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Resurrezione di Cristo, affresco di Piero Della Francesca (1420-1492), Sansepolcro, Museo civico. 
Al centro del celebre dipinto, opera di uno dei maggiori artisti del Rinascimento italiano, è l’immagine del Cri-
sto che esce dal sarcofago reggendo nella mano destra un vessillo bianco con una croce rossa, simbolo della 
Resurrezione, la cui asta perpendicolare al terreno divide in due parti lo sfondo della composizione. La calma e 
magnetica fissità dello sguardo di Gesù ne rendono incontestabile la presenza sulla terra dopo la vittoria sulla 
morte. Davanti al sarcofago marmoreo, giacciono le guardie: due sono immerse nel sonno (secondo la tradizio-
ne quella di sinistra riproduce le sembianze dell’artista) mentre le altre sembrano quasi abbagliate dalla visione 
del Risorto. Il paesaggio, brullo e con alberi spogli a sinistra, verde e rigoglioso sulla destra, sembra passare 
dalla morte alla vita insieme a Gesù: se la natura uscendo dall’inverno è capace di rinascere ogni anno in pri-
mavera anche noi, come Figli di Dio, possiamo rinascere spiritualmente nella Primavera della Pasqua. 
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Quest’anno ricorre il duecentesi-
mo anniversario dalla ricostituzione 
della Compagnia di Gesù. Le racco-
mandazioni  che arrivano dalla Cu-
ria dei gesuiti sono di essere poco 
celebrativi nel raccontare questo an-
niversario, che si ricollega ad un 
momento storico faticoso nel quale 
la Compagnia “risorse” dopo una 
quarantina di anni di buio e di quasi 
persecuzione (1773-1814). Venne 
restaurata, si diceva fino a qualche 
anno fa. Ma il nostro Padre Genera-
le, consultati molti gesuiti in ogni 
angolo del mondo, ha ritenuto signi-
ficativo parlare di ricostituzione, 
senza toni trionfalistici o restaurati-
vi, sottolineando invece questa op-
portunità per ritornare alle origini 
della nostra ispirazione, offrendo 
qualche spunto di riflessione ed ap-
profondimento delle nostre radici e 
della loro attualizzazione.  

Così a Trento abbiamo pensato 
all’evento del 12 aprile, mettendo 
l’accento su due tempi particolari 
del prima e dopo la soppressione, 
utilizzando gli spunti speciali offerti 
dal genio artistico del gesuita trenti-
no, fratel Pozzo, e un breve ma in-
tenso spaccato della vita della Com-
pagnia alle prese con le sfide rivolu-
zionarie del concilio Vaticano II at-
traverso gli orientamenti apostolici 
profeticamente pilotati dell’allora 
Padre Generale Pedro Arrupe. 

La giornata, come vedete nel pro-
gramma, sarà così strutturata: la pri-
ma parte l’abbiamo affidata al padre 
Andrea Dall’Asta, direttore della 
Galleria S. Fedele di Milano, il quale 
ci parlerà dei fondamenti teologici 
della Compagnia, letti fra le righe 
della intuizione artistica delle opere 
del gesuita trentino fratel Pozzo. Nel 
dopo cena, lo stesso padre Dall’Asta 
ci riproporrà la visione del film Mis-
sion, come espressione della vitalità 

apostolica della Compagnia nella 
sua azione diretta nel mondo del 
tempo precedente alla sua soppres-
sione. Le Reduciones del Paraguay 
descritte nel film furono una delle 
cause esplicite della soppressione 
della prima Compagnia.  

Nella seconda parte del pomerig-
gio abbiamo chiesto al padre Gio-
vanni Ladiana, superiore della co-
munità di Reggio Calabria e impe-
gnato da anni nella lotta contro le 
organizzazioni malavitose, di par-
larci del profilo del Padre Arrupe, 
nella sua reinterpretazione della 

missione apostolica della Compa-
gnia nel dopo Concilio.  

Abbiamo infine chiesto al padre 
Livio Passalacqua  di raccontarci il 
cambiamento, realizzato nel secon-
do Novecento, dell’impegno dei ge-
suiti nella città di Trento, che a par-
tire dal lavoro di una Casa di Eser-
cizi, hanno saputo allargare la loro 
presenza in dialogo e collaborazio-
ne con un numero sempre più cre-
scente di laici, sui grandi temi del-
l’impegno sociale, della spiritualità, 
della formazione e della cultura. 

p. Alberto Remondini sj 

“Ite inflammate omnia”  
 

La Compagnia di Gesù  
a 200 anni dalla sua Ricostituzione 

 

Sabato 12 aprile 2014 - ore 15.00 - Villa S. Ignazio 

Ore 15.00 Introduzione 
Pompeo Viganò e p. Alberto Remondini sj,  
della Fondazione S. Ignazio Trento 

Ore 15.45  P. Andrea Dall’Asta sj, Direttore della Galleria  
S. Fedele di Milano 
“Andrea Pozzo. Per una maggiore gloria di Dio. 
Missione e arte nella Compagnia di Gesù” 
Segue dibattito 

Ore 17.00  Pausa caffè 

Ore 17.30  P. Giovanni Ladiana sj, Superiore della Comunità 
dei Gesuiti di Reggio Calabria 
“L’impegno per la Giustizia della gente di spiri-
tualità ignaziana” 
Segue dibattito 

Ore 18.45  P. Livio Passalacqua sj, Segretario della Fondazione 
S. Ignazio Trento 
“Cento parole per l’ultimo secolo dei Gesuiti a 
Trento” 
Dibattito e conclusioni 

Ore 19.45 Cena a buffet 

Ore 20.30 Visione del film Mission di Roland Joffé con intro-
duzione e commento di p. Andrea Dall’Asta sj 

 

ORGANIZZAZIONE  DEL  SEMINARIO  

 

… dal ceppo del tronco tagliato, è cresciuta una nuova pianta 



Aprile 2014                               fractio  panis                                      pag. 3 

 

La Pasqua del Signore 
Gesù Cristo è Signore! 

 

Un grido che non è possibile trattenere cambia il corso della 
storia. Un grido possente che zittisce ogni urlo, sorpassa ogni 
clamore di gioia e di lamento, mette fine ad ogni strepito di vit-
toria e di sconfitta: Gesù Cristo è Signore! (v. 11). Signore del 
peccato, Vincitore della morte. Irrompe da ogni lingua nei cieli, 
sulla terra e sotto terra (v. 10). Ferisce l’orecchio, lacera il cuo-
re. È stato udito - quel grido - fino agli estremi confini della ter-
ra, dall’inizio alla fine attraversa il tempo: ieri, oggi, domani. 

Poche parole prese dalla lettera ai Filippesi (2,9-11), uno 
degli inni che impreziosiscono il Nuovo Testamento. Testo in 
uso presso le prime comunità che Paolo ha leggermente riela-
borato. Celebra la condizione di Gesù Cristo: Dio e uomo, ser-
vo, obbediente fino alla morte e a una morte di croce (v. 8). 

Scandalo infinito. Disorientamento sommo. La grossa pie-
tra sepolcrale poneva inesorabile la parola fine a tutto. Acce-
cata fu la fede in quel frangente, si afflosciò la speranza. Si 
barricarono in casa i discepoli e come se nulla fosse accaduto 
anche i fedelissimi ardirono il progetto di tornare alle reti ab-
bandonate, agli aratri infissi nella terra, ai famigliari lasciati. 

Ma… ancora una volta Dio rimette in moto la storia! Dio 
- proclamiamo esultanti con le prime comunità di fratelli - 
Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni al-
tro nome (v. 9). Il tempo dei verbi usati esprime azioni com-
piute in momenti precisi le cui conseguenze non conoscono 
fine. Da quell’intervento di Dio, nell’universo infinito - cieli, 
terra e sotto terra ne sono l’espressione - ogni ginocchio si 
piega in adorazione e ogni lingua proclama a gran voce che 
“Gesù Cristo è Signore!”. 

Come i pastori, come i magi anche noi ci prostriamo in a-
dorazione. Non più di un bambino ma di un uomo che ha subi-
to la morte; e l’ha sconfitta. Anche la nostra lingua proclama la 
sua signoria assoluta: solo lui è Signore! E lo adora, e lo pro-
clama la vita in attesa della risurrezione, l’ultima. Ma prima di 
quella… quante risurrezioni; e quante morti. Quante consegne 
di se stessi nella fede che Dio interviene con il suo dono di vi-
ta. Giorno dopo giorno la fede diventa così fondamento di ciò 
che si spera e prova di ciò che non si vede (Eb 11,1). Nell’opa-
co quotidiano l’esperienza dà carne alla fede e si fa certezza 
tangibile: dal dono di sé, e anche solo di parte di sé, misteriosa-
mente fiorisce la vita. Solo dalla morte del seme il frutto. 

Con ogni lingua anche la nostra proclama la signoria di 
Gesù Cristo: Dio stesso ha posto il suo nome al di sopra di 
ogni nome, al di sopra di ogni potere e autorità. Ma nel no-
stro cuore c’è forse posto per altri signori che troppo spesso 
occupano anche il primo posto: preoccupazioni, denaro, pia-
ceri della vita (Lc 8,14). 

La Pasqua è novità di vita; è lievito, è fermento nuovo ca-
pace di dare consistenza nuova a tutta la pasta. Potrebbe es-
sere ancora un contenitore vuoto: una bella veglia, una bella 
messa, mettiamoci anche la confessione, un buon pranzo… 

Buona Pasqua! 
 
 

Adalberto 

14 APRILE 

lunedì 

ore 20.30 

“Tutto è compiuto”  

meditazione 
con don Lauro Tisi, 
Vicario generale 

16 APRILE 

mercoledì 

ore 20.30 

Liturgia  

Penitenziale 
con p. Livio Passalacqua sj 

17 APRILE 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

18  APRILE 

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

19 APRILE 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

20 APRILE 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.30  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 
 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

da mercoledì  

16 APRILE  

a sabato  

19 APRILE 

“In Te è la sorgente  

della vita” (Salmo 36) 

Preghiera silenziosa 
con M. Cornoldi 
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

 

In Te è la sorgente   
della vita  

Salmo 36 (35), 10 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da mercoledì  16 aprile 2014 - ore 20.30  
a sabato santo 19 aprile 2014 - ore 12.00 

 
 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  esperta di gruppi 
di preghiera silenziosa  a Villa S. Ignazio di Trento, a Villa 
S. Giuseppe di Bassano (VI) e altrove; guida di esercizi 
spirituali ignaziani. 

 

 
 

Non seppi dirti quant'io t'amo,  
Dio nel quale credo,  
Dio che sei la vita vivente  
e quella già vissuta  
e quella ch'è da viver più oltre  
e sei la luce. 
 

Or - Dio che sempre amai –  
t'amo sapendo d'amarti  
e l'ineffabile certezza 
che tutto fu giustizia,  
anche il dolore, 
tutto fu bene,  
anche il mio male,  
tutto per me tu fosti e sei,  
tu - la mia luce - 
mi fa tremare. 

(Ada Negri) 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

 
 
 

 

Padre,  
non sappiamo più ascoltare;  

Padre,  
nessuno più ascolta nessuno:  
nessuno sa fare più silenzio!  

Abbiamo perso  
il senso della contemplazione,  
perciò siamo così soli e vuoti,  

così rumorosi e insensati;  
e inevitabilmente idolatri!  

Anche quando l’angoscia ci assale  
donaci, o Padre, di non dubitare;  

o anche di dubitare,  
ma insieme di sempre più credere:  

di credere alla tua fedeltà,  
al tuo amore  

al di là di tutte le apparenze;  
e con il tuo Spirito  
sempre presente  

nella nostra storia. 
 

(David Maria Turoldo) 
 

“Se rimanete fedeli alla mia pa-
rola, sarete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi”  (Gv 8,31) 

La sequela di Cristo è un cammi-
no di spogliazione progressiva verso 
l’incontro con la verità: verità su noi 
stessi, sulla realtà, su di Lui. La con-
dizione perché accada è la fedeltà 
alla Parola. Il rimanere/abitare in 
essa. Seguire la Parola è la condi-
zione per compiere un nuovo Esodo 
verso una vita nuova, verso la piena 
consapevolezza della nostra condi-
zione filiale.  

“Che cosa è la Verità?” 
Come Pilato anche noi ti rivol-

giamo questa domanda, Signore. In 
un mondo di verità nascoste, di false 
proposte, di bombardamenti pubbli-
citari, di schiavitù mediatica, ti chie-
diamo di rivelarci la Tua Verità, di 
riconoscerla, di seguirla anche quan-
do conduce alla scelta della Croce, 
ma poi anche alla Resurrezione. 

a cura di Wanda Farina 

Oltre l’evidenza  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 16.00 alle 17.00 
 

conduce   
Wanda Farina 
insegnante di Yoga,  
guida di Esercizi  

spirituali ignaziani,  
facilitatrice di gruppi  
di auto-mutuo-aiuto 
Info: 0471.288031 
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Cari Soci ed Amici  
dell’Associazione “Diaconia della Fede”  

siete invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria  
che si terrà  a Villa S. Ignazio  

domenica 30 marzo 2014 alle 15.00 
 

E’ tempo di valutare il cammino percorso durante 
il 2013: 

ci siamo mossi nella direzione giusta? quella “che 
più (sempre di più) ci porta al fine per cui siamo stati 
creati?” (Principio e Fondamento[23]).  

