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Segue a pag. 2 

ore 18.30 - Concelebrazione  

                 eucaristica 

ore 20.00 - Cena "ignaziana" 
(segue a pag. 2 e 7)  
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Cena ignaziana 
 

Festa di S. Ignazio di Loyola 
Sabato 31 luglio 2010  

Anche quest’anno, vorremmo 
festeggiare la ricorrenza di Sant’I-
gnazio di Loyola, con i presidenti, i 
segretari, i soci, i colleghi volontari, 
i simpatizzanti, gli amici, gli ospiti 
e le loro famiglie in gran numero.   

La cena all’aperto si terrà la sera 
del prossimo 31 luglio, naturalmen-
te a Villa S. Ignazio. 

Un’occasione per rinnovare ami-
cizie, condividere esperienze, in un 
ambiente suggestivo e in buona 
compagnia. 

Alle ore 18.30 ci sarà l’Eucari-
stia, animata dal Coro Polifonico 
Ignaziano, che coinvolgerà nel can-
to i presenti. 

Seguirà la cena in stile tipicamen-
te ignaziano, analcolica, e gustosa. 

La quota di partecipazione alla 
cena è di 20 €  

Per ogni quota raccolta una parte 
sarà destinata al sostegno del pro-
getto di solidarietà “RESISTENZA 
eLIBERAZIONI - percorsi di ri-

flessione per la Rinascita della So-
cietà Civile”, che necessita della 
disponibilità e della generosità di 
tutti. Lo scorso anno avevamo so-
stenuto la realizzazione di una sala 
computer per gli studenti del colle-
gio dei Gesuiti di Novosibirsk, in 
Siberia. Quest’anno sosteniamo un 
progetto che riguarda la cultura , il 
senso della giustizia, le parole 
dense, il pensiero libero. 

Lo spirito ignaziano spinge ad 
essere attenti ascoltatori del prossi-
mo, impone di vederne e ricono-
scerne le difficoltà e se possibile, 
alleviarne le sofferenze. Ma sopra-
tutto insegna ad essere “dentro” i 
dolori e le difficoltà del mondo e 
sentirli come propri. 

Così non si poteva non risponde-
re a padre Giovanni Ladiana sj che 
ci ha scritto:“AIUTATECI!” e sta 
combattendo una coraggiosa lotta 
per la martoriata Reggio Calabria 
ma anche per la Calabria, l’Italia 

intera e, alla fine, per noi tutti… in-
seguendo il sogno visionario del ri-
sveglio della coscienza civile, della 
salvezza e della speranza di ricon-
quistare la consapevolezza, la vo-
glia di conoscere verità e giustizia. 
Questo è un lavoro arduo che va fat-
to con rigore e qualità e che necessi-
ta di fondi per poter organizzare in-
contri significativi con i giovani, 
per proseguire in una sorta di 
“rivoluzione culturale” senza rischi 
di ricatti e condizionamenti che ad-
domestichino o addirittura spengano 
la coscienza e la volontà. 

Vi ringraziamo tutti fin da ora e 
speriamo di incontrarci il 31 luglio! 

 

Animazione della base 

Per questioni di tipo organizzativo, sarebbe preferibile che le iscrizioni alla 
cena fossero raccolte entro il 26 luglio p.v.  Ci si può prenotare presso:  

 

il Barycentro in piazza Venezia, 38 (Tel. 0461.234373) 
lun: 8.00/16.00 - da mar a ven: 8.00/20.00 - sab: 10.00/18.00 

il negozio della coop. Samuele via S. Marco, 18 (Tel. 0461.261337) 
da mar a sab: 10.00/13.00 - 15.00/19.00 

l’ufficio ospitalità di VSI in via delle Laste, 22 (Tel. 0461.238720) 
8.30/12.00 - 14.30/19.00 

il Bar Naut in via delle Laste, 22 (Tel. 0461.230888) 
da lun a ven 10.00/13.00 - 13.30/16.30 - sab: 10.00/14.00 

La prima Cena Ignazia-
na era stata promossa 
nel 2009 nell’ambito 

dei Decennali. 
Nella foto: Pompeo 

Viganò (vicepresidente 
della Fondazione),  

Dario Fortin (ufficio 
stampa), Massimo  

Komatz (coordinatore 
generale) invitano  

P. Livio ad un inter-
vento e a spegnere le 

10 candeline. 
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Esercizi Spirituali Brevi 
 

“I miei desideri profondi 
e i desideri di Dio per la mia vita” 

 

con padre Edward  Mercieca sj 
 

responsabile del Segretariato mondiale  
per la Promozione della Spiritualità Ignaziana  

 

da venerdì 17 settembre 2010 - ore 20.30 
a domenica 19 settembre 2010 - ore 17.30 

 

“Venite in disparte 
in un luogo solitario  
e riposatevi un poco”  

(Mc 6, 30)(Mc 6, 30)  
 
  

con Mariolina Cornoldi  
  

da mercoledì 12 agosto 2010 - ore 20.30  
a domenica 15 agosto 2010 - ore 13.00 

 

Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di  
insegnamento/istruzioni, 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.  

    

“Quando vuoi raccoglierti“Quando vuoi raccoglierti“Quando vuoi raccoglierti“Quando vuoi raccoglierti    
nel più profondonel più profondonel più profondonel più profondo    
del tuo essere,del tuo essere,del tuo essere,del tuo essere,    
non preoccupartinon preoccupartinon preoccupartinon preoccuparti    

di quello che farai dopo.di quello che farai dopo.di quello che farai dopo.di quello che farai dopo.    
SemplicementeSemplicementeSemplicementeSemplicemente    
siediti,siediti,siediti,siediti,    

lascia da parte i tuoi pensieri,lascia da parte i tuoi pensieri,lascia da parte i tuoi pensieri,lascia da parte i tuoi pensieri,    
buoni o cattivi che siano.buoni o cattivi che siano.buoni o cattivi che siano.buoni o cattivi che siano.    

Fa in modo Fa in modo Fa in modo Fa in modo     
che non rimanga nienteche non rimanga nienteche non rimanga nienteche non rimanga niente    
nella tua mentenella tua mentenella tua mentenella tua mente    
e nel tuo cuore, e nel tuo cuore, e nel tuo cuore, e nel tuo cuore,     
se non il solose non il solose non il solose non il solo    

intento di meditare.”intento di meditare.”intento di meditare.”intento di meditare.”    
    

(Anonimo, La nube della non conoscenza) 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

… essere consapevole che la mia vocazione essen-
ziale è di incarnare l’amore incondizionato di Dio per 
me, di rivelarlo, di aprirgli una strada perché possa 
raggiungere i piccoli, i deboli, i poveri… 

… considerare Dio come colui che si affida a noi, 
si mette nelle nostre mani e ci prega di essere nel 
mondo i custodi della sua presenza… Dio di cui dob-
biamo diventare la provvidenza nella vita degli altri 
come nella nostra. Non è più una vita accentrata sulla 
mia perfezione, sulla mia santità, ma una vita guidata 
soprattutto dall’attenzione a ciò che succede a Dio at-
traverso le mie scelte e le mie azioni. Sarà rifiutato o 

rivelato, soffocato o manifestato, respinto o accolto? 
… Dio è la vita della nostra vita. Dio è affidato a 

ciascuno di noi. Dio circola in noi e noi in lui e le vir-
tù non sono altro che l’irradiazione della presenza di 
Dio nel nostro corpo o nel nostro spirito, nel nostro 
comportamento e nella nostra azione. E la vocazione 
dell’uomo è proprio quella di incarnare Dio, esprime-
re la Vita divina, diventare il volto del Signore, appor-
tare in tutta la vita l’irradiazione della sua Grazia e del 
suo Amore. 

 (da “La via del desiderio”  
di Benoit Garceau - ed. Cittadella Assisi) 
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L’esperienza degli Esercizi spirituali ignaziani 
nella vita Quotidiana (EQ) è aperta a uomini e donne 
di ogni ambiente e di ogni estrazione culturale che per 
un certo periodo (uno o due anni) vogliono dedicare 
una parte della loro giornata alla ricerca di se stessi e 
di Dio, con lo scopo di conformare la loro vita a Cri-
sto e al suo Vangelo. (…) 

La pedagogia spirituale ignaziana aiuta la persona a 
rendersi libera interiormente  per maturare un rapporto 
più personale e trasparente con Dio. Alla stessa guida, 
S. Ignazio consiglia di “lasciar immediatamente agire il 
Creatore con la creatura”. Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono poco le prediche e i 
rimproveri: serve invece fare esperienza di Dio. Per 

questo ha cercato di comunicare ad altri la sua esperien-
za e ha compendiato nel piccolo libro degli Esercizi ciò 
che aveva vissuto a Manresa e che riteneva potesse  aiu-
tare altri. Da quattro secoli molti uomini e donne riper-
corrono il cammino di questo gentiluomo basco, risco-
prendone le intuizioni. 
CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali (20.15-22.00), o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio il 9 ottobre 2010; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  
− incontri periodici personali con la guida; 
− tre domeniche nell’arco dell’anno per prendere 

consapevolezza del vissuto personale. 

VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

UNA PROPOSTA PER PERSONE INTERESSATE 
A METTERE ORDINE NELLA LORO VITA 
E CRESCERE NELL’ESPERIENZA DI FEDE 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - cell.349.5555020 - tel. 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre.   

