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In viaggio con Ignazio   
Racconto di un pellegrinaggio 

In occasione del 500° anniversa-
rio della ‘ferita di Pamplona’ e, quin-
di dell’inizio della cosiddetta 
‘conversione’ di Ignazio di Loyola, 
l’Opera Romana Pellegrinaggi ha 
organizzato un pellegrinaggio in Spa-
gna per ripercorrere, visitando i luo-
ghi che hanno consolidato la sua con-
versione, l’itinerario interiore che ha 
portato il santo basco a gustare e a 
trasmettere la propria esperienza di 
Dio. Due amiche e volontarie di VSI 
hanno partecipato e condividono con 
noi alcune riflessioni. 

 
Il pellegrinaggio si è 

svolto dal 22 al 27 giugno 
2022 ed è stato denominato: 
“Vedere nuove tutte le cose 
in Cristo – Sui passi di 
Sant’Ignazio di Loyola e di 
San Francesco Saverio”. Vi 
hanno preso parte 28 adulti, 
provenienti da vari Paesi 
(Stati Uniti, Polonia, Congo, 
Giappone, Malta e Italia, sia 
del Nord che del Centro che 
del Sud) e da diverse appar-
tenenze ecclesiali 
(parrocchie, CVX, Cammino Neoca-
tecumenale, religiose, gruppi di spi-
ritualità ignaziana, Gesuiti). Data la 
sua specificità, è stata chiesta la col-
laborazione della Provincia EUM 
della Compagnia di Gesù e p. Lello 
Lanzilli è stato designato quale gui-
da spirituale del gruppo di pellegrini. 

 
“Chi lo avrebbe detto – racconta 

Giuseppina - che sarei riuscita ad 
andare in Spagna a fine giugno per 
un pellegrinaggio nei luoghi ignazia-
ni? Sicuramente non io, che all’ini-
zio di aprile mi sono fratturata una 
caviglia, sicuramente non l’Opera 
Romana Pellegrinaggi che fino 
all’ultimo ha sconsigliato la mia 
partenza. Ho avuto però un incorag-
giamento importante, quello del mio 
fisioterapista a domicilio, Niccolo 
Pansa, che mi ha sostenuta e inco-
raggiata nell’imparare tutto ciò che 
mi sarebbe servito per salire e scen-
dere dal pullman con l’ausilio di 
stampelle e nell’esercitarmi ad avere 

una certa velocità negli spostamenti. 
Per la prima volta nella mia vita, mi 
sono sentita dire: “Hai un certo po-
tenziale!” E detto da Niccolo, fisio-
terapista paziente, competente, gen-
tile e attento, perché non credergli? 
E perché non fidarmi della mia com-
pagna di viaggio, viaggiatrice esper-
ta e determinata, esploratrice di limi-
ti e capace di mettersi in gioco per 
superarli? Elena, dotata di muscoli 
tonici non meno del mio fisioterapi-
sta, non solo ha spinto molte volte la 

mia carrozzina, ma è stata determi-
nante per l’assistenza negli aeroporti 
e per ottenere le camere con bagno 
attrezzato negli alberghi, comuni-
cando al gruppo, in tutta serenità, 
che si poteva fare. Così con un certo 
spirito di avventura anche ispirato 
ignazianamente, è cominciato il 
viaggio nei luoghi di S.Ignazio.” 

 
Punto di partenza è stata Pam-

plona, città nota per  le corse dei 
tori, lì dove ‘tutto è iniziato’ a se-
guito di un a sconfitta e di una ferita 
che forse, ancora più che creare un 
danno al fisico, ha scosso Ignazio 
nel suo orgoglio. 500 anni fa infatti 
Ignazio venne ferito nella battaglia 
contro i francesi che assediavano la 
città. Il percorso di guarigione nella 
casa natale di Loyola fu lungo e 
difficile, accompagnato dalla lettura 
di Vite di Santi e con  molto tempo 
dedicato al dialogo interiore, alla 
meditazione e alla contemplazione.  

 
Il gruppo ha poi visitato il castello 

di Xavier, in Navarra, luogo dell’in-
fanzia di San Francesco Saverio, del 
quale quest’anno si celebra il quarto 
centenario della Canonizzazione, 
avvenuta insieme a quella di Ignazio. 
A Xavier è stato possibile cogliere lo 
spirito con il quale Francesco è cre-
sciuto e quindi comprendere meglio 
la particolare amicizia fra Francesco e 
Ignazio. Nel castello abbiamo potuto 
contemplare un antico crocifisso me-
dioevale chiamato “il Cristo che ri-
de”, un crocifisso che sicuramente 

Francesco stesso ha contem-
plato e che ci permette di 
vedere sia lo sguardo com-
passionevole del Padre che 
l’abbandono del Figlio alla 
gioia di adempiere alla mis-
sione e fare la sua volontà.  
 
     A Loyola, nei Paesi Ba-
schi, abbiamo visitato la 
casa natale di Ignazio, una 
grande casa-torre dalla 
pianta molto larga, dove 
Ignazio, ultimo di tredici 
figli, è cresciuto e ha forma-

to il suo carattere. Lì, ospite del 
fratello e della sua famiglia, Ignazio 
venne curato dopo la ferita alla 
gamba. Il luogo più intimo, la cap-
pella ricavata nella stanza dove av-
venne la sua conversione. Tutto 
intorno una grande basilica e un 
complesso ospitante esercizi spiri-
tuali. Facciamo poi tappa al Santua-
rio della Madonna di Aránzazu 
(Madonna del biancospino, perché 
secondo la tradizione la piccola 
statua in pietra è stata trovata da un 
pastore in mezzo agli spini). Il San-
tuario si trova a 750 metri sul livel-
lo del mare in un ambiente selvag-
gio pieno di rocce e scogliere, dove 
ora è stata costruita una chiesa che 
si fonde perfettamente con l’am-
biente circostante valorizzando la 
piccola statua posta al centro del 
convergere della luce. Davanti a 
quella immagine, Ignazio “passò la 
notte in preghiera in vista del suo 
viaggio” che avrebbe dovuto portar-
lo a Gerusalemme, come dice egli 

(Continua a pagina 3) 
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stesso ne ‘Il racconto del Pellegri-
no’, che è la sua Autobiografia. 

 
Il quarto giorno, sulla strada per 

raggiungere i luoghi ignaziani che si 
trovano in Catalogna, ci si è fermati 
a Saragozza per onorare la Madonna 
del Pilar, patrona di Spagna, vene-
rata da tutti gli spagnoli. Saragozza è 
una città di grande importanza stori-
ca, nel palazzo del Parlamento infatti 
si possono riconoscere stili diversi e 
apprezzare l’intreccio di culture che 
hanno lasciato la loro impronta. 

 
Il quinto giorno è stato dedicato al 

Monastero di Montserrat e alla 
Santa Cueva di Manresa. Montser-
rat è un’abbazia costruita su rocce 
impervie. Anche oggi il luogo im-
pressiona per il ripido dislivel-
lo e l’esposizione mozzafiato. 
Lì Ignazio volle portare spada 
e pugnale per consegnarli alla 
Madonna. Per arrivarci a dorso 
di mula il cammino era sicura-
mente difficile e faticoso.  

 
A Montserrat Ignazio vive 

due momenti particolarmente 
significativi. Nel primo di essi 
si spoglia dei suoi vestiti abi-
tuali, donandoli a un povero, 
e veste un abito di sacco, 
espressione simbolica del suo pas-
saggio dall’uomo vecchio all’uomo 
nuovo, come indica San Paolo nella 
Lettera agli Efesini. Nel secondo 
trascorre l’intera notte in preghiera, 
riproducendo, con diverso significa-
to, la veglia d’armi che erano soliti 
fare i cavalieri del tempo prima 
dell’investitura. Ignazio esprime così 
simbolicamente la propria decisione 
di stare dalla parte del Re Eterno e di 
combattere con Lui e per Lui la buo-
na battaglia della fede. 

 
A Manresa, visitiamo la 

“cueva”, la grotta in cui Ignazio si 
riparò e, circondato da un profondo 
silenzio e immerso in una preghiera 
intensa, scrisse gli Esercizi Spiritua-
li. Le grotte sono un elemento tipico 
di questo paesaggio, e proprio que-
sta grotta nel corso degli anni è di-
ventata il monumento più grande ed 
ostentato della città. 

 
Tuttavia nella primavera del 

2021, l’artista gesuita p. Marko Rup-
nik e i suoi collaboratori hanno so-
stituito i vecchi altari laterali con 

mosaici che illustrano le 4 settimane 
degli Esercizi spirituali. Le otto cap-
pelle laterali illustrano appunto i 
temi degli esercizi: Principio e fon-
damento, Chiamata e vita pubblica 
di Gesù, Passione e morte, Resurre-
zione e contemplazione per raggiun-
gere l’amore. Un passaggio dalla 
terra al cielo dentro la luce riflettuta 
dalle pietre bianche e oro, dai volti 
rapiti in un ascolto profondo, dai 
simboli presenti in ogni mosaico 
della mano di Dio, della ferita del 
costato, delle mani che si toccano. 

“Quando sono arrivata - racconta 
Elena - mi chiedevo dove potesse 
essere la “cueva”, perché ciò che 
vedevo era un grande santuario che è 
diventato il sito chiave ignaziano ed 
uno dei punti di riferimento universa-
li del mondo dei gesuiti. Tuttavia 

quando sono entrata ho trovato qual-
cosa di diverso, uno “spazio sacro, 
uno spazio di incontro”. Con incredi-
bile coraggio e visione le cappelle 
laterali sono state svuotate, è stato 
fatto posto al nuovo, ed il nuovo è 
uno spazio di luce, dove la luce stes-
sa emana letteralmente dalle piccole 
pietre di mosaici bellissimi di tante 
dimensioni. Il mio sguardo si è posa-
to incessantemente sui visi e sulle 
mani, così abilmente definiti, dove il 
colore oro e bianco predominano, per 
poi trovare quasi in ogni mosaico il 
colore rosso della ferita, ed altrove, 
solitamente in basso, il colore marro-
ne, quello della terra e della nostra 
finitezza. Ed allora il mio pensiero e 
sentire hanno cominciato a muoversi 
leggeri dai frammenti del mosaico 
(che mi ricordavano la frammentarie-
tà della vita) alla bellezza dell’imma-
gine riunita nella luce (che mi ricor-
dava l’Amore immenso di Dio). E 
devo riconoscere che in alcuni mo-
menti mi sono davvero abbandonata 
in questo spazio sacro, per arrivare 
poi, passo a passo alla “cueva”, il 
vero luogo d’incontro.” 

Rupnik lo dice chiaramente: “La 
Cueva di Manresa è un luogo in cui 
la Chiesa cinque secoli fa ha ricevu-
to un Dono, gli esercizi di S. Igna-
zio”. La sua opera vuole “catturare” 
ciò che fece S. Ignazio, passare da 
un cattolicesimo dichiarato a una 
fede vissuta. E aggiunge: “Dio non è 
una cosa astratta ma un Padre. 
Qui, Ignazio si rende conto che è 
salvato, si libera di se stesso e di-
venta capace di servire e vedere gli 
altri. Questo è il cambiamento che 
avvenne qui”. 

 
I pellegrini hanno trascorso infine 

l’ultimo giorno a Barcellona, visitan-
do la chiesa di Santa Maria del Mar, i 
cui gradini esterni hanno visto Igna-
zio mendicare per assicurarsi il neces-
sario per vivere. Ultima tappa, la 

‘Sagrada Familia’, illustrazio-
ne finale del mistero dell’Incar-
nazione e dell’affidamento al 
Signore, nella cui cripta è stata 
celebrata l’Eucaristia a conclu-
sione del pellegrinaggio. 
 
     Secondo quanto Ignazio 
suggerisce negli Esercizi Spi-
rituali come momento iniziale 
del tempo di preghiera perso-
nale, l’itinerario di ogni gior-
no cominciava con la richiesta 
di una grazia particolare, for-

mulata a partire dall’esperienza spi-
rituale che Ignazio aveva vissuto nel 
luogo che si sarebbe visitato. Essa 
accompagnava i pellegrini durante 
tutta la giornata. 

 
Più di uno dei partecipanti al 

pellegrinaggio ha sottolineato l’im-
portanza che ha avuto nel suo cam-
mino umano e spirituale l’aver po-
tuto rileggere la propria vita a parti-
re da quanto vissuto da Ignazio, 
ritrovando nella esperienza spiritua-
le del santo elementi che si sono 
rivelati utili per fare maggiore chia-
rezza nella propria. (Articolo di 
Raffaele Lanzilli SJ). 

