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Essere Comunità:
tutti i colori dell’accoglienza
Qual è il significato di accoglienza oggi? Cosa vuol dire essere accoglienti?
Come si concretizza l’accoglienza? Perché la capacità di essere accogliente
è uno dei fondamenti che sostanzia e rende vitale una comunità?
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Chiusura dell’anno ignaziano
Echi dalla festa
del 30 luglio a Villa

La forza per portare il cambiamento
troviamola nelle ferite dell’umanità
Quest’anno la Festa di Sant’Ignazio è coincisa con la conclusione dell’anno ignaziano. Nei mesi
precedenti non sono mancate le
occasioni in cui abbiamo celebrato
l’anniversario della ferita ricevuta
da Ignazio nella battaglia di Pamplona, 500 anni fa. Si tratta di un
episodio di guerra che fu cruciale
perché nel 1521, mentre Ignazio era
convalescente nella casa di famiglia
a Loyola, con la gamba distrutta, si
convertì e si mise sulla strada che
conduceva a Manresa. Per questo la
Compagnia di Gesù, ricordando
quel momento privilegiato e per
approfondire la comprensione di
questa via pellegrina, ha aperto
l’Anno Ignaziano il 20 maggio
2021, anniversario dalla “ferita”.
Le tappe che ci hanno condotto
al nostro consueto appuntamento di
fine luglio, costruito sulla riflessione collettiva e la convivialità, hanno
voluto interrogarsi “su come ritrovare dentro le ferite dell’umanità
quelle possibili feritoie all’interno
delle quali sbirciare e interpretare
possibili spiragli di luce. Non è stato un anno facile ma, in diversi mo-

di, ci abbiamo provato. L’idea è
stata davvero straordinaria! Immaginare, cioè, che nel centro delle
ferite dell’umanità ci possa essere
spazio per la speranza e per l’impegno ad un cambiamento capace di
coinvolgere il mondo intero, a partire da noi”. Queste le parole di
padre Alberto Remondini, presidente della Fondazione Sant’Ignazio,
da cui la scelta tematica per la festa:
“nel segno dei chiodi”.
La giornata è iniziata alle 16.00
con due laboratori: uno sulla fotografia stenopeica, con la partecipazione e il coinvolgimento di molti
ospiti della casa, l’altro su un gioco
per i più piccoli centrato sulle migrazioni e curato da alcune giovani
in servizio civile del Centro Astalli
Trento.
Il programma, poi, ha previsto
alle 17.00 un incontro di approfondimento sulle migrazioni delle rotte
balcaniche. L’introduzione di p.
Alberto Remondini SJ ha ricordato
che “l’apostolo Tommaso, erroneamente chiamato l’incredulo, dopo
la resurrezione del Signore, ha
esplicitamente chiesto di potere mettere
le sue mani dentro
alle ferite di Gesù,
proprio dentro il
segno dei chiodi,
per poterlo riconoscere”. Successivamente è intervenuto
on-line padre Stanko
Periça SJ, gesuita
croato direttore generale del Jrs Europa Sud Est che ope-

ra a Bihac, nella parte nordoccidentale della Bosnia ed Erzegovina.
Chiarendo i vari confini della rotta
migratoria dei Balcani, dove è impegnato per la difesa dei rifugiati, ci
ha raccontato i percorsi dolorosissimi di tanti uomini, donne e bambini
che costantemente vengono ricacciati indietro, nel loro tentativo di
entrare in Europa. Il pubblico numeroso, grazie al suo intervento, ha
anche saputo come sono organizzate e agiscono le realtà che sul campo accolgono, difendono e accompagnano i migranti.
Corrado Consoli, Anita Scoz e
Stefano Graiff del Centro Astalli di
Trento, che hanno conosciuto padre
Stanko proprio a Bihac durante una
missione collaborativa, hanno poi
integrato l’intervento del gesuita
spiegando cosa succede alle persone che arrivano in Trentino. Nella
nostra provincia, infatti, il numero
di rifugiati più grosso è quello dei
pachistani, che arrivano proprio
dalla rotta balcanica. Ma ad oggi
quasi un centinaio di queste persone
vivono in strada nella nostra città,
loro che hanno rischiato più volte la
vita nel corso del viaggio verso
l’Europa. Toccante è stato il ricordo
di Abdelaziz Naamane, morto a
Rovereto qualche settimana fa, a
soli 48 anni, dopo 10 anni passati in
strada. Corrado Consoli, che al
Centro Astalli di Trento si occupa
di prima accoglienza, nel suo intervento ha ricordato che proprio con
lui aveva fatto domanda allo sportello unico per i senza dimora, qualche giorno prima di morire.
(Continua a pagina 3)
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Allora ci siamo chiesti: come è
possibile attraverso il racconto delle
storie delle persone accolte, attraverso le testimonianze di volontari
ed operatori del nostro territorio,
aprire spiragli di luce per incentivare le nostre azioni di senso?

Sant’Ignazio, definita come “una
provocazione: bisogna lasciare che il
sangue provochi il venir fuori da te di
quei tratti d’umano che portano a
gesti di futuro e di compassione.
Ignazio ha trasformato la sua ferita
in una vita in uscita, una vita per
tornare a essere umano”

Anche l’arcivescovo Lauro Tisi,
presente al momento di riflessione
collettiva, durante la messa ha ripreso
il tema delle migrazioni con passione.
“La guerra – ha ribadito durante l’omelia – sta finendo nei titoli di coda,
ma quello dei migranti è un tema che
sta scivolando ancora più sotto dei
titoli di coda. Ora il rischio che qualcuno vada a ripescarlo, quel tema,
per farlo arrivare nelle prime pagine
e per strumentalizzarlo è concreto. In
quel momento dovremo essere molto
chiari nel dire che non è più possibile
usare i migranti per diffondere fake
news e partite di tipo politico”. Don
Lauro ha ricordato anche la concretezza della vita di una figura come

Da sottolineare la notevole eco
che hanno avuto sulla stampa locale
le dichiarazioni fatte a Villa Sant’Ignazio dall’Arcivescovo. Del resto,
con la caduta del governo Draghi e
l’annuncio del Presidente della Repubblica Mattarella delle imminenti
elezioni politiche anticipate al 25
settembre, questo tema diventa cruciale. Il netto “no alle strumentalizzazioni” rispondeva in qualche modo al
fatto che purtroppo queste si stavano
già verificando ancor prima che iniziasse la campagna elettorale; ad
esempio, con un comunicato stampa
della Lega trentina che affermava che
sarebbe tornata al governo per arginare i flussi migratori ritenuti fuori con-
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trollo e per ripristinare i decreti sicurezza. Quegli stessi decreti che invece di regolamentare in modo saggio
un fenomeno complesso come quelle
delle migrazioni hanno solo reso la
vita più difficile e hanno aumentato
la sofferenza delle persone già in
difficoltà che hanno lasciato il loro
Paese per una vita migliore; complicando, allo stesso tempo, il lavoro
faticoso e arduo delle organizzazioni
che si occupano di accoglienza, come
il Centro Astalli.
Seguendo la tradizione, l’ultima
parte della Festa di Sant’Ignazio è
stata dedicata alla convivialità, con
la cena ignaziana e la festa in giardino e un momento “after dinner” di
relax e chiacchiere in libertà sulla
terrazza della Cooperativa Samuele.
Gran parte del ricavato della cena è
stato destinato proprio alle organizzazioni coordinate dal padre Stanko
SJ in Bosnia.
Andreas Fernandez
ufficiostampa@vsi.it

Essere Comunità:
tutti i colori dell’accoglienza
Camminare, incontrare, scoprire un mondo di colori
Sabato 1 ottobre - ore 14.00 - 17.00 - Giornata di apertura:
Ottava edizione della Settimana dell’accoglienza
In un mondo dove spesso si rischia di rimanere tato a portare il proprio contributo sul tema (ad es.
chiusi nel “proprio colore” può essere bello sco- con una poesia, una canzone, una performance o
prire che incontrandosi possono nascere nuove quanto altro si voglia condividere).
tonalità cromatiche.
Grazie!
Vivere un racconto in una giornata di incontri,
condivisioni e scoperte attraverso un evento itinerante promosso da Villa S.Ignazio.
Alcuni luoghi della collina saranno il punto
di partenza di gruppi di persone caratterizzate
da un solo specifico colore (ad es. una maglia
rossa, verde, gialla ecc ecc.) che si sposteranno
a piedi raggiungendo un unico luogo di incontro
comune: una piazza del territorio (vi diremo a
breve quale).
Qui ci sarà un esplosione di colori in musica
e con l’aiuto delle associazioni Danzare la Pace
e Tersicore, le danze mescoleranno i partecipanti e i colori dando vita a sfumature nuove e
originali.
Ogni associazione o gruppo partecipante è inviSegreteria CNCA regionale: segreteria.taa@cnca.it
www.settimanadellaccoglienza.it CNCA Trentino Alto Adige
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Associazione Diaconia della Fede
Assemblea annuale elettiva
domenica 25 settembre 2022 - dalle 14.30 alle 17.30
Cari soci e cari amici di Diaconia della Fede,
nell’ultima riunione del Comitato direttivo abbiamo
pensato per quella domenica - il 25 settembre - di donarci un tempo disteso e fraterno per ritrovarci, ascoltarci, pregare assieme, un momento aperto agli amici di
Villa Sant’Ignazio che desiderano partecipare e condividere con noi. Il ritrovo è alle ore 11.00 per prendere
parte alla Celebrazione Eucaristica.
Sarà l’occasione preziosa per offrire al Signore i
passaggi difficili che abbiamo incontrato, chiedere perdono per quanto non siamo riusciti a vivere secondo il
suo Cuore, ringraziare dei tanti doni, in particolare di
avere percorso un tratto significativo di strada insieme
a Flavio, Ines e A dalberto, rendere lode delle loro qualità e dedizione a Villa e alla nostra Associazione.
Siamo grati al Coro Ignaziano che si è impegnato ad
animare la Liturgia.
Dopo la messa, alle 12.30, il pranzo assieme a soci e
amici suggeller à questa gior nata di Comunione.
Cari Soci e Amici, se desiderate condividere con noi
la messa e il pranzo a Villa siete i benvenuti.
E’ sufficiente segnalarsi per il pranzo inviando una mail
a diaconia@vsi.it o un sms al 377/3350444 entro il

15 settembre. Il costo del pr anzo è di 10,00 euro.
A seguire, alle ore 14.30 inizieranno i lavori
dell’Assemblea elettiva riservati ai soli soci.
Nell’Assemblea faremo memoria dell’orizzonte
verso cui abbiamo guardato, evidenziando i passaggi
significativi del cammino: l’ispirazione, la direzione, i
nodi ancora da sciogliere, i frutti. E in particolare l’Assemblea procederà al rinnovo delle cariche di Presidente e membri del Comitato direttivo.
Sarebbe bello se questo potesse diventare, per tutti i
soci, un tempo di ascolto riguardo alla disponibilità ad
offrire il proprio servizio nel nuovo Comitato o come Presidente. Per questo invitiamo a far giungere alla segreteria
entro il 20 agosto la comunicazione del proprio desiderio di spendersi nella conduzione dell’Associazione, indicando le proprie motivazioni e gli orizzonti cui si guarda:
la segreteria per fine agosto inoltrerà ai Soci i profili dei
candidati. Entro tale data la Presidente invierà via mail ai
soci la lettera di convocazione, comunicando gli orari e il
programma dettagliato dei lavori dell’Assemblea.
Un caro saluto,
la Presidente e il Comitato

Esercizi spirituali ignaziani post EQ-EVO
Rivisitare il percorso ignaziano e attualizzarlo maggiormente nella vita
Accompagnano: Maria Turri e Marialina Giovannini,
guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani
IERI
Gli esercizi spirituali ignaziani
nella vita ordinaria (EVO-EQ) hanno
rappresentato e continueranno a rappresentare un momento forte di spiritualità profonda per tutti coloro che
hanno avuto il dono di viverli. Questa
esperienza ci ha insegnato a mettere
in relazione preghiera e vita perché
l’una dia significato all’altra.
Per chi desidera rivisitare il percorso ignaziano e attualizzarlo maggiormente nella sua vita
OGGI
proponiamo un percorso di esercizi per tener viva, rafforzare e approfondire la relazione di incontro
con il Signore e con i fratelli mediante l’esperienza della preghiera
che abbiamo scoperto e fatta nostra
durante gli EQ.

