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Il nostro presepe: 
… il Dio povero 

che nasce tra noi  
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AUGURI   SCOMODI 
Non obbedirei al mio dovere di 

Vescovo, se vi dicessi “Buon Nata-
le” senza darvi disturbo.  

Io, invece, vi voglio infastidire.  
Non posso, infatti, sopportare l’idea 
di dover rivolgere auguri innocui, for-
mali, imposti dalla “routine” di calen-
dario. Mi lusinga, addirittura, l’ipotesi 
che qualcuno li possa respingere al 
mittente come indesiderati.  

Tanti auguri scomodi, allora!  
Gesù che nasce per amore vi dia la 
nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali. E vi conceda 
la forza di inventarvi un’esistenza 
carica di donazione, di preghiera, di 
silenzio, di coraggio.  

Il Bambino che dorme sulla pa-
glia vi tolga il sonno e faccia sentire 
il guanciale del vostro letto duro co-
me un macigno, finché non avrete 
dato ospitalità a uno sfrattato, a un 
marocchino, a un povero di passag-
gio. Dio che diventa uomo vi faccia 
sentire dei vermi ogni volta che la 
carriera diventa idolo della vostra 
vita; il sorpasso, progetto dei vostri 
giorni; la schiena del prossimo, 
strumento delle vostre scalate. 

Maria, che trova solo nello sterco 
degli animali la culla ove deporre con 
tenerezza il frutto del suo grembo, vi 
costringa con i suoi occhi feriti a so-
spendere lo struggimento di tutte le 
nenie natalizie, finché la vostra co-
scienza ipocrita accetterà che lo sterco 
degli uomini o il bidone della spazza-
tura o l’inceneritore di una clinica di-
ventino tomba senza croce di una vita 
soppressa.  

Giuseppe, che nell’affronto di 
mille porte chiuse è il simbolo di 
tutte le delusioni paterne, disturbi le 
sbornie dei vostri cenoni, rimprove-
ri i tepori delle vostre tombolate, 
provochi corti circuiti allo spreco 
delle vostre luminarie, fino a quan-
do non vi lascerete mettere in crisi 
dalla sofferenza di tanti genitori che 
versano lacrime segrete per i loro 
figli senza fortuna, senza salute, 
senza lavoro.  

Gli angeli che annunziano la pa-

ce portino guerra alla vostra sonno-
lenta tranquillità incapace di vedere 
che, poco più lontano di una spanna 
con l’aggravante del vostro compli-
ce silenzio, si consumano ingiusti-
zie, si sfrutta la gente, si fabbricano 
armi, si militarizza la terra degli u-
mili, si condannano i popoli allo 
sterminio per fame.  

I poveri che accorrono alla grot-
ta, mentre i potenti tramano nell’o-
scurità e la città dorme nell’indiffe-
renza, vi facciano capire che, se an-
che voi volete vedere “una gran lu-
ce”, dovete partire dagli ultimi. Che 
le elemosine di chi gioca sulla pelle 
della gente sono tranquillanti inutili. 
Che le pellicce comprate con le tre-
dicesime di stipendi multipli fanno 
bella figura, ma non scaldano. Che i 
ritardi dell’edilizia popolare sono 
atti di sacrilegio, se provocati da 
speculazioni corporative.  

I pastori che vegliano nella not-
te, “facendo la guardia al gregge” e 
scrutando l’aurora, vi diano il senso 
della storia, l’ebbrezza delle attese, 
il gaudio dell’abbandono in Dio. E 
poi vi ispirino un desiderio profon-
do di vivere poveri: che poi è l’uni-
co modo per morire ricchi.  

Buon Natale! Sul nostro vecchio 
mondo che muore, nasca la speranza. 

 
Tonino Bello  

 
LETTERA DI NATALE  

(…)   
Non credo proprio per nulla ai 

nostri Natali: anzi penso che sia una 
profanazione di ciò che veramente il 
Natale significa. 

Costellazioni di luminarie im-
pazzano per città e paesi fino ad im-
pedire la vista del cielo. Sono città 
senza cielo le nostre. Da molto tem-
po 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 bambino 
di gesso! 

Nulla più triste dei nostri prese-
pi: in questo mondo dove nessuno 
più attende nessuno. L’occidente 
non attende più nessuno, e tanto 
meno te: intendo il Gesù vero, quel-
lo che realmente non troverebbe un 
alloggio ad accoglierlo. Perchè, per 
te, vero Uomo Dio, cioè per il Cri-
sto vero, quello dei “beati voi pove-
ri e guai a voi ricchi”; quello che 
dice “beati coloro che hanno fame e 
sete di giustizia ...”, per te, Gesù ve-
ro, non c’è posto nelle nostre case, 
nei nostri palazzi, neppure in certe 
chiese, anche se le tue insegne pen-
dono 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; 
divenuto proprietà di tutta una bor-
ghesia bianca e consumista. 

Un Cristo appena ornamentale. 
Non un segno di cercare oltre, un 
segno che almeno una chiesa creda 
che attendiamo ancora… 

Eppure tu vieni, Gesù; tu non 
puoi non venire…Vieni sempre, 
Gesù. E vieni per conto tuo, vieni 
perchè vuoi venire. E’ così la legge 
dell’amore. E vieni non solo là dove 
fiorisce ancora un’umanità silenzio-
sa e desolata, dove ci sono ancora 
bimbi che nascono; dove non si am-
mazza e non si esclude nessuno, pur 
nel poco che uno possiede, e insie-
me si divide il pane. 

Ma vieni anche fra noi, nelle no-
stre case così ingombre di cose inu-
tili e così spiritualmente squallide. 
Vieni anche nella casa del ricco, co-
me sei entrato un giorno nella 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 comunque non ci abbandoni 
… Vieni sempre, Signore  (…) 

 
David Maria Turoldo 

“Buon Natale” da ... 
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A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
  

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
DOMENICA 2 DICEMBRE 2012 - ORE 9-18.30 

Ritiro d’Avvento      
con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
guida di Esercizi spirituali 

 

“NOI ABBIAMO QUESTO TESORO IN VASI DI 
CRETA … SIAMO TRIBOLATI DA OGNI PARTE,  
MA NON SCHIACCIATI, SIAMO SCONVOLTI,  

MA NON DISPERATI” (2 Cor. 4, 7-12) 

LUNEDÌ  3  DICEMBRE 2012  
SAN FRANCESCO SAVERIO sj 

È  nella tradizione di Villa S. Ignazio la festa per 
San Francesco Saverio (1506-1552), tra i primi compa-
gni di Ignazio e patrono universale delle Missioni.  
Mons. Bressan - già delegato apostolico in Malesia - ha 
visitato le missioni da lui fondate e ne ha parlato anche 
nell’anno saveriano (2006).  

Accogliamo questa occasione di incontro e appro-
fondimento - aperto agli Enti della Fondazione e agli 
Amici tutti - e ascoltiamo un suo appello: “Se molti si 
scuotessero e cercassero di scoprire e seguire la 
volontà di Dio e non le proprie inclinazioni, dicendo: 
‘Signore, eccomi! cosa vuoi che io faccia?’” (lettera da 
Cocin, 15.01.1544) 

 
Ore 18.30 

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta dal nostro Arcivescovo  

Luigi Bressan 
 

animata dal  
Coro Polifonico Ignaziano 

(nella cappella di Villa S. Ignazio) 

SABATO 8 DICEMBRE - ORE 16.00-18.30 

Meditazione davanti all’Icona 
della Famiglia di Nazareth 

“DI AMORE CE N’E’ UNO SOLO”  
con Giuseppe Morotti 

operatore pastorale della Diocesi di Bolzano 

MERCOLEDÌ  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”  

LUNEDÌ   24  DICEMBRE 

ORE 21.30 
 

LITURGIA  
DELLA  

NOTTE SANTA 

MARTEDÌ   
25  DICEMBRE 

SANTO NATALE 

Ore 12.15 
Celebrazione Eucaristica 

Ore 13.00 
Pranzo con gli amici 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica  

da MERCOLEDÌ  26 - ore 20,30  
a SABATO 29 DICEMBRE - ore 12.30 

Preghiera silenziosa e profonda 
“CREA IN ME UN CUORE PURO”  (Salmo  51)  

 

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

 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

con p. Livio Passalacqua sj       
 

VENERDÌ  21  DICEMBRE - ore 20.30 

MARTEDÌ  31  DICEMBRE 
 

Ore 18.30 

Ore 21.30 

 

Celebrazione Eucaristica 
Celebrazione eucaristica di fine anno  
e rendimento di grazie 

MARTEDÌ   1  GENNAIO 2013 

Ore 12.15 
Ore 13.00 

Ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica 
Pranzo con gli amici 
Celebrazione eucaristica di inizio anno  
per la pace 

da VENERDÌ  4 - ore 20,30 
a DOMENICA  6  GENNAIO - ore 17.30 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“NON LASCIARTI VINCERE DAL MALE, 
MA VINCI CON IL BENE IL MALE: 

L’ESEMPIO DI GIUSEPPE IN GEN. 37-50” 
 

con p. Massimo Tozzo sj 
Gesuita presso la comunità “Aloisianum” di Padova 
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CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    
 

“Crea in me un cuore puro” (Salmo 51) 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo.  

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso.   

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì  26 dicembre - ore 20.30 
a sabato  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 al-

trove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

          Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - 238720   
o scrivere a: diaconia@vsi.it  -  Sito: www.diaconia.vsi.it  

Silenzio, oscurità, amore. 
Il Figlio di Dio nasce nella sem-

plicità propria del suo Essere, senza 
strepiti e nella povertà più profonda. 

Allora i cieli si riempiono di An-
geli che cantano la sua Gloria. 

I sentimenti di Maria chi li può 
immaginare? 

Quel piccolo, frutto del suo se-
no, è il suo Signore, il Creatore che 
si mette nelle sue mani chiedendole 
aiuto per vivere. Poteva Dio an-
nientarsi di più? 

Anche per Maria malgrado la 
sua purezza e la pienezza della gra-
zia doveva essere un mistero. 

Quanti desideri, quante manife-
stazioni di amore ha dovuto sacrifica-
re e offrire dovendo accettare quelle 
condizioni, la stalla, il freddo, il rifiu-

to dei betlemiti! 
Giuseppe adora in si-

lenzio. 
Perché Gesù nasca in noi 

sarà sempre nel dolore. 
Dobbiamo rinunciare a 

tanti inviti della natura, e-
goismo, sensualità, comodità 
che ci porterebbero lontano da Lui. 
Nella purificazione della nostra a-
nima Egli cerca ancora il silenzio 
della stalla, la nostra disponibilità, 
la spogliazione di ogni falso bene. 
Solo così possiamo unirci agli An-
geli e glorificare Dio. 

La nascita di Gesù è il più gran-
de avvenimento della storia umana 
e quella di ogni singolo. 

Contemplando Gesù, Maria, 
Giuseppe posso capire le vie dell’a-

more, la conquista dell’amore, la 
strada che conduce al Cielo. 

Per percorrere questa strada 
Gesù e Maria sono con noi. E’ suf-
ficiente allungare le braccia con 
fede perché le grazie indispensabili 
per vincerci siano a nostra disposi-
zione dalla notte di quel lontano 
Natale pieno di povertà, umiliazioni 
e di gloria celeste.  

 
 

    

Signore, tu lo sentiSignore, tu lo sentiSignore, tu lo sentiSignore, tu lo senti    
ch’io non ho più vocech’io non ho più vocech’io non ho più vocech’io non ho più voce    
per ridire per ridire per ridire per ridire     
il tuo canto segreto.il tuo canto segreto.il tuo canto segreto.il tuo canto segreto.    
Signore, tu lo vediSignore, tu lo vediSignore, tu lo vediSignore, tu lo vedi    
ch’io non ho occhi piùch’io non ho occhi piùch’io non ho occhi piùch’io non ho occhi più    
per i tuoi cieli, per le nuvole tueper i tuoi cieli, per le nuvole tueper i tuoi cieli, per le nuvole tueper i tuoi cieli, per le nuvole tue    
consolatrici.consolatrici.consolatrici.consolatrici.    
    

Signore, per tutto il mio pianto,Signore, per tutto il mio pianto,Signore, per tutto il mio pianto,Signore, per tutto il mio pianto,    
ridammi una stilla di teridammi una stilla di teridammi una stilla di teridammi una stilla di te    
ch’io riviva.ch’io riviva.ch’io riviva.ch’io riviva.    
    

