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 (Segue alle pagine 2 e 3) 
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 … e vennero da Oriente alla Luce 
seguendo la Luce della Stella ... 
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A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
  

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
SABATO  3  DICEMBRE - ore 17.00 

SAN FRANCESCO SAVERIO sj 
 

Nell’Anno di p.Eusebio F.Chini 
 

Ore 17.00 
“Il dialogo come una delle  
vie di evangelizzazione” 

con p. Domenico Calarco sx  

(Trento-Sala Falconetto) 
 

Ore 18.30 
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

presieduta da  
don Lauro Tisi, 

Vicario generale della Diocesi di Trento 
 

animata dal  
Coro Polifonico Ignaziano 

(Chiesa di San Francesco Saverio)  

LUNEDÌ  19  DICEMBRE - ore 20.30 

Preparazione al Natale 
con un incontro di riflessione e preghiera 

guidato da don Lauro Tisi  
Vicario della Diocesi 

 

“SULLE TRACCE DELLA SPERANZA”  
 

SABATO  24  DICEMBRE 

ORE 21.30 
 

LITURGIA  
DELLA  

NOTTE SANTA 

DOMENICA  
25  DICEMBRE 

SANTO NATALE 

Ore 12.15 
Celebrazione Eucaristica 

Ore 13.00 
Pranzo con gli amici 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica  

da LUNEDÌ  26 - ore 20,30  
a GIOVEDI 29 DICEMBRE - ore 12.30 

“BENEDETTO IL SIGNORE”  (Lc  1,68)  

Preghiera silenziosa e profonda 
 

con Mariolina Cornoldi 
guida di corsi di meditazione nello spirito di S. Ignazio 

 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

con P.  Leone Paratore sj       
 

MERCOLEDÌ  21  DICEMBRE - ore 20.30 

SABATO  31  DICEMBRE 

Ore 18.30 

Ore 21.30 

Celebrazione Eucaristica 

Celebrazione eucaristica di fine anno  

e rendimento di grazie 

DOMENICA  1  GENNAIO 2012 

Ore 12.15 

Ore 13.00 

Ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica 

Pranzo con gli amici 

Celebrazione eucaristica di inizio anno  

per la pace 

da GIOVEDÌ  5 - ore 20,30 
a SABATO  7  GENNAIO - ore 17.30 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“DOVE FUGGIRE DALLA TUA PRESENZA?” 
(Salmo 138) 

Itinerario di preghiera interpretando 
la storia di Giacobbe ed Esaù (Gn 32) 

 

con p. Massimo Tozzo sj 
Gesuita presso la comunità “Aloisianum” di Padova 

 

Voi che credete 

voi che sperate 

correte su tutte le strade, le piazze 

a svelare il grande segreto... 
 

Andate a dire ai quattro venti 

che la notte passa 

che tutto ha un senso 

che le guerre finiscono 

che la storia ha uno sbocco 

che l'amore alla fine vincerà l'oblio 

e la vita sconfiggerà la morte.  
 

Voi che l'avete intuito per grazia 

continuate il cammino 

spargete la vostra gioia 

continuate a dire 

che la speranza non ha confini 
 

(David Maria Turoldo) 
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CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    
 

“Benedetto il Signore” (Lc 1,68) 
 

“Porta regale, la benedizione ci introduce nel cuore della rivelazione biblica.  
Con un linguaggio spesso più poetico che teologico, celebra il mondo e il suo Creatore e canta 
il sogno profondo dell’uomo: l’amore, la comunione, la pace”  (suor Christianne di Grandchamp) 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da lunedì  26 dicembre - ore 20.30 
a giovedì  29 dicembre - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di 
insegnamento/istruzione, preghiera guidata,  

semplici gesti fisici, preghiera personale, colloqui. 
 

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

 

(Info: diaconia@vsi.it - 348.8226594) 

 

Mariolina Cornoldi, 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. 

    

“Quando il cielo contemplo e la luna, 
e le stelle che accendi nell’alto, 
io mi chiedo davanti al creato: 
cosa è l’uomo perché lo ricordi? 
Cosa è mai questo figlio dell’uomo 
che tu abbia di lui tale cura? 
Inferiore di poco a un dio, 
coronato di forza e di gloria! 
Tu l’hai posto signore al creato, 
le cose tutte a lui affidasti: 
ogni specie di greggi e di armenti, 
e animali e fiere dei campi. 
Le creature dell’aria e del mare 
e i viventi di tutte le acque. 
Come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra!”        
 

SALMO  8  (trad. Turoldo per musica De Marzi)    
    

(segue da pag. 2) 

Non credo proprio per nulla ai no-
stri Natali: anzi penso che sia una 
profanazione di ciò che veramente il 
Natale significa. Costellazioni di lu-
minarie impazzano per città e paesi 
fino ad impedire la vista del cielo. So-
no città senza cielo le nostre. Da mol-
to tempo ormai! E’ un mondo senza 
infanzia. Siamo tutti vecchi e storditi. 
Da noi non nasce più nessuno: non ci 
sono più bambini fra noi. Siamo tutti 
stanchi: tutta l’Europa è stanca: un 
mondo intero di bianchi, vecchi e 
stanchi. Il solo bambino delle nostre 
case saresti tu, Gesù, ma sei un bam-
bino di gesso! Nulla di più triste dei 
nostri presepi: in questo mondo dove 
nessuno più attende nessuno. L’occi-
dente non attende più nessuno, e tanto 
meno te: intendo il Gesù vero, quello 
che realmente non troverebbe un al-
loggio ad accoglierlo. Perché, per te, 
vero Uomo Dio, cioè per il Cristo ve-
ro, quello dei “beati voi poveri e guai 
a voi ricchi”; quello che dice “beati 
coloro che hanno fame e sete di giu-
stizia ..”, per te, Gesù vero, non c’è 

posto nelle nostre case, nei nostri pa-
lazzi, neppure in certe chiese, anche 
se le tue insegne pendono da tutte le 
pareti… Di te abbiamo fatto un Cristo 
innocuo: che non faccia male e non 
disturbi; un Cristo riscaldato; uno che 
sia secondo i gusti dominanti; divenu-
to proprietà di tutta una borghesia 
bianca e consumista. Un Cristo appe-
na ornamentale. Non un segno di cer-
care oltre, un segno che almeno una 
chiesa creda che attendiamo ancora… 

Eppure tu vieni, Gesù; tu non 
puoi non venire…Vieni sempre, Ge-
sù. E vieni per conto tuo, vieni per-
ché vuoi venire. E’ così la legge del-
l’amore. E vieni non solo là dove 
fiorisce ancora un’umanità silenziosa 
e desolata, dove ci sono ancora bim-
bi che nascono; dove non si ammaz-
za e non si esclude nessuno, pur nel 
poco che uno possiede, e insieme si 
divide il pane. Ma vieni anche fra 
noi, nelle nostre case così ingombre 
di cose inutili e così spiritualmente 
squallide. Vieni anche nella casa del 
ricco, come sei entrato un giorno nel-
la casa di Zaccheo, che pure era un 

corrotto della ricchezza. Vieni come 
vita nuova, come il vino nuovo che 
fa esplodere i vecchi otri. Convinto 
di queste cose e certo che tu comun-
que non ci abbandoni, così mi sono 
messo a cantare un giorno: “Vieni di 
notte, ma nel nostro cuore è sempre 
notte: e dunque vieni sempre, Signo-
re. Vieni in silenzio, noi non sappia-
mo più cosa dirci: e dunque vieni 
sempre, Signore. Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. Vie-
ni, figlio della pace, noi ignoriamo 
cosa sia la pace: e dunque vieni sem-
pre, Signore. Vieni a consolarci, noi 
siamo sempre più tristi: e dunque 
vieni sempre, Signore. Vieni a cer-
carci, noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre, Signore. Vie-
ni tu che ci ami: nessuno è in comu-
nione col fratello se prima non è con 
te, Signore. Noi siamo tutti lontani, 
smarriti, né sappiamo chi siamo, co-
sa vogliamo. Vieni, Signore. Vieni 
sempre, Signore.                      

David Maria Turoldo 
(1916-1992) 
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Scelto dal Dio dell’Alleanza e 
della Promessa, Giacobbe è chia-
mato a diventare  discepolo di 
“JHWH”, iniziato alle cose sante 
e al regno di Dio.  

Abituato dalla sua indole e 
dai consigli materni ai sentieri 
obliqui della frode e dell’inte-
resse senza scrupoli, egli deve 
apprendere con dura fatica i sen-
tieri diritti e giusti di Dio e solo 
lavorando lungamente può con-
seguire  frutti abbondanti e ric-
chi del suo lavoro.  

Sembra, quasi, che l’eletto di 
Dio sia il più maldestro nella sfe-
ra morale, come se portasse su di 
sé un peso divino troppo gravoso 
per le sue spalle umane.  

Eletto da Dio - e perciò reso 
diverso dal fratello - egli deve tro-
vare con l’altro un modo di convi-
venza sulla stessa terra che, final-
mente, faccia accettare all’altro la 
propria elezione, così che essa di-
venti anche per lui tramite della 
benedizione, che ad ambedue è 
destinata, non però come diritto 
nativo o come preda carpita, ma 
come dono gratuito.  

L’armonizzazione tra la natura e 
la grazia per Giacobbe risulta per-
ciò più faticosa che per Esaù. 

 
“Prendi il libro e mangia - n.1”  

p. Francesco Rossi De Gasperis sj 

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

Dove fuggire dalla tua presenza? (Gen. 32) 
 

con p. Massimo Tozzo sj 
Gesuita, guida di esercizi spirituali, vive a Padova 

 

Da giovedì 5 gennaio 2012  -  ore 20.30  
a sabato 7 gennaio 2012  -  ore 17.30  

 

Itinerario di preghiera interpretando la storia di Giacobbe ed Esaù  

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

 

Programma 
 

Giovedì  5 gennaio 2012 
20.30  prima meditazione 
 

Venerdì 6 gennaio 2012 
 8.30   salmodia del mattino 
 9.00   seconda meditazione 
12.15  condivisione in gruppo 
13.00  pranzo 
15.00  terza meditazione 
17.30  salmodia della sera 
18.30  celebrazione eucaristica 
 

Sabato 7 gennaio 2012 
Come il sabato 
ma si termina alle ore  17.30 

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

 

Corso espressivo-esperienziale di bibliodramma 
 

Diventare uomo, diventare donna 
La differenza di genere nella Bibbia  

e nella nostra cultura.                             
 

con p. Beppe Bertagna sj 
gesuita, biblista, psicodrammatista e formatore, già della Comunità di Villa S. Ignazio 

 

da venerdì 24 febbraio 2012 (ore 20.30) - a domenica 26 febbraio (ore 16.30) 

Il metodo psicodrammatico è uno strumento efficace per: 
♦ cogliere in profondità (ad un livello terapeutico e spiri-

tuale) il messaggio del testo biblico, la buona notizia; 
♦ comprendere il legame tra la storia narrata nel testo e 

la propria vita. Il testo fa da specchio e dà dignità alla 
vita di ciascuno aprendole orizzonti nuovi di speranza 

e viceversa la vita di ciascuno diventa essa stessa stru-
mento per la comprensione del testo.                                   

 
Attraverso il lavoro su alcuno testi biblici il gruppo 

(max 15 persone) viene messo a contatto con il messaggio 
centrale del Vangelo o dell’antica Alleanza.       (cfr pag 6) 

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

“La Parola da sola non riusciva 
a mettere in atto dei reali processi 
di cambiamento, nacque ben presto 
il bisogno di cercare metodi alter-
nativi” così padre Beppe Bertagna, 
gesuita, psicologo e psicodrammi-
sta, sintetizza quella che fu la spinta 
iniziale che lo portò alcuni anni fa 
ad approfondire il metodo dello Psi-
codramma Biblico, o Bibliodram-
ma, all’interno del suo lavoro di ap-
profondimento della Parola con i 
gruppi. Un metodo che mette la per-
sona di fronte all’evento biblico in 
un rapporto di relazione, innescan-
do un meccanismo di identificazio-
ne nei personaggi biblici che riporta 
l’evento narrato all’attualità, libe-
rando tutto il potenziale esperien-
ziale del testo sacro. 