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

Tema centrale sarà l’Enciclica
Laudato si’, rivisitata alla luce degli
Esercizi ignaziani e approfondita
con brani biblici.
Questo percorso di esercizi spirituali* non ha come obiettivo quello
di un approfondimento culturale e
scientifico delle problematiche

Il percorso si svilupperà in incontri mensili da ottobre 2022 a
maggio 2023.
L’incontro di presentazione
sarà sabato 1 ottobre 2022 alle ore
17.00 a Villa S.Ignazio. In quell’occasione concorderemo il giorno
e l’orario degli incontri mensili.
* Il percorso di Esercizi è stato
elaborato da un’équipe di guide CIS
composta da Rossella De Felice,
Rosaria Scollo Abeti, Renzo Paoli,
Maria Turri e Marialina Giovannini.

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

•
•
•
•
•

il percorso annuale degli Esercizi spirituali nel Quotidiano è aperto a tutte le persone che già
conoscono la spiritualità ignaziana e sono in ricerca di una esperienza attiva e personale
che guida alla conoscenza e/o approfondimento di una relazione con Dio, Padre e Madre di
tutte le creature;
non richiede doti o conoscenze speciali, ma la disponibilità a provare ed a mettersi in gioco;
si tratta di un percorso di gruppo in modalità online, a cadenza quindicinale con un max di
20 persone a partire dal 5 ottobre 2022 al 24 maggio 2023;
al mercoledì sera, dalle ore 20.30 alle 22.00;
all’esercitante è richiesto un impegno quotidiano con la preghiera su spunti dati dalle guide;
viene proposto a ciascun partecipante un colloquio mensile con una delle guide.
La proposta di Esercizi è condotta da una équipe di Diaconia della Fede,
guide laiche ignaziane del CIS – Centro Ignaziano di Spiritualità Roma.

Esercizi spirituali: che cosa sono?
Gli Esercizi Spirituali sono il risultato dell’esperienza
di vita di S. Ignazio di Loyola, che egli ha fissato in un
“metodo” (gli Esercizi Spirituali appunto). Si tratta del
cammino interiore che ha portato Ignazio a fare una profonda esperienza di Dio, cammino che ha cambiato radicalmente la sua vita.
Ripercorrere questo itinerario significa fare esperienza
Cosa mi spinge a fare gli Esercizi
spirituali nel Quotidiano?
Riportiamo la testimonianza di
una persona che ha partecipato in
quest’ultimo anno (2021-2022) ai
percorsi online di Esercizi Spirituali a tema (Donne nell’Antico e
Nuovo Testamento; Pellegrinaggio
con Gesù), inseriti comunque nel
quotidiano.
“La parola che mi rimane dentro frutto di questi esercizi con donne del Vangelo è ASCOLTO…una
maggior capacità di ascolto.
Capacità che non è un saper fare, ma uno spazio scavato dentro da
questi volti, presenze di donne che
giorno dopo giorno ospitate in me
hanno trovato un posto dove sostare.
I loro incontri con Gesù si sono intrecciati e io, man mano che raccoglievo le loro storie mi scoprivo
grembo sempre più spazioso della
sua Parola.
Tante altre volte avevo incontrato Maddalena, Marta e Maria, la
samaritana, la donna cananea, Anna ecc.…ma poi le lasciavo andare.
Portarle dentro per più giorni le ha
rese presenze familiari a casa mia.
Hanno trovato un posto, si sono
accomodate e ogni tanto qualcuna

di un Dio che è presente e agisce nella nostra vita per portarla alla sua piena realizzazione; frutto di questa scoperta
sarà il desiderio di accordare la nostra vita al particolare
disegno che Egli ha su di noi e sull’umanità.
A partire dal 5 ottobre 2022 verranno proposti da noi
gli Esercizi Spirituali di S.Ignazio di Loyola online nella
particolare modalità della vita corrente, inseriti nel quotidiano di ciascuno (EQ = Esercizi spirituali nel Quotidiano).

di loro mi chiama ancora a riscegliere e dare continuità ai passi
iniziati assieme. Sono ancora loro
che oggi mi spingono e mi mandano
a non “trattenere” quel pezzetto di
quel volto di Dio che mi hanno rivelato e che è diventato carne in me.

tempio dove mi adorerai in spirito e
verità…quello dove io abiterò in te
perché lo desidero (sal 132).

Altre donne compagne in questo
viaggio sono state le donne e un uomo incontrate on-line. Tanti i collegamenti fatti in questo tempo di pandemia, cercati e ascoltati per conoscere,
cercare risposte, per curiosità ecc...
Questa volta il collegamento serale
quindicinale è stato un approfondire
la sua Parola fatta rimbalzare dentro
nella ricchezza dagli apporti che ci
siamo donate reciprocamente.
Collegamento non sempre facile
ma mai banale, ripetitivo, anzi ricco
di vita vissuta da persone che si erano lasciate rileggere, provocare,
trasformare da quella Parola da
tutte ascoltata e consegnata con
fiducia a cuori ospitanti.

Bello poi, che questo nostro
cammino di condivisione l’abbiamo
vissuto in questo tempo dove ci sentiamo coinvolte nel cammino sinodale della nostra chiesa. Un tempo
vissuto tra donne che ha aperto
rivoli di libertà, di consapevolezza
della ricchezza del nostro femminile. Per questo la chiesa clericale
oggi non può addomesticare donne
che partono con un annuncio che
sgorga da un incontro. Possono non
conoscere i nostri nomi, hanno timore se chiediamo riconoscimento,
ma non potranno contenere i fiumi
di acqua viva che sgorgano da noi.
Siamo consapevoli di essere portatrici di uno sguardo diverso da
quello maschile, parziale anche il
nostro ma ugualmente necessario
per consegnare un altro lato della
storia di Dio con voce di donna.

L’immagine che mi rimane dentro è quella di una vetrata colorata
dipinta da incontri vissuti, che vorrei lasciare trasparire nel mio corpo
come suo tempio, quello che Gesù
svela alla samaritana: C’è un altro

Un grazie a tutte e alle nostre
tre accompagnatrici Elena, Luciana
e Gabriela che hanno saputo darci
il ritmo giusto, quello del cuore per
accordarci, e connettere i nostri
vissuti tra di noi. (Maddalena Zilio)

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Vangelo a cento voci
Presentazione del libro e proposta esperienziale
di contemplazione immaginativa
L’appuntamento è sabato 8 ottobre 2022
• dalle 10.00 alle 12.30 a Villa Sant’Ignazio per un incontro-formazione riservato a
chi accompagna percorsi di preghiera;
• dalle 16.00 alle 18.30 presso il Seminario Maggiore per un incontro aperto a tutti.
Guia Sambonet è autr ice del
libro “Vangelo a cento voci. L’esperienza di una comunità in preghiera secondo il metodo degli
Esercizi Spirituali di Ignazio di
Loyola” recentemente pubblicato
con la casa editrice Àncora.
Questo testo nasce dal desiderio
di far conoscere l’esperienza della
Scuola di preghiera di San Fedele
(Milano), di cui Guia Sambonet è
responsabile dal 2015, e della comunità che si è formata nel corso di
alcune stagioni di incontri a distanza grazie alla pratica della contem-

plazione immaginativa.
L’autrice sottolinea come la genialità del testo è proprio la pluralità
di voci e il testo stesso rappresenti
uno strumento semplice e concreto
per chi dà Esercizi spirituali, per chi
li riceve, per chi accompagna spiritualmente nel discernere.
A Trento, Guia Sambonet, insieme ad Anna Boccardi ed Emanuela Orlandi, co-autrici, presenteranno il libro e condurranno un’esperienza di contemplazione immaginativa.

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

PAURE E LIBERTA’
Accettarsi e accettare:
un passo verso la pacificazione
Dio ci chiama dove siamo e come siamo
Entra nel limite e lo trasforma in opportunità
Per vivere la gioia piena, per me e per l’altro
Quattro incontri a cadenza settimanale
di sabato dall’8 ottobre al 29 ottobre 2022
dalle 14.00 alle 16.30
Conducono:

Gianpaolo Caraffini e
Francesca Fedrizzi
Bibliodrammatisti
Il percorso è a offerta libera ed è possibile
partecipare anche ad un solo incontro.

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Esercizi Spirituali Ignaziani
per Operatori Sanitari
a me, voi tutti
“ Venite
che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro
”

Villa S. Ignazio
Trento

21-23
ottobre
2022

(Mt 11,2)

Una pausa dagli eventi densi
e talvolta di difficile lettura
di questi lunghi anni di pandemia.
Un tempo di ascolto
nella preghiera per chiedere
ristoro e rigenerazione spirituale,
per sentirsi amati dal Signore
e portatori del Suo volto.
Con Angelo Mercurio e Antonella Lama
GTUVW XYUZ[W VU E\W]ZU^U S_U]U`TYXU IabY^UYbU
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Agli operatori sanitari
A te che hai detto sì alla chiamata
a stare accanto a chi soffriva
e moriva a causa della pandemia,
a te che senti ora la fatica,
che provi un senso di solitudine,
a volte di delusione e avverti il desiderio
di ricomporre quell’esperienza
nell’orizzonte di senso della tua vita
con il Signore.

C R MNL
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Offriamo un weekend lungo
di Esercizi Spirituali ignaziani.
L’ascolto della Parola,
la preghiera ignaziana e il silenzio
favoriranno il decantarsi dei movimenti
del tuo cuore perché tu possa gustare
la chiamata del Signore alla Vita.
Le guide spirituali ti accompagneranno

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

I S

RNQ

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

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Carissime/i tutte/i,
dopo questa lunga pausa estiva, ci ritroveremo, spero, con una
nuova carica di energia ed impegno, GIOVEDI 6 OTTOBRE
2022, alle 16,15 nella cappellina
di Villa S.Ignazio per l’ora di PACIFICAZIONE.
Riprenderemo insieme le proposte di Pablo D’Ors, che già negli ultimi anni abbiamo avuto modo e piacere di scoprire attraverso
il suo libro “Biografia del Silenzio” - Ed. Vita e Pensiero.
La Speranza è sempre quella
di scoprire, attraverso il Silenzio, la propria biografia di conoscenza e relazione vera, autentica e profonda con la propria
Identità e il proprio Maestro Interiore.