Ci siamo mossi con coraggio e creatività? nella di-
rezione che Gesù ci indica? nell’accoglienza fedele 
del Signore e dell’altro? Nella collaborazione, nella 
inte(g)r-azione tra laici e gesuiti? 

Con questi ed altri interrogativi, con lo studio delle 
Congregazioni generali 34° e 35° della Compagnia di 
Gesù, su sollecitazione dell’impulso fornito dal decre-
to 6 della CG 35°, prepariamoci all’Assemblea annua-
le dell’Associazione Diaconia della Fede per riflettere 
insieme sull’importanza della  

 

“COLLABORAZIONE dei laici CON i Gesuiti” 
 

Ha confermato la sua presenza con noi padre Pino  

Piva sj, responsabile nazionale degli Esercizi Ignaziani 
e presidente del CIS (Centro Ignaziano Spiritualità). 
Padre Pino Piva ci aiuterà ad approfondire la riflessio-
ne sul tema proposto: laici e gesuiti che lavorano as-
sieme per una missione comune, sullo stesso piano, 
con la piena consapevolezza delle proprie identità. 

L’ Ordine del giorno sarà il seguente: 
1. Preghiera iniziale guidata da Mariolina Cornoldi 
2. Riflessione/Relazione della Presidente Gabriela Lo-

vato: “Collaborazione dei laici con i gesuiti” 
3. Intervento di padre Pino Piva sj sulla CG 35° decr. 6 
4. Interventi e riflessioni dei presenti 

Ore 17.00 - 17.15 breve breack 
5. Ripresa dei lavori con le relazioni dei Responsabili 

di Area sull’attività svolta nel corso dell’anno 2014: 
punti di forza e punti deboli 

6. Relazione economico-finanziaria di Francesca Torbol 
7. Interventi su eventuali problematiche, proposte e 

linee da seguire per il futuro 
Ore 18.30 Concelebrazione Eucaristica. 

 

Trento, 28.02.2014 
    Gabriela Lovato Pesce 
     presidente 

 

ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

 

Quando questo Fractio Panis di Aprile giungerà nelle case, forse l’Assemblea dell’Associazione ’Diaconia della 
Fede’ sarà già conclusa … ne dubito dati i tempi dell’invio del materiale da parte degli Enti, poi della redazione, impa-
ginazione, stampa, fascicolatura, cellofanatura, etichettatura, reggettatura, spedizione e poi i tempi della posta ... Ma 
poiché una relazione sull’andamento dell’Assemblea sarà possibile soltanto su Fractio Panis di Maggio ho preferito 
far memoria di questo significativo incontro annuale proponendone la convocazione. 

“(…) Come uomini inviati dal 
Vicario di Cristo, siamo condotti 
sempre più a offrire i nostri doni e 
a condividere con altri la Buona 
notizia del Regno. Seguendo l’ispi-
razione del Concilio Vaticano II, 
la Compagnia di Gesù si è trasfor-
mata in forza di un profondo movi-
mento dello Spirito. La CG 34a lo 
ha riconosciuto e ha approvato un 
Decreto intitolato ‘Collaborazione 
coi laici nella missione’, il quale 
conferma e incoraggia alla colla-
borazione apostolica, invitando 
noi gesuiti a cooperare con gli al-
tri nei loro stessi progetti e nei no-
stri.(CG 34a,d.13,7) La CG 35a, 
nel processo di revisione della no-
stra vita e del nostro servizio alla 
Chiesa, prende atto del fatto che i 

semi che abbiamo gettato sotto l’i-
spirazione della CG 34a, stanno 
portando un frutto del trenta, ses-
santa e anche cento per uno (Mc 
4,8) e rinnova il nostro impegno 
nella collaborazione apostolica e 
in una condivisione profonda del 
lavoro per la vita della Chiesa e la 
trasformazione del mondo. 

Siamo umilmente grati ai molti 
che - ispirati come noi dalla voca-
zione di Ignazio e dalla tradizione 
della Compagnia - hanno scelto di 
lavorare con noi e di condividere il 
nostro senso della missione e la 
nostra passione per raggiungere 
gli uomini e le donne del nostro 
mondo ferito e amabile. Siamo stati 
arricchiti da persone della nostra 
stessa fede, come pure da gente di 

altre tradizioni religiose, uomini e 
donne di buona volontà di ogni na-
zione e cultura, con i quali lavoria-
mo in vista di un mondo più giusto. 
Ricco è il raccolto. In molti paesi, 
parte importante del lavoro dei ge-
suiti dipende in larga misura dalla 
collaborazione generosa, leale e 
competente di persone di diverse 
convinzioni religiose e umanisti-
che. Come il Santo Padre ha con-
fermato il nostro ministero e la no-
stra missione dicendoci che la 
Chiesa ha bisogno di noi, così noi 
a nostra volta ci rivolgiamo ai no-
stri collaboratori nella missione e 
diciamo, con affetto e gratitudine, 
che la chiamata che abbiamo rice-
vuto è una chiamata condivisa da 
noi tutti insieme.(…)” 

La collaborazione nel cuore della missione 
Congregazione Generale 35a - Decreto 6  (2008) 



pag. 6   fractio  panis                                Aprile  2014 

 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Tumultuoso è stato l’approdo di Paolo a Filippi co-
lonia romana e città del primo distretto della Macedo-
nia (cf. At 16,11-40). L’annuncio in quella terra ha avu-
to la conferma dei segni e con le conversioni è fiorita la 
prima comunità europea. Come traspare dalla lettera 
che Paolo scrive ai fratelli di Filippi toccano ancora il 
cuore i legami veri, intensi, familiari intessuti recipro-
camente: un rapporto unico tra le chiese. In un testo 
tanto caldo di umanità brilla una perla teologica: un in-
no in uso nella liturgia delle comunità (Fil  2,1-11).  

In vista della Pasqua sostiamo per ascoltarlo attenta-
mente affidandoci all’unico Spirito nella comunione del 
quale ci accostiamo con gioiosa gratitudine alla Parola. 
Per un solo sentire, per condividere con Cristo Gesù e 
con i fratelli i medesimi sentimenti, per trovare in Cri-
sto consolazione ed essere confortati dai frutti della ca-
rità reciproca nell’amore e nella compassione. Per vive-
re nella gioia della vita nuova. 
 

Lectio. Il percorso dell’inno si impone: muove dal 
vertice di Dio per scendere all’uomo, al servo; e discen-
de ancora fino alla morte, la morte di croce. Risale 
quindi decisamente fino al nome che è al di sopra di 
ogni nome: Gesù Cristo è Signore! L’Apostolo invita 
alla condivisione del sentire stesso di Cristo Gesù: co-
munione profonda di vita, non sdolcinatura superficia-
le. Con Dio, Cristo Gesù - si notino i termini (anche al 
v. 11), sintesi puntuale che unisce indissolubilmente 
Gesù di Nazaret al Cristo Signore, il Crocifisso al Ri-
sorto, Gesù-uomo a Dio - condivide la “condizione”. 
“Condizione” è identità, è forma, occupa la sfera del-
l’essere: Gesù e Dio sono della stessa pasta, apparten-
gono al medesimo ceppo. “Condizione” è natura. 

Gesù non ritenne privilegio essere uguale a Dio. Ar-
tefice, soggetto della propria storia, egli svuotò invece 
se stesso: è rimasta la scorza vuota, nulla più che un’ap-
parenza esterna. E assunse un’altra identità, un’altra 
“condizione”: la condizione di servo. Non di uomo - si 
noti - ma di servo. Evidente che per assumere la condi-
zione di servo doveva diventare simile agli uomini, ma 
l’accento è posto sul servo, sullo schiavo più precisa-
mente. Lo schiavo non ha diritto alcuno, deve solo ob-
bedire, servire (cf. Lc 17,7-10). 

Dopo essersi svuotato Gesù umiliò se stesso e si fece 
obbediente fino alla morte. Non la morte per malattia, 
per età… ma la morte di croce. Una morte infamante, 
che lo ha esposto agli occhi di tutti tra due malfattori. 

Non finisce qui il percorso! Per il sentire di Gesù - un 
sentire divenuto vita obbediente - Dio stesso interviene. 
Egli esaltò chi si era svuotato e umiliato e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome. Gli diede autorità 
e potere sopra ogni autorità e potere, agli occhi di tutti 
fece risplendere la sua dignità. Nei cieli, sulla terra e 
sotto terra - tutti, proprio nessuno escluso - si prostrano 
in adorazione e ogni lingua proclama la sua signoria: 
“Gesù Cristo è Signore!”. 
 

Meditatio. Lo spazio ci obbliga a sforbiciare tra le 
svariate piste di riflessione. Ma a chi ascolta la Parola 
lo Spirito ne suggerirà certamente altre. 

La nostra lingua si unisce al coro dell’universo - cie-
lo, terra e sotto terra - per proclamare la signoria di Ge-
sù Cristo. Si piegano anche le nostre ginocchia in ado-
razione. Confessiamo il mirabile progetto di Dio, rac-
contiamo l’obbedienza di Gesù, riconosciamo l’opera 
dello Spirito. E confessiamo anche con onesta semplici-
tà tutto ciò che Dio ha operato e continua ad operare in 
noi: confessiamo, benediciamo, adoriamo. Lo confes-
siamo con le parole, con il canto, nel culto. E lo raccon-
tiamo con la nostra vita quotidiana. È oltremodo impe-
gnativo confessare con la vita l’unico Signore: compor-
ta eliminare tutti gli altri “signori”, quelli che la Scrittu-
ra chiama idoli. L’elenco, sempre incompleto, occupe-
rebbe troppo spazio: ognuno cerchi seriamente i propri 
e supplichi per esserne liberato. 

L’Apostolo invita ad un medesimo sentire: con i fra-
telli, con Dio. Mistero di comunione, di unità profonda: 
menti e cuori che pulsano all’unisono. Non basta fer-
marsi al pensare, non sono sufficienti i buoni sentimen-
ti. È necessario impantanarsi nelle paludi della vita. 
Vuol dire obbedire al progetto di Dio, unico Signore: 
sulla vita, la propria, e anche su quella dei fratelli cui 
dobbiamo religioso ascolto. Breve è il passo dall’ascol-
to all’obbedienza: qui, ora, le sorelle e i fratelli sono il 
nostro unico Signore! È in questa obbedienza quotidia-
na, in questa morte priva di ogni visibilità, apparente-
mente insignificante, che Dio interviene per donare un 
nome, per assicurare ai suoi servi autorità e potere. 
Questi sepolcri Dio squarcia continuamente. E li svuo-
ta. Queste morti egli trasforma gratuitamente in vita. 
 

Oratio. Padre santo donaci di sentire con il Figlio 
tuo Gesù Cristo e di nutrire i medesimi sentimenti con 
ogni uomo, con ogni nostra sorella e fratello. Meravi-
gliosamente tu ci donerai vita. 

Adalberto 

Per questo Dio lo esaltò 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Gesù Cristo è morto per i nostri 
peccati secondo le scritture e fu se-
polto. Il terzo giorno secondo le scrit-
ture è risorto e apparve…” (1Cor1). 
Questo è il vangelo di Paolo. Anche i 
quattro vangeli in realtà sono il rac-
conto della passione, morte e resurre-
zione del Signore con una premessa 
più o meno ampia. 

Siamo al centro del messaggio 
cristiano e anche il nostro itinerario 
meditativo deve fare riferimento ai 
misteri che la liturgia ci offre in que-
sto periodo. I giorni di preparazione 
alla Pasqua ci parlano di perdono e di 
riconciliazione con i fratelli. Sono 
messaggi che promanano dal silenzio 
della croce e risuonano nella nostra 
coscienza; sono la fonte della nostra 
pace, quella “esichia” che noi cer-
chiamo attraverso il percorso medita-
tivo. La meditazione su questi misteri 
ci parla di misericordia e tenerezza, 
parole tanto care a Papa Francesco. E 
noi diciamo con lui “sono un pecca-
tore a cui il Signore ha guardato” e 
spiega: “peccatore è colui che si la-
scia cercare, sapendo che Dio ti cerca 
per primo e quando lo trovi capisci 
che stava cercandoti per primo”. Non 
si deve aver paura di dipendere dalla 
sua tenerezza che è sinonimo di mise-
ricordia. Forse l’avranno detto anche 
altri Papi ma queste parole così vive, 
che vanno dirette al nostro cuore, det-
te da Papa Francesco, penetrano nella 
nostra coscienza. Noi ringraziamo il 
Signore di averci concesso questa 
nuova speranza. Dopo anni di grigio-
re torna a spirare lo spirito del Conci-
lio Vaticano II. 

