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Verso un  
Servizio Civile Universale 

in Trentino 
Molti responsabili di Enti del ter-

zo settore trentino, in rappresentanza 
di un centinaio tra cooperative sociali, 
associazioni culturali, ambientali ed 
enti di formazione, si sono dati ap-
puntamento giovedì sera a Villa S. 
Ignazio per promuovere la Campa-
gna per il Servizio Civile Universale 
ideata dal mensile del non-profit ita-
liano “Vita” e lanciata in Trentino nel 
40° della promulgazione della legge 
sull’obiezione di coscienza e del ser-
vizio civile.  

Riccardo Baldi presidente della 
cooperativa Villa Sant’I-
gnazio, dando il benve-
nuto ai presenti ricorda 
che “in questa casa qua-
rant’anni fa sono arrivati 
i primi ragazzi obiettori 
di coscienza del Trenti-
no, grazie all’intuizione 
dei padri Gesuiti, e noi 
oggi sentiamo il dovere 
di rilanciare questa stra-
ordinaria esperienza di servizio 
mettendoci in rete, riprendendoci 
l’iniziativa come associazionismo 
per ideare insieme nuove opportuni-
tà a servizio della comunità trenti-
na”. Per questo “dobbiamo sempre 
più avere organizzazioni consapevoli 
- ha spiegato Paolo Truzzi commen-
tando i percorsi di formazione al vo-
lontariato che si svolgono nella casa 
delle Laste - ma anche confermare 
che le attività di impegno sociale 
spingono alla presa di responsabilità 
ed autonomia per sé e per gli altri”. 

L’intervento principale della se-
rata è stato di Riccardo Bonacina, 
direttore del mensile “Vita” e idea-
tore della campagna. Una visione 
preoccupante ma molto realistica la 
sua: “la storia di 40 anni di Obiezio-

ne di Coscienza e di Servizio Civile 
è ormai finita perchè con il prossi-
mo bando partiranno solo 16.701 
ragazzi, un numero francamente ri-
dicolo a fronte di una domanda da 
parte dei giovani che non è mai di-
minuita in tutti questi anni. I giova-
ni tra i 18 e i 28 anni sono 9 milio-
ni, e più del 30% di loro non studia 
e non lavora” ha detto, aggiungendo 
che quella dell’alternativa alla leva 
militare è “una storia emblematica, 
che ci interroga: che fare per dare ai 
nostri ragazzi e ragazze la possibili-

tà di spendersi per gli altri? Bisogna 
trovare nuove forme di impegno. Il 
welfare non è più solamente erogazio-
ne di servizi come logica ridistributi-
va, bisogna inventare nuove metodo-
logie: questo compito è possibile sola-
mente a chi è consapevole che la gra-
tuità è il motore centrale dell’impegno 
a favore della comunità”. 

Il dibattito moderato da Dario 
Fortin aveva lo scopo di aprire a 
proposte innovative e “universali” 
per il futuro “senza abbatterci per la 
situazione di crisi ma essendo adulti 
che - ha detto il ricercatore universi-
tario - sanno chiedere di più ai gio-
vani ed essendo anche fiduciosi del-
la forza, della creatività e della col-
laborazione tra enti privati ed istitu-
zioni pubbliche”.  

Un primo esempio innovativo di 
servizio alla comunità è stato presen-
tato da Silvano Deavi, vicepresidente 
di ConSolida: si tratta della cosiddet-
ta “leva civile” che propone un impe-
gno volontario a tutti i censiti che 
compiono 18 anni: “ad oggi sono 19 i 
Comuni coinvolti in Trentino, recen-
temente ha aderito anche Trento, e ci 
aspettiamo quindi un grande incre-
mento di partecipazione, è un servi-
zio volontario sperimentale ma prati-
camente a costo zero: solo 10 euro 
per ogni ragazzo”.  

      La mancanza di  ri-
sorse è solamente una 
delle tante questioni col-
legate al Servizio Civile, 
altra è quella del ritorno 
all’obbligatorietà, una 
proposta comparsa più 
volte nel corso della se-
rata. Ne ha parlato an-
che Paolo Cavagnoli, 
presidente dell’APPM

(Ass. Prov. Probl. Minori), ricor-
dando come “il rifiuto del Servizio 
Militare ha smosso una risorsa uma-
na incredibile, pensiamo a quanti 
oggi, partendo da quell’esperienza, 
hanno trovato lavoro e si sono spe-
cializzati, sono diventati educatori 
ed operatori sociali”. Ma non sono 
forse soltanto i 433 euro mensili del 
Servizio Civile ciò di cui hanno bi-
sogno oggi i giovani: “bisogna usci-
re dalla logica economica: la vera 
risorsa sono le persone, il loro pro-
tagonismo diretto” afferma Roberto 
Cuni, presidente dell’associazione 
“La Panchina” per persone con pro-
blemi psichiatrici. “Ma negli ultimi 
anni l’amministrazione provinciale 
non ha favorito il protagonismo dei 

(Continua a pagina 3) 

Il Manifesto per un Servizio Civile Universale 
è stato lanciato nell’ambito del Convegno 

“Civiltà del Volontariato e del Servizio Civile” 
Organizzato dalla Coop. Sociale Villa S.Ignazio 

di cui al Progetto 
“RiVA - Riflessioni per un Volontariato Attivo” 

finanziato dalla Fondazione Trentina 
per il Volontariato Sociale. 

L’iniziativa del Terzo Settore. 
A Villa S.Ignazio cento organizzazioni locali hanno lanciato la campagna. 
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Il Manifesto per un Servizio Civile Universale  

è stato lanciato nell’ambito del convegno 
"Civiltà del Volontariato e del Servizio Civile"  
organizzato dalla Coop. Sociale Villa S.Ignazio  

di cui al progetto  
“RiVA Riflessioni per un Volontariato Attivo”  

finanziato dalla Fondazione Trentina  
per il Volontariato Sociale.  

ragazzi e degli Enti in servizio civi-
le: la Provincia infatti non può esse-
re in questo campo regista ed attore 
protagonista al tempo stesso, dun-
que qualcosa va migliorato” com-
menta Pompeo Viganò, vicepresi-
dente della Fondazione S. Ignazio; 
mentre per Mauro Tommasini, co-
ordinatore della cooperativa “La 
Rete” per le famiglie con disabilità 
“bisogna trovare assieme una for-
mula grazie alla quale il terzo setto-
re si possa riappropriare della pro-
pria forza e creatività grazie anche 
al Servizio Civile Universale, l’idea 
potrebbe essere quella di una Fon-
dazione a partecipazione territoriale 
pubblico-privata che promuova for-
me di impegno sull’esperienza del 
Servizio Civile”. Di si-
mile avviso la presidente 
del CNCA regionale At-
tilia Franchi che ag-
giunge, dal versante del-
le comunità di acco-
glienza: “se vogliamo 
diventare interlocutori 
con la politica su queste 
questioni dobbiamo 
sempre coinvolgere i di-
retti interessati: i ragazzi 
che hanno già svolto il 
Servizio Civile in questi 
anni”. Mentre la presi-
dente di TrentinoSolida-
le Francesca Ferrari intravede nelle 
attività di distribuzione di viveri 
“notevoli potenzialità nella collabora-
zione tra generazioni diverse di vo-
lontari: giovani, adulti, pensionati”. 

Riuscire, come adulti, ad offrire 
ai giovani nuove occasioni di impe-
gno per la propria comunità è il 
nocciolo della questione e, secondo 
il consigliere provinciale Giorgio 
Lunelli, estensore della legge sulle 
politiche giovanili ed il servizio ci-
vile “la legge del 2007 è già vecchia 
e bisogna metterci mano tenendo 
conto anche delle problematiche e-
merse stasera da chi le vive diretta-
mente con passione”. La questione 
si lega dunque anche alle strategie 
politiche delle singole comunità lo-
cali: “abbiamo ri-orientato le politi-
che giovanili del Comune di Trento 
da un’impostazione di svago e di-
vertimento verso percorsi di autono-

mia e di responsabilità, per rendere 
più protagonisti i ragazzi” ha detto 
l’assessore comunale Lucia Mae-
stri. Ma si tratta soprattutto di am-
pliare la proposta di impegno civile 
per i giovani, perchè oggi è l’unico 
modo per “non lasciare cadere nel 
vuoto la domanda di 4 ragazzi su 5, 
che purtroppo ci troviamo a scartare 
a malincuore, perché i fondi sono 
quelli che sono” ha detto Elisa Ni-
colussi, presidente della Consulta 
Provinciale degli Enti in Servizio 
Civile.  

“Se non abbiamo posto per tutti 
quelli che fanno domanda significa 
che stiamo bruciando capitale socia-
le, in un momento storico in cui per 
i giovani ci sono sempre meno pos-
sibilità” ha commentato il dirigente 

dell’Agenzia provinciale per la fa-
miglia e le politiche giovanili Lu-
ciano Malfer, che rilancia 
“lavoriamo insieme per costruire un 
fondo pubblico-privato e portare a 
casa tutte le domande del prossimo 
bando per il Servizio Civile, magari 
con proposte diverse, la Provincia 
ha dimostrato il suo impegno su 
questo tema confermando per il Ser-
vizio Civile il budget dell’anno 
scorso”. Un impegno dimostrato 
anche dal presidente Alberto Pa-
cher, che giovedì non ha potuto in-
tervenire a causa di un’influenza ma 
che ha personalmente condiviso il 
“Manifesto per il Servizio Civile 
Universale” proposto dagli enti, in-
viando un’email: “Ribadisco la mia 
piena adesione allo spirito di questa 
iniziativa, nella convinzione che il 
Servizio Civile sia un’occasione 
davvero importante di crescita come 

persone e come cittadini consapevo-
li. L’Amministrazione provinciale dal 
canto suo ha confermato, pur in un 
quadro di crescenti contrazioni delle 
risorse disponibili e quindi di severo 
contenimento delle spese, per il 2013 
lo stesso budget stanziato nell’anno 
precedente. E’ in via di definizione, 
inoltre, uno schema di riorganizzazio-
ne interna finalizzato a rendere sem-
pre più interconnesse le attività rivolte 
al Servizio Civile con le politiche gio-
vanili nel loro insieme. Insomma, per 
noi il sostegno al Servizio Civile non 
è solo un adempimento amministrati-
vo, quanto l’espressione della consa-
pevolezza dell’importanza di questo 
istituto. Sono convinto - continua il 
presidente - che i nostri giovani siano 
in grado di dare molto, se solo gli si 

dà l’occasione per farlo. 
Il  Servizio Civile è una 
grande occasione, lo è 
stata per me molti anni 
fa e lo è stata in questi 
40 anni per decine di 
migliaia di ragazze e ra-
gazzi che, alla fine del 
loro Servizio, si sono 
ritrovati un po’ più con-
sapevoli e quindi un po’ 
più cittadini”. 
      Le conclusioni affi-
date a padre Alberto 
Remondini, presidente 
della Fondazione S. 

Ignazio e del Jesuit Social Network, 
sono andate nella direzione di 
“rilanciare un’operazione culturale 
di cui oggi c’è assoluta necessità, 
perchè fare un’esperienza pianifica-
ta a priori non basta, bisogna mette-
re il ragazzo in situazioni che ri-
chiedono a lui una risposta, una pre-
sa di posizione, situazioni che risve-
glino quei meccanismi straordinari 
di senso che hanno i giovani: met-
terli a contatto con situazioni di bi-
sogno deve essere finalizzato alla 
riflessione, non solamente fare delle 
giuste cose per risolvere questo o 
quel problema sociale, ma per inne-
scare un cambiamento che è prima 
personale e poi culturale”. I presup-
posti per questo cambiamento ci so-
no tutti ed il Trentino potrà confer-
marsi come laboratorio innovativo 
anche in questo settore cruciale per 
il benessere di tutti i cittadini. 

(Continua da pagina 2) 
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Negli ultimi 40 anni l’Italia ha 
visto nascere e consolidarsi il Servi-
zio Civile, prima rivolto agli Obiet-
tori di Coscienza al Servizio Militare 
e, dal 2001, svolto dai giovani, uo-
mini e donne del SCN (Servizio Ci-
vile Nazionale ), su base volontaria. 

Ora il SCN - nato con la legge 
64 del 2001 - sta morendo. Dal 2008 
al 2012 il Fondo nazionale è passato 
da 299 a 68 milioni. I 68 milioni 
messi a bilancio nel 2012 quest’an-
no non sono sufficienti a coprire i 
costi messi a bando.  

