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Festa di sant’lgnazio  
 

“La Profezia riparta dall’Umanità” 
In occasione della Festa di 

Sant’Ignazio - anticipata al 30 lu-

glio - il processo di condivisione e 

sviluppo di pensiero rispetto al tem-

po presente, particolarmente turba-

to, avviato dalla Fondazione di 

Trento, con i venti Enti aderenti, ha 

aggiunto una tappa importante. In-

fatti, in questa fase, la 

presenza di padre John 

Dardis SJ, già direttore 

della rete mondiale Je-

suit Refugees Service e 

attuale responsabile della 

programmazione e della 

comunicazione della 

Compagnia di Gesù nel 

mondo, non poteva esse-

re più significativa.  

Padre Dardis, che 

all’interno della Compa-

gnia si occupa dell’attua-

lizzazione delle preferenze apostoli-

che appena deliberate dal Padre 

Generale, in una due giorni molto 

intensa ha incontrato tutte le or -

ganizzazioni legate alla Fondazione 

Sant’Ignazio e ha fatto un interven-

to pubblico partecipato da tante 

persone. Come testimonia il titolo 

“l’azione locale in una visione uni-

versale”, questo momento ha avuto 

l’obiettivo di contestualizzare il  

lavoro sociale che si fa a Trento, di 

fianco ai poveri, dentro l’ampio 

orizzonte dell’impegno della Com-

pagnia nel mondo. 

Alla base di questo intervento, 

sono state prese in considerazione 

quelle che, nel processo di riflessio-

ne avviato dalla Fondazione Sant’I-

gnazio attraverso un discernimento 

in comune fatto con gli enti aderen-

ti, sono emerse come priorità per 

orientare l’agire delle diverse orga-

nizzazioni: 

1. Ripresentare il tema dell’uma-

nità (ciò che ci accomuna), dei 

diritti umani e del bene comune 

perché non sono più dati acquisiti 

2. La profezia (uscire dai propr i 

confini, rafforzare reti, denun-

ciare, lavorare sulla cultura, la 

politica ecc.)  

3. Dotarci di strumenti per com-

prendere: Cosa è successo? 

Cosa abbiamo sbagliato? Cosa 

abbiamo dato per scontato? 

Toccare questi punti, significa 

inevitabilmente discutere di bene 

comune e diritti umani, impegno 

locale e sguardo globale. Tutti temi 

che sono rilevanti sia per le realtà 

che ruotano attorno alla Fondazione 

Sant’Ignazio, sia per chi si trova ad 

affrontare le sfide ecclesiali del no-

stro tempo, sia per essere cittadini 

responsabili. La profondità ignazia-

na e l’esperienza di p. Dardis sono 

maturate molto lavorando a stretto 

contatto con i profughi di tutto il 

mondo:  

“Possiamo insistere affinché i 

valori di base dell’Europa – come 

la solidarietà che viene dal sentirsi 
fratelli e sorelle dentro una comuni-

tà – vengano riaffermati e possano 

guidare il cammino di tutti i Paesi 
membri. Quando ho lavorato in 

Rwanda dopo il genocidio del 1995, 
i rifugiati erano visti come amici. 

Ora si preferisce invece mantenerli 

fuori, come se gli immigrati fossero 
una sfida che non si vuole affronta-

re. Ma questa è la strada della pau-
ra che non porta a nulla. Dobbiamo 

anche dirci che i rifugiati scappano 

dai loro Paesi perché si è rotto il 
sistema economico mondiale.” (dal- 

l’intervista su Vita Trentina, 4 ago-

sto 2019). 
La sfida per la Chiesa è anche 

quella di superare il rischio di essere 

“utilizzata” dallo Stato; per essere 

profetica deve compren-

dere sia il denunciare che 

il trovare direttamente 

la via giusta. Per  questo 

diventa interessante il 

rapporto fra la spiritualità, 

nella prospettiva ignazia-

na, e il “fare le cose”. 

Come ha sottolineato p. 

Dardis l’aspetto-chiave è 

la visione teologica: “noi 

crediamo in un Dio che 

ama gli uomini, non che 
tiene le distanze. Anzi, 

ogni giorno egli agisce nel mondo. 

Se Dio opera così, noi sappiamo di 

dover essere suoi collaboratori, 

quindi anche nell’amare i poveri, 
nello stare vicino a chi non ha nien-

te. Questo è il nostro compito”. 

Anche la narrazione politica 

diventa fondamentale in questa 

partita, però oggi le donne e gli 

uomini politici non sembrano capire 

che la strada della convivenza è l’u-

nica possibile per garantire la pace. 

Dobbiamo convivere, senza fare 

preferenze. La propria cultura può 

essere motivo di orgoglio, ma non 

deve essere vissuta come separazio-

ne dagli altri. Il contesto, dunque, ci 

impegna in una riflessione impor-

tante sulla leadership; il mondo 

complesso in cui viviamo chiede di 

affrontare situazioni indecifrabili. 

Non sono più sufficienti le modalità 

tradizionali nell’affrontare i proble-

mi. Servono competenze e strumenti 

per fare meglio il lavoro sociale, 

continuando a trasmettere la passio-

ne e il desiderio di aiutare gli altri. 
(Continua a pagina 3) 
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L’incontro aperto a tutti con padre John Dardis sj è 

stato preceduto, alle 15.00, da un tavolo di condivisione 

con i rappresentanti degli Enti. 

 

Per prepararci a questo abbiamo seguito il metodo di 

riflettere prima all’interno di ciascuno dei nostri Enti sui 

punti che la Fondazione ci ha proposto, mettendo per 

iscritto gli aspetti più significativi per noi. 

Nella consapevolezza che ogni momento del percor-

so di discernimento intrapreso ci ha aiutato a fare un 

passo avanti, come C.d.A. della Cooperativa ci siamo 

preparati a questo incontro mettendoci in una prospettiva 

di autovalutazione, domandandoci come incarniamo i 

valori umani che ora vediamo minacciati a livello socia-

le, culturale e politico e cosa ne abbiamo fatto della pro-

fezia dalla quale siamo nati. 

 

La prima parte del lavoro è stata dedicata alla condivi-

sione con gli altri Enti e sono state messe in comune rifles-

sioni molto ricche e stimolanti su come ogni organizzazio-

ne considera, interpreta, incarna o enfatizza le tre priorità e 

sul focus  sul quale insieme ci si dovrebbe impegnare. 

 

P. Dardis ci ha restituito le convergenze sulle tre 

scelte attraverso parole chiave: 

1a scelta: Ripresentare il tema dell’umanità (ciò che ci 

accomuna), dei diritti umani e del bene comune, perché 
non sono più dati acquisiti. 

Parole chiave: Umanità, Reciprocità,  Ricevere-

Dare,   Ambiente/Poveri/Sistema mondiale. 

Emerge con chiarezza l’importanza di essere Insie-

me per  non perdere la Speranza, essere insieme an-

che se non è facile per rafforzare la Visione, tenendo il 

filo rosso della Fede che porta alla Liberazione 

(psicologica, economica, culturale…) per noi stessi e 

per la società. 

 

2a scelta: La profezia (uscire dai propri confini, rafforzare 
reti, denunciare, lavorare sulla cultura, la politica ecc.) 

Parole chiave: Accoglienza come Profezia, Testi-

monianza della Fragilità: la nostra e quella degli 

altri, Come comunicare Bellezza e Speranza,    Esse-

re Agenti di Cambiamento   
Su questo punto p. Dardis è stato molto chiaro. In 

passato non è stato sottolineato abbastanza che Gesù ha 

condannato il sistema. Oggi il sistema è oppressivo, 

dobbiamo dire: Basta!!! 

 

3a scelta: Dotarci di strumenti per comprendere: cosa 

è successo? cosa abbiamo sbagliato? cosa abbiamo 

dato per scontato? 

Parole chiave: Gruppi eterogenei,  Leadership 

diffusa,    Riflessione collettiva 
Come strumenti per facilitare questo processo padre 

Dardis ci ha suggerito: 1. il Dialogo contemplativo 

(metodo per parlare insieme in gruppo); 2. L’Ascolto 

che porta liberazione; 3. La Narrativa storica. 

Su quest’ultimo punto p. Dardis si è soffermato per 

mettere in evidenza che è necessario imparare come fare 

una narrativa. Nella Comunicazione servono 3 elementi: 

Logos (parola), Ethos (credibilità), Pathos (empatia). 

Un esempio della narrativa usata da Gesù è la para-

bola del buon samaritano. 

(Continua a pagina 4) 

Oggi i gesuiti collaborano sem-

pre più fattivamente con i laici e 

anche se questo non è qualcosa di 

nuovo, ora più che mai, i collabo-

ratori laici vengono posti in posi-

zioni di leadership anche all’inter-

no della Compagnia (direttori di 

case per ritiri, rettori di università, 

direttori di scuole superiori, 

ecc.).  “Occorre che anche i laici 
facciano esperienze che permetta-

no loro di vivere l’insegnamento di 

sant’Ignazio in modo che siano in 
grado di portare avanti il carisma 

del fondatore della Compagnia. 
Perché, come dice Sant’Ignazio, 

“La persona che si accinge a mi-

gliorare gli altri sta perdendo il 

suo tempo, a meno che non co-

minci con se stesso”. 
Tornando alla Festa di Sant’I-

gnazio in collina, dopo la santa 

Messa, concelebrata dai padri ge-

suiti John Dardis, Mario Marcolini 

e Alberto Remondini, presidente 

dell’Opera, si è tenuta la consueta 

Cena Ignaziana all’aperto con più 

di 160 persone, organizzata dalla 

Cooperativa Villa sant’Ignazio in 

collaborazione con il Centro Astal-

li Trento e la Cooperativa Sociale 

Samuele. Un momento conviviale 

per stare bene insieme senza essere 

indifferenti, con i destinatar i del 

lavoro sociale primi invitati. Ecco 

perché potremmo chiudere con 

alcune altre semplici parole di p. 

Dardis: “Sono qui per dire grazie a 

tutti coloro che operano per aiu-

tare chi ha bisogno”. 

 

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it 

(Continua da pagina 2) 

Parole chiave da p. John Dardis sj 
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E’ seguito l’incontro allargato di p Dardis con tutti… 

ed eravamo in tanti.  

Sono state richiamate le Preferenze che la Compagnia 

di Gesù ha individuato in risposta alla domanda: Cosa ci 

chiede il mondo di oggi per i prossimi dieci anni? 

Le 4 preferenze sono: Indicare il cammino verso 

Dio; Camminare con gli esclusi; Accompagnare i 

giovani in cammino; Prendersi cura della nostra 

casa comune. 

In sintesi: 

- Portare al Centro la voce delle persone più distanti 

- Imparare la lettura della propria vita interiore e poi 

proporla ad altri 

A partire da una constatazione: Noi siamo una pic-

cola parte del mondo! 

Ma senza una base solida, è difficile continuare! La 

Fede è impor tante! 

 

Il Contesto di Oggi è cambiato, ma il mondo, oggi 

come una volta, sta aspettando la buona notizia: salvez-

za, liberazione…Tante persone vengono e ci chiedono 

qualcosa: soldi, abitazione, lavoro, cibo, fede… Noi 

come persone legate alla Chiesa abbiamo un contributo 

da dare. Ci sono problemi enormi: povertà, solitudine, 

disoccupazione, guerre, secolarismo, consumismo… 

Sembra che il messaggio principale sia “I shop therefo-
re I am” e quindi che si possa comperare tutto, anche 

la libertà. Sono questi i nostri leader? Anche nella 

Chiesa, a parte Papa Francesco, c’è una crisi di leader-

ship, una difficoltà, un vuoto rispetto alle funzioni che 

guidano il cammino. 

Il mondo è pieno di problemi, ma è anche pieno di 

gioia, di cose semplici che danno speranza. E’ necessa-

rio non negare la sofferenza e non negare la gioia. 

 

Possiamo cambiare il corso della storia. Lo credi tu? 

Ognuno deve porre a se stesso la domanda:  

Qual è il tuo sogno? 

I media ci presentano un sogno piccolo e ai giovani 

dobbiamo chiedere: Chi sta pensando al vostro sogno 
per voi? Devo essere Io a immaginare la mia vita. De-

vo essere Io a rendermi libero dalle ideologie, dal seco-

larismo, dall’individualismo, dal consumismo. 

E’ necessario Sognare Insieme un mondo differente, 

un’Italia differente! “Se i vostri sogni non vi spaventa-
no, non sono grandi abbastanza!” (E.J.Sirleaf) 

E’ necessario rinnovare la Laedership, per rinnovare 

la Chiesa! E’ necessario farci guidare dai nostri sogni 

più profondi. 