Se vogliamo veramente seguire 
Gesù che porta la croce, dobbiamo 
pregare lo Spirito di Dio che ci riveli 
il segreto della passione e morte di 
Gesù Cristo, perchè è un mistero dif-
ficile da comprendere. La pietà cri-
stiana in passato, come anche nel film 
di Mel Gibson, si è soffermata più sui 

patimenti corporali di Cri-
sto, per sottolineare la con-
dizione di Gesù vero uomo 
contro l’eresia docetista, 
mentre si stese un velo sulla 
sua sofferenza morale. Gesù 
si sentì solo, sconfitto, falli-
to nella sua missione, da 
gridare sulla Croce “Dio 
mio, Dio mio perchè mi hai 
abbandonato?” Siamo di 
fronte alla disperazione, alla 
solitudine di Gesù abbando-
nato da tutti. Leggiamo nel-
la lettera agli Ebrei: “Nei 
giorni della sua vita terrena, 
offrì preghiere e suppliche, 
con forti grida e lacrime a 
colui che poteva liberarlo 
dalla morte” (Eb5,7). Nel 
Getsemani cominciò a senti-
re paura e angoscia e disse 
ai discepoli: “La mia anima 
è triste fino alla morte”, i verbi usati 
dal testo greco non lasciano dubbi, ci 
danno l’idea di un uomo in preda allo 
scoramento profondo, il suo grido 
cade nel vuoto, si dibatte in un’ango-
scia mortale e stramazza al suolo pri-
vo di forze. Gesù entra nella notte 
oscura dello spirito e sperimenta, per 
noi, la lontananza di Dio. Queste sof-
ferenze che il Cristo ha vissuto e con-
tinua a vivere nel corpo martoriato 
dei suoi fratelli rendono vere le paro-
le di Pascal: “Gesù sarà in agonia fino 
alla fine del mondo, non bisogna dor-
mire fino a quel momento” (Pensieri 
736). Come non ricordare il lamento 
di Giobbe: “I miei fratelli stanno lon-
tano da me, i miei conoscenti si sono 
fatti estranei, sono scomparsi i  miei 
vicini, i miei familiari mi ignorano, 
come un forestiero mi trattano gli o-
spiti di casa mia e le serve, perchè 
sono diventato un intruso ai loro oc-
chi” (19,13). 

La notte dello spirito è un’espe-
rienza che hanno incontrato grandi 
santi e che possiamo incontrare anche 
noi nella nostra vita o nel nostro iti-
nerario meditativo. E’ la traversata 

del deserto causata da una malattia 
grave, da una terribile disavventura o 
dalla sensazione che Dio non esiste, 
non è vicino a noi: è il cosiddetto si-
lenzio di Dio. E’ la prova di Elia nel 
deserto che lo fa gridare: “Signore 
prendi la mia vita, perchè non sono 
migliore dei miei padri”. Solo nella 
prospettiva del Cristo risorto possia-
mo vedere un po’ di senso nella no-
stra infelicità. Con Lui e in Lui ogni 
persona è chiamata alla beatitudine. 
(Rm 4,9)). Così il chicco di grano ca-
duto in terra che marcisce e porta 
molto frutto è l’immagine del Cristo, 
che prevede la sua “ora” in cui egli 
deve essere glorificato e noi con lui.  

La nostra fede nella resurrezione 
del Signore ci aiuta a superare an-
che le prove più dure per cui possia-
mo esclamare con Paolo: “Chi ci 
separerà dall’amore di Cristo? Sarà 
forse il dolore o l’angoscia? La per-
secuzione, la fame o la miseria? I 
pericoli o la morte violenta? ... Ma  
in tutte queste cose noi otteniamo la 
più completa vittoria, grazie a colui 
che ci ha amati.” (Rm 8,35-38).  

Giacinto Bazzoli 

Continua l’itinerario di meditazione     
guidato da  p. Andrea Schnöller, maestro 
di meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

prossimi appuntamenti  
 

30 marzo 2014 
8 giugno 2014 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso può avvenire  
in occasione del primo incontro. 

 
 

Come per il passato, sono stati           
programmati anche altri brevi incontri 

di meditazione e condivisione 
 

12 aprile 2014 
10 maggio 2014 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Chi ci separerà 
dall’amore di Cristo? 

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



pag. 8   fractio  panis                                Aprile  2014 

 

              Associazione FratelVenzo 

La resurrezione, questo vivere 
la gioia del Risorto dimenticando 
se stessi, è l’elemento che migliora 
lo spirito comunitario, che dà for-
za, come l’ebbero gli apostoli di 
accettare e amare le difficoltà della 
vita comune come resurrezione per-
sonale, continua in nostro Signore. 

Lo spirito che trasforma è l’as-
siduità alla preghiera come ricerca 
e incontro con Dio, vivere una vita 
comune, la frazione del pane in mo-
do tale da sentire la necessità di 
accostarsi a Cristo solo se siamo in 
pace con i fratelli. Un cuore solo, 
un’anima sola della prima chiesa, 
derivava proprio dall’osservanza di 
queste realtà che nascono dalla re-
surrezione di Cristo, dalla discesa 
dello Spirito Santo, dalla gioia di 
essere dei salvati e dei fratelli. 
Qualunque fratello nei desideri di 
Gesù deve essere oggetto delle mie 

attenzioni, sollecitudini, del mio a-
more perché solo così la grazia che 
Egli dona mi trasforma nel pensie-
ro che ha di me dall’eternità. Vado 
al Padre in Gesù che vive nel fra-
tello oggetto del suo amore. Non ne 
esiste uno che non sia nel suo cuore 
per il quale Egli non abbia dato la 
vita. (anno 1975) 

 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 
 

Per Prospiano, frazione in provincia 
di Varese, fratel Venzo ha voluto la Via 
Crucis teologicamente completa, con il 
Risorto vivo nei suoi colori caldi e lu-
minosi. Anche l’impostazione dell’ope-
ra è originale. Vario è il formato dei 
quadri per le quindici stazioni: ora è 
quadrato, ora verticale, ora orizzontale, 
ora rettangolare, ora piccolo, ora gran-
de, generalmente all’altezza dello 
sguardo contemplante. 

(‘Gesù è risorto a Prospiano’ di Nereo 
Venturini, da ‘Popoli’,  marzo 1999) 

Presentazione del libro (e del CD incluso): 
 

Ascoltare tra le culture 
Esperienze e linguaggi 

 

Sabato 29 marzo - ore 18,00 - Villa S. Ignazio 
      Il libro curato da 
Sandra Brambilla 
“ Ascoltare tra le cul-
ture - esperienze e lin-
guaggi” è frutto del 
‘viaggio formativo’ dei 
partecipanti al corso 

‘Ascoltare tra le culture’ promosso dalla Cooperativa di 
solidarietà sociale Villa S. Ignazio di Trento - da settem-
bre 2012 a febbraio 2013 - con operatori, professionisti e 
studiosi dell’incontro e della cura.  

L’esperienza dell’ascolto è intesa come un lasciar-
si attraversare dalle diverse teorie e molteplici espe-
rienze che riguardano l’approccio alle culture-altre, 
sostando nella spirale aperta dalle differenti convin-
zioni e pratiche. 

Scrive Padre Livio: “E’ come il ponte di Mostar (cfr 
copertina del libro, ndr). Occorrono l’Oriente e l’Occi-
dente e tra loro l’ascolto ‘Ascoltare tra le culture’. Per 
ascoltare occorrono le Voci da ascoltare e ancor prima 
la voce interiore che mi induce ad ascoltare. Infatti le 

culture hanno bisogno di ascolto altri-
menti le loro voci muoiono per solitudi-
ne.” (…) “ … il libro strappa dalla bidi-
mensionalità dei nostri disegni infantili e 
attraverso la tridimensionalità prospetti-
ca ci conduce alla quarta dimensione, 
quella del tempo. Poiché l’identità è in 
continua evoluzione; poiché non esiste la razionalità 
bensì sistemi di ragionamento; poiché pregiudizio e di-
versità diventano ricchezza se gestiti bene con la  guida 
di una intelligenza emotiva.”  

Riprende Sandra Brambrilla: “La speranza che sof-
fia forte tra le righe è che l’argomento dell’Ascoltare 
tra le culture rimanga, insieme all’esperienza del cor-
so, lettera viva, spirale aperta… Ripescando dagli ap-
punti di viaggio, annoto che il ponte, i ponti sanno di-
ventare pontili, dove approdare, da cui partire, dove 
sostare. Pontile, come nido o bufera, come asilo o pre-
ludio di partenze. Luogo di calma e di laboriosità, di 
passi e di passaggi, di inizio e di fine viaggio, di finito e 
infinito insieme.” 
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Riflessioni finali: 
il mio percorso a Puntonet 

Puntonet è un corso di formazio-
ne professionale per operatori di 
supporto al lavoro di ufficio orga-
nizzato dalla Cooperativa Villa S. 
Ignazio e rivolto a 6 persone con 
disabilità certificata e disoccupate. 

Nei primi mesi il corso è teorico 
e le materie sono informatica, ricer-
ca attiva del lavoro, tecniche di co-
municazione, sicurezza sul lavoro, 
sviluppo sostenibile, formazione a 
distanza, lavori d’ufficio, progetto 
professionale. Il progetto professio-
nale è individuale e un tutor ci ac-
compagna verso la scelta consape-
vole del luogo di tirocinio. Il corso 
comprende infatti sia uno stage di 
80 ore con la Fondazione S.Ignazio 
che lo stage presso un’azienda da 
noi scelta. Durante tutto il corso si 
svolgono colloqui di supporto con 
Valentina o Luca per affrontare 
problematiche legate sia all’aspetto 
tecnico che personale del corso. 

Presentiamo Puntonet dal 
‘punto di vista’ dei partecipanti: il 
loro vissuto. 
ESPERIENZA PERSONALE 
ELENA  

Ho iniziato la mia esperienza cir-
ca un anno fa dopo aver superato le 
selezioni. A dicembre assieme ai 
miei compagni ho fatto la  presenta-
zione finale del  percorso. Per me 
quella giornata è stata molto impor-
tante e resterà un punto fondamentale 

del mio percorso professionale e so-
prattutto umano. Nel corso dell’anno 
da febbraio a dicembre ho passato 
momenti di fatica,  ma anche di entu-
siasmo,  soddisfazione e serenità: di 
fatica perché il corso comporta un 
impegno rilevante, di sconforto per-
ché spesso mi capitava di pensare al 
futuro incerto. A questi momenti pe-
rò se ne aggiungevano altri di sereni-
tà data dal clima ricco e stimolante 
che l’équipe di docenti e tutor sapeva 
creare. L’atmosfera che si respirava 
mi invogliava a fare del mio meglio 
sia da sola che in gruppo. L’entusia-
smo e la soddisfazione mi motivava-
no a condividere senza paura  i mo-
menti di lavoro e di pausa nel grup-
po, e se avevo difficoltà potevo e-
sprimerle nel colloquio. Ora che 
Puntonet sta finendo, sto ultimando il 
mio stage di pre-inserimento lavora-
tivo, è semplice per me ricordare l’e-
sperienza del corso.  

Se ho la forza di frequentare tutti 
i giorni un ambiente lavorativo è 
anche merito del calore e dell’aiuto 
che ho ricevuto a Villa S. Ignazio.  

Penso di aver scoperto che alle 
volte i percorsi più lunghi e difficili 
si affrontano meglio se c’è condivi-
sione. Io ho trovato questa condivi-
sione nel gruppo. All’inizio e anche 
durante tutto il corso ci possono es-
ser state delle incomprensioni o la 
relazione può esser stata difficile per 

motivi vari, però ho sempre provato 
una sensazione di legame per la si-
tuazione che ci accomunava. Il lega-
me può essere anche piacevole per 
chi, come me, veniva da un periodo 
di inattività e quindi di mancanza di 
relazioni significative. Per me Punto-
net ha anche significato riscoprire il 
mondo, mi ha permesso di riflettere e 
dare una conclusione positiva a ogni 
mio pensiero ingarbugliato. 
ESPERIENZA PERSONALE 
NATALIA  

Mi chiamo Natalia, vengo dalla 
Moldavia e ho 28 anni. Sono in  Ita-
lia da più di 10 anni e a Trento da 
quasi 4 anni. 

Ho conosciuto  Puntonet tramite 
l’assistente sociale ed è stata un’e-
sperienza molto buona perché ho 
imparato a usare meglio il compu-
ter, a utilizzare dei programmi come 
word, excel e powerpoint  e ad a-
prirmi con le persone. Ho imparato 
come fare il curriculum, scrivere 
una lettera formale, cercare delle 
aziende, inserire dei dati. Ho impa-
rato anche come funziona un ufficio 
e come è lavorarci. Con il corso ho 
conosciuto anche altre persone  con 
cui mi sono trovata molto bene; in 
aula ci aiutavamo a vicenda, e con 
qualcuno abbiamo iniziato a sentirci 
e a vederci anche fuori. Gli inse-
gnanti e i tutor sono stati bravissimi 
con noi, ci capivano e ci aiutavano 
se avevamo bisogno. Ho fatto anche 
dei colloqui di supporto con Valen-
tina in cui parlavamo del corso e 
degli aspetti più personali: i collo-
qui mi sono serviti ad essere più 
tranquilla e meno agitata. 

Con Puntonet ho scoperto di me 
che ci tengo a fare i lavori in modo 
preciso, ma per essere sicura che ho 
fatto bene chiedo conferma. 