 
Come ci ricorda p. Paolo Monaco 

(in L’Osservatore romano” 27 luglio 
2022) “L’anno ignaziano è stato solo 
l’inizio di un percorso spirituale 
straordinario che come rete CIS con-
tinueremo a seguire. Nel 2023 ricor-
deremo i 500 anni della prima per-
manenza di Ignazio in Italia nel suo 
pellegrinaggio verso Gerusalemme. 
Trasformazione, cambiamento e di-

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 4) 
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scernimento indicano il processo 
spirituale che hanno caratterizzato la 
vita di Ignazio fino alla fine.” 

 
Per noi è stato un viaggio per ri-

prendere fiato, staccare dalle preoc-
cupazioni quotidiane, imparare il 
passo del pellegrino che con i suoi 
compagni di viaggio cerca di stabilire 
relazioni amichevoli, affidarsi agli 
incontri, alle ispirazioni, alla luce che 
arriva al cuore e lo trasforma portan-
do a guardare con occhi nuovi ogni 
cosa. Guardare, vedere, sentire, 
ascoltare … il cammino di Ignazio e 

il nostro cammino…. 
 
E le parole del p. generale Arturo 

Sosa sj ci richiamano proprio a que-
sto: “È bene ricordare a noi stessi 
che la ferita subita da Ignazio a 
Pamplona non fu tanto un lieto fine, 
ma piuttosto un felice inizio. La con-
versione consiste a volte in grandi 
momenti di cambiamento, ma è an-
che un processo senza fine. Dobbia-
mo mettere Cristo al centro ogni vol-
ta, ancora e ancora. Questo processo 
è un pellegrinaggio lungo strade tor-
tuose, su e giù, a volte dovendo tor-
nare sui nostri passi, a volte senten-

doci persi. Ma incontrando lungo la 
strada persone che ci indicano la via 
e ci tendono la mano. 

 
E parlando di Ignazio papa Fran-

cesco dice: “Durante tutta la sua vita 
si è convertito, ha messo Cristo al 
centro. E lo ha fatto attraverso il 
discernimento. Il discernimento non 
consiste nell’avere sempre ragione 
dall’inizio, ma piuttosto nel navigare, 
nell’avere una bussola per potersi 
incamminare sulla strada che ha 
molte curve, lasciandoci sempre gui-
dare dallo Spirito Santo, che ci con-
duce all’incontro con il Signore.” 

(Continua da pagina 3) 

La prima stanza: Creazione e promessa 
In questa prima stanza si 

trova l’inizio di tutto: vedrai 
la Creazione alla tua sinistra, 
la Promessa alla tua destra, e 
di fronte a te, nel mosaico 
principale, potrai contempla-
re la Trinità. Inizia qui la Pri-
ma Settimana degli Esercizi 
Spirituali. 
 
1. Creazione. Il principio di 
vita di tutti gli esseri viventi, 
dei mari, dei continenti e delle 
stelle del cielo è rappresentato 
come una matrice con cui Dio fa nascere il mondo. Nella 
scena più alta lo Spirito di Dio che è presente in tutte le 
creature e la sua presenza infonde vita, armonia e fecondi-
tà. Dall’alto verso il basso possiamo vedere la volta del 
cielo in cui possiamo vedere le acque ei continenti come 
isole lontane. Al confine tra oceano e terra vediamo le 
stelle, il sole e la luna, ed entrando dal mare alla terrafer-
ma, prima i pesci e poi tutte le creature, animali e piante 
convivono pacificamente. “E Dio vide che era buono.” 
 
2. La Trinità. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, la 
Trinità, è rappresentata in tre angeli seduti a tavola 
che invitano a contemplare e ad avvicinarsi al mistero 
di Dio. La scena è basata sui tre ospiti che Abramo e 
Sara accolsero nella loro tenda e di cui possiamo leg-
gere nel libro della Genesi. 
 

Ci si chiederà chi è a questo tavolo. Al centro possia-
mo vedere rappre-
sentato Gesù, il 
Figlio, con il costa-
to ferito, che porta 
il libro bianco che è 
la Sacra Scrittura, 
in cui si rivela l’A-
gnello di Dio. Alla 
nostra sinistra, lo 
Spirito Santo, è lo 
Spirito di saggezza 

che benedice e si prende cura della Rivelazione. E alla tua 
destra c’è Dio Padre, il suo volto è quasi coperto, perché 
Dio resta un mistero al quale possiamo sempre avvicinar-
ci e conoscere.  
 
3. Promessa 

In alto a destra troviamo 
Abramo e Sara. Li vediamo 
prima sullo sfondo, alla 
porta della tenda dove han-
no accolto le tre figure divi-
ne. La figura di Abramo è 
avvilita e grigia, mentre a 
destra ricevono la promessa 
dalla mano di Dio, che li benedice. Coloro che erano no-
madi e sterili, ricevono la promessa di una terra generosa 
e di una progenie infinita, espressa nella moltitudine che è 
il frutto del loro nuovo abbraccio di Dio. 

 
“Alla fine degli Esercizi spi-

rituali, l’itinerario di preghiera 
suggerito da Sant’Ignazio di 
Loyola, nel quale siamo invitati 
a portare la nostra vita davanti a 
Dio, ci viene suggerita una pre-
ghiera che aiuta a scoprire il 
senso della vita quotidiana, nella 
quale, chi ha vissuto quell’espe-
rienza di preghiera, sta per ritor-
nare. Si tratta di quella preghiera 
nella quale siamo invitati a dire 
al Signore: prendi e ricevi tutta la mia memoria, il mio 
intelletto, la mia libertà, tutto quello che ho e possiedo… 
Chi ha terminato gli Esercizi prega così perché si è accor-
to di aver ricevuto tutto da Dio. La vita diventa restituzio-

ne! Ma non si tratta di un atto di generosità o di 
rinuncia: non è un atto di generosità perché tutto 
quello che abbiamo non è nostro, ma è già e per 
sempre di Dio (tutto è tuo, di tutto disponi, tu me 
lo hai dato…), ma non è neanche un atto di rinun-
cia, è piuttosto riconsegnare tutto al Signore per-
ché lui custodisca e trasformi quello che già ci ha 
dato, secondo la sua volontà che è più grande e 
sapiente della nostra!” (Gaetano Piccolo) 

A cura delle ‘pellegrine’ 
Elena Graziadei e Pina Gottardi 

I MOSAICI DI MANRESA 
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IERI 
Gli esercizi spirituali ignaziani 

nella vita ordinaria (EVO-EQ) hanno 
rappresentato e continueranno a rap-
presentare un momento forte di spiri-
tualità profonda per tutti coloro che 
hanno avuto il dono di viverli. Questa 
esperienza ci ha insegnato a mettere 
in relazione preghiera e vita perché 
l’una dia significato all’altra.  

Per chi desidera rivisitare il per-
corso ignaziano e attualizzarlo mag-
giormente nella sua vita 

 
OGGI  

proponiamo un percorso di eser-
cizi per tener viva, rafforzare e ap-
profondire la relazione di incontro 
con il Signore e con i fratelli me-
diante l’esperienza della preghiera 
che abbiamo scoperto e fatta nostra 
durante gli EQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema centrale sarà l’Enciclica 

Laudato si’, rivisitata alla luce degli 
Esercizi ignaziani e approfondita 
con brani biblici. 

Questo percorso di esercizi spiri-
tuali* non ha come obiettivo quello 
di un approfondimento culturale e 
scientifico delle problematiche 

dell’ecologia integrale, quanto piut-
tosto – come dice s. Ignazio – quello 
di offrire un cammino di esperienza 
e di conoscenza di cui avvalersi tan-
to-quanto ci aiuta a DISCERNERE 
PER ESSERE CREATIVI di fronte 
alla complessità dell’oggi. 

 
Il percorso si svilupperà in in-

contri mensili da ottobre 2022 a 
maggio 2023.  

L’incontro di presentazione 
sarà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 
17.00 a Villa S.Ignazio. In quel-
l’occasione concorderemo il giorno 
e l’orario degli incontri mensili. 

 
* Il percorso di Esercizi è stato 

elaborato da un’équipe di guide CIS 
composta da Rossella De Felice, 
Rosaria Scollo Abeti, Renzo Paoli, 
Maria Turri e Marialina Giovannini.  

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

Esercizi spirituali: che cosa sono? 
Gli Esercizi Spirituali sono il risultato dell’espe-

rienza di vita di S. Ignazio di Loyola, che egli ha fissa-
to in un “metodo” (gli Esercizi Spirituali appunto). Si 
tratta del cammino interiore che ha portato Ignazio a 
fare una profonda esperienza di Dio, cammino che ha 
cambiato radicalmente la sua vita. 

Ripercorrere questo itinerario significa fare espe-
rienza di un Dio che è presente e agisce nella nostra 

vita per portarla alla sua piena realizzazione; frutto di 
questa scoperta sarà il desiderio di accordare la nostra 
vita al particolare disegno che Egli ha su di noi e 
sull’umanità. 

A partire dal 5 ottobre 2022 verranno proposti da 
noi gli Esercizi Spirituali di S.Ignazio di Loyola online 
nella particolare modalità della vita corrente, inseriti 
nel quotidiano di ciascuno (EQ = Esercizi spirituali nel 
Quotidiano). 

 

Esercizi spirituali ignaziani post EQ-EVO 
Rivisitare il percorso ignaziano e attualizzarlo maggiormente nella vita  

 

Accompagnano: Maria Turri e Marialina Giovannini,  

 

Esercizi spirituali nel Quotidiano 
online  

 

· il percorso annuale degli Esercizi spirituali nel Quotidiano - EQ - è aper to a tutte le persone che già 
conoscono la spiritualità ignaziana e sono in ricerca di una esperienza attiva e personale che gui-
da alla conoscenza e/o approfondimento di una relazione con Dio, Padre e Madre di tutte le creature; 

· non richiede doti o conoscenze speciali, ma la disponibilità a provare ed a mettersi in gioco; 
· si tratta di un percorso di gruppo in modalità online, a cadenza quindicinale con un max di 20 perso-

ne a partire dal  5 ottobre 2022  al  24 maggio 2023; 
· al mercoledì sera, dalle ore 20.30 alle 22.00; 
· all’esercitante è richiesto un impegno quotidiano con la preghiera su spunti dati dalle guide; 
· viene proposto a ciascun partecipante un colloquio mensile con una delle guide. 
 

La proposta di Esercizi è condotta da una équipe di Diaconia della Fede,  
guide laiche ignaziane del CIS – Centro Ignaziano di Spiritualità Roma. 
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Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Il Bibliodramma è una metodologia che favorisce 
l’incontro profondo tra la Parola di Dio e la vita con-
creta di ogni persona: una modalità di preghiera bi-
blica insieme personale e di gruppo (non solo in 
gruppo) che consente di vivere “da dentro” un brano 
biblico. Aiuta a fare esperienza di ciò che Ignazio 
indica come rendersi presenti al mistero che contem-
pliamo e preghiamo riconoscendo che la relazione 
con Dio coinvolge tutte le dimensioni dell’uomo. Al 
tempo stesso il Bibliodramma offre la possibilità 
concreta di condividere ciò che la parola evoca e 
muove in ciascun partecipante e di vivere una sorta 
di “conversazione spirituale” che va oltre le parole. 

 

PAURE E LIBERTA’ 
Accettarsi e accettare:  

un passo verso la pacificazione 
Dio ci chiama dove siamo e come siamo 

Entra nel limite e lo trasforma in opportunità 
Per vivere la gioia piena, per me e per l’altro 

 

Quattro incontri a cadenza settimanale  
di sabato dall’8 ottobre al 29 ottobre 2022 

dalle 14.00 alle 16.30 
 

Conducono: 
Gianpaolo Caraffini e  

Francesca Fedrizzi  
Bibliodrammatisti 

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

     Essere presenti nel presente, nel qui ed ora, non è sempre 
facile. Quante distrazioni! Quante volte ci troviamo a fuggi-
re in avanti o a rifugiarci nel passato! 
     Eppure, il desiderio di vivere il proprio presente in rela-
zione con Lui è forte, “Signore sono qui, adesso, e adesso 
desidero incontrarti, ascoltarti, parlarti”. 
 

     Proponiamo due giorni di ritiro ritmati dall’ascolto della 
Parola, dal silenzio in cui possono echeggiare e decantare la 
nostra vita e i movimenti che abitano adesso il nostro cuore, 
un tempo per fare memoria, per riscoprire nel proprio oggi la 
Sua presenza. Due giorni sottratti alla routine spesso frenetica 
per vivere con pienezza, in un tempo più disteso, l’incontro 
con Lui, perché il suo e mio desiderio possano dialogare. 
 