Il 1° febbraio 2012 risultavano 
in servizio meno di 9mila volontari. 
Nel 2006 erano quasi 46mila. Men-
tre i ragazzi nella fascia di età tra i 
18 e i 28 anni, che quindi avrebbero 
diritto ad accedere al Servizio civi-
le, sono oltre 8 milioni. 

Circa un milione e trecentomila 
persone lo hanno realizzato, molte di 
più avrebbero potuto parteciparvi. 

I cittadini residenti nel nostro Pa-
ese, soprattutto i più deboli, il patri-
monio culturale e artistico, il prota-
gonismo dei giovani ne hanno tratto 
giovamento.  

Non solo, la stessa promozione 
della pace, la cittadinanza attiva, la 
crescita del capitale sociale ed uma-
no della popolazione, a cominciare 
dai giovani, sono obiettivi comuni 
dell’Unione europea oltre che del 
nostro Paese. 

Il Servizio civile in questi anni si 
è dimostrato un efficiente moltipli-
catore di valore sociale. Secondo le 
stime del Centro universitario di 
studi sul Servizio civile ogni Euro 
investito produce un controvalore 
cinque volte maggiore in termini di 
formazione e servizi sociali offerti. 

Per salvaguardare questo patri-
monio e restituire dignità al Servi-
zio civile, alla politica non chiedia-
mo Fondi aggiuntivi, ma l’istituzio-
ne di un servizio civile universale 
aperto a tutti i giovani che vivono 
nel nostro Paese. 

Un sistema cui dovranno contri-
buire sia le Amministrazioni pubbli-
che, sia i soggetti privati profit e 
non profit. 

Il servizio civile, istituzione 
della nostra Repubblica deputata 
alla difesa civile della Patria, al-
l’educazione alla pace, e all’impe-
gno civico dei giovani, attraverso 
concrete attività per le comunità, 
può essere uno degli strumenti prin-
cipali in questa strategia se le Istitu-
zioni nazionali e comunitarie deci-
dono seriamente di farlo proprio, e 
può contribuire, in un momento di 
grandi difficoltà per il mondo gio-
vanile, a concorrere al progresso 
materiale e spirituale della società, 
come prevede la Costituzione. 

Perché questo possa accadere 
servono, a nostro avviso, alcune 
scelte che abbiamo sottoposte alle 
forze politiche partecipanti alle ele-
zioni nazionali 2013: 
• Rendere il servizio civile accessi-

bile a tutti coloro che chiedono di 
parteciparvi, realizzato in forme 
più flessibili dell’attuale, sia per 
durata che per organizzazione del-
le attività e la valorizzazione dei 
servizi civili regionali promossi in 
questo decennio. 

• Innovare la legislazione nazionale 
prevedendo la stabilizzazione del-
l’impegno finanziario statale e re-
gionale, aprendosi a quello comuni-
tario, fissando procedure di coinvol-
gimento delle istituzioni regionali e 
di terzo settore nella definizione 
della programmazione pluriennale. 

• Rendere effettiva la possibilità di 
“concorrere, in alternativa al ser-
vizio militare, alla difesa della Pa-
tria, con mezzi e attività non mili-
tari”, come previsto dalle legge 
istitutiva, definendo un parametro 
chiaro dell’impegno finanziario 

nel bilancio dello Stato per la di-
fesa civile, attività specifica del 
SCN, rispetto a quello del finan-
ziamento per la difesa militare, 
attività specifica delle FFAA, an-
che attivandosi per la costituzione 
dei corpi civili di pace a livello 
europeo, così come previsto dal 
trattato di Lisbona, sancendo così 
la pari dignità tra le due forme di 
difesa della Patria, previste dal 
nostro ordinamento. 

• Collegare il servizio civile, nella 
finalità di educazione alla pace 
(attività prevista dalle “Linee gui-
da per l’educazione alla pace nel-
le scuole” emanate dal Governo 
nel 2007) in modo non armato e 
nonviolento, al processo di co-
struzione della sicurezza comune 
e del concorso dell’Unione Euro-
pea alla pace nel mondo, anche 
incrementando la progettazione di 
pace nei luoghi di conflitto e lo 
scambio con giovani di altri Paesi. 

• Aprire il servizio civile ai cittadini 
stranieri residenti nel nostro Paese. 

• Fare della dimensione formativa 
ed educativa dei giovani, l’identi-
tà sostanziale a cui finalizzare le 
specifiche attività e il percorso di 
conoscenza delle funzioni delle 
Istituzioni pubbliche e delle orga-
nizzazioni sociali. 

• Sviluppare il concorso al finanzia-
mento del SCN da parte delle or-
ganizzazioni accreditate, valoriz-
zando le esperienze già esistenti, 
salvaguardando la titolarità del-
l’assegno mensile per i giovani da 
parte dello Stato. 

• Innovare la rete delle organizzazio-
ni, del terzo settore e pubbliche, 
chiamate a promuovere le diverse 
attività, superando gli attuali squili-
bri di motivazione e investimento. 

• Promuovere il riconoscimento del-
lo status di giovane in SCN e la 
valorizzazione delle competenze, 
sociali e professionali, acquisite 
dai giovani durante il SCN. 

Manifesto per un Servizio Civile Universale 
- di VITA.it - 

Questa la petizione di “Vita” per un nuovo Servizio Civile Universale 

Un’alleanza per il futuro  
del Servizio Civile Nazionale 
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Il breve messaggio con cui papa 
Benedetto XVI ha sorpreso il mon-
do e cambiato la storia della Chiesa, 
annunciando la sua decisione di 
“rinunciare al ministero petrino”, si 
caratterizza - oltre che per lo stile 
sobrio tipico del pontefice - per una 
densità di contenuti e di sfumature 
su cui certamente occorrerà riflette-
re a lungo. D’altro canto, se è vero 
che il pontefice meditava da mesi 
questa decisione, è presumibile che 
anche questo testo sia stato pensato 
con la massima attenzione. A caldo, 
a noi piace vedere questo messaggio 
come la sua ultima enciclica, ovve-
ro - letteralmente - come una 
“lettera circolare” inviata a tutti. 

 
Tre passaggi ci sembrano parti-

colarmente significativi.  
 
Il Papa confida di avere 

“ripetutamente esaminato la [sua] 
coscienza davanti a Dio” e di essere 
“pervenuto a una certezza”. Già in 
queste prime ore, si moltiplicano 
commenti e confronti, talvolta pole-
mici, sulla diversa scelta compiuta 
da Wojtyla e da Ratzinger di fronte 
al venire meno della salute fisica. 
Quasi che, di fronte al bivio davanti 

al quale entrambi si sono trovati, 
esista un’unica scelta giusta. Papa 
Benedetto rimette al centro il prima-
to della coscienza. Ci dice che non è 
anzitutto l’obbedienza a fattori e-
sterni, non è la consuetudine, non 
sono - in ultima analisi - le tradizio-
ni, a dover guidare un pontefice, co-
sì come qualunque altro cristiano, 
ma la voce della propria coscienza, 
rettamente orientata da un’intensa e 
profonda “frequentazione” di Dio 
nella preghiera. Non solo, il Papa 
testimonia che dall’ascolto di questa 
voce nasce una “certezza”. Si tratta 
di un messaggio di speranza che do-
vrebbe scuotere il mondo: non è in-
fatti proprio lo smarrimento di ogni 
certezza, il grigiore indistinto in cui 
tutto si confonde, il vero dramma 
della società contemporanea? 

 
Il secondo passaggio chiave ci 

pare il riferimento al “mondo di og-
gi, soggetto a rapidi mutamenti”. È, 
insieme, una lezione e un richiamo. 
Una lezione, definitiva, che lascerà 
senza argomenti chi accusa la Chie-
sa e i suoi pastori di essere sempre e 
comunque fuori dal tempo, immobi-
li, sordi alle richieste di cambia-
mento che arrivano dal contesto. 

Ma è anche un richiamo a quella 
parte di Chiesa, che pure esiste, la 
quale vede il cambiamento con ti-
more e sospetto (basti pensare, per 
citare un esempio recente, alle criti-
che nemmeno troppo velate con cui 
alcuni ambienti ecclesiali hanno ac-
colto la decisione del Papa di 
“sbarcare” nel mondo dei social 
network). In questo senso, possiamo 
forse spingerci a dire che la clamo-
rosa decisione di Benedetto XVI si 
iscrive pienamente nell’eredità con-
ciliare, se è vero che al cuore del 
Concilio Vaticano II vi fu il tema 
della “riconciliazione” e di un rin-
novato dialogo tra Chiesa e mondo. 

  
Infine, la richiesta finale del Pa-

pa: “Chiedo perdono per tutti i miei 
difetti”. Anche queste parole spaz-
zano via fiumi di inchiostro sulla 
presunta freddezza e austerità del 
papa tedesco. Ma soprattutto illumi-
nano il senso autentico che dovreb-
be animare ogni esercizio dell’auto-
rità, non solo religiosa. Pensiamo ai 
discorsi di addio dei “grandi della 
Terra”, solitamente focalizzati sulla 
rivendicazione dei successi ottenuti 
ed eventualmente sulla auto-
giustificazione dei propri fallimenti. 
Qui, nel momento in cui sa di scri-
vere un messaggio che farà il giro 
del mondo, l’uomo che pure ebbe 
qualche dubbio sulla richiesta di 
perdono per gli errori della Chiesa 
voluta da Giovanni Paolo II nel 
Giubileo, non esita a riconoscere i 
propri, di difetti, non pensa a 
“tutelare” il proprio lavoro, non ne 
approfitta per togliersi qualche sas-
solino dalla scarpa. Ci saluta nel-
l’essenzialità estrema, in una nudità 
interiore che colpisce e commuove. 
 

12 febbraio 2013 
 

Stefano Femminis 
Direttore di ‘Popoli’ 

 

Rivista ‘Popoli’ - www.popoli.info 

 
 

L’ultima ‘enciclica’  
di papa Benedetto  

 

Cari fratelli in Cristo, 
ieri, il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, ha annunciato la Sua deci-

sione  di lasciare il “ministero di Vescovo di Roma, Successore di San 
Pietro”. Abbiamo accolto questo annuncio del Santo Padre con rispetto 
e ammirazione per la Sua libertà spirituale, la Sua umiltà, e il Suo pro-
fondo amore per la Chiesa.  

Ricordiamo l’esperienza consolante di incontro con Lui durante la 
CG 35a,  cinque anni fa, quando il Santo Padre ha espresso la Sua fiducia 
e la Sua vicinanza alla Compagnia di Gesù, e ci ha sfidato a 
“raggiungere i luoghi geografici e spirituali dove altri non arrivano o 
hanno difficoltà ad arrivare” (Discorso di Sua Santità Benedetto XVI alla 
35ª Congregazione Generale). Siamo profondamente grati per la fiducia 
e l’ispirazione che Papa Benedetto ci ha dato negli anni del Suo pontifi-
cato. Nello spirito del quarto voto che unisce la Compagnia in modo par-
ticolare al Romano Pontefice, preghiamo per il Papa Benedetto XVI e ci 
impegniamo nella missione che Egli ha affidato alla Compagnia. 

Fraternamente vostro nel Signore, 
Adolfo Nicolás SJ  
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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 

Il mistero dei nostri sensi 
Semplici esercizi spirituali: 

dalla consapevolezza alla preghiera 
 

Conducono: Cristina Andreolli e Germana Gaioni 
 

4 incontri: martedì 2, 9, 16, 23 aprile 2013 - dalle 20.10 alle 22.00 
I SENSI  

Questi semplici esercizi spiri-
tuali hanno come obiettivo quello 
di mettere sotto la lente d’ingrandi-
mento i sensi corporei della vista, 
dell’udito, del tatto, del gusto e del-
l’olfatto per sperimentare come - e 
se - ci possano guidare al dialogo 
con Dio.  

Le esperienze sensoriali diventa-
no - per grazia di Dio e non per i 
nostri sforzi o meriti - esperienza di 
fede quando sono interiorizzate e 
illuminate dalla luce dello Spirito. 
Sono un’opportunità per cogliere la 
presenza di Dio nella nostra vita e 
gustare il suo amore. 
LA CONSAPEVOLEZZA 

S’intreccia con i nostri sensi, 
con l’ambiente, con gli eventi della 

nostra vita attraverso il vedere, il 
toccare, il sentire, l’assaporare e 
odorare tutto.  

La consapevolezza è accorgermi 
di ciò che avviene dentro e fuori di 
me; è accogliere “ciò che è”, rima-
nendo nel presente senza giudicare. 

Essa è il punto di partenza ne-
cessario affinché fugaci sensazioni 
possano divenire relazione vissuta 
con l’ambiente e con Dio. 

