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… ripensava 
queste cose 
nel suo  
cuore … 
 

        (Lc 2, 19 e 51) 
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 … Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo … (Lc 2, 7) 
 

Incredibile!!! Non c’era posto nell’albergo per il Fi-
glio di Dio, l’Onnipotente, Colui che dà tutto se stesso, 
fino a morire sulla croce, per amore dell’uomo. Ma in 
fondo non è così strano. Se tu fossi un albergo quanto 
posto ci sarebbe in te per ospitarlo? Quanto posto c’è in 
te per ospitarlo? Magari l’albergo era pieno, pieno di 
turisti, di commercianti, di persone indaffarate e indif-
ferenti al grande evento che stava per accadere, non  
c’era posto neanche per una donna incinta! Così a volte 
la tua vita risulta così piena di pensieri che non vuole 
fare spazio a Gesù, colui che è venuto al mondo per Te. 
Eppure Gesù è voluto venire al mondo lo stesso, si è 
voluto legare all’uomo in modo unico ed irripetibile: ha 
voluto “vestire i suoi panni”. Forse per questo il Dio 
“onnipotente” e “forte” ha voluto farsi “debole”, 
“povero”, ha voluto nascere in una grotta, al “freddo e 
al gelo” come si canta in una nota canzone?  

Evidentemente si! Se la tua vita spesso è come un 
albergo affollato che lascia poco spazio a Colui che 
vuole rendere la tua vita piena e felice, il tuo cuore    
d’altra parte è spesso più come la grotta di Betlemme, a 
volte fragile, a volte tentennante, insicura, fredda, a 
volte ferita, a volte salda, a volte calda e accogliente. È 
un Dio allora che ci sorprende, perché non ti dice cosa 
devi e non devi fare, ma è un Dio che vuole nascere e 
parlare nella parte più intima del tuo cuore e ti vuole 
infondere con il suo Spirito la forza e il coraggio per 
seguirLo. Nasce debole e uomo perché vuole dirti: “Ho 
provato anch’io le tue stesse gioie! Le tue stesse soffe-
renze, il tuo stesso desiderio di amare e sentirti amato. 
So quello che provi, conosco quello che tu vivi perché 
sono stato il più povero di tutti. Sono dalla tua parte!” 

 
 

Andiamo fino a Betlemme, 
come i pastori. 

L’importante è muoversi. E se invece di un Dio glorioso, 
ci imbattiamo nella fragilità 

di un bambino, 
non ci venga il dubbio di aver 

sbagliato il percorso. 
Il volto spaurito degli oppressi, 

la solitudine degli infelici, 
L’amarezza di tutti 

gli uomini della Terra, 
sono il luogo dove Egli continua 

a vivere in clandestinità. 
A noi il compito di cercarlo. 

Mettiamoci in cammino senza paura. 
 

     (don Tonino Bello) 

Il tempo dello stupore 
 

Maria meditava, ricorda due volte Luca (Lc 2, 19 e 51), 
cercava nei frammenti degli eventi il filo d’oro che li te-
neva insieme, ad assicurarci che anche nelle nostre esi-
stenze c’è un’unità segreta, ma scoprirla è un percorso 
che non finirà mai, come mai si è concluso per Maria, 
maestra di stupore davanti a Dio, agli angeli, ai pastori, 
ai magi … Per lei stupore, domande, perplessità, incom-
prensione, ma soprattutto questo mai arreso lavoro del 
cuore. Amare è anche essere capaci  di continuo stupore.  

… Maria non è capace di capire ogni cosa e ogni paro-
la, ma un’energia la sorregge nel lavorio ininterrotto di 
meditazione e di accoglimento, di attesa e di fiducia. (…) 

Sul suo esempio, conservare le cose, sottrarle all’o-
blio, farle vivere ancora, meditarle, per cercarne il sen-
so profondo. Perché non è facile, non è ovvio, capire 
ciò che sta accadendo, la contraddittorietà, la non plau-
sibilità di questa nascita: la gloria di Dio e la piccolezza 
del bambino; il canto degli angeli e la stalla; i magi e 
l’uccisione dei bambini di Betlemme.  

Tre sono i verbi impiegati da Luca: custodiva (v.19), 
conservava con cura e continuità (v.51), meditava 
(v.19). Sempre, in entrambi i passi evangelici, nel cuore. 

Nella Sacra Scrittura il cuore è ricordato quasi 913 
volte, come qualcosa di diverso e molto più profondo 
che non il semplice simbolo dei sentimenti e dell’affet-
tività: esso è il luogo dove si discerne, si comprende, si 
ama la verità, dove si sceglie la vita, dove nascono le 
azioni, dove Dio seduce. Il cuore, tempio del silenzio 
(C. Péguy), è luogo di continue nascite, luogo del ritor-
no, dove Dio si rivela come il “Dio sensibile al cuo-
re” (B.Pascal). Tutta la vita è un pellegrinaggio verso il 
luogo del cuore (O. Clément). 

Maria custodisce: affinché nulla vada perduto, tiene 
accesa la lampada della memoria, luce ai passi della fe-
de quando questa diventa fatica del cuore. 

Conserva con cura: perché parole ed eventi possono 
facilmente dissolversi nell’oblio, perché si tratta di ele-
menti preziosi e fragili cui dedicare attenzione e perse-
veranza. 

Medita: mette a confronto eventi e parole al fine di 
trarne una spiegazione; sottopone a esegesi vita e an-
nunci perché svelino appieno il loro insegnamento. E’ 
la donna sapiente, ricca di ricordi, che legge e interpreta 
ciò che ha vissuto e udito, ma insieme anche il grande 
silenzio di Dio. E’ necessario molto silenzio per ascol-
tare il silenzio di Dio. 

Seguendo il modello di Maria, il cristiano recupera 
il piacere della memoria e la gioia dell’elaborare, del 
pensare del legare insieme le nuove e le antiche parole, 
gli eventi di oggi e quelli di sempre. 

da “Le case di Maria” di Ermes Ronchi, ed Paoline 

“… ripensava queste cose nel suo cuore…” 
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A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
  

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
MARTEDÌ  3  DICEMBRE 2013 
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. 

Accogliamo questa occasione di incontro e approfon-
dimento - aperto agli Enti della Fondazione e agli Amici 
tutti - e ascoltiamo Francesco Saverio: “Padre della 
mia anima, vi supplico di raccomandarmi a Dio perché 
mi dia la grazia di sentire la sua santa volontà e di 
eseguirla perfettamente.” (lettera a Ignazio di Loyola, 
Cocin 12.1.1549) 

 

Ore 18.30 
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
presieduta dal nostro Arcivescovo  

Luigi Bressan 
 
 

animata dal  
Coro Polifonico Ignaziano 

(nella cappella di Villa S. Ignazio) 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2013 - ore 20.30 

FRANZ JÄGERSTÄTTER, 
IL PRIMATO DELLA COSCIENZA 

 

“… non sono il carcere, le catene e nemmeno la condanna a 
morte che possono far perdere la fede a qualcuno o pri-
varlo della libertà …”     (dal testamento, Berlino, luglio 1943) 

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 - ORE 9-18.30 

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

 

“ ... QUESTA VEDOVA HA GETTATO 
TUTTO QUANTO AVEVA PER VIVERE”  

(Mc 12,44) 

LUNEDÌ  16  DICEMBRE - ore 20.30 

Preparazione al Natale 
con un incontro di riflessione e preghiera 

guidato da don Lauro Tisi  
Vicario della Diocesi 

 

“VIVERE LA FEDE OGGI” 

MARTEDÌ   24  DICEMBRE 

ORE 21.30 
 

LITURGIA  
DELLA  

NOTTE SANTA 

MERCOLEDÌ   
25  DICEMBRE 

SANTO NATALE 

Ore 12.15 
Celebrazione Eucaristica 

Ore 13.00 
Pranzo con gli amici 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica  

da GIOVEDÌ  26 - ore 20,30  
a DOMENICA 29 DICEMBRE - ore 12.30 

Preghiera silenziosa e profonda 
“QUANDO ESCI E QUANDO ENTRI”  (Salmo  121)  

 

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

 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

con  p. Alberto Remondini sj 

LUNEDÌ  23  DICEMBRE - ore 20.30 

MARTEDÌ  31  DICEMBRE 
 

Ore 18.30 

Ore 21.30 

 

Celebrazione Eucaristica 
Celebrazione eucaristica di fine anno  

MERCOLEDÌ   1  GENNAIO 2014 

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  3 - ore 20,30 
a DOMENICA  5  GENNAIO - ore 17.30 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“DIVENTARE LIBERI” 
 

… libertà per amare … e per condividere 
la cura e la responsabilità verso ogni creatura ... 

E’ la cura e la vicinanza di Dio verso ciascuno di noi. 
 

con p. Guido Bertagna sj 

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

Il testo è  Mc 12,38-44  detto “obolo della vedova”.  
Alcune domande di stimolo:  

1) Che idea ho di Dio? che immagine di Lui, o di chi per lui, go-
verna la mia vita ? le mie maniere di valutare, scegliere, agire ? 

2) Come è possibile che proprio una vedova, una persona che la 
vita ha messo in condizioni di precarietà, possa aver capito co-
me nessun altro cosa sia il Regno dei cieli, fino al punto da di-
ventare per Gesù occasione esemplare per il suo insegnamento ? 

3) Come può “l’osservare” di Gesù diventare anche per noi stile 
di vita ? 