Un testo  tu t t ’a l t ro che 
“oggettivo”, ovvero dato una volta 
per tutte, ma che diventa invece un 
attore all’interno del “gioco” psico-
drammatico: “il testo è come un at-
tore che resta sempre sulla scena o 
nei panni di un protagonista, o di 
un testimone, o di un saggio che a-
pre nuovi orizzonti. Sta al condutto-
re impedire che esso si riduca ad un 
semplice pretesto” spiega padre 
Bertagna in un’approfondita intervi-
sta con Marco Greco (11 pagine, 
disponibile presso l’Associazione 
Diaconia della Fede - Villa S. Igna-
zio, via delle Laste 22 -  Trento) in 
cui emerge il carattere fondamental-
mente esperienziale dello psico-
dramma applicato al testo biblico. 
Grazie ad un conduttore esperto, 
l’attore, ovvero la persona che in-
tende vivere fino in fondo l’espe-
rienza psicodrammatica, si ritrova 
piano piano in relazione con il rac-
conto biblico e con l’evento narrato, 
così come altri uomini e donne pri-
ma di lui furono testimoni di quello 
stesso evento e ne rielaborarono il 
significato nel tempo: “occorre in-
fatti pensare il testo biblico non co-
me una creazione personale di un 
autore ma come il prodotto di un 
lungo processo svolto da un grup-
po. Più che con l’evento grezzo il 
testo biblico ci mette a contatto con 

il significato che un gruppo ha dato 
a quell’evento, un significato che è 
stato scritto perché ne potessero 
attingere tutti quelli che sarebbero 
venuti dopo”. 

Attraverso l’empatia con la rie-
laborazione del significato che uo-
mini e donne hanno dato nei secoli 
ad un evento, l’attore può entrare in 
un rapporto personale con l’evento 
significante e capirne fino in fondo 
la portata umana, seppur misteriosa, 
che quell’evento ha ancora oggi tra-
mite un processo di attualizzazione. 

Che significato ha, ad esempio, 
per me oggi l‘evento del passaggio 
del Mar Rosso narrato nel libro del-
l’Esodo? Come posso mettermi di 
fronte a questo evento come perso-
na, insieme ad un gruppo, per capir-
ne fino in fondo la portata? Cosa 
pensarono veramente gli israeliti di 
fronte a tale evento, e posso io oggi 
provare anche solo qualcosa di si-
mile nel mio animo? Il processo 
porta ad un decentramento percetti-
vo che “sospende la percezione di 
sé attraverso il proprio Io-attore, e 
permette di concentrarsi sulla pro-
spettiva offerta dal proprio Io-
osservatore grazie alla funzione 
psichica dell’inversione di ruolo; si 
passa così dall’identificazione al 
decentramento secondo una moda-
lità circolare” spiega Bertagna “in 
tal modo, nel qui e ora della scena 
psicodrammatica, i membri del 
gruppo rivivono il là e allora degli 
eventi narrati”. 

Il processo avviene dunque 
sfruttando quelle capacità psichiche 
che usiamo tutti i giorni per identifi-
carci con i pensieri di qualcuno o 
per esprimere un significato attra-
verso un simbolo. Scavando dentro 
se stessi si scopre che queste risorse 
hanno un potere molto maggiore di  

quanto ci potessimo aspettare: 
“un dono prezioso per tutti, tera-
peutico, spalanca orizzonti nuovi a 
credenti e non, aiuta ad attingere e 
dare fondo a tutte le risorse di uma-
nità che lasciamo spesso nascoste e 
che ci rivelano la nostra bellezza” 
dice Laura, una dei partecipanti al-

l’ultimo corso di bibliodramma te-
nutosi a Villa S. Ignazio a marzo. 
Un’altra testimonianza è quella di 
Eufemia, anche lei “attrice” per due 
giorni al corso: “Ho scoperto che 
passare da attori a spettatori velo-
cizza tanti vissuti, ribalta tante con-
vinzioni e fa vedere le cose da altri 
punti di vista, anche la storia bibli-
ca: la via per arrivare a Dio passa 
necessariamente dalla nostra storia 
personale e dalla nostra umanità”. 
Un intreccio tra il nostro qui ed ora 
ed il là ed allora della Bibbia, che 
assume la valenza universale del 
sempre, raccontandoci eventi il cui 
significato trascende il tempo ed i 
luoghi della narrazione: “fede e vita 
per me costituiscono un intreccio 
imprescindibile per vivere la pro-
pria dimensione umana nel pieno 
rispetto di noi stessi e dell’altro” 
dice Patrizia “trovo importante fre-
quentare questo corso per riuscire 
a liberarci da certi blocchi emotivi 
che ci frenano nel vivere la fede con 
libertà d’animo”. Proprio come gli 
israeliti si trovarono di fronte ad un 
evento inspiegabile, così carico di 
senso, nel mezzo della Storia umana 
ed allo stesso tempo simbolo uni-
versale, anche gli attori dello psico-
dramma sono messi di fronte come 
persone all’attribuzione di un signi-
ficato personale all’evento narrato, 
tutt’altro che “pretesto” per inscena-
re la drammatizzazione bensì cuore 
pulsante dell’esperienza biblio-
drammatica. 

Per chi volesse approfondire i 
metodi e lo spirito dello Psicodram-
ma Biblico il riferimento è l’Asso-
ciazione Italiana di Bibliodramma, 
con un suo sito www.bibliodrama.it. 
Padre Beppe sarà ancora a Villa S. 
Ignazio per condurre il lavoro con i 
gruppi di psicodramma biblico. La 
sua email è bertagna.b@gesuiti.it 
ed è anche curatore del sito 
www.psicodrammabiblico.it dove 
troverete tutti gli approfondimenti e 
le immense possibilità di questo 
metodo psicologico. 

 
a cura di Michele Viganò 

Bibliodramma: cos’è? 
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Che cosa è il male? Secondo la 
Bibbia il male inizia con il peccato 
originale (Genesi 3,1…), col fatto 
che l’uomo abbia mangiato il frutto 
dell’albero della conoscenza del 
“bene” e del “male”.  

Nel Paradiso l’uomo viveva in 
perfetta unione con Dio e con la na-
tura. Il male è nato dalla scissione 
da quel mondo. L’uomo dovrà per-
tanto riconquistare il Paradiso per-
duto integrando il male nella pro-
pria esistenza. Questo compito si 
rivela arduo, dal momento che la 
sua vita è caratterizzata dal tentati-
vo di ricreare un “Paradiso” in cui 
c’è posto solo per quello che egli 
definisce “buono”, mentre il “male” 
ne viene esiliato, deve 
quindi allontanare tutto 
ciò che appare cattivo, 
brutto, disordinato, ri-
muovendolo dalla pro-
pria consapevolezza; ma 
in tal modo viene con-
dannata e respinta gran-
de parte della “realtà”. 
Quello che è “bene” o 
“male” però non è stabi-
lito una volta per tutte, 
ma si trasforma man 
mano che l’uomo si e-
volve.   

Il traguardo della vi-

ta umana è diventare “interi”, allora 
questo processo deve contenere   
l’accettazione del male che è insito 
nell’uomo. Solo l’accettazione con-
sapevole dei propri lati di ombra, 
porterà l’uomo in contatto con la 
“voce del Sé” e solo questa è degna 
di fede per lui, non le norme ester-

ne, il consenso sociale.      
Quindi con E.Neumann 
si può affermare che 
“ciò che porta all’inte-
rezza è bene, ciò che 
porta alla scissione è 
male”. Liberazione dal 
male significa dunque 
liberazione dalla scis-
sione. Se il peccato ori-
ginale rappresenta la 
scissione tra bene e ma-
le, allora “liberazione” 
vuol dire superamento 
di questa separazione e 
accettazione della tota-

lità di bene-male dell’umanità e del 
mondo.  

Pregando “liberaci dal male”, 
portando la consapevolezza al 2° 
chakra (Svadhishthana) il chakra 
della polarità, localizzato nell’area 
dei genitali, ci sperimentiamo nella 
dualità, nella tensione degli opposti, 
e preghiamo per essere liberati dalla 
scissione e per giungere alla pienez-
za dell’ “Unità”. 

 

Il testo proposto per la medita-
zione è: 

 

“Viviamo in un mondo diviso. 
Facciamo differenze  
tra Oriente e  Occidente, 
tra nord e sud, 
tra nero e bianco, 
tra uomo e donna, 
tra bene e male. 
sappiamo che queste  
differenziazioni sono male 
e aneliamo alla liberazione da 
questa continua dualità. 
Aneliamo all’interezza 
              - - - - - - -   
Apriamo il chakra della polarità. 
Lasciamo scorrervi dentro il  
colore rosso arancio 
e preghiamo Dio:  
liberaci dal male! 

a cura di Wanda Farina 
 

Da: “PADRE NOSTRO  
la più conosciuta preghiera cristiana 

alla luce della meditazione sui chakra” 
di Arnold Bittlinger /red edizioni)  

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagna  
Carla Luchi 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Accompagna   
Wanda Farina 

Liberaci dal male 
 

collegamento al  2° chakra  

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. 
Non camminare dietro a me, non saprei dove condurti, 
cammina al mio fianco e saremo sempre amici.”  

(anonimo cinese) 
 

… Ecco, sì … 
semplici parole che esprimono lo stato d’animo (e 

lo è tuttora!!) con cui la sottoscritta Carla in un pome-
riggio d’estate ha accettato la proposta di Padre Livio 
di proseguire e condurre al “suo” posto il Gruppo di Pa-
cificazione del martedì! 

Credo che ognuno di voi possa senza difficoltà alcu-
na, intuire cosa è passato nel mio cuore e nella mia 
mente … i dubbi, le incertezze, l’ansia, ma anche la vo-
glia, l’allegria, il desiderio sincero di sperimentare 
condividendo, con chi sarebbe arrivato, questo percor-

so di “intima interiorità”, questa ora “preziosa” (come 
una piccola gemma) incastonata nella quotidianità di 
una settimana, e come lo era stata per me, lo scorso an-
no, con Padre Livio e tutti gli altri. 

Così abbiamo iniziato, solito posto, solita ora, solito 
sgabello sempre pronto per lui, Padre Livio, (non si sa 
mai …) ma con rinnovata energia ed impegno per nuo-
va consapevolezza, nuova capacità di liberarsi del vec-
chio per accogliere il “nuovo”, consci del fatto che tutte 
le cose iniziano e finiscono, imparando piano piano e in 
armonia con “l’Autore della Vita”! 

Queste poche righe vogliono essere un grazie e un 
saluto a chi ha iniziato con me questo cammino e un 
“ben arrivato” a chi vorrà aggiungersi. 

Un abbraccio a tutti 
Carla Luchi 
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Maranatha, questa acclamazio-
ne, che l’Apocalisse traduce: “Vieni 
Signore”, è stata introdotta dal Cri-
stianesimo delle origini nella cele-
brazione eucaristica, dai cristiani di 
lingua aramaica e si è poi tramanda-
ta anche nelle comunità  greche co-
me documentano la Didachè e San 
Paolo nella prima lettera ai Corinzi 
(1Cor 16,22). Questa invocazione 
rispecchia l’atteggiamento di trepi-
da attesa di quelle prime comunità 
protese verso la  venuta del Cristo. 

Anche al meditante, dal momen-
to che si rende conto della presenza 
di Dio in lui, sorge spontaneo il de-
siderio di incontrarlo ed è concen-
trato su questa unica aspirazione: 
contemplare il volto di  Dio.  

Sempre dall’Apocalisse appren-
diamo che Dio è colui che è, che era 
e che viene (Ap 1,4). Il verbo venire 
esprime la tensione con il duplice 
sentimento della prossimità ma an-
che della distanza. Per noi l’attesa si 
nutre dalla certezza  di una grande 
verità: “Dio si è fatto carne ed ha 
posto la sua tenda in mezzo a 
noi” (Gv 1,7). 

Dire “carne” anche oggi crea u-
na certa impressione se non addirit-
tura repulsione, immaginiamoci  
quale poteva essere la risonanza nei 
primi secoli del cristianesimo, 
quando imperava lo gnosticismo 
che predicava il disprezzo della cor-
poreità. Tertulliano con veemenza 
proclama contro il dualismo gnosti-
co: “Caro salutis cardo”, cioè la 
carne, lungi dall’essere un impedi-
mento, diventa il cardine della sal-
vezza.  

Gesù è uomo tra gli uomini. 
Dio, come dice San Paolo, sceglie 
la strada della  “kenosis”, dello  
svuotamento,  della spogliazione, 
per essere più concreti  sceglie la 
povertà per sé e per il suo annuncio: 

“La buona notizia è annun-
ciata ai poveri”, sarà il se-
gno della venuta del Regno. 
“Troverete un bimbo in fa-
sce che giace in una man-
giatoia - così è annunciata 
ai pastori - il  Salvatore…, 
la grande gioia che sarà di 
tutto il popolo”.  

Ai pastori ? La salvezza 
di un popolo annunciata a 
dei pastori? Ora purtroppo 
non crea scandalo questo 
annuncio, anestetizzati, co-
me siamo, dai lustrini nata-
lizi del presepe vediamo i 
pastori circonfusi da una 
luce bucolica di  rispetto. 
All’epoca i pastori erano 
considerati alla stessa stre-
gua che il pensiero domi-
nante ha oggi degli zingari, 
cioè sporchi, inaffidabili, 
lontani dalle pratiche reli-
giose, gli ultimi. Questo è il 
messaggio  del “Vangelo 
dell’infanzia” di Luca: Dio 
sceglie  i poveri. 

