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(Segue a pag. 2) 
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31 luglio 2012 
Festa di S. Ignazio di Loyola  

Provando ad interpretare il presente 
 

Costruendo educazione al dialogo 
 

Integrando psicologia e spiritualità 
 

Collaborando tra laici e religiosi 
 

Generando nuove iniziative  
e organizzazioni 

 

Ricercando i motivi  
della nostra presenza 

 

Valorizzando le esperienze  
di ciascuno  

Carissimi, 
anche quest’anno, come di consueto, ci tro-

viamo a Villa S. Ignazio il 31 luglio per la festa 
di S. Ignazio di Loyola. Sarà anche l’occasione 
per festeggiare i 50 anni di presenza di padre 
Livio Passalacqua sj a Villa S. Ignazio.  

Tutti gli appartenenti agli Enti della Fonda-
zione e tutti gli Amici antichi e più recenti, po-
tranno così ritrovarsi per un momento di incon-
tro, di condivisione e di convivialità.  

Il Programma della serata prevede: 
18.30 Celebrazione eucaristica presieduta 
 dal Vicario Generale della Diocesi 
 mons. Lauro Tisi, animata dal Coro 
 Polifonico Ignaziano 
19.30 Cena Ignaziana con “colori e sapori 
 triestini”  
20.45 Dopo cena  animato da artisti di fama 
 “ignaziana”  e altro… da non perdere! 
Chiediamo cortesemente di diffondere questa 

informazione a tutti i soci ed amici. 
Il costo della cena è di  20,00 euro. Il ricava-

to, detratte le spese, sarà devoluto a sostegno  di 
un progetto dell’Associazione Talità Kum di Ca-
tania (www.talitakumcatania.it). 

Per l’organizzazione della serata ed in partico-
lare della cena, è necessario avere conferma del 
numero dei partecipanti - entro il 25 luglio - telefo-
nando allo 0461.230888 (Samuele-BarNaut) o allo 
0461.238720 (VSI Ospitalità) oppure inviando una 
mail a ospitalita@vsi.it 

A presto 
l’Animazione della Base e  

la Segreteria della Fondazione 

 

50 anni insieme 
 

a padre Livio   
per Villa S. Ignazio  

e per il Trentino  
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

“Chi mi darà ali di colomba?”  
 

“Chi mi darà ali come di colomba, 
per volare e trovare riposo? 
Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto, 
riposerei in un luogo di riparo 
dalla furia del vento e dell’uragano.     (Salmo 55) 

  

con Mariolina Cornoldi  
  

da domenica 12 agosto 2012 - ore 20.30  
a mercoledì 15 agosto 2012 - ore 12.00 

 
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. 

 

“Sogno fontane di acque“Sogno fontane di acque“Sogno fontane di acque“Sogno fontane di acque    
fiumi e cascate di acquefiumi e cascate di acquefiumi e cascate di acquefiumi e cascate di acque    
e praterie sconfinate ovee praterie sconfinate ovee praterie sconfinate ovee praterie sconfinate ove    

la luce danzi la luce danzi la luce danzi la luce danzi     
col suo abito di sposacol suo abito di sposacol suo abito di sposacol suo abito di sposa    

e un angelo che suoni il flautoe un angelo che suoni il flautoe un angelo che suoni il flautoe un angelo che suoni il flauto    
nel silenzio nel silenzio nel silenzio nel silenzio     

di una dolcissima Aurora …di una dolcissima Aurora …di una dolcissima Aurora …di una dolcissima Aurora …    
Ma non è che un pallido sogno:Ma non è che un pallido sogno:Ma non è che un pallido sogno:Ma non è che un pallido sogno:    

altra è l’Aurora che attendo.”altra è l’Aurora che attendo.”altra è l’Aurora che attendo.”altra è l’Aurora che attendo.”    
 

(David Maria Turoldo)    

Esercizi spirituali brevi 
 

L’umiltà 
nelle figure evangeliche 

 

con Padre Gian Giacomo Rotelli sj 
 

‘socio’ del Provinciale, Coordinatore della Provincia d’Italia, 
Viceprovinciale per l’Italia Centromeridionale, 

già assistente nazionale delle CVX. 
 

da venerdì 21 settembre 2012 - ore 20.30 
a domenica 23 settembre 2012 - ore 17.30 

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

Cos’è l’umiltà? ... 
“L’umiltà è la madre, la radice, la nutrice, il fonda-

mento, il legame di tutte le altre virtù”, dice Giovanni 
Crisostomo, e in questo senso si comprende che Ago-
stino possa vedere “in essa sola, l’intera disciplina cri-
stiana” (Sermo 351,3,4).  

Occorre pertanto sottrarre l’umiltà alla soggettività e 
al devozionalismo e ricordare che essa nasce dal Cristo 
che è il magister humilitatis (maestro dell’umiltà), co-
me lo chiama Agostino. Ma Cristo è maestro di umiltà 
in quanto “ci insegna a vivere” (Tito 2,12) guidandoci 
ad una realistica conoscenza di noi stessi. 

Ecco, l’umiltà è la coraggiosa conoscenza di sé da-

vanti a Dio e davanti al Dio che ha manifestato la sua 
umiltà nell’abbassamento del Figlio, nella Kénosi fino 
alla morte di croce.  

Ma in quanto autentica conoscenza di sé, l’umiltà è 
una ferita portata al proprio narcisismo, perché ci ricon-
duce a ciò che siamo in realtà, al nostro humus, alla no-
stra creaturalità, e così ci guida nel cammino della no-
stra umanizzazione, del nostro divenire homo.  

Ecco l’humilitas: “O uomo, riconosci di essere uo-
mo; tutta la tua umiltà consista nel conoscer-
ti” (Agostino) 

da “In cammino verso Gesù Cristo”  
L’umiltà, una virtù sospetta - di Enzo Bianchi 

preavviso 
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Cinquanta anni alla “Villa” valgono una festa! Co-

sì distesa nel tempo è la presenza di p. Livio. E se la-
sciamo ad altri il compito delle parole di circostanza 
non possiamo mancare a tanto appuntamento. 

La cronaca del tempo non ci aiuta ma pensiamo 
Gesù come pio israelita che osserva le feste: lo trovia-
mo spesso, di sabato, nella sinagoga; al giungere del-
l’età intraprende il pellegrinaggio a Gerusalemme; an-
che senza l’appoggio delle testimonianze possiamo 
ritenere che quella riportata dagli Evangelisti non sia 
stata l’unica pasqua celebrata; Giovanni ce lo propone 
- e come primo attore - alla festa delle Capanne (cap. 
7); era ritenuto “un mangione e un beone” (Mt 11,19) 
anche se Marco testimonia che “non avevano neanche 
il tempo di mangiare” (3,20; 6,31); se lo invitavano a 
tavola sembra non lasciasse cadere l’invito: in casa di 
Simone (Lc 7,35-50), in casa di Lazzaro (Gv 12,1-8), 
la festa in casa di Matteo (Mt 9,10-13; Mc 2,15-17), la 
presenza in casa di Zaccheo (Lc 19,1-10). 

Su una festa di nozze il Vangelo si ferma in modo 
particolare (Gv 2,1-12). Usata e abusata in occasione 
di molti matrimoni, è una pagina che conosciamo. E 
se proviamo a leggerla con l’occhio dell’Evangelista 
appaiono importanti significati. 

Giovanni indica il tempo (“il terzo giorno”) e il 
luogo (“Cana di Galilea”). Il “terzo giorno” in rappor-
to a quale? “Il giorno dopo” (1,29) leggiamo all’indo-
mani della chiamata dei primi due discepoli; “il gior-
no dopo” (1,35) leggiamo ancora; e “il giorno do-
po” (1,43) continuiamo a leggere. E se li contiamo? 
Le nozze di Cana cadono... il settimo giorno. Una set-
timana, dunque, lasciata al caso o costruita ad arte? La 
festa di nozze è collocata a Cana di Galilea. C’erano 
forse delle altre Cana per rendere necessaria la chiari-
ficazione di Galilea? O forse l’Evangelista vuol sotto-
lineare la molteplice povertà (religiosa, culturale, eco-
nomica...) della Galilea? Anche l’ar-
cheologia è avara: non si è ancora tro-
vato un sito che risponda a Cana! 

“C’era - scrive Giovanni - la madre 
di Gesù”. E continua: “Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepo-
li”. Perchè - interrogativo necessario - 
il cambio del verbo? Perché la madre 
“c’era” e Gesù “fu invitato” con i suoi 
discepoli? La madre rimanda forse al 
popolo e quindi alla sposa? A quella 

festa il popolo dunque “c’era” mentre a quelle nozze 
Gesù “fu invitato”. Invitato da chi? Invocato dall’uo-
mo, implorato dal popolo, invitato da Dio... 

E’ la madre ad accorgersi che il vino venne a man-
care. E avverte Gesù: “Non hanno vino”. Prima di 
proseguire raccogliamo alcuni degli elementi emersi: 
c’è una festa di nozze; una festa povera - manca il vi-
no, manca la sposa (è norma di interpretazione che 
quello che non c’è nella Scrittura non esiste!), lo spo-
so viene rimproverato... - celebrata in una povera re-
gione di confine, in una località ignota. L’uomo - ci 
dice l’Evangelista - vuole celebrare le proprie nozze: 
sono tanto povere e limitate. Ad esse Gesù è comun-
que invitato! 

Il breve dialogo che intercorre tra madre e figlio: 
“Donna, che vuoi da me?” denota distanza, anche ini-
micizia, motivate dal fatto che la madre sorprende Ge-
sù facendogli capire di essere a conoscenza della sua 
identità e chiedendogli di manifestarla, di dare inizio 
alla “sua ora”. E si rivolge ai servitori indicando loro 
la parola del Figlio: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 

“Fino all’orlo” i servitori riempirono quelle sei an-
fore. Particolare doppiamente importante: pienamente 
essi hanno assolto il loro compito permettendoci di mi-
surare la quantità dell’acqua (da quattrocentottanta a 
settecentoventi litri). Una quantità mai vista! E anche la 
qualità non è stata da meno visto che lo sposo - al dire 
di colui che dirigeva il banchetto - ha tenuto da parte 
quel “vino buono” normalmente servito all’inizio. 

A questo punto dobbiamo provare a capire. Gesù 
manifesta la sua gloria: Gesù è lo sposo; come tale lo 
identifica colui che dirigeva il banchetto. Gesù è il 
Messia promesso: quando verrà - annuncia Isaia 
(25,8) -imbandirà un banchetto di vini eccellenti e raf-
finati. Il Vangelo irrompe: l’acqua è trasformata in 
vino. Le “sei anfore di pietra per la purificazione ri-
tuale dei Giudei” ora contengono vino buono per ine-
briare ogni uomo. Servitori fedeli hanno preparato 
quella manifestazione definitiva che proprio “colui 
che dirigeva il banchetto” non è riuscito a cogliere. 

E la madre? Presenza discreta, preziosa, necessa-
ria. Con la sua attenzione materna spinge il Figlio a 
dare inizio alla “sua ora”. “E i suoi discepoli credette-
ro in lui”. 

