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Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è un’associazione di promozio-

ne sociale nata all’inizio degli anni ‘80 e organizzata il 17 federazioni regionali a cui aderiscono 

circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d’Italia (cooperative sociali, associazioni 

di promozione sociale, associazioni di volontariato). La sede nazionale è a Roma. 

E’ presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione, con l’intento di promuovere diritti 

di cittadinanza e benessere sociale, al fine di costruire “comunità accoglienti”, capaci di accom-

pagnare, condividere, sostenere la vita delle persone, in particolare di quelle che più faticano. 

Svolge una intensa attività sia di formazione, rivolta ad operatori, volontari, persone impegnate 

nel sociale, sia di analisi, critica e proposta sui temi della giustizia sociale, del disagio e del 

welfare (info: www.cnca.it)                                                                               (segue a pag.24) 
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Come ogni anno, in collina a 

Trento, la Festa di S.Ignazio non è 

stata solo una ricorrenza dedicata al 

fondatore della Compagnia di Gesù, 

ma anche un’importante occasione 

di riflessione collettiva. Da circa 

un anno e mezzo la Fondazione 

Sant’Ignazio ha intrapreso un per-

corso di discernimento collettivo 

sul tempo presente, insieme alle 

venti organizzazioni che la com-

pongono.  

Fra le tappe non poteva 

mancare un approfondimento 

sulla Laudato Si’ di Papa 

Francesco, forse il documen-

to più autorevole scritto in 

difesa del creato. Sono passati 

cinque anni dalla sua pubbli-

cazione e con l’umanità at-

tualmente attraversata dalla 

grave piaga della pandemia 
il suo significato profondo 

emerge ancora di più. Del re-

sto, si tratta di un’enciclica che in 

molti hanno definito rivoluzionaria, 

in cui il Papa non solo ci comunica 

quanto sta accadendo di drammati-

co nel mondo, sia dal punto di vista 

ecologico che della giustizia socia-

le, ma ci offre degli strumenti per 

contrastare l’indifferenza. E lo fa 

lanciando un appello lucido e ap-

passionato allo “sviluppo sostenibi-

le ed integrale”: un invito urgente 

a rinnovare il dialogo sul modo in 

cui stiamo gestendo il futuro del 

pianeta. 

Il programma della serata a Villa 

Sant’Ignazio ha previsto a partire 

dalle ore 17.00 l’intervento di padre 

Mauro Bossi SJ – dal titolo 

“Cinque anni di Laudato Si’: tracce 

per un cammino” – in dialogo con 

alcune persone impegnate a Villa 

Sant’Ignazio in diversi ambiti di 

attività, e a seguire la Santa Messa e 

la cena ignaziana. Nell’introduzione 

di padre Alberto Remondini SJ, che 

guida la Fondazione, è stato eviden-

ziato come la Festa di Sant’Ignazio 

rappresenti l’opportunità, soprattut-

to in questo periodo, di incontrarsi 

per riflettere, tornare alle radici e 

alle origini; r icevendo propr io 

dalle radici spunti per andare avanti 

e guardarci intorno in modo critico. 

Come abbiamo anticipato, ad 

accompagnare i numerosi presenti 

nell’approfondimento dei significati 

principali che porta con sé la 
Laudato Sì’ è stato padre Mauro 

Bossi SJ, che molti trentini hanno 

conosciuto al tempo del suo 

“magistero” proprio nella collina di 

Trento, durante la sua formazione 

di gesuita. È stato un momento di 

approfondimento davvero ricco 

sull’Ecologia Integrale, per aprire 

meglio gli occhi, rendendoli vigi-

lanti e attenti, capaci ancora di umi-

le profezia e di coraggiosi propositi. 

L’intervento di padre Mauro, infat-

ti, partendo dall’esercizio ignaziano 

della composizione di luogo, ha 

innescato la riflessione partendo da 

due immagini cariche di un’espe-

rienza simbolica molto forte. 

Quando si deve meditare su una 

materia, diceva Ignazio, la prima 

cosa da fare è focalizzare, appunto, 

delle immagini che aiutano a entra-

re in questa materia. Le immagini 

che sono state proposte sono quelle 

di Papa Francesco che prega per la 

fine della pandemia, lo scorso 27 

marzo, sul sagrato di una piazza 

San Pietro deserta e inondata dalla 

pioggia. E una barca carica di mi-

granti alla deriva nel Mediterraneo, 

sotto il sole di luglio, che ri-

schia di affondare da un mo-

mento all’altro. Quindi da una 

parte un senso di vulnerabilità 

che è condiviso e comprensibi-

le a tutti, dall’altra la comples-

sità di un fenomeno globale di 

non facile comprensione. 

     Dall’intervento di Mauro 

Bossi è emerso chiaramente 

come le riflessioni di Papa 

Francesco rappresentino un 

momento di vera svolta nella 

storia della Chiesa. La cr itica 

all’atteggiamento dell’uomo econo-

mico, che ha costruito il suo status 

saccheggiando e sfruttando le risor-

se naturali, ci porta alla consapevo-

lezza che è diventato urgente con-

trastare il cambiamento climati-
co. Così, diventa necessar io lo 

sviluppo di politiche che nei prossi-

mi anni siano in grado di ridurre 

drasticamente l’emissione di ani-

dride carbonica e di altri gas alta-
mente inquinanti, sostituendo i 

combustibili fossili e sviluppando 

energie alternative. Ma ancora più 

interessante è stata la riflessione sul 

come dobbiamo approcciarci a que-

sti problemi. “Io credo”, dice padre 

Bossi, “che il discorso sull’ecologia 

abbia sofferto per decenni un forte 
grado di astrazione, si è concentra-

(Continua a pagina 3) 

 

Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

tel. 0461.238720 - e-mail: segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it  

La festa di S. Ignazio  
sulla cura della “casa comune” 

 

5 anni di Laudato Sì’, tracce per un cammino 
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Un anno speciale di anniversario della  

Laudato si’ 
Un anno speciale per riflettere 

sull’Enciclica, è l’invito che Papa 

Francesco, nella ricorrenza dei cin-

que anni della Laudato sì’, rivolge a 

tutte le persone di buona volontà, 

perché si prendano cura della casa 

comune e di chi la abita. Un anno 

con l’Enciclica più nota di papa 

Francesco, per porsi in ascolto, ap-

profondendo, pregando, lasciandosi 

ispirare nell’agire.  

L’Enciclica si pone nel solco dei 

documenti del Magistero della 

Chiesa rivolti a ogni singola perso-

na che vive su questa terra. Ha un 

linguaggio universale e idee trasver-

sali a tutte le età. Farla nostra ci farà 

sentire il gusto di camminare assie-

me, tra i tanti, per ridurre le dise-

guaglianze, per l’impegno verso un 

modello di ecologia integrale dove 

la cura dell’ambente non è separabi-

le dall’impegno per la giustizia.  

La Laudato si’ volge lo sguardo 

alla nostra casa comune e ci avvisa 

di prendere molto sul serio lo stato 

in cui essa si trova perché la sua 

malattia è grave ed avanzata. Fran-
cesco ci chiede di ascoltarne il pian-

to, di conoscerne i mali, le cause. Ci 

aiuta a scoprire che siamo tutti in-

terconnessi: nel tempo e nello spa-

zio. Le nostre scelte si rifletteranno 

sulla qualità di vita dei nostri figli e 

già ora stanno condizionando le 

popolazioni che vivono nelle realtà 

più distanti. Ogni nostra azione che 

non tenga conto delle conseguenze 

per il pianeta e per le popolazioni 

più povere si riverbererà su di noi, 

prima o poi, aumentando le povertà, 

le diseguaglianze, radicalizzando i 

conflitti sociali, costringendo a emi-

grazioni forzate. 

L’Enciclica vuole stimolare a 

crescere nella responsabilità riguar-

do alle scelte da compiere. 

Al cristiano custode del giardino 

l’Enciclica rivolge l’invito ad assu-

mersi la responsabilità che gli si ad-

dice: la custodia. È nella mentalità 

del giardiniere agire oggi pensando 

sempre anche al raccolto di domani. 

E noi cosa possiamo fare?  

C’è un motto tanto caro a Igna-

zio e a papa Francesco: «coltiva 

ideali che non si sentano limitati dal 
più grande, ma che possono essere 

contenuti nelle piccole cose». 

Non lasciarti mai scoraggiare 

dalla piccolezza di ciò che fai. An-

che quei piccoli gesti di cura che 

svolgi nel tuo quotidiano, nel tuo 

quartiere, quella qualità delle tue 

relazioni, colmano quella parte di 

vita e di umanità di un vivere nuo-

vo, e anche questo fa la differenza. 

Come Diaconia della Fede ab-

biamo avviato alcune azioni, per 

metterci in ascolto della Laudato 

si’, del suo appello: la lettura in 

comune del sesto capitolo dell’En-

ciclica secondo lo stile della con-

versazione spirituale, ogni mercole-

dì pomeriggio, a partire da luglio; 

un weekend di Esercizi spirituali 

(realizzati a fine agosto); un cammi-

no di Esercizi spirituali nel quoti-

diano a partire da ottobre. Momenti 

per riconoscersi creatura, amata, 

figlia e sorella. Momenti per pren-

dere coscienza delle ferite che i pro-

pri vuoti d’amore causano alla rela-

zione con Dio e con le cose create. 

Per mutare il proprio essere nel 

mondo attraverso scelte di vita re-
sponsabili e consapevoli. 

to su una serie di oggetti piuttosto 
lontani dalla nostra esperienza e 

questo non ci ha a aiutati ad inte-

grare i dati che ricevevamo. In ter-
mini diversi, la questione che ci ha 

mostrato Greta Thunberg è stata più 

potente, ha esibito in pubblico il 
proprio corpo, vulnerabile, e questo 

ha innescato un processo di identifi-
cazione in milioni di giovani che 

sentendosi anch’essi vulnerabili 

l’hanno seguita; Greta ha riportato 
il discorso sul piano empatico, per 

questo ha avuto grande seguito. Il 
meccanismo è stato: io vedo, perce-

pisco, mi identifico, partecipo, fac-

cio, allora capisco. In questo modo 
i giovani sono entrati nella questio-

ne ambientale. Capire è più che ela-

borare dati; il meccanismo di emu-
lazione è fondamentale, noi siamo 

essere che vivono di emulazione.” 

Da tradizione, l’ultima parte 

della Festa di Sant’Ignazio è stata 

dedicata alla convivialità, con la 

cena ignaziana e la festa in giardino, 

durante le quali è stata presentata 

“L’isola che c’è”, progetto di pe-

dagogia attiva nella periferia di Na-

poli, a Scampia. Gran parte del rica-

vato della cena è stato destinato 

proprio a questa realtà, che mira a 

costruire un percorso educativo e 

pedagogico rivolto alle famiglie e ai 

tantissimi bambini e bambine, la cui 

situazione di forte precarietà si è 

aggravata con l’emergenza Covid. 

 

Andreas Fernandez 
ufficiostampa@vsi.it 

(Continua da pagina 2) 
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Esercizi spirituali ignaziani  
nello spirito della Laudato si’ 

 

EQ - Esercizi spirituali ignaziani nel quotidiano 

Incontri quindicinali da Ottobre 2020 a Maggio 2021 
 

Conducono  

Antonella Lama e Maria Turri, guide ignaziane laiche 

Un cammino di Esercizi spiritua-

li ignaziani per sentirci creature 

amate e ricche di doni, vulnerabili/

fragili eppure tese a una connessione 

profonda che trasformi la globalità 

in orizzonte di senso da esplorare. 

Oggi un mondo globale che mai 

abbiamo sperimentato così ci mette 

di fronte all’alternativa di subire 

(cercando di difendersi) o di sceglie-

re. Se gli esercizi spirituali sono via 

per scelte consapevoli e libere non 

possono che radicarci in un ascolto 

profondo della realtà sofferente. 

Possiamo desiderare che sostan-

do nella nostra interiorità abitata 

dalla Parola veniamo mossi a scelte 

concrete per una vita nuova, secon-

do lo spirito della Laudato sì? 

 

Gli Esercizi spirituali costitui-

scono il cuore della spiritualità dei 

Gesuiti; una spiritualità del sentire e 

del gustare. Nascono dall’espe-

rienza di Ignazio, cioè dal suo met-

tere per iscritto quello che Dio ave-

va operato dentro di lui, affinché 

questo potesse essere utile anche ad 

altri. L’intimità con Dio diviene in 

Ignazio impulso ad operare nel e 

per il mondo. Cosa può significare 

questo per me oggi? 

Come dice la parola stessa, gli 

Esercizi non sono una riflessione 

teorica; sono un’attività da svolgere 

personalmente per esserne cambiati. 

Negli Esercizi spirituali un accom-

pagnatore suggerisce via via passi 

della Parola su cui sostare. Questi 

tempi di preghiera sono un’occasio-

ne per portare attenzione agli affetti 

e alla vita interiore, a ciò che si 
muove dentro di noi quando acco-

gliamo il Signore vivente che parla, 

perché, come dice sant’Ignazio ne-

gli Esercizi spirituali, «non è il tan-

to sapere che sazia e soddisfa l’ani-

ma, ma il sentire e gustare le cose 

internamente». L’affinarsi di questo 

sentire interiore diventa poi un 

prendere consapevolezza del sor-

prendente agire di Dio in noi.  

