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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                             CONTIENE  I.R.     

DICEMBRE 2009 

Lc 24, 30 

Natività di fratel Andrea Pozzo sj  
Torino - 1695 
Cappella della congregazione dei mercanti 

 

Accogliamo con stupore 
- come i pastori - 
questo Bambino,  
piccolo e indifeso, 
che è nato per noi: 
“...tocca a noi aiutare Te, 
difendere fino all’ultimo 
la Tua casa in noi.” 
 

(Etty Hillesum - Auschwitz 1943) 
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Un Dio da raccogliere e salvare 
Una cosa diventa sempre più evidente per me, e 

cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a 
dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. 
L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e 
anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo 
di te in noi stessi, mio Dio. 

E se lo facciamo, allora lì troviamo la nostra stessa 
salvezza, la liberazione dalla sofferenza: 

Malgrado tutto questa vita, nella sua inafferrabile 
profondità, è straordinariamente buona, purché fac-
ciamo in modo, nonostante tutto, che Dio, dentro di 
noi, sia in buone mani.  

Emerge ancora una volta un movimento dialettico, 
che è la legge fondamentale di ogni relazione, in parti-
colare se di amore: Dio non può fare a meno di noi 
per manifestarsi nel mondo, come noi non possiamo 
fare a meno di lui, se vogliamo essere salvi. 

Dio può fare a meno di noi tanto poco quanto noi 
possiamo fare a meno di lui. 

La “teologia” di Etty è straordinaria per la sua origi-
nalità e per la sua forza, è una vera e propria rivoluzio-
ne copernicana che mette al centro non più la responsa-
bilità di Dio, ma quella dell’uomo: “E Dio non è nem-
meno responsabile verso di noi per le assurdità che noi 
stessi commettiamo: i responsabili siamo noi!”. 

È l’uomo che dovrà rendere conto di tempi tanto 
bui, sia gli aguzzini che hanno scatenato il male, sia le 
vittime, per come lo hanno affrontato. Ed è all’uomo 
che Dio affida la propria presenza, perché senza l’uo-
mo Dio non può niente: 

Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, 
difendere fino all’ultimo la tua casa in noi. Esistono 
persone che all’ultimo momento si preoccupano di 
mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai 
d’argento - invece di salvare te, mio Dio. 

Quella di Dio in noi è una presenza da accudire, è 
una fonte zampillante, ma da ripulire continuamente 
perché non si occluda, pena la perdita di connessione 
con la “corrente sotterranea” della vita, con le sue leg-
gi, i suoi ritmi: 

“Mio Dio, cosa mi accadrà? No, non te lo chiede-
rò in anticipo, sopporterò ogni momento, anche il più 
inimmaginabile, come viene, e se tu dovessi cadere 
via da me, ti raccoglierò di nuovo. Spero con il tuo 
aiuto di farcela”. (…) 

 

da “Uno sguardo nuovo - il problema del  
male in Etty Hillesum e Simone Weil”   
di B. Iacopini  e  S. Moser - SanPaolo 

A Villa S. Ignazio appuntamentiA Villa S. Ignazio appuntamenti di  di   
  

AVVENTO, NATALEAVVENTO, NATALE e  e INIZIO ANNOINIZIO ANNO  

da VENERDÌ  1 - ore 20,30 
a DOMENICA  3  GENNAIO 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“IN CAMMINO TRA I COLORI 
DEL MOSAICO DEGLI AMATI” 

L’amore penetra la materia 
 

con p. Federico Pelicon SI 
e Pina Gottardi 

MARTEDÌ  22  DICEMBRE - ore 20.30 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

con Amedeo Tarter  
Presidente dell’Associazione Diaconia della Fede 

MERCOLEDÌ  23  DICEMBRE - ore 20.30 

Nel Santuario Madonna delle Laste 
per i 10 anni del  

Coro Polifonico Ignaziano 

Concerto corale natalizio 
Partecipa il  

Coro polifonico Città di Rovigo. 

GIOVEDÌ  24  DICEMBRE 

ORE 21.30 
 

LITURGIA  
DELLA  

NOTTE SANTA 

VENERDÌ  
25  DICEMBRE 
SANTO NATALE 

Ore 12.15 
Celebrazione Eucaristica 

Ore 13.00 
Pranzo con gli amici 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica  

GIOVEDÌ  31  DICEMBRE 

Ore 18.30 

Ore 21.30 
Celebrazione Eucaristica 

Celebrazione eucaristica di fine anno  

e rendimento di grazie 

VENERDÌ  1  GENNAIO 2010 

Ore 12.15 

Ore 13.00 

Ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica 

Pranzo con gli amici 

Celebrazione eucaristica di inizio anno  

per la pace 

LUNEDÌ  21  DICEMBRE - ore 20.30 
 

“MEDITAZIONE IN PREPARAZIONE AL NATALE” 
 

con don Lauro Tisi - Vicario generale 
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Esercizi brevi - aperti a tutti - a Villa S. Ignazio 
 

In cammino tra i colori  
nel mosaico degli amati 

L’amore penetra la materia 
 

Guidati da p. Federico Pelicon SI e Pina Gottardi 
 

con la collaborazione liturgica di Amedeo Tarter 
 

da venerdì 1 gennaio ore 20.30 a domenica 3 gennaio ore 17.30     

L’amore penetra la materia, pe-
netra la nostra corporeità. Esso è im-
prendibile, non lo si può trattenere 
perché libero. Non lo si può posse-
dere, come non si può possedere una 
persona, perché la si soffocherebbe. 
Chi ama impara a non possedere  
l’altro, ma a coinvolgersi con esso.  

L’amore è come la luce, si mani-
festa nel suo colore e si dona facen-
do risaltare i colori circostanti. I co-
lori sono forieri di luce. La luce è 
vita. L’amore è vita, l’amore è luce.  

L’itinerario degli esercizi nel 
mese di gennaio ci porterà alla sco-
perta di come i colori della luce 
possono parlarci della vita, dello 
spirito, delle contraddizioni della 

vita, dell’esperienza. Il mosaico de-
gli Amati ci parlerà proprio del si-
gnificato vibrante delle figure rap-
presentate attorno al Crocifisso e 
ciò che il singolo colore insieme ad 
altri colori marmorei significano.  

Anche in Giovanni la luce signi-
fica vita e amore che secondo la 
propria intensità illumina il nostro 
corpo, il nostro volto, rendendolo 
bello, autentica icona di noi stessi.  

L’arte è da sempre il confessio-
nale dell’animo umano. L’uomo si 
confessa nell’arte. Luogo di incon-
tro, essa porta in sé anche il compi-
to di favorire la comunione, la rela-
zione con il Sé, con l’Arcano, con 
la dimensione più profonda dell’es-
sere, dove soffia un venticello umi-
do, caldo, vivificante.  

Attraverso il cammino della vita 
questo venticello è consolatorio, dà 

luce all’intelligenza del cuore, ci 
rende più capaci di amare e sopra-
tutto  di perdonarci. Ci riconsegna 
alla beatitudine della purezza del 
cuore cogliendo la bellezza del cre-
ato e delle sue creature con aspetti 
sempre nuovi per la luce inafferra-
bile che li avvolge.  

Intravedendo la povertà della sin-
gola pietra che si relaziona alle altre 
pietre del Mosaico degli Amati, allo 
stesso modo povere, percepiamo un 
ricco movimentato turbinio di colori. 
Ogni singola pietra è grezza, tagliata 
con lo scalpello, come lo siamo noi, 
creati dalla polvere e lavorati dal Va-
saio. Il ricco turbinio di colori l’uomo 
lo crea quando entra in comunione 
con chi lo forgia e con i propri simili, 
sprigionando oltre le proprie limita-
tezze quella profondità umana che 
libera dalle proprie schiavitù.  

VENERDÌ   1 GENNAIO  2010 
ore 20.30 I colori sono la pedagogia di Dio: il rosso, il  
                    blu, il verde, il rosa, l’oro, il viola... 

L’amore di Dio passa attraverso la nostra 
mediazione: essa rappresenta il colore... 

 
SABATO   2 GENNAIO  2010 
ore   8.30 Salmodia del mattino 
ore   9.00 Seconda meditazione  
 Il centurione: un dominatore diventato fratello 

Dalla possessività alla libertà 
                   Segue riflessione e preghiera personale 
ore 12.15  Condivisione personale in gruppo 
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Terza meditazione  
 La samaritana: in ricerca della fonte 

Il Sé, la tendenza attualizzante 
                   Segue riflessione e preghiera personale 

ore 17.30 Salmodia serale 
ore 18.30 Celebrazione eucaristica 
ore 19.30 Cena 

 

DOMENICA   3  GENNAIO  2010 
ore   8.30 Salmodia mattutina 
ore   9.00 Quarta meditazione 

Maria e la penitente: i due volti dell’amo-
re, l’amore integro e l’amore ferito 
Educare il profondo lasciando che diventi 
Vangelo 
Segue riflessione e preghiera personale 

ore 12.15  Condivisione personale in gruppo 
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Quinta meditazione 

Il segno della mandorla racchiude il rinnovo 
fecondo della vita nella resurrezione del cor-
po creato 
Dire cuore significa dire l’unità psico-
spirituale-fisica 

ore 17.15 Salmodia serale e conclusione  
 del corso di meditazione e preghiera 
 
ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

Programma degli Incontri 
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GUIDA  L ’ESPERIENZA  
 

Giovanni Brichetti,  
bibliodrammatista e 

psicodrammatista.  
Impegnato nella 

formazione e condu-
zione di gruppi in cam-
po sociale ed ecclesia-
le. Vive a Brescia. 

“Il perdono 
che libera l’amore” 

 

Incontro espressivo ed esperienziale 
tra la Parola di Dio e la propria vita 

 

guidato da Giovanni Brichetti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

da sabato 6 febbraio (ore 9.00)  a domenica 7 febbraio (ore 17.00) 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Villa S. Ignazio - Associazione Diaconia della Fede - via alle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720 - email: ospitalita@vsi.it - web: http://vsi.it - http://www.diaconia.vsi.it 

BIBLIODRAMMA  
 

Il bibliodramma è una metodologia che fa-
vorisce l’incontro profondo tra la Parola di Dio 
e la vita concreta di ogni persona. 

Un’esperienza condivisa, volta a cogliere, 
ascoltare, entrare nelle emozioni dei testi bibli-
ci, ma anche un percorso esplorativo, espressi-
vo ed esperienziale che utilizzerà i nostri sensi 
e una pluralità di linguaggi espressivi. 

La capacità di perdonare 
non viene da noi, 
ma da Dio, 
il quale può operare in noi 
solo se ci rivolgiamo a Lui 
con fiduciosa preghiera, 
riconoscendo umilmente 
le nostre debolezze. 

Domenica parto e vado migrante 
in Guatemala. Ci rimarrò molto 
tempo, senza bisogno di visti pre-
ventivi. Loro sono contenti che li si 
vada a trovare.  

Ma “loro” non sono i governanti 
o i commercianti, i direttori di al-
berghi o di agenzie turistiche, 
“loro” sono quelli che molto appro-
priatamente possiamo chiamare “gli 
impoveriti”. Come Gesù, che “da 
ricco si fece povero”, spogliato per 
essere uno di loro.  