Le preoccupazioni del quotidiano soffocano la no-
stra festa! Quando va bene la riduciamo all’astensione 
dal lavoro, al riposo e allo svago, all’andare a messa... 
Altro apprendiamo dalla festa di nozze a cui come di-

scepoli siamo invitati. Come l’acqua in 
vino, la presenza di Dio in mezzo agli 
uomini cambia in festa ogni grigiore 
quotidiano, la forza della parola tra-
sforma in risurrezione la sofferenza e 
la morte di ogni uomo, l’avvento del 
regno anticipa il futuro. Servitori fedeli 
non ci stanchiamo di portare acqua e 
crediamo al manifestarsi della gloria di 
Dio anche oggi. 

ab 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

 

 

Manifestò la sua gloria 

Mosaico (1315-21) a Istanbul 
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L’ottobre scorso iniziavo a Villa 
S.Ignazio il corso di Esercizi Spiri-
tuali, con la guida di Padre Livio. 
Cosa mi ha portato a intraprendere 
questo itinerario? La motivazione 
che più sento mia l’ho trovata leg-
gendo queste parole dalla seconda 
lettera di S. Pietro: “Fratelli, cercate 
di render sempre più sicura la vostra 
vocazione e la vostra elezione. Se 
farete questo non inciamperete mai. 
Così infatti vi sarà ampiamente a-
perto l’ingresso nel regno eterno del 
Signore nostro e salvatore Gesù 
Cristo.”  Seguendo con metodo gli 
Esercizi Quotidiani proposti al no-
stro gruppo mi sono trovata, piano 
piano, a prendere confidenza col 

messaggio di Gesù e ad accogliere 
l’Amore “materno” del Padre, con 
stupore e gratitudine. A cercare, con 
semplicità, un colloquio da figlia 
sempre benamata, nonostante i miei 
limiti e le mie contraddizioni. Sono 
consapevole che sto muovendo i 
primi passi di un cammino... ma mi 
sento tenuta per mano.  

Lo scorso anno, prima di deci-
dermi per questo “viaggio”, ho letto 
su Fractio Panis la testimonianza di 
Gabriela che, per me, è stata una 
spinta a chiedere di potervi parteci-
pare. Gliene sono ancora grata! Se 
potrò essere anch’io per qualcuno la 
“molla” per incominciare quest’e-
sperienza di scoperta o riscoperta 
dell’Amore di Dio, il mio augurio a 
questa persona è fin d’ora: “buon 
cammino!”.  

Marisa 

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) 

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 ad ottobre 2011; 
− 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. 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre.   

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 

Una testimonianza dei frutti 
 

FRUTTI EQ 
 

♦ la pazienza delle cose 
♦ il gusto del vivere 
♦ la gioia del dono dato e ricevuto 
♦ la scoperta e la fiducia delle 

proprie qualità 
♦ più profonda libertà da tutto e 

da tutti 
♦ diritto di esistere, sentire, agire,  

amare 
♦ incontrare se stesso e unificarsi 
♦ il coraggio della solitudine e la 

fine della solitudine 
♦ dare eternità ad ogni istante 
♦ imparare a perdonarsi 
♦ depositare croci inutili 
♦ entrare in un silenzio che parla 

d’amore 
♦ compiere l’incompiuto 
♦ imparare a dire Si e a dire No 
♦ diventare persona capace di re-

lazioni.  
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Corso di Iniziazione alla  
Preghiera del Silenzio 

con Pasquale Chiaro 
Il Corso inizierà venerdì 17 agosto  e  terminerà martedì 21 agosto  

A ottobre dello scorso anno Pa-
squale Chiaro - responsabile della 
rivista ‘Appunti di Viaggio’  

(www.appuntidiviaggio.it) 
che da oltre vent’anni si occupa di 

meditazione silenziosa, di preghiera, 
di dialogo interreligioso e ricerca spi-
rituale, e delle Edizioni “Appunti di 
Viaggio” e “La parola” - era venuto a 
presentare un suo libro “Il Cammino 
della Santa Presenza”, che sarà il te-
sto base di questo Corso. 

Maria Grazia Inzigneri, dopo 
l’incontro, aveva scritto un bell’arti-
colo del quale riportiamo, per proble-
mi di spazio, solo alcuni passaggi:  

“Pasquale Chiaro è venuto per 
parlarci di meditazione, di preghiera, 
di gioia, di esultanza del cuore, di lo-
de, di gusto di Dio, di amicizia con 
Gesù. Il  tono semplice e vero fa scat-
tare un ascolto attento a cogliere il 
mistero racchiuso nelle sue parole 
che ripercorrono il suo cammino spi-
rituale, la sua ricerca interiore.   

Ci presenta due suoi libri parte 
di una trilogia (prossimamente u-

scirà il terzo) che  conducono sul 
“ Cammino della Santa presenza”. 

Il primo volume “Il volo dell’A-
quila” tratta il tema della preghie-
ra: preghiera silenziosa, yoga, me-
ditazione profonda. Immergersi nel 
silenzio è entrare in acque che rige-
nerano e risanano, ma recentemen-
te l’autore ha privilegiato il ritorno 
alla meditazione sulla Parola, alla 
lode, al coinvolgimento del cuore e 
quindi  all’amicizia con Gesù espli-
citata, sorretta e nutrita dall’invo-
cazione del suo nome. Scorrono le 
parole di Pasquale come un ruscel-
lo e poi via via che cita i salmi e  
parla di fame di Dio, il ruscello di-
venta di maggiore portata, più ur-
gente, spinto dal cuore che raccon-
ta la sua storia. L’approdo del cam-
mino è nell’invocazione, nello scan-
dire - inspirando ed espirando - il  
nome di Gesù che significa 
“Jahweh salva”. Nasce  un dialogo 
continuo con Lui, è una relazione 
vivificante, una terapia dell’anima, 
un’amicizia profonda che conforta,  

accompagna, ringrazia, loda. E’ un   
incontro segreto e intimo dove tutto 
è condiviso con semplicità: “io gli 
parlo e lui mi dà segni del suo sup-
porto amorevole”. Il  nome di Gesù 
è il più potente che ci è dato pro-
nunciare: “collega l’Uomo con Dio 
e crea comunione con l’intero uni-
verso e dona pace e colloca sulla 
sua stessa lunghezza d’onda e  ‘alla 
fine Dio sarà tutto in tutti’ . (…) 

Continua la presentazione coin-
volgente di Pasquale: l’Uomo nel 
suo cammino evolutivo incontra do-
mande impegnative: “Chi sono?” 
“Da dove vengo?” “Cosa sono 
chiamato a fare?” Le risposte van-
no cercate nei segni, nei sogni, ne-
gli  eventi, nella  Parola. Cita 
Frankl  che nel campo di concen-
tramento invitava a “cercare il sen-
so di cosa sto facendo” perché tro-
vare questa risposta  solleva il cuo-
re. Il  cuore è capace di discernere 
il senso delle cose perché lì c’è 
“Dio che ascolta dentro di 
me” (Hillesum). (…) 

“Verso la luce” 
Meditazioni e riflessioni di mistica realizzativa 
e introduzione al calmo dimorare (Shamatha) 

con Vincenzo Noja 
Ritiro intensivo dal  26 al 29  luglio 2012 

Meditazioni sulla Vita, la Morte, la Resurrezione: 
♦ la vita, il corpo, il respiro 
♦ morte, immortalità, calmo dimorare, consapevolezza 

della consapevolezza 
♦ resurrezione (consapevolezza della consapevolezza) 

Il Ritiro, oltre ad essere un’introduzione generale 
alla meditazione, si propone di elaborare un percorso 
spirituale adatto a tutti coloro che desiderano morire 
all’Io per risorgere a Dio e alla vera natura di se stessi. 

Massimo 7 partecipanti. Iscrizioni entro il 13 luglio. 

Per informazioni dettagliate sul Corso o per iscrizione contattare Vincenzo Noja: 
e-mail: vincenzonoja@googlemail.com - Tel. 0049.40.8508918 - www.vincenzonoja.eu 

Per informazioni dettagliate sul Corso o per iscrizioni contattare Pierpaolo Patrizi: 
e-mail: Pierpaolo.Patrizi@caritas.bz.it - Tel.  0471.304307 
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Come comunicato nei giorni 
scorsi,  il gesuita italiano Paolo Dal-
l’Oglio, collaboratore di Popoli, è 
stato costretto a lasciare la Siria. 
Nel Paese mediorientale, teatro di 
un conflitto intestino sempre più 
sanguinoso, restano però altri gesui-
ti, fonti di preziose notizie e testi-
monianze sull’evoluzione della cri-
si. In particolare resiste una piccola 
comunità ad Homs, una delle città 
più martoriate. Pubblichiamo di se-
guito una sintesi della lettera scritta 
il 16 giugno da uno di questi pa-
dri, Ziad Hilal, dal quartiere di Nou-
zha, distante 900 metri dalla resi-
denza dei gesuiti, e inviata al Pro-
vinciale del Prossimo Oriente. 

La lettera è stata resa pubblica 
oggi dal Servizio 
informativo della 
Curia generalizia 
dei gesuiti, a Roma. 
(22.06.2012) 

 
“Vi scrivo per informarvi della 

nostra attuale situazione e di quello 
che stiamo vivendo in questi giorni, 
durante i quali qui ad Homs gli 
scontri tra le due fazioni in guerra 
sono diventati più violenti, in parti-
colare proprio nel nostro quartiere. 
Da giovedì scorso non ho potuto 
incontrare P. Frans van der Lugt e 
ho tentato diverse volte di raggiun-
gerlo con l’aiuto di P. Michel Naa-
man, ma inutilmente. La situazione 
è molto delicata e qualunque tenta-
tivo di entrare nella città vecchia 
equivale ad un suicidio. Da giovedì 
i bombardamenti proseguono senza 
sosta e la presenza di numerosi cec-
chini rende impossibile avventurar-
si in quella parte della città. Bahjat, 
il giovane che si trova attualmente 
con P. Frans, ci ha riferito che il 
nostro quartiere è in gran parte di-
strutto, e anche muoversi a piedi è 
difficile a causa dei cumuli di mace-
rie e detriti per le strade. Negli ulti-
mi giorni sono stati uccisi cinque 
cristiani, alcuni nelle loro case, al-
tri per la strada (...).  Secondo le 
statistiche, ci sono ancora 120 per-

sone nel quartiere e 25 nella nostra 
residenza. Il problema è aiutarli 
nelle necessità quotidiane, dal mo-
mento che non possiamo inviar loro 
nessun tipo di merce a causa delle 
strade bloccate. 

Nel quartiere di Adawiyye-
Nouzha la situazione è migliore, ma 
anche noi siamo esposti al fuoco 
incrociato e ai bombardamenti. Tre 
bambini del nostro centro sono stati 
feriti e uno dei nostri parrocchiani, 
Marwan Elias, è rimasto ferito e 
sottoposto più volte a intervento 
chirurgico, ma purtroppo è decedu-
to. Diverse bombe sono cadute nel 
quartiere attorno alla nostra resi-
denza e hanno distrutto case e ne-
gozi. Ieri gli scontri sono stati par-
ticolarmente intensi, soprattutto nel 
pomeriggio e alla sera, e due bom-
be sono cadute a fianco della nostra 
casa, per fortuna senza causare 
danni all’interno. Anche ieri, dopo 
aver ricevuto una telefonata della 
signorina Mirna Kabak dal quartie-
re di Seba, che mi chiedeva di an-
dare a recuperare quello che resta-
va all’interno della chiesa, mi sono 
precipitato là e mi sono trovato da-
vanti ad una scena terribile. La 
chiesa ha subito danni notevoli, so-
prattutto al soffitto, all’illuminazio-
ne, alle icone e alle vetrate. Mi ha 
commosso profondamente il pianto 
dei fedeli quando hanno visto lo 
stato in cui era stata ridotta la loro 
chiesa (...). Ho voluto condividere 
con voi ciò che stiamo vivendo, 
contando sulle vostre preghiere per 
P. Frans e per coloro che sono con 
lui nel quartiere, e anche per noi e 
per i piccoli dei nostri centri.” 
 
CCRISTIANIRISTIANI   ININ  S SIRIAIRIA , , OGGIOGGI     

Nella guerra civile in cui - di fat-
to - è precipitata la Siria, i cristiani 
si trovano tra l’incudine e il martel-
lo. Le vittime degli sconvolgimenti 
politici iniziati poco più di un anno 
fa sono circa settemila (stima Onu), 
numeri di un vero conflitto armato 
che non risparmia nessuno se, come 
sembra, ci sarebbero centinaia di 

minori uccisi. Il processo di riforme 
interne, morto sul nascere, è stato 
soppiantato da una repressione fero-
ce, mentre l’opposizione assume 
sempre più i caratteri della lotta ar-
mata che emargina i nonviolenti. 