Perché tu sai, Signore,Perché tu sai, Signore,Perché tu sai, Signore,Perché tu sai, Signore,    
che in un tempo lontanoche in un tempo lontanoche in un tempo lontanoche in un tempo lontano    
anch’io tenni nel cuoreanch’io tenni nel cuoreanch’io tenni nel cuoreanch’io tenni nel cuore    
tutto un lago, un gran lago,tutto un lago, un gran lago,tutto un lago, un gran lago,tutto un lago, un gran lago,        
specchio di te.specchio di te.specchio di te.specchio di te.    
Ma tutta l’acqua mi fu bevuta,Ma tutta l’acqua mi fu bevuta,Ma tutta l’acqua mi fu bevuta,Ma tutta l’acqua mi fu bevuta,    
o Dio,o Dio,o Dio,o Dio,    
e ora dentro il cuoree ora dentro il cuoree ora dentro il cuoree ora dentro il cuore    
ho una caverna vuota,ho una caverna vuota,ho una caverna vuota,ho una caverna vuota,    
cieca di te.cieca di te.cieca di te.cieca di te.    
    

Signore, per tutto il pianto,Signore, per tutto il pianto,Signore, per tutto il pianto,Signore, per tutto il pianto,    
ridammi una stilla di te,ridammi una stilla di te,ridammi una stilla di te,ridammi una stilla di te,    
ch’io riviva.ch’io riviva.ch’io riviva.ch’io riviva.        

      Antonia PozziAntonia PozziAntonia PozziAntonia Pozzi 

    

 

Natività 
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… Nelle nostre famiglie non ci 
sono tanto figli e fratelli gettati nelle 
cisterne, però di famiglie distrutte ce 
ne sono tante e la storia di Giuseppe 
e i suoi fratelli può diventare una 
specie di paradigma, da assumere 
non nella sua materialità, ma per il 
senso che rivela.  

Qui siamo davanti ad una fami-
glia che non ha più nessun punto di 
coesione, perchè la situazione è 
quella di fratelli che hanno la loro 
unità tutta basata solo sulla compli-
cità in un delitto e, dall’altra parte, 
c’è un padre ingannato e disperato. 
Dunque, la famiglia non c’è più! C’è 
un padre che non è più capace di 

essere tale e che viene in qualche 
modo ridotto all’impotenza dai suoi 
stessi figli e questi figli che non sono 
più fratelli perchè complici. E la 
complicità non è fraternità. 

… Giuseppe deciderà di recupe-
rare e di aiutare i suoi fratelli a di-
ventare tali. E comincia allora il 
cammino di presa di coscienza in u-
na situazione di difficoltà, perchè è 
necessario che il cammino di pecca-
to che hanno percorso sia ripercorso 
a ritroso, sia recuperato e perchè, 
per trasformare il male in bene, bi-
sogna passare inevitabilmente attra-
verso la sofferenza. 

(Bruna Costacurta) 

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Non lasciarti vincere dal male,  
ma vinci con il bene il male:  

l’esempio di Giuseppe in Gen. 37-50”  
 

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

 

Da venerdì  4  gennaio 2013  -  ore 20.30  
a domenica  6  gennaio 2013  -  ore 17.30  

 

Programma 
 

Venerdì  4 gennaio 2013 
20.30  prima meditazione 
 

Sabato 5 gennaio 2013 
  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 
 

Domenica 6 gennaio 2013 
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. 

 

7 gennaio - 7 febbraio 2013 
mese ignaziano continuato 

p. Mario Marcolini s.i. 
 

27 gennaio - 3 febbraio 
corso di esercizi 

“La guarigione del cuore e la prima 
settimana degli esercizi spirituali” 

sr. Gabriella Mian AdGB  
sr. Palmina Morbin CJ 

 

 

 

20 - 24  febbraio 
ritiro quaresimale aperto a tutti 
“Preghiera, elemosina e digiuno” 

sr. Gabriella Mian AdGB 
Mariolina Cornoldi 

 

22 - 24  febbraio 
ritiro per separati 

“Feriti e consolati per prendere  
di nuovo il largo” 

p. Mario Marcolini s.i. 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
 

8 - 10  febbraio 
Il cammino del cuore 

“Conoscere se stessi: una presa di 
coscienza e di assunzione 

di responsabilità di se stessi, del 
proprio vivere e delle proprie scelte” 

Graziella Masserdoni 
 

9 - 12  febbraio 
corso di formazione 

La conversazione spirituale 
sr. M. Paola Aiello sa 

 

1 - 3  marzo 
Seminario sul vero volto di Dio   

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

don Dario Fridel 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

Villa San Giuseppe 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.506390 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

          Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - 238720   
o scrivere a: diaconia@vsi.it  -  Sito: www.diaconia.vsi.it  
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Prima di consegnarci alla penna dell’evangelista 

Luca - saremo in sua compagnia per tutta la quarta 
settimana di avvento - la liturgia si congeda dagli altri 
evangelisti con l’inizio del Vangelo di Matteo (Mt 
1,1-17). “Genealogia di Gesù Cristo...”: è il primo im-
patto con il Vangelo, una pagina che molti avvertono 
come noiosa e che a qualcuno piacerebbe anche strap-
pare. Viene da chiedersi il perché di tale inizio. La ri-
sposta non è lontana: una genealogia è il collegamento 
con il passato e costituisce un nuovo inizio. Si veda la 
genealogia dopo il segno imposto a Caino (Gen 4,17-
22); la tavola dei popoli dopo il diluvio (Gen 10,1-
32); quella all’indomani di Babele (Gen 11,10-32). 
Non sorprende quindi che anche l’evangelista Luca 
riporti la genealogia di Gesù (3,23-38) e che, a modo 
suo, anche Giovanni non sia da meno (1,1-18). 

Basta uno sguardo: la due genealogie divergono. 
Matteo inizia da Abramo, il padre nella fede; Luca 
parte da Gesù (trentenne, agli esordi del ministero) per 
giungere ad Adamo, il capostipite di tutta l’umanità, e 
risalire fino a Dio di cui Adamo è figlio. 

Matteo inanella quarantuno “generò”. Arrivato pe-
rò a Gesù, il quarantaduesimo anello, il passivo è d’ob-
bligo: “Fu generato”. Giuseppe e Maria sono lo stru-
mento nelle mani di Dio. Luca usa un’altra formula-
zione: “Figlio di...”. E la usa ben settantadue volte! Il 
diverso movimento - ascendente (Matteo), discendente 
(Luca) - obbliga evidentemente al cambio dei verbi. 
Solo i maschi generano; e in rare occasioni - scono-
sciute a Luca - con la cooperazione di una donna (Mt 
1,3. 5. 5. 6). Allineata al-
l’agire di YHWH e obbe-
diente alla sua parola, una 
sola è l’azione dell’umani-
tà: generare (cf. Gen 1,28). 

Matteo divide la storia 
in tre periodi: da Abramo a 
Davide, da Davide alla de-
portazione in Babilonia, 
dalla deportazione in Babi-
lonia a Gesù. Tre periodi 
di quattordici generazioni 
ciascuno: quarantadue, la 
cifra della storia! Anche la 
genealogia di Luca ha a 

che fare con la storia: settantadue, sei volte dodici! 
Cifre significative per la sensibilità ebraica. 

Sorprende che solo alcuni nomi nelle due genealo-
gie... corrispondano. Cataloghi di riferimento diversi? 
C’è qualcuno disposto a pensare che il numero delle 
generazioni sia così esiguo, che il susseguirsi di esse 
sia tanto preciso e divisibile così nettamente in tre pe-
riodi perfettamente uguali? Entrambe le genealogie 
odorano di artificio, meglio, di ricostruzione teologica 
ai fini di un annuncio a comunità diverse. Diverse so-
no infatti le teologie sottostanti, diversi i punti di vi-
sta; non ci sorprendono le divergenze. Anche con la 
Bibbia alla mano - e supportati, per aumentare il rom-
picapo, da un buon libro di storia - non è facile dare 
un volto a tutti i nomi presenti nella genealogia. La-
scio al lettore - magari durante il periodo natalizio - 
cimentarsi in questa impresa. 

Tutti i nomi sono ripetuti due volte: la prima volta 
come oggetto del generare, l’altra come soggetto. Tolte 
alcune eccezioni. Abramo (1,1.2.17) non è generato e 
per una norma dell’esegesi - ciò che non c’è nella Bib-
bia non esiste - dobbiamo desumere che non ha avuto 
un padre. O forse Matteo vuol dirci che Dio stesso lo 
ha generato. Non è forse il padre nella fede? Su tutti 
Davide vanta lo spazio più imponente (1,1.6.6.17.17): 
egli è il “re”. “Davide generò Salomone da quella che 
era stata la moglie di Uria” (1,6). Matteo tace il nome 
della madre di Salomone: silenzio significativo, pesan-
te! Ben quattro volte viene ricordata la deportazione in 
Babilonia (1,11.12.17.17): pagina nera. 

Cinque le donne presenti, tutte nominate una sola 
volta, tutte accomunate da una maternità... particolare. 
Tamar, con uno stratagemma obbliga il suocero Giuda 
ad osservare la legge del levirato (Gen 38; 1,3); Racab, 
la prostituta di Gerico che accoglie le spie israelite e le 
salva (Gs 2,1-7; 1,5); Rut, che dai campi di Moab se-
gue la suocera nella terra di Israele (Rt 1,15-22; 1,5); la 
moglie di Uria, che fu la madre di Salomone (2 Sam 
11,1-12,24; 1,6); Maria, che diede la vita a Gesù (1,16). 

 
Matteo annuncia che Gesù - l’Emmanuele, il Dio 

con noi - è realmente uomo. Nelle sue vene scorre il 
sangue di uomini e donne: donne pagane come Rut, re 
pii come Ezechia, prostitute come Racab, re incapaci 

come Acaz, militari onesti 
come Uria l’Ittita, re fa-
mosi e fragili come Davi-
de. La carne di Gesù ha 
come ordito la storia: satu-
ra di violenza, spesso da 
dimenticare come la de-
portazione in Babilonia. 
Storia che Dio ha piena-
mente assunto e salvato: è 
storia di salvezza. 
      Con buona pace di chi 
fatica a digerire questa pa-
gina! A tutti buon Natale. 

adalberto 

Nato da donna 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Adalberto Bonora 

   teologo biblista 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

 

Capisci quello che stai leggendo? 
[At  8,30] 

 

Un andirivieni tra le pagine della Scrittura 
 

Percorsi per capire con la mente  
e leggere con il cuore 

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

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Sentieri tortuosi e affascinanti per crescere 
credere sperare amare                                                         
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“Gioiscano i cieli esulti la terra, 
davanti al Signore che vie-
ne” (Salmo 99). 

“Il popolo che camminava nelle 
tenebre vide una grande luce. Su 
coloro che abitavano in terra tene-
brosa una luce rifulse. Hai moltipli-
cato la gioia, hai aumentato la leti-
zia” (Is 69,1 ss). 

La liturgia di questo periodo tra-
bocca  di gioia, nell’attesa del Si-
gnore che viene. Questa esultanza è 
mutuata dai testi evangelici. L’an-
gelo si avvicina a Maria e dice: 
“Rallegrati, piena di  grazia”, pro-
prio così, è un invito alla gioia, il 
testo greco non lascia dubbi, non è 
un saluto; la versione latina che ab-
biamo nelle orecchie: “Ave” non è 
esatta. L’angelo invita Maria alla 
gioia messianica già cantata dai 
profeti: “Rallegrati figlia di Sion il 
tuo Dio è vicino a te”(Sofonia 
3,14). Maria è pienamente consape-
vole e davanti a Elisabetta canta il 
Magnificat: “La mia anima esalta il 
Signore e il mio spirito gioisce in 
Dio mio salvatore: Ha guardato 
me, alla sua povera serva; d’ora in 
poi tutti mi chiameranno bea-
ta” (Lc1,46ss). Anche i pastori han-
no un annuncio di gioia: “Non teme-
te vi annuncio una bella notizia, che 
procurerà una grande gioia a tutto 
il popolo” (Lc2,10). 

