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(…) 
Vedo ora nella notte triste, imparo, 
so che l’inferno s’apre sulla terra 
su misura di quanto 
l’uomo si sottrae, folle, 
alla purezza della Tua passione. 
 

Fa piaga nel Tuo cuore 
la somma del dolore 
che va spargendo sulla terra l’uomo; 
il Tuo cuore è la sede appassionata 
dell’amore non vano. 
 

Cristo, pensoso palpito, 
astro incarnato nell’umane tenebre, 
fratello che t’immoli 
perennemente per riedificare 
umanamente l’uomo, 
Santo, Santo che soffri, 
maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri 
per liberare dalla morte i morti 
e sorreggere noi infelici vivi, 
d’un pianto solo mio non piango più, 
ecco, Ti chiamo, Santo, 
Santo, Santo che soffri. 
 

(G. Ungaretti) 

(segue a pag. 9) 
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La Pasqua del Signore 
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A Pasqua non celebriamo solamente la risurrezione di 
Gesù, ma anche la nostra. La liturgia della notte di Pa-
squa inizia con l’oscurità. Rimaniamo di nuovo consape-
volmente nell’oscurità del nostro sepolcro. Sediamo in-
sieme nella chiesa buia. Poi però entra nella chiesa il dia-
cono con il cero pasquale e la luce di una sola candela ri-
schiara le tenebre. Questa luce viene trasmessa ai fedeli, 
che hanno portato con sé la propria candela di Pasqua. 
Molti hanno decorato di persona la propria candela: con 
simboli che per loro indicano vita e luce. Quando poco più 
tardi il diacono canta lo splendido inno dell’Exsultet, tutti 
tengono la propria candela accesa nella propria oscurità, 
perché nei loro cuori si faccia più luce, perché il sole di 
Pasqua risplenda anche in loro e scacci ogni oscurità. La 
luce di Cristo vuole penetrare in tutti gli angoli del nostro 
cuore, portare il calore della vita nel freddo interiore, la 
vitalità in quanto è rigido, fiducia nella paura. 

Della festa di Pasqua fa parte l’alleluia. Dopo i 40 
giorni di quaresima l’alleluia risuona per la prima volta 
nella notte di Pasqua. Perché ci abituiamo al gioioso suo-
no del canto pasquale lo cantiamo tre volte, ogni volta in 
una tonalità più alta, perché penetri sempre più a fondo 
nel cuore e scacci ogni afflizione. La risurrezione deve 
essere cantata. Ha bisogno di essere espressa. Non basta 
crederci solamente con la testa. Il corpo vuole risorgere. 
Lo fa nel canto. Nel canto cresce in noi l’amore verso co-
lui che noi cantiamo. Nell’alleluia pasquale cantiamo noi 
stessi dentro il mistero dell’amore, che è più forte della 
morte. Sperimenterò personalmente la gioia per la risurre-
zione di Gesù e per la mia, solo se io canto con tutto il 
cuore. Tutta la persona deve farsi canto. Solamente in 
questo modo sentirà l’amore che il Risorto vuole risve-
gliare in lei. Nel canto prende forma davanti ai nostri oc-
chi un’immagine di colui che noi cantiamo Allora perce-
piamo che il Risorto è in mezzo a noi e ci rende partecipi 
dell’ampiezza e della libertà della sua risurrezione. 

Pasqua è la festa della vita. Celebriamo il superamen-
to della morte per mezzo della vita. Cristo ha vinto la 
morte. La vita  più forte della morte. Essa non ha più fine. 
Questa vita deve essere celebrata. Viene celebrata nel fe-
stoso convito dell’eucaristia. Si celebra mentre ci augu-
riamo l’un l’altro “buona Pasqua”. Ha bisogno di un rin-
novato incontro. (…) 

Celebriamo Pasqua per 50 giorni. La Pasqua vuole 
cambiare la nostra vita quotidiana. La nostra vita quoti-
diana è la prova se a Pasqua abbiamo celebrato solamente 
un momento di euforia oppure se in mezzo alla nostra vi-
ta è avvenuta la risurrezione. (…) Risurrezione significa 
risollevarsi di continuo, non restare a terra quando cadia-
mo. Risurrezione significa credere che il Risorto cammi-
na insieme a me. 

da “Vivere la Pasqua” 
di Anselm Grün - Ed. Queriniana 

18 APRILE 

lunedì 

ore 20.30 

Meditazione  
con don Lauro Tisi, 
Vicario generale 

20 APRILE 

mercoledì 

ore 20.30 

Liturgia  

penitenziale 
guidata da Mauro Bossi sj 

21 APRILE 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

22 APRILE 

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

23 APRILE 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

24 APRILE 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.30  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 
 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

da mercoledì  

20 APRILE  

a sabato  

23 APRILE  

“L’amico dello Sposo  

esulta” (Gv 3, 29) 

Preghiera silenziosa 
con M. Cornoldi 
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“L’amico dello sposo esulta”  
 

Giovanni rispose: “Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni 
che ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo;  

ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo.  
Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv 3, 27-30) 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

Preghiera silenziosa immersa  
nel Triduo pasquale 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì santo 20 aprile - ore 20.30 
a sabato santo 23 aprile - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

O tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuore    
rendi vuoto e preparato il fondo del mio cuore.rendi vuoto e preparato il fondo del mio cuore.rendi vuoto e preparato il fondo del mio cuore.rendi vuoto e preparato il fondo del mio cuore.    
    
O tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuore    
attirami a te nel fondo del mio cuore.attirami a te nel fondo del mio cuore.attirami a te nel fondo del mio cuore.attirami a te nel fondo del mio cuore.    
    
O tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuoreO tu che sei a casa tua nel fondo del mio cuore    
fa’ che io incontri te nel fondo del mio cuore.fa’ che io incontri te nel fondo del mio cuore.fa’ che io incontri te nel fondo del mio cuore.fa’ che io incontri te nel fondo del mio cuore.    

 

antico inno indiano                    

1 - 3 aprile  2011 
seminario sul vero volto di Dio e 

sul nostro vero volto   
“... Ma Dio non è così …”  

don Dario Fridel 
  

 6 - 10  aprile 2011 
ritiro quaresimale 

“Preghiera, elemosina e digiuno”  
sr. Gabriella Mian AdGB e  

Mariolina Cornoldi 
  

17 - 23 aprile  2011 
ritiro della Settimana Santa 

p. Mario Marcolini sj 
  

28 aprile - 1 maggio 2011 
ritiro spirituale per giovani  

“Con molte parabole annunziava 
loro la Parola” (Mc 4, 33) 

sr. Gabriella Mian, Egon sj e  
p. Mario Marcolini sj 

  
4 - 8 maggio 2011 

ritiro per fidanzati   
“In cammino con Maria e Giuseppe"  

p. Mario Marcolini sj 
 

 4 - 8 maggio 2011 
ritiro per coppie  

“... perché la mia gioia sia in voi e la 
mia gioia sia piena …” (Gv 15, 11) 

coniugi Fulvio e Marialuisa Zivoli 
  

15 - 22 maggio 2011 
corso di esercizi 

“Il Signore è qui e ti chiama” (Gv 11, 28) 
p. Mauro Ferrari sj 

 
6 - 13 giugno 2011 
corso di esercizi  

personalmente guidati 
p. Mario Marcolini sj e 

Sr. Gabriella Mian AdGB 
 

8 - 12 giugno 2011 
esperienza di  

preghiera silenziosa 
Mariolina Cornoldi 

 
19 - 26 giugno 2011 

corso di esercizi 
“Crea in me un cuore di carne…” 

p. Leone Paratore sj 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

VILLA  SAN  GIUSEPPE  
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso,  
ma è possibile partecipare anche ad una  

sola giornata. (info: 348.8226594) 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera silenzio-
sa a Villa S. Ignazio di Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassa-
no (VI) e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 
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PASQUA 2011 e TEMPO PASQUALE 
 

Pasqua di Resurrezione.   
 
Tre anni fa ci siamo dilungati in modo ampio ed 

approfondito nel presentare la pasqua nella sua am-
bientazione storica, ebraica e cristiana. Forse è troppo 
chiedere ai nostri lettori di ripercorrere quelle conside-
razioni. Ma è utile un breve riassunto.  

Pasqua, si diceva, si può tradurre con la parola 
passaggio: passaggio dall’inverno alla primavera 
(nella sua accezione storico rurale), dalla schiavitù al-
la libertà (nell’accezione socio-religiosa del popolo 
ebraico), dalla morte alla vita (nell’accezione cosmi-
co-spirituale del Cristianesimo); la Pasqua cristiana 
diventa così l’affermazione che non esiste più nessuna 
morte, fisica, morale o spirituale, che non sia vinta 
dalla resurrezione, che è vita in Cristo.  

Ma c’è un passaggio ulteriore che dobbiamo fare. 
Fin qua siamo rimasti su un piano teorico, teologico. 
Il passaggio dalla morte alla vita deve diventare prati-
co, personale. Ogni cristiano deve diventare 
“cristiano”, cioè come Cristo: deve operare dentro di 
sé un passaggio da morte a vita, deve mettersi alla se-
quela di Cristo, deve operare un cambiamento, una 
conversione… E qui non si tratta più di fare ragiona-
menti o di dire parole: si tratta di seguire Cristo, se-
guirlo sulla sua strada, quella che porta sulla croce, 
per diventare con Lui, per Lui ed in Lui, “gloria di Re-
surrezione”. 

Ed allora auguriamoci buon cammino, un cammi-
no che è un continuo passaggio, giorno dopo giorno, 
ora dopo ora, da morte a vita, da situazioni di morte a 
situazioni di vita, in tutto ciò che facciamo e in tutto 
ciò che pensiamo: costruiremo così, dentro di noi e 
attorno a noi, un mondo più “cristiano” e quindi più 
divino. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo ogni uo-
mo risorge a vita nuova. 

 
Domenica delle Palme e di Passione. 
Settimana Santa - Veglia Pasquale - Pasqua di  
Resurrezione. 

In questa settimana si racchiude tutto il senso del 
messaggio rivelativo di Gesù.  

Lasciamo a ciascuno la scelta di quelle letture, 
tratte dalla liturgia, che diventano fonte di meditazio-
ne per comprendere il senso della morte-resurrezione 

di Gesù per la nostra vita di ogni giorno. E forse an-
che la sola partecipazione alle liturgie di questa setti-
mana può riempire la nostra vita di spirito “cristiano”. 

 
Domenica di Pasqua.                           24 aprile 2011 
Con Cristo siamo ormai risorti ad un “vita nuova”. 

La prima lettura è la testimonianza di Pietro sul 
percorso evangelico di Gesù: predicazione evangelica, 
morte, resurrezione: “Noi siamo testimoni di Gesù, 
noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua resurrezione”. Il vangelo di Giovanni ci propone il 
momento della scoperta del sepolcro vuoto: Maria di 
Magdala, Pietro e Giovanni. Credono, ma non capi-
scono. Ma diventeranno lievito per tutto il mondo, 
portando il messaggio di una vita nuova. 

 
II domenica di Pasqua              (incontro il 26 aprile)    
Gesù risorto si manifesta nell’Assemblea domenicale. 

Prima lettura: “I fratelli erano assidui nell’ascolta-
re l’insegnamento degli apostoli e nell’unione frater-
na, nella frazione del pane e nelle preghiere”. E nasce  
spontanea la comunione, non solo spirituale, ma anche 
materiale. Da questo nasce una gioia che ci inonda, 
anche nei momenti delle varie prove che la vita ci pro-
pone (seconda lettura). Il vangelo ci narra il percorso 
di fede di Tommaso: siamo un po’ tutti dei Tommaso. 
“Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno”. 

 
III domenica di Pasqua            (incontro il 3 maggio)  
Gesù risorto si manifesta nell’Eucaristia. 

Nella prima lettura è Pietro che predica e testimo-
nia che tutta la vita di Gesù ci pone il problema cen-
trale di ogni vita: la dialettica morte-resurrezione. La 
“pasqua” del cristiano - come quella di Cristo - è sem-
pre un mistero di morte-vita, passione-resurrezione. 
Nel vangelo Gesù ha un bel daffare per far capire ai 
due pellegrini di Emmaus il senso della morte-
resurrezione nella vita di Gesù: deve far scorrere tutte 
le pagine della Sacra Scrittura, e non basta neppure… 
E’ la sera di una giornata di cammino, è il buio della 
vita: “Resta con noi, perché si fa sera…”. E lo spezza-
re del pane - Fractio Panis - “apre loro gli occhi, e lo ri-
conobbero”; e rinasce la forza di camminare e di tornare 
a Gerusalemme, per dare testimonianza che la vittoria 
sarà sempre dalla parte della vita e della resurrezione. 