Era quasi ottobre quando Fran-
cesco, mio amico e compagno di 
viaggi, mi parlò dell’inizio del cor-
so di esercizi spirituali quotidiani a 
Villa S. Ignazio. La scelta di parte-
ciparvi è stata questione di un atti-
mo: era infatti da molto tempo che 
desideravo avvicinarmi alla Parola 
di Dio in maniera più profonda e 
costante. 

Raccontare in poche righe i vis-
suti di quasi un anno di cammino 
non è cosa facile così proverò a de-
scrivere le cose che più mi hanno 
colpito di questa esperienza. 

Prima di tutto le guide Padre Li-
vio e Renza: hanno accompagnato il 
gruppo con pazienza e fiducia, ri-
spettando i tempi e le sensibilità di 
ciascuno, accettando e valorizzando 
quello che veniva condiviso. Grazie 
a loro si è potuto percepire con chia-
rezza il filo conduttore degli incontri 
quindicinali che partendo dalla bel-
lezza della creazione si sono poco 
alla volta focalizzati sulla realtà del-

l’uomo fino a contemplare l’enigma 
del male, fuori e dentro di noi. 

Questi incontri erano un po’ le 
stazioni di ristoro dove ci si rifocil-
lava e si faceva il pieno di energia 
prima dei... compiti! Infatti nei gior-
ni successivi ognuno dedicava un 
po’ di tempo alla meditazione se-
guendo liberamente una traccia sul 
tema da approfondire in quelle due 
settimane. 

Uno degli obiettivi del corso era 
quello di creare una fedeltà quoti-
diana all’incontro personale con il 
Signore. Compito non sempre faci-
le, in cui si può incappare in bru-
cianti entusiasmi e rovinose cadute, 
ma dove si può anche sperimentare 
la misteriosa opera dello Spirito. 
Questa fedeltà, questo lavorio inte-
riore dona un poco alla volta una 
visione “diversa”, un pensiero 
“altro”, una sensibilità “più fine”. 
Non stravolge la vita ma la piega 
dolcemente verso mete più a misura 
di uomo, rendendoci più consapevo-

li delle verità e delle illusioni che 
sono dentro di noi. 

Verità che per quanto mi riguar-
da hanno rivoluzionato la mia im-
magine di Dio. Non più un Dio che 
mette alla prova, che sbircia curioso 
nella mia vita ma un Dio follemente 
innamorato di me e che, nonostante 
tutti i miei difetti, non può fare a 
meno di amarmi. Questa grandiosa 
debolezza mi ha toccato il cuore e 
sento che è un invito continuo a 
mettermi in cammino verso l’altro. 

Ecco, questi non sono altro che i 
primi passi su una strada molto lun-
ga ma dentro di me c’è la felicità di 
vedermi finalmente in viaggio. 

Un abbraccio ai miei compagni 
di corso, a Padre Livio e Renza. 

Daniele 

Un’esperienza 



Estate 2010            fractio  panis                                      pag. 5 

 

Un luogo e dei tempi 

per meglio cercare e trovare 

la volontà di Dio 

nella propria vita 

    

    
    

9 agosto - 8 settembre 2010 
Mese Ignaziano continuato 

(si può partecipare anche  
a una sola tappa) 

sr. Gabriella Mian AdGB e  
p. Leone Paratore SI 

  

12 - 19 settembre 2010 
Corso di esercizi 

“In ascolto della Parola”  
p. Pier Luigi Zanrosso SI 

 

3 - 10 ottobre 2010 
Corso di esercizi  

“L’incontro con Gesù cambia la vita”  
sr. Gabriella Mian AdGB e  

p. Mario Marcolini SI 
  

15 - 22 novembre 2010 
Corso di Esercizi 

“Rimanete nel mio amore” (Gv 15, 9) 
p. Mario Marcolini SI 

 
 
 

11 - 14 novembre 2010 
Lectio Divina 

“Il mistero della Chiesa: lectio divi-
na sull’identità della comunità cri-

stiana negli Atti degli Apostoli” 
p. Paolo Bizzeti SI 

5 - 8 dicembre 2010 
Ritiro per fidanzati 

“Il tema dell’amore alla luce del 
Cantico dei Cantici” 
p. Mario Marcolini SI 

 
 
 
 

15 - 17 ottobre 2010 
Cammino propedeutico  

all’esperienza degli 
esercizi spirituali 

“Il cammino della consapevolezza: 
la vita che può condurre all’autenti-
cità di noi stessi e delle nostre rela-

zioni con gli altri e con Dio”  
Graziella Masserdoni 

 
29 ottobre - 2 novembre 

Corso sulla pedagogia ignaziana 
sr. Gabriella Mian AdGB e  

p. Mario Marcolini SI 
 

5 - 7  novembre 2010 
Il volto dell’Altro 

Percorso di riflessione e meditazione 
sulla sfida quotidiana del confronto 

con il “diverso”, lo “straniero”, 
l’“altro da sé” a partire da una sele-
zione di proposte cinematografiche 

dell’archivio di Religion Today 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

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

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

Villa S. Giuseppe è un 
centro di spiritualità ignazia-
na che promuove corsi di 
esercizi, ritiri, incontri for-
mativi. 

 
• propone: mesi ignaziani 

continuati, corsi di eser-
cizi di sei o tre giorni, 
ritiri mensili, corsi di for-
mazione (si possono ri-
chiedere alla Casa stessa 
i dépliant dei corsi di for-
mazione e dei ritiri spiri-
tuali); 

• accoglie anche solo per 
un colloquio, per un gior-
no di ritiro o per più gior-
ni, una o più persone, an-
che al di fuori del pro-
gramma annuale della 
casa; 

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

• Propone anche gli EQ 
(Esercizi nella vita quoti-
diana): sono una forte e 
profonda esperienza di 
conversione del cuore e 
di impegno a servizio di 
Cristo e della Chiesa, con 
l’aiuto della pedagogia 
ignaziana, rimanendo nel 
contesto della propria e-
sistenza quotidiana, sen-
za rinunciare alle proprie 
responsabilità e ai propri 
impegni.  
Il referente di questa pro-
posta è p. Mario Marcoli-
ni sj. 

 

Corso di introduzione  
all’accompagnamento  
spirituale personale 

 

Il corso di formazione all’accompagnamento spirituale,  
che si propone ogni anno, è costituito da tre tappe successive l’una all’altra:  

28 novembre - 2 dicembre 2010 
13 - 17 marzo 2011 

29 maggio - 2 giugno 2011 
 

Responsabili del Corso: p. Mario Marcolini SI - Sr. Gabriella Mian AdGB 
 

Per informazioni ed iscrizioni: contattare sr. Gabriella Mian,  
telefonando al cellulare: 347.0975675  

o inviando un’e-mail a gabri.adgb@gmail.com 

PPPPREAVVISO

REAVVISO

REAVVISO

REAVVISO    

CCCCoooorrrrssssiiii    ddddiiii    EEEEsssseeeerrrrcccciiiizzzziiii    

SSSSppppiiiirrrriiiittttuuuuaaaalllliiii    IIIIggggnnnnaaaazzzziiiiaaaannnniiii    

RRRRiiiittttiiiirrrriiii    SSSSppppiiiirrrriiiittttuuuuaaaalllliiii    

CCCCoooorrrrssssiiii    ddddiiii    FFFFoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    
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14 settembre 2010 
 

Inaugurazione nella Cappella degli Amati 
 

La cappella di Villa S. Ignazio è ancora in cantiere.  
Il Mosaico degli Amati che la riveste, creato da p. Federico Pelicon,  

sarà completato da Mastro7 che darà al Cristo crocifisso una nuova croce.  
 

Il 14 settembre, giornata liturgicamente dedicata  
all’Esaltazione della Santa Croce, ci sarà l’inaugurazione.  

  

La Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice 
e la Fondazione S. Ignazio 

presentano 
 

P. Bartolomeo Sorge sj  
 

LA TRAVERSATA  
- la Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi - 

 

P. Sorge sj presenta il suo libro  
venerdì 24 settembre 2010 - ore 17.30 

a Villa S. Ignazio 
La società è divenuta ormai irre-

versibilmente pluriculturale, pluriet-
nica e plurireligiosa. Per agire da 
fermento spirituale, culturale e so-
ciale, la Chiesa deve porsi in modo 
nuovo, altrimenti non è più credibi-
le né quando annunzia il Vangelo, 
né quando combatte a favore del-
l’uomo e della sua dignità.  

Giunti al giro di boa dei cin-
quant’anni dal Concilio Vaticano II, 
per evangelizzare un mondo profon-
damente cambiato, non resta che 
proseguire con coraggio la 
“traversata” lungo la “rotta” segnata 
chiaramente dal Concilio e seguita 
fedelmente dai “traghettatori”.  

La “traversata” postconciliare è 
stata senza dubbio tormentata, resa 
ancor più complessa dai vorticosi 
cambiamenti sociali, dalle divisioni 
e dai contrasti che hanno attraversa-
to il mondo cattolico. In questa deli-
cata stagione hanno avuto un ruolo 
decisivo alcune figure carismatiche 

che hanno accompagnato la Chiesa 
e la nostra società nella transizione 
al terzo millennio.  

Attingendo ai suoi molti ricordi, 
pubblici e privati, padre Bartolomeo 
Sorge ne delinea un appassionato e 
intenso ritratto, con l’auspicio che 
possano essere d’esempio a “una 

nuova generazione di traghettatori”, 
chiamata a completare il lungo tra-
gitto della Chiesa verso le mete in-
dicate dal Concilio superando incer-
tezze e stanchezze, senza temere di 
affrontare situazioni nuove e sfide 
inedite.  