L’atteggiamento di attesa e di 
povertà è la base della nostra ricerca 
interiore. Tutti siamo davanti a Dio 
come dei mendicanti che non hanno 
nulla da perdere. E’ l’atteggiamento 
di Giobbe che riconosce che davanti 
a Dio non si può stare come un 
principe, ma come un mendicante. 
E’ la profonda convinzione di Char-
les de Foucauld, che folgorato dalla 
scelta della povertà di Nazareth, ne 
fa il suo vessillo per tutta la vita, 
trasferendosi nel deserto del Sahara 
a meditare e a mettere in pratica  
questo insegnamento tra i Tuareg. 

Nell’itinerario meditativo partia-
mo dalla nostra povertà, ci poniamo  
nell’atteggiamento del mendicante 
che aspetta tutto da Dio, della terra 
deserta, arida, senz’acqua, (salmo 
62/63) che attende la rugiada dai 
cieli.  

Vediamo come l’evangelista Lu-

ca nei due primi capitoli descrive 
coloro che aspettavano la salvezza 
di Israele: Maria, Anna, Simeone, 
Giovanni Battista. Essi, con pazien-
te attesa, aspettano la liberazione. 
“Quest’uomo era giusto e aspettava 
la consolazione di Israele”(Lc 2,25) 

Per iniziare il percorso che ci 
avvicina a Dio, il meditante deve 
sgomberare il campo dalle sovra-
strutture  e dagli egoismi che lo le-
gano al suo piccolo mondo e stare 
in paziente attesa, “che si compia la 
beata speranza e venga il nostro sal-
vatore Gesù Cristo”.  

Solo così può sentire il Signore 
che bussa alla porta. “Ecco io sto 
alla porta e busso, se uno mi sente e 
mi apre la porta, io entrerò e cenere-
mo insieme” (Ap 3,20), ma il tocco 
all’uscio è lieve ed è percepibile so-
lo nel silenzio. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Inizia l’itinerario di meditazione guida-
to da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2011 - 2012 
 

18 dicembre 2011   
5 febbraio 2012 
29 aprile 2012 
3 giugno 2012 

 

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”  

 

14  gennaio   2012 
10  marzo  2012 

 

che si terranno nella cappellina del-
l’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 

 

Maranatha 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Ed anche quest’anno siamo arrivati al Natale. Ab-
biamo già accennato più volte che questa festa non 
corrisponde alla data di nascita di Gesù; ma è stata 
presa una festa pagana, quella della nascita del nuovo 
anno, detta anche Festa del Sole che rinasce, e fatta 
diventare Festa del Sole/Gesù che nasce, definendosi 
alla fine come “Natale di Gesù”. E per le comunità 
cristiane dei primi secoli questa festa era decisamente 
meno importante rispetto alla Pasqua.  

Questo fatto però non toglie niente all’importanza 
teologica prima e liturgica poi della festa del Natale. 
Qual è l’importanza teologica del Natale? 

Il Natale è la nascita di Gesù: e la sua nascita ci 
ripropone il mistero dell’Incarnazione: Dio che si fa 
Uomo, Gesù è il Dio-Uomo. Siamo talmente abituati a 
queste parole, che spesso non ne percepiamo più la 
forza sconvolgente. Intanto, come premessa alle no-
stre brevi considerazioni, diciamo che non esiste nes-
sun’altra religione che si permetta di accettare che il 
suo Dio si possa definire anche e contemporaneamen-
te uomo. Dio è colui che è al di là, che è fuori della 
portata degli uomini, colui che è nei Cieli. Questo per 
tutte le religioni. Ma non per la religione cristiana.  

La religione cristiana parla di un Dio che diventa 
Uomo, e che si chiama Gesù, il Cristo. Questo è il 
grande messaggio del Cristianesimo. “Dio nessuno lo 
può conoscere”: è detto da Giovanni, nel prologo del 
vangelo (Gv. 1, 18). L’unico modo di vedere il volto 
di Dio è guardare al Dio Incarnato, Gesù. “Gesù è 
l’immagine del Dio invisibile” (Col. 1, 15). Gesù è la 
rivelazione di Dio; solamente in Gesù noi conosciamo 
Dio: “Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv. 
14, 9) E Gesù si presenta come un semplice uomo, po-
vero, umile, in una mangiatoia: il volto del Dio cristia-
no è un bambino in una mangiatoia. E’ fuori dagli 
schemi il Dio dei cristiani, è un Dio sconvolgente. E’ 
un Dio che si presenta con il volto più umile ed indife-
so di un bambino. E’ un Dio che scende dalle sue gran-
dezze e si presenta come uomo. E’ quella che San Pao-
lo definirà “kènosis”: e questo, dice sempre San Paolo, 
è “scandalo” per gli Ebrei e “stoltezza” per i Greci. 

Ma c’è un secondo aspetto, ancora più sconvolgen-
te, nel nostro Natale: quel bambino, quell’uomo, così 
piccolo, è Dio. Ogni uomo, in Cristo, assurge alla di-
gnità di Dio. Dio, il nostro Dio, lo possiamo trovare 

solo nel volto di quel bambino Gesù, e attraverso Ge-
sù-uomo, lo possiamo trovare nel volto di ogni uomo 
che cammina sulle strade del mondo. Il Natale cristia-
no è l’affermazione che ogni uomo è fratello di Gesù 
e quindi figlio di Dio.  

Perciò si può e si deve dire che in Gesù è accaduto 
il grande avvenimento che ha segnato definitivamente 
la storia delle tradizioni religiose dell’umanità. Infatti 
nell’uomo Gesù il divino s’è fuso con l’umano; in 
modo tale che, a partire da Cristo, Dio risulta essere 
diverso. La cosa più profonda di Dio infatti non è la 
sua divinità (che né sappiamo cos’è, né possiamo sa-
perlo), ma è la sua umanità. Senza alcun dubbio qui 
sta il mistero profondo di Dio: che cioè, senza cessare 
di essere il Trascendente, è anche la realizzazione più 
piena e più profonda dell’Umanità (Josè M. Castillo: 
“Fuori dalle righe”, pag. 38 - Cittadella Editrice) 

E allora possiamo cantare con gli angeli: “Gloria a 
Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che 
Egli ama”. Auguri a tutti gli uomini, perché amati dal 
Signore. 

 
Epifania del Signore.  
Nella Chiesa Cristo si rivela a tutti i popoli. 

Nella prima lettura, la Gerusalemme/Chiesa è rap-
presentata come il luogo dove risplende la luce, verso 
la quale tutti gli uomini camminano, passando dalle te-
nebre alla luce. Questa universalità di cammino verso 
la salvezza piena è ribadito nella seconda lettura 
(“anche i Gentili sono chiamati, in Cristo Gesù, a parte-
cipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo…”), 
ed è esemplificata nel racconto dei Magi (in oriente 
questi personaggi erano capi della loro tribù, quindi re, 
erano capi religiosi, quindi sacerdoti, erano conoscitori 
delle cose celesti, quindi astronomi/astrologi, uomini di 
scienza): sono loro che portano a Gesù i simboli del 
suo essere e della sua vita: oro, incenso e mirra.  

 
Battesimo di Gesù.                                     08.01.2012 

Questo evento è importantissimo: è l’inizio della 
vita pubblica di Gesù. Gesù si è fatto uomo: e percorre 
la strada degli uomini, peccatori! Il primo atto è una 
richiesta di perdono e una conversione, “perché con-
viene che così adempiamo ogni giustizia”. E’ sconvol-
gente che Colui che è senza peccato si sottoponga, co-
me ogni peccatore, ad un battesimo di penitenza e di 
conversione. 

E questo atto lo pone nella dichiarazione ufficiale 
di Dio: “Questo è il mio Figlio prediletto”. 

Nella seconda lettura, San Giovanni ci invita a cre-
dere che “Gesù è il Cristo, è nato da Dio” ed è Lui il 
portatore della nostra salvezza. E’ lui (prima lettura, 
da Isaia) “che non spezzerà una canna incrinata, non 
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. E’ lui la 
luce delle nazioni, è lui che apre gli occhi ai ciechi, è 
lui che salva coloro che abitano nelle tenebre”. 

 
 
 

Gli incontri, dopo la parentesi natalizia,  
riprenderanno  martedì 10 gennaio 2012. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

Natale 2011 - gennaio 2012 
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1° trimestre 2012 
 

MESI IGNAZIANI 
 

11 gennaio - 11 febbraio 2012  
Mese Ignaziano continuato 

p. Mario Marcolini s.i. 
 

CORSI DI  
ESERCIZI SPIRITUALI 

 

27 dicembre 2011 - 3 gennaio 2012 
corso di esercizi  

“Alla sequela del Re eterno“  
sr. Gabriella Mian AdGB e  

p. Leone Paratore s.i. 
 

4 - 11 febbraio:  
corso di esercizi  

“ Il cammino del discepolo” 
sr. Gabriella Mian AdGB 

 

19 - 26 marzo  
corso di esercizi  

“Ascoltate oggi la voce del Signore, 
non indurite il vostro cuore” (Sal 95, 8)   

p. Mario Marcolini s.i. 
 

RITIRI SPIRITUALI 
 

6 - 8 gennaio 2012 
esercizi spirituali brevi attraverso 

la lettura di opere d’arte 
(prevalentemente per giovani) 

p. Andrea Dall’Asta s.i. 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

16 - 19 febbraio 2012 
corso di formazione  

Spiritualità delle frontiere:  
i “lontani” come “prossimo” 

p. Pino Piva s.i. 
 

24 - 26 febbraio 2012 
cammino propedeutico all’espe-
rienza degli esercizi spirituali 

Conoscere se stessi al fine di una 
presa di coscienza e di assunzione di 
responsabilità del proprio vivere e 

delle proprie scelte”  
Graziella Masserdoni 

 

2 - 4 marzo 2012 
seminario sul vero volto di Dio e 

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

don Dario Fridel 
 

11 - 15 marzo 2012 
corso di introduzione  

sull’accompagnamento  
spirituale personale (II° tappa) 

sr. Gabriella Mian AdGB, p. Mario 
Danieli s.i. e p. Mario Marcolini s.i. 

 
 

INCONTRI MENSILI  
O PERIODICI 

 

Scuola biblica mensile  
aperta a tutti (dalle 9.00 alle 13.30)  

2011/2012  
16 ottobre; 13 novembre;  

8 dicembre 2011;  
8 gennaio; 12 febbraio; 18 marzo;  
25 aprile; 27 maggio; 14 ottobre ;  
18 novembre; 9 dicembre 2012. 

 

Incontri di meditazione silenziosa 
aperti a tutti (dalle 9.30 alle 12.30) 

2011/2012: 
23 ottobre; 27 novembre 2011;  

22 gennaio; 26 febbraio; 25 marzo; 
22 aprile; 27 maggio; 28 ottobre;  

25 novembre 2012. 
 

Esercizi nella vita Quotidiana 
EQ  2011/2012:  

sono una forte e profonda esperienza 
di conversione del cuore e di  

impegno a servizio di Cristo e della 
Chiesa, con l’aiuto della pedagogia 
ignaziana, rimanendo nel contesto 
della propria esistenza quotidiana, 

senza rinunciare alle proprie  
responsabilità e ai propri impegni.  
Il referente di questa proposta è  

p. Mario Marcolini s.i. 

Casa  di  Esercizi  spirituali  ignaziani 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa S. Giuseppe è un cen-
tro di spiritualità ignaziana che 
promuove corsi di esercizi: me-
si ignaziani, corsi di esercizi di 
sei o tre giorni, ritiri, incontri 
formativi sia di taglio spirituale 
sia di taglio psicologico (si pos-
sono richiedere alla Casa stessa 
i dépliant dei corsi); 

accoglie anche solo per un 
colloquio, per un giorno di ritiro 
o per più giorni, una o più per-
sone anche al di fuori del pro-
gramma annuale della Casa; 

offre ospitalità a qualche 
giovane che si interroga sul suo 
futuro stato di vita. 

 

La Villa cinquecentesca dei 
Conti Angarano-Morosini, ac-
quistata dalla Compagnia di Ge-
sù nel 1921, inaugurata nel 1924 
come Casa di Esercizi spirituali, 
ricostruita nel dopoguerra dopo 
le distruzioni del bombarda-
mento del 24 aprile 1945...  

dispone di 25 camere singole 
per ospiti, tre cappelle e diversi 
altri spazi interni ma, soprattut-
to, di un grande parco situato 
sulle rive del fiume Brenta.  

E’ di proprietà della Compa-
gnia di Gesù ed è gestita grazie 
alla Fondazione S. Ignazio di 
Trento, all’équipe Opera Eser-
cizi Spirituali di Villa S. Giu-
seppe ed alla collaborazione 
dei  laici  che fanno parte del-
l’Associazione Amici Villa S. 
Giuseppe... 