 
IV domenica di Pasqua         (incontro il 10 maggio)
Gesù risorto si manifesta nei pastori della Chiesa. 

Gesù solo è la porta per entrare nel recinto del 
“popolo di Dio”: “Io sono la porta: se uno entra attra-
verso di me, sarà salvo; entrerà ed uscirà, e sarà sal-
vo” (vangelo). Ma per comprendere e realizzare que-
sto messaggio di salvezza è necessaria una conversio-
ne e un battesimo nel nome di Gesù, il Cristo (prima 
lettura). Solo così sentiremo anche per noi le parole di 
Pietro, della seconda lettura: “Eravate erranti come 
pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano del-
le vostre anime”. 

(Continua a pagina 5) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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Per la meditazione voglio dare anzi-
tutto qualche consiglio generale.  
♦ Sedetevi (o sdraiatevi) comoda-

mente. 
♦ Rilassatevi. 
♦ Immaginate che il chakra su cui 

state focalizzando la vostra at-
tenzione si apra come il calice di 
un fiore. 

♦ Pensate alla specifica richiesta 
del Padrenostro abbinata al cha-
kra e lasciate affluire in que-
st’ultimo il colore corrisponden-
te. Trovate il metodo che vi è 
più consono, per esempio imma-
ginate di inspirare il colore attra-
verso il chakra e di distribuirlo 
in ogni parte del corpo durante 
l’espirazione. Oppure potete im-
maginare che durante l’espira-
zione venga espulso dal corpo 
ogni lordume, tutto ciò che vi 
preoccupa, che vi affatica, e che 
durante l’inspirazione entri un 
colore puro, che guarisce. 

♦ Determinate voi stessi la durata 
della meditazione. Se per ogni 
chakra stabilite una lunghezza di 
circa quattro minuti, tutta la me-
ditazione durerà più o meno 
mezz’ora. 

♦ La connessione della meditazione 

fra chakra e colori si propone que-
sto scopo: che l’influenza guaritri-
ce di ogni dato colore sostenga 
l’effetto della meditazione. 

♦ Il significato della connessione 
fra una meditazione sui chakra e 
le frasi del Padrenostro sta nel 
fatto che, da una parte, tramite le 
parole della preghiera è incana-
lata l’ener-gia Kundalini (la for-
za dello spirito vitale), e dall’al-
tra, le frasi del Padrenostro ven-
gono riempite con una nuova 
forza e ‘incorporate’ in colui che 
medita. Chi pratica regolarmente 
la meditazione Padrenostro-
chakra, probabilmente dopo 
qualche tempo constaterà che 
anche durante la recitazione 
‘normale’ di questa orazione 
‘sentirà’ le singole frasi 
‘presenti’ nelle corrispettive par-
ti del corpo. Quest’ultimo viene 
preso dentro la preghiera e chi 
prega fa l’esperienza del cantore 
dei Salmi: “Il mio corpo e la mia 
anima si rallegrano nel Dio vi-
vente” (Salmo 84,3). 

♦ Le parole che precedono la guida 
vera e propria alla meditazione 
vogliono richiamare ancora una 
volta alla memoria il significato 
delle singole frasi del Padrenostro. 
Possono essere dette in una medi-
tazione di gruppo da colui che la 

guida, prima dell’invito di aprire il 
chakra. 

 
Il testo per la meditazione sul cha-
kra-radice Muladhara è: 
 
Viviamo in questo mondo. 
Viviamo ora, in questo momento. 
Viviamo su questa terra. 
Essa è nostra madre. 
Sentiamo che la terra ci sostiene. 
Al nostro posto, siamo  
saldamente radicati nella terra. 
 
* * * 
Apriamo il chakra della radice.  
Lasciamo scorrervi il colore rosso 
e ascoltiamo dentro di noi  
la parola: Amen. 

da “Padrenostro” 
di A. Bittingler - red. ed. 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Meditazione 

 
V domenica di Pasqua              (incontro il 17 maggio) 
Gesù risorto si manifesta come via verità e vita. 

Siamo all’episodio di Filippo che chiede qual’è la 
via per arrivare a Dio (vangelo). “Io sono la via, la veri-
tà, la vita”. Cristo  può affermare di essere  personal-
mente la via al Padre, perché è lui la verità, cioè l’im-
magine del Padre nel mondo, e la vita di chi crede in 
lui. E lo è per tutti, per chi crede e per chi non crede, lui 
è “pietra viva”: dipende da ciascuno di noi se questa 
pietra diventa “pietra angolare, scelta, preziosa” per la 
nostra casa, o “sasso d’inciampo e pietra di scandalo” su 
cui andiamo a sbattere e a farci male (seconda lettura). 

 
VI domenica di Pasqua            (incontro il 24 maggio) 
Gesù risorto si manifesta nella vita di coloro che amano 

Vangelo: Gesù se ne va, ma ci lascia “lo Spirito di 
verità, che il mondo non può ricevere… Voi saprete 

che io sono nel Padre, e voi in me e io in voi. Chi mi 
ama sarà amato dal Padre mio, e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui”. Allora (seconda lettura) saremo 
“pronti sempre  a rispondere a chiunque ci domandi ra-
gione della speranza che è in noi”. E questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto… 

 
Seguono poi, per arrivare a concludere il periodo 

liturgico del ciclo pasquale, quattro domeniche nelle 
quali si presentano quattro punti centrali della vita di 
comunione Dio-uomo:  

 
1. Ascensione del Signore domenica   5 giugno 2011 
2. Pentecoste  domenica 12 giugno 2011 
3. SS. Trinità  domenica 19 giugno 2011 
4. Corpo e Sangue di Cristo domenica 26 giugno 2011 

 
Dopo si riprenderà il cammino del Periodo Liturgi-

co Ordinario. 

(Continua da pagina 4) 
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Nell’aureo libro “Racconti di un 
Pellegrino russo” il protagonista è 
quasi ossessionato dalla necessità 
della preghiera continua. Nel quarto 
racconto  cita un passo di Pietro Da-
masceno: “L’apostolo dice: 
‘pregate senza intermissione’. Egli 
insegna cioè che bisogna avere il 
ricordo di Dio in ogni momento, 
luogo e circostanza. Se stai facendo 
qualche cosa devi richiamare alla 
mente il creatore di ogni cosa; se 
vedi la luce non dimenticare Colui 
che te l’ha data; se vedi il cielo, la 
terra, il mare e tutto ciò che si trova 
in essi, ammira e glorifica Colui 
che li ha creati; se indossi un abito 
ricorda Colui che te l’ha donato e 
ringrazialo perché provvede alla 
tua esistenza. In breve, ogni tua a-
zione sia pretesto per ricordare e 
glorificare Dio, ed ecco, in questo 
modo pregherai incessantemente e 
la tua anima sarà sempre lieta”.  

Questa forma di meditazione 
trova l’equivalente anche presso al-
tre religioni, particolarmente presso 
l’Islam, il Buddismo e l’Induismo. 
Thich  Nhat  Hanh monaco buddi-
sta, vietnamita, vivente descrive 
questa formula nel libro: “Respira! 
Sei vivo!” ed. Ubaldini. Egli descri-
ve le Gatha per l’uso quotidiano; 
una specie di mantra per tutte le si-
tuazioni della giornata dal risveglio, 
all’aprire la finestra, al lavarsi le 
mani, al rifare il letto ecc…  

Siamo così indaffarati che spes-
so dimentichiamo cosa stiamo fa-
cendo e persino chi siamo. Quando 
abbiamo un po’ di tempo libero non 
sappiamo come entrare in contatto 
con ciò che sta succedendo dentro e 
fuori di noi; così accendiamo il tele-
visore o ci attacchiamo al cellulare 
quasi per sfuggire a noi stessi. Dice 
Thich  Nhat  Hanh: “Meditare è es-
sere consapevoli di ciò che sta av-

venendo nel nostro corpo, 
nelle nostre sensazioni, nel-
la nostra mente e nel nostro 
mondo. Quando ci stabilia-
mo nel momento presente, 
vediamo bellezze e meravi-
glie proprio davanti ai no-
stri occhi: un neonato, il 
sole che sorge nel cielo. 
Possiamo essere molto feli-
ci se solo siamo consapevoli 
di ciò che sta davanti a 
noi”.  

Nell’insegnamento dei 
Padri del deserto il coman-
do della preghiera continua 
è sempre inteso come qual-
che cosa a cui deve tendere 
il meditante. Questo tra-
guardo coincide con la con-
sapevolezza della presenza 
di Dio in noi, che coincide 
con la pienezza dell’essere e 
cioè che siamo figli di Dio 
in grazia del Cristo morto e 
risorto. E’ il Regno dei cieli 
che si realizza qui e ora, che è simi-
le al tesoro nascosto in un campo. 
Chi lo trova se ne va pieno di gioia 
a vendere tutto e compra quel cam-
po. 

Sin dai primi secoli sono esistite 
brevi formule da ripetere durante la 
meditazione, ma anche durante tutta 
la giornata, in ogni momento che le 
circostanze lo consentono, nella 
certezza che  un giorno l’unione con 
Dio sarà costante. In questo modo 
ci poniamo nella lunghezza d’onda 
di Dio, sull’esempio di Gesù che 
aveva un rapporto profondo con il 
Padre che ha trasformato la sua vita 
e la sua missione.“Tutto inizia con 
il sentimento dell’amore per Dio 
nel cuore”, afferma Teofane il Re-
cluso. “La cosa principale è avere 
costantemente questo sentimento… 
E’ esso a darci la forza di condurre 
la vita spirituale e a mantenere al 
cuore il suo calore… E’ questo sen-
timento a costruire la nostra regola. 

Finché esso rimane, sostituisce tutte 
le altre regole”. 

Quando il cuore è rapito da Dio, 
allora la sua grazia invade il corpo 
intero come il sangue, inviato al 
cuore raggiunge la più piccola delle 
nostre cellule. Così Dio è “Carne 
della mia carne, sangue del mio 
sangue, respiro del mio respiro” 
esclama Gregorio Palmas santo mo-
naco, teologo bizantino del secolo 
quattordicesimo. Questo è il frutto 
della preghiera del cuore ripetuta. 
Quando abbiamo il sentimento della 
presenza di Dio nel nostro cuore, 
siamo coscienti di lui in tutte le par-
ti del nostro essere. E’ questo il co-
ronamento della coscienza persona-
le, è il vertice di ogni gioia. A que-
sto punto c’è la consapevolezza di 
essere come Gesù l’icona del Padre, 
del Dio della vita ed azione di forza 
e di grazia per i nostri fratelli.  

 
Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Continua l’itinerario di meditazione gui-
dato da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2010 - 2011 
 

27 marzo 2011 
15 maggio 2011 

 

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. 
 

Come per il passato verranno pro-
grammate delle “giornate di deserto” 

 

16 aprile  2011   

che si terranno nella cappellina  
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Per eventuali pernottamenti in casa, 
comunicare a Villa S. Ignazio:   

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it  

La preghiera continua 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Era una bella sera di fine estate e 
ci siamo ritrovati un po’ commossi ai 
piedi della nuova croce trasformata 
in modo sorprendente da legno seve-
ro e statico in una vite antica e vitale 
che si inerpica contorta e potente 
lungo l’ampio spazio della parete. I 
tralci, i pampini e i grappoli evocano 
la nostra quotidianità faticosa, la no-
stra spiritualità potata e coltivata, ma 
anche talvolta trascurata. 

La vite di rame è innestata nel 
grande Cristo ligneo rinascimentale, 
simbolo supremo dell’Amore e del-
l’unione fra l’umano e il divino; il 
tronco contorto si erge con forza 
dalla terra, determinato e caparbio 
nella sua tensione verso l’alto, verso 
il cielo e ci racconta il gravoso tra-
vaglio della crescita, la ricerca di 
linfa vitale nella terra scura, spesso 
dura e sassosa. Affronta ostacoli, 
tempeste, siccità ma segue comun-
que la sua natura, il linguaggio inte-
riore che ogni sua cellula conosce 
benissimo, perché è il codice segre-
to della Vita che ha in sé. 