(da Aggiornamenti sociali) 
 
Bartolomeo Sorge (Rio Marina, 

1929) è un gesuita, teologo e poli-
tologo italiano, esperto di dottrina 
sociale della Chiesa.  

Ordinato sacerdote nel 1958, di-
rettore di La Civiltà Cattolica dal 
1973 al 1985, dal 1986 al 1996 ha 
diretto l’Istituto di Formazione Poli-
tica Pedro Arrupe di Palermo.  

È stato il fondatore dell’Istituto 
di Formazione Politica in Italia e 
all’estero. Dal 1997 vive a Milano , 
dove è superiore responsabile del 
Centro San Fedele ed è direttore 
emerito delle riviste Aggiornamenti 
Sociali e Popoli. 
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In occasione della festività di 
Ignazio di Loyola ci è sembrato si-
gnificativo cogliere l’appello di p. 
Giovanni Ladiana, gesuita, cappel-
lano dell’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria, che da tre anni 
è impegnato in un’azione di risve-
glio della società civile calabrese 
oppressa dalla violenza della 
‘ndrangheta.   

Anche l’offerta tradizionalmente 
raccolta alla cena ignaziana sarà de-
voluta quest’anno alle iniziative di 
padre Ladiana, che ha dato vita, tra 
l’altro, al movimento “Reggio non 
tace”, nato come reazione all’atten-
tato dinamitardo del 3 gennaio scor-
so contro la Procura di Reggio. 

Il movimento popolare creato da 
padre Ladiana ha ora anche un sito 
(www.reggionontace.it) ed è pre-
sente pure su Facebook. 

Ma l’impegno di padre Giovanni 
in realtà abbatte i confini spaziali 
della città in cui lavora e ci interpel-
la tutti sullo stato della Società Ci-
vile italiana. Obiettivo del percorso 
intrapreso nel 2008 da p. Ladiana e 
da molti suoi collaboratori è risve-
gliare una Società Civile consape-
vole e responsabile della costruzio-
ne del bene comune.  

Questo percorso, che ha per titolo 
“RESISTENZAeLIBERAZIONI ”
consiste in una serie di incontri, se-
minari, momenti di riflessione, di-
battiti con personaggi noti e meno 
noti in rappresentanza di vari ambi-
ti: della magistratura, delle forze 
dell’ordine, del giornalismo, dell’e-
conomia, del sindacato, della scuola 
e della cultura. Le parole d’ordine 
sono: convivenza solidale, società 
plurale, libertà di informazione, re-
sistenza, liberazioni. Il tema specifi-
co della stagione 2010-2011 sarà 
molto incisivo: “’Ndrangheta: stu-
diarla per capire, capirla per lottare, 
combatterla per sconfiggerla”. 

In particolare in questo periodo 
il movimento “Reggio non tace” è 
impegnato in una raccolta di firme 

per fare pressione sui parlamentari 
del Sud affinché non firmino la leg-
ge sulle intercettazioni, legge che 
sarebbe nefasta per tutta l’Italia ma 
che in Calabria, scrive padre Ladia-
na, avrebbe il risultato di 
“consegnarci tutti alla mercè degli 
‘ndranghetisti e per molti di noi 
comporterebbe anche il rischio della 
vita”. 

La forte reazione popolare italia-
na contro questa legge da tutti or-
mai definita “legge bavaglio” ha 
come obiettivo la difesa di un dirit-
to, quello della libertà di stampa, di 
informare ed essere informati, di 
esprimere le proprie idee senza cen-
sure, che dovrebbe essere scontato e 
ormai sedimentato  nella cultura di 
quello che si vorrebbe vendere co-
me uno dei paesi più civili del mon-
do. La realtà è ben diversa.  

Una proposta come quella del 
ddl Alfano sulle intercettazioni vie-
ne presentata dal Governo come u-
na  difesa della privacy personale, 
mentre in realtà è il tentativo di im-
pedire le indagini sulle trame di po-
litici corrotti e di tenere l’opinione 
pubblica completamente all’oscuro 
di queste trame. Il testo iniziale è 
stato più volte modificato, anche in 
seguito a pressioni dell’opinione 
pubblica e della società civile, tanto 
che gli ultimi emendamenti hanno 
fatto dire al Presidente del Consi-
glio che “questo testo non lascerà 
gli italiani parlare liberamente al 
telefono e l’Italia non sarà un Pae-
se davvero civile”.  

(Continua a pagina 8) 

RESISTENZAeLIBERAZIONI 
 

Percorsi di riflessione per la Rinascita della Società Civile 

 

Festeggiare S. Ignazio ed essere solidali  
è una fortuna e un privilegio. 

 Anche quest’anno abbiamo questa opportunità grazie  
all’impegno di p. Giovanni Ladiana, gesuita, che ci ha scritto: 

 

“AIUTATECI!” 
 

Questo grido ci deve ricordare quanto sia necessario, oggi più che 
mai, impegnarsi e sentirsi partecipi, non girarsi dall’altra parte pen-
sando che in fondo non ci riguarda, non dare per scontato il proprio 
stato di privilegio. 

Questo grido ci deve ricordare che l’educazione dei giovani ha da 
essere il fulcro di ogni nostro sforzo: perché imparino che cos’è il be-
ne arduo che non prevede nessuna conquista senza fatica, impegno, 
perseveranza, concentrazione. Perché conoscano il valore delle rela-
zioni interpersonali, il valore dell’impegno, il rischio di perdita di sen-
so e di infelicità che il “paese dei balocchi” con cui sono costante-
mente messi a confronto, porta automaticamente con sé.  

Questo grido ci deve ricordare il valore di parole come onestà, giu-
stizia, inclusione, partecipazione, testimonianza, attenzione, coraggio. 
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Non si vede però come un italia-
no onesto possa accettare una nor-
ma che, ad esempio, limiterebbe il 
potere di indagine dei magistrati, 
costretti ad intercettare fino ad un 
massimo di 75 giorni rinnovabili di 
tre in tre. Oppure possa accettare 
che i giornali e le tv non possano più 
pubblicare i testi delle intercettazio-
ni. Non si tratta di voyeurismo: il 
problema sta nel fatto che l’opinione 
pubblica ha diritto di sapere, ad e-
sempio, se i politici eletti per fare gli 
interessi del popolo tutto usano que-
sto potere per fini personali.  

Persino ai blogger verrebbe ri-
chiesto il dovere di rettifica, come i 
quotidiani in edicola e i tg. “Anche 
chi ha un blog non registrato come 
testata giornalistica (quindi non 
soggetto alla legge sulla stampa) 
avrà l’obbligo di pubblicare la retti-
fica - su richiesta della persona che 
si ritiene offesa - entro 48 ore”, si 
legge nel disegno di legge Alfano. 

Oltre alla legge bavaglio, c’è  
un’ altra bella pensata di  questo 
Governo: lo stanziamento di 20 mi-
lioni di euro, da spendere in tre an-
ni, per la formazione dei giovani. 
Beh, detta così sembrerebbe una co-
sa positiva. Peccato che la forma-
zione sia in realtà un grande spon-
sor per le Forze Armate al fine di 
attrarre nuovi volontari, magari 
pronti ad andare a morire in giro per 
il mondo nelle cosiddette missioni 
di pace, motivati dai lauti compensi 
previsti.  

La cosiddetta “legge Balilla” 
ricorda tanto da vicino i bambini 
inquadrati dal regime fascista sotto 
lo slogan “libro e moschetto”. I tre 
ministri che l’hanno firmata, La 
Russa, Meloni e Tremonti, ne van-
no fieri e non vedono l’ora di vede-
re giovani patriottici impugnare pi-
stole e fucili e seguire “lezioni di 
tiro con l’arma individuale”. 

Secondo questi tre ministri il 
progetto “si pone nell’ambito delle 
iniziative per la diffusione dei valo-
ri e della cultura della pace e della 
solidarietà internazionale tra le gio-
vani generazioni”.  

Francamente è difficile per chi 
crede davvero nella pace e nella so-
lidarietà internazionale immaginarsi 

che questi valori possano essere 
portati avanti con una Beretta in 
mano. 

Chi ha fatto una scelta di Servi-
zio Civile, di dedicare un anno ad 
attività finalizzate alla creazione di 
una cultura di solidarietà, pace, mu-
tuo aiuto, stenta a credere che spen-
dere 20 milioni di euro per tre setti-
mane di corso di formazione sia il 
massimo che i nostri ministri possa-
no fare per formare i giovani.  

Se si pensa poi che se da un lato 
si spende e si spande per questi cor-
si, dall’altro vengono tagliati i fondi 
per Scuola (pubblica, s’intende), 
Sanità, Servizio Civile e addirittura 
anche per l’addestramento dell’E-
sercito regolare.  

In questo quadro sconcertante di 
libertà negate, di valori capovolti, di 
ingiustizia crescente, è necessario 
raccogliere l’appello di p. Giovanni 
Ladiana e di quanti stanno lottando 
per una società migliore. Tra questi 
non si può dimenticare il trentino 
padre Giancarlo Bregantini, che da 
vescovo di Locri si è fatto promoto-
re di iniziative di resistenza alla 
‘ndrangheta, anche con la creazione 
di cooperative giovanili, che vanno 
sostenute anche adesso che lui ha 
lasciato la Calabria ed è diventato 
vescovo di Campobasso.  