Sono stata sempre timida, però 
con il corso ho conosciuto più perso-
ne e ho iniziato a lasciarmi andare e 

(Continua a pagina 10) Puntonet 2012: i 6 partecipanti 
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a parlare un po’ di più, anche se non 
con tutti. Ho capito che, nonostante 
la timidezza e il bisogno di tempo 
per aprirmi, sono capace di costruire 
dei rapporti: questo l’ho verificato 
sia nel corso che nello stage, che ho 
svolto in due sedi della Fondazione 
Museo Storico del Trentino (negli 
uffici e nella biblioteca). 

Di Puntonet mi ricorderò i do-
centi, i tutor, i compagni, Villa S. 
Ignazio e le persone che ci lavorano. 
Puntonet per me è stato importante 
perché ho conosciuto tante persone 
valide, come i docenti e i compagni. 

Quello che mi aspetto per il mio 
futuro è stare bene, trovare un lavo-
ro in un ufficio, uscire di più di casa 
e farmi degli amici.  
ESPERIENZA PERSONALE 
JESSICA 

Sono Jessica. Ho partecipato a 
Puntonet in sostituzione di un allie-
vo che ha lasciato il corso e quindi 
sono subentrata io. Con il mio tutor 
ho costruito con immagini e scrittu-
ra la mia storia personale e ho crea-
to il mio curriculum vitae. Mi sono 
trovata molto bene con questo tutor 
perché è un esperto grafico e foto-
grafo e quindi, nonostante le mie 
difficoltà, mi ha aiutata con i suoi 
strumenti. Inoltre abbiamo avuto 
spesso momenti di confronto in 
gruppo assieme a Luca e Valentina. 

La mia esperienza a Puntonet è 
stata positiva e mi sono molto di-
vertita. Quasi tutte le materie tratta-
te e le testimonianze sono state inte-
ressanti. I colloqui di supporto con 
Luca si sono sempre basati sulla re-
ciproca fiducia. Avevo già nel mio 
bagaglio di conoscenze il patentino 
ECDL e una buona base di psicolo-
gia a livello liceale.  

Durante il percorso ho avuto con 
me 5 compagni di viaggio e cioè 
Viviana, Elena, Miriam, Natalia e 
Giovanni, diversi insegnanti, le per-
sone che vivevano a Villa, con cui 
ho avuto più o meno piacere di rela-
zionarmi. A volte ci sono stati mo-
menti di scontro tra compagni, di 
sconforto per un compito assegnato-
ci, ma è stata in generale un’espe-
rienza gratificante. Rispetto alle re-
lazioni con i compagni posso dire 
che con Giovanni all’inizio non an-

davamo d’accordo, ma verso la fine 
del corso ci siamo chiariti perché lui 
ha capito la mia espansività verso 
gli altri e adesso mi chiama addirit-
tura Jessi e per lui sono come le al-
tre ragazze del corso. Natalia mi è 
sempre sembrata una ragazza cal-
missima, ma pronta a far valere i 
suoi diritti. Elena un po’ come me 
tende a enfatizzare la negatività nel-
le situazioni e a volte questo creava 
disagio tra me e lei. Con Miriam mi 
sono trovata tutto sommato bene. 
Ricordo anche quello “sfortunato” 
giorno della presentazione di fine 
corso: io ero talmente agitata quan-
do dovevo parlare in pubblico che 
tremavo tutta . Ma il momento di 
rinfresco in cui ci siamo salutati tut-
ti è stato più piacevole e poi aveva 
anche smesso di piovere sulle strade 
sporche di neve…  
ESPERIENZA PERSONALE 
VIVIANA  

Puntonet per me ha significato 
un nuovo punto di partenza. 

Un anno fa, prima di iniziare il 
corso, non ero per niente fiduciosa 
di portarlo a termine, conoscendo il 
mio modo di agire in passato. Per 
questo quando ho saputo di essere 
stata scelta, mi sono sentita felice 
per il fatto di avere un nuovo obiet-
tivo da raggiungere e la possibilità 
di cambiare, ma anche intrappolata 
perché questa volta avrei dovuto 
uscire allo scoperto, mostrando le 
mie difficoltà e cercare di rompere 
gli schemi dei miei comportamenti. 

Una volta iniziato il corso, non 
ho mai pensato di abbandonarlo, 
anche se ci sono stati momenti in 
cui mi sono bloccata e non credevo 
di farcela. Ho notato che l’autosti-
ma, di cui si è parlato spesso duran-

te le lezioni di tecniche di comuni-
cazione, è aumentata: ho acquisito 
maggiore sicurezza e conoscenza di 
me stessa e ho imparato a pormi de-
gli obiettivi più realistici, impe-
gnandomi a raggiungerli. 

Tutto questo è stato possibile 
grazie alle conoscenze e competen-
ze che ci hanno trasmesso docenti e 
tutor e grazie ai numerosi colloqui 
con Luca e Valentina, che ci hanno 
ascoltato e fatto riflettere su noi 
stessi e le nostre problematiche, of-
frendo il loro aiuto e supporto. 

La parte più difficile da affrontare 
per me è stata quella relativa alle eser-
citazioni pratiche e allo stage, soprat-
tutto per il fatto di dover mostrare le 
mie reali capacità agli altri e confron-
tarmi con loro. Con la pratica e anche 
grazie al sostegno dei compagni di 
corso, con i quali si è creata una buo-
na collaborazione e sintonia, ho ini-
ziato a superare le difficoltà e a dipen-
dere meno dal giudizio degli altri. 

Al termine del corso, superata an-
che l'emozionante giornata in cui ab-
biamo presentato la nostra esperienza 
ad un pubblico numeroso, sento di 
essere cresciuta personalmente e pro-
fessionalmente. Ringrazio di cuore 
tutto lo staff di Puntonet!  
ESPERIENZA PERSONALE 
GIOVANNI  

Mi chiamo Giovanni, ho comin-
ciato il corso quando avevo 21 anni. 
Abito a Povo. Sono appassionato 
per tutti i tipi di camion.  

Un anno fa dopo l’autoscuola ho 
cominciato il corso Puntonet con i 
nuovi compagni. All’inizio eravamo 
4 femmine e 2 maschi, ma a causa 
dei suoi troppi impegni l’altro ma-
schio si è ritirato così il corso l’ab-

(Continua da pagina 9) 

(Continua a pagina 11) 
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biamo fatto 5 femmine e io. 
Il corso cominciava con le materie 

teoriche e poi quelle pratiche. Nei pri-
mi giorni ero un po’ timido ma poi mi 
abituavo, con i compagni andavo be-
ne  e anche con gli insegnanti. 

Durante le lezioni di informatica 
ci divertivamo con i nuovi program-
mi (abbiamo imparato persino i tasti 
veloci), tante volte lavoravamo in 
gruppo. Alcune mattinate ho fatto il 
progetto professionale con la tutor 
“Giovanna Fabris” e i colloqui con 

Luca Pisoni. 
Da Febbraio fino a Maggio anda-

va tutto liscio ma ho avuto qualche 
difficoltà con le materie del mese 
(centralino, lavori d’ufficio e proto-
collo). A Giugno abbiamo iniziato lo 
Stage interno facendo dei lavori per 
gli Enti della Fondazione, la Coope-
rativa Samuele e i settori dell’Acco-
glienza e dell’Ospitalità di Villa 
S.Ignazio. In questi mesi ho avuto la 
possibilità di lavorare insieme con le 
colleghe, alcune volte ci sono stati 
momenti di incomprensione con la 

Jessi ma poi quel pensiero l’ho la-
sciato alle spalle e ci siamo riuniti. 

A Luglio ho svolto il mio Stage 
presso gli uffici del Comune di Trento 
“Ufficio Protocollo e Spedizione”. In 
entrambi gli uffici mi sono trovato 
bene perché i colleghi mi spiegavano 
bene le mansioni e l’atmosfera era 
spesso divertente. Mi piacerebbe con-
tinuare a lavorare presso quegli uffici. 

Questo corso è stato bellissimo, 
la sede Villa S’Ignazio eccezionale 
come ambiente, persone ed incontri. 
Mi mancherà tanto!!!  

(Continua da pagina 10) 

 
 

 

Care amiche e cari amici, 
la Circolare del mese scorso ha 

cercato di fare memoria delle origini 
della Rete, ricordando l’avventura co-
minciata esattamente 50 anni fa con 
l’incontro tra Ettore Masina e Paul 
Gauthier. Abbiamo visto come alcune 
caratteristiche fondanti siano più che 
mai valide anche oggi. Certamente 
però in mezzo secolo sono cambiate 
anche molte cose. Ad esempio l’idea 
di sviluppo e di sottosviluppo: se nel 
1964 l’Italia era nel pieno del boom 
economico, oggi è anch’essa coinvol-
ta in una crisi globale che sta rimesco-
lando le carte e che richiede nuovi 
modelli interpretativi. Oggi sviluppo e 
sottosviluppo convivono insieme nei 
paesi occidentali come in quelli che 

una volta chiamavamo “Terzo mon-
do”. Nuovi problemi si sono affacciati 
nel frattempo, come la coscienza am-
bientale, che negli anni ‘60 era una 
specie di “lusso” riservato a poche 
avanguardie intellettuali.  

In questa lettera desidero proporre 
alcuni interrogativi che da un po’ di  
tempo, anche prima della presente 
crisi, molti di noi ci ponevamo, ma 
che con l’aggravarsi della crisi occu-
pazionale nazionale, per non dire 
mondiale, si fanno sempre più impel-
lenti ed assillanti. Pongo questi quesiti 
a tutti coloro  che sento vicini nella 
sensibilità verso le problematiche so-
ciali: lavoro, occupazione, giustizia, 
pace, non violenza, solidarietà, coope-
razione internazionale, sostenibilità 

ambientale, ecc. 
     Gli interrogativi riguar-
dano le contraddizioni tra le 
scelte economiche, finan-
ziarie, commerciali attuate 
dai governi per uscire dalle 
crisi che attanagliano i ri-
spettivi paesi e quelle che 
noi auspichiamo necessarie 
in una visione globale della 
realtà mondiale. 
      I diversi aspetti della cri-
si mondiale (energetica, am-
bientale, climatica, idrogeo-
logica …) richiederebbero 
una radicale inversione per 
quanto riguarda il modello 
di sviluppo occidentale, che 
ormai si è esteso a tutto il 

mondo. Negli ultimi decenni sono 
nate e si sono moltiplicate ovunque  
realtà associative, organizzazioni, 
ong di cooperazione internazionale, 
ecologiste, ambientaliste, ecc. che 
spingono nella direzione della soli-
darietà, di una riduzione della ce-
mentificazione, del trasporto su 
gomma, dei consumi energetici, Km. 
zero, promozione di una alimenta-
zione sana, vegetariana e più ridotta 
nei contenuti energetici, ecc. 

Tutte queste realtà e sensibilità si 
trovano però a cozzare contro altre 
esigenze, anch’esse legittime, come 
quelle del diritto al lavoro, alla con-
servazione dei posti di lavoro, possi-
bilmente prossimi ai luoghi di resi-
denza. Anche i governi più democra-
tici, almeno nelle intenzioni, cercano 
di ricreare posti di lavoro, realizzan-
do infrastrutture, rilanciando alcuni 
settori trainanti dell’edilizia, dell’au-
to, dei trasporti, del turismo di mas-
sa. Ma la competitività internaziona-
le e il libero mercato impongono 
modelli che comportano la violazio-
ne dei diritti umani,  la trasgressione 
delle convenzioni internazionali a 
tutela dei diritti dei lavoratori e della 
salvaguardia dell’ambiente. 

In questo contesto, sono molte le 
persone, anche tra i progressisti, che 
non riescono a cogliere le connessioni 
tra scelte di sviluppo e comportamenti 
personali, o minimizzano le loro con-
seguenze ambientali sul pianeta e sulla 

(Continua a pagina 12) 

 

Rete Radiè Resch 
- fondata da Ettore Masina nel 1964 -  

appartiene da molti anni  
al ‘mondo’ di Villa S.Ignazio.  

 

Quest’anno il Convegno nazionale 
 

  - Rimini 25-27 aprile 2014 - 
 

sarà particolarmente  
ricco e significativo: 

 

50 ANNI DI RETE 
Il presente della solidarietà 

tra memoria e futuro. 
 

www.reterr.it 
 

Pubblichiamo la circolare nazionale a 
cura della Rete di Trento e Rovereto. 
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sopravvivenza di  milioni di persone. 
Qualche esempio di relazione di 

causa ed effetto di cui non si è suffi-
cientemente consapevoli: 
- Tra consumo di carne  e un miliar-

do di persone escluse dal cibo 
- Tra acquisto di cellulari e le 

guerre in Africa per il coltan 
- Tra produzione/acquisto di bio-

carburanti e migrazioni 
- Tra acquisto di prodotti usa e 

getta e inquinamento ambientale 
- Tra acquisto di veicoli veloci e 

potenti e guerre per il petrolio 
- Tra turismo esotico e accaparra-

mento di acqua dolce 
- Tra termostato oltre i 20°C ed 

effetto serra 
- Tra consumo di sigarette o di al-

colici e riduzione della produzio-
ne di cibo 

- Tra consumi di prodotti alimen-
tari industriali e riduzione della 
biodiversità 

- Tra il perseguire obiettivi com-
petitivi, arrivisti, individualisti e 
conflitti sociali, 

- Tra turismo invernale e l’im-
pronta ecologica superiore 5 vol-
te a quella sostenibile. 
La consapevolezza di queste ed 

altre connessioni  dovrebbe solleci-
tarci ad una inversione radicale, ma 
allo stesso tempo ci mette in profon-
da crisi, perché pone in discussione 
tutte le nostre abitudini personali  e 
ciò che abbiamo acquisito e per cui 

abbiamo  lavorato tutta una vita.  
Capita anche a coloro che ne sono 

consapevoli, di sentirsi combattuti tra 
il mantenimento delle proprie abitudi-
ni, comodità, consumi di ogni genere 
per sé o per i propri figli e il sentire 
necessario un cambiamento di stili di 
vita. Come resistere alle molteplici 
opportunità che il mercato, la pubbli-
cità ci propone, prezzi contenuti, sal-
di, vacanze e viaggi low cost, che 
questo modello economico produttivo 
consumistico ci offre? 