La Siria, incredibile crocevia da 
almeno cinque millenni, si ripropo-
ne come una società tra le più com-
plesse, che per la sua configurazio-
ne etnoreligiosa e la sua posizione 
strategica diventa oggetto di scontro 
tra le potenze, secondo dinamiche 
che ricordano logiche antiche. 

Su 22 milioni di abitanti, i cri-
stiani - per lo più ortodossi e cattoli-
ci distribuiti in oltre una decina di 
Chiese diverse - sono il 7-8%, una 
presenza tra le più consistenti nei 
Paesi della regione. 

 
 

www.popoli.info 
 

Popoli - rivista internazionale 
dei gesuiti italiani, fondata nel 1915  
- sta seguendo la crisi siriana sin dal 
suo inizio, anzitutto in virtù dell’a-
micizia e della collaborazione con il 
gesuita p. Paolo Dall’Oglio, fonda-
tore della comunità di Mar Musa, 
dedicata al dialogo islamo-cristiano 
e alla riconciliazione nazionale 
(anche per questo impegno, eviden-
temente sgradito a molti, è stato co-
stretto a lasciare la Siria … dopo 30 
anni). 

P. Paolo Dall’Oglio ha scritto: 
“La sete di Ismaele”, ora pubblicato 
dalla casa editrice Gabrielli (pp.144, 
euro 13, prefazione di Paolo Ru-
miz ). 

  
UUNN  FIOCCOFIOCCO   NERONERO  PERPER  LALA  S SIRIAIRIA   

      Azione simbo-
lica ma significati-
va, per riconosce-
re chi ha scelto di 
non lasciar il po-
polo siriano da so-
lo perché crede 
nel valore della 

libertà e della vita umana, per dire 
no alla violenza, in Siria e in ogni 
luogo del mondo. 

Notizie dalla Siria 
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Nello scrivere questo articolo 
sull’assemblea del CNCA tenutasi a 
giugno a Napoli forse è d’obbligo 
una precisazione sullo scrivente. 
Non lavorando direttamente nel so-
ciale ho vissuto l’appuntamento da 
osservatore esterno, cercando di rac-
cogliere dai tanti interventi, presen-
tazioni e momenti di dibattito, il cli-
ma che si vive all’interno degli enti 
che operano nell’accoglienza socia-
le, in un periodo particolarmente de-
licato, dal punto di vista economico 
ma anche politico e culturale, della 
storia del nostro Paese che con l’in-
sediamento del Governo tecnico di 
Mario Monti è entrato, più o meno 
improvvisamente, in una fase che 
prevede il massimo rigore nella spe-
sa, pubblica e “a cascata” degli enti 
che dall’ente pubblico ricevono la 
maggior parte delle loro risorse. 

E’ questa una situazione che si 
vive, come detto, in tutti i settori 
che hanno a che fare con l’ente pub-
blico. La peculiarità del mondo del 
sociale in questa fase è quella di 
soffrire di una specie di “doppia” 
preoccupazione: i tagli alla spesa 
sociale non vanno solamente a di-
scapito degli enti che lavorano nel-
l’accoglienza ma, in ultima analisi, 
degli stessi accolti, ovvero a disca-
pito di quelle persone che, per varie 
ragioni, usufruiscono dei servizi of-
ferti da quegli enti; fasce di popola-
zione più o meno connotate come 
“deboli” e che riescono a vivere 
proprio grazie a quelle risorse. 

Le rivendicazioni sugli investi-

menti pubblici nella spesa sociale 
sono perciò sempre vissute come 
rivendicazioni a favore degli ultimi. 
La preoccupazione per il futuro im-
pone però anche una spinta all’in-
novazione, emersa nettamente nei 
due giorni di assemblea, ovvero ad 
offrire nuovi servizi, nuove risposte 
ai bisogni sociali. La limitatezza di 
risorse economiche ha portato an-
che all’interno degli enti accoglienti 
la tesi che si debba, per dirla con 
una formula molto semplificata, 
“fare meglio con meno” ovvero es-
sere pronti a mettere in campo stra-
tegie innovative per continuare a 
fare accoglienza sociale anche in 
tempi di ristrettezze economiche. 

Una consapevolezza per nulla 
scontata per un coordinamento al 
quale spesso si affida un ruolo 
“sindacale” nei confronti dell’ente 
pubblico. Una spinta che porta, nei 
singoli enti, a cercare soluzioni in-
novative per portare avanti una mis-
sione storica, quella dell’accoglien-
za. Le esperienze presentate a Na-
poli hanno raccontato proprio que-
sto: il tentativo, magari ancora em-
brionale, di inventare modi nuovi di 
intervento all’interno di una società 
profondamente diversa da quella in 
cui il CNCA nacque 30 anni fa. 

Saper intervenire laddove man-
cano i servizi, come fa la Cooperati-
va Ciarapanì a Lamezia Terme, affi-
dando la gestione della raccolta dif-
ferenziata porta a porta ad un grup-
po di rom, o anche sapersi inserire 
nella gestione di beni che per legge 
vanno destinati ad una funzione so-
ciale, come è il ruolo di Libera, che 
sempre di più sta crescendo nel nor-
ditalia, Piemonte, Lombardia, ma 
anche Trentino 

“Quello che contraddistingue 
gli enti sociali è l’attenzione per la 
persona e questa può essere una 
forza anche per inserirsi nel merca-
to dei servizi, sapendo dare al com-
mittente l’attenzione che merita ed 
offrendo soluzioni su misura” spie-

ga Claudio Palvarini, dell’Associa-
zione Lavoro e Integrazione di Mi-
lano, che forma persone in inseri-
mento lavorativo per l’installazione 
di pannelli solari, coinvolgendo am-
ministrazioni pubbliche o gruppi di 
acquisto solidale, creando anche va-
lore in termini di sostenibilità. Ma 
c’è anche il compromesso: creare 
integrazione significa, per lui, anche 
firmare accordi con multinazionali 
come Ikea o Armani per la gestione 
degli inserimenti lavorativi. Le ri-
sorse, si sa, sono da cercare anche 
laddove c’è il capitale ed il mercato. 

C’è poi la capacità di saper sco-
vare i nuovi bisogni e di inserirsi con 
risposte efficaci: “così come abbia-
mo fatto negli anni ’80  inventandoci 
soluzioni nuove per un fenomeno 
che sembrava ingovernabile come 
quello della tossicodipendenza” dice 
Massimo Bettini dell’Associazione 
CasaValdera, “quei modi anche un 
po’ spontanei di risposta ad un pro-
blema sono diventate prassi oggi, e 
si va a cercare nuovi bisogni”, la 
sua associazione si occupa infatti di 
trovare alloggio agli stranieri, facen-
do da mediatrice, economica ma so-
prattutto culturale, tra inquilini, mer-
cato immobiliare, pubblica ammini-
strazione e banche. 

Il fenomeno migratorio nel suo 
complesso, legato alle dinamiche 
globali, sembra davvero emergere 
come la sfida, già in corso da anni 
ma destinata a crescere, alla quale il 
mondo del sociale deve fare fronte, 
e per farlo c’è bisogno di un’attenta 
lettura del contesto internazionale, 
alla quale può seguire la denuncia 
delle disuguaglianze, come ha fatto 
la campagna “L’Italia sono anch’io” 
chiedendo prassi più snelle per otte-
nere la cittadinanza da parte delle 
seconde generazioni, ed il diritto di 
voto amministrativo per i lavoratori 
stranieri. E’ in questo modo che un 
organismo come il CNCA vuole es-
sere anche movimento culturale, 

(Continua a pagina 9) 
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E’ stata ben più di un’assemblea 
l’annuale riunione dei soci del Je-
suit Social Network tenutasi a giu-
gno a Melito di Napoli. L’obiettivo 
di un’assemblea è quello infatti di 
far parlare tra loro i partecipanti, 
mentre quest’anno la volontà è stata 
quella di dire alcune cose al di fuori 
dell’assemblea stessa e soprattutto 
di dire delle cose che abbiano un 
valore oggettivo: “quello che dicia-
mo non sono opinioni, sono dati di 
fatto che noi abbiamo il dovere di 
divulgare” come ha detto padre Al-
berto Remondini, presidente del 
JSN e moderatore di una giornata 
incentrata sulla presentazione di u-
no studio, edito da Bruno Mondado-
ri, che ha messo sotto la lente di in-
grandimento le politiche sociali ita-
liane degli ultimi vent’anni, denun-
ciandone la mancanza di sistemati-
cità e soprattutto le, troppe, promes-
se non mantenute. 

Gli interventi contenuti nel libro 
in questione (“Diritti in costruzio-
ne” a cura di padre Giacomo Costa, 
potete richiederne una copia a Villa 
S. Ignazio scrivendo a redazio-
ne.ufficiostampa@vsi.it) racconta-
no, attraverso i numeri e le citazioni 

normative, uno Stato che è andato 
progressivamente a “scaricare” se 
non i diritti fondamentali quantome-
no “pezzi” di assistenza sociale ad 
altri enti: principalmente gli enti lo-
cali, che non riescono a far fronte 
alla spesa ma che, soprattutto, ri-
schiano di creare disuguaglianze in 
un Paese già profondamente segna-
to da profonde disparità, e, a segui-
re, il privato sociale comprese le 
manifestazioni più spontanee. Ma, 
prosegue Remondini, “non si tratta di 
assistenzialismo ma di diritti: se 
chiude la mensa di una parrocchia si 
interrompe un servizio meritevole 
certo, ma se un Comune taglia sulla 
spesa sociale si preclude alle persone 
la possibilità di esercitare un diritto; 
questo avviene perché alcune riforme 
sostanziali non sono mai state com-
piute. Perché? Si dà sempre la colpa 
alla penuria di risorse e cioè all’im-
possibilità dello Stato di garantire 
certi diritti qualora fossero esigibili, 
ma c’è un’altra ragione: i poveri non 
sono una lobby elettorale”. 

L’unica lobby sulla quale chi 
vive nel disagio può contare è quel-
la degli enti come il JSN che metta-
no in campo delle rivendicazioni 
che puntino a responsabilizzare lo 
Stato nei confronti dei cittadini, so-
prattutto di quelli che vivono ai 
margini della società. Una società 
che vede ancora nella crescita eco-
nomica l’unica medicina alla crisi 
tanto da escludere dal pareggio di 
bilancio gli investimenti per lo svi-
luppo economico, mentre la spesa 

per l’assistenza (il 27% del Pil, an-
che se il 60% di questa fetta riguar-
da le pensioni) è l’unica a diminuire 
dentro ad un totale sempre in cresci-
ta. La tesi che siano i diritti a creare 
sviluppo (che nel libro è avvalorata 
da alcune evidenze su occupazione 
femminile, natalità e sulla stessa 
crescita economica) è il messaggio 
che il JSN si propone di divulgare il 
più possibile: è una sensazione evi-
dente, oltre che un dato, che laddo-
ve ci sono situazioni di arretratezza 
o di disagio non è la ricchezza a 
mancare. 

Non da ultimo, quindi, l’assem-
blea ha più volte proposto il tema 
della comunicazione: se si vuole 
dire qualcosa “al di fuori e valida 
per tutti” bisogna anche mettere in 
campo gli strumenti e la forza co-
municativa di cui si dispone e, se 
non bastasse, trovare o inventare 
canali nuovi per dare voce a chi non 
ne ha, creando consenso e coesione 
sociale. Ne va dei diritti di tutti e, in 
ultima analisi, del nostro sviluppo. 

Michele Viganò 

che offra strumenti di analisi e di 
approfondimento, come la mattinata 
curata da Gaetano Giunta, professo-
re di economia all’Università Roma 
Tre e direttore di Fondazione di Co-
munità di Messina. Un intervento 
incentrato sul Mediterraneo e sulla 
primavera araba: “una rivoluzione 
dalle molte sfaccettature ma gene-
rata sicuramente dalla povertà e 
dalla mancanza di prospettive di 
popolazioni che rivendicano i loro 
diritti”  ha detto “basta con la reto-
rica dell’Italia come ponte tra due 
mondi: il Mediterraneo è un muro 
che divide due aree distanti anni 
luce dal punto di vista del Pil, non 

può esserci integrazione senza uno 
sviluppo in termini economici della 
sponda africana e mediorientale, il 
vero ponte dobbiamo ancora crear-
lo”.  I progetti di cooperazione allo 
sviluppo e di accesso al credito in 
nordafrica avviati con Banca Etica, 
aderente al CNCA, soffrono della 
spietata concorrenza delle grandi ban-
che ed anche in questo caso è chiama-
ta in campo tutta l’inventiva di cui si 
dispone, per elaborare soluzioni di 
equità che siano anche efficaci. 