“Resistenza” è il concetto cen-
trale dell’impegno di padre Ladia-
na, che egli interpreta come  RI-
ESISTENZA, cioè come “risveglio 
per contribuire alla ripresa demo-
cratica, anche grazie ad un’assun-

zione di responsabilità civile di 
quanti hanno a cuore le sorti della 
nostra terra”. “Lottare per la giusti-
zia, infatti - dice p. Ladiana - è per 
noi lavorare per trasformare la vita 
sociale e liberarla da ingiustizie”.  

E accanto alla resistenza, il ge-
suita calabrese pone il concetto di 
LIBERAZIONI , al plurale, “consi-
derando le molteplici strade che ci 
possono portare alla liberazione” e 
la “collaborazione fra persone di 
ispirazioni diverse, che rende capaci 
di superare le angustie dei punti di 
vista particolari, i quali, alla lunga, 
generano dogmatismi e negano li-
bertà”. 

E i segni di speranza non manca-
no. Lunedì 19 luglio il Comitato 
Promotore dei Referendum per   
l’acqua pubblica ha consegnato ol-
tre un milione e quattrocentomila 
firme alla Corte di Cassazione, a so-
stegno della richiesta di effettuare tre 
referendum la prossima primavera. I 
quesiti referendari mirano ad abro-
gare vari passaggi del decreto Ron-
chi, che nel 2008 ha aperto ai privati 
la possibilità di concorrere e parteci-
pare ai servizi pubblici locali che di-
stribuiscono l’acqua sul territorio.  

Vogliono toglierci l’acqua e poi 
tenteranno di privatizzare anche l’a-
ria? Beh prima di arrivare a tanto si 
dovrà fare i conti con l’eccezionale 
mobilitazione che ha battuto ogni 
record di firme, affermando la vo-
lontà di aver garantito il diritto di 
avere l’acqua gestita da enti pubbli-
ci e non da privati che lucrano su un 
bene essenziale per la vita umana.  

La vittoria dei promotori del re-
ferendum  (bisognerà aspettare il 
referendum e superare il quorum, 
ma un passo avanti è stato fatto) a-
pre uno spiraglio e invoglia ad an-
dare avanti.  

Bisogna difendere il diritto dei 
cittadini ai beni comuni, bisogna 
riaffermare la centralità del popolo 
sovrano, del diritto al lavoro, della 
pace, della libertà di informazione. 
Solo così  si potrà tornare ad essere 
fieri di essere italiani. Oggi, come 
cantava Gaber in una delle sue ulti-
me poesie musicate, “io non mi sen-
to italiano, ma per fortuna o pur-
troppo, lo sono”. 

Giordano Giardi 

(Continua da pagina 7) 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Ti invitiamo a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci  
in 1a convocazione venerdì 23 luglio ad ore 15.00 ed in 2a convocazione 

 

venerdì 23 luglio 2010 ad ore 16.30 
a Villa S. Ignazio 

 

L’assemblea avrà quale evento centrale: 
 

“Pratica di consapevolezza” 
 

condotta da Pierpaolo Patrizi 
psicologo, psicoterapeuta dell’Approccio Centrato sulla Persona 

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

Il corpo Il corpo Il corpo Il corpo eeee    la parolala parolala parolala parola    
 

Gruppo di Bioenergetica 
condotto da Emanuela Weber Daini 

Psicologa Psicoterapeuta, di formazione Rogersiana e Bioenergetica 
 

a  Villa S. Ignazio 
 

Un incontro di tre ore venerdì 9 luglio - dalle 17.00 alle 20.00 
Riproposto venerdì 16 luglio - dalle 17.00 alle 20.00 

 

Un incontro unico di esercizi di bioenergetica  
mirati ad aumentare il benessere psicofisico e il senso di radicamento nella realtà  

integrati da un gruppo d’incontro  
in cui sperimentare l’ascolto empatico, il rispetto e l’autenticità. 

 

Fermarsi, sentire, respirare, muovere, sciogliere, esprimere... Condividere. 
Max14 partecipanti.  E’ consigliato un abbigliamento comodo e ai piedi calze di lana. 

Essa consiste in una pratica meditativa 
che aumenta la presenza mentale attraverso 
una fantasia guidata. Mira alla presa di con-
sapevolezza e alla stimolazione della benevo-
lenza, al fine di rendere più fattiva l’unione 
fra le varie esperienze delle persone che sono 
coinvolte all’interno del Led, rendendo più 
esplicito il legame non solo formativo che tie-
ne insieme il laboratorio. Tale pratica è tra-
sversale alle tradizioni spirituali dei culti o-
rientali e occidentali e quindi come tale è 
fruibile da parte di ogni essere umano. 

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 
 

♦ PRATICA DI CONSAPEVOLEZZA con Pierpaolo Patrizi 
♦ Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2009 
♦ Dibattito e condivisione di contribuiti e proposte per la pro-

grammazione delle future attività 
♦ Presentazione consuntivo finanziario 2009 

 

La tua esperienza potrà essere particolarmente preziosa per 
il suggerimento di nuove iniziative. 

Ti aspettiamo! 
Il Presidente LED 
Livio Passalacqua 
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PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un 

modo per vivere meglio la 
sua vita 

♦ per chi vuole stimolare il poten-
ziale di crescita umana e di gioia 
di vivere che giace ignorato o 
represso dentro di sé 

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

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

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

♦ per chi ha bisogno di un mo-
mento di riflessione e chiarifica-
zione su se stesso, sulla sua vita 
e le sue esperienze e desidera 
confrontarsi con altre persone 
per vedere con occhi diversi il 

suo “modo di essere” e di agire. 
 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

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

È un lavoro teorico-esperienziale 
che aiuterà i partecipanti ad esprime-
re i propri bisogni nel rispetto di sé e 
degli altri affinando le capacità di 
ascolto e di empatia anche verso se 
stessi. Verranno proposti dei labora-
tori per aiutare a mettersi in contatto 

con se stessi nell’ascolto dei 
propri bisogni, delle proprie 
risorse e dei propri desideri. 
È un percorso rivolto alle per-

sone di tutte le età. 
 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla psi-
cologia dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers, che vuol pro-
muovere la crescita e la maturazione 
della persona attraverso un clima fa-
cilitante, basato sulla partecipazione 
affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e 
sulla considerazione positiva e incon-
dizionata (accettazione).  

 
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  

Il seminario è a numero chiuso, 
le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 16 
partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti  

9 e 10 ottobre 2010 
sabato: 14.30-18.30 / 20.30-22.30 - domenica: 9.00-13.00 / 14.30-17.00 

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

C.Rogers 

Quando mi rivolgo a qualcuno, sono capace 
di fargli arrivare tutto il mio pensiero? 

Sono capace di esprimere i miei sentimenti 
fino in fondo? 

Sono in grado di ascoltare ciò che l’altro 
ha da dirmi senza pregiudizi? 

Perché una relazione sia armoniosa è importante 
che le persone implicate possano esprimere i  

propri pensieri e i propri sentimenti con chiarezza. 
E’ importante che desiderino venirsi incontro e 

soddisfare i propri bisogni  
ma anche quelli dell’altro. 

con AnnaMaria Seput Toniolatti 
psicologa psicoterapeuta, formatrice secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

 

a Villa S. Ignazio 
 

sabato 13 e domenica 14 novembre 2010 
orario: sabato 14.30-18.30 / 20.30-22.30 - domenica 9.00-13.00 / 14.00-17.00 

con  
Annamaria  

Seput Toniolatti 
 

psicologa  
psicoterapeuta  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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FINALITÀ  
Il LED, Laboratorio di Educa-

zione al Dialogo, in conformità con 
lo spirito dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers e pro-
pone, attraverso le sue offerte for-
mative, opportunità di crescita per-
sonale e professionale;  in particola-
re questo percorso mira alla valoriz-
zazione e all’arricchimento di abili-
tà e competenze relazionali utili in 
ogni situazione di vita sociale e fa-
miliare. 

 
DESTINATARI  DEL  PERCORSO 

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, in famiglia, nel volon-
tariato e nella professione. 

 
OBIETTIVI  
♦ approfondire la consapevolezza 

di sé  
♦ incrementare la capacità di a-

scolto e comprensione degli altri  

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere 

♦ acquisire la capacità di rispettare 
l’altro, astenendosi dal giudicarlo 
 

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-
prendere le modalità di ascolto del-
l’altro e l’espressione di sé favoren-
do il dialogo interpersonale.  

Sarà prestata la massima atten-
zione affinché nel gruppo si crei un 
clima di rispetto e di non giudizio. 

Alterneremo “Gruppo d’incon-
tro” a “Educazione al dialogo”: 

Gruppo d’incontro: è un parlarsi 
liberamente tra persone, dove i si-
lenzi diventano ascolto di sé, le pa-
role dell’altro strade che conducono 
alla comprensione di quanti fanno 
parte della nostra vita.  

Tappe di educazione a dialogo:  
esercitazioni per fare esperienza diret-

ta di ascolto dell’altro , di e-
spressione di sé e di dialogo 
interpersonale.  
 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la 
congruenza, la libera espres-
sione dei sentimenti, i condi-
zionamenti, i timori e le attese 
♦ uso dell'ascolto attivo, 
lettura degli atteggiamenti 

che non facilitano la comunica-
zione  

♦ la considerazione positiva incon-
dizionata, sospensione del giudi-
zio verso se stessi e verso l’altro,  

♦ l’empatia e la comunicazione 
d’empatia 

♦ le risorse che valorizzano le pro-
prie competenze. 

 
FACILITATRICE  

Luisa Lorusso: co-fondatrice 
del LED, psicologa psicoterapeuta 
dello IACP, sessuologa clinica e 
formatrice di formatori secondo il 
metodo Gordon. 