Gli artisti fruiscono di un canale 

privilegiato e dispongono di un lin-
guaggio di sintesi ricco e intenso 
per gestire le misteriose connessioni 
tra fragilità e forza, tra smarrimento 
e senso di pienezza; così col fuoco 
soffiato sul rame puro modellano 
con maestrìa la leggiadra leggerezza 
di una foglia o di un acino d’uva e 
creano mosaici dove volumi, spazi e 
figure evocano la storia dell’uomo e 
valorizzano la Materia. Ci ricordano 
che ogni cellula presente sul pianeta 
testimonia la meravigliosa connes-
sione con la Scintilla Originaria. 

“La bellezza salverà il mondo” 
ricordano le parole di Dostoevskij; 
non si allude certo ad operazioni di 
cosmesi, ma ad una bellezza che è 
insita nella materia, sgorga dal cuo-
re e plasma essa stessa i tratti soma-
tici secondo il progetto divino. E’ 
una realtà che trasforma un limite in 
possibilità; l’azzardo dell’artista è 
un momento di prorompente follia 
che sgorga dal cuore per evocare 
l’indicibile richiamo interiore. 

Padre Federico e Mastro 7, gli ar-
tisti che ci hanno donato il grande 

mosaico e la croce trasformata in  vi-
te, restano presenti nelle loro creazio-
ni. La loro opera ci accoglie e ci ab-
braccia per donarci un’ispirazione 
spirituale che è nutrimento e viatico. 

La partenza di p. Federico di-
venta ora un distacco più lieve. Ci 
sono incontri che arricchiscono il 
nostro percorso come un faro che ci 
permette di vedere più lontano. 

16.09.2010 - Maria Grazia I. 

La nuova croce  
a Villa S. Ignazio 

“La croce e la vite” 
 

Festa dell’Esaltazione della S. Croce 
nella cappella di Villa S. Ignazio 

Idea dopo i-
dea, si è arrivati 
a quest’opera 
così originale e 
“finalmente si è 
placati, unificati 
da questa vite 
attraverso i suoi 
tralci che arrivano al popolo degli amati”. Così padre 
Livio Passalacqua ha interpretato il sentimento dei par-
tecipanti raccolti nello spazio absidale della cappella di 
Villa S.Ignazio, martedì scorso nella ricorrenza liturgi-
ca dell’Esaltazione della Santa Croce. La nuova opera, 
ispirazione di p. Federico Pelicon, va a completare il 
progetto iconografico di tessere policrome concepito e 

illustrato dallo 
stesso teologo 
gesuita, un mo-
saico ricco di 
suggestioni sim-
boliche. Attra-
verso l’architetto 
Carlo Piccoli, è 

stato poi coinvolto il maestro artigiano Mastro 7 che ha 
dato sapientemente forma all’idea di padre Pelicon: 
“Una scultura croce-vita o vite - spiegava Settimo Ta-
manini - in rame puro a fuoco soffiato che esalta il Cri-
sto ligneo antico del Cinquecento”. E’ il segno della vite 
vivente che ha le sue radici nel mondo, ma si nutre del-

(Continua a pagina 8) 

“La vite che dà la vita” 
 

Sul mosaico di p. Federico Pelicon sj, il crocifisso ligneo  
è ora sorretto da tralci in rame puro:  

la lettura teologica dei due artisti 

Cristo
 per noi è m

orto e r is
orto. 

Un vissuto di Villa S.Ignazio. 
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Questo annuncio ha percorso la 
storia dell’umanità, la storia della sal-
vezza, nella grande pedagogia di Dio. 

Ma l’incarnazione, il Dio che si 
fa carne, si fa uno di noi, come noi, 
condividendo totalmente la nostra 
umanità, è il grande segno dell’a-
more: noi, amati … io, amato. 

Il Cristo non è semplicemente 
venuto a morire per noi per mostrar-
ci il suo amore... è venuto per esserci 
accanto, accompagnarci, annunciarci 
l’amore giorno per giorno, nella no-
stra storia anche quotidiana, nella 
storia di ciascuno e dell’umanità. 

Il mosaico “non è bello”, le sue 
figure non hanno il fascino rinasci-
mentale d’una bellezza che acquie-
ta, ma ogni figura, ogni gesto, ogni 
colore mi interroga: 
♦ l’esplosione di forme e colori 
dietro il Cristo è ricchezza di vita 
disomogenea, la ricchezza della di-
versità di forme, colori, dimensioni, 
direzioni, prospettive, profondità, è 
l’esplosione della Resurrezione che 
attende il Cristo. 

♦ la Madre eretta (Gv 19,25) indi-
ca, sostiene, offre nella sua fissità 
impietrita, in un dolore composto, 
accolto… Riconosco al mio dolore 
su di me, sui miei  figli, sulle trage-
die del mondo… un significato, una 
prospettiva di speranza? 
♦ la Peccatrice della casa di Si-
mone il fariseo (Lc 7,36-50) col suo 
vaso di profumo rotto per Gesù, è 
l’umanità sofferente, incapace di 
senso, totalmente ripiegata sulla 
propria impotenza… Sono io ai pie-
di della croce, a cercare una pro-
spettiva alla mia vita, alle mie rela-
zioni, al mio essere nel mondo?  
♦ la Samaritana, alla quale Gesù 
aveva chiesto da bere (Gv 4,5-30), 
offre la sua brocca, che ora racco-
glie quel sangue che è “l’acqua viva 
che zampilla per la vita eterna”. O-
ra - dopo le schermaglie con Gesù - 
si arrende e scopre, ripensa, acco-
glie la propria vita … 
♦ Il Centurione romano (Mc15,39) 
grande, rigido, razionale riconosce, 
nel Cristo che così muore, il Figlio 

di Dio … E chi è per me Gesù che 
muore per me? L’incredulità del 
soldato si è sciolta nell’incontro, 
nell’esperienza, in un silenzio d’a-
scolto aperto … 

Quattro espressioni di vita su 
una terra, un Golgota, di mille pie-
tre diverse: un mondo disarticolato, 
sofferto, che ha però bellezza, mo-
bilità, diversità … e in questa dura 
terra affonda le sue radici l’albero 
della vita - la vite/Cristo - il legno 
della Croce. 

E il Cristo - splendido, ligneo, 
cinquecentesco - domina nella sua 
morte ormai serena, composta, for-
ma “d’uomo” su forme e immagini 
di pietra, umanità “viva” cui tende-
re, forma “ferita” che ha sperimen-
tato il dolore, il nostro dolore, e nel 
dolore ci è accanto. 

Ma è anche il Cristo risorto - “il 
terzo giorno risorgerà” (Lc 24,46) - 
e in Lui anch’io risorgerò alla vita, 
alla gioia, alla condivisione, alla 
speranza, alla bellezza … perché 
“noi siamo amati”. 

A Lui mi porta il mosaico: mi fa 
uscire da me nella speranza …  ma 
mi riporta a me, alla mia umanità, 
in un confronto continuo, intimo, 
vitale, operoso, sofferto, con spe-
ranza e abbandono. 

G 

Mosaico degli Amati 
 

“Noi, amati” 

l’amore di Dio; non solo promessa, ma presenza. 
“L’ ispirazione ha un’origine artistica che la prece-

de: c’è un’arte del cuore che l’artista sente profonda-
mente dentro di sé, anche cercando vie azzardate - os-
servava p.Federico - come sono appunto questi due di-
versi stili peraltro complementari fra loro: la tradizione 
orientale e l’eredità del periodo umanistico rinascimen-
tale che in Occidente ci ha segnati in maniera significa-
tiva”. Rispetto alla forma lignea, la novità diventa il 
crocifisso pensato a forma di vite per dare il senso più 
profondo attraverso il rame, conduttore di calore, tra il 
legno e il marmo. Il legno del Cristo brucia metaforica-
mente d’amore, il rame della vite è una forza di vita che 
parla della Resurrezione e scalda la materia imprimen-
dole la sua luminosità. Così tutto il mosaico può rap-
presentare la compagine sociale che riceve il colore dal 
calore dell’amore. 

Sottolineando la luce spirituale con cui l’artista la-
scia parlare le pietre, il rame e il legno, padre Federico 
invitava a ripensare come lo spirito non nega la mate-
ria, anzi necessita di essa: lo spirituale è profondamente 
umano e umanizzante. 

Anche l’artista Mastro 7 ci confida di aver scoperto 

“che nella materia c’è il codice del Creatore” grazie al 
percorso d’arte sacra promosso dalla diocesi di Trento 
dieci anni fa e agli stimoli della lettera di Giovanni Pa-
olo II agli artisti.  Dopo le recenti ricerche artistiche 
(“Grandi madri”: “Doni della Palestina”), Mastro 7 è 
arrivato al lavoro di questa vite che ridà dignità al rame 
puro, troppo a lungo dimenticato: “Dietro alla vite - ci 
precisava - c’è una struttura in acciaio nascosta, e por-
tante, per un’ azione di massimo rispetto verso il Cristo 
ligneo e verso il mosaico. Anche l’orientamento dei 
chiodi delle mani e dei piedi è stato un lavoro millime-
trico che ha richiesto pazienza”. Entusiasta della colla-
borazione con p. Federico che ha “rivoluzionato il mo-
saico usando le pietre nella loro potenza naturale”, Ma-
stro 7 afferma di aver trovato una soluzione tecnica (la 
vite rampicante non poteva sopportare il peso) nella let-
tura del vangelo di Giovanni, spostando l’inserimento 
dei chiodi nel tralcio potato che dà nuovi frutti. 

La serata è stata anche l’occasione per salutare pa-
dre Federico Pelicon, che lascia Villa S. Ignazio, con la 
riconoscenza delle persone che lo hanno conosciuto per 
“i colori che lascia nei loro cuori”. 

di Paolo Zanasi 
da Vita trentina, 26 settembre 2010   

(Continua da pagina 7) 
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Dopo il successo riscosso al 
Barycentro nella sera del 150° anni-
versario dell’Unità Nazionale, che li 
ha portati a ripetere lo spettacolo il 
sabato successivo presso la mensa 
dell’istituto Artigianelli, il Labora-
torio Teatrale Scena Animae Mun-
di, in collaborazione con l’associa-
zione Edu.C@re ha portato anche a 
Villa S. Ignazio il suo spettacolo 
“Osteria Fratelli 
d’Italia”, scritto 
e diretto da Ro-
berto Marafante, 
una vera cena 
con camerieri-
attori che recita-
no sì, ma che 
raccontano sto-
rie reali. 

16 attori, in 
prevalenza stra-
nieri, provenienti da diverse parti 
del mondo (Egitto, Sudan, Togo, 
Afghanistan, Romania, Turchia, 
Marocco, Eritrea, Bulgaria e natu-
ralmente Italia) hanno ricreato nel 
salone di Villa S. Ignazio l’atmosfe-
ra di un’osteria preparata per cele-
brare l’anniversario dell’Unità Na-
zionale con tanto di tovaglie tricolo-
re, in cui però ne succedono di tutti 
i colori: grazie alla recitazione il 
pubblico riesce a vedere “dietro le 
quinte” del ristorante, la vita della 
cucina, di chi al ristorante ci lavora, 
ci vive. Un realismo vivace e coin-
volgente attraversa tutte le scene e 
porta il pubblico a cambiare conti-
nuamente punto di vista, da sempli-
ce spettatore a vero “cliente” di ri-
storante, con piatti e cibo veri natu-
ralmente. La cena diventa così un 
pretesto per portare in scena le per-
sone, tra una portata e l’altra ci si 
ritrova ad ascoltare e a riflettere 
(quando normalmente un ristorante 
è il luogo meno indicato per en-
trambe le azioni): ognuno ha una 
storia da raccontare, un piccolo se-

greto, un sogno. Sogni concreti, tut-
t’altro che ideali: avere dei soldi, 
avere una donna, avere un amico, 
ma anche avere la libertà di dire in 
faccia al proprio capo cosa si pensa 
veramente. Desideri veri e storie 
vere, storie di emigrazione, di pas-

saporti, di 
sfruttamento, 
di matrimoni 
di convenien-
za, per mo-
strare come 
al di là dei 
ruoli che o-
gnuno è chia-
mato a recita-
re come per-
s o n a g g i o 

(“cameriere”, “cliente”, “straniero”, 
“italiano-da-generazioni”, “capo”, 
“sottoposto”) ci sono desideri, aspi-
razioni, sentimenti del tutto perso-
nali. 