Collegare il lavoro quotidiano di 
operatori sociali ad obiettivi più ge-
nerali è ciò che si chiede ora al 
mondo del sociale, saper leggere un 
mondo che sta vivendo un cambia-

mento rapido e profondo per trovare 
modi innovativi di intervento, con-
fidando nell’esperienza di prossimi-
tà alla persona propria di chi lavora 
quotidianamente accanto al biso-
gno. Già in questo sono presenti tut-
te le caratteristiche di un vero e pro-
prio movimento culturale, la cui u-
nità non è più giustificata solamente 
dal presentarsi compatti nelle ri-
chieste all’ente pubblico ma dal 
presentare modelli di economia, di 
lavoro, di sviluppo, di integrazione, 
alternativi a quelli che hanno porta-
to alla crisi economica attuale. 

Michele Viganò 
Ufficio Stampa Fondazione S. Ignazio 

ufficiostampa@vsi.it  

(Continua da pagina 8) 
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Nei primi mesi del 2011 è di-
ventato massiccio, pur del tutto so-
stenibile, l’afflusso di persone stra-
niere che in fuga dalla guerra di Li-
bia e dalle rivolte in Tunisia e in E-
gitto hanno cercato nel nostro Paese 
un rifugio sicuro ed una speranza di 
vita dignitosa.  

Anziché applicare tempestiva-
mente alle persone in fuga gli istitu-
ti di protezione previsti dalle con-
venzioni internazionali e dalla stes-
sa legislazione nazionale in materia 
di accoglienza in caso di afflussi di 
massa, il governo allora in carica  
vittima della fobia per un’invasione 
che non c’è mai stata e dell’ideolo-
gia del respingimento e dell’esclu-
sione - ha gestito in maniera irre-
sponsabile la situazione degli arrivi. 

Solo dopo inaccettabili resisten-
ze il governo ha assunto il dovere di 
accogliere le poche decine di mi-
gliaia di persone che dalla Tunisia e 
dalla Libia avevano cercato rifugio 
sulle coste italiane. È stato attivato 
un piano nazionale che, pur con so-
luzioni straordinarie, provvisorie e 
disomogenee, ha almeno garantito 
l’accoglienza a tutte le persone arri-
vate dal Nord Africa, ridistribuen-
done l’onere tra gli enti locali del 
Paese in proporzione al numero  a-
bitanti. 

Assunto l’impegno di organizza-
re l’accoglienza per poco più di 200 
richiedenti asilo, la Provincia Auto-
noma di Trento ha avviato un pro-
prio piano di accoglienza basato su 
una iniziale sistemazione nel campo 
gestito dalla Protezione civile a 
Marco, in prossimità di Rovereto, e 
successiva distribuzione dei richie-
denti asilo in alloggi situati in varie 
località, anche piccole e talvolta pe-
riferiche, del territorio provinciale. 
Naturalmente, per costituire condi-
zione davvero più favorevole all’in-
serimento nella comunità, questa 
soluzione alloggiativa doveva esse-

re sostenuta da articolati e certo 
complessi percorsi di accompagna-
mento sociale e culturale. 

Sotto la direzione di Cinformi (il 
Centro Informativo per l’Immigra-
zione della Provincia Autonoma di 
Trento) il progetto di accoglienza 
provinciale ha previsto di affidare 
ad alcune associazioni - Centro A-
stalli, Atas e Punto d’Approdo - la 
gestione dell’inserimento e della 
convivenza negli alloggi e nelle co-
munità locali.  

Oltre a questa responsabilità il 
Centro Astalli, sulla base delle sue 
specifiche e riconosciute competen-
ze, ha assunto il compito dell’infor-
mazione e dell’assistenza legale, 
accompagnando tutti i richiedenti 
asilo provenienti dal Nord Africa 
nelle varie fasi della procedura ed, 
insieme, l’impegno di attivare gli 
interventi, progressivamente più ar-
ticolati e complessi, a sostegno dei 
percorsi di inserimento culturale so-
ciale: dai corsi di lingua italiana al 
sostegno psicologico, dal corso di 
prima socializzazione alla realtà la-
vorativa e sociale del Trentino ai 
corsi di formazione al lavoro e alla 
ricerca di varie forme di esperienza 
lavorativa. 

Gli interventi di ricerca del lavo-
ro - ma in generale tutta l’attività di 
accoglienza - hanno dovuto fare i 
conti con la pesante realtà della crisi 
economica che ha picchiato duro 
anche in Trentino. I nostri ospiti 
storici hanno incontrato, e continua-
no ad incontrare, la difficoltà di re-
perire o di mantenere autonome so-
luzioni di reddito e di alloggio, 
mentre i richiedenti asilo provenien-
ti dalla Libia - che in quella terra 
avevano comunque un lavoro, un 
reddito e una casa - hanno ben pre-
sto cominciato a soffrire la frustra-
zione per la mancanza di opportuni-
tà di lavoro. 

Questi molteplici interventi si 
sono aggiunti alla consolidata attivi-
tà di tutela e di accompagnamento 
dei rifugiati cosiddetti storici e delle 

persone straniere vulnerabili. 
L’ampiezza e la complessità dei 

nuovi impegni ha fortemente inciso 
sulla stessa struttura organizzativa 
del Centro Astalli di Trento, che per 
far fronte ai nuovi compiti è stato 
costretto ad accrescere i propri or-
ganici. Peraltro nuovi impegni, as-
sunti su richiesta di Cinformi dai 
primi mesi del 2012, hanno com-
portato un’ulteriore allargamento 
della struttura operativa dell’Asso-
ciazione. 

Questa situazione ha richiesto un 
ripensamento delle stesse modalità 
operative, irrobustendo in primo 
luogo la rete di relazioni con sog-
getti pubblici e sociali del territorio 
e, soprattutto, impegnando costante-
mente gli operatori dei vari segmen-
ti di attività in costante percorso di 
coordinamento e di confronto. Que-
sta attenzione si è imposta come 
condizione necessaria per garantire 
maggiori condivisione, unitarietà ed 
efficacia alla nostra azione e per ac-
crescere la capacità collettiva di let-
tura e di analisi della realtà, indi-
spensabile per verificare costante-
mente la adeguatezza degli inter-
venti di accoglienza e anche per 
rendere più efficace la nostra capa-
cità propositiva nell’interazione con 
Cinformi. 

L’azione di confronto e di coor-
dinamento è stata finalizzata si è 
resa necessaria non solo per garanti-
re l’efficienza degli interventi, mo-
nitorandone l’adeguatezza nell’evo-
luzione delle situazioni, ma soprat-
tutto per mantenere vivo e costante 
l’ancoraggio della nostra azione ai 
valori fondativi dell’Associazione. 
In questa prospettiva il nostro impe-
gno ha sempre mirato a garantire 
competenza tecnica delle prestazio-
ni, ma nella dimensione di un’au-
tentica attenzione alla persona. Che 
non è enunciazione astratta, ma ri-
conoscimento della soggettività pie-
na della persona che accogliamo - 
ricca di problemi, certo, ma anche 

(Continua a pagina 11) 
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Un anno impegnativo 
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di storia, di potenzialità, di doman-
de di dignità. 

Questo approccio comporta con-
cretamente la tensione verso rela-
zioni libere da asimmetrie, capacità 
di ascolto e di lettura dei bisogni, 
l’attitudine a ragionare per proble-
mi, la costante verifica della propria 
azione, la capacità di garantire il 
soddisfacimento dei bisogni prima-
ti, ma prestando attenzione anche 
alla domanda di dignità e di diritti. 

Con queste motivazioni l’Asso-
ciazione ha svolto un’azione deter-
minante nella costruzione delle reti 
di associazioni che si sono impe-
gnate nella campagna “Italia Sono 
Anch’Io” e nella campagna per il 

riconoscimento di un permesso u-
manitario ai richiedenti asilo prove-
nienti dalla Libia, che si è conclusa 
con l’approvazione da parte del 
Consiglio provinciale di una speci-
fica mozione, poi consegnata al mi-
nistro Riccardi. 

Rispetto alla coerenza etica e 
all’efficacia sociale della nostra atti-
vità siamo dotati di sufficiente ca-
pacità autocritica per riconoscere 
parzialità e limiti, ma certo non so-
no mancati, e non mancano, l’impe-
gno quotidiano e la tensione ideale. 

 
A questa visione generale seguo-

no vari e corposi capitoli in cui si 
analizzano le attività con maggiori 
e più approfonditi dettagli:  

♦ Complesse dimensioni dell’assi-
stenza legale  

♦ Accoglienza in Casetta bianca,  
♦ Progetto ordinario: accoglienza 

e formazione 
♦ Emergenza Nord Africa,  
♦ Corsi di italiano 
♦ Progetto ‘L’Esilio fra noi: sto-

rie, letture, incontri’,  
♦ Immigrati e richiedenti prote-

zione internazionale: portatori 
di diritti  

♦ Il 2012, nuovi scenari:   l’acco-
glienza dei minori non accom-
pagnati,  
fino alle dimensioni più interne 

ma fondamentali dell’Associazione 
stessa … 

□□□ 

(Continua da pagina 10) 

Piazza Dante, a Trento, è un luo-
go controverso, che fa molto discu-
tere perché polo d’attrazione per 
immigrati, spacciatori, violenti e 
senza dimora. 

Così viene descritta la gente che 
vive la quotidianità delle sue pan-
chine e che, come ci tengono a rac-
contare i più autorevoli giornali 
trentini, ha trasformato questa piaz-
za ridente in un luogo angusto e pe-
ricoloso: terra straniera popolata da 
oscure figure che importunano i 
passanti tempestandoli con immora-
lissime offerte. 

Quella che però non viene rac-
contata è l’altra faccia di Piazza 
Dante, i volti di quelle persone che 
per una caduta di troppo lungo la 
strada, si ritrovano ora a vivere sen-
za un tetto sicuro sopra la testa, in-
capaci di rimettersi in piedi a causa 
di una crisi economica che sta mie-
tendo sempre più vittime e delle i-
stituzioni che non riescono a rispon-
dere ai bisogni di tutti. Per chi come 
noi, volontarie dell’Associazione 
Volontarinstrada (ex ‘Volontari di 
strada’, fondata nel 1999 da Charlie 

Barnao), che quei volti e quelle sto-
rie le incontra tutte le settimane da-
vanti ad un bicchiere di tè, è molto 
frustante l’immagine e la cattiva fa-
ma che da qualche tempo viene at-
tribuita a questo posto. 

Che Piazza Dante sia anche si-
nonimo di delinquenza è innegabile 
ma la responsabilità di questo non 
può essere attribuita solo alle perso-
ne che la popolano, quasi si trattasse 
di alieni o criminali sbarcati qui per 
rendere impossibile la vita dei citta-
dini trentini. 

In un momento così difficile per 
l’economia e il benessere degli ita-
liani, la realtà della piazza non è al-
tro che lo specchio di una situazione 
di grande povertà e disagio che tan-
te persone stanno vivendo in tutta la 
penisola e in condizioni, a volte, an-
che peggiori. 

Tutti, dal profugo in fuga dal 
suo paese al padre di famiglia italia-
nissimo che non riesce più a pagare 
gli alimenti, hanno la necessità di 
raccontare com’è difficile vivere in 
questa Trento del 2012, dove sono 
ancora tutti convinti di essere im-

muni alla crisi o forse solo disabi-
tuati a dover convivere ed affrontare 
un’immigrazione e una disoccupa-
zione sempre più ingenti. 