 

“ … Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: ‘In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere’.”  (Mc 12, 41-44) 

 

Ritiro d’Avvento 
 

.“ … questa vedova ha gettato  
tutto quanto aveva per vivere”(Mc 12,44) 

 

con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
gesuita, guida di esercizi spirituali 

 

Domenica 8 dicembre 2013  

Programma 
 

ore   8.30 - Lodi 
ore   9.00 - Meditazione guidata 
ore 10.15 - Preghiera personale 
ore 11.45 - Condivisione 
ore 13.00 - Pranzo 
ore 15.00 - Meditazione guidata 
ore 16.15 - Preghiera personale 
ore 17.30 - Condivisione 
ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

 

Quando esci  
e quando entri  

(Salmo 121) 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì 26 dicembre 2013 - ore 20.30  
a domenica 29 dicembre 2013 - ore 12.30 

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

Alzo gli occhi verso i monti:Alzo gli occhi verso i monti:Alzo gli occhi verso i monti:Alzo gli occhi verso i monti:    
da dove mi verrà l’aiuto?da dove mi verrà l’aiuto?da dove mi verrà l’aiuto?da dove mi verrà l’aiuto?    
Il mio aiuto viene dal Signore:Il mio aiuto viene dal Signore:Il mio aiuto viene dal Signore:Il mio aiuto viene dal Signore:    
egli ha fatto cielo e terra.egli ha fatto cielo e terra.egli ha fatto cielo e terra.egli ha fatto cielo e terra.    
    

Non lascerà vacillare il tuo piede,Non lascerà vacillare il tuo piede,Non lascerà vacillare il tuo piede,Non lascerà vacillare il tuo piede,    
non si addormenterà il tuo custode.non si addormenterà il tuo custode.non si addormenterà il tuo custode.non si addormenterà il tuo custode.    
Non si addormenterà, non prenderà sonnoNon si addormenterà, non prenderà sonnoNon si addormenterà, non prenderà sonnoNon si addormenterà, non prenderà sonno    
il custode d’Israele.il custode d’Israele.il custode d’Israele.il custode d’Israele.    
    

Il Signore è il tuo custode,Il Signore è il tuo custode,Il Signore è il tuo custode,Il Signore è il tuo custode,    
il Signore è la tua ombrail Signore è la tua ombrail Signore è la tua ombrail Signore è la tua ombra    
e sta alla tua destra.e sta alla tua destra.e sta alla tua destra.e sta alla tua destra.    
Di giorno non ti colpirà il sole,Di giorno non ti colpirà il sole,Di giorno non ti colpirà il sole,Di giorno non ti colpirà il sole,    
né la luna di notte.né la luna di notte.né la luna di notte.né la luna di notte.    
    

Il Signore ti custodirà da ogni male:Il Signore ti custodirà da ogni male:Il Signore ti custodirà da ogni male:Il Signore ti custodirà da ogni male:    
egli custodirà la tua vita.egli custodirà la tua vita.egli custodirà la tua vita.egli custodirà la tua vita.    
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,    
da ora e per sempre.     da ora e per sempre.     da ora e per sempre.     da ora e per sempre.         
    

(Salmo 121)(Salmo 121)(Salmo 121)(Salmo 121)    
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Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Diventare liberi”  
 

con p. Guido Bertagna sj 
 

Da venerdì 3 gennaio 2014  -  ore 20.30  
a domenica 5 gennaio 2014  -  ore 17.30 

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

“Diventare liberi. L’itinerario di Israele può essere definito  
anche una “invenzione della libertà”.  

Una scoperta, una dimensione nuova che si fa strada  
nella sua vita e che, tuttavia, riconduce all’antico,  

anzi: all’origine, alla libertà che è offerta  
alla Creatura nel Giardino.  

Libertà per amare come ama il Creatore  
e per condividere con Lui  

la cura e la responsabilità verso ogni creatura.  
Camminando nel deserto, Israele impara che  

Dio ha per lui proprio quella cura, quella vicinanza.  
Mosè ne diventa l’eloquente testimone.  

Chiamato a essere liberatore,  
scoprirà anche la sua faticosa libertà.”  

P. Guido Bertagna sj: gesuita, guida di Esercizi spirituali, scultore e progettista di ambienti liturgici, esperto  
di linguaggio biblico e cinematografico,già direttore del Centro culturale S. Fedele di Milano. Fino al 2012  

è vissuto nella Comunità di Villapizzone, alle porte di Milano, collaborando con p. Silvano Fausti. Vive a Padova. 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 
 
 

“Come il Padre ha amato me,  
anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore. 
Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena.” (Giovanni 15,9-11) 

Colpisce molto in questi versetti, 
il parallelo “come” e “così”. Stabili-
sce un paragone tra ciò che Dio fa e 
noi dobbiamo fare.  I paragoni invi-
tano a guardare il mistero di Dio 
stesso, come porta per conoscere il 
mistero dell’uomo. 

L’amore di Gesù è la prima cosa, 
la conseguenza è l’amarsi l’un l’al-
tro.  Il termine di confronto è l’agire 

di Dio verso di noi. 
Come possiamo conoscere l’agire 

di Dio verso di noi? Buttandoci nella 
contemplazione di Dio e chiedendogli 
di farci conoscere qualcosa della sua 
natura, qualcosa di sé, perché allora 
possiamo conoscere noi stessi e gli 
altri.  Questa conoscenza di Dio è da-
ta a chi penetra nella preghiera, sinto-
nizzandosi a poco a poco con il Mi-
stero. Allora trae la possibilità di co-

noscere gli altri e indicazioni per il 
proprio agire. 

“Rimanere” nella relazione è un 
invito amichevole, affettuoso, che 
Gesù ci fa per giungere alla sua 
gioia, tramite la quale ci affidiamo 
al Padre e riceviamo la sua gioia 
vera.  

a cura di Wanda Farina 
(da  “PAROLE per vivere”  

di Carlo M. Martini - ed. Paoline) 

Invito alla gioia  OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

OGNI  GIOVEDI  
dalle 16.00 alle 17.00 

 

conduce   
Wanda Farina 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice  
di gruppi di auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 
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LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 

 

ogni mercoledì - dal 2 ottobre  

dalle 16.30 alle 18.00 oppure dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

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

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

La vocazione dell’uomo è sempre un mistero! Miste-
ro nel senso che alcuni elementi possono essere noti, 
tangibili e altri, spesso molti altri, non lo sono. C’è in 
ogni vocazione una liquidità che non assicura certezze, 
una variabilità che non garantisce risultati e non dà ca-
parra alcuna per il futuro; spesso nemmeno per il pre-
sente! Per dire il proprio “Sì” è imprescindibile buttarsi, 
non necessariamente sugli scogli invocando il miracolo. 

La vocazione di santa Maria - mistero tra i misteri - de-
ve essere ascoltata come il paradigma di ogni chiamata; la 
nostra compresa. È la ricaduta di ogni pagina della Bibbia! 

Affidiamoci con gioia al soffio dello Spirito: Come 
nuova perenne Pentecoste, scenda su di noi lo Spirito 
Santo; come arca pellegrina nel deserto, noi popolo e-
sposto al sole di mezzogiorno, copra con la sua ombra 
la potenza dell’Altissimo. L’inaccessibile proposta di 
Dio diventi carne ancora. 
 
Lectio. Siamo alle prima pagine del Vangelo di Luca 
(1,26-38). Il testo scorre lineare e a prima vista tutto 
sembra chiaro. Colpisce che un arcangelo - Gabriele, 
uno dei tre angeli di alto rango - sia mandato da Dio a 
una vergine senza storia che abitava in un borgo scono-
sciuto situato in una terra desolata. Ma, data l’impor-
tanza, l’arcangelo, il borgo, la terra e la vergine qui 
hanno un nome, sempre ben evidenziato: Gabriele, Na-
zaret, Galilea, Maria. Anche il suo promesso sposo ha 
un nome e vanta una discendenza regale: Giuseppe, 
della casa di Davide. Come il nascituro: Gesù. 

Lascio al lettore il divertimento di contare le parole: 
tante quelle dell’angelo, centellinate quelle di santa 
Maria. Evidente: è la parola di Dio quella che… conta. 
Ma è da sottolineare che anche una donna possa interlo-
quire con il messaggero di Dio. Con Dio stesso quindi! 

Al saluto dell’angelo ella fu molto turbata (1,29) e 
si interrogava sul senso di quelle insolite parole. Egli la 
rassicura e espone i particolari del suo messaggio: è in-
credibile ad ogni orecchio umano, è oltre ogni realtà e 
anche al di là di ogni possibile fantasia; soprattutto è 
irrealizzabile. Il cuore batte al punto di arrivare in gola, 
il respiro si ferma. Sono necessarie delle spiegazioni: 
Come avverrà questo…? (1,34). L’angelo garantisce 
l’intervento dello Spirito, promette la copertura della 
potenza dell’Altissimo. E offre un segno. 

L’ultima parola spetta a santa Maria: Ecco sono la 
serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola 
(1,38). L’angelo si allontana; sipario chiuso. 