I veri “fratelli d’Italia” sono pro-
prio loro, i lavoratori stranieri del 
ristorante che formano dopotutto 
una specie di famiglia, sebbene at-
traversata da gelosie, incomprensio-
ni, rivalità ed amori segreti che mo-
vimentano non poco la scena, nono-
stante un “maître” sorridente conti-
nui a tranquillizzare invano il pub-
blico, salvo poi arrendersi al caos 

totale dichiarando: “offre la casa”. 
Una vivacità che sembra incom-

prensibile al proprietario del locale, 
italiano, vecchio e cieco, che riesce 
a cogliere solamente i lati distruttivi 
ed inquietanti della sua “famiglia” 
multiculturale. Il ristorante è “il suo 
mondo” e tutti quanti sembrano 
contro di lui, sembrano voler di-
struggere quel mondo costruito ne-
gli anni con tanti sacrifici. Ma quel-
lo che è un “piccolo mondo” perso-
nale è in realtà ben di più, è una co-
munità, ben più unita di quello che 
può sembrare; unita dal lavoro, dal-
le fatiche quotidiane. Alla fine tutti 
si alzano in piedi per l’inno nazio-
nale in nome di questa unità, forse 
solo sognata, ben più faticosa da 
conquistare di quella ideale, ma cer-
tamente autentica, concreta, umana. 

La convivenza sembra essere la 
vera Vittoria che ci rende tutti fra-
telli, che la retorica dell’inno vuole 
nientemeno che “schiava di Roma”, 
per volontà divina: una sfida che 
continua da 150 anni. 

150 Anni 
Buon Compleanno Italia 

di Michele Viganò 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 10° 

BIENNIO DI  

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  
marzo  2011 - maggio  2013 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore consapevolezza 
del proprio agire nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascolto 
e comprensione degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere 

♦ acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 

CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la congru-

enza, la libera espressione dei 
sentimenti, i condizionamenti, i 
timori e le attese 

♦ la tendenza attualizzante  
♦ l’empatia e la comunicazione di 

empatia 
♦ la considerazione positiva incondi-

zionata, la sospensione del giudizio 
verso se stessi e verso gli altri  

♦ l’uso dell’ascolto attivo e le bar-
riere della comunicazione, lettura 
degli atteggiamenti che non faci-
litano la comunicazione 

♦ il conflitto di valori e il riconosci-
mento dei bisogni reciproci, l’as-

sertività: il diritto di essere se stessi  
♦ la prevenzione e la risoluzione dei 

conflitti: messaggio in prima per-
sona e abilità comunicative  

♦ La valorizzazione delle risorse e 
delle competenze  

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e role-play. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
BIBLIOGRAFIA  
♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
♦ Rogers, C.R. (2007) Terapia Cen-

trata sul Cliente, La Meridiana 
STAFF 
♦ Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psi-
coterapeuta, formatore IACP, su-
pervisore e coordinatore di proget-
ti di prevenzione e assistenza al 
disagio giovanile, accompagna-

mento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro famigliari. 

♦ Docente: Marina Fracasso psico-
loga e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, consulente al Tribunale Ci-
vile per i Minorenni di Trento, col-
labora con numerose agenzie for-
mative locali. 
Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata 
del corso. 

♦ Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 

CALENDARIO  
Il corso si svolge in 14 incontri 

con cadenza ogni due mesi, di cui: 
♦ 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi dispari) 
♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 

giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2011 e luglio 2012) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione con uno dei docenti del 
corso, finalizzato ad una prima reci-
proca conoscenza e all’ascolto delle 
motivazioni e delle aspettative del 
partecipante. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Attribuzione crediti formativi ECM 

Le iscrizioni sono ancora aperte  
e sarà possibile inserirsi  

anche a percorso avviato,  
in vista del secondo incontro  

(28-29 maggio 2011) 

1° incontro: sabato e domenica  
26 - 27 marzo 2011 (ore 9-13 e 14.30-17.30) 
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Quando ripenso all’esperienza 
del Led (Laboratorio di educazione 
al Dialogo) la prima immediata im-
magine è l’abbondante nevicata del 
primo incontro: un misto di preoc-
cupazione (“Avrò problemi a ripar-
tire con la macchina?”) e di tanta 
contentezza nel vedere il paesaggio 
innevato, specialmente per me pro-
veniente da una regione con nevosi-
tà rara. A queste prime emozioni  si 
aggiunsero quelle dell’incontro con 
i “Ledini”:  “Che gruppo numeroso, 
ben 50! E … ce la farò a … 
‘buttarmici’ e rimettermi in gio-
co?”. Poi la bella introduzione di p 
Livio col suo implicito invito a rin-
novare se stessi, poco dopo seguita 
dal “giuramento”, fatto come un 
piccolo rito d’iniziazione tenendoci 
tutti per mano, impegnandoci a te-
ner segreto quanto ci avremmo rac-
contato della nostra vita privata.  

Intanto il “ghiaccio” iniziale co-
minciava a sciogliersi… Un altro 
imprevisto fu di essere informati 
che il nostro corso non si sarebbe 
svolto secondo il classico modello 
scolastico di apprendimento passi-
vo, nozionistico, ma sarebbe stato 
prevalentemente “esperienziale”. 

Ciò all’inizio lo colsi con un po’ di 
perplessità ma, appunto, l’esperien-
za ha smentito questa diffidenza. 
Infatti, generalmente, coinvolgen-
dosi “esperienzialmente” l’appren-
dimento è ad un livello ben più 
completo! 

Altro training rimastomi dentro 
è stata la “Community”, che abbia-
mo fatto all’inizio di ogni appunta-
mento bimensile. Ovvero il  “Cosa 
desidero comunicare al gruppo e 
come mi sento qui e ora?”. Anche 
per la Community c’è stata una  ini-
ziale circospezione che in seguito, 
ancora una volta, è stata dissipata 
dall’esperire. Quanta ricchezza inte-
riore è affiorata in quei momenti! E 
questa condivisa ricchezza interiore 
ci serviva a ridimensionare le nostre 
apprensioni. Quasi a dirci l’un l’al-
tro: “Siamo tutti nella stessa barca, 
con gioie e dolori!” Indimenticabile 
la lezione di p. Lucio Pinkus che ha 
posto dei preziosi “paletti”, invitan-
doci a riflettere sul senso del limite 
personale e limite di servizio o 
competenza a cui stiamo tentando 
di prepararci.  Ciò per meglio circo-
scrivere la nostra responsabilità ed 
evitare di debordare impropriamen-

te o pericolosamente .  
Se dovessi sintetizzare al massi-

mo quanto ho acquisito nei due anni 
del Led, direi che è stato il passare 
dall’ascoltare l’altro perché mosso 
principalmente da simpatia, all’a-
scoltare l’altro con empatia. Ossia 
di “sentire” il quesito dell’altro (un 
po’ mettendomi nei suoi panni), 
tentando di aiutarlo  affinché “Ci 
veda meglio” da solo e senza avere 
mai la pretesa di “dirigerlo”.  

Sorprendente è stato anche il gra-
duale aprirsi, il confidarsi l’un l’altro, 
nonostante il gruppo tanto numeroso! 
Desidero ringraziare e riconoscere la 
competenza dimostrata dai nostri tre 
insegnanti, Eva, Marina e Pierpaolo 
(in ordine alfabetico!), che hanno 
condotto il corso con efficacia, equili-
brio, saggezza e con un bel senso del-
l’humor. Un grazie a Daniela S., bra-
va segretaria all-in-one, e a tutto lo 
staff organizzativo di Villa S.Ignazio 
che hanno contribuito a rendere più 
gradevole la nostra permanenza. Gra-
zie anche a tutti gli amici del Led per 
aver sopportato con tanto, tanto affet-
to la mia “noiosità”.  

Vi abbraccio tutti, proprio tutti,  
Ermanno 

Testimonianza 
(Biennio 2008-2010) 

“Posso essere tale da essere 
percepito dall’altra persona come 
degno di fiducia e leale nel senso 
più profondo del termine? 

Nel corso degli anni ho trovato 
quello che ritengo il modo migliore 
e più profondo di rispondere ad es-
so. Pensavo, in un primo tempo, che 
se avessi realizzato le condizioni 
esteriori della fiducia: tener fede 
agli appuntamenti, rispettare la na-
tura confidenziale dei colloqui, etc., 
una tale condizione si sarebbe rea-
lizzata. Ma l’esperienza mi ha inse-
gnato che comportarmi sempre in modo accettante 
anche quando, per esempio, mi sentivo annoiato o 
scettico o in preda a qualche altro sentimento di 
non accettazione, mi avrebbe fatto certamente, a 
lungo andare, percepire come incoerente e non 

meritevole di fiducia. Sono così 
giunto alla conclusione che essere 
meritevole di fiducia non richiede 
che io sia rigidamente coerente, ma 
piuttosto che io sia sicuramente au-
tentico. 
     Ho usato il termine congruenza 
per descrivere l’atteggiamento che 
vorrei assumere. Con questo termi-
ne intendo dire che qualsiasi senti-
mento o atteggiamento io stia speri-
mentando, dovrà essere accompa-
gnato dalla piena consapevolezza di 
esso. Quando ciò si verifica io sono 
una persona autentica e unica, e di 
conseguenza posso essere ciò che 

realmente sono nel più profondo di me stesso. E 
questa è una realtà che dagli altri viene sperimen-
tata come rassicurante”.  

tratto da “La Terapia centrata-sul-cliente” 
C. Rogers, 1970, Psycho-Martinelli, Firenze  

Carl Rogers (1902-1987) 
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Uno schema orientativo per l’autoconoscenza è costi-

tuito dalla “finestra di Johari”, elaborato da due psicologi 
americani Joseph Luft e Harry Ingham. Ouesti autori di-
vidono il comportamento umano - cioè l’insieme delle 
reazioni di un individuo agli stimoli interni ed esterni che 
egli riceve - in quattro aree, così rappresentate: 

 
 
 
 
 
 

♦ l’area aperta: rappresenta la parte del tuo compor-
tamento che è nota sia a te che agli altri: il nome, il 
ruolo sociale, determinati modi di essere e di agi-
re...; 

♦ l’area cieca: ad essa appartengono aspetti del com-
portamento che sfuggono alla tua consapevolezza, 
ma non a quella degli altri; 

♦ l’area nascosta: è la dimensione della tua intimità e 
abbraccia quella parte di te che solo tu conosci; 

♦ l’area sconosciuta: è costituita dal tuo inconscio 
personale, ignoto sia a te che agli altri. 
L’ideale da raggiungere è l’ampliamento progressi-

vo dell’area aperta, attraverso l’auto-conoscenza e l’a-
pertura agli altri. Infatti nella misura in cui ti conosci 
puoi essere libero, cioè in grado di prendere la re-

sponsabilità del tuo agire. Se, per esempio, coltivi sen-
za accorgertene un sentimento negativo (rabbia, gelo-
sia...) verso una persona, è chiaro che l’ignorare tale 
sentimento t’impedisce di gestirlo responsabilmente e, 
quindi, di essere libero. 

Quanto all’importanza dell’auto-rivelazione, ti basta 
ricordare che esso permette agli altri di conoscere come 
tu ti situi nei loro confronti, favorendo così una crescita 
relazionale. 

Come attuare l’ampliamento della zona pieno giorno? 
1. riducendo la zona cieca, indicante il comportamen-

to a te sconosciuto, ma noto agli altri. 
Il mezzo che ti indico per compiere tale operazione 
consiste nel chiedere agli altri dei feed-back (…) 

2. Riducendo l’area nascosta, che rappresenta il com-
portamento noto solo a te. La procedura per rag-
giungere tale obiettivo consiste nel comunicare agli 
altri le tue proprie impressioni, sentimenti, valori 
ecc. In tale auto-comunicazione devi rispettare la 
tua intimità, procurando di trasmettere agli altri solo 
le informazioni che consideri appropriate alla situa-
zione in cui ti trovi. 
Nota che la riduzione dell’area cieca e di quella na-

scosta provoca automaticamente una riduzione dell’are-
a ignota. (Brusco A., Marinelli S., Iniziazione al dialo-
go e alla relazione di aiuto, I, Il Segno dei Gabrielli E-
ditori, S. Pietro in Cariano, 2005, pp. 37-38). 

da “Attraversare il guado insieme” di A. Brusco 
Il Segno dei Gabrielli Editori 

L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

Formazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spirituale   
 

domenica 17 aprile 2011 
(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

E’ un gruppo di formazione perma-
nente aperto a quanti hanno compiuto  
♦ un Biennio di relazione di aiuto 

del LED o dell’IACP,  
♦ un triennio per Educatori profes-

sionali,  
♦ altro percorso affine, 

e sono interessati a dedicare questa 
loro competenza psicologica nel cam-
po spirituale accompagnando  
♦ gruppi della Parola, di Esercizi 

spirituali, di catechesi, di pre-
ghiera, di ricerca di fede ecc. 