Ad Maiorem Dei Gloriam 
 
 

Sul sito www.gesuiti.it/bassano  si possono vedere anche i dépliants  
dei ritiri brevi, dei corsi di formazione e i calendari annuali 2011 e 2012 

facebook: Villa S. Giuseppe Bassano 
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Serve un “grande sforzo per ga-
rantirci un degno futuro”. 

Lo ha detto il Capo dello Stato, 
Giorgio Napolitano, intervendo alla 
cerimonia di apertura dell’anno sco-
lastico lo scorso 23 settembre. 
“Celebrando il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia - ha detto il Capo 
dello Stato - ho messo in evidenza 
come dalla storia ricaviamo motivi 
di orgoglio per quello che abbiamo 
costruito e di fiducia per come l’Ita-
lia ha saputo superare momenti 
drammatici, prove molto dure e dif-
ficili. Ma riflettendo sul passato, sul 
lungo cammino percorso e soprat-
tutto sull’oggi, dobbiamo sapere 
che è venuto un altro di quei mo-
menti in cui bisogna riuscire a fare 
ugualmente un grande sforzo - noi 
italiani, noi Italia unita - per garan-
tirci un degno futuro, per garantirlo 
alle generazioni più giovani”. 

“Il 2011 è stato un anno estre-
mamente difficile, e non solo per 
l’Italia. Penso che nelle vostre case 
il peso delle gravi difficoltà che l’I-
talia sta affrontando si sia fatto sen-
tire e si avverta il rischio cui è e-
sposto il Paese nel quadro europeo. 
Voglio esprimere l’augurio che l’-
anno prossimo il nostro incontro si 
svolga in un’atmosfera nazionale e 
internazionale più serena. Ma per-
ché questo accada occorre essere in 
tanti a fare ciascuno la sua parte”. 
Per il Presidente Napolitano “la 
scuola costituisce un motore fonda-
mentale del rinnovamento etico e 
del benessere dell’intera società”. 
E’ quindi “giusto e necessario che, 
nella scuola come in ogni altro am-
bito, il merito sia premiato, ma bi-
sogna anche che sia reso possibile e 
promosso. Non si possono contrap-
porre il perseguimento dell’ugua-
glianza, da una parte, e la valoriz-
zazione del merito, dall’altra”. “Se 
c’è una maggiore uguaglianza di 
opportunità, si possono mettere tutti 
in condizione di meritare e anche 

far emergere con più facilità le ec-
cellenze. Le eccellenze, una volta 
emerse, vanno accompagnate nella 
loro crescita”. 

Il Capo dello Stato ha anche fat-
to riferimento al “dato davvero pre-
occupante dei troppo bravi nostri 
laureati che per necessità lasciano 
ogni anno il nostro paese, non tro-
vando lavoro qui, e che nonostante 
recenti provvidenze di legge difficil-
mente poi rientrano”. “Tocchiamo 
così - ha proseguito il Presidente - il 
duplice problema che ci preme 
guardando ai giovani: una scuola 
sempre migliore e possibilità di oc-
cupazione effettiva e qualificata, in 
Italia, per quanti abbiano acquisito 
una buona formazione. Una scuola 
aperta e migliore, una scuola inclu-
siva, che accoglie come è giusto i 
bambini di ogni colore figli dell’im-
migrazione, una scuola moderna 
richiede una quota adeguata di ri-
sorse nell’ambito del bilancio dello 
Stato. Ve ne parlo non dimentican-
do neppure per un istante che ci 
stiamo facendo duramente carico - 
nel quadro della crisi dell’Eurozo-
na  - dell’obiettivo ineludibile dell’-
abbattimento del peso abnorme del 
nostro debito pubblico. Guai a non 
farcene carico: non possiamo la-
sciare sulle spalle delle generazioni 
più giovani quella montagna di de-
bito. Ma proprio nell’affermare cri-
teri di massimo rigore e di effettiva 
produttività nella spesa pubblica, 

nel mettere mano a una profonda 
revisione e selezione, è possibile e 
necessario stabilire un nuovo ordi-
ne di priorità, nel quale non sia ri-
servata alla scuola una collocazio-
ne riduttiva, attribuendo una quota 
chiaramente insufficiente alle risor-
se per l’istruzione, l’alta formazio-
ne, la ricerca”.   

“L’Italia - ha concluso il Capo 
dello Stato - si sta cimentando con 
precisi impegni di riequilibrio fi-
nanziario; deve ora affrontare sen-
za indugio la sfida del tornare a 
crescere di più e meglio, del cresce-
re unita. Deve affrontare questa sfi-
da con l’assillo di dare una scossa 
al muro della disoccupazione gio-
vanile: che è l’assillo di tante fami-
glie, e anche il mio. Ebbene, per 
darci una solida e duratura pro-
spettiva di crescita voi offrite la ri-
sorsa più preziosa, quella che chia-
miamo capitale umano. Abbiatene 
cura voi stessi, ragazze e ragazzi, e 
con voi gli insegnanti e le famiglie. 
Ne abbia cura chi è chiamato a 
rappresentarvi nelle istituzioni, nel-
la politica, nelle relazioni interna-
zionali”. 

Vogliamo chiudere questo 2011 
- 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia - non con qualche rievocazione 
storica ma con questo appello del 
Presidente della Repubblica in un 
momento particolarmente difficile 
per la nostro nazione: per lo Stato e 
le sue istituzioni e per tutti i cittadi-
ni... In successivi appelli Napolita-
no invita ancora tutte le forze politi-
che - ma anche ciascun cittadino - a 
maturare un senso di responsabilità, 
per poter diventare protagonisti del-
la “nostra vita”, “della nostra sto-
ria”, “del nostro futuro” e indirizza-
re oggi gli sforzi per risanare la si-
tuazione finanziaria, per riprendere 
il cammino della crescita in un qua-
dro di accresciuta attenzione all’e-
quità sociale… “per un futuro con-
creto di dignità e di speranza”…  

Grande sforzo comune 
per la crescita (Giorgio Napolitano) 
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“La politica è uscire tutti insie-
me dai problemi. Con una priorità a 
partire dagli ultimi”  così sosteneva 
Don Milani, e così ha esordito Don 
Gallo nella sua ‘frustata’ di apertura 
all’Assemblea CNCA tenutosi a 
Spello il 27/28/29 ottobre 2011. 

E così si è cercato di fare, so-
prattutto analizzando i nuovi desi-
deri di cambiamento che hanno in-
vestito il mondo nell’ultimo anno: 
dalle rivoluzioni del mondo arabo 
alle alternative economiche che ci si 
prospettano per definire delle solu-
zioni che ci aiutino ad uscire da 
questo periodo di crisi globale. 

I punti da cui partire sono chiari: 
di fronte ad un panorama economi-
co e soprattutto sociale in continuo 
declino, bisogna ricominciare ride-
finendo quei valori che sono stati 
soppiantati dalla supremazia dei 
mercati, in primis la persona. 

Illuminante è stato, a questo pro-
posito, l’intervento del Dott. Gianni 
Tognoni, epidemiologo e ricercatore 
presso il consorzio Mario Negri Sud. 

Tognoni denunciava come, dagli 
anni Settanta in poi, la sanità si sia 
trasformata da principale diritto uma-
no, riconosciuto e tutelato come dirit-
to alla vita, a sinonimo di mercato sa-

nitario e quindi non più diritto delle 
persone ad essere curate ma inversa-
mente diritto a trattare le malattie ga-
rantendo farmaci, economicamente 
fruttuosi, e non più cure mediche. 

Questo annullamento della perso-
na umana non investe solo la sanità 
ma anche l’intero sistema sociale, do-
ve gli “ultimi” crescono sempre di più 
e la politica è sempre più incapace di 
rispondere al malessere e al disagio di 
gran parte della popolazione. 

Le nuove proposte mettono in 
discussione tutti i modelli su cui ab-
biamo fondato la società moderna, a 
partire dal modello capitalista che ha 
inglobato il processo democratico 
diventando, con le sue leggi di mer-

(Continua a pagina 12) 

Scossi dal desiderio  
di cambiamento 

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

 
 

  

Assemblea Nazionale 
Spello 27-29 Ottobre 2011 

‘Scossi dal desiderio di cambiamento’ è il titolo da-
to all’iniziativa promossa dal CNCA che ha riunito per-
sone, gruppi e organizzazioni di tutta Italia. In questa 
Assemblea si sono susseguiti molteplici interventi, se-
minari e laboratori di lavoro, per creare uno spazio di 
confronto e pensiero sulla situazione e sul futuro del 
paese e della Federazione. 

Durante le tre giornate di lavoro sono emerse diver-
se tematiche importanti e collegate al desiderio di cam-
biamento.  

Il dibattito si è aperto domandandosi se esiste anco-
ra nella società il desidero di cambiare, a fronte della 
riscontrata crisi, finanziaria, politica e della democra-
zia, che deve affrontare l’Italia. Crisi che colpisce il la-
voro che organizzazioni e operatori mettono in atto, che 
diminuisce risorse importanti per tutti i cittadini e che 
non dà piena voce e spazio alla società ed alle realtà 
sociali nella costruzione di un futuro, perché troppo im-
pegnate a difendere il presente. 

Si aggiunge poi una questione sociale, di residualismo, 
che vede aumentare processi di privatizzazione nell’offer-
ta dei servizi, accrescendo il peso delle responsabilità alle 
famiglie, poco sostenute, e che non offre adeguate e sicure 
coperture ai bisogni sociali ed assistenziali;  

Sono anche questi aspetti ad aumentare la spinta al 

desiderio di cambiamento, che nella società è indubbia-
mente presente. Il desiderio deve essere accompagnato 
dalla promozione di una nuova cultura che favorisca 
una rigenerazione sociale pensando a nuovi modelli di 
Welfare, ed orientandosi verso uno sviluppo sostenibi-
le, economie solidali, beni comuni, buon vivere… 

Bisogna essere consapevoli, affrontare ed accettare i 
limiti ecologici, sociali ed economici, e mettere in atto 
un’azione sociale che porti ad una maggiore stabilità e 
ad un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse presen-
ti in ogni contesto. 

Fondamentale diventa coinvolgere i giovani, educa-
re e trasmettere alle nuove generazioni un nuovo modo 
di pensare al futuro ed il desiderio di cambiare, che è 
stato definito nel corso dei seminari: “l’unico motore 
del mondo”. 

È necessario quindi tutti insieme desiderare e pensa-
re un cambiamento, come spinta che permetta di mette-
re in gioco noi stessi, le nostre capacità e i nostri stru-
menti, e di uscire allo scoperto affrontando la realtà e i 
suoi limiti, per renderlo possibile.  

E come ha detto Don Andrea Gallo nella sua ‘Frustata’ 
di apertura all’Assemblea: “Se non ora, adesso.” 

Cinzia, tirocinante  
all’area Trentino Alto Adige CNCA 

Esperienza a Spello 
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cato, legislatore stesso della società. 
Proprio da queste affermazioni 

si articola l’intervento di Marco De-
riu, economista dell’Università di 
Parma e militante nel movimento 
della decrescita felice. 

Decrescita felice, appunto, come 
modello innovativo che cerca di de-
molire il mito della crescita econo-
mica, cancellando l’idea diffusa che 
associa crescita economica a benes-
sere diffuso e la pone al vertice, co-
me obiettivo sociale. 

Crescita come assuefazione che 
ha portato l’uomo a costruire stru-
menti e infrastrutture per essere in-
dipendente dalla natura, estremiz-
zando questa necessità fino al punto 
in cui è l’uomo stesso ad essere di-
pendente dagli stessi strumenti che 
si è costruito. 

Un modello, dunque, fallimenta-
re che ha egemonizzato la politica e 
i mezzi di comunicazione, dove le 
possibilità di sviluppo sono ancora 
viste come mete da raggiungere. 

Nonostante il modello proposto 
dal movimento della decrescita feli-
ce trovi numerose critiche, perchè 
visto in modo utopico e poco realiz-
zabile, non c’è dubbio che la filoso-
fia che lo accompagna sia veritiera 
e descriva perfettamente cosa ha 
comportato la stregua difesa delle 

retoriche capitalistiche. 
Il sociologo Aldo Bonomi, pur 

critico verso il movimento di decre-
scita, sottolinea, però, la necessità 
di riportare l’economia dentro i pro-
cessi democratici, non ragionando 
più in termini di Classe e Stato ma 
in termini di Comunità e Territorio. 

Diverse le inclinazioni, quindi, 
ma un’unica tensione di desiderio di 
cambiamento per superare questa 
incapacità di darci un futuro. 

Tensione che si è cercato di tra-
sformare in azione durante la gior-
nata del 28 ottobre che ci ha visti 
impegnati in cinque workshop fina-
lizzati a definire e indirizzare i desi-
deri di cambiamento di cui si era 
parlato il giorno precedente. 