Dio è il vertice della felicità, è 
per mezzo della felicità che si pro-
gredisce nella sua conoscenza. Es-
sere pienamente felici, costituisce 
l’essenza della vita spirituale. Il no-
stro itinerario meditativo ci guida 
alla ricerca del silenzio che ci apre 
all’ascolto del  “Signore che viene”. 
E’ un percorso che ci porta a lavo-
rare su noi stessi per cercare le con-
dizioni affinché abbia luogo l’in-
contro con Dio; dobbiamo 
“preparare la via del Signore, spia-
nare i sentieri, riempire le valli e 

abbassare le colline e le 
montagne”(Lc3,5). Riferito 
al nostro percorso meditati-
vo: fin che prevale il nostro 
“Io” con il suo attaccamen-
to alle cose non c’è posto 
per un “Tu”. Ma non è un 
itinerario triste, Gesù pro-
clama beati, “macaroi”, 
cioè felici “i poveri in spiri-
to” , cioè coloro che hanno 
imparato a contare solo su 
Dio, “perché avranno il re-
gno di Dio” (Mt5,3). Come 
dice Meister Eckart (1260-
1327), non dobbiamo trova-
re un posticino per Dio in 
noi, “ ma dobbiamo essere 
noi stessi il posto nel quale 
Dio possa agire: è  qui in 
questa povertà che l’uomo 
recupera l’essere eterno 
che fu, che è e che sarà per 
sempre”. E’ questo il lin-
guaggio di tutti i mistici: le 
parole  dell’amore è essere 
tutt’uno con l’essere amato. 
Questo è il messaggio di 
Dio che si incarna . 

Da quando Gesù è nato nel silen-
zio e nella povertà della notte di  Na-
tale, la luce ha visitato le tenebre e 
tutte le notti dell’uomo sono illumi-
nate. La natura finita dell’uomo tro-
va la sua pienezza aprendosi all’infi-
nito di Dio. Quest’apertura ha come 
condizione indispensabile il silenzio 
accogliente che accompagnò la na-
scita del Bambino di Betlemme. Non 
c’è posto per una riflessione qualsia-
si: la mente abdica e tace e lascia il 
posto per la meraviglia  e la pace. 
Questa pace  conduce all’abbandono 
e al rendimento di grazie. E’ l’ab-
bandono che noi sperimentiamo nel 
nostro itinerario meditativo; è l’aper-
tura senza limiti all’azione di Dio 
che fa del discepolo ciò che vuole e 
lo conduce dove vuole. “Beati i po-
veri di spirito” che non hanno nulla, 
che partono dal nulla e così si  apro-

no alla radicale novità del Regno. 
Colui che parte dal gradino più bas-
so è libero da ogni impiccio persona-
le, vi è solo ciò che conta: la bellez-
za e la felicità del regno di Dio. 

Chi accetta pienamente tale real-
tà, fino al punto di non avere più 
alcuna preferenza, si abbandona ad 
una fiducia assoluta, così i mistici 
hanno trovato la pace e la felicità al 
di là di ogni aspettativa. 

Ma non si tratta  solo di una testi-
monianza individuale, anche la Chie-
sa - come nella sollecitudine del Con-
cilio Vaticano II (Lumen Gentium, 8) 
- “circonda d’affettuosa cura quanti 
sono afflitti dalla umana debolezza, 
anzi riconosce nei poveri e  nei soffe-
renti l’immagine del suo Fondatore, 
povero e sofferente, si premura di sol-
levarne l’indigenza e in loro intende 
servire a Cristo”. 

Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

La pace e la gioia del Natale 

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

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

 

Appuntamenti 2012 - 2013 
 

13 gennaio 2013 
10 febbraio 2013  
10 marzo 2013 
19 maggio 2013 

 

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” 

15 dicembre 2012 
20 aprile 2013 

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 
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“In quel paese lontano il figlio più 
giovane sperperò le sue sostanze vi-
vendo da dissoluto”   (Luca, 15, 13) 

  
Il figlio più giovane parte … 

non vuole ascoltare la voce del Pa-
dre: “Tu sei il mio figlio prediletto, 
in te mi sono compiaciuto”.   Egli 
ascolta molte altre voci, voci forti, 
piene di promesse e seduzioni. Que-
ste voci dicono: “esci e dimostra di 
valere qualcosa”.   

Anche Gesù, dopo che ebbe udi-
to la voce del Padre che lo chiama-
va “figlio prediletto” fu subito con-
dotto nel deserto per sentire quelle 
altre voci. Esse gli dicevano di di-
mostrare che egli era degno di amo-
re per il suo successo, la sua popo-
larità e la sua potenza. E Nouwen 
confessa: “ Quelle stesse voci non 
sono ignote neppure a me. Sono 
sempre lì e, sempre, raggiungono 
quei luoghi interiori dove mi inter-
rogo sulla mia bontà e dubito del 
mio valore. Vogliono che dimostri a 
me stesso e agli altri che sono de-
gno di essere amato  e mi spingono 

a fare tutto ciò che è possibile per 
essere accettato. Ho così tanta paura 
di non piacere, di essere biasimato, 
messo da parte, trascurato, ignorato, 
che mi trovo a sviluppare continue 
strategie per difendermi e per assi-
curarmi l’amore di cui penso di aver 
bisogno e meritare. E così fa-
cendo, mi allontano dalla casa 
di mio Padre e scelgo di dimora-
re in un “paese lontano”.   

Qui la domanda in questione 
è la seguente: “a chi apparten-
go? A Dio o al mondo?”  molte 
delle mie preoccupazioni quoti-
diane fanno pensare che appar-
tengo più al mondo che a Dio. 
Perché continuo a ignorare il 
luogo del vero amore e persisto 
nel cercarlo altrove? E’ come se 
volessi dimostrare a me stesso e 
al mio mondo che non ho biso-
gno dell’amore di Dio, che pos-
so costruirmi una vita tutta mia, 
che voglio essere del tutto indi-
pendente. 

 
Soffermiamoci a riflettere e 

richiamare alla memoria i no-
stri allontanamenti dalla casa  

del Padre e i nostri comportamenti 
nel mondo, nella vita, nelle relazio-
ni di ogni giorno. 

Possiamo identificarci in qual-
che modo con questo figlio della 
parabola? 

a cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

Edite nel 1922, le Elegie duinesi - scritte dal grande 
poeta praghese di madre lingua tedesca Rainer Maria 
Rilke - non godettero subito di grande notorietà. Però 
col passare degli anni la loro fama venne a consolidarsi; 
tanto che a tutt’oggi esse sono quasi unanimemente 
considerate l’opera poetica più pregnante e vivace della 
lirica tedesca dell’intero novecento. 

Le Elegie, nota Francesco Roat, vogliono porsi 
quale discorso inteso ad abbracciare uomo e univer-
so, realtà mondana e oltremondana, trattando temi 
quali l’angoscia e al contempo la felicità dell’esserci 
nell’orizzonte della finitudine, l’inesausta e mai paga 
tensione desiderante, la riconsiderazione della morte 
come mutamento all’interno di un essere che mai 
viene meno, il significato più sublime della gioia 

quale accettazione nei confronti della vita qualunque 
cosa essa rechi con sé: financo la sofferenza e l’exi-
tus. E giusto questa sottolineatura della sconcertante, 
paradossale felicità che deriva dal consenso rispetto 
a declino, perdita, dolore e morte - attraverso un’ac-
coglienza riappacificatrice la quale fa sì l’elegia da 
canto mesto sull’umana caducità si trasformi in pea-
na gioioso - è, secondo Roat, la straordinaria e attua-
lissima lezione delle Elegie Duinesi. 

 
 
Francesco Roat - narratore, saggista e critico lette-

rario trentino -, già insegnante di lettere nella Scuola 
secondaria e consulente editoriale, si occupa di cultura 
su quotidiani, settimanali e riviste. 

 
 
 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

conduce   
Wanda Farina 

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

Info: 0471.288031 

Il figliol prodigo 

Le elegie di Rilke fra angeli e finitudine 
 

Poesia e spiritualità nel più grande poeta tedesco del Novecento 
Lunedì  21 gennaio - ore 20.30 - a Villa S.Ignazio 
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La Nuova Evangelizzazione  
per la trasmissione  
della fede cristiana 

Il Padre Generale dei Gesuiti, Adolfo Nicolàs,  
ha partecipato al recente Sinodo dei Vescovi.  

Qui le risposte alle domande sulle sue impressioni  

Devo confessare che avevo alcu-
ni timori sul Sinodo prima del suo 
inizio. Mi domandavo: ci muovere-
mo nella direzione di parlare sem-
pre delle stesse cose o saremo capa-
ci di andare avanti con coraggio e 
creatività? 

La realtà del Sinodo è andata 
nelle due direzioni. Posso indicare: 
1) alcuni aspetti positivi, ispiratori e 
incoraggianti, e 2) alcune insufficien-
ze che indicano campi in cui la Chie-
sa, o almeno la consapevolezza dei 
Vescovi e degli altri Padri Sinodali, 
me incluso, ha ancora strada da fare. 
  
1. Gli aspetti positivi possiamo divi-
derli in tre categorie: 

a) Apporti geografici. Questo 
aspetto si riferisce alla presentazio-
ne che ci ha dato il giusto senso del-
la situazione, degli argomenti e, 
spesso, delle sofferenze di alcuni 
Paesi, in particolare il Medio Orien-
te, l’Africa o l’Asia. Uno dei mi-
gliori aspetti del Sinodo è il fatto 
stesso che i vescovi di tante nazioni 
hanno la possibilità di comunicare 
tra loro e scambiarsi liberamente 
le  esperienze e il pensiero. 

b) Iniziative originali in corso, 
specialmente quelle basate sui pro-
getti di cooperazione, di lavoro in 
rete e di scambi a livello internazio-
nale, nei quali sono coinvolti a fon-
do e impegnati i laici e i movimenti. 
E questo non solo attraverso gli in-
terventi nelle sessioni plenarie, ma 
soprattutto negli scambi informali e 
nei commenti sulle stesse iniziative 
al di fuori delle sessioni. 

c) Riflessioni sui fondamenti, il 
significato e le dimensioni della 

Nuova Evangelizzazione. Qui pos-
siamo constatare una grande con-
vergenza su alcuni punti, tra cui: 
♦ l’importanza e la necessità del-

l’ esperienza religiosa (l’incontro 
con Cristo); 

♦ l’urgenza di una buona forma-
zione spirituale e intellettuale 
dei Nuovi Evangelizzatori; 

♦ il ruolo centrale della famiglia 
(Chiesa domestica) come luogo 
privilegiato per la crescita nella 
fede; 

♦ l’importanza della parrocchia e 
delle sue strutture che hanno bi-
sogno di essere rinnovate per 
diventare sempre più aperte a un 
più vasto impegno e ministero 
dei laici; 

♦ la priorità all’evangelizzazione 
piuttosto che all’espressione sa-
cramentale, come afferma San Pa-
olo di se stesso: “Inviato ad evan-
gelizzare e non a battezzare”; 

♦ e così di seguito. 
  
2. Tra le “insufficienze” possiamo 
indicare le seguenti: 

a) La voce del “Popolo di Dio” 
non ha spazio per essere ascoltata. 
E’ un Sinodo di vescovi e quindi 
non c’è molto spazio per la parteci-
pazione dei laici, anche se sono stati 
invitati un certo numero di “esperti” 
e “osservatori” (auditores). Ciò mi 
ha fatto venire in mente l’afferma-
zione di Steve Job che diceva di es-
sere interessato ad ascoltare più la 
voce dei clienti piuttosto che quella 
dei produttori. E al Sinodo tutti sia-
mo stati “produttori”. 

b) E così è stato difficile non 
pensare che questa era una riunione 

di “uomini di Chiesa che riafferma-
vano la Chiesa”, cosa buona in se 
stessa ma che non rispecchia ciò di 
cui abbiamo bisogno in tempo di 
Nuova Evangelizzazione. C’è il pe-
ricolo reale di produrre sempre la 
stessa cosa. 

c) Mancanza di riflessione sulla 
Prima Evangelizzazione e, di conse-
guenza, una scarsa considerazione 
sul se e cosa abbiamo imparato dal-
la lunga storia passata e dagli aspet-
ti positivi di essa, come pure dagli 
errori che abbiamo commesso. Que-
sta omissione potrebbe avere conse-
guenze molto negative. 

d) Poca consapevolezza e/o co-
noscenza della storia dell’vangeliz-
zazione e del ruolo che hanno avuto 
in essa i religiosi e le religiose. In 
certi momenti la vita religiosa è sta-
ta ignorata o è stata ricordata solo di 
sfuggita. Non che noi religiosi ab-
biamo bisogno di ulteriori afferma-
zioni, ma intendo esprimere la mia 
preoccupazione per il fatto che la 
Chiesa rischia di perdere la sua stes-
sa memoria. 

e) Forse il punto più debole del 
Sinodo è stata la metodologia che si 
è seguita, molto simile al modo in 
cui anche noi portavamo avanti le 
nostre Congregazioni Generali. Io 
spero, tuttavia,  che la complessa 
realtà e le necessità del futuro aiuti-
no la Chiesa a riorganizzare i suoi 
modi di procedere in vista di mag-
giori frutti apostolici. 
  