Meditatio. Ma il mistero rimane assolutamente aperto. 
Dovremo anzitutto distinguere tra il racconto proposto 
da Luca e ciò che è accaduto realmente dato che è evi-
dente il massiccio lavoro redazionale e l’alto spessore 
teologico del racconto. A meno di una lettura fonda-
mentalista, rimane insoluta una curiosità a cui la mente 
deve - fin dove le è possibile - rispondere, prima di ab-
bandonarsi alla fede. Il nucleo è chiaro: Dio chiama una 
donna a diventare la madre del suo Figlio. Ma… come 
sarà avvenuto? l’Evangelista aveva certamente a dispo-
sizione altri modi per raccontare un evento tanto grande 
ma è ricorso all’arcangelo Gabriele. Un modo prossimo 
all’Antico Testamento di cui i primi due capitoli lucani 
sono impregnati. 

E se - azzardiamo delle ipotesi - Dio avesse “parlato” 
attraverso canali più “normali”: una forte mozione inte-
riore, una manifestazione particolare, un’illuminazione 
del cuore, un cammino ponderato che sfocia nel “Sì” …
(cf. Gen 24,61-67; Gdc 13,1-7; 1Sam 1,8-18; 3,1-10; Tb 
7,6-11; Is 6,1-8)? Saremmo di fronte ad una vocazione 
più vicina alle nostre che rimarrebbe comunque difficile 
da raccontare. L’icona dell’arcangelo traduce bene il nu-
cleo dell’evento. Il dubbio però rimane: è solo un’icona? 
È una delle domande che porrò al Padreterno! 

Corre un abisso tra l’arcangelo e santa Maria. Come 
corre un abisso tra Dio e l’uomo. Spesso ci illudiamo di 
poter scalare l’abisso per sfiorare Dio. Dio viene invece 
nella situazione desolata dell’uomo e la riscatta. Per 
Dio ogni situazione dell’uomo è importante, ha un no-
me: Galilea, Nazaret, Maria… E quando Dio visita 
l’uomo lo coinvolge nel progetto della salvezza con 
proposte “inaccessibili”: Concepirai un figlio… lo da-
rai alla luce (1,31). Lapalissiano che Dio fa proposte 
da par suo che nulla hanno a che vedere con quelle ot-
tuse degli uomini. Anche a noi Dio continua a fare pro-
poste “inaccessibili”! 

E la nostra vocazione è in tutto simile a quella di santa 
Maria: siamo chiamati a generare quotidianamente alla 
storia Cristo Signore. Una chiamata che interseca ogni o-
rientamento della vita (matrimonio, procreazione, consa-
crazioni particolari) e s’inserisce nel tessuto vitale di essa 
(lavoro, scelte politiche, impegno ecclesiale, tempo libe-
ro). Probabilmente senza la consolazione dell’arcangelo! 
 
Oratio. Altissimo, che nella misericordia riveli la tua 
onnipotenza, coprici con la tua ombra. Disponi all’a-
scolto il nostro cuore e sostieni con il tuo Spirito ogni 
nostro “Sì” alla tua Parola. 

Adalberto 

Serva del Signore 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Noi non possiamo fare nemmeno 
un passo verso il cielo. Dio attraver-
sa l’universo e viene fino a noi.  Al di 
là dello spazio e del tempo infinito, 
l’amore infinitamente più infinito di 
Dio viene ad afferrarci. Viene quan-
do è la sua ora. Noi abbiamo la fa-
coltà di acconsentire ad accoglierlo o 
di rifiutare. Se restiamo sordi, egli 
torna e ritorna ancora come un men-
dicante; ma un giorno come un men-
dicante non torna più. Se noi accon-
sentiamo, Dio depone un piccolo se-
me e se ne va. Da quel momento a 
Dio non resta altro da fare e a noi 
nemmeno,  se non attendere” (S. 
Weil, L’attesa di Dio, Rusconi, pag. 
97). Sono parole di Simone Weil, u-
n’ebrea innamorata di Gesù Cristo, 
che non volle il battesimo, forse per-
ché lo riteneva un dono così grande 
da doverlo attendere tutta una vita. 

Con l’avvento inizia un nuovo an-
no liturgico che ci vede in attesa ed 
educa il desiderio dei credenti: Dio è 
qui che viene, non si è ritirato dal 
mondo, non ci ha lasciati soli. Infatti  
per chi ha gli occhi ben aperti il Si-
gnore viene in ogni momento e in o-
gni ora. Questo in definitiva è l’atteg-
giamento del meditante, che nel silen-
zio accogliente si pone in ascolto. L’i-
tinerario di meditazione è un processo 
di educazione all’attesa, all’apertura 
del cuore, all’atteggiamento acco-
gliente nei confronti della realtà. 

Dio si rende presente all’uomo un 
po’ alla volta. Tutta la storia della 
salvezza è la storia di un Dio che vie-
ne. Egli viene continuamente, perché 
la storia salvifica è ancora in corso, 
così non è ancora venuto nella sua 
pienezza. Per questo, come recita, in 
diversi momenti, la liturgia eucaristi-
ca siamo “in attesa della venuta del 
nostro Signore Gesù Cristo”. 

Corrado Pensa esprime l’essenza 
dell’attesa di colui che pratica la me-
ditazione: “E’ un cercare gratuito 

che tende a perdere pro-
gressivamente idee, immagi-
ni e aspettative su ciò che si 
deve trovare”, altrimenti  
surroghiamo con la nostra  
fantasia la nostra ricerca e ci 
creiamo un dio a nostra im-
magine e somiglianza (C. 
Pensa, La tranquilla passio-
ne, pag. 96). 

Simone Weil riteneva 
che la ricerca di Dio secon-
do l’insegnamento di Gesù 
consisteva nel rinunciare a 
se stessi, “odiare la pro-
pria anima”. Solo così sia-
mo capaci di accogliere 
Dio. Questo imponeva 
“una radicale trasformazio-
ne dell’anima che passi 
dall’amore di sé all’amore di Dio.” 

Nell’itinerario meditativo lo scio-
glimento delle tensioni è fondamen-
tale, soprattutto quando queste dipen-
dono dal nostro egocentrismo (odi, 
risentimenti, ossessioni, desideri i-
nappagati). “Poco importa, dice S. 
Giovanni della Croce se è una gros-
sa fune o un filo di seta a trattenere 
la zampa dell’uccello, dal momento 
che rende impossibile il suo volo”. 
Simone Weil gli fa eco: “L’ultimo 
filo, per quanto sottile deve essere 
anche il più difficile da tagliare, per-
ché quando è tagliato, bisogna pren-
dere il volo e questo fa paura”. 

Vivere la spiritualità dell’attesa è 
vivere la dimensione contemplativa, 
nella consapevolezza dell’assoluto 
primato di Dio, sulla vita e nella sto-
ria. Questa spiritualità esige povertà 
di spirito per essere aperti alle sorpre-
se di Dio. A compieta la liturgia delle 
ore recita un antifona “Fratelli siate 
vigilanti con gli occhi aperti…” Car-
lo Maria Martini ribadisce: “Il totale 
orientamento del cuore a Dio colma 
la persona della letizia e della pace 
proprie di chi vive le beatitudini (Mt 
5,1-11; Lc 6,20-23). Essa non speri-
menta naturalmente la beatitudine di 

chi si sente arrivato, bensì quella   
umile e fiduciosa di chi, nella povertà 
e nella sofferenza, nella mitezza e 
nella sete di giustizia, nella custodia 
del cuore e nel costruire rapporti di 
pace, si sa sostenuto dall’amore del 
Signore che è venuto, che viene e che 
verrà nell’ultimo giorno” (C.M. Mar-
tini, Credo la vita eterna). 

Però la meditazione non ci isola 
dai nostri fratelli, anzi ci avvicina al 
nostro prossimo con la sensibilità che 
riscontriamo in Simone Weil, una del-
le più grandi mistiche del secolo scor-
so: “C’è soltanto un’occasione nella 
quale veramente smarrisco questa 
certezza (di Dio): quando incontro la 
sventura altrui, anche quella che mi è 
indifferente, di chi mi è sconosciuto (e 
forse persino di più), compresa la 
sventura dei secoli passati, anche dei 
più lontani. Questo contatto mi procu-
ra un male così atroce, mi trafigge 
talmente l’anima da parte a parte… 
Al punto che me ne preoccupo per me 
stessa. Mi rassicura un poco il ricor-
do  di Cristo che ha pianto nel preve-
dere gli orrori del saccheggio di Ge-
rusalemme. Spero che egli perdonerà 
la mia compassione”. (AD 63) 

 Giacinto Bazzoli 

E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

prossimi appuntamenti  
 

15 dicembre 2013 
26 gennaio 2014  
30 marzo 2014 
8 giugno 2014 

 

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. 
 
 

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

Tel.0461.238720 

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

L’attesa di Dio 
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     Una mattina-
ta ricca di stimo-
li e di riflessioni: 
sabato 16 no-
vembre 2013 i 

soci della Cooperativa Villa S. Igna-
zio si sono riuniti in assemblea - per 
la terza volta nel 2013 - ed hanno 
affrontato alcuni temi legati all’a-
cuirsi della crisi economica, che cau-
sa sempre nuove povertà e nel con-
tempo riduce le risorse per farvi 
fronte. Il consiglio di amministrazio-
ne ha quindi pensato di invitare alcu-
ni testimoni esterni per riflettere in-
sieme a loro su nuove opportunità di 
crescita e di cambiamento orientate a 
prefigurare un futuro in cui la tradi-
zionale presenza dell’ente 
pubblico  dovesse ridursi o 
modificarsi. All’assemblea ha 
portato il suo gradito saluto 
Donata Borgonovo Re, so-
cia, già presidente della Coo-
perativa Villa S. Ignazio e da 
pochi giorni assessora provinciale 
alla Sanità e alla Solidarietà sociale.  