 
CALENDARIO  

Il percorso si svolgerà i lunedì 
sera dalle 20.30 alle 22.30 nelle se-
guenti date: 

11 ottobre  2010 
18 ottobre  2010 
25 ottobre  2010 
  8 novembre 2010 
15 novembre 2010 
22 novembre 2010 
29 novembre 2010 
  6 dicembre 2010 

 
MODALITÀ  D’ ISCRIZIONE  

Il seminario è a numero chiuso,  
le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data, fino a un massimo di 
14 partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti. 

con Luisa Lorusso 
 

Se  
senti il desiderio di migliorare il tuo atteggiamento  

di ascolto, comprensione, rispetto e accettazione dell’altro 
per una tua crescita umana o un tuo impegno sociale, 

per migliorare i tuoi rapporti interpersonali o per stare meglio con te stesso 
 

vieni, 
 

il lunedì sera dalle ore 20.30 alle 22.30 per 8 incontri  
con inizio l’11 ottobre 2010 
a Villa S. Ignazio - Trento 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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Si può ancora sognare… 

 
 
 

 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

9 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre 2010  
15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 7 maggio 2011  

(sempre di sabato) - con orario: 9.30 - 12.30 

“L’amore è affidamento all’amore,  
deposizione delle armi, 
mancanza di strategia,  

offerta di tempo.” 
(S. Tarter, ‘Evento e ospitalità’, 2004) 

Non è vero che oggi 
non si può più sognare. Ri-

pensando ai banchi di scuola, ricor-
date l’antica poesia?…”Maggio ri-
sveglia i nidi, maggio risveglia i 
cuori, porta le ortiche e i fiori, i ser-

pi e l’usignol…”. Esattamente a 
maggio, nell’atmosfera magica di 
Villa S.Ignazio, tra il verde intenso 
del bosco, il profumo dei campi e 
dei prati, i cuori in cammino hanno 
raggiunto un’altra tappa della loro 

meravigliosa avventura. Il percorso 
a due non può essere sempre facile; 
(ma se così fosse, non sarebbe forse 
un po’ scontato e noioso?). Essere 
assieme sul sentiero della vita, an-

(Continua a pagina 13) 

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

OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un delicato equilibrio 

dinamico che due persone diverse costruiscono e 
vivono continuamente. 

2. Impegnarsi affinché ogni singola componente, 
possa esprimere adeguatamente le proprie uniche 
potenzialità personali, intese come risorsa comune. 

3. Non avere aspettative irrealizzabili riferite all’al-
tro/a, pur continuando a tenere viva la speranza di 
un’evoluzione costruttiva per entrambi, non otte-
nuta attraverso azioni coercitive. 

4. Riuscire ad affinare la comprensione del linguag-
gio corporeo-affettivo, appartenente a due modi 
differenti ma complementari di vivere la realtà  

5. Individuare modalità educative condivise nei con-
fronti dei figli, nel difficile compito genitoriale 
(Emergenza educativa).  

CONTENUTI  
1. Dinamica delle relazioni umane. 
2. Il rapporto di coppia: spazi interni ed esterni. 
3. E’ possibile sviluppare un equilibrato legame d’a-

more senza perdere la propria identita? 
4. Dalla coppia alla famiglia con figli: tempi, compi-

ti, responsabilità, energie…. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elaborato ad hoc. Schede 
finalizzate. Letteratura specialistica. Trattazioni tema-
tiche. 

METODOLOGIA   
Esposizioni teoriche essenziali. Confronti tra vis-

suti esperienziali. Riflessioni spontanee comuni. Spazi 
d’attenzione ed approfondimento dedicati a situazioni 
reali narrate. Gioco dei ruoli. 
DESTINATARI  

10 coppie come numero massimo. 
 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti. Nato nel 1946. Laureato in psicologia 
ad Amburgo con R. TAUSCH allievo di C. ROGERS, e 
successivamente a Padova. Ha condotto lo “Studio per la 
concreta istituzione dei consultori familiari in Provincia 
di Bolzano”. E’ attivo come psicologo-orientatore a fa-
vore degli adolescenti..Come consulente e supervisore è 
impegnato in progetti al servizio della persona. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti. Nata nel 1949. Docente 
in Italia e ad Amburgo dove si è dedicata ai figli dei no-
stri emigrati italiani ed alle loro famiglie. Ha concluso la 
sua formazione pedagogica all’Università di Padova. Nel 
2004 ha ottenuto il Premio Nazionale in “Etica e medici-
na” della Fondazione Lanza di Padova. Si occupa di pe-
dagogia familiare e dell’adultità. 
Elio e Bruna sono sposati dal 1972. Genitori di un figlio 
e di una figlia (’82 e ’85). Assieme si sono occupati di 
consulenza/accompagnamen-to di coppie/famiglie sia in 
Germania sia in Italia. Hanno al loro attivo pubblicazioni 
e collaborazioni tematiche a programmi radiofonici. 

Testimonianze  

del Percorso  

ottobre 2009  

maggio 2010 
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che nelle difficoltà, vuol dire condi-
viderne il fascino, la sorpresa, l’im-
pegno. Significa conservare, sparti-
re, ed assaporare quel succo esisten-
ziale delicato e dunque anche dete-
riorabile, che dà gusto e significato 
ai giorni e agli anni. Si sa, che la 
gioia condivisa raddoppia, mentre il 
dolore supportato da chi ci sta vici-
no, si dimezza. Naturalmente questo 
vale quando c’è una profonda fidu-
cia reciproca. Quando diamo all’al-
tro la buona fede, anche nei mo-
menti dove, da un punto di vista ra-
zionale, non riusciamo a capirlo no-
nostante i nostri sforzi più sinceri. 
Secondo il motto: “Non ti capisco 
ma ti credo”. 

Un grazie profondo 
a queste meravigliose 
coppie, ostinate e co-
raggiose, che continua-
no a navigare anche 
quando non hanno il 
vento in poppa. Un gra-
zie per il loro impegno, 
la loro attiva partecipa-
zione, la loro commo-
vente riconoscenza. 

A Natale abbiamo 
invitato Padre Livio ed 
egli è venuto a trovarci. 
Ci ha confortati profon-
damente nell’anima, il 
fatto che abbia definito gli sposi come 
“eroi, che muovendosi in un mare a 
volte burrascoso su zattere diverse, 
fanno di tutto per tenersi vicini, non 
perdersi e non affondare”. 

Percepire con occhi interiori le 
reazioni dei partecipanti al 
“Corso”, è per noi come sentirci 
accarezzare il cuore.  

Dice Enrico: “Ho apprezzato 
molto il clima che si è creato nel 
gruppo di lavoro, di confidenza e di 
condivisione, d’accettazione e di 
rispetto; questo mi ha reso più facile 
e spontaneo espormi per esprimere 
il mio pensiero, anche e soprattutto 
grazie all’ascolto partecipato di tut-
ti. La coppia-guida ha permesso che 
questo avvenisse dando importanza 
ad ogni cosa detta, sottolineando le 
sfumature e i dettagli, ascoltando 
senza fretta, assecondando i tempi 
di ognuno e valorizzando non solo 
le parole ma anche i silenzi”. Per 

Raffaella è stato utile acquisire la con-
sapevolezza “che non esiste un cam-
mino già tracciato, universalmente 
buono e giusto, ma che sta a noi, unici 
e irripetibili, costruirlo (…) passo do-
po passo, (…). La meta non è un pun-
to preciso, ma il cammino in sé”. Ap-
prezza l’impianto teorico “filosofico, 
psicologico, pedagogico, teologico, di 
notevole spessore e l’eterogeneità del 
gruppo come fonte di ricchezza”. De-
sidera proseguire poiché sente che 
“abbiamo ancora tanta strada da fare e 
se condivisa la si affronta con mag-
gior positività e coraggio”. Esprime 
un ringraziamento rivolto anche a 
“Villa”, per “l’aria che vi si respira e 
per l’estrema flessibilità e disponibili-
tà ad accoglierci”. 

Maria Luisa è contenta per il 
fatto di avere avuto “la possibilità di 
esprimere i propri pensieri”, per “il 
clima d’intimità e di accettazione 
che si è via via creato, la profondità 
degli argomenti trattati, i riferimenti 
teorici e bibliografici” e perché si è 
“partiti dal vissuto personale e si è 
poi costruito su questo”. Per Paolo 
è stato “di fondamentale importanza 
il confronto fra le esperienze delle 
varie coppie” e desidera “proseguire 
volentieri questo percorso di condi-
visione ed arricchimento”. 

Grazia è rimasta “colpita” dal 
“clima di vero ascolto” creato “da 
parte dei conduttori e del gruppo” e 
dal fatto che gli accompagnatori di 
un “Corso per coppie, siano una cop-
pia anche nella vita”. Tarcisio resta 
del parere “che l’incontro, il confron-
to e la ricerca siano (…) indispensa-
bili per tutta la vita, in particolare tra 
la coppia e con altre coppie.”. 

Luisa ricorda i “Compiti per ca-
sa” ed apprezza il materiale “che ci 
viene dato alla fine di ogni incon-
tro”, perché costituisce uno “spunto 
prezioso per riflettere e restare in 
contatto” anche durante gli interval-
li tra un appuntamento e l’altro. 
Nouri mette in evidenza la coppia e 
dice che “da ogni incontro siamo u-
sciti pieni di voglia di fare e d’amore 
reciproco”. Laura si è “sempre senti-
ta ascoltata e rispettata in ciò che ha 
detto”. Michela ed Emanuele espri-
mono riconoscenza poiché si sento-
no accettati da tutti, nonostante ab-
biamo alle loro spalle, come coppia, 
un tragitto più breve degli altri. Ro-
berto ed Elisa ringraziano le altre 
coppie e la loro tangibile vicinanza. 