Potete capire che è stato un tem-
po di molta riflessione, apprendi-
mento e sfide. L’invito ad approfon-

(Continua a pagina 10) 
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dire la nostra fede proposto dal San-
to Padre può aiutarci a portare avan-
ti una dimensione più profonda del-
la Nuova Evangelizzazione. La real-
tà che ci circonda è diventata molto 
più complessa perché la possiamo 
affrontare individualmente, e la sfi-
da originaria della nostra missione 
di servire le anime e la Chiesa con-
tinua e si sviluppa in intensità. 

Spero che i gesuiti faranno fron-
te alle nuove sfide con la profondità 
che proviene dalla nostra appropria-
zione della spiritualità ignaziana e 
dall’analisi seria del nostro tempo. 

Prego perché la riflessione sul-
l’Anno della Fede nelle nostre co-
munità e forme di apostolato ci aiuti 
a rinnovare il nostro spirito e la no-
stra missione.                                
 
D.  Nel suo intervento al Sinodo lei 
ha parlato dei “Segni di santità eu-
ropei”. Cosa intende dire? Non so-
no questi forse segni cristiani uni-
versali? 
R. Naturalmente. I Segni che sco-
priamo in un Santo sono valori uni-
versali ed esprimono diverse dimen-
sioni della vita divina così come di-
venta visibile tra noi. Parliamo qui 
della carità, della compassione, del 
servizio a coloro che soffrono, che 
sono nel bisogno, che sono soli ed 
afflitti Ciò che voglio dire è che ci 
siamo abituati a questi segni e siamo 
inclini a pensare che non ce ne siano 
altri. Se questo è il caso, non rende-
remmo Dio molto limitato, prevedi-
bile e perfino ridotto alla capacità 
europea di “vedere” segni familiari 
della sua presenza e azione? Senza 
alcun dubbio sostengo che questi 
segni sono buoni, credibili e solidi. 
Il mio interrogativo riguarda ciò che 
possiamo aver perduto non scopren-
do altri segni, per non essere sorpre-
si e in ammirazione all’azione crea-
tiva di Dio in “altri”, in gente di di-
verse culture, tradizioni e apparte-
nenza etnica. Poco prima del Vatica-
no II p. Jean Danielou scrisse un li-
bro dal titolo: Santi Pagani, un libro 
che era una sfida e un’ispirazione, e 
forse quei Santi non erano così pa-
gani, dopotutto. 

 
D. Ci può indicare alcuni segni di 

ciò che lei considera essere una 
santità “asiatica”? 
R. Con piacere. Come dato di fatto, 
anticipando questa domanda, ho 
consultato alcuni esperti asiatici su 
questo tema e posso dire che la con-
sultazione è stata molto fruttuosa. 
Vorrei offrire alcuni esempi: la pie-
tà filiale che talvolta raggiunge li-
velli eroici; la ricerca intensa del-
l’Assoluto e il grande rispetto per 
coloro che sono impegnati in questa 
ricerca; la compassione come stile 
di vita, radicata nella consapevolez-
za della debolezza e fragilità uma-
na; il distacco e la rinuncia; la tolle-
ranza, la generosità, l’accettazione 
degli altri, la magnanimità; il rispet-
to, la cortesia, l’attenzione alle ne-
cessità degli altri; ecc. Riassumen-
do, possiamo forse dire che se i no-
stri occhi fossero aperti per vedere 
ciò che Dio opera nel popolo (nei 
popoli) saremmo capaci di vedere 
molta più Santità attorno a noi e 
molti di noi sarebbero spinti a vive-
re la Vita di Dio in modi nuovi che 
forse sarebbero più adatti al nostro 
modo di essere o al modo in cui Dio 
vuole che siamo. 
 
D. Perché i missionari o la Chiesa 
stessa non sono stati capaci di 
“vedere” questi meravigliosi segni 
come opera di Dio? 
R. E’ molto difficile interpretare 
perché una cosa non si verifica. Sa-
remmo tentati di introdurre delle 
spiegazioni che potrebbero essere 
accurate, ma anche teorie che per-
dono di vista l’obiettivo specifico. 
Forse non siamo a nostro agio con 
un Dio delle sorprese, un Dio che 
non segue necessariamente la logica 
umana, un Dio che sa sempre tirar 
fuori il meglio dal cuore umano 
senza fare violenza alla tradizione 
culturale, alla religiosità del popolo 
semplice. Chi può dirlo? Noi entu-
siasticamente affermiamo la libertà 
di Dio, ma non gli lasciamo molto 
spazio per influire sulle nostre vi-
te... o magari abbiamo “visto” quei 
segni con rispetto e forse anche con 
stupore, ma non siamo stati sicuri 
del loro significato o non lo abbia-
mo approfondito. 
  
D. Lei dunque dice che c’è 

“Santità” fuori della Chiesa. Ma, 
se c’è “Santità”, non dobbiamo di-
re che c’è anche Salvezza?  
R. Naturalmente. Lo abbiamo sem-
pre saputo. Fa parte della Libertà di 
Dio. Dio è libero di fare come vuole 
con la gente (uomini e donne) in 
ogni situazione e in ogni contesto. 
Gesù non ha avuto difficoltà nel ri-
conoscere in un soldato pagano o in 
una donna straniera la profondità 
della fede che ha trovato invece 
mancante tra i suoi discepoli. Ma io 
non ho una teoria della salvezza e 
quindi può risparmiarsi la domanda 
seguente. La mia più profonda pre-
occupazione è scoprire in che modo 
Dio è al lavoro nell’uomo e come 
questi coopera con l’azione di Dio. 
E qui non posso sbagliare. Con le 
teorie invece sì.   
 
D. Secondo lei che cosa e in che 
modo dobbiamo mettere in risalto 
la responsabilità della Chiesa per 
portare pace e armonia alla luce 
della Nuova Evangelizzazione nel 
nostro mondo sempre più violento? 
R. Sono convinto che qualsiasi cosa 
facciamo venga dal più profondo, 
dall’interno, di noi stessi. È il risulta-
to della nostra fede, dei nostri rappor-
ti (incluso quello con Dio), dei nostri 
affetti e delle nostre speranze. Se il 
più profondo di noi è in comunione 
con il Dio della pace, della giustizia e 
della compassione, in cui crediamo, 
allora vivremo, agiremo e parleremo 
di pace, di giustizia e di compassio-
ne. Se il mondo intorno a noi diventa 
sempre più violento non significa che 
anche noi lo dobbiamo diventare ma, 
al contrario, che il nostro impegno, 
che proviene dal cuore, per la pace e 
per il dialogo diventerà molto più ri-
levante e sarà una proclamazione an-
cora migliore del Vangelo in cui cre-
diamo. Naturalmente, questo assu-
merà diverse forme quando pensiamo 
alla Chiesa e alle molte attività e ini-
ziative che verranno promosse dai 
cristiani impegnati. 

 
Servizio Digitale d’Informazione SJ  

Ufficio Stampa e Informazione 
p. Giuseppe Bellucci SJ 

Borgo S. Spirito 4 - 00193 Roma  
Tel: +39.06.69868289                

infosj@sjcuria.org - www.sjweb.info 

(Continua da pagina 9) 
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Alla fine del primo incontro di Laboratorio, il 17 novembre scorso,  
un gruppo di frequentanti, parlando con p. Livio, gli ha posto alcune domande: 

Laboratorio di  
leadership ignaziana 

Siamo ormai al quinto anno di Laboratorio. Qual è la 
tua valutazione complessiva? Come sono andate le 
cose secondo te? Quale scarto tra risultati attesi e ri-
sultati raggiunti effettivamente? 

Mi pare che dopo i primi timidi tentativi di trovare un 
sentiero siamo passati, di anno in anno, ad una strada co-
munale, provinciale, statale, fino ad un casello autostradale.  

Miglioramenti  
♦ nel numero dei partecipanti che raccoglie ormai 

gran parte dei responsabili degli Enti  
♦ nella conoscenza di noi e degli Enti cui apparte-

niamo 
♦ nella coscienza di essere una realtà unitaria e 

complementare 
♦ nel delinearsi di un linguaggio comune 
♦ nel renderci conto che Villa S.Ignazio non è solo 

entro i confini della Cooperativa Villa S.Ignazio o 
degli Enti situati nel compendio di Via delle Laste 

♦ nella percezione delle radici che hanno dato vita 
e nutrono la nostra oasi 

♦ nella scoperta e valorizzazione delle “vocazioni” 
a Villa S.Ignazio 

♦ nel lavorare sulle  caratteristiche più storicamen-
te e vitalmente nostre  

− dopo gli aspetti informativi del primo anno 
(2008/09) 

− le linee generali ignaziane (2009/10) 
− i confronti con la pedagogia ignaziana 

(2010/11). 
Certamente il passaggio da scuola frontale a laborato-

rio con tanti soggetti che via via si uniscono non è facile. 
Ancor più arduo sarà passare da laboratorio a 

cantiere. 
Però la partecipazione ampia e sostanzialmente fe-

dele, i chiari sintomi di interesse e di buoni frutti, una 
particolare passione nel confronto e nella ricerca vanno 
al di là delle nostre iniziali oneste speranze. 

 
Dopo cinque anni dobbiamo pensare al Laboratorio 
come ad un percorso permanente di formazione pro-
posta dalla Fondazione? 

Dopo anni 5, o anni zero, o anni 50, rimane preciso 
basilare dovere della Fondazione adempiere al suo 
compito formativo e unificante. Il Laboratorio perma-
nente, ancor più degli Esercizi Ignaziani, è  la formula 
più comune e semplice per attuare quanto è richiesto 
anche dalla 35a CG al Decreto 6 “La collaborazione nel 
cuore della missione” (n.5). 

Qual è l’ispirazione originaria che ti ha spinto cinque 
anni  fa  a pensare ad un Laboratorio di leadership 
ignaziana? 

“Un’opera può essere detta ‘ignaziana’quando ma-
nifesta il carisma ignaziano, cioè quando intenzional-
mente cerca Dio in tutte le cose, quando pratica il di-
scernimento ignaziano, quando affronta il mondo con 
un’attenta analisi del contesto, in dialogo con l’espe-
rienza, valutata attraverso la riflessione, mirante all’a-
zione e sempre aperta alla valutazione. Per quanto ri-
guarda l’identità ignaziana, una tale opera non dipende 
necessariamente dalla Compagnia di Gesù, anche se 
può esservi affiliata attraverso reti o altre struttu-
re.” (35a  CG, Decreto 6, n.9) 

Siamo ancora lontani dal poterci dire opera ignaziana 
ma eravamo ancor più lontani nel 2008 di inizio Labora-
torio o negli anni 90 quando avevamo iniziato ad invita-
re i collaboratori agli Esercizi Ignaziani. Gli Esercizi 
propongono una vita pienamente secondo il mondo di 
Ignazio. Il Laboratorio una condivisione a livello anche 
solo umano del “suo modo di procedere”.  In negativo 
ero stato spinto dalla confusione delle lingue, cioè con-
flitti sui fini, valori e strumenti di Villa S.Ignazio e sulla 
fragilità delle relazioni tra operatori.  Non possiamo illu-
derci di risolvere tutti i problemi temperamentali e di 
scelte valoriali che esistono tra noi, ma almeno procurare 
punti di partenza più ravvicinati, rispetto e valorizzazio-
ne delle diversità, carattere migliore nell’affrontare con-
traddizioni, maggiore pazienza attiva e lettura più ricca 
di positività degli altri e delle situazioni. 
 
Nell’incontro inaugurale del Laboratorio 2012-2013 
ci hai esortati, suscitando anche un po’ di meraviglia, 
a concludere in tempi strettissimi la stesura della 
Charta..... 

Iniziando la Charta ci eravamo assegnati, per comple-
tare il lavoro, l’anno sociale 2011-12, senza nasconderci 
l’eventualità di un ricorso ad un tempo nel 2012-13. 