I laboratori si sono quindi soffer-
mati sui temi dell’immigrazione, con 
particolare attenzione verso il Sud 
del Mediterraneo; dei nuovi percorsi 
di cittadinanza; della riconversione 
ecologica improntata sui nuovi mo-
delli di sviluppo; dell’azione politica 
sul territorio; e del disagio e dell’e-
marginazione giovanile. 

Attraverso testimonianze e so-
prattutto dibattiti aperti si è cercato 
di stilare delle alternative concrete, 
applicabili territorialmente attraver-
so le varie associazioni  del CNCA, 
perseguendo una filosofia unitaria. 

L’impressione che ho avuto di 

questa secondo parte dell’esperien-
za a Spello, parlando soprattutto 
dell’ambito circoscritto al workshop 
a cui ho partecipato, quello dedicato 
al problema immigrazione, è che 
difficilmente si è riusciti nell’obiet-
tivo preposto. 

Spesso il disagio e la rabbia per la 
situazione politica che stiamo viven-
do ha sormontato la necessità di inter-
venti che definissero in maniera con-
creta delle alternative da cui partire. 

Le testimonianze, sicuramente 
molto utili per inquadrare il panora-
ma culturale e sociale in cui è ne-
cessario muoversi, hanno dato vita 
a dibattiti molto accesi che difficil-
mente, però, si sono poi tradotti  in 
soluzioni applicabili. 

Questo, però, non ha impedito la 
costruzione di fondamenta solide 
dalle quali iniziare a costruire nuove 
proposte. Il percorso che si è delinea-
to, e che è auspicabile continuare a 
percorrere, si fonda su una rivendica-
zione reale dei diritti fondamentali, 
della dignità della persona, di una 
società basata sull’accoglienza e sul-
la lotta alle diseguaglianze. 

E sulla necessità condivisa di 
continuare a confrontarci e ad agire 
per la tutela di tutto questo. 

 
Irene, Anita e Anna 

     Associazione Volontarinstrada 

(Continua da pagina 11) 

“Nel discorso programmatico 
del nuovo governo Monti emerge 
chiaramente il binomio crescita-
equità. Due i passaggi significativi: 
l’esplicito riferimento ai lavoratori 
che perdono lavoro (alcuni oggi so-
no tutelati con ammortizzatori so-
ciali, altri no) e il lavoro da offrire 
ai giovani e alle donne. 

La ministra del welfare ha la de-
lega anche sul lavoro. Il dubbio fon-

dato è che l’equità si riferisca solo 
al lavoro e quindi alla crescita. Se 
così fosse si ripeterebbe - ancora 
una volta - l’abbandono di ampie 
fasce di cittadini che, per circostan-
ze non dipendenti dalla propria vo-
lontà, rimarrebbero agli ultimi posti 
della fila, senza alcuna speranza di 
miglioramento. 

E’ evidente che senza la crescita 
nessuna prospettiva positiva è pos-

sibile, ma l’equità, se così è, va e-
stesa a tutti i cittadini, compresi 
(sarebbe meglio dire a partire da) 
coloro che sono in enorme difficol-
tà, perché fuori dai circuiti della 
produzione-consumo. Si dimentica 
spesso che nella crisi chi già soffri-
va, soffre ancora di più. 

Sono due i grandi mondi lasciati 
oramai da decenni lontani dalle tu-

(Continua a pagina 13) 

“Sarà vera equità  
solo se si riparte da chi soffre”  

 

Il commento del presidente della Comunità di Capodarco al discorso programmatico  
del nuovo primo ministro. “Il dubbio è che Monti si riferisca solo alla crescita, 

 senza pensare a chi già soffriva prima della crisi”  
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Lunedì 5 dicembre 2011 
dalle ore 17.30  a Villa S.Ignazio - Trento 

 

Incontro di presentazione della Campagna per i Diritti di Cittadinanza e di Voto 
per le persone di origine straniera. 

 

Durante la serata si terrà la raccolta firme. 

Firmiamo per educarci alla convivenza, all’uguaglianza di diritti, alla partecipazione. 
Perché ognuno possa dire “L’Italia sono anch’io” 

 

Per maggiori informazioni: Costanza 0461 267644 

“Sono convinto che i bambini e i ragazzi venuti con 
l’immigrazione facciano parte integrante dell’Italia di og-
gi e di domani, e rappresentino una grande fonte di spe-
ranza e di energia. A tutti gli adulti e gli anziani il compito 
di realizzare questo futuro” - dice il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano nel suo discorso di martedì 
15 novembre 2011, in occasione dell’incontro con i nuovi 
cittadini italiani celebrato al Quirinale nell’ambito del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. “Dobbiamo essere fieri 
del fatto che, pur mantenendo un legame con le origini, 
essi esprimano la volontà di diventare italiani. Dobbiamo 
sentire una forte responsabilità e un preciso dovere di non 
deludere questa fede nell’Italia”. 

Questa affermazione conferma due disegni di legge: 
I due disegni di legge di iniziativa popolare chiedo-

no la sottoscrizione di tutta la cittadinanza: 6 mesi di 
tempo e 50.000 firme da raggiungere non sono l’unico 
obiettivo. Questa campagna vuole essere infatti di ca-
rattere culturale e di sensibilizzazione al tema dei dirit-
ti, nell’anno del 150° anniversario dell’unità d’Italia. 

Il primo disegno di legge introduce la possibilità per 
i figli di genitori di origine straniera di acquisire la cit-

tadinanza italiana, senza attendere la maggiore età, se 
nati in Italia e qualora almeno uno dei due genitori sog-
giorni regolarmente da almeno un anno. La proposta 
intende poi garantire la concessione della cittadinanza 
italiana anche per i figli minori di cittadini stranieri, a 
fronte della frequenza di un corso di istruzione/
scolastico o formazione professionale. 

Per tutti i soggetti si chiede che venga stabilito il di-
ritto di cittadinanza come diritto soggettivo e che il di-
ritto di cittadinanza non dipenda dalla discendenza 
di sangue ma dal luogo nel quale si nasce. 

Il secondo disegno di legge riguarda la partecipa-
zione alle consultazioni politiche e amministrative 
dei cittadini stranieri. Essa prevede l’elettorato attivo e 
passivo per le elezioni amministrative comunali e pro-
vinciali e alle elezioni regionali per i cittadini stranieri 
che regolarmente soggiornano sul territorio italiano da 
almeno cinque anni. 

La cooperativa Villa S.Ignazio, il Centro Astalli e la 
Cooperativa Samuele sono nel comitato promotore del-
la campagna sul nostro territorio, insieme ad altre 30 
realtà fra le quali il Cnca Trentino Alto Adige.  

tele. Primi sono i poveri. L’Istat si 
affanna ogni anno ad aggiornare i 
dati sulla povertà in Italia. L’ultimo 
rapporto dice che un milione di fa-
miglie in Italia vive in “assoluta” 
povertà, senza contare quelle che 
vivono una povertà “relativa”. Da 
decenni nessuno ha mai posto l’at-
tenzione su questo doloroso feno-
meno. Gli ultimi rapporti dichiara-
no che un bambino su cinque in Ita-
lia è povero. Quando un bambino è 
povero le speranze di dignità si ri-
ducono alla sopravvivenza. 

Si risponderà che prima bisogna 
pensare alle crescita, poi all’equità. 

Sempre così, sia nei momenti flori-
di (lo faremo, è la dichiarazione), 
sia nei momenti di magra (non pos-
siamo farlo). Senza dimenticare 
quel mondo sub umano composto 
da irregolari (ex carcerati, vagabon-
di, immigrati irregolari, malati psi-
chiatrici, tossicodipendenti…) che 
vaga per i territori, sopravvivendo 
alla giornata.  

Il secondo mondo è quello delle 
famiglie. Tema caro a tutti, lasciato 
nei fatti alle circostanze di ogni nu-
cleo. E’ stato posto l’accento recen-
temente sui rischi demografici del-
l’Italia che invecchia, con una nata-
lità che non permette il ricambio 

generazionale, ma nessun supporto 
alla natalità è stato pensato. 

Non esiste una politica attenta 
alle famiglie. I carichi pesanti 
(scarsa natalità, figli disoccupati, 
situazioni irregolari, anziani non 
autosufficienti) non hanno aiuti, né 
risposte. 

Quale dunque sarà l’equità pro-
messa? E’ stato detto che l’Italia ha 
bisogno di riforme strutturali. Non 
vorremmo aspettare ancora, dopo 
decenni di parole”. 
 

18 novembre 2011  
 

don Vinicio Albanesi  
Presidente della Comunità di Capodarco 

(Continua da pagina 12) 
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Cogliere il non detto 
 

Osservare la Persona oltre le parole 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 21 gennaio 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30 - a Villa S. Ignazio 

L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

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

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

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

4. riconoscere che l’incontro autentico e non masche-
rato con l’altro porta con sé inesplorate occasioni di 
vera socializzazione che vanno a vantaggio di ogni 

coppia, gruppo o società umana. 
5. acquisire la consapevolezza che ogni incontro umano 

nella sua completezza ha di per sé, anche senza voler-
lo, una forte efficacia formativa. (Cfr. Edith Stein) 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori di 
gruppo. Gioco dei ruoli. 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R. Tausch allievo di C. Rogers e successivamente 
presso l’Università di Padova. È attivo come psicolo-
go-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad Am-
burgo. Ha completato la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

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). 

LOGO 
L’Associazione Led ha scelto la 

meridiana come proprio simbolo per 
esprimere che senza una comprensio-
ne empatica non vi può essere cam-
biamento positivo nella relazione d’-
aiuto (“senza sole sono silente”). 
FINALITÀ  
♦ Aiutare la persona a ritrovare la 

consapevolezza di sé e l’autono-
mia nelle relazioni interpersona-
li, con particolare attenzione per 
coloro che incontrano difficoltà 
economiche o culturali 

♦ Formare quanti operano per la va-
lorizzazione e la promozione della 
persona, nella professione, nel vo-
lontariato, nella vita corrente 

♦ Diffondere l’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers e 
della Psicologia Umanistica nel 

suo complesso. 
DESTINATARI   

Genitori, educatori, insegnanti, 
volontari operatori sociali, sanitari e 
pastorali, … poiché chiunque - in 
relazione con l’”altro” - può diven-
tare “facilitatore” della tendenza 
all’auto-realizzazione che è in cia-
scun essere umano. 

Non sono richiesti titoli di stu-
dio specifici ma soltanto maturità, 
interesse ed apertura all’“altro” e 
motivazione ad educarsi. 
OBIETTIVI  DELLE   
NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE  
♦ arricchire e valorizzare le nostre 

professioni e relazioni umane 
con le modalità dell’Approccio 
Centrato sulla Persona 

♦ sviluppare o migliorare in inse-
gnanti ed educatori la sensibilità 

e le competenze necessarie per 
affrontare con successo i com-
plessi e molteplici aspetti della 
vita scolastica e della relazione 
educativa 

♦ aiutare i genitori a diventare più 
fiduciosi nel creare e mantenere 
un clima famigliare sereno e col-
laborativo e indurre nei loro figli 
autostima e fiducia 

♦ acquisire un atteggiamento di 
accettazione, rispetto, compren-
sione e aiuto dell’altro attraverso 
una maggiore conoscenza ed ac-
cettazione di sé. 

METODOLOGIA  
Training proposti secondo l’Ap-

proccio Centrato sulla Persona o 
altri approcci umanistici per favori-
re la consapevolezza fisica-
emotiva-mentale-relazionale. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, in famiglia e nella vita 
relazionale in genere. 
 
CONTENUTI  

Come usare nella relazione e nel-
la comunicazione quotidiana le ri-
sorse e gli strumenti relazionali che 

valorizzano le proprie capacità di: 
♦ congruenza:  ascolto onesto di sé; 
♦ empatia: ascolto rispettoso  del-

l’altro; 
♦ considerazione incondizionata 

positiva. 
 
METODOLOGIA  

Il corso è basato sul coinvolgi-
mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-

prendere il dialogo interpersonale. 
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso Zatelli 
Co-fondatrice del LED, Psicologa - 
Psicoterapeuta dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Sessuologa,  For-
matrice, Supervisore. 

Educazione  
al dialogo e  

alla relazione ... 
 

... di aiuto 
 
 

con Luisa Lorusso 
a Villa S. Ignazio - Trento 

 

Per te che senti il desiderio  
di migliorare il tuo atteggiamento  

di ascolto, comprensione e accettazione 
dell’altro così come di te stess@ 

in famiglia o in altri ambienti 
 

Vieni 
 

il lunedì  
dalle ore 20.30 alle 22.30  

 

per 8 incontri  
con inizio il 23 gennaio 2012 

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 desiderano approfondire il rap-
porto con il proprio corpo e aumen-
tare 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. 

Gli esercizi non sono mai proposti 
come un'attività meccanica mirata ad 

una performance ma come una possi-
bilità di incontrare, riconoscere e va-
lorizzare le variazioni individuali.  