     Le guide accompagnano personalmente ad affinare il metodo di preghiera che S. Ignazio ci ha donato. 
Si ricevono le iscrizioni fino al 31 ottobre 2022, comunicandolo  

via mail a diaconia@vsi.it o via cellulare al 377/3350444. Si accolgono fino a 10 partecipanti.  
All’atto dell’iscrizione chi lo desidera può offrire una breve presentazione di sé.  

Venite in disparte e riposatevi un po’ 
 

 Una sosta breve di preghiera ignaziana per (ri)scoprire la relazione personale  
con il Signore nel qui ed ora della propria vita 

 
da venerdì 11 Novembre (ore 17.00) a domenica 13 Novembre 2022 (ore 18.00) 

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

Incontri biblico-esperienziali 
con la metodologia 
del Bibliodramma 

Il Bibliodramma 
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Esercizi Spirituali Ignaziani  
per Operatori Sanitari 

 

Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro 

                                                          (Mt 11,2) 
             

Una pausa dagli eventi densi 
e talvolta di difficile lettura 

di questi lunghi anni di pandemia. 
Un tempo di ascolto 

nella preghiera per chiedere 
ristoro e rigenerazione spirituale, 

per sentirsi amati dal Signore 
e portatori del Suo volto. 

 
Con Angelo Mercurio e Antonella Lama 

 

G    E  S  I  

Villa S. Ignazio  
Trento 

 

21-23 
ottobre  

2022 

A    ’ ? 
Agli operatori sanitari 
 

A te che hai detto sì alla chiamata 
a stare accanto a chi soffriva 
e moriva a causa della pandemia, 
a te che senti ora la fatica, 
che provi un senso di solitudine, 
a volte di delusione e avverti il desiderio 
di ricomporre quell’esperienza 
nell’orizzonte di senso della tua vita 
con il Signore. 

 
C  ? 
Offriamo un weekend lungo 
di Esercizi Spirituali ignaziani. 
 

L’ascolto della Parola, 
la preghiera ignaziana e il silenzio 
favoriranno il decantarsi dei movimenti 
del tuo cuore perché tu possa gustare 
la chiamata del Signore alla Vita. 
Le guide spirituali ti accompagneranno 

nell’invito alla preghiera e 
al dialogo interiore. 
La vita e l’atmosfera della casa 
che ci ospita, assieme al giardino 
che circonda Villa S. Ignazio, 
sono parte integrante dell’esperienza. 
 

I  
 

L’esperienza si svolgerà  
dalle 17.00 di venerdì 21 ottobre 
alle 18.00 di domenica 23 ottobre 2022. 
Per informazioni e iscrizioni inviare 
una mail a diaconia@vsi.it 
o telefonare al 377.3350444. 
Le iscrizioni sono aperte fino 
al 10 ottobre 2022. 
Si accolgono fino a 12 partecipanti. 
Per ulteriori notizie sull’esperienza e  
per offrire una breve presentazione di sé  
contattare Angelo e Antonella scrivendo a 
angelo101.mercurio@gmail.com 
o a antonella.lama@gmail.com 

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

“ 
” 
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L’organizzazione e le attività 
 
Dopo due anni di fermo dovuto 

alla pandemia, Cvx e Lega Missio-
naria hanno ripreso a organizzare 
un campo di volontariato a Cuba, in 
continuità con una tradizione quasi 
ventennale di apostolato a Cuba. 
Il campo di volontariato a Cuba si 
è svolto dal 31 luglio al 22 agosto 
2022 con gruppo complessivo di 
circa 30 persone. In gran par-
te giovani dai 20 anni in su, pro-
venienti da tutta Italia. Oltre ai 
responsabili ufficiali, ha partecipa-
to al campo anche un gesuita in 
formazione, Cristiano Laino. Suc-
cessivamente si è unita a noi anche 
una famiglia cubana che fa pro-
prio parte della Cvx di Cuba. 

Responsabili del campo padre 
Massimo Nevola e don Bartolo-
meo Puca, insieme a Daniele di 
Desidero 

Di grande aiuto sono stati i vo-
lontari “veterani”, perché con la 
loro esperienza hanno contribuito a 
rendere il clima di servizio sereno e 
propositivo. 

Anche Cristiano Laino ha avuto 
un ruolo importante nel sottolineare 
l’importanza della testimonianza di 
una vita cristiana piena in ogni ser-
vizio e attività svolte. 

 
L’incontro di preparazione  

prima della partenza 
 
Durante il mese di maggio è 

stato organizzato un incontro di 
preparazione nel quale, oltre agli 
aspetti organizzativi, sono stati 
messi in luce i fondamenti sui cui si 
basano i campi missionari. In parti-
colare la consapevolezza di parteci-
pare a un’attività di servizio e che 
ciò comporta fedeltà agli appunta-
menti quotidiani di preghiera di 
gruppo, insieme allo sforzo di offri-
re testimonianza di vita cristiana, 
nonché una grande generosità nel 
servizio. E tutto ciò naturalmente 
insieme alla capacità di rispettare le 
culture locali, evitando accurata-
mente discorsi politici e quanto di 
marcatamente occidentale. 

Attività sul campo 
 
Le attività svolte hanno riguarda-

to tre tipologie di servizio e ogni 
gruppo vi si dedicava specificata-
mente per tutto il periodo del campo: 
· scuola di italiano presso la 

struttura governativa “Convento 
di Belén”; 

· animazione con i ragazzi della 
parrocchia del Pilar (suore Com-
passioniste); 

· servizio di cura presso l’asilo 
per disabili “Edad de Oro”. 

 
La giornata tipo iniziava sempre 

con un momento di preghiera e/o 
riflessione personale e si conclude-
va con la messa serale. Durante la 
giornata ognuno di noi aveva i vari 
servizi da svolgere. Durante il fine 
settimana abbiamo avuto la possibi-
lità di visitare alcuni luoghi partico-
larmente interessanti dal punto di 
vista paesaggistico o socio-
culturale. 

La nostra sistemazione logistica 
era presso il Convento de Santa 
Brigida “Ordine del SS.Salvatore di 
Santa Brigida” nel cuore de La Ha-
bana Vieja, cioè Avana vecchia, 
quasi un lusso rispetto al degrado 
che vedevamo intorno … 

 
Valutazione e riflessioni personali 

 
Sono tante le considerazioni 

personali rispetto a quanto vissuto a 
Cuba, a cominciare dal perché ho 

deciso di parteciparvi, fino al senso 
e alle effettive ricadute di esperien-
ze di questo tipo. 

Sono un membro della CVX e 
faccio parte dell’esecutivo naziona-
le della comunità dal 2016. I campi 
missionari sono sempre stati consi-
derati importanti per la testimonian-
za di una vita cristiana concreta e 
quindi perché non aderirvi in modo 
tale da capire in profondità la valen-
za di queste esperienze? 

Ho sempre pensato che i campi 
di volontariato fossero per persone 
giovani, e questo, spesso, mi ha fre-
nato nella scelta di parteciparvi… 

Quest’anno, nonostante sia oltre 
i sessanta anni, ho deciso di buttar-
mi in questa esperienza 

Le paure e i timori erano tanti: 
non sarò all’altezza, fisicamente non 
reggerò, con i giovani come mi tro-
verò, non conosco lo spagnolo ecc… 

Mi sono affidata alla grazia del 
Signore, gli ho consegnato tutte le 
mie titubanze e incertezze e mi sono 
lanciata. Ho seguito il mio cuore e 
ho portato con me tutta la mia vo-
glia di fare e tutto il mio entusiasmo. 

Il Signore mi è stato vicino in 
tutta l’esperienza, mi ha dato la 
consapevolezza che stavo vivendo 
un’esperienza unica, forte e profon-
da emotivamente. Ho visto e vissu-
to con tanti giovani seri, onesti e 
con valori profondi di vita cristiana. 
Con loro mi sono confrontata, ho 
capito che loro sono una grossa 

(Continua a pagina 9) 

 

L’esperienza del campo  
di volontariato a Cuba (estate 2022) 
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potenzialità per il nostro mondo 
futuro. E soprattutto per un futuro 
sano, in cui solidarietà, generosità e 
attenzione all’altro restino ancora 
valori profondi. Hanno svolto il 
loro servizio con senso di responsa-
bilità e con coerenza con i valori 
della cristianità, ma anche con quel 
pizzico di allegria e spensieratezza 
tipico dei giovani. 

Nei momenti comunitari di rifles-
sione e preghiera sono emerse valide 
considerazioni sul senso dell’espe-
rienza che si stava facendo e sui pro-
positi di possibili cambiamenti nei 
nostri consueti stili di vita. 
 

La realtà cubana, dal punto  
di vista socio-economico,  

ci ha toccati tutti 
 
La povertà e le scarse opportuni-

tà di crescita individuale e/o collet-
tiva ci hanno fatto riflettere sulle 
diseguaglianze presenti nel mondo, 
ma ci hanno anche fatto capire che 
noi in questo mondo così comples-
so dobbiamo fare la nostra parte… 

Non grandi cose, semplicemente 
piccole azioni che possano alleviare 
il fisico e/o il cuore del nostro vici-
no. Avere la pretesa di cambiare 
tutto è impossibile. Tuttavia, quel 
poco che si può, è importante farlo. 
In queste analisi, fondamentali sono 
stati i religiosi che ci hanno guidato 
(padre Massimo Nevola e don Bar-
tolomeo Puca) insieme alle guide 
Daniele e Cristiano: è con loro che 
ogni giorno abbiamo fatto il punto 
della situazione, riprendendo e ana-
lizzando le esperienze vissute. 

Nel nostro gruppo c’erano anche 
alcuni volontari “veterani”, alcuni 
al loro quarto o anche quinto campo 
missionario: sono stati preziosi per 
la loro disponibilità nel dare consi-
gli o anche semplicemente nel fre-
nare le ansie rispetto alle tante novi-
tà che stavamo affrontando. 

In un gruppo di circa trenta per-
sone che deve convivere e svolgere 
un determinato servizio per tre setti-
mane è fisiologico che nascano ma-
lumori o dissapori e credo che, se 
anche c’è stata qualche forma di 
insofferenza, tutto si è risolto nel 
profondo rispetto dell’altro, anche di 
fronte ad alcune lievi intemperanze. 

Ho avvertito che le parole di 
Gesù: “Chi di voi è senza peccato 
scagli la prima pietra” erano il 
sottofondo su cui si sono rette tutte 
le nostre relazioni.  

Non sono mancati i momenti 
ludici e di spensieratezza, che han-
no contribuito a rendere il nostro 
servizio di volontariato un po’ più 
leggero, meno faticoso e a cementa-
re le nostre relazioni. 

Sono stati proprio questi mo-
menti di evasione che mi hanno 
fatto capire le grandi potenzialità 
dei giovani: la loro grande capacità 
di adattarsi alle situazioni più diver-
se, passando da situazioni di grande 
impatto emotivo (come l’asilo dei 
disabili) alla gita con i cavalli nella 
Valle del Silenzio, presso Vignales. 
 
La spensieratezza e la leggerezza 

con cui i giovani vivono  
le situazioni, anche faticose,  

è in realtà la loro forza 
 
Li ho visti in azione. Con non-

chalance passavano da un momento 
all’altro. Potrebbe anche essere 
considerata superficialità, ma è pro-
prio qui che l’intervento di adulti 
autorevoli può fare la differenza, 
aiutandoli nella riflessione e presa 
di consapevolezza di quello che 
stanno facendo. 

Un’ultima riflessione riguarda il 
senso del fare volontariato: si utiliz-
zano il proprio tempo, le proprie 
competenze e anche le proprie ener-
gie per svolgere un servizio gratui-
to. A prima vista sembrerebbe quasi 
un controsenso, in realtà abbiamo 
ricevuto molto più di quanto abbia-
mo donato! 

Abbiamo ricevuto affetto since-
ro dai bambini con i quali abbiamo 
giocato, abbiamo ricevuto grandi 
gratificazioni dagli anziani ai quali 
abbiamo insegnato la lingua italia-
na, abbiamo ricevuto tantissimi 
sorrisi dai disabili dell’asilo “Edad 
de Oro” e così via in tutte le situa-
zioni nelle quali abbiamo svolto il 
nostro servizio. 

Tutte le persone con le quali 
siamo riusciti ad instaurare una 
relazione vera hanno risposto, dan-
doci tantissimo in attenzione e sen-
sibilità nei nostri confronti. 

 
Voglio concludere dicendo che 

da questa esperienza sono ritornata 
carica di entusiasmo, con tanta vo-
glia di affrontare la vita in modo 
positivo e piena di gratitudine nei 
confronti del Signore che mi ha 
dato questa grande opportunità. 