 
“… Di fatto, credo sia proprio 

questo uno dei messaggi indiretti - 
ma fondamentali - che Ignazio comu-
nica nel proporre il cammino spiri-
tuale degli Esercizi: la corporeità è 
parte integrante di qualsiasi cammi-
no ‘spirituale’; il suo contributo non 
può essere in senso negativo (nel cer-
care di non interferire affatto con il 
lavoro dell’anima, ritirandosi, ne-
gandosi o inibendosi), ma in un sen-
so pienamente positivo mettendo at-
tivamente al servizio degli obiettivi 
propri dell’anima le sue funzioni, 
dinamiche e potenzialità ‘corporali’ 
per il bene di tutta la persona”  

 

Giuseppe Piva sj  
“Elementi di antropologia negli  Esercizi 

Spirituali” 

 

ASSOCIAZIONE “DIACONIA DELLA FEDE”ASSOCIAZIONE “DIACONIA DELLA FEDE”  
 

Villa S.Ignazio 
 

E’ tempo di bilanci, di valutare il nostro percorso all’interno di Diaconia della Fede nel corso dell’anno 2012. 
Cercare di comprendere la direzione del cammino, la rivisitazione dell’anno trascorso  

e la paziente costruzione del percorso per il futuro, a breve e lungo termine: progetti, sogni … 
Per questo ci troveremo in Assemblea, ponendoci anche un tema di riflessione: 

 

PASSAGGIO DA DISCEPOLO A TESTIMONE 
Il mio essere volontaria/o all’interno di Diaconia della Fede 

 

domenica 14 aprile ore 15.30  a  Villa S.Ignazio 
 

In quel pomeriggio dovremo anche assolvere ad alcuni impegni associativi: 
 

 

Chiediamo a ciascuno di voi di partecipare e di essere protagonisti del pomeriggio  
con il vostro prezioso apporto di idee, riflessioni e proposte. 

 

Gabriela Lovato Pesce 

 nomina del Comitato Esecutivo: “verrà nominato almeno un consigliere  
     per ogni area di attività”  (cfr. Statuto, art. 14) 

 nomina del Presidente 
 nomina del Vice Presidente 
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A Villa S.Ignazio, ogni mese, di 
domenica, si riuniscono le tre Co-
munità di Vita Cristiana (CVX), 
luogo d’incontro di persone che  si 
riconoscono nella spiritualità igna-
ziana. L’appartenenza alla CVX 
comporta che ciascun membro, for-
te di un discernimento personale e 
comunitario maturato attraverso la 
preghiera quotidiana, incarni cari-
smi e talenti nelle realtà familiari e 
sociali di provenienza. Un cospicuo 
gruppo di aderenti alle CVX, ha 
scelto di svolgere il proprio servizio 
di volontariato, espressione di dono 
e gratuità, nell’arco delle attività di 
Villa S.Ignazio, operandovi con 
maggiore presenza e impegno. 

I membri della CVX, periodica-
mente, sono invitati ad offrire, a se 
stessi e alla comunità, una particola-
re testimonianza: l’assunzione del-
l’Impegno Temporaneo e dell’Im-
pegno Permanente, conferma del 
percorso interiore di affezione al 
Signore e dello stile di vita scelto. 

Domenica 20 gennaio, nel consue-
to ritrovarsi delle CVX, Maria Mel-
chiori, Loredana Plotegher e Mariali-
na Giovannini, hanno presentato il 
proprio Impegno Permanente.  

Tre nomi, tre storie di vita, tre 
chiamate. Ognuna di loro è portatri-
ce di un’esperienza umana, profes-
sionale e spirituale che si è mano a 

mano arricchita in ambito educativo, 
formativo e di cura. Con l’accompa-
gnamento di padre Livio Passalac-
qua hanno approfondito la scelta 
condividendo un breve e significati-
vo percorso spirituale, che può defi-
nirsi come “Scuola d’Impegno”. Tre 
le meditazioni proposte: l’Apparte-
nenza, intesa come adesione allo spi-
rito ignaziano delle Comunità di Vita 
Cristiana, la Fedeltà del Signore così 
come si è manifestata nelle loro espe-
rienza di vita, la Relazione con il Si-
gnore e con tutte le Sue creature.  

Ognuna, per esprimere l’Impe-
gno Permanente, ha poi trovato la 
formula che più la rappresenta.  

Maria sottolinea che “la spirituali-
tà ignaziana, incontrata ed assimilata 
con l’esperienza degli Esercizi Spiri-
tuali di S.Ignazio, è uno stile di vita 
scelto come abito quotidiano ... rima-
nere fedele a questo cammino, soste-
nuta dalla preghiera basata sulla 
Scrittura, che illumina la mia vita e 
rinnova continuamente il mio sguar-
do sulla realtà quotidiana”. Dal Li-
bro della Sapienza (9, 1-6; 9-10) ha 
tratto sostegno al suo pensiero. 

Loredana, nell’esprimere il pro-
prio Impegno, riconosce al Signore 
“l’iniziativa d’amore che hai rivolto 
verso di me, accogliendomi con pa-
zienza, misericordia e fedeltà … at-
traverso le circostanze della vita mi 
hai resa docile a Te … rendimi gene-
rosa agli altri, aperta a donare i ta-
lenti che hai messo a dimora nel mio 

modo d’essere … nei luoghi della mia 
vita. Verso ogni persona. Ovunque Tu 
vorrai e nei modi che vorrai”. Dalle 
sue parole si coglie che assumere 
l’Impegno Permanente può nascere 
dal bisogno di rendere grazie e di es-
sere testimoni dell’Amore di Dio. 

Marialina manifesta la sua gratitu-
dine “verso il Signore per il dono del-
la vita e per l’amore forte e fedele con 
cui mi circonda… desidero e voglio 
continuare ad appartenere alla Co-
munità di Vita Cristiana di cui condi-
vido la strada così come è espressa 
nei Principi Generali. Chiedo al Si-
gnore di rendermi docile, aperta e 
disponibile ad accogliere il Suo Spiri-
to che rinnova la mia mente e il mio 
cuore …” Dalla Lettera agli Efesini 
(1, 3-10) trae forza per questo suo im-
pegno che considera come risposta ad 
un dono ricevuto. 

Insieme, Maria, Loredana e Ma-
rialina, hanno voluto scegliere un 
“segno” che desse concreta visibili-
tà della loro scelta. Hanno distribui-
to ai compagni di CVX un sasso di 
fiume, una pietra, simbolo della 
Forza ricevuta e chiesta al Signore, 
insieme ai versetti: 
Voglio proclamare il nome del Signore; 
magnificate il nostro Dio! 
Egli è la roccia: perfette le sue opere, 
giustizia sono tutte le sue vie; 
è un Dio fedele e senza malizia, 
egli è giusto e retto. (Dt 32, 3-4) 
 

Loredana, Marialina, Maria 

Donarsi? 

 

Comunità di Vita Cristiana 

 

Dal 26 al 28 aprile 2013  
la CVX nazionale, sollecitata dalla CVX mondiale,   

organizza a Roma un momento di  
celebrazione dei 450 anni  

delle Comunità di spiritualità ignaziana. 
 

La CVX, infatti, affonda le sue radici nelle Congre-
gazioni Mariane, nate nel 1563 per iniziativa del sacer-
dote gesuita Jean Leunis e di alcuni studenti del Colle-
gio Romano, desiderosi di ripercorrere le orme dei 
gruppi di laici che, dopo il 1540, si erano sviluppati in 
varie parti del mondo grazie all’opera di S. Ignazio di 

Loyola e dei suoi compagni. 
Sono 450 anni che i laici ignaziani, attingendo al 

tesoro spirituale della Compagnia, sono chiamati a leg-
gere i segni dei tempi e a contribuire a realizzare il pro-
getto di Dio nella storia. Da quattro secoli e mezzo le 
Congregazioni Mariane con le loro sezioni missionarie, 
poi divenute Comunità di Vita Cristiana (CVX), sono 
una scuola di formazione per laici credenti che, attra-
verso la pratica degli Esercizi e della condivisione, affi-
na la capacità di discernimento ed allena alla contem-
plazione nell’azione per cercare e trovare Dio in tutte le 
realtà della vita terrena. 

Le origini delle CVX  (Comunità di Vita Cristiana)  
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In modo semplice, quasi banale, inizia il brano dal 
libro degli Atti degli Apostoli (3,1-10) che narra l’epi-
sodio dello storpio alla porta del tempio: “Pietro e 
Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre 
del pomeriggio”. Un’azione quotidiana, segnata forse 
dall’abitudine, che ogni pio israelita era tenuto ad os-
servare è inserita, forma l’ordito: nel quotidiano, nel 
grigiore dell’abitudine si inserisce l’azione di Dio. Un 
uomo anonimo, un uomo qualunque, diverso da altri 
per una malformazione dalla nascita, vive un’espe-
rienza singolare di trasformazione: dal dover essere 
portato al camminare in autonomia, dall’essere storpio 
al poter camminare e saltare, dal dover stare sulla por-
ta all’entrare nel tempio, dal chiedere l’elemosina al 
lodare Dio. Tutto avviene nell’incontro degli sguardi: 
l’incontro con l’uomo, un appuntamento con il Van-
gelo, la relazione dunque - non l’elemosina, lauta e 
magari ostentata, dell’oro o dell’argento - libera l’uo-
mo e ne cambia radicalmente la situazione. 

Il brano è collocato a ridosso della Pentecoste: co-
raggiosamente Pietro abbandona le sicurezze del ce-
nacolo per parlare alla folla. Qualcuno crede e si con-
verte; si costituisce la prima comunità credente. E’ 
troppo presto per una qualche forma di autonomia: i 
primi credenti continuano a frequentare il tempio, Pie-
tro e Giovanni, colonne di spicco del collegio aposto-
lico, rappresentano gli apostoli e la chiesa tutta. 

Alla porta Bella - bella perché “viene a suo tempo, 
è nella sua stagione” secondo il testo originale - in-
contrano un uomo. Non ha nome, è storpio dalla na-
scita, non è autonomo, non può guadagnarsi la vita 
lavorando ma ogni giorno deve essere portato per 
chiedere l’elemosina. E quella entrata del tempio è un 
luogo strategico: perché la gente passa, perché non si 
può disgiungere la preghiera dall’elemosina (cf Mt 
6,1-6). Ma quell’uomo non partecipa al movimento 
dei fedeli, non entra nel tempio, non sale per lodare 
Dio, non gusta il frutto della preghiera: la sua infermi-
tà lo costringe a non muoversi, gli impone di rimanere 
all’esterno della casa di Dio, lo obbliga ad elemosina-
re un boccone di vita. 

Tra la gente ecco salire Pietro e Giovanni. Anche 
da loro lo storpio implora l’elemosina. Pietro fissa lo 
sguardo su quell’uomo e gli chiede di guardare verso 
di loro (v. 4). Egli li guarda e con la mano tesa... at-
tende. Più volte il Maestro ha posato il suo sguardo sul-
l’infermità dell’uomo (cf Mc 5,31) e fissando un uomo 

lo ha amato (cf Mc 10,21) e quanti uomini, quante don-
ne hanno guardato a Gesù per essere saziati, per essere 
guariti. A colui che abbiamo trafitto tutti volgeremo lo 
sguardo (cf Gv 19,37). Pietro ha imparato. 

Non ho oro, non ho argento, ti do quello che ho: 
“Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cam-
mina!” (3,6). Lo prese per la mano e lo sollevò (non a 
caso il verbo greco è usato per la risurrezione!). Alla 
parola, al duplice imperativo - alzati e cammina - la 
risposta è immediata. Come quando Dio disse e dalle 
sue dita uscì la creazione. Chi sono costoro - un inter-
rogativo ci prende - che possono dire “alzati e cammi-
na” e puntualmente venire assecondati. E ci sorprende 
ancor più un silenzio di cui il lettore si sarà certamen-
te accorto: la fede non è nominata e mai quindi sapre-
mo se quell’uomo fosse credente o meno. Gli è basta-
to essere nel bisogno, gli è stato sufficiente chiedere 
l’elemosina, solo gli è stato chiesto di guardare verso 
gli apostoli. “Di colpo i suoi piedi e le sue caviglie si 
rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a cammina-
re; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltan-
do e lodando Dio” (3,8). Quale energia, quanta vita in 
queste parole! Chi sa quante volte ha desiderato, ha 
sognato di passare per quella porta. Finalmente può 
entrare nel tempio con le sue gambe, può addirittura 
saltare. Finalmente è guarito, è uno come gli altri e 
può mescolarsi alla folla che sale alla casa di Dio do-
ve anche lui può unire la sua voce al coro della lode. 