Buon Natale lì tra i poveri, per-
ché è là che nasce Gesù. Non occor-
rono visti o lasciapassare, ma solo 
un cuore che non abbia dimenticato 
che cos’è l’amore, o che abbia an-
cora la nostalgia di amare. Ci stanno 
distruggendo anche quella, loro che 
vogliono ora mettere presepio e cro-
ce sulla bandiera italiana, nello stes-
so modo blasfemo in cui un altro, 

ubriaco come loro di potere e di cat-
tiveria, l’aveva posti come segno 
nel quale avrebbe vinto le sue batta-
glie imperiali.  

Migranti verso i poveri, migranti 
verso noi stessi, migranti verso quel 
Paradiso perduto, dove siamo di-
ventati stranieri e clandestini, ma da 
dove però non saremo respinti.  

I poveri non respingono, loro ac-
colgono! Come la signora Armenia, 
indigena maya, povera fino a dover 
sottostare, insieme alla famiglia tut-
ta, compresi i figli sopra i cinque an-
ni, al lavoro coatto sui fuochi artifi-
ciali, per pochissimi euro al giorno. 
La sua casa è una capanna di canne, 
pavimento in terra, tetto di lamiere 
arrugginite, unica stanza in cui cuci-
nare (fumo che si espande in ogni 
angolo…), mangiare, lavorare, dor-
mire tutti insieme, genitori e figli. La 
loro dieta è tortillas di granturco con 

fagioli. Tutti i giorni. E sei tortillas 
con fagioli cucinati e passati mi por-
tò il giorno dopo che sono arrivato 
da loro, al villaggio La Granadilla, a 
giugno scorso. Erano le sei di matti-
na, bussò alla mia porta e mi disse: 
“Padre Carlos, ho saputo che sei ve-
nuto solo e non c’è nessuno che ti 
cucini. Accetta queste tortillas con 
fagioli che ti ho fatto con tutto il 
cuore!”. I poveri accolgono, e condi-
vidono, con lo stesso bisogno con 
cui lo chiedono, il poco che hanno 
senza paura che mancherà per loro.  

Solo i ricchi diventano egoisti e 
paurosi fino a serrare nel pugno il 
denaro che hanno, e brandire quel 
pugno contro migranti che mendica-
no dignità. Li respingono e poi, in 
case ben scaldate e profumate, can-
teranno a un bambinello di porcella-
na senza ricordare che, in carne e os-

(Continua a pagina 5) 

Buon Natale a noi migranti e clandestini 
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Ci apprestiamo a chiudere, il 20 
dicembre, dopo 92 giornate con 104 
partecipanti attivi, la staffetta di 
protesta contro i respingimenti di 
chi fugge dalla disperazione (cfr. 
calendario sotto). Abbiamo scelto 
simbolicamente di terminare la ca-
tena dei digiunanti a tre mesi esatti 
dal 20 settembre, giorno in cui la 
presidente della Cooperativa Villa 
S. Ignazio, Donata Borgonovo Re, 

ha aderito al primo giorno di digiu-
no, raccogliendo così il testimone 
da don Carlo Sansonetti, promotore 
di questa iniziativa nella sua parroc-
chia di Attigliano (TR). Contagiati 
dal travolgente entusiasmo di Dona-
ta, sono stati molti gli enti del terri-
torio che hanno dato assenso all’ini-
ziativa, facendosi promotori insie-
me con la Cooperativa. 

Vogliamo davvero ringraziare 

tutti i partecipanti per la vicinanza e 
per la solidarietà che hanno dimo-
strato verso i migranti respinti. Pen-
siamo, prossimamente, di proporre 
altri gesti con cui manifestare il no-
stro sentirci vicini agli esclusi, ve ne 
daremo quindi comunicazione. 

 
La segreteria del digiuno 

digiuno@vsi.it 

Digiuno di solidarietà 
per l’accoglienza dei migranti 

 

20 settembre - 20 dicembre 2009 

Il calendario della staffetta 

43° giorno 01-nov-09 Alessandro 
44° giorno 02-nov-09 Marina 
45° giorno 03-nov-09 Davide 
46° giorno 04-nov-09 Pietro 
47° giorno 05-nov-09 Riccardo 
48° giorno 06-nov-09 Massimo 
49° giorno 07-nov-09 Chiara 
50° giorno 08-nov-09 Martina 

51° giorno 09-nov-09 
Anna 

Wanda 
52° giorno 10-nov-09 Erika 
53° giorno 11-nov-09 Giuliana 
54° giorno 12-nov-09 Laura 
55° giorno 13-nov-09 Giusi 
56° giorno 14-nov-09 Enrico 
57° giorno 15-nov-09 Mimma 
58° giorno 16-nov-09 Adele 
59° giorno 17-nov-09 Adriano 

60° giorno 18-nov-09 
Grazia 

Violetta 
61° giorno 19-nov-09 Gianni 
62° giorno 20-nov-09 Paolo 
63° giorno 21-nov-09 Aboulkheir 
64° giorno 22-nov-09 Daniela 

65° giorno 23-nov-09 
Gianna 
Barbara 

66° giorno 24-nov-09 Anita 

67° giorno 25-nov-09 
Vincenza 

Flavio 
Stefano 

68° giorno 26-nov-09 Antonia 
69° giorno 27-nov-09 Bruna 
70° giorno 28-nov-09 Marisa 
71° giorno 29-nov-09 Barbara 
72° giorno 30-nov-09 Chiara 
73° giorno 01-dic-09 Ines 
74° giorno 02-dic-09 Carla 
75° giorno 03-dic-09 Monica Maria 
76° giorno 04-dic-09 Piero 
77° giorno 05-dic-09 Maddalena 
78° giorno 06-dic-09 Maria Teresa 
79° giorno 07-dic-09 Marta e sorelle 
80° giorno 08-dic-09 Marta e sorelle 
81° giorno 09-dic-09 Marta e sorelle 
82° giorno 10-dic-09 Wilma 
83° giorno 11-dic-09 Irma 
84° giorno 12-dic-09 Marisa 
85° giorno 13-dic-09 Eva 
86° giorno 14-dic-09 Roberta 

87° giorno 15-dic-09 
Carlo 

Fernanda 
88° giorno 16-dic-09 Barbara 
89° giorno 17-dic-09 Carlotta 
90° giorno 18-dic-09 Sonia 

91° giorno 19-dic-09 
Ennio 

Maria Grazia 
92° giorno 20-dic-09 Alessandro 

sa, quel bambino fu un migrante re-
spinto che nacque dentro una stalla. 

Andiamo, a Natale, a dare il no-

stro segno di pace e il nostro gesto 
di solidarietà a quelli che fanno na-
scere i figli in casotti di campagna 
abbandonati o in case occupate, o 

nei sotterranei di una metropolitana, 
per la paura che vengano i nuovi 
Erode che per legge han decretato 
respingimenti e uccisioni. 

(Continua da pagina 4) 
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Abbiamo appena iniziato il percorso dell’Avvento e 

siamo in attesa del Natale del nostro Signore Gesù 
Cristo, Dio-Uomo, colui che “è venuto presso di 
noi” (ad-ventum) per rivelarci la grandezza del rap-
porto che ogni uomo ha e deve avere con Dio. Storica-

mente Gesù è nato 
in un certo momen-
to e in un determi-
nato luogo; ma nel-
la realtà Lui nasce 
ogni momento in 
ciascuno di noi. E’ 
questa la grande 
realtà che ci viene 
rivelata con il mi-
stero del Natale di 
Gesù, detto il Cri-
sto. Sta a ciascuno 
di noi coscientizza-
re ed accettare que-
sto messaggio e 
questa realtà. 

 
Riprendiamo il cammino che ogni domenica ed 

ogni festa la liturgia ci propone, per farci scoprire il 
grande mistero del nostro Dio che in ogni momento 
chiede di incarnarsi nella vita di ciascuno di noi. 
 
III dom. AVVENTO C:  13.12.09  (incontro 8.12.09) 

Rallegratevi: il giorno è vicino.  Nel vangelo ci 
viene presentata la domanda: “Cosa dobbiamo fare?”. 
Tre categorie di persone si presentano a Giovanni Bat-
tista: le folle, i pubblicani, i soldati. Tutti chiedono, 
anche noi oggi, cosa dobbiamo fare. Giovanni presen-
ta la salvezza in Colui che “raccoglie il frumento nel 
granaio” e “brucia la pula nel fuoco inestinguibile”. 
La stessa visione della salvezza, come due momenti 
intrecciati, la troviamo nel profeta Sofonìa: in senso 
negativo è perdono dei peccati, liberazione dal male, 
revoca della condanna, e in senso positivo è riconci-
liazione e comunione con Dio.  Per questo ci sentiamo 
dire: “Non temere, Sion, non lasciarti cadere le brac-
cia… Rallegrati come nei giorni di festa”. E nella se-
conda lettura, san Paolo insiste: “Rallegratevi nel Si-
gnore, sempre. Non angustiatevi per nulla… La pace 
di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vo-
stri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù”. 

IV dom. AVVENTO C:  20.12.09  (incontro 15.12.09) 
Gesù, Figlio di Dio, figlio di Maria.  Tutte le let-

ture sono indirizzate a farci capire chi è questo bambi-
no che nasce per noi. Nel Vangelo è la cugina Elisa-
betta che comprende la grandezza del Figlio di Maria 
e mette in evidenza l’importanza della fede di Maria, 
che ha creduto alle parole del Signore. Non ha impor-
tanza se il luogo (luogo teologico) dove nasce il Cristo 
è grande o piccolo, rinomato o negletto: è Dio che lo 
rende grande, che lo rende “luogo di salvezza” (prima 
lettura). Tutto il senso e tutta la salvezza nasce dal-
l’offerta di se stessi ad essere luogo dove si realizza la 
volontà di Dio: “Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua 
volontà” (seconda lettura). Parole che sono dette in 
primo luogo per Gesù, ma che troviamo realizzate pie-
namente in Maria, e che dobbiamo realizzare anche in 
ciascuno di noi. 
 

Seguono le feste del Natale. Ricordiamo che il 
centro è sempre la figura di Gesù, il Cristo: 

  
• Festa del Natale:  

Tutta le terra ha visto la salvezza del Signore 
• Festa della Santa Famiglia (27.12.09):  

Beato chi abita la tua casa, Signore 
• Maria, Madre di Dio (01.01.10):  

“Ti benedica il Signore e ti protegga. 
Il Signore faccia brillare il suo volto sopra di te. 
Il Signore  rivolga su di te il suo volto 
e ti conceda pace”. 

• II dom. Natale C  (03.01.10):  
Gesù Cristo, volto visibile del Padre. “Il Verbo si     
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (è lo 
stesso vangelo del Natale).  
 

• Epifania del Signore  (06.01.10): 
Nella Chiesa Cristo si rivela a tutti i popoli.  
“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua Lu-
ce… Cammineranno i popoli alla tua luce. Ti ado-
reranno, Signore, tutti i popoli della terra” (prima 
lettura). E san Paolo ci parla del mistero della sal-
vezza: “Penso che abbiate sentito parlare del mini-
stero che la grazia di Dio ha affidato a me, come 
per rivelazione mi è stato fatto conoscere il miste-
ro: che cioè, tutti i popoli (anche i Gentili) sono 
chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa 
eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere parte-
cipi della promessa, per mezzo del vangelo”. 