Il lavoro dei 5 gruppi ha dato la lieta sorpresa di es-
sere vicini alla meta e di poter concludere felicemente 
ad inizio del nuovo anno. Il Consiglio della Fondazione 
avrà modo di valutare l’impiego dei rimanenti incontri, 
perfezionando, approfondendo, completando oppure 
iniziando un nuovo programma. Un fortissimo grazie a 
quanti hanno collaborato nella varietà dei contributi e 
lunga vita a Villa S.Ignazio. 

  
                                                   p. Livio 
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A partire da luglio di quest’an-
no, il Centro Astalli di Trento ha 
partecipato attivamente alla realiz-
zazione del progetto “My Life as a 
Refugee”, promosso dal Jesuite Re-
fugee Service Europe in collabora-
zione con diverse realtà che si occu-
pano di accoglienza ai rifugiati in 
Europa. Questo progetto ha come 
obiettivo finale una mostra fotogra-
fica che si è tenuta nella sede del 
Parlamento Europeo a Bruxelles, 
con inaugurazione il prossimo 27 
Novembre, alle ore 17.30.  

Le foto sono state scattate diret-
tamente dai rifugiati, residenti in 
cinque paesi Europei, con l’intento 
di descrivere la loro vita quotidiana, 
per dare l’opportunità a tutti di 
comprendere cosa significa essere 
un rifugiato oggi in Europa.  

In particolare, il Centro Astalli 
di Trento ha promosso l’iniziativa 
attraverso l’inclusione di sei rifugia-
ti nel progetto, i quali hanno avuto 
l’opportunità di seguire un mini cor-
so di fotografia tenuto da una pro-
fessionista nel settore, Gianna Fel-

ler, grazie anche al contributo del 
negozio “Alla Rotonda” di Trento, 
che ha fornito gratuitamente l’at-
trezzatura (2 macchine fotografiche) 
per il periodo del progetto. I sei par-
tecipanti, ragazzi e ragazze prove-
nienti da Costa D’Avorio, Ciad, Pa-
kistan e Congo Brazzaville, sono 
dunque diventati i protagonisti del 
progetto non solo come soggetti ma 
soprattutto come autori, raccontan-
do se stessi e le loro esperienze di 
vita in Europa attraverso l’immedia-
tezza dello scatto fotografico.  

Alla mostra fotografica di Bru-
xelles, che nel 2013 girerà l’Europa, 
arrivando se possibile anche in Ita-
lia e a Trento, parteciperanno tre 
delle foto scattate sul territorio tren-
tino, accompagnate anche da una 
piccola delegazione del Centro A-
stalli di Trento. La mostra sarà inau-
gurata dal Parlamentare Europeo 
Laszlo Surjan, attuale Vice Presi-
dente del Parlamento Europeo, da 
Michael Schopf, direttore del Jesuit 
Refugee Service Europe, con un in-
tervento di Jacob Latif, rifugiato pa-

kistano ospite del progetto di acco-
glienza gestito da Centro Astalli in 
convenzione con la Provincia Auto-
noma di Trento. Il sig. Latif, pastore 
della chiesa evangelica e musicista 
professionista, racconterà la sua e-
sperienza di rifugiato in Europa ai 
parlamentari europei e agli altri in-
vitati e si esibirà suonando le tablas. 
Rimarrà aperta al pubblico per tutta 
la settimana. Dal mese di dicembre 
diventerà virtuale e sarà dunque vi-
sibile su internet, oltre a iniziare una 
“migrazione” attraverso diversi stati 
europei. 

Centro Astalli Trento ha aderito 
al progetto come membro della rete 
nazionale del Servizio dei Gesuiti 
per i Rifugiati, nella convinzione 
che progetti di partecipazione di 
questo tipo, che danno possibilità ai 
rifugiati di raccontare in prima per-
sona la realtà che vivono, siano un 
elemento importante per una rifles-
sione su di sé e sul proprio percorso 
all’interno delle comunità di acco-
glienza. 
25.11.2012              Giacomo Zandonini 

 

My Life as a Refugee 

Centro Astalli Trento  - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
telefono 0461-238837  -  segreteria.astallitn@vsi.it  -  www.centroastalli.vsi.it 

“L’anno del Centro Astalli finisce con una serie di 
incognite: innanzitutto la scadenza del periodo di acco-
glienza a livello nazionale per i rifugiati provenienti 
dalla Libia.  

Astalli gestisce l’ospitalità in alloggio per 74 
persone sulle 161 ancora inserite nel progetto, men-
tre svolge attività di consulenza e informazione a be-
neficio di tutti gli ospiti. Il fondo statale destinato 
alla cosìdetta “emergenza Nord Africa” finirà il 31 
dicembre e il testimone passa a enti e comunità loca-
li, che dovranno trovare soluzioni rapide per circa 
18 mila persone in Italia.  

Il problema centrale è quello del lavoro: in un mo-
mento di crisi forte, anche in Trentino, la possibilità 
delle persone di costruire percorsi di autonomia è mol-
to bassa. La Provincia di Trento stanzierà probabil-
mente dei fondi per continuare l’accoglienza negli al-
loggi fino all’estate 2013. Se però la comunità locale e 
gli operatori del settore non sapranno supportare le 
persone adeguatamente, il prolungamento del percorso 

darà sì un tetto nei mesi freddi, ma non prospettive per 
quanto possibile concrete ai rifugiati. La fine dell’ac-
coglienza arriva in un periodo critico a livello naziona-
le ed europeo per il diritto di asilo, per cui mancano 
talvolta garanzie giuridiche reali e rispetto dei diritti 
stabiliti da diverse norme.  

Astalli sta puntando a accogliere nuovi volontari, 
per poter offrire servizi migliori e più attenti alle singo-
le persone che scappano da guerre, persecuzioni e gra-
vi violazioni dei diritti, anche perchè il numero di que-
ste persone nel nostro territorio è aumentato, non solo 
dopo la guerra in Libia ma anche, per esempio, con il 
deterioramento della situazione sociale e politica del 
Pakistan. I volontari saranno coinvolti poi nell’acco-
glienza alla Casetta Bianca e nel progetto per richie-
denti asilo ordinari gestito dall’associazione dal 2006, 
oltre che nelle attività culturali e di sensibilizzazione, 
fondamentali per creare una società accogliente e ri-
spettosa di ognuno.” 

Giacomo Zandonini 
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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). 

 

             2° CONVEGNO 
 

APPROCCIO CENTRATO SULLA  
PERSONA E SPIRITUALITÀ 

Sabato 19 gennaio 2013 - ore 8.30-13.00, 14.00-18.00 
Villa S. Ignazio 

-  crediti ECM richiesti  - 

Relatori: 
Gianluca Greggio, psicologo psicoterapeuta:  
“La spiritualità nella psicoterapia e nella formazione, 
per ricordarmi chi sono e dove sono”  
 

Padre Placido Pircali, sacerdote:  
“Camminare insieme su acque profonde. Per una spiri-
tualità della relazione d’aiuto”.  
 

Nei rispettivi interventi i relatori si focalizzeranno l’uno 
su come la spiritualità lo aiuta a fare lo psicologo e l’altro 
su come la psicologia lo aiuta a fare meglio il sacerdote.  
 

Moderatore: Franco Perino 
 

Verrà dato ampio spazio alla partecipazione attiva dell’u-
ditorio attraverso la possibilità di porre domande ai rela-
tori, lavori a piccoli gruppi e grande gruppo di incontro. 
Destinatari 
Rivolto a tutti gli interessati e a chi opera nell’ambito 
della relazione educativa, pastorale, sanitaria e sociale. 

PROGRAMMA 
 

Sabato 19 gennaio 2013 
  

  8.30     iscrizioni 
  9.00 -   9.15 introduzione 
  9.15 -   9.45 prima relazione introduttiva 
  9.45 - 10.15 seconda relazione introduttiva 
10.15 - 10.45 possibilità per l’uditorio di porre  
 3 domande ai relatori 
10.45 - 11.15 pausa 
11.15 - 12.30 lavoro in piccoli gruppi 
12.30 - 13.00 grande gruppo 
13.00 - 14.00 pranzo 
14.00 - 15.00 due relazioni 
15.00 - 15.45 domande / confronto con i relatori 
15.45 - 16.00 pausa 
16.00 - 18.00 grande gruppo di incontro 
18.00    saluti - ECM 

(iscrizioni entro martedì 15 gennaio) 

   Vi presentiamo la seconda edizio-
ne del Convegno “L’Approccio 
centrato sulla persona e la spiri-
tualità”, convegno che lo scorso 
anno ha avuto una forte partecipa-
zione e rispetto al quale abbiamo 
avuto molti feedback positivi e ri-
chieste di iterazione. 
   L’idea è nata da quanto C.Rogers 
stesso ha constatato avvenire nella 
relazione terapeutica e nei gruppi di 
incontro, e cioè che in alcuni, parti-
colari momenti, il suo “spirito inte-
riore sembrava raggiungere e toc-
care lo spirito interiore degli al-
tri”  (Rogers 1980). Questo partico-
lare tipo di comunicazione, non ver-

bale, ma profondamente avvertita 
dalle persone come una sensazione 
di profonda condivisione capace di 
generare benessere e guarigione in-
teriore, secondo Rogers, è un’espe-
rienza particolare che ancora non è 
stata indagata e compresa a livello 
scientifico ma che fa parte di una 
“corrente sotterranea nella mente e 
nel sentimento popolare” e  che può 
portare l’umanità a una coscienza 
maggiore di quella attuale  
   Questa corrente deriva da fonti 
diverse: “Esiste il forte interesse per 
la guarigione olistica; il riconosci-
mento di poteri psichici non svilup-
pati all’interno dell’individuo; la 

misteriosa comunicazione non detta 
che è così evidente nei nostri grup-
pi; un riconoscimento appena intui-
to che la forza più forte nel nostro 
universo non è il potere opprimente, 
ma l’amore. Se, e quando, questo 
insieme di nuovi modi di  concepire 
gli esseri umani in rapporto con 
l’universo emergerà nella sua pie-
nezza, è una cosa che non posso 
predire. Posso soltanto accennare al 
fatto che l’armonioso senso di comu-
nità che prende forma nei nostri la-
boratori potenzia tutte le sorgenti 
distinte da cui fluisce  questa corren-
te sotterranea.” (Rogers 1980) 

a cura di Pina Gottardi 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 
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Programma 1° trimestre 2013 

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

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì - ogni 15 giorni  
dal 25 gennaio  al  22 marzo 2013  - dalle 20.15 alle 22.30  

 

(iscrizioni entro martedì 22 gennaio 2013) 
Il percorso è un’occasione concre-

ta per fermarsi a riflettere e verificarsi 
sulla  efficacia del proprio stile educa-
tivo, attraverso il confronto con altri 
genitori, acquisendo nel contempo  
modalità per ritrovare  una nuova 
consapevolezza che, promuovendo il  
ben-Essere personale, potenzi le  ca-
pacità relazionali di ognuno, in parti-
colare nella relazione genitori e figli. 

La modalità dell’incontro sarà teo-
rico-esperienziale, espresso in cenni 
teorici dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers, laboratori attivi 
in coppia e a piccoli gruppi, riflessio-

ni condivise con il contributo di tutti, 
in un clima di rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
♦ 25 gennaio 2013: Come favorire 

la discussione e l’interazione con 
i figli acquisendo le attitudini 
all’ascolto di sé e dell’altro.     

♦ 8 febbraio 2013: Regole non re-
gole: diamoci una regolata…  

♦ 22 febbraio 2013: Come evitare  

i comportamenti che bloccano la 
comunicazione. 

♦ 8 marzo 2013: Come contribuire 
a gestire e/o risolvere i conflitti 
nel rispetto di ognuno, senza 
perdenti. 

♦ 22 marzo 2013: Come gestire i 
conflitti che nascono da valori in 
contrapposizione. 