Rita Cecco 

(Continua da pagina 8) 

CVX  -  Comunità di Vita Cristiana 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: cvxtn@vsi.it 
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Storia di B.  
Settimana dell’accoglienza 2022 

Quando ci hanno chiesto di rac-
contare una storia di accoglienza, la 
prima cosa che abbiamo pensato -
ripercorrendo i percorsi delle perso-
ne che incontriamo nel nostro lavo-
ro - è stata la necessità di provare 
ad allargare la visione dell’acco-
glienza, troppo spesso imbrigliata in 
un’idea unidirezionale di relazione. 

Crediamo sia fondamentale pro-
vare a riflettere su come passare da 
un’idea dei “bravi” che accolgono 
ad un’idea di accoglienza più am-
pia: vera relazione di scambio che 
parte prima di tutto dal riconosci-
mento della persona. Uno spazio 
dove ognuno porta sé stesso, con le 

proprie risorse e i propri limiti. 
Questo è quello che noi speri-

mentiamo quotidianamente nei no-
stri laboratori di formazione. Qui 
l’accoglienza è qualcosa che riguar-
da ognuno di noi. Non una relazio-
ne verticale verso chi è in una situa-
zione di fragilità, ma uno scambio 
bidirezionale da cui tutti coloro che 
si pongono in un atteggiamento 
aperto e di ascolto possono impara-
re. Qualcosa di cui tutti abbiamo 
bisogno.  

Lo abbiamo sperimentato negli 
anni, confrontandoci con le persone 
che seguiamo e dove spesso vedia-
mo riflesse le nostre stesse fragilità, 

rendendoci nel tempo sempre più 
conto di quanto sia una condizione 
di fortuna e non di merito la distan-
za tra chi è “integrato” nella società 
e chi invece vive ai suoi margini. Il 
nostro lavoro ci consente di com-
prendere ogni giorno come le situa-
zioni di emarginazione siano parte 
della condizione di vita di ciascuno, 
di capire quanto tutti abbiano biso-
gno di sentirsi accolti e come spes-
so quest’accoglienza arrivi proprio 
da dove meno ci si aspetta. 

Proviamo allora a raccontarlo 
anche a voi attraverso una storia. 

B. è un corsista del nostro labo-
(Continua a pagina 11) 

“NUTRIRE LE COMUNITÀ”       

è l’evento promosso da Villa 
S.Ignazio, in collaborazione con il 
CNCA del Trentino Alto Adige e il 
patrocinio dell’Arcidiocesi di Tren-
to, nell’ambito dell’ottava edizione 
della “Settimana dell’accoglienza”, 
che si terrà dal 1 al 9 ottobre 2022. 
 

Racconteremo come una famiglia 
di imprenditori possa incarnare, con 
scelte e ispirazioni, il tema della co-
munità. Inoltre, la presenza di Feli-
cetti, presidente dei pastai d’Italia 
potrà darci una prospettiva altra 
anche riguardo l’importanza di quel-
lo che succede in Ucraina, visto il 
ruolo cruciale di questo paese a livel-
lo di produzione di grano nel mondo. 
Puntiamo a fornire anche qualche 
spunto sul tema del clima e di come 
alcuni eventi (come diversi periodi di 
grave siccità) abbiano inciso an-
ch'essi su scala internazionale. 

 
Sarà poi interessante costruire un 

dialogo e un confronto con don Anto-
nio che “fa accoglienza” in senso 
forse più stretto e in modo originale, 
anche in altri territori. Un parroco 
ispiratore di alcune iniziative che 
mostrano l’arte di rinascere in nuove 
forme. Il rione Sanità, spesso addita-
to come simbolo di degrado, sta co-
noscendo grazie a certe iniziative, 
nuovi contesti di rinnovamento e 
riscatto soprattutto per giovani e 
adolescenti in situazioni disagiate.  

 

Riccardo Felicetti 
Amministratore Delegato del Pastificio Felicetti e 
Presidente dei Pastai italiani 
 
Don Antonio Loffredo 
Parroco del Rione Sanità, ispiratore di molteplici imprese 
Sociali con i giovani come la Cooperativa la Paranza 
(Catacombe di Napoli) 
 
Claudio Bassetti 
Presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità 
Accoglienti, Trentino-Alto Adige 
 
Modera Elisa Dossi, giornalista RaiNews24 



Ottobre 2022                               fractio  panis                                    pag. 11 

ratorio del cuoio e il suo percorso – 
durato 20 anni – ha segnato profon-
damente la visione dell’accoglienza 
nella Cooperativa Samuele. B. sof-
fre di schizofrenia e arriva a Samue-
le da Villa S. Ignazio dove è già co-
nosciuto e rispettato per la sua sto-
ria: dotato di manualità fine e creati-
vità, è un gran cantastorie, in grado 
di incantarti con i suoi discorsi filo-
sofici e le sue visioni new age fino a 
farti dimenticare da dov’è partito. 
Una persona che mette allegria e 
crea comunità, onnipresente in tutte 
le gite e gli eventi della cooperativa. 

Poche volte si spinge a chiederti 
“come va?” Ma, quando lo fa, ti la-
scia senza parole, perché quel giorno 
è l’unico a rendersi conto che qualco-
sa non quadra. B. ha infatti un’atten-
zione speciale nei confronti delle 
persone e una grandissima capacità 
di cogliere il non detto. 

È un mediatore nato, di 
fronte a uno sfogo su qualche 
operatore o corsista della coo-
perativa, B. è capace di inserire 
l’evento in una visione più 
ampia, nella giusta prospettiva 
che parte dal riconoscimento 
della storia di quella persona. 
Non si impone, non pretende 
di cambiare nessuno, sembra 
quasi che il percorso di accet-
tazione di sé e della sua malat-
tia lo abbia reso particolarmen-
te forte in questo. 

A un certo punto della sua 
storia, alla malattia psichica si 
aggiunge un brutto male fisico, 
incurabile secondo i medici. Ed è 
allora che tra gli operatori nasce la 
domanda che li accompagna ancora 
oggi: “chi è dipendente da chi?” 
Quando viene comunicato che lo 
stadio della malattia è terminale, 
tutti gli educatori scelgono di fare un 
percorso di accompagnamento al 
lutto, perché sembra semplicemente 
troppo difficile e troppo presto per 
salutarlo: nessuno è pronto a distac-
carsi da lui. 

La stessa dinamica si ripete – a 
distanza di anni – durante l’emer-
genza Covid, quando è tanta l’ap-
prensione nel saperlo isolato. Diver-
se chiamate si susseguono per capi-
re come stia, per poi rendersi conto 
– non con poco disorientamento – 

che il bisogno sembra essere più il 
nostro che il suo in quella situazio-
ne. Anche qui B. ci stupisce, per la 
sua grande capacità di reazione: ci 
rende chiaro quanto per lui quella 
situazione di potenziale emargina-
zione sociale sia una costante, come 
per lui ogni giorno sia guadagnato. 
Siamo noi ad essere in crisi nel ge-
stire quel momento di isolamento, 
per noi eccezionale. 

Un’ulteriore conferma arriva poi 
con la fine del suo percorso, un 
“pensionamento” forzato. Ci prepa-
riamo a riferire a B. la notizia avuta 
dal servizio sociale con grande deli-
catezza, dandogli la nostra totale 
disponibilità in termini di acco-
glienza e volontariato. E ancora una 
volta ci lascia senza parole, con un 
chiaro e semplice: “ma sì dai, l’era 
ben ora”, che non lascia spazio a 
interpretazioni. 

Di fronte alla sua reazione a 
questo e ad altri cambiamenti della 
sua vita, ci rendiamo conto allora di 
quanto questo percorso si sia svi-
luppato negli anni in modo inaspet-
tato: siamo più noi ad avere più 
bisogno di lui, che viceversa. E, 
nonostante lo smarrimento iniziale, 
questo diventa per noi il risultato 
più bello: la conferma di aver creato 
una relazione vera, uno spazio sin-
cero e libero di espressione, dove 
ognuno ha messo la sua parte. Ciò 
che ha permesso a B. di raggiungere 
la sua autonomia. 

L’esempio di B. è per noi parti-
colarmente significativo perché è 
quello di una persona potenzial-
mente emarginata che diventa nel 

tempo una figura di riferimento, per 
i corsisti, per gli operatori e per i 
ragazzi più vulnerabili, che da lui 
ascoltano anche i consigli che dagli 
educatori non accettano. Negli anni, 
i tratti patologici si trasformano così 
in saggezza, in una sorta di auto 
equilibrio tra il disagio psichico e il 
male fisico che lo affligge. 

Un percorso unico. Un’unicità 
che ha scombinato i piani e insieme 
ci ha fatti crescere come cooperati-
va, che ha potuto esprimersi perché 
ha trovato un luogo dove farlo, che 
ha concesso a B. e a tutti noi di far 
emergere il meglio. “Voi vedete la 
parte migliore” ci dicevano i fami-
liari, “è come se avesse scelto voi 
come famiglia. Vi fa accedere a una 
parte che noi non conosciamo.” 

B. non è mai arrivato all’inseri-
mento lavorativo, quindi effettiva-
mente non ha mai raggiunto formal-

mente l’obiettivo formativo del 
suo percorso. Ha trovato però il 
suo equilibrio, la sua casa, la 
sua vita. Ed è riuscito a diventa-
re un modello diretto anche per 
gli altri, senza necessità di esse-
re raccontato. 
     Un caso che ci ha mostrato 
come dobbiamo e vogliamo 
essere un luogo di comunità, 
prima ancora che di formazione 
al lavoro. Una storia di acco-
glienza di successo, che rimane 
non per le difficoltà, ma per la 
ricchezza della relazione instau-
rata che continua ancora oggi. 
     In questo senso vogliamo 
allora continuare a lavorare a 

Samuele per creare una comunità 
accogliente, partendo proprio da 
quel piccolo mondo che è la nostra 
cooperativa. Un posto che vuole 
accogliere le fragilità di ciascuno: 
dal volontario che cerca un proprio 
posto dopo la pensione, all’operato-
re che vive un momento di difficol-
tà personale, al giovane in servizio 
civile che cerca un orientamento e 
una valorizzazione di sé, a tutti i 
corsisti e le loro storie. 

L’obiettivo è che tutti trovino 
qui un luogo di accoglienza. Nella 
convinzione che la vera inclusione 
arrivi quando alla persona viene 
lasciato lo spazio di emergere nelle 
sue potenzialità. 

Elena Zucal 

(Continua da pagina 10) 
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Le prime ventiquattrore  
per seminare un futuro  

più sostenibile e consapevole 
Il racconto del “Social camp - Don’t wash the green” 

svoltosi a Villa Sant’Ignazio il 9 e 10 Settembre 

Anche per quest’anno si è con-
clusa l’avventura del “Social camp 
- Don’t wash the green”, un’espe-
rienza avviata dalla cooperativa - 
già nel 2019 - per integrare lo stori-
co Social Play Day e creare nuovi 
spunti di incontro e approfondimen-
to su tematiche che ci stanno molto 
a cuore in questo periodo storico. 

Per questa edizione – in maniera 
sperimentale – si è cercato di coin-
volgere fin dalle fasi progettuali i 
giovani che hanno conosciuto in 
modi diversi Villa S. Ignazio e che 
sono ancora affezionati alle diverse 
opportunità di volontariato interne, 
avendole a loro volta svolte. 

La proposta condivisa è stata 
quella di organizzare un Social 
Camp proprio nei luoghi della coo-
perativa, con l’intento di affrontare 
il tema dei cambiamenti climatici, 
ascoltando la voce di professionisti 
esperti e di giovani attivisti. 

Un’intenzione emersa fin da 
subito è stata quella di voler acco-
gliere e ascoltare la reazione emoti-
va che i giovani partecipanti prova-
no nell’ascoltare i dati allarmanti 
sullo stato di salute del nostro pia-
neta, capendo come porsi rispetto 
alla tragicità delle notizie, senza 
però farsi sopraffare dai dati: co-
glierli, farli propri e trovare l’attiva-
zione più aderente possibile.  
 
Breve diario delle due giornate: 
9 Settembre 

Arrivo dei partecipanti.  
Abbiamo montato insieme le 

tende nel bosco di Villa S. Ignazio; 
subito si è creato un clima sereno e 
di collaborazione, dopo uno spunti-
no al Belvedere abbiamo avviato i 
momenti insieme.  

Una volta arrivati anche gli ulti-
mi partecipanti, ci siamo messi in 
cerchio e abbiamo iniziato un sem-
plice gioco per conoscerci meglio, 

uno strumento molto utile per rom-
pere il ghiaccio ed entrare veloce-
mente in relazione con gli altri. 