 
Ha introdotto i lavori il presi-

dente della Cooperativa, Riccardo 
Baldi, il quale ha ricordato come la 
precedente assemblea di gennaio 
avesse fatto emergere la necessità di 
dare sistematicità e visibilità al tema 
della formazione. Baldi ha annun-
ciato che “dall’inizio di ottobre il 
servizio formazione ha iniziato la 
sua attività, operando secondo le 
priorità e indirizzi  indicati dal 
Consiglio di Amministrazione”. Ha 
quindi anticipato il tema della matti-
nata, evidenziando come la coope-
rativa Villa S. Ignazio, che si occu-
pa in primis dei soggetti socialmen-

te svantaggiati, non possa “rimanere 
a guardare quello che succede intor-
no a noi, ma debba tuffarsi ancor di 
più di quello che sta facendo nella 
vita della comunità trentina”. 

“E’ uno  dei compiti della nostra 
organizzazione - ha detto - essere 
laddove gli altri non sono, capire in 
anticipo le necessità e affrontarle, 
con metodi e modi talora innovativi. 
Ci sentiamo obbligati ad intervenire 
di fronte a una stagione nella quale 
l’ente pubblico non è in grado di 
coprire tutti i progetti e gli interven-
ti necessari a favore delle persone 
svantaggiate”. “L’esigenza di repe-
rire risorse risulta evidente”, ha 
continuato Baldi, riferendosi a 

“finanziamenti da privati a copertu-
ra di costi derivanti da specifiche 
stime e destinati a specifici progetti 
redatti in relazione a bisogni di in-
tervento ben individuati”. Non si 
tratta di cercare finanziamenti per 
garantire l’equilibrio dei conti della 
cooperativa, ha chiarito, ma per so-
stenere interventi a favore di una 
situazione di necessità. 

“In modo occasionale questa 
modalità è già presente nel nostro 
agire”, ha ricordato il presidente, 
citando  il progetto del dormitorio a 
Trento, i cui costi sono stati coperti 
da un finanziamento privato, e la 
partecipazione ad altri progetti che 
sono solo in parte finanziati dall’-
Ente pubblico. 

La relazione introduttiva della 
mattinata è stata svolta da Luciano 
Zanin, presidente dell’Associazione 
Italiana Fundraiser  e collaboratore 
scientifico di “Confini Online, ser-
vizi per lo sviluppo del non profit”. 

Zanin ha tracciato una articolata 
panoramica sul concetto di 
“fundraising” (letteralmente: rac-
colta di fondi) e sullo sviluppo di 
questa idea nella società attuale, 
partendo dalla definizione che ne 
ha dato Henry Rosso, fondatore di 
The Fund Raising School dell’In-
diana University Center of Philan-
thropy: “Il Fund Raising è la nobile 
arte di insegnare alle persone la 
gioia del donare”.  

      Zanin ha spiegato che il 
vero obiettivo non è quindi 
quello di rispondere alla crisi 
economica delle organizza-
zioni non profit, ma quello di 
costruire relazioni, esaltando 
la potenza del dono. “Non 

deve essere un ragionamento econo-
mico, ma valoriale”, ha commenta-
to. E a sostegno di questa tesi ha 
riportato un dato: sui 5 miliardi e 
mezzo di euro che in Italia vengono 
donati ogni anno, solo il 25%  viene 
dalle imprese, il 75% viene dalle 
singole persone. Il che significa che 
non è un’attività prevalentemente 
economica (le imprese che donano, 
di solito, lo fanno con una qualche 
speranza di ritorno di immagine). 

L’esperto ha poi spiegato come 
una delle principali forme di dona-
zione sia legata ai lasciti testamen-
tari, soprattutto di persone che non 
hanno eredi. Se nella maggior parte 
dei casi i loro beni - in mancanza di 

(Continua a pagina 9) 

 
 

“Aumentano le povertà e calano le risorse: 
opportunità di cambiamento  

anche per la nostra Cooperativa?” 
 

54a assemblea generale dei Soci 
sabato 16 novembre 2013   

“Il Fund Raising è la nobile  
arte di insegnare alle persone  

la gioia del donare” 
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disposizioni specifiche - vanno allo 
Stato, al secondo posto tra i benefi-
ciari di testamenti vi è la Chiesa. 
Studi in materia stimano in 80-100 
miliardi il patrimonio delle famiglie 
che non hanno eredi.  

Zanin ha sottolineato che gli ele-
menti del fundraising non sono i 
soldi e l’ente non profit, ma il dona-
tore e il beneficiario: compito di chi 
fa non profit è costruire un ponte di 
fiducia tra il donatore e il beneficia-
rio. In questo senso, le associazioni 
di volontariato o le cooperative co-
me la nostra fanno sem-
plicemente da tramite tra 
chi ha bisogno e chi vuole 
donare. 

“Il tempo è un bene pre-
zioso: è più difficile dare 
tempo che soldi - ha com-
mentato Zanin -. Anche do-
nare idee è importante. E i 
donatori di tempo o di soldi 
o di idee sono il nostro pa-
trimonio, che dobbiamo 
valorizzare”.      

L’esperto di Confini 
Online ha quindi illustrato, 
con l’aiuto di esempi e di immagini, 
le linee base dell’attività di fundrai-
sing, gli strumenti e le tecniche, le 
occasioni e le opportunità. 

 
E’ quindi seguita la testimonian-

za di Mauro Tommasini, coordina-
tore della Cooperativa La Rete, che 
ha presentato un’idea concreta di 
fundraising avviata da circa un anno 
e che sta dando buoni risultati: si 
tratta di “Bolletta dal cuore ecosoli-
dale”, un accordo con Trenta SpA, 
la società trentina che distribuisce 
gas ed energia elettrica in base al 
quale l’utente può ottenere uno 
sconto reale del 9% sul costo dell’e-
nergia, una parte del quale (3%) 
viene destinato da Trenta a finanzia-
re i progetti della Cooperativa La 
Rete. Sono già 700 le persone che 
hanno aderito e l’obiettivo è di arri-
vare a mille entro l’anno. “Se arri-
vassimo a 2 mila, la Rete potrebbe 
assumere un educatore professiona-
le a tempo pieno”,  ha esemplificato 
Tommasini, il quale ha definito 
questa iniziativa, di cui si è occupa-
to anche Il Sole 24 Ore per la sua 

originalità, una sorta di “5 per mille 
commerciale”.  

Non è stata un’idea improvvisa-
ta, ha concluso: “abbiamo impiega-
to otto mesi per capire, sei mesi per 
metterla in piedi e quattro mesi per 
testarla. C’era bisogno di garanzie 
forti per poter legare la nostra im-
magine ad un’azienda. E’ un rischio 
che va calcolato bene. Il mondo sta 
cambiando e se in futuro l’ente pub-
blico non arrivasse più a coprire 
certi servizi, bisogna trovare forme 
innovative  e creative, trasparenti, 
oneste e coerenti”. 

Ma come si faceva quando non 
c’erano i contributi dell’ente pubbli-
co? E’ la domanda alla quale è stato 
chiamato a rispondere Padre Livio 
Passalacqua, da oltre 50 anni 
‘responsabile’ di Villa S. Ignazio, 
che ha avviato le attività di acco-
glienza ben prima che nascesse la 
cooperativa e che venisse approvata 
la legge 35. “Le entrate erano le non 
uscite”, ha detto Padre Livio, “nel 
senso che non c’erano dipendenti, 
ma solo volontari. A un certo punto 
eravamo in 80 quando siamo diven-
tati comunità di accoglienza”. I fra-
telli Gesuiti facevano il lavoro e i 
finanziamenti erano dei Gesuiti. C’-
erano benefattori, contributi privati, 
qualche eredità … La svolta della 
saggia legge 35, nata qui da noi, ha 
fatto calare molto l’entusiasmo e 
sono diventate normalità le assun-
zioni di personale”. 

Padre Livio si è detto d’accordo 
con chi l’ha preceduto sul fatto che 
non si vanno a chiedere donazioni 
per pareggiare i bilanci. Le donazio-
ni devono essere mirate. Ed ha ri-
cordato il Fondo di Solidarietà nato 

nel 1993 per iniziativa del compian-
to Franco Chiappini. Un’iniziativa 
purtroppo non portata avanti con con-
tinuità, ha detto padre Livio, fatta per 
aiutare gli ospiti che non potevano 
essere accolti in base alla legge 35 e 
per i quali non ci sarebbe stata coper-
tura. Un altro esempio di ricerca fondi 
messo in atto in passato è stato l’aiuto 
all’Albania e poi alla Bosnia, alla 
quale sono stati donati due autobus 
dell’Atesina nell’ambito dell’opera-
zione Mir Sada (Pace Subito). Anche 
Fractio Panis, ha concluso padre Li-
vio, si è sempre mantenuto con dona-

zioni, che a volte hanno po-
tuto anche essere utilizzate 
per altre iniziative di aiuto. 
 