Tutti cercano un interessamento 
sincero, un ascolto perché la loro 
storia ritorni ad avere quella dignità 
che spesso si tende ad accantonare. 

Un ascolto che cercano di offrire 
le tante Associazioni presenti in Piaz-
za Dante quasi tutta la settimana e che 
lavorano contrapponendosi ad una 
politica che criminalizza ed emargina. 

Un aiuto di cui purtroppo si par-
la troppo poco preferendo indivi-
duare un capro espiatorio da proces-
sare pubblicamente invece di rac-
contare la quotidianità positiva di 
chi lo stesso capro espiatorio tenta 
di aiutarlo. 

Ecco perché Piazza Dante è an-
che e soprattutto un rifugio per chi è 
ostacolato dalle difficoltà economi-
che che incombono più o meno sul-
la quotidianità di tutti e con le quali 
tutti dovremo confrontarci per non 
dare più adito a facili strumentaliz-
zazioni. 

Rachele Stroppa e Irene Pastore 

Volti di Trento  

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
web: http://centroastalli.vsi.it - mail: segreteria.astallitn@vsi.it - Tel 0461.238837 - fax 0461.236353 
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Programma autunnale 2012 

  
 

 
 

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). 

Settembre ♦ INDOORS-OUTDOORS - sabato con la Bioenergetica  
con Paolo Daini 

♦ AUTOSTIMA E ASSERTIVITA’ - BASE  
con AnnaMaria Seput  

♦ ESSERE E BENESSERE  
con Gabriella Piazzon  

♦ COGLIERE IL NON DETTO  
con Elio e Bruna Cristofoletti  

♦ BIENNIO  10° incontro 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 15 settembre 
h 9.00-13.00 
22-23 settembre 
h 14.30-22.30; 9.00-17.30 
Da giovedì 27 settembre per 8 incontri 
h 20.15-21.45 
29 settembre 
h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
29-30 settembre   

Ottobre 
1a settimana 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO  
con Elio e Bruna Cristofoletti   

Da mercoledì 3 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-19.30 
Da sabato 6 ottobre per 8 incontri 
h 9.30-12.30 

Ottobre  
2a settimana         

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Paolo Daini  

♦ I VENERDI' DEI GENITORI  
con Bruna Rizzi  

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   
con Dario Fridel  

♦ LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELL’AMBITO 
DELLE PROFESSIONI DI AIUTO: GESTIONE DELLE 
REAZIONI EMOTIVE E DELLA CONFLITTUALITÀ’  
con Franco Perino e Mariapia Sacchi  

Da giovedì 11 ottobre per 8 incontri 
h 19.00-20.00 
Da venerdì 12 ottobre per 5 incontri 
h 20.15-22.30 
Da sabato 13 ottobre per 6 incontri 
h 9.30-12.30 
13-14 ottobre - 1° incontro 
Sabato h 9.00-18.15 
Domenica h 9.00-17.00     

Ottobre 
3a settimana 

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

♦ VITAMINA T...ENEREZZA  
con Gabriella Piazzon   

20-21 ottobre 
h 9.00-18.30 
Domenica 21 ottobre e 11 novembre 
h 9.00-18.00   

Ottobre 
4a settimana 

♦ AUTOSTIMA E ASSERTIVITA’ - AVANZATO  
con AnnaMaria Seput  

27-28 ottobre 
h 14.30-22.30 - 9.00-17.30  

Novembre ♦ EDUCHIAMO…ANCHE LA SESSUALITA’ NEL LA-
BORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO  
con Luisa Lorusso 

♦ LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELL’AMBITO 
DELLE PROFESSIONI DI AIUTO: GESTIONE DELLE 
REAZIONI EMOTIVE E DELLA CONFLITTUALITÀ   
con Franco Perino e Mariapia Sacchi  

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

♦ LA SALUTE NEL RESPIRO  
con Gabriella Piazzon 

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

Da lunedì 5 novembre per 8 incontri 
h 20.30-22.30 
 
10-11 novembre - 2° incontro 
Sabato h 9.00-18.15 
Domenica h 9.00-17.00 
 
Sabato 17 novembre 
h 14.00-19.00 
17-18 novembre 
h 9-18 
24-25 novembre    
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AUTOSTIMA e ASSERTIVITA’ 
 

 

con Anna Maria Seput 

Il L.E.D. propone una mattina  
con la Bioenergetica all’insegna 

del “dentro” e del “fuori ”. Vuole 
essere una possibilità di avvicinarsi 
alla bioenergetica facendo perno sui 
tema dell’esterno e dell’interno 
intesi in senso ampio. 

La mattina, si articola in diversi 
momenti lungo il percorso che lega 
questa due polarità: a livello di per-
sona, di ambiente e di persone nell’-
ambiente. 

Verrà proposto un lavoro sul 
corpo, principalmente individuale, 
attraverso gli esercizi tipici dalla 
bioenergetica, per sviluppare il pro-
prio sentire e la consapevolezza dei 
rimandi corporei. Si è qui nella sfe-
ra soggettiva, nella dimensione per-
sonale del sé, nel “dentro”. 

Si faranno poi delle brevi espe-
rienze in coppia e gruppo, indirizzate 
ad espandere più gli aspetti relazio-

nali, sperimentandosi nell’incontro 
con l’altro: ascoltare ed ascoltarsi 
accrescendo presenza e consapevo-
lezza. Si è qui nel “fuori”, curando 
ed esercitando soprattutto il sentire 
corporeo-spaziale nella relazione. 

Ancora, verranno proposti alcu-
ni momenti di condivisione, a pic-
coli gruppi ed in plenaria, per sensi-
bilizzarsi ed accrescere le proprie 
capacità di stare con l’altro, vedere 
ed essere visto muovendosi, questa 
volta, sul piano dello scambio ver-
bale. 

 
Spazi nella mattina, questi ulti-

mi, indirizzati a confrontarsi ed a 
mettere in comune quanto emerso 
nel lavoro precedente. Altra dimen-
sione del “fuori”, questa volta quel-
la più mentale. 

Un breve percorso, nelle possi-
bilità consentite da una mattina, che 

desidera seguire l’indicazione basi-
lare della bioenergetica di migliora-
re la consapevolezza corporea, ri-
masta indietro nella nostra cultura, 
senza trascurare la parte più mentale 
della persona, al fine di trovare un 
maggior benessere superando il 
dualismo mente-corpo. 

Sarà anche dedicato del tempo 
nella seconda parte della mattina, ad 
alcuni cenni teorici più generali 
sulla bioenergetica, per spiegare che 
cos’è, cosa si propone e quali stru-
menti usa. Collocando però la 
“teoria” dopo l’esperienza. 

Infine, il “dentro” ed il “fuori ” 
che danno il titolo alla proposta, so-
no presenti pure in senso ambienta-
le, in quanto i diversi momenti illu-
strati qui sopra in sintesi, si svolge-
ranno (salvo impedimenti meteoro-
logici) alternando gli spazi chiusi ed 
il parco di Villa S. Ignazio. 

 

INDOORS-OUTDOORS 
Sabato con la Bioenergetica 

con Paolo Daini 

sabato 15 settembre 2012 
dalle 9.00 alle 13.00  

(Iscrizioni entro martedì 11 settembre 2012) 

CORSO AVANZATO 
“Un ulteriore passo verso il rafforzamento 

 della nostra AUTOSTIMA” 
 

27 e 28 ottobre 2012 
 

sabato 14.30 - 18.30 / 20.30 - 22.30 
domenica 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30 

 

(Iscrizioni entro martedì 23 ottobre) 

CORSO BASE 
22 e 23 settembre 2012 

 

sabato 14.30 - 18.30 / 20.30 - 22.30 
domenica 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30 

 

(Iscrizioni entro martedì 18 settembre)  

 “Ogni persona è un’isola in se stessa, e lo è in 
un senso molto reale, e può gettare dei ponti 

verso le altre isole solamente se vuole  
ed è in grado di essere se stessa”. 

C.Rogers 

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

(Segue a pag. 14) 
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PER CHI  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 umanae 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 momen-
to di riflessione e chiarificazione 
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 esse-
re” 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-esperienzia-
le che aiuterà i partecipanti ad espri-
mere 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 la-
boratori per aiutare a mettersi in 
contatto con se stessi nell’ascolto 
dei propri bisogni, delle proprie ri-
sorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle perso-
ne 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 faci-
litante, basato sulla partecipazione 
affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e 
sulla considerazione positiva e incon-
dizionata (accettazione). 

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

COGLIERE IL NON DETTO 
osservare la persona oltre le parole 

  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 29 settembre 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
(Iscrizioni entro martedì 25 settembre) 

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

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

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 

manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

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

4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei por-
ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 
o società umana.  

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

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori di 
gruppo. Gioco dei ruoli. 

 
Ti senti sicuro nel mostrarti per ciò che sei realmente  

o temi il confronto con gli altri? 
 

Sei capace di manifestare liberamente i tuoi sentimenti e le tue  
opinioni o ti preoccupi di quello che possano pensare gli altri? 

 

Sai comunicare in modo efficace senza che  
l’interlocutore si senta aggredito? 

 

Desideri apprezzarti con obiettività,  
senza sottovalutare o idealizzare il tuo modo di essere? 

 

Hai una buona immagine di te  
e desideri migliorarla ulteriormente?  

(Segue da pag. 13) 

“Vedere significa entrare in un universo di esseri 
che si mostrano (…) 
Io posso quindi vedere un oggetto in quanto gli og-
getti formano il mondo (…) 
Considero il mio corpo, che è il mio punto di vista sul 
mondo, come uno degli oggetti di questo mondo (…)” 
 

Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, 2009 



Estate 2012            fractio  panis                                      pag. 15 

 

    

Essere e benEssere 
Percorso di Movimento d’integrazione psicocorporeo  

Centrato sulla Persona 

mediato dalla musica 
 

con Gabriella Piazzon 
 

con inizio il 27 settembre 2012 
ore 20.15-21.45 

 

(Iscrizioni entro mercoledì 19 settembre 2012) 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
Lavoro divertente e dinamico alla 

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

Negli incontri saremo facilitati: 
♦ Al recupero e miglioramento 

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

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

♦ Alla riduzione dello stress con 
aumento del piacere di vivere. 

♦ A migliorare la relazione comu-
nicativa tra le persone, a favorire 
la consapevolezza corporea. 

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

fettiva con se stessi e con gli altri. 

MOVIMENTO  D’ INTEGRAZIONE  
PSICOCORPOREO CENTRATO   
SULLA  PERSONA 

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

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

Ogni partecipante potrà  entrare 

nel lavoro alla profondità che sente 
propria nel momento. 
 
TECNICHE  USATE 

Tecniche innovative che facilita-
no lo sviluppo globale armonico: 
movimento guidato olistico espres-
sivo,  usando corpo, voce, respiro, 
gestualità, creatività,  con musiche 
sempre diverse; massaggio, auto-
massaggio, rilassamento,  medita-
zione, verbalizzazione in diade e in 
gruppo dei vissuti, e ..tanto altro an-
cora. 
 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 

Corpo, Mente, Cuore. 
 

Abbigliamento comodo  
e calzini antiscivolo. 

“… Dovremmo essere molto più aperti 
verso tutte le esperienze, comprese le varie 
sensazioni che provengono dal corpo”   

Carl Rogers 

“Ogni cosa che accade nel corpo produ-
ce degli effetti nella mente e ogni cosa che 
succede nella mente vibra anche nel corpo”   

G. Jung 

“Difficilmente le parole esprimono 
fedelmente ciò che è sensazione! E 
devo dire che sono un po’ gelosa nel 
riferire ciò che oggi mi è accaduto: pa-
ce, completezza! Mi sono vista da 
“fuori” e sono rimasta molto colpita da 
me stessa! E’ stato meraviglioso. Ab-
biamo lavorato con molta intensità, 
profondità, gioia, allegria, rispetto e 
amore. Ho condiviso cose importanti e 
questo mi sembra un grande traguardo. 

Questo seminario mi ha stupito 
positivamente. Mi sono sentito ac-

colto e valorizzato, mi sono divertito 
e rilassato, ho scoperto potenzialità 
creative che pensavo di non avere. 