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

Gennaio ♦ 2° CCONVEGNO: APPROCCIO CENTRATO 
SULLA  PERSONA E SPIRITUALITA’  

♦ ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

♦ I VENERDI DEI GENITORI 
con Bruna Celardo Rizzi 

♦ COGLIERE IL NON DETTO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ BIENNIO  - 10° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

Sabato 19 gennaio 
h. 8.30-18.00 
Da mercoledì 23 gennaio per 10 incontri 
h. 18.30-19.30 
Da venerdì 25 gennaio ogni 15 giorni 
h. 20.15-22.30 
Sabato 26 gennaio 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
26-27 gennaio 
h. 9.00-17.30 
Da giovedì 31 gennaio per 8 incontri 
h. 20.00-21.00 

Febbraio ♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA 
con Antonio Zulato 

♦ ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

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

2-3 febbraio 
h. 9.00-18.30 
Da giovedì 21 febbraio per 8 incontri 
h. 20.15-21.45 
23-24 febbraio 
h. 9.00-18.00 

Marzo ♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ PNEUMA E PSICHE 
con Zulato, Fridel, Micheli 

♦ BIENNIO - 11° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ COGLIERE IL NON DETTO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

9-16-23 marzo, 6-13-20 aprile 
h. 9.30-12.30 
Domenica 17 marzo, 12 maggio 
h. 9.00-17.30 
23-24 marzo 
h. 9.00-18.00 
Sabato 23 marzo 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
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  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 23 gennaio al 27 marzo 2013    

dalle 18.30 alle 19.30 
(iscrizioni preferibilmente entro martedì 15 gennaio) 

  con Paolo Daini 

8 incontri sempre il giovedì 
dal 31 gennaio al 21 marzo 2013 

dalle 20.00 alle 21.00 
 (iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 23 gennaio) 

Esercizi di Bioenergetica 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

gior senso di radicamento. 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

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

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

percezione corporea ● allentare e 
sciogliere le tensioni muscolari  ● 

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

 

 
CONDUTTORI   
Emanuela Weber e Paolo Daini, 
psicologi psicoterapeuti, e Trainer 
di Classi di Esercizi Bioenergetici. 

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

OBIETTIVI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 

di gruppo. Gioco dei ruoli. 
 

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

 

      “A riunire le sensazioni tattili della  mano  
e a collegarle alle percezioni visive della stessa 
mano, è un certo stile dei gesti della mano (...).  
Ciò contribuisce a far sì che il mio corpo abbia  
un certo portamento”.   
 

Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, 2009 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole   

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
Sabato 26 gennaio 2013 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30   

Iscrizioni entro  
martedì 22 gennaio 
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 

Sabato e domenica  2 - 3 febbraio 2013  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

(iscrizioni entro martedì 29 gennaio) 

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-
GRAFICA ? 

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

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

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 
PERCHÉ RIPENSARE (E SCRIVERE) 
LA  PROPRIA STORIA? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

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

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione con 
essi, compito indispensabile per 
affrontare o confermare i progetti 
futuri con maggior chiarezza (o 
senza i condizionamenti che il no-
stro passato talvolta  ci impone). 

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

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

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

re, oltre che un momento di rifles-

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

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

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

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 
autoanalisi; 

♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

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

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

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

IL  SENSO DELLA  SCRITTURA  PER 
QUALCHE  PARTECIPANTE    

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

CONDUTTORE  
Antonio Zulato, laurea in filo-

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

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

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

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

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 
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Dal “guarire” al “curare”:  
come cambia la relazione 

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

con Gabriella Piazzon e Peter Romaner 
sabato e domenica 23-24 febbraio 2013  -  ore  9.00-13.00 e 14.00-18.00 

(iscrizioni entro martedì 19 febbraio) 
crediti ECM richiesti 

OBIETTIVI  GENERALI  
♦ comprendere il do-

lore nei suoi diversi 
aspetti 

♦ riconoscere i diver-
si stili comunicati-
vi rispetto alla sofferenza fisica e 
psichica 

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

♦ migliorare la relazione profes-
sionale 

METODOLOGIA  
Il corso ha carattere seminariale. Il 

metodo adottato sarà teorico-
esperienziale con Approccio bio-

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

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

re seminari di prosecu-
zione e approfondimen-
to, in modo da poter 
vedere insieme risultati, 
avere un confronto, un 
sostegno nel proseguire, 

nell’ottica di un processo di crescita 
professionale e relazionale. 
DESTINATARI  

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

comodo e calze di lana. 

Come mi comporto di fronte al dolore? 
Sono in grado di interpretarne il messaggio? 

Mi lascio toccare dal dolore altrui senza lasciarmi sopraffare? 
Come affronto la mia stessa sofferenza? 

 Ho una mia personale risposta a queste domande? 

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

    

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori  da  giovedì 21 febbraio  a  giovedì 18 aprile 2013  
orario  20.15-21.45    (Iscrizioni entro mercoledì 13 febbraio 2013) 

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggiore 
capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU: CORPO 
- Migliora l’efficienza cardiaca, la cir-
colazione; 

- Facilita la regolazione della pressio-
ne arteriosa;  

- Migliora le riserve di capacità del 
lavoro muscolare, aumentando la 
resistenza e riducendo l’affatica-
mento; 

- Aumenta la coordinazione, la for-
za e l’equilibrio; 

- Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture; 

- Migliora la flessibilità e la mobili-
tà articolare. 

 … MENTE 
- Riduce la tensione da stress; 
- Migliora la capacità di concentrazione 
- Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno. 
… CUORE 

- Favorisce la capacità di relazione 
con sé e con gli altri; 

- Implementa le competenze comu-
nicative verbali e non verbali; 

- Facilita la possibilità di vivere con 
maggior pienezza. 

FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor   

dell’Approccio Centrato sulla Perso-
na, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera 
professionale; Riflessoterapeuta.  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Auguri a tutti i volontari, agli ospiti, agli opera-
tori, ai responsabili degli Enti, ai Padri Gesuiti, ai 
familiari di tutti. 

Auguri di pace, di fraternità, di serenità, di 
gioia, auguri di speranza e di fiducia per chi si tro-
va in difficoltà, nella preoccupazione. 

Auguri per un Natale Santo, illuminato dall’amo-
re gratuito di Dio che si fa Bambino e che con la Sua 
venuta e la Sua vicinanza dona a tutti gli uomini. 

Auguri per un Natale di amicizia e di riconcilia-
zione con noi stessi e con i fratelli, per un Natale di 

ascolto, di accoglienza, di condivisione, di amore nel 
donare e nel ricevere secondo lo Spirito Ignaziano. 

Tanti, tanti auguri per un percorso di vita rin-
novato e intenso. 

Buon Natale e Buon Anno! 
Basilio 

Buon Natale 

 

Progetto emergenza Siria 
È stato presentato oggi in Pro-

vincia un progetto proposto da Villa 
Sant’Ignazio, che ha come partner 
locale il Jesuit Refugee Service e 
che può contare sul sostegno della 
Provincia Autonoma di Trento, per 
contribuire a fronteggiare le emer-
genze emerse in Siria dopo lo scop-
pio della guerra civile, con partico-
lare riguardo alla città di Aleppo. Il 
progetto, per ora di durata trimestra-
le (dicembre-febbraio), per uno 
stanziamento provinciale di 200.000 
euro, consentirà a migliaia di perso-

ne sfollate nei campi profughi, di 
passare l’inverno, attraverso la for-
nitura di pasti caldi, abiti, gasolio, 
stufe a gas o elettriche. Alla confe-
renza stampa erano presenti l’asses-
sore alla solidarietà internazionale e 
convivenza Lia Giovanazzi Beltra-
mi, Basilio Menapace dell’Associa-
zione Amici di Villa Sant’Ignazio, 
Angelika Mendes in rappresentanza 
del Jesuit Refugee Service, Alessan-
dro Brunialti per la Croce Rossa. Al 
progetto collaborano anche la co-
munità islamica di Trento e la Cari-

tas. Al di là della drammatica emer-
genza siriana, comunque, l’iniziati-
va presentata oggi vuole promuove-
re la costituzione di un piccolo Ta-
volo o “coordinamento Siria” che, 
in Trentino, si occupi anche degli 
aspetti dell’informazione e della 
sensibilizzazione sulla crisi che sta 
lacerando il paese. 

 
“Le prime vittime di questo con-

flitto sono i civili - ha detto stamani 
l’assessore Beltrami - ed è per que-
sto che, appoggiandoci al Servizio 
per i Rifugiati del gesuiti, che da 
Roma coordina interventi in 50 Pa-
esi del mondo, vogliamo dare il no-
stro contributo ad aiutare chi ha 
perso tutto e oggi vive nei campi 
profughi. Da tempo in Trentino mo-
nitoriamo ciò che sta avvenendo nel 
Paese. Abbiamo avuto nostro ospite 
più volte padre Dall’Oglio, con il 
quale collaboravamo prima dell’i-
nizio del conflitto, che anche da qui 
ha lanciato il suo appello alla co-
munità internazionale affinché non 
lasci la Siria da sola. Parallelamen-

(Continua a pagina 19) 
… per donare futuro e speranza 
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te, abbiamo lavorato  per avviare la 
costituzione di un Tavolo di coordi-
namento, assieme alle associazioni 
interessate, in particolare a Villa 
Sant’Ignazio, alla Croce Rossa, e al 
Jesuit Refugee Service, che si ap-
poggia ad una vasta rete di volonta-
ri in tutto il Paese e che in passato 
si era già mobilitato in Siria per ac-
cogliere i profughi provenienti dal-
l’Iraq. Il nostro contributo consen-
tirà a molte persone di passare l’in-
verno. Per ora la priorità va all’e-
mergenza e non possiamo fare di 
più anche se avevamo già in pro-
gramma l’avvio di un progetto di 
lungo periodo assieme alla Croce 
Rossa. Ma continueremo a muover-
ci, come il Trentino sa fare sempre 
in queste situazioni.” 

 
LA CRONACA 

 
Nel marzo 2011 sono cominciate 

in Siria manifestazioni pacifiche di 
protesta contro il regime di Bachar 
el Assad, che si tenevano spesso du-
rante il venerdì di preghiera e attra-
verso l’uso dei social network. La 
repressione da parte delle autorità è 
stata invece fin da subito molto dura 
e ha causato oltre 7.500 vittime, co-
me risulta da dati forniti nel feb-
braio di quest’anno dall’ONU, di 
cui 384 bambini (fonte: UNICEF).  
Dopo più di un anno di tumulti e 
rivolte, la Siria continua ad essere 
travolta dalla violenza.  

Nel corso degli ultimi sei mesi, 
il regime di Assad ha intensificato 
sempre più la repressione, e neppu-

re i tentativi di 
mediazione della 
Lega Araba prima 
e, più recentemen-
te, dell’inviato del-
l’ONU Kofi An-
nan sono sembrati 
in grado di sortire 
effetti positivi e 
risolutivi. L’oppo-
sizione, spesso di-
visa, si è dotata di 
un organismo poli-
tico, il Consiglio 
Nazionale Siriano, 
che è diventato il 
primo interlocuto-
re dell’Occidente, 
e di un braccio ar-
mato, il Free Sir-
yan Army, ma nes-
suno dei due con-
tendenti è disposto 
a retrocedere, men-
tre i contesti regio-
nale ed internazionale concorrono a 
rendere il quadro ancora più com-
plesso.  

La Siria è l’ennesimo terreno di 
scontro tra il fronte sunnita guidato 
dall’Arabia Saudita e dal Qatar e 
l’eterogeneo asse sciita Damasco-
Hezbollah-Teheran: la tenuta o la 
caduta del regime di Assad potrebbe 
quindi rappresentare l’ago della bi-
lancia per influenzare in un modo o 
nell’altro il futuro del Medio Orien-
te. Al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite i cinque Paesi che 
hanno diritto di veto sono ancora 
alle prese con un aspro confronto 
diplomatico. I tentativi di Francia, 

Stati Uniti e Gran Bretagna per una 
risoluzione di condanna del regime 
siriano hanno per ora incontrato l’op-
posizione di Russia e Cina, che han-
no posto il proprio veto in difesa del-
la sovranità siriana. Questa situazio-
ne di evidente stallo a livello sia in-
terno che esterno sembra allontanare 
ogni rapida soluzione della crisi. 

Alcune città della Siria come 
Homs e Aleppo, ma anche altre aree 
urbane, sono circondate da forze ar-
mate e sono sottoposte ad incessanti 
bombardamenti, mentre gli abitanti 
sono costantemente sotto la minaccia 
di tiratori scelti di ogni appartenenza.  

Il numero di sfollati interni è sti-
mato in 2 milioni e mezzo, mentre 
più di 400mila rifugiati sono già 
fuggiti in Libano, Giordania e Tur-
chia, anche se la presenza non uffi-
ciale stimata suggerisce numeri 
molto più alti, anche perché il pro-
cesso di registrazione dell’UNHCR 
è molto lento, considerato l’enorme 
afflusso quotidiano di nuovi rifugia-
ti. L’UNHCR infatti prevede che il 
numero di rifugiati siriani nei paesi 
limitrofi raggiungerà i 700.000 alla 
fine del 2012. 