In questo periodo dobbiamo sognare l’Europa, ma 

anche chiederci: Quale è il tuo sogno per la città di 

Trento? Dopo aver condiviso i nostri sogni, p. Dardis 

ci ha dato un’indicazione: “Scrivi il tuo Sogno come 
una Stella che ti guida”. In cammino verso la stella, 

siamo tutti Pellegrini, chiamati a promuovere Processi. 

Si tratta di assumere una leadership realizzando il so-

gno, cambiando il nostro mondo passo dopo passo.  

La Narrativa è una chiave. La narrativa dominante oggi 

parla di potere, soldi, divisione, paura. La narrativa di Gesù 

dice: Beati i poveri. Beati i promotori di pace! Si tratta di 

essere leader con vulnerabilità, con umiltà. Dalle immagini 

del corso sulla leadership per laici e gesuiti tenuto recente-

mente a Roma, ci arrivano stimoli per riconoscere ciò che 

ci è di aiuto: pregare, imparare, discernere, incontrare, 

ascoltare, ispirarsi, comprendere, riflettere in silenzio, ri-

conciliarsi, discutere, cambiare, sviluppare, creare reti… 

Il Sogno della Compagnia di Gesù oggi risiede nelle 

Preferenze indicate, non come qualcosa che dobbiamo 

fare, ma come una Ispirazione su come Fare. Si tratta di 

un ritorno alle nostre radici spirituali del Discernimento in 

comune, della Passione ignaziana che si alimenta nel 

sentirsi amati da Dio e nel diffondere questo amore. E se 

Dio ti parlasse? Se ti dicesse: Possiamo cambiare il corso 
della storia. Lo credi tu?                              

 Pina Gottardi 

(Continua da pagina 3) 

Dal locale al globale… al locale! 
 

 

Il Simbolo della festa 
 

Vai di paese in paese 

E saluta 

Saluta tutti 

Il nero, l’olivastro, 

e perfino il bianco. 

 

Canta il sogno  

del mondo: 

che tutti i paesi 

si contendano 

di averti generato. 
 

(D.M. Turoldo)  

I nostri sogni come stella 
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… inauguriamo un angolo specia-

le, dedicato al raccoglimento, alla 

preghiera e alla meditazione: “il Giar-

dino dell’interiorità”. Uno spazio 

accessibile a chi vuole porsi in dialogo 

con se stesso, con il creato e con il 

trascendente, un luogo volutamente 

aperto a ogni sensibilità e confessione. 

Immaginiamo che lo si possa uti-

lizzare individualmente ma anche in 

gruppo, per preghiere, meditazioni e 

celebrazioni. 

E’ uno dei tanti frutti del bel pro-

getto “L’altro Bosco”, per la riqualifi-

cazione del parco che circonda Villa 

Sant’Ignazio. 

Anche amici poeti hanno dedicato 

agli alberi del “nostro bosco” le loro 

poesie. Oggi vi doniamo questo “Pinus 

Gigans” - immagine e poesia - di un 

gigante originario della California, il 
cui nome in botanica è Pinus sabiniana. 

 

Pinus gigans ?* 
 

Da lungi sei venuto: uno straniero 

ma in questo bosco, dalle altre essenze 

sei stato accolto senza chieder niente 

e sei cresciuto alto, bello e fiero. 
 

Pullulano di vita le tue chiome 

di mammiferi, uccelli e molti insetti 

tu, accogli tutti e non chiedi il nome 

nemmeno ai poveri, ultimi e reietti. 
 

Molti estranei premono alle porte 

solcano il Mare Nostrum che dà vita 

ma troppo spesso trovano la morte 
 

in quest’Europa pavida e impunita. 

Tu osservi muto, taci, e nei tuoi sogni 

di noi Umani adesso ti vergogni. 
 

Giorgio  Brentari 

 

* Non so se il nome è giusto, ma a Villa S. 

Ignazio, padre Livio, che lo ammirava dalla 

finestra della sua stanza, così lo chiamava. 
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Diventare Umani 

COS’È? 

È una metodologia che favori-

sce l’incontro profondo tra la Paro-

la di Dio e la vita concreta di ogni 

persona e contemporaneamente è 

una modalità di preghiera biblica di 

gruppo (non solo in gruppo). È una 

possibilità concreta per condividere 

ciò che la Parola dice, evoca e ope-

ra nei singoli partecipanti, incon-

trando la loro esistenza. 

Il Bibliodramma consente di 

vivere “da dentro” un brano bibli-

co, per esempio nei panni e senti-

menti di un certo personaggio, co-

gliendone tutti i suoi aspetti, com-

presi quelli emozionali. Il confron-

to di gruppo viene realizzato attra-

verso vari linguaggi espressivi: 

verbale, emozionale, grafico-

pittorico, foto-linguaggio o me-

diante rappresentazioni espressive 

con il corpo e i suoi sensi. Ogni 

partecipante esprime e rappresenta 

ciò che sente come “autentico” 

interiormente, stimolato dal brano 

biblico. 

In altre parole, è un aiuto a con-

templare attivamente gli elementi 

del testo, a legarli alla propria real-

tà di vita facilitando nelle persone 

un maggior approfondimento spiri-

tuale. Al tempo stesso consente di 

comprendere più a fondo non solo 

il messaggio del brano biblico, ma 

anche i vissuti, le emozioni, i pen-

sieri, le resistenze, le gioie dei suoi 

personaggi. 

RADICI E SVILUPPO 

L’approccio bibliodrammatico 

affonda le sue radici più antiche 

nella “Composizione di luogo” 

ignaziana. Dopo alcune sperimenta-

zioni, nel 2010 è nata l’Associazio-

ne Italiana Bibliodramma che pro-

pone incontri spirituali e formazio-

ne in collaborazione con varie dio-

cesi, istituti religiosi e associazioni. 

Ad oggi varie diocesi e congrega-

zioni hanno attivato corsi di forma-

zione per operatori pastorali. 

FACILITATORI 

Francesca Fedrizzi -  bibliodrammati-

sta dell’Ass. Italiana Bibliodramma, 

laureata in teologia presso lo STAT. 

Gianpaolo Caraffini - formatore del-

l’Ass. Italiana Bibliodramma, laurea-

to in scienze religiose presso l’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore. 

Incontri biblico-esperienziali 

con la metodologia del Bibliodramma,  

che facilita una contemplazione attiva  

della Parola, il dialogo e confronto di gruppo. 

Facilitano:  

Gianpaolo Caraffini e Francesca Fedrizzi 

Martedì 8 ottobre 

La Bellezza in ogni volto 
 

Martedì 15 ottobre 

Desideri liberati 
 

Martedì 22 ottobre 

Fragilità: luogo d’incontro 
 

Martedì 29 ottobre 

L’uomo nuovo 

A Villa S.Ignazio  - di martedì -  dalle 20.00  alle 21.30/22.00 

Offerta libera - E’ possibile partecipare anche ad un solo incontro 

 

INCONTRI  
CON LA METODOLOGIA  

DEL BIBLIODRAMMA 
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Venite in disparte e riposatevi un po’  
 

Dove abiti? Venite e vedete 
 

Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani 
 

Da venerdì 25 ottobre - ore 18.00    

a domenica 27 ottobre - ore 18.00 
 

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

Gli esercizi spirituali Ignaziani Brevi 

sono un invito a fare esperienza del misterioso colloquiare col Signore. 
 

Durante questi esercizi spirituali ci si porrà in dialogo con la Parola, 
con la natura, con la musica e con l’arte per aprirsi  

all’opportunità di una pausa dagli eventi densi e  
talvolta di difficile lettura del proprio quotidiano. 

Saranno un tempo cercato e donato,  

di ascolto nel silenzio e nella preghiera,  
per gustare un incontro personale con Lui. 

 

Un tempo per confermare come questa relazione con  
il Signore amante della Vita  

può rinnovarci e sorprenderci. 
 

Si ricevono le iscrizioni fino al 10 ottobre 2019, scrivendo una mail a: 

diaconia@vsi.it o telefonando a Carla il venerdì dalle 9:00 alle 11:30 al numero 0461.267650 

Si accolgono fino a 12 partecipanti. 

È gradita una mail di breve presentazione da inviare a:   
maria.turri@gmail.com - antonella.lama@gmail.com - eloina.corradi@gmail.com 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 
Carissime/i tutte/i, 

dopo la lunga pausa estiva di ri-

poso, ci ritroveremo, spero, con una 

nuova carica di energia e impe-

gno  GIOVEDI’ 3 OTTOBRE nella 

Cappellina di Villa S. Ignazio. 

Riprenderemo insieme le propo-

ste di Pablo D’Ors, che già negli 

ultimi anni abbiamo avuto modo e 

piacere di scoprire attraverso il suo 

libro “Biografia del Silenzio” - 

Ed.Vita e Pensiero. 

La Speranza è sempre quella di 

scoprire, attraverso il Silenzio, la 

propria biografia di conoscenza e 

relazione vera, autentica e profonda 

con la propria Identità e con il no-

stro Maestro Interiore. 

Attraverso il tempo dedicato al 

“Silenzio” potremo ritrovare “il no-

stro cuore nel Signore Gesù e nel 

nostro cuore il Signore Gesù.” 

Con tale auspicio per il futuro, Vi 

dedico questa bellissima poesia di 

Natalia Covi, con l’augurio di condi-

videre la preghiera tutta “Tempo da 

perdere” durante questo 

 prossimo tempo di riposo estivo. 

Un grande eterico abbraccio fino 

al 3 ottobre da                   Wanda 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il 3 ottobre 2019 
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  

Wanda Farina 
 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 

spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 

 
Tempo da perdere 

Questa è forse 

una strana preghiera 
ma so che TU mi capirai: 

dammi un po’ di tempo da perdere 

Signore 
un po’ di tempo 

senza troppe cose da fare, 

un po’ di tempo 
per poter ascoltare 

 la tua voce 
che parla nel silenzio… 

Un po’ di tempo 

per poter rintracciare 
le misteriose tracce 

dei Tuoi passi 
nella bellezza di tutte le cose. 

Un po’ di tempo  

per poter ritrovare 
in Te il mio cuore 

e nel mio cuore Te!  

mailto:maria.turri@gmail.com
about:blank
mailto:maria.turri@gmail.com
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Suoni, Colori, Profumi, Sapori, Con-tatto 

Esperienze … Desideri 

Posso fare Esperienza di Dio? 

Sono connessa? Sono connesso? 
“Quante volte mi 

capita di dover telefo-
nare a degli amici, 

però non riesco perché 

non c’è campo. Sono 
certo che capita anche 

a voi, che il cellulare 

in alcuni posti non 
prenda... Bene, ricor-

date che se nella vo-
stra vita non c’è Gesù 

è come se non ci fosse 

campo! Non si riesce a 
parlare e ci si rinchiude 

in se stessi. Mettiamoci 
sempre dove si prende! 

La famiglia, la parroc-

chia, la scuola, perché 
in questo mondo avremo 

sempre qualcosa da dire di buono e 

di vero”. Così Papa Francesco si 

rivolse ai giovani nella giornata del 

Giubileo dedicata a loro. 

(23.04.2016) 

Si tratta di un’esperienza di pre-

ghiera rivolto ai giovani dai 18 ai 

30 anni attraverso uno dei modi 

di pregare indicati da sant’ Ignazio 

di Loyola con i cinque sensi 

Perché venire? Se tuo desiderio 

è vivere e ricentrare la tua relazio-
ne personale, se desideri una rilet-

tura interiore e sperimentarti attra-

verso l’esperienza della preghiera 

personale, che si nutre anche di 

“silenzio” (ma non solo!) ma so-
prattutto di ascolto della Parola di 

Dio, allora: vieni e vedi!! 

Ignazio di Loyola potrebbe sor-

prenderti! 

Cosa significa pregare con “I cin-

que sensi” 

Ogni giornata, ogni vita, ogni 

storia ha un senso e cercheremo di 

scoprirlo attraverso l’esperienza 
con i nostri cinque sensi. 

Ci confronteremo con il Vange-

lo, con la Parola avendo come pun-

to di vista privilegiato “I cinque 

sensi” attraverso i quali entriamo 

in relazione con il mondo, con l’al-

tro, con Dio. 

Alleneremo i nostri sensi per 

utilizzarli al meglio, per compren-

dere la realtà nella quale ci trovia-

mo, per comprendere che cosa stia-

mo facendo, cosa possiamo fare e 

cosa dobbiamo fare nel qui e ora. 

Come sarà organizzata l’esperien-

za di preghiera? 

Ogni incontro, prevede una 

“passeggiata sul territorio”, nella 

natura, in quattro stagioni diverse. 

Le indicazioni/suggerimenti che 

verranno dati, aiuteranno ad entrare 

in contatto con i nostri “sensi ester-
ni”. In un secondo momento, attra-

verso l’ascolto della 

Parola proveremo ad 

approfondire la rela-

zione con il Padre atti-

vando i sensi “inter-
ni”, quelli del cuore. 