Se sul piano personale ognuno 
può fare scelte più o meno radicali 
relative ai propri stili di vita, più pro-
fondo diventa il conflitto che si pro-
spetta dentro coloro che hanno re-
sponsabilità governative,  amministra-
tive, e ruoli nella gestione della cosa 
pubblica. Infatti oltre alle scelte nell’-
ambito personale, vi sono anche le 
responsabilità nell’agire politico, nor-
mativo, amministrativo, sindacale e 
nella gestione del welfare, per i quali 
si è stati eletti o chiamati a tutelare le 
esigenze dei cittadini, le conquiste 
ottenute e gli stili di vita acquisiti. Ma 
per altro verso il dramma di queste 
persone è che percepiscono le conse-
guenze globali nefaste che tutto que-
sto produce per 3/ 4 dell’umanità. 

In base alla attuale nostra eccessi-
va impronta ecologica è stimato che il 
nostro overshoot day, cioè il giorno in 
cui il nostro Paese ha esaurito le risor-
se naturali che in un anno è in grado 
di generare, è l’8 maggio: da quel 

giorno in poi consumiamo le risorse 
di altre regioni e popoli. 

Le istituzioni finanziarie, i partiti 
e coloro che si ispirano a ideologie 
nazionaliste e di destra, i sindacati 
corporativi, per ignoranza o per bieco 
egoismo, non si pongono questi pro-
blemi e comunque sono disposti a 
tutto pur di perseguire questo model-
lo di sviluppo e tutelare gli interessi e 
privilegi di una minoranza. Mi  chie-
do invece come e perché le connes-
sioni sopra elencate e queste contrad-
dizioni non vengano prese in consi-
derazione da amministratori, dirigenti 
e militanti dai partiti ed organizzazio-
ni sindacali che si professano di sini-
stra, che ispirano le proprie scelte 
nella direzione della giustizia, dell’e-
quità, della fratellanza, non solo re-
gionale, ma anche mondiale.  

Il problema che mi pongo, come 
ogni cittadino impegnato e  consape-
vole della sua responsabilità verso il 
bene comune, è che dietro questi 
comportamenti personali vi sono 
scelte politiche ed economiche di 
promozione del lavoro e del welfare 
che ciascuno di noi è chiamato a 
prendere e/o avallare. Perciò mi chie-
do come conciliare due esigenze che 
appaiono contrapposte? Come orien-
tare la produzione/servizi/consumi 
considerando i diritti, l’etica, e la li-
bertà di scelta dei cittadini e contem-
poraneamente dimezzare l’ impronta 
ecologica del nostro Paese? 

Paolo Rosà 

(Continua da pagina 11) 

Assemblee delle Associazioni 
Invito per tutti i Volontari 

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 17 maggio 2014 
 

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.  
 
 

I presidenti delle Associazioni 
 

Il programma dettagliato su Fractio Panis di Maggio.                                   Basilio, Ezio, Ermanno 
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Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, 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 6 aprile 2014  - dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 17.30 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

  
 

 
 

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). 

DESTINATARI  
E’ un gruppo di formazione per-

manente aperto a quanti hanno com-
piuto un Biennio di relazione di aiu-
to del LED o dell’IACP, un triennio 
per Educatori professionali o altro 
percorso affine e sono interessati a 
dedicare questa loro competenza 
psicologica nel campo spirituale ac-
compagnando gruppi della Parola, 

di Esercizi spirituali, di catechesi, di 
preghiera, di ricerca di fede. Ma an-
che a singole persone che richiedo-
no un confronto in particolari mo-
menti di scelta, di sofferenza, di 
prospettive nuove di vita… 
METODOLOGIA  

Gli incontri, a carattere teorico-
esperienzale impegneranno i parte-
cipanti  in un coinvolgimento  per-

sonale con esercitazioni personali e 
attività di gruppo. 
CONDUTTORI  

Livio Passalacqua, gesuita e psi-
cologo; Dario Fridel, insegnante di 
psicologia della religione, esperto nel-
l’ACP e del Metodo Gordon; Ivana 
Micheli, psicologa, psicoterapeuta 
dell’ACP; Antonio Zulato, formatore 
al metodo autobiografico  

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
 

6 incontri di 2 ore, da giovedì 10 aprile  a  giovedì 22 maggio 2014 
a Villa S. Ignazio - dalle 20.00 alle 22.00 

OBIETTIVI  
♦ apprendere in modo piacevole ed 

efficace la lingua francese 
♦ Migliorare il proprio francese 

attraverso il dialogo diretto, met-
tendo alla prova le proprie capa-
cità di ascolto ed espressione 
nell’entrare in relazione 

PRINCIPI  METODOLOGICI  
Questo approccio pone la perso-

na al centro e prevede l’ascolto em-
patico dei partecipanti del gruppo e 
delle proposte di lavoro articolate 
sui loro desideri anziché su un pro-
gramma, cosa che rende ogni corso 
unico ed irripetibile. 

PRINCIPI  PEDAGOGICI   
Le lingue sono fatte per comuni-

care, ovvero per entrare in relazione 
con gli altri. Imparare una lingua 
deve essere un piacere, non un atto 
meccanico (non verranno dati com-
piti né ripetizioni, a meno che non 
vengano espressamente richieste dai 
partecipanti). Non esiste un unico 
modo di imparare una lingua, ognu-
no ha il suo modo di apprendere. La 
memorizzazione è legata al senso 
che ha, per una persona, la cosa da 
memorizzare e alla sua valenza e-
mozionale. Il gioco è una delle di-
mensioni pedagogiche. 

A CHI  SI RIVOLGE   
A chiunque abbia voglia di im-

parare la lingua francese. Il grup-
po è aperto a persone di livelli di-
versi. E’ condotto in modo tale 
che i principianti possano capire e 
che i partecipanti più agguerriti 
non si annoino. 
CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia 
sociale all’Università di Trento, di 
madrelingua francese, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“non direttivo interveniente” da 
trent’anni.   
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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 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

8 incontri di 1 ora e mezza, da mercoledì 2 aprile a mercoledì 28 maggio 2014 
 

dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 
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 

 

CONDUTTRICE  
Emanuela Weber, psicologa psico-
terapeuta ad indirizzo rogersiano e  
analista bioenergetica. 

 

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

BioLab 
Sabati pomeriggio con la Bioenergetica  

per espandere la conoscenza personale e quella relazionale 
 

con Paolo Daini 
 

Sabato 12 aprile e 3 maggio  - dalle 14.30 alle 17.30 a Villa S. Ignazio 
Biolab è un ciclo d’incontri, due 

volte al mese, rivolti sia a persone 
che desiderino avvicinarsi per la 
prima volta alla Bioenergetica sia a 
chi intenda sviluppare esperienze 
fatte in precedenza. 

Verrà proposto un lavoro sul 
corpo individuale, attraverso gli e-
sercizi tipici della Bioenergetica, 
per espandere la propria consapevo-
lezza e gestione corporeo-
emozionale. Si è qui nella sfera sog-
gettiva, nella dimensione personale 
del sé, nel “dentro”, e parallela-
mente fuori  dal gruppo. 

Sono suggerite anche delle espe-
rienze in coppia ed in gruppo, indi-
rizzate ad accrescere più gli aspetti 
relazionali e comunicativi, speri-
mentandosi nell’incontro con l’al-
tro: ascoltare ed ascoltarsi coltivan-

do presenza e consapevolezza. Que-
sta volta si è nel “fuori ”, parallela-
mente dentro il gruppo, esercitando 
soprattutto il sentire e la gestione 
corporeo-spaziale nella relazione. 

Pur essendo gli incontri centrati 
su attività a carattere corporeo/
espressivo/emozionale, fanno parte 
di Biolab alcuni indispensabili 
momenti di condivisione, a piccoli 
gruppi ed in plenaria, per sensibiliz-
zarsi ed accrescere le proprie capa-
cità di stare con l’altro, questa volta 
sul piano dello scambio verbale. 

Un percorso quindi che desidera 
seguire l’indicazione basilare della 
Bioenergetica di migliorare la con-
sapevolezza corporea, rimasta in-
dietro nella nostra cultura, senza 
trascurare la parte più mentale della 
persona, al fine di trovare un mag-

gior benessere superando il duali-
smo mente-corpo. 

Un lavoro complementare e pa-
rallelo basato sul rendere armonico 
il movimento fra le due polarità del 
personale-gruppo e corpo-parola,   
per ampliare la relazionalità, scopri-
re le proprie risorse ed accettare i 
propri limiti attraverso la prassi del-
lo stare nel gruppo. 

Biolab prosegue nel mese di mag-
gio con Biolab 2, per chi desidera ap-
profondire ulteriormente il lavoro con 
la Bioenergetica nella prassi di gruppo. 
 

CONDUTTORE  
Paolo Daini, psicologo, psicotera-
peuta e Trainer di Classi di Esercizi 
di Bioenergetica. 

 

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo,  e ai piedi calze di lana. 
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Ritrovare e/o confermare una 
buona autostima corrisponde a 
una visione sana di sé. 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

♦ Come riscoprire la propria ten-
denza attualizzante base della 
fiducia in se stessi 

♦ Come scoprire il valore del pro-

prio potere personale 
♦ Come migliorare la capacità di 

esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti 

 
METODOLOGIA  DI APPRENDIMENTO   

La metodologia proposta implica 
la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 
conoscere gli assunti basici dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona. 
 
CONDURRÀ LE  SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di C. 
Rogers,  I.A.C.P. Roma,  con espe-
rienza ventennale nel campo della 
relazione d’aiuto e dell’educazione 
al dialogo. E formatrice del metodo 
T.Gordon, brevetti “Genitori effica-
ci”, “Insegnanti efficaci”, “Giovani 
Efficaci”, applicabili a percorsi di 
formazione per l’efficacia personale 
e professionale.  

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  

 
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 
insieme in cordata. Il profeta Elia 
sarà la nostra guida insieme alla lu-
ce, al suono, al profumo e alla voce 
della guida. 

 
CONDUTTORE  

Padre Peter Gruber, cappuc-
cino, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, forma-
tore dei gruppi nell’accompagna-
mento al morente e nell’elabora-
zione del lutto. Coordinatore del 
comitato etico della provincia di 
Bolzano.  

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 3 e domenica 4 maggio 2014  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

a.a.a. 
“autocomprensione  autostima  assertività” 

Mi stimo… quanto mi stimo… ? 
 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  

con Bruna Celardo Rizzi 

Sabato e Domenica 12-13 aprile 2014 
Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00  e  domenica 09.00-13.00 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 

5 laboratori da giovedì 8 maggio a giovedì 5 giugno 2014   
dalle  20.15 alle 21.45  a  Villa S. Ignazio    

E’ adatto ad ogni età, aiuta a 
tenersi in forma, facilita una mag-
giore capacità di espressione per-
sonale. 
 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 

Migliora l’efficienza cardiaca, la 
circolazione; facilita la regolazione 
della pressione arteriosa;  Aumenta 
la coordinazione, la forza e l’equili-

brio; la resistenza muscolare; Previe-
ne l’osteoporosi e riduce il rischio di 
fratture. 
… MENTE 

Riduce la tensione da stress; Mi-
gliora la capacità di concentrazione; 
Influenza favorevolmente l’umore ed 
il sonno. 
… CUORE                                       

Favorisce la capacità di relazione 
con sé e con gli altri; Implementa le 

competenze comunicative verbali e 
non verbali; Facilita la possibilità di 
vivere con maggior pienezza. 
 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor   
dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona, Insegnante metodo Rio A-
bierto, Esperta in arti espressive, 
Infermiera professionale; Riflesso-
terapeuta. 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

“Il volto e le emozioni” 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

OBIETTIVI  
♦

 Avvicinarsi al linguaggio non 
verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’affa-
scinante spettacolo d’umanità 
che entra ogni giorno sul palco-
scenico del mondo. 

♦
 Maturare la consapevolezza che 

l’intenzione della competenza os-
servativa non deve essere rivolta 
alla manipolazione dell’altro ma 
ad una sua migliore conoscenza. 
Lo scopo è quello di comprendere 
meglio se stessi e chi vive intorno 
a noi per poter poi intravedere 
nuove opportunità relazionali. 