Settembre 2022

P
OGNI GIOVEDI
con inizio il 6 ottobre 2022
dalle 16.30 alle 17.30
Conduce
Wanda Brigadoi Farina
insegnante di Yoga,
guida di Esercizi spirituali,
facilitatrice di gruppi
di auto-mutuo-aiuto
Info: 0471.288031
Attraverso il tempo dedicato al
Silenzio, potremo ritrovare il nostro cuore nel Signore Gesù e nel
nostro cuore il Signore Gesù.
Con questa speranza nel cuore,
Vi mando un grande eterico abbraccio, condividendo quanto affermato anche dal mistico Padre
Anselm Grün.
Wanda

Dal silenzio praticato insieme
si libera una particolare energia,
in grado di nutrire e fortificare gli spiriti.
Il silenzio rende possibile
un’intensa unità.
Quando un gruppo di persone
sceglie di meditare insieme tacendo,
non di rado si instaura
un silenzio talmente denso
che quasi si lascia percepire.
Normalmente si pensa che il silenzio
funzioni meglio restando da soli.
E, tuttavia, quando si tace “insieme”,
si crea uno “spazio di silenzio”
di cui tutti riconoscono la fecondità.
In questo tacere condiviso,
ci si sente come ricoperti
da un involucro
protettivo e salutare.
Benché non avvenga
scambio di parole,
i presenti sperimentano
un profondo legame reciproco.

Venite in disparte e riposatevi un po’
Una sosta breve di preghiera ignaziana per (ri)scoprire la relazione personale
con il Signore nel qui ed ora della propria vita
da venerdì 11 Novembre (or e 17.00) a domenica 13 Novembre 2022 (or e 18.00)
con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali
Essere presenti nel presente, nel qui ed ora, non è sempre
facile. Quante distrazioni! Quante volte ci troviamo a fuggire
in avanti o a rifugiarci nel passato!
Eppure, il desiderio di vivere il proprio presente in relazione con Lui è forte, “Signore sono qui, adesso, e adesso desidero incontrarti, ascoltarti, parlarti”.
Proponiamo due giorni di ritiro ritmati dall’ascolto della
Parola, dal silenzio in cui possono echeggiare e decantare la
nostra vita e i movimenti che abitano adesso il nostro cuore, un
tempo per fare memoria, per riscoprire nel proprio oggi la Sua
presenza. Due giorni sottratti alla routine spesso frenetica per
vivere con pienezza, in un tempo più disteso, l’incontro con
Lui, perché il suo e mio desiderio possano dialogare.
Le guide accompagnano personalmente ad affinare il metodo di preghiera che S. Ignazio ci ha donato.
Si ricevono le iscrizioni fino al 31 ottobre 2022, comunicandolo
via mail a diaconia@vsi.it o via cellulare al 377/3350444. Si accolgono fino a 10 partecipanti.
All’atto dell’iscrizione chi lo desidera può offrire una breve presentazione di sé.
Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Incontro di Romolo Guasco, presidente CVX Italia
e p. Massimo Nevola, Assistente spirituale nazionale
con la CVX di TRENTO - 25 giugno 2022
L’incontro inizia alle ore 15.00
nella Cappella di Villa Sant’Ignazio
con un’introduzione di Rita Cecco,
membro del Comitato Esecutivo
della CVX nazionale. Prosegue con
1. L’intervento del Presidente
della CVX in Italia, Romolo Guasco
Il presidente è contento di incontrare la CVX di Trento e richiama
immediatamente la Pentecoste, perché Maria e i discepoli che ricevettero lo Spirito Santo stavano fisicamente in un luogo; è dunque bello
disporre di un luogo fisico dove incontrarsi. Sottolinea la difficoltà dei
tempi che stiamo vivendo; e per le
situazioni difficili non vi sono risposte certe. Noi della CVX e più in
generale noi cattolici siamo dentro la
storia della Chiesa, siamo dentro la
storia della salvezza e dobbiamo
amare gli altri secondo la pedagogia
ignaziana e avere tanta fede. Infatti il
percorso della CVX e’ un percorso
di fede e la CVX mondiale si troverà
a Parigi nel 2023. Successivamente
si sofferma sul convegno annuale
della CVX. Mentre il tema del convegno di Padova del 2019 aveva
come tema la profezia della fraternità, quello che si svolgerà ad Assisi
dall’8 all’11 dicembre riguarderà la
Comunità in cammino nel mondo
di oggi e vedrà la presenza di padre Bizzeti, della pastora Lidia Maggi e della teologa Adriana Valerio.
Non manca un cenno alla guerra in
Ucraina e all’attività che la CVX
svolge nel campo missionario di
Sighet. Infine sottolinea alcuni
aspetti importanti che hanno caratterizzato l’attività dell’esecutivo nazionale:
• L’accordo ventennale con la
Compagnia di Gesù che ha portato ad avere una sede fisica della CVX a Roma in via del Caravita, e dunque la disponibilità di
un luogo fisico d’incontro e il
relativo ‘progetto sant’Ignazio’

•

che porterà ad un utilizzo più
ampio della struttura stessa
(punto di riferimento per tutte le
comunità italiane)
Il fondo di solidarietà destinato
alle Comunità sulla base di specifici progetti e già disponibile
nel bilancio di previsione 2022,
le cui risorse devono essere destinate a opere gestite direttamente dalle comunità CVX in
Italia o da enti e strutture direttamente collegate; serviranno
prioritariamente per sostenere
spese di investimento e non spese correnti.

2. L’intervento
dell’Assistente
ecclesiastico nazionale della CVX,
P. Massimo Nevola.
Dopo i saluti iniziali, p. Massimo, si sofferma sulla realtà molteplice di Villa Sant’Ignazio. Fractio
Panis, “[…] lo riconobbero nello
spezzare il pane”, le intuizioni di p.
Livio Passalacqua che hanno rappresentato un segno profetico sia
per la realtà trentina che per la
Compagnia di Gesù. Fa un cenno
alla contemplazione dell’anima come mezzo di spiritualità e si sofferma sull’assurdità della guerra e la
fornitura di armi, stigmatizzata anche dal Papa, che non considera un
teologo ma un buon pastore. Sottolinea l’importanza delle CVX, dove
parte dei membri assistono come
guide negli EESS e aiutano nei colloqui. E poi fa un cenno a tutto il
fronte dei giovani che bisogna coinvolgere e per i quali bisogna raccontarsi e testimoniare: vedi anche
il campo estivo a Cuba e Nairobi.
3. Il dialogo con la comunità
Si apre la discussione, nella quale la CVX locale sottolinea l’esperienza positiva fatta negli anni della
pandemia sia con il commento al
Vangelo di Marco, guidato dall’omologo testo di padre S. Fausti, sia

dal commento dell’Autobiografia di
S. Ignazio. Si interloquisce nuovamente sul contesto complicato nel
quale viviamo e operiamo e, per il
quale non vi sono risposte certe; sui
bisognosi che dobbiamo aiutare in
prima persona perché loro rappresentano il volto di Dio; sulla pedagogia ignaziana, secondo la quale
Dio ci ama per quello che siamo e
anche noi dobbiamo amare gli altri
con gratuità. Dio è amore e ci ama
in maniera gratuita: anche noi dobbiamo imitarlo.
4. La Messa, la cena e la visita a
Trento
Durante la liturgia, p. Massimo
commenta in maniera mirabile, il
Vangelo di Luca 9, 51-62, dove la
durezza delle risposte di Gesù derivava dalla scelta radicale maturata:
salire verso Gerusalemme e consegnarsi ai giudei. Egli sottolinea che
la sequela del Signore comporta
scomodità e sofferenza.
Dopo la celebrazione, si svolge
una cena conviviale a Villa S. Ignazio, che si conclude con una visita
in città nella quale si svolgono le
feste di S. Vigilio, patrono della
città di Trento. Durante il percorso,
sono toccate la chiesa di S. Francesco Saverio e la basilica di S. Maria
Maggiore, che ospitò le congregazioni del Concilio di Trento, con la
presenza dei padri Lainez, Salmeron e Calisio.
Oreste e Rita

Romolo Guasco e
Rita Cecco

CVX - Comunità di Vita Cristiana
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: cvxtn@vsi.it
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Anno ignaziano a Trento - 3a tappa - 22 maggio 2022

“La spiritualità ignaziana manifesta
il suo ‘prendersi cura’ oggi a Trento”
Il 22 maggio scorso, nel festeggiare l’anno ignaziano, le cvx di
Trento, Padova e Bassano, unitamente agli amici di Villa san Giuseppe di Bassano si sono incontrati
per trascorrere una giornata assieme
e condividere i molti doni che negli
anni si sono manifestati a Villa
Sant’Ignazio di Trento.
Abbiamo scorso la storia dei
gesuiti e dei molti laici che si sono
impegnati nel far sì che Villa
S.Ignazio diventasse quello che è
ora: un mondo variegato di enti
dediti al sociale, al mondo della
cooperativa, agli approfondimenti
culturali, alla spiritualità ignaziana,
alla crescita della persona, al desi-

derio di esserci per gli altri. Tante
sono le persone che sono passate di
qui, alcune, dopo aver fatto un periodo di volontariato, hanno deciso
o capito che era proprio questo che
volevano dalla loro vita e hanno
fatto scelte importanti che prima
mai avrebbero preso in considerazione. Altri hanno trascorso periodi
più o meno lunghi scegliendo di
iscriversi ai molti corsi offerti e
traendone giovamento per sé stessi
e dando profondità al proprio sentire ed essere.
Tutto ha inizio con S.Ignazio
che scrive delle lettere ad alcuni
gesuiti che sono venuti a Trento ai
tempi del Concilio, come ci ha ri-

cordato p. Mario. Sant’Ignazio raccomanda loro la cura delle persone,
l’ascolto, l’aiuto alle anime non
dimenticando l’aspetto della formazione, l’istruzione, la vicinanza ai
malati.
Per questo nel pomeriggio ci
siamo trasferiti in centro città, presso la basilica di Santa Maria Maggiore, dove abbiamo avuto modo di
capire qualcosa di più di quel periodo di metà 1500 e dell’inizio della
presenza dei gesuiti in città. A metà
1600 viene costruito un collegio e
ai gesuiti viene affidata la formazione dei giovani. Abbiamo concluso la giornata visitando la chiesa
annessa la collegio con i dipinti che
narrano
momenti
decisivi per Sant’Ignazio e San Francesco Saverio, terminando con la
Messa, ringraziando
tutti coloro che hanno partecipato.
Cristina

Associazione FratelVenzo
Per credere devo incontrarmi con Dio.
Ma l’incontro avviene perché Dio mi cerca.
Ne ho un’esperienza stupenda, quella di Parigi;
esperienza che mi colpisce ora sempre di più
per le circostanze, il modo e il tempo.
Ma questi incontri avvengono continuamente
anche se noi non lo avvertiamo.
Dio mi cerca.
E’ stupendo e commovente,
è degno dell’umiltà di Dio, l’Amore.
Solo amando è possibile scendere.
Quaderno XXXII, 99
dai Diari di fratel Venzo sj

Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.238720 - e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it
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Da una città latente
ad una comunità attenta
Nonostante il caldo di questa
ultima coda d’un estate rovente, ci
stiamo velocemente avviando verso
l’autunno.
Ed ancora una volta, con buona
pace degli impegni e delle promesse, la nostra città, o meglio, il nostro
Trentino si presenta impreparato a
rispondere alle tante, tantissime
anime che non hanno un tetto e che
saranno, tra qualche mese, in balia
del freddo invernale.
E’ una sorta di “città latente”
che di giorno si confonde in mezzo
alle centinaia di donne ed uomini
che passano per le vie o sostano
nelle piazze e nei giardini e che,
talvolta, allungano un soldo o un
sorriso, ma spesso offrono solo indifferenza o peggio fastidio.
Quel fastidio che ha spinto qualcuno a chiederne lo sgombero da un
ponte! Nemmeno i ponti sappiamo
offrire a questa umanità?
Una domanda che ci attanaglia
da tempo.
Una “città latente” che cresce
quotidianamente.
Oggi sono 190 i richiedenti asilo
senza fissa dimora ai quali vanno
aggiunti coloro che non possono
entrare nei sistemi di accoglienza e,
sì, i poveri trentini ed italiani: una
schiera che la crisi economica e le
difficoltà che, come sempre, pesano
solo sulle fasce più deboli porta al
di sotto di quella soglia.
La chiamiamo “bassa soglia”,
ma la domanda che non posso non
pormi e non porre alla vostra riflessione è: ma è giusto, umano, cristiano parlare di soglia?
Da sempre sono convinto che
ogni elemento sociologico e di sistema che classifica l’umanità nasce
dall’ingiustizia e genera ingiustizia.
Ho sempre amato l’idea di una
“società dell’essere” che ponga come elemento costitutivo della società
la dignità dell’essere donne ed uomini uguali oltre etnie, lingue, orienta-

menti di vita, credo e pensiero.
Il porre delle “soglie” è, invece,
tipico della “società dell’avere”
che classifica le comunità in base a
quanto ciascuno possiede.
Ed a pagare è sempre e comunque chi possiede meno.
Se poi una società, oltre a porre
limiti e confini, non ha nemmeno la
capacità di garantire un minimo di
dignità all’umanità che sta in basso,
significa che la crisi della civiltà è
sempre piu profonda, quando non
irreversibile.
Nelle scorse settimane, approfittando della sua presenza in Trentino, abbiamo raccontato ad Antonio
Maria Mira la situazione difficile
dei richiedenti asilo senza fissa dimora che crescono costantemente a
causa della lentezza e della farraginosità delle procedure burocratiche.
L’intervista apparsa su Avvenire
ha, se non altro, riportato attenzione
su questo problema: forse le procedure si snelliranno ma non è sufficiente.
Alcune scelte assolutamente non
condivisibili del Governo Provinciale ci mettono oggi nella difficoltà
di rispondere a tutti questi fratelli
che raggiungono il Trentino.
Ma credo sia tempo di porre la
questione in termini più generali.
L’idea di chiudere l’accoglienza
diffusa e di concentr ar e su Tr ento
denuncia l’errore che ogni governante, che conosce le dinamiche di
una terra come il Trentino, dovrebbe facilmente intuire: chiudere ogni
risposta sociale nelle Valli e concentrare tutto sulla città ha un effetto doppiamente devastante!
Da un lato impoverisce i paesi di
montagna che perdono occasioni di
apertura e crescita o, se non altro,
per essere estremamente pragmatici,
mano d’opera per imprese e famiglie e dall’altro fa esplodere la città
generando povertà e, soprattutto,
insinuando nei cittadini un senso di

insicurezza e di paura che, se ben
cavalcato, sappiamo bene a quali
derive può portarci.
Mi chiedo spesso se, in fondo,
questa non sia una precisa strategia
delle forze politiche che oggi ci
governano: vantare il merito di aver
“liberato le valli” e, al contempo,
ingenerare quelle paure e quei risentimenti sui quali è facile poi costruire il consenso.
E’ bene che ce ne ricordiamo.
E’ bene che si affermi chiaramente come questa “città latente”
non è solo frutto del destino e di
equilibri geo-politici internazionali
che portano migliaia di persone a
fuggire (il numero ha superato la
soglia dei 100 milioni).
E’ il risultato di politiche sbagliate.
I mesi che ci stanno davanti saranno caratterizzati da una campagna elettorale lunga che ci porterà
fino all’autunno 2023; mi piace
chiudere, in questo senso, con un
auspicio.
Qualche anno fa mi trovavo a
Portella della Ginestra, in Sicilia, ed
un anziano signore, sopravvissuto
alla strage del 1° maggio del 1947,
rivolgendosi ad un gruppo di ragazzi disse: “ricordate che voi avrete in
mano un’arma che può essere la più
potente: una matita di 10 cm ...”.
Ma per saperla maneggiare, quest’arma, serve l’impegno di capire,
di andare oltre gli slogans e le frasi
urlate.
E serve anche la forza di mettere in gioco le nostre certezze perché sì, è ben vero che questa
“soglia” è determinata dalle dinamiche sociali e dalle politiche, ma
esse non nascono dal nulla; sono
frutto di una società che deve cambiare e lo può fare solo se ognuno
è disposto a rinegoziare i propri
stili di vita.
Stefano Graiff

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.1725867 - e-mail: cultura@ centroastallitrento.it
sito: www.centroastallitrento.it centroastallitrento
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Esperienze ‘condivise’
di Servizio Civile
È già passato un anno!
Mi chiamo Francesca e durante
quest’anno ho svolto servizio civile
nell’ambito della comunicazione a
cavallo tra l’ufficio comunicazione
della Cooperativa Samuele e l’ufficio stampa della Cooperativa Villa
S.Ignazio.
L’elemento che ha caratterizzato il
mio percorso e che lo ha reso indimenticabile sono state sicuramente le
relazioni, fulcro di questi ambienti.
Durante l’anno ho potuto sperimentare differenti ambiti a partire da:
• Foresteria
Sociale di Villa
S.Ignazio, questo ambito è uno di
quelli che mi è particolarmente
rimasto nel cuore perché è stato il
mio punto di unione con gli ospiti
che abitano questa realtà.
• Ufficio
stampa
di
Villa
S.Ignazio dove ho svolto attività
di grafica (realizzazione di volantini, brochure, flyer, grafiche
per post, foto…) ma anche di
organizzazione eventi e gestione
dei social.
• Ufficio comunicazione della
Cooperativa Samuele, dove ho
svolto attività di grafica ma anche di gestione degli ecommerce, fotografia, gestione
dei profili social…
Queste le attività principali del
mio progetto, seguite poi anche da
attività secondarie come, ad esempio, l’aiuto nella Botega di Samuele
nella realizzazione delle spese, aiuto nel negozio della cooperativa
Samuele “Artelier” in centro.
Ho potuto inoltre assistere ad
alcuni grandi traguardi della Cooperativa Samuele ovvero l’apertura del
bar universitario di Sanbapolis, l’apertura del nuovo negozio de la Botega di Samuele in centro e l’avvio
del mercato ecosolidale di quartiere
di San Martino. Nonché l’occasione
di partecipare ad eventi come ad

esempio il Social camp, i 100 Scup,
la festa di S.Ignazio e molto altro.
Durante l’anno ho potuto mettermi in gioco, sperimentando mansioni a me nuove, sbagliando e imparando.
Il servizio civile per me è stata
un’occasione! mi ha permesso di
imparare a conoscermi, accettarmi e
soprattutto a non sottovalutarmi.

Francesca ci ha inviato molte
belle foto del suo impegno come
“servizio-civilista” a Villa Sant’Ignazio, illustrando con le immagini
le attività in cui si è immersa
nell’anno.
Ma ho scelto questa foto di
gruppo fatta in una “uscita” alle
cascate del Nardis … perché esprime uno dei momenti importanti di
relazione anche tra “serviziociviliste” attuali ed alcune delle
precedenti annate, entrate a far
parte dei “progettisti” per i nuovi
bandi Scup e/o Scn, o comunque
“responsabili” nella vita della
Cooperativa Villa S.Ignazio.
La ricchezza delle diversità che
si incontrano e collaborano nel
compendio di Villa, è la vita profonda di questa Casa, che diventa come scrive Francesca - motore di
cambiamento personale e sociale,
perché è un mondo che “permette”
di vivere relazioni … per quanto
ognuno accoglie, soprattutto in sé,
di coinvolgersi.
G.

Se rifarei servizio civile?
Assolutamente si! L’esperienza
di servizio civile mi ha cambiata e
mi ha reso una persona migliore.
Lascio queste due Cooperative
molto più consapevole, matura e
felice di quando ho iniziato ma soprattutto con un bagaglio personale,
relazionale ed emotivo ricco.
Ci tengo a ringrazio ogni singola
persona che durante questo percorso mi è stata vicina e mi ha aiutato
a rendere questa esperienza indimenticabile. Rimarrete sempre parte del mio cuore!
Francesca

Sulla terrazza di Samuele, durante la
prima giornata di servizio, Francesca
in compagnia di Diletta, altra giovane in Servizio Civile tra le due Cooperative.

Samuele Società Cooperativa Sociale
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888
info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it Samuele Cooperativa Sociale
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“Don’t Wash the Green!” con il
punto esclamativo perché ce lo immaginiamo così: un manifesto!
Una presa di posizione necessaria, decisa e consapevole.
Una ventiquattr’ore a Villa S.
Ignazio (9 e 10 Settembre) rivolta
all’attivazione giovanile (18–35 anni),
uno stimolo ai giovani per cui farsi
sentire, per pretendere che un futuro
sia possibile e nel quale poter credere.
Non c'è più tempo, lo dicono gli
scienziati, lo percepiamo sulla nostra
pelle con questi eventi climatici estremi. Ormai sempre più ricorrenti.
Basti pensare all’estate rovente
appena trascorsa, il 2022 si classifica
come l’anno più caldo di sempre in
Italia con una temperatura addirittura
superiore di +0,98 gradi rispetto alla
media storica, con precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola, con un calo del 45%.
I dati sono frutto di un’analisi della
Coldiretti, relativa ai primi sette mesi
dell’anno, che ha rielaborato i dati del
CNR-ISAC, l’Istituto di Scienze
dell’Atmosfera e del Clima, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800.
Consapevoli di quanto sta accadendo, non pretendiamo di avere
una soluzione pronta all’uso ma non
vogliamo perdere la speranza.
Questo Social Camp è l’occasione
per approfondire tematiche estremamente vicine a noi, dandoci modo di
riflettere e di ritrovarci ad immaginare un futuro più sostenibile.
Vorremmo trovare buone pratiche
per riuscire ad agire concretamente,
riportando poi un piccolo - ma signi-

fractio panis

ficativo - cambiamento nelle nostre
comunità di provenienza.
Pianteremo un seme metaforico
di consapevolezza nei partecipanti,
stimolando la crescita di un dialogo
con le reti sociali da cui provengono
e a cui ritorneranno.
Come pensiamo di portare avanti tutto questo?
Incontri tematici, momenti di approfondimento alternati da quelli più
informali e conoscitivi, per fare rete e
sviluppare relazioni significative.
Si partirà venerdì 9 con Roberto
Barbiero, climatologo e divulgatore scientifico, coordinatore del tavolo provinciale di azione sui cambiamenti climatici e referente tecnico
dell’osservatorio trentino sul clima,
ormai ospite fisso del nostro appuntamento annuale.
Interverrà poi Sara Segantin, una
giovane scrittrice e comunicative
scientifica. Collabora con Geo - Rai3
per servizi e approfondimenti inerenti
la sostenibilità e la giustizia climatica
ed è una delle fondatrici di Fridays
for Future in Italia. In un momento
più conviviale sulla terrazza di Samuele sentiremo anche la voce di
Giacomo e Bianca, attivisti di Extinction Rebelion Trento, che in maniera
laboratoriale ci racconteranno del
Green Washing e le ripercussioni
sulla nostra società dei consumi.
La musica serale dei Fan Chaabi
come stimolo artistico alla contaminazione: l’incontro fra popoli e culture diverse. Nenie, tarantelle, tammurriate, canti popolari di protesta, danze
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gitane dialogano e si mescolano nel
coinvolgente viaggio per la penisola
iberica, il sud Italia e i Balcani.
Il risveglio di sabato 9 sarà molto dolce e dedicato alla lentezza; la
colazione al nostro punto panoramico “belvedere” con annessa pratica
Yoga portata da Michela Thika, una
nostra vecchia conoscenza, avendo
fatto il servizio civile nella nostra
comunità d’accoglienza.
Ci sarà poi un momento più intimo di rielaborazione con la piantumazione di una quercia, un gesto “psicomagico”, così lo chiamerebbe Jodorowsky. Citando il drammaturgo, regista, attore, compositore e scrittore
cileno naturalizzato francese: lo scopo
della psicomagia è quello di tirarci
fuori dalle “gabbie mentali” che abbiamo ereditato dalla nostra famiglia,
dalla società o dalla nostra cultura,
facendolo attraverso un’emanazione
simbolica contenente le chiavi della
soluzione del trauma da curare. L’obiettivo? Evitare di ripetere i problemi vissuti dai nostri antenati.
In questo caso prestando più
attenzione all’ambiente; preservandolo il più possibile, senza farci
sedurre dai consumi spropositati di
risorse e di Terra.
Questo sarà l’auspicio per il Social Camp “Don’t Wash the Green!”
di quest’anno!
Samuele Diquigiovanni