In controtendenza rispetto alla 

frammentarietà e alla liquidità della 

nostra società, gli Esercizi propon-

gono un cammino, con tappe chia-

re: un itinerario specifico che riper-

corre il libretto di sant’Ignazio e 

che porta ad avere uno sguardo 

nuovo e più profondo sulla realtà. 

Anche la realtà attuale afflitta da 

drammatici squilibri e precarietà. 

 

Gli Esercizi nella vita quotidiana 

sono esercizi spirituali strutturati sul 

modello del mese ignaziano che ven-

gono però svolti nella quotidianità, in 

modo da permettere di parteciparvi 

senza dover lasciare affetti e attività 

giornaliere, come invece succede nel 

ritiro del mese concentrato. L’obietti-

vo del percorso è cercare di creare 

uno spazio interiore privilegiato di 

incontro esclusivo con la Parola, pro-

vando a scendere il più possibile in 

profondità. Lì la persona può prende-

re consapevolezza della relazione che 

la lega a Dio e a tutta la creazione, di 

essere da Lui amata e delle lacerazio-

ni che i suoi vuoti di amore portano 

all’interno di questa relazione con 

Dio, con sé e col mondo. L’ascolto 

della Parola muove il proprio sentire 

e apre al discernimento circa le scelte 

che la salvaguardia della vita oggi ci 
chiede. 

A partire da questa esperienza, 

ciascuno è chiamato a decidere della 

propria vita, cioè a mettervi ordine 

per arrivare ad amare di più. Progres-

sivamente le tracce della presenza di 

Dio nella sua storia guidano la perso-

na a declinare questo amore in scelte 

consapevoli, che si ripercuotono nel 

suo modo di vivere sé e di relazionar-

si agli altri e al mondo. La spiritualità 

ignaziana non è intimistica o solitaria: 

il punto d’arrivo potrebbe essere indi-

cato dalla celebre espressione di uno 

dei primi compagni di Ignazio: essere 

contemplativi nell’azione. Lo scopo 

del percorso nell’interiorità è tornare 

ad accogliere e custodire con rinnova-

ta gratitudine sé e il mondo come 

inestimabili doni, ricchi di potenziali-

tà ancora da esprimere. 

“Dio d’amore, mostraci il no-
stro posto in questo mondo” Un 

ripartire da Te (dialogo col Signo-

re), per ripartire da me (una identità 

rinnovata) per riscoprirsi “noi” in 

cammino, al ritmo di una esperien-

za interiore che ci faccia dire: 

“Laudato sì!” 

  

Primo incontro di conoscenza  

sabato 10 Ottobre ore 17:00  
a Villa Sant’Ignazio.  

In questa occasione verrà con-

cordato il giorno della settimana in 

cui avverranno gli incontri quindi-

cinali (di un’ora e mezza circa cia-

scuno). La scelta sarà tra sabato 

pomeriggio o una serata infraset-

timanale. Le persone interessate 

possono segnalarsi telefonando a 

Carla 377.3350444 o inviando una 

email alla segreteria di Diaconia 

della Fede (diaconia@vsi.it). 
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Itinerario Ignaziano aperto a tutti  

“Todo por amor” 
 

“Voi non sapete quanto gran cosa sia l’amore di Dio…. Dio si rallegra [degli uomini] …,  

li segue, li cerca con amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di loro”. 
Madre Speranza di Gesù (1893-1983) 

 

Percorso a cadenza quindicinale da ottobre 2020 a gennaio 2021 

Primo incontro mercoledì 14 ottobre 2020, ore 20.00-21.30 

Accompagnano: Gabriela Lovato e Luciana Ortari 

guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 
 

“Todo por Amor”, è il filo conduttore di questo percorso.  

Cosa mi spinge nella vita? Come trovare la forza per riprendere il cammino laddove l’ho interrotto per mille 
ragioni e che mi hanno fatto sentire travolto dall’abitudine, dal poco tempo creando in me un sentimento di con-

fusione e smarrimento, di allontanamento dall’AMORE? 
 

La proposta che stai leggendo desidera stimolare a vivere sempre un processo di cambiamento; processo che talvolta io 

abbandono e poi ritrovo; processo che posso vivere nell’ “oggi”, “in questo istante”, “in questo momento” perché il mio 

presente di fatto non è per sempre! mentre l’AMORE è sempre in movimento, è dinamico.  
 

Con quale creatività, oggi, posso vivere la fedeltà ai miei “sì” all’amore? 
 

S. Ignazio agevolerà il nostro cammino per cogliere, vivere, e sperimentare questa fedeltà attraverso i suoi Eserci-

zi, per scoprire di vivere ogni momento della mia vita,  

TUTTO PER  e  CON AMORE! 
 

 

Informazioni e iscrizioni: dalle 9:00 alle 11:30 a Car la il venerdì al numero 0461.267350 - cell.377.3350444 

oppure scrivendo una mail a: diaconia@vsi.it  -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Aprite le porte a Cristo!  
                    

Non abbiate paura: spalancate il vostro cuore all’Amore di Dio  (Beato G.Paolo II) 

 

Percorso di preghiera con i 5 Sensi,  

secondo la Spiritualità Ignaziana,  per giovani dai 18 ai 35 anni 
 con Gabriela Lovato e Luciana Ortari, guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 

 

Gli incontri si terranno dalle ore 09.00 alle 14.00 nelle seguenti date:  

19 settembre - 21 novembre 2020 
 

dove: nei dintorni di Trento - il luogo sarà comunicato agli iscritti,  

come: camminando su facili percorsi sperimentando la preghiera 

numero partecipanti: 15 

termine iscrizione: 1 settimana pr ima dell’incontro. 

 
Informazioni/iscrizioni: 

Tel. 0461.267650 Cell. 377.3350444 - diaconia@vsi.it 
      Diaconia della Fede Villa Sant’Ignazio – Trento 

fondazionesantignazio.it/diaconia 
Ufficio: Venerdì mattina: ore 9.00 /11.30 

 

mailto:diaconia@vsi.it
mailto:diaconia@vsi.it
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Quattro incontri con la Parola, nello spirito della Laudato si’  
 

Respirare con il creato 
 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 
Carissime/i tutte/i, 

dopo tanto tempo di forzato iso-

lamento dagli incontri, voglio spe-

rare di poter riprendere anche il 

GRUPPO DI PACIFICAZIONE  

presso la Cappellina di Villa 

S.Ignazio a partire dal 1° ottobre 

2020 dalle ore 16.15 alle 17.15. 

Facendo sempre seguito agli in-

segnamenti del nostro Maestro 

p.Livio, gli incontri si articoleranno, 

nell’ora prevista, in un breve inizio 

di consapevolezza e rilassamento del 

corpo e della mente, seguiti da una 

breve proposta di meditazione rifles-

sione umana-spirituale, per dedicare 

poi un buon tempo al SILENZIO per 

l’ascolto interiore al soffio dello 

Spirito che ci anima dal cuore, e poi 

concludere con un’eventuale libera 

condivisione dell’esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A me piacerebbe iniziare questo 

nuovo percorso con un rinnovato 

incontro con l’Amico Gesù che ci 

chiede: “Voi chi dite che io sia?”…

alla cui domanda ognuno potrà ri-

scoprire il senso e il valore della 

propria scelta di relazione col Mae-

stro Gesù nel momento presente. 

Con la gioia di un prossimo ritro-

varci, auguro ogni bene in quest’ulti-

mo scorcio di estate, invocando sere-

nità, salute e benedizioni dal Signore. 
Wanda  

 

Per aiutarci a riscoprire il valore 
del SILENZIO cui attingere dallo 
spazio del cuore e dell’anima, ci 
lasciamo anche aiutare dalle parole 
del grande Kahlil Gibran: 

Esiste qualcosa di più grande e più puro 
rispetto a ciò che la bocca pronuncia. 

Il silenzio illumina l’anima, 
sussurra ai cuori e li unisce. 

Il silenzio ci porta lontani da noi stessi 

e ci fa veleggiare nel firmamento  
dello Spirito, ci avvicina al cielo; 

e ci fa sentire che il corpo è nulla più 
che una prigione 

e questo mondo è un luogo d’esilio. 

(da “Le ali spezzate”) 

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 

OGNI GIOVEDI 
 

con inizio il 1° ottobre 2020 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce 
 

Wanda Brigadoi Farina 
 

Insegnante di Yoga, guida di  

Esercizi spirituali ignaziani, 

facilitatrice di gruppi di  

auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 

Facilitano: 
 

Francesca Fedrizzi: bibliodrammatista laureata in  

Teologia presso lo Stat, 

Gianpaolo Caraffini: formatore bibliodrammatista, 

laureato in scienze religiose presso l’Università Cattolica. 
 

La Metodologia del Bibliodramma permette di rea-

lizzare incontri biblico-esperienziali facilitando la 

contemplazione attiva della Parola, il dialogo e con-
fronto di gruppo.  

Il Bibliodramma consente di vivere “da dentro” un 
brano biblico, per esempio nei panni e sentimenti di un 

certo personaggio, cogliendone tutti i suoi aspetti, com-

presi quelli emozionali. Il confronto di gruppo viene rea-
lizzato attraverso vari linguaggi espressivi: verbale, emo-

zionale, grafico-pittorico, foto-linguaggio, ecc... Ogni 

partecipante esprime e rappresenta ciò che sente come 
“autentico” interiormente, stimolato dal brano biblico. 

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

Verrà mantenuto il distanziamento previsto dalle misure sanitarie. 

Per iscrizioni: 

diaconia@vsi.it - cell. 377.3350444 
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Dobbiamo rendere ragione a Pietro quando avverte 

che gli scritti del «carissimo fratello Paolo» contengono 

«alcuni punti difficili da comprendere» (2Pt 3,15-16). Il 

primo invito è dunque quello di leggere il testo e di 

tornare a leggerlo per coglierne il filo logico e il denso 

contenuto. Il capitolo ottavo di questa monumentale 

sintesi teologica, inviata ad una comunità che Paolo 

non ha fondato ma che desidera ardentemente conosce-

re, conclude la parte fondante della lettera. Data la 

complessità e la lunghezza del testo (Rm 8,1-17), indi-

visibile, dovremo limitarci ad alcuni aspetti. 

 

Manda il tuo Spirito, Padre, perché ognuno di noi, 

liberato dalla legge della carne, possa invocarti come il 

tuo Figlio unico: «Abbà! Padre!». Manda, o Padre, il 

tuo Spirito creatore: lui che librandosi sulle acque pri-

mordiali ha trasformato in un giardino una massa infor-

me crei in noi un cuore di figli, di tuoi figli e figlie. 

 

Inizia con una conclusione il capitolo e il dettato è 

tale da far incespicare la lingua. Siamo obbligati a ral-

lentare per aprirci alla conclusione perentoria: «Non c’è 

dunque più nessuna condanna per quelli che sono in 

Cristo Gesù». Immediato segue il motivo: «Perché la 

legge dello Spirito della vita… mi ha liberato dalla leg-

ge del peccato e della morte». Segue la spiegazione 

aperta da «Infatti…». 

Tutti siamo terreno di conflitto tra legge e legge. 

«Giudeo… formato alla scuola di Gamaliele nell’osser-

vanza scrupolosa della Legge dei padri, pieno di zelo per 

Dio» (At 22,3) Paolo ha vissuto nella propria carne il du-

plice aspetto della legge di Mosè: contemporaneamente 

dono di Dio e imposizione. L’incontro con quel Gesù che 

ha perseguitato, l’ampio tempo di riflessione e le innate 

capacità di elaborazione, l’azione dello Spirito lo hanno 

condotto alla conclusione che la legge non ha capacità di 

salvezza, è «impotente». Ogni legge disegna infatti dei 

confini invalicabili e impone degli obblighi senza fornire 

l’energia necessaria per soddisfarli. Fondamentale ma 

limitato dunque il suo servizio: «Così la legge – scrive in 

proposito Paolo, Gal 3,24 – è stata per noi un pedagogo, 

fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede». Ma 

ben altro è il limite della legge! Per la fede – annuncia 

Paolo – siamo stati «giustificati». Termine tipico del pen-

siero paolino: ha a che fare con la giustizia, ma non certo 

quella dell’uomo; ha a che fare con la stampa dove la riga 

è “giustificata” in entrambi i margini. Giustificare ha de-

gli equivalenti nella lettera agli Ebrei: «santificare», 

«rendere perfetti». Solo Dio è santo, solo Dio è perfetto e 

solo lui ha il potere di giustificare, di santificare, di rende-

re perfetto ciò che perfetto non è. Ciò che alla legge era 

impossibile Dio lo ha reso dunque possibile mandando il 

suo Figlio in una carne simile alla nostra. Lo Spirito, dono 

del Padre e del Figlio, ci ha «giustificati», innalzandoci 

alla stessa statura di Dio. Per quanto si gonfi – mi si passi 

l’esempio – una rana non potrà mai diventare un bue. Ma 

a Dio è possibile…, anche cambiare l’acqua dell’uomo 

nel vino di Dio. 