Tutto il popolo riconosce in lui quello che sedeva 
alla porta Bella a chiedere l’elemosina. Meraviglia e 
stupore colmano a dismisura i loro animi. 

Non avanziamo dubbi che la porta Bella introdu-
cesse nel tempio di Gerusalemme. Ma... non è esplici-
tamente riferito. Se il tempio fosse l’universo, se fosse 
il cielo? La porta Bella si aprirebbe - pochi i dubbi - 
allora su Dio, il Padre. Un uomo costretto a mendicare 
fuori di essa ora la può attraversare, ora può cammina-
re verso Dio e avvicinarsi a lui. E il nome della porta - 
Bella perché “viene a suo tempo, è nella sua stagione” 
- si colora di significati pregnanti. 

Un incontro fortuito, un incontro di sguardi: due 
passanti si fermano e danno vita alla trasformazione. 
Quei passanti sono due uomini che rendono presente 
una comunità che annuncia colui che solo può salvare: 
Gesù Cristo, il Nazareno. E diviene testimone della 
salvezza. 

Oggi l’uomo attende da noi annuncio e testimo-
nianza. 

adalberto 

Nella stagione della salvezza 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  
Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 

 

ogni mercoledì - dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

provocati dalle emozioni del  testo  
sotto la guida vigile dello Spirito Santo  

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Un andirivieni su sentieri tortuosi e affascinanti  
per crescere credere sperare amare 
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“Te beata Maria, ti renderò per-
fetta in tutti i misteri celesti. Parla 
apertamente tu, che hai il cuore ri-
volto al regno dei cieli più di tutti i 
tuoi fratelli.” Questa beatitudine è 
rivolta da Gesù a Maria Maddalena, 
la riporta il Vangelo apocrifo di Fi-
lippo (7,2). 

Maria di Magdala è la discepola 
più fedele di Gesù: segue il Maestro 
nella vita pubblica, sul Calvario, 
presso il sepolcro. Il giorno di Pa-
squa si reca, quando è ancora buio, 
al sepolcro e scopre la tomba vuota. 
Secondo il Vangelo di Giovanni, 
corre per annunciare: “Hanno por-
tato via il Signore dal sepolcro”. 

Tornata sui suoi passi, si verifica 
un fatto difficile da spiegare. Scam-
bia Gesù, che le appare, per il custo-
de del cimitero. Ma come, dopo a-
verlo seguito ogni giorno, non lo 
riconosce nemmeno nella voce? Es-
sa piange sconsolata, senza speran-
za: il Maestro è morto e deve essere 
nel sepolcro. Quindi risponde: “Se 
tu l’hai portato via dimmi dove l’hai 
posto che andrò a prendermelo”.  

Gesù la chiama per nome: 
“Maria!”. Allora lei lo riconosce. 

E’ una chiamata interiore.  
L’evangelista precisa che si vol-

tò, quasi a indicare una conversione 
dal passato ad un nuovo presente. 

Per riconoscere il Risorto non è 
sufficiente avere percorso con lui le 
strade della Palestina. Solo attraver-
so un’adesione di fede gli occhi si 
aprono ed ha inizio una nuova co-
noscenza che parte dal mondo inte-
riore e che riempie il cuore.  

Lo vuole abbracciare, come in 
passato, ma Gesù, quasi con durez-
za, le dice: “Noli me tangere”che 
in questo contesto può voler dire: 
“Le cose di prima sono passate, ne 
sono nate di nuove”.  

Occorre una nuova via di cono-
scenza e di comprensione di Gesù 

risorto. La contemplazione 
mistica del mistero del 
Cristo. Maria è nata nuo-
vamente, quindi passa dal 
vedere, all’ascolto, all’an-
nuncio. Corre dagli apo-
stoli e annuncia come pri-
ma testimone: “Ho visto il 
Signore!”  

Il vero amore non si 
chiude in se stesso, ma vie-
ne comunicato, si diffonde, 
perché il vero amore per il 
Cristo si coniuga  con l’a-
more ai fratelli: amiamo co-
me lui ci ha amato. 

Maria porta la sua testi-
monianza nella sua terra, 
poi, come dice una leggen-
da, sbarca nei pressi di 
Marsiglia e si ritira in medi-
tazione sui monti della Pro-
venza, a Sainte Baume, in 
un eremo. Lì c’è tuttora un santua-
rio in una enorme grotta, un luogo 
veramente suggestivo, raggiungibile 
a piedi in circa 40 minuti con un ri-
pido sentiero immerso nella natura, 
meta di numerosi pellegrini, in cam-
mino sulla via francigena. Così la 
Maddalena è diventata un modello 
per i meditanti. 

In questo santuario si recò Char-
les de Foucauld, lì lasciò un ex vo-
to, prima di scegliere la sua via del 
silenzio, nel deserto africano accan-
to ai Tuareg. Egli con i Piccoli Fra-
telli visse “silenziosamente e segre-
tamente come Gesù a Nazaret, o-
scuramente come Lui, passando 
sconosciuto sulla terra come un 
viaggiatore nella notte” dice egli 
stesso. Accetta con Maria Maddale-
na di “rompere il vaso e spandere il 
suo profumo donando tutto ciò che 
è, e tutto ciò che ha”. 

Anche noi nel nostro itinerario 
meditativo come Maria Maddalena 
cerchiamo il contatto con Dio dan-
do la prevalenza alla nostra iniziati-
va personale. Aldilà delle parole 

siamo noi al centro della scena., an-
ziché dare spazio alla novità radica-
le di Dio. Come Maria siamo ango-
sciati fino al pianto, alla ricerca af-
fannosa di segni di speranza. Ma 
solo nell’interiorità possiamo ascol-
tare e scoprire che Dio ci ama, 
“bussa alla porta” (Ap 3,20) per 
entrare e ci chiama per nome. Ma 
dobbiamo disporci nel silenzio al-
l’ascolto, per percepire la chiamata 
del Signore. 

Dic nobis Maria , quid vidisti in 
via?: raccontaci Maria: cosa hai 
visto nel tuo percorso?  

Facciamo nostra questa doman-
da dalla sequenza del giorno di Pa-
squa per capire la ricerca di Maria, 
nella quale cogliamo le nostre fati-
che e la nostra tristezza, ma anche 
l’annuncio di una grande speranza. 

Maria ci risponde che ha avuto un 
incontro che le ha cambiato la vita.  

Così anche per noi meditanti: 
riscopriamo una relazione personale 
con il Cristo, una nuova vita. 

 
Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Maria quid vidisti in via? 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

Si conclude l’itinerario di meditazione 
2012-2013 - e riprenderà in autunno - 
guidato da p. Andrea Schnöller, mae-
stro di meditazione, frate cappuccino 
svizzero, il 

 

19 maggio 2013 
 

Avrà il consueto orario 
 

9.30 - 18.00 
 

E’ stata anche programmata, come per 
il passato, una “giornate di deserto” 

 

20 aprile 2013 
 

che si terrà 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  
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Il Padre allora uscì a pregarlo. 
Ma lui rispose a suo padre: “Ecco, 
io ti servo da tanti anni e non ho 
mai trasgredito un tuo comando, e 
tu non mi hai dato mai un capretto 
per far festa coi miei amici. Ma ora 
che questo tuo figlio che ha divora-
to i tuoi averi con le prostitute è 
tornato, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso”. Gli rispose il Pa-
dre: “Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma biso-
gnava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è sta-
to ritrovato”. (Lc 15, 20-32) 

 
Il Padre rivuole non solo il figlio 

minore, ma anche il figlio maggio-
re. Anche il figlio maggiore ha bi-
sogno di essere ritrovato e ricondot-
to alla casa della gioia. 

Nel racconto il padre va incontro 
al figlio maggiore proprio come ha 
fatto con quello più giovane, lo esorta 
a entrare e dice: “figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo”. 

Perciò l’amore sconfinato e sen-
za riserve del padre viene offerto 
totalmente ed equamente ad entram-
bi i figli. Il padre non stabilisce con-
fronti tra i due figli, esprime il suo 
amore in sintonia coi loro itinerari 
individuali, rispetta la loro persona-

lità. Il ritorno del figlio più giova-
ne lo porta a sollecitare festeggia-
menti gioiosi. Il ritorno del figlio 
maggiore lo induce ad estendere 
l’invito ad una piena partecipazio-
ne a quella gioia. 

“Nella casa di mio Padre vi 
sono molti posti - dice Gesù - in 
essa ogni figlio di Dio ha il suo 
posto unico.” 

Ma il figlio maggiore della 
parabola sarà capace di rispon-
dere all’invito del Padre, o ri-
marrà nel suo sdegno e lamen-
to?: .“tu non mi hai dato mai un 
capretto per far festa con i miei 
amici … ma ora …” 

Queste parole rivelano quan-
to quest’uomo debba sentirsi 
profondamente ferito e prende 
le distanze sia dal padre che dal 
fratello, guarda ai due come ad e-
stranei ed è diventato forestiero in 
casa sua. 

Rembrandt, e la parabola stessa, 
lascia in sospeso la decisione finale 
del figlio maggiore! 

 
Ci soffermiamo a riflettere: Come 

mi comporterei io in un caso simile? 
H.J.Nuowen mi viene in aiuto di-

cendo: da solo non riesco sicuramen-
te a lasciare il mondo del mio sdegno, 
devo essere ritrovato e condotto a ca-
sa dal Padre che mi viene incontro e 
mi vuole guarire col suo amore. 

Da parte mia posso aiutarmi 
con la pratica concreta della fidu-
cia e della gratitudine. 

“Fiducia” è quella profonda 
convinzione interiore che il Padre 
mi vuole a casa. 

“Gratitudine” è l’opposto del ri-
sentimento e afferma che tutta la vita 
è puro dono da celebrare con gioia. 

Anche Gesù ci aiuta affermando: 
“Il Figlio da sé non può fare nulla se 
non ciò che vede fare dal Padre” 

Questa è la perfetta unità tra 
Padre e Figlio. 

a cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.15 alle 17.15 
 

conduce   
Wanda Farina 

istruttrice di Yoga, facilitatrice  
di gruppi di auto-mutuo-aiuto,  
conduce gruppi di meditazione 

Info: 0471.288031 

Il figlio maggiore 

 

QUADERNO II, 15 (numerazione provvisoria) 
 
Dio sempre mi cerchi 
sei nel cielo, nel fiore, nel cuore degli uomini 
ma non ti vedo 
continuamente chiami 
nel vento, nelle parole degli uomini 
nei rumori delle cose e nel loro silenzio, 
ma non ti odo 
nella luce della tua immensità 
mi inviti per farmi luce; 
l’infinito metti nelle mie mani 
come fosse il dono di un fiore. 

 
 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

Dio sempre mi cerchi 
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Si è concluso il 1° febbraio il 
percorso formativo ‘Ascoltare tra 
le culture’ che la Cooperativa Villa 
S.Ignazio, in collaborazione con Il 
Ruolo Terapeutico di Trento, ha at-
tivato allo scopo di offrire a profes-
sionisti impegnati nell’ambito inter-
culturale occasioni di approfondi-
mento sul tema dell’ascolto.    

Assistiamo tutti, con grande e-
mozione, ad un’epoca di intensi 
scambi e di grande mobilità umana 
che porteranno, inevitabilmente, a 
forme di cambiamento sociale inat-
tese e caratterizzate da nuove gram-
matiche comunicative e da nuovi 
assetti relazionali. 

Ognuno per la propria parte è 
chiamato in causa per offrire il pro-
prio contributo all’accompagna-
mento del mutamento sociale in 
corso e, in questa contingenza, di-
venta quanto mai necessario uno 
sforzo di aggiornamento e ripensa-
mento delle categorie e delle prati-
che che da sempre hanno a che fare 
con la cura e con il prendersi cura 
dell’altro. Nuovi strumenti, nuove 
basi concettuali e nuove tecniche 
sono in corso di elaborazione. L’i-
bridazione degli approcci, come 
l’antropologia medica, l’etnomedi-
cina, la psichiatria transculturale, 
l’etnopsicologia e l’etnopsicotera-
pia, confonde ma porta a nuovi 
luoghi di confronto.  

La proposta dell’esperienza for-
mativa ‘Ascoltare tra le culture’, ha 
voluto focalizzare l’attenzione sul 
punto di partenza: contribuire alla 
costruzione di una base generica-
mente umana, a partire dalla quale 
si possano incontrare, sviluppare e 
confrontare diverse pratiche e teo-

rie, rinunciando ad un pensiero de-
bole e ad un relativismo acritico per 
sviluppare un metodo di lavoro che 
sia in grado di accogliere la plurali-
tà dei mondi nell’ambito di un oriz-
zonte condiviso. 
 