Per maggiori informazioni in merito
visitate il nostro sito: www.vsi.it
e le nostre pagine social:
Instagram e Facebook.

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it Villa S.Ignazio
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LED aps
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22

Settembre 2022
I corsi propos si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che
vuol promuovere la crescita e la maturazione della
persona a raverso un clima facilitante, basato sulla
partecipazione aﬀe!va (empa a), sull’abbandono dei
ruoli stereo pa (congruenza) e sulla considerazione
posi va incondizionata (acce azione).

Calendario autunno 2022
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

GIOIA E FELICITA’: ORIGINI E OSTACOLI
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli

Sabato 17 settembre 2022
h 09.30-13.00 e 14.30-18.00

MOVIMENTO E MEDITAZIONE da EQUIM
con Elena Graziadei

Di martedì 13 e 27 settembre, 11 e 25 ottobre …
h 18.30-20.00

EDUCAZIONE AL DIALOGO - Un’introduzione
all’Approccio Centrato sulla Persona
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso

Sabato 24 settembre 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30
—

Presentazione del libro “L’Arte d’Altra Parte L’arteterapia e i materiali artistici al servizio dell’educazione e della riabilitazione” Con Laboratorio ...
con Carlo Coppelli

Sabato 24 settembre 2022
h 18.00-20.00
—
—

MEDITAZIONE MINDFULLNESS + intr. MSBR
con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo

Giovedì 29 settembre 2022
h 20.00 –21.30

IL CAMMINO NEL LUTTO
con Peter Gruber

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

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

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

MOVIMENTO BIOENERGETICO
con Emanuela Weber

Di mercoledì dal 5 ottobre 2022 (10 incontr i)
h 18.30-20.00

IL TEMPO - Laboratorio di Arteterapia - un’esperienza per tutti
con Carlo Coppelli

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

LA COPPIA IN CAMMINO - “Gli spazi del NOI”
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli

Di sabato - h 9.30.13.00 - 8 ottobre, 5 novembre,
3 dicembre ‘22, 18 febbr. 11 marzo, 15 aprile ‘23

MINDFULLNESS E GESTIONE DELLO STRESS
con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ONLINE)

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
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Gioia e Felicità: Origini e ostacoli
I Vissuti affettivi - Cogliere il non detto
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli
Sabato 17 settembre 2022 - dalle 9.30 alle 13.00 e 14.30-18.00
“Solo nella sensazione di felicità l’essere umano si può sentire davvero a casa propria” (F.Hoelderlin, 1770-1843)
“Ciò che tu sei, qualunque cosa tu sia, cerca di esserlo completamente con pienezza di gioia” (H.Ibsen, 1828-1906)
Gioia e felicità rappresentano
due stati d’animo diversi? Quali
sono gli ingredienti di questi vissuti? Da dove derivano? Come si possono facilitare? Quali sono gli ostacoli da superare per cercare di raggiungere o comunque di avvicinarsi
un po’ di più a queste espressioni
affettive? Come appare e come si
comporta solitamente una persona
felice?
Condivideremo liberamente e
nel rispetto reciproco le nostre esperienze. L’intento è quello d’intrecciare la ricerca teorica, le voci dei
pensatori e dei testimoni con la

realtà percepita giorno per giorno
da ciascuno di noi.
O_
L
♦
Riuscire a trasmettere e recepire
rispettosamente
l’esperienza
personale.
♦
Considerare assieme questi vissuti e contestualizzarli.
♦
Avvicinarsi alla loro lettura verbale e non verbale.
♦
Che fare? Cercare strategie per
avvicinarsi a loro.
M
` M a N S bR
Confronti esperienziali. Richiami teorici. Riflessioni condivise.
Spazi d’ascolto. Supporti visivi.

Ripartire con gioia,
felici di ritrovarsi
Molto tempo fa credevamo che
prevalessero gli stati affettivi negativi
come la rabbia, il disorientamento,
l’odio, il risentimento.... Ci stavamo
quasi per convincere che la gioia e la
felicità fossero due dei pochissimi
moti dello spirito chiaramente positivi anche da un punto di vista psicolinguistico, dispersi in una vasta marea grigio-scura di negatività. Ma
negli anni abbiamo scoperto che queste due unità discorsive sono presenti
con sfumature più o meno acute, in
un grande e sorprendente numero di
parole. Dalla tranquillità alla soavità,
dal gongolamento alla contentezza,
dal diletto alla letizia, dalla festosità
alla radiosità, dal gaudio all’esultanza.... Si tratta di concetti antichi come
le montagne che noi abbiamo ripreso
dalla cultura greco-latina. Se fin da
quei tempi per ognuno di essi esisteva una parola specifica, ciò significa
che già allora si percepiva una deter-

Materiale elaborato allo scopo.
Schede finalizzate. Letteratura specialistica.
FNI M N
Elio Cristofoletti, laureato in
psicologia ad Amburgo con R. TAUSCH allievo di C. ROGERS e successivamente a Padova. È attivo come
psicologo-orientatore e supervisore.
Bruna Pomarolli, docente in
Italia e ad Amburgo. Ha completato
la sua formazione pedagogica all’Università di Padova. Ha ottenuto il
Premio Nazionale in “Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di pedagogia degli adulti.

“Ci sforziamo sempre, di trovare
da qualche parte quello che ci manca (…).
In una zona qualsiasi del mondo o dello spirito,
ovunque tranne là dove siamo stati posti.”

minata predisposizione d’animo.
Conseguentemente emergeva la necessità di comunicarla agli altri. Oggi
però, un po’ alla volta, non pochi di
questi termini rischiano di andare
perduti. Ogni parola inespressa diventa desueta e muore. Portando con
sé anche lo spegnimento del vissuto
che essa rappresentava.
Lo psicologo sovietico Lew Semjonowitsch WYGOTSKI affermava che: “La coscienza si rispecchia
nella parola come il sole in una goccia d’acqua.... La parola sensata è il
microcosmo della coscienza.”. Risulta quindi essenziale conservare
termini veicolanti stati d’animo e
sentimenti che contribuiscono a tenere vive le aree più belle e costruttive della nostra vita affettiva. Sentendone vibrare e risuonare dentro di
noi le sottili sfumature e differenze.
Soffermandoci con attenzione sulle

(Martin BUBER, 1878-1965)

varie sensazioni che essi richiamano.
Lasciandole agire serenamente sulla
coscienza esistenziale personale.
I moti dell’animo negativi come
la prepotenza, la rabbia, l’invidia e
l’ingordigia, portano all’aggressività, alla difesa e alla chiusura. Creano tensione nelle persone con le
quali veniamo a contatto. Pesano
sulle varie relazioni interpersonali.
Invece i vissuti positivi agiscono in
senso contrario. La gioia e la felicità aprono il cuore e la mente. Sviluppano il pensiero. Stimolano la
programmazione d’inedite iniziative. Rafforzano le capacità affettive
e creano nuovi rapporti. Conducono
verso un realistico ottimismo. Spingono a rischiare lanciando il cuore
oltre l’ostacolo. Possiamo così immaginare nuovi mondi e impegnarci
per cercare di realizzarli pur nei
limiti delle nostre possibilità.
(Continua a pagina 16)

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
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(Continua da pagina 15)

Zygmund BAUMAN sosteneva
con forza che noi nella vita dobbiamo tentare l’impossibile. Ma per
agire in questo senso diventa fondamentale condividere il nostro cammino con qualcuno. Quando un
bimbo scopre un fiore primaverile
tra le foglie insecchite dal freddo

inverno, corre entusiasta dalla madre ed esclama con esultanza:
“Mamma vieni subito a vedere cosa
ho trovato!”. Poi insieme ne assaporano la soavità del profumo. Il piccolo coglie già intuitivamente il
fatto che attraverso la condivisione
la sua gioia diventa infinitamente
più grande. E così fra la madre e il
figlioletto il legame si fa più forte e

Settembre 2022
profondo. Ecco: per tutti questi motivi e altri ancora, ci ritroveremo a
Villa sabato 17 settembre 2022.
Condivideremo (appunto!) il tema:
“GIOIA E FELICITA': ORIGINI E
OSTACOLI”. Arrivederci!
Bolzano, 23 maggio 2022
Bruna Pomarolli
e Elio Cristofoletti

“Educazione al Dialogo - un'introduzione
all'Approccio Centrato sulla Persona”
Sabato 24 settembre 2022
ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
Per chi volesse conoscere meglio l’approccio che caratterizza
il nostro lavoro ed il percorso del Biennio che inizierà il 26-27 novembre 2022
Lo psicologo americano Carl Rogers fu tra i primi a ritenere l’essere umano degno di fiducia e dedicò la sua
vita alla ricerca per comprendere quali condizioni facilitano la crescita e la maturazione della persona.
Dai suoi studi nasce l’Approccio Centrato sulla Persona, che caratterizza il lavoro e le proposte dell’Associazione.