La legge dello Spirito ha vinto la legge del peccato e 

della morte: siamo dunque liberi, non siamo più passibili 

di condanna alcuna. Conseguenza l’uno dell’altra, pec-

cato e morte nella mente di Paolo sono due potenze in-

vincibili. Il peccato – sempre singolare, personificato – è 

la potenza che schiaccia l’uomo e lo rende schiavo sof-

focandolo nelle proprie spire ed allontanandolo da Dio 

fino a condurlo inesorabilmente alla morte. «Ma se Cri-

sto è in voi, – obietta l’apostolo – nonostante il corpo sia 

morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa del-

la giustificazione» (8,10). Mediante la fede noi siamo 

stati inseriti a pieno titolo nella famiglia della Trinità. 

Abbiamo ricevuto infatti «lo Spirito di adozione, me-

diante il quale gridiamo: “Abbà! Padre!”». Quando Gesù 

insegna a pregare invita a rivolgersi a Dio con il nome di 

«Padre nostro» (Mt 6,9) o «Padre» (Lc 11,2). Tre volte 

compare l’espressione «Abbà, Padre» nel Nuovo Testa-

mento (Mc 14,36; Rm 8,15; Gal 4,6), dove l’aggiunta 

Padre altro non è che una traduzione. In Marco è posta 

sulle labbra di Gesù nel momento in cui è in preda a 

paura ed angoscia e la sua anima è triste fino alla morte. 

«Abbà» è espressione esclusiva che rimanda all’intimità 

unica che intercorre tra Padre e Figlio, ad un vezzeggia-

tivo che solo il Figlio può usare. Ponendola sulle nostre 

labbra in un grido di meraviglia, in un’esplosione di ri-

conoscenza, in un gesto di abbandono confidente Paolo 

afferma che anche noi possiamo chiamare Dio nello 

stesso modo di Gesù: «Abba! Padre!». 

 

Un grido: «Abbà! Padre!». È grido di meraviglia e 

di stupore, è traboccare gioioso di lode e ringraziamen-

to che risuona in tutto l’universo. Siamo basiti per la 

tua opera, per la giustificazione che il tuo Figlio ha 

operato, per il dono ammirabile del tuo Spirito. Per la 

tua bontà siamo figlie e figli tuoi; a pieno titolo fin d’o-

ra possiamo sedere alla mensa con la Trinità. 
 

Adalberto  

Gridiamo: “Abbà! Padre!” 

LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì 

dalle 20.30 alle 22.00 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

Vangelo 
secondo Giovanni 

19,30 



pag. 8    fractio  panis                           Settembre 2020 

Vieni Spirito creatore. La quali-

fica di creatore attribuita allo Spiri-

to Santo è piuttosto insolita. L’inno 

che spesso cantiamo prima degli 

esercizi spirituali è molto antico, di 

poco posteriore all’anno mille. 

All’inizio del Genesi sta scritto: 

“Lo Spirito di Dio aleggiava sulle 

acque”  (Gen1,1), cioè sul caos, 

prima del big-bang. San Tommaso 

d’Aquino afferma che “Lo Spirito 
Santo è il principio stesso della 

creazione delle cose” . La Ruah di 

Dio è quel principio femminile (lo 

Spirito) che è accovacciato come la 

chioccia sulle uova (questo è il si-

gnificato di aleggiava) da cui nasco-

no le cose. Nelle lingue semitiche lo 

Spirito è femminile, è principio ge-

nerante. E’ lo Spirito Santo che 

spinge tutte le cose in alto e in 

avanti, lo Spirito che penetra la ma-

teria e fa esplodere la vita, lo stesso 

Spirito che con i mammiferi ha su-

scitato il sentimento la sollecitudine 

e l’amore, lo Spirito che infiamma 

lo spirito umano e lo porta a capire 

la logica dell’evoluzione, lo Spirito 

che dà voce ai profeti, canto ai poe-

ti, questo stesso Spirito che si pre-

senta con le caratteristiche femmini-

li genera la vita, suscita il nuovo e 

assume in sé amorevolmente la 

creazione. 

Maria di Nazareth semplice don-

na del popolo, umile e aperta al mi-

stero, piena di grazia (Lc1,52) era 

pronta ad accogliere dentro di sé lo 

Spirito Santo. Infatti lo Spirito ven-

ne su di lei e piantò la sua tenda in 

lei (Lc 1,35), venne con lei in modo 

permanente. Maria disse: “Fiat”, 
cioè “Sia così”. Essa andò incontro 

allo Spirito aprendosi ad ogni forma 

affetto, di bontà e amorevolezza e 

sentì che “Dio era con lei” (Lc1,28). 

Così si rivelò il volto materno e 
sponsale di Dio. Il femminile acco-

gliente e generatore lungo i 

milioni di anni dell’evolu-

zione arrivò al suo culmine. 

Maria si spiritualizzò iden-

tificandosi con lo Spirito. 

Lo Spirito si femminilizzò 

e si unì per sempre a Maria 

e con lei al femminile della 

creazione e all’umanità 

femminile. In un particola-

re momento della storia 

una donna è al centro. In lei 

c’è lo Spirito e dentro di lei 

cresce l’umanità dell’eterno 

Figlio. Maria è il tempio dello Spi-

rito. Essa concepisce un bambino 

che è il centro dell’universo. In lui 

convergono tutte le energie dell’in-

tero universo. Tutta l’evoluzione 

del cosmo con la nascita della vita 

sulla terra e la sua evoluzione, tutto 

diventa la culla che accoglie colui 

che nascerà: Gesù di Nazareth, ca-

pace di accogliere l’infinito. Il co-

smo cammina verso la pienezza e la 

complessità. E’ opera dello Spirito 

far sì nel cosmo trionfi l’ordine sul 

disordine. Poiché Maria fa parte del 

cosmo in lei sono presenti tutte le 

energie e le informazioni esistenti 

nell’universo, l’intero cosmo e la 

terra vennero toccati dallo Spirito. Il 

cosmo cammina verso la pienezza. 

Lo Spirito ha sempre a che fare con 

il futuro. Egli è il principio del nuo-

vo cielo e della nuova terra. Come 

ci insegna Teilhard de Chardin, stia-

mo andando verso una crescente 

spiritualizzazione di tutta la creazio-

ne. L’azione dello Spirito ha rag-

giunto il culmine quando dopo il 

fiat di Maria ha cominciato a pro-

durre nel seno di lei l’umanità di 

Gesù e lo ha accompagnato tutta la 
vita. Risvegliando in lui il progetto 

del regno di Dio. Nella forza dello 

Spirito ha compiuto opere meravi-
gliose, dalla trasformazione 

dell’acqua in vino, alla resurrezio-
ne del suo amico Lazzaro. In parti-

colare lo Spirito ha fatto sì che an-
nunciasse il suo rapporto con Dio 

come Abbà, caro papà, e a partire 

da ciò, lo consegnasse come espe-
rienza a tutti gli esseri umani. 

 

Lo Spirito riempie l’universo e 

rinnova la faccia della terra. Soffia 

dove vuole (Gv3,8), nei popoli su-

scita l’amore, il perdono, la solida-

rietà, la tenerezza, la cura per tutto 

ciò che vive e respira. Lo Spirito 

risveglia le dimensioni femminili di 

Dio nella creazione: l’amore, la 

sollecitudine, la solidarietà, la sensi-

bilità per tutto ciò che vive, la capa-

cità di cogliere i messaggi che arri-

vano da tutte le parti dell’universo, 

dalla natura, dalla terra, da ogni 

persona, la sua capacità di cogliere 

l’invisibile, di sentire Dio partendo 

dal proprio corpo. Sono tutte mani-

festazioni dello Spirito che partico-

larmente nelle culture mediorientali 

è percepito come energia divina 

dell’Entità femminile. 

 

Terminiamo citando due strofe 

della sequenza Veni Sancte Spiritus 

che viene recitata nella messa di 

Pentecoste: “Vieni padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, vieni luce dei 

cuori./Nella fatica riposo, nella 
calura riparo, nel pianto conforto”. 

 

Giacinto Bazzoli 

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 

Veni Creator Spiritus  
Riprende l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2020 
 

4 ottobre 2020 

6 dicembre 2020 
 

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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Si terrà al Muse 

sabato 12 settembre 

2020 l’anteprima del 

23 Religion Today 

Film Festival, con la 

partecipazione di un 

ospite speciale: il plu-

ripremiato regista 

pugliese Gennaro 

Nunziante, che farà 

da padrino a questa 

edizione dedicata 

all’ambiente, presen-

tando il suo ultimo 

film “Il Vegetale”, 

con Fabio Rovazzi. 

 

“Earth I Care, custodi della 

Terra” è il titolo di Religion 

Today 2020, che quest’anno conta 

ben 83 pellicole in concorso, pro-

venienti da 44 paesi diversi e sele-

zionate tra più di 1600 iscrizioni. 

 

Sabato 12 settembre verrà lan-

ciata l’anteprima della nuova edi-

zione, con un evento speciale al 

Muse di Trento: la conferenza 

stampa di apertura presieduta 

dallo staff dell’associazione Bian-

coNero e prevista alle ore 17.00 

presso la sala conferenze del Muse, 

vedrà presente il regista italiano 

Gennaro Nunziante.  

Alle 21.30 infatti verrà 

proiettato all’aperto “Il Vege-

tale”, ultimo film di Nunziante, 

conosciuto al grande pubblico 

per i suoi 4 lungometraggi inter-

pretati da Checco Zalone: il regi-

sta introdurrà il tema di questa 
edizione, l’ambiente e la respon-

sabilità dell’uomo nei suoi confronti, 

aiutandosi con le immagini della sua 

pellicola: un film che racconta, tra 
una battuta e l’altra, la riscoperta di 

sé, della terra e dell’agricoltura. 
 

I biglietti per l’evento sono gra-

tuiti e già disponibili per la prenota-

zione sulla pagina facebook di Reli-

gion Today, sul sito del Muse e 

sulla piattaforma eventbrite. 

L’evento verrà realizzato in col-

laborazione con il Muse e il Comu-

ne di Trento.  

In caso di pioggia, la proiezione 

si terrà al teatro dell’Istituto Arcive-

scovile di Trento. 

     Quest’anno il nume-

ro dei partecipanti al 

concorso sarà da record: 

ben 83 pellicole prove-

nienti da 44 paesi di-

versi e selezionate tra 

più di 1600 candidature. 

“Abbiamo scelto di au-

mentare il numero dei 
film in gara come impe-

gno in questo momento 

così difficile per gli ad-
detti ai lavori” spiega il 

direttore artistico della 

manifestazione, Andrea 

Morghen, “è un modo 

per supportare gli sforzi 
di tanti artisti nel mondo che a causa 

della pandemia di questi mesi si stan-

no trovando in grande difficoltà”.  
 

Tutti gli eventi principali, com-

preso quello di sabato 12 settembre, 

potranno essere seguiti tramite di-

retta facebook sulla pagina del 

Festival. 
Ufficio Stampa  

Religion Today Film Festival 
Uez Federico 

Religiontoday.stampa@gmail.com 

 
Religion Today Filmfestival è 

nato a Trento nel 1997 come rasse-

gna cinematografica dedicata a pro-

muovere una cultura del dialogo 

tra le religioni. 

     Ha aderito alla Fondazione 
Sant’Ignazio nel 2009. 

     Questa 23a edizione, dedicata 

all’ambiente e alla ‘bellezza del 
creato’, è ispirata all’enciclica di 

papa Francesco “Laudato si’”. 

 

 

 

 
 

12 settembre 2020 

al Muse - h 17.00 
 

Conferenza stampa di apertura 

col regista Gennaro Nunziante e il suo film “Il Vegetale” 

 

Associazione BiancoNero - Religion Today FilmFestival  

Via S. Croce 63 - 38122 Trento - Tel e Fax 0461.981853 - www.religionfilm.com  

e-mail: segreteria@religionfilm.com -       ReligionTodayFilmfestival 

Ufficio stampa: religion.today@gmail.com 

Dal 23 al 30 settembre 2020  

Religion Today Filmfestival tornerà 

al Teatro San Marco e nei cinema di 

Trento per raccontare storie, volti, 

immagini alla cittadinanza trentina, 

divenendo portavoce del dialogo tra 

religioni e culture. 