Il programma è stato coinvol-
gente e avvincente, ricco di occasio-
ni uniche, introspettive, formative. 
Lasciarsi andare non è così facile, è 
stato molto utile per conoscermi 
meglio e far affiorare parti di me 
che tenevo nascoste da troppo tem-
po. Porto a casa la consapevolezza 
che se si rimane “aperti alla vita” 
con niente si possono fare grandi 

cose e stupirsi come un bambino! 
Il corso è stato efficace per ri-

portare mente, corpo e anima in e-
quilibrio, per usufruire al meglio 
della propria energia e scoprire nuo-
ve risorse, per riportare benessere e 
crescere in spiritualità. 

Preziosa esperienza rivitalizzan-
te, mi ha consapevolizzata sulla spi-
ritualità del nostro corpo fisico e del 
nostro essere insieme nel rispetto 
reciproco, nell’accettazione e nell’-
ascolto di noi stessi e degli altri”. 

“Aprirsi al sentire”  
giornata di approfondimento del corso “Essere e benEssere” 

 

(Alcuni commenti dei partecipanti ad una precedente giornata) 

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

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

la realtà 
 

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

I conduttori sono disponibili per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  

Esercizi di Bioenergetica 

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

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

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì 
dal 12 ottobre al 7 dicembre 2012  - dalle 20.15 alle 22.30  

(iscrizioni entro martedì 9 ottobre 2012) 
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale 
educativo.  

Il percorso è un’occasione con-
creta per fermarsi a riflettere e veri-
ficarsi sulla  efficacia del proprio 
stile educativo, attraverso il con-
fronto con altri genitori, acquisendo 
nel contempo  modalità per ritrova-
re  una nuova consapevolezza che 
promuova 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 di C. Rogers, labo-
ratori 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 es-
sere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 

♦ 12 ottobre2012: Come favorire 
la discussione e l’interazione con 
i figli acquisendo le attitudini 
all’ascolto di sé e dell’altro.     

♦ 26 ottobre2012: Regole non re-
gole: diamoci una regolata…..  

♦ 9 novembre2012: Come evitare  
i comportamenti che bloccano la 
comunicazione. 

♦ 23 novembre2012: Come con-
tribuire a gestire e/o risolvere i 
conflitti nel rispetto di ognuno, 
senza perdenti. 

♦ 7 dicembre 2012: Come gestire 
i conflitti che nascono da valori 
in contrapposizione. 

□□□ 

  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 3 ottobre al 19 dicembre 2012    

dalle 18.30 alle 19.30 
     (iscrizioni entro mercoledì 26 settembre) 

  con Paolo Daini 

8 incontri sempre il giovedì 
dall’11 ottobre al 6 dicembre 2012    

dalle 19.00 alle 20.00 
     (iscrizioni entro mercoledì 3 ottobre) 
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OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un   delicato equilibrio da 

vivere in una relazione a due. 
♦ Impegnarsi affinché ognuno possa esprimersi. 
♦ Avere aspettative realistiche, riferite alla vita di cop-

pia. 
♦ Affinare la consapevolezza dei differenti linguaggi 

corporeo-affettivi, “uomo-donna”. 
♦ Condividere la propria esperienza con altre coppie. 
CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione caratterizzante della 

vita a due. 
♦ L’autorealizzazione è un ostacolo per il NOI? 
♦ Famiglia di origine e stili educativi vissuti. 
♦ La coppia nel momento storico attuale. 
METODOLOGIA   

Esposizioni teoriche con elaborazioni interattive. 
Confronti esperienziali. Riflessioni condivise. Spazi 
d’ascolto dedicati a situazioni reali narrate. Gioco dei 
ruoli. Lavori in piccolo gruppo  
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elaborato ad hoc. Schede 
finalizzate. Letteratura specialistica. Filmati. 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese: 
 

13 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre 2012, 
12 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo,  

13 aprile, 18 maggio 2013 
 

con orario  9.30 - 12.30 
 

(Iscrizioni entro martedì 9 ottobre 2012) 

“Vivere significa educare se stessi  
a entrare in relazione; significa 

imparare a comunicare. (…) 
 L’uomo e la donna sono differenti  

nella loro realtà fisica, lo sono  
ancora di più in quella simbolica ”. 

( A. Chieregatti,  
L’uomo e la donna nella coppia, 2000) 

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

Ha scritto Mark Twain, che per 
“ cogliere tutto il valore della gioia, 
bisogna avere qualcuno con cui 
condividerla”. Nei nostri anni tra-
scorsi ad Amburgo, abbiamo spesso 
sentito dire che il “dolore condiviso 
si dimezza”.  

Forse, la magia dell’Amore è 
tutta qui. Innamorarsi è una fortu-
na, trovare corresponsione è un do-
no. Se poi si riesce a conservare 
nella libertà e nel tempo questo do-
no, allora esso si moltiplica per se 
stessi, per il partner, per tutti quelli 
che ci circondano.  

Ma cos’è in fondo l’Amore di 
coppia?    

Se due partner s’incontrano, rie-
scono a restare diversi e a rispettarsi 

l’un l’altro nella loro specificità, al-
lora il loro percorso di vita sarà ar-
ricchente per entrambi e li farà cre-
scere. Diciamo crescita e non cam-
biamento, perché il primo termine 
implica uno sviluppo mentre il secon-
do sottende una perdita di qualcosa. 
Quando un albero cresce mantiene il 
tronco originario, diventa più alto, 
dà vita a nuovi rami. Se cambiamo 
una lavatrice, la eliminiamo. 

L’armonia a due non si raggiun-
ge facendo tutto insieme, ma condi-
videndo il più possibile e mettendo 
in sinergia quello che ognuno sa 
creare ed esprimere anche autono-
mamente. 

L’Amore è come una fragile 
piantina, una rosa delicata che va 

curata ogni giorno. Una relazione 
sana, piacevole, produttiva e gioio-
sa va alimentata costantemente con 
entusiasmo e perseveranza. A volte 
questo può costare fatica. È strano 
che a volte curassimo i rapporti di 
lavoro e dessimo invece per scontati 
quelli affettivi privati! 

Ecco… questo e molto altro è 
uscito dal meraviglioso gruppo “La 
coppia in cammino” che abbiamo 
avuto la fortuna di conoscere e di 
accompagnare. È composto da per-
sone speciali che cercano di dedi-
carsi giorno dopo giorno al loro 
piccolo-grande Amore. A tutti un 
grazie di cuore! 

Trento, 27 maggio 2012                                                                
Bruna e Elio 

Commento al percorso “La Coppia in cammino”  
ottobre 2011- maggio 2012 

 

I volti dell’amore 
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La comunicazione efficace 
nell’ambito delle  

professioni di aiuto: 
gestione delle reazioni emotive e della conflittualità 

 

con Franco Perino e Maria Pia Sacchi 
 

sabato e domenica: 13 e 14 ottobre (1° incontro), 10-11 novembre (2° incontro) 
Sabato ore 9.00-13.00 e 14.30-18.15. Domenica 9.00-13.00 e 14.30-17.00 

(Iscrizioni entro martedì 9 ottobre) 

BREVE PRESENTAZIONE  
Il seminario propone ai profes-

sionisti dell’area dell’assistenza so-
ciale e sanitaria la possibilità di svi-
luppare consapevolezza e compe-
tenze specifiche rispetto alla qualità 
della relazione nel proprio lavoro, 
ponendo attenzione particolare alla 
gestione delle situazioni di conflitto. 
In tali situazioni la consapevolezza 
di sé e la congruenza di ogni perso-
na è tanto importante quanto la 
comprensione empatica di tutte le 
parti in causa. La rielaborazione di 
esperienze personali e professionali 
permetterà di sviluppare competen-
ze relazionali e comunicative utili 
nella gestione delle difficoltà inter-
personali nell’ambito del lavoro. 
Riferimento teorico principale sarà 
l’Approccio centrato sulla Persona 
di C.Rogers.  

OBIETTIVI  GENERALI  
Il corso mira allo sviluppo da 

parte di chi opera nel campo sociale 
e sanitario  di una maggiore consa-
pevolezza delle proprie emozioni 
nelle situazioni di conflitto e all’in-
cremento delle competenze  neces-
sarie alla gestione dello stesso  . In 
particolare mira allo sviluppo di un 
atteggiamento di assertività e alla 
capacità quindi di esprimere con 
adeguatezza i propri bisogni e diritti 
come pure alla capacità di saper a-
scoltare e comprendere il punto di 
vista di tutte le  persone coinvolte 
(empatia multilaterale).  
OBIETTIVI  SPECIFICI  
♦ Riconoscere gli aspetti conflit-

tuali delle proprie relazioni per-
sonali e professionali. 

♦ Riconoscere vari tipi di conflitto 
e le diverse implicazioni di ca-

rattere psicologico. 
♦ Sviluppare consapevolezza ri-

spetto alla propria modalità di 
gestire i conflitti. 

♦ Sviluppare capacità di comuni-
cazione assertiva. 

♦ Sviluppare la capacità di empa-
tia multilaterale  

METODOLOGIE  DI APPRENDIMENTO  
La metodologia adottata implica 

la partecipazione attiva dei corsisti e 
comprende la condivisione e riela-
borazione di esperienze personali e 
professionali. Alle  lezioni frontali 
sarà dedicata una parte minima del 
tempo di formazione. Sarà dato in-
vece ampio spazio ai lavori di grup-
po, agli esercizi di consapevolezza 
con rielaborazione in coppia e/o nel 
piccolo gruppo, alle esercitazioni 
pratiche, ai roleplay, alle discussio-
ni in plenaria… 

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

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

propone 
 
 

Psicologia della Religione 
 

con Dario Fridel 
 

“1° ANNO: FEBBRAIO-MAGGIO  e  OTTOBRE-NOVEMBRE 2012 ” 
6 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  

nei giorni 13, 20, 27 ottobre; 10, 17, 24 novembre 2012 
(Iscrizioni entro martedì 9 ottobre) 

 

E’ necessaria l’iscrizione di vecchi e nuovi, essendo previsto un numero massimo di 15-18 persone. Avranno la 
precedenza quanti hanno già partecipato alla prima parte. Per inserirsi adeguatamente come nuovo iscritto sarà opportuno 
tener presente che si tratterà di un tema già avviato con una metodologia di disponibilità a confrontare vissuti personali. 

Data la forma seminariale si auspica la continuità. E’ possibile optare per un solo anno. 



Estate 2012            fractio  panis                                      pag. 19 

 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di autobiografia con il 
formatore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in 
profondità in se stessi. Le sollecitazioni di scrittura autobiografica riguarderanno specifiche tematiche in base 
anche alla conformazione del gruppo. 

Corso avanzato  
Sabato 17 novembre 2012 

dalle 14.00 alle 17.00   
(iscrizioni entro martedì 13 novembre) 

Corso base 
Sabato 20 e Domenica 21 ottobre 2012 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30  

(iscrizioni entro martedì 16 ottobre) 

L’arte dell’autobiografia 
 

La scrittura  

come conoscenza di sé 
con Antonio Zulato 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

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

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

PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

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

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

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

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

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

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

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione 
con essi, compito indispensabile 
per affrontare o confermare i 

progetti futuri con maggior chia-
rezza (o senza i condizionamenti 
che il nostro passato talvolta  ci 
impone). 

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

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

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

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

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

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

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

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

♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

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

♦ Esercitazioni di scrittura: le e-
mozioni dei ricordi, il piacere 
del racconto, la cura di sé attra-
verso la ricomposizione di tra-
me, di personaggi e la ricerca 
del senso nel corso della propria 
vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; 

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

IL  SENSO DELLA  SCRITTURA   
IN  ALCUNI  FRAMMENTI   
AUTOBIOGRAFICI  INEDITI  

“Credo che questo processo con-
tinuamente rinnovabile, che la scrit-
tura mi ha offerto, sia segnato dalla 
insaziabile ricerca di senso - del mio 
senso - che ogni volta permette di 
scoprire realtà più ricche e comples-
se, verità più profonde, intuizioni che 
rinviano al silenzio e alla sosta. 