L'arte d'altra parte
L’arteterapia e i materiali artistici al servizio
dell’educazione e della riabilitazione
Presentazione del libro di Carlo Coppelli
con laboratorio di arteterapia aperto a tutti
Sabato 24 settembre 2022 - ore 18.00-20.00
L’autore ci accompagnerà a scoprire l’affascinante mondo dell’arteterapia
e la nuova professione dell’arteterapeuta.
Esploreremo il potenziale di questa disciplina da diversi punti di vista
approfondendo in particolar modo il valore educativo della pratica artistica
nei contesti scolastici e nella relazione di aiuto, soffermandoci su materiali,
tecniche e possibili pratiche laboratoriali.
Sperimenteremo poi insieme il processo creativo dell’arteterapia come
strumento rappresentativo e simbolico capace di metterci maggiormente in
contatto sia con noi stessi che con gli altri favorendo la consapevolezza del
nostro mondo interiore e della possibilità di plasmarlo anche attraverso la
comprensione dei mondi altrui.
L’Ab
F RN
Carlo Coppelli ha una doppia formazione artistica e socio sanitaria.
Artista, insegnante, formatore ed arteterapeuta esperto è tra i docenti fondatori della celebre scuola di Arteterapia della Cittadella di Assisi.
L’incontro ed il laboratorio sono gratuiti e aperti a tutti.
I posti sono limitati. Iscrizione obbligatoria a led@vsi.it
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
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Movimento e Meditazione
Dall’esperienza del libro Equim
con Elena Graziadei
8 seminari - il martedì - ore 18.30-20.00
13 e 27 settembre, 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 e 20 dicembre 2022
I seminari propongono una nuova visione di movimento (ispirata a
Contrology-Pilates, allo Yoga-Iyengar, e all’Integrazione StrutturaleRolf) e di relazione con il corpo per
il risveglio delle energie della mente e per la sublimazione dello spirito attraverso la meditazione.
Passo a passo si introdurranno
sequenze di movimenti finalizzate a
rilasciare tensioni e vivificare i centri di energia del corpo, per prepararlo ad essere calmo nell’accogliere la
meditazione. Osserveremo nel silenzio cosa accade: la respirazione, le
resistenze, l’affacciarsi alla coscienza dei pensieri, delle emozioni, delle
sensazioni, ed il loro dissolversi.
Osserveremo i punti di appoggio e le

linee di fuga, seguendo la corrente
senza lasciarci travolgere.
Sarà un viaggio dentro noi stessi; osservando nel silenzio cosa
accade: la respirazione, le resistenze, l’affacciarsi alla coscienza dei
pensieri, delle emozioni, delle sensazioni, ed il loro dissolversi.
Ogni seminario di movimento e
meditazione sarà dedicato idealmente ad una zona del nostro corpo
(in corrispondenza ai centri energetici, chakra) e ad un sentimento
(paura, fragilità, rabbia, tristezza,
perdono). Attraverso la proposta di
parole evocatrici si condivideranno
poi le risonanze.
I partecipanti riceveranno inoltre la
password di accesso ai podcast (audio).

Per effettuare gli esercizi si
possono impiegare i rotoli di cirmolo* o degli asciugamani arrotolati ed è consigliato un abbigliamento comodo.
F RN I
Questa esperienza è un dono di
Elena Graziadei, esperta e competente Terapista del movimento e
praticante di EESS, che ci accompagnerà alla scoperta del metodo descritto nel suo libro: EQUIM, Esercizi Quotidiani in Movimento e Meditazione.*
*Chi desidera, potrà acquistare il
libro e i rotoli direttamente dalla
formatrice ad un prezzo scontato
(10€ il libro anziché 25€ e 30€ i
rotoli anziché 50€).

MINDFULNESS
e gestione dello Stress
con Adamo Edoardo e Tommasi Loretta

Presentazione gratuita ONLINE su ZOOM
Giovedì 29 settembre 2022 - ore 20.00-21.30
CORSO: 8 incontri giovedì - ore 20.00-22.00 - dal 13 ottobre al 1 dicembre 2022
e un intensivo di meditazione sabato 19 novembre - ore 09.00-13.00
La Mindfulness è l’attitudine ad
avere una mente presente calma, ricettiva, lucida, non giudicante e gentile.
Fa parte di ognuno di noi ma spesso
trascuriamo di coltivarla e ci ritroviamo distratti, reattivi, agitati e ansiosi.
La pratica della consapevolezza,
ci porta a porre attenzione a ciò che
ci accade momento per momento, per
riuscire ad essere presenti a noi stessi
e più capaci di gestire i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre sensazioni senza giudicare ciò che ci sta
accadendo.
Praticare la mindfulness ci consente di trasformare il nostro rapporto

con gli eventi, con lo stress ed i cambiamenti, rendendoci più abili ad
affrontare le difficoltà che la vita
quotidianamente ci presenta.
Attraverso il corso si apprenderà inoltre a conoscersi meglio, a
migliorare la qualità della propria vita, a prendersi cura di sé, a
gestire il flusso dei pensieri ricorrenti e a migliorare la capacità di
attenzione e concentrazione.
M
` M aN
Il corso ha carattere esperienziale e si basa sul protocollo MBSRMindfulness Based Stress Reduction creato dal prof. J.Kabat Zinn e

noto in tutto il mondo, la cui efficacia è stata testata attraverso diversi
studi scientifici.
Verranno forniti inoltre materiali teorici ed un CD audio per le meditazioni.
FNI M N
Dott.Adamo Edoardo: Medico
cardiologo, psicoterapeuta, insegnante di Mindfulness e protocolli
MBSR/MBC.
Dott.ssa Tommasi Loretta: psicologa dell’educazione, counsellor
dell’Approccio Centrato sulla Persona, infermiera, formatrice Kaloi e
insegnante mindfulness.

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
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Il cammino nel lutto
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita
e trasformare alcuni lutti di propria scelta
con padre Peter Gruber
Sabato e Domenica 1 - 2 ottobre 2022 - a Villa S. Ignazio
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
T RN
La meta di questi giorni sarà avere
la possibilità di conoscere ed esprimere i diversi lutti della nostra vita:
♦
i lutti pietrificati, accantonati
♦
i lutti prima, durante o dopo il parto
♦
i lutti dell’infanzia (rapporto madre figli)
♦
i lutti di coppia
♦
i lutti mai espressi e nascosti in noi:
- Le aggressività mai espresse
- Le lacrime mai piante
- Gli affetti mai vissuti
- Le voci che ci deprimevano
- I nostri cari defunti

Il lutto trasformato diventerà
energia per affrontare con nuovo
slancio la propria vita.
Per partecipare al corso devono
essere trascorsi almeno 6 mesi da
un lutto vissuto in famiglia, poiché
nel corso non si fa terapia.

dere le ferite.
Il cammino nei nostri lutti si fa
insieme in cordata. Il profeta Elia
sarà la nostra guida insieme alla luce, al suono, al profumo e alla voce
della guida.
C

M

` M aN
Si raggiungono questi obiettivi
con giochi, disegni e meditazioni.
Il rituale del fuoco ci aiuterà a
trasformare i lutti che vogliamo elaborare o trasformare. Un rituale di
sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

`b
Padre Peter Gruber, cappuccino, è coordinatore del comitato etico della provincia di Bolzano e dei
Volontari dell’Ospedale di Merano,
formatore dei gruppi nell’accompagnamento al morente e nell’elaborazione del lutto.

L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA
“La virtù della fortezza”
Laboratorio esperienziale con Antonio Zulato
Domenica 2 e domenica 16 ottobre - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Fortezza parola ricca, parola luminosa, contiene coraggio e paura, contiene pazienza, contiene ciò che di nuovo
e di bello possiamo essere. Fortezza, questa è la parola che Antonio Zulato ha scelto per accompagnarci, come
solo lui sa fare, a scoprire come risuona in noi, cosa ci fa ricordare e soprattutto perché è la nostra parola tesoro!

La scrittura possiede un grande
potere di conoscenza e cura di sé
riconosciuto dalle scienze umane e
dalla psicologia clinica. Il valore
terapeutico della scrittura dà voce
alla memoria che ridice ciò che è
rimasto nella mente e nel cuore
aprendo uno spazio capace di fornire senso e ricerca al “qui ed ora”.
Raccogliere, ordinare, trasfigurare poeticamente o simbolicamente
la memoria, in un getto d’inchiostro
incontrollabile ed inesauribile, è
vivere l’esperienza della propria
ricchezza e diversità interiore, soprattutto nelle relazioni con gli altri.
Il laboratorio proposto r appresenta, oltre che un momento di
riflessione sulle teorie e le pratiche

della scrittura di sé, l’esperienza
concreta delle tecniche narrative e
della loro capacità di far emergere
l’invisibile che è in noi.
Perché ripensare (e scrivere)
la propria storia?
- Perché si tratta innanzitutto di
un’esperienza auto-formativa che ci
offre l’opportunità di acquisire una
maggiore consapevolezza di sé,
delle proprie potenzialità, dei propri
desideri profondi, quelli che ci collocano nell’ordine della trascendenza, attraverso l’affinamento delle
capacità di osservazione.
- Per prendere coscienza dei nostri
limiti e dei nostri errori, e iniziare
un percorso di riconciliazione con
essi, per affrontare o confermare i

progetti futuri con maggiore chiarezza (o senza i condizionamenti
che il nostro passato talvolta ci impone).
- Per individuare i nostri simboli
forti attorno ai quali ritrovare le
radici del nostro essere.
- Per trovare il filo conduttore che
lega fatti, momenti e scelte della
nostra vita e recuperarne il senso
unitario.
FNI M N
Antonio Zulato, laureato in
filosofia ed esperto in Metodologie
Autobiografiche, formatosi presso
la “Li-bera università dell’Autobiografia” di Anghiari (AR), con esperienza trentennale nella conduzione
di gruppi.
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IL TEMPO
Laboratorio di Arteterapia - Un’esperienza per tutti
con Carlo Coppelli
Sabato e domenica 8-9 ottobre 2022
Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.30
Un laboratorio espressivo di arteterapia aperto a tutti coloro che desiderano sperimentare
l’arte come strumento di comunicazione fra sé e gli altri.
Non sono assolutamente richieste abilità di carattere artistico.

Il tema centrale di questa esperienza, pretesto per
confrontarci con gli strumenti artistici e occasione di
riflessione per conoscerci meglio sarà:
– – il tempo – –
Lo affronteremo da diversi punti di vista, con riferimenti artistici, storici e mitologici, interrogandoci sia
sul suo valore e sulla sua valenza simbolica, che sul
nostro rapporto quotidiano con esso. Alla luce dell’esperienza fatta in questi ultimi anni, potremo infatti
scoprire cambiamenti nella nostra percezione del tempo
e nel nostro rapporto con esso.
Cercheremo di utilizzare creativamente il nostro
tempo in due giornate sicuramente dense di immagini,
pensieri, azioni ed emozioni.
O_
L
• Esplorare ed esprimere i propri vissuti, le proprie
emozioni e sensazioni attraverso l’utilizzo delle

tecniche grafiche, plastiche, pittoriche e corporee;
Ottimizzare la capacità di concentrazione
Utilizzare consapevolmente il linguaggio visivo e
narrativo, consentendo di rileggere, articolare, interpretare, sotto forma di racconto il proprio vissuto
individuale e di gruppo.
• Sviluppare l’integrazione con gli altri e con noi stessi, analizzando le dinamiche di gruppo e quelle dei
singoli elementi in quanto parte di una comunità.
M
` M aN
Il corso si svolge nella forma del laboratorio creativo ed espressivo caratteristico dell’arteterapia, di cui si
potranno sperimentare tecniche e processi differenti, in
un clima facilitante e non giudicante.
F RN
Carlo Coppelli, arteterapeuta, docente scuola
triennale di formazione di Assisi, formatore in arte terapia e didattica dell’arte, artista.
•
•

LA COPPIA IN CAMMINO
Un’ esperienza da costruire
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli
6 incontri, di sabato mattina, una volta al mese, dalle 9.30 alle 13.00
8 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 2022, 18 febbraio, 11 marzo, 15 aprile 2023
Tema: SPAZI DEL NOI
”Lo spazio esiste solo in rapporto ai soggetti che percepiscono la realtà.
Qualsiasi esperienza umana deve riferirsi ad uno spazio per essere possibile.” (Immanuel Kant, 1724-1804)
O_