 

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

 

La conduttrice è disponibile per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  
 
CONDUTTRICE  
Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona e Trainer di 
Classi di Esercizi Bioenergetici 

Esercizi di bioenergetica 
condotti da Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 25 gennaio al 28 marzo 2012 -  dalle 18.30 alle 19.30 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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MOVIMENTO  D’ INTEGRAZIONE  
PSICOCORPOREO CENTRATO   
SULLA  PERSONA  

La proposta, oltre che essere un 
modo originale per tenersi  in for-
ma,  è un Approccio Olistico, stru-
mento di autoconoscenza, d’espres-
sione, e per chi desidera  compiere 
un percorso di crescita personale 
anche una possibilità di risveglio 
interiore, che facilita la scoperta 
della nostra unicità e bellezza. 

 Il metodo, si adatta ad ogni età, 
dal “puer al senex” ed i laboratori 
saranno svolti in un clima non diret-
tivo secondo il paradigma di Carl 
Rogers,  stimolante e libero da giu-
dizio, centrati sulle esigenze del 
gruppo formato. 

Ogni partecipante potrà  entrare 
nel lavoro alla profondità che sente 
propria nel momento. 
 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Lavoro divertente e dinamico alla 
scoperta del piacere di avere un cor-
po e di usarlo come duttile strumento 
per favorire il ben-Essere globale. 

Negli incontri  saremo facilitati: 
♦ Al recupero e miglioramento 

dell’integrazione psico-motoria. 
♦ Al ripristino di un funzionamen-

to ottimale del sistema nervoso e 
miglioramento della vitalità ge-
nerale della Persona. 

♦ Alla riduzione dello stress con 

aumento del piacere di vivere. 
♦ A migliorare la relazione comu-

nicativa tra le persone, a favorire 
la consapevolezza corporea. 

♦ Al rafforzamento dell’autostima. 
♦ Al recupero dell’integrazione af-

fettiva con se stessi e con gli altri. 
 

TECNICHE  USATE 
Tecniche innovative che facilita-

no lo sviluppo globale armonico: 
movimento guidato olistico espressi-
vo,  usando corpo, voce, respiro, ge-
stualità, creatività,  con musiche 
sempre diverse; massaggio, automas-
saggio, rilassamento,  meditazione, 
verbalizzazione in diade e in gruppo 
dei vissuti, e … tanto altro ancora. 

ABBIGLIAMENTO  COMODO  
E CALZINI  ANTISCIVOLO  

 
FACILITATRICE  

Gabriella  Piazzon: Counsellor 
Professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, insegnante  me-
todo Rio Abierto, esperta in arti e-
spressive, infermiera professionale, 
r i f lessote rapeuta d ip lomata  
(metodo Marquardt). 
 
UN’ESPERIENZA 

Essere e benEssere… il benesse-
re dell’essere, lo “stare bene” del 
nostro essere, partendo dal corpo.  

Il percorso compiuto l’anno scor-
so inizia proprio da qui, dal corpo, 

questo meraviglioso strumento che 
Dio ci ha donato per percorrere il 
fantastico viaggio della vita.  

Si parte con i movimenti guidati 
dal ritmo della musica e suggeriti 
da Gabriella, ci si muove assieme 
come su un’onda e un po’ alla volta 
si sente che tutto ciò non mette in 
attività solamente il nostro fisico 
ma tocca anche emozioni e senti-
menti e permette di far emergere 
qualcosa del mondo interiore che 
ognuno di noi si porta dentro: stati 
d’animo che riflettono il nostro vis-
suto, gioiosi o dolorosi che siano; 
tutta una ricchezza a cui per qual-
che istante diamo spazio.  

E’ un lavoro innanzitutto indivi-
duale ma che trova riscontro nel 
gruppo. E così nascono spontanea-
mente i sorrisi, gli abbracci e a vol-
te anche qualche lacrima.  

Ciò che mi ha colpito è stato an-
che il senso di libertà e di espansio-
ne che provavo quando mi sentivo 
consapevole dello spazio e del tem-
po che occupo.  

Tutto questo grazie soprattutto 
alla grande passione di Gabriella 
ed alla sua straordinaria capacità 
di creare un’atmosfera di rispetto 
ed accettazione reciproci e di tra-
smettere sempre positività e calore 
umano, cose di cui c’è davvero un 
grande bisogno. 

Roby 

Essere e benEssere 
Percorso di Movimento  

d’integrazione psicocorporeo 
Centrato sulla Persona  
mediato dalla musica 

 

con Gabriella Piazzon 
a Villa S. Ignazio 

 

8 laboratori il giovedì 
dal 26 gennaio al 29 marzo 2012   

ore 20.15-21.45 

“Ogni cosa che accade nel corpo produce 
degli effetti nella mente e ogni cosa che  

succede nella mente vibra anche nel corpo”  
G. Jung 

“… Dovremmo essere molto più aperti verso 
tutte le esperienze, comprese le varie  

sensazioni che provengono dal corpo” 
Carl Rogers 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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PERCHÉ LA  SCRITTURA   
AUTOBIOGRAFICA ? 

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

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

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

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

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

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

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

fermare i progetti futuri con 
maggior chiarezza (o senza i 
condizionamenti che il nostro 
passato talvolta  ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che 
lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

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

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

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

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

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 

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

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

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

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

MATERIALE  PER CORSO BASE 
penna, fogli 

M ATERIALE  PER CORSO AVANZATO  
penna, fogli, un paio di forbici, 

una colla stick, alcune vecchie rivi-
ste con molte immagini. 
CONDUTTORE  

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

con Antonio Zulato - a Villa S.Ignazio 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di  
autobiografia con il formatore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati  

degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. 

Corso avanzato di 3 incontri 
Sabato 4/2 - 14/4 - 9/6/ 2012 

Dalle 14.00  alle 19.00   

Corso base 
Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 2012 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30  

   L'arte dell'autobiografia 
 

La scrittura  
come conoscenza di sé 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Il 6 novembre scorso si è svolto 
a Villa S. Ignazio il convegno inti-
tolato: “Approccio centrato sulla 
persona e spiritualità” un’occasio-
ne di incontro e di confronto tra 
esperienze professionali ed espe-
rienze personali sul tema della spi-
ritualità ignaziana e della ricerca di 
senso nella propria vita alla luce 
dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona di Carl Rogers. Il convegno è 
stato organizzato dal LED Labora-
torio di Educazione al Dialogo, en-
te aderente alla Fondazione S. I-
gnazio di Trento e lo IACP Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona fondato da Carl Rogers con 
sede a Roma. 

Più di cento di persone, molte 

delle quali provenivano da fuori 
provincia (Alto-Adige, Lombardia, 
Emilia e Veneto in particolare), ha 
affollato il salone per partecipare 
con intensità e concentrazione alla 
giornata di incontro-studio tra ad-
detti ai lavori rogersiani e appassio-
nati di spiritualità. 

Padre Livio Passalacqua, psi-
cologo gesuita, ha aperto i lavori 
con una relazione piena di significa-
ti che ha subito illuminato il focus 
della giornata: ‘La mia vita tra Fe-
de e Approccio centrato sulla Per-
sona’ da questo titolo a lui affidato 
ha evidenziato le sue  parole chiave 
che hanno aperto l’orizzonte, dato il 
senso all’interrogarsi, chiarito e in 
certo senso confortato. “Mia vita - 

esordisce il gesuita - è molto indovi-
nato questo ‘mia’. Infatti posso par-
lare solo della mia Fede e del mio 
modo di intendere e vivere l’Ap-
proccio centrato sulla Persona, e 
del mio modo di sentire la Persona 
umana secondo la mia storia, il mio 
temperamento, i miei ambienti in 
cui sono vissuto, le mie relazioni, le 
mie ferite, le mie qualità, i miei bi-
sogni. Per cui - continua Passalac-
qua - la religione, così osservava 
Dresser, come la poesia e come la 
maggior parte delle cose importanti 
della vita, non può essere definita, 
possono però esser enunciati alcuni 
suoi segni caratteristici”. 

Neppur tanto facile, anche se un 
(Continua a pagina 19) 

AAPPROCCIOPPROCCIO C CENTRATOENTRATO   SULLASULLA  P PERSONAERSONA    
EE S SPIRITUALITÀPIRITUALITÀ   

CONVEGNO PROMOSSO DA IACP E LED  

COS’È  
La Classe di esercizi bioenergetici 

consiste in un’attività psicofisica di 
prevenzione, svolta in un piccolo 
gruppo, che mira a favorire un contat-
to più profondo con il proprio corpo.  
SI  RIVOLGE  A 

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

degli esercizi è aiutare la perso-

na ad accrescere le proprie sensa-
zioni fisiche e a diventare, attraver-
so i movimenti proposti, più consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari iniziando a rilasciarle. 

La Classe d'Esercizi permette 
d’instaurare un processo che porta 
progressivamente: ad un approfon-
dimento della respirazione, ad au-
mentare la propria percezione cor-
porea, ad allentare e sciogliere le 
tensioni muscolari, a favorire il 
contatto con le proprie emozioni, ad 
imparare a scaricare lo stress psico-

fisico, ad un maggior senso di radi-
camento nella realtà. 
CONDUTTORE  

Paolo Daini - psigologo, psico-
terapeuta e Trainer di Classi di E-
sercizi di Bioenergetica 

Il conduttore è disponibile a for-
nire, atttraverso il L.E.D., ulteriori 
informazioni specifiche sul corso e/
o sulla Bioenergetica anche con un 
eventuale colloquio. 
 

È consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

Classi di Esercizi di  
Bioenergetica 

condotti da Paolo Daini 
 

8 incontri sempre il giovedì  
dal 2 febbraio al 22 marzo - dalle 20.00 alle 21.00 

“ Per sapere ciò che siamo,  
dobbiamo essere consapevoli  

di ciò che sentiamo”  
 

Alexander Lowen 
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po’ più percorribile, il discorso su 
una determinata fede religiosa. Ba-
sta pensare agli innumerevoli modi, 
anche legittimi, di sentire, vivere, 
sistematizzare, trasmettere la stessa 
fede cattolica lungo i secoli, attra-
verso le culture e secondo le perso-
nali sensibilità e ispirazioni 

Riguardo questo ‘tra’, ovvero il 
collegamento tra la fede e l’approc-
cio centrato sulla persona, per padre 
Livio è una cooperazione comoda, 
pacifica, comunicante, cordiale, in-
fatti “mi accompagnava sempre l’e-
videnza che in Cristo il Dio Creato-
re è anche il Redentore. Non può 
essere in contraddizione con se 
stesso quindi non vi può essere con-
traddizione nella persona umana in 
quanto creatura e in quanto creden-
te. Le leggi che governano la psiche 
sgorgano dalla stessa sorgente di 
Amore che propone se stessa sia 
pure analogicamente, come relazio-
ne genitoriale, sponsale, fraterna, 
amicale, conoscitiva, unitiva, con- 
creativa. Se invece emergesse reale 
contraddizione, allora abbiamo cat-
tiva psicologia o cattiva fede.”  

Padre Livio ha poi proseguito 
raccontando di essersi sentito con-
fermato e confortato dal grande psi-
cologo umanista Abraham Maslow 
“quando già negli anni cinquanta 
diceva che ci occorre qualcosa più 
grande di noi, che il male va visto 
dall’alto, che occorre andare verso 
una psicologia della salute, di fatto 
ha parlato di ‘Pneuma e Psiche’ di 
ciò che non è la fede per lui e di 
quello che la fede è, ovvero acco-
glienza commossa e affidamento 
gioioso o sofferto. L’abbraccio che 
rompe una solitudine e cambia la 
vita fiorendo in comunione di senti-
menti e opere. Ci ha aiutato a capi-
re - continua il gesuita - come l’ap-
proccio centrato sulla persona pos-
sa diventare un ponte per l’Univer-
sale e il trascendere se stessi, che si 
lascia utilizzare senza imporsi e uti-
lizza ogni apporto di altra scuola, 
senza perdere se stesso.  Infatti - ha 
detto in chiusura  l’animatore spiri-
tuale di Villa S. Ignazio - ad ogni 
tipo di credente, Rogers sembra di-
re che il sentimento, e perfino la 
povera emozione, diventano mozio-

ni dello Spirito. Lo Spirito trova in-
gresso attraverso il varco dell’emo-
zione, molto più che attraverso il 
puro ragionamento. In questa ricer-
ca penso che Rogers si ritroverebbe 
placidamente in questa audizione 
del grande Agostino: “consolati, 
non mi cercheresti se non mi avessi 
già trovato”. 