♦
 Scoprire che quando esiste una 

sintonia tra linguaggio verbale e 
non verbale, la persona diventa 

più credibile e genuina.  

♦
 Riconoscere che l’attenzione ai 

segnali corporei porta con sé i-
nesplorate occasioni di vera so-
cializzazione che vanno a van-
taggio di ogni coppia, gruppo o 
società umana. 

♦
 Affinare le attitudini percettive 

personali. (Cfr. M. Merleau-
Ponty). 

 
METODOLOGIA  

Brevi richiami teorici. Riflessio-
ni condivise. Lavori di gruppo. Gio-
co dei ruoli. 
 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabora-
to allo scopo. Schede finalizzate. Let-

teratura specialistica. 
    Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti.  
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

 

“La felicità” 
Sabato 3 maggio 2014 

 

“La tristezza” 
Sabato 31 maggio 2014 
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Potere femminile 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 24-25 maggio 2014 - a Villa S.Ignazio 
sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 

domenica dalle 9.00 alle 13.00 

Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 17-18 maggio 2014 - a Villa S.Ignazio 
sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

domenica dalle 9.00 alle 13.00 
DESTINATARI  

Infermieri professionali, perso-
nale paramedico, Oss, Osa, perso-
nale generalmente impiegato nelle 
Case di Riposo, e area socio-
sanitaria, ma anche tutti coloro 
che nella vita o nel lavoro si pren-
dono cura di malati cronici o con 
handicap. 
 
OBIETTIVI  GENERALI  

Far emergere potenzialità e risorse 
nascoste; svelare vincoli e rigidità; 
conoscere i propri limiti e potenzia-
lità; il ‘risveglio del corpo’; lo svi-
luppo dell’Empowerment. 

CONTENUTI  
Tecniche di rilassamento e faci-

litazione alla gestione dello stress; 
modalità che implementano la salu-
te dell’operatore; comunicazione 
efficace; opportunità di condivisio-
ne; cenni storici. 
 
METODOLOGIA  

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggiormen-
te esperienziale, con cenni teorici va-
licati sui contenuti, tecniche quali 
roleplay, autotest, movimento co-
sciente, uso della voce, tecniche di 
rilassamento e di respiro cosciente, 

integrazione psicocorporea con la 
musica, ed espressione creativa, al 
fine di raggiungere il corsista nella 
sua totalità e per raggiungere gli o-
biettivi prefissati. Il seminario prende 
in considerazione i singoli parteci-
panti sviluppando linguaggio e meto-
dologia ‘attorno’ al gruppo classe. 

Sono consigliati un abbiglia-
mento comodo, e calze di lana. 
 
DOCENTE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’ACP e dell’Ap-
proccio Corporeo. Riflessoterapeuta. 
Infermiera. Esperta in arti espressive. 

Un appuntamento rivolto a tutte 
le Donne che desiderano esprimersi 
autenticamente in un clima di fiducia 
e non giudizio, raccontarsi e condivi-
dere le proprie esperienze ed emo-
zioni, facilitate verso una visione 
globale dove corpo, mente e cuore. 

Viviamo spesso lontane dal no-
stro corpo, dal respiro, sommerse  
da lavoro e da pensieri, convinte 
che la nostra esperienza sia solo no-
stra, vissuta in solitudine, lontano 
dagli altri. Si è affievolita la possi-
bilità di percepire la presenza di 
quel sottile piano che ci collega pro-
fondamente in ogni istante, al no-
stro corpo e al mondo. Questa realtà 
si traduce in effetti significativi sul-
la nostra salute, fisica ed energetica, 
del cuore, e della mente. 

In queste giornate, attiveremo in 
particolare il senso di radicamento e 
di solidità, riscoprendo e apprezzan-
do la nostra vera forza, il senso di 
consistenza, di presenza e coraggio, 
per il recupero di un profondo rispet-
to per noi stesse e la nostra fisicità, 
creando un forte sostegno che per-
metta l’apertura al sentire interiore, e 
a un senso generale di integrità, di-
gnità e benEssere.  
METODOLOGIA    

Nel corso si utilizzeranno diver-
se forme comunicative ed espressi-
ve: movimento, meditazioni guida-
te, integrazione tra momenti espe-
rienziali, interattivi, multisensoriali 
e verbali con accenni teorici.  

Il nostro sistema di lavoro, nasce 
dalla sinergia dell’aspetto verbale e 

relazionale Centrato sulla Persona, 
con l’approccio corporeo creativo-
espressivo. E’ quindi una modalità di 
intervento che riconosce anche l’im-
portanza del corpo, delle sensazioni, 
delle emozioni e della creatività. 

Per fare tutto ciò, ci serve: dispo-
nibilità, curiosità, volontà e un pizzico 
d’amore per sé, che si traduce in un 
tempo dedicato al proprio benEssere.   

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo e calzini antiscivolo. 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor 
Professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona; Insegnante me-
todo Rio Abierto; Infermiera pro-
fessionale; Riflessoterapeuta diplo-
mata (metodo Marquardt); esperta 
in arti espressive. 

accreditamento 

ECM 
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Presentazione del libro 
 

Nei colori del tramonto 
Viaggio fenomenologico nella vecchiaia 

 

di Gian Luca Greggio 
 

Venerdì 6 giugno 2014 - ore 20,30 - a Villa S.Ignazio 
 

Sarà presente l’autore 

COSA SONO LE  EXPRESSIVE 
ARTS? 

Per Expressive Arts si intende 
l’uso in sequenza di tutte le forme 
di espressione artistica, quali il 
disegno, la pittura, l’uso della cre-
ta, il collage, il movimento, la vo-
ce e il suono, la scrittura creativa 
ecc. utilizzate una dopo l’altra, in 
maniera semplice e giocosa, come 
mezzo alternativo ed integrativo 
di introspezione. Muovendoci da 
una forma d’arte ad un’altra, la-
sciamo andare strati di inibizione 
che hanno coperto nel tempo la 

nostra originalità, scoprendo la 
nostra unicità e il nostro sentire 
più profondo. 
 
OBIETTIVI  

La finalità è di sperimentare 
una libera espressione di se stessi, 
delle proprie emozioni e di entrare 
in contatto profondo con queste 
senza necessariamente ricorrere al 
verbale. Le emozioni incanalate 
attraverso l’arte, oltre ad uno sfo-
go sano ed immediato, portano an-
che a guadagnare una maggiore 
consapevolezza di sé. 

A CHI  SI RIVOLGE ? 
Le Expressive Arts sono trasver-

sali, assolutamente per tutti, non è 
necessaria alcuna esperienza artisti-
ca, ne’ sapere cantare, danzare o re-
citare.  
 
 
CONDUTTORE  DEL  CORSO 

Sara Rinaldi - Counselor dell’-
Approccio Centrato sulla Persona e 
Facilitatrice di Expressive Arts Cen-
trate sulla Persona, diplomatasi pres-
so la Facoltà di P.C.E.T.I. in Califor-
nia, allieva e collaboratrice di Nata-

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Sara Rinaldi 
 

sabato 7 giugno - ore 9.30-19.00 
domenica 8 giugno - ore 9.30-18.00 

 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 27 maggio 2014) 

      Che cosa vive 
l’uomo che invecchia? 
Come ci si può   rela-
zionare con lui? 

Che immagine realistica possiamo farci della vec-
chiaia? 

Questo libro da una visione profonda e completa 
dell’anziano in casa di riposo e illustra un “viaggio per-
sonale” nella vecchiaia,  delineando alcuni temi che più 
di altri caratterizzano l’età anziana: la malattia, la po-
vertà, la prigionia, l’essere forestiero. 

L’autore ci accompagnerà nella comprensione delle 
storie di vita e dei vissuti delle persone anziane, attra-
verso le loro esperienze soggettive del corpo, dello spa-
zio e del tempo, offrendoci stimoli e riflessioni sull’im-
portanza dei legami e della relazione autentica per su-

perare le reciproche solitudini: quella dell’anziano e 
quella di chi lo accompagna, che sia operatore profes-
sionale, volontario o familiare. 

Perchè l’anzianità è anche culla di piccoli sogni e 
progetti, luogo nel quale le perdite si trasformano in re-
lazioni, le solitudini in presenze, la nostalgia e l’incom-
piuto in speranza. 

Gianluca Greggio 
Psicologo, psicoterapeuta. E’ stato consulente, for-

matore, responsabile e supervisore in strutture e servizi 
per anziani, disabili, consultori ed enti di formazione.  

Presidente dell’Associazione di psicologia umanisti-
ca esistenziale “Apeiron”, docente presso l’Istituto del-
l’Approccio Centrato sulla Persona, ha insegnato pres-
so il corso di Specializzazione in Psicologia Clinica 
dell’Università di Siena. 

 

accreditamento 

ECM 
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Siamo arrivati al decimo anno di 
attività della scuola di Biografia Ar-
kè, una scuola che si caratterizza 
per la ricchezza delle attività e dei 
percorsi che offre, nelle sue molte-
plici attività e nei suoi differenziati 
percorsi. 

Questo tempo ci ha visto e ci vede 
in cammino: gli studenti, che conti-
nuano a formarsi alla relazione d’aiu-
to, e, in parallelo, ad ingaggiarsi nel 
compito difficile e entusiasmante di 
esplorare, contattare e ridisegnare la 
propria biografia; i docenti, che con 
generosità e competenza si fanno 
promotori di crescita sul piano del 
pensiero, della riflessione condivisa e 
dell’esperienza umana; ed Arkè, che 
è maturata nella consapevolezza della 
necessità di un’attività formativa at-
tenta alle necessità sociali e a quelle 
individuali, che risponda all’esigenza 
di fornire occasioni capaci di attivare 
sguardi di cura per sé e per gli altri. 

Al centro dell’offerta formativa 
di Arkè è la biografia, intorno alla 
quale si costruiscono le dimensioni 
della soggettività, della relazionalità 
e della cura, innestate sulla dimen-
sione della bellezza, intesa in senso 
sia etico che estetico. 

Biografia, e non solo auto-
biografia: cioè interesse sincero a sé 
in un’ottica aperta al cambiamento, 
ai processi e agli incontri che la vita 
continuamente offre e sollecita, ren-
dendoci sempre capaci di gesti nuo-
vi, di nuove consapevolezze, di for-
me nuove di saggezza. 

Grazie al contributo di tutti, Arkè, 
già accreditata al CNCP, ha raggiunto 
anche un importante traguardo. 

Nel 2013 ha ottenuto il riconosci-
mento dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) che con decre-
to ministeriale 5 Luglio 2013 ha in-
cluso Arkè nell’elenco degli Enti 
qualificati per la formazione del per-

sonale della scuola a livello naziona-
le. Questo significa che le iniziative 
formative di Arkè sono riconosciute 
dal Ministero e danno diritto all’eso-
nero dal servizio del personale della 
scuola che vi partecipa, nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente. 

Tutti i percorsi, da quello annuale 
in Ascolto Biografico, ai seminari 
tematici, alle giornate formative an-
nuali (Arkè Day), ai lavori in rete con 
Enti presenti sul territorio, al percorso 
triennale in Counseling Biografico 
giunto alla decima edizione, si co-
struiscono intorno ad un  modello 
formativo che prende spunto dall’ap-
proccio rogersiano alla relazione d’-
aiuto, integrato e nutrito dalla valoriz-
zazione del mondo simbolico archeti-
pico e sapienziale e da una 
“Pedagogia dell’inizio” che, soprat-
tutto nel contatto con il limite e la fra-
gilità, trova slancio per una nuova 
significazione e nuove fecondità. 

Lo scorso 24 novembre si è 
svolto l’Arkè Day 2013, momento 
di incontro, formazione, condivisio-
ne e confronto tra gli iscritti all’As-
sociazione, gli ex corsisti e alcuni 
“simpatizzanti” che vi hanno preso 
parte. 

L’antica dimora “Villa di Cam-
po”, ha fatto da contorno ai vari inter-
venti della giornata che sono stati sia 
di aggiornamento, che di narrazione 
di esperienze uniche vissute dopo il 
triennio di corso svolto; l’evento in-
fatti si è svolto in maniera co-
costruita da Arkè e dai partecipanti, 
che hanno voluto raccontare e rac-
contarsi e portare al gruppo le proprie 
esperienze in cui si sono adoperate, 
seppur in contesti ben diversi, le 
competenze biografiche acquisite.  

E’ stato emozionante vedere 
quanta strada le persone abbiano 
percorso in questi anni e sentire 
quanto l’unicità di ognuno abbia 

dato un valore speciale alle espe-
rienze create e vissute. 

Il prossimo Arkè Day si terrà 
sabato 22 novembre 2014. 

Nell’ambito delle attività forma-
tive proposte da Arkè per il 2014 
segnaliamo il percorso “Le Dee 
dentro la donna”. 