Anteprima della XXIII edizione di 

Religion Today FilmFestival   

“Earth I Care,  

custodi della Terra” 
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   Papa Giovanni ci aveva colti di 
sorpresa, un po’ tutti, quando, nella 
Bolla di convocazione del Concilio e, 
l’anno dopo, nella struttura stessa 
della Pacem in terris, proponeva, con 
l’espressione “lettura del segni dei 
tempi”, un presupposto sociologico e 
una chiave necessaria per una valuta-
zione di fede della realtà. Chiave 
dimenticata perché ci eravamo abi-
tuati a pensare la Chiesa come orga-
nismo statico e non come una comu-
nità in cammino. E’ molto facile per 
una persona religiosa restare prigio-
niera del suo ciclo di visuali e di 
esperienze. Per lei il Passato è passa-
to ed ha l’obbligo di farlo ritornare, il 
Presente la impegna a lottare per la 
sua prosecuzione perché non venga 
inghiottito troppo presto dal 
passato e del Futuro tende a 
vedere solo le due prime lette-
re “fu”. Quasi il futuro fosse 
senza avvenire, un monotono 
ripetersi del passato. La storia, 
invece, non è un ripetersi cicli-
co del già visto e vissuto bensì 
una traiettoria, sia pure oscillante, 
verso il nuovo, l’inedito, la pienezza 
dell’umano e del divino da scoprire e 
realizzare per, con, in Cristo. Perciò 
la Chiesa non può limitarsi a dare le 
risposte del passato alle domande del 
passato ma ha la vocazione ad accor-
gersi delle nuove domande ad a col-
laborare, con vigile umiltà, per le 
nuove risposte sempre nella fedeltà 
all’Amore. Così i “Segni dei tempi” 
venivano descritti dal Concilio senza 
alcuna pretesa di riferimento biblico: 
“I fenomeni che per la loro generaliz-
zazione e la loro frequenza caratteriz-
zano un’epoca e attraverso i quali si 
esprimono i bisogni e le aspirazioni 
dell’umanità presente”. Biblica pro-
priamente è soltanto la dizione “segni 
del tempo” cioè della venuta di Gesù 
come Messia. 
   Saccheggiando a man salva la vo-
ce “Segni dei tempi” di Giovanni 
Gennari su Nuovo Dizionario di 
Spiritualità, ancora del 1978, mi 

paiono utili queste segnalazioni: 
“Una certa spiritualità astorica aveva 
impregnato tutta la riflessione teolo-
gica, presupponendo più o meno 
implicitamente che l’incontro con 
Dio, e quindi la salvezza, si collo-
casse in una dimensione metastorica, 
in una certa regione dell’anima uma-
na, non inquinata dal tempo e dallo 
spazio, con il conseguente distacco 
dalle vicende storiche viste come 
marginali e puramente parallele ed 
esteriori alla vicenda della salvezza. 
E invece, nella riflessione teologica 
di questi ultimi decenni, per merito 
particolare di teologi come New-
man, Teilhard de Chardin, Congar, 
Chenu, Danielou, Rahner, De 
Lubac, Schillebeeckx, ecc. si impo-

ne sempre più la consapevolezza che 
il tempo entra pienamente nella vita 
dello spirito umano e costituisce una 
caratteristica essenziale di ogni espe-
rienza umana, compresa quella della 
fede. Cristo infatti si è incarnato 
totalmente, quindi anche nel tempo, 
non per regnare immobile. “Fare 
teologia allora non è aprire un ma-
nuale polveroso di proposizioni fos-
silizzate, ma un continuo confronto 
tra rivelazione e storia nella loro 
reciproca stimolazione. Non si tratta 
di un elenco di verità da ripetere a 
memoria ma una realtà storica da 
discernere e da vivere.” 
   I Vangeli non sono per il credente 
in Cristo ciò che è il Corano per il 
fedele islamico, parola stabile di 
Allah, che non ammette esegesi cul-
turali e neppure novità storiche con 
cui rapportarsi. Anzi neppur tradu-
zioni dall’arabo antico. Il Nuovo 
Testamento è uno stimolo dello Spi-
rito Santo non solo al momento della 

sua stesura bensì a ogni nuova lettu-
ra del singolo e della comunità di 
fronte alle nuove situazioni da af-
frontare, comprendere e risolvere 
nella fede. Se fosse un macigno ina-
movibile, da duemila anni saremmo 
ancora a discutere con Paolo e i giu-
daizzanti sull’obbligo di osservare la 
legge di Mosè per la salvezza invece 
che riflettere se sia più possibile una 
guerra giusta dopo che le testate 
nucleari son pronte a dir la loro. O 
interrogarci se sia lecito aver figli 
noleggiando un qualsiasi utero com-
mercialmente ospitale. Così come, al 
contrario, i nostri bisnonni cattolici 
erano dubitosi sulla liceità del sinda-
cato che appariva troppo competiti-
vo rispetto alle solidali corporazioni 

delle arti e dei mestieri. O i 
nostri trisavoli dubitosi sulle 
banche come rientranti nella 
categoria dell’usura o sul far 
studiare le figlie data la loro 
prevalente vocazione di 
mamme. 
   Già Melchor Cano, tanti 

secoli fa, aveva scoperto la storia 
come luogo teologico e il grande 
cardinale Faulhaber aveva assunto, 
in piena astrazione nazista, come 
motto: vox temporis, vox Dei. Noi 
credenti siamo sentinelle della not-
te. Nessuna ora della notte è uguale 
all’altra. Ma occorre tener d’occhio 
la luna, le stelle e l’allontanarsi e il 
riavvicinarsi del sole che addor-
menta e risveglia la natura. 
   Gesù prediligeva, ai suoi tempi, 
collaboratori che sapessero di pesce 
e fossero disposti anche a saper di 
stalla. Invece in altri tempi, prendo 
ancora da Gennari, “nasceva la so-
cietà borghese e uomini di chiesa, 
separati dal popolo, difendevano le 
società aristocratiche, nascevano le 
società nazionali e democratiche e 
uomini di chiesa, separati dal popo-
lo, difendevano i monarchi e l’asset-
to europeo uscito dal Congresso di 
Vienna del 1815; nasceva la società 

(Continua a pagina 11) 

vita trentina 04.08.2019 

di 

padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 
 

Segni dei 

tempi 

 

Emergono nuovi segni  

di coraggio della Chiesa 

nel dialogo  

con le scienze e le culture 
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industriale e uomini di chiesa, sepa-
rati dal popolo, elogiavano e difen-
devano la società agricola; nasceva 
la società scientifica e uomini di 
chiesa, separati dal popolo, vedeva-
no solo i rischi della scienza per la 
fede  e per la vita cristiana; cerca di 
nascere la società in cui la donna sia 
veramente pari all’uomo e uomini di 
chiesa, separati dal popolo, sembra-
no ancora vagheggiare una società in 
cui il primo posto sia quello dell’uo-
mo maschio.” Terribile responsabili-
tà dei credenti che, trascurata, forni-
sce motivi di odio e poi, peggio, di 

disprezzo e di indifferenza verso 
l’intensissima Rivelazione cristiana. 
Ci faceva sorridere tristemente da 
studenti, la rassegnata definizione 
della Filosofia come “Quella cosa 
con la quale o senza la quale tutto 
rimane tale e quale”. Ben più morta-
le per l’umanità se questa definizio-
ne si affermasse a proposito della 
Fede in Cristo per colpa della nostra 
inerzia, presunzione e cecità. Il car-
dinal Martini, sulla soglia del suo 
congedo dalla vita terrena, esprime-
va la sensazione di un ritardo cultu-
rale della Chiesa attorno ai 200 anni. 
Dal Paradiso avrà la percezione che 

stiamo recuperando? Confido in 
questa sua conferma perché emergo-
no nuovi segni di coraggio della 
Chiesa nel dialogo con le scienze e 
le culture. Del resto giochi vivaci e 
propizi alla crescita comportano 
bene qualche sbucciatina alle ginoc-
chia, cibo appetitoso e nutriente, 
qualche macchiolina sul grembiule, 
buon e tonificante umore in famiglia 
qualche impertinenza sopra le righe. 
 

 

padre Livio Passalacqua sj  
 

… è una delle 96 “Parole chiave” 
del libro di p. Livio edito dal settimana-
le della Diocesi “Vita trentina”. Si può 
trovare anche a Villa S. Ignazio. 

(Continua da pagina 10) 

Padre Gigi: “presente” 
Gigi Movia: gnocchi di pane,  
accoglienza e Parola 

In più di un’occasione, parlando 
con i nostri quattro figli che sono ai 
confini tra l’adolescenza e l’età 
adulta, ci siamo resi conto del desi-
derio che hanno, a volte senza espli-
citarlo, di poter parlare con persone 
adulte con le quali discutere dei loro 
dubbi, delle loro speranze e delle 
loro difficoltà su temi quali le scelte 
di fede, il confronto con la Parola, la 
Chiesa, il mondo, il servizio. 

Dopo una di queste discussioni 
abbiamo riflettuto sul dono che noi 
due abbiamo ricevuto incontrando 
Gigi Movia. 

Ci siamo accorti che continua a 
camminare con noi perché è presen-
te nei nostri discorsi, ma ancor più 
nel modo con cui cerchiamo di fare 
da “specchio” ai nostri figli. 

Ci pare di essere un po’ gesuiti 
alla maniera di Gigi quando ci sentia-
mo soddisfatti che brontolino perché 
non diamo loro risposte e piuttosto 
restituiamo, riformulata, la loro stessa 
domanda, aiutandoli così a chiarirsi. 

Non sempre ci riusciamo, perché 
è forte la tentazione di dare consigli, 
di guidare i nostri ragazzi su strade 
che ci piacciono di più, ma in effetti 
di solito ci sforziamo di bilanciare i 
due aspetti. 

Da queste piccole esperienze quo-
tidiane abbiamo riscoperto il valore 
del cammino fatto con Gigi. Un cam-
mino di grande libertà e responsabili-
tà a partire dall’ascolto della Parola, 
che parlava a ciascuno di noi nella 
lettura e nel confronto comunitari e 

non esclusivamente attraverso l’inter-
pretazione del sacerdote.  

Con una delle nostre figlie abbia-
no cercato dove potesse trovare una 
proposta simile alle esperienze che 
abbiamo vissuto con Gigi - gruppi di 
ascolto della Parola, percorsi sull’a-
scolto, dinamiche di gruppo. La ri-
cerca non ha dato molti frutti. 

Riteniamo invece che oggi la pro-
posta e lo stile di Gigi sarebbero an-
cora più “utili” non perché il mondo 
va peggio, ma perché la velocità dei 
cambiamenti, della comunicazione, la 
complessità delle situazioni ci rende 
tutti più fragili, anche i più giovani. 

Con Gigi abbiamo imparato che 
l’ascolto empatico, attento, libero da 
pregiudizi, è fondamentale per una 
serena crescita personale, sociale e 
comunitaria, ma anche che è un at-
teggiamento che va imparato e colti-
vato quotidianamente. 

A questo proposito, a volte ci 
pare di riconoscere in papa France-
sco alcuni tratti di Gigi. 

Cosa c’entrano gli gnocchi di 
pane?  

Era la sua ricetta per il recupero 
del pane avanzato, che ci ha propo-
sto e fatto assaggiare: una ricetta 
povera, semplice come era semplice 
e discreto il suo camminare a fianco 
delle persone; da questo cammino 
nasceva il rapporto con la Parola: 
dalla condivisione concreta di gesti e 
azioni si avviava una riflessione su 
quegli stessi gesti ed azioni alla luce 
del Vangelo. 

In questi anni abbiamo fatto parte 
di un gruppo sposi e anche in questa 

esperienza abbiamo riscoperto il 
cammino fatto con Gigi. 

I nostri amici, che hanno vissuto 
esperienze ecclesiali diverse, a volte 
sono a disagio quando il sacerdote 
non può garantire una presenza co-
stante agli incontri e non può quindi 
condurre il gruppo nelle riflessioni e 
nella preghiera.   

 
Con Gigi abbiamo fatto un’espe-

rienza di chiesa in cui laici e sacer-
doti costruivano insieme la comuni-
tà, alla pari, con tutti i limiti che 
ciascuno poteva avere; era un’espe-
rienza che ti faceva sentire meno 
solo e contemporaneamente più re-
sponsabile, in quanto partecipe del 
sacerdozio di Cristo da laico. 

Il volto della comunità sperimen-
tato con Gigi trova espressione nelle 
riflessioni di D. Bonhoeffer (teologo 
luterano tedesco, ucciso a 39 anni in 
campo di concentramento) in La vita 
in comune (1939): “Il cristiano non 
deve continuamente stare a sentire il 
polso della sua vita spirituale, e così 
pure la comunità cristiana non ci è 
data perché misuriamo insistente-
mente la sua temperatura. Quanto 
più profonda è la gratitudine con la 
quale accettiamo ogni giorno ciò che 
ci viene donato, tanto più certa e 
costante sarà la crescita quotidiana 
della comunione secondo la volontà 
di Dio. Comunione cristiana non è 
un ideale che dobbiamo sforzarci di 
realizzare, ma una realtà data da 
Dio in Cristo, alla quale possiamo 
partecipare”. 

Franca e Michele 



pag. 12    fractio  panis                           Settembre 2020 

In tempi di pandemia, Libera 

Trentino, Villa Sant’Ignazio, CSV 

Trentino-Non Profit Network e 

Centro Astalli Trento hanno presen-

tato una versione speciale del cam-

po estivo E!State Liberi “Dov’è 

buio brillano le stelle 2020” grazie 

al prezioso lavoro di Arianna, Gio-

vanni, Lorenzo, Barbara, Alessia, 

Francesca e Luca, giovani in Servi-

zio Civile o volontari del presidio di 

Libera dell’Università di Trento. 

Ecco come si è svolta l’iniziativa. 