 

Quando? 

Dalle 9.00 alle 

14.00, con pranzo 
al sacco 

 sabato 21 settem-

bre 2019 

 sabato 30 no-

vembre 2019 

 le date successi-

ve - 2020 - riman-

gono da definire. 

 

I luoghi di incontro 

 verranno comunicati direttamen-

te agli iscritti; 

 nei dintorni di Trento, raggiungi-

bili con mezzi pubblici per chi 

fosse sprovvisto di auto. 

 

Termine di iscrizione 
la settimana prima della data di 
ogni incontro 

È possibile partecipare anche ad 

una singola giornata. 

 

Il corso sarà accompagnato da 

guide ignaziane laiche formate dal 

C.I.S (Centro Ignaziano di Spiritua-

lità di Roma) alle quali potrete ri-

volgervi per informazioni: 

Gabriela Lovato:  

cell.335.6742689   

mail: gabriela.lovato2016@gmail.com 

Luciana Ortari:  

cell 340.6143208   
mail: lucianaortari@gmail.com 

mailto:gabriela.lovato2016@gmail.com
mailto:lucianaortari@gmail.com
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LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  

del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 
 

( Sal 136, 26 ) 

Sono righe poco conosciute quelle che Giovanni ri-

porta al cap. 12 (vv. 20-26) del suo racconto. Occorrerà 

dunque leggerle e con la dovuta attenzione. Dopo il se-

gno della vita – la risurrezione di Lazzaro – Gesù è ac-

colto trionfalmente. Grande la stizza dei farisei: Ecco: il 

mondo è andato dietro a lui! (12,19). E non hanno torto. 

Alcuni Greci saliti per la festa vogliono vedere Gesù. 

 

Ti invochiamo, Spirito dei testimoni fino alla morte, 

Spirito di vita piena, senza fine né confine. Ti preghia-

mo Spirito presente in ogni gesto dell’uomo che dona e 

si dona fino al dono ultimo: la stessa vita. Vinci, ti sup-

plichiamo, ogni nostra paura. 

 

Vedere non è limitato all’uso de-

gli occhi. Vedere è incontrare, vedere 

è conoscere; e in profondità. Vedere 

è il primo passo per credere (20,8). 

La domanda racchiude l’obiettivo 

della missione: far vedere, far cono-

scere Gesù a tutti. Non un codice di 

leggi, non un luogo di culto: Gesù è il 

nuovo luogo di culto, il nuovo tem-

pio, Gesù è la legge nuova. E per co-

noscerlo alcuni Greci si rivolgono a 

Filippo che lo dice ad Andrea. Assie-

me vanno da Gesù. 

Non può essere sottovalutata la 

lunghezza e quindi l’importanza della 

presentazione. Quello che può sem-

brare un gioco di scarica barili coinvolge in verità l’in-

tera comunità dei discepoli: ad essa toccherà d’ora in 

poi annunciare il Vangelo, testimoniare Gesù; anche 

scomparire se sarà necessario. 

Non è dunque direttamente ai Greci, ma a loro – Fi-

lippo e Andrea – e a tutti i discepoli di ieri e di oggi che 

Gesù consegna la propria identità. È infatti venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato (12,23; cf. 2,4; 

17,1). Ci attenderemmo un Gesù trionfante, un Gesù 

vincente osannato dalle folle. È invece la gloria, la lu-

minosità, la visibilità che Gesù ha presso il Padre, non 

quella effimera degli uomini, quella che gli viene tribu-
tata. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto anche 

Gesù sarà “innalzato”, in modo che tutti lo possano 

“vedere” e guardandolo possano essere salvati. 

È solenne la parola di Gesù, un vero e proprio giu-

ramento: In verità, in verità io vi dico…  E ricorre ad 

un’immagine semplice, una parola che tutti possono 

comprendere: Se il chicco di grano caduto in terra, 

non muore, rimane solo; se invece muore produce 

molto frutto. 

Ecco la strada della vita: morire per vivere, dare se 

stessi per produrre frutto, molto frutto. Con la parola, 

con la sua vita soprattutto, Gesù lo ha insegnato. Nel 

medesimo tempo viene stabilita la logica della missio-

ne: ognuno dei discepoli – di ieri e di sempre –, e la 

comunità stessa, è chiamato a darsi fino al dono estre-

mo della vita. Solo a tale condizione, secondo la pro-

messa, non solo “i Greci” ma tutti gli uomini potranno 

vedere Gesù: E io, quando sarò innalzato da terra, atti-

rerò tutti a me (12,32). 

     La solitudine, amara, gelida è la 

contropartita. Incomprensibile il para-

dosso: perde la vita chi la ama; la con-

serva, e per la vita eterna, chi la odia. Il 

mondo, con il suo modo di pensare e di 

agire, il mondo con le sue dinamiche 

di violenza e di morte, è il luogo dove 

il paradosso prende corpo e affonda 

profonde le radici nel mistero a cui so-

lo l’esperienza sorretta dalla fede può 

avvicinarsi. Non è possibile – ammoni-

sce il Vangelo – servire a due padroni: 

solo uno dei due può essere amato! 

     È discreto l’invito di Gesù: Se uno 

mi vuole servire… Dove il “se”  diven-

ta realtà, lo scenario si apre a dismisu-

ra. Viene alla luce il discepolo, nasce 

la comunità dei credenti: mettere i propri piedi là dove 

Gesù li ha messi per primo. In un luogo unico saranno 

Gesù e il suo servitore che il Padre stesso onorerà. No, 

non sarà il plauso né la standing ovation, virtuale e pas-

seggero, che attribuisce il mondo. Sarà l’onore, la glo-

ria, lo splendore che solo il Padre può dare. Lo stesso 

splendore contemplato sul volto di Gesù (1,14). 

 

Con Stefano, primo martire, già vediamo il cielo 

aperto. Nell’uomo Gesù già contempliamo la luce del 

tuo volto, Padre, che splende limpida sul volto di ogni 

uomo. Tu ci chiedi di amarlo quest’uomo, ci chiedi di 
servirlo fino al dono estremo della vita. In ognuno di 

loro vediamo un frammento luminoso di te. 

 

Adalberto 

Vogliamo vedere Gesù 

 

La Lectio divina 
riprenderà 

mercoledì 18 settembre 

per continuare 

il Libro del Salmi 
 

ma da Novembre 
inizierà 

un nuovo cammino 

col 
 

Vangelo  

secondo 

Giovanni 
 

che questo testo avvia 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

“Un giorno Gesù andò in un 

luogo a pregare. Quando ebbe fini-

to uno dei suoi discepoli disse: Si-
gnore insegnaci a prega-

re” (Lc11,1). La richiesta del disce-

polo è in stretta relazione con quel-

lo che aveva visto di Gesù, che 

spesso si ritirava in luoghi deserti e 

pregava. Forse i discepoli lo segui-

vano con discrezione e restavano 

affascinati dalla preghiera contem-

plativa di Gesù e forse avevano 

percepito un soffio, una invocazio-

ne, che ripeterà tra le lacrime nel 

Getsemani “Abbà”, cioè il termine 

più affettuoso con cui si rivolgeva 

al Padre: “babbo”, “papà”, “caro 

papà”.  Alla richiesta Gesù risponde 

con la preghiera dell’Abbà. Diver-

samente da Matteo, che usa la for-

mula più giudaizzante e meno origi-

nale di “Padre nostro”, Luca ha solo 

Padre, cioè Abbà, l’eco precisa di 

una parola storica di Gesù, come ci 

conferma il parere di uno dei più 

grandi studiosi, il tedesco Joaqim 

Jeremias: “Siamo di fronte a qual-

cosa di nuovo e di inaudito che var-

ca i limiti del giudaismo. Qui vedia-
mo chi era veramente il Gesù stori-

co: l’uomo che aveva il potere di 

rivolgersi a Dio come Abbà e che 
rendeva partecipi del Regno pecca-

tori e pubblicani, autorizzandoli a 
ripetere quest’unica parola: Abbà, 

caro papà…Gesù si rivolge a Dio 

come un bambino al papà, con la 
stessa semplicità intima, lo stesso 

abbandono fiducioso”. Alcuni ese-

geti sostengono che la preghiera 

riportata da Luca probabilmente era 

quella suggerita dal Gesù storico e 

recitata dalla comunità delle origini. 

Ricordiamo che sempre Luca 

sottolinea: “Il regno di Dio è dentro 
di voi”(Lc17,11). Origene commen-

ta: “Senza farci distrarre da cose 
estranee e dai nostri pensieri 

“chiudiamo la porta della nostra 

camera, entriamo nel no-

stro intimo e preghiamo il 
Padre che non ci lascia 

soli, così il Padre, che non 

ci abbandona perché siamo 
suoi figli, è presente nel 

nostro segreto, vigila e 

aumenta il nostro tesoro, se 
teniamo chiusa la porta”; 

Gesù infatti ci promette: 

“Io e il Padre verremo a 

lui e presso di lui faremo 

dimora” (Gv 17, 23).  

Quando i discepoli chiedono a 

Gesù “insegnaci a pregare” non 

intendono riferirsi al metodo che 

ogni giudeo conosceva, ma insegna-

ci una preghiera contemplativa co-

me la tua. L’evangelista Matteo al 

‘Padre nostro’ premette una serie di 

esortazioni di Gesù: “Quando pre-
gate non siate simili agli ipocriti 

che amano pregare stando ritti nel-
le sinagoghe…Tu invece quando 

preghi entra nella tua stanza e, 

chiusa la porta, prega il Padre tuo 

nel segreto e pregando poi non 

sprecate parole come i pagani (Mt 

6,5). Dalle parole di Gesù i Padri 

del deserto trassero il metodo di 

meditazione: trovare un luogo adat-

to lontano dalle distrazioni, scende-

re nella cripta del nostro cuore, con-

quistare il vero silenzio, mantenere 

il raccoglimento. Che rapporto c’è 

tra preghiera e meditazione? Ri-

sponde p. Andrea Schnoller in un 

articolo su “Appunti di viaggio”: 

“Meditazione e preghiera sono la 
stessa cosa. Meditare è pregare 

senza recitare preghiere. E’ la pre-

ghiera per eccellenza.”  Ma tornia-

mo al ‘Padre nostro’. Tra parentesi: 

che brutta traduzione con la parola 

‘Padre’, che la chiesa ha adottato. 

L’Abbà di Gesù contrasta con l’in-

terpretazione patriarcale di ‘Padre’. 

La tradizione cristiana più antica 

intuì che con il ‘Padre nostro’ ci si 
trova di fronte al Mistero di Gesù; 

apparteneva alla disciplina dell’ar-

cano. Tertulliano, teologo laico del 

secondo secolo, lo definisce: 

“Breviarium totius evangelii”, cioè 

il riassunto di tutto il Vangelo. Chi 

chiama Dio ‘Caro papà’, si sente 

figlio molto amato. Non c’è padre 

senza figlio né figlio senza pa-

dre.  La misericordia è la caratteri-

stica di base di Gesù. Egli ha an-

nunciato un Padre la cui misericor-

dia non ha limiti, è un Padre dalle 

caratteristiche di Madre. Abbà rac-

chiude il segreto intimo di Gesù, il 

suo mistero nascosto. 

Possiamo dire che questa co-

scienza di essere Figlio di un Dio-

Abbà non sorse senza lunga prepa-

razione. Per dirla con Taillard de 

Chardine, è emersa lentamente nel 

processo di cosmogenesi, della bio-

genesi dell’antropogenesi che han-

no creato le condizioni della com-

plessità e dell’interiorità della mate-

ria e della vita fino a sbocciare pie-

namente in Gesù di Nazaret. Qual-

cosa di unico accadde sulla nostra 

terra, nella nostra galassia, nell’in-

tero universo. Infatti se Gesù ha 

elaborato un’intimità tale con Dio 

da chiamarlo Abbà significa che 

l’universo intero compie attraverso 

Gesù un salto qualitativo in avanti e 

consegna alla coscienza umana un 

dato che conserva dentro di sé e che 

non era ancora emerso: che Dio è 

Padre e che tutti nell’universo sia-
mo suoi figli e figlie (Rom 8,29). 

         Giacinto Bazzoli 

Signore, insegnaci a pregare  Riprende l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2019 
 

6 ottobre 2019 

17 novembre 2019 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 

della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
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vita trentina 

parole chiave 
16.06.2019 

Fratello 

maggiore 

di 

padre Livio 

Passalacqua 

Premessa 

Densa dinastia quella dei Fra-
telli Maggiori, ampiamente recluta-

ta tra farisei, proconsoli, clienti, 

feudatari, vassalli, servi della gle-

ba, nobili, latifondisti, colonizzato-

ri, clericali attivi e passivi, buro-

crati, camerati e compagni, sovra-
nisti e populisti, maschilisti, capita-

listi e ogni altra categoria di indivi-
dualisti di massa (salvo errori e 

abbondanti omissioni). 

