
“FRACTIO PANIS”, mensile della Cooperativa Villa S. Ignazio - Dir. Responsabile: F. Gardumi - Anno 45 - numero 448. 
Aut. del Trib. di Trento del 17/02/69 - Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.        
27.02.2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - Taxe perçue - Filiale di Trento. Direzione e amministrazione: Villa 
S.Ignazio, Via delle Laste 22, 38121 Trento - telefono 0461.238720 - fax 0461.236353; web: www.fondazione.vsi.it - 
www.coop.vsi.it; E-mail: fractiopanis@vsi.it; ccp n° 17451386: Villa S.Ignazio. Ciclostilato in proprio. 

ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

ESTATE  2013 

Lc 24, 30 

FR
A

C
TI

O
 P

A
N

IS
  F

R
A

C
TI

O
 P

A
N

IS
 

   
   

   
   

   
  N

ot
iz

ie
 d

a
 V

ill
a

 S
. I

gn
a

zi
o 

- 
Tr

en
to

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 N
ot

iz
ie

 d
a

 V
ill

a
 S

. I
gn

a
zi

o 
- 

Tr
en

to
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dio dà la gioia: “E’ proprio di Dio e dei suoi angeli  
dare con le loro mozioni vera letizia e godimento spirituale,  
togliendo qualsiasi tristezza e turbamento ……” [ES n. 329] 

( segue a pag. 2 e seguenti) 

Festa di 
S.Ignazio 

31 luglio 2013 
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“Niente mi appartiene 
tutto mi è affidato” 

Come può essermi venuto in 
mente di celebrare proprio io, prete 
fresco fresco di ordinazione,  la fe-
stività di S. Ignazio di Loyola a Vil-
la? La risposta è semplice: volevo 
trovare il modo per dire il mio per-
sonalissimo grazie per tutto ciò che 
la comunità di Villa S. Ignazio ha 
significato per il cammino intrapre-
so parecchi anni or sono, e alla mia 
proposta di celebrare una S. Messa 
di ringraziamento, un “angelo della 
casa” ha pensato bene di suggerirmi 
il 31 luglio… e così il gioco è fatto! 

Ma ricominciamo con ordine! 
Sono trascorsi quasi 10 anni da 

quando ho fatto capolino per la pri-
ma volta a Villa, bussando alla porta 
dell’ospitalità (che non era ancora 
cantiere!) e così avere l’occasione di 
respirare un po’ di “aria buona” per 
cercare di comprendere quali fosse-
ro i sentieri che il Signore mi chia-
mava a percorrere, e che non erano 
certo solo quelli da pendolare tra la 
casa a Bolzano e il lavoro presso la 
Facoltà di Ingegneria a Trento. An-
che se dopo alcuni mesi ho trovato 
una splendida sistemazione in quel 
di Civezzano, Villa è rimasta un 
punto fermo nel trambusto degli im-
pegni quotidiani, e quando dico Vil-
la intendo soprattutto le persone che 
la rendevano e la rendono tuttora 
viva e vivace, persone che si fanno 
compagne di viaggio di chiunque 
bussa alla porta e che insegnano   
l’accoglienza nel modo più concreto 
possibile, vivendola. 

Gli incontri, i pasti condivisi, le 
chiacchierate, le feste e le liturgie, 

gli esercizi nella vita quotidiana, 
tutte tessere di un puzzle che poco a 
poco ha preso forma fino a quando, 
6 anni fa, ho preso la “folle” deci-
sione di lasciare il lavoro ed entrare 
in Seminario a Bressanone. Una 
“follia” che con il passare del tempo 
si è rivelata essere l’appuntamento 
al quale ero stato da sempre invitato 
a partecipare! Perché non a Trento? 
Beh, perché il richiamo della terra 
natia era troppo forte e non poteva 
essere zittito così facilmente, una 
scelta che mi ha fatto riscoprire il 
mio amore per questa terra e per le 
sue storie e vicissitudini. 

E così gli anni sono trascorsi tra 
lo studio, la vita di comunità, gli 
impegni in parrocchia e fuori par-
rocchia, tra cui ricordo con partico-
lare gratitudine il mese al Centro 
Astalli a Roma due estati fa, un’e-
sperienza di cui Villa si è fatta non 
solo tramite, ma oserei dire addirit-
tura complice! Ma chi può biasima-
re chi si fa complice di amore? 

In tutti questi anni è stato possi-
bile tenere vivo il legame con Villa 
proprio grazie a Fractio Panis che 
con regolarità mi ha aggiornato sul-
la vita di casa e ogni volta che in-
contravo nomi noti riaffioravano 
alla mente volti, incontri ed espe-
rienze che si sono susseguiti nel 
tempo e che hanno lasciato una 
traccia indelebile. 