• Battesimo del Signore  (10.01.10): 
Il Padre manifesta la missione del Figlio. Il bat-
tesimo, che per gli Ebrei era un rito penitenziale 
(ed è il rito che Giovanni Battista sta facendo al 
Giordano), diventa con Cristo un rito di missione: 
rivelare al mondo il “vangelo”, cioè l’annuncio 
della salvezza che Dio opera per tutti gli uomini. E 
torniamo al senso dell’Epifania.  

 
Ma diventa una missione che investe  

tutti coloro che seguono Cristo, i cristiani. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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♦ Stenditi con la schiena a terra. 
Le gambe sono distese, le brac-
cia poggiano lungo il corpo, le 
palme delle mani sono rivolte 
verso terra. 

♦ Percepisci dai talloni in su i pun-
ti con cui il corpo tocca ìl ter-
reno: con i polpacci, con i glutei, 
con la schiena, con le scapole, 
con le braccia e le mani, con la 
nuca. 

♦ Rilassati espirando e abbandona-
ti alla forza di gravità. Senti che 
la terra ti sorregge e che è buona 
con te. 

♦ Percepisci anche le parti del tuo 
corpo che oppongono resistenza 
o che non hanno contatto con il 
suolo. Chiudi gli occhi e porta il 
respiro dentro di te in. profondi-
tà. Senti come con l'espiro la 
parete addominale si abbassa e 
con l’inspiro si alza. 

♦ Unisci all’espiro tutto ciò che ti 

opprime fisicamente, spiri-
tualmente e psicologicamente e, 
con fiducia, lascia che tutto si 
dilegui. 

♦ Apri ora con l’immaginazione le 
parti del corpo rivolte al sof-
fitto, verso il cielo: i piedi, le 
tibie, le ginocchia, le cosce, il ba
-cino, l’addome, il petto, la gola 
e il viso. 

♦ Rilassa la muscolatura del viso e 
distendi la fronte. Apri la bocca 
e rilascia la mandibola, come se 
volessi sbadigliare. Rilasciando 
la mandibola, sblocca tutte le 
tensioni. 

♦ Concludi l’esercizio, goditi una 
pausa di tranquillità e osserva 
cosa è cambiato. 
Impari a rilassarti fiducioso, 

percependo il contatto con la terra 
che ti sorregge e si prende cura di 
te. Abbandoni tutte le tensioni, e le 
tensioni muscolari, così come il 
sistema nervoso, si armonizzano. 
Diventi cosciente dei tuoi blocchi e 
noti come riesci facilmente a scio-

glierli. Fai l’importante esperienza 
di riposare ed essere accettato nella 
tua stessa natura. 

Nuove energie vitali si schiudo-
no e percepirai, riconoscente, un 
alleggerimento, soprattutto se ti sei 
preoccupato troppo per il futuro o 
se ti sei sentito in colpa per gli erro-
ri del passato. 

 

Da “Pregare con il corpo.  
Alla scuola di san Domenico” 

di Peter Dyckhoff  - Ed . Ancora  

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Lìberati da ciò che ti opprime  

“Ha visitato il suo 
popolo…”   (Lc 1, 68) 

 
L’incontro di preghiera silenziosa 

con Mariolina Cornoldi 
previsto per il 26 - 29 dicembre 2009  

viene annullato. 
 

Mariolina è stata invitata, nello stesso periodo,  
a tenere in Equador, in un villaggio sopra Quito, 

un ritiro di preghiera ignaziana ad un gruppo di religiose. 
 

L’attendiamo a Villa S. Ignazio nel 2010  
per i consueti appuntamenti:  

 

Settimana santa (31 marzo - 3 aprile), 
Assunta (12 - 15 agosto),  

S. Stefano (26 - 28 dicembre).  

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

Un chiostro è il mio cuoreUn chiostro è il mio cuoreUn chiostro è il mio cuoreUn chiostro è il mio cuore    
dove tu scendi a seradove tu scendi a seradove tu scendi a seradove tu scendi a sera    
per visitarmi.per visitarmi.per visitarmi.per visitarmi.    
Io e tuIo e tuIo e tuIo e tu    

soli a prolungare il colloquiosoli a prolungare il colloquiosoli a prolungare il colloquiosoli a prolungare il colloquio    
per scoprireper scoprireper scoprireper scoprire    

come Amore ancora ti spinge.come Amore ancora ti spinge.come Amore ancora ti spinge.come Amore ancora ti spinge.    
In silenzioIn silenzioIn silenzioIn silenzio    

ascolto il suono della voce ascolto il suono della voce ascolto il suono della voce ascolto il suono della voce     
che vieneche vieneche vieneche viene    

e non fuggo a nascondere e non fuggo a nascondere e non fuggo a nascondere e non fuggo a nascondere     
la mia povertàla mia povertàla mia povertàla mia povertà    

felice di essere questo nullafelice di essere questo nullafelice di essere questo nullafelice di essere questo nulla    
da te amato.da te amato.da te amato.da te amato.    

     
(D. M. Turoldo) 
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Gli antichi Padri del deserto, 
abbandonando il mondo e stabilen-
dosi ai margini delle comunità abi-
tate in prossimità del deserto cerca-
vano l’Esichia. Esichia significa 
pace, silenzio, tranquillità, la quies; 
quella quiete che proviene dalla 
preghiera silenziosa e profonda.  

La pace (in ebraico shalom) è 
quella che San Paolo augura ai suoi 
interlocutori “Grazia e pace a voi 
da parte di Dio, Padre Nostro e del 
Signore Gesù Cristo” (Gal.3). E’ il 
dono messianico, la pienezza di 
ogni benedizione. “Grazia e pace 
sono il frutto dello Spirito” (Gal. 
5,22). Questa pace, questa quiete è 
il profumo proprio di Dio, segno 
indubitabile della sua presenza du-
rante la pratica meditativa. L’esi-
chia è la primizia della pace eterna 
che verrà solo alla fine dei nostri 
giorni. “Requiescant in pace” di-
ciamo per i nostri poveri morti. 
Questa pace di Dio, questa pace 
interiore non è un tranquillo rifugio 
che abbandona i problemi quotidia-
ni che affliggono l’umanità. “Trova 
la pace interiore - diceva San Sera-
fino - e una moltitudine sarà salva-
ta con te”. Come a dire che non si 
medita solo per sé. 

La quiete che ci riempie durante 
la pratica di consapevolezza dell’i-
tinerario meditativo sboccia presto 
o tardi nella gioia, infatti è una pace 
e una quiete che riempie il cuore, 
perché sono autentiche, e non come 
quelle fittizie di cui parla Isaia, 
“come quando un affamato sogna 
di mangiare ma si sveglia con lo 
stomaco vuoto, come quando un 
assetato sogna di bere ma si sve-
glia stanco con la gola riarsa”. Noi 
sazi del ventunesimo secolo riu-
sciamo solo a immaginare tempi di 
povertà e carestia e terre riarse sen-

za acqua che provocano 
questi sogni. 

La liturgia dell’Avvento 
in questi giorni canta: “Cieli 
fate scendere la vostra ru-
giada e che le nubi piovano 
il giusto, si apra la terra e 
germini il Salvatore”. La 
povertà  è l’atteggiamento 
fondamentale di fronte a 
Dio. Siamo mendicanti che 
aspettano tutto da Dio. Que-
sto è l’atteggiamento di chi 
prega e di chi medita. Ricor-
diamo la parabola del farise-
o e del pubblicano che rima-
ne in fondo al tempio pro-
strato e dice a Dio: “Abbi 
pietà di me peccatore”. E’ 
la frase che gli antichi esica-
sti recitavano sull’onda del 
respiro. Il dono messianico 
della pace, cioè della pienez-
za di ogni benedizione è 
quello che viene annunciato 
dagli angeli alla nascita di 
Gesù: “Pace in terra agli 
uomini che Dio ama”. Lo 
cantano di fronte ai pastori, 
una categoria di persone e-
marginata e miserabile che non 
praticava le prescrizioni dell’ebreo 
zelante e benpensante. 

Gesù nel dare al Battista i segni 
del suo Avvento, riassumeva il 
messaggio del Regno in due parole: 
“La buona novella è annunciata ai 
poveri”. 

La nostra gioia, la nostra pace, 
la nostra quiete nasce dalla paziente 
attesa che il meditante mette in atto 
con semplicità nella pratica costan-
te. La pazienza è un’altra dimensio-
ne della povertà spirituale. Il vero 
povero non impone scadenze a Dio. 
Per molti l’incontro con Cristo si 
realizza al termine di un lungo per-
corso, come una sorgente di acqua 
nascosta dalla terra approfitta della 

prima occasione per manifestarsi 
all’esterno. La pazienza verso noi 
stessi è una qualità fondamentale 
della vita spirituale. Quindi con la 
liturgia dell’Avvento ripetiamo: 
“Ecco il Signore che viene e man-
terrà la sua promessa, se si fa a-
spettare attendi, perché verrà e non 
tarderà”.  

Noi come Maria dobbiamo dire il 
nostro si, entrando nella dinamica 
della conversione e, come gli ebrei di 
fronte al Battista, chiediamo “Che 
cosa dobbiamo fare?”(Lc 3,10). La 
risposta non tarderà ad arrivare: “Chi 
ha due tuniche ne dia una a chi non 
ne ha e chi ha di che nutrirsi faccia 
altrettanto” (Lc 3,11).  

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

 

E’ iniziato l’itinerario di meditazione 
guidato da P. Andrea Schnöller, mae-
stro di meditazione, frate cappuccino 
svizzero. 

 

Appuntamenti 2009 - 2010 
 

24 gennaio 2010 
14 marzo 2010 
2 maggio 2010 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire in 

occasione del primo incontro. 
 

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

 

il 19 dicembre 2009 
 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

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

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

La quiete e la pace 



Dicembre 2009            fractio  panis                                      pag. 9 

 

Per informazioni: Associazione Yaku - Trento - www.yaku.eu 

La Rivoluzione dell’Acqua 
tra guerre, profitto e sacralità 

Dall’America latina all’Europa, i 
protagonisti delle battaglie interna-
zionali in difesa dell’acqua bene co-
mune per una serie di incontri e 
conferenze: dalla Bolivia, Oscar 
Olivera, dal Messico, Raquel Gu-
tierrez, dall’Irlanda John Hollo-
way, dall’Italia p.Alex Zanotelli.   

Testimonianze e confronti sul 
valore rivoluzionario del bene co-
mune acqua, che attorno a sé riassu-
me le contraddizioni della nostra 
epoca, e ispira la creazione di nuovi 
orizzonti possibili.  

Il libro “La Rivoluzione del-
l’acqua”  raccoglie le 
voci dei protagonisti 
della Guerra dell’Ac-
qua di Cochabamba del 
2000 a cui si ispirano e 
si mescolano quelle dei 
movimenti che in altri 
Paesi, come nel nostro, 
combattono per i diritti 
dei popoli, per la difesa 
dell’acqua, dei beni co-
muni. Ed è integrato da 
apporti di Yaku, di 
Marco Bersani del Forum Italiano 
dei Movimenti per l’Acqua, da Raul 
Zibechi ed altri.  