Numerosi, senza neppur bisogno 
dell’incitamento: “Fratelli Maggiori 

di tutto il mondo unitevi!”. “Datemi 
ordini e io vi obbedirò dando ordi-

ni!”. Incipiente candidato fascista 

anche il sottoscritto quando mi diso-
riento e mi arrabbio perché 

sullo smartphone mancano 

i tasti inequivocabili da 

premere e mi trovo con una 

superficie indefinita da 
accarezzare. 

 

Lettera del Presidente dell’Ordi-

ne dei Fratelli maggiori al Padre 

Anch’io voglio essere nel Van-

gelo, con Gesù, con i cristiani a 

pieno titolo. Ho lavorato tutta la 

vita, ho una posizione e dei mezzi 

che mi sono conquistato o se sono 

stati conquistati da te e da tutti i 

miei antenati in prima fila nel van-

gelo e tra quelli che vogliono il cro-

cifisso nelle scuole. Non capisco 

come si possano ammettere e tolle-

rare quanti non hanno realizzato 

nulla. Il mio prossimo è chi è degno 

di me, chi mi merita, chi è capace di 

farsi prossimo simile a me, chi è 

funzionale ai miei progetti, chi rap-

presenta per me un investimento 

dove i profitti superano i costi e ben 
per lui se sa approfittarsene. Tu 

stesso, padre, non hai saputo ren-

derti prossimo, dovevi scegliere tra 

me e questo sciagurato che ha dila-

pidato il tuo e il mio: a lui un vitello 

grasso e a me neppure un capretto 

magro. Capretto che sacrificheresti 

al primo branco di poveri che bat-

tesse alla tua porta o alla prima 

ciurma di migranti che venisse 

dall’Etiopia. Migranti avventurieri 

che non sanno stare a casa loro e 

vengono ad inquinare la nostra. La 

mia fedeltà la sto dimostrando a 

questa Heimat, villaggio, clan fami-

liare. Di quali elemosine e favori e 

protezioni vive la tua Chiesa se non 

delle mie e di quelli come me? Qua-

le appoggio politico, economico e 

pubblicistico possono darti altri se 

non noi? A quando musiche, danze, 

banchetti e feste con noi che movi-

mentiamo il mondo finanziario e 

quindi politico e militare? Io sono il 

tuo futuro, la sicurezza per la tua 

vecchiaia. Ti ho visto correre incon-

tro a quel pezzente mentre per me ti 

sei spostato di due passi, dalla ca-

mera all’atrio! E’ vero, era scappato 

di casa anche a motivo del mio bul-

lismo ma era solo un gioco e se lo 

meritava! 

Ma tu, padre, quando imparerai 

a fare le scelte giuste? Tu e i tuoi 

papi sempre più pauperisti, che 

giungono pericolosamente a baciare 

i piedi ai pezzenti, sarete sempre 

meno perché non avrete niente da 

dare se non vane parole. Tu non mi 

dai sicurezza. Mi obblighi a pensare 

e decidere. Mi lasci solo in balìa 
delle mie responsabilità. Il saluto 

fascista mi tranquillizza quando 

vedo un loro manipolo redivivo, 

segnato a tempo da un loro gerarca 

rispondere “A noi!!!”. Non sanno 

cosa toccherà “a loro” ma sanno 

che verrà loro detto senza che si 

affatichino a pensare. Il saluto a 

braccio teso lo vedo di due tipi. 

Quello, sempre a mano aperta, im-

periale romano, ampio, calmo, sicu-

ro, protettivo, esigente e quello 

scattante, rapido, nervoso, impegna-

tivo, esecutivo. Ambedue mi fan 

bene e mi fanno preferire l’Ordine 

alla Libertà. Mi danno una divisa 

esteriore che copre la mia interiore 

insicurezza. Dicono che tutto quel 

che esprimo, impongo o faccio sia 

frutto della mia paura. Ma la mia 

efficacia sulla servitù di casa (molti 

li tieni in pugno) è perché sono ca-

pace di far leva sulla loro 

paura e di ingrandirla. 

     E’ vero, ho paura e so-

no guidato dalla paura, 

però anche faccio paura e 

mi servo della paura. Di 

che cosa ho paura? Anche 

quando lo so non lo dico, ma sono 

molto capace di cogliere la paura 

delle masse e di ingigantirla. 

Dovete aprire una seconda era 

costantiniana fondata non più 

sull’imperio dell’Impero ma della 

Finanza e dell’Istinto: preferisci gli 

scandali sessuali alle operazioni 

finanziarie e politiche anche se un 

po’ fuori dalle consuetudini etiche? 

Se vuoi puoi sostenere pro forma 

questo giovanotto vagante e squat-

trinato ma esigo nei miei riguardi la 

precedenza di fatto e di diritto se 

vuoi ancora che ci salviamo assie-

me. Altrimenti anch’io ho abbastan-

za dalla tua eredità e saprò mettermi 

totalmente in proprio come ormai 

stanno facendo tutti. Voglio vedere 
quanti saranno i giovani, per i quali 

tanto ti sbracci, che ti seguiranno. 

Qualche crocifisso ottocentesco e 

(Continua a pagina 12) 

 

Anch’io voglio essere  
nel Vangelo, con Gesù,  

con i cristiani a pieno titolo…  
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C O M U N I T À  D I  V I T A  C R I S T I A N A  I T A L I A N A  ( C V X  I T A L I A )  
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Ogni volta che partecipo 

ad un incontro nazionale o 

allargato ad altre CVX del 

Nord-Est mi prende una 

certa trepidazione: voglia 

di sentire altri come vivono 

la loro fede nella vita di 

tutti i giorni! Ogni CVX è 

diversa dall’altra e questa è 

una ricchezza. Siamo stati 

accolti a braccia aperte a 

Padova - il 10 novembre 2018, in un incontro delle 

CVX del Nord-Est -, abbiamo visto volti conosciuti, 

magari il nome non ce lo ricordiamo, ma sappiamo che 

è uno di noi, fratello nel Signore. 

Il tema dell’incontro al mattino riprendeva quello 

delle giornate mondiali: Quanti pani avete?; il sentire: 

vivere, camminare con il popolo; grazia da chiedere: 

maggiore integrazione fra carisma e modo di vivere. 

Ripercorrendo gli altri incontri a livello mondiale 

sono stati ricordati i temi principali: a Nairobi, nel 

2008, il DIAV; in Libano, nel 2013, famiglia-

globalizzazione e povertà-ecologia-giovani. A Buenos 

Aires, 2018, corpo apostolico laico - discernimento. 

Sono stati proposti momenti vissuti, modi di procedere 

che hanno sperimentato i nostri delegati Antonio, Da-

niel e p. Massimo. Alcune frasi mi sono rimaste: al 

centro c’è Dio, il suo progetto e la missione della Chie-

sa; Signore aiutaci a scoprire come la grazia piove sem-

pre su di noi; osservare la realtà e lo Spirito Santo; 

uscire all’incontro, c’è sempre chi ha più bisogno di 

noi; capacità di divenire agenti di riconciliazione; il 

discernimento comunitario è una sfida, si affrontano 

ostacoli, resistenze, dolori. 

Nel pomeriggio ho partecipato al gruppo dei coordi-

natori per valutare l’opportunità di unirci in un coordi-

namento di tutto il nord-est, in modo agile e costruttivo. 

Viene proposto p. Mario Marcolini come assistente 

spirituale di tale gruppo. Uno dei compiti sarà aiutare 

nel convegno nazionale che si terrà a Padova dal 31 

ottobre al 3 novembre 2019. 

Abbiamo parlato del fare assieme le cose, che sì è 

faticoso, che dobbiamo sopportarci a vicenda, ma an-

che Gesù ha adottato questo modo di procedere, anzi 

una delle prime cose che fa è unirsi ad altri e fare co-

munità. Vero è che ci sono stati tradimenti, allontana-

menti, alcuni stanno meglio di altri, ma Gesù ha detto 

che è bello stare assieme: bellezza e fatica. 

Abbiamo alcuni punti da considerare: 

♦ sono al posto giusto come comunità? In comune 

abbiamo gli Esercizi spirituali, sono a mio agio? 

♦ modo di procedere in CVX, che esiste a prescindere 

da me 

♦ il mio essere ignaziano trova nutrimento nella CVX? 

Abbiamo concluso la giornata con la Santa Messa. 

La giornata unitaria ci ha lasciato un altro grande 

dono, un modo di fare condivisione che non avevamo 

ancora sperimentato, ma al quale ci atteniamo una volta 

tornati a Trento, alla nostra comunità, ed è la conversa-

zione spirituale in tre tappe: regalo grande che ci ha 

fatto crescere ulteriormente. 

Cristina  

 
Le parole e le domande proposte da Cristina ci hanno 

interpellato e accompagnato, insieme al percorso vissuto 
con p. Stefano Bittasi sj quest’anno.  

La tappa rappresentata dal 45° Convegno nazionale, 

sarà un ulteriore momento di approfondimento e di inte-
grazione nella vita del nostro carisma CVX nel mondo 

d’oggi. Essere e diventare sempre più Comunità non inti-
mistica ma che sa “farsi prossimo”. 

qualche prete antiquato lo troverò 

sempre per un’eventuale celebrazio-

ne opportuna e conveniente. Allora? 

Non ho capito chi esce di casa: tu o 

io? O tutti e due?”. 

Vale anche per noi, in questi 

nuovi campi di spietatezza neoli-

berista e populista, la risposta che 

la grande credente Hetty Hillesum 

sentì nascere in sé nel campo nazi-

sta che l’avrebbe sterminata: “E 

quasi a ogni battito del mio cuore 

cresce in me la certezza che Tu 

non puoi aiutarci ma tocca a noi 

aiutare Te, difendere fino all’ulti-

mo la tua casa in noi. Credimi, io 

continuerò a lavorare per Te e a 

esserti fedele e non ti caccerò mai 

dal mio territorio!”. 

 

padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 23 del 16.06.2019 

www.vitatrentina.it 

(Continua da pagina 11) 

45° Convegno Nazionale CVX-LMS Italia 

La Profezia della Fraternità 
Padova, 31 ottobre - 3 novembre 2019 

 

Auditorium e Sala delle Colonne 

Giardino della Biodiversità - Orto Botanico di Padova 
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Tranquilli, dov’è buio, 
ci siamo noi 

Il signor Holger aveva tenta-

to di fuggire da Berlino Est: un 

atto che ha riservato a lui e a sua 

moglie la prigione, la sofferenza 

e la morte del proprio figlio, un 

ragazzo di 16 anni. Lo racconta-

no Marco Cortesi e Mara Mo-

schini nel loro spettacolo teatra-

le “Il Muro”, quello che l’anno scor-

so ebbe come sfondo il panorama del 

rifugio Altissimo durante la Giornata 

Mondiale del Rifugiato del 2018. 

Cosa c’entra questa citazione con 

un campo estivo targato Libera, Cen-

tro Astalli, Ali Aperte e Villa Sant’I-

gnazio? C’entra perché anche un 

campo - per fortuna - ha un inizio ed 

una fine: Camilla, Costanza, Elisa, 

Emma, Luca, Michela, Samuele han-

no provato a dare un senso al trattino 

in mezzo all’estate e sono stati mesi 

di impegno e di preparazione. Poi i 

pomeriggi e le sere passate a costrui-

re il campo sono diventate esperienza 

a fianco di venti campisti e di sei 

richiedenti asilo 

I “grazie”, l’entusiasmo e la vo-

glia di capire di tutti loro hanno 

dato tanto senso al trattino tra il 5 e 

l’11 agosto. Ma forse possiamo spe-

rare che la loro luce abbia dato un 

senso anche al trattino delle nostre 

organizzazioni e di chi abbia inter-

cettato la voglia di vivere di questi 

giovani sorridenti ed ansiosi, così 

pieni di paure e di speranze. 

Il tema del campo estivo era 

“dov’è buio, brillano le stelle” e, 

quando ci siamo fermati a riflettere 

su dove siano il buio e le paure, è 

stato un momento molto tosto: sono 

venute fuori la crisi ambientale e le 

difficoltà di ciascuno, le ombre di 

disinteresse e di pigrizia che abbia-

mo tutti i giorni, ma anche il lin-

guaggio violento sdoganato tra i 

coetanei e i vicini di casa, l’odore 

tossico di una società individualista 

che pensa solo al profitto e poi un 

quotidiano frenetico, veloce, che 

crea una solitudine ad empatia zero. 

La violenza che percepiamo intorno 

a noi si toccava con mano. 