Fanno inoltre presente il 
loro sincero desiderio di 
continuare quest’espe-
rienza in ottobre. 
     Ancora qualcosa da 
dover assolutamente di-
re? Sì! È accaduto un 
miracolo: è nato un vero 
e proprio “Gruppo La 
Coppia in cammino”. Il 
prossimo 17 luglio ci 
ritroveremo di nuovo 
assieme in montagna, 
invitati da Raffaella ed 
Enrico. Naturalmente 
per tutto questo, dobbia-

mo a questo punto ringraziare la 
“Cooperativa di Villa S.Ignazio” e il 
LED che sostengono il “Corso”. 
L’impegno, l’assiduità e la ricono-
scenza dimostrata da partecipanti ed 
operatori, sono fonte di reciproco ar-
ricchimento e soddisfazione. Credia-
mo fermamente nell’importanza di 
agire in questo settore. Siamo grati a 
“Villa” poiché ci offre questa possi-
bilità di continuare ad operare. Tale 
esperienza infonde coraggio e fa ben 
sperare nel futuro della coppia e del-
la famiglia. 

E allora? Allora aveva ragione 
la vecchia canzone…“Con quest’a-
ria profumata fatta apposta per can-
tar, finché dura luna piena non ci 
resta che sognar”. É proprio vero…, 
lo avvertiamo con un sentimento 
pervaso d’affetto e tenerezza…, si 
può ancora riuscire a sognare. 

Trento, 31 maggio 2010                                                        
Bruna e Elio 

(Continua da pagina 12) 
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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 psi-
co-fisiche, desiderano 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. 

Le persone sono sostenute nel 
focalizzarsi sul proprio “sentire”: ne 
consegue una sorta di apprendimen-
to sulla propria realtà interna e di 
riconoscimento del proprio ritmo. 
Pertanto gli esercizi non sono mai 
proposti come un'attività meccanica 
mirata ad una performance ma co-
me una possibilità di incontrare, ri-
conoscere e valorizzare le variazio-
ni individuali.  
 
LA TECNICA  PSICO-CORPOREA 
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 pro-
prie emozioni 

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico 

♦ aumentare il benessere e la vitalità 
♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà 
 

Massimo 14 partecipanti. 
 

La classe di esercizi  
avrà durata di un’ora. 

 

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

 

Entrambi i conduttori sono  
disponibili per un eventuale colloquio 

individuale preliminare al corso.  

 

 
a Villa S. Ignazio 

 

 
condotti da Emanuela Weber Daini 

psicologa psicoterapeuta  
dell’Approccio Centrato sulla Persona 

e Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri sempre il mercoledì 
a partire dal 6 ottobre fino al 15 dicembre 2010 

dalle 18.30 alle 19.30 
condotti da Paolo Daini 
psicologo e Trainer di Classi  

di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri sempre il giovedì 
a partire dal 7 ottobre fino a dicembre 

dalle 20.30 alle 21.30 

“ Per sapere ciò che siamo,  

dobbiamo essere consapevoli  

di ciò che sentiamo”  

 

Alexander Lowen 

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

“Tutti i re hanno bisogno di un consigliere. 
Ogni cuore ha bisogno di una testa che gli dia 
occhi e orecchie per tenersi in contatto con la realtà. 
Ma non bisogna permettere 
che la testa prenda a comandare: 
sarebbe tradire il proprio cuore” 
 

Alexander Lowen “Trascuriamo costantemente il fatto che l’esperienza è un fe-
nomeno corporeo. Si fa esperienza solo di ciò che avviene nel corpo e 

l’esperienza è vivida o spenta a seconda della vitalità del corpo.” 
 

“Solo attraverso il corpo infatti si fa esperienza della vita e del proprio 
essere nel mondo. Ma entrare in contatto col corpo non basta: bisogna 

mantenere questo contatto, e questo significa assumersi un impegno 
nei confronti della vita e del corpo.” 

                                                                                                        

 Alexander Lowen 



Estate 2010            fractio  panis                                      pag. 15 

 

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

propone 
   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

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

domenica 3 ottobre 2010 
(ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30) 

E’ un gruppo di formazione 
permanente aperto a quanti hanno 
compiuto  
- un Biennio di relazione di aiu-

to del LED o dell’IACP,  
- un triennio per Educatori pro-

fessionali,  
- altro percorso affine, 

e sono interessati a dedicare 
questa loro competenza psicologi-
ca nel campo spirituale accompa-
gnando  
- gruppi della Parola, di Esercizi 

spirituali, di catechesi, di pre-
ghiera, di ricerca di fede ecc. 

- singole persone che richiedono 
un confronto in particolari mo-

menti di scelta, di sofferenza, 
di nuovi orizzonti di vita, ecc. 
 

Sono previsti  
tre incontri annui in giorni festivi. 

 
ACCOMPAGNATORI  DEL  GRUPPO 

P.Livio Passalacqua, gesuita, 
psicologo dell’Approccio centrato 
sulla Persona, presidente del LED,  

Antonio Zulato, insegnante di 
filosofia, formatore al metodo au-
tobiografico 

Dario Fridel, membro dell’-
AIEMPR e del SIPS. Esperto nell’-
Approccio centrato sulla Persona e 
Gordon. 

PROGRAMMA  DEL 3 OTTOBRE  
 

Verrà proposto un  
momento di meditazione  

con successivo gruppo d’incontro  
sull’attualissimo interrogativo:  

“In quale Dio crediamo?” 
Dalla risposta a questo interrogativo 

dipende il significato della  
missione di Cristo,  

di una Comunità dei credenti,  
del rapporto tra le religioni,  

delle scelte etiche e politiche,  
del senso della vita. 

 

Seguiranno a richiesta  
esercitazioni personali in piccoli 

gruppi e di supervisione. 

L’arteterapia L’arteterapia L’arteterapia    
nelle relazioni d’aiuto nelle relazioni d’aiuto nelle relazioni d’aiuto    

e nella terapia delle dipendenzee nella terapia delle dipendenzee nella terapia delle dipendenze   
   

Un approccio centrato sulla personaUn approccio centrato sulla personaUn approccio centrato sulla persona   
 

13 novembre 2010 
orario 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

a Villa S. Ignazio, Trento 
 

conduce 
Michele Daghero  

Arteterapeuta, Apiart - Associazione professionale italiana arteterapeuti 
 

Il seminario propone un approfondimento teorico ed esperienziale delle attività artistico-
espressive ed arteterapeutiche nei programmi di prevenzione e terapia delle dipendenze. 

Saranno presentate alcune esperienze applicative. 
 

È rivolto ad educatori, counselor, psicologi, insegnanti e volontari che operano  
nelle relazioni di aiuto, in particolare nell’area delle dipendenze. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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Inizia con un intensivo dal 29 ottobre al 2 novembre 2010 a Villa S. Ignazio 
 

CORSO BIENNALE  DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  SULLA  PERSONA 
 

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

 

Modalità di ammissione:  
Requisito minimo per l’accesso è avere conseguito un diploma di  
scuola media superiore che permetta l’iscrizione all’Università. 

 

I candidati dovranno sostenere un colloquio preliminare con il Direttore del corso:  
Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: ggottardi@iacp.it 

Segreteria Nord: tel. 02.537220 - e-mail: segreteria.nord@iacp.it - webpage: www.iacp.it 

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

Propone 
 

Psicologia della Religione 
(II anno - psicologia umanistica - integrazione) 

 

con Dario Fridel 
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 16, 23, (30) ottobre - 6, 13, 27 novembre - 4, 11 dicembre 

Per informazioni relative al Corso: Michele Rizzoli  347.1049809 
Per le iscrizioni relative: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

TEMA   
Siamo alla seconda tappa del cor-

so triennale di psicologia della reli-
gione. Questa primavera è stata la 
psicologia umanistica a offrirci sti-
moli di riflessione e spunti per una 
accresciuta consapevolezza. W.James 
ed Erich Fromm sono stati i nostri 
referenti privilegiati. Ma anche 
W.Allport . Il confronto con questi è 
rimasto però sospeso. Ci rimane inol-
tre Abrahm Maslow ed eventual-
mente Antonie Vergote ed Andrè 
Godin. Ci sarà quindi materiale più 
che sufficiente per questi 6/8 incontri 
autunnali che vorrebbero essere inte-
grativi del lavoro fatto a primavera. 

 
FINALITÀ  E METODO   

Sarà bene ricordare che in questi 

incontri ci si prefigge di servirsi 
della psicologia per contribuire alla 
crescita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-
nibilità a confrontare i vissuti!) at-
traverso una rilettura più differen-
ziata della propria religiosità, ai fini 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 

 
DESTINATARI  

Hanno ovviamente la preferenza 
quanti hanno già frequentato la pri-
ma parte del corso di psicologia u-
manistica. A primavera del 2011 il 
lavoro riprenderà con la psicologia 
transpersonale. Sarebbe eventual-
mente quello un momento più op-

portuno per eventuali nuove iscri-
zioni al corso. Le eccezioni sono 
sempre possibili. Sempre per perso-
ne interessate, per motivi sia perso-
nali che professionali, ad approfon-
dire la religiosità come dimensione 
insita ad ogni persona. 