♦ singole persone che richiedono  

     un confronto in particolari mo-
menti di scelta, di sofferenza, di 
nuovi orizzonti di vita, ecc. 

ACCOMPAGNATORI  DEL  GRUPPO 
P. Livio Passalacqua, gesuita, 

psicologo dell’Approccio centrato 
sulla Persona, presidente del LED,  

Antonio Zulato, insegnante di 
filosofia, formatore al metodo auto-
biografico 

Dario Fridel, membro del-
l’AIEMPR e del SIPS. Esperto nel-
l’Approccio centrato sulla Persona e 
Gordon. 

Sono previsti  
tre incontri annui in giorni festivi. 

 
 

PROGRAMMA  DEL 17 APRILE  
 

Verrà proposto un  
momento di meditazione e di  
autovalutazione delle proprie  

capacità e difficoltà  
di consulenti spirituali. 

 

Seguiranno:  
esercizi di approfondimento sul  
tema dell’autoperfezionamento 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

La finestra di Johari 

AREA 
APERTA 

AREA 
CIECA 

AREA 
NASCOSTA 

AREA 
SCONOSCIUTA 
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nelle relazioni di aiuto con un approccio  

centrato sul cliente e sulla persona 
 

a Villa S. Ignazio  
Seminario annuale 2011 

 

16/17 aprile 
11/12 giugno  

24/25 settembre  
19/20 novembre 

 

ore 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

In numerosi settori per la pro-
mozione della salute e del benessere 
si va diffondendo una visione della 
crescita e dello sviluppo personale 
che considera la creatività e le atti-
vità artistico-espressive come com-
ponenti importanti, talora persino 
essenziali, per il loro mantenimento 
e il benessere non è visto unicamen-
te come assenza di malattie specifi-
che ma anche come  sviluppo del 
potenziale di ciascun individuo. La 
creatività e l’espressione artistica 
non sono più soltanto percepite co-
me opera di artisti riconosciuti in 
possesso di capacità innovative e 
realizzative esclusive, sono conside-
rate proprie di ogni individuo e tali 
da essere sviluppate da ciascuno 
quando vi siano circostanze favore-
voli e facilitanti.  

In particolare l’arteterapia e le at-
tività artistico-espressive che vengo-
no svolte in laboratori e atelier, pur 
praticate in contesti professionali di-
versi, offrono a utenti e clienti con 
varie forme di disagio e difficoltà, 
siano essi partecipanti consultoriali o 
partecipanti a programmi formativi o 
riabilitativi presso enti ed istituzioni, 
significative esperienze di crescita 
personale e di apprendimento.  

Nelle “relazioni di aiuto” le attivi-

tà artistico-espressive come il dise-
gno, la pittura e il modellaggio plasti-
co possono integrare la comunicazio-
ne verbale quando questa non risulta 
sufficiente per favorire lo sviluppo 
delle potenzialità del cliente.  
  Il seminario propone l’applicazione 
dell’arteterapia e delle attività artisti-
co-espressive con un approccio cen-
trato sul cliente e sulla persona; è 
rivolto a operatori, insegnanti, vo-
lontari impegnati nelle “relazioni di 
aiuto”. E’ tenuto da Michele Daghe-
ro, arteterapeuta e formatore, mem-
bro dell’Apiart, Associazione profes-
sionale italiana arteterapeuti, della 
Società italiana di Cure palliative, 
della Società italiana di counseling. 

 
Il programma prevede attività 

esperienziali, esposizioni didatti-
che, incontri di condivisione e di 
approfondimento: 
♦ Prendere contatto e riconoscere le 

modalità creative presenti in noi.  
♦ L’applicazione delle condizioni 

per una “relazione di aiuto effi-
cace” (C. Rogers): contatto, 
comprensione empatica, consi-
derazione positiva e positiva in-
condizionata, congruenza, nella 
relazione arteterapeutica. 

♦ Agevolare l’espressione personale 

e la comunicazione “non verbale” 
del cliente, dell’allievo, della 
“persona assistita” attraverso il 
disegno, la pittura, il modellaggio 
con l’argilla e la scultura. 

♦ Facilitare le scelte del cliente in 
atelier. 

♦ Facilitare la realizzazione dell’o-
pera. 

♦ Disegni liberi, disegni tematici, 
disegni “pronti” da colorare. 

♦ Interpretazione, facilitazione, 
comprensione empatica. 

♦ Emozioni, cognizioni e movi-
mento nelle attività artistico-
espressive e in arteterapia. 

♦ Esperienze e riflessioni teoriche 
sulla relazione tra emozioni e 
colori.  

♦ La relazione empatica e collabo-
rativa in atelier. 

♦ La comunicazione non verbale 
attraverso l’opera realizzata e la 
comunicazione verbale del cliente. 

♦ La “tendenza attualizzante” e 
formativa nello sviluppo perso-
nale e nell’espressione artistica.  

♦ L’opera come “costrutto” e come 
“gestalt”. La dimensione estetica. 

♦ Preparare e facilitare un atelier/
laboratorio per un gruppo di parte-
cipanti: gli spazi e le attività possi-

(Continua a pagina 14) 

Attribuzione crediti formativi ECM   
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bili, la composizione del gruppo. 
♦ L’utilizzazione dell’arteterapia 

con diverse tipologie di clienti e 
la loro possibile compresenza in 
atelier.   

♦ Funzionamento, salute e disabi-
lità secondo la classificazione 
dell’Icf dell’Oms. 

♦ Il contributo delle attività artisti-
co-espressive e della creatività 
per lo sviluppo personale, la sa-
lute e il benessere. 

♦ La valutazione del percorso artete-

rapeutico e di aiuto per il cliente. 
♦ Soddisfazione e autocompren-

sione del cliente, dell’allievo, 
della persona assistita con l’atti-
vità arteterapeutica. 
  
Le attività esperienziali sono 

svolte utilizzando diversi materiali: 
pennarelli, matite, acquerelli, colori 
a tempera, argilla da modellaggio. 
Per la partecipazione al seminario 
non sono richieste specifiche com-
petenze artistiche. 

 

Michele Daghero, diplomato al 
corso quadriennale per terapeuti e 
facilitatori dell’Istituto dell’approc-
cio centrato sulla persona di Roma si 
è poi specializzato in arteterapia con 
l’Aspic di Roma e Artea di Milano. 
Conduce atelier di arteterapia e tiene 
corsi per enti privati e pubblici.   

Ceramista, lavora con diverse 
argille ingobbiate o smaltate. 

Ha pubblicato alcuni articoli sul-
l’arteterapia con un approccio cen-
trato sulla persona. 

□□□ 

(Continua da pagina 13) 

Quando mi rivolgo a qualcuno, 
sono capace di fargli arrivare  

tutto il mio pensiero? 
 

Sono capace di esprimere i miei 
sentimenti fino in fondo? 

 

Sono  in grado di ascoltare  
ciò che l’altro ha da dirmi  

senza pregiudizi? 
 

Perché una relazione sia  
armoniosa è importante che  
le persone implicate possano  
esprimere i propri pensieri e  

i propri sentimenti con chiarezza. 
 

E’ importante che desiderino  
venirsi incontro e soddisfare 

 i propri bisogni 
ma anche quelli dell’altro. 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Il lavoro si svolge in un clima di 
rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 

dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sé quello 
che desidera, di ascoltare o di 
comunicare, di sentire la propria 
voce interiore e le parole dell’altro. 

E’ un lavoro teorico-esperien-
ziale che ti aiuterà ad apprendere 
come esprimerti in modo che il tuo 
messaggio non venga frainteso, a 
segnalare i tuoi bisogni senza che 
l’altro si senta aggredito. 

Nello stesso tempo ti aiuterà ad 
affinare le tue capacità di ascolto 
per entrare in contatto con l’altro 
con delicatezza e rispetto. 

Gli incontri verranno svolti 
attraverso laboratori di ascolto e 
esercitazioni in piccoli gruppi. 
 
PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
♦ per imparare ad esprimere i 

propri pensieri e i propri 
sentimenti con chiarezza 

♦ per incontrare gli altri e capire i 
loro bisogni 

♦ per sviluppare la consapevolezza 
di ciò che è necessario per un 
vero dialogo 

♦ per acquisire le capacità per una 
comunicazione efficace 

♦ per gestire le situazioni di 
tensione o di incomprensione 

 
METODOLOGIA  

Il corso proposto si ispira alla 
psicologia dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la 
maturaz ione de l la  persona 
attraverso un clima facilitante, 
basato sulla partecipazione affettiva 
(empatia), sull’abbandono dei ruoli 
stereotipati (congruenza) e sulla 
cons ide raz ione  pos i t i va  e 
incondizionata (accettazione). 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

con  
AnnaMaria  

Seput Toniolatti 
psicologa psicoterapeuta,  

formatrice secondo  
l’Approccio  

Centrato sulla Persona 

a Villa S. Ignazio  
sabato 9 e domenica 10 aprile 2011 

 

orario:  
sabato 14.30-18.30 / 20.30-22.30 - domenica 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
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PERCHÉ LA  SCRITTURA   
AUTOBIOGRAFICA ? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. 

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei no-
stri limiti, dei nostri errori, e ini-
ziare un percorso di riconcilia-
zione con essi, compito indi-
spensabile per affrontare o con-

fermare i progetti futuri con 
maggior 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. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione 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. 

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 

autoanalisi; 
♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel 
corso della propria vita; individua-
zione dei propri “simboli” forti; 

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 

MATERIALE  
Si invitano i partecipanti a portare: 

- 1 paio di forbici 
- 1 colla stick 
- alcune vecchie riviste con molte 

immagini. 
CONDUTTORE  

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), titolo che comporta la 
possibilità di istituire e condurre 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

La scrittura  

come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato - a Villa S.Ignazio 

Il corso avanzato sarà una prosecuzione rispettivamente del I o del II livello. 
Saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. 

III Livello 
Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2011  

II Livello 
Sabato 2 e Domenica 3 aprile 2011  

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 
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condotti da Paolo Daini 
psicologo, psicoterapeuta,  

Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 

8 incontri, sempre il giovedì 
dal 21 aprile al 16 giugno 2011 

dalle 18.30 alle 19.30 

 

a Villa S. Ignazio 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici consiste in un’attività psicofisi-
ca di prevenzione, svolta in un pic-
colo gruppo, che mira a favorire un 
contatto più profondo con il proprio 
corpo. Essa deriva dalla Analisi 
Bioenergetica fondata negli anni 
cinquanta da A: Lowen, medico e 
psicoterapeuta americano. 
SI  RIVOLGE  A 

tutti gli adulti che non avendo gra-
vi patologie psico-fisiche, desiderano 
approfondire il rapporto con il proprio 
corpo ed aumentare il senso di vitalità. 
LO SCOPO 

degli esercizi è aiutare la perso-
na ad accrescere le proprie sensa-
zioni fisiche e a diventare, attraver-
so i movimenti proposti, più consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolare iniziando a rilasciarle. 

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e permettendole di flui-
re liberamente, si acquisisce un 
maggior senso di vitalità e di benes-
sere sia a livello muscolare che e-
mozionale. La Classe d’Esercizi 
permette d’instaurare un processo 
che porta progressivamente: 
♦ ad un approfondimento della re-

spirazione 
♦ ad aumentare la propria perce-

zione corporea 
♦ ad allentare e sciogliere le ten-

sioni muscolari 
♦ a favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ ad imparare a scaricare lo stress 

psicofisico 
♦ ad incrementare il radicamento 

nella realtà 
IL  CONDUTTORE  
Il conduttore della Classe sostiene 
le persone a focalizzarsi sul proprio 
“sentire”: ne consegue una migliore 
conoscenza della propria realtà in-

terna e del proprio ritmo. Pertanto 
gli esercizi non sono mai proposti 
come un’attività meccanica mirata 
alla prestazione, ma come una pos-
sibilità di incontrare, riconoscere e 
valorizzare i cambiamenti in se 
stessi e con l’altro. 
 

Massimo 14 partecipanti. 

La classe di esercizi  
avrà durata di un’ora. 