E così eccoci all’ultima tappa in 
ordine cronologico del mio cammi-
no: il 29 giugno scorso il mio Ve-
scovo mons. Ivo Muser mi ha ordi-
nato sacerdote nella nostra cattedra-
le di Bressanone, dando così il via 
ad un nuovo tratto di questa splen-
dida avventura di servizio al Signo-
re e alla chiesa, un servizio che spe-
ro possa anche concretizzare molto 
di ciò che ho “respirato” proprio a 
Villa, un luogo in cui si impara a 
scoprire la perla preziosa che c’è in 
ognuno, il talento affidato ad ogni 
singola persona perché possa met-

terlo a frutto nella massima libertà. 
Ed ecco perché ringraziare il Si-

gnore prima di tutto, ma anche tutta 
la comunità di Villa S. Ignazio con 
una S. Messa proprio nel giorno 
della festa di S. Ignazio, per poter 
condividere ciò che non mi appar-
tiene, ma che mi è affidato perché 
possa portare frutto, nella consape-
volezza che solo ciò che si condivi-
de si moltiplica. 

A presto! 
Massimiliano 

 

Classe 1974, bolzanino, ingegne-
re e dottore di ricerca in Ingegneria 
ambientale, esercitatore presso l’U-
niversità di Bolzano, ha svolto a 
Trento attività come ricercatore e 
docente, occupandosi di tecniche di 
misurazione meteorologica. Ha vin-
to anche alcuni premi (American 
Meteorological Society ed European 
Meteorological Society) come gio-
vane ricercatore per i lavori presen-
tati a conferenze internazionali. 

Ora Massimiliano de Franceschi 
è stato ordinato prete, sabato 29 giu-
gno, nel Duomo di Bressanone.  

Quali sono le motivazioni di fon-
do che hanno condotto il prometten-
te ricercatore alla scelta del sacer-
dozio? “La passione per l’umano e 
il desiderio di mettermi più profon-
damente al servizio delle donne e 
degli uomini di questo nostro tem-
po” risponde. “Da ingegnere/
ricercatore sorgeva la domanda: 
come farlo in concreto? La risposta 
l’ho trovata in Cristo - Maestro del-
l’umano, come ho scritto nel sottoti-
tolo della mia tesi di teologia ‘Un 
cammino verso l’umanità del pren-
dersi cura’ -, nel mettermi al suo 
servizio”. 

(da Vita Trentina) 

Una scelta di servizio 
(e ricerca) 
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31 luglio 2013 
Festa di S. Ignazio di Loyola 

Carissimi, 
anche quest’anno, come di consueto, ci troviamo a 

Villa S. Ignazio mercoledì 31 luglio per la festa di S. 
Ignazio di Loyola. Sarà l’occasione per festeggiare 
Massimiliano De Franceschi, il nostro Max, ingegnere 
e ricercatore, da poco ordinato prete, nella sua prima 
Messa  a Villa S. Ignazio.  

Tutti gli appartenenti agli Enti della Fondazione 
potranno ritrovarsi per un momento di incontro, di 
condivisione e di convivialità.  

Il Programma della serata prevede: 
 

18.30 -  Concelebrazione eucaristica presieduta  da 
don Massimiliano De Franceschi, animata 
dal Coro Polifonico Ignaziano. Sarà con 
noi anche il Vicario generale della Diocesi 
mons. Lauro Tisi  

19.30 -  Cena ignaziana curata da Samuele 
20.45 -  Dopo cena  animato da un gruppo musica-

le di amici ... 
 

Ti chiediamo cortesemente di diffondere questa 
informazione a tutti i soci, operatori e amici con le lo-
ro famiglie, del tuo Ente. 

Il costo della cena è di  20,00 euro. Il ricavato, de-
tratte le spese, sarà devoluto a sostegno dei progetti di 
solidarietà dei Centri Astalli di Palermo e Catania, en-
trambi i centri sono in prima linea nel lavoro di acco-
glienza, sostegno e accompagnamento legale per i ri-
chiedenti asilo - Cfr i siti: 

http://www.centroastalli.it/index.php?id=480 
http://www.centroastalli.it/index.php?id=479  
Per l’organizzazione della serata ed in particolare 

della cena, è necessario avere conferma del numero 
dei partecipanti - entro il 25 luglio - telefonando allo 
0461.230888 (Samuele - BarNaut) o allo 0461.238720 
(VSI Ospitalità) oppure inviando una mail a: 

ospitalita@vsi.it 
 

A presto 
 

 
Diaconia  

della Fede 
in collaborazione con 

la Segreteria della Fondazione,   
la Cooperativa Villa S.Ignazio 
con l’Animazione della Base, 

la Cooperativa Samuele 
 

 
 
 
 
 

In considerazione della scelta di devolvere il rica-
vato della cena ignaziana ai due centri Astalli dei ge-
suiti, di Palermo e di Catania, e della decisione di pa-
pa Francesco di recarsi a Lampedusa (cfr pag. 4) …   

 

… ricordiamo l’iniziativa promossa - in occasione 
della Giornata Mondiale del Rifugiato 2013 - dal Cen-
tro Astalli nazionale (Servizio dei Gesuiti per i Rifu-
giati in Italia) in collaborazione con l’Università Gre-
goriana, che intende proporre una nuova immagine di 
Italia: ponte che unisce diverse civiltà e terra che salva 
chi fugge da guerre e persecuzioni. 