GLI APPUNTAMENTI  

A partire dal settembre scorso,  
si sono succeduti 4 appuntamenti, 
uno per ogni mese, durante i quali 
docenti esperti, e provenienti da di-
verse realtà italiane, hanno affronta-
to il tema dell’ascolto in contesti 
interculturali, a partire da diversi 
punti di vista: da quello più specifi-
catamente clinico a quello pedago-
gico o antropologico. 

Piero Coppo, Rosanna Cima, 
Agostino Portera e Simona Taliani 
hanno contribuito ad offrire stimoli 
di lavoro sia sul piano delle cono-
scenze sia rispetto alle esperienze 
svolte da ognuno di loro in luoghi 
diversi. 

Questi contributi teorici, propo-
sti nei venerdì previsti dal calenda-
rio, sono stati rielaborati nei work-
shop dei sabato 
mattina grazie alla 
facilitazione dei 
componenti del 
‘Laboratorio delle 
Storie’ (°). Proprio 
loro hanno voluto 
esportare quanto 
appreso nel pro-
prio periodo di vi-
ta di questo Labo-
ratorio allo scopo 
di “contaminare” 
anche altri rispetto 
alle scoperte e ri-
scoperte  vissute. 

Il dialogo tra teoria e pratica, tra lo 
straniero “fuori” e “dentro” ognuno 
di noi, tra il gruppo vissuto nel per-
corso e il gruppo interno ad ognuno, 
fino ad arrivare al gruppo esterno e 
alla collettività per il tramite di in-
terviste sul territorio, è stata una 
formula vincente che può far dire 
che questo percorso sia riuscito ad 
insinuare un altro punto di vista at-
traverso il quale vedere il rapporto 
tra le culture. 

Al linguaggio simbolico consue-
to, si sono affiancati altri linguaggi: 
da quello corporeo, a quello artisti-
co, a quello poetico e narrativo per 
individuare altri luoghi di esplora-
zione nella ricerca dei modi con i 
quali metterci in una nuova comuni-
cazione gli uni con gli altri. 

Amara Lakhous, scrittore e tra-
duttore algerino, è stato ospite del 
seminario conclusivo e ha proposto 
il contenitore della narrazione come 
contenitore e spazio di rielaborazio-
ne della conflittualità interna che 
può vivere chiunque porti con sé 

 

Petra Giacomelli, “Il ponte di Mostar”  

 

(°) ‘Laboratorio delle Storie’ - si tratta di un gruppo di volontari che da più di quattro anni si è sperimentato, presso la realtà 
di Villa S.Ignazio, in un percorso di ricerca-azione sulla tematica interculturale, offrendo occasioni formative e autoformative, 
nonché occasioni di ascolto a migranti e a chi fosse interessato al fenomeno dell’intercultura.  

 

“E’ importante tenere presente che i migranti, 
come i nativi, sono persone:  

ogni persona, in tutte le culture, elabora  
soggettivamente l’eredità culturale  

che le viene trasmessa in modo originale e specifico.  
Ogni uomo e ogni donna che incontriamo (…), 

 a qualsiasi cultura appartenga, è diverso,  
ed è diversa da ogni altra persona, anche della 
stessa provenienza culturale o nazionale che 

possiamo aver incontrato o che incontreremo. 
Questa affermazione, apparentemente banale,  

è fondamentale per tutti gli operatori  
che lavorano con persone migranti. (…)”      

Maria Luisa Cattaneo 

(Continua a pag. 12)  
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due culture di riferimento differenti. 
Allo stesso modo Petra Giacomelli, 
pittrice finlandese che dal 1983 vive 
e lavora in Italia, ci ha rivelato, ac-
compagnando ogni appuntamento 
formativo con una delle sue opere e 
regalandoci una mostra dei suoi la-
voro nel corso del seminario con-
clusivo, come per lei l’arte abbia 
svolto questa funzione di messa in 
dialogo tra le due parti straniere che 
convivono da sempre in lei. 

Attraverso questi stimoli ognuno 
ha potuto riflettere, sentire e ricono-
scere dentro di sé l’esperienza dello 
straniero, affinché potesse diventare 
un po’ meno estraneo.  

I PARTECIPANTI 
Il corso si è autofinanziato e ha 

raggiunto il massimo delle iscrizio-
ni previste, manifestando quanto 
problematiche di questo tipo coin-
volgano e siano urgenti sul territo-
rio. 27 professionisti, provenienti da  
aree di lavoro diverse (assistenti so-
ciali, educatori, infermieri, medici, 
counsellor, insegnanti,…) hanno 
costituito un gruppo fortemente ca-
ratterizzato da interdisciplinarietà.  

Molto positive le valutazioni date 
dai partecipanti nel questionario fina-
le, prova ne è il fatto che un numero 
cospicuo di loro ha chiesto di poter 
continuare l’esperienza iniziata in 
qualche formula ancora da definire: 

potrebbe trattarsi di ulteriore forma-
zione, di un’apertura alla collabora-
zione col gruppo del Laboratorio del-
le Storie, di incontri di confronto sulle 
proprie pratiche professionali ... 

Ciò fa ben pensare che, come ha 
augurato il nostro Assessore alle Po-
litiche Sociali Violetta Plotegher -  
presente per tutta la durata del semi-
nario conclusivo - quest’esperienza 
possa non concludersi, ma generare 
nuovi progetti di riflessione su queste 
tematiche anche in altri luoghi. Ci 
siamo salutati con quest’impegno e 
se ognuno di noi riuscirà a portare 
con sé l’energia di quelle giornate 
per lavorare in questa direzione, sa-
rebbe davvero un grande risultato. 

(Continua da pagina 11) 

ore 17.00 
 
 1a esecuzione del brano “Oraciòn” composto dalla maestra 

Erika Eccli su testo di S. Ignazio, da parte dei 2 cori: ‘Coro 
Polifonico Ignaziano’ e   ‘I Cantori di Seregnano’; 

 p. Stefano Titta sj presenta la preghiera di S.Ignazio all’in-
terno della spiritualità ignaziana e dal punto di vista artistico/
musicale;  

 Erika Eccli, compositrice e maestra di coro, autrice del testo 
musicale “Oraciòn”, presenta la sua composizione dal punto 
di vista dell’ispirazione, dell’armonizzazione e delle disso-
nanze del brano stesso;  

 2a esecuzione del brano “Oraciòn” per “meglio gustare” 
spirito ed arte musicale; 

 
ore 18.30 
  
 concelebrazione Eucaristica, animata dai 2 Cori (saranno 

presenti le Maestre dei Cori: Erika Eccli, Federica Marchi, 
Barbara Fortin). 

Oraciòn 
di Ignazio di Loyola 

 

domenica 26 maggio 2013 - festa della SS. Trinità  
Chiesa di S. Francesco Saverio - Trento 

PREAVVISO 

Una serata tra arte e spiritualità quel-
la in programma il 26 maggio prossimo a 
Trento, con al centro la relazione tra 
l’uomo e Dio.  

L’occasione è sì tutta ignaziana, perchè 
la preghiera di S.Ignazio è meravigliosa 
per chi pratica gli esercizi spirituali, ma 
naturalmente è anche un dono che il fonda-
tore dei gesuiti ha fatto a tutti i cristiani. 

Il Coro Polifonico Ignaziano ha chie-
sto ad una giovane compositrice di musi-
carla per coro a quattro voci miste e il 
risultato di questa composizione verrà 
presentato alla città nella la chiesa di 
San Francesco Saverio.  

Il brano sarà eseguito dai due cori - 
quello di Villa S.Ignazio e quello ‘della mae-
stra Erika’ -  e verrà commentato sia dalla 
musicista che da un padre gesuita, direttore 
della casa di esercizi spirituali di Bologna.  
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Programma primavera 2013 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LED 
 

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

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

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Aprile  4 INCONTRI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

 ESERCIZI DI BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

 ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

 I VENERDI’ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

 LA COPPIA IN CAMMINO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA (avanzato) 
con Antonio Zulato 

 DAL ‘GUARIRE’ AL ‘CURARE’ 
con Gabriella Piazzon e Peter Romaner 

 IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber 

Martedì 2-9-16-23 aprile  
h. 18.30-19.30 
Da mercoledì 3 aprile per 7 incontri  
h. 18.30-20.00 
Da giovedì 7 marzo per 8 incontri 
h. 20.15-21.45 
Sabato 6-13-20-27 aprile 
h. 9.30-12.30 
Venerdì 12-26 aprile, 10-24 maggio, 7 giugno 
h. 20.15-22.30 
Sabato 13 aprile e 18 maggio  
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
13-14 aprile 
h. 9.00-18.30 
20-21 aprile 
h. 9.00-18.00 
27-28 aprile 
h. 9.00-12.30 e 14.00-18.00 

Maggio 
 

 COGLIERE IL NON DETTO - 2° modulo: il Volto 
con  Elio e Bruna Cristofoletti 

 GENITORI OGGI: Educare DiversaMente 
con Bruna Rizzi 

 I VENERDI’ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

 ASSEMBLEA DEL L.E.D. 
‘sogno guidato’ con p.Livio e poi Assemblea LED 

 SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

 PNEUMA E PSICHE 
con Zulato, Fridel, Micheli 

 LA COPPIA IN CAMMINO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 BIENNIO - ultimo incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 
Il nuovo Biennio inizierà il 23-24 novembre 2013 

 L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA (base)  
con Antonio Zulato             

Sabato 4 maggio 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Martedì 7, 14, 21, 28 maggio 
h. 17.30-19.30 
Venerdì  10-24 maggio, 7 giugno 
h. 20.15-22.30 
Sabato 11 maggio 
h. 9.30-11.00  e  11.00-12.30 
Sabato 11 e 18 maggio 
h. 14.30-17.00 
Sabato 11-18-25 maggio 
h. 9.30-12.30 
Domenica 12 maggio 
h. 9.00-17.30 
Sabato 18 maggio 
h. 9.30-12.30  
25-26 maggio 
h. 9.00-18.00 
- - - 
25-26 maggio 
h. 9.00-18.30 

Giugno  COGLIERE IL NON DETTO - 3° modulo: approf. 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 I VENERDI’ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

Sabato 1 giugno 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Venerdì  7 giugno 
h. 20.15-22.30 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

7 incontri sempre il mercoledì - dal 3 aprile al 29 maggio 2013    
dalle 18.30 alle 20.00 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 26 marzo) 
SCOPO 

Scopo degli esercizi è aiutare la 
persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

che non avendo gravi patologie de-
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
 
LA TECNICA PSICOCORPOREA 
PROPOSTA MIRA A  
● agevolare ed approfondire la re-
spirazione ● aumentare la propria 
percezione corporea ● allentare e 

sciogliere le tensioni muscolari  ● 
favorire il contatto con le proprie 
emozioni ● imparare a scaricare lo 
stress psicofisico ● aumentare il 
benessere e la vitalità ● incremen-
tare il radicamento nella realtà 

 

 
CONDUTTORE 
Emanuela Weber, psicologa psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e Trainer di Classi di 
Esercizi Bioenergetici. 

Il conduttore è disponibile per 
un colloquio individuale prelimina-
re al corso.  

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

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

4 incontri con la Bioenergetica 
  con Paolo Daini 

4 incontri sempre il Martedì:  2 -  9 - 16 - 23 aprile 2013     
dalle 18.30 alle 19.30 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 26 marzo) 
Il corso si propone come un bre-

ve itinerario di Bioenergetica in po-
chi incontri, rivolto sia a persone 
che desiderino avvicinarsi per la 
prima volta ad essa, sia a chi inten-
da ravvivare esperienze fatte in pre-
cedenza.  

 
OBIETTIVI DEL CORSO  
● accrescere le proprie percezioni  
   corporee,  
● imparare a scaricare lo stress, 
● sciogliere le tensioni muscolari,  
● favorire il contatto con le  emozioni,  
● aumentare il benessere e la vitalità 

 
Gli esercizi bioenergetici costi-

tuiscono un’attività fisica di preven-
zione, distinta e distinguibile dalla 
ginnastica classica perché effettuati 

- attraverso il continuo sostegno for-
nito dal conduttore - in diretto e co-
stante contatto con il proprio sentire 
corporeo ed emozionale. Si sviluppa 
così una migliore conoscenza della 
realtà interna personale, un ricono-
scimento ed una valorizzazione dei 
propri ritmi, ed una più sensibile 
presenza nella relazione con l’altro.  
 

Pur essendo il corso centrato su 
attività a carattere corporeo/
espressivo/emozionale, verranno 
riservati alcuni brevi momenti di 
condivisione dei vissuti per favorire 
l’integrazione mente-corpo. 