Aprile del 2000: in Bolivia un 
popolo viene ridotto alla sete in no-
me del profitto. La multinazionale 
statunitense Bechtel privatizza la 
rete idrica della città di Cochabam-
ba. Il costo dell’acqua diventa inso-
stenibile. La già poverissima popo-
lazione boliviana si ribella e si orga-
nizza. Nasce la Coordinadora en de-
fensa del agua y la vida, un coordi-
namento che raccoglie contadini, 
indigeni, donne, vecchi, professio-
nisti, giornalisti, minatori: insieme 
per dire basta all’ennesimo sfrutta-
mento indiscriminato. Dopo mesi di 
duro confronto per le strade, la Be-
chtel è costretta a recedere e la po-
polazione cochabambina si riappro-
pria dell’acqua, che secondo la co-

smogonia delle Ande è sacra.  
E’ la Guerra dell’Acqua di Co-

chabamba, il primo conflitto in no-
me dell’oro blu: un evento spartiac-
que che ha aperto gli occhi del 
mondo sui limiti di un sistema eco-
nomico globale che arriva a togliere 
l’acqua agli esseri umani in nome 
dello sfruttamento e dei profitti.  

Novembre 2009: in Italia il go-
verno privatizza l’acqua attraverso 
l’articolo 15 del decreto legge 135. 
E’ la messa sul mercato di un bene 
essenziale per la vita e di un diritto 
inalienabile.  

A quasi dieci anni di distanza, la 
lotta contro la mercificazione dei 
beni comuni segna la storia di due 
Paesi molto diversi fra loro. In Boli-
via l’acqua è stata inserita nella Co-
stituzione come diritto umano ina-
lienabile. In Italia che succederà? 

Se ne discuterà assieme ai gran-
di protagonisti delle lotte sociali di 
questo decennio, per un confronto 
con i comitati locali e i territori. 

Un viaggio che proseguirà in al-
tre città italiane - dopo Trento, Ca-
pannori (Lucca), Roma, Bari, Pado-
va, Belluno - per uno spaccato della 
situazione del nostro Paese, con in-
contri con la società civile, le Uni-
versità, i movimenti sociali. 

Inoltre: collegamenti in diretta 
con il Forum sull’Ambiente di Co-
penhagen (dal 7 al 17 dicembre), e 
uno sguardo sul cammino democra-

tico della Bolivia, che il 7 dicembre 
avrà affrontato l’importante appunta-
mento con le elezioni presidenziali.  

(da yakufran@gmail.com) 
 

L’Acqua è un diritto,  
non una merce. 

Per quanto concerne la legisla-
zione italiana in materia di gestione 
del Servizio Idrico Integrato da po-
co approvata, siamo di fronte ad 
una inaccettabile logica neoliberi-
sta e privatizzatrice a cui si assom-
ma l’idea di salvaguardare le 
“rendite dei poteri forti” e in parti-

colare le S.p.A. quotate 
in Borsa. Infatti si sta-
bilisce che il conferi-
mento della gestione 
dei servizi pubblici lo-
cali avviene, in via or-
dinaria, a imprenditori 
o società mediante il 
ricorso a gara. Il Go-
verno regala l’acqua ai 
privati: sottrae ai citta-
dini l’acqua potabile, il 
bene più prezioso, per 

consegnarlo, a partire dal 2011, agli 
interessi delle grandi multinazionali 
e farne un nuovo business per i pri-
vati. A difesa dell’acqua come diritto 
e non come merce si è costituito 
il Forum italiano dei movimenti del-
l’acqua. Firma anche tu l’appello 
on-line della campagna nazionale 
“ S a l v i a m o  l ’ a c q u a ”  - 
www.acquabenecomune.org.  Que-
sto punto è stato ben sottolineato da 
diverse voci pubbliche tra cui Da-
cia Maraini e padre Alex Zanotelli 
che chiedono che la gestione del 
bene comune acqua venga ridata 
alle società interamente pubbliche, 
in modo da garantire il diritto al-
l’acqua a tutti i cittadini - anche i 
meno abbienti.  

Aggiornamenti e informazioni sul 
sito: www.acquabenecomune.org.  

(Abitare la terra - 23.11.2009) 

  

Trento - 10 dicembre ore 20.30 - Teatro S. Marco  
 

 Conferenza  e presentazione del libro Conferenza  e presentazione del libro Conferenza  e presentazione del libro      
“La Rivoluzione dell’Acqua “La Rivoluzione dell’Acqua “La Rivoluzione dell’Acqua ---      

La Bolivia che ha cambiato il mondo”La Bolivia che ha cambiato il mondo”La Bolivia che ha cambiato il mondo”      
[ed. Carta - a cura di Yaku],   

con gli autori, Oscar Olivera e Raquel Gutierrez  
e la partecipazione di John Holloway; 

con p. Alex Zanotelli e con Michele Nardelli,  
del Forum trentino per la pace. 
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La cittadina umbra di Spello ha 
ospitato nelle giornate del 24-25-26 
settembre l’Assemblea Nazionale 
del CNCA (Coordinamento Nazio-
nale Comunità di Accoglienza) de-
nominata con l’espressione Scolpire 
Storie: cercare essenzialità, giusti-
zia e bellezza nell’oggi. 

L’incontro è stato caratterizzato 
da un alternarsi di appuntamenti in 
seduta plenaria e di ritrovi più cir-
coscritti in gruppi di lavoro aventi 
come temi centrali i modelli di svi-
luppo, le nuove povertà e i diritti. Si 
sono intervallati molteplici relatori 
provenienti da mondi diversi (eccle-
siastico, universitario, giornalistico 
e sociale) che si sono dimostrati ca-
paci di penetranti interventi divenuti 
linee guida per le discussioni dei 
gruppi di lavoro e per la sintesi del-
la Tavola Rotonda finale.  

Il gioco di parole che si può cre-
are intorno all’espressione (so)
stare, inteso nel significato di arre-
starsi per un attimo, quasi prendere 
fiato, per trovare una mappa e riela-
borare le prassi passate, buone e 
cattive, e nell’accezione di saper 
stare, nel senso di essere in grado 
di vivere la realtà e avere una visio-
ne propria di come oggi si vuole da-
re forma al futuro, è stato il pilastro 
concettuale delle tre giornate. 

Ha preso forma, nel corso delle 
sessioni, la consapevolezza di una 
duplice condizione che caratterizza il 
vivere quotidiano dei gruppi; da una 
parte le organizzazioni si muovono 
in una fase di debolezza, a volte di-
sorientamento in cui precarietà e di-
pendenza da enti finanziatori diven-
tano motivo di un malessere diffuso, 
dall’altra, gli stessi gruppi portano in 
sé, nelle pratiche organizzative, nello 
stile di vita delle persone coinvolte 
semi di cambiamento spesso sparsi 
in modo inconsapevole nel corso di 
anni di operato.  

Come proseguire dunque? Dopo 
il fondamentale momento di sosta è 
necessario fare un passo in avanti per 
- riprendendo le parole di quelle gior-
nate - non rimanere una forza profe-
tica ma diventare forza attiva, per 
trovare una propria collocazione che 
renda i gruppi tracciatori di rotta non 
solo della propria nicchia ma di sfere 
più allargate. Coraggio, forza, scelta, 
lotta e responsabilità, inquadrati  in 
una più ampia cornice di decrescita, 
sono le parole chiave che si auspica 
indirizzino l’agire del presente.  

La nozione di decrescita, infat-
ti, sembra ispirare un sistema cultu-
rale di riferimento nuovo, alternati-
vo a quello comunemente immagi-
nato e vissuto, che appare necessa-

rio per agire nella direzione di ricer-
ca della propria collocazione nel 
mondo. Così come l’arte della scul-
tura si basa sull’eliminazione di 
pezzi per ricercare la forma e rica-
varne la bellezza così l’agire, a li-
vello di individuo, organizzazione, 
comunità, dovrebbe essere guidato 
da azioni di rimozione del superfluo 
e non da opere di continua e ricerca-
ta espansione. Il risultato di essen-
zialità che ne deriva permetterebbe 
di vedere il nucleo fondante di un’i-
dentità (organizzativa o individuale) 
in modo molto più trasparente, rico-
noscendone le linee portanti che lo 
reggono e lo distinguono. Concreta-
mente quanto delineato si tradurreb-
be in una cultura del fare meno co-
se ma più concrete con un allonta-
namento dal meccanismo di crescita 
assidua priva di una ragionata esi-
genza o di un senso.  

Il metodo dei piccoli ma corag-
giosi passi di decrescita, percorsi 
con animo paziente, umile ma de-
terminato rispetto alle situazioni 
vissute, è sicuramente qualcosa che 
ci si porta a casa dalle tre giornate 
come risposta pratica, attuabile e 
trasmissibile ai non presenti e alla 
collettività per avere la facoltà di 
scolpire storie per il futuro.  

Silvia Manelli 

Scolpire Storie 
 

Spello, 24-26 settembre 2009 
Assemblea nazionale CNCA 

C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.    
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza  

 
 

  

Il CNCA aderisce all’Appello 
“Niente regali alle mafie. I beni 
confiscati sono cosa nostra”, pro-
mosso da Libera e Avviso pubblico. 

“Quello che è successo al Senato 
è incredibile - afferma Lucio Babo-
lin , presidente del CNCA - l’emen-
damento alla legge finanziaria che 
permette la vendita dei beni confi-
scati alle organizzazioni mafiose 
sembra scritto da un extraterre-
stre, da qualcuno che non sa cosa 

accadrebbe con un provvedimento 
del genere: chi, sui territori, avrebbe 
il coraggio di mettersi in concorren-
za con i clan per l’acquisto di tali 
beni?”  

“Questa disposizione, poi, a-
vrebbe due effetti negativi, entrambi 
assai gravi - continua Babolin - il 
primo è quello di ridurre la portata 
dell’attacco ai patrimoni mafiosi, 
che è un caposaldo della lotta alle 
mafie quanto l’arresto dei latitanti 

“eccellenti”. Il secondo è la resa in-
condizionata dello Stato dinanzi alle 
forti difficoltà che si incontrano nel 
riuscire effettivamente a utilizzare 
questi beni per fini di utilità socia-
le.”  

“Per parte nostra - conclude Ba-
bolin - mobiliteremo i diversi li-
velli della Federazione e i nostri 
gruppi per sostenere questa bat-
taglia al fianco di Libera. Voglia-
mo che l’emendamento sia ritirato”. 

Beni confiscati alla mafia - L’appello di Libera 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

 
     

Introduzione all’arteterapia  

con un approccio centrato sul cliente e sulla persona 
 

con Michele Draghero 
 

a Villa S. Ignazio 
     

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Il seminario è rivolto a operatori, 
insegnanti, volontari impegnati nel-
le “relazioni di aiuto”. 

Propone l’applicazione dell’arte-
terapia sviluppata nella cornice del-
l’Approccio centrato sul cliente e 
sulla persona con approfondimenti 
esperienziali e teorici. 