 

Per i rifugiati che arrivano in Italia il Mediterraneo 
è una barriera d’acqua sterminata, dalla quale è diffi-
cile uscire vivi. È l’avanguardia dei nuovi traffici, a 
partire da quella tratta di esseri umani che Papa Fran-
cesco ha definito, di recente, “la schiavitù più estesa 
in questo ventunesimo secolo”. Troppo spesso è un 
mare di morte, che inghiotte migliaia di persone in fu-
ga nella generale indifferenza. 

 

Da molti secoli il Mediterraneo ha perso la sua 
centralità geopolitica. Oggi pare ridotto a mare perife-
rico europeo, addirittura a frontiera di una Europa for-
tezza, luogo di respingimento invece che di accoglien-
za, di difesa identitaria più che di confronto. 
“Crediamo che il Mediterraneo debba tornare a esse-
re un patrimonio comune, uno spazio in cui costruire 
orizzonti di civiltà. In esso l’Italia, non portaerei ma 
ponte, braccio proteso verso la sponda sud, può risco-
prire la sua vocazione specifica” sottolinea padre 
Giovanni La Manna sj (Presidente Centro Astalli). 

 

“Non basta fermare le stragi di migranti magari 
bloccando ipocritamente le partenze: bisogna costrui-
re canali umanitari e rendere accessibile, in sicurez-
za, il diritto d’asilo per chi ne ha bisogno. L’acco-
glienza non si deve limitare al soddisfacimento di 
standard minimi dettati dalla burocrazia: anche attra-
verso il contributo delle culture e delle religioni che 
sulle sponde di questo mare sono fiorite va riempita 
di valori, trasformata in ospitalità, condivisione, reci-
procità”  (p. La Manna) 

 
 
 
 

“Il mare unisce,  
la terra non divida”  
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Papa Francesco a Lampedusa 
… le sue parole per ciascuno di noi 

Immigrati morti in mare, da 
quelle barche che invece di essere 
una via di speranza sono state una 
via di morte. Così il titolo dei gior-
nali. Quando alcune settimane fa ho 
appreso questa notizia, che purtrop-
po tante volte si è ripetuta, il pensie-
ro vi è tornato continuamente come 
una spina nel cuore che porta soffe-
renza. E allora ho sentito che dove-
vo venire qui oggi a pregare, a com-
piere un gesto di vicinanza, ma an-
che a risvegliare le nostre 
coscienze perché ciò che 
è accaduto non si ripeta. 
Non si ripeta per favore. 
Prima però vorrei dire u-
na parola di sincera grati-
tudine e di incoraggia-
mento a voi, abitanti di 
Lampedusa e Linosa, alle 
associazioni, ai volontari 
e alle forze di sicurezza, 
che avete mostrato e mo-
strate attenzione a perso-
ne nel loro viaggio verso 
qualcosa di migliore. Voi 
siete una piccola realtà, 
ma offrite un esempio di solidarietà! 
Grazie! Grazie anche all’Arcivesco-
vo Mons. Francesco Montenegro 
per il suo aiuto, il suo lavoro e la 
sua vicinanza pastorale. Saluto cor-
dialmente il sindaco signora Giusi 
Nicolini, grazie tanto per quello che 
lei ha fatto e che fa. Un pensiero lo 
rivolgo ai cari immigrati musulmani 
che oggi, alla sera, stanno iniziando 
il digiuno di Ramadan, con l’augu-
rio di abbondanti frutti spirituali. La 
Chiesa vi è vicina nella ricerca di 
una vita più dignitosa per voi e le 
vostre famiglie. A voi: o’scià! 

Questa mattina, alla luce della 
Parola di Dio che abbiamo ascolta-
to, vorrei proporre alcune parole 
che soprattutto provochino la co-
scienza di tutti, spingano a riflettere 
e a cambiare concretamente certi 
atteggiamenti. 

“Adamo, dove sei?”: è la prima 

domanda che Dio rivolge all’uomo 
dopo il peccato. “Dove sei Ada-
mo?”. E Adamo è un uomo disorien-
tato che ha perso il suo posto nella 
creazione perché crede di diventare 
potente, di poter dominare tutto, di 
essere Dio. E l’armonia si rompe, 
l’uomo sbaglia e questo si ripete an-
che nella relazione con l’altro che 
non è più il fratello da amare, ma 
semplicemente l’altro che disturba la 
mia vita, il mio benessere.  

E Dio pone la seconda domanda: 
“Caino, dov’è tuo fratello?”. Il so-
gno di essere potente, di essere 
grande come Dio, anzi di essere 
Dio, porta ad una catena di sbagli 
che è catena di morte, porta a versa-
re il sangue del fratello! 