 
Riuscendo a far fluire più libera-

mente l’energia del corpo, si acquisi-
sce maggior vitalità e benessere, tan-

to a livello muscolare quanto emo-
zionale, realizzando così un processo 
graduale che porta ad un approfondi-
mento della respirazione e verso un 
maggior senso di radicamento.                                                 
 
CONDUTTORE 
Paolo Daini, psicologo, psicoterapeu-
ta e Trainer di Classi di Esercizi di 
Bioenergetica. 

Il conduttore del corso è dispo-
nibile per un eventuale colloquio 
individuale preliminare al corso. 

Chi presentasse gravi patologie 
psico-fisiche e desiderasse partecipa-
re, è invitato a segnalarlo prima dell’i-
scrizione, per valutare se il corso sia 
idoneo o meno alla propria situazione. 

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo e ai piedi calze di lana.  
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Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

 

2° ANNO: febbraio-maggio 2013  e  ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014  e  ottobre-novembre 2014 

 

Incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
6, 13, 20, 27 aprile; 11, 18, 25 maggio 2013 

(Iscrizioni entro martedì 2 aprile) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

La forma è seminariale; implica quindi attenzione a favorire la reciproca fiducia anche attraverso la continuità.  
Il numero di iscritti non dovrebbe superare il 18.  Seguirà l’approfondimento autunnale nelle date:  

12, 19, 26 ottobre e 9, 16, 23 novembre 2013. E’ possibile optare per un solo anno.   
TEMA 

Siamo alla seconda tappa del cor-
so triennale di psicologia della reli-
gione. Nel primo anno abbiamo rivi-
sitato la nostra religiosità alla luce 
della psicologia del profondo. Quest’-
anno sarà la psicologia umanistica a 
offrirci stimoli di riflessione e spunti 
per una accresciuta consapevolezza. 
Per chi poi avesse interessi ad un ap-
profondimento più sistematico di or-
dine cognitivo saranno eventualmente 
offerte le necessarie indicazioni bi-
bliografiche. Faremmo riferimento in 
particolare a: Erich Fromm e la spe-
ranza della fede umanistica; William 
James e la visione pragmatica della 
religione; Gordon Willard Allport e il 

sentimento religioso; Abrahm Ma-
slow e le esperienze di vertice. 
DESTINATARI 

Quanti non hanno ancora visitato 
con noi la psicologia religiosa uma-
nistica, quand’anche non avessero 
ancora frequentato il primo anno 
centrato sulla psicologia del profon-
do. Si richiede ovviamente che si 
tratti di persone interessate ad ap-
profondire questa dimensione insita 
ad ogni persona, per motivi sia per-
sonali che professionali.  
FINALITA E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-

nibilità a confrontare i vissuti!) at-
traverso una rilettura più differen-
ziata della propria religiosità, ai fini 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 
CONDUTTORE 
Dario Fridel - A lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psicolo-
gia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIEMPR (associazione 
internazionale di studi medico, psico-
logici e religiosi). Fa parte della sezio-
ne “psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). 
E’ esperto nell’Approccio centrato 
sulla persona e del Metodo Gordon. 

I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 
con Bruna Celardo Rizzi 

 

5 incontri il venerdì - ogni 15 giorni  
Il 12 e 26 aprile, il 10 e 24 maggio, il 7 giugno 2013  - dalle 20.15 alle 22.30  

(iscrizioni entro martedì 9 aprile 2013) 
Il percorso è un’occasione concreta 

per fermarsi a riflettere e verificarsi sulla  
efficacia del proprio stile educativo, at-
traverso il confronto con altri genitori, 
acquisendo nel contempo  modalità per 
ritrovare  una nuova consapevolezza 
che promuova prima di tutto il  ben-
Essere personale e  di conseguenza po-
tenzi le  capacità relazionali di ognuno  
divenendo più creativi “di soluzioni  
adeguate” nei  momenti contingenti del-
la relazione genitori e figli. 

La modalità dell’incontro sarà teo-
rico-esperienziale, espresso in cenni 

teorici dell’Approccio Centrato sulla 
Persona, laboratori attivi in coppia e a 
piccoli gruppi, riflessioni condivise 
con il contributo di tutti, in un clima 
di rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
 12 aprile 2013: Quando non ne 

puoi più, cosa fare? 
 26 aprile 2013: Qualità della 

comunicazione in famiglia 
 10 maggio 2013: Predisporsi a 

rinnovare i modelli educativi 
 24 maggio 2013: Le barriere alla 

comunicazione costruttiva 
 7 giugno 2013: Io sono OK e tu 

sei OK: quanto mi stimo? e quan-
to ti stimo? 

CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  per-
corsi di formazione per l’efficacia-
personale e professionale. Counse-
lor, Facilitatrice dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di C. Rogers.  



pag. 16             fractio  panis                                Aprile 2013 

 

Dal “guarire” al “curare”:  
come cambia la relazione 

Un approccio bio-psico-sociale al paziente  
con dolore cronico, nella relazione di cura 

con Gabriella Piazzon e Peter Romaner 
sabato e domenica 20-21aprile 2013  -  ore  9.00-13.00 e 14.00-18.00 

(iscrizioni entro martedì 16 aprile) 
crediti ECM  

OBIETTIVI GENERALI 
 comprendere il dolore nei suoi di-

versi aspetti 
 riconoscere i diversi stili comu-

nicativi rispetto alla sofferenza 
fisica e psichica 

 riconoscere e uscire dal senso di 
impotenza che può essere prova-
to nelle “professioni di cura” 

 migliorare la relazione profes-
sionale 

METODOLOGIA 
Il corso ha carattere seminariale. Il 

metodo adottato sarà teorico-
esperienziale con Approccio bio-
psico-sociale alla Persona, in quanto 
si avvale di concetti teorici validati e 
usa tecniche quali roleplay, autotest, 
movimento cosciente, uso della voce, 
tecniche di rilassamento e di respiro 
cosciente, integrazione psicocorporea 
con la musica al fine di raggiungere il 
corsista nella sua totalità e per rag-
giungere gli obiettivi prefissati. 

E’ prevista prossimamente, l’inte-
grazione della formazione con ulterio-

re seminari di prosecuzione e appro-
fondimento, in modo da poter vedere 
insieme risultati, avere un confronto, 
un sostegno nel proseguire, nell’ottica 
di un processo di crescita professiona-
le e relazionale. 
DESTINATARI 

Infermieri professionali, personale 
paramedico, Oss, Osa, personale gene-
ralmente impiegato nelle Case di Ripo-
so,... Per permettere di seguire nel mi-
gliore dei modi ogni partecipante è con-
sigliabile non superare i 26 partecipanti. 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  13 - 14 aprile 2013  

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   (iscrizioni entro martedì 9 aprile) 
 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di autobiografia con il formatore Anto-
nio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. Le 
sollecitazioni di scrittura autobiografica riguarderanno specifiche tematiche in base anche alla conformazione del gruppo. 

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-
GRAFICA? 

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

Il laboratorio di “scrittura autobio-
grafica” è un luogo e un tempo in cui 
si elaborano le strategie per recupera-
re i ricordi significativi della propria 
vita. Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-

mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA 

Autopresentazione: motivazioni e 
“attese”; Prime scritture laboratoria-
li; Introduzione teorica; Sperimenta-
zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 
spontanea; Haiku: straordinaria me-
tafora dell’autobiografia; nozioni 
teoriche e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la ri-
composizione di trame, di personag-

gi e la ricerca del senso nel corso 
della propria vita; individuazione dei 
propri “simboli” forti; Momenti di 
condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’: conduce 
“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. 
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OBIETTIVI 
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 

credibile e genuina. 
4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei por-

ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 
o società umana.  

5. affinare le attitudini percettive personali. (Cfr. M. Mer-
leau-Ponty) 

METODOLOGIA 
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 

di gruppo. Gioco dei ruoli. 
 

Al fine di favorire uno spontaneo confronto di espe-
rienze e considerazioni, il gruppo non potrà superare i 
14-16 partecipanti. 
FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R.Tausch, allievo di Rogers, e all’Università di Pa-
dova. Attivo come psicologo-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha completato la formazione pedagogica al-
l’Università di Padova. Premio Fondazione Lanza in 
“Etica e medicina”. Si occupa di pedagogia degli adulti. 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 4 maggio 2013 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
 

(Iscrizioni entro martedì 30 aprile) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

“Nessuno ha mai visto direttamente il proprio volto; 
lo si può conoscere soltanto riflesso nello specchio  
o per mezzo di una fotografia. 
Il volto non è dunque fatto per se stessi (...). 
E’ la parte più viva, più sensibile che presentiamo 
agli altri”. 

(J. Chevalier, A. Gheerbrandt,  
Dizionario dei simboli, 1986) 

Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e di trasformare alcuni lutti di propria scelta 
 

con  padre Peter Gruber 
 

Sabato 27 e domenica 28 aprile 2013  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

(Iscrizioni entro martedì 16 aprile) 
 

L’unica cosa che possiamo dimenticare è che non possiamo dimenticare. È solo possibile trasformare i nostri lutti. 
TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
 i lutti pietrificati, accantonati 
 i lutti prima, durante o dopo il parto  
 i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
 i lutti di coppia 
 i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 
Il lutto trasformato diventerà e-

nergia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia poiché 
nel corso non si fa terapia. 
METODOLOGIA 

Si raggiungono questi obiettivi 
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. 

Un rituale di sepoltura delle ce-
neri aiuta a chiudere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-
sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, formatore 
dei gruppi nell’accompagnamento 
al morente e nell’elaborazione del 
lutto. Coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano.  
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Genitori oggi: 
Educare DiversaMente 

con Bruna Rizzi 
 

4 incontri il martedì 7, 14, 21 e 28 maggio 2013  
dalle 20.15 alle 22.30 

 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 30 aprile 2013) 

Come costruire relazioni effi-
caci, oggi, in una società che cam-
bia velocemente ed “educarsi per 
educare” è veramente faticoso.  

La famiglia da autoritaria è di-
venuta dopo gli anni ’80 famiglia 
“affettiva”, non più normativa e la 
difficoltà di educare e aiutare i fi-
gli a stare dentro le regole, nel ri-
spetto delle stesse, è oggi indi-
spensabile per vivere insieme nel 
rispetto di se e dell’altro. 

 
OBIETTIVI  
 Migliorare e potenziare le capa-

cità relazionali dei genitori 
 Sviluppare la consapevolezza di  

ciò che è necessario per un vero 
dialogo in famiglia  

 Migliorare le capacità d’ascolto 
dei bisogni di sé e dell’altro 

 Acquisire le capacità per una co-
municazione efficace 

 Gestire le situazioni conflittuali 
 Riscoprire l’importanza educati-

va delle regole. 
 
METODOLOGIA 

Gli incontri verranno svolti in 
forma teorico-esperienziale attra-
verso laboratori di ascolto, role-
play, esercitazioni in piccoli 
gruppi, seguendo come riferi-
mento l’Approccio Centrato sulla 

Persona di C.Rogers e il metodo 
Gordon. 
 
CONDUTTRICE 

Bruna Celardo Rizzi, Formatri-
ce del metodo T. Gordon, brevetti 
“Genitori efficaci”, “Insegnanti ef-
ficaci”, “Giovani Efficaci”, appli-
cabili a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professiona-
le. Counselor; Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di 
C. Rogers - I.A.C.P. Roma,  con e-
sperienza ventennale nel campo 
della relazione d’aiuto e dell’edu-
cazione al dialogo. 

□□□ 

Il corso si propone come un piccolo assaggio di 
Bioenergetica, rivolto sia a persone che desiderino av-
vicinarsi per la prima volta ad essa, sia a chi intenda 
ravvivare esperienze fatte in precedenza. Tempo per-
mettendo, potremo fare perno sui temi dell’esterno e 
dell’interno intesi in senso ampio. 

 
Verrà proposto un lavoro sul corpo, principal-

mente individuale, attraverso gli esercizi tipici della 
bioenergetica, per sviluppare il proprio sentire e la 
consapevolezza dei rimandi corporei. Si è qui nella 
sfera soggettiva, nella dimensione personale del sé, 
nel “dentro”. 

Si faranno poi delle brevi esperienze in coppia e 
gruppo, indirizzate ad espandere più gli aspetti rela-
zionali, sperimentandosi nell’incontro con l’altro: a-

scoltare ed ascoltarsi accrescendo presenza e consape-
volezza. Si è qui nel “fuori”, curando ed esercitando 
soprattutto il sentire corporeo-spaziale nella relazione. 