L’accesso ai beni di sopravvi-
venza è limitato, e nel frattempo è 
arrivato l’inverno, con temperature 
medie attorno ai 10 gradi. Sono tutti  

 

(Continua da pagina 18) 

Lia Giovanazzi Beltrami  (PAT), Angelika Mendes (JRS), Basilio Menapace (Amici VSI)  

Alla CVX italiana è giunta questa  
richiesta di condivisione nella preghiera  
sulla catastrofica situazione della Siria 

 

La Siria sanguina 
Il mondo guarda 
Ogni goccia di sangue versato 
fomenta rancori, odio e vendetta 
 

Di fronte alla sofferenza, alla disperazione,    
alla tristezza, impotenza e morte, sto sempre 
cercando questa piccola ma potente luce che 
apre il mio cuore al perdono, alla pace,  
all’amore e alla speranza e fiducia. 
 

Vi invito, cari amici, a condividere le mie  
preghiere per i nostri fratelli siriani morti, per 
la sicurezza, la vittoria sulla sofferenza, per la 
pace e la risurrezione della nuova Siria. 
 

Dio della pace, abbi misericordia della Siria 
Donaci la pace 
 

Uniti nella preghiera 
Antoine Tautel  - CVX Siria 
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                              (Continua a 
pagina  20) 

elementi, questi che, in 
combinazione con la man-
canza di accesso sul terri-
torio delle maggiori orga-
nizzazioni internazionali, 
rendono la situazione criti-
ca, urgente ed estremamen-
te complessa. (mp) 

 
IL PROGETTO 

 
Il Jesuit Refugee Servi-

ce (JRS) lavora in Siria in 
collaborazione con un 
network di volontari siria-
ni, avvalendosi dell’appor-
to attivo di tutte le orga-
nizzazioni locali. La pre-
senza del JRS in Siria pre-
cedentemente alla crisi e 
durante il suo evolversi ha 
reso possibile rilevare di-
rettamente sul campo i bi-
sogni della popolazione 
civile colpita dal conflitto 
civile in corso e infatti, fin dall’ini-
zio del 2012, il JRS ha dato vita a 
diverse iniziative per rispondere ai 
bisogni degli sfollati. L’estesa rete 
di volontari locali collabora nella 
distribuzione dei viveri e dei generi 
di prima necessità ed effettua un 
continuo monitoraggio della situa-
zione della popolazione.  

L’Associazione Amici di Villa 
Sant’Ignazio di Trento ha presenta-
to nel novembre del 2012 una do-
manda di contributo per un inter-
vento denominato “Progetto di e-
mergenza in Siria: interventi in 
favore della popolazione più vul-
nerabile” , che ha l’obiettivo di sup-
portare durante i mesi invernali la 

popolazione di Homs, Damasco ed 
Aleppo senza alcuna distinzione re-
ligiosa, politica, settaria o di origine 
etnica. Sono previsti la distribuzio-
ne di prodotti alimentari, la prepara-
zione e la distribuzione di pasti cal-
di, l’acquisto di beni di prima ne-
cessità, di articoli per l’igiene e di 
stufe a gas/elettriche. L’acquisto e 
la distribuzione verrà effettuata e 
coordinata dal JRS Siria, partner in 
Siria del progetto. I beneficiari sa-
ranno 800 persone alle quali verran-
no distribuiti vestiti e scarpe per af-
frontare l’inverno; 800 persone de-
stinatarie di razioni di gasolio; 200    
famiglie che riceveranno razioni ali-
mentari; 300 famiglie alle quali ver-

ranno consegnate stufe a gas o elet-
triche; 10mila persone alle quali sa-
ranno serviti pasti caldi. 

Per quanto riguarda la selezione 
dei beneficiari, essa avviene sia at-
traverso contatti diretti con le fami-
glie, sia selezionando le famiglie 
che si rivolgono direttamente ai 
centri del JRS per ricevere aiuti: le 
famiglie vengono intervistate e in 
base ai bisogni reali e a criteri di 
vulnerabilità il personale del JRS 
decide se e quale tipo di intervento 
attivare. 

 
a cura  dell’Ufficio Stampa  

Provincia Autonoma di Trento 
 

(Continua da pagina 19) 
… perché ciascuno di noi, al di là del Progetto specifico, si senta coinvolto 

personalmente in questa - come in altre - emergenze umanitarie, perché ciascu-
no di noi è “custode del proprio fratello” (Gn 4,9) 

Emergenza Siria 
Il MAGIS  (Movimento e Azione Gesuiti I taliani per lo Sviluppo) si mobilita 

insieme al JRS - Jesuit Refugee Service per offrire ai profughi siriani un’adegua-
ta accoglienza in vista dell’inverno. Durante i mesi estivi, quando i combattimenti 
hanno raggiunto picchi mai visti prima, le autorità hanno concesso a decine di mi-
gliaia di siriani di rifugiarsi negli edifici scolastici. Ora che l’anno scolastico è 
ricominciato, tutti si chiedono che ne sarà di questi sfollati senza dimora. 

Cosa puoi fare tu con una donazione: 
35 euro: 50 litri di olio per il riscaldamento domestico 
80 euro: kit base per una famiglia: un materasso, due lenzuola, un cuscino, due 
coperte invernali e due asciugamani 
100 euro: una fornitura mensile di generi alimentari per una famiglia di cinque persone 
120 euro: vestiti invernali per una famiglia (maglione, giacca, pantaloni, scarpe) 
8.000 euro: costo dell’installazione di una cucina da campo 

Come donare: 
ccp 909010 - intestato a MAGIS Movimento e Azione Gesuiti Italiani per lo Svi-
luppo - Causale: Emergenza Siria. 
cc: IBAN: IT 07 Y 03069 03200 100000509259  BIC: BCITITMM 
intestato a MAGIS Movimento e Azione Gesuiti Italiani per lo Sviluppo 
presso INTESA-SANPAOLO SPA. Causale: Emergenza Siria. 

 

Cfr. www.magisitalia.org 

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

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in qualsiasi 

momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Un grazie a quanti hanno collaborato a questo numero: 
 

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

Pio, AnnaMaria, Gianni L.,Ornella e Dario,  
Giancarlo e Angiola, Giovanna, Lia, Rocco, Sandra, Paolo 

(etichettatura, impacchettamento per cap); 
Adriano & ospitalità (‘logistica’);  

Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

Cassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e Cadine    
IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475     

 o su  c/c postale 17451386o su  c/c postale 17451386o su  c/c postale 17451386o su  c/c postale 17451386    
 Intestati a: 

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22    ---- 38121 38121 38121 38121 Trento Trento Trento Trento    
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Un’esperienza SVE 
Servizio Volontario Europeo  

Per parlare un po’ del mio vo-
lontariato ho bisogno di respirare e 
pensare diverse volte perché é stata 
un’esperienza vissuta con il cuore, 
con l’amore e con gli occhi di bam-
bina. Rivivo ancora i ricordi belli 
che mi fanno tremare il cuore e mi 
commuovono.  

Mi ricordo perfettamente del 
mio primo giorno a Villa S.Ignazio. 
Mi svegliai nella mia stanza e la pri-
ma cosa che mi colpì fu il paesag-
gio, l’enorme montagna con la pic-
cola cascata e la città di Trento là 
sotto. L’orizzonte non esisteva più... 
é stato difficile adattar-
mi. Ero abituata all'im-
mensità dell’oceano, al 
profumo del mare. Mi 
ricorderò sempre di una 
grande dolce amica tren-
tina che mi diceva: “Le 
montagne trentine ci 
coccolano, ci protegga-
no ed è per questo che il 
trentino è cosi legato 
alla sua terra.” Alla fine 
del mio servizio avevo 
capito perché affermava 
questo e adesso che guardo l’oriz-
zonte e che sento la frescura dell’o-
ceano, ho nostalgia delle montagne 
che mi hanno abbracciato per nove 
bei mesi... che Saudade! 
 
L'Inverno  

É stato l’inizio dell’avventura 
della mia vita. Il clima trentino era 
difficile però nuovo e interessante. 
L’esperienza iniziale è stata per 
gran parte un momento di cono-
scenza e di esplorazione, di osserva-
zione e d’introspezione. L’inverno 
ha portato sfide e tante questioni sul 
servizio, sulla struttura. É stato un 
periodo di conoscenza delle perso-
ne, di diverse culture, tradizioni e 
religioni, di storie di vita, di persone 
di paesi in cui l’inverno non esiste 
(come anch’io non lo conoscevo). 

In questo periodo ho avuto l’oppor-
tunità di conoscere la lingua italia-
na, di provare a esprimermi (anche 
se con molta difficoltà) e di saziare 
la mia curiosità, quasi sempre da-
vanti a una tazzina di tè in cucinino, 
e questo mi piaceva. Sono stata aiu-
tata tantissimo all’inizio da tutti. 
Questa è una cosa che mi ha mera-
vigliato di Villa: le persone in diffi-
coltà erano le prime a dare una ma-
no, a me, una volontaria. I ruoli si 
cambiavano, era bellissimo!! 

La prima domanda era: Che cosa 
farò a Villa? 

Dopo avere avuto l’opportunità 
di conoscere e capire i diversi con-
testi, ho iniziato a lavorare in Acco-
glienza Sociale, in Ospitalità e nella 
Cooperativa Samuele. Che felicità! 
Tante cose da fare, da scoprire e da 
conoscere.  

In Ospitalità si parlava tutti i 
giorni con persone diverse e si co-
nosceva pian pianino il funziona-
mento delle cose e come si gestisce 
una casa come Villa. Con i respon-
sabili di casa si lavorava con alle-
gria e i cuochi erano sempre pronti 
ad aiutarci. Era anche un lavoro atti-
vo e mi piaceva tanto.  

Nella Cooperativa Samuele ho 
lavorato nel Laboratorio del Cuoio e 
nel Negozio. Era bello vedere come 
si lavorava con un fine sociale e 
percepire le persone crescere e di-

ventare “migliori”. Mi piaceva an-
che il lavoro. Ho imparato l’arte di 
fare tante cose a mano.  

L’Accoglienza Sociale era spe-
ciale. Niente mi sembrava un lavo-
ro. Ho avuto l’opportunità di vivere 
in comunità, le attività erano parte 
della quotidianità e le relazioni era-
no vicine e profonde. Inoltre era 
sempre divertente mangiare in co-
munità, giocare a pallavolo, fare 
“squadra verde”, l’assemblea, tro-
varsi a  bere il tè e a parlare di tutto. 
Eravamo proprio  una famiglia!  
I venti della Primavera  

si facevano sentire,  
nei campi si vedevano i 
fiori, piccoli punti colo-
rati, e le nuove piante. La 
neve e il ghiaccio inizia-
vano a sciogliersi, tutto 
fluiva. La montagna ini-
ziava a guadagnare nuo-
vo colore e la piccola ca-
scata era sparita. Come la 
primavera anche la mia 
esperienza ha guadagna-
to nuovi profumi, nuove 
amicizie, nuovi venti cal-

di che mi riscaldavano il cuore. Ho 
viaggiato molto e ho conosciuto la 
bellissima Italia e ho conosciuto per-
sone che ora sono  amiche. 

Ogni volta che tornavo a VSI mi 
aspettavano braccia aperte, con bei 
sorrisi e occhi felici di vedermi. La 
sensazione era troppo buona.  

C’erano sempre momenti di con-
divisione nel cucinino, nei corridoi, 
nella cucina, nell’atrio. Nei corridoi 
c’era sempre qualcuno che mi guar-
dava e mi sorrideva con tenerezza o 
un altro che mi abbracciava perché 
semplicemente gli piaceva la mia 
compagnia. 

Alla colazione (il mio pasto pre-
ferito) conoscevo sempre persone 
nuove e in una conversazione di 
quindici minuti iniziavo il mio gior-

(Continua a pagina 22) 
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no con argomenti affascinanti perché 
qualcuno mi raccontava qualcosa 
d’interessante e nuovo o con immen-
sa allegria perché qualcuno mi face-
va ridere fino alle lacrime.  