Il percorso prende le mosse dal 
recupero del racconto mitico per 
arrivare a contattare i propri vissuti 
e la propria storia personale in rela-
zione ai contenuti archetipici che si 
condensano nelle dee dell’antichità 
classica e nelle loro vicende. Il mito 
viene dunque riattualizzato in una 
dimensione squisitamente personale 
e biografica; tale riattualizzazione 
prende forma anche attraverso l’e-
sperienza grafico-pittorica, canale 
privilegiato di contatto con la pro-
pria interiorità, che in questo modo 
si esprime e può comunicarsi agli 
altri. Artemide e Atena, Demetra e 
Persefone, Era ed Estia ed, infine, 
Afrodite, ci pongono di fronte sfu-
mature e modi diversi di essere del 
femminile, sollecitandoci ad un vi-
sione più completa ed integrata del 
nostro essere donne, senza nessuna 
contrapposizione con il maschile, di 
cui anche noi siamo, sia pure in di-
versa misura, depositarie.  

Un’occasione preziosa, dunque, 
per conoscersi meglio, per “scoprirsi” 
e per comprendere meglio la propria 
vicenda biografica, anche in relazione 
ai più significativi passaggi esisten-
ziali che l’essere donna implica; ma 
anche un’occasione per interrogarsi 
su quale è stato e quale può essere il 
ruolo e il contributo del femminile  a 
livello socio-culturale. 

E infine ricordiamo che sono i-
niziati i colloqui di selezione/
motivazione  per l’ammissione al 
percorso triennale in Counseling 
Biografico. 

Associazione Arké  -  Via Zaniboni, 8 - 38066 Riva del Garda (TN) 
Tel. 0464.551052 - cell. 348.5117527 - info@associazionearke.org - www.associazionearke.org  

Arké è ente aderente alla Fondazione S. Ignazio 

associazione Arké 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Gita di primavera 2014 
domenica 11 maggio 

L’Associazione Amici di Villa S. Ignazio, in colla-
borazione con l’Associazione FratelVenzo, propone 
quest’anno per la Gita di Primavera, che avrà luogo do-
menica 11 maggio, una meta trentina forse meno cono-
sciuta, ma di notevole interesse storico e artistico:  

 
 
La valle - che prende avvio poco a sud di Tione e, 

percorsa una trentina di chilometri fino a Ponte Caffaro, 
conduce nel territorio della provincia di Brescia -        
conserva testimonianze artistiche importanti, soprattut-
to di carattere veneto e lombardo, nelle sue chiese prin-
cipali, a Roncone, Daone, Pieve di Bono, Storo, Darzo 
e Condino.   

     Proprio Condino 
sarà la nostra principa-
le meta artistica, con 
la grandiosa chiesa 
pievana dell’Assun-
ta, costruita nel perio-
do rinascimentale e 
ricca di opere  d’arte 
dei secoli XVI, XVII e 
XVIII, ora meglio ap-
prezzabili dopo i re-
stauri recenti: soprat-
tutto il maestoso altare  
maggiore di legno in-
tagliato e dorato, ope-
ra dei bresciani Maffe-
o e Andrea Olivieri. 

Ma questa valle, e in particolare le montagne che la 
fiancheggiano, venne coinvolta nelle operazioni militari 
della prima Guerra Mondiale a causa della sua prossi-
mità al fronte. E’ quindi l’occasione, ricorrendo que-
st’anno il centenario dello scoppio della Grande Guer-
ra, per visitare alcune testimonianze importanti di quel 
terribile conflitto: il monumentale Cimitero di guerra 
dei caduti austroungarici nella Guerra dell’Adamello, 

a Bondo e i Forti di Lardaro, una concentrazione di o-
pere fortificate austriache della seconda metà del sec. 
XIX poste a sbarramento della valle e rimodernate al 
principio del Novecento in previsione della guerra con 
l’Italia (1915-1918). In particolare visiteremo Forte 
Larino , uno dei più interessanti e meglio conservati, 
recuperato e valorizzato in anni recenti. 

Programma 
 

ore  8,15: partenza da Trento, in pullman, dal piazzale 
 della chiesa delle Laste 
ore  9,30: visita alla chiesa di Santa Giustina a Creto di 
 Pieve di Bono, con un bel ciclo di affreschi 
 gotico-rinascimentali della metà del Quattro-
 cento. Dopo troveremo il tempo per un caffè 
ore 11,30: visita alla Pieve di S. Maria  Assunta a 
 Condino 
ore 12,45: pranzo all’Hotel da Rita a Condino 
ore 15,30: visita al Forte Larino, con guida 
ore 17,00: visita al Cimitero di guerra dei caduti  
 austroungarici a Bondo. 
Rientro a Trento previsto entro le ore 19,00 

 
Il costo della gita, tutto compreso, è di euro 45,00.  

Prenotazione a Villa S. Ignazio (tel. 0461.238720 al  
responsabile di Casa o a Giuseppina), fornendo il  
numero di telefono, entro e non oltre il 25 aprile. 

La visita è un’occasione speciale - considerata 
la coinvolgente e competente guida di Ezio - per co-
gliere ed ammirare piacevolmente aspetti artistici, sto-
rici, culturali, ma è anche incontro fra persone per vi-
vere insieme momenti di serenità e distensione, per u-
scire dalla routine quotidiana. 

Tuttavia obiettivo fondamentale dell’iniziativa, è 
quello di avvicinare le persone a Villa S. Ignazio, per 
aiutarle a coglierne la missio umana e sociale di acco-
glienza, ascolto, vicinanza e condivisione, senza distin-
zione di fede, cultura, razza. 

E’ un invito per operatori, volontari e amici. 

la Valle del Chiese 
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Una testimonianza 
 

dalle Alpi trentine, alle Ande, all’Amazzonia 
Carissimi dell’Associazione   

Amici di Villa S. Ignazio,  
non sono ancora capace di rac-

cogliere tutte le emozioni che que-
sta nuova avventura mi dà. Rin-
grazio ‘Popoli’ per questo articolo.  

Un abbraccio a tutti          
                       Fabio 

 
“Sono a San Ignacio solo da un 

mese e mezzo, però l’impressione, 
rispetto alla durezza dell’altopiano 
andino, è quella di essere arrivati 
in un mondo fatato.”  

Così ci confida via email il ge-
suita Fabio Garbari, missionario in 
Bolivia. Poco prima di Natale ha 
lasciato Jesús de Machaca, 3.800 
metri di quota: un villaggio non lon-
tano da La Paz e a pochi chilometri 
in linea d’aria dal mitico lago Titi-
caca, ma in realtà lontano da tutto, 
per la carenza di infrastrutture. 

O almeno questo era lo scenario 
che, più di vent’anni fa, il gesuita 
trentino, classe 1959, si è trovato da-
vanti. Poi sono nati un caseificio 
(facendo arrivare mucche da latte), 
la coltivazione di quinoa, addirittura 
un piccolo ospedale, recentemente 
ristrutturato e informatizzato. Tutto 
grazie ai finanziamenti della Provin-
cia autonoma di Trento, dell’associa-
zione Amici di Villa 
Sant’Ignazio e di 
altri benefattori, ma 
soprattutto grazie 
alla sua determina-
zione e alla fiducia 
di tanti aymara 
(l’etnia indigena che 
da sempre abita que-
ste terre). 

La fiducia: un 
concetto su cui pa-
dre Fabio torna 
spesso nelle lettere circolari che pe-
riodicamente invia agli amici, un 
piccolo manuale di inculturazione 
del Vangelo e soprattutto una di-
chiarazione d’amore per il popolo 

boliviano: “Se potessimo seminare 
fiducia, così come seminiamo patate 
e orzo... - rifletteva qualche mese fa 
-. In realtà a questa quota  c’è sem-
pre la paura che il gelo o la siccità 
possano distruggere il raccolto. Co-
sì, il mondo andino ha imparato a 
essere parco di fiducia, con la natu-
ra e con la gente. Il 
ricordo della domi-
nazione è dietro l’-
angolo, razzismo e 
discriminazioni so-
no ancora presenti, 
le ferite non sono 
guarite. La sfiducia 
mina le relazioni e 
non è facile testimo-
niare la fiducia, 
nemmeno per me. 
Però questo mi fa 
scoprire che Cristo è venuto ad an-
nunciarci proprio la fiducia di Dio 
in noi. Una fiducia assurda, inspie-
gabile e immeritata, che solo si 
spiega nella sua origine divina. Dio 
ci insegna ad avere fiducia in Lui 
nel modo più grande: avendo piena 
fiducia in noi.” 

Così, gradualmente, Fabio ha im-
parato ad amare quella “durezza” che 
solo chi nasce e vive ad alte quote 
può apprezzare. O forse è ciò che lo 
ha conquistato fin dall’inizio, quan-

do, ancora ragazzo e 
in cerca della sua 
strada, era arrivato in 
Bolivia per un’espe-
rienza di servizio ci-
vile. Non se n’è più 
andato, decidendo di 
entrare nell’ordine 
dei gesuiti non in Ita-
lia ma direttamente 
nel Paese andino, e 
facendo qui tutto il 

percorso della formazione. 
Alla fine del 2013, ecco una nuo-

va avventura, in un contesto comple-
tamente diverso. San Ignacio si trova 
infatti nella parte orientale del Paese, 
nella porzione boliviana dell’immen-

sa foresta amazzonica. Clima tropi-
cale, natura rigogliosa e povertà un 
po’ meno radicale. A San Ignacio, 
oltre tre secoli prima di padre Fabio, 
arrivarono tre gesuiti che fondarono 
una delle tante Riduzioni (vedi arti-
colo nelle pagine precedenti - Rivi-
sta ‘Popoli’ marzo 2014): “Tutto qui 

è strutturato come lo 
lasciarono i gesuiti 
quando furono cac-
ciati - racconta -. 
Tutto è centrato su 
una liturgia festiva 
che rappresenta un 
misto della storia bi-
blica della salvezza e 
della tradizione mo-
jeña (la cultura india 
tipica di questa re-
gione, ndr); dal ca-

bildo ai sacristanos, dal coro musi-
cale ai doctrineros ci sono più di 40 
organizzazioni e confraternite che 
dirigono la vita sociale e liturgica 
del villaggio.” 

Padre Fabio, poi, ha già avuto 
modo di imbattersi in una delle 
“chicche” delle Riduzioni boliviane: 
Venticinque anni fa sono state ri-
scoperte partiture di musica baroc-
ca, tra cui parecchi pezzi composti 
dal gesuita italiano Domenico Zipo-
li: rappresentano alla perfezione la 
bellezza della vita nelle missioni di 
quell’epoca.” 

Dalle Ande all’Amazzonia, ecco 
quindi panorami, tradizioni e idiomi 
completamente diversi. Resta iden-
tica la sfida: “Se mettiamo da parte 
i nostri schemi mentali ci rendiamo 
conto che l’incontro con Cristo non 
è né cristiano né pagano, né roma-
no, né aymara. Per troppo tempo la 
Chiesa ha “evangelizzato” e non 
“annunciato”, ha presentato delle 
istituzioni e non un messaggio. An-
cora oggi la gente va aiutata a com-
piere un passaggio decisivo: non 
chiedere messe, battesimi, benedi-
zioni, ma l’incontro con Cristo.” 

Stefano Femminis  

 

“Il mondo andino ha 
imparato a essere 
parco di fiducia,  

con la natura e con la 
gente. Ma Dio ci inse-
gna ad avere fiducia 
in Lui nel modo più 

grande: avendo piena 
fiducia in noi” 

 

p. Fabio Garbari sj 
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      Non abbiamo conosciuto Marco              
- fratello della nostra Carla Faes ‘a-
mica’ della CVX - viveva a Zurigo.  
Ma siamo accanto a lei e al suo dolore. 
Ogni separazione ci ferisce profonda-
mente, un legame si spezza … ma 
‘oltre’, nella fede di Carla, c’è la cer-
tezza del ritrovarsi. 
 

Aldo Dinacci frequentava la nostra casa molti anni 
fa - è sua una lettera su Fractio Panis di Dicembre 1985: 
aveva scritto perché si cercava un nome nuovo per que-
sto nostro bollettino - allora il nome restò “Fractio Pa-
nis” perché “spezzare il pane” era per tutti sintesi di 
una condivisione totalizzante, umana e di fede - così 
scriveva a p. Livio: “mi è venuto istintivamente di sug-
gerirti ‘Per mano’. Mi sembra un nome adatto sia alle 
attività cristiane che svolgete, sia a quelle più stretta-
mente connesse con le attività rogersiane. Perché l’im-
postazione generale della posizione di Rogers, senza 
nulla togliere alla validità scientifica, mi appare come 
un accompagnare la persona verso approdi più sicuri 
(conoscenza di sé, accettazione ecc.). Questo mio titolo 
ha, in verità, qualcosa da bollettino delle orfanelle, ma 
anche un significato che mi pare assai profondo. (…) 
Anzi ti dirò il mio pensiero: nel metodo rogersiano c’è 
l’essenza scientifica e moderna di ciò che il cristianesi-
mo è (quando esso è naturale e non strumentale). In 
altre parole pratica cristiana e rogersiana sono assai 
vicine tra di loro. (…)” 

Nel ricordarlo, esprimiamo alle sue donne - Maria 
Liana e Loredana - la nostra vicinanza nel dolore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Odorizzi (1976-2014) 
 

“E’ tornato nell’immensità dell’Amore di Dio” 
così dice la sua memoria, e l’immagine del ‘tuffa-
tore’ (affresco di Paestum, 480 ca. avanti Cristo) rende 
bene questo fiducioso lanciarsi nell’immensità, 

e l’altra frase “Come bussola la coscienza, impre-
scindibile compagna di viaggio, in questa che è una pe-
renne navigazione a vista” … ancora evoca il mare.  