Dopo gli interventi di benvenuto 
da parte di Gianna Feller, consiglie-
ra del CdA della Coop. Villa S. 
Ignazio e di P.Alberto Remondini 
sj, presidente della Fondazione 
S.Ignazio, che ci ha inoltre donato 
le coordinate per gestire e ascoltare 
le emozioni che sarebbero emerse 
lungo il percorso, riprendendo la 
pedagogia ignaziana: abbiamo uffi-
cialmente iniziato la giornata. 

Siamo partiti con l’intervento di 
Roberto Barbiero, climatologo 
che ci ha portato dati di realtà, sullo 
stato di salute attuale del nostro 
pianeta, statistiche e limiti per ral-
lentare la crisi. I settori economici 
più inquinanti su cui porre attenzio-
ne e ciò che possiamo fare noi attra-
verso l’attivismo. 

Successivo l’intervento di Sara 
Segantin scr ittr ice, alpinista e 
narratrice scientifica. Con estrema 
onestà e sincerità ci ha raccontato le 
sue riflessioni su come stiamo af-
frontando ma soprattutto come 
“non” stiamo affrontando questa 
crisi climatica, come società. 

Stefano, Bianca e Giacomo, di 
Extintion Rebellion TAA ci hanno 
invece spiegato con esempi pratici 
cosa sia effettivamente il Green 
Washing e come il marketing di 
alcuni prodotti disorienti le scelte 
del consumatore. 

Durante tutti gli interventi aveva-
mo a disposizione un diario di Bordo. 
Una semplice lavagna a fogli dove 
appiccicare con i post-it le parole o le 
emozioni che risuonavano nella men-
te di ognuno, utile per noi e la riela-
borazione del giorno successivo. 

Sulla terrazza della Coop. Sa-
muele abbiamo mangiato e assistito 
al concerto dei Fan Chaabi: mo-
mento informale dove si è ballato e 

goduto della leggerezza della melo-
dia creata da ragazzi che mettono il 
cuore, l’arte, la cultura in un proget-
to musicale che parla di libertà e lo 
fa attraverso le musiche del Medi-
terraneo intero. 

Pieni della magia della musica, 
ci siamo messi a cantare e suonare 
tutti insieme vicino alle tende. 
Niente falò per una serata partico-
larmente uggiosa, ma siamo riusciti 
comunque a riscaldarla rimanendo 
insieme l’ultima ora prima di anda-
re a dormire. 
 
10 settembre 

Alle 8 e mezza ci siamo fatti coc-
colare dalla voce di Michela Thika 
che con la sua dolcezza ci ha accom-
pagnati in una pratica di yoga del 
tutto originale, abbiamo potuto muo-
verci e risvegliare corpo e mente. 

Abbiamo fatto colazione con 
caffè e brioche e ci siamo riuniti in 
cerchio nel Giardino dell’Interiori-
tà, luogo magico di introspezione, 
legato ad Ines, una persona molto 
cara che ci ha lasciati da poco. 

Carlotta Scaramuzzi, dell’ufficio 
progetti di Villa s. Ignazio, ci ha per-
messo di fermarci e guardarci dentro. 
Come sei arrivato? Come ti senti ora? 
Cosa ti è rimasto impresso? 

Queste le domande che ci siamo 
posti, ognuno di noi ha scritto una 
frase o una parola alla fine dell’atti-
vità, chi ne sentiva il bisogno ha 
condiviso oralmente con gli altri 
partecipanti ciò che aveva scritto. 

Sono stati poi consegnati dei 
sacchetti pieni di semi per piantare 
fiori colorati, attività svolta grazie 
alla sinergia con il gruppo creatività 
delle accoglienze sociali della coo-
perativa. 

Alcuni partecipanti sono rimasti 
con noi al pranzo fatto insieme agli 
ospiti, volontari e educatori, per poi 

(Continua a pagina 13) 
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“Senz’Altro da ricordare!”  
un percorso nelle scuole 
per imparare a mettersi  

nei panni dell’altro 
“Ho imparato tante cose nuove,  

belle e brutte, sul mondo”. 
“Ho imparato cose nuove sul passato del luogo  

in cui vivo e sulle migrazioni delle persone.” 
“Ho imparato di essere molto creativo, di essere 

bravo a scrivere, ma soprattutto di essere fortunato.” 
“Con la scrittura creativa e il teatro mi sono divertito, 

ho conosciuto parti nuove di me e, non so come,  
mi sono pure sfogato, diciamo!” 

 
Queste sono le parole che le 

studentesse e gli studenti delle 
classi coinvolte nel progetto 
“Senz’Altro da ricordare!” 
hanno utilizzato per descrivere 
l’esperienza che hanno fatto in 
quest’anno scolastico. Parole 
profonde che rispecchiano un 
anno passato a contatto con la 
storia delle migrazioni del pas-
sato e l’attualità delle migrazio-
ni del presente. Con voci e immagini di persone che 
vengono da lontano, e con tecniche di immedesima-
zione che li hanno portati a sperimentare sé stessi e 
gli altri in tanti diversi modi. 

“Senz’Altro da ricordare!” è la seconda edizione di 
un progetto rivolto a quattro classi di seconda e terza 
superiore degli istituti Martino Martini e Università 
Popolare Trentina, finanziato dalla Fondazione Caritro, 
cominciato a settembre 2021 e concluso a giugno 2022. 
Il progetto è nato dalla dalla co-progettazione tra i do-
centi degli istituti, l’associazione Centro Astalli Trento 
e la Fondazione Museo Storico sulla base dell’approc-
cio della cosiddetta “comunità educante”, che prevede 
la collaborazione tra enti di natura diversa dello stesso 
territorio nella promozione di iniziative di crescita ed 
educazione dei ragazzi. 

Ai formatori del Museo e del Centro Astalli si sono 
affiancati anche formatori della Cooperativa Giolli, che 

si occupa di Teatro dell’Oppresso, così che le quattro 
classi potessero affrontare il tema della migrazione at-
traverso la chiave dell’immedesimazione. L'obiettivo 
delle attività, infatti, è stato quello di portare i giovani a 
mettersi nei panni dei migranti, del passato e di oggi, 
sia tramite approfondimenti e testimonianze, che attra-
verso laboratori creativi. 

Il primo argomento a essere approfondito è stato 
quello delle migrazioni di ieri. I giovani infatti hanno 
cominciato con una serie di incontri tenuti dal Museo 

Storico, che hanno portato nelle 
classi la memoria di quando i 
migranti erano proprio i trentini. 
In seguito hanno approfondito il 
tema della migrazione odierna 
con i formatori della nostra asso-
ciazione e di Collettivo 
Checkmate, anche tramite docu-
mentari e giochi di ruolo. Il passo 
successivo è stato quello di un 
laboratorio di scrittura creativa 

per imparare a calarsi nei passi delle persone migranti e, 
infine, un laboratorio di Teatro dell’Oppresso per portare 
nella realtà e nell’azione le storie e le riflessioni prodotte 
nei precedenti moduli, mettendo in scena improvvisazio-
ni e testi tramite le tecniche del Teatro Forum, Teatro 
Giornale o Teatro Immagine. 

“Ho scoperto che mi piace la storia e che, se alcune 
cose sono cambiate con il passare del tempo, altre pur-
troppo no” ha scritto una studentessa nel questionario 
finale “e che tante persone hanno alle spalle storie do-
lorose, perché c’è tanta ingiustizia nel mondo”. 

Tramite le competenze sviluppate dai ragazzi stessi, 
tramite la loro capacità di comprendere la storia dell’al-
tro e di sviluppare una voce per esprimere le proprie 
idee, il percorso di “Senz’Altro da Ricordare!” ha dato 
uno strumento in più a questi cittadini di domani per 
riconoscerla e cambiarla, quella sostanziale ingiustizia. 

Angela Tognolini 

concludere in bellezza abbiamo 
piantato il Faggio, che è diventato 
simbolo dell’importante valore del 
“Fare assieme” e del prendersi cura, 
di noi e degli altri. 

La meraviglia di queste due 
giornate è stata la volontà da parte 
dei partecipanti di incontrarsi di 

nuovo, per la scrittura della prossi-
ma edizione del Social Camp. 
 

Percepiamo che dei piccoli ger-
mogli di consapevolezza stanno 
nascendo nelle nuove generazioni,  
con l’interesse e l’intenzione – at-
traverso il passaparola, e quindi la 
propria voce – di riportare nelle 

comunità da dove provengono que-
sta necessità di cambiamento. Ci 
auguriamo che questo entusiasmo 
sia forte linfa, che riesca a nutrire e 
smuovere anche il terreno più arido 
dell’indifferenza.  

 
Rossella Marsala e  

Samuele Diquigiovanni 

(Continua da pagina 12) 
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

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

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

Calendario autunno 2022 
♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con Peter Gruber  

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - “La Fortezza” 
con Antonio Zulato  

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO  
con Emanuela Weber 

♦ MINDFULLNESS E GESTIONE DELLO STRESS 
con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo 

♦ IL TEMPO - Laboratorio di Arteterapia - un’esperien-
za per tutti 
con Carlo Coppelli 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - un’esperienza da co-
struire - Tema annuale: “Gli spazi del NOI” 
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ (laboratorio di 
sperimentazione e analisi) 
con Dario Fridel 

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO - i messaggi 
dei sogni  -  con Dario Fridel 

♦ PNEUMA E PSICHE - Un cammino psicologico e spi-
rituale - “Amicizia per il bene comune” Oltre se stessi 
con Fridel, Guidolin, Gottardi, Farina 

♦ Eq - INTELLIGENZA EMOTIVA “Empatia e Senso 
di Appartenenza” 
con Riccardo Codevilla 

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

♦ 14a  ed. BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

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

♦ PERSONE EFFICACI -  METODO GORDON 
con Federica da Dalt 

Sabato e domenica  1-2 ottobre 2022 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30      

Di domenica 2 e 16 ottobre 2022 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30   

Di mercoledì dal 5 ottobre 2022  (11 incontr i) 
h 18.30-20.00 

Di giovedì dal 6 ottobre all’1 dicembre (8 inc.) 
h 20-22 + intensivo sabato 19 novembre h 9-13 

Sabato e Domenica 8-9 ottobre 2022 
Sabato h 10.00-13.00 e 14.30-18.30 
Domenica h 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

Di sabato - h 9.30.13.00 - 8 ottobre, 5 novembre,  
3 dicembre 2022;  18 febbraio, 11 marzo, 15 
aprile 2023 

Di sabato - h 9.30.12.30 - 15 ottobre, 19 novembre, 
17 dicembre 2022, 18 febbraio, + … 2023 
— 

Di sabato - h 15.00.18.00 - 15 ottobre, 19 novembre,    
17 dicembre 2022, 18 febbraio, + … 2023 

Domenica 23 ottobre 2022 
h 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30 
— 

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

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

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

Martedì 29 novembre 2022 
h 20.00-21.00 
— 

Da martedì 24 gennaio 2023 (9 incontri) 
h 19.30-22.30 
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LA COPPIA IN CAMMINO 
Un’ esperienza da costruire 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

6 incontri, di sabato mattina, una volta al mese, dalle 9.30 alle 13.00  
8 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 2022, 18 febbraio, 11 marzo, 15 aprile 2023  

Tema annuale: GLI SPAZI DEL NOI  
 

 ”Lo spazio esiste solo in rapporto ai soggetti che percepiscono la realtà.  
Qualsiasi esperienza umana deve riferirsi ad uno spazio per essere possibile.” (Immanuel Kant, 1724-1804) 

O  
· Acquisire consapevolezza delle diversità e unicità di 

ciascuno. 
· Cogliere le possibilità e i limiti di una costruttiva 

condivisione. 
C  
· Spazi interni della coppia. 
· Spazi esterni. 
M   S  

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

Ogni coppia è la benvenuta: nuove e consolidate, spo-

sate da poco, da tempo o non sposate affatto, non importa 
Ciò che conta è il desiderio di rinforzare la propria unione 
e di condividere pensieri e riflessioni nel rispetto recipro-
co, dando ad ognuno lo spazio necessario per potersi 
esprimere liberamente.  Numero massimo: 7 coppie. 
F  

Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R.Tausch allievo di C.Rogers e successivamente a 
Padova. È attivo come psicologo-orientatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli, docente in Italia e ad Amburgo. 
Ha completato la sua formazione pedagogica all’Universi-
tà di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di pedago-
gia degli adulti. 

IL TEMPO 
Laboratorio di Arteterapia  -  Un’esperienza per tutti 

con Carlo Coppelli 

Sabato e domenica 8-9 ottobre 2022 
Sabato - ore 10.00-13.00 e 14.30-18.30  -  Domenica - ore 9.30-13.00 e 14.30-17.30  

Un laboratorio espressivo di arteterapia aperto a tutti coloro che desiderano sperimentare  
l’arte come strumento di comunicazione fra sé e gli altri. 