 
RELATORE /ANIMATORE  

Dario Fridel a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico-psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e re-
ligione” del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e del Metodo Gordon. 
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Dalla “nostra” Albania 
Una delegazione dell’associa-

zione Amici di Villa Sant’Ignazio, 
composta da un gruppo di volontari, 
Luciano Stella, Amedeo Tarter, Sa-
ra Tolotti ed il sottoscritto, accom-
pagnati dal presidente dell’associa-
zione Basilio Menapace e dal vice-
presidente della Fondazione Pom-
peo Viganò, si è recata per un breve 
viaggio dal 17 al 20 Maggio a Scu-
tari, in Albania, per vedere con i 
propri occhi lo stato dei lavori del 
nuovo Liceo Pjeter Meshkalla, un 
istituto di istruzione superiore della 
locale comunità dei gesuiti, che ge-
stisce anche la formazione dei sa-
cerdoti per l’Albania settentrionale 
nel vicino seminario diocesano, 
nonché altre attività di sostegno, 
materiale e spirituale, alla popola-
zione, e che si è negli anni costituita 
come punto di riferimento per quel-
la parte di popolazione che oggi si 
riconosce nella religione cattolica 
all’interno della città di Scutari e 
della zona delle montagne circo-
stanti, nella quale si trovano molti 
villaggi in cui i cattolici si rifugiaro-
no durante il periodo del regime co-
munista fino agli anni ‘90. 

Uno degli scopi del viaggio è 
stato anche poter vedere, seppur nel 
tempo di una breve visita, in che 
contesto viene a trovarsi una strut-
tura come quella del Liceo Me-
shkalla. Poter osservare di persona 
la vita della stessa città di Scutari, 
ascoltare le storie che i padri gesuiti 
ben volentieri ci hanno raccontato 
sulle vicende della loro comunità e 
sulla gente, sull’Albania di ieri e di 
oggi, è stato per noi un’esperienza 
davvero rara nonché la prima lezio-
ne di una “formazione” necessaria 
per il lavoro futuro sul Progetto Li-
ceo Meshkalla che, una volta ulti-
mate le mura della scuola, si rivol-
gerà prevalentemente alle persone 
che le vivono.  

Nel nostro viaggio dentro il pas-
sato ed il presente dell’Albania e di 
Scutari ci ha guidati, con entusia-
smo, disponibilità e prontezza di 
spirito, Leonora Zefi, presidente 
dell’Associazione Teuca, impegnata 
anche lei nel progetto dell’associa-
zione e vera ambasciatrice della 
cultura albanese a Trento. E’ stata 

interprete e guida per i cinque gior-
ni della nostra visita, commentando 
le situazioni che via via affrontava-
mo, dalle zone più disastrate della 
città alle mete più tradizionalmente 
turistiche. Un testimone davvero  
d’eccezione della storia albanese, 
che abbiamo avuto l’onore di incon-
trare a Scutari, è padre Luciano Foz-
zer, nato a Trento nel 1912 e operan-
te in terra d’Albania da vent’anni. 

Il Progetto Liceo Meshkalla na-
sce dalla volontà dell’associazione 
di aderire alla costruzione di un 
nuovo liceo per i ragazzi di Scutari, 
voluto fortemente dalla Compagnia 
di Gesù sempre più determinata nel 
mantenere salda la sua presenza in 
terra albanese, che risale al 1887, 
con la creazione del prestigioso 
Collegio Saveriano, poi confiscato 
nel 1946 dal regime comunista che 
vi costruì le scuole medie statali u-
sando la casa dei gesuiti come tipo-
grafia e la cappella come magazzi-
no. Si pensi, del resto, che la catte-
drale di Scutari venne usata come 
granaio e come palestra ed il palaz-
zo vescovile come albergo. Nel   
1994 il terreno venne poi ridato ai 
gesuiti che già dal 1991 avevano 
ricostituito la missio dispersa d’Al-
bania, tutt’ora inglobata nella Pro-
vincia d’Italia. Il liceo dei gesuiti 
venne riaperto ufficialmente nel  
1995 ed intitolato al padre, Ate, Pje-
ter Meshkalla, gesuita, rettore ed 
insegnante, incarcerato durante il 
regime e morto pochi anni dopo la 
liberazione. 

Al progetto di costruzione del 
nuovo liceo l’assessorato alla soli-
darietà internazionale della Provin-
cia Autonoma di Trento ha assegna-
to, tramite l’Associazione Amici di 
Villa S.Ignazio, un contributo di  
690.00 euro. Altri partner italiani ed 

(Continua a pagina 18) 

 
 

Carissimi Amici Volontari, 
 

auguri di cuore per un’estate serena e di riposo, che sia compenso 
per l’impegno profuso durante un intero anno e che favorisca il recu-
pero delle energie e permetta una ripresa autunnale del servizio di vo-
lontariato con sprint e tanta motivazione. 

Auguri e buone ferie a tutti, a chi avrà la fortuna di tuffarsi nel ma-
re o di scalare le vette, a chi si potrà godere l’ombra e la frescura di 
un rigoglioso albero, magari carico di saporosi frutti… 

E a coloro che non si concedono le ferie, perché desiderano assicu-
rare la propria vicinanza alle persone in difficoltà, esprimiamo tanta 
comprensione ed ammirazione e vorremmo essere di incoraggiamento 
e di sostegno perché anche la loro estate possa essere serena. 

Un saluto affettuoso a tutti da parte dei membri del Comitato Ese-
cutivo: Ezio, Giovanna, Franco, Giorgio, Iole e Chiara. 

 

Basilio 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

di  Michele Viganò 
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europei, pubblici e privati, compre-
sa chiaramente la stessa Compagnia 
di Gesù, hanno permesso di arrivare 
ad una cifra pari a 3,6 milioni di eu-
ro. L’assessore alla solidarietà inter-
nazionale Lia Giovanazzi Beltrami, 
ha visitato il liceo assieme a noi, 
fermandosi due giorni nella comu-
nità dei gesuiti ed avendo così mo-
do di constatare l’avanzamento dei 
lavori e di entrare in contatto con la 
realtà in cui la scuola si inserisce. In 
aprile il cantiere era ancora in pieno 
fermento per quanto riguarda la par-
te da costruire ex novo. Una volta 
ultimata quest’ala nuova, di 3000 
mq su tre piani, che a settembre do-
vrebbe aprire i battenti ai nuovi a-
lunni, si procederà con l’abbatti-
mento del vecchio edificio comple-
tando così l’intera struttura che, ul-
timata, sarà grande più del doppio 
della vecchia ed accoglierà 600 stu-
denti, con relativo inserimento di 
nuovi docenti. La nuova struttura è 
stata progettata secondo le norme 
edilizie europee, requisito necessa-
rio per ottenere l’approvazione da 
parte dei partner italiani ed esteri 
ma anche un atto pro futuro per un 
istituto che si propone di diventare 
uno dei più moderni ed efficienti di 
tutta l’Albania. 

Poter frequentare il Pjeter Me-
shkalla, infatti, è già ora una posi-
zione ambitissima, sebbene la strut-
tura, allo stato attuale sia alquanto 
datata ed assolutamente sottodimen-
sionata rispetto alle persone che ci 
studiano e ci lavorano. Ogni anno le 
domande di ammissione sono mol-
tissime a fronte dei posti disponibi-
li. Per il 2010 la commissione del 
liceo ha esaminato 268 domande 
per 120 posti. La richiesta di istru-
zione nelle scuole private ed il loro 
aumento esponenziale nell’ultimo 
decennio in tutta l’Albania è dovuta 
al collasso del sistema dell’istruzio-
ne pubblica che, a fronte di un au-
mento della popolazione, special-
mente nelle città, non riesce oggi 
assolutamente a soddisfare il biso-
gno di scolarità nemmeno per la 
scuola dell’obbligo (fino ai 14 an-
ni). A Scutari vi sono 6 licei di cui 
solo uno è pubblico; un altro istituto 
è gestito dalle suore del Sacro Cuo-

re, vi sono poi due scuole mussul-
mane ed una laica. 

Il Meshkalla fin dalla sua riaper-
tura nel 1995 accoglie ragazzi e ra-
gazze di ogni appartenenza. Ad og-
gi un 40% dei frequentanti sono 
musulmani ma non è così facile di-
stinguere le varie differenze etnico/
religiose. Un vero e proprio censi-
mento della popolazione che tenga 
conto delle appartenenze religiose, 
ci hanno spiegato, non è mai stato 
fatto, non si vuole sapere quanto 
peso ha effettivamente ognuna delle 
varie religioni. Al giorno d’oggi 
molti si “riscoprono” mussulmani, 
un fenomeno che, ci è stato spiega-
to, nasce anche da scelte opportuni-
stiche dei singoli cittadini, dato che 
quella islamica, dopo la caduta del 
regime nel ’91, è rapidamente di-
ventata la cultura realmente domi-
nante, anche se il Governo, guidato 
dal popolardemocratico Sali Beri-
sha, continua a dichiararsi piena-
mente laico. Difficile contare anche 
i cattolici, a Scutari, la seconda città 
d’Albania e la prima come presenza 
cattolica: si stima che costituiscano 
un 12-15% della popolazione. Dei 
dati ufficiali sarebbero ritenuti con-
troproducenti da parte della classe 
politica perché ne risulterebbe, pro-
babilmente, una altissima percentua-
le di atei a tutti gli effetti che costi-
tuiscono oggi una fetta della popola-
zione ancora “da conquistare”, so-
prattutto da parte musulmana, in una 
situazione molto tesa in cui anche 
l’ambito religioso diventa un terreno 
su cui giocare interessi politici. 