6 agosto, ore 18 

COMUNIC(AZIONE) 

informarsi per informare 

con Barbara Schiavulli, giornalista 

Quante informazioni riceviamo 

ogni giorno? Siamo sicuri che siano 

tutte attendibili? Come si può raccon-

tare un tema complesso come le mi-

grazioni forzate? Ne abbiamo parlato 

con una reporter di guerra proprio 

mentre partiva verso Beirut, devastata 

da una gigantesca esplosione che ha 

fatto davvero troppe vittime appena 

pochi giorni prima del nostro incontro. 

9 agosto, ore 21 

UN’ACCOGLIENZA  

CHE CONDANNA 

In che modo le mafie sfruttano i 

migranti e il sistema di accoglienza? 

con Jean René Bilongo, sindacalista 

Osservatorio Placido Rizzotto/FLAI

-CGIL 

con Marco Omizzolo, sociologo Euri-

spes e autore di “Sotto padrone” 

Si scappa in cerca di un futuro 

migliore, ma una volta arrivati, non 

sempre si raggiunge una comunità 

accogliente. Dove essa manca, la 

mafia sfrutta i migranti e la loro di-

sperazione per i suoi profitti, trasfor-

mando la loro speranza in una con-

danna. Ma una condanna arriva an-

che dai decreti sicurezza, in grado di 

colpire deliberatamente proprio i 

processi di integrazione più efficaci 

a vantaggio della criminalità orga-

nizzata. Per questo da tempo gli ade-

renti alla piattaforma di #Ioaccolgo 

ne chiedono l’immediata cancella-

zione fianco a fianco dei sindacati 

impegnati nella lotta contro la schia-

vitù e lo sfruttamento dei più deboli. 

20 agosto, ore 18 

NEL MARE DI MEZZO 

Cosa fanno le ong nel Mediterraneo 

Centrale? 
con Michele Cinque, regista del docu-

film Juventa 

con Noemi Filosi, Mediterranea Sa-

ving Humans 

Il docufilm Iuventa è stato il 

punto di partenza per una testimo-

nianza a più voci sull'esperienza 

delle ong nell’attività di Search and 
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Rescue. Da inizio anno le persone 

che hanno perso la vita sono più di 

500, in troppi sono stati intercettati 

dalla cosiddetta Guardia Costiera 

Libica e ridati in mano ai trafficanti 

nei lager libici. 

23 agosto, ore 21 

REASONS TO LIVE LEAVE  

Quali motivi spingono una perso-

na ad intraprendere un viaggio 

così pericoloso? 
con Abdullahi Ahmed, rifugiato e 

fondatore di GenerAzione Ponte 

Attraverso la testimonianza di 

Abullahi abbiamo riflettuto insieme 

sui motivi di fuga di 79,5 milioni di 

persone, costrette a lasciare le pro-

prie case alla ricerca di pace e dirit-

ti. Si tratta dell’1% della popolazio-

ne mondiale, un dato dell’UNHCR, 

che non è mai stato così alto. 
 

DOVE?  
Gli incontri si sono svolti online 

attraverso la piattaforma di Zoom. 

Ora tutti e 4 i video delle 4 serate 

sono su youtube nel canale del Cen-

tro Astalli Trento. 

 
Ecco le prime 3 opere classificate al 

concorso artistico del percorso  

estivo ‘Dov’è buio brillano le stelle’  
Durante l‘ultimo evento online 

di “Dov’è buio brillano le stelle  
2020” del 23 agosto i partecipanti 

hanno votato l‘opera  

che più li ha colpiti. 

Le prime 3 opere hanno vinto un 

premio: un buono d’acquisto presso 
i circuiti dell’economia solidale. 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   

 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

 

Verso un posto migliore,  
Ilaria Gasperotti 

 

Nessuno vuole 

vivere dove ci sono 

guerre, persecuzioni, 

carestie, dove si sof-

fre la fame e la sete.  

Ogni mamma vorreb-

be far crescere i pro-

pri figli in un luogo 

dove regna pace e 

uguaglianza, a costo 

di affrontare qualsia-

si ostacolo, fino a 

rischiare la vita. 
 

 

Dove l’Europa muore,  
Silvia De Nart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La foto è stata scattata nell’aprile del 2020, all’interno del campo 

profughi di Diavata, a Salonicco, in Grecia. L’immagine rappresenta 

una tenda di fortuna, costruita con una bandiera europea. 

Sono convinta della necessità di testimoniare questo crudele presente in 

modo che non venga dimenticato. La foto rappresenta l’incontro tra la 

fine della speranza, che accomuna tutti coloro che lasciano la propria 

terra, e l’inizio di un oblio che non ha via d’uscita. 

Qui, dove l’Europa muore. 
 

 
Mare Nostrum,  
Stefano Cengiarotti 
I migranti si affidano alle sue 

acque ogni giorno, consapevoli 

che: come i bambini giocano 

con l’acqua ed il tappo di un 

lavandino, così ci saranno per-

sone che giocheranno con la 

loro vita. 

Ed io? 

Gioco? 

□□□ 
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È nata la  
‘Botega’ di Samuele! 

Passando per il BarNaut, sopra-

tutto se di giovedì e venerdì, avrete 

forse notato una certa aria di cam-

biamento e trasformazione in que-

st’ultimo periodo: risistemazione di 

spazi, movimenti di scaffali, via vai 

di frutta e verdura, pane appena 

sfornato, formaggi e salumi locali, 

cereali e trasformati di tutti i tipi 

che ormai occupano stabilmente 

una parte del bar. 

Questa ristrutturazio-

ne generale si è resa ne-

cessaria per dare spazio 

alla neonata Botega di 

Samuele, un nuovo luo-

go fisico e virtuale che, 

settimana dopo settima-

na, si arricchisce di pro-

dotti, storie e sapori, selezionati 

con cura dal fantastico team Marti-

na e Andrea, che trovate ogni gior-

no al bar e in cucina, e che settima-

nalmente – mettendo in comune le 

diverse competenze – propone una 

lista della spesa sempre più interes-

sante e completa, poi confezionata 

dai nostri corsisti in formazione…

insomma, una nuova opportunità 

per fare una spesa critica e attenta ai 

valori del sociale, della filiera corta 

e della sostenibilità! 

Il progetto è nato in risposta alla 

situazione critica del settore ristora-

zione, che in seguito all’emergenza 

Covid ha avuto grosse ricadute eco-

nomiche e formative che hanno por-

tato a ripensare con creatività il qua-

dro esistente, in un’ottica di miglio-

ramento, in termini di opportunità 

formative e di impatto sociale, ma 

anche di sostenibilità, intesa nel sen-

so più ampio. In primo luogo, ri-

spondendo all’esigenza di finalizza-

re la produzione del laboratorio di 

agricoltura sociale, da tempo impe-

gnato ad implementare la propria 

filiera produttiva con la volontà di 

fare rete con le altre realtà del terri-

torio. In secondo luogo, come occa-

sione di realizzare una collaborazio-

ne ancora più stretta tra i nostri set-

tori di agricoltura sociale e ristora-

zione e rispondere al meglio alle 

esigenze formative dei nostri corsi-

sti, in conformità con le nuove nor-

me di sicurezza. La capacità di rea-

gire in modo propositivo alle diffi-

coltà e di scorgere un’opportunità 

dietro agli ostacoli, ha sempre carat-

terizzato il modo di operare della 

nostra cooperativa ed è in questa 

visione che il progetto “La Botega di 

Samuele” ha preso forma.  

Ci piace definirlo uno spazio di 

acquisto solidale dove trovare una 

spesa alternativa, ordinabile online, 

che abbia al centro il rispetto 

dell'ambiente, del territorio e delle 

persone. Un luogo dove trovare, 

oltre ai prodotti dei nostri laboratori 

di agricoltura sociale e di ristorazio-

ne, una selezione di ar ticoli freschi 

e trasformati degli attori dell’econo-

mia solidale e dei produttori locali. 

Il cuore pulsante della nostra 

Botega si trova presso il BarNaut, 

nella sede della cooperativa, ma 

abbiamo predisposto alcuni punti di 

ritiro (Caffè letterar io Bookique e 

Scuola Artigianelli), oltre alla pos-

sibilità di richiedere la 

consegna a domicilio. 

Ordinare è molto sempli-

ce, basta comporre la 

propria spesa selezionan-

do i prodotti dal modulo 

online che si trova a 

questo link https://

form.jotform.com/201542608316045 

e scegliere poi il punto di ritiro o 

l’opzione di consegna a domicilio. 

Il modulo d’ordine viene aggiornato 

settimanalmente ogni giovedì sera 

ed è possibile effettuare l’ordine dal 

giovedì alla domenica per il ritiro / 

la consegna la settimana successiva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potete scri-

vere a labotega@coopsamuele.it o 

chiamare lo 0461.230888. 

Martina Menegol e Elena Zucal 

RISTORAZIONE E CATERING 

Per richieste servizi catering, pranzi, cene e asporti 

tel. 0461.230888 (Barbara)  

ristorazione@coopsamuele.it 

AGRICOLTURA SOCIALE 

Per informazioni su frutta e verdura biologica 

Tel. 0461.230888 (Milo o Barbara) 

labotega@coopsamuele.it 

LABORATORIO DEL CUOIO 

Per acquisto prodotti in cuoio o richiesta personalizzazioni 

Tel. 0461.230888 (Tiziano) - pelletteria@coopsamuele.it 

NEGOZIO - ARTELIER 

Via S. Marco 18 - Trento 

Per acquisto prodotti solidali e  

confezionamento bomboniere 

Tel. 0461.1823191 (Francesca) - artelier@coopsamuele.it 

COOPERATIVA SAMUELE - Via delle Laste 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

https://form.jotform.com/201542608316045
https://form.jotform.com/201542608316045
mailto:ristorazione@coopsamuele.it
mailto:labotega@coopsamuele.it
mailto:pelletteria@coopsamuele.it
mailto:artelier@coopsamuele.it
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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). 

Calendario d’autunno 

 

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 

Settembre 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

Dicembre 

♦ IL FENOMENO MEDIATIVO - Conferenza 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ LO STRESS - gestirlo e prevenirlo 

con Franco Perino 

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 

con Paolo Daini 

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ GENITORI IN CONTATTO - pronto soccorso emozion. 

con Elisa Pastorelli 

♦ AIKIDO 

con Franco Perino 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA CURA DEL SE’ - formazione permanente (Novità) 

con Pierpaolo Patrizi  

♦ “SKILLATI! Sviluppa il tuo potenziale con le Soft Skills!” 

con Claudia Giglioli 

♦ CAREGIVER - Seminario per famigliari ed operatori 

che assistono persone con malattie gravi, degenerative, 

oncologiche 

con Franco Perino 

♦ PNEUMA E PSICHE     (da confermare) 

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

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Giovedì 10 settembre 2020 

h 20.00-22.00 

11-12-13 settembre 2020 

da venerdì pomeriggio a domenica sera 

19-20 settembre 

Sab. h 10.00-18.00 - Dom. 9.00-13.00 

Di lunedì dal 21 settembre 

h 18.30-20.00 (6 incontri) 

Sabato/domenica 26-27 settembre  

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

- 

Martedì 29 settembre e 13 ottobre 

h 17.30-19.30 

Martedì 29 settembre (prova gratuita) 

e 13 ottobre inizio corso - h 19.00-20.00 

Di mercoledì dal 30 settembre 

h 18.30-20.00 

Di sabato dal 3 ottobre 

h 09.30-12.30 

Di sabato dal 3 ottobre 

h 15.00-18.00 

Dal 10-11 ottobre   (8 incontri) 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato/domenica 17-18 ottobre 2020 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

Di lunedì dal 19 ottobre al 30 novembre 

h 19.30-22.30 

24-25 ottobre 

Sab. h 10.00-18.00 - Dom. h 9.00-13.00 

- 

- 

Domenica 8 novembre 

h 9.00-13.00 - 14.30-17.30 

Di sabato 12 dicembre, 16/1-13/2 (6 inc) 

h 9.30-12.30  

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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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 

Gestione dei conflitti 
con  Thierry Bonfanti   

11-12-13 settembre 2020 - a Villa S. Ignazio 

venerdì 14,30-19,00  -  sabato 09,00-13,00 e 14,30-19,00 

e  domenica 09,00-13,00 e 14,30-18,30 
 

La parola “conflitto” è ambigua, 

può riferirsi sia al sentimento di 
essere in conflitto, sia allo scontro. 

Mentre il conflitto come sentimento 
è inerente alla vita sociale e profes-

sionale, il conflitto come scontro è 

solo una delle modalità di gestione 
del conflitto come sentimento.  

Il conflitto come scontro può essere 

prevenuto, il conflitto come senti-
mento è invece inevitabile. 

 

Il corso si propone di fornire ai 

partecipanti gli elementi essenziali 
per capire e gestire le situazioni di 

tensione che si verificano nei  

diversi contesti quali la famiglia, 
 il lavoro, la coppia,  

le relazioni di amicizia, ecc. 

OBIETTIVI 
Permettere ai partecipanti di acquisi-

re strumenti per una migliore compren-

sione e gestione del fenomeno conflit-

tuale. Focalizzare i propri automatismi 

in situazione conflittuale. Trovare mo-

dalità non distruttive di gestione. 