      Subito dopo padre Li-
vio è intervenuta Donata 
Borgonovo Re nella sua 
nuovissima veste di asses-
sore provinciale alla Salu-
te e alla Solidarietà socia-
le. L’ex presidente della 
Cooperativa Villa S. Igna-
zio, accolta da un grande 
applauso, si è detta molto 
contenta di essere venuta 

all’assemblea - per partecipare alla 
quale ha disdetto altri impegni - 
perché ha potuto ascoltare molte 
ottime idee. “Il passaggio da una 
parte all’altra è per me ancora trop-
po fresco - ha esordito - e non na-
scondo che sono un po’ angosciata 
dalla complessità enorme dei pro-
blemi”. Donata ha detto di aver vo-
luto lei stessa la definizione del suo 
assessorato “alla Salute e alla Soli-
darietà sociale”, perché esprime 
compartecipazione. Il primo argo-
mento trattato nella prima riunione 
di Giunta è stato purtroppo quello 
delle risorse e dei rapporti con lo 
Stato, ha aggiunto Donata: “Le ri-
sorse sono importanti, ma forse il 
nostro essere ‘speciali’ può consen-
tirci di anticipare anziché di rincor-
rere i problemi”. Per la nuova asses-
sora è necessario ri-costruire la di-
mensione sociale dei diritti e della 
comunità. La cooperazione in Tren-
tino è già uno strumento molto 
buono: si tratta di puntare sulla cre-
atività, la fantasia e la ricerca dei 
fondamentali per aiutarci a uscire 

(Continua da pagina 8) 

(Continua a pagina 10) 
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dalla “logica del bottone rosso”, 
che si schiaccia quando si ha un 
bisogno e si ottiene ciò che si desi-
dera. “Prendiamoci il tempo e la 
fatica di creare relazioni di solida-
rietà - ha concluso Donata Borgo-
novo Re - e di riprendere una di-
scussione più partecipativa, nel ri-
spetto dei ruoli e delle reciproche 
autonomie. E’ necessario avere 
punti di riferimento in questa muta-
zione genetica del 2.000”. 

L’assemblea ha applaudito Do-
nata e le ha fatto i migliori auguri 
per il suo nuovo delicato incarico. 

 
E’ quindi seguito un ampio di-

battito, nel quale sono intervenuti 
numerosi soci. Qualcuno ha rimar-
cato che quando c’era solo volonta-
riato c’era più entusiasmo, mentre 
ora i volontari sono poco valorizzati, 
motivo per cui molti se ne vanno; 
altri hanno lamentato che un’assem-
blea con un tema così interessante 
non sia stata allargata anche agli al-
tri enti della Fondazione; altri anco-
ra hanno espresso il timore che le 
donazioni ottenute con il fundraising  
vadano a finanziare la struttura più 
che i bisogni reali di chi vive il disa-
gio; qualcuno ha richiamato l’atten-
zione sul fatto che anche attualmen-
te non ci sono solo i finanziamenti 
pubblici, ma anche entrate ‘proprie’, 
come quelle derivanti dall’ospitalità; 
qualcun altro ha osservato che su 
Fractio Panis c’è poca informazione 
sulla cooperativa. Numerosi inter-
venti si sono incentrati sul tema del 
volontariato, sulla necessità di 
‘coltivare’ i volontari, di coinvolger-
li di più nelle varie scelte, di rendere 
conto più compiutamente su quanto 
viene fatto. Qualcuno ha ricordato il 
prezioso volontariato invisibile dei 
consiglieri di amministrazione; 
qualcun altro ha affermato che si 
tratta di dare continuità a quanto fat-
to finora, più che inventare cose 
nuove, anche perché in realtà non ci 
si è mai appiattiti sui fondi pubblici, 
ma si è partecipato a bandi e li si è 
vinti grazie alla qualità delle propo-
ste; altri ancora hanno richiamato la 
necessità di lavorare sulla rendicon-
tazione sociale nella trasparenza dei 
percorsi e hanno suggerito di valuta-

re l’opportunità di un’unica ammini-
strazione per tutti gli enti della Fon-
dazione e di una migliore sinergia 
tra i vari servizi.  

Infine Padre Livio ha lanciato 
l’idea di un nuovo servizio: il 
“servizio volontariato”. Non per fa-
re un duplicato dell’Associazione 
Amici - ha detto - ma per valorizza-
re al meglio chi fa volontariato, 
spesso non accolto con sufficiente 
attenzione in questa che è una co-
munità di accoglienza. Bisogna fare 
in modo che il volontario non sia 
“figlio di nessuno” o che sia visto 
come un concorrente che toglie po-
sti di lavoro. Il volontariato va dal 
presidente del consiglio di ammini-
strazione a chi attacca le etichette su 
Fractio Panis. Ci sono volontari che 
danno e altri che hanno bisogno lo-
ro stessi. Ma non si possono fare 
discriminazioni. La cooperativa non 
è un dogma e potrebbe anche un 
giorno scomparire. 

Il coordinatore Massimo Komatz 
ha osservato che il rapporto tra volon-
tari e dipendenti è sempre centrale e 
che il Cda dovrebbe approfondirlo 
con una riflessione specifica. Si è det-
to soddisfatto dell’andamento dell’as-

semblea: l’idea del fundraising su cui 
si è discusso - non tanto l’aspetto tec-
nico, quanto il ragionamento che sta 
alla base - andrebbe allargata, coin-
volgendo aspetti come la comunica-
zione e la capacità di leggere dentro 
di noi, le nostre motivazioni e la corri-
spondenza con le necessità della so-
cietà trentina.    

 
Ha concluso i lavori il presi-

dente Riccardo Baldi, esprimendo 
soddisfazione per l’assemblea, per 
la concretezza delle proposte e-
spresse e per la consapevolezza 
emersa che il discorso sul fundrai-
sing non nasce da difficoltà di bi-
lancio, che anzi è in attivo, ma 
dall’aumento dei bisogni. Ed ha 
aggiunto che anche Villa S. Igna-
zio ha lanciato in passato un’ini-
ziativa simile a quella della Bol-
letta eco solidale, chiamata 
“Conto su di te”: il difetto è stato 
non aver reso noto l’utilizzo di 
quanto ricavato, per cui dovremo 
farlo al più presto.  Ma le idee e-
merse da questa assemblea sono 
un buon viatico per il lavoro che 
attende tutti. 

Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 9) 

Tutta l’Assemblea si è molto centrata sul volontariato … vogliamo 
quindi portare una voce autorevole, esterna, ma molto conosciuta a noi 
tutti, quella di don Lauro Tisi: 

 

“Parlare di volontariato ci offre l’occasione anche per un’interes-
sante riflessione antropologica. Si parla di un uomo che non è descri-
vibile semplicemente con la categoria del fare, ma è sogno, idealità, 
eccedenza. Si parla di solidarietà come di un terreno fecondo, dentro 
il quale liberarci da quel terribile buon senso che spesso rovina le no-
stre relazioni, costringendole dentro la logica egoistica del: “Io ti do 
e tu mi dai”. 

Parlare di volontariato è anche parlare di fatica, a volte d’insucces-
so e di quell’impotenza di fronte alla quale, anziché rassegnarsi, si rea-
gisce con ostinazione e perseveranza, atteggiamenti che spesso portano 
a trovare soluzioni tanto creative che lasciano stupiti. Frequentemente i 
problemi vengono risolti da quell’ostinazione che nasce di fronte alle 
difficoltà ed ai limiti che si possono incontrare dentro la realtà.  

Parlare di volontariato è anche parlare di concretezza, di assun-
zione di responsabilità, di rinuncia alla delega e, infine, permettendo-
lo, come credente, per me, parlare di volontariato è anche parlare del 
mio Dio. Di questo Dio che è tutto, fuorché buon senso, di questo Dio 
che è eccedenza e gratuità, di questo Dio che manda in onda un nuo-
vo concetto di forza per cui si diventa potenti facendo spazio, anziché 
facendosi spazio, di questo Dio che infrange tutte le categorie con cui 
si pensa al divino, che indossa il grembiule e passa a servire. 

E allora buon cammino e buon lavoro a tutti! 
(dagli Atti della Conferenza del Volontariato trentino - 2008) 
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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). 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma 1° trimestre 2014 
Gennaio ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ I VENERDI DEI GENITORI 
con Bruna Celardo Rizzi 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - base 
con Antonio Zulato 

♦ ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

♦ a.a.a. - autocomprensione autostima assertività  
con Bruna Celardo Rizzi 

Sabato 11 gennaio 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Da venerdì 17 gennaio ogni 15 giorni circa 
h. 20.15-22.30 
18-19 gennaio 
h. 9.00-18.30 
Da mercoledì 22 gennaio per 10 incontri 
h. 18.30-20.00 
25-26 gennaio 
h. 9.30-18 (sabato), h. 9-13 (domenica) 

Febbraio ♦ BIENNIO  - 2° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ BioLab - SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

♦ ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

♦ 2a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
con Luisa Lorusso 

♦ L’ALTRO CONVEGNO: LA SOLITUDINE 
con Thierry Bonfanti ed équipe  

♦ LABORATORIO DI FRANCESE 
con Thierry Bonfanti  

1-2 febbraio 
h. 9.00-17.30 
Sabato 8 febbraio 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Sabato 8 e 22 febbraio 
h. 14.30-17.30 
Da giovedì 13 febbraio per 8 incontri 
h. 20.15-21.45 
Da lunedì 10 febbraio per 8 incontri 
h. 20.30-22.30 
Domenica 16 febbraio 
h. 9.30-18.30 
Da giovedì 27 febbraio per 12 incontri 
h. 20.00-22.00 

Marzo ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ BioLab - SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - avanzato 
con Antonio Zulato 

♦ COGLIERE IL NON DETTO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ BIENNIO - 3° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
15-16 marzo (1 weekend a mesi alterni) 
h. 9.00-18.00 
15-22-29 marzo, 5-12-26 aprile, … maggio 
h. 9.30-12.30 
Sabato 15 e 29 marzo 
h. 14.30-17.30 
22-23 marzo 
h. 9.00-18.30 
Sabato 22 marzo 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
29-30 marzo 
h. 9.00-18.00 
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TEMA  
Il pneuma si incarna nella psiche. 
La psiche si completa nel pneuma. 