L
Acquisire consapevolezza delle diversità e unicità di
ciascuno.
• Cogliere le possibilità e i limiti di una costruttiva
condivisione.
C
b
• Spazi interni della coppia.
• Spazi esterni.
M ` M a N S bR
Esposizioni teoriche e considerazioni interattive.
Confronti esperienziali. Spazi d’ascolto dedicati a vissuti quotidiani. Compiti per casa.
D O N N
Ogni coppia è la benvenuta: nuove e consolidate, spo•

sate da poco, da tempo o non sposate affatto, non importa
Ciò che conta è il desiderio di rinforzare la propria unione
e di condividere pensieri e riflessioni nel rispetto reciproco, dando ad ognuno lo spazio necessario per potersi
esprimere liberamente. Numero massimo: 7 coppie.
FNI M N
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo
con R.Tausch allievo di C.Rogers e successivamente a
Padova. È attivo come psicologo-orientatore e supervisore.
Bruna Pomarolli, docente in Italia e ad Amburgo.
Ha completato la sua formazione pedagogica all’Università di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in “Etica e
medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di pedagogia degli adulti.
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Il 14° Biennio di Educazione al Dialogo
propedeutico alla Relazione di Aiuto
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
inizierà il 26-27 novembre 2022
DESTINATARI E AMBITI ORGANIZZATIVI
Quanti sono interessati a stabilire un autentico rapporto di comunicazione interpersonale
nella vita di ogni giorno, nel volontariato, nella professione attraverso la propria crescita personale e l’acquisizione di competenze specifiche. In particolare, persone potenzialmente coinvolte nelle relazioni di aiuto sia nella vita privata che professionale (insegnanti, medici, psicologi,
educatori professionali, personale sanitario e socioassistenziale, assistenti sociali, dietisti, fisioterapisti, infermieri, ostetriche, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, catechisti, persone impegnate nel volontariato, ecc).

Sono in corso i COLLOQUI
informativi e conoscitivi per l’ammissione
“La maggior parte degli errori che faccio nelle relazioni interpersonali, la maggior parte dei fallimenti cui
sono andato incontro nella mia professione, si possono spiegare col fatto che, per qualche motivo di difesa,
mi sono comportato in un modo, mentre in realtà sentivo in un modo del tutto diverso.”
(Carl Rogers, La terapia centrata sul Cliente, 1951)

Il biennio è l’esperienza formativa più impor- della qualità delle relazioni nei più svariati contetante e completa che propone la nostra associa- sti e sentono il desiderio di mettersi in gioco per
zione per promuovere un cambiamento positivo fare la differenza.
importante nella vita relazionale di ogni persona.
F RN
Direttore del corso e docente: Pierpaolo PaSi tratta di un’esperienza intensa e trasformativa che permette alle persone di entrare autenti- trizi psicologo e psicoterapeuta nell’Approccio
camente in contatto con se stessi e con gli altri, Centrato sulla Persona, supervisore e coordinatosviluppando capacità e competenze relazionali re di progetti di prevenzione e assistenza al disautili a migliorare la propria serenità ed efficacia gio giovanile, accompagnamento e sostegno ai
in tutti gli ambiti della propria vita (famiglia, la- malati di AIDS e loro famigliari.
Docente: Marina Fracasso psicologa e psicovoro, volontariato).
terapeuta nell’ACP, collabora con numerose
Il percorso si basa sull’Approccio Centrato agenzie formative locali.
Entrambi i docenti parteciperanno alle attività
sulla Persona di Carl Rogers che è utilizzato e
valorizzato in vari ambiti di applicazione e pone per tutta la durata del corso.
basi importarti per ogni forma di relazione di aiuto o a carattere educativo, mettendo a disposizio- CNM `N
Il corso si svolge in 14 incontri con cadenza
ne dei partecipanti i preziosi strumenti offerti
ogni due mesi, di cui:
dalla psicologia umanistica.
♦
12 incontri nei fine settimana (ultimo fine settimana dei mesi dispari)
Il corso è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie e per assistenti sociali ed è ricono- ♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da giovedì a domenica nei mesi di luglio 2023 e luglio 2024)
sciuto da molti istituti come corso di aggiornaPer un totale di 32 giornate di formazione e 224
mento anche per insegnanti. Può essere prezioso
ore complessive.
per tutti coloro che comprendono l’importanza
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
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Riprenderanno ad ottobre i tradizionali percorsi con Dario Fridel

- Psicologia della Religione - In ascolto del proprio sogno ne anticipiamoci l’inizio con uno dei suoi articoli mensili:

“Oltrepassare lo smarrimento”
Eravamo già stremati dal pro- fuga sulla via di Damasco intenti a be essere finalmente la comunità
lungarsi indefinito dell’epidemia raccontarsi la loro delusione, il in cui tutti gli uomini di buona
quando siamo stati travolti da una tramonto definitivo delle loro pre- volontà trovano cittadinanza.
guerra dai contorni quanto mai cedenti ragioni di vita. Questo racminacciosi. La cieca “economia” conto sembra proprio una parabola
La sconfitta apparente di Gesù
della guerra, della contrapposizio- del tempo presente. Anche noi co- prelude quindi, per chi crede, al suo
ne, della distruzione è un dato di me loro abbiamo bisogno di com- avvento attraverso lo Spirito. Perfifatto che ci coinvolge e sconcerta. prendere in modo nuovo le scrittu- no alla luce di quello che ci dice la
Questa volta l’ottimismo, la fidu- re che finora ci avevano illumina- scienza, la resurrezione può essere
cia, la speranza sembrano vera- to; abbiamo bisogno di non consi- infatti descritta come “effusione di
mente messe alla prova. Sia la derare più estranei quelli che in- energia vitale, una ondata rigenerascienza evoluzionistica che una contriamo per via; di concederci trice di vita, diciamo pure una vensalda fede nel Dio
tata di cellule eletdella vita garantiscotromagnetiche cariLo smarrimento sembra in questo momento
no che il caos, il
che di positività e
male, la violenza, la
d’amore, che si riuno dei sentimenti prevalenti.
distruzione
hanno
versano sull’intera
Siamo tuttavia convinti che non c’è buio
uno statuto di provumanità” (Leonardo
che possa spegnere la luce più piccola.
visorietà.
Questo
Boff). Il ritorno a
Gerusalemme
è
però a molti non
Essa potrebbe davvero essere sufficiente per
quindi forse possisembra proprio più
riuscire a scrutare l’alba di un mondo altro.
bile per tutti se vero. Riesce ad iminvece che gli incuporsi quindi la delusione, lo smarrimento, il bisogno una sosta vera in una qualche lo- bi dettati dalle nostre false aspettadi scappare da un mondo che canda; di riscoprire soprattutto e tive e dai nostri bisogni di successo
non offre più motivi per sperare. finalmente il vero valore dello immediato - prevale il senso della
Stanno barcollando anche quanti “spezzare il pane”. Può darsi che fratellanza, il valore del pluralisono allenati a trovare rifugio nella siano proprio le capacità di comu- smo, la soddisfazione dell’acpropria interiorità e a mantenere nione, di condivisione; il coraggio coglienza e della condivisione, la
quindi uno sguardo più disincanta- conseguente di abbattere false ge- gioia del perdono, la forza dell’ato rispetto a un presente minaccio- rarchie, di oltrepassare confini det- more. La percezione che la vita
so. Le ragioni della pace appaiono tati solo da logiche di potere e di sorge come imperativo cosmico, a
travolte dall’irrazionalità imperan- possesso... a metterci su una strada dispetto del caos, in qualsiasi parte
te. Ci troviamo improvvisamente di un reciproco riconoscimento dell’universo possa davvero aiutarad essere tutti in qualche maniera fino a poco tempo fa assolutamen- ci fin da ora “a scrutare il giorno
profughi o sfollati; obbligati quin- te insperabile. In modo più ovvio e che sta per venire, il giorno del
di a lasciare i propri riferimenti e coraggioso questo dovrebbe succe- passaggio ascensionale di questo
ad attraversare deserti, a solcare dere proprio nelle comunità eccle- mondo ad un mondo altro, quando
oceani, derubati dei nostri beni e siali. Nel nome del Vangelo tanti la “terra” sarà riempita di ciedelle nostre prospettive; bisognosi confini possono essere superati, lo” (Marcello Farina).
di accoglienza.
tante etichette e distinzioni fra cristiani e pagani, tra salvati e dannadon Dario Fridel ha insegnato religione,
psicologia della religione
E’ la situazione vissuta dagli ti, fra credenti e atei, fra ordinati e
e psicologia pastorale.
apostoli a Gerusalemme sull’onda battezzati possono infatti essere
della sconfitta definitiva di colui eliminate. La chiesa del futuro, per
Da ”Il Segno”
che doveva ricostruire il Regno di il fatto che è cristiana e non romamensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone
Maggio 2022
Israele. Il Vangelo ce li presenta in na, o latina, o occidentale dovrebPer informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
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Creatura Futura
Piergiorgio Cattani
Le parole che resistono
Una proposta di lettura e intervista all’autore
di Elena Graziadei
dubbio, del forse. Il metodo della
ricerca che non sia “solitaria, che
riesca ad acquisire una verità dogmatica e splendente, ma un cammino
tortuoso e instabile in compagnia
degli altri uomini, sempre con l’orecchio teso all’ascolto” (p.6).

Paolo Ghezzi e Piergiorgio (PG
e Pg per quel gioco a metà fra lettere e numeri e Cabala, che diverte
entrambi) Cattani, si confrontano, si
rincorrono e si affiancano, spalla a
spalla, lungo una strada futura, perché quella strada è sempre qui ed
ora e si apre verso l’alto e l’altro. E
così il lettore di questo libro è accolto e trascinato in riflessioni ardite, in profonde risalite, con un sottofondo di musica colta e meno,
uno sguardo all’arte dell’Uomo e di
Dio, attraverso l’ascolto della Parola, antica e nuova, e delle rivendicazioni umane ad un mondo più giusto, più aperto, più inclusivo, più
ricco infine di bello e di buono.
È un libro che parla di vita, non di
allontanamento, di dipartita. Parla di
chaim, di vita appunto in quella lingua che entrambi studiano e amano,
l’ebraico. Parla di fedeltà questo libro,
citando il vangelo di Luca “Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele
anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti” (Lc
16,10). Ricorda le parole di Dietrich
Bonhoffer, il grande teorico incarcerato e ucciso dai nazisti, ricordandoci
come Pg sia stato innanzitutto “fedele
alla terra”, nella sua vita ed ancora
ora, ci piace immaginarlo….
Ancora chaim, Chaim Potok con
il suo bellissimo libro (Danny l’eletto) che parla di un’amicizia fra due
adolescenti, della storia di una scelta,
di una storia di discernimento. La
scelta quella di Pg di sposare logica e
teologia, filosofia e politica, con un
metodo, di radice antica ma appreso
anche dal suo maestro Paolo De Benedetti, il metodo della domanda, del