Del resto padre Gaetano Bram-
billasca ed i suoi compagni, padre 
Raffaele Lanzilli e padre Joaquin 
Fernandez, non guardano al credo 
religioso nel selezionare le richieste 

di ammissione alla scuola. E, a 
quanto pare, neanche al portafoglio: 
la retta che viene richiesta è di 70 
euro al mese ma praticamente nes-
suno corrisponde ogni mese tale ci-
fra. Per venire incontro ai genitori le 
rette vengono di consuetudine di-
mezzate, la somma così raccolta co-
stituisce ben poca parte dei fondi 
necessari al mantenimento della 
scuola, compresi gli stipendi degli 
insegnanti, e la situazione economi-
ca generale dell’istituto non è delle 
migliori. 

Nonostante questo le richieste 
sono sempre più numerose ed il li-
ceo gode di vasta popolarità in tutta 
la zona del nord dell’Albania. La 
richiesta di scolarità è molto alta a 
Scutari, città in rapida crescita de-
mografica a causa di migrazioni in-
terne che spingono le popolazioni a 
scendere dai paesi delle montagne 
circostanti verso la città. Tra queste 
popolazioni sono numerosissimi i 
cattolici, che dopo il 1946 si stabili-
rono nei villaggi di montagna per 
sfuggire al controllo del regime che 
in città aveva sicuramente più pote-
re. Gli alunni del Meshkalla oggi, 
provengono in molti casi proprio da 
quei villaggi, oppure si sono trasfe-
riti in città coi genitori in tenera età 
emigrando dai villaggi montani. Il 
fenomeno della migrazione interna, 
dalle montagne, o più in generale 
dal territorio periferico, verso le 
grandi città (Tirana, Scutari, Duraz-
zo) non riguarda chiaramente solo i 
cattolici ma tutta la popolazione al-
banese. Si stima che la sola capitale 
sia cresciuta di cinque o sei volte in 
dieci anni. Stime, anche in questo 
caso, difficili da calcolare con cer-
tezza visto che sono molti coloro 

(Continua da pagina 17) 

(Continua a pagina 19) 

Il futuro nuovo liceo inserito nella città 
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che arrivano in città lasciando tutto 
e vivendo poi da “invisibili” in inse-
diamenti di fortuna  o nei molti ex 
stabilimenti industriali lasciati vuoti 
con la caduta del comunismo. La 
situazione è per molti di povertà e-
strema, una situazione aggravata, 
sul piano culturale, da riti e consue-
tudini crudeli di un passato lontano 
che tornano ad essere praticate in 
tempi, come quelli odierni, in cui la 
stessa sopravvivenza è 
tutt’altro che scontata: 
è questo il caso del Ca-
nun, il “canone” del 
diritto privato risalente 
all’epoca feudale alba-
nese che lascia ai sin-
goli ed alle famiglie il 
potere di farsi giustizia 
da sé. I casi di vendetta 
privata, soprattutto nel-
l’Albania settentrionale 
sono centinaia all’anno, 
spesso sfociano in omi-
cidi, si trascinano per 
generazioni, coinvolgo-
no intere famiglie e va-
ri ambiti della società tra cui le stes-
se forze dell’ordine. L’associazione 
Giovanni XXIII si occupa di dare 
rifugio, tra gli altri, anche a bambini 
provenienti da famiglie sotto minac-
cia, mentre i volontari  di  pace  del-
l’Operazione Colomba operano in 
città e nei villaggi tentando una me-
diazione tra le parti in causa e for-
nendo una specie di “scorta” non 
armata ai soggetti minacciati.      
Istruirsi, in un paese come questo, 
con una disoccupazione pressoché 
totale e con scarse possibilità di svi-
luppare attività economiche effi-
cienti e moderne, è spesso l’unico 

modo, per chi ne ha le possibilità, di 
garantirsi (forse anche solo per so-
gnare) un futuro, in molti casi all’e-
stero destinazione prediletta l’Italia, 
dove molti hanno già parenti o co-
noscenti. Anche durante la nostra 
breve visita nelle classi del liceo ab-
biamo notato, oltre al fatto che la 
maggioranza degli alunni di ogni 
età sapesse parlare l’italiano, che 
praticamente tutti sognano un futuro 
all’estero. Più del 90% dei maturati, 

in tutta la nazione, si iscrive all’uni-
versità, moltissimi, in questo caso, 
all’università pubblica che prevede 
tasse d’iscrizione molto basse. 

Il progetto del nuovo liceo pre-
vede anche una palestra, un campo 
polisportivo ed un auditorium con 
una capienza di 300 persone, che 
costituirà sicuramente un punto di 
aggregazione importante all’interno 
di una città in cui non esistono pra-
ticamente proposte di svago e di in-
contro. La sera le strade sono pres-
soché deserte, a causa della man-
canza di illuminazione e di alcuni 
atteggiamenti culturali che vedono 

come sconveniente uscire la sera, 
non solo per le donne ma anche per 
gli uomini. L’alcol non è visto di 
buon occhio dalla cultura dominan-
te, così come gli spettacoli cinema-
tografici, che del resto chiudono le 
porte alle sei di sera. L’auditorium 
del Meshkalla potrebbe diventare 
uno dei pochi posti dove la gente 
possa riunirsi, conoscersi, organiz-
zare incontri, dibattiti e spettacoli. 
Un esempio per capire il bassissimo 

livello di relazioni reci-
proche tra cittadini,  e 
di circolazione delle 
informazioni ce l’ha 
fornito padre Gaetano: 
in città non è stata data 
la notizia della ricostru-
zione del liceo, né sul 
quotidiano locale (già 
abbastanza “sottile”: 
una decina di pagine 
circa) né tramite una 
presentazione pubblica, 
nonostante il sindaco di 
Scutari abbia ben due 
figli che frequentano la 
scuola dei gesuiti. Il 

nuovo liceo dovrà promuovere so-
prattutto questo: relazioni umane tra 
quelli che saranno i futuri cittadini 
di un’Albania che tutti sperano di-
versa ma che, con molto più reali-
smo, molti oggi lasciano in cerca di 
fortuna altrove, rimanendo però for-
temente legati, se non alla cultura, 
all’appartenenza almeno formale ad 
una patria che sembra tutta da rico-
struire. Il nostro augurio è che la 
ricostruzione dell’Albania di doma-
ni veda tra i protagonisti anche quei 
ragazzi e quelle ragazze che oggi 
frequentano il liceo Pjeter Meshkal-
la di Scutari. 

(Continua da pagina 18) 
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Play  

Day  

Venerdì 3 settembre ore 20  
Parco di Villa S. Ignazio 

 
Laboratori sociali e culturali 

Per i giovani curiosi, per una serata di suggestioni visive e 
sonore e parole, per dimostrare che ci siamo, che sappiamo 
partecipare, che parole come volontariato, servizio, strada, ca-
sa, lavoro, arte, cultura ci interessano, i ragazzi in servizio ci-
vile presso la cooperativa Villa S. Ignazio stanno preparando 
una gustosa serata di incontri, musiche, storie, fuochi, lanterne, 
magie e manicaretti… 

Saranno invitati rappresentanti di associazioni e gruppi 
attivi sul territorio in campo sociale e culturale per condivide-
re esperienze, presentare opportunità, raccogliere punti di vi-
sta o semplicemente incontrarsi e riconoscersi. 

03 

2222
0000
11110000 

Social 3-4 settembre  
2010 

 
Parco di  

Villa S. Ignazio 

Torna anche quest’anno il Social 
Play Day, un weekend di festa, ri-
flessione e creatività per la promo-
zione del servizio civile e del vo-
lontariato giovanile. 

L’VIII edizione… eh già, ma il 
coniglio SPiDy, mascotte dell’even-

to, non ci sta a guardarsi invecchia-
re e ama circondarsi di giovani, e 
invitarli a pensare a cose sempre 
nuove, nuovi sport, nuove musiche, 
nuove forme di riflessione, anche 
nuove date. 

Quest’anno anticipiamo al primo 

weekend di settembre, in linea con 
la scuola che anticipa l’inizio, per-
ché li vogliamo tutti qui, fin dal 
mattino, i giovani, a giocare, a bal-
lare, a ‘magnare’, a pensare che for-
se un giorno, chi lo sa, magari ’sto 
servizio civile… perché no? 

Sabato 4 settembre  
Parco di Villa S. Ignazio 

 
9.30 - 17.00:  Tornei sportivi (Green 
Volley 4x4, Ultimate Frisbee 5x5, BiglieDa-
Spiaggia, StreetBasket 3x3, CalcioTennis, 
CalcioBalilla, PingPong) 
 
17.00 - 19.30:  Premiazioni e Happy Hour 
19.30 - 23.00:  Cena (grigliata con menu ve-
getariano), concerti e dj 

 
Saranno attivi: servizio bar, servizio cuci-

na, animazione bimbi, laboratori creativi sul 
servizio civile. 

Quota di iscrizione (tornei + cena + maglietta): 15€ 
(12€ per iscrizioni entro il 30/8) 

I moduli di iscrizione saranno disponibili a partire 
dall’1/8 su www.coop.vsi.it o presso  

Bar Naut (Via delle Laste 22)  
e Barycentro (Piazza Venezia 38). 

Tutti gli eventi si terranno anche in caso di pioggia. 
 

Per informazioni:  
Villa S. Ignazio - 0461.238720  

socialplayday@vsi.it - www.coop.vsi.it 