Contro questa situazione viene da 

rispondere chiedendosi come si può 

resistere, cosa si possa fare... Greta 

Thunberg ci insegna che non siamo 

mai troppo piccoli per fare la diffe-

renza. Il nostro fare però non è mai 

abbastanza, diventa frenetico e 

quand’è più buio si 

trasforma in una ri-

sposta amara che ha 

il sapore di una giu-

stificazione: “io non 

ho fatto niente di 

male”, “io ho fatto 

quello che mi diceva-

no”, “io ho fatto 

quello e credevo che 

bastasse”... Non basta 

il fare per scoprirsi 

stelle. 
     Se guardiamo chi 

ha già una data dopo il trattino, 

da padre Arrupe a padre Fantola 

ai testimoni di giustizia, vittime 

innocenti di mafia, vediamo 

stelle, persone e non cose fatte: 

sono persone che hanno fatto 

tanto perché di sì, perché era 

giusto, perché era inevitabile. 

Non ci fosse la data dopo il trattino 

avrebbero fatto mille altre cose - po-

co importa. Forse quello che importa 

è che nel loro trattino si sono date il 

tempo, hanno visto, si sono accorte, 

ci hanno studiato su, hanno provato 

portandosi dietro la loro coscienza, la 

loro ansia, le loro paure e, forse, la 

loro capacità di stare nel buio. A cose 

fatte, ci sembrano eroi; ma la loro 

sostanza siderale è altra: erano, erano 

stati, furono stati, voce del verbo 

“essere” che ha solo per conseguenza 

il verbo “fare”. Anche loro, come 

noi, erano imperfetti e ansiosi e pro-

vavano a dar senso al trattino dicendo 

“ci tengo”, “tocca a me”, “qualcuno 

lo deve pur fare”. La fregatura della 

Storia è che a cose fatte pare quasi 

che anche loro sapessero già come 

andava a finire. E invece no - ci han-

no messo loro stessi e grazie a quel 

modo di essere ci sono stati in quel 

momento lì - un momento decisivo. 

Ecco, anche questi campisti e 

questi migranti ci sono stati e anche 

Libera, il Centro Astalli, Ali Aperte e 

Villa sant’Ignazio ci sono state con 

tutti i loro difetti e le loro aspirazioni 

di resistenza in questo tempo diffici-

le. Questo tempo di campo estivo, 

questo trattino di strada brilla della 

luce di ciascuno, insomma ne è valsa 

la pena e ora… continuiamo a buttar-

ci nella vita come fanno le stelle ca-

denti la notte di san Lorenzo. Senza il 

loro coraggio, senza il loro “essere” 

coraggiose, non avremmo un cielo 

meraviglioso che ispiri gli altri. 

Giorgio 

“Saranno scritte due date in nostra memoria, 

la data di nascita e quella di morte. 

Non possiamo scegliere alcuna delle due, 

ma possiamo dare un senso al trattino 

che le separa; quello è nelle nostre mani”, 
Herr Holger 

tratto da “Il Muro” di Marco Cortesi 



pag. 14    fractio  panis                            Settembre 2019 

Per Aspera ad Astra, questo lo 

slogan scelto per il campo estivo 

“Dov’è buio brillano le stelle”, 

che si è svolto a Villa Sant’Igna-

zio: il Centro Astalli Trento, l’as-

sociazione Ali Aperte e il presidio 

di Libera contro le Mafie hanno 

interagito con venti ragazzi prove-

nienti da varie provincie del terri-

torio italiano. Tutti insieme hanno 

provato l’esperienza di vivere e 

lavorare a contatto con migranti 

ospiti in Trentino: sia richiedenti 

asilo, che rifugiati. 

Ogni giorno i partecipanti, resi-

denti a Villa S. Ignazio, si svegliano 

presto e, dopo 

una breve in-

troduzione 

della giornata 

guidata da Ni-

colò Luciani, 

volontario del 

presidio di 

Libera, comin-

cia la mattinata 

di lavoro insie-

me ai richie-

denti asilo presso gli orti dei Padri 

Comboniani in via delle Missioni 

Africane. 

Dopo pranzo, i campisti affron-

tano varie attività più dal punto di 

vista dell’informazione: vari esperti 

sono intervenuti per trasmettere 

conoscenze specifiche riguardanti 

temi come il viaggio e il traffico di 

esseri umani, la cittadinanza per gli 

stranieri, lo sfruttamento lavorativo, 

la propaganda e la fraternità tra chi 

arriva e chi accoglie. Alla fine di 

ogni giornata, assieme a Giorgio 

Romagnoni, operatore del Centro 

Astalli, viene fatto un recap delle 

esperienze vissute nelle ore prece-

denti e viene lasciato un momento 

per riflettere sulle esperienze vissu-

te durante il giorno. 

Parla Obi (M, 19, Nigeria), ri-

chiedente asilo: “non cambierei 

niente, non ho mai sentito tanto 

amore prima, mi è piaciuto molto 

stare qui”. Sideek (M, 21, Nigeria) 

aggiunge: “conoscere gente nuova e 

integrarmi con la loro cultura è ciò 

che mi dà il coraggio di andare 

avanti”. Marianna (F, 24, Trento) si 

sente di commentare così: “è un’op-

portunità per andare a fondo nella 

realtà che ci circonda, senza uscire 

dai confini della propria regione”, 

invece Radmila (F, 19, Bologna) 

teorizza il campo in una sola parola: 

“Umanità”. 

Le persone che rappresentano le 

tre organizzazioni e che hanno per-

messo al campo estivo di esistere 

hanno voluto condividere con noi 

quanto valga per loro questo genere 

di esperienza: “immigrazione e cri-

minalità sono due termini che vengo-

no accostati 

in maniera 

scorretta 

dalla chiac-

chiera razzi-

sta in bar ai 

decreti sicu-

rezza degli 

ultimi gover-

ni: Libera e 

Astalli creano 

un focus per 

accendere una 

luce su colle-

gamenti trop-

po spesso di-

menticati - la criminalità che appro-

fitta dell’assenza di canali di ingresso 

legali, la mafia che abusa sui migran-

ti attraverso il caporalato e altre for-

me di schiavitù, i nomi dei morti in 

mare e di chi è stato ucciso sono en-

trambi parte di un elenco di vittime di 

ingiustizia” (Luca ed Emma, 20 e 19, 

Trento e Riva del Garda). 

Terza colonna portante del pro-

getto, nel suo primo anno di parteci-

pazione, è Ali Aperte. 

Costanza (20, Casale Monferra-

to) ci ha presentato il progetto 

dell’organizzazione: “Il nostro sco-

po è focalizzarsi sui paesi d’origine 

dei richiedenti asilo, in modo da 

fornire materiale aggiuntivo per il 

ricorso contro l’esito negativo della 

Commissione Territoriale per il 

riconoscimento della protezione 

internazionale”. 

In questa settimana abbiamo 

scoperto che non tutto va sempre 

per il verso giusto: a volte i progetti 

di integrazione non hanno esito po-

sitivo, a causa della loro tempora-

neità, delle tante barriere culturali, 

dei crescenti ostacoli burocratici 

lungo il percorso... Una società civi-

le attenta può cambiare anche que-

ste situazioni attraverso una giusta 

combinazione di esperienze, ragio-

namenti e partecipazione attiva. 

Spesso tendiamo a chiuderci nella 

nostra stanzetta a sproloquiare, 

senza in realtà ottenere null’altro 

che frustrazione e solitudine. Inve-

ce, per cambiare qualcosa, è sem-

pre necessario prendere “la strada 

meno battuta” (R. Frost, The Road 

Not Taken) perché, anche se più 

difficile, “è quella che fa tutta la 

differenza”. 

     Concluden-

do, noi campi-

sti abbiamo 

deciso di la-

sciarvi con un 

interrogativo. 

Per le varie 

riflessioni fat-

te con Gior-

gio abbiamo 

utilizzato il 

prologo, tratto da “Terra degli Uo-

mini” (1939, A. de Saint-Exupéry), 

la cui frase finale recita: “Bisogna 

pure tentare di riunirsi. Bisogna 

pur cercare di comunicare con 

qualcuna di queste luci che risplen-

dono, di luogo in luogo, nella cam-

pagna”. Sì, bisogna tentare: il cam-

po estivo è stato un bel tentativo 

che ora vogliamo portare nella no-

stra quotidianità a casa in giro per 

l’Italia. Sì, dov’è buio brillano le 

stelle: noi abbiamo comunicato con 

questi punti di luce in un mare di 

oscurità, ora giriamo il compito a 

voi lettori, sarete “stelle vive” op-

pure “luci spente”? 
 

Chiara e Lorenzo 

La luminosità del buio 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Settembre 

2019 

♦ SOCIAL CAMP - in collaborazione con Cooperativa Villa 

S.Ignazio, Cooperativa Samuele, LED, Centro Astalli … 

♦ SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA 

Solitudini - Creare legami - Costruire comunità 

♦ SOUL COLLAGE®  (serata di presentazione gratuita) 

con Emanuela Weber  

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 

con Paolo Daini 

Venerdì 6 e Sabato 7 settembre 2019 

(nel parco di Villa S.Ignazio)  

Dal 28 settembre al 6 ottobre 2019 

(con il CNCA ed altri Enti) 

Giovedì 26 settembre 2019 

h 20.00-21.30 

Di lunedì sera dal 30 settembre al 21 ottobre  

h 18.30-19.45  

Ottobre 

2019 

♦ SOUL COLLAGE®   

con Emanuela Weber  

♦ RAGAZZI, CERCHIAMO DI CAPIRCI!  

Esercitazioni pratiche di dialogo con adolescenti 

con Gill Facchetti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con Peter Gruber 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ EDUCAZIONE AL DIALOGO  

Introduzione - formazione permanente 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ ASCOLTARE I SOGNI 

con Dario Fridel 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA 

La Cura: di sé, dell’altro, del mondo 

con Antonio Zulato 

♦ LO STRESS: GESTIRLO E PREVENIRLO (novità!) 

con Franco Perino 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

Laboratorio di sperimentazione e analisi 

con Dario Fridel 

♦ INVIDIA E GELOSIA -  

I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

Venerdì 4 e 18 ottobre  e 8 novembre 

h 17.00-19.30 

Sabato 5-12-19 e 26 ottobre 

h 9.00-13.00 

— 

5-6 ottobre 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di mercoledì sera: dal 9 ottobre all’11 

dicembre (10 incontri) - h 18.30-20 

Sabato 12 ottobre 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

— 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre  

11/1, 8/2, 14/3, 18/4, 9/5/2020 - (h 15-18) 

Domenica 13 ottobre  e 10 novembre 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

— 

Sabato 19 ottobre 2019 

h 9.00-13.00 e 14.30-16.30 

26 ottobre, 9-16-30 novembre 2019 

7-14-21-28/03; 4-18/04; 9-23/05/2020 

h 09.30-12.30 

Sabato 26 ottobre 2019 

h 09.30-13.00 e 14.30-18.00 

— 

Novembre 

2019 

♦ PNEUMA E PSICHE 

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

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Domenica 17 novembre  

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

16 novembre, 14 dicembre 2019 e … 2020 

h 09.30-12.30 

a partire dal 23-24 novembre 2019 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

(14 incontri nel weekend - ogni 2 mesi) 

Calendario ...  preavvisi 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Gli incontri intendono avviare alla Bioenergetica attra-

verso il muoversi in diversi modi, il rilassarsi e l’ascoltar-

si, con alcuni minimi spazi di condivisione.  

La Bioenergetica come possibilità, anche leggera, di 

costruire radicamento, senso, aumentando la consapevolez-

za della propria energia, quantità e qualità, così come degli 

spazi che possiamo trovare dentro noi stessi. Centrale, in 

questo, è valorizzare l’attività respiratoria.  

Il corso come uno spazio-tempo per riconoscere meglio 

lo stress e riuscire a scaricarlo in modo sano nutrendosi delle 

proprie sensazioni fisiche ed emotive, costruendo un cammi-

no verso una maggior vitalità e migliore qualità di vita.  

La tecnica psicocorporea proposta mira a agevolare ed 

approfondire la respirazione, aumentare la propria perce-

zione corporea, allentare e sciogliere le tensioni muscolari, 

favorire il contatto con le proprie emozioni, imparare a 

scaricare lo stress psicofisico, aumentare il benessere e la 

vitalità, incrementare il radicamento nella realtà. 

Si consiglia un abbigliamento comodo e calze di lana. 

CONDUTTORE - Paolo Daini, psicologo, psicoterapeuta e 

Trainer di Classi di Esercizi di Bioenergetica. 

Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

Serata di presentazione gratuita: giovedì 26 settembre - ore 20.00-21.30 

Corso: venerdì  - 4 ottobre, 18 ottobre e 8 novembre  

con orario: 17.00-19.30  

Il SoulCollage® è uno strumento 

creativo e fantasioso che ci guida alla 

costruzione di un mazzo personale di 

carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni 

‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di 

Watsonville - California, desiderosa 

di riunire le sue passioni: la psicolo-

gia, la creatività e la spiritualità. 

COSA FACCIAMO? 
All’interno di un piccolo gruppo, 

in un clima di fiducia e rispetto, 

prendono forma le immagini interio-

ri desiderose di emergere, essere 

riconosciute e avere una propria vo-

ce e identità. Comporre una carta, 

lasciandosi ispirare dalle numerose 

immagini a disposizione, appaga 

quella parte di sé che desidera creare 

ed esprimere le sue molteplici sfac-

cettature, metterle in ordine e chiari-

re il loro intento. 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a tutti coloro che 

desiderano fare quest’esperienza. 

FACILITATRICE  

      Emanuela Weber Daini, psico-

loga psicoterapeuta dell’Approccio 

Centrato sulla Persona e Trainer di 

Classi di Esercizi Bioenergetici. 

Diventata facilitatrice SoulCollage® 

nel 2014. Nel suo percorso formati-

vo ha cercato e trovato vari strumen-

ti che le permettessero di approfon-

dire la ricerca interiore, come il la-

voro a mediazione corporea, la scrit-

tura creativa, la psicofonia, le tecni-

che dei vari approcci psicologici. E 

infine ha incontrato il SoulCollage® 

che stimola l’espressione creativa e 

diventa un ponte possibile per acce-

dere alle profondità dell’anima. 

Bioenergetica 
consapevolmente leggeri 

con Paolo Daini 

4 incontri di lunedì sera - ore 18.30-19.45  

dal 30 settembre al 21 ottobre 2019 

Un percorso immaginativo  
e trasformativo, alla portata di tutti,  

che sostiene il nostro bisogno di   
auto-conoscenza e auto-comprensione. 

Esercizi di  
Bioenergetica 

   

con Emanuela Weber Daini 
 

10 incontri di mercoledì - ore 18.30-20.00 

da mercoledì 9 ottobre all’11 dicembre    

Scopo degli esercizi è aiutare la persona ad ac-

crescere le proprie sensazioni fisiche, diventare con-

sapevole delle proprie tensioni muscolari e, attraver-

so i movimenti proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappolata nel corpo e 

lasciandola fluire liberamente, si acquisisce un 

maggior senso di vitalità, una maggior capacità di 

sentire benessere sia a livello muscolare che emo-

zionale. Si instaura gradualmente un processo che 

porta ad un approfondimento della respirazione e 

verso un maggior senso di radicamento. 

Possono partecipare tutti coloro che non 

avendo gravi patologie desiderano approfondire 

il rapporto con il proprio corpo e aumentare il 

senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenergetici prevede 

un’attività fisica di prevenzione, svolta in un 

piccolo gruppo che mira a favorire un contatto 

più profondo con il proprio corpo. 

Si consiglia un abbigliamento comodo e calze di lana. 

FACILITATRICE - Emanuela Weber Daini. 
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Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica 5 - 6 ottobre 2019 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere la 

possibilità di conoscere ed esprimere  

i diversi lutti della nostra vita: 

♦ i lutti pietrificati, accantonati 

♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  

♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 

♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 

-  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 
-  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 

slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 

essere trascorsi almeno 6 mesi da un 

lutto vissuto in famiglia, poiché nel 

corso non si fa terapia. 

METODOLOGIA 
Si raggiungono questi obiettivi 

con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 

trasformare i lutti che vogliamo ela-

borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-

sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 

nostra guida insieme alla luce, al suo-

no, al profumo e alla voce della guida. 

CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-

no, è coordinatore del comitato eti-

co della provincia di Bolzano e dei 

Volontari dell’Ospedale di Merano, 

formatore dei gruppi nell’accompa-

gnamento al morente e nell’elabora-

zione del lutto.  

Ragazzi, cerchiamo di capirci 
Esercitazioni pratiche di dialogo con adolescenti   

con  Gill Facchetti 

Sabato 5 - 12 - 19 - 26 ottobre 2019   -  dalle 9.00 alle 13.00  

Laboratorio pratico per genitori o 

figure educative che vogliono miglio-
rare la comunicazione con ragazzi 

adolescenti e acquisire strumenti 

concreti da utilizzare ed esercitare 
quotidianamente con i ragazzi per 

affrontare ogni tipo di argomento: 

scuola, amici, cellulari, regole, pro-

getti, valori, emozioni ecc. Imparere-

mo ad assumere un atteggiamento 
maggiormente assertivo verso i ra-

gazzi che ci aiuterà ad affermare le 

nostre idee senza far sentire aggredi-
to il ragazzo e senza farci aggredire. 

CONTENUTI 
Esercitazioni pratiche e brevi 

cenni teorici inerenti: 

♦ il ruolo del genitore, bisogni, 

aspettative; 
♦ le criticità del rapporto con gli 

adolescenti; 

♦ l’atteggiamento adatto da assumere; 
♦ entrare in sintonia con il ragazzo 

ed instaurare un rapporto sereno; 
♦ comprendere il periodo adole-

scenziale; 
♦ differenze tra adolescenti attuali e 

della generazione passata; 
♦ comunicare con efficacia ed em-

patia; 
♦ come dire di no ed imporre i limiti; 
♦ favorire l’apertura da parte del 

ragazzo. 

METODOLOGIA  
I temi verranno affrontati parten-

do dalla raccolta di opinioni, idee e 

aneddoti dei partecipanti, quali veri 

esperti della propria realtà. Sulla 

base delle esperienze portate dai 

presenti si costruiranno laboratori di 

gruppo e/o individuali per appren-

dere strumenti spendibili nelle di-

verse situazioni critiche o conflit-

tuali con i ragazzi. Non mancheran-

no brevi momenti teorici e di rifles-

sione collettiva. 

DESTINATARI 
Il laboratorio, suddiviso in 4 

mattinate, è dedicato a genitori e 

adulti che sono a contatto con adole-

scenti e che hanno voglia di miglio-

rare il proprio stile comunicativo. Il 

percorso è rivolto a tutti coloro che, 

pur comprendendo l’importanza che 

dialogo assume in questa fascia di 

età, faticano a giostrarsi all’interno 

di questo scambio perché in qualche 

modo si sentono messi in discussio-

ne, inadeguati o non rispettati. 

FACILITATRICE 
     Gill Facchetti: Counsellor a indi-

rizzo biografico, Coach scolastico, 

consulente educativa e formatrice. 
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Educazione al Dialogo 
Una Introduzione all’Approccio Centrato sulla Persona 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 12 ottobre 2019  -  Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30 
OBIETTIVI  

 Introdurre all’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers, basato 

su una visione positiva e degna di 

fiducia dell’essere umano 

 Sperimentare il clima facilitante di 

un Gruppo di Incontro 

 Stimolare le persone a mettersi in 

gioco per acquisire maggior consa-

pevolezza di sé e del proprio modo 

di muoversi nelle relazioni 

Ci daremo l’opportunità di sperimen-

tare l’ascolto di sé per promuovere 

l’ascolto dell’altro seguendo i principi 

dell’Approccio Centrato sulla Persona:  

 la congruenza, legata al contatto 

con se stessi; 

 l’empatia, che allude al cogliere 

come tu ”vedi” la vita e le cose e 

come “abiti il mondo”;  

 la considerazione positiva incon-

dizionata, che può permettermi 

di apprezzare la relazione e te che 

entri in relazione con me “come si 

apprezza un tramonto” . 

“Le persone sono altrettanto 

meravigliose quanto i tramonti se io 

lascio essere ciò che sono. In realtà, 

la ragione per cui possiamo vera-

mente apprezzare un tramonto è che 
non possiamo controllarlo.  

Quando osservo un tramonto, non 

mi capita di dire: addolcire un po’ 
l’arancione sull’angolo destro, met-

tere un po’ più di rosso porpora alla 
base, e usare tinte più rosa per il 

colore delle nuvole. Non lo faccio. 

Non tento di controllare un tramonto.  
Ammiro con soggezione il suo 

dispiegarsi.”                      Carl Rogers 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Poiché crediamo che le persone 

apprendano veramente solo quando 

fanno esperienza in prima persona, si 

privilegerà un approccio esperienzia-

le laboratoriale al fine di “assaporare” 

di persona quanto verrà spiegato con 

l’utilizzo di slide e brevi filmati. 

FACILITATORI  

Pierpaolo Patrizi, psicologo e 

psicoterapeuta, formatore IACP, su-

pervisore e coordinatore di progetti di 

prevenzione e assistenza al disagio 

giovanile, accompagnamento e soste-

gno ai malati di AIDS e loro familiari. 

Marina Fracasso, psicologa e 

psicoterapeuta, formatrice IACP, con-

sulente al Tribunale Civile e per i 

Minorenni di Trento, collabora con 

numerose agenzie formative locali. 

L’arte dell’autobiografia 
Cura: di sé, dell’altro, del mondo 
con Antonio Zulato 

domenica 13 ottobre e 10 novembre 2019 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

Due giornate dedicate all’esplorazione 
dell'esperienza della cura e dei suoi orizzonti  

possibili a partire dalle storie individuali. 

La scrittura possiede un grande 

potere di conoscenza e cura di sé 

riconosciuto dalle scienze umane e 

dalla psicologia clinica. Il valore tera-

peutico o bonificante della scrittura 

dà voce alla memoria che ridice ciò 

che è rimasto nella mente e nel cuore 

aprendo uno spazio capace di fornire 

senso e ricerca al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigurare 

poeticamente o simbolicamente la 

memoria, in un getto d’inchiostro 

incontrollabile ed inesauribile, è vive-

re l’esperienza della propria ricchez-

za e diversità interiore, soprattutto 

nelle relazioni con gli altri. 

Il laboratorio vuole rappresentare, 

oltre che un momento di riflessione 

sulle teorie e le pratiche della scrittura 

di sé, l’esperienza concreta delle tec-

niche narrative e della loro capacità di 

far emergere l’invisibile che è in noi. 

Perché ripensare (e scrivere) la 

propria storia? 

♦ Perché si tratta innanzitutto di un’e-

sperienza autoformativa che ci offre 

l’opportunità di acquisire una mag-

giore consapevolezza di sé, delle 

proprie potenzialità, dei propri desi-

deri profondi, quelli che ci colloca-

no nell’ordine della trascendenza, 

attraverso l’affinamento delle capa-

cità di osservazione. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 

limiti e dei nostri errori, e iniziare 

un percorso di riconciliazione con 

essi, per affrontare o confermare i 

progetti futuri con maggior chiarez-

za (o senza i condizionamenti che il 

nostro passato talvolta ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli forti 

attorno ai quali ritrovare le radici 

del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che lega 

fatti, momenti, scelte della nostra 

vita e recuperarne il senso unitario. 

CONDUTTORE - Antonio Zulato, 

laureato in filosofia ed Esperto in 

Metodologie Autobiografiche forma-

tosi presso la “Libera Università 

dell’Autobiografia” di Anghiari (AR). 
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Psicologia della Religione 
Laboratorio di sperimentazione e analisi 

 

con Dario Fridel 
 

Anno sociale 2019/20 - 12 incontri di sabato dalle 9.30 alle 12.30 
 

Inizio il 26 ottobre.  A seguire il 9, 16, 30 novembre 2019 
il 7, 14, 21, 28 marzo; il 4, 18 aprile; il 9, 23 maggio 2020 

CONTENUTO 
Si continuerà a muoverci entro gli 

orizzonti proposti dalla nuove emer-

genti forme di spiritualità. Esse met-

tono decisamente al centro le cono-

scenze scientifiche sul cosmo e la 

interrelazione fra tutte le forme di vita 

e la meraviglia per il mistero della 

vita. Nella prima parte della mattinata 

- in forma meditativa e quindi espe-

rienziale - si cercherà di confrontarci 

con la nuova visione del pianeta e 

dell’umanità proposta da Leonardo 
Boff nel suo libro “La Terra è nelle 

nostre mani” (edizioni Terra Santa). 

La seconda parte della mattinata sarà 

più orientata all’acquisizione di stru-

menti critici derivanti dalla psicologia 

del profondo, da quella umanistica, 

ma in particolare da quella transper-

sonale di Ken Wilber. (“Oltre i confi-

ni” - “lo spettro della coscienza” ). 

METODO 
Il gruppo si muoverà quindi co-

me un laboratorio sperimentale di 

ordine spirituale nella prima parte 

della mattinata e di analisi critica 

nella seconda. 