 Non sono assolutamente richieste abilità di carattere artistico. 

Il tema centrale di questa esperienza, pretesto per 
confrontarci con gli strumenti artistici e occasione di 
riflessione per conoscerci meglio sarà: 

– –  il tempo – – 

Lo affronteremo da diversi punti di vista, con riferi-
menti artistici, storici e mitologici, interrogandoci sia 
sul suo valore e sulla sua valenza simbolica, che sul 
nostro rapporto quotidiano con esso. Alla luce dell’e-
sperienza fatta in questi ultimi anni, potremo infatti 
scoprire cambiamenti nella nostra percezione del tempo 
e nel nostro rapporto con esso. 

Cercheremo di utilizzare creativamente il nostro 
tempo in due giornate sicuramente dense di immagini, 
pensieri, azioni ed emozioni. 
O  
· Esplorare ed esprimere i propri vissuti, le proprie 

emozioni e sensazioni attraverso l’utilizzo delle 

tecniche grafiche, plastiche, pittoriche e corporee; 
· Ottimizzare la capacità di concentrazione 
· Utilizzare consapevolmente il linguaggio visivo e 

narrativo, consentendo di rileggere, articolare, inter-
pretare, sotto forma di racconto il proprio vissuto 
individuale e di gruppo. 

· Sviluppare l’integrazione con gli altri e con noi stes-
si, analizzando le dinamiche di gruppo e quelle dei 
singoli elementi in quanto parte di una comunità. 

M  
Il corso si svolge nella forma del laboratorio creati-

vo ed espressivo caratteristico dell’arteterapia, di cui si 
potranno sperimentare tecniche e processi differenti, in 
un clima facilitante e non giudicante. 
F      

Carlo Coppelli, arteterapeuta, docente scuola 
triennale di formazione di Assisi, formatore in arte tera-
pia e didattica dell’arte, artista. 
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PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 
Laboratorio di sperimentazione ed analisi 

con Dario Fridel 
“Forse il cammino verso la pienezza e verso il divino consiste nel farsi profondamente e pienamente 

umani … Gesù sarebbe allora il ritratto di una vita in cui ciò che è umano si apre al divino” J.S.Spong 
8 incontri di sabato mattina - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre 2022,  
21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 21 maggio 2023 

C :     
  

Le nuove forme di spiritualità 
tendono a scavalcare le religioni, le 
concezioni classiche del sacro, il bi-
sogno di salvezza eterna. Superando 
il dualismo spirito e materia privile-
giano modalità olistiche nell’interpre-
tare l’esistenza. Non conoscono la 
tradizionale contrapposizione tra spi-
rito e materia. Contribuiscono a farci 
sentire immersi - assieme a tutte le 
innumerevoli forme di vita di cui è 
espressione la Terra - in un universo 
in continua espansione e a fare i conti 
con le sue manifestazioni di vita e 
morte, di caos e cosmo, di sopraffa-
zione e violenza. Sapendo però che 
più in profondità le energie di vita 
sono espressione di cooperazione, di 
solidarietà, di interconnessioni miste-

riose, anche di ordine spirituale. Per 
la persona umana ciò significa parte-
cipazione, cura, compassione, tensio-
ne costante verso il buono, il bello, il 
giusto. In essa il divino e l’umano 
non sono due regni separati, ma una 
sola realtà continua.  
M   

Il gruppo vuole costituirsi come 
laboratorio aperto al confronto tra 
vissuti di persone positivamente 
orientate a lasciarsi permeare e inter-
rogare da queste forme ancora em-
brionali, ma promettenti di spirituali-
tà: attingendo ad esperienze personali 
e a pensatori che si muovono in que-
sta direzione. Si tratta di aprirsi alla 
vita come promessa e alle potenzialità 
di progresso anche spirituale che essa 
contiene. La congruenza, l’empatia, la 
considerazione positiva incondiziona-

ta saranno un riferimento prezioso per 
aiutarci a gestire in modo adeguato 
sentimenti, silenzi, parole, simboli.  
D   

Persone interessate a mettere a 
fuoco l’importanza del cammino spi-
rituale personale e collettivo per fare i 
conti in modo costruttivo con le sfide 
della modernità. Si richiede l’impe-
gno alla continuità di frequenza.  
R -A    

Dario Fridel, a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di psi-
cologia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIEMPR (associazione 
internazionale di studi medico, psico-
logici e religiosi). Fa parte della se-
zione “psicologia e religione” del 
SIPS (assoc. degli psicologi italiani). 
È esperto nell’ Approccio Centrato 
sulla Persona e del Metodo Gordon. 

IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 
I messaggi dei sogni 

con Dario Fridel 
 

8 incontri di sabato - ore 15.00-18.00 
 

15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre 2022  
21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile e 21 maggio 2023 

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. 
M  

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’emergere del si-
gnificato 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. 
D  

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. 
F  

Dario Fridel  (cfr ) 
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PNEUMA  E  PSICHE 
Un cammino psicologico e spirituale 

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

Domenica 23 ottobre 2022 (3° appuntamento) 

Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

“Amicizia per il bene comune” Oltre se stessi 
“Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai 

Kan. Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde Marco – ma dalla linea dell’arco che esse for-
mano. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi aggiunge: Perché mi parli delle pietre?  E’ solo dell’arco 
che mi importa. Polo risponde: Senza pietre non c’è arco.”  (I.Calvino, Le città invisibili) 

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

La giornata inizierà con un momento di consapevo-
lezza, facilitato da una proposta meditativa sul tema 
dell’accettazione di sé. Ognuno potrà esplorare le pro-
prie modalità di rapporto con se stesso per poi aprirsi 
alla possibilità di incontrare l’altro nel suo peculiare 
modo di essere. Ci confronteremo con alcuni concetti 
della teoria di C.Rogers, e con alcune parole della Bib-
bia che ci parlano di come Dio ci accoglie. Seguirà una 
libera condivisione dalla quale possono emergere inter-
rogativi e stimoli che verranno ripresi e approfonditi 
dai conduttori. 
D   

Il corso si rivolge a persone che nel loro servizio 
alla persona, servizio aperto potenzialmente anche alla 
fede, sentono l’esigenza di tenere presenti queste due 
dimensioni - Pneuma & Psiche - e che sentono l’utilità 
di un confronto, un approfondimento, una supervisione 
per migliorare il loro servizio. 

M  
L’incontro è a carattere teorico-esperienziale ed 

impegnerà i partecipanti in un coinvolgimento persona-
le con esercitazioni individuali e attività di gruppo. 
C  

Dario Fridel - teologo, a lungo insegnante di reli-
gione e psicologia pastorale, esperto nell’Approccio 
Centrato sulla Persona e nel Metodo Gordon. 

Lino Guidolin -  psicologo-psico-terapeuta, forma-
tore in ambito socio-sanitario e assistenziale. Diploma-
to alla scuola PCE (Pastoral Counselling Education), un 
ramo della Relazione di Aiuto dedicato alla Cura Pasto-
rale in ambito sanitario e socio-assistenziale. 

Giuseppina Gottardi - psicologa-psicoterapeuta e 
counsellor supervisore dell’Approccio Centrato sulla 
Persona, Pedagogista e Formatrice. 

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

L’amicizia per il bene comune 
e il problema del male  

di Dario Fridel 
Siamo peccatori orientati al 

male o persone orientate alla vita e 
impegnate a lottare contro il male? 

Su questo impellente e quanto 
mai vivo interrogativo saranno im-
pegnati a confrontarsi quanti parte-
ciperanno all’incontro organizzato 
per il prossimo 23 ottobre 2022 dal 
LED-Laboratorio di Educazione al 
Dialogo di Villa S.Ignazio. Alla 
ricerca di una corretta interazione 
fra pneuma e psiche, facendo leva 
sul loro vissuto e mettendolo a con-
fronto con quello degli altri parteci-
panti, cercheranno di aiutarsi a vi-
vere col senso della prospettiva 
questo momento storico assai com-
plesso e apparentemente buio che 
stiamo attraversando. 

Il problema del male – data 
l’onda sempre più minacciosa delle 
guerre, della pandemia, delle migra-
zioni, delle esasperanti disparità 
economiche, delle dilaganti forme 
di violenza – si impone sempre più 
come uno tsunami travolgente. Carl 
Gustav Jung ci aveva già allertati: 
nell’era dell’Aquario in cui ci tro-
viamo, il male non sarebbe più stato 
nascosto sotto il tavolo, ma sarebbe 
diventato ben visibile, coinvolgen-
doci quindi tutti nostro malgrado. 
Tuttavia, si chiedeva, avremo la 
forza di affrontarlo? E’ la domanda 
che tutti ci facciamo. In un passato 
non molto lontano si sarebbe pensa-
to ad un castigo divino per una 
umanità peccatrice. Saremo ricorsi 

alle novene e ai pellegrinaggi, a 
varie forme di penitenza. Eravamo 
infatti impregnati dall’idea di essere 
peccatori; frutto del peccato origi-
nale. Ma se continuiamo a conside-
rarci esseri decaduti non possia-
mo certo sentirci all’altezza delle 
sfide attuali e delle responsabilità 
a cui esse rimandano. 

Il clima è però adesso radicalmen-
te cambiato. Una nuova visione 
dell’uomo e delle sue potenzialità si 
sta imponendo. Più laicamente pre-
feriamo adesso parlare di errori piut-
tosto che di peccati. Ammettere l’er-
rore ci rende possibile imparare, mi-
gliorare, correggere il tiro. 

(Continua a pagina 18) 
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Sappiamo inoltre che – come ogni 
altro essere vivente, animale o pianta 
che sia – rimaniamo orientati al 
bene, anche se ci troviamo a fare il 
male che spesso non vorremmo. Co-
me tutte le altre forme di vita quindi, 
quando siamo in grado di correlarci 
ad esse in modo sano, anche come 
esseri umani siamo determinati da 
una forza attualizzante che ci orienta 
verso un vita sempre più piena. 

La domanda diventa allora: co-
me fare emergere questa propen-
sione al bene? 

Come riuscire ad interagire in 
modo creativo ed efficacie nel 
combattere l’invadenza del male? 

Non è facile riuscire ad essere 
convincenti in mezzo al pessimismo 
dilagante, data anche l’innegabile 
propensione al male della specie 
umana di cui facciamo parte. In 
questo nuovo contesto cambia l’im-
magine che abbiamo dell’uomo, ma 
cambia anche l’immagine di Dio. 
Più che sulla sua onnipotenza è sul-
la sua vicinanza che possiamo far 
conto, scoprendo di essere un rifles-
so del Suo amore e quindi di essere 

chiamati a valorizzare la forza crea-
tiva di cui siamo depositari. 

Entro questo quadro di riferimento 
positivo, nei precedenti incontri di 
“Pneuma e Psiche” si è cercato anzi-
tutto di aiutarci a liberarci dal veleno 
dell’autosvalutazione per diventare 
amici di noi stessi: più congruenti, 
più autentici. (Primo incontro del 
27.02.). Proprio questa nuova co-
scienza positiva di noi stessi fa sì che 
anche l’amicizia verso l’altro diven-
ti meno interessata, più gratuita e più 
impregnata di empatia. (Secondo in-
contro del 29.05) Sono percorsi che ci 
hanno aiutato ad incominciare a libe-
rarci dall’avidità compulsiva a posse-
dere o ad essere a tutti i costi al centro 
della scena con la nostra individualità. 
Ecco allora che l’amicizia per il bene 
comune diventa lo sbocco naturale 
di una persona e di una umanità matu-
ra e realizzata. Sarà questa la sottoli-
neatura del terzo passaggio del 23 
ottobre prossimo, aiutati da una intro-
duzione meditativa centrata sui nostri 
centri energetici (i chakra). 

Abbiamo bisogno di scoprirci 
nelle nostre potenzialità, di trova-
re il nostro sé, il nostro noi, la 

nostra dimensione comunitaria. 
Come esseri umani siamo infatti 

ancora all’albore del nostro proces-
so evolutivo. Le nuove conoscenze 
scientifiche, specie quelle quantisti-
che, ci dicono che proprio nei mo-
menti di massima crisi, possono 
avvenire i cambiamenti qualitativi 
più promettenti. Ci aiuteremo così 
insieme ad aprirci con rinnovata 
fiducia alle nuove responsabilità 
che aspettano l’umanità emergente 
nel suo aprirsi alla generosità ine-
sauribile della vita: “il cielo stellato 
che è dentro di noi”, direbbe Vito 
Mancuso citando Kant. (Kant). 

Nuove presenze rispetto ai primi 
due incontro saranno quanto mai 
gradite. 