METODOLOGIA 
Il corso sarà condotto secondo la 

metodologia formativa esperienziale 

con approccio Non-direttivo Interve-

niente, che prevede lavori in piccoli 

gruppi, esercitazioni, role play e riela-

borazioni delle esperienze. Le propo-

ste fatte dal conduttore terranno conto 

del desiderio dei partecipanti. Verrà 

proposto di affrontare il corso in chia-

ve personale, partendo dalla propria 
esperienza del conflitto. 

DESTINATARI 
Qualsiasi persone che, per motivi 

personale o professionale, desideri 

capire meglio il fenomeno conflittua-

le, il proprio rapporto con il conflitto 

e le modalità per uscirne al meglio. 

FACILITATORE 
Thierry Bonfanti è psicologo 

psicoterapeuta, mediatore e docente 

all’università di Trento e Verona. Con-

duce formazioni alla gestione dei con-

flitti da trent’anni, in Francia e in Italia 

sviluppando progetti importanti per 

aziende quali la Air France, La Poste, 

la Compagnie des Transports de Stra-
sbourg, l’università di Verona, il Nuo-

vo Ospedale di Sassuolo, e tante altre 

ancora per la formazione del loro per-
sonale alla gestione dei conflitti. 

Le pratiche mediative facilitano lo sviluppo e la 
conservazione delle relazioni e talvolta fanno la diffe-

renza nella risoluzione dei conflitti.  
Leggendo gli studi di Franz de Waal è possibile  com-

prendere la natura intima della mediazione, partendo 

dallo studio comparato del comportamento animale 
(etologia) per arrivare alla comprensione dello sviluppo 

(socioantropologico) delle dinamiche sociali umane.  
Inoltre, esistono pratiche mediative in tanti ambiti 

ed è legittimo chiedersi se dietro questa molteplicità di 
attività esista un’unità della “mediazione”. 

Il dott. Thierry Bonfanti risponderà inoltre a tutte le 

domande e una buona parte di questo incontro sarà 
dedicato al dialogo. 

 La mediazione:  

un fenomeno sociale, 
dalla scimmia all’uomo  

Giovedì 10 settembre 2020  -  ore 20.00-22.00 

Conferenza a cura del dott. Thierry Bonfanti 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Il corso ha l’obiettivo di migliorare il benessere del 
corpo e della mente, imparando a vivere il momento 
presente e riducendo lo stress, mediante tecniche di 
meditazione dinamica, respirazione e concentrazione 
proprie dell’Aikido (arte marziale giapponese). 
METODOLOGIA  

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

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

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

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

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

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Lo Stress: 
gestirlo e prevenirlo  

con il dott. Franco Perino 

Sabato 19 settembre 2020 
dalle 10.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00 

Domenica 20 settembre 2020 
dalle 9.00 alle 13.00 

Il coping (termine inglese tradu-
cibile con “strategia di adattamen-
to”) indica l’insieme dei meccani-
smi psicologici adattativi messi in 
atto da un individuo per fronteggia-
re problemi personali ed interperso-
nali, allo scopo di gestire, ridurre o 
tollerare lo stress. 

METODOLOGIA  
La metodologia proposta im-

plica la partecipazione attiva dei 
partecipanti in un clima di fiducia 
e rispetto reciproco secondo i 
principi dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. Il lavoro proposto è 
a carattere esperienziale, con la-

boratori in piccolo e grande grup-
po ed integrazioni teoriche. 
FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers, for-
matore esperto, soprattutto in am-
bito sanitario. 

“Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia  

di un pericolo a innescare più spesso  

la risposta di stress.”  (Daniel Goleman) 

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. 

 

Promuovere il benessere fisico e psicologico con 
 

l’Aikido 
con il dott. Franco Perino 

Prova GRATUITA: martedì 29 settembre - h 19.00-20.00 
Corso: 8 incontri di martedì sera h. 19.00-20.00  -  dal 13 ottobre 2020 

 

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA 

 

Sono aperti i colloqui di ammissione al  
 

CORSO INTEGRATIVO LED-IACP DI FORMAZIONE AL COUNSELLING CENTRATO  

SULLA PERSONA livello base - TRENTO - VILLA S.IGNAZIO - Via delle Laste, 22 
riservato a coloro che hanno frequentato il Biennio del LED o un percorso riconosciuto equivalente (Scuola 

per Educatori professionali dell’IRSRS di Trento)   
 

Per informazioni: segreteria.trento@iacpedu.org; sito web www.social.iacp.it 
IL COUNSELLING È PROFESSIONE REGOLAMENTATA DALLA LEGGE 4/2013. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
http://www.social.iacp.it
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Genitori in contatto 
Corso per donne in gravidanza e neogenitori con bimbi da 0 a 6 mesi 

con Elisa Pastorelli 

2 incontri a tema di martedì sera ore 17.30-19.30 

29 settembre e 13 ottobre 2020  
Per rinforzare il legame con il proprio bambino ed affrontare con maggior serenità  

ed efficacia i momenti di crisi in gravidanza e dei primi mesi del neonato. 
 

1° incontro: “Quando il mio bimbo piange” 
Saper stare con le lacrime del proprio bimbo 

 

2° incontro: “Il sonno”  
Saper riconoscere i bisogni durante il sonno del mio bimbo 

Bioenergetica 

Gli incontri intendono avviare alla Bioenergetica 
attraverso il muoversi in diversi modi, il rilassarsi e 
l’ascoltarsi, con alcuni minimi spazi di condivisione. 

La Bioenergetica come possibilità, anche leggera, di 
costruire radicamento, senso, aumentando la consape-
volezza 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 costruire un cam-
mino verso una maggior vitalità e migliore qualità di vita.  

La tecnica psicocorporea proposta mira a agevola-
re ed approfondire la respirazione, aumentare la pro-
pria percezione corporea, allentare e sciogliere le ten-
sioni 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. 

con Paolo Daini 

Consapevolmente  
leggeri 

 

di lunedì sera - ore 18.30-20.00  

dal 21 settembre  (6 incontri)  

Scopo degli esercizi è aiutare la persona ad accre-
scere le proprie sensazioni fisiche, diventare consape-
vole delle proprie tensioni muscolari e, attraverso i 
movimenti proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappolata nel corpo e la-
sciandola fluire liberamente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capacità di sentire benes-
sere sia a livello muscolare che emozionale. Si instaura 
gradualmente un processo che porta ad un approfondi-
mento della respirazione e verso un maggior senso di 
radicamento.  

La conduttrice sostiene le persone a focalizzarsi sul 
proprio “sentire”: ne consegue una sorta di apprendimento 
sulla propria realtà interna e di riconoscimento del proprio 
ritmo. Pertanto gli esercizi non sono mai proposti come 
un’attività meccanica, ma come una possibilità di incon-
trare, riconoscere e valorizzare le variazioni individuali. 

con Emanuela Weber Daini 

Esercizi di  
Bioenergetica 

 

di mercoledì sera - ore 18.30-20.00  

dal 30 settembre  (11 incontri)  

PSE - Pronto Soccorso Emozionale - Cos’è 
Nelle prime settimane o mesi con il 

bambino possono esserci dei momenti 
in cui i genitori si sentono impotenti o 
esausti. La gestione quotidiana di un 
neonato può essere molto faticosa no-
nostante l'immensa gioia che si prova. 

Con l’aumento della tensione nei 
genitori si crea un circolo vizioso di 
insicurezza interiore, aumenta l’impo-
tenza e la stanchezza e i genitori non 
riescono più a leggere i segnali del 
bimbo. I genitori perdono il legame con 

se stessi e contemporaneamente anche 
il contatto spontaneo con il bambino. 

Il Pronto Soccorso Emozionale è 
un metodo di consulenza basato sul 
corpo che promuove un legame amo-
revole tra genitori e bambini già du-
rante la gravidanza, durante il parto 
e nei periodi seguenti. 

Per saperne di più: 
www.emotionelle-erste-hilfe.org/it 

In questi percorsi si offrirà la possibi-
lità di imparare e/o rafforzare il dialogo 
interiore con i messaggi del proprio cor-

po per ammorbidire ed eliminare le bar-
riere che ostacolano lo sviluppo di un 
legame affettuoso con il bimbo, il partner 
e con se stessi, apprendendo metodi di 
autoconsapevolezza, regolazione di forti 
emozioni e condizioni di stress interiore 
che potrebbero verificarsi, per poter 
individuare e prevenire eventuali disturbi 
di comunicazione e relazione. 

Elisa Pastorelli, psicologa e psicotera-
peuta dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona di Carl Rogers e consulente in PSE. 

www.elisapastorelli.com 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
http://www.emotionelle-erste-hilfe.org/it


Settembre 2020                           fractio  panis                                      pag. 19 

Interrogarsi sul senso del vivere 
partendo dalle conoscenze scientifi-
che aiuta a capire che per far fronte  
alle sfide emergenti l’umanità è impe-
gnata in un cambio di paradigma.   

Le nuove forme di spiritualità ri-
spondono a questa esigenza mettendo 
in crisi il linguaggio tradizionale delle 
religioni e della fede: la benedizione 
originaria piuttosto della caduta, la 
fiducia piuttosto che la paura, la spe-
ranza piuttosto che il pessimismo, il 
superamento della contrapposizione 
materia e spirito, l’interrelazione fra 
tutte le forme di vita, il futuro come 
possibilità promettente fra forze di-

struttive e forze armonizzanti (caos e 
cosmo), la valorizzazione dell’intelli-
genza del cuore piuttosto di quella 
analitica in vista di una comunione di 
vita più solidale e con respiro cosmico.  

Per i credenti nel Dio testimoniato 
da Gesù tutto questo potrebbe tradursi 
in occasione per riscoprire il Vangelo 
nella sua freschezza originaria. 
METODO 

Il gruppo vuole costituirsi come 
laboratorio aperto alle dimensioni dello 
Spirito. Valorizza la dimensione speri-
mentale, i vissuti, la domanda piuttosto 
delle risposte, le posizioni di coscienza 
piuttosto che le certezze oggettive. 

La congruenza, l’empatia, la con-
siderazione positiva incondizionata 
(principi base dell’Approccio Centra-
to sulla Persona) saranno un riferi-
mento prezioso per aiutarci a gestire 
in modo adeguato sentimenti, silenzi, 
parole, simboli. La finalità è sempre 
la maturazione e la crescita individua-
le e di gruppo. 
DESTINATARI 

Persone interessate a mettere a 
fuoco l’importanza del cammino spi-
rituale personale e collettivo per fare i 
conti, in modo costruttivo, con le sfi-
de della modernità. Si richiede l’im-
pegno alla continuità di frequenza.  
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Psicologia della Religione 
Rivisitare il vecchio linguaggio religioso 

per valorizzare al meglio le nuove istanze spirituali 
e per poter comprendere il nuovo paradigma emergente 

 

con Dario Fridel 
 

Percorso di 11 incontri, di sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30 
 

3-17 ottobre, 7-21 novembre, 5 dicembre 2020  -  6-20 marzo, 10-24 aprile, 8-22 maggio 2021 

 

In ascolto del proprio sogno 
 

il messaggio dei sogni 
con Dario Fridel 

Percorso di 11 incontri - di sabato pomeriggio - dalle 15.00 alle 18.00 
3-17 ottobre, 7-21 novembre, 5 dicembre 2020  -  6-20 marzo, 10-24 aprile, 8-22 maggio 2021 

Il sogno è una delle espressioni più 
alte del linguaggio simbolico, che ci 
aiuta a cogliere in modo più pieno e 
immediato il senso delle nostre espe-
rienze di vita. Esso infatti attinge il suo 
sapere profondo agli archetipi, cioè al 
sapere collettivo dell’umanità stessa. 
Non a caso ha una valenza centrale 
anche nel linguaggio delle religioni, 
spesso sottovalutata. Esso ci aiuta a dare 
più attenzione alla vita della psiche, a 
rafforzare la nostra interiorità, ad am-
pliare la nostra intelligenza emotiva, a 
cogliere occasioni preziose per un salto 
qualitativo nel nostro modo di vivere. 

Esporsi in gruppo con un proprio 
sogno per poi impegnarsi a coglierne il 
messaggio, secondo Jung, favorisce 
l’emergere del proprio io in tutto il suo 
spessore e offre la possibilità di lavorare 

ad una miglior integrazione delle pro-
prie aree d’ombra e di attingere di con-
seguenza alla forza di attrazione del Se, 
dando così centralità alla dimensione 
spirituale della vita.  