Dopo l’intervento di padre Pas-
salaqua, Franco Perino, medico 
psicoterapeuta, ha focalizzato l’at-
tenzione sulle tre caratteristiche fa-
cilitanti la relazione, ovvero la con-
siderazione positiva incondizionata, 
la congruenza e l’empatia facendo 
riferimento alla propria esperienza 
di medico. “L’occhio vede ciò che 
la mente conosce - ha esordito Peri-
no - come infatti non riconoscere la 
spiritualità quando i pazienti di 
fronte a diagnosi seria si interroga-
no sul proprio futuro: ‘potrò anco-
ra…?’ ‘Come dare un senso a que-
sto dolore?’ chiedono e si chiedono 
gli ammalati” che hanno bisogno di 
essere riconosciuti nel loro dolore e 
nella loro dignità, ovvero hanno bi-
sogno di essere compresi e ascoltati. 

Dario Fridel , docente di psico-
logia della religione, racconta del 
suo rapporto con la religione, del-
l’importanza del Concilio Vaticano 
II nella sua vita, ma soprattutto del-
l’impatto che la scoperta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona ha 
avuto nella sua evoluzione: “Ho im-
parato che la comprensione di se 
stessi porta a una migliore com-
prensione degli altri” Definisce Ro-
gers un antesignano della modernità 
dove i riti perdono un po’ del loro 
significato, ma la necessità di senso 
pesa fortemente e la solitudine op-
prime. La Chiesa deve imparare a 
parlare dell’amore degli uomini co-
me espressione del divino. 

Dario Fortin , docente di educa-
zione sociosanitaria, ha parlato del-
l’Approccio dal punto di vista edu-
cativo portando la voce dei suoi stu-
denti universitari nell’ambito di una 
ricerca da poco avviata. “Per noi 
adulti è davvero incoraggiante ed 
anche commovente scoprire quanto 
questi ragazzi - ha sottolineato For-
tin - siano pronti ed aperti a rela-
zioni differenti in cui essere messi 
alla prova  senza giudizi, pronti a 

scoprire il ruolo della fiducia nelle 
proprie capacità e nelle altre perso-
ne, che porta a maggiore libertà ma 
anche a maggiore responsabilità 
verso gli altri. Sono più pronti di 
quanto crediamo - ha detto il do-
cente universitario - alla fatica di 
lavorare su se stessi mettendo in 
gioco le varie dimensioni della pro-
pria persona e sono contenti della 
possibilità di impegnarsi fortemente 
per il bene comune. 

Ha concluso Pina Gottardi, psi-
cologa psicoterapeuta, definendo la 
relazione di aiuto, parlando di tera-
pia che comporta la modificazione 
positiva della personalità sia che si 
affronti in presenza di patologia che 
per motivi di crescita personale. Ha 
spiegato il counseling come proces-
so di consapevolezza e sviluppo 
delle risorse personali riguardo a 
specifici problemi. Ha descritto l’e-
voluzione filosofica del pensiero di 
Rogers e l’importante confronto 
con Buber e Tillich meno ottimisti e 
convinti che l’incontro possa non 
esserci o che il male possa condi-
zionare se non impedire lo svilup-
po. In fine una parola bella e cara a 
Rogers: agape ovvero l’amore che 
ascolta. 

Da quel momento, nella convin-
zione della pari dignità nell’espe-
rienza di ciascuno, tutti i parteci-
panti al convegno, forti degli stimo-
li e delle suggestioni ricevute, han-
no portato se stessi e le ragioni che 
li avevano spinti lì, le domande più 
pressanti, le ricerche più complesse, 
le incomprensioni odierne di chi 
non vuole rinunciare alla dimensio-
ne spirituale nella propria vita. Sor-
prendentemente i gruppi di incontro 
ideati da Carl Rogers portano sem-
pre cambiamento: ognuno riconosce 
nell’altro parti di sé e si sente meno 
solo, è grato delle confidenze rice-
vute o più leggero per essere stato 
capace di esprimersi, in una sorta di 
circolarità virtuosa, aumentano l’-
autostima, la fiducia, il senso di li-
bertà.  

Certamente al momento dei salu-
ti, i pellegrini dell’approccio e della 
spiritualità saranno tornati alla loro 
vita con una scheggia luminosa di 
serena consapevolezza di sé, in più.  

Lorena Candela 

(Continua da pagina 18) 
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L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
 

 

Psicologia della Religione 
 

3° TRIENNIO 
 

con Dario Fridel 
 
 

1° ANNO: febbraio-maggio 2012 e ottobre-novembre 2012 
2° ANNO: febbraio-maggio 2013 e ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014 e ottobre-novembre 2014 

 

1° anno - primavera 2012 
 

Sono previsti 10 incontri. 
Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  

nei giorni 18, 25 febbraio; 10, 24, 31 marzo; 14, 21, 28 aprile; 5, 12 maggio 2012  
 

E’ necessaria l’inscrizione, di vecchi e nuovi, essendo previsto un numero massimo di 15-18 persone. 

TEMA  
Visto il risultato dei primi due 

trienni se ne ripropone un terzo. Es-
senzialmente si tratta di prendere 
coscienza dei meccanismi sottesi al-
la religiosità umana alla luce dei 
contributi che vengono dai maggiori 
esponenti della psicologia dinamica 
(I° anno), umanistica (II° anno), 
transpersonale (III° anno).  

Quest’anno il confronto sarà sti-
molato soprattutto dalla visione psi-
canalitica di S. Freud e quella ana-
litica di C. G. Jung. 

 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere 
a fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o forma-
tivo - questa dimensione insita ad o-
gni persona. Il fine è quello di favo-
rirne una crescita globale, intravede-
re rischi ed ambiguità e vantaggi 

delle opzioni religiose e garantire 
scelte più libere e consapevoli; siano 
esse confessionali, agnostiche o atee.  

 
METODO 

Sarà prevalentemente induttivo. 
Nel senso che il pensiero dei singoli 
pensatori dovrebbe favorire e stimo-
lare la comunicazione di vissuti per-
sonali. Si assaggia così l’incisività e 
il valore del loro pensiero. L’appro-
fondimento più sistematico dei sin-
goli autori, una volta che se n’è ca-
pito il valore, viene rimandato alle 
singole persone sulla base del mate-
riale offerto e delle indicazioni bi-
bliografiche. Si suppone quindi la 
disponibilità al lavoro in gruppo 
nell’ottica di un ascolto empatico e 
non giudicante. 

 
INCONTRI  

Ne sono previsti 10. Data la for-
ma seminariale si auspica la conti-

nuità. E’ possibile optare per un so-
lo anno. 

 
CONDUTTORE  

Dario Fridel - ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione 
e psicologia pastorale all’ISR di 
Bolzano. E’ stato a lungo membro 
dell’AIEMPR (associazione inter-
nazionale di studi medico-
psicologici e religiosi). Fa parte del-
la sezione psicologia e religione del 
SIPS (associazione degli psicologi 
italiani). E’ esperto nell’Approccio 
centrato sulla persona di Carl Ro-
gers e nel Metodo Gordon. 

 
QUOTA  PARTECIPATIVA  

Iscrizione annuale all’Associa-
zione LED di € 5,00 e un’offerta li-
bera che verrà raccolta in occasione 
del primo incontro quale contributo 
alle spese sostenute per la realizza-
zione degli incontri.  

Per informazioni sui contenuti del corso: Diaconia della Fede - Carla Vettorazzi 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00: tel. 0461 238720 - e-mail: diaconia@vsi.it 

 

Per iscrizioni al corso: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 



Dicembre 2011            fractio  panis                                      pag. 21 

 

Un grido di gioia, palloncini che 
volano ovunque, esplosione di colo-
re nel grigio terminal di un aeropor-
to. L’accoglienza brasiliana è così, 
e si palesa da quando mettiamo pie-
de a Porto Alegre: educatori, bam-
bini… amici erano lì ad aspettarci. 

E’ la stessa accoglienza che spe-
rimenteremo per due settimane, du-
rante la nostra permanenza in Brasi-
le, fatta di disponibilità a racconta-
re, di attenzioni mai scontate, di ce-
ne in allegria e giornate condivise. 

Siamo stati accolti non solo nella 
realtà quotidiana di un ente a sua 
volta accogliente, l’Ammep (un 
Ong che da quasi 20 anni è a fianco  
dei ragazzi “di strada” delle favelas 
della città di Sao Leopoldo) ma an-
che all’interno di un gruppo di ami-
ci, in molti modi vicini a quell’ente 
e a quello spirito. 

Fabio, Manoeo, Gilberto, Maria 
Josè, Irenio, Cida, Marci, Jerusa, 
Jussara, Isabella, Monique, Cris, 
Marcelo, Humberto e tanti altri han-
no aperto le loro case, i loro uffici 
(in qualche “ottimo” caso anche le 
loro cucine), le loro giornate a noi. 
Senza nascondere né esaltare nulla: 
che si trattasse di una gita in barca o 
di un pomeriggio in cui visionare 
bilanci e discutere di progetti futuri. 

Per chi come me si è trovato a 
sperimentare tale accoglienza per la 

prima volta si è trattato di una sor-
presa. Come per me, anche Rosa, 
Rina e Rita erano alla loro prima 
visita in Brasile; Anna invece ci at-
tendeva già lì, dove sta passando un 
periodo di tre mesi per scrivere la 
sua tesi di laurea; Vigilio, Maurizio, 
Amedeo, Marisa e Lucia erano in-
vece di casa, anche se sono pronti a 
ripetere che ogni vol-
ta è come la prima e 
che quella casa è 
sempre più bella. Per 
non parlare di Basilio, 
talmente di casa che 
la Preifectura di Sao 
Leopoldo lo ha inve-
stito nientemeno che 
della cittadinanza o-
noraria, con una ceri-
monia ufficiale ma 
fatta anche di sorpre-
se (ad esempio: due 
danzatori di capoeira 
che saltano fuori all’improvviso e si 
esibiscono tra i tavoli del consiglio 
comunale) e di parole dette col cuo-
re, dettate da un’amicizia che va a-
vanti ormai da più di dieci anni, in 
una sala gremita di persone, tra cui 
tanti, tantissimi bambini accolti nei 
tre centri realizzati proprio grazie a 
quell’amicizia. 

Sono loro il frutto più bello del 
rapporto di solidarietà che dal 2000 

unisce Villa S. 
Ignazio alle altre 
“Ville” di Sao 
Leopoldo: i 
bambini e le 
bambine, i ra-
gazzi e le ragaz-
ze che hanno 
trovato nell’Am-
mep un posto 
dove crescere. 
Ci hanno dato un 

bellissimo esempio della loro viva-
cità, della loro energia, del loro ta-
lento nello spettacolo conclusivo 
dell’anno di attività: magia, balli, 
coreografie, rap, hip-hop, salti mor-
tali, break dance, ed una passione 
davvero unica, visibile sui volti dei 
ragazzi che hanno dato il massimo 
sul palco, per noi, per loro.  

Lo spettacolo ha chiuso anche il 
nostro viaggio, tra ringraziamenti, 
abbracci e un po’ di commozione 
per la partenza da un angolo di 
mondo (che racconteremo più ap-
profonditamente nel prossimo Frac-
tio Panis) che ci ha accolti come a-
mici e che ha moltissimo da dire. 

Con quelle immagini ancora ne-
gli occhi attendiamo ora l’occasione 
di dare ai nostri amici brasiliani la 
stessa accoglienza quando verranno 
a trovarci nel 2013 !!! 

Michele Viganò 
 
 
Una bella pagina di sintesi del 

viaggio come anticipo ad un inserto 
su Fractio Panis di Gennaio 2012… 
in cui vi racconteremo le iniziative 
portate a termine, le prospettive per 
il futuro, le emozioni e le risonanze 
vissute… e i volti dei protagonisti. 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

  

Dal Brasile ... con amore  

I trentini in posa per noi 

Gruppetto di meninos in uno  
dei centri dell’ammep 
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30 anni e oltre …  
di vita in mezzo a noi 
 

Carla France-
scotti Riccadon-
na, ma per tutti 
noi “Carla del 
guardaroba”, è 
andata in pensio-
ne… si fa per di-
re, perché come 
volontaria fa an-
cora le sue appa-
rizioni a dare una 
mano. 

Arrivata nel 1981, primi anni della Cooperativa 
della quale è Socia, ha vissuto ‘dal di dentro’, nella 
quotidianità, la realtà della casa e degli ospiti, coin-
volgendo anche la sua famiglia. 

Un legame che negli anni si è consolidato ed ha 
alla base la condivisione di valori e di scelte di vita, lo 
spirito di gratuità e di servizio. 

Siamo stati accanto a lei nella gioia per i matrimo-
ni delle figlie - Paola, Alessandra, Michela - e per le 
nascite dei sette nipoti, e accanto al suo dolore per la 
morte di Achille, il marito, già volontario nell’orto. 

E il dono per dire il nostro “grazie”? 
Un quadro con l’immagine dell’originaria Villa 

S.Ignazio, perché questa casa che porta nel cuore abiti 
anche nella sua casa. 