Queste due domande di Dio ri-
suonano anche oggi, con tutta la lo-
ro forza! Tanti di noi, mi includo 
anch’io, siamo disorientati, non sia-
mo più attenti al mondo in cui vi-
viamo, non curiamo, non custodia-
mo quello che Dio ha creato per tut-
ti e non siamo più capaci neppure di 
custodirci gli uni gli altri. E quando 
questo disorientamento assume le 
dimensioni del mondo, si giunge a 
tragedie come quella a cui abbiamo 
assistito. 

“Dov’è il tuo fratello?”, la voce 
del suo sangue grida fino a me, dice 
Dio. Questa non è una domanda ri-

volta ad altri, è una domanda rivolta 
a me, a te, a ciascuno di noi. Quei 
nostri fratelli e sorelle cercavano di 
uscire da situazioni difficili per tro-
vare un po’ di serenità e di pace; 
cercavano un posto migliore per sé 
e per le loro famiglie, ma hanno tro-
vato la morte. Quante volte coloro 
che cercano questo non trovano 
comprensione, non trovano acco-
glienza, non trovano solidarietà! E 
le loro voci salgono fino a Dio! E 

una volta ancora ringrazio 
voi abitanti di Lampedusa 
per la solidarietà. Ho sen-
tito, recentemente, uno di 
questi fratelli. Prima di 
arrivare qui sono passati 
per le mani dei trafficanti, 
coloro che sfruttano la 
povertà degli altri, queste 
persone per le quali la po-
vertà degli altri è una fon-
te di guadagno. Quanto 
hanno sofferto! 
     E alcuni non sono riu-
sciti ad arrivare. 
     “Dov’è il tuo fratel-

lo?” Chi è il responsabile di questo 
sangue? Nella letteratura spagnola 
c’è una commedia di Lope de Vega 
che narra come gli abitanti della cit-
tà di Fuente Ovejuna uccidono il 
Governatore perché è un tiranno, e 
lo fanno in modo che non si sappia 
chi ha compiuto l’esecuzione. E 
quando il giudice del re chiede: 
“Chi ha ucciso il Governatore?”, 
tutti rispondono: “Fuente Ovejuna, 
Signore”. Tutti e nessuno! Anche 
oggi questa domanda emerge con 
forza: Chi è il responsabile del san-
gue di questi fratelli e sorelle? Nes-
suno! Tutti noi rispondiamo così: 
non sono io, io non c’entro, saranno 
altri, non certo io. Ma Dio chiede a 
ciascuno di noi: “Dov’è il sangue 
del tuo fratello che grida fino a 
me?”. Oggi nessuno nel mondo si 
sente responsabile di questo; abbia-

(Continua a pagina 5) 

8 luglio 2013 
il Papa a Lampedusa 
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mo perso il senso della responsabili-
tà fraterna; siamo caduti nell’atteg-
giamento ipocrita del sacerdote e 
del servitore dell’altare, di cui par-
lava Gesù nella parabola del Buon 
Samaritano: guardiamo il fratello 
mezzo morto sul ciglio della strada, 
forse pensiamo “poverino”, e conti-
nuiamo per la nostra strada, non è 
compito nostro; e con questo ci 
tranquillizziamo, ci sentiamo a po-
sto. La cultura del benessere, che ci 
porta a pensare a noi stessi, ci rende 
insensibili alle grida degli altri, ci fa 
vivere in bolle di sapone, che sono 
belle, ma non sono nulla, sono l’il-
lusione del futile, del provvisorio, 
che porta all’indifferenza verso gli 
altri, anzi porta alla globalizzazione 
dell’indifferenza. In questo mondo 
della globalizzazione siamo caduti 
nella globalizzazione dell’indiffe-
renza. Ci siamo abituati alla soffe-
renza dell’altro, non ci riguarda, 
non ci interessa, non è affare nostro! 

Ritorna la figura dell’Innomina-
to di Manzoni. La globalizzazione 
dell’indifferenza ci rende tutti 
“innominati”, responsabili senza 
nome e senza volto. 

“Adamo dove sei?”, “Dov’è il 
tuo fratello?”, sono le due domande 
che Dio pone all’inizio della storia 
dell’umanità e che rivolge anche a 
tutti gli uomini del nostro tempo, 

anche a noi. Ma io vorrei che ci po-
nessimo una terza domanda: “Chi di 
noi ha pianto per questo fatto e per 
fatti come questo?”, Chi ha pianto 
per la morte di questi fratelli e so-
relle? Chi ha pianto per queste per-
sone che erano sulla barca? Per le 
giovani mamme che portavano i lo-
ro bambini? Per questi uomini che 
desideravano qualcosa per sostenere 
le proprie famiglie? Siamo una so-
cietà che ha dimenticato l’esperien-
za del piangere, del “patire con”: la 
globalizzazione dell’indifferenza ci 
ha tolto la capacità di piangere! Nel 
Vangelo abbiamo ascoltato il grido, 
il pianto, il grande lamento: 
“Rachele piange i suoi figli… per-
ché non sono più”. Erode ha semi-
nato morte per difendere il proprio 
benessere, la propria bolla di sapo-
ne. E questo continua a ripetersi… 