Le  parole  comparse  sul  foglio  
bianco  hanno ri-cercato, ri-trovato, 
ri-cucito,  ri-creato. 

La scrittura spontanea è 
“trasformazione”, intesa come il 
dispiegarsi di ciò che esiste già, co-
me lo sbocciare, che non implica 
nessuna aggiunta, ma semplicemen-
te uno sviluppo di ciò che già c’è. 
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Assemblea dei Soci 
 

Ai soci del L.E.D., ai Responsabili della Fondazione S. Ignazio, 
ai Presidenti degli Enti aderenti, agli estimatori del L.E.D. 

 

Vi invitiamo a partecipare all’assemblea dei soci che si terrà sabato 22 settembre  
in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle ore 17.00  

a Villa S. Ignazio, via delle Laste, 22 - Trento. 
 

Ordine del giorno: relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2011, presentazione consuntivo  
finanziario 2011, dibattito e condivisione di contribuiti e proposte per la programmazione delle future attività...  

Vitamina T … enerezza 
 

Prevenzione, educazione alla salute,  

al ben-essere e all’affettività 
 

con Gabriella Piazzon 
 

Due laboratori di domenica 
21 ottobre e 11 novembre 2012 - dalle 9 alle 18 

(iscrizioni entro martedì 16 ottobre) 

 

“Educare un bambino,  
non è riempire un vaso, 

ma accendere un fuoco”   
(Montaigne) 

Iniziativa rivolta a bimbe e bimbi 
dai 3 agli…8 anni (se ne può parla-
re) e genitore o figura di riferimento. 

Con proposta di condivisione 
del pranzo al sacco sul prato insie-
me all’aperto sul prato come mo-
mento di crescita ulteriore assieme 
(per chi lo desidera possibilità di 
pranzare presso il Bar Naut o all’in-
terno di Villa S.Ignazio). 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Una nuova proposta di lavoro 
che integra le competenze relazio-
nali del counselling alle tecniche 
del professionista specializzato nel-
le arti espressive, educative e nel 
lavoro corporeo. 

Pur mantenendo un programma 
il lavoro verrà svolto adattando le 
tecniche espressive e gli esercizi 
corporei in base alle esigenze che si 
manifesteranno in modo da agevo-
lare ogni partecipante. 
I LABORATORI  

I laboratori sono un incontro di 
Counselling Espressivo Creativo, di 
dialogo corporeo, con la mediazio-
ne del ritmo, la musica, l’armonia, 
il colore, gli oggetti, le storie ed i 
paesaggi interiori, in una relazione 
nuova con la figura di riferimento, 

coi compagni e la conduttrice, che 
divengono strumenti di conoscenza 
a livello corporeo, emotivo, cogniti-
vo e simbolico. 

L’attività proposta, viene inte-
grata dall’utilizzo di stimoli musica-
li e di materiali che facilitano l’e-
spressione della creatività, tipo: co-
lori, carta e stoffe di vario tipo, pa-
sta matta… implementando lo svi-
luppo armonico del bambino e il 
potenziamento delle capacità moto-
rie ed espressive; imparando ad in-
tegrare momenti di rilassamento, a 
fare amicizia col respiro; favorendo 
la comunicazione verbale e non ver-
bale, l’ascolto, l’accoglienza, pro-
vando a dare parole, un nome e ad 
esprimere in modo creativo le emo-
zioni, comprese quelle che creano 
disagio, tristezza, disgusto, rabbia, 
conflitti e paure, ma anche sorpresa, 
gioia, affetto, solidarietà; condivi-
dendo momenti di dialogo e ascolto 
per conoscere meglio noi stessi e i 
nostri amici, il tutto in modo auten-
tico e sano. 

Il percorso è libero da aspettati-
ve legate ad un “risultato finale” 
prestabilito. 

I laboratori saranno svolti, se-

condo il paradigma di C. ROGERS, 
in un clima non direttivo, stimolante 
e libero da giudizio, centrati sulle 
esigenze del gruppo formato, per 
consentire ai bambini di esprimersi 
liberamente e di creare “relazione”. 

Nella formazione dei gruppi e 
nelle proposte all’interno del labo-
ratorio, verrà tenuto conto dell’età 
dei bambini. 

Compagni di Viaggio: gioco, 
musica, movimento, colori, teatro, 
voce, storie, massaggi, emozioni, 
manipolazioni di materiali, la co-
municazione affettuosa. 

Valore aggiunto: l’esperienza 
condivisa con un genitore o la figu-
ra di riferimento,  che rende più cre-
ativa e significativa la relazione con 
i nostri figli e con noi stessi. 

Ascoltare e osservare il corpo, il 
tono della voce, ti diranno molto del 
tuo bambino. Poter entrare in empa-
tia con tuo figlio in modo creativo e 
divertente, “sognando insieme” a 
partire dal corpo, faciliterà la capa-
cità di dare risposte nuove e creati-
ve ai nostri figli e alla stessa Vita.  

Porta con te: calzini antiscivo-
lo, un plaid,  qualcosa da bere e…
curiosità. 

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

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

E’ stata un successo la cena or-
ganizzata dall’Associazione “Amici 
di Villa S. Ignazio” sulla terrazza 
del Barnaut della Cooperativa Sa-
muele, in solidarietà con i progetti 
educativi dell’AMMEP, l’associa-
zione che opera nelle favelas di Saõ 
Leopoldo, nello stato di Rio Grande 
do Sul, offrendo accoglienza a  più 
di 300 bambini e bambine e soste-
gno alle loro famiglie.  

A dare una testimonianza della 
vita nei quartieri disagiati, e delle 
prospettive future che l’amministra-
zione di Saõ Leopoldo vuole mette-
re in pratica, è stata Anna, con l’e-
sposizione della sua tesi di laurea 
frutto di un lavoro di 3 mesi “sul 

campo” nel quartiere di Vila Bras e 
negli uffici dell’assessorato all’abi-
tazione della città brasiliana. 

La serata è entrata nel vivo con 
i sapori della cucina brasileira, 
proposti nel menù realizzato dai vo-
lontari nella cucina del Barnaut e 
grazie ad un braciere, messo a di-
sposizione dalla famiglia Depaoli, 
per l’immancabile churrasco: carne 
cotta alla brace, servita con riso e 
fagiolata, oltre a tanti piatti tipici 
dall’antipasto al dolce.  

Una serata conviviale alla qua-
le hanno preso parte 65 persone 
che hanno avuto modo anche di ap-
profondire la realtà dell’AMMEP 
grazie ai racconti, alle fotografie 

ed ai video dei nu-
merosi viaggi de-
gli “amici di Villa 
S. Ignazio” in 
Brasile.  
     Uno dei tanti 
risultati della se-
rata sono stati 
anche i 1.300 eu-
ro raccolti, che 
andranno a soste-
gno dei progetti 
per i meninhos e 
le meninhas di 
Saõ Leopoldo. 

Michele Viganò       

… e tutto questo: 
per ricordare gli amici, il loro 

impegno, le loro fatiche ma anche 
la loro “alegria” e la carica di entu-
siasmo e creatività … 

per riconoscenza per quanto ci 
hanno donato: la loro pronta, caloro-
sa e generosa accoglienza, l’amicizia 
che ci unisce, cresciuta nel tempo, 
concretizzata in un rapporto recipro-
co di fiducia, di stima, di affetto. E-
sperienze e sensibilità che ci raffor-
zano nell’affrontare gli impegni di 
vita, nell’operare in favore delle per-
sone nel disagio, concedendo il giu-
sto spazio all’ottimismo ed all’in-
ventiva, oltre che alla razionalità; 

per la gioia di condividere gli 
impegni di lavoro e di apprezzare i 
risultati raggiunti; 

per sentirci vicini anche se lonta-
ni, per una presenza e partecipazione 
sempre viva ed intensa sia nelle dif-
ficoltà che nei momenti di festa; 

per essere sempre accolti a Saõ 
Leopoldo come fossimo a casa no-
stra, in famiglia; 

per ringraziare i nostri amici ed i 
cari meninos perché ci è stata offerta 
la possibilità di fare un percorso che 
promuove il cambiamento, avvicina 
le persone e le apre ad orizzonti nuo-
vi, in un clima di solidarietà. 

Basilio 

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

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

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

Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero: 
 

Giuseppina, p. Livio, Dario, Michele, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer e fascicolatore); Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore); Donato (indirizzario);  
Donato e AnnaMaria, Anna Maria, Giovanna, Rocco,  

Ornella e Dario, Giancarlo e Angiola 
(etichettatura, impacchettamento per cap);  

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

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

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

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

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22    ---- 38121 38121 38121 38121 Trento Trento Trento Trento    
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

       Christian Paolo 
Mazzalai, ha reso bis-
nonni Maria e Giorgio 

Casillo. E’ antico e poliedrico il loro legame con Villa 
S.Ignazio spaziando, negli anni, dal Laboratorio creati-
vo al Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa 
VSI. Forte è soprattutto il legame di amicizia, la pre-
senza, la partecipazione e anche la condivisione delle 
gioie e dei dolori. Ora Christian Paolo è venuto a porta-
re sorriso, speranza, fiducia, futuro… vita. 

Sofia, di Michele Tondini e di Lucia Cristina Pom-
peati Marchetti, ha reso nonna Maria Pia Martini , che 
appartiene alla nostra vita da moltissimi anni: abbiamo 
condiviso il suo cammino, le sue fatiche e le sue gioie. 

… ma certamente capacità e merito hanno portato 
ad essere eletta nel CdA della Cassa Rurale di Aldeno e 
Cadine Barbara Grassi, vicepresidente di ‘Samuele’ e 
presidente di ‘Donne in Cooperazione’.                                

Congratulazioni, Barbara, e buon lavoro. 

     Graziella Pucher in Banal, 
mamma di Antonia e di Serena, 
suocera di Dario Fortin e nonna di 
Maurizio, Francesca, Giovanni, 
Ginevra e Stella. A loro e al mari-
to Fabio, già presidente della Cha-

ritas Tridentina, che recentemente ha festeggiato proprio a 
Villa S.Ignazio il suo ottantesimo compleanno, va il nostro 
pensiero e la nostra vicinanza. 

Maria , mamma di Pierpaolo Patrizi. Pierpaolo le è 
stato accanto accompagnandola con tenerezza nel pas-
saggio ‘all’altra riva’. Gli siamo vicini con affetto in 
questo momento doloroso di separazione. 

Silvano, fratello della volontaria Lorenza Pretti. La 
sua ’presenza’ ci interroga sul significato dell’esistenza. 
Nell’omelia don Rattin ha detto anche: “Limiti? Handi-
cap? Sì, possiamo adoperare queste parole anche nell’e-
sperienza della fede, ma per dar voce a quell’esperienza 
che ci accomuna tutti, quel gemito interiore che tradisce 
la nostra attesa di pienezza, la libertà della gloria dei 
figli di Dio (S. Paolo) ... La morte è il parto in cui dia-
mo finalmente alla luce noi stessi in quella pienezza di 
libertà che Dio ha pensato e vuole per ciascuno di noi.”   

Sono ora  
tra noi 

E’ sua l’icona de “L’ultimo im-
peratore”. Suo il ritratto di Clint Ea-
stwood con il sigaro che reclamiz-
zava “Per un pugno di dollari”.  

Renato Casaro, trevigiano doc, 
uno degli ultimi e pluripremiati di-
segnatori di locandine per il cinema 
mondiale, ha chiuso la carriera con 
una retrospettiva al Museum Fol-
kwang di Essen, in Germania. Vi 
erano esposte tutte le sue opere ori-
ginali: da Rambo a Cotton Club, 
dalla Storia infinita a Terminator.  

“Il cinema è il mio hobby, il mio 
hobby è il mio lavoro, il mio lavoro 
è la mia vita, e la mia vita è un 
film.” Così Renato Casaro, classe 
1935, commenta i suoi gloriosi qua-
rant’anni di cartellonista. Il più ce-
lebrato rappresentante di una scuola 
che ha contribuito al successo di 
moltissimi film.  