 
Pur essendo il corso centrato su attività a carattere 

corporeo/espressivo/emozionale, verranno proposti al-
cuni momenti di condivisione, a piccoli gruppi ed in 
plenaria, per sensibilizzarsi ed accrescere le proprie ca-
pacità di stare con l’altro, vedere ed essere visto muo-
vendosi, questa volta, sul piano dello scambio verbale. 

 
Un breve percorso, nelle possibilità consentite da 

due pomeriggi, che desidera seguire l’indicazione basi-
lare della bioenergetica di migliorare la consapevolezza 
corporea, rimasta indietro nella nostra cultura, senza 

(Continua a pagina 19) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Sabati con la Bioenergetica 
 

con Paolo Daini 
 

2 incontri con la Bioenergetica all’insegna del “dentro” e del “fuori” 
11 e 18 maggio 2013 - dalle 14.30 alle 17.00 

 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 23 aprile 2013)  
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TEMA 
Nel deserto il Figlio di Dio deve 

affrontare alcune tentazioni. Una 
tentazione: “Cambia le pietre in pa-
ne” (Mt 4) sottolinea l’errore di 
cercare solo ciò che è materiale, 
cioè di rimanere impigliati nella no-
stra struttura naturale e culturale 
con i suoi vincoli e condizionamen-
ti. Un’altra tentazione: “Gettati dal 
tempio, i suoi angeli ti sosteranno 
nella caduta” (Mt 4) tenderebbe  a 
puntare solo su ciò che è spirituale, 
dimenticando le leggi e la realtà 
della natura umana.  

In Cristo queste due tendenze 
vengono integrate in una pienezza 
di unità e di vita. 

Un problema che anche l’uomo 
si trova ad affrontare. 

Due strade che percorse separa-
tamente rendono l’uomo diviso. 

Ma la scintilla divina che è in 
noi e l’apertura alla trascendenza 
apre un orizzonte più ampio che 
permette di uscire dalla schiavitù 

dell’Egitto. Si tratta di vivere con 
una logica diversa nella prospettiva 
della libertà, ma anche dell’incer-
tezza che ci stimola ad accogliere 
la manna, dono gratuito e non con-
trollabile. Quando la speranza si 
affievolisce arriva un nutrimento 
inaspettato che sostiene il nostro 
viaggio. 

Il percorso  rivolto ai partecipan-
ti farà riferimento all’Esodo come 
momento di trasformazione psicolo-
gica e spirituale. 
 
DESTINATARI 

E’ un gruppo di formazione 
permanente aperto a quanti hanno 
compiuto un Biennio di relazione 
di aiuto del LED o dell’IACP, un 
triennio per Educatori professiona-
li o altro percorso affine e sono in-
teressati a dedicare questa loro 
competenza psicologica nel campo 
spirituale accompagnando gruppi 
della Parola, di Esercizi spirituali, 
di catechesi, di preghiera, di ricer-

ca di fede. Ma anche a singole per-
sone che richiedono un confronto 
in particolari momenti di scelta, di 
sofferenza, di prospettive nuove di 
vita… 
 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneran-
no i partecipanti  in un coinvolgi-
mento  personale con esercitazioni 
personali ed attività di gruppo. 
 
CONDUTTORI 

Dario Fridel - Membro del-         
l’AIEMPR (associazione interna-
zionale di studi medici, psicologici 
e religiosi) e del SIPS (associazione 
degli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e del Metodo Gordon. 

Ivana Micheli - psicologa, psi-
coterapeuta dell’Approccio Centra-
to sulla Persona 

Antonio Zulato - formatore al 
metodo autobiografico  

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   
 

con Dario Fridel, Ivana Micheli, Antonio Zulato 
 

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

Onorare la propria umanità aperti alla trascendenza 
Solo chi ha il coraggio di accettare il suo essere terreno può avvicinarsi a Dio 

 

domenica 12 maggio 2013 
(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

 

(iscrizioni entro martedì 7 maggio 2013) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

trascurare la parte più mentale della persona, al fine di 
trovare un maggior benessere superando il dualismo 
mente-corpo. 

 
Infine, il “dentro” ed il “fuori” che danno il titolo 

alla proposta, sono presenti pure in senso ambientale, in 
quanto i diversi momenti illustrati qui sopra in sintesi, si 
svolgeranno (salvo impedimenti meteorologici) alternan-
do gli spazi chiusi ed il parco di Villa S. Ignazio. 

CONDUTTORE 
Paolo Daini, psigologo, psicoterapeuta e Trainer 

di Classi di Esercizi di Bioenergetica 
E’ consigliato un abbigliamento comodo, scarpe da 

ginnastica per l’esterno e calzetti per l’interno, nonché 
una bottiglietta d’acqua. 

Chi presentasse gravi patologie psico-fisiche e desi-
derasse partecipare, è invitato a segnalarlo prima del-
l’iscrizione, per valutare se il corso sia idoneo o meno 
alla propria situazione. 

(Continua da pagina 18) 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
Sabato e domenica  25 - 26 maggio 2013  

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   
(iscrizioni entro martedì 21maggio) 

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-
GRAFICA? 

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”. 
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 nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione con 
essi, compito indispensabile per 
affrontare o confermare i progetti 
futuri con maggior chiarezza (o 
senza i condizionamenti che il no-
stro 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’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
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. 

IL SENSO DELLA SCRITTURA PER 
QUALCHE PARTECIPANTE   

“Credo che questo processo conti-
nuamente rinnovabile, che la scrittu-
ra mi ha offerto, sia segnato dalla in-
saziabile ricerca di senso - del mio 
senso - che ogni volta permette di 
scoprire realtà più ricche e comples-
se, verità più profonde, intuizioni che 
rinviano al silenzio e alla sosta.  

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. 
 

Che cos’è la Libera Università 
dell’autobiografia di Anghiari (AR)  

“La Libera Università dell’Auto-
biografia (L.U.A. o, semplicemente 
“Libera”) è uno spazio di ricerca e di 
autoanalisi - in parte condivisa tra i 
narratori e mai imposta - di quel che 
accade durante il monitoraggio delle 
scritture guidate da una teoria, da un 
metodo giustificato in ogni suo pas-
saggio, al fine di poter autoosservarsi 
all’opera … in un reciproco confronto 
che, però, privilegia sempre l’incenti-
vazione di procedimenti affidati ai 
singoli. Sulla base di un progetto 
scientifico, culturale e metodologico 
dichiarato, volto a porre i partecipanti 
nella condizione di interrogarsi, più 
che sugli esiti narrativi, su come li 
hanno realizzati, sulle emozioni pro-
vate, sulle ricadute, gli echi, le riso-
nanze nella propria vita di un’espe-
rienza assolutamente individuale.” 

Duccio Demetrio, docente di 
“Filosofia dell’educazione” e di 
“Teorie e pratiche autobiografiche” 
all’Università degli studi di Milano-
Bicocca, è cofondatore e presidente 
della “Libera Università dell’Auto-
biografia” di Anghiari. 
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Carissimi, 
 
oggi, martedí grasso, torno a El 

Alto da Corpa. A Corpa ho lasciato 
la mia gente celebrando le primizie 
del raccolto così come vuole la tra-
dizione, durante tutta questa setti-
mana fra la domenica di carnevale e 
la prima domenica di quaresima. 

A El Alto il computer può colle-
garsi a internet e così il mondo mi 
ritorna vicino, o forse sono io che mi 
perdo nella sua immensità dimenti-
cando il mondo reale nel quale vi-
vo... in ogni caso, sfogliando tra una 
pagina e l’altra, scopro le novità. 
Questa volta mi impattano profonda-
mente due notizie, una inaspettata, 
l’altra, purtroppo, preannunciata. 

L’inaspettata: il Papa Benedetto 
ha rinunciato al suo ministero di 
Vescovo di Roma. 

La preannunciata: don Dante ci 
ha lasciati da un letto d’ospedale. 

La prima notizia riempie i titoli 
delle varie agenzie di stampa in lin-
gua spagnola e italiana che apro in 
internet; l’altra la trovo quasi per 
caso in alcuni piccoli e discreti mes-
saggi che mi arrivano da tutta una 
rete di amici e parenti, che approfit-
to qui per ringraziare di cuore! 

Dopo un momento di sbigotti-
mento e confusione, un mare di ri-
cordi affolla la mia mente: 

Don Dante, 
pensare a te significa pensare a 

unì’infinità di volti. Tutti volti cari: 
molti sono morti, i primi quando an-
cora vivevamo assieme lì al Punto 
d’Incontro, quasi trent’anni fa; con 
altri ci siamo persi ormai da tempo; 
altri sono rimasti come amicizie vere, 
senza contatti fissi, però con una rela-
zione profonda che si mantiene negli 
anni. Pensare a te non può ignorare 
tutti questi volti. Pensare a te è come 

ricordare una porta aperta a un’infini-
tà di gente concreta, a un’infinità di 
persone vive e reali che la vita e la 
realtà hanno macchiato e ferito, tra-
sformato e arricchito, lasciando in lo-
ro uno sfondo a volte tenero e dolce, a 
volte tragico e drammatico, però sem-
pre solo uno sfondo, sopra il quale 
brilla una persona oggetto da sempre 
e per sempre della fiducia di Dio. 

E tu sapevi cogliere questa fidu-
cia di Dio presente in ognuno. Lo 
sguardo del tuo cuore non si lasciava 
abbagliare dalla luce o spegnere dalla 
oscurità dello sfondo, ma riusciva ad 
accorgersi del miracolo di quella fi-
ducia depositata lì da tutta l’eternità. 

Ti ringrazio, Dante, perché, al-
l’inizio della mia avventura sulle 
orme di questa fiducia, tu me l’hai 
testimoniata senza pretese, dal pro-
fondo del tuo cuore. 

“Varda che qua, en gabia gh’è sol 
el merlo” mi avevi detto quando, arri-
vato da poco, ti avevo chiesto per-
messo per andare un momento a casa 
mia! E quella frase m’è rimasta den-
tro come l’immagine della vita che 

m’hai mostrato: una vita che ha senso 
perché è fuori dalle gabbie, una vita 
che apre le gabbie, una vita di libertà. 

Libertà che nasce dalla fiducia. 
La fiducia di Dio in noi è il germe 
della nostra libertà. Quando la intra-
vediamo, la libertà comincia a ger-
mogliare. E tu, Dante, hai intuito e 
vissuto questa fiducia, hai lottato per 
questa libertà pagandola nelle tue 
scelte. Scelte profetiche e carismati-
che, che poi con gli anni ti sono sem-
brate ingabbiate e istituzionalizzate, 
nelle quali però hai sempre cercato di 
vivere come testimone di quella fidu-
cia che sola fa nascere la libertà. 

Ho avuto la fortuna di vivere con 
te l’ultimo anno del “tuo” Punto d’In-
contro: quello in cui per andare nella 
stanza che condividevo con Osvaldo, 
dovevo passare per la stanza del 
‘Pulitini’ e del Fernando, carcerati in 
semilibertà affidati al “Punto d’In-
contro”. Quello in cui per andare nel-
la tua camera da letto dovevo passare 
per la cucina, e per farmi la doccia 
dovevo andare di sotto nelle docce 
per gli ospiti. Quello in cui potevo 
aiutare la Matilde a cucinare senza 
pensare in leggi sulla sanità e la di-
spensa era nella tua stanza accanto al 
tuo letto. Hai sempre avuto nostalgia 
di “quel” Punto d’Incontro, però con 
fiducia e libertà hai amato anche il 
Punto come è andato trasformandosi, 
dove gli statuti e le leggi, gli orari e le 
statistiche non mostravano più con 
tanta trasparenza quella fiducia alla 
quale avevi consacrato la tua vita. 

Siamo in molti ad aver scoperto  
attraverso di te, il fascino di 

quella porta aperta alla fiducia in 
Dio e nell’altro, porta che tu hai a-
vuto il coraggio di aprire. Siamo in 
molti ad esserci affacciati a quel 
mondo di libertà che quella tua fi-

(Continua a pagina 22) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dalla Bolivia: don Dante e il Papa 

 

don Dante Clauser 
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ducia ci ha aiutati a riconoscere. 
Siamo in molti, oggi, a ringraziarti. 