Il seminario è tenuto da Michele 
Daghero, arteterapeuta, membro 
dell’Apiart, Associazione professio-
nale italiana arteterapeuti. 

 
PROGRAMMA  DEL SEMINARIO  

Sono previsti quattro incontri 
tematici: 

1° Incontro: prendere contatto e 
riconoscere le modalità creative che 
sono presenti in noi.  

2° Incontro: agevolare l’espres-
sione personale e la comunicazione 
“non verbale” del cliente, dell’allie-
vo, della persona “assistita” attra-
verso il disegno, la pittura o il mo-
dellaggio con l’argilla e la scultura. 

3° Incontro: preparare e facili-
tare un atelier/laboratorio per un 

gruppo di partecipanti. Lo spazio e 
l’ambiente, le attività, la composi-
zione del gruppo. 

4° Incontro: gli elementi per la 
valutazione del percorso artetera-
peutico e di aiuto per il cliente. 

Le attività esperienziali saranno 
svolte utilizzando diversi materiali: 
pennarelli, matite, colori a tempera 
e acquerelli, argilla da modellaggio; 
per la partecipazione al seminario 
non è richiesta alcuna competenza 
artistica. 

Gli aspetti teorici saranno in re-
lazione alle esercitazioni pratiche e 
riguarderanno: 
♦ L’applicazione delle condizioni 

per una “relazione di aiuto effi-
cace” (Rogers): contatto, com-
prensione empatica, considera-
zione positiva e positiva incon-
dizionata, congruenza, nella re-
lazione arteterapeutica. 

♦ La tendenza attualizzante e for-
mativa nelle attività artistico-
espressive. 

♦ La relazione tra emozioni e co-

lori: teoria e pratica. 
♦ L’utilizzazione dell’arteterapia 

con diverse tipologie di clienti, il 
problema della diagnosi e del-
l’inserimento dei nuovi parteci-
panti. 

♦ Soddisfazione e autocompren-
sione del cliente, dell’allievo, 
della persona assistita attraverso 
l’attività arteterapeutica.  
 

Michele Daghero, diplomato al cor-
so quadriennale per terapeuti e facili-
tatori dell’Iacp di Roma si è poi spe-
cializzato in arteterapia con l’Aspic 
di Roma e Artea di Milano. Conduce 
atelier di arteterapia per una Coope-
rativa che gestisce servizi residenziali 
per utenti dei servizi di psichiatria e 
un Ser.t. della provincia di Torino. 
Come docente di arteterapia tiene 
corsi e seminari per enti privati e 
pubblici. Ha pubblicato alcuni artico-
li sull’arteterapia sviluppata con un 
Approccio centrato sul cliente e la 
persona.  

Ceramista, lavora con diverse ar-
gille ingobbiate o smaltate. 

Sabato 16 e domenica 17 gennaio 2010 
6 - 7 marzo 2010 

17 - 18 aprile 2010  

Orario:  
sabato 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30 

domenica 10.00 - 13.00 
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L’Associazione Diaconia della Fede con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
propone 

   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

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

con p. Livio Passalacqua  
gesuita e psicologo dell’Approccio Centrato sulla Persona, presidente del LED 

 

e con la collaborazione di 
Antonio Zulato, insegnante di filosofia, specializzato in ‘Istituzione e Tecniche di Tutela  

dei Diritti Umani’- Università di Padova, Formatore al metodo autobiografico;  
 Dario Fridel, membro dell’AIEMPR, fa parte  della sezione psicologia e religione del SIP (associazione 

degli psicologi italiani), esperto nell’Approccio Centrato sulla Persona e nel metodo Gordon. 
 

domenica 17 gennaio 2010 (ore 9.00-13.00  e  14.30-17.30) 
 

Tema, non esclusivo, dell’incontro: 
“Le ‘proiezioni’ come ostacolo all’incontro con Dio”  

DESTINATARI   
♦ operatori pastorali anche di gruppo 
♦ catechisti e insegnanti di religione 
♦ accompagnatori e consiglieri spirituali 
♦ psicologi e counselors interessati al rapporto con 

credenti 
♦ presbiteri, diaconi, religiosi/e, studenti di teologia 
 
REQUISITI  
Aver già frequentato 
- un biennio di formazione alla relazione di aiuto 

secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

- un biennio di formazione al colloquio pastorale 
- la scuola per educatori professionali o altro analo-

go percorso 
 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, con 
le opportune integrazioni teoriche, ed impegneranno i 
partecipanti in un coinvolgimento personale con eser-
citazioni individuali e attività di gruppo. 

Le tematiche del corso verranno approfondite uti-
lizzando l’apporto della psicologia umanistica ed at-
traverso la riflessione della parola di Dio. 

Con una certa approssimazione, 
si potrebbe sostenere che i conflitti 
fondamentali della persona che cer-
ca aiuto si formano attorno a tre 
problemi inerenti al processo di 
crescita religiosa e morale dell’uo-
mo: la finitezza, l’alienazione, la 
colpevolezza. La persona umana, 
creatura di Dio, ha bisogno d’un 
salvatore per realizzare pienamente 
la propria umanità. Il peccato ha 
alienato l’uomo allontanandolo da 
se stesso, dagli altri e da Dio. La 
buona novella del cristianesimo 
consiste nell’affermare che tale si-
tuazione d’alie-nazione non è un 
destino definitivo. L’uomo ha la 
possibilità, con l’aiuto di Dio, di 
liberarsi dalla costrizione del pec-
cato, e di ristabilire nuove relazioni 
con il Signore, se stesso e gli altri. 

Secondo Thévenot è importante 
ricordarsi della dottrina del pecca-
to e del perdono di Dio, perché ciò 

“ci premunisce contro certe illusio-
ni che potrebbero nascere oggi nel-
la relazione di aiuto: illusione di 
credere che l’uomo è naturalmente 
buono e che la sua spontaneità lo 
spingerà a volgersi positivamente 
verso l’altro e a migliorare la sua 
socievolezza”. 

Con molta pertinenza, questo 
autore si oppone a tale ottimismo, 
facendo rilevare che il cristianesi-
mo prende sul serio il fatto che 
l’uomo può rifiutare l’amore, come 
pure il fatto che il perdono di Dio 
permette a chiunque di riorientare 
positivamente la propria rete di re-
lazioni e la propria maniera di es-
sere al mondo attraverso la media-
zione fattiva del suo prossimo. 

Secondo la fede e la morale cri-
stiana la liberazione umana è sem-
pre un combattimento “ricettivo”, 
cioè una reale battaglia contro le 
forze egocentriche costituite dal 

peccato, battaglia che avrà esito po
-sitivo nella misura in cui la perso-
na sarà aperta all’intervento libera-
tore di Dio. 

In questa prospettiva teologica, 
la lotta che l’individuo persegue per 
uscire dalle sue difficoltà ha quindi 
un significato diverso da quello che 
le viene conferito dalla psicologia, 
come pure assume un senso diffe-
rente la liberazione che è il fine sia 
della psicoterapia sia del counse-
ling pastorale. 

Alla luce della prospettiva cri-
stiana, come verrà dimostrato più 
avanti, i vari elementi e momenti 
del counseling pastorale - la per-
sona del consigliere, i suoi atteg-
giamenti, la metodologia... - ac-
quisiscono una connotazione parti-
colare che contribuisce a fare della 
relazione pastorale di aiuto, un pro-
cesso specifico, chiaramente distin-

(Continua a pagina 13) 
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to da quello psicologico. 
Quanto affermato sopra consente 

di concludere che la relazione pa-
storale di aiuto, come ogni altra at-
tività ministeriale nella comunità 
ecclesiale, tende ad “aiutare gli uo-
mini a trovare la loro esatta relazio-
ne con Dio”; non coincide, quindi, 
con nessun processo terapeutico o 
con nessuna tecnica di animazione. 

Il curato d’Ars e il laico Nicolao 

da Flue erano consulenti impa-
reggiabili senza per questo aver ri-
cevuto insegnamenti da Freud o da 
Jung. La stessa cosa potrebbe esse-
re affermata per numerosi altri con-
siglieri spirituali che hanno segnato 
la storia pastorale della Chiesa. 
Queste constatazioni, tuttavia, non 
possono essere utilizzate per con-
cludere che la psicologia è inutile 
alla consulenza spirituale. Se è vero 
che la certezza e la norma direttrice 

del counseling pastorale vanno at-
tinte dalla Sacra Scrittura e dalla 
Tradizione, non si può tuttavia di-
menticare che l’orientamento ad 
un’esperienza di vita che trascende 
la quotidianità storica dell’esistere, 
abitualmente non può prescindere 
dalla conoscenza dei dinamismi u-
mani e dalle regole che reggono i 
rapporti interpersonali.  

“La relazione pastorale d’aiuto” 
di Angelo Brusco - Ed. Camilliane 

(Continua da pagina 12) 

“Dio doveva proibire una sola cosa: 
conoscere cosa significa essere  
una creatura senza il contatto col suo creatore.” 
                                                                   Drewerman 

 
Ultima fermata. 
Si scende. 
Il viaggio condiviso col gruppo si conclude. 
Resta un velo di nostalgia per questo spazio privile-

giato di confronto che ha visto ognuno di noi figura 
centrale nel lavoro di ricerca personale, narratore del 
proprio vissuto e ascoltatore attento e rispettoso delle 
parole altrui. 

Il viaggio ha subìto scossoni, rallentamenti ed acce-
lerazioni all’impatto con le provocazioni di Drewer-
man.  Il suo pensiero ci ha posti davanti alla nostra an-
goscia esistenziale che subdolamente indica vie di fuga 
illusorie, false sicurezze come pure un rapporto sbaglia-
to col proprio limite, imponendo obblighi e impossibili-
tà che  spesso causano sofferenza e perfino disturbi 
mentali. 

Capisco che il mio “limite”, se accolto come parte 
integrante di me stessa, può divenire “opportunità” e 
permettermi  letture e significati differenti sugli eventi. 

E’ emersa fra noi una inaspettata, condivisa spinta 
interiore che ci ha sollecitato a ritrovare con urgenza la 
“situazione paradisiaca originaria” che ci appartiene 
per diritto di nascita - di Figli -, ci attrae con forza e che 
non può, non deve  perdersi. 

Ne riscopro, ne riscopriamo i molteplici simboli e-
vocatori che hanno una straordinaria valenza terapeuti-
ca,  e che troviamo abbondantemente nella Bibbia e 
nella realtà tutta. 

Se riesco a strapparmi di dosso paure e schemi men-
tali deformati e deformanti, riconquisto lo stato di li-

bertà, di gratuità e di dono. Il caos interiore iniziale 
lentamente si trasforma, si armonizza, si riequilibra. 

Abbiamo formulato l’urgente domanda “Dio do-
v’è?” Abbiamo creato un “gruppo di viaggio” e sento 
che anche il nostro mutuo appoggio è “fare unità”, è 
parte di un Progetto più grande. 

Porto nel cuore il cammino sofferto di chi, genitore, 
deve lenire dolori e difficoltà al limite del proprio e del-
l’altrui sentire, come eroi stremati; lo stupore di chi so-
lo ora, in età avanzata, riconosce la Presenza Protettrice 
al suo fianco nei momenti di pericolo; l’amarezza di chi 
ancora non riesce a dare un colpo d’ala per uscire da 
una visione di sconforto, di incomprensione, di non sti-
ma di sé; o ancora chi attinge chiarezza personale per 
poi riversarla in ambito lavorativo su chi è escluso, di-
sturbato, ai bordi della società. 

