 
L’incontro è a carattere teorico-

esperienziale ed impegnerà i parteci-

panti in un coinvolgimento persona-

le con esercitazioni individuali e 

attività di gruppo. 

CONDUTTORI 

Dario Fridel - teologo, a lungo in-

segnante di religione e psicologia pasto-

rale, esperto nell’Approccio Centrato 

sulla Persona e nel Metodo Gordon. 

Lino Guidolin -  psicologo-psico-

terapeuta, formatore in ambito socio-

sanitario e assistenziale. Diplomato alla 

scuola PCE (Pastoral Counselling Edu-

cation), un ramo della Relazione di 

Aiuto dedicato alla Cura Pastorale in 

ambito sanitario e socio-assistenziale. 

Giuseppina Gottardi - psicologa-

psicoterapeuta e counsellor supervi-

sore dell’Approccio Centrato sulla 

Persona, Pedagogista e Formatrice. 

Vanda Farina - insegnante, guida 

di Esercizi spirituali ignaziani, facilita-

trice di Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto. 

 

“Ho imparato attraverso la mia esperienza che quando noi possiamo incontrarci  

allora l’aiuto accade.” (C. Rogers) 
 

Che cos’è il counselling? 
2 Open day di presentazione della formazione al Counselling Centrato sulla Persona  

Corso biennale - livello base -  
 

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

partenza corso: gennaio 2022 
 

Primo open day online su piattaforma Zoom: mercoledì 13 ottobre dalle 18 alle 20 
 

Secondo Open day in presenza a Villa S.Ignazio (con Green pass): sabato 6 novembre h 15 - 18 
 

Il Corso base biennale è rivolto ad assistenti sociali, insegnanti, educatori, infermieri professionali, medici, 

psicologi e a chi opera nella relazione d’aiuto e nel volontariato. 
 

 

Negli open day verrà dato spazio alla presentazione dei concetti fondamentali dell’approccio centrato sulla 

persona e alle domande principali sul percorso. L’iscrizione al corso è subordinata a un colloquio di am-

missione da concordare con il Direttore di sede dott. Franco Perino. 
 

 

Gli open day sono gratuiti ma è necessario iscriversi scrivendo a  

segreteria.milano@iacpedu.org oppure telefonando a  02.537220 
 

Il Counselling è professione regolamentata dalla Legge 4/2013. Per approfondire: www.iacp.it  

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA 

mailto:segreteria.milano@iacpedu.org
http://www.iacp.it
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Secondo il nuovo statuto del 

2019 (art. 2) “l’Associazione Fra-

telVenzo persegue, senza scopo di 

lucro, finalità civiche, solidaristi-

che e di utilità sociale … opera 

nei seguenti settori: a) interventi 

di tutela e valorizzazione del pa-

trimonio culturale e del paesag-

gio ai sensi del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, e successi-

ve modificazioni” (…). Si tratta 

del Codice dei Beni culturali, legge 

dello Stato. 

E’ stato quindi possibile soste-

nere (attraverso la partecipazione 

dei propri storici dell’arte e anche 

con un contributo finanziario di 

1500 euro) il progetto di Italia No-

stra onlus, sezione trentina, che 

sta curando da anni una campagna 

di rilevamento delle facciate dipin-

te della città con la collaborazione 

di esperti d’arte, storici, ricercato-

ri, fotografi, e d’intesa con il Co-

mune di Trento, l’Università di 

Trento e la Soprintendenza per i 

beni culturali. 

Tutti i 24 studiosi e tecnici 

attualmente all’opera partecipa-

no a titolo di puro volontariato. 

Il materiale raccolto sarà pubbli-

cato in un volume la cui stampa è 

prevista per la primavera del 2022. 

Tre sono le finalità essenziali 

dell’iniziativa: 

♦ Aggiornare il volume edito nel 

1988 dal titolo “I Luochi della 

Luna. Le facciate affrescate a 

Trento”. 

♦ Realizzare un censimento com-

pleto delle decorazioni pitto-

riche esterne (circa 140), al fine 

della loro conoscenza e tutela. 

Molti di questi dipinti, restaura-

ti fra il 1980 e il 1995 circa non 

hanno più beneficiato di atten-

zioni conservative e di manu-

tenzioni; di conseguenza è in 

atto un allarmante degrado, 

che impone con urgenza nuo-

vi interventi di salvaguardia 

pena la loro perdita. 

♦ Recuperare alla pubblica sensi-

bilità lo straordinario valore di 

Trento città d’arte. 

Ezio Chini,  presidente  

dell’Associazione FratelVenzo 

 

La Fondazione S.Ignazio Trento 

contribuisce, attraverso  

l’Associazione FratelVenzo,  

al salvataggio e alla valorizzazione 

del patrimonio artistico di Trento. 

Chi desidera contribuire a sostenere i costi della pub-
blicazione, può farlo in questo modo: 
 Prenotando entro il 10 dicembre 2021 una o più 

copie del volume al prezzo ridotto di 20 euro (il 
costo di vendita sarà superiore ai 30 euro). 

 Inviando a Italia nostra per e-mail 
(trento@italianostra.org) o per lettera (Via Oss 

Mazzurana, 54 - Trento) i seguenti dati: nome e 
cognome, indirizzo, telefono; numero delle copie 
che si intende pre-acquistare. 

 Effettuando un bonifico a Italia Nostra onlus: 
Iban IT 88 A 2008 01820 00000 562 7095 

 Banca Unicredit - Via Galilei Trento 
 Causale: preacquisto volume “Trento città dipinta”. 

Trento città dipinta 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.  -  Per informazioni: 388 379 4443 

mailto:trento@italianostra.org