Domandiamo al Signore che 
cancelli ciò che di Erode è rimasto 
anche nel nostro cuore; domandia-
mo al Signore la grazia di piangere 
sulla nostra indifferenza, di piange-
re sulla crudeltà che c’è nel mondo, 
in noi, anche in coloro che nell’ano-
nimato prendono decisioni socio-
economiche che aprono la strada ai 
drammi come questo. “Chi ha pian-
to?”. Chi ha pianto oggi nel mondo? 

Signore, in questa Liturgia, che 
è una Liturgia di penitenza, chiedia-
mo perdono per l’indifferenza verso 

tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo 
Padre perdono per chi si è accomo-
dato e si è chiuso nel proprio benes-
sere che porta all’anestesia del cuo-
re, ti chiediamo perdono per coloro 
che con le loro decisioni a livello 
mondiale hanno creato situazioni 
che conducono a questi drammi. 
Perdono Signore! 

Signore, che sentiamo anche oggi 
le tue domande: “Adamo dove sei?”, 
“Dov’è il sangue di tuo fratello?”. 

Al termine della Celebrazione il 
Santo Padre ha detto ancora: 

Prima di darvi la benedizione 
voglio ringraziare una volta in più 
voi, lampedusani, per l’esempio di 
amore, per l'esempio di carità, per 
l’esempio di accoglienza che ci sta-
te dando, che avete dato e che anco-
ra ci date. Il Vescovo ha detto che 
Lampedusa è un faro. Che questo 
esempio sia faro in tutto il mondo, 
perché abbiano il coraggio di acco-
gliere quelli che cercano una vita 
migliore. Grazie per la vostra testi-
monianza. (…) . 

(Continua da pagina 4) 

Associazione Centro Astalli Trento 
- dal Bilancio sociale 2012 - 

     Le storie dei rifugiati, ormai con-
siderati come i profughi del raid di 
follia in pieno giorno nel centro del 
capoluogo del Trentino nell’estate 
2012, si possono conoscere real-
mente solo lavorando, avvicinando 
e conoscendo queste persone una ad 
una. Solo mettendo al centro la per-
sona con l’approccio di servire, ac-
compagnare e difendere il rifugiato 
e la sua causa, si può superare ade-
guatamente il pregiudizio mediati-

co, da “banco dei bar” e anche quel-
lo che si annida tra i banchi istitu-
zionali politici e sociali.  

Nel rapporto di quest’anno sulle 
attività del Centro Astalli Trento 
con e per le persone costrette a fug-
gire dai loro paesi di origine a causa 
di vari soprusi e persecuzioni subiti, 
si fa un bilancio reale di quello che 
è stato raggiunto come obiettivo e 
delle difficoltà e criticità affrontate 
durante i mesi del 2012.  
 

Per quanto riguarda l’accoglien-
za e l’accompagnamento dei profu-

ghi dalla Libia, tante sono le proble-
matiche, le fragilità evidenziate e 
consistente il numero di persone che 
hanno subito carcerazioni ingiustifi-
cate, forti traumi e torture nel paese 
di origine, in Libia o durante il 
viaggio fra i due paesi, e che a fron-
te di ciò riportano condizioni di 
stress post-traumatico. Anche per il 
2013 si prospetta la collaborazione                       
delle psicologhe con il Centro A                     
stalli per la presa in carico dei sog-
getti vulnerabili, pur rimanendo la 
necessità di approntare forme di va-

(Continua a pagina 6) 

  Attività del Centro Astalli  
Trento - anno 2012 
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lutazione e sostegno psicologico più 
integrate, programmate e inserite 
nella rete dei servizi sociali del ter-
ritorio, a sostegno di tutti i rifugiati 
giunti in Provincia. 
 

In linea con il progetto di acco-
glienza “ordinario” cioè quello 
L’impegno di Centro Astalli Trento 
nel 2013 sarà focalizzato sul soste-
gno agli ospiti nel percorso di uscita 
dai progetti. Un lavoro che richiede-
rà un investimento forte da parte del-
l’Associazione, una collaborazione 
costante con altre realtà e servizi del 
territorio e con il volontariato. L’e-
sperienza intensa e ricca di contrad-
dizioni del piano di accoglienza dei 
migranti scappati da Libia e Tunisia 
deve diventare occasione di riflessio-
ne e contribuire alla costruzione di 
percorsi di inserimento per tutti i ri-
fugiati che continueranno a arrivare 
in provincia di Trento nei prossimi 
anni in un contesto di recessione e-
conomica e di disgregazione dei vin-
coli sociali comunitari.  
 