Il viaggio è trascorso in un baleno. Il capotreno è 
stato valente, come già in passate occasioni. 

Con maestrìa Dario ci ha proposto il confronto con 
Drewerman e con generosità ci ha donato squarci del 
suo vissuto, della sua esperienza, della sua visione libe-
ra, conquistata con impegno testardo e fiducioso. Non 
si è avvertito nel gruppo il distacco fra chi conduceva e 
chi partecipava, ma una circolarità fra noi lieve, libera e 
senza ostacoli. Un vagone di gratitudine per te, Dario! 
E già vedo i tuoi occhi ridenti con un pizzico di scintil-
lante ironia… 

Non resta che sciogliere l’abbraccio. 
Proseguirò il viaggio col mio bagaglio a mano - le 

zavorre della vita -, quello che ancora non sono riuscita 
a lasciare.  E nell’incedere piegata sotto il peso onero-
so, lo sguardo rivolto al cielo - che talvolta mi appare 
scuro - ripeterò fra me il salmo antico: “Il Signore è 
mio pastore, mi guida… per amore”. 
Novembre 2009                                                Maria Grazia I. 

 
 
 

con Dario Fridel 
     

Inizierà il 6 marzo 2010 la seconda tappa del nostro corso triennale  
di Psicologia della Religione, e tratterà della psicologia umanistica. 
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La Tecnica Psico-corporea 
proposta mira a: 
♦ agevolare ed approfondire la 

respirazione 
♦ aumentare la propria percezio-

ne corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico 

♦ aumentare il benessere e la vi-
talità 

♦ incrementare il radicamento 
nella realtà 
La Classe di esercizi bioener-

getici prevede un’attività fisica di 
prevenzione, svolta in un piccolo 
gruppo che mira a favorire un 

contatto più profondo con il pro-
prio corpo. 

 
La classe di esercizi  

avrà durata di un’ora. 
 

Massimo 14 partecipanti. 
 

La conduttrice del corso è dispo-
nibile per un eventuale colloquio 
individuale preliminare al corso. 

 

 
a Villa S. Ignazio 

 

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta dell’Approccio Centrato sulla Persona 

Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri sempre il mercoledì 
a partire dal 27 gennaio fino al 31 marzo 2010 - dalle 18.30 alle 19.30 

con Annamaria Seput Toniolatti 
psicologa psicoterapeuta  

 

a Villa S. Ignazio 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò -  Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un modo 

per vivere meglio la sua vita 
♦ per chi vuole stimolare il poten-

ziale di crescita umana e di gioia 
di vivere che giace ignorato o 
represso dentro di sé 

♦ per chi vuole migliorare il suo 
atteggiamento interiore di accet-
tazione, rispetto e comprensione 
di se stesso e dell’altro 

♦ per chi vuole imparare ad espri-
mere con chiarezza i propri pen-
sieri e i propri sentimenti  

♦ per aiutare le persone a trovare 
armonia con se stesse e nella re-
lazione con gli altri 

♦ per chi ha bisogno di un mo-

mento di riflessione e chiarifica-
zione su se stesso, sulla sua vita 
e le sue esperienze e desidera 
confrontarsi con altre persone 
per vedere con occhi diversi il 
suo “modo di essere” e di agire. 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
Il lavoro si svolge in un clima di 

rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sè quello 
che desidera, di ascoltare o di co-
municare, di sentire la propria voce 
interiore e le parole dell’altro per 
una maggior comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienziale 

che aiuterà i partecipanti ad esprime-
re i propri bisogni nel rispetto di sé e 
degli altri affinando le capacità di 
ascolto e di empatia. 

È un percorso rivolto alle perso-
ne di tutte le età. 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla 
psicologia dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la 
maturazione della persona attraver-
so un clima facilitante, basato sulla 
partecipazione affettiva (empatia), 
sull’abbandono dei ruoli stereotipati 
(congruenza) e sulla considerazione 
pos i t i va  e  incond iz iona ta 
(accettazione).  

27 e 28 febbraio 2010 
 

Sabato: 14.30 - 18.30 / 20.30 - 22.30 
Domenica: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00 

“ Per sapere c
iò che sia

mo,  

dobbiamo essere co
nsapevoli  

di ciò che sen
tiamo”  

 

Alexander Lowen 

“La persona che io sono è sufficiente, 
se soltanto posso esserlo in modo autentico” 

C.Rogers 
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Il Coordinamento Nazionale 
Counsellor Professionisti (CNCP), 
al quale lo IACP (Istituto dell’Ap-
proccio centrato sulla Persona) ha 
aderito, scrive nel proprio Statuto:  

 
“ Il Counsellor è la figura pro-

fessionale che aiuta a cercare solu-
zioni di specifici problemi di natura 
non psicopatologica e, in tale ambi-
to, a prendere decisioni, a gestire 
crisi, a migliorare relazioni, a svi-
luppare risorse, a promuovere e 
sviluppare la consapevolezza perso-
nale su specifici temi. L’obiettivo 
del Counselling è fornire ai Clienti 
opportunità e sostegno per svilup-
pare le loro risorse e promuovere il 
loro benessere come individui e co-
me membri della società affrontan-
do specifiche difficoltà o momenti 
di crisi.”  

Pertanto il Counsellor è la figu-
ra professionale che aiuta a cercare 
soluzioni di specifici problemi di 
natura non psicopatologica e, in tale 
ambito, a prendere decisioni, a ge-
stire crisi, a migliorare relazioni, a 
sviluppare risorse, a promuovere e a 
sviluppare la consapevo-
lezza personale su specifici 
temi. 

Il  Cliente è la persona, 
la coppia, la famiglia o l’-
organizzazione che richie-
de di essere aiutata me-
diante un’opera di suppor-
to, in un percorso formati-
vo o un processo di svilup-
po personale inerente una 
specifica problematica. 

Lo IACP organizza pertanto cor-
si di formazione alla relazione di 
aiuto e al counselling. Tali corsi so-
no offerti in particolare agli opera-
tori sociali (medici, psicologi, in-
fermieri professionali, assistenti so-
ciali, insegnanti , educatori…) e a 
chi gestisce risorse umane o per il 
percorso formativo seguito è orien-
tato in tale senso.  

Il counselling centrato sulla persona  
di Giuseppina Gottardi 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi che inizieranno nel 2010 a TRENTO 
presso Villa S. Ignazio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore dei Corsi: Giuseppina Gottardi - tel. 0461 811669, e-mail: ggottardi@iacp.it 
 

PER INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI  : Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona - webpage: www.iacp.it 
Segreteria Nord - Milano - tel. 02.537220 - fax 02.52209257 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

CORSO BIENNALE   
DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  
SULLA  PERSONA 

 

PRIMO  LIVELLO , che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

 
 

Modalità di ammissione: Requisito minimo per  
l’accesso è avere conseguito un diploma di scuola media 

superiore che permetta l’iscrizione all’Università. 
I candidati dovranno sostenere un colloquio  

preliminare con il Direttore del corso. 
 

INIZIO  FINE APRILE  2010 

CORSO AVANZATO   
ANNUALE   

DI  FORMAZIONE  IN   
COUNSELLING  CENTRATO  

SULLA  PERSONA 
 

SECONDO L IVELLO ,  che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Professionista  

Centrato sulla Persona  
 

Modalità di ammissione: L’accesso al corso avanzato  
richiede il regolare completamento del corso base  

e un colloquio di selezione.  
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AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

Servizio alla Persona 

Carissimi Amici, 
il 17 dicembre, riprenderemo la tradizione del  

“giovedì del Volontario”, momento di amicizia ed oc-
casione per sentire nuove proposte, per conoscere 
nuovi amici e, speriamo,… futuri volontari. 

Parteciperà alla serata, con grande nostro piace-
re, il “Nucleo” di Villa S. Ignazio, cioè le persone che 
vi abitano per scelta condivisa e che costituiscono u-
na speciale famiglia allargata ed eterogenea (p. Li-
vio, p. Toni, p. Mario, p. Federico, Giuseppina, Anto-
nella e Gianfranco con i piccoli Eleonora e Leonardo, 
Franco R., Daniela S., Ines, Adriano). 

Sarà occasione per incontrarci con le bravissime 
volontarie del “Laboratorio creativo”, che dedicano 
la loro fantasia artistica alla predisposizione dei doni, 
segno di riconoscenza, per le festività natalizie e pa-
squali. 

Tutti sono invitati ed attesi con gioia, nutriamo la 
speranza di numerose presenze, bambini con mamma e 
papà, non più giovani ed anche giovani. C’è un grande 

bisogno di questi, per sentire il loro pensiero e le loro 
aspettative; è fondamentale per assicurare sia la conti-
nuità che la qualità del servizio di volontariato. 

In attesa di incontrarci, un saluto ed un abbraccio 
Basilio 

PROGRAMMA  DELLA  SERATA 
 
♦ Ore 18.30 - per chi lo desidera, p. Livio celebra la 

Messa nella nuova Cappella, impreziosita dallo 
splendido mosaico, opera di p. Federico, che favo-
rirà sicuramente il raccoglimento e la preghiera; 

♦ Ore 19.30 - pizza per tutti (per esigenze organiz-
zative si raccomanda la prenotazione al centralino 
- tel. 0461.238720 - entro martedì15 dicembre), 
preparata con grande maestria e amore dai nostri 
bravissimi cuochi Roberto e Semina, volontari del-
l’Associazione; 

♦ Ore 20.30 - incontro in sala Caminetto per un’a-
michevole conversazione e per lo scambio degli 
auguri. 

Giovedì del volontario 
17 dicembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tra ottobre e novembre si è 

svolto il percorso per volontari Ser-
vizio alla Persona - organizzato 
dall’Associazione Amici di Villa S. 
Ignazio per i volontari presenti e 
futuri di tutti gli enti della Fonda-
zione S. Ignazio e altri enti partner, 
grazie al finanziamento della Fon-
dazione Trentina per il Volontariato 
Sociale.  

Un altro corso per volontari? Ma 
cosa ci vorrà mai per essere un vo-
lontario?? Che bisognerà mai sape-

re?? Forse le parole di uno dei par-
tecipanti ci possono rinfrancare ri-
spetto al bisogno di formazione che 
molti volontari sentono nel loro ser-
vizio e nel contatto con persone in 
difficoltà: “[…] bisogna essere edu-
cati alla solidarietà, poiché prima di 
tutto è un percorso interiore; se le 
nostre idee non sono al posto giusto 
e dentro di noi non crediamo a ciò 
che facciamo, non saremo pronti.” 

E dunque questo corso si è pre-
sentato come un’occasione per met-
tere un po’ in ordine le idee - rispet-
to alla Persona e alle relazioni tra 
persone - a rileggere frammenti del-
la propria esperienza e a sperimen-
tarsi in un contesto accogliente di 
ricerca e condivisione. La convin-
zione che ha fatto da sfondo al per-
corso è che persone più consapevoli 

di sé, del senso del proprio impegno 
e del proprio agire siano più efficaci 
nel servizio a favore della comunità. 