 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

 

Il conduttore è disponibile ad offrire 
ulteriori informazioni specifiche  

anche con un eventuale colloquio.  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

 

SCENDERE ALLE RADICI  
PER RITROVARE  
L’UNIONE CON SÉ 

 

Gruppo di Bioenergetica 
 

condotto da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta 

analista bioenergetica e formatrice rogersiana 
 

Si propone un ciclo di 3 incontri di tre ore ciascuno 
(l’adesione non vincola a partecipare a tutti gli incontri) 

venerdì 15 aprile - venerdì 6 e 27 maggio  
dalle 17.00 alle 20.00 

Si propone un lavoro di Bioe-
nergetica in gruppo che mira a ri-
lassare e a scaricare le tensioni 
corporee, ad incrementare il pro-
prio flusso vitale e a produrre, al 
nostro interno, un senso maggiore 
di radicamento. 

La consapevolezza di sé favo-
risce l’espressione di sé e in que-
sto processo accogliamo il deside-
rio di “mettere in comune” i nostri 
vissuti, nel rispetto dei propri con-
fini e di quelli delle altre persone.  

E’ un tempo per abitare il proprio 
corpo, approfondire la percezione di 
sé e trovare maggior contatto, ac-
compagnati dall’onda respiratoria 
che si crea e si sviluppa più ampia. 

E’ uno spazio per elaborare e 

per apprendere insieme dall’espe-
rienza che nasce nel gruppo. 

E’ rivolto a persone che hanno 
già avuto qualche esperienza di clas-
si di esercizi di Bioenergetica e che 
desiderano approfondire attraverso la 
condivisione dei propri vissuti. 

A tutti coloro che hanno intra-
preso un percorso di conoscenza 
di sé e di relazione d’aiuto nell’-
Approccio Rogersiano, o attraver-
so altri approcci psicologici, e che 
desiderano integrare il proprio 
processo attraverso un’esperienza 
a mediazione corporea. 

Numero max partecipanti: 12 
Portare vestiti comodi, calzet-

toni ai piedi, plaid, materiale per 
scrivere. 



Aprile 2011            fractio  panis                                      pag. 17 

 

L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona è stato fondato nel 1979 da Carl Rogers e da due suoi stretti  
collaboratori, Alberto Zucconi e Charles Devonshire, per assicurare anche in Italia una formazione nei campi  

della psicoterapia e delle relazioni d’aiuto, che sappia associare ad un’alta qualificazione professionale e  
tecnica lo sviluppo delle qualità umane indispensabili ad un’applicazione efficace dell’approccio rogersiano. 

 

Lo IACP è  incluso nell’elenco dei soggetti accreditati dal  
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai fini della formazione del personale della scuola. 

 

L’Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona è Centro Collaboratore per l’Italia  
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.  

 

organizza a Villa S. Ignazio (Trento) il quarto 
 

ANNO INTEGRATIVO 
LED-IACP 

 

riservato a coloro che hanno frequentato un biennio LED 
(Laboratorio di Educazione al Dialogo) 

o un corso per educatori professionali dal LED riconosciuto equipollente 
 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno il  

Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 
utile per accedere alla formazione per istruttori di Corsi Gordon 

e, previa selezione,  
all’anno di formazione professionale per counsellor (II livello) 

Il conseguimento del Diploma di Counsellor abilita all’iscrizione nel registro nazionale del CNCP, 
la più importante associazione italiana nell’ambito del counselling 

 

Inizia con un seminario intensivo  
dal 13 al 15 maggio 2011 

Sono richiesti i crediti ECM 

DIRETTRICE  DEL  CORSO: Giuseppina Gottardi 
 

STAFF DOCENTE 
Livio Passalacqua, Pierpaolo Patrizi, Marina 

Fracasso, Maria Pia Sacchi ed altri docenti e for-
matori dello staff dello IACP. 
 

N. ORE DIDATTICHE : 260 

 

MODALITÀ  DI  AMMISSIONE  
Requisito minimo per l’accesso è avere con-

seguito un diploma di scuola media superiore (o 
equipollente) che permetta l’iscrizione all’Uni-
versità. I candidati dovranno sostenere un collo-
quio preliminare. 

Per informazioni : 
IACP - Segreteria Nord - tel. 02.537220 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: ggottardi@iacp.it 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Un bilancio del percorso 
“Servizio alla Persona” 

Il percorso di formazione, realiz-
zato con il contributo della Fondazio-
ne Trentina per il Volontariato Socia-
le, è stato attuato nei mesi di gennaio-
febbraio 2011; è stato promosso pres-
so gli enti partner, presso tutti gli enti 
aderenti alla Fondazione S. Ignazio 
(20 enti) e pubblicizzato sul periodico 
“Fractio Panis” (circa 3500 copie), 
oltre che tramite e-mail ad un circuito 

di circa 2000 indirizzi. 
Il percorso è stato aperto da una 

serata introduttiva presso la sede di 
Villa S.Ignazio il giorno 21 gen-
naio, che aveva lo scopo sia di in-
trodurre i lavori sia di declinare me-
glio agli iscritti il cammino che sta-
vano accingendosi ad intraprendere. 
Successivamente quattro moduli, 
articolati sul venerdì pomeriggio e 

sul sabato mattina  per un impegno 
totale di 30 ore, hanno affrontato 
secondo più punti di vista - da quel-
lo filosofico a quello psicologico a 
quello più specificatamente antro-
pologico e pedagogico - il tema del-
le “differenze” nell’ambito della  
relazione con l’altro.  

Gli iscritti al percorso sono stati 
in totale 20 e la loro partecipazione 
è stata attiva, interessata e collabo-
rativa.  

Ogni modulo si è articolato in 
una parte introduttiva teorica, svol-
tasi nella prima parte del venerdì 
pomeriggio, alla quale hanno fatto 
seguito lavori di gruppo condotti 
secondo la formula laboratoriale. 
Ciò al fine di consentire lo scambio 
tra le esperienze tra i partecipanti, 
nonché di facilitare il dialogo tra gli 
stimoli dei relatori e la pratica quo-
tidiana. I momenti del sabato matti-
na sono stati dedicati all’approfon-
dimento della consapevolezza e del-
la conoscenza di sé quali requisiti 
fondamentali per l’incontro autenti-
co con l’altro, con l’esercitazione in 
gruppo e la riflessione su quanto, di 
volta in volta, emergeva. In questo 
specifico contesto i partecipanti 
hanno avuto possibilità di esplorare 
meglio le proprie motivazioni in re-
lazione alla scelta di offrire un con-
tributo al mondo del volontariato, di 
prendere coscienza rispetto alle ri-
sorse e criticità di cui ciascuno è 
portatore. 

(Continua a pagina 19) 

 “Differenze o indifferenza?  
Percorso di formazione per volontari 

sui temi della diversità” 

 

RINNOVO QUOTA SOCIALE   
ANNO 2011  

 

L’adesione di tante persone è sicuramente un aiuto fondamentale 
per promuovere un servizio di volontariato reso qualitativo dalla cora-
lità di presenze, di contributi, di motivazioni, di sensibilità. 

Tutti siete pertanto invitati a rinnovare la vostra presenza di testi-
monianza con l’iscrizione all’Associazione, estendendo la proposta 
anche alle persone a voi vicine. 

Il  versamento della quota sociale per l’anno 2011 (socio ordinario 
€ 15,00 - socio sostenitore  € 50,00) può essere effettuato tramite: 

 

Cassa Rurale Aldeno e Cadine - filiale di Trento 1 - via Verdi, 19 
38122 Trento - codice Iban:  IT18B0801301802000050354235 

Causale: quota associativa anno 2011 
 

Ufficio ospitalità Villa S. Ignazio, via alle Laste, 22 - 38121 Trento 
 

Come già precisato, l’iscrizione, oltre a dare visibilità all’Associa-
zione nel suo ruolo rappresentativo dei Volontari e a rafforzarla nel per-
seguire le sue finalità sociali, garantisce la copertura assicurativa, obbli-
gatoria per legge, per tutte le attività di volontariato svolte dagli Amici 
a Villa S. Ignazio, compreso il tragitto più breve casa-Villa S. Ignazio. 

Si ricorda inoltre che eventuali offerte all’Associazione, che è una 
ONLUS, sono detraibili dall’Irpef, purché effettuate tramite bonifico 
bancario. 

      Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione 

Ogni essere grida in silenzio  per essere letto altrimenti 
Simone Weil 
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Da oltre 10 anni i Volontari 
dell’Associazione Amici collabo-
rano con i Volontari e gli operato-
ri dell’Associação brasiliana per 
la prevenzione ed il recupero dei 
meninos di alcune favelas situate 
alla periferia della città di S. Leo-
poldo, Rio grande do Sul, Brasile. 

Sono ora attivi 3 Centri diurni 
di accoglienza dei meninos, dove 
le équipes socio-psico-pedagogi-
che, composte da operatori brasi-
liani, si curano dei meninos e del-
le loro famiglie. 

Sono situazioni umane di 
grande sofferenza, di accentuata 
povertà economica, sociale, abita-
tiva e culturale. 

I meninos ospiti dei Centri vi-
vono in questa realtà estrema, dif-
ficile, svantaggiata, calpestati e 
violentati fin dalla nascita in tutti i 
loro diritti di essere e nella loro 
dignità perché poveri, considerati 
un peso, una presenza che distur-
ba, di inciampo ad un vivere fre-
netico, consumistico, individuali-
sta e selettivo. 

Sono presenze che l’istituzione 
pubblica ha spesso cercato di i-
gnorare, negando loro il diritto di 
cittadinanza con la non iscrizione 
all’anagrafe. 

In questi ultimi anni però ci ha 
rincuorato il fatto che la grave si-
tuazione di esclusione sociale è 
gradualmente migliorata grazie 
alla determinata e combattiva a-
zione politica del governo presie-
duto fino a qualche mese fa da 
Lula da Silva. Tutto il grande Bra-
sile è stato coinvolto in un proget-
to di cambiamento finalizzato a 
garantire ad ogni cittadino l’istru-
zione di base, un lavoro e l’abita-
zione, programma politico perse-
guito anche dalla nuova Presiden-
te ora in carica Dilma Rousseff. 

I nostri meninos hanno potuto 
finalmente beneficiare degli inter-
venti governativi e in modo parti-
colare delle politiche sociali pro-

mosse dal Comune di S.Leopoldo 
a sostegno del disagio. 

Grazie alla sensibilità, alla lun-
gimiranza ed all’impegno del Sin-
daco e della Giunta comunale ne-
gli ultimi anni a S. Leopoldo han-
no avuto grande impulso l’istru-
zione, l’edilizia popolare, la sanità 
ed il sociale in genere. Sono sorte 
anche nelle favelas scuole di base, 
sono migliorati trasporti, strade e 
servizi pubblici. 

Si sta in particolare praticando 
una politica mirata a coinvolgere 
le persone, perché siano protago-
niste, incentivando la formazione 
ed il lavoro. 

Questa intelligente e costruttiva 
politica, che nel tempo si è fatta 
sempre più attiva, è determinante 
per il riscatto dei meninos e delle 
persone in difficoltà ed è pure indi-
spensabile e preziosa per l’attività 
educativa degli operatori dei Cen-
tri di accoglienza Vila Progresso, 
Vila Bras e Vila Santa Marta. 

A seguito di questa esperienza, 
con soddisfazione e con gratitudi-
ne constatiamo che anche in noi 
Volontari trentini c’è stato qual-
che cambiamento. Abbiamo rice-
vuto tanto, con ritorni significativi 
nel nostro modo di essere e nel 
vivere quotidiano. 

Gli amici brasiliani ci hanno 
trasmesso la gioia del ritrovarsi, 
dello stare assieme, l’ottimismo 
per affrontare meglio e con più 
slancio e più coraggio anche le si-
tuazioni difficili. Siamo loro molto 
riconoscenti e li ringraziamo. 

Con gioia possiamo comunicare 
che martedì 19 aprile saranno a 
Villa S.Ignazio, graditissimi ospiti, 
alcuni amici brasiliani per un con-
fronto sui progetti di solidarietà e, 
con l’occasione, per condividere 
con noi le festività pasquali. 

Speriamo quindi di ritrovarci 
per gustare tutti assieme dei mo-
menti di amicizia a Villa S. Ignazio. 

Basilio  

Sono stati forniti strumenti di 
lavoro e stimoli da parte dei con-
duttori del percorso utili a garantire 
una continuazione del lavoro, per 
chi lo volesse, anche al di là del 
percorso formativo. 

Stiamo lavorando per raccoglie-
re in forma scritta gli interventi dei 
diversi relatori e predisporre gli At-
ti del percorso. 

I partecipanti stessi hanno scel-
to, nel corso del primo appuntamen-
to, di leggere gli stimoli e le propo-
ste secondo un sguardo speciale che 
è stato condiviso e assunto come un 
cammino: “Da fare il volontario ad 
essere un volontario”. 