Il Verbo non poteva restare 
l’Increato senza diventare l’Incarnato. 

La psiche costringe la Fede  
ad incarnarsi 

e ad entrare nel particolare. 
DESTINATARI  

E’ un gruppo di formazione per-
manente aperto a quanti hanno com-
piuto un Biennio di relazione di aiuto 
del LED o dell’IACP, un triennio per 
Educatori professionali o altro percor-

so affine e sono interessati a dedicare 
questa loro competenza psicologica 
nel campo spirituale accompagnando 
gruppi della Parola, di Esercizi spiri-
tuali, di catechesi, di preghiera, di ri-
cerca di fede. Ma anche a singole per-
sone che richiedono un confronto in 
particolari momenti di scelta, di soffe-
renza, di prospettive nuove di vita… 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneran-
no i partecipanti  in un coinvolgi-
mento  personale con esercitazioni 

personali ed attività di gruppo. 
CONDUTTORI  

Livio Passalacqua - gesuita e 
psicologo dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. 

Dario Fridel - insegnante di psi-
cologia della religione, esperto nel-
l’Approccio Centrato sulla Persona 
e del Metodo Gordon. 

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

Antonio Zulato - formatore al 
metodo autobiografico  

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Sara Rinaldi 
 

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

 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 26 novembre) 

COSA SONO LE  EXPRESSIVE ARTS? 
Per Expressive Arts si intende l’uso in sequenza di 

tutte le forme di espressione artistica, quali il disegno, 
la pittura, l’uso della creta, il collage, il movimento, la 
voce e il suono, la scrittura creativa ecc. utilizzate una 
dopo l’altra, in maniera semplice e giocosa, come mez-
zo alternativo ed integrativo di introspezione. Muoven-
doci da una forma d’arte ad un’altra, lasciamo andare 
strati di inibizione che hanno coperto nel tempo la no-
stra originalità, scoprendo la nostra unicità e il nostro 
sentire più profondo. 
OBIETTIVI  

La finalità è di sperimentare una libera espressione 
di se stessi, delle proprie emozioni e di entrare in con-

tatto profondo con queste senza necessariamente ricor-
rere al verbale. Le emozioni incanalate attraverso l’arte, 
oltre ad uno sfogo sano ed immediato, portano anche a 
guadagnare una maggiore consapevolezza di sé. 
A CHI  SI RIVOLGE ? 

Le Expressive Arts sono trasversali, assolutamente 
per tutti, non è necessaria alcuna esperienza artistica, 
ne’ sapere cantare, danzare o recitare.  
 

CONDUTTORE  DEL  CORSO 
Sara Rinaldi - Counselor dell’Approccio Centrato 

sulla Persona e Facilitatrice di Expressive Arts Centrate 
sulla Persona, diplomatasi presso la Facoltà di 
P.C.E.T.I. in California, allieva e collaboratrice di Na-
talie Rogers. 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, Dario Fridel, Ivana Micheli, Antonio Zulato 
 

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

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

 

domenica 1 dicembre 2013 
domenica 6 aprile 2014 

(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

 

accreditamento 

ECM 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30 - a Villa S.Ignazio 
 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2013,  
11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio 2014 

OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

♦ Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
♦ L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elabo-
razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni re-
ali narrate. Gioco dei ruoli. Lavori 

in piccolo gruppo 
FACILITATORI  

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

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Pedagogista. Docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” 
della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 

E’ possibile  
aggiungersi anche  
a percorso avviato 

I venerdì dei genitori 
Serate a tema … con scambio di esperienze  

per divenire sempre più efficaci 
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì - dalle 20.15 alle 22.30 - a Villa S.Ignazio  
il 17 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio, 21 febbraio, 7 marzo 2014  

(Iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 8 gennaio) 
 

Il percorso è un’occasione con-
creta per fermarsi a riflettere e verifi-
carsi sulla efficacia del proprio stile 
educativo, attraverso il confronto 
con altri genitori, acquisendo nel 
contempo  modalità per ritrovare  
una nuova consapevolezza che pro-
muova prima di tutto il  ben-Essere 
personale e  di conseguenza potenzi 
le  capacità relazionali di ognuno  
divenendo più creativi “di soluzioni  
adeguate” nei  momenti contingenti 
della relazione genitori e figli. 

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-
to sulla Persona, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, 

in un clima di rispetto e fiducia. 
Cinque i temi ipotizzati per le 

serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
♦ venerdì 17 gennaio  2014  

Come migliorare la relazione in-
terpersonale in famiglia, poten-
ziando l’ascolto di sé e dell’altro 

♦ venerdì 31 gennaio  2014     
Come evitare i comportamenti 
che bloccano la comunicazione 

♦ venerdì 7 febbraio 2014 
Come aiutare i figli ad avere più 
stima di sé 

♦ venerdì 21 febbraio 2014  
Come migliorare il ruolo del pa-

dre, determinante nelle relazioni 
familiari 

♦ venerdì 7 marzo 2014  
Come gestire i conflitti rispettan-
do i bisogni di sé e dell’altro  

 
CONDUCE  
Bruna Celardo Rizzi 
Formatrice del metodo T. Gordon, 
brevetti “Genitori efficaci”, 
“Insegnanti efficaci”, “Giovani Ef-
ficaci”, applicabili a percorsi di for-
mazione per l’efficacia personale e 
professionale. Counselor, Facilita-
trice dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers, I.A.C.P. Ro-
ma, con esperienza ventennale nel 
campo della relazione d’aiuto e del-
l’educazione al dialogo. 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri di 1 ora e mezza, da mercoledì 22 gennaio a mercoledì 26 marzo 2014 
dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 
(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 15 gennaio) 

 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

sciogliere le tensioni muscolari  ● 

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

 

 
CONDUTTRICE  
Emanuela Weber, psicologa psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona 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. 

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

con Antonio Zulato 
 

Sabato e domenica  18-19 gennaio 2014 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 8 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. 

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 laborato-
riali; Introduzione teorica al pensie-
ro autobiografico; Sperimentazione 
del valore formativo della scrittura 
come strumento di consapevolezza 
e di autoanalisi; La scrittura sponta-
nea; Haiku: straordinaria metafora 
dell’autobiografia; nozioni teoriche 
e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del raccon-

to, la cura di sé attraverso la ricompo-
sizione di trame, di personaggi e la 
ricerca del senso nel corso della pro-
pria vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; Momenti di condivi-
sione (libera) per riflettere sulle po-
tenzialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 
CONDUTTORE  

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’: conduce 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 
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a.a.a. 
 

“autocomprensione  autostima  assertività” 
Mi stimo… quanto mi stimo… ? 

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 25-26 gennaio 2014 
Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 09.00-13.00 

(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 15 gennaio) 

Ritrovare e/o confermare una 
buona autostima corrisponde a 
una visione sana di sé. 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

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

♦ Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti 

METODOLOGIA  DI APPRENDIMENTO   
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 

conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
CONDURRÀ LE  SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
ventennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo. E 
formatrice del metodo T.Gordon, bre-
vetti “Genitori efficaci”, “Insegnanti 
efficaci”, “Giovani Efficaci”, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.  

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
 

12 incontri di 2 ore, da giovedì 27 febbraio  a  giovedì 15 maggio 2014 
a Villa S. Ignazio - orario 20.00-22.00 

(iscrizione preferibilmente entro mercoledì 19 febbraio) 

OBIETTIVI  
♦ apprendere in modo piacevole ed 

efficace la lingua francese 
♦ Migliorare il proprio francese 

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

PRINCIPI  METODOLOGICI  
Questo approccio pone la perso-

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

PRINCIPI  PEDAGOGICI   
Le lingue sono fatte per comuni-

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

A CHI  SI RIVOLGE   
A chiunque abbia voglia di im-

parare la lingua francese. Il gruppo 
è aperto a persone di livelli diversi. 
E’ condotto in modo tale che i prin-
cipianti possano capire e che i par-
tecipanti più agguerriti non si annoi-
no. 
CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia 
sociale all’Università di Trento, di 
madrelingua francese, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“non direttivo interveniente” da 
trent’anni.   
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori da giovedì 13 febbraio a giovedì 3 aprile 2014 - orario  20.15-21.45    
(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 5 febbraio 2014) 

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggio-
re capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la 

circolazione; facilita la regolazio-
ne della pressione arteriosa;  

♦ Aumenta la coordinazione, la for-
za e l’equilibrio; la resistenza mu-
scolare; 

♦ Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture. 

… MENTE 
♦ Riduce la tensione da stress; 
♦ Migliora la capacità di concentra-

zione; 
♦ 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 Per-
sona, Insegnante metodo Rio Abier-
to, Esperta in arti espressive, Infer-
miera professionale; Riflessotera-
peuta. 