I 18 partecipanti avevano prove-
nienze diverse. Tra di loro c’erano 
volontari di Villa S. Ignazio e di al-
tre realtà del territorio;  volontari di 
lunga data e ragazze e ragazzi del 
servizio civile nazionale. Dunque un 
gruppo in cui è stato possibile met-
tere insieme e confrontare esperien-
ze e visioni del mondo differenti. 

Il lavoro si è svolto con un’alter-
nanza di momenti seminariali e mo-
menti di laboratorio. Nei primi ab-
biamo accolto gli stimoli portati dai 
relatori: l’attenzione alla persona e 
il rapporto con la diversità - con 
Antonio Zulato; l’idea di uomo nel 
contesto sociale attuale - con don 

(Continua a pagina 17) 
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     Forse sarebbe sufficiente questa parola, se 
le sapessimo dare la giusta carica di senso, ri-
pulita dalle macchie di retorica e banalità che 

nel linguaggio quotidiano ne offuscano il contenuto, per definire in bre-
ve il significato e la sostanza di questo percorso. 

Incontro di persone che vanno a formare un gruppo eterogeneo per 
età, esperienze, attività, che si interrogano sui loro incontri e osservano 
e lavorano sul loro stesso incontrarsi per prendere consapevolezza e 
cogliere la complessità delle relazioni. 

Partendo dagli spunti concettuali introdotti dagli esperti, si è passati 
per la tappa della riflessione, della condivisione nel gruppo, della sinte-
si comune, così come nello sviscerare il tema della relazione dalla co-
noscenza di sé si arriva al rapporto con ciò che è esterno, le cose e l’al-
tro, per poi allargare il campo alla società e al mondo e ritornare infine 
al sé, a noi, a ciò che ogni giorno possiamo in prima persona fare per 
vivere appieno la nostra individualità e i nostri rapporti. 

Quest’ultimo aspetto è il frutto maturato dall’elaborazione del grup-
po, alimentata dal contributo di ogni suo componente, dalla capacità di 
trasporre l’aspetto teorico a livello pratico, mescolandolo e ritrovando-
lo nel proprio vissuto, attraverso il racconto di un’esperienza. 

Dal racconto, dall’ascolto, dal confronto si è arrivati a qualcosa di 
concreto, quasi un sassolino che i partecipanti si sono ritrovati in tasca e 
che possono conservare per continuare a riflettere al di fuori dello spazio 
strutturato del corso, per portare avanti ciò che si sono proposti, per stare 
ancora immersi nella volontà di aprirsi ed essere aperti, accoglienti. 

Martina (scn) 

Marcello Farina; e la dimensione 
della conoscenza di sé e trascenden-
za di sé - con p. Livio Passalacqua. 
Si è trattato di stimoli profondi e 
risonanti, che sono stati poi rielabo-
rati nei laboratori insieme alle for-
matrici Federica e Carlotta. 

L’invito ai partecipanti di 
‘trattenere’ e tradurre nella propria 
vita quanto veniva proposto ha por-
tato a mettere a fuoco delle possibi-
lità, delle strade percorribili da cia-
scuno di noi, nella nostra quotidia-
nità: 
− l’utilizzo di comportamenti e 

linguaggi che valorizzino l’indi-
viduo; 

− la possibilità di agire in prima 
persona; 

− la possibilità di dare valore alle 
cose (le aggiusto invece che but-
tarle!), alle persone, anche quel-
le che non conosciamo (“forse 
l’impiegata dietro allo sportello 
è stanca, la tratto con gentilez-
za”); alle parole (ci penso dav-
vero prima di dirle) 

− l’attenzione al fatto che, nel con-

testo attuale, siamo tutti a rischio 
di disagio. E che, dunque, la cu-
ra equivale all’autocura. 
 
Per concludere, due sono i fili 

rossi che hanno accompagnato il 
percorso dall’inizio alla fine. Il pri-
mo: le parole. Non parole a vanve-
ra, ma parole meditate, riscoperte, 
valorizzate… parole e argomenti 

che - ci dice un partecipante a con-
clusione - ‘non hanno termine ma 
continuano a fermentare…’ Bene! 

L’altro filo rosso che ha conti-
nuato ad attraversare i nostri incon-
tri è stato quello del ‘dare valore’, 
anche ai dettagli, alle piccole cose. 
E allora concludiamo con una poe-
sia di Erri de Luca che abbiamo 
condiviso al termine del percorso. 

(Continua da pagina 16) 

Contributi dei partecipanti 

Valore 
• Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 
• Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 
• Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 

la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 
• Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello 

che oggi vale ancora poco. 
• Considero valore tutte le ferite.  Considero valore risparmiare ac-

qua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un gri-
do, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza 
ricordare di che. 

• Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, qual è il nome 
del vento che sta asciugando il bucato. 

• Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della mona-
ca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. 

• Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 
Molti di questi valori non ho conosciuto. 

Più che descrivere di cosa abbia-
mo parlato, vorrei dire delle caratte-
ristiche del corso che ti fanno pensa-
re “ne è valsa la pena” poiché si è 
parlato soprattutto di esperienze reali 
e in prima persona; questo è stato 
molto importante perché aiuta a 
“spezzare il ritmo” mantenendo alta 
l’attenzione. 

Farei un torto a non dire delle 
persone incontrate, giovani e meno 
giovani, delle mani strette e quindi 
ringrazio davvero tutti del tempo 
passato assieme nel proficuo scam-
bio di opinioni […]. 

E’ per questa caratteristica che il 
corso mi ha lasciato un motivo che au-
spico sia un proseguire su queste tema-
tiche utili al volontariato. Un grazie 
anche alla serietà ed esperienza delle 
“conduttrici” del corso Carlotta e Fede-
rica che mi/ci hanno aiutato ad aumen-
tare la consapevolezza  di aver investi-
to  delle giornate proficue  per il nostro 
futuro di volontari.           

Cornelio  

Incontro 
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“Mantenendo i contatti” è l’og-
getto delle e-mail di p. Fabio Garba-
ri, gesuita trentino, col quale l’Asso-
ciazione Amici ha intessuto vari pro-
getti ‘sociali’ per aiutare la “sua” 
gente dell’altopiano andino, persone 
ricche di umanità, dignità e fede, co-
me appare dal racconto di p. Fabio. 

Con le sue parole egli ci aiuta a 
comprendere la riconoscenza e la fe-
de espresse, nell’estrema povertà, da 
Andrés assieme a familiari e vicini. 

E’ un altro mondo, un mondo di 
grande serenità, di pace, di amore 
verso tutti, anche verso gli animali. 

Il racconto di p. Fabio emoziona 
e ci stimola a riflettere, ad interro-
garci sul nostro modo di vivere, di 
accogliere l’altro, cominciando da 
chi ci sta accanto. 

Quella realtà incontaminata e 
semplice, serena e gioiosa, fa nascere 
in noi il desiderio di conoscerla da 
vicino, di toccarla con mano, incon-
trando le persone e visitando i luoghi 
che p. Fabio con tanto entusiasmo e 
cura amorevole ci aiuta a gustare 
nella loro elevata bellezza e idealità. 

Certo che un viaggio in Bolivia 
sarebbe una bellissima esperienza 
per alimentare il nostro spirito e 
per sostenere e facilitare il nostro 
cammino di conversione!  

Che ne pensate? 
 
Carissimi, 
a un’ora in moto da Corpa, si tro-

va il paesino di Santo Domingo de 
Machaca. La strada sterrata e polve-
rosa bordeggia la piccola catena 
montagnosa che limita la Parrocchia 
al nord. La gelata notturna è ormai 
forte e costante, così che il giallo pa-
glierino è diventato l’unico colore 
della pampa e dei monti e solo le 
ombre delle piccole valli, delle case 
di fango, dei muriciattoli a secco, 
contrastano con la uniformità del pa-
esaggio, giocando con la luce. 

Corro in moto mentre il sole for-
te della tarda mattinata vince gli ul-
timi cristalli dei ghiacci notturni. 

La casetta di Andrés, il vecchio 
diacono di Santo Domingo, è a pochi 
chilometri dal paese, in una valletta 

che scende dal monte soprastante. 
Greggi di pecore, con lama e vacche 
isolate sono le uniche presenze visi-
bili, fin dove lo sguardo si perde al-
l’orizzonte. Laggiù nella pampa, 40 
chilometri più lontano, la grande 
chiesa coloniale di Jesús de Machaca 
biancheggia nel paesaggio dorato. 

Catalina, la sposa di Andrés, sta 
cucinando accucciata accanto al 
fuoco e corre a salutarmi: il suo sor-
riso rigorosamente sdentato mi ma-
nifesta i suoi sentimenti con più 
chiarezza che il suo aymara, peral-
tro rigorosamente corretto. 

Arriva Andrés vestito a festa e 
mi introduce nel piccolo cortile: 
quattro casuccie di due metri per 
quattro, affacciate su un cortiletto di 
dieci metri di lato. E in questo pic-
colo cortile c’è posto per un tavolo 
di pietra, un forno di fango e un al-
berello. Vecchi copertoni di biciclet-
ta, borse piene di cianfrusaglie in 
disuso e pezzi di ferrovecchio, fanno 
bella mostra di sé appesi ai muri di 
fango delle casuccie. Appesa a un 
chiodo arrugginito, sotto la gronda 
di paglia del tetto, una vecchia giac-
ca ridotta ormai a straccio, rivela 
aver vissuto lì l’avvicendarsi di va-
rie stagioni. In un angolo, una man-
ciata di conigli e coniglietti bianchi, 
mangia curiosa alcune foglie di in-
salata il cui verde fresco contrasta 
con il giallo dorato onnipresente. 

Ci sediamo sotto un sole che 
scotta e brucia, mentre l’aria ci ac-

carezza frizzante. Poco a poco arri-
vano gli invitati di Andrés: entrano, 
salutano, si siedono dove possono 
mentre io servo loro un bicchiere di 
gassosa che Andrés mi ha offerto 
poco prima. Quando una dozzina di 
persone, fra vecchi, bimbi e mam-
me, sono riunite nel cortile, comin-
ciamo la Messa. 

La devozione, l’uso della lingua 
aymara, il raccoglimento, la familia-
rità e l’esperienza di Andrés fanno 
vivere profondamente ciò che cele-
briamo. Quando, in ginocchio, acca-
rezza le patate raccolte in un aguayo 
variopinto ai piedi del tavolo, per poi 
baciarle una a una raccomandandole 
a Dio, perché possano essere un 
buon seme per l’anno prossimo... 
sento che un nodo mi chiude la gola. 

La lingua aymara che può sem-
brare dura e gutturale si rivela ina-
spettatamente dolce ed espressiva, 
quando dà voce alla Bibbia o melo-
dia ai canti. Al terminare la celebra-
zione, ci abbracciamo tutti, uno a 
uno, invocando l’un l’altro la bene-
dizione di Dio. Anche galline e co-
nigli partecipano di questa benedi-
zione quando con un secchio di ac-
qua benedetta aspergo casa e corti-
le; solo le vacche e le pecore sono 
al pascolo e ci accontentiamo così 
di benedire i loro piccoli recinti. 