Si presuppone disponibilità ad una 

comunicazione autentica da persona a 

persona; capacità e voglia di narrarsi 

e di ascoltarsi con interesse e rispetto, 

vivendo intensamente i rapporti, i 

silenzi, le parole, i sentimenti, nel 

clima di rispetto e fiducia che caratte-

rizza l’Approccio Centrato sulla Per-

sona (congruenza, empatia e conside-

razione positiva incondizionata). 

La finalità è la maturazione e la 

crescita individuale e di gruppo. 

DESTINATARI  
Non più di 15 persone interessate 

a mettere a fuoco l’importanza del 

cammino spirituale personale e col-

lettivo per fare i conti in modo co-

struttivo con le sfide della modernità. 

Si richiede l’impegno alla conti-

nuità di frequenza. 

RELATORE - ANIMATORE 
Dario Fridel, a lungo insegnan-

te di psicologia della religione e di 

psicologia pastorale all’ISR di Bol-

zano. Membro dell’AIEMPR 

(associazione internazionale di studi 

medico, psicologici e religiosi). Fa 

parte della sezione “psicologia e 

religione” del SIPS (associazione 

degli psicologi italiani). È esperto 

nell’Approccio Centrato sulla Perso-

na e del Metodo Gordon.  

 

Ascoltare i propri sogni 
 

con Dario Fridel 

Percorso di 8 incontri - di sabato, uno al mese - con inizio il 12 ottobre 2019 - Ore 15.00-18.00 

(12/10 - 9/11 - 14/12/2019 - 11/1 - 8/2 - 14/3 - 18/4 - 9/5/2020) 

L’interesse per lavorare sui propri 

sogni non sembra spegnersi. E quindi 

lo si ripropone anche per quanti vor-

rebbero aggregarsi. Si partirà comun-

que come se fosse un gruppo nuovo. 

TEMA 

La crisi del linguaggio razionale e 

logico aiuta a riscoprire il linguaggio 

simbolico come ineludibile per co-

gliere in modo pieno e immediato il 

senso delle nostre esperienze di vita. 

Nel sonno - attraverso appunto i sogni 

- per nostra fortuna esso non ci ab-

bandona mai. Anche nelle narrazioni 

delle religioni del resto esso ha una 

valenza centrale che purtroppo viene 

spesso sottovalutata. Esso ci aiuta a 

dare più attenzione alla vita della psi-

che, a rafforzare quindi la nostra inte-

riorità, ad ampliare la nostra intelli-

genza emotiva, a cogliere - attraverso 

gli insight - occasioni preziose per un 

salto qualitativo nel nostro modo di 

vivere. E’ quanto ci si propone lavo-

rando in gruppo sui sogni. 

METODO 

Si vuole valorizzare al meglio 

l’apporto misterioso del gruppo per 

determinare un clima rilassato, di 

accoglienza e rispetto. Chi si espone è 

invitato a rivivere il sogno e a metter-

si poi in ascolto dei rimandi empatici 

o congruenti che gli verranno offerti. 

Si evitano così le ipotesi interpretative 

per valorizzare invece l’intensità del 

rapporto e la possibilità che sia colui 

che si espone ad avvicinarsi alla com-

prensione più profonda del messaggio 

che il sogno voleva trasmettergli. 

Dopo una pausa, nella seconda parte, 

ognuno potrà riprendere lo spazio di 

cui ha bisogno e saranno possibili 

approfondimenti riflessivi. 

Il gruppo non dovrebbe superare 

le 15 persone.  

CONDIZIONI 

Per le sue implicanze per la cre-

scita spirituale della persona, il corso 

prevede l’inscrizione annuale al 

LED e una offerta per sostenere le 

spese della casa. 
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Invidia e Gelosia 
 

I vissuti affettivi - cogliere il non detto 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Sabato 26 ottobre 2019 - Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
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Lo Stress: 
gestirlo e prevenirlo  

con il dott. Franco Perino 

domenica 13 ottobre e 10 novembre 2019 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

Il coping (termine inglese traducibile con “strategia 

di adattamento”) indica l’insieme dei meccanismi psi-

cologici adattativi messi in atto da un individuo per 

fronteggiare problemi personali ed interpersonali, allo 

scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress. 

 

METODOLOGIA  

La metodologia proposta implica la partecipazio-

ne attiva dei partecipanti in un clima di fiducia e ri-

spetto reciproco secondo i principi dell’Approccio 

Centrato sulla Persona. Il lavoro proposto è a carat-

tere esperienziale, con laboratori in piccolo e grande 

gruppo ed integrazioni teoriche. 

 

FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, for-

matore esperto, soprattutto in ambito sanitario. 

Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia  

di un pericolo a innescare più spesso  
la risposta di stress.”  (Daniel Goleman) 

Parleremo delle differenze tra 

invidia e gelosia. Ci confronteremo 

con le nostre esperienze relative a 

questi vissuti. Cercheremo assieme 

strategie che ci aiutino a riconoscer-

li e gestirli. L’intento è quello d’in-

trecciare la ricerca teorica con la 

pratica quotidiana. 

 

OBIETTIVI 
♦ Condividere liberamente l’espe-

rienza personale nel rispetto 

reciproco. 

♦ Considerare i vari aspetti di que-

sti vissuti e contestualizzarli. 

♦ Avvicinarsi alla loro lettura ver-

bale e non verbale. 

♦ Cercare strategie: “Che fare?” 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Confronti esperienziali. Richia-

mi teorici. Riflessioni condivise. 

Spazi d’ascolto. Supporti visivi. 

Materiale elaborato allo scopo. 

Schede finalizzate. Letteratura spe-

cialistica. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psicolo-

gia ad Amburgo con R. TAUSCH 

allievo di C. ROGERS, e successiva-

mente a Padova. E’ attivo come psi-

cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti, do-

cente in Italia e ad Amburgo. Ha 

completato la sua formazione peda-

gogica all’Università di Padova. Ha 

ottenuto il Premio Nazionale in “Etica 

e medicina” della Fondazione Lanza. 

Si occupa di pedagogia degli adulti.  

“L’invidia ci nullifica, ci mortifica, ci corrode. Ci si paragona e si trova sempre qualcosa che l’altro ha”.  

(Olga Chiaia, “Invidia” in “Il bello di riscoprirsi umani”) 

Lo stress è l’attivazione che l’organismo mette in atto  

per fornire all’individuo le risorse per affrontare le sfide della vita. 

Quando le risorse sono scarse rispetto alla entità delle sfide,  

compare lo stress negativo, che porta a numerose malattie. 

Avere consapevolezza dei propri obiettivi, delle proprie risorse e saper padroneggiare  

alcune strategie di coping può aiutare a promuovere la propria salute e qualità della vita. 
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DESTINATARI 
Quanti sono interessati a stabilire 

autentici rapporti di comunicazione 

interpersonale nella vita di ogni giorno, 

nel volontariato e nella professione. 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 

consapevolezza del proprio agire 

nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascol-

to, comunicazione e comprensio-

ne degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli espri-

mere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella comu-

nicazione efficace e nel dialogo 

interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 

capacità di comunicarla 

♦ capire l’importanza della sospen-

sione del giudizio verso se stessi e 

verso gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 

non facilitano la comunicazione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 

a risolverli 

♦ valorizzare le risorse e le competen-

ze personali e di vita “life skills”. 
 

METODOLOGIA 

Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-

sperienza diretta: sarà proposto un 

lavoro teorico-esperienziale che aiuta 

ad apprendere le modalità di ascolto 

dell’altro e l’espressione di sé favo-

rendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 

quindi, i partecipanti in attività di 

gruppo, esperienze condivise, labo-

ratori di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 

la costituzione di una comunità di 

apprendimento che lavori in un cli-

ma di rispetto e di non giudizio.  
 

POTENZIALITA’ 

L’attestato rilasciato al termine 

del corso permette di accedere 

all’Anno Integrativo Led-Iacp, che 

consente al corsista di ottenere il Di-

ploma di “Counsellor Centrato sulla 

Persona” di 1° livello rilasciato dallo 

IACP-Istituto dell’Approccio Cen-

trato sulla Persona. 
 

BIBLIOGRAFIA 

♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo di 
essere, Firenze, Psycho 

♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-
nale, Astrolabio Edizioni 

STAFF 
Direttore del corso e docente: 

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-

terapeuta, formatore IACP, supervi-

sore e coordinatore di progetti di 

prevenzione e assistenza al disagio 

giovanile, accompagnamento e so-

stegno ai malati di AIDS e loro fa-

migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-

cologa e psicoterapeuta, formatrice 

IACP, collabora con numerose    

agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-

no alle attività per tutta la durata del 

corso. 
 

CALENDARIO 
Il corso si svolge in 14 incontri 

con cadenza ogni due mesi, di cui: 

♦ 12 incontri nei fine settimana     

(ultimo fine settimana dei mesi 

dispari), ore 9-13 e 14.30-17.00 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 

giovedì a domenica nei mesi di 

luglio 2020 e luglio 2021) 

Per un totale di 32 giornate di for-  

mazione e 224 ore complessive. 
 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 

docenti del corso, finalizzato ad una 

prima reciproca conoscenza e all’a-

scolto delle motivazioni e delle 

aspettative del partecipante. 

I colloqui sono in corso. 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 13° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 
propedeutico alla relazione d’aiuto 

 

Percorso esperienziale di crescita personale e professionale 
 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

a Villa S. Ignazio:  Novembre  2019 - Gennaio  2022 

 Inizio il 23-24 novembre 2019 - h. 9.00-13.00 e 14.30-17.00  

Corso con accreditamento ECM  e  assistenti sociali. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-

zato e valorizzato in vari ambiti 

di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 

adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità del-

la persona, rimane una metodo-

logia di estrema attualità. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

La Bolivia in Trentino: 28 settembre 2019 
Festa di accoglienza - sabato 28 settembre, primo gior-

no della Settimana dell’Accoglienza del CNCA - a p. Fa-

bio Garbari sj, gesuita trentino in Bolivia da più di 30 anni 

e da tre anni nel cuore dell’Amazzonia boliviana. Sarà a 

Trento con 5 studenti e 3 maestri intagliatori della sua 

parrocchia, S.Ignacio de Mojos. Gli ospiti boliviani saran-

no in Trentino per frequentare due settimane di laboratorio 

intensivo di intaglio, lavorazione e decorazione del legno 

presso il liceo “Soraperra” di Pozza di Fassa: il migliora-

mento delle competenze artigianali e lo scambio di espe-

rienze nel settore è uno degli obiettivi del progetto 

“Difesa dell’identità indigena Mojena, Bolivia”, presen-

tato nell’ambito della Cooperazione allo sviluppo nel mar-

zo 2018. Tale progetto è ora nella sua fase centrale. 

Con la festa di benvenuto e accoglienza di sabato 28 

settembre, vogliamo esprimere vicinanza e sostegno ad 

una comunità e una cultura fortemente minacciate da 

logiche economiche senza scrupoli, che stanno minando 

l’identità e le tradizioni delle popolazioni indigene e 

distruggendo il loro (e nostro) patrimonio ambientale, la 

foresta amazzonica, polmone della Terra. 

Programma:  

♦ ore 16.30-17.00  Accoglienza e saluti  

♦ 17.00  Concerto di benvenuto con la partecipazione 

di: Coro polifonico ignaziano, Coro polifonico 

“S.Chiara”, Voci dal Coro “Audiemus” di Cavare-

no, val di Non 

♦ 18.00  “La parola a loro”: racconti di vita da San 

Ignacio de Mojos, proiezione del film documentario 

di Andrea Morghen, con la testimonianza diretta di 

p. Fabio Garbari sj 

♦ 19.00  S. Messa celebrata da p.Fabio 

♦ 20.00  Buffet sul belvedere di Villa S.Ignazio, musi-

ca e balli. 

Contributo libero per la serata e la missione. 

 

 

31 luglio 2019 - San Ignacio de Moxos 

Ogni anno gli abitanti di San Ignacio de Moxos, un 

grande villaggio amazzonico nel nord della Bolivia, 

celebrano Ichapekene Piesta, un festival sincretico che 

reinterpreta il mito Moxeño della vittoria del padre fon-

datore della città, il gesuita Ignazio de Loyola, e lo me-

scola con credi e tradizioni indigene. Il festival dura 

settimane notte e giorno, con processioni, tamburi, can-
ti, balli e giochi con i tori. La maggiore rappresentazio-

ne della vittoria di San Ignazio coinvolge 12 “guerrieri 

del sole” che indossano delle straordinarie piume e 

combattono contro i guardiani della sacra bandiera, gli 

antichi padroni della foresta e dell’acqua, prima di 

sconfiggerli e convertirli al cristianesimo. Questo rito 

può essere considerato un atto di fede, da parte degli 

abitanti del villaggio ma anche una rinascita costante, 

che permette ai Moxeños di rinascere nella tradizione 

Cristiana ma in accordo con i propri antenati. La pro-

cessione principale include 48 distinti gruppi di parteci-

panti mascherati da antenati e animali ed incarna il ri-

spetto e l’armonia della natura. Accompagnati da petar-

di luminosi (che simbolizzano il dono della luce), tam-

buri e musica barocca scherzano e ridono tra loro ac-

compagnando per le vie del paese la statua del santo. 