Ed anche l’altra inaspettata noti-
zia letta in Internet, si agita dentro 
di me e mi attrae vecchi ricordi, a-
prendomi a nuovi sogni: 

Ricordo quel mese d’aprile di 
quasi otto anni fa, quando facendo 
compere nel popoloso mercato della 
“Dieciseis de julio” nella città di El 
Alto (quasi un enorme quartiere pe-
riferico di La Paz, fra cani, bambini 
e gente, mercanzie, ubriachi e gen-
te, spazzature, commercianti e gen-
te, gente, gente: camminando, ven-
dendo; correndo, comprando; man-
giando, parlando; bevendo, riden-
do...) vidi una donna accovacciata 
sul marciapiede che, mentre vende-
va minestra, pescando con il mesto-
lo in un’enorme pentola per terra 
davanti a lei, pentola avvolta in 
stracci e giornali vecchi, guardava 
con la coda dell’occhio la sua pic-
cola televisione sul coperchio di u-
n’altra pentola un po’ più piccola. 
Mi accorsi che la televisione parla-
va del Conclave, mi parve di capire 
che c’era stato fumo bianco... la cu-
riosità mi prese, così che m’acco-
vacciai su un piccolo e basso sga-

bellino libero, accanto alla pentola 
davanti alla televisione e chiesi un 
piatto di minestra. Fra una cuc-
chiaiata e l’altra, chiesi alla donna: 
“Hanno eletto il Papa?” “Sì!” mi 
rispose. “Chi è?” chiesi emozionato. 
“Non so: un nome strano!” mi ri-
spose lei, senza nessuna emozione, 
però mostrando cortesia con il suo 
cliente. Cercavo di capire chi fosse 
l’eletto, sbirciando il minuscolo 
schermo in bianco e nero dove sem-
brava che nel Vaticano stesse nevi-
cando e dove le parole erano un tut-
t’uno con la confusione d’intorno, e 
non ci riuscivo. “Di dov’è?” chiesi 
cercando di mostrarmi indifferente. 
“Sembra un gringo” disse lei che 
non aveva per nulla bisogno di fin-
gere la sua indifferenza. Finché la 
televisione pronunciò chiaramente il 
suo nome... Continuai pensoso a 
mangiare la mia minestra, pagai, mi 
alzai dallo sgabellino e continuai le 
mie compere pregando per il Papa, 
per noi, per la venditrice di mine-
stra, per la mia parrocchia. 

Caro Dante, tu sai bene che qui da 
noi la fama che ha preceduto il Papa, 
lo presentava come inquisitore, come 
giudice. La sua fama non lo faceva 
capace di fiducia, anzi. Non lo cono-

scevamo come ispiratore di libertà. 
Ed oggi mi sorprende con questo 

suo gesto, capace di cambiare la 
Chiesa! Gesto che riconosce libertà 
allo Spirito; gesto che riconosce la 
Chiesa nelle mani di Dio, perché 
cosciente dei propri limiti; gesto che 
toglie al Papa la cappa della sacrali-
tà per ridargli il grembiule del servi-
zio; gesto nuovo e innovatore nella 
storia della Chiesa; gesto carico di 
fiducia nel futuro e di libertà dal 
passato e dal presente. 

Non credo che ritroverò la vendi-
trice di minestra, però so che mi sarà 
più facile parlare con lei di un Dio 
che ha fiducia in noi, di un Dio che ci 
apre alla libertà, per poterlo così sco-
prire assieme nel nostro camminare. 

Grazie don Dante, grazie Papa 
Benedetto! 

Che la vostra preghiera e la vostra 
vita ci aiutino a riscoprire oggi la fi-
ducia di Dio e ci aprano a ricambiarla 
a Dio, e ad ogni uomo, per viverla 
assieme nella libertà, e così anche 
noi, annunceremo al mondo dal pro-
fondo della fiducia del cuore: “Varda 
che qua, en gabia gh’è sol el merlo”. 

A tutti un abbraccio 
Fabio 

El Alto (Bolivia), 12 febbraio 2013 

(Continua da pagina 21) 

I Volontari delle Associazioni  
“Amici di Villa S.Ignazio”,  “FratelVenzo”,  “Coro polifonico ignaziano”,  

- e gli Amici tutti “di Villa S. Ignazio” - 
sono fin da ora invitati alle rispettive Assemblee annuali  

che avranno luogo a Villa S. Ignazio  
 

Sabato 11 maggio 2013 
 

Sarà un pomeriggio intenso di relazioni e di confronti,  
ma anche di serenità, di gioia condivisa e di amicizia. 

 

Dopo le Assemblee verrà celebrata la Santa Messa, animata dal Coro polifonico ignaziano.  
 

Seguirà un momento conviviale ed un concerto offerto ancora dal nostro Coro. 
 

I presidenti delle Associazioni 
 

       Basilio, Ezio, Ermanno 
 
 

 

Il programma dettagliato sarà pubblicato su Fractio Panis di Maggio. 

Assemblee delle Associazioni 
Invito per tutti i Volontari 
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Donne e Lavoro  

Per la scelta e il confezionamento delle vostre bomboniere e 
per l’acquisto di articoli regalo solidali (in pelle e non): 

 

NEGOZIO - Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 
tel. 0461.230888 - commerciale@coopsamuele.it  

BAR NAUT - Via delle Laste, 22 - TRENTO  
tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it  

L’universo femminile è da sem-
pre stato oggetto di frequenti e ripe-
tute riflessioni socio-politiche: ana-
lizzata in ogni sua declinazione, 
dalla casalinga alla lavoratrice, dalla 
madre alla moglie, la donna ha vis-
suto e vive tuttora una situazione di 
insensata secondarietà rispetto al-
l’uomo. Esigue sono, anche in am-
bito Europeo, le eccezioni, seppur 
di elevato profilo, basta 
pensare alla Cancelliera 
tedesca e alla Regina d’In-
ghilterra.  

Essendo quella dell’uni-
verso femminile una tema-
tica verso la quale è sem-
pre parsa molto elevata la 
sensibilità della gente, essa 
stessa è stata oggetto di di-
verse campagne elettorali 
ma, nonostante questo, ad 
oggi in Italia si registra una 
carenza di figure femminili 
nei settori di vertice non 
soltanto politici ma anche 
imprenditoriali e nel circui-
to produttivo in generale.  

Una necessaria risco-
perta dell’uguaglianza tra 
uomo e donna, così come una rifles-
sione sulle specificità di entrambi, 
fa comprendere gli aspetti della vita 
in cui oggi le donne sono chiamate 
a confrontarsi, spaziano dal lavoro, 
all’educazione dei figli, alla casa 
facendo emergere il non senso della 
concezione di sesso forte e sesso 
debole. 

Nella nostra realtà locale, realtà 
in cui il senso cooperativistico e di 
concetti di mutualità e reciprocità 
sono da sempre radicati nel territo-
rio, stiamo assistendo negli ultimi 

anni ad una importante presa di co-
scienza in materia. Pur subendo una 
diminuzione di welfare-state, il coo-
perativismo riesce a supplire a delle 
carenza di risorse pubbliche, garan-
tendo quell’inserimento nel mondo 
del lavoro fatto non solo della tanto 
declinata flessibilità ma anche e so-
prattutto di una valutazione a 360 gra-
di delle esigenze familiari e personali.  

La base sociale della Cooperati-
va Samuele viene uniformemente 
rappresentata e il consiglio d’ammi-
nistrazione conta 3 consigliere fem-
mine e 4 maschi potendo così con-
tare su un processo decisionale con-
diviso. La concessione di orari part-
time sia orizzontali che verticali 
rappresenta non solo un sistema di 
salvaguardia e tutela delle colleghe 
con famiglia e figli, ma rappresenta 
un volano produttivo che accresce 
quella qualità del lavoro che non 
può prescindere da una corretta ge-

stione del tempo e delle risorse. Il 
circolo virtuoso che viene così a 
crearsi alimenta quello che oggi 
può essere considerato il valore 
aggiunto della Cooperativa Sa-
muele, ovvero la riscoperta, attra-
verso la sua giusta considerazione 
di una sfera familiare e privata in-
dispensabile per una gestione del-
la vita sana e corretta.  

     Un ambiente lavorativo 
di questo tipo inevitabil-
mente produce una recipro-
cità di intenti e di iniziative 
in cui il dipendente, viven-
do bene il rapporto con il 
suo lavoro, è stimolato a 
continue e nuove iniziative 
migliorative volte a svilup-
pare ed ampliare quella 
buona maniera di lavorare 
di Samuele.  
      Non crediamo di aver 
scoperto nulla di nuovo con 
questo tipo di impostazione 
del lavoro, ma è purtroppo 
facile registrare nelle realtà a 
noi vicine situazioni opposte 
in cui il lavoratore, maschio 
o femmina, viene valutato 

esclusivamente attraverso rapporti di 
produttività e quindi solo nell’aspetto 
economico. In aziende di questo tipo, 
si perde il valore della persona e di 
conseguenza viene definitivamente 
chiusa quella porta soggettiva capace 
di aprire nuovi orizzonti, nuove idee e 
nuove iniziative che nascono dall’in-
dividualità dei lavoratori e che sono la 
benzina necessaria per elevare l’a-
zienda da semplice produttrice di 
merci/servizi a “impresa sociale”.  

 
Federico Albertelli - Daniela Zusi 
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LEGGE 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 a volontari e collaboratori: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio, Michele, 
i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., Gianni L., 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Paolo,  
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra, Rocco 
 (etichettatura, impacchettamento per cap); 

Adriano & ospitalità (‘logistica’); 
Pio & C. 

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

 
DA VERSARE SU 

 

C.C.Postale  
17451386  

 

oppure 
Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

 

Vi ricordiamo 
“Fractio Panis” 

Primavera!!! non solo si allunga-
no le giornate, l’aria si intiepidisce, 
rinasce la natura … ma è tempo di 
bilanci, anche economici. 

E l’ufficio Amministrazione ci 
dice: “Siete ancora in deficit!” 

Certo ci sono le Entrate da offer-
te (non viene chiesto un abbona-
mento ma un’offerta - ed è comun-
que inviato salvo disdetta): 

nel 2012 sono entrati 
€  14.426,00  

ma le spese sono state pari a 
€  17.217,89 

con un deficit di €  2.791,89. 
 

-  Spese per carta, compreso il costo 
della prima pagina prestampata con 
la scritta in verde, inchiostro per il fo-
tostampatore, graffette per il fascico-

latore, bollettini di c.c.p. prestampati 
(che inseriamo circa 2 volta all’anno 
per facilitare le offerte)       €  6.132,60 
-   Spese per la tipografia nel perio-
do in cui il fascicolatore non funzio-
nava, per la gestione e stampa delle 
etichette,  cellophanatura obbliga-
toria, reggettatura per la consegna 
alla posta                            €  2.573,91 
-  Spese per manutenzioni e ripa-
razioni                            €     108,00 
-  Spese per cancelleria, stampati e 
quota associativa Uspi    €     560,08 
-  Spese postali di spedizione (è il 
costo più pesante dal 1.4.2010 - col 
passaggio da € 250,00 a € 1.000,00 
a spedizione)                   €  7.843,30 

 

 
Ed è un “prodotto” semplice, 

grezzo, non patinato … ed è senza 
pubblicità. 

Quasi totalmente affidato all’im-
pegno di volontari: dalla redazione 
alla battitura testi, dall’impaginazio-
ne all’indirizzario, dalla stampa alla 
fascicolatura, dall’etichettatura al-
l’impacchettamento per cap ... 

Come dice p. Livio, “ogni servizio 
che si fa per il nostro giornalino con-

tribuisce a comunicare, in 3400 am-
bienti diversi (tale è il numero delle 
copie oggi), messaggi che sono e-
spressione di fede e di attenzione alla 
persona ed ai problemi sociali; mes-
saggi che incidono in ambito pre-
politico per creare un clima attento ai 
problemi sociali che oggi spesso ven-
gono ignorati dalla maggioranza.” 

Messaggi che emergono dalla 
“scelta” degli articoli - spesso propo-
sti da Enti della Fondazione - e dalle 
loro stesse attività. 

C’è sempre la ricerca di un equili-
brio tra le riflessioni e la comunica-
zione di iniziative e corsi, e spesso 
questi ultimi esprimono linee di ten-
denza di Villa S.Ignazio. 

 

Oggi chiediamo il sostegno degli 
Amici e alleghiamo un bollettino di 
c/c postale e, per chi lo preferisce, dia-
mo gli estremi del c/c bancario: Cassa 
Rurale di Aldeno e Cadine - IBAN:  
IT14L0801301802000050353475 
intestato alla Cooperativa Villa 
S.Ignazio - causale Fractio Panis. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-
razione, e per quanto potrete donare. 

Giuseppina 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 
COME A EMMAUS 

cena 
incontro 
comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 
COME A EMMAUS 

parola 
vita 

ATTESA NELLA FEDE 
COME A EMMAUS 

insieme 
 
“Se abbiamo in comune 
il pane celeste, 
come non mettere in comune 
il pane terreno ?” (Didachè) 

La copertina del 1° numero 

Marzo 1969 