E qui si inserisce una delle parti
più dinamiche del libro, la chat fra
Rut (Pg) e Noemi (PG), un fitto
dialogo, un duetto teso fra l’ironia, i
richiami letterari e biblici e l’attualità futura, intesa proprio di Futura
(il movimento politico).
Ma perché proprio Rut e Noemi,
si domandano i lettori.
La storia di Rut è narrata nell’omonimo piccolo libro biblico, che
nella versione greca dei Settanta e
nella Vulgata si trova subito dopo il
libro dei Giudici, essendo il racconto ambientato appunto al tempo di
questi ultimi; nel testo ebraico, invece, il libro è classificato tra gli
Agiografi, e più precisamente tra i
Cinque Rotoli (mĕgillōt).
Lo scopo della narrazione è appunto quello di presentare la genealogia del glorioso re Davide ed esaltare la sua dinastia: la quale, se discendeva per parte di donna dagli
stranieri Moabiti (Noemi appunto),
era degna di essere considerata come
perfettamente israelita, poiché quella
donna con la sua generosità sagace
aveva meritato l’incorporazione nella nazione privilegiata di YHWH.
Sì, la diversità, l’alterità, l’imprevedibilità vengono declamati in
questo libro, anche con parole e
dialoghi quotidiani, per ricordare
l’importanza di essere cristiani, anche irregolari e liberi, come molti
dei personaggi che popolano questo
libro e le sue citazioni (ad esempio,
Carlo Coccioli, menzionato per il
suo bel libro Davide).
Quindi abbiamo chiesto direttamente a Paolo Ghezzi in una breve
intervista (per spiegare anche a voi
lettori la nostra scelta di parlare di
questo libro), cosa abbia significato
Villa S.Ignazio nella sua esperienza.
Ed egli sorridendo ai ricordi cari ci

dice come abbia rappresentato un
passaggio fondamentale nella sua vita,
per l’impegno nel servizio civile e il
valore dell’obiezione di coscienza.
A Villa in quegli anni (a fine anni
’70) il nostro autore ha trovato un
mondo aperto, anzi quasi un porto di
mare, dove emergevamo e venivano
lasciati emergere i bisogni diversificati di tante presenze plurali. E ci
ricorda padre Livio Passalacqua, padre Gigi Movia e fratel Sergio Zoggia sj - “cuoco e coltivatore diretto”,
come lo definiva Paolo che gli aveva
dedicato un articolo quando è stato
trasferito a Genova nel 1986.
Era un luogo di sperimentazione,
dove i piccoli erano tanti e diversi, i
bisogni psicologici, sociali e spirituali molti. Una comunità di evoluzione e in evoluzione, un luogo di
costruzione futura, e proprio in questo senso un luogo fondamentale. Un
luogo che ha raccolto ed aiutato a
seminare per il futuro di molte avventure politiche, individuando formule nuove per rispondere ai segni
dei tempi, con una grande libertà di
giudizio, non giudicante ed aperta al
dialogo anche con i cosiddetti dissidenti, mai sentiti però tali.
Ed infine un’ultima domanda, che
richiama quel “Dove sei?” (Ayeka),
quella prima domanda che Dio pose
all’Uomo, ad Adamo ed Eva, per
sapere dove fossero, non fisicamente, ma emozionalmente e spiritualmente. Paolo ci risponde che
“cattanianamente” ci può dire che
non lo sa con precisione e che forse
la consapevolezza di non sapere è
parte dell’età matura. Forse.
È sempre in ricerca, nei pensieri
e nei sogni, per parlare ancora con
Pg, in una zona esistenziale dove si
parla anche con i non viventi, con
chi ha iniziato un’altra strada.
Ed accogliamo con emozione
questa sua immagine di essere su
una strada dove si moltiplicano le
domande, dove quello che conta è la
domanda incessante.
E quindi domandiamoci pure,
almeno ogni tanto, dove siamo?
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Padre Gigi: “presente”… dopo 24 anni
Padre Gigi Movia ci ha lasciati
l’11 settembre 1998.
Ogni anno i “suoi”, prevalentemente dei Gruppi del Vangelo e
scout, lo ricordano espressamente
con affetto e riconoscenza.
Stimolati anche dal ricordo di
Paolo Ghezzi nell’intervista a fronte, abbiamo accolto - tra altre - la
narrazione di Francesco …
e vi ritroviamo il Gigi che tutti
noi abbiamo conosciuto: fedele alla
Parola e alla persona, con grande
capacità di ascolto nel rispetto totale, in costante dimensione di fede e
di sostegno alla crescita della persona nella sua complessità umana e
spirituale, con attenta e rispettosa
presenza al divenire di ciascuno …
dimensioni che in lui trovavano
la sorgente nella Parola: studiata,
frequentata, accolta, amata, trasmessa ...
Mi è stato chiesto di raccontare
le esperienze che mi legano a padre
Gigi Movia, provo così a recuperare
quel che mi è rimasto nel cuore e
che ha segnato il mio percorso.
Ho fatto tutto l’iter educativo
scout nel gruppo Mestre 1 dove
padre Gigi faceva l’Assistente Ecclesiastico e il primo ricordo che ho
di lui è al mio primo campo di reparto quando proponeva alle nostre
squadriglie le esperienze di preghiera che partivano dal rilassamento
personale per “far spazio”, per proseguire con l’ascolto della Parola e
di ciò che essa muoveva in noi, per
giungere a mettere in comune quel
che ad ognuno aveva colpito.
Penso di non essermi reso davvero conto della particolare maniera
di affrontare la Parola che in questo
modo Gigi ci dava la possibilità di
sperimentare: avendola vissuta fin
da ragazzo, l’ho quasi data per
scontata. A posteriori il confronto
con altre esperienze mi ha reso
chiaro che l’attenzione ai movimenti che la Parola suscitava in noi ci
dava la possibilità di cogliere un
messaggio molto personale legato
alla nostra esperienza quotidiana e
al rapporto che avevamo con il Signore.
La figura di padre Gigi ha lasciato in me un’impronta particolare

attraverso le messe della domenica
mattina alle 8 (prima dell’attività
scout) con le sue omelie approfondite che, partendo dall’analisi dei testi
originali delle letture - per recuperare le sfumature di significato che
quelle parole avevano per le persone
di quel tempo - arrivava a porre domande che interpellavano i cristiani
di oggi: un’attualizzazione operata
non sul semplice significato e messaggio delle letture stesse ma sulle
domande che queste pongono, senza
esentare il singolo dal confronto
personale e dalla ricerca di cosa la
Parola dicesse di particolare a lui.

Un giovane p. Gigi scout

Il cammino con Gigi nell’età
del reparto non si è limitato all’affiancarci nella preparazione dei
momenti di preghiera tenuti dalle
squadriglie di turno, ma è stato
ricco di molte esperienze costituite
da giochi a messaggio, dinamiche
di gruppo e successiva analisi delle
interazioni che c’erano state tra le
persone. In particolare ricordo
un’uscita di 2-3 giorni ad inizio
anno per i capi e vice capi squadriglia tenuta da lui, dove ci ha guidato per prepararci a questi ruoli di
“fratello maggiore” nei confronti
dei più giovani.
Dell’anno del noviziato, durante
il quale Gigi è stato sempre presente durante le attività, ricordo i suoi
momenti di formazione sull’equipaggiamento e sull’alimentazione
da tenere al campo - andare all’es-

senziale per poter avere nello zaino
tutto quanto ci serviva per una settimana - e degli anni di clan il suo
aiuto nelle esperienze di fede e nella costruzione della comunità.
Mi tornano in mente alcune sue
posizioni decise e non discutibili
che aveva assunto in alcune situazioni critiche: quando durante un
campo di clan con maltempo aveva
voluto una tappa in rifugio piuttosto
che il pernottamento in tenda nonostante l’opposizione di tutto il clan
o la sua guida in auto sempre “entro
i limiti” anche in situazioni in cui
qualcun altro avrebbe voluto
“correre” o i suoi “no” quando si
ventilava la possibilità di saltare per
una volta la messa durante un’uscita
o quando in Comunità Capi si mettevano in secondo piano i momenti
di preghiera o di confronto con la
Parola. Posizioni che, viste dall’esterno, può sembrare abbiano una
rilevanza secondaria in un racconto:
a me però ogni volta colpiva l’esatta sensazione che queste fossero
frutto di convinzioni consolidate da
un discernimento costante e ripetuto
attraverso il quale aveva capito che
quelle scelte erano giuste secondo il
rispetto della vita e della fede.
Un’altra caratteristica di Gigi
che colpiva era la disponibilità al
dialogo ma soprattutto all’ascolto:
ascolto vero, aperto e senza pregiudizi che aiutava a far chiarezza; un
servizio disinteressato alla persona
che aveva davanti, solo per fare il
suo bene.
Quella di Gigi è stata una presenza costante in tutto il mio percorso, che mi ha formato nel mio
rapporto con il Signore e nel capire
come dare importanza a questo nella mia vita. Il servizio che ha svolto
non è stato solo trasmetterci il messaggio della Parola ma ci ha donato
un modo per scoprire cosa Questa
volesse dire ad ognuno di noi; approccio che ho ritrovato, con gioia,
più tardi quando ho vissuto il corso
EVO degli Esercizi Spirituali nella
Vita Ordinaria.
Per tutto questo, grazie padre
Gigi!
Francesco
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Presentazione

25th RELIGION TODAY FILM FESTIVAL
Domenica, 4 settembre 2022
ore 16.00
Venezia Lido, Hotel Excelsior - Sala Tropicana

Nella cornice della 79a Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia prenderanno il via
i festeggiamenti per il giubileo del trentino

“Religion Today Film Festival”, contraddistinti
dalla presenza di ospiti di fama nazionale e
internazionale e dalla consegna del premio
“Religion for Peace International Award”

Settembre 2022
La presentazione di questa 25esima edizione, traguardo e tappa fondamentale del cammino del Festival
di nascita tridentina, sarà contraddistinta dalla tavola rotonda “Dialogue
between faith seen from a female
prospective”, alla quale parteciperanno le ospiti:
- Azza Karam, Segretaria Generale
del Religions for Peace International,
professoressa di Religione e Sviluppo
all’Università Vrije di Amsterdam e
membro presso le Nazioni Unite
dell’“High Level Advisory Board on
Effective Multilateralism”.
- H.H. Anita Evelyn Stokes Hayford,
ex Ambasciatrice del Ghana in Italia,
Turchia, Grecia, Croazia e Slovenia;
la prima ghanese a guidare l’Executive Board del World Food Programme; è stata Rappresentante Permanente del Ghana alla FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura) e
all’IFAD (Fondo Internazionale per
lo sviluppo agricolo)
- Lia Beltrami, fondatrice del Festival e del movimento Donne di Fede
per la Pace, Leone d’Oro per la Pace
2017; regista con all’attivo 53 documentari e cortometraggi, rappresentante di Religions for Peace presso la
FAO e presidente della casa di produzione Aurora Vision.
Nella prestigiosa location, ospitati
dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, verrà anche decretato il vincitore del premio conferito dal
“Religions for Peace International”:
il movimento che da più di 50 anni si
impegna a dare risposte multireligiose efficaci ai problemi urgenti
del mondo, conferirà infatti il premio
al film che più di tutti avrà colto lo
spirito del dialogo interreligioso, tra
le 6 pellicole internazionali selezionate dalla giuria internazionale.
Religion Today Film Festival si
terrà a Trento, da mercoledì 14 settembre a mercoledì 21 settembre, e
regalerà al pubblico una settimana
all’insegna del confronto, della ricerca
spirituale e del dialogo tra le differenze: sarà un’edizione speciale e per i
suoi 25 anni il Festival donerà contenuti e appuntamenti unici.
Il festival è realizzato grazie al
contributo della Provincia Autonoma
di Trento, della Regione Trentino
Alto Adige-Südtirol, del comune di
Trento e del Mibact (…)
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