Abbiamo scortato nella processione padre Fabio 

Garbari, missionario gesuita trentino, parroco di San 

Ignacio, che ci ha svelato il significato di questa straor-

dinaria festività e ci ha condotto alla scoperta della fie-

rezza e della grande umanità dei popoli indigeni, che si 

battono con coraggio per il rispetto della foresta e delle 

loro tradizioni contro un modello di sviluppo imperante 

che sacrifica la natura nel nome del progresso. 

Sono stati giorni intensi di riprese, interviste, sentie-

ri appena tracciati nella giungla amazzonica percorsi in 

moto e a piedi, per filmare e documentare questa gran-

de battaglia per la sopravvivenza dell’umanità, della 

natura e della fede. L’anteprima del film documentario 

si terrà a Trento alla fine di settembre introdotta dalla 

testimonianza diretta di padre Fabio. 
 

Andrea Morghen, Aurora Vision 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 
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A SANZENO visiteremo Ca-

sa De Gentili dove il Centro 

Culturale di Anaunia dedica una 

mostra a due grandi esponenti dell’arte contemporanea 

trentina, i fabbri scultori Luciano e Ivan Zanoni. La forza 

espressiva delle opere degli artisti ed il caratteristico uti-

lizzo del ferro battuto come medium artistico vengono 

messi a confronto con la storia e la cultura locale. Ar-

cheologia, storia ed arte a Sanzeno nell’età del ferro si 

fondono nell’ambito di questa splendida mostra. 

A DON avremo la visita guidata a Casa Endrici signifi-

cativo esempio di dimora storica della piccola nobiltà anau-

ne dove nel 1866 nacque Celestino Endrici. Dal 1904 fino 

al 1940, anno della sua morte, fu dapprima Principe Vesco-

vo e poi Arcivescovo di Trento in un periodo particolar-

mente burrascoso per la Storia 

Trentina. Impresse un forte impul-

so alla cooperazione, alla stampa e 

all’organizzazione politica dei cattolici. Durante il primo 

conflitto mondiale dovette subire il confino per le sue chia-

re parole contro la guerra e divenne punto di riferimento 

anche nel secondo conflitto mondiale poiché difese le As-

sociazioni Cattoliche dalla violenza fascista. Fu personag-

gio scomodo ma determinato contro l’ideologia nazista e 

difese la popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige.  

A ROMENO al termine del nostro pomeriggio cultura-

le, ci aspetterà un’ottima merenda-cena a base di tortel di 

patate, affettati, formaggi, verdure e… castagne a go-go. 

Per info e iscrizioni (entro il 25/9):  

Teresa 328.7365603, Giuseppina 0461.238720. 

Un recente articolo di un settimana-
le, diffuso da alcuni amici su Fa-
cebook, parla dell’importanza dell’a-
scolto o, meglio, sulle conseguenze 
(sia per il singolo individuo che per la 
società) della diffusa incapacità di 
ascoltare, che crea un sentimento di 
abbandono e svalorizzazione dell’inter-
locutore che si trasforma (o può tra-
sformarsi) in chiusura e risentimento. 

Dico questo, perché il tema dell’a-
scolto era uno degli aspetti che, a mio 
avviso e per quanto lo ho potuto co-
noscere e capire, più hanno caratteriz-
zato padre Gigi. 

Un ascolto particolare, per la veri-
tà, perché non tanto incentrato su un 
dibattito con l’interlocutore, ma fun-
zionale a far emergere il suo pensiero 
più profondo, quello che magari non 
era riuscito a mettere a fuoco nelle 
sue esposizioni. 

E le conclusioni di queste “di-
scussioni” erano, più che una sintesi 
di quanto emerso, il distillato del pen-
siero dell’interlocutore. 

In questo sbaragliava le carte, pa-
dre Gigi: come quando ha organizza-
to nella Parrocchia di San Lorenzo a 
Mestre un corso per catechisti e ani-
matori sulle dinamiche di gruppo. 
Giunti con quaderno e penna, invece 
di vedere proiettati dei lucidi, Gigi, 
tirata fuori la sua telecamera profes-
sionale, ci ha messo a parlare fra di 
noi, filmandoci. Lo sconcerto è stato 
notevole. Perché Gigi non voleva 
spiegare o insegnare come si gestisce 
un gruppo (come molti di noi pensa-
vano fosse il tema del corso): il suo 
compito era inteso come percorso che 
ciascuno doveva fare e scoprire. E 

mettendo a fuoco le proprie dinami-
che comportamentali e sentimentali, il 
corsista avrebbe capito anche quelle 
degli altri. In altre parole, il messag-
gio era: ascolta te stesso così impari 
ad ascoltare gli altri. 

Era una tecnica nuova per quei 
tempi, in parte inesplorata, che Gigi 
utilizzava nei suoi “corsi” di dinamica 
di gruppo che teneva in tutta Italia. 

Non è semplice parlare di padre 
Gigi, che ha sposato mia moglie e me 
a Venezia, come spesso succede a 
distanza di tanti anni; aggiungo solo 
qualche flash che può testimoniarne 
l’affetto ma non certo rendere pieno 
onore alla persona. 

Lo ho conosciuto a cavallo fra gli 
anni Settanta ed Ottanta quando è 
stato “assistente spirituale” (non lo 
abbiamo mai chiamato così, per noi 
era Gigi) del Gruppo dell’AGESCI 
della Parrocchia di San Lorenzo, a 
Mestre, gesuita della piccola Comuni-
tà ospitata in una ala del patronato. 

Ha vissuto in una piccola stanza 
che utilizzava anche come studio; 
l’essenzialità della sua vita, fra i tanti 
aspetti, era testimoniata dalla circo-
stanza che per dormire usava, al posto 
del letto, una brandina che di giorno 
appoggiava al muro per non rubare 
spazio, neanche fisico, a chi entrava. 

Era schivo nel raccontare di sé e 
delle vicende familiari, purtroppo 
terribili nelle lotta fra italiani e popolo 
slavo nel corso del finire della Secon-
da guerra mondiale, che lo hanno 
segnato nelle scelte successive. 

E’ stata una persona radicale, nel 
senso che andava alla radice, all’es-
senza delle cose, lontana da forme di 

edulcorati compromessi. In questo, 
non era talvolta facile arrivare ad una 
sintesi comune. 

Aveva un gran desiderio di appro-
fondire: ci ha lasciato poderosi studi 
sul Vangelo di Marco e sui Salmi. 

Invitava sempre a “fare una so-
sta”; all’inizio delle Messe che offi-
ciava, come negli incontri. Fare una 
sosta dal fare, dagli impegni, dalle 
corse, dalla vita frenetica. Una sosta 
per liberare ed alleggerire la mente da 
tutto ciò che riempiva - talvolta in 
forme eccessive - la nostra vita. 

Invitata, parimenti, a farci delle 
domande importanti; offriva, quindi, 
spunti di riflessione, orientati al senso 
profondo delle cose.  

Faceva proposte difficili; non tan-
to perché erano complesse nell’orga-
nizzazione o sfidanti negli obiettivi, 
quanto perché si inserivano in manie-
ra silente nella frenetica vita quotidia-
na: il mattutino alle 7, un momento di 
preghiera la domenica dopo cena nel-
la cappellina della Comunità. Lui lo 
faceva mettendoci la faccia per pri-
mo, senza preoccuparsi del successo 
o meno dell’iniziativa. 

Per il resto, ognuno lo ricorda nei 
momenti più personali. 

Padre Gigi non è stata una persona 
“facile”; ma, come spesso succede, 
sono le persone “difficili” quelle che 
lasciano il segno e a cui si riconosco-
no grandi meriti. 

Caro Gigi, ti ricordiamo con gran-
de affetto. 

Michele P. 
 

Padre Gigi ci ha lasciati 21 anni fa … ma 
gli amici lo ricordano sempre: è stato un 
dono che ha inciso nella loro vita. 

Padre Gigi: “presente” 

Gita d’autunno in Val di Non 

Sabato 12 ottobre - h 13-20 
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PRESENTAZIONE 

L’evento si inserisce nella setti-
mana dell’Accoglienza promossa 

dal CNCA (Coordinamento Nazio-

nale Comunità di Accoglienza Re-
gione Trentino Alto Adige) che que-

st’anno si svolgerà dal 28 settembre 

al 6 ottobre sul tema: 

SOLITUDINI. CREARE LEGAMI,  

COSTRUIRE COMUNITÀ 
L’idea di questo “laboratorio” 

all’interno della cooperativa Villa 

S.Ignazio è nata in relazione alla 

pubblicazione del libro sulla Com-

passione di P.E. Gius, frate cappuc-

cino e ex docente di Psicologia 

all’Università di Padova. Non si 

tratta tuttavia di pubblicizzare il vo-

lume di Gius o di fare un dibattito puramente intellet-

tuale, ma di raccogliere il suo messaggio principale 

lasciando che arrivi al cuore di chi lavora nelle relazio-

ni di aiuto e di ogni persona che desidera dare il proprio 

contributo per il bene comune. 

Il libro di Gius parla infatti della compassione par-

tendo da alcuni racconti biblici, in particolare la para-

bola del figliol prodigo e quella del buon samaritano, 

per rileggerne gli aspetti simbolici alla luce della psico-

logia sociale e della psicoanalisi e arrivare a affermare 

la necessità di una carta etica universale basata sulla 

compassione. Si tratta di una ricerca che, con strumenti 

scientifici, nell’attuale contesto culturale, sociale e po-

litico porta un contributo nuovo al tema dell’umanità, 

dei diritti umani e del bene comune. Si tratta al tempo 

stesso di una ricerca che a livello esistenziale ognuno di 

noi è chiamato a compiere. Per questo verranno propo-

sti dei lavori in piccoli gruppi, così che i partecipanti 

possano collegare ai temi trattati le loro esperienze. 

OBIETTIVI 

1. Offrire uno spazio di riflessione sul tema dei valori 

umani alla luce del lavoro di ricerca psicosociale e psi-

coanalitica presentato dal prof. Gius nel suo ultimo libro; 

2. Coinvolgere i partecipanti in un percorso di rielabo-

razione del valore esistenziale ed etico della com-

passione attraverso la condivisione 

di esperienze; 

3. Promuovere atteggiamenti e 

competenze relazionali necessarie 

nelle relazioni di aiuto; 

4. Facilitare lo sviluppo di un’etica 

della responsabilità. 

MODERATRICE 
 Giuseppina Gottardi (psicologa 

psicoterapeuta, Ordine Psicologi 

TN, presidente Cooperativa VSI) 

RELATORI 

 Antonio Zulato (filosofo, for-

matore del Laboratorio di educazio-

ne al Dialogo) 

 P. Erminio Gius (frate cappuc-

cino, docente Psicologia Università 

Padova) 

 Antonella Lama (psicoterapeuta, Ordine Psicolo-

gi TN, accompagnatrice Esercizi Spirituali, Associa-

zione Diaconia della Fede) 

 

PROGRAMMA 
ore   8.45-9.00 - Registrazione partecipanti 

ore   9.00-9.30 - Inizio workshop: saluti autorità,  

presentazione relatori e partecipanti 

ore   9.30-9.50 - Antonio Zulato (filosofo, LED): 

L’etica nel significato delle parole 

ore   9.50-10.10 - P. Erminio Gius (frate cappucci-

no, docente Psicologia Università di Padova): La com-

passione e il dolore innocente 

ore 10.10-10.30 - Antonella Lama (psicoterapeuta  

e accompagnatrice di Esercizi Spirituali, Associazione 

Diaconia della Fede): I Care. La consegna della cura 

ore 10.30-10.50 - Pausa 

ore 10.50-12.00 - Lavori in sottogruppi con facilitato-
re: Consegna: Condividete sentimenti e riflessioni sul 

tema di fondo: La compassione. 

ore 12.00-12.15 - Restituzione lavori sottogruppi 
ore 12.15-12.50 - I relatori riprendono i temi emersi 

per un approfondimento 

ore 12.50-13.00 - Chiusura incontro - eventuale  
verifica conoscenze ai fini ECM. 

La compassione alle radici dell’etica.  
Dolore, giustizia, profezia. 

 

Workshop promosso dalla Cooperativa Villa S.Ignazio 
nell’ambito della Settimana dell’Accoglienza del CNCA 

 

Sabato 5 ottobre 2019  -  ore 9.00 - 13.00 a Villa S. Ignazio 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

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