Mentre mangiamo un enorme 
piatto di riso, patate, chuño nuovo, 
insalata, con un bel pezzo di carne 
di pecora, Andrés racconta che vici-
no alla casa ha fatto la sua tana la 
volpe e che ogni tanto i suoi animali 
ne soffrono le conseguenze. Lui pe-
rò la rispetta, perché anch’essa è 
una creatura ed è bene fare il possi-
bile per andare d’accordo con tutti... 

Quando ritorno, le ombre si 
stanno ormai allungando e l’atmo-
sfera magica che precede il tramon-
to, fissa nel ricordo le scene vissute 
durante la giornata. 

Domani sarà un’altra storia, un’-
altra scoperta di questa stessa Pre-
senza che oggi si è voluta manife-
stare nella casa di Andrés... 

Un abbraccio 
Fabio 

Mantenendo i contatti 
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“Lavorare” a Samuele 

E per venire a “conoscerci”: 
Negozio - Via S. Marco, 18 - Trento - tel. 0461.261337 

BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - Trento - tel. 0461.234373 
Bar Naut e Laboratorio cuoio - Via alle Laste, 22 - Trento - tel. 0461.230888 

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

info@coopsamuele.it 

Lavoro in una cooperativa socia-
le da circa un anno e in questo pe-
riodo ho potuto apprezzare un a-
spetto dell’attività lavorativa mai 
riscontrato nei miei precedenti im-
pieghi, cioè la centralità della perso-
na e la forza delle reti sociali indi-
spensabili per creare sviluppo.  

All’interno di un processo in cui 
si produce essenzialmente solo un 
bene da vendere, c’è spesso il ri-
schio di alienazione personale do-
vuta ad una routine di gesti ed ope-
razioni spesso assimilate completa-
mente che tendono a far trascorrere 
giornate  uguali e prevedibili a chi 
le compie. Il risultato poi, pur es-
sendo magari impeccabile sotto l’a-
spetto tecnico, è omologato agli al-
tri e privo di personalità.  

All’interno della cooperativa Sa-
muele posso con certezza affermare 
di non aver mai passato una giorna-
ta uguale all’altra, anche se spesso 
producevo oggetti simili per un di-
screto periodo di tempo. Quello che 
caratterizza le mie giornate è un in-
treccio unico di esperienze, paure, 
gioie e idee che coinvolge tutti e 
che da tutti è creato. Si apprende 
non solo un mestiere o un approccio 
al lavoro ma si impara anche dalle 
persone coinvolte in questo proces-
so educativo. Il valore aggiunto da-
to proprio da loro contribuisce a 
creare un prodotto bello non solo 
per la sua fattura ma anche perché 
creato attraverso un processo perso-
nale di crescita in cui conquiste tec-
niche, magari  piccole, hanno com-
portato grandi passi avanti nell’inte-
riorità del soggetto.  

Si forma così una rete di relazio-
ni in cui le esperienze personali sono 
messe a disposizione dell’altro sia 
esso formatore, educatore o utente 
ed il feedback creato è unico per 
complicità e genuinità: non si inse-
gna solo qui a Samuele, ma si impa-

ra anche, ci si confronta e si cresce. 
Questa attenzione alla persona  è 

confermata dal rapporto che si viene 
a creare anche con chi ha vissuto, in 
diverso tempo e modo, un’esperien-
za alla cooperativa Samuele. E’ 
quanto mai significativo il fatto che 
molto spesso coloro che hanno col-
laborato in questo gruppo, anche 
solo per poco tempo, restano legati 
alla cooperativa e alle iniziative del 
laboratorio: si crea così un legame 
non solo lavorativo ma riferito alla 
quotidianità, un coinvolgimento che 
permea anche la vita di tutti i giorni. 
Negli incontri di festa, si ritrovano 
educatori, utenti, volontari e tutte 
quelle persone che hanno creduto e 
credono in questa rete sociale for-
mando un continuum generazionale 
più unico che raro. 

Proprio in quest’ambito un  altro 
punto di forza che ho riscontrato 
lavorando qui è l’importanza e il 
valore della presenza di volontari 
che con impegno e costanza sono 
presenti e ci affiancano in questo 
compito educativo e produttivo, tra-
sferendo conoscenze, professionali-
tà e grande umanità.  

Si potrebbe azzardare un parago-
ne tra la Cooperativa Samuele e 
quello di una grande famiglia di un 
tempo, quelle per intenderci con zie, 
zii, nonni e cugini riuniti tutti insie-
me, magari proprio per un pranzo 
natalizio (restando in tema col pe-
riodo): tante persone diverse, con la 
propria vita e le proprie idee ma che 
insieme si completano creando gli 
uni per gli altri stimoli nuovi, raf-
forzando le proprie sicurezze perso-
nali e supportandosi a vicenda nei 
momenti difficili. Vengono così a 
unirsi due concetti all’apparenza in 
antitesi, quello del singolo e quello 
del gruppo. Egoisticamente chi si 
trova all’interno di questa rete so-
ciale, sia essa la famiglia o la coo-

perativa, cerca di trarne un vantag-
gio: superare una situazione diffici-
le, imparare un mestiere per trovare 
in futuro un’occupazione stabile, 
riuscire ad organizzare meglio il 
tempo o a gestire un lavoro di team. 
Dall’altro lato egli è parte impre-
scindibile di un gruppo e contribui-
sce a creare una ricchezza colletti-
va, aiuta i compagni, mette a dispo-
sizione le sue capacità, dimostra le 
sue debolezze.  

I gesti quotidiani all’interno del 
laboratorio appaiono semplici, i 
problemi spesso piccoli o divertenti, 
il tempo scorre veloce e spesso il 
via vai quotidiano fatto di volontari, 
utenti o semplici “simpatizzanti” 
non rende mai noioso il lavoro tanto 
da far quasi dimenticare quello che 
di grande e solido si sta creando. In 
un periodo in cui la società freneti-
camente spinge verso la totale auto-
sufficienza delle persone, ad un dia-
logo spesso frettoloso e ad una su-
perficialità che sembra essere l’uni-
co valore importante rivestono an-
cor più importanza quegli aspetti di 
consapevolezza, sicurezza e autono-
mia unici salvagente  per non resta-
re inghiottiti dalle mode e dai tempi. 

Non è facile per nessuno e spes-
so la società d’oggi tende a tagliar 
fuori proprio i più deboli sotto que-
sti aspetti lasciando magari che la 
solitudine li sorprenda e li faccia 
sentire poco inseriti all’interno di 
dinamiche sociali sbagliate.  

Quello che ho imparato a Sa-
muele è proprio la riscoperta della 
relazione interpersonale, quel saper 
mettere al centro la persona e saper 
creare reti sociali  forti e durature 
nel tempo per dare il giusto plusva-
lore agli oggetti prodotti, ognuno 
dei quali ricco di quell’ingrediente 
speciale che è la relazione umana. 

 
Daniela Zusi 
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Si sta concludendo l’anno dei Decennali, iniziato il 29 novembre 2008 con “La spiritualità ignaziana come 
formazione per una leadership ‘eroica’ e la sua applicazione  nella prassi quotidiana” - relatore il nostro  
sociologo Charlie Barnao. Poi una lenta progressione di iniziative culminata nell’inaugurazione di Villa  

S. Ignazio dopo i lavori edilizi, che comunque non hanno mai interrotto le attività e chiuso le porte della casa. 
La vita di Villa S. Ignazio - cioè della Fondazione e dei 20 Enti che vi gravitano, soprattutto  

di quelli più massicciamente impegnati nel ‘compendio’ - continua, consapevole della ricchezza,  
unicità e specificità di una comune appartenenza da costruire quotidianamente. 

Presentiamo il programma previsto per le giornate conclusive. 

Andrea Pozzo fu tra i protagonisti dell’arte baroc-
ca, insieme a Rubens, Bernini e Borromini. Nacque a 
Trento nel 1642 e morì a Vienna nel 1709. Architetto, 
pittore, trattatista e scenografo, fu il maggiore di tutti 
gli artisti attivi all’interno della Compagnia di Gesù, 
nella quale entrò nel 1665 come fratello coadiutore. 

Quest’anno cade il terzo centenario della sua 
scomparsa che viene ricordato con una serie di inizia-
tive, fra cui mostre e incontri di studio in Italia e all’e-
stero (Roma, Vienna, Venezia). Il Museo Diocesano 
di Trento dedica all’artista trentino una mostra che sa-
rà inaugurata il 18 dicembre. L’opera del Pozzo si af-
fida a movimentate e fantastiche architetture illusioni-
stiche, aprendo la via a una concezione decorativa che 
ebbe larga e duratura fortuna in Italia e in tutta l’Euro-
pa cattolica. 

Nel corso dell’incontro sarà ripercorsa dai relatori 
la vicenda biografica dell’artista, che lo portò da Tren-
to a Milano, in Piemonte e nel 1681, a Roma, dove 
realizzò molti dei suoi capolavori, come l’immenso 
affresco sulla volta della chiesa di S. Ignazio, dallo 
straordinario effetto prospettico ed il sontuoso altare 
di S. Ignazio nella chiesa del Gesù. 

A Roma, fra il 1693 e il 1700, pubblicò un celebre 
trattato sulla prospettiva ad uso di architetti e pittori, 
che ebbe vasta diffusione e lo fece conoscere anche 
oltre i confini d’Europa. Trascorse gli ultimi anni di 
vita a Vienna, ove affrescò la volta del salone di Pa-
lazzo Liechtenstein e costruì e decorò la chiesa del-
l’Università, dei Gesuiti. Della sua attività di affresca-
tore saranno approfonditi alcuni aspetti teologici e in 
anteprima verrà presentato il percorso della mostra al 
Museo Diocesano, dedicata prevalentemente all’attivi-
tà dell’artista gesuita nell’Italia settentrionale e quindi 
anche ad opere realizzate per Trento. 
 

RELATORI  
Andrea Dall’Asta sj 

Direttore della Galleria San Fedele, Milano 
Domenica Primerano 

Vicedirettrice del Museo Diocesano Tridentino 
Ezio Chini 

Direttore di Divisione, Castello del Buonconsiglio 

Giovedì 3 dicembre 2009 
 

Ore 18.30 
nella rinnovata Cappella 

Concelebrazione eucaristica  
presieduta 

dal nostro Arcivescovo 
Mons. Luigi Bressan, 

e animata dal  
Coro Polifonico Ignaziano 

 

Ore 19.30 
Cena conviviale 

(si prega cortesemente di prenotare) 
 

Ore 20.30 - in Salone 
Conferenza 

“Andrea Pozzo,  
protagonista del Barocco: 

da Trento, a Roma, all’Europa” 
con p. Andrea Dall’Asta sj, 

direttore della Galleria San Fedele; 
Domenica Primerano, 

vicedirettrice del Museo  
Diocesano Tridentino; 

Ezio Chini, 
del Museo del Buonconsiglio. 

 

Mercoledì 23 dicembre 2009 
 

Ore 20.30 
nel Santuario Madonna delle Laste 

per i 10 anni del  
Coro Polifonico Ignaziano 

Concerto corale natalizio. 
Partecipa il  

Coro polifonico Città di Rovigo. 