Uno dei principali obiettivi del 
progetto è quello di accompagnare le 
persone nella ri-acquisizione della 
propria autonomia. Per questo moti-
vo gli operatori si sono impegnati 
come sempre per fornire sin dal prin-
cipio gli strumenti che consentano di 
interagire in modo dialettico con il 
territorio in ambito sociale, lavorati-
vo e abitativo. In questa prospettiva 
assumono un ruolo decisivo i percor-
si di apprendimento della lingua ita-
liana come strumento principale per 
comunicare e, soprattutto, per matu-
rare una progressiva autodetermina-
zione personale attraverso esperienze 
- sostenute dall’azione degli operato-
ri - di acquisizione di nuove compe-
tenze o di rivalutazione del proprio 
background e di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro.  

Anche in questo ambito si è di-
mostrato molto importante il lavoro 
di rete attivato con vari attori sul 
territorio, in particolare con il Con-
sorzio Consolida, con cooperative 
sociali, come ad esempio Samuele e 

Fai, o con istituti di formazione pro-
fessionale, quali ENAIP di Trento, 
CFP G.Veronesi di Rovereto, UPT 
e IFP Pertini di Trento. 

Indubbiamente i progetti e i per-
corsi verso l’autonomia delle perso-
ne accolte sono stati, e continuano 
ad essere, pesantemente ostacolati 
dalla durezza della crisi che ha col-
pito anche il Trentino. Infatti, nono-
stante si sia stato attivato un servi-
zio di affiancamento personalizzato 
alla ricerca lavoro, si sono accen-
tuate le difficoltà di inserimento nel 
mercato del lavoro, anche in posi-
zioni di bassa specializzazione. 

 
I problemi di che è già  
inserito nel tessuto trentino 

 Nei colloqui con alcuni singoli 
accolti in Casetta Bianca del Centro 
Astalli, la preoccupazione prevalente 
è l’idea del ricongiungimento familia-
re con coniuge e figli, sapendo che le 
persone rifugiate non possono fare 
rientro nel paese di origine avendo 
chiesto protezione all’estero: in una 
situazione di instabilità economica e 
alloggiativa, come quella che vive il 
mercato del lavoro in provincia di 
Trento è molto difficile prendere la  
decisione di avvio delle pratiche di 
ricongiungimento con i più cari. 

 
Incontri con gli studenti trentini 

Anche nel 2012 si è continuata 
l’attività di accompagnare i testimo-
ni rifugiati in classi, per raccontare 
agli studenti del territorio le loro 
esperienze sul viaggio, le persecu-
zioni ma anche per parlare di cultu-
re e riconoscimento reciproco. Vo-
lontari ed operatori del Centro as-
sieme al rifugiato hanno potuto rea-
lizzare in quest’anno 39 incontri in 
varie classi delle scuole superiori e 
le terze medie in tutto il Trentino. 
La prassi dell’incontro diretto con 
un rifugiato si consolida sempre co-
me uno strumento importante per 
far conoscere il fenomeno del rifu-
gio e di provare in qualche modo a  
spezzare l’atomo del pregiudizio 
verso gli immigrati in generale. 

Il lavoro complessivo di que-
st’anno svolto dalla nostra associa-

zione è stato portato avanti dai di-
pendenti e dai volontari del consi-
glio direttivo in collaborazione 
stretta con il Centro Informativo per 
l’Immigrazione della Provincia Au-
tonoma di Trento (Cinformi). In tut-
to questo il Centro Astalli è stato 
sostenuto da un numero notevole di 
volontari impegnati sul campo a cui 
P. Adolfo Nicolas SJ, Superiore Ge-
nerale dei Gesuiti, ha rivolto le se-
guenti parole: “credo che la miglio-
re qualità dei volontari del Centro 
Astalli e del JRS sia la loro capacità 
umana di entrare nel mondo dell’al-
tro e, nel farlo, di permettere alla 
vita di quest’altro di essere trasfor-
mata. Queste persone, disponibili ad 
accettare coloro che sono in diffi-
coltà e ad accompagnarli, sono la 
parte più vera della società. Per 
camminare con gli altri sono pronti 
a prendersi il rischio di essere em-
patici, compassionevoli e vicini agli 
altri, ad aprire la porta delle loro ca-
se, i loro cuori e i loro talenti.” 

a cura di Abdelazim 
 

 
Azim ha fatto del Bilancio socia-

le una sintesi estrema ed essenziale, 
ma riteniamo importante la lettura 
di tutto il documento, che già nel-
l’Indice è significativo: 
 Emergenza NordAfrica 

il piano di accoglienza nazionale 
e gli impegni in Trentino 

 Il Progetto ordinario 
Accoglienza e Formazione 

 Il Sostegno legale 
 L’Accoglienza in Casetta Bianca 
 Il Corso di lingua e cultura ita-

liana 
 Attività culturali e volontariato        
 Progetto “L’esilio fra noi”: 

storie, letture, incontri  
 Educare la comunità all’acco-

glienza. Nuove prospettive nel-
l’accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati 

 Maggiorenni e cittadini. L’ac-
coglienza dei ragazzi neo-
maggiorenni 

 La progressiva espansione del 
lavoro di amministrazione 

 L’attività del consiglio direttivo. 