 
“Pneuma e Psiche” è un cammi-

no psicologico e spirituale, nato 
nell’ottica di coltivare una formazio-
ne permanente per sviluppare il pro-
prio livello di coscienza, interrogarsi 
sul presente e su dimensioni spirituali 
e di ricerca etica e valoriale attraverso 
un gruppo di confronto rogersiano, 
potenzialmente (ma non necessaria-
mente) aperto anche alla fede. 

(Continua da pagina 17) 
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In questi tempi di crisi multiple, 
polarizzazione e isolamento, come 
possiamo andare avanti insieme per 
creare nuove opportunità e possibi-
lità sostenibili per gli individui e le 
comunità?  

Le ricerche dicono che l'empatia 
è in calo, ma non è forse uno degli 
strumenti essenziali per aumentare 
l’appartenenza e la connessione? 
In questo Café scopriremo: 
· Perché il senso di appartenenza 

è importante? 
· Quali sono le strategie e le azioni 

per usare l’empatia e rafforzarlo? 
· In che modo l’Intelligenza Emoti-

va e l’empatia possono aiutarci a 
costruire comunità sostenibili? 

“Insieme dobbiamo muoverci come 
le onde. Avete osservato l’oceano? 
Le onde non sono sempre le stesse - 
ognuna è unica e reattiva …...” 
- Adrienne Maree Brown, Tradotto da 
Emergent Strategy -  

M  
L’incontro ha carattere teorico-

pratico. Il formatore proporrà una 
serie di attività coinvolgendo i par-

tecipanti in esercizi singoli e di 
gruppo, volti a svilupparne le com-
petenze socio-emotive. I momenti 
di condivisione e confronto si svol-
gono in un clima di rispetto e fidu-
cia reciproco. 
F  

Riccardo Codevilla: Sociologo, 
esperto di Intelligenza emotiva e 
analisi comportamentale, diplomato-
si presso l’Emotional Intelligence 
Academy di Paul Ekman e Network 
Leader Certificato di SixSeconds – 
The Emotional Intelligence Network. 

Eq Cafè 
sull’intelligenza emotiva 

“Empatia e Senso di Appartenenza” 
con Riccardo Codevilla 

 

INIZIATIVA GRATUITA - ONLINE SU ZOOM  
Giovedì 10 novembre 2022 - h  20.15-22.00 

Gli Eq Café sono laboratori interattivi di intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme, promossi da  
SixSeconds, la più grande organizzazione internazionale di diffusione dell’Intelligenza emotiva. 

Dario Fridel 
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Prendersi cura di sé non è sem-
pre facile, spesso manca il tempo o 
lo spazio per farlo, ma cosa signifi-
ca davvero per ognuno di noi? 

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

 
La “Cura di sé” nasce dall’e-

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

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

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

La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima non giudicante 
basato sulla fiducia e il rispetto reci-
proco che caratterizza i laboratori 
esperienziali con Approccio Centra-
le sulla Persona e prevede l’integra-
zione di nozioni teoriche tratte prin-
cipalmente dalla psicologia umani-
stica e dalla psicologia del profondo. 
 
F  
Pierpaolo Patrizi, psicologo e psi-
coterapeuta, formatore IACP e do-
cente del Biennio di Educazione al 
Dialogo propedeutico alla relazione 
di aiuto, supervisore e coordinatore 
di progetti di prevenzione e assi-
stenza al disagio giovanile, accom-
pagnamento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro famigliari. 

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

 

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

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

 “PERSONE EFFICACI”  
Effectiveness Training International Thomas Gordon 

con Federica Da Dalt  
 

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

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

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

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

Il corso offre l’acquisizione delle 

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

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

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

Il percorso “Persone Efficaci” si 
rivolge a tutti coloro che desiderino 
acquisire strumenti efficaci per mi-
gliorare le proprie abilità relazionali 
e comunicative sia in ambito privato 
che professionale. 
F  
Dott.ssa Federica Da Dalt,  coun-
sellor Professionista dell’Approccio 
Centrato sulla Persona e conduttrice 
autorizzata Kids Workshop. Inse-
gnante presso la Scuola primaria da 
oltre 15 anni. 
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Il biennio è l’esperienza formativa più impor-
tante e completa che propone la nostra associa-
zione per promuovere un cambiamento positivo 
importante nella vita relazionale di ogni persona.  

 
Si tratta di un’esperienza intensa e trasforma-

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

 
Il percorso si basa sull’Approccio Centrato 

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

 
Il corso è accreditato ECM per tutte le profes-

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

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

 
F  

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

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

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

 
C  

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

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

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

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

inizierà il 26-27 novembre 2022 
 

DESTINATARI E AMBITI ORGANIZZATIVI 

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

 

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

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

(Carl Rogers, La terapia centrata sul Cliente, 1951) 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - ODV 

Sabato 28 maggio, a Villa S. 
Ignazio, si sono incontrati i protago-
nisti e i sostenitori del progetto di 
cooperazione internazionale “Dife-
sa dell’identità culturale indigena 
Mojena - Bolivia”, che si è da poco 
concluso. Tramite un efficace colle-
gamento a distanza, la comunità di 
S. Ignacio de Mojos é rappresentata 
da Padre Fabio Garbari, da Eloi e 
Juan Carlos, due maestri artigiani 
coordinatori del gruppo di 
lavoro dei giovani di S. 
Ignacio. Per il Liceo Arti-
stico “G.Soraperra” di Poz-
za di Fassa partecipa il 
professor Klaus Soraperra, 
docente di pittura su legno. 
Sono presenti molti 
“Amici di Villa S. Igna-
zio”, oltre a tanti altri che 
hanno contribuito in vari 
modi al successo dell’ini-
ziativa. Gli “Amici di Villa 
S. Ignazio” hanno sostenu-
to il Progetto promuoven-
do iniziative volte a farlo 
conoscere e a ottenere le 
risorse indispensabili per 
realizzarlo. Il Trentino ha dato un 
supporto originale e prezioso, per-
ché si è potuto mettere a disposizio-
ne del Progetto il nostro patrimonio 
di esperienze nell’ambito della tra-
dizionale arte del legno tramite la 
calorosa disponibilità a collaborare 
dell’Istituto di Pozza di Fassa. 

Invitato a richiamare i motivi 
per cui è nato il Progetto, Padre 
Fabio sottolinea che il contesto di 
cui fa parte la provincia di Mojos è 
l’Amazzonia, nella quale vivono 
380 popoli e si parlano 250 lingue 
diverse, che corrispondono a diffe-
renti sistemi economici, politici e 
culturali, costituendo una realtà 
estremamente variegata sotto ogni 

punto di vista. Durante il 1600 nelle 
Missioni dei gesuiti, le cosiddette 
Riduzioni, si cercò di rispettare e 
difendere quel mondo, messo sotto 
assedio dai colonizzatori europei, di 
valorizzare le lingue indigene nelle 
celebrazioni religiose attraverso il 
canto corale e di tutelare la sensibi-
lità artistica che si esprimeva 
nell’architettura e nella vivace de-
corazione delle chiese. 

In continuità con quelle scelte, 
questo Progetto internazionale è 
nato con lo scopo di preservare l’i-
dentità originale della comunità di 
S. Ignacio de Mojos, sminuita e 
minacciata da nuove forme di di-
struzione, che si accompagnano a 
interventi pubblici e privati presen-
tati o addirittura imposti come fatto-
ri di progresso. L’autorità civile 
locale, il Gran Cabildo Indigenal, 
con la collaborazione della Parroc-
chia e di Padre Fabio ne ha definito 
il duplice obiettivo: 
-   recuperare le tradizioni musicali 
e le espressioni artistiche, vive testi-
monianze di quella identità; 
-  valorizzarne la bellezza per ren-

dere i giovani consapevoli che in 
quelle forme veniva tramandata e 
consegnata loro in eredità una pre-
cisa visione della vita, sollecitandoli 
a scoprire la continuità esistente fra 
il proprio mondo e quello degli avi. 

La creatività musicale, insieme 
al canto corale che accompagnava 
le celebrazioni, ha risentito del fatto 
che è stata affidata esclusivamente 
alla tradizione orale: si è resa neces-

saria quindi la verifica e 
stesura di partiture anti-
chissime da parte di un 
esperto, con lo scopo di 
arrivare a un libretto di 
canti scritti e alla forma-
zione di coristi che diano 
continuità a questo sapere. 
Difficoltà di vario genere 
non hanno permesso di 
raggiungere completamen-
te gli obiettivi di questa 
parte del Progetto, ma il 
percorso è ben avviato. 
     Il programma dedicato 
alla lavorazione del legno e 
al restauro è stato ideato 
per recuperare un’altra 

importante espressione della cultura 
mojena, che risalta nelle decorazio-
ni e nei colori degli edifici ecclesia-
li. A causa dei costi di manutenzio-
ne, ma anche in conseguenza delle 
moderne teorie sul restauro in Boli-
via che sollecitano ad eliminare la 
tecnica di pittura su legno, l’aspetto 
delle chiese è molto cambiato ri-
spetto a quello originale. Grazie alle 
attività realizzate a S. Ignacio si è 
potuto restituire all’edificio eccle-
siale lo stile caratteristico di cui si 
erano mantenuti esempi fino agli 
inizi dell’800, facendone un’opera 
pressoché unica per la qualità del 
risultato. Padre Fabio conclude ri-

(Continua a pagina 22) 

S. Ignacio de Mojos - Bolivia 
Concluso il Progetto, continua il percorso 

L’antico ‘tempio’ ora in parte restaurato, risale al 1600 
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cordando come sia stato bello, du-
rante lo stage formativo organizzato 
in Trentino, scoprire la Scuola di 
Pozza di Fassa e costruire una rela-
zione che è diventata l’occasione 
per tante altre scoperte, prima fra 
tutte la policromia delle sculture in 
legno (di cui spesso si dimentica 
che era consueta in molte civiltà 
antiche, comprese quelle europee, 
sottolineerà poco dopo il professor 
Soraperra). 

Nel 2019, fra settembre e otto-
bre, si è svolta una tappa fondamen-
tale del Progetto, perché un gruppo 
di giovani boliviani è venuto in 
Trentino per migliorare la propria 
formazione, partecipando alle lezio-
ni di scultura, pittura, doratura pres-
so l’Istituto di Pozza di Fassa: il 
professor Soraperra racconta quelle 
giornate. 

Tutti i partecipanti hanno con-
statato fin dall’inizio di avere in 
comune una grande passione artisti-
ca e che questa affinità rendeva più 
facile comunicare, pur con la neces-
saria mediazione di padre Fabio. 
Boliviani e trentini hanno lavorato 
assieme e ragionato su materiali, 
strumenti e tecniche da usare, anche 
col supporto di video tutorial realiz-
zati dagli studenti del Liceo Lingui-

stico dell’Istituto “Soraperra”, con 
cui si agevolava la traduzione dei 
termini specifici. 

Il professor Soraperra sottolinea 
come una consapevolezza sempre più 
profonda delle finalità cui tendeva 
abbia accompagnato in quei giorni 
l’apprendimento-insegnamento, per-
mettendo di comprendere prima di 
tutto che non si tutela un patrimonio 
culturale se si sono dimenticate le 
modalità creative del passato, però 
non basta: se si vuole salvare una 
tradizione non solo formalmente, ma 
come legame col territorio e compo-
nente dell’identità di un popolo, è 
indispensabile che le persone prenda-
no coscienza del suo valore e parteci-
pino al processo di recupero. Di con-
seguenza, perché riscoprano un lega-
me autentico con il passato della co-
munità, ai giovani non sarà proposta 
la semplice riproposizione di quanto 
tramandato, ma saranno incoraggiati 
a esprimere qualcosa di sé nelle opere 
che realizzano ispirati dalla creatività 
di chi li ha preceduti, altrimenti non 
potrà esserci continuità vitale nella 
cultura comunitaria. 

Purtroppo si è verificata una lun-
ga interruzione delle attività dovuta 
alla pandemia, ma finalmente nel 
marzo di quest’anno si è attuata la 
seconda fase della collaborazione. 

Per una settimana, dalle 9 alle 11 di 
sera e oltre, i due gruppi di Pozza di 
Fassa e S. Ignacio de Mojos si sono 
collegati online per scambiare do-
mande, risposte, perplessità, rifles-
sioni sul lavoro che era stato realiz-
zato. Il professor Soraperra ricorda 
quelle serate: differenti la stagione, 
il clima, l’ora, in Trentino e in Boli-
via, anche questo accentuava l’emo-
zione di un nuovo grande momento 
di incontro delle due culture, in cui 
ciascuno ha riconosciuto le proprie 
radici e le ha arricchite, entrando per 
un po’ nella realtà “magica” di per-
sone che condividono uno stesso 
modo di sentire. 