L’artista esordì negli anni Cin-
quanta; dopo l’apprendistato allo 
studio Favalli di Roma, si impose 

come uno dei più valenti “pittori” 
del cinema. Grazie ad un mirabile 
iperrealismo, che guarda e trae ispi-
razione anche dalla pittura classica, 
l’artista è diventato il punto di rife-
rimento dei produttori internaziona-
li. Firma i manifesti di “Il tè nel de-
serto”, “Balla coi lupi”, “Rambo”, 
“Nikita”, “C’era una volta in Ame-
rica”. Il primo successo arrivò con i 
manifesti del Kolossal “La Bibbia” 
di De Laurentis, che gli valse lo 
spazio in Sunset Boulevard ad Hol-
lywood, fino al premio ricevuto nel 
1979 per “L’ultimo imperatore”. 
“Questa è l’opera che mi ha dato 
maggior soddisfazione - dice Casa-
ro - perché ha girato il mondo ed è 
stata usata anche in Cina, cosa raris-
sima in quegli anni”.  

E oggi? “Il mestiere del disegna-
tore di locandine è scomparso, so-
stituito dalla tecnologia, che fa ve-
nir meno la creatività e la bravura 
dell’artista. Non si distingue più se 

quello che si ha davanti è un mani-
festo per il cinema o la pubblicità di 
un detersivo. E’ molto triste. A que-
sto punto preferisco smettere di di-
segnare per il cinema.”             (a.v.) 

Donne in carriera … Quote rosa ... 

Ci hanno lasciati 

DDDDAAAAGGGGLLLLIIII    AAAAMMMMIIIICCCCIIII    
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“… ragazzi è arrivato l’invito 
per l’Assemblea Nazionale… non 
possiamo mancare! È la nostra pri-
ma Assemblea! Chi scende?” Tante 
scadenze, tanti impegni, troppo po-
co tempo! Decido che mi organizzo 
con la famiglia (cosa non facile, ma 
per fortuna ho un marito paziente!) 
e vado io.  

Non so bene cosa aspettarmi, ma 
ritengo giusto ed importante parte-
cipare… in più ho la fortuna che 
sempre a Napoli ci sarà anche l’As-
semblea del Jesuit Social Network 
il 23 giugno, quindi prenderei “due 
piccioni con una fava” e conoscerei 
più da vicino anche quella realtà di 
cui tante volte ci racconta Massimo! 
Ok è deciso, si parte! Compagni di 
viaggio Adriano e Michele, ma poi 
ci raggiungeranno anche Massimo e 
Giuseppe.  

Un’esperienza napoletana inten-
sa, ricca di spunti, riflessioni, sug-
gestioni, incontri.  

Tema assembleare “il futuro”, 
ma un futuro che parte da dove forse 
non te lo aspetti: il sud del mondo.   

Iniziamo la nostra avventura nel-
la cornice suggestiva della Basilica 
dell’Incoronata di Capodimonte do-
ve ascoltiamo delle storie: storie di 
cooperatori sociali che in varie parti 
d’Italia lavorano quotidianamente 
per creare una cultura dell’acco-
glienza e dell’inclusione, del rifiuto 
dell’illegalità e della riappropriazio-

ne di una voglia di protagonismo. 
Sentiamo i racconti di chi lavora in 
strutture confiscate alla mafia, da 
Napoli a Sesto San Giovanni Mila-
no… perché non è cosa solo del 
Sud!; di chi, a Lamezia Terme, si è 
inventato un lavoro sociale con la 
raccolta dei rifiuti differenziata por-
ta a porta, trovandosi non solo a da-
re occasioni di lavoro a chi altri-
menti rimaneva escluso dal merca-
to, ma anche a fare cultura ed edu-
cazione civica alla propria cittadi-
nanza; di chi ha deciso di osare ed 
esplorare “socialmente” settori nuo-
vi come quello delle energie pulite, 
affiancando agli ormai tradizionali 
lavori nel verde anche attività più 
innovative come l’installazione di 
pannelli solari. Ma altrettanto inte-
ressanti sono state le storie di Banca 
Etica, di housing sociale, del recu-
pero di aree degradate.  Racconti 
che ci hanno portano a condividere 
alcune visioni. Anzitutto l’impegno 
a lavorare sul futuro in quanto è una 
assoluta necessità, un nostro dovere. 
Ma come? Non avendo paura di o-
sare, d’innovare, di contaminare il 
nostro essere sociali con uno sano 
spirito imprenditoriale, che possa 
affrancarci sempre più dal pubblico, 
acquisendo nuove competenze, nuo-
ve professionalità, cui probabilmen-
te si affiancheranno nuovi rischi, 
ma soprattutto nuove opportunità. 
Dobbiamo riuscire a portare i tratti 
salienti del nostro agire quotidiano 
(il fare rete, l’elaborare progetti e 
soluzioni individualizzate) in ambiti 
nuovi sinora inesplorati dalle nostre 
realtà. E così come le città per avere 
un futuro devono avere le 3T - Ta-

lenti, Tecnologia e Tolleranza - al-
trettanto devono fare le nostre realtà 
aggiungendo, se vogliamo la quarta 
T: quella della Trasformazione.  

Per parlare di futuri dai Sud gli 
organizzatori ci hanno aiutati ad al-
largare il nostro sguardo oltre i con-
fini italiani abbracciando i Paesi del 
bacino Mediterraneo “per accorcia-
re le distanze imparando gli uni da-
gli altri”. La relazione di scenario 
del professor Giunta (Presidente 
SEFEA) ci ha fornito alcuni spunti 
concreti per elaborare progetti di 
cooperazione tra sponda nord e sud 
del Mediterraneo. Il relatore poneva 
in particolare l’accento sulla valo-
rizzazione del ruolo delle donne, sul 
sostegno agli intellettuali laici, fa-
vorendo politiche per trattenere ed 
attrarre talenti creativi, sul ripensa-
mento di modelli d’infrastruttura-
zione sociale e, ancora una volta, 
sull’innovazione dei modelli di wel-
fare, quali amplificatori di capitale 
sociale e di sviluppo.  

Anche l’attivista per i diritti ci-
vili Messaoud Romdhani, con il suo 
racconto dalla Tunisia e la sua foto-
grafia dell’attuale situazione del suo 
Paese, ci è stato di stimolo per pren-
dere coscienza del fatto che non 
possiamo rimanere neutrali e statici 
se vogliamo che possa realmente 
svilupparsi un processo democrati-
co anche in quel Paese. 

Insomma la mia valigia è tornata 
più pesante: dentro tante sensazioni, 
tanti spunti di riflessione e una cer-
tezza. Il futuro è una via che non 
c’è, ma che dobbiamo tracciare… 
per farlo però non siamo soli! 

Barbara 

Samuele alla sua prima 
assemblea CNCA! 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

Napoli 21 e 22 giugno 2012  
Assemblea Nazionale CNCA   

 

“Futuri dai Sud”  
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Una due giorni di festa e incontri 
per parlare di Volontariato, Servizio 
civile, condivisione di esperienze. 

Venerdì 7 e sabato 8 settembre il 
prato della valletta e il bosco di Vil-
la S.Ignazio saranno animate da tan-
te persone e attività per la decima 
edizione del Social Play Day. 

Per il venerdì volontari e ospiti 
del Centro Astalli stanno preparando 
una serata ricca di musica, gastrono-
mia, animazioni e testimonianze che 
racconteranno la bellezza di altre cul-
ture e il dramma della fuga da terre 
martoriate da guerre e da ingiustizie. 

La mattinata e il pomeriggio del 
sabato sono dedicate allo sport con i 
classici tornei di GreenVolley, Ulti-
mate frisbee, StreetBasket, Calcio-
Tennis, Biglie da spiaggia, Calcio-
Balilla conditi da un clima dove l’a-
gonismo si stempera nella gioia di 
giocare e soprattutto di farlo assieme. 

Dopo l’originale disfida di corsa 
in salita sulla Saluga dello scorso 
anno con la campionessa Eleonora 
Berlanda, quest’anno il “Ciàpelo” 
sarà in versione Orienteering: 

Verrà organizzata per le ore      
17.00 (in collaborazione con U.S. San 
Giorgio che ha realizzato una detta-
gliata mappa) una disfida di abilità 
all’interno nel parco di Villa S. Igna-
zio. Nel minor tempo possibile si do-
vranno raggiungere dei punti prefissa-
ti, ma anche il “punto mobile” ovvero 
il coniglio SPiDy! Lui come è suo so-
lito spunterà inaspettatamente tra sen-
tieri e cespugli offrendo bonus a chi 
riuscirà ad acchiapparlo. 

Il gruppo giovani dello studio 
d’Arte Andromeda  ci preparerà 

nuove sorprese creative con i loro 
laboratori artistici.  

Tutto il giorno ci sarà un fornito 
servizio bar e cucina, e per concludere 
la serata  musica dal vivo e ballo! 

Stiamo attendendo le ultime 
conferme per la presenza di alcuni 
operatori dell’associazione Talità-
kum di Catania. Ci porteranno la 
loro testimonianza di impegno so-
ciale con i giovani e i bambini nei 
quartieri disagiati della loro città.  

Vi aggiorneremo attraverso il sito 
sul programma più dettagliato e sulle 
modalità di iscrizione: chi si iscrive ai 
tornei avrà in omaggio la partecipa-
zione alla cena, la maglietta ricordo e 
la possibilità di condividere una gior-
nata ricca di divertimento, relazioni, 
ma anche di spunti di riflessione.  

Una parte del ricavato e le offerte 
raccolte andranno a beneficio di un 
progetto dell’associazione Talitakum. 

□□□ 

Per informazioni sul Social Play Day: telefonare allo 0461.267649  e chiedere di Marco o Sara;  
oppure scrivere a socialplayday@vsi.it, oppure consultare il sito www.coop.vsi.it 

 
Play  

Day  
03 

2222
0000
11112222 

Social venerdì 7 e  
sabato 8  

settembre 2012 
 

Parco di  
Villa S. Ignazio 

Vuoi fare il volontario? 
Proposta di volontariato in Accoglienza sociale: un’esperienza di 

condivisione all’interno di una comunità. 
La presenza dei Volontari è un’occasione di arricchimento recipro-

co e di scambio relazionale che aumenta la qualità della vita interna 
della casa per ospiti e operatori. All’interno della casa assumono im-
portanza fondamentale momenti legati al vivere quotidiano quali l’in-
contro all’ora dei pasti, l’autogestione di alcuni servizi di casa, gli ac-
compagnamenti, l’animazione del tempo libero, ecc., così come saran-
no significativi incontri anche formali come l’assemblea di casa e la 
supervisione dei volontari. 

 CCOSAOSA  TITI   CHIEDIAMOCHIEDIAMO : : nel rispetto delle capacità e competenze di 
ognuno, i volontari sono chiamati ad un ruolo di animazione e coinvol-
gimento con gli ospiti al fine del mantenimento di un buon clima nel 
gruppo. A questo proposito il volontario può essere di stimolo e creato-
re di proposte innovative. Si chiede un piccolo contributo economico 
in base alle possibilità e alla situazione delle singole persone. 

CCOSAOSA  TITI   OFFRIAMOOFFRIAMO ::   un’occasione di maturazione e di crescita; 
nello specifico di Villa S.Ignazio la possibilità di sperimentarsi in un 
contesto di vita comunitaria che valorizza le diverse sfere di crescita 
personale. La possibilità di usufruire di vitto e di alloggio in stanza sin-
gola. La possibilità di mantenere gli impegni di studio e gli interessi 
personali. La supervisione personale del servizio di volontariato. 

DDOVEOVE  SISI  REALIZZAREALIZZA : : a Trento presso Villa S. Ignazio, via delle Laste 22. 
PPERER  INFORMAZIONIINFORMAZIONI : telefonare allo 0461.267649 e chiedere di 

Marco, Giuseppe, Laura, Gianfranco o Consuelo, oppure scrivere a   
accoglienza@vsi.it  