Per favorire questo tipo di ascolto di 
sé al gruppo è richiesto di accantonare 
l’uso abituale dell’intelligenza analitica 
e ragionativa per riuscire a valorizzare 
l’intelligenza del cuore. Il gruppo verrà 
quindi facilitato nell’offrire ascolto em-
patico, considerazione positiva incondi-
zionata e comunicazioni di congruenza. 
METODO 
- in un clima di rilassamento e fiducia 
ci si mette in ascolto di chi si sente 
pronto a rivivere col gruppo un suo 
sogno. Si cercherà di evitare la ricerca 
di ipotesi interpretative, per valorizza-
re invece l’intensità del rapporto… 

- ognuno potrà riprendere lo spazio di 
cui ha bisogno per possibili approfon-
dimenti per la crescita del gruppo.  
DESTINATARI 

Persone allenate e predisposte a 
lavorare su di sé per una maggiore 
autocoscienza, con disponibilità al 
lavoro di gruppo, all’ascolto empati-
co, alla comunicazione congruente. 
RELATORE - ANIMATORE 

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

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

ottobre 2020 - Maggio 2021 
 

7 incontri nei fine settimana (1 al mese) 

   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 
 

    - inizio il 10-11 ottobre 2020  a  Villa S. Ignazio -   
orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

 
Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI 

La mediazione è una pratica so-

ciale che trova le sue applicazioni in 

diversi ambiti (aziendale, penale, 

coniugale, affaristico, interculturale, 

internazionale, scolastico, sociale, 

ecc.). Prevede competenze trasver-

sali e competenze specifiche ai di-

versi campi applicativi, ma costitui-

sce anche una forma di interazione 

sociale reperibile nella vita quoti-

diana. In questo senso, siamo tutti 

potenzialmente mediatori. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che: 

- già praticano la mediazione e vo-

gliono affinare le loro capacità a 

mediare. 

- vogliono formarsi alla media-

zione in una prospettiva pro-

fessionale 

- vogliono imparare a mediare nel-

la vita di tutti i giorni. 

METODOLOGIA 
Il corso ha carattere esperienzia-

le. Verranno proposti stimoli, rifles-

sioni, esercitazioni pratiche e interat-

tive, giochi di ruolo, momenti di 

confronto sull’esperienza personale, 

analisi di casi, anche portati dai par-

tecipanti stessi. Queste proposte spa-

ziano dal lavoro su se stessi agli 

aspetti metodologici della mediazio-

ne, passando per gli aspetti teorici. 

L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 

proposte di lavoro vengano fatte in 

base ai desideri dei partecipanti. 

Formazione: 1/3 con lezioni fron-
tali e 2/3 attraverso esercitazioni. 

OBIETTIVI  

- Acquisire competenze trasversa-

li a tutte le pratiche mediative 

- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 

- Capire come si costruisce la “si-

tuazione mediativa” 

- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana (familia-

re, lavorativa, associativa, ecc.) 

in cui si può mediare 

- Prendere coscienza della propria 

responsabilità sociale in quanto 

potenziale mediatore 

- Rafforzare le proprie competen-

ze mediative per chi già media. 

CONTENUTI/PROGRAMMA 

- Cosa è la mediazione? 

- La mediazione come forma di 

interazione sociale 

- La mediazione come pratica so-

ciale 

- La situazione mediativa 

- La triangolarità 

- La non-direttività nella mediazione 

- Il consenso alla luce della Self De-

termination Theory 

- La mediazione tra desiderio e paura 

- Mediazione e gestione dei conflitti 

- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 

- Mediazione e negoziazione 

- La mediazione in funzione della po-

sta in gioco e del carattere conflit-

tuale o meno del rapporto tra le parti 

- La funzione transitiva della fidu-

cia nella situazione mediativa 

- Il mediatore come base di sicurezza 

- Il mediatore come supporto della 
comunicazione 

- Le tecniche di mediazione 

- Il futuro della mediazione 

DURATA 

Il corso - alla sua 4a ed.- è strutturato 

in 8 incontri intensivi, uno ogni mese: 

7 incontri nei fine settimana e  un in-

contro intensivo conclusivo di 3 gior-

ni, per un totale di 17 giornate di for-

mazione - con orario 9.30-13 e 14.30-

18.00 - per un totale di 119 ore. 

Il mancato raggiungimento del nu-

mero minimo di partecipanti potrebbe 

comportare lo slittamento del corso, 

con inizio alla data prevista per il se-

condo incontro: 7-8 novembre 2020. 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Il corso è a numero chiuso. Nu-

mero massimo di partecipanti: 14. 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione, finalizzato ad una prima 

reciproca conoscenza e all’ascolto 

delle motivazioni e delle aspettati-

ve dei partecipanti.  

FORMATORE 

Thierry Bonfanti - psicologo, psi-

coterapeuta, mediatore e formatore con 

indirizzo “non direttivo interveniente”. 

Dottorato sulla mediazione presso l’U-

niversità di Bretagna occidentale in 

Francia e Università cattolica di Mila-

no. Supervisore di diversi centri di me-

diazione (Modena, Bolzano, Trento). 

Ha insegnato la mediazione in diverse 

università italiane e straniere (Trento, 

Verona, Strasburgo, Toronto) e all’ISPI

-Istituto per gli Studi di Politica Interna-

zionale di Milano. Ha praticato la me-

diazione in ambito coniugale,  azienda-
le, sociale, penale e interculturale.  

 

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 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/


Settembre 2020                           fractio  panis                                      pag. 21 

 

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 

UN PERCORSO FORMATIVO ESPERIENZIALE PER GIOVANI 18-35 ANNI 
  

7 incontri di lunedì sera dal 19 ottobre 2020 - ore 19.30-22.30 

presso la Sala della Natività, via  Belenzani 19 - Trento 

La cura del sé 
 

Secondo l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers 
 

con Pierpaolo Patrizi 
 

Sabato e domenica 17 - 18 ottobre 2020 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 - 17.30 

Prendersi cura di sé non è sempre 

facile, spesso manca il tempo  
o lo spazio per farlo, ma cosa signifi-

ca davvero per ognuno di noi ? 

Secondo gli antichi greci è un dialogo 
con se stessi che dura tutta la vita,  

mentre la psicologia suggerisce che  

per prendersi cura di sé bisogna partire 
prima di tutto dall’accettazione di sé. 

 

La “Cura di sé” nasce dall’espres-

sione greca Epimèleia heautou, un 

concetto complesso, che si riferiva al 
volgere il proprio sguardo verso di sé, 

ponendo attenzione a ciò che accade 
dentro e fuori di noi, per conoscersi, 

interrogarsi e cercare la verità, attra-

verso un rapporto con se stessi in con-
tinua evoluzione, passibile di modifi-

cazioni e nuove interpretazioni. Una 

ricerca spirituale, filosofica, psicolo-
gica, sociologica, ed educativa. 

In questo percorso intendiamo 

quindi prendere le mosse da questo 

“concetto antico” per “fecondare” la 

nostra quotidianità attraverso una 

modalità esperienziale che ci per-

metta di prendere contatto con le 

diverse dimensioni della cura di sé, 

cercando di tenere insieme gli aspet-

ti (spesso percepiti come contrappo-

sti) di cura ”pubblica”, sociale, col-

lettiva, e quelli di cura “privata”, 

personale, intima e spirituale, confi-

dando nell’intima unità dell’essere 

umano e della sua esperienza. 

METODOLOGIA 
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-

panti in un clima non giudicante ba-

sato sulla fiducia e il rispetto recipro-

co che caratterizza i laboratori espe-

rienziali con Approccio Centrato 

sulla Persona e prevede l’integrazio-

ne di nozioni teoriche tratte principal-

mente dalla psicologia umanistica e 

dalla psicologia del profondo. 

FACILITATORE 
Dott. Pierpaolo Patrizi psicolo-

go e psicoterapeuta, formatore 

IACP e docente del Biennio di Edu-

cazione al Dialogo propedeutico 

alla relazione di aiuto; supervisore e 

coordinatore di progetti di preven-

zione e assistenza al disagio giova-

nile; accompagnamento e sostegno 

ai malati di AIDS e loro famigliari. 

Nel passaggio all’età adulta e 

nel momento di ingresso nel mondo 
del lavoro si fa esperienza di un 

modo diverso di relazionarsi con gli 

altri, senz’altro meno protetto e 

ricco di sottintesi. Conoscere e svi-

luppare le proprie soft skills 

(competenze trasversali) diventa un 
bagaglio necessario per diventare 

adulti efficaci e portare un cambia-
mento positivo nelle realtà in cui ci 

troviamo a vivere e lavorare. 

Il campo delle soft skills è molto 

ampio e articolato. Consapevolezza 

dei propri punti di forza e delle pro-
prie debolezze, capacità di ascolto 

e di comunicazione efficace, gestio-

ne delle emozioni, flessibilità e pro-

blem solving sono solo alcuni 

aspetti che affronteremo. 

Il percorso formativo è il frutto di 

una piccola ricerca sociale. 

Una formatrice esperta vi guiderà 

alla riscoperta del vostro potere 

relazionale e di come farlo  

diventare il vostro punto di forza! 

METODOLOGIA 

Il corso prevede brevi accenni 

teorici, laboratori esperienziali e 

momenti di confronto in un clima 

aperto e non giudicante.  

FORMATRICE 

Claudia Giglioli, operatrice peda-

gogica, Counsellor professionista del-

l’Approccio Centrato sulla Persona e 

formatrice del Metodo Gordon 

“Persone efficaci”, “Genitori Efficaci” 

e “Insegnanti Efficaci”, coordinatrice 

di progetti di sviluppo di comunità.  

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Associazione di Volontariato - Onlus 

Si dice che sia l’incipit il mo-

mento più difficile per uno scrittore. 

Non è certo il caso di questo 

semplice scritto ma, data la situa-

zione di incertezza che continua a 

circolare nella vita di tutti, c’è come 

un freno nello scrivere, una riluttan-

za a fare programmi, e si insinua la 

sfiducia di non potere realizzare 

alcuna attività “comunitaria “. 

Mentre anch’io sento il pericolo 

di questo restringersi dell’orizzonte 

culturale e relazionale, avverto l’ur-

genza di non cedere a questo atteg-

giamento ma, al contrario, cercare 

quelle forme possibili di incontro e 

confronto per ritrovare insieme spe-

ranza e progettualità. 

In un incontro zoom della Rete 

Gesuiti per il Sociale il 23 luglio 

u.s., Mauro Bossi sj ha introdotto il 

tema della Cultura e Formazione 

come dimensione trasversale. Fa-

cendo riferimento al cap.17 della 

Laudato Sì, tra le molte riflessioni 

che sono emerse si è detto che 

“Fare cultura è interpretare la real-

tà… cultura da coltivare, generare, 

curare… curare che cosa? L’anima 

collettiva. Prendersi cura perché sei 

prossimo, questo ti scalda il cuore. 

Riflessioni concrete ci invitano a 

pensare nuove modalità, ed è spesso 

da lì che nascono nuove strade, 

nuove esperienze generative. 

 

E’ con questo scopo che la Fon-

dazione ha proposto di incontrare 

singolarmente tutti gli Enti. 

Il direttivo dell’Associazione 

“Amici di VSI - Trento” si è quindi 

riunito in presenza il 15 giugno 

scorso per mettere in cantiere alcu-

ne delle proposte sospese durante il 

lockdown e per riflettere come as-

sociazione su “quale umanità sta 

prendendo forma dall’esperienza 

della pandemia, quali rischi e qua-

li opportunità, e di conseguenza 

come noi e le nostre organizzazioni 
siamo chiamati a rispondere, nei 

nostri territori”. La citazione è dal-

la lettera della Fondazione inviata a 

tutti gli Enti presenti a Villa S. 

Ignazio con la proposta di una rilet-

tura del tempo presente, secondo 

tracce e spunti di riflessione che 

sono stati successivamente inviati 

per il confronto tra noi. 

E’ seguita una conversazione 

con domande registrate tra p. Alber-

to Remondini e la sottoscritta, nella 

quale ho riportato il sentire, le opi-

nioni e le speranze di noi membri 

del direttivo dell’Associazione. 

 

Provo ora ad elencare le iniziative 

in corso e quelle previste. 

-  Progetto Bolivia con p. Fabio 

Garbari sj. 
Pensiamo a poco più di un anno 

fa, quando abbiamo potuto realizzare 

il soggiorno studio per la lavorazione 

del legno al liceo Soraperra di Pozza 

di Fassa per i nostri amici boliviani! 

Nell’estate 2020 si era ipotizzato 

il viaggio in Bolivia di due inse-

gnanti per continuare la formazione 

in loco … speriamo che questo sia 

possibile il prossimo anno. 

Il progetto triennale continua, sia-

mo in contatto con p. Fabio e nell’au-

tunno andremo in alcune scuole della 

provincia per sensibilizzare gli stu-

denti sul tema della cooperazione 

internazionale allo sviluppo. Presen-

teremo il docufilm “Amazzonia La 

Loma Santa”, un progetto che si col-

lega al nostro e dove si racconta delle 

tradizioni, dell’ambiente e della mis-

sione di p. Fabio. 

Un altro “innesto” al nostro pro-

getto Bolivia è un’iniziativa di pra-

tiche di agricoltura sostenibile di 

prevenzione e gestione degli incen-
di forestali nell’Amazzonia bolivia-

na. Il progetto nasce dalla collabo-

razione tra la nostra Associazione, 

l’ONG fiorentina Cospe e il partner 

locale CIPCA. 

-  2.0 Intarsi culturali in Trentino 
Insieme ad altre otto realtà del 

volontariato trentino, abbiamo parte-

cipato a questo progetto ideato 

dall’Associazione culturale “Teuta”, 

che favorisce l’incontro tra culture e il 

confronto tra le diversità. 