(Continua da pagina 5) 

Associazione Centro Astalli Trento Onlus - Via delle Laste 22 - 38121 Trento - tel/fax 0461.238837 
www.centroastalli.vsi.it - email: segreteria.astallitn@vsi.it -       centroastallitn -        centro.astalli.trento 
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

“Alle tue mani affido il mio spirito”  
 

“In te, Signore mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Difendimi per la tua giustizia. 
Tendi a me il tuo orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
 

Alle tue mani affido il mio spirito. 
Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.”   (Salmo 31) 

  

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì 15 agosto 2013 - ore 20.30  
a domenica 18 agosto 2013 - ore 12.30 

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

Padre mio, 
 

mi abbandono a te! 
 

Rimetto la mia anima nelle tue mani 
te la dono, mio Dio, 

con tutto l’amore del mio cuore, 
perché ti amo. 

 

Ed è per me una esigenza d’amore 
il donarmi, 

il rimettermi nelle tue mani, 
senza misura, 

con una confidenza infinita, 
perché tu sei il Padre mio. 

 
(Charles de Foucauld) 

Esercizi spirituali brevi 

“Servire o essere serviti? 
sulle orme di Gesù di Nazaret...” 

 

Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire … (Mc 10,45) 
 

conduce Rossella Bignami 
 

da venerdì 6 settembre 2013 - ore 20.30 
a domenica 8 settembre 2013 - ore 17.30 

Pensare a Dio come il servitore dell’uomo suscita in 
noi contemporaneamente meraviglia e scandalo. 

Meraviglia perché ci fa sentire preziosi per il nostro Dio... 
Scandalo perché rompe i nostri schemi su chi è Dio 

e sul modo in cui viviamo la relazione con lui … 
Come Pietro anche noi reagiamo e indietreggiamo 

davanti a Gesù che si inginocchia per lavarci i piedi.  
Eppure … per partecipare alla gioia di Dio, alla pie-

nezza della sua vita è necessario accogliere il Dio che si 
inchina davanti a me ed imparare da lui a inchinarmi 
davanti al mio fratello e alla sorella che è nel bisogno. 
La dinamica della vita, infatti, è la trasmissione: non si 
può dare quello che non si è ricevuto. Abbiamo bisogno 
di riconoscere come il Signore si è preso cura di noi 
nella nostra vita e di come continuamente ci serve. Solo 
questa esperienza ci permette di vivere con lo stile del 

Vangelo la vita come servizio d’amore.  
Contempleremo Gesù, il figlio, servo obbediente al 

Padre per fare nostri i suoi sentimenti e imparare da lui 
a vivere da figli.  
 

“Vi ho dato l’esempio perché anche voi 
 facciate come io ho fatto a voi”  (Gv 13,15) 

 
Sr. Luisa Curreli, che doveva guidare il Corso, ha 

avuto un incarico molto importante per la sua congre-
gazione, che la porterà in Francia.  

Ha chiesto di sostituirla a Rossella Bignami, laica 
consacrata, laureata in sociologia a Trento, diplomata 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Seminario di 
Bologna). Coordina la Comunità e le attività del centro 
di preghiera ‘P.Kolbe’ a Pian del Voglio (BO). E’guida 
di esercizi spirituali ignaziani. 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
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Una proposta per persone interessate 
a mettere ordine nella propria 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 2013; 
 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 a Villa S. Ignazio.   

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 

Ho trascorso una vita piuttosto 
beata, seppur frenetica, tra impegni 
di famiglia e lavoro, un lavoro che 
mi ha appassionato, mi ha dato tan-
to ma in cambio ha richiesto forse 
troppe energie, impegno e dedizio-
ne. Una bella famiglia, come tante. 
Messa la domenica e via.   

A 44 anni un giorno, senza pre-
avvisi, la diagnosi: carcinoma mam-
mario. Mastectonia con resezione 
ascellare e poi la trafila per la rico-
struzione, per un totale finora di 9 
interventi chirurgici. È stato come 
avessi indossato un occhiale attra-
verso il quale la vita mi è apparsa 
ben diversa da come l’avevo fino a 
quel momento intesa.  

E li è incominciato il mio cam-
mino che mi ha portato fino agli E-
sercizi nel Quotidiano … “per chi 

voglia mettere ordine nella propria 
vita!” era lo slogan che invitava ad 
iscriversi.  

Non avevo mai preso in mano la 
Bibbia per leggere un versetto, ma 
poi ho recuperato … non avrei mai 
immaginato quanto la mia vita sa-
rebbe cambiata.... Lui, come un te-
nace e paziente innamorato, aspetta 
il momento migliore per farsi avanti, 
presentarsi e insegnarti il vero senso 
e scopo della vita… e così ho capito 
quanto tempo prezioso avevo spre-
cato, quanto migliore poteva essere 
stata la mia vita e quella dei miei fa-
migliari… comunque, nulla è perdu-
to, sono felice, mi sento arricchita, la 
vita ha assunto un valore e una pro-
fondità diverse, i miei orizzonti sono 
diventati molto più ampi. 