 

 
 

Festa per i “nostri” ragazzi del 
Servizio Civile Nazionale! Han-
no vissuto accanto a noi condivi-
dendo scelte, ideali, spirito di 
servizio, dimensione sociale. So-
no stati accanto ai ragazzi del-
l’accoglienza, di Samuele, del 
Centro Astalli … nelle fatiche e 

nei momenti di gioia e di svago, da fratelli maggiori. 
Ma hanno fatto anche il loro percorso formativo, e in-
sieme abbiamo festeggiato le Lauree: 

 

Michele Pasquali, del scn, poi volontario in acco-
glienza e nell’appartamento dei ragazzi che fanno il 
percorso di maggiore autonomia. Corso di laurea in 
Economia e Gestione aziendale alla Facoltà di Econo-
mia di Trento. Tesi: “Strategie competitive e innova-
zione: il caso Brembo”. 

Ed ora a Padova per la specialistica nel Corso di 
Laurea in Economia e Direzione aziendale. Ma senza 
dimenticare qualche ‘passaggio’ a Villa S.Ignazio. 

 

Giacomo Zandonini, già laureato in scienze poli-
tiche a Bologna prima del Servizio civile, si è ora lau-

reato in Mediazione linguistica e comunicazione lette-
raria, percorso in Lingue e Letterature Moderne, alla 
facoltà di Lettere e Filosofia di Trento, con voto 110-
/110, tesi: “L’immigration dans le roman français 
contemporain. Le cas de Jean-Claude Izzo e de Azouz 
Begag”, insegnamento di Letteratura francese. 

Nel frattempo ha fatto il Servizio civile a VSI, è 
stato presidente del ‘Volontari di Strada’ ed ora lavora 
al Centro Astalli. 

A questi ragazzi, e ai tanti che hanno fatto a Villa 
S.Ignazio una significativa esperienza di vita, un au-
gurio di buon cammino. 

 
 

 
 
 

Maria Zatti Marzolo , di Padova, ci ha lasciati, 
ma serenamente, nella sua casa, guardando dalla sua 
stanza gli alberi autunnali, con accanto figli e nipoti. 
Nipoti che le hanno lasciato il girotondo con i nomi di 
ciascuno, anche della piccolissima Sofia. 

Un andarsene lieve, un saluto protratto, quasi senza 
strappi, da nonna speciale cui lasciare la rara rosa blu. 
“Prendo il largo verso una luce infinita”. 

Un antico legame con Villa S. Ignazio - psicologa, 
psicoterapeuta, formatrice di grande capacità, umani-
tà, professionalità - già da tempo la malattia le impe-
diva di partecipare al nostro “colloquio pastorale”. 

Ma sappiamo che ora il suo cercare e andare sem-
pre “oltre” ha raggiunto la meta, in pienezza di amore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

con queste parole Emma, Dino, Cipriano, Monica 
hanno salutato la loro mamma Giuliana Martini . 

Per molti anni Giuliana aveva dato il suo prezioso 
volontariato a Villa S. Ignazio, che per lei era rifugio e 
sostegno. Ora ci è ancora accanto e cammina con noi. 

 
Valentina  
Montanari in Russo  
… antico il suo ‘essere’ 

a Villa S. Ignazio: abitava nella “Casa rustica”, perché 
suo padre era il mezzadro, fino agli anni ‘60. Abbia-
mo condiviso col marito, i figli e i nipoti il dolore e la 
speranza. 

E ringraziamo per un ulteriore gesto di amicizia: le 
offerte raccolte in memoria sono destinate alla Cap-
pella di Villa S. Ignazio, per continuarne i lavori 
(altare, ambone, tabernacolo, sedie …). 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

Tu ce l’hai donata, o Signore, 
ed era il nostro rifugio, 

ora l’hai chiamata 
alla Tua Casa, al Tuo amore. 

Te l’affidiamo, 
ma con immenso dolore. 

Tanto amore hai dato, 
tanto amore resta. 



Dicembre 2011            fractio  panis                                      pag. 23 

 

Nelle ultime due settimane sono 
arrivati segnali forti che ci fanno ca-
pire che il lavoro fatto in termini di 
creare reti stia dando i primi frutti:  

il nostro Presidente, Massimo 
Komatz, è stato eletto membro del 
Comitato di Presidenza del Jesuit 
Social Network-Italia - Federazione 
che riunisce gruppi che operano nel 
campo della solidarietà sociale e 
che sono collegati in vario modo 
alla Compagnia di Gesù,  

la nostra Vice-Presidente, Bar-
bara Grassi, è stata riconfermata 
Presidente dell’Associazione Donne 
in Cooperazione, ruolo che da que-
st’anno garantisce un posto all’in-
terno del Consiglio di Amministra-
zione della Federazione della Coo-
perazione Trentina,  

il nostro responsabile del Labo-
ratorio della lavorazione della pelle 
e del cuoio, Tiziano Santuari, è sta-
to indicato dall’Assemblea degli at-
tori dell’economia solidale per la 
nomina da parte della Giunta al Ta-
volo Provinciale dell’Economia So-
lidale, attraverso il quale la Provin-
cia andrà ad attuare le misure previ-
ste dalla nuova legge sull’economia 
solidale. 

Oltre alla notevole capacità dei 
singoli, tutte queste rappresentanze 
indicano pure il raggiungimento 
della maturità della Cooperativa nel 
suo insieme. 

Samuele sta crescendo: superata 
la prima fase di riorganizzazione 
interna, con il completamento del 
laboratorio cucina/ristorazione 
‘Fucina’ e l’ulteriore aumento del-
l’offerta formativa con i percorsi 

attivabili presso l’APSP ‘Marghe-
rita Grazioli’ di Povo, stanno emer-
gendo anche i primi interrogativi su 
quale direzione sia più opportuno 
prendere e sul come creare sinergie 
tra i settori interni alla Cooperativa 
e con i nostri interlocutori esterni, a 
cominciare da quelle con gli Enti 
aderenti alla Fondazione, a quelle 
con gli Enti (pubblici e privati) con 
i quali intratteniamo rapporti, per 
affrontare l’operatività quotidiana. 

Quali le prospettive per il 2012? 
Per ora augurandoci/Vi che le diffi-
coltà si trasformino in opportunità e 
che la sofferenza si trasformi in fati-
ca non fine a se stessa… la Coope-
rativa Samuele augura un sereno e 
gioioso periodo festivo a tutti. 

Ah… dimenticavo, se volete 
rendere il Vostro Natale più solidale 
correte a Samuele a prenotare i pac-
chi pubblicizzati in questa pagina. 

Carlo Balestra 

 

Visibilità e 
crescita... 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

 

In occasione del Natale  
tutti voi avete la possibilità  

di rendere i vostri regali solidali. 
 

Siamo in grado 
di offrire pacchi 
e cesti di Natale,  

che il cliente  
potrà comporre 
scegliendo gli 
oggetti e gli  

alimentari che 
preferisce. 

 

 

Questo ci consente di sostenere 
e rendere disponibili nuove  
opportunità di inserimento  

lavorativo rivolte a  persone 
che hanno bisogno di un aiuto 
speciale o che  per vicissitudini 

personali si sono trovate in  
un momento di difficoltà. 
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 Il primo numero di Fractio 
Panis esce nel lontano marzo 
dell’anno 1969. 

Si presentava così per la pri-
ma volta questo piccolo mensile: 
poche pagine ciclostilate, quasi a 
sottolineare l’essenza e lo spirito 
che animavano le attività di Villa 
S. Ignazio. 

Ora siamo nel 43° anno - con 
10/11 numeri annuali e un indi-
rizzario che supera le 3500 copie 
- a marzo 2012 inizieremo il 44° 
anno di vita… ma la ‘veste’ è ri-
masta semplice: un ciclostilato 
‘fatto in casa’. 

Forse i volontari di allora non 
potevano immaginare che dopo 
tanti anni Fractio Panis - nono-
stante molte difficoltà - potesse 
ancora dare voce al mondo gran-
de e variegato di Villa S.Ignazio, 
raccogliendone man mano i cambia-
menti, legati alla capacità di leggere 
i segni dei tempi, a volte quale pic-
cola voce profetica. 

Un grande e antico amico, Gigi 
Vercellini con AnnaMaria, così 
scriveva a p. Livio tempo addietro: 
“Il primo pensiero è che le due me-
ravigliose parole “Fractio Panis” 
possono essere il manifesto, il mot-
to, l’emblema di ognuno degli Enti 
di Villa S. Ignazio. Inoltre il vostro 
- il ‘nostro’ - mensile è un protago-
nista, un filo conduttore del modo 
di essere di Villa S. Ignazio, tanto 
che ognuno di noi - anche se lonta-
no - riesce a sentirsi un po’ parteci-
pe all’evoluzione della vostra vita. 
La struttura della comunità, così 
sfaccettata e multiforme, poggia su 
solide basi talché tutti possono guar-
dare con serenità al futuro. Il Rap-
porto Sociale ispira - tra le tante - 
anche questa considerazione: spesso 
pensando a Villa S. Ignazio vediamo 
bellissimi e stimolanti scorci, la pub-
blicazione è come un grand’angolo 
che fa vedere in una volta tutto l’o-
rizzonte. Che bello aver trascorso 
tanti anni accanto a te!” 

Come dice Gigi, per molti Frac-
tio Panis è importante - anche nella 

sua ricerca di un equilibrio tra le 
riflessioni e l’aggiornamento sulle 
attività ed i corsi - al di là della par-
tecipazione alle iniziative. 

La Cooperativa Villa S.Ignazio 
l’ha ricevuto ‘in eredità’ nel 1978 
da ‘Villa S.Ignazio’ perché rientra-
va nelle sue finalità statutarie di 
promozione della persona nella sua 
totalità, e i diversi Settori iniziali 
(diaconia, cultura, inserimento lavo-
rativo, accoglienza sociale, ospitali-
tà, Led, formazione) - chi non ha 
presente il mulino, logo della Coo-
perativa, con le sue pale colorate 
che riportavano i nomi di tali Setto-
ri? - si sono talvolta ampliati diven-
tando Associazioni o Cooperative, 
grazie al terreno fertile della Coope-
rativa e sotto l’ala protettrice della 
Fondazione. 

Ma dallo scorso anno Fractio 
Panis è “in affanno”, e non certo 
per mancanza di Volontari: chi ispi-
ra, progetta, suggerisce, propone, 
scrive, sollecita materiale e lo coor-
dina… chi batte testi, impagina, ge-
stisce l’indirizzario, stampa, fasci-
cola, etichetta… Ringraziamo tutti, 
uno ad uno, per l’impegno e la fe-
deltà nonostante i ‘tempi strani’, le 
emergenze, i ritardi. 

     I costi sono considerevoli: 
dalla prima pagina prestampata 
in tipografia alla carta, dalle eti-
chette e la loro stampa al mate-
riale di consumo per stampante, 
fotostampatore e fascicolatore e 
per la loro manutenzione, oltre 
all’ammortamento delle varie 
attrezzature…  
     ma il grosso problema - dal 
1° aprile 2010 - è il costo delle 
tariffe postali: quadruplicato! 
Da circa 250.00 a circa 1000.00 
Euro a spedizione! 
     A chiusura d’anno ne daremo 
il Bilancio. 
     Per Fractio Panis non viene 
chiesto un abbonamento, ma un’-
offerta… ed è comunque inviato. 
     Chiediamo il sostegno degli 
Amici e alleghiamo un bollettino 
di c/c postale e, per chi lo preferi-

sce, diamo gli estremi del c/c banca-
rio: Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 
IBAN: IT14L080130180200005035-
3475 intestato alla Cooperativa Villa 
S.Ignazio - causale Fractio Panis. 

 
Per chi possiede una e-mail - e 

rinuncia al gusto di sfogliare le pa-
gine stampate - c’è la possibilità di 
aderire alla Newsletter, che di tan-
to in tanto invia comunicazioni che 
richiedono maggiore tempestività, e 
naturalmente invia Fractio Panis 
“appena sfornato”… visto che uno 
dei rilievi fatti riguarda il ritardo 
con cui il nostro bollettino arriva 
‘via posta’. 

E sufficiente inviare una e-mail 
all’indirizzo 

fractiopanis@vsi.it 
con il messaggio: 

“Chiedo l’iscrizione alla newsletter 
di Villa S. Ignazio” 

 
Ma Fractio Panis si può trovare, 

ugualmente “appena sfornato”, an-
che su: 

www.fondazione.vsi.it   e  
www.coop.vsi.it 

Grazie per la collaborazione e per 
quanto potrete donare! 

Giuseppina  

Appello ‘da’ e ‘per’ Fractio Panis 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 
COME A EMMAUS 

cena 
incontro 
comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 
COME A EMMAUS 

parola 
vita 

ATTESA NELLA FEDE 
COME A EMMAUS 

insieme 
 

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

La copertina del 1° numero 

Marzo 1969 