La mostra itinerante, aperta con 

successo presso l’Arcivescovile in 

luglio, è stata tra le prime iniziative 

proposte al pubblico dopo il lock-

down. Potete seguire gli sviluppi e gli 

“spostamenti” della mostra su Vita 

Trentina del 30 agosto a pag 6. 

-  Assemblea ordinaria 

Pur nel rispetto scrupoloso di 

tutte le precauzioni necessarie, con-

fidiamo di poterci riunire in assem-

blea sabato 28 novembre. Seguiran-

no indicazioni. 

-  Serata su Caravaggio 

La presentazione con video 

proiezione su capolavori del Cara-

vaggio, tenuta dal prof. Roberto 

Filippetti e prevista per il 29 feb-

braio in preparazione al viaggio a 

Malta, viene riproposta per Sabato 
12 dicembre. 

Dinamico, creativo e profondo 

conoscitore della Storia dell’Arte e 

dei suoi messaggi, ha recentemente 

realizzato un percorso su Raffaello. 

Potete consultare il suo vivace e coin-

volgente sito: www.filippetti.eu. Se-

guiranno indicazioni e locandina. 

 

Confidando quindi di ritrovarci in 

autunno per una programmazione di 

più ampio respiro, inviamo a tutti i 

soci, amici e lettori l’augurio di un 

proseguimento sereno e fiducioso. 
 

Luisa Bonetti, per il Direttivo 

Ass.”Amici di VSI - Trento” 

 

Associazione “Amici di Villa S. Ignazio Trento ODV” - organizzazione di volontariato 

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

http://www.filippetti.eu
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     Una pagina di “separazioni” che 

ci fa cogliere il vasto e multiforme 

“mondo” di Villa S.Ignazio. 

     Volontari, corsisti, dipendenti, 

persone invitate a tenere incontri, 

antichi ‘residenti’, volontari ‘altri’ 

che ci hanno donato proprie espe-

rienze di vita… 

Notizie che si susseguono e ci chiedono spazi ulterio-

ri alla vicinanza, al ricordo, alla tenerezza… al grazie! 

 

♦ Oggi ci ha lasciati Cesare Bonfatti, volontario, già 

consigliere d’amministrazione e poi presidente della 

cooperativa a fine anni ‘80, attivo e sensibile anche in 

molte commissioni. La sua presenza è stata soprattutto 

testimonianza di vita ‘dedicata’: attenzione e vicinanza 

alle persone, in particolare se sofferenti… Un servizio 

che ha continuato oltre Villa S.Ignazio: era nel suo DNA 

e nella sua ‘storia’. 

♦ Una volontaria, Anna Maria Menapace, del gruppo 

affiatato ed unito che cura Fractio Panis: etichettatura e 

raggruppamento per CAP. Da alcuni anni, ammalata, 

non poteva partecipare… ma come dimenticarla? Veni-

va col fratello Basilio, a lungo presidente dell’ass. Amici 

di VSI, qui spesso trovava il nipote Adriano, architetto e 

già OdC… una tradizione familiare di collaborazione. 

♦ Albino Adorno, o della ‘Lectio divina’: per  anni, 

con la moglie Carmen, fedelmente, vi ha ‘attivamente’ 

partecipato. Adalberto ci ha donato parole anche per 

essergli accanto nel cammino ultimo: “Padre, accompa-

gnaci alla scoperta del tuo tesoro!… la ricerca della per-

la comporta impegno, fatica, rinuncia. Donaci la tua 

saggezza, o Padre, per poterla trovare tra le nebbia opa-

che dell’oggi.” 

♦ Francesco Cucchi, conosciuto negli incontr i del 

Cnca, il ‘gigante buono’ della Comunità di Capodarco 

con la quale “ci legano comuni valori come l’accoglien-

za, la condivisione di vita e la spiritualità del quotidia-

no”. … Alla moglie diceva: “Non vado al lavoro, vado 

dai miei ragazzi” quando al mattino si recava al centro 

diurno. E una innata capacità di parlare a tutti e con tutti, 

di far sentire ognuno a suo agio … 

♦ Elio Sacripanti, papà di Gianfranco, educatore 

nel settore Accoglienza della cooperativa. Gianfranco, 

già della Comunità di Capodarco di Fermo, era arrivato 

molti anni fa con Antonella a VSI, dove sono nati Eleo-

nora e Leonardo, dove hanno abitato a lungo anche nella 

‘Casetta bianca’… lasciata per dare spazio ai rifugiati 

del Centro Astalli.  

♦ Carmen, moglie di Luciano Scarpa, volontar io 

del ‘centralino’. E’ un gruppetto di fedelissimi che - 

nello spirito dell’accoglienza - ricevono persone e tele-

fonate, quasi un primo impatto ‘aperto e di servizio’ a 

Villa S.Ignazio per chi vi approda per la prima volta, o 

vi ritorna. Diventano la prima ‘immagine’ della casa.  

Villa S. Ignazio, primi anni ‘70. 

Tra i “residenti” si sono certamente incrociati Angelo 

Mandato, calabrese, e don Gianni Arduini, fr iulano. 

Sono anni in cui a Villa S.Ignazio sono presenti tutte 

le “regionalità” italiane. 

 
Angelo, arrivato da una comunità di gesuiti di Napo-

li a fine ‘68, si iscrive ad una scuola ‘commerciale’ e dopo 

3 anni si diploma. Anni intensi: la scuola di giorno… e poi? 

Ha un soprannome “Fronte del Porto”: a qualunque ora, 

per qualunque emergenza, soprattutto notturna (FP maggio 

1973) ‘c’è’. In cucina (farà anche ‘stagioni’), nell’assisten-

za ai malati, con qualche assistenza notturna in ospedale... 

Ma nelle feste? Alcuni di VSI frequentano parrocchie 

animando la messa e l’oratorio, ed anche ‘inserendo’ man 

mano in questo servizio i giovani della parrocchia stessa. 

Angelo si impegna a Cognola, dove conosce Rosanna. 

E dopo il diploma? Capita alla Daldoss Elevetronic: 

colloquio di lavoro, inserimento in contabilità… inizia una 

carriera che, col tempo, lo porterà anche in giro per il 

mondo… Non è di tante parole ma ha competenza, serietà, 

impegno. E farà molta strada! 

A VSI, nonostante i suoi impegni, per alcuni anni è 

stato sindaco della cooperativa, un suo modo per ‘ringra-

ziare’. Ed ha continuato ad essere ‘presente’ anche con Ro-

sanna e con la figlia Federica, collaboratrice a Fractio Panis. 

 
Don Gianni di Udine… quest’anno non arr iveran-

no i suoi auguri natalizi, e non è venuto ad agosto, come 

usava da decenni, … perché il 22 agosto si è spento. 

Tornava ogni anno ad incontrare “amici ed amiche 

dell’ex gruppo di Villa S.Ignazio”, conosciuti nei primi 

anni ‘70, gli anni del Post-Concilio. 

Vi era capitato in una fase di ‘vacillamento’. Prete 

dal 1966, maturava la scelta di un ‘impegno concreto 

non solo per gli operai, ma tra gli operai’ e per quasi 30 

anni, nella parrocchia di S.Giovanni al Natisone - aper-

ta all’esperienza e che abbiamo conosciuta - dopo la 

Messa del mattino indossava la tuta e andava in fabbri-

ca. All’epoca era uno dei 300 preti-operai italiani. 

Fece esperienze all’estero, incontrò la Comunità ecu-

menica di Taizé, che ispirò la nascita del ‘Gruppo ‘89’ e 

dei ‘Meeting dei giovani’, quasi una ventina di edizioni 

che anche Fractio Panis pubblicizzò. Seppe intessere rap-

porti con le compagini regionali impegnate nel recupero 

di alcolisti, tossicodipendenti, e nell’assistenza ai disabili. 

All’alba del 2000 abbandonò la fabbrica, ma non l’at-

tenzione agli ultimi. Il vescovo Pietro Brollo gli affidò la 

“Casa dell’Immacolata”, fondata da don Emilio De Roja, 

che si apriva ai ‘migranti’: giovani, in prevalenza minori, 

di Albania, Romania, Marocco, Tunisia, Camerun, Mon-

tenegro, Afganista, Pakistan… per dare loro un tetto, 

un’educazione e un mestiere, con laboratori di falegname-

ria e carpenteria. E dove ebbe sede anche il club degli 

alcolisti in trattamento.  Diresse la casa fino al 2018. 
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Abbiamo bisogno di comunità. Ne abbiamo necessi-

tà urgente, proprio ora, dopo mesi di isolamento e di co-

municazioni a distanza, dopo una ripresa dei contatti che è 

segnata per molti da forti timori e molta prudenza a cui 

fanno da contraltare tante persone pervase da un desiderio 

di buttarsi tutto alle spalle, come nulla fosse accaduto. 

Eppure è accaduto qualcosa di molto significativo: 

la pandemia ha enfatizzato le condizioni di disegua-

glianza e di vulnerabilità;  ma  ha anche messo in luce 

persone, associazioni, lavoratori, volontari capaci di 

prendersi cura, farsi carico, sacrificarsi per un ideale di 

umanità. L’altro è parte costitutiva della mia stessa li-

bertà e insieme possiamo davvero sentirci comunità. È 

una lezione che non va dimenticata.  

Abbiamo bisogno di rielaborare questo insegnamen-

to; abbiamo bisogno di tracciare una direzione sulla 

fase che stiamo vivendo, sul futuro prossimo, ma anche 

su quello a lungo termine. Per questo, con i limiti nostri 

e quelli imposti dalle necessarie regole sanitarie, vo-

gliamo costruire insieme…  

Ci vogliamo prendere cura delle relazioni perché 

deve resistere quanto di straordinario è stato fatto in que-

sti mesi da moltissime persone nel campo sanitario, edu-

cativo, dell’assistenza, dei servizi essenziali, del volonta-

riato... È stato un periodo di stimolo per comprendere 

quanto la vita di una comunità dipenda dall’impegno, 

dal coraggio, dal senso forte di appartenenza di ciascu-

no, nessuno escluso. Quando le persone vivono relazioni 

positive di scambio, si modifica il significato stesso che 

esse attribuiscono alla loro condizione e cadono molte 

barriere, minacce, paure, identificazione di nemici, diffi-
coltà, inadeguatezze, insoddisfazioni che logorano le 

persone in tutti i loro ambienti di vita.  

Ci vogliamo prendere cura degli spazi di vita perché 

le relazioni fra le persone hanno bisogno di luoghi dove 

possano realizzarsi. Soprattutto le periferie urbane e di 

valle chiedono di essere profondamente ridisegnate con 

una visione politica e sociale che sappia riconnettere tra 

loro le persone perse nelle loro solitudini. La riconfer-

mata sindaca di Parigi ne ha fatto programma elettorale 

e su questo ha vinto promuovendo l’idea di una “città 

del quarto d’ora”, dove ognuno nel raggio di 15 minuti 

abbia la possibilità di lavorare, imparare, fare la spesa, 

condividere, stare all’aria aperta, acculturarsi e spen-

dersi nel sociale,  farsi curare, fare esercizio fisico.   

Ci vogliamo prendere cura della salute e dell’ambien-

te. Il diritto fondamentale inciso nell’art. 32 della Co-

stituzione non si può intendere “come semplice assenza di 

malattia, ma come stato di completo benessere fisico e 

psichico”. Dobbiamo avere ben presente il legame tra di-

seguaglianze sociali e diseguaglianze della salute; tra in-

terventi di sola medicalizzazione e la necessità di un siste-

ma di relazioni che sgretolino il muro di solitudine e po-

vertà; tra la distanza dei protocolli e la prossimità.  E se la 

giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un am-

biente salubre come premessa necessaria per rendere effet-

tivo il diritto alla salute, la condizione necessaria per favo-

rire il benessere è occuparsi dell’ambiente umano dal li-

vello locale a quello di ogni realtà locale.  Garantire la 

salute e la qualità dell’ambiente vuol dire garantire la te-

nuta di una comunità. In questo campo di cura, “non si è 

mai troppo piccoli per fare la differenza”. 

Abbiamo bisogno di una comunità che si prende 

cura delle relazioni, degli spazi di vita, della salute e 

dell’ambiente dove viviamo quotidianamente. Abbiamo 

bisogno di “idealisti concreti”, o “sognatori con i piedi 

nel fango”, come ama dire l'ex presidente nazionale 

di CNCA Armando Zappolini. Per questo siamo qui 

anche quest’anno con la Settimana dell’Accoglienza. 

Ass. A.M.A.  

Ass. Apas  

Ass. Atas 

Ass. Volontarinstrada  

Ass. Volontarius 

Coop. Arcobaleno  

Coop. Arianna  

Coop. La Rete  

Coop. Progetto 92 

Coop. Punto d’Incontro 

Coop. Samuele 

Coop. Villa S.Ignazio  

Coop. Eliodoro 

Coop. Fai 

Villaggio SOS 

Centro Astalli TN 

APS Carpe Diem 

Ass. Infusione  

La Federazione regionale del Trentino-Alto Adige/

Südtirol del Cnca è composta da 18 enti: 