Punti di forza del percorso sono 
stati a nostro avviso: 
♦ la presenza di un gruppo molto 
eterogeneo per età ed esperienze; in 
particolare è stata una grande risor-
sa l’aspetto del dialogo intergene-
razionale; 
♦ la creazione di un clima di a-
scolto, fiducia e non giudizio che 
ha permesso l’emergere di rifles-
sioni individuali e collettive, di 
scambio di esperienze, riflessioni 
ed emozioni; 
♦ il contributo teorico unito alla 
metodologia esperienziale. 

Il gruppo ha sostenuto il con-
fronto con le emozioni della paura 
che l’incontro con l’altro e con la 
differenza porta con sé - “Abbiamo 
paura di fare fatica, di coinvolger-
ci troppo e di cambiare”- per o-
rientarsi verso un “Sentirsi pelle-
grini nel rapporto con l’altro”. 
Quindi esploratori fiduciosi, acco-
glienti e capaci di critica e autocriti-
ca, di letture più ampie e in grado di 
andare oltre la dimensione dell’er-
rore colpevolizzante per orientarsi 
verso l’errare e le nuove scoperte. 

Nella conquista della consape-
volezza che “La vita è un’opera”, 
originale e misteriosa, ognuno ha 
potuto incontrare il proprio enigma 
interiore, la propria ombra e con 
essa dialogare per metterla a frutto 
nella teoria dei conflitti, tema che 
ha suscitato un notevole interesse. 
Il conflitto visto come generativo e 
non solo distruttivo ha consentito 
l’apertura di uno sguardo nuovo sul 

(Continua da pagina 18) 

(Continua a pagina 20) 

Dal Brasile 
un percorso di solidarietà  
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“già visto”. 
Leggendo le valutazioni dei par-

tecipanti al percorso, che riportiamo 
di seguito, ci sembra di poter dire 
che gli obiettivi formativi previsti 
dall’ipotesi progettuale siano stati 
raggiunti, non tanto come esiti certi 
(peraltro non possibili in questi am-
biti di intervento), ma come piste di 
lavoro e di impegno individuale. 

 
VALUTAZIONE  DEL  PERCORSO  
DA PARTE DEI  PARTECIPANTI   

(raccolte da un questionario anonimo 
distribuito alla fine del percorso) 
 

QUALI  SONO STATI  PER TE I   
CONTENUTI  PIÙ SIGNIFICATIVI   
DEL  PERCORSO? 
♦  L’analisi dinamiche del conflit-
to; elaborazione: sentire il sé. 
♦ I contributi portati negli ultimi due 
incontri, nello specifico la gestione 
dei conflitti fuori e dentro di noi. 
♦ L’ascolto, il dialogo e i conflitti. 
♦ La scoperta dell’inevitabilità dei 
conflitti quali portatori di situazioni 
di crescita evolutiva. 
♦ I contenuti più significativi del 
percorso li ho trovati nei due ultimi 
incontri con A.Portera e Padre Livio. 
♦ Alcuni elementi per una convi-
venza più serena. 
♦ Ho trovato tutti i contenuti mol-
to interessanti e significativi. La 
parte sui conflitti mi ha fatto lavora-
re su me stessa e ha stimolato un 
lavoro interiore. 
♦ La gestione dei conflitti; il con-
cetto di empatia; lo scambio tra i 
vari componenti del gruppo e ciò 
che se ne ricava. 
♦ Quelli che hanno consentito di 
scoprire che c’era anche tanto, tanto 
altro… 
♦ A me sono piaciuti i discorsi de-
gli altri. Molto importante è stato 
che abbiamo fatto esercizio in grup-
po per poter ascoltare e parlare degli 
oggetti del percorso. Ho apprezzato 
molto l’incontro con Padre Livio. 
♦ Elaborazione della consapevo-
lezza sulla persona (relatori Farina e 
Zulato). 
♦ La parte che mi è piaciuta di più 
e ho trovato più interessante è stata 
quella di don Farina. 
♦ La creazione di un ambiente a-

perto, di fiducia in cui confrontarsi; 
il bollettino come strumento di ana-
lisi del sé; la lezione sul conflitto, 
un tema molto ampio che permette-
va di trovare spunti utili a tutti. 
♦ Il conflitto visto come qualcosa di 
positivo e costruttivo per le persone. 
♦ Tutte le riflessioni mi sono sem-
brate interessanti, importanti e spes-
so sorprendenti. 
♦ L’incontro, la relazione come 
opportunità di conoscenza di sé e 
dell’altro per un cambiamento 
♦ Non saprei definire in particola-
re dei contenuti, tutti sono stati im-
portanti e significativi. Pur rispet-
tando il titolo del percorso, si è spa-
ziato dalla persona al rapporto con 
gli altri. Forse potrei dire in partico-
lare la parte sul dialogo con gli altri 
è stata particolarmente significativa. 
♦ Il dialogo sul conflitto e comun-
que tutto in generale. Un percorso 
bello, umano, un bello scambio. 

 
A TUO PARERE LA  METODOLOGIA  
UTILIZZATA  È STATA  EFFICACE ? 
♦ Si, anche se sintetica. 
♦ Ha rasentato la perfezione. Il 
giusto mix tra momenti frontali e 
poi la possibilità di confrontarsi in 
piccoli gruppi è a mio parere la me-
todologia vincente. 
♦ Si, abbastanza quando si coin-
volge il gruppo sarebbe più interes-
sante fare un giro in modo da coin-
volgere, chi lo vuole e se la sente, 
un po’ tutti... 
♦ Molto efficace, argomenti tratta-
ti con estrema professionalità da 
parte dei formatori. 
♦ Si, trovo che il confronto in 
gruppi e con più punti di vista 
(dopo le parti teoriche) sia molto 
utile e interessante. 
♦ Si. 
♦ Si. Soprattutto le coordinatrici 

hanno saputo stimolare con delica-
tezza e sensibilità la partecipazione 
emotiva e fisica di tutti. 
♦ Si, per l’alternanza di teoria e 
parti laboratoriali. 
♦ Molto, i concetti sono arrivati be-
ne e penso che resteranno per sempre. 
♦ Lavorare in gruppi è molto utile 
ma secondo me 4 ore sono un po’ 
troppo per mantenere l’attenzione 
(non conosco bene la lingua italia-
na). Se ci sono stranieri è meglio 
mandare prima qualcosa da leggere 
per prepararsi. 
♦ Si. Abbastanza. Un consiglio: 
avrei usato più momenti di autoco-
scienza. 
♦ In generale a mio avviso si tende 
ad andare troppo sull’astratto però 
non mi è dispiaciuto. 
♦ Si. Ho amato molto i momenti di 
confronto in piccoli gruppi, mi sono 
sentita onorata quando qualcuno ha 
deciso di condividere qualcosa di 
importante. 
♦ Si, è stato un corso interessante. 
Sarebbe meglio avere la bibliografia 
utilizzata prima dell’intervento per 
poter capire e intervenire meglio 
(sono straniera). 
♦ Si. A volte ci sarebbe voluto più 
tempo. A volte i punti di partenza e 
i linguaggi diversi hanno fatto pren-
dere al confronto impreviste strade. 
♦ Si, molto. La divisione in  grup-
pi dove approfondire le varie tema-
tiche è stato molto interessante. Gli 
esercizi di lavoro stimolanti. 
♦ Molto, devo dire che questo me-
todo di percorso mi è piaciuto mol-
to. Ascoltare una persona esperta e 
poi elaborare quanto appreso, anche 
nel laboratorio del sabato mi è pia-
ciuto molto. Un complimento a chi 
ha  accompagnato questo percorso. 
♦ Si. 

(Continua da pagina 19) 

(Continua a pagina 21) 

P. Fabio Garbari, gesuita trentino, 
sarà con noi, prima del suo rientro in Bolivia, 

sabato 9 aprile 2011. 
Programma dell’incontro: 

alle 18.30 concelebrazione eucaristica 
alle 19.30 cena (si prega di un cortese preavviso) 
alle 20.30 ci parlerà dei ‘suoi e nostri’ Progetti, 

della sua esperienza sull’altopiano andino, 
e sarà disponibile alle nostre domande. 
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COSA TI  “ PORTI  VIA ” DA QUESTA 
ESPERIENZA, SIA A LIVELLO  GENE-

RALE  CHE RISPETTO A POSSIBILI  
RICADUTE  NELLA  QUOTIDIANITÀ  
DI  VITA  E/O DI  SERVIZIO ? 
♦ Ascoltarmi, ascoltare, camminare. 
♦ Mi piace portarmi via i visi, le 
espressioni degli altri partecipanti 
mentre raccontano le loro storie. Mi 
porto via l’importanza del confronto 
con chi è diverso da me, nonché il 
confronto con me. Mi porto via le 
parole “mamma”, “ombra”, “areté”, 
“valore”. 
♦ A livello generale mi porto via 
tanto materiale…. 
♦ Un dono prezioso che farà parte 
del mio bagaglio di volontariato, un 
vero tesoro. Grazie. 
♦ Mi porto via da questa esperien-
za nuovi stimoli di pensiero e idee e 
punti di vista vari sviluppati durante 
i vari incontri. 
♦ Il conoscersi meglio per non es-
sere di intralcio agli altri. 
♦ E’ stata un’esperienza molto po-
sitiva e arricchente sia per il mio 
percorso interiore che per il con-
fronto sincero e umano con tutti i 
partecipanti. Sicuramente un picco-
lo passo in più per crescere e vivere 
meglio la mia vita. 
♦ A livello generale la condivisione 
di gruppo porta comunque un’espe-
rienza che va sempre oltre l’appren-
dimento teorico, a livello di quoti-
dianità, riflettere su come si possa 
riuscire a gestire i propri conflitti in-
terni ed esterni credo porti risultati 
molto spendibili sia nella sfera affet-
tiva che in quella lavorativa. 
♦ Questo lo saprò domani… 
♦ Se voglio lavorare con la gente, 
prima sempre devo lavorare con me. 
Se io sto bene posso lavorare bene! 
♦ Una nuova spinta a lavorare su 
me stesso, sulla mia interiorità per 
poter migliorarmi. 
♦ Delle nuove conoscenza che 
spero di poter sfruttare. 
♦ Una maggior consapevolezza 
dei miei punti forti e dei miei punti 
deboli nel relazionarmi con gli altri. 
Ho acquisito dei nuovi strumenti 
con cui migliorarmi. 
♦ Molta voglia di affrontare i pro-
blemi per trovare soluzioni dove 
tutti vincono. 

♦ Nuovi spunti di riflessione su di 
me e sulla relazione e il rafforza-
mento di alcuni convincimenti. 
Quindi la sensazione positiva di a-
ver intrapreso il cammino giusto. 
♦ Ulteriori spunti di riflessione e 
stimoli per continuare a lavorare  

nel mio percorso. 
♦ Di getto mi viene da dire 
“serenità” anche se poi non so spie-
garla, e la voglia di fare volontariato. 
♦ Tutto è buono. 

Sandra Brambilla   
Sara Gobbi 

(Continua da pagina 20) 

Ciclo di mostre didattiche iti-
neranti volte a illustrare l’evolu-
zione dei rapporti tra Oriente e 
Occidente nel corso dei secoli, 
attraverso lo studio delle grandi 
vie di comunicazione terrestri e 
marittime, dei prodotti che le han-
no maggiormente caratterizzate e 
degli scambi, non solo economici 
ma anche culturali, che queste 
hanno permesso e favorito.  

Lo scopo è di far conoscere a 
un pubblico di non addetti ai la-
vori (soprattutto ai giovani) la 
straordinaria importanza di queste 
relazioni, che hanno avuto un pe-
so determinante nel favorire il 
progresso generale dell’umanità, 
attraverso il dialogo, lo scambio e 
il confronto fra innumerevoli ci-
viltà diverse, accomunate dall’u-
nico desiderio di condividere 
quanto di meglio ciascuna di esse 

era in grado di produrre. 
La prima edizione della mostra 

si è tenuta con notevole successo 
alla Galleria Civica di Bolzano. 

Tappe successive saranno: Gal-
leria Civica di Rovereto, Museo de-
gli Usi e Costumi della Gente trenti-
na di S. Michele all’Adige, Museo 
della Farmacia trentina di Brentoni-
co... allo scopo di diffondere capil-
larmente sul territorio la conoscenza 
di un tema senza dubbio affascinan-
te, ricco di spunti e di novità.  