Sergio era uomo di montagna (splendide le sue foto 
nella neve con Laura e con p. Federico, che li ha ac-
compagnati al matrimonio e poi nel duro percorso della 
malattia), amante della natura, ma anche ‘impegnato’, 
forte, sereno, guidato nelle sue scelte dalla ‘coscienza’ 
e dall’amore “… ora dunque rimangono queste tre co-
se: la fede, la speranza e l’amore. Ma la più grande di 
tutte è l’amore” (1 Cor 13, 12-13). 

Il suo ‘passaggio’ tra noi, mediato da Laura - educa-
trice in accoglienza sociale - la sua figura, lo sguardo, il 
sorriso andavano nel profondo, lasciando una traccia 
d’infinito, e così rimane ancora tra noi. 

A Laura, che vive ‘l’assenza’, la casa vuota e silen-
ziosa, va tutto il nostro amore. 

VITA DI CASA 

Nonni, genitori, figli … la vita si 
snoda, scivola di dono in dono 

“Prendi la mia mano Linda 
stringila 
ed accompagna ancora un po’ 
il mio cammino 
che sono confuso 
ed ho timore 
di smarrire la strada” 
così nonno Bepi, il nostro poeta, 

parla alla nipotina, così i nostri ami-
ci, diventati nonni, accompagnano e 
sono accompagnati … perché le 
piccole mani che stringono sono so-
stegno e forza, speranza di futuro, 
gioia di vivere, tenerezza e signifi-
cato. 

Amici che da molti anni ci sono 
accanto nel servizio di volontariato, 

nell’amicizia e nella condivisione: 
Sofia, ha reso ‘bisnonna’ Frida 

Dalpiaz … e chi non ricorda Maria-
no e Frida, volontari del centralino e 
della cucina? ha reso nonna Anto-
nia, sempre vicina e amica, e mam-
ma Elena … e forse un giorno, alla 
scuola di papà Emanuele Birarelli, 
Sofia diventerà una pallavolista. 

Chiara, ha reso nonni Gabriella 

e Sergio Paoletti di Trieste: lo scor-
so anno erano venuti a far festa per  
l’anniversario delle nozze, celebrate 
nella nostra cappella, con Francesca 
e Andrea, Raffaella e Gianluca … e 
ad annunciare l’attesa. 

Eva, ha reso nonni Beppino e 
Loredana Valentini. Beppino ‘del-
l’orto’, aveva ricevuto il ‘testimone’ 
da fratel Sergio sj, trasferito a Ge-
nova (dove continua a fare il cuoco, 
e non solo, al Noviziato), e con una 
piccola squadra di amici volontari 
ha continuato a curare l’orto, il vi-
gneto, il frutteto. Il gruppetto, per 
età e salute, si è ridotto, ma con e 
per ‘i ragazzi della Cooperativa Sa-
muele’ Beppino potrà continuare il 
suo impegno volontario. 

 

… la nostra gioia e il nostro futuro 
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E’ morto nella ‘sua’ India, P. Lino Zucol, missiona-
rio gesuita trentino (Sarnonico TN, 1916 - Kerala India, 
2014). Dal 1948 in India, ne 
ha accompagnato i primi pas-
si dopo l’indipendenza, vi-
vendo con i senza casta, gli 
intoccabili, lottando con loro 
e per loro, vivendo lungo la 
costa del Malabar, la stessa 
regione dove Francesco Sa-
verio, a metà del ‘500, fondò 
le prime missioni dei gesuiti. 
      Nei mesi scorsi Sarnoni-
co, suo paese natale, gli ha 
conferito la cittadinanza onoraria, era ormai cittadino 
‘indiano’ dal 1980. 
      “Parroco e assistente infaticabile nei pochi avam-
posti della Compagnia di Gesù, ha visto la vita dell’e-
norme Paese asiatico negli occhi dei senza casta, gli 
intoccabili, a cui ha portato il messaggio cristiano co-
me fede autentica e come arma di riscatto e dignità 
profonda” - era scritto nel provvedimento dell’onorifi-
cenza che padre Lino, seppure da lontano, aveva molto 
apprezzato. “Padre Zucol - aveva scritto il sindaco - ad 
ogni famiglia, ad ogni nuovo cristiano, ha insegnato a 
costruire case resistenti alle piogge distruttive dei mon-
soni, a scavare pozzi in grado di dare acqua anche nel-

la stagione secca, a col-
tivare caucciù, mango, 
pepe, caffé. Ha insegna-
to, soprattutto, il valore 
dell’uomo al di là della 
nascita, il diritto all’i-
struzione come strumen-
to di consapevolezza di 
sé, il diritto alle cure 
mediche come elemento 
inalienabile, il diritto 
alla proprietà come dife-
sa contro lo sfruttamen-
to. La forza della missio-

ne di padre Lino è misurata dai numeri, che lui stesso 
non si stanca di ripetere: 7000 le case costruite per i 
cristiani, diverse migliaia i convertiti, oltre 30 le par-
rocchie fondate, 600 le suore Serve dei Poveri, ordine 
da lui fondato insieme alla tedesca Petra Moanigmann; 
decine le scuole aperte e molto altro, grazie agli aiuti 
che gli sono giunti da Italia, Svizzera, Germania”.  

E la Chiesa locale gli deve molto: “Ha avvicinato 
migliaia di persone al cattolicesimo, con la capacità di 
non inimicarsi i gruppi conservatori induisti, che spesso 
accusano i missionari di usare le opere di assistenza come 
maschera per convertire gli hindu di casta bassa”. E gli 
stessi musulmani erano colpiti dalla sua semplicità di 
vita, e dal suo ‘predicare’ con le opere.  

Per noi la figura di p. Lino Zucol è legata al cugino 
fratel Francesco Abram, missionario gesuita trentino, 
vissuto a più riprese a Villa S.Ignazio nei rientri dall’A-
frica, dal Brasile e da qualche visita al cugino in India 
… E’ spirato 10 giorni prima di p.Lino, e certamente 
gli ha dato il benvenuto nella casa del Padre. 

Il ‘nostro’ Franz che ancora ricordiamo, e ne guar-
diamo sorridendo le foto e i video girati a Trento e a 
Gallarate …  Così, di getto, ora Veronica lo saluta: 

“Ciao Franz! Strano ricordarti qui oggi e non sen-
tire l’armonium che suona, ma tutti, ne sono certa, sen-
tiamo l’eco delle tue risate lungo i corridoi di Villa, il 
tuo “Baaaah” che Giorgio imita benissimo, i tuoi 
“Venghi, guardi, senta…”. Quante volte e con quanto 
piacere ti abbiamo rivisto, abbiamo conservato e di-
stribuito i tuoi libretti, corone, crocefissi, angioletti e 
madonne; quanto ci hai fatto ridere e sorridere!  

Anche il giorno che ‘te ne sei andato’: personalmente 
non ci credevo, sono uscita sul terrazzo di Villa e ho scru-
tato il cielo. Mi sembrava di vederti salire tra le nuvole e 
quello spiraglio di sole, con il tuo armonium, carico di 
gesso e la risata liberatoria di chi poteva finalmente pren-
dere lo stampo “dal vivo” della sua amata Madonnina.  

Quasi premonitore il nostro saluto di domenica 6 
ottobre quando, nel piazzale delle Laste, ci siamo con-
gedati: “Non so se arrivo a Natale, è l’ultima volta che 
ci vediamo.” Quindici anni che te lo sentivo dire ad o-
gni saluto; stavolta, hai avuto ragione!  

Il tuo sorriso, la tua simpatia, la tua spontaneità, il 
tuo spirito di uomo libero, vero, un po’ selvaggio, i tuoi 
racconti, il tuo ricordo, sono vivi in noi e tu con noi. 

Come dimenticare il viaggio che ti portava definiti-
vamente a Gallarate e, nei viaggi precedenti, lo storico 
canestro a basket con padre Tony e padre Fozzer, il tuo 
“dribblare” la suora dell’Aloisianum per farci conosce-
re il cardinal Martini? 

Semplicemente impossibile! 
Il 27 dicembre vicino alla tua Madonna brillava u-

na candela e un ospite dell’accoglienza mi chiese come 
mai. “E’ per Franz” - “Franz chi? Quel vecchietto che 
un giorno si è piazzato sul terrazzo dell’accoglienza, 
ha aperto tranquillamente una birra e si è acceso un 
toscanino raccontandomi di com’era Villa ai tempi? 
Che tipo strano, ma troppo simpatico, davvero un 
grande! Tu l’hai conosciuto bene?” - “Sì, bene” - “Un 
giorno mi racconterai di lui?” - “Volentieri.” 

VITA DI CASA ‘GESUITICA’ 

padre Lino Zucol sj 

… le ultime foto 

fr Abram sj  
tra i bambini in India 
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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 

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 

Dallo scorso settembre anche 
SAMUELE  è entrata a far parte 
del progetto di Aquila Basket 
For No Profit , un’iniziativa at-
traverso la quale la società di ba-
sket trentina ha voluto unire i 
valori dello sport con quelli del-
la solidarietà. Aquila Basket 
Trento ha radici profonde nella 
propria comunità : i soci, i diri-
genti e i volontari che operano 
all’interno della società bianco-
nera si sentono parte di un ter-
ritorio e di un tessuto sociale 
di cui condividono i valori e la 
storia. La solidarietà e la coo-
perazione sono elementi che 
fanno parte della storia di questa 
terra: per questo l’Aquila Basket 
Trento ha deciso di FARE RE-
TE CON OTTO ASSOCIA-
ZIONI TRENTINE  con cui ha 
iniziato un percorso fatto di mo-
menti semplici da condividere 
con la sola speranza di “stare be-
ne” e “far star bene” insieme. 

Anzitutto Aquila Basket Tren-
to, anche in questa stagione sporti-
va, è testimonial ufficiale di A.I.L. 
Trentino  il cui logo è presente 
sulle divise ufficiali 
della società. In que-
sto modo i giocatori 
portano in tutta Italia 
il simbolo di questa 
associazione e dei 
suoi valori e in ogni 
occasione sono così 
testimoni della batta-
glia che tante persone 
vivono quotidiana-
mente per sconfigge-
re la leucemia. 

Inoltre, dalla passata stagione 
la società bianconera ha prose-
guito nel fare opera di sensibi-
lizzazione al Pala Trento, in oc-
casione delle gare disputate in 
casa, dando la possibilità a otto 
diverse Associazioni di presen-
ziare e promuovere, ciascuna 
con il proprio stile, le proprie 
finalità e attività godendosi al 
contempo una serata di sport.  

Samuele ha partecipato a due 
partite del campionato allestendo, 
in uno scenario per noi decisa-
mente insolito, una piccola vetrina 
dei nostri prodotti di punta della 
pelletteria e proponendo ai tifosi 
snack e dolci equo solidali. Il 1 
febbraio abbiamo anche distribui-
to un centinaio di portachiavi col 
simbolo del pallone da Basket ai 
primi tifosi arrivati al Pala Trento 
e volantinato la nostra pubblicità. 
Un modo diverso per promuoverci 
e farci conoscere!  

Ma il vero valore aggiunto del-
l’iniziativa è stato di poter far vi-
vere una serata di sport in un am-
biente di festa ai nostri ragazzi. 
Gli spalti hanno infatti ospitato 

una bella delegazione della nostra 
Cooperativa fatta di corsisti, ope-
ratori e volontari, tutti insieme a 
tifare Aquila. Per alcuni di loro 
era la prima esperienza di questo 
tipo e, pur non conoscendo bene 
le regole dello sport o non seguen-
dolo per passione, hanno tutti ap-
prezzato il clima e lo spettacolo 
offerto dai giocatori in campo.  

Ringraziamo quindi anche su 
queste pagine la società biancone-
ra per averci offerto la possibilità 
di essere parte attiva del loro pro-
getto e soprattutto per l’impegno 
che dedica nel portare i temi della 
solidarietà e dell’aiuto all’atten-
zione dei propri tifosi, della citta-
dinanza nel suo insieme e soprat-
tutto nei confronti delle giovani 
generazioni che nel basket hanno 
trovato la propria dimensione 
sportiva di crescita. Il coinvolgi-
mento di Aquila Basket nel pro-
getto For No Profit non è infatti 
solo legato alla prima squadra, ma 
a tutto il settore giovanile perché 
forte è il desiderio di far vivere ai 
ragazzi esperienze di confronto 
importanti per la loro crescita.  

     Quindi tutti insie-
me tifiamo Aquila 
Basket… che possa 
essere una stagione 
vincente fino all’ulti-
mo. Noi saremo felici 
di avervi presto nostri 
ospiti per brindare ai 
successi e soprattutto 
per ringraziarvi per la 
visibilità che ci avete 
accordato. 

Barbara 

Sport e  
solidarietà 