BioLab 
Sabati pomeriggio con la Bioenergetica  

per espandere la conoscenza personale e quella relazionale 
 

con Paolo Daini 
 

Sabato 8 e 22 febbraio, 15 e 29 marzo, 12 aprile e 3 maggio 
dalle 14.30 alle 17.30 a Villa S. Ignazio 

 (iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 29 gennaio 2014) 

Biolab è un ciclo d’incontri, due 
volte al mese, rivolti sia a persone 
che desiderino avvicinarsi per la 
prima volta alla Bioenergetica sia a 
chi intenda sviluppare esperienze 
fatte in precedenza. 

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

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

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

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

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

gior benessere superando il duali-
smo mente-corpo. 

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

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

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

 

E’ consigliato un abbigliamento 
comodo,  e ai piedi calze di lana. 
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II corso offre la possibilità di ar-
ricchire e valorizzare le nostre rela-
zioni umane e le professioni con le 
modalità dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. In particolare, attra-
verso esercizi, esperienze condivise, 
approfondimenti teorici, si forniran-
no gli strumenti operativi per incre-
mentare la capacità di ascolto, la 
centratura su se stessi e la capacità 

di esprimere tutto questo in un cli-
ma accettante e facilitante.  
DESTINATARI  

Quanti hanno già avuto modo di 
affrontare questa tematica o l’Ap-
proccio Centrato sulla Persona.  
METODOLOGIA  

II corso prevede una forma di 
apprendimento attiva e impegna i 
partecipanti nella diretta esperienza 

dei concetti e delle abilità proposte.  
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso, psicologa psicotera-
peuta dell'Approccio Centrato sulla 
Persona, sessuologa clinica, forma-
trice di formatori secondo il metodo  
Gordon; Co-fondatrice del LED 

     

2a  Tappa di  
Educazione al Dialogo 

 

Per trasformare l’abituale modalità comunicativa   

in dialogo coinvolgente e salutare   

e per gestire i problemi di relazione e di comunicazione  

con le abilità necessarie 
 

con Luisa Lorusso 
 

 8 incontri da lunedì 10 febbraio a  lunedì 31 marzo 2014 
dalle ore 20,30 alle 22.30 - a Villa S. Ignazio  

L’altro convegno: 
La  Solitudine 

Un Convegno diverso dagli altri 
 

Condotto da Thierry Bonfanti e dalla sua équipe 
 

Domenica 16 febbraio 2014 
dalle ore 9.30 alle 18.30 - a Villa S. Ignazio 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Questa nuova formula di conve-
gno è il frutto di 20 anni di ricerca-
azione ed è ormai collaudata. Si rifà 
all’approccio Non Direttivo Interve-
niente (N.D.I.) creato da Michel Lo-
brot. Si tratta di una formula molto 
originale che ridà tutto il suo signi-
ficato alla parola “convegno”, quel-
lo di un incontro. 

Nell’Altro Convegno, non ci so-
no relatori. Si crede nella virtù euri-
stica della discussione tra esperti e 
non. Quando un gruppo di persone 
comincia a riflettere su un argomen-
to che interessa particolarmente loro, 
produce conoscenza, spesso molto di 
più di quanto ne potrebbe ricavare 

da un unico esperto. La conoscenza 
si costruisce più nell’interazione che 
nel semplice ascolto di un relatore. 

Oltre il dibattito, vi è un’altra 
dimensione importante dell’Altro 
Convegno ed è l’Incontro. In una 
società sempre più individualistica, 
l’Altro Convegno mette le persone 
in relazione, rompe l’isolamento, 
permette il dibattito e favorisce la 
comunicazione. Non a caso il primo 
tema di questa nuova pratica sociale 
è “la solitudine”. 

In questo convegno, potrete e-
sprimere le vostre aspettative e aspi-
razioni in merito al tema proposto. 
Sarete ascoltati e il modo in cui vo-

lete affrontare il tema della solitudi-
ne verrà preso in considerazione at-
traverso l’organizzazione di piccoli 
gruppi centrati sui vostri interessi 
più specifici. 

L’Altro Convegno prevede l’al-
ternanza di fasi plenarie e di lavori 
di gruppo centrati sul desiderio dei 
partecipanti. Non serve nessuna pre-
parazione per partecipare. Basta il 
desiderio d’incontrare altre persone 
e di dialogare con loro su un tema 
di comune interesse. Sono benvenu-
ti esperti e non esperti che hanno 
voglia di comunicare in un clima di 
non giudizio e di accoglienza, e in 
uno spirito paritario. 

accreditamento 

ECM 

accreditamento 

ECM 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dalla presentazione di 
“Persone (gratuite) si diventa” 

“Nel volontariato esserci, condi-
videre, confrontarsi, è importante 
per la crescita personale e sociale, 
ma è soprattutto significativo di te-
stimonianza e attenzione, è mettersi 
a disposizione.”  Sono state queste 
prime parole cariche di significato 
dette da Basilio Menapace, presi-
dente dell’associazione Amici di 
Villa S. Ignazio, a dare il via alla 
presentazione del libro Persone 
(gratuite) si diventa. L’evento, or-
ganizzato dall’Associazione Amici 
di Villa S. Ignazio, si è tenuto mer-
coledì 27 novembre alle ore 17.30 
in una sala convegni S. Francesco 
Saverio gremita di pubblico. La 
pubblicazione presentata raccoglie 
gli atti degli ultimi corsi di forma-
zione al volontariato “Servizio alla 
Persona”, i cui contenuti sono o-
rientati all’affinamento delle indi-
spensabili sensibilità e consapevo-
lezze per operare come volontari.  

Dopo l’introduzione di Basilio 
Menapace è intervenuto padre Alber-
to Remondini sj, presidente della Fon-
dazione S. Ignazio, il quale ha parlato 
dell’azione del volontario vicina alla 
sofferenza come catalizzatore del sen-
so della vita e del ritrovamento delle 
relazioni autentiche.  

La presentazione è stata modera-
ta da Dario Fortin e ha visto la par-
tecipazione di alcuni degli autori 
che hanno contribuito alla pubblica-
zione: Lucio Babolin, Antonia Ba-
nal, Bruno Bortoli, Monica Ferrari, 
Antonio Lurgio, Livio Passalacqua, 
Pierpaolo Patrizi, Agostino Portera, 
Paolo Truzzi e Antonio Zulato. 

Come è emerso dai vari inter-
venti che si sono susseguiti, i temi 
del volume, approfonditi  da “voci” 
qualificate ed esperte del mondo 

sociale, offrono una profonda e po-
liedrica riflessione rispetto al volon-
tariato. Infatti, la struttura del libro 
si compone di una parte introdutti-
va, in cui si presentano i contenuti e 
la metodologia dei percorsi formati-
vi;  una parte in cui gli interventi 
dei diversi autori si raccolgono at-
torno a parole chiave quali: “moti-
vazioni”, “riflessioni”, “azioni” e 
“istituzioni”; e una parte finale di 
documentazione utile a comprende-
re il contesto nel quale è nato questo 
lavoro.  

Così strutturata, la pubblicazione 
diventa un ottimo strumento per chi 
è interessato alle questioni cruciali 
relative al volontariato sociale, le 
quali sono affrontante da autori pro-
venienti da esperienze e studi d’ec-
cellenza in diversi ambiti disciplina-
ri: psicologia, filosofia, pedagogia, 
teologia e studi in servizi sociali. 
Come ha spiegato Dario Fortin, la 
parte centrale del libro è formata da 
quattro capitoli che, grazie alla na-
tura circolare del prodotto editoria-
le, consentono al lettore di partire 
da qualsiasi intervento, senza per-
dersi alcun passaggio fondamentale. 
Tale circolarità si ispira al processo 
dell’apprendimento esperienziale 
che costituisce una forma di appren-
dimento che ha le sue basi sull’e-
sperienza, sia essa cognitiva, emoti-
va o sensoriale. 

Il processo di apprendimento, 
nel volontariato, avviene grazie  al-
l’azione e alla sperimentazione di 
situazioni, compiti, ruoli, in cui il 
volontario, attivo protagonista, si 
trova a mettere in campo le proprie 
risorse e competenze per raggiunge-
re determinati obiettivi in relazione 
con l’altro. Si parte, quindi, dalle 

esperienze vissute in precedenza, 
per poi passare alla riflessione su di 
esse e su se stessi e tornare, infine, 
all’azione diretta in un processo di 
cambiamento e crescita costante. È 
così che l’esperienza acquisita in un 
contesto di volontariato diviene pa-
trimonio di conoscenza del soggetto 
e costituisce il nuovo punto di par-
tenza di ulteriori evoluzioni delle 
organizzazioni nelle quali i volonta-
ri agiscono con gli altri. Questo è 
possibile perché, come afferma lo 
psicologo padre Livio Passalacqua 
nel secondo capitolo del volume: 
“ Io sono quello che sono le mie re-
lazioni. Esisto per merito degli al-
tri, di tutto ciò che ho potuto dare e 
ricevere, di questo intercambio con-
tinuo”. Sono parole che insieme a 
quelle di padre Alberto Remondini, 
che si trovano nel testo di presenta-
zione del libro, evidenziano l’im-
portanza della relazione con l’altro 
in uno scambio tra pari: “la relazio-
ne con l’altro dunque, ci rivela a 
noi stessi e ci permette di accoglie-
re l’alterità che porta con sé, come 
in dono, anche uno spaccato di 
quello che io stesso sono”. 