Se richiesta, la mostra potreb-
be facilmente essere portata in 
altre città italiane.  

Una collaborazione in atto con 
la Fundação Oriente e il Centro 
Cultural e Cientifico de Macau di 
Lisbona, mette in atto una possi-
bile replica della mostra anche a 
Lisbona, integrata con fonti lusi-
tane.  

Centro Studi  
Martino Martini 
per le relazioni tra Europa e Cina 

Ciclo di mostre itineranti 

Dalla seta  
alla porcellana 

 

Duemila anni di relazioni tra Europa e Cina 
 

Museo Tridentino di Scienze Naturali 
via Calepina, 14 - Trento 

 

Da venerdì 11 marzo 
a domenica 1 maggio 2011 

Centro Studi Martino Martini - Facoltà di Sociologia 
Via Verdi, 26 - 38122 Trento - Tel. 0461.881343 / 1493  

centro.martini@soc.unitn.it - www.centromartini.it 
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Gita di primavera 
domenica 8 maggio 2011 

Gita a Possagno, 
per ammirare il genio 
di uno dei più grandi 
artisti italiani: lo scul-
tore Antonio Canova. 

Possagno è un pia-
cevole borgo nella par-
te alta, collinare, della 
provincia di Treviso e, 
soprattutto, luogo di 
nascita di uno dei mag-
giori scultori dell’Oc-
cidente: Antonio Ca-
nova (1757-1822), al quale sono 
state dedicate importanti mostre ne-
gli ultimi anni. Possagno conserva 
straordinarie testimonianze della 
vita e dell’opera dell’artista: la Casa 
natale, la Gipsoteca e il Tempio ca-
noviano.  Dedicheremo la giornata 
alla visita di questi luoghi e sulla 
via del ritorno ci fermeremo, se ci 
sarà tempo, alla scoperta di un altro 
gioiello dell’arte veneta… 

      La Casa natale è 
conservata com’era ne-
gli ultimi anni di vita 
dell’artista e contiene 
numerose opere. 
      La Gipsoteca è un 
singolare museo, alle-
stito in spazi architetto-
nici di particolare bel-
lezza, dedicato ai mo-
delli originali di gesso 
lasciati dal Canova nel 
suo studio e qui riuniti 

nel 1835. La raccolta illustra l’intero 
percorso creativo del Canova, con-
sente di comprendere la complessa 
tecnica di realizzazione delle sue 
meravigliose sculture di marmo e 
presenta in forma di calco quasi tut-
te le sue più grandi creazioni. Avre-
mo a nostra disposizione due guide 
specializzate.  

Dopo il pranzo visiteremo il 
Tempio canoviano, la cui bianca e 

solenne mole si staglia  contro il 
verde intenso della collina. Proget-
tato dallo stesso Canova come nuo-
va chiesa parrocchiale, è divenuto il 
suo mausoleo. L’interno, di grande 
effetto spaziale, riproduce le forme 
del Pantheon nella vasta cupola ed è 
ricco di opere d’arte. 

Programma della giornata: 
♦ partenza alle 7,45 dal piazzale 

della chiesa delle Laste 
♦ visita guidata della Casa e della 

Gipsoteca a partire dalle 10,30 
♦ pranzo in un ristorante della zona 
♦ nel pomeriggio visita al Tempio 
♦ sosta “artistica” lungo la via del   

ritorno 
♦ rientro a Trento previsto verso le 

19.45. 
Ci accompagneranno nel viaggio 

e nella visita al Tempio Ezio Chini e 
Antonina Filosa. 

Costo: circa 45 euro, tutto com-
preso. Per ragioni organizzative 
l’importo sarà precisato all’atto del-
l’iscrizione, che dovrà essere effet-
tuata entro il 25 aprile a Villa S. I-
gnazio (tel. 0461.238720). 

Tutti sono invitati alla tradizionale 
e sempre apprezzata gita di primavera. 

E’ un appuntamento gradito, che 
permette di trascorrere in serenità 
un’intera giornata con tante persone 
che conosciamo, ma consente anche 
di incontrarne di nuove e di aprirsi 
ad altre amicizie. 

Una giornata di relax, di 
tranquillità e di allegria. E’ un’op-
portunità che facilita lo stare 
insieme, crea un clima di vicinanza e 
di amicizia che coinvolge e contagia 
tutti, permette di scaricare e di 
ricaricare le batterie, di rimotivarsi, 
di trovare stimoli sempre nuovi per 
vivere la nostra quotidianità. 

Si scambiano notizie, idee, ci si 
confronta, si possono esprimere 
critiche, meglio se costruttive… ci si 
può lamentare di tutto, anche dei 
Gesuiti, in particolare di Padre Livio! 

Si scherza, si ride, ci si supporta 
ove è possibile, si conosce Villa S. 
Ignazio attraverso la testimonianza 
diretta di chi ci vive ed opera come 
volontario, o come dipendente, o 
come leader. Perché a Villa ci sono 
anche i leader, ma sono tali solo 
coloro che si pongono come 
“servitori”, al servizio degli altri. 

Sarà un’occasione per compren-
dere sempre di più che a Villa c’è 
posto per tutti, anzi c’è un grande 
bisogno di risorse umane che con la 
loro preziosa presenza rendono il 
vivere quotidiano degli ospiti più 
sereno e rassicurante. 

Ai partecipanti alla gita non 
manca mai la protezione di 
S.Ignazio, garantita dalla presenza di 
un fedele e attento Gesuita. Non 
manca mai una persona eccezionale, 
a Villa da sempre, amata e stimata 

da tutti, la straordinaria Giusi, 
sempre in ascolto, sempre acco-
gliente, vigile giorno e notte. 

Questa volta non sarà con noi, 
perché trasferito a Gallarate, il caro, 
mite, indimenticabile p. Toni, con il 
suo luminoso sorriso e con la sua 
generosa disponibilità, gesuita di 
grande fede e cultura, esempio ed 
incoraggiamento per tutti, per il suo 
spirito di servizio svolto con umiltà 
e nel silenzio. 

Ci accompagneranno due nostri 
carissimi amici volontari, Ezio e 
Antonina, eccezionali ed espertis-
sime guide, che, grazie alla loro 
competenza ed esperienza,  ci per-
metteranno di gustare e di 
apprezzare le bellezze naturali, di 
entrare nella storia e di ammirare le 
opere d’arte. 

Basilio 

Nella terra di Canova 
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Dice Sancho Panza di Don Chi-
sciotte: “un infante potrebbe con-
vincerlo che è mezzanotte in pieno 
giorno - e per il suo cuore semplice 
io l’amo quanto la sua stessa vita, e 
tutte le sue eccentricità non potreb-
bero convincermi a lasciarlo”. 

 
Qualche decennio fa lo “spirito 

del sociale” era lo spirito di Don 
Chisciotte. Uno spirito originario 
che identificava l’impegno nei con-
fronti dell’emarginazione con l’im-
pegno verso il mondo, in un’ottica 
appassionata di cambiamento socia-
le, diretta alla costruzione di una 
società più giusta ed emancipata. Ci 
sono momenti in cui sognare è ne-
cessario per incrinare la realtà delle 
cose, per contrapporsi alla cruda in-
giustizia, per disabituarsi alla bana-
lità del male. Ci sono momenti in 
cui è bene convincersi che è mezza-
notte in pieno giorno, perchè, anche 
se ci si può sbagliare, quella carica, 
quella tensione non possono che 
smuovere qualcosa. Quella formida-
bile spinta è infatti stata determi-
nante per creare quei servizi che og-
gi noi portiamo avanti sul territorio, 
nel creare strutture e opportunità a 
disposizione delle fasce più deboli.  

Poi è subentrata la realtà, la logi-

ca dei servizi, la specializzazione, 
l’istituzionalizzazione. La lettura 
del mondo delle “origini” ha perso 
di smalto e lucentezza.  

Ci si è accorti che le idee di e-
mancipazione di allora non poteva-
no essere applicate “in toto” ad un 
contesto di bisogni che si evolveva 
rapidamente e in maniera sempre 
più complessa (la malattia mentale, 
ad esempio, non era figlia solo dei 
manicomi) e questo, forse, ha la-
sciato spazio all’emergere e al pre-
valere degli assetti organizzativi, 
alla conservazione a scapito dell’in-
novazione, alle tecnicalità prove-
nienti dal mondo del profit. 

Si è scelto di lavorare con e sulla 
persona quale principale protagoni-
sta con cui è possibile comunicare 
in termini di apprendimento e cam-
biamento, in un’epoca di forte fram-
mentazione delle relazioni e delle 
appartenenze. Cambiare se stessi 

per cambiare il mondo. 
La situazione si è così rovescia-

ta. Siamo diventati Sancho Panza. 
Siamo l’ancora di realtà di fronte 
alla sofferenza e alle reazioni don-
chisciottesche che può di controbal-
zo generare.  

Abbiamo il compito di non la-
sciare le persone che supportiamo, 
di comprendere tutte le eccentricità 
che vediamo, di scoprire dietro a 
esse la purezza e soprattutto la fra-
gilità dell’anima.  

Ma non possiamo limitarci ad 
essere vicini, ad essere alla pari. Se 
crediamo nel cambiamento, dobbia-
mo anche essere distanti, favorire la 
proiezione, costruire alternative per 
interrompere credenze e rituali che 
portano ad un circolo di dolore da 
cui è difficile uscire. Abbiamo il 
dovere di dire che se è mezzanotte 
in pieno giorno probabilmente è 
perché l’orologio è fermo e bisogna 
trovare il modo perché le lancette 
tornino piano piano a muoversi. 

Viste le nostre origini, la realtà 
non è un compito sempre piacevole. 
Si percepisce che da sola non basta, 
che attende un nuovo paradigma in 
cui incastonarsi. Per intanto qui a 
Samuele ci salva l’ironia.  

Marco Rosi 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
Negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 

Il fu don Chisciotte 

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer); Dionigio (impaginazione);   
 Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., AnnaMaria,  
Rocco, Claudia, sr. Anna, Giorgio; 

 (etichettatura, impacchettamento per cap);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

  

CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22            

38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    
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571 persone  
hanno risposto al nostro appello 

nella denuncia del redditi del 2008                                                                              
 
 

Grazie perché hai scelto di sostenerci 
Grazie perché ci fai percepire la condivisione dei valori 
Grazie per il senso di appartenenza che la tua scelta esprime 
Grazie per la fiducia nel nostro operare, che ci è di incoraggiamento, 

 stimolo e forza 
Grazie perché vivi Villa S. Ignazio come la tua casa, perché i “nostri 
         ragazzi” sono anche i “tuoi ragazzi”, perché le nostre mille attività 
         sono anche tua vitalità, ricchezza, testimonianza 
Grazie perché insieme a te possiamo essere vicini anche alle persone  
         lontane del terzo mondo 
Grazie perché ci sei, accanto a noi, e la vicinanza ci fa sentire meno     
         soli nelle fatiche della quotidianità 

 ...  e anche noi ti siamo accanto, in una reciprocità che dà gusto alla vita 
       

Per questi, e per mille altri motivi,  

GRAZIE da tutti noi di Villa S. Ignazio! 

DonaDonaDonaDona il 5 per mille  il 5 per mille  il 5 per mille  il 5 per mille     
aaaa Villa S. Ignazio Villa S. Ignazio Villa S. Ignazio Villa S. Ignazio    

UNA SCELTA  CHE A TE NON COSTA NULLA  E CHE PER NOI  È UN AIUTO  SIGNIFICATIVO , 
SCELTA  CHE NON ESCLUDE QUELLA  DELL ’8 PER MILLE  E NON AUMENTA  L ’ IMPOSTA  DA PAGARE,  

MA  OBBLIGA  LO  STATO A DESTINARE  ALL ’ENTE INDICATO  UNA PARTE DELL ’ IRPEF CHE RISCUOTE. 

Villa S. Ignazio  
Cooperativa di  

solidarietà sociale - onlus 
 

Codice fiscale:  
00414590224 

 

Persone: 391  
Totale  € 14.104,49  

Associazione  
Amici di  

Villa S. Ignazio - onlus 
 

Codice fiscale:  
96043610227 

 

Persone: 69  
Totale  € 2.228,44  

Associazione  
Centro Astalli Trento 

- onlus  - 
 

Codice fiscale:  
96072090226 

 

Persone: 13  
Totale  € 743,08  

Samuele  
Cooperativa sociale 

- onlus-  
 

Codice fiscale:  
01615870225 

 

Persone: 98  
Totale  € 3.307,19  