Si creavano legami, con alcuni 
più velocemente con altri più piano, 
però ognuno mi ha lasciato entrare 
nel suo cuore. La primavera è stata 
magica, volevo assorbire tutto. La 
parola d’ordine era “Sì”. Si cantava 
mentre si lavavano i piatti, si sorri-
deva a chi passava, si suonava in 
cucinino. Mi sentivo forte, con fidu-
cia e sapevo chi ero. Come ho detto 
una volta, mi sentivo come un albe-
ro con i miei rami (braccia) alzati 
verso il cielo e la radice (piedi) soli-
de nella terra.  A questo punto, mi 
conoscevo meglio e conoscevo me-
glio tutti. L’esperienza era vissuta 
intensamente accogliendo tutto ciò 
che arrivava a braccia aperte. Ho 
ancora una braccialetto di fiori che 
mi ricorda questa bella primavera. 

Arrivò l’Estate,  
il profumo dolce dei frutti inizia-

va a farsi sentire. Tempo di luce e di 
sole, di sentimenti caldi, di allegria 
e di apertura al mondo. Tempo di 
lago e di natura trentina. Mi sentivo 
a casa! Stavo a casa mia! L’espe-
rienza era maturata. Avevo fatto le 
mie scelte, mi sentivo comoda nel 
mio servizio e vivevo tutti i giorni 
con gioia. Ho scelto di approfittare 
al massimo dei mesi d’estate. Ave-
vo una famiglia, veri amici e senti-
vo l’affetto e l’amore di tutti. Era 
bellissimo quando trovavo qualcuno 
per strada che mi diceva: “Ci vedia-
mo a casa!”. A Villa S.Ignazio è 
così, si appartiene. Come ho detto 
nell’assemblea nel giorno del mio 
saluto, l’esperienza è stata così bella 
che, quando andavo a letto, volevo 
dormire velocemente per svegliarmi 
presto per il giorno bello e nuovo 
che mi aspettava. I giorni erano spe-
ciali e intensi, perché si sapeva che 
il tempo insieme sarebbe stato poco. 
Ho nella memoria le passeggiate in 
montagna e in città, i concerti, il So-
cial Play Day, le conversazioni, il 
reggae, l’alba e tante altre cose. 

L’estate trentino è particolare 
perché ogni tanto piove. E qualche 
volta si riesce a vedere l’arcobale-

no. E pensavo sempre a VSI perché 
è proprio come un arcobaleno. É 
fatta di tanti colori, di diverse storie 
di vita ed è ciò che rende questo po-
sto unico. Non è un paradiso. Le 
persone che sono a Villa hanno avu-
to difficoltà e hanno vissuto mo-
menti brutti nella vita, però VSI è 
come quello che racconta Jorge Pal-
ma (un poeta e cantante portoghese) 
“ ... nella terra dei sogni tu puoi es-
sere chi tu sei e nessuno ti capirà 
male, nelle terre dei sogni tutta la 
gente tratta la gente tutta in un mo-
do uguale..”. Ho conosciuto tante 
persone della Guinea, Marocco,  
Romania, Sri Lanka, Costa d’Avo-
rio e di tutti i posti di Italia. É stato 
interessantissimo parlare e conosce-
re le diverse culture e vedere come 
siamo diversi ma che dentro siamo 
tutti lo stesso nei sentimenti, nelle  
emozioni, nel cuore.  

Autunno, 
stagione di transizione, di analisi, 

stagione di perdite e di guadagni, è 
arrivato e con lui è tornata la piccola 
cascata nella montagna che vidi nel 
primo giorno. Con l’autunno è arri-
vato anche il giorno del saluto. É sta-
to il giorno più difficile e più felice 
della mia vita. É impressionante la 
capacità di amare di una comunità. É 
impressionante la capacità di dare. 
Non ho mai sentito così tanto amore. 
Mi sembrava che l’amore di quel 
giorno fosse della misura di nove 
mesi. Io umilmente ho provato a tra-
smettere quello che sentivo per le 
persone e ringraziare per quanto han-
no donato alla mia esperienza, però é 
stato molto difficile per la quantità 
d’emozione.  

Quando sono 
arrivata a casa, 
stanca del giorno 
di viaggio, ho ini-
ziato a riflettere. 
E oggi, ancora 
nella fase autun-
nale, sto ancora 
assimilando e ri-
flettendo su que-
sta meravigliosa 
esperienza.  

Quando sia-
mo attenti e ab-
biamo l’opportu-
nità di guardare 

VSI con gli occhi del cuore, possia-
mo imparare tanto e diventare mi-
gliori. É un posto perfetto per poten-
ziare le relazioni e per crescere come 
persone. Si deve solo guardare con lo 
sguardo giusto! Come dice Rubem 
Alves “Quando si aprono gli occhi, 
si apriranno anche le finestre del 
corpo e il mondo si riflette dentro di 
noi”.  

Il cambiamento: “ Nulla resta 
identico a se stesso nella vita, tutto 
muta” (Eraclito). É stato difficile 
ma questo però fa parte di Villa e 
della vita. Anche se non lo voglia-
mo la vita cambia e dobbiamo adat-
tarci. La vita a Villa era un cambio 
costante di persone e di situazioni e 
sapevo anche che la mia esperienza 
sarebbe finita... è sempre difficile, 
però ci prepara anche per la vita! 

La capacità di dare dell’essere 
umano é incredibile, anche quando 
si sono passate cose difficili nella vi-
ta. Questo mi ha colpito di più per-
ché alla fine (e ho cercato di espri-
merlo anche nella mia ultima assem-
blea) ho ricevuto molto di più dalle 
persone involontariamente di ciò che 
ho dato io volontariamente. 

Ho imparato  che “l’essenziale é 
invisibile alle occhi”. L’essenziale è 
quello che sta dentro di noi. Non im-
porta dove viene, dove sei, cosa hai 
fatto prima, il tuo “aspetto”, la tua 
condizione come persona, l’impor-
tante è sorridere a chi passa e dare un 
abbraccio non con la mente, non con 
il pensiero,  ma con il cuore. 

A tutti in Villa.. grazie per la e-
sperienza della mia vita! Vi Voglio 
Bene... per sempre! 

Sarah 

(Continua da pagina 21) 

Le montagne che restringevano gli orizzonti infiniti,  
sono diventati poi abbracci,  

ma anche luoghi di condivisione  
dai quali poter osservare il mondo. 
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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 

Le Cooperative Sociali  
Samuele, Punto d’Incontro e Villa Rizzi propon-

gono per il prossimo Natale alcune idee di pacchi e 
confezioni natalizie “buone e solidali”. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere queste 
diverse realtà della solidarietà trentina, ognuna delle 
quali ha scelto alcuni oggetti prodotti nei propri labo-
ratori occupazionali attorno ai quali si è costruita una 
gamma di proposte di cesti alimentari. 

Ognuno ha quindi portato la propria specificità con 
l’obiettivo primo di offrire opportunità di lavoro per le 
persone che quotidianamente segue con impegno e pro-
fessionalità. 

Ecco quindi che il cuoio e i tessuti di Samuele si me-
scolano con sali, tisane e prodotti di bellezza bio di Vil-
la Rizzi e con il legno del Punto d’Incontro. 

Oggetti artigianali ed unici, belli e buoni, anche per 
ciò che rappresentano: il lavoro delle persone che in 
queste realtà possono ritrovarsi e riscoprirsi con tempi 
e modi a loro adatti. 

Per la selezione dei prodotti alimentari preziosissi-
mo ancora una volta è stato il contributo della Famiglia 
Cooperativa di Povo che già negli anni passati aveva a-
vuto modo di collaborare a iniziative simili. 

Anche nella selezione dei prodotti alimentari si è 
privilegiata la scelta di prodotti solidali, biologici e 
locali. 
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Il rifiuto della violenza,  
il gusto delle relazioni … 

 

40° dell’Obiezione di Coscienza  
e del Servizio Civile  

a Villa S. Ignazio                            
Giovedì 20 dicembre 2012 

PROGRAMMA  Sono passati 40 anni dalla promulgazione 
della Legge 772 del 12 dicembre del 1972 
“Norme per il riconoscimento dell'obiezione di 
coscienza”. Essa è stata il risultato di un movi-
mento partito dal secondo dopoguerra in quanto 
“la difesa della Patria è sacro dovere di ogni cit-
tadino”(Art. 52 Costituzione). Negli anni Cin-
quanta l’obiezione di coscienza fu un gesto profe-
tico ma anche isolato nel quale i primi obiettori 
hanno pagato con il carcere la loro scelta politica, 
civile o religiosa. Il lungo iter legislativo aveva 
subito una prima accelerazione negli anni di Papa 
Giovanni XXIII e della contestazione studentesca, 
quando alcune fasce dell’opinione pubblica comin-
ciavano a non guardare più agli obiettori con osti-
lità e diffidenza, ma li consideravano come giova-
ni che pagavano il prezzo delle proprie idee e 
quindi tributavano loro il dovuto rispetto.  

Questa positiva considerazione andò aumentando 
nel corso degli anni Settanta anche in Trentino grazie 
ad un sistema di solidarietà diffusa che andava cre-
scendo di pari passo con il movimento pacifista non-
violento e con la nascita del volontariato sociale.  

Villa S. Ignazio ha avuto in questo campo un 
ruolo anticipatore stipulando - per prima in Provin-
cia - la convenzione con il Ministero della Difesa 
per la gestione del servizio civile alternativo al mi-
litare. La casa, animata dai padri Gesuiti e da un 
centinaio di laici, era diventata un polo di attrazio-
ne all’impegno sociale e culturale sia a livello lo-
cale che a livello nazionale. Essa fu sede della 
LOC, Lega Obiettori di Coscienza, e luogo di faci-
litazione di processi di coscientizzazione politica, 
dando alla luce anche la rivista nazionale “Lotta 
Antimilitarista”, e un centro di documentazione 
sull’Obiezione di Coscienza.  

Nel ventennio successivo Villa S. Ignazio ha vis-
suto una fase parimenti interessante grazie anche al-
l’impegno attivo di giovani in servizio civile che han-
no saputo ben interpretare le varie fasi che la società 
locale stava vivendo da un punto di vista delle politi-
che sociali, sanitarie, dell’istruzione e formazione 
professionale, della formazione degli adulti e dei mo-
vimenti interni alla chiesa e alla società civile. 

  16.45  Accoglienza  

a cura di ‘Gino’, di Fratel Sergio invitato d’onore nella 
sua ‘trincea’ (ma verrà?), Giuseppina, Padre Livio ...  

  17.00  Introduzioni 

Pompeo Viganò  
(obiettore in congedo, Fondazione S.Ignazio)  
Lorenzo Dellai  
(obiettore in congedo, Provincia Autonoma di Trento).  

  17.15  Interventi  

“SERVIZIO  CIVILE : LENTA  EUTANASIA ?  
Il Servizio Civile tra consolazioni e desolazioni”  
intervento di Emanuele Rossi (CISSC - Centro Interuni-
versitario di Studi sul Servizio Civile, Università di Pisa)  
“R ICORDO  QUELLA  VOLTA  CHE … Tracce autobio-
grafiche tra esperienze di ieri e sfide per il domani”  
intervento di Dario Fortin  (obiettore in congedo, Uni-
versità di Trento, Fondazione S.Ignazio)  
“I L  PRIMATO  DELLA  COSCIENZA  OGGI . 
Nel 50°del Concilio e nel 40° della legge sull’Obiezio-
ne di Coscienza”  
intervento di p.Livio Passalacqua (cappellano in conge-
do, Fondazione S.Ignazio). 

  18.30  Laboratorio delle idee: “i prossimi 40 anni”  

Reazione agli stimoli degli interventi, sotto forma di i-
dee per rilanciare, sconvolgere, confermare, disobbedi-
re, reinterpretare, rivoluzionare, rifiutare, aderire, di-
menticare, ricordare, immaginare… che cosa ?  
♦ L’ impegno ed il protagonismo di giovani e adulti 

nel mondo che ci circonda  
♦ Il ruolo di Villa S. Ignazio nel prossimo futuro  
Facilitatori: Sara Andreatta, Riccardo Baldi, Marco 
Degasperi, Massimo Komatz, Daniela Sannicolò, Bar-
bara Vintrici, Giacomo Zandonini (tutti O.d.C. e 
S.C.N. in congedo e operativi in Enti della Fondazione).  

  19.30  cena: Pizza dei 40 anni  

La mitica pizza del giovedì sera preparata da Fratel Sergio 
con Maria (i primi cuochi ... ma ci saranno?) ...  
e da Roberto (l’ultimo ... di questi 40 anni).  