I percorsi “Servizio alla Perso-
na” di Villa S. Ignazio rappresenta-
no una proposta formativa dedicata 
a chi dedica parte del proprio tempo 
in attività di aiuto alle persone in 
difficoltà, “Persone (gratuite) si di-
venta” non è solo la pubblicazione 
degli atti di questi corsi. Si tratta di 
un volume che stimola una riflessio-
ne sociale e culturale rispetto al no-
stro tempo, nel quale il lavoro dei 
volontari continua a riconoscersi 
come pilastro che rende la nostra 
società meno fragile e vacillante.  

Andreas Fernandez 



Dicembre 2013            fractio  panis                                      pag. 19 

 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    VVVVOOOOLLLLOOOONNNNTTTTAAAARRRRIIII    
Tommasino Andreatta, il volontario che ormai da 

molti anni “fascicola” Fractio Panis - col nostro ormai 
vecchio fascicolatore che talvolta fa le bizze - e che, 
soprattutto negli anni scorsi, “batteva” a computer i 
testi da impaginare poi (ora li recuperiamo prevalente-
mente dalle e-mail) ... 

… è apparso nei mesi scorsi su “Vita trentina”, in 
un articolo scritto da Paolo Piffer: Quell’“Estate alpi-
na” di cinquant’anni fa. Uno spaccato, vivo, di antropo-

logia alpina, girato da Tommasino Andreatta. Un docu-
film, girato in 16 millimetri, ora nelle mani degli esper-
ti della Cineteca di Bologna per il restauro e la trasposi-
zione in digitale. 

Riportiamo l’articolo - a sua insaputa, altrimenti la 
sua riservatezza e modestia lo censurerebbero - per far 
conoscere l’opera e la persona, e per ringraziarlo per 
il suo impegno di volontario a Fractio Panis e nell’As-
sociazione Amici di Villa S. Ignazio. 

“L’avevano convinto, senza dir-
gli il perché, a salire in macchina 
per ritornare alla scuola di Celenti-
no, oggi sede dell’Ecomuseo della 
val di Pejo, dove aveva insegnato 
negli anni Sessanta. E si era ritrova-
to di fronte i suoi ex alunni di IV e 
V elementare che aveva coinvolto, 
cinquant’anni prima, nella realizza-
zione del documentario “Estate al-
pina”. Fu una gran festa, “cucinata” 
da uno dei suoi ragazzi diventato, 
nel frattempo, cuoco di professione. 

Tommasino Andreatta, nato a 
Trento, 75 anni portati un gran be-
ne, e una naturale riservatezza, rara 
di questi tempo dove troppi amano 
essere protagonisti spesso di nulla, 
da lì a poco si doveva imbattere in 
un’altra sorpresa. Perché Oscar 
Groaz, presidente dell’associazione 
Linum che gestisce l’Ecomuseo, e il 
documentarista Lorenzo Pevarello 
meditavano l’idea di far restaurare 
quel documentario di poco più di 
una ventina di minuti, girato tra il 
1960 e il 1961, opera prima di un 
maestro poco più che ventenne, pic-
colo gioiello di poetica alpina su 
una valle dolomitica agli albori del 
boom turistico. 

Il Comune di Pejo ha contribuito 
con tremila euro e ora il docu-film, 
girato in 16 millimetri, in kodachro-
me invertibile, la prima pellicola a 
colori di successo nel mercato di 
massa, è all’attenzione degli esperti 
della Cineteca di Bologna 
(all’avanguardia in questo tipo di 

operazioni) per il restauro che ne 
comporterà la riproduzione in 
digitale. Lavoro che consentirà 
ad “Estate alpina” di sopravvive-
re alla falcidia del tempo. Quan-
do, un paio di anni fa, se ne è vi-
sta una copia in VHS al Trento-
filmfestival della montagna, le 
immagini risultavano sgranate, i 
colori perdevano lucentezza. Tra 
non molto le une come gli altri riac-
quisteranno la nitidezza e la vivacità 
originale.  

Il maestro Andreatta, in pensione 
dopo 42 anni di insegnamento, ri-
corda che tutto era nato come una 
ricerca sul paese e la valle - le tradi-
zioni millenarie, le attività agricole 
e produttive - alla quale far parteci-
pare gli alunni con l’intenzione di 
ricavarne una serie di diapositive. 

L’idea del film, “uno studio     
d’ambiente”, venne successivamen-
te - il soggetto del documentario, 
così come il montaggio minuzioso e 
artigianale, sono del professor Man-
lio Goio, giornalista e scrittore, 
mentre Andreatta firma la regia e la 
fotografia -  e occorsero una sce-
neggiatura puntigliosa e 360 metri 
di pellicola per realizzarla.  

Fotogramma dopo fotogramma 
scorrono i lavori nei campi, la cura 
delle bestie, il bucato alla fontana, la 
geografia della valle, il desco a base 
di polenta, il turismo legato all’ac-
qua ferruginosa “carica” di proprietà 
curative, la miniera nella quale si 
estraeva il ferro, l’alpeggio, i bo-

scaioli in azione, l’ascesa al ghiac-
ciaio del Vioz a quota 3654, la mes-
sa della domenica, le sagre paesane 
e il divertimento festivo in osteria.  

Uno spaccato, vivo, di antropo-
logia alpina, un documento di cultu-
ra contadina, ma non solo, di grande 
sensibilità. Che comportò un mon-
taggio minuzioso e artigianale, co-
me gli effetti sonori. Con il com-
mento del professor Goio, mentre le 
musiche sono di Franco Sartori, 
suonate dall’armonica a bocca di 
Santo Albertini. 

Degli altri documentari girati 
(sul lago di Caldonazzo, la val dei 
Mocheni, il sobborgo di Povo, ma 
pure sull’insediamento del vescovo 
Gottardi) come della collaborazione 
in Rai e con il regista Severino Ca-
sara per “Gioventù sul Brenta” pro-
dotto dal Cai, il maestro Andreatta 
accenna di sfuggita, quasi sorpreso 
dell’interesse. Una passione per il 
cinema nata con la fotografia, “per 
comunicare qualcosa”, si limita a 
dire. Coltivata lungo più di quaran-
t’anni di insegnamento. Con sobria 
semplicità. 

Paolo Piffer  

Quell’ “Estate alpina”  
di cinquant’anni fa 
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Servizio Civile Universale 
Giovani e adulti tra diritti e doveri  

 
Venerdì 13 dicembre 2013  

ore 9.00-17.00 
Villa S.Ignazio - Trento  

convegno nazionale di studio sulle possibilità di impegno  
del mondo giovanile e adulto per garantire diritti fondamentali  
ma di comprendere anche quali sono i doveri conseguenti.  

   

Invitata la Ministra competente Cécile Kyenge,  
assieme a Marco Dallari, Riccardo Bonacina, Alberto Pacher,  

Pompeo Viganò, Giorgio Lunelli, Dario Fortin, Marco Corrente, Stefano Trasatti,  
Roberto Calzà, Giampiero Girardi, Federico Zappini, Alessandro Carta...  

MM ATTINOATTINO   
 

Apertura dei lavori  
 

Dario Fortin  (Università di Trento,  
Fondazione S.Ignazio)  

Pompeo Viganò (Fondazione S. Ignazio)  
Marco Corrente (ANEP Associazione Nazionale  

Educatori Professionali)  
Riccardo Bonacina (VITA non profit)  

Cécile Kyenge (Ministra per l’integrazione  
con delega alle Politiche giovanili  

e al Servizio Civile Nazionale)  
 

Interventi  (chairman Alberto Pacher)  
 

La legge provinciale sul Servizio Civile Universale  
intenzioni del legislatore e prime ipotesi applicative 
Giorgio Lunelli (Relatore della L.P. sui giovani che  
istituisce il Servizio Civile Universale provinciale)  

 

40 anni di Formazione all’Impegno Civile 
Esiti del servizio civile  

tra esperienze di ieri e sfide per il domani 
Dario Fortin (Università di Trento,  

Fondazione S.Ignazio)  
 

Identità e Alterità  
Giovani e adulti tra diritti e doveri nella comunità 

Marco Dallari (Università di Trento,  
Laboratorio di comunicazione e narratività)  

PPOMERIGGIOOMERIGGIO   
 

Laboratori  
Reazione agli stimoli degli interventi, sotto forma di 

idee per rilanciare, confermare, disobbedire,  
reinterpretare, negoziare, rifiutare, immaginare…  

    

Laboratori per gruppi d’interesse 
universalità ed obbligo;  

applicazione del servizio civile universale in Trentino;  
strategie nazionali; rapporto giovani-adulti;  

praticare nonviolenza oggi  
Facilitatori: Roberto Calzà, Giampiero Girardi,  

Stefano Trasatti, Massimo Komatz,  
Federico Zappini, Marco Degasperi,  

Ricercatori: Roberto Gris, Denis Francesconi,  
Elisa Michelon, Sara Andreatta, Barbara Vintrici  

   
Plenaria finale   

Difesa della Patria, Promozione della Pace  
Necessità del diritto, praticabilità del dovere:  

piste di cambiamento possibile  
Alessandro Carta (CISSC - Centro Interuniversitario 

di Studi sul Servizio Civile, Università di Pisa)  

Segreteria Organizzativa e info: 
  

Elisa Michelon   0461-238720 -  segreteria.ufficiostudi@vsi.it   e   Sara Andreatta  -  saraandreatta@vsi.it   
 

Partecipa all’evento su Facebook - Servizio Civile Universale www.facebook.com/events/360582944085850 

 

“Gli individui e le nazioni  
che vogliono praticare la nonviolenza  

debbono essere pronti a sacrificare tutto  
tranne il loro onore”       M.K. Gandhi  