Tutta la comunità di S. Ignacio 
de Mojos si è sentita partecipe delle 
iniziative che sono state realizzate 
passo passo e ha riscoperto aspetti 
esaltanti della propria storia. Ora 
questa fase è conclusa, ma i contatti 
che si sono creati restano aperti, 
insieme ai piani avviati in Bolivia: 
c’è da restaurare l’altar maggiore e 
l’abside della chiesa, completare la 
ricerca musicale e la formazione dei 
coristi e poi prendere contatti con 
altre comunità boliviane per stimo-
lare iniziative analoghe… L’Amici-
zia e la voglia di fare restano e an-
dranno oltre questo progetto. 

Flavia Raoss     

(Continua da pagina 21) 
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Associazione FratelVenzo 

Quando penso a un bambino che gioca solo in una 
stanza, ricordo che spesso chiama la mamma. Non 
perché abbia bisogno di qualche cosa, vuole solo senti-
re la sua voce vicina che lo rassicuri in qualche modo e 
per esprimerle la sua gioia. E’ commovente questa 
necessità del bambino così spontanea e fresca. 

Anche noi nei rapporti con Dio dovremmo essere 
così. Un continuo chiamarlo nel servirci delle sue 
creature, quando ne gustiamo la loro bontà; un chia-
marlo nell’intimo del cuore dove Egli aspetta, per 
dirgli che siamo felici; un chiamarlo anche nel dolo-
re, questa creatura che serra la gola, ma che Egli of-
fre solo se necessaria, per evitarci un male, per arric-
chirci di una nuova luce di gloria. Egli è sempre con 
noi per vivere la nostra vita. 

Dai Diari di fratel VenzoQuaderno VII,17  

Associazione FratelVenzo - www.fratelvenzo.it Fratel Venzo sj, Cose vecchie abbandonate, 1966 
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La mia esperienza, come volonta-
ria presso Villa Sant’Ignazio è nata 
casualmente o almeno così credevo 
inizialmente. Col senno di poi  ho 
compreso come sia stata invece la 
mano del Signore a compiere que-
st’opera che, probabilmente, si trova 
ancora in bozza e solo in futuro forse 
potrò comprendere appieno. 

Durante il mese di marzo 2022 
stavo frequentando un corso di for-
mazione per facilitatori e lettori per 
persone ipovedenti, spinta dal desi-
derio di poter essere di aiuto alle 
persone cieche. 

Nello stesso periodo scoppiava la 
terribile guerra in Ucraina, nel cuore 
dell’Europa. Dopo la difficile espe-
rienza della pandemia, ecco che mi 
invadeva una nuova tristezza, una  incredulità ma anche 
la volontà di poter donare un aiuto concreto: “ma co-
me?”, mi chiedevo. 

Ricordo ancora il giorno di metà marzo in cui venni 
a conoscenza che Villa Sant’Ignazio ospitava A., un 
ragazzo ipovedente, profugo dell’Ucraina. Presi contat-
to con gli operatori e da lì nacque questo viaggio entu-
siasmante, dapprima soltanto con A. e da giugno anche 
con il suo amico fraterno M., anch’egli ipovedente e 
profugo ucraino. 

In questo modo è nata questa esperienza - per me - 
fantastica, inimmaginabile  fino a pochi giorni prima: 
un’esperienza che  mi ha cambiato la Vita. 

Arrivare a Villa immagino sia stato come per un 
astronauta ammirare per la prima volta, dallo Spazio, la 
Terra in lontananza: così piccola ma così grande con le 
sue fragilità e la sua Umanità. 

Ho scoperto un’umanità che non avevo mai incon-
trato in precedenza, sia tra gli ospiti che tra le persone 
che ci lavorano, a vario titolo, e che mettono infinita 
passione e amore nel loro servizio. 

In questo nuovo disegno abbozzato dal Signore, ci 
sono anche tante altre persone, tra cui Cecilia - l’inse-
gnante di italiano che conosce anche il braille -  e Marta, 
in servizio civile presso il Centro Astalli: attualmente il 
corso è terminato ma è nata una grande amicizia. Tante 

altre persone presenti sono importanti 
per me, e si susseguono nei miei ri-
cordi e pensieri: difficile poter citare 
tutti senza dimenticare nessuno. 
     A Villa si incrociano sguardi, 
sorrisi, parole di tante persone: bam-
bini e ragazzi, donne e uomini di 
tutte le età. Persone che vi si trovano 
solo di passaggio ed altre che sono 
presenti da tempo per scelta o perché 
vi hanno trovato un approdo sicuro. 
     Mi chiedo quante altre persone 
incontrerò durante questo meravi-
glioso viaggio che, spero, mi porti a 
frequentare ancora a lungo Villa e 
quanti pensieri, emozioni, stati d’ani-
mo vivrò e condividerò in questo 
grande disegno del Signore. 
     Auguro a tutti di poter essere dei 

piccoli astronauti che, dallo Spazio, intercettino Villa 
Sant’Ignazio:  una comunità fatta di relazioni e progettua-
lità. Un mondo dove atterrare, affinché anche la propria 
Vita si intrecci con quella  delle persone presenti in esso. 

Con la speranza che il virus dell’individualismo e il 
contagio dell’indifferenza non ci facciano perdere        
l’umanità che il Signore ci ha donato. 
                                                                              Barbara 
 

Sono Carmine Carano, un gesuita in formazione che 
da poco ha concluso il magistero - periodo che si collo-
ca tra lo studio della filosofia e quello della teologia - 
presso l’Istituto ‘Massimiliano Massimo’ di Roma. Sto 
per affacciarmi allo studio della teologia.  

Durante il mese di agosto ho trascorso tre settimane 
presso la comunità di accoglienza di Villa Sant’Ignazio 
dando una mano in cucina e rendendomi supporto di 
coloro che lavorano a vario titolo in casa. Premetto che 
mi è stato chiesto di offrire un contributo alla realtà di 
Villa senza introduzione alcuna: sono arrivato a Trento 
la sera del 30 luglio, grande festa, senza ombra di forma-
zione a ciò che avrei incontrato - riconosco, al termine 
dell’esperienza, che questa caratteristica si è rivelata 
vincente, in quanto mi ha permesso di essere coinvolto 
dalla vitalità di Villa in maniera spontanea e diretta. Pre-

(Continua a pagina 24) 

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

come diverso è il mondo di ogni persona, che può donare le proprie ricchezze e povertà … arricchendosi e arric-
chendo gli altri.  

Un tempo avevamo coniato il termine “Volontari balneari”, per quanti venivano prevalentemente d’estate per 
un volontariato attivo e concreto a tutto campo, dove c’era bisogno, … ed era sempre un dono soprattutto di ami-
cizia, relazione, condivisione. Naturalmente è sempre presente anche il mondo scout... Da qualche anno c’è la 
significativa presenza di “gesuitini”, altro nostro neologismo, giovani gesuiti in formazione che possono fare 
esperienza di vita, come ci dice qui Carmine (bit.ly/GiovaniGesuitiAVSI).  

Sono narrazioni dettate da esperienze positive e coinvolgenti di persone che non hanno potuto percepire quan-
to - a volte - vi si vive anche la fatica e il logorio della quotidianità, … ma sono “passaggi” che donano senso ed 
energie a chi è coinvolto ogni giorno nei vissuti di Villa S. Ignazio.  (g) 

… conoscere Trento: 
la chiesa di S.Apollinare 
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metto inoltre che mi riferirò a coloro che ho incontrato 
in casa utilizzando il termine compagna/o (compagna/o: 
colei/colui con cui divido il pane; e qui assumo quest’ul-
timo alla maniera di compendio, bellissima sintesi per 
significare che a Villa innanzitutto ho diviso tempi, spa-
zi, cibo, esistenza con le persone incrociate). 

    Le compagne e i compagni sono state innanzitut-
to salvezza, una parola che appare alle volte così im-
precisa! Salva ciò che mi consegna alla mia umanità e 
alla collettività. Ed è ciò che è avvenuto: ospitando loro 
ho potuto ospitare terre della mia persona, regioni che 
mi costituiscono. Accogliendo le compagne e i compa-
gni ho accolto me e viceversa: dare loro il benvenuto è 
stata un’occasione per fare il bilancio dei miei affetti.  

Il soggiorno a Villa ha interpellato il senso di giusti-
zia che spesso viene a bussare dalle mie parti. Desidero 
essere cittadino concretamente impegnato alla costru-
zione del bene comune all’interno della società in cui 
vivo. Desidero affiancare le cittadine e i cittadini nella 
promozione del bene comune possibile oggi, per conse-
gnare alle cittadine e ai cittadini che succederanno un 
mondo migliore. Assaporare questo ha reso Villa per 
me città di consolazione. 

Qui ho vissuto il farsi carne di una Chiesa in uscita, 
ed è bello esserne parte! È una Chiesa che non possiede 
la ricetta predefinita del bene, non stringe tra le mani 
un apriori insindacabile, ma che costruisce lasciandosi 
interrogare dalle persone e dalle situazioni che incon-
tra. Cura di me, consapevolezza dei confini da stabilire 
in un’esperienza tanto travolgente perché abbia spazi 
dove rigenerarmi e rileggere, cura delle compagne e dei 
compagni, ascolto della realtà: è il caleidoscopio di 
fattori che suscita e rinnova la mia relazione con Gesù 
in cammino nella storia di oggi. 

Carmine Carano sj 
bit.ly/GiovaniGesuitiAVSI  

 

Villa Sant’Ignazio coincide con un processo di svol-
ta della mia vita, in cui “abitare” la Villa è stato deter-
minante e dirimente per il mio percorso. 

Quando arrivai per la prima volta in Villa, ero un 
gesuita in formazione che stava passando per Trento 
assieme ad altri compagni per una vacanza estiva e, nei 
pochi giorni di soggiorno, mi colpì l’eterogeneità delle 
persone e delle conseguenti opportunità di relazione. 

L’estate successiva però ci tornai con una motiva-
zione diversa: era ormai maturata in me la decisione 
che da anni portavo nel cuore, cioè quella di lasciare i 
gesuiti per il sacerdozio diocesano, una decisione non 
facile che mi aveva messo di fronte a molte paure. I 
miei superiori di allora mi consigliarono di passare l’e-
state proprio a Villa e poi di riprendere il cammino in 
seminario. L’estate del 2019 coincise quindi con un 
momento personale di grande incertezza ma anche di 
grande fiducia in Dio per la strada che mi si stava 
aprendo davanti. A Villa potei mantenere un ritmo di 
preghiera molto intenso e nel contempo immergermi 
nella poliedrica realtà del servizio possibile. Dallo sfal-
cio dell’erba all’aiuto del Responsabile di Casa, dallo 
sgombero di garage e soffitte alle commissioni in città, 
dall’apertura e chiusura di casa alla sveglia di Gino 
passando per tanti viaggi ad accompagnare in ospedale 
chi da solo non ci può andare; nelle mille attività gior-
naliere Villa è lì, ad attendere chi si vuole prendere 
cura degli spazi e delle persone che li abitano. Villa è 
anche l’universo dei collaboratori più o meno stabili e 
dei volontari che si avvicendano; anche con tutti loro 
ho potuto sperimentare la ricerca di un ideale comune e 
alto che è la promozione della dignità della persona. 
Con alcuni è anche nata un’amicizia sincera, fatta di 
lavoro fianco a fianco, condivisione e fiducia reciproca. 

A fine giornata, quando tutto tace, rimane il senso di 
gratitudine per i 
tanti volti in-
contrati e per le 
persone a cui ho 
dato una mano: 
sono loro che 
mi hanno aiuta-
to a vedere la 
vita con una 
prospettiva al-
largata oltre i 
miei orizzonti. 
     Dopo la pri-
ma estate, il 
cammino è pro-
seguito durante 
l’anno nella mia 
diocesi di pro-
venienza, quella 
di Udine, dove 
ora sono stato 
ordinato 

‘diacono’ e presto - a Dio piacendo - sarò ordinato sa-
cerdote. Ho comunque desiderato mantenere l’appunta-
mento estivo con Villa, lungo questi ultimi tre anni, 
come un periodo di full immersion in una realtà così 
sfidante nelle relazioni da sentire spesso, durante l’an-
no in seminario, la mancanza di tutto quell’universo di 
umanità del quale mi sono innamorato. Con gratitudine 
e affetto porto nel cuore Villa Sant’Ignazio, tutte le 
persone che hanno fatto solo un breve passaggio e quel-
le che vi abitano con costanza nei vari modi e titoli. 

Emanuele Paravano 

(Continua da pagina 23) 
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