Un grazie riconoscente a padre 
Livio, a Luisa, Annamaria, Gabrie-
la, Daniele, Emiliana, Caterina che, 
con amore, dedizione, pazienza mi 
hanno insegnato cose preziose.  

Un grazie di cuore anche al 

gruppo, che pure è stato prezioso.  
Lidia  

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, agi-

re,  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 par-

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

relazioni.  
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Il clima pasquale caratterizza tutto il tempo del-
l’uomo. Vi rimaniamo volentieri sostando sui versetti 
che concludono il Quarto vangelo (21,20-25). Con po-
che parole ci viene ricordato che questi è il discepolo 
che Gesù amava, quello che nella cena si era chinato 
sul petto di Gesù (21,20), che è il discepolo e il testi-
mone affidabile che ha scritto ciò che Gesù ha com-
piuto (21,24-25). Dettagli di grande pregio e peso che 
non possono tuttavia soddisfarci esaurientemente. 

Con l’aiuto dello Spirito desideriamo approfondire 
la conoscenza di questo discepolo del Signore: 
“Amore del Padre e del Figlio, santa sorgente di ogni 
bene, Spirito Paraclito. Dai tesori della Trinità, vieni, 
o fiume dell’amore, ad abbracciare i nostri cuori. Mo-
strati in essi, dolce fiamma, lambisci i nostri cuori or-
mai induriti, allontana quel gelo che ci opprime. Scen-
di, dolce vento del sud, spira su di noi, fino a bruciarci 
con il tuo amore che ci divinizza. Per te a te siamo u-
niti, grazie a te siamo congiunti gli uni agli altri con il 
legame dell’amore”. [Sequenza medievale]. 
 
Lectio. Vorremmo conoscere il suo nome, vedere il 
suo volto. Lo conosciamo come Giovanni, ma di fatto 
chi si cela dietro questo nome? Impossibile pensare 
che una sola mano abbia scritto il Quarto vangelo, le 
Lettere ascritte al suo nome, il Libro dell’Apocalisse. 
Una certezza rimane, e ci basta: il Quarto vangelo è 
stato redatto all’interno di una comunità il cui ispira-
tore e garante è l’apostolo Giovanni; è dunque di indi-
scussa origine apostolica. 

Il Quarto evangelista non ama i termini 
“apostolo” (13,16) né “i Dodici” (6,67.70.71; 20,24). 
Diversamente dalle liste dei Sinottici (Mt 10,2-4; Mc 
3,16-19; Lc 6,14-16; At 1,13) tra le sue righe troviamo 
solo alcuni nomi di “apostoli”: Andrea, Pietro, Filip-
po, Giuda l’Iscariota e un elenco incompleto (21,2). 
Nel suo scritto c’è posto solo per coloro che seguono 
il Maestro: i discepoli (il vocabolo ricorre 74 volte). 
Per ben quattro volte egli si autodefinisce il discepolo 
che Gesù amava (13,23; 19,26; 21,7; 21,20). Un pizzi-
co - o forse più - di presunzione? 

“E’ uno dei due”, i primi, che seguono Gesù 
(1,40). Il primo ad essere chiamato, dunque. E l’ulti-
mo ad andarsene. Ne fa fede la tradizione che lo vuole 
longevo e la parola “sibillina” di Gesù (21,22). Modo 
intelligente per richiamare con i fatti il criterio sancito 
negli Atti degli Apostoli: Un testimone della risurre-

zione, scelto tra coloro che sono stati con noi per tut-
to il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra 
noi (At 1,21-22). Sarà dunque la sua ombra, sarà sem-
pre con lui, soprattutto in momenti particolari: è nel ce-
nacolo chinato sul petto di Gesù (13,21-30), è nel preto-
rio durante il processo (18,15-18), è sotto la croce con la 
Madre di Gesù (19,26-27); per primo arriva al sepolcro 
e per primo crede (20,1-10); egli riconosce il Maestro 
sul lago di Tiberiade (21,1-14). Ma mai il discepolo sarà 
più grande del Maestro (Gv 13,16; Mt 10,24; Lc 6,10). 

Rara la sua parola: Rabbì, dove dimori? (1,38); 
Maestro, chi è? (13,25); E’ il Signore! (21,7); in tutto 
nove parole, più di Matteo, Marco e Luca assieme! 

Anche il silenzio è eloquente e utile per tracciare 
un’immagine. Il Quarto evangelista tace alcuni episo-
di riportati dai Sinottici: la domanda di poter occupare 
i primi posti nel Regno (Mt 20,20-28; Mc 10,35-45); 
l’impedire ad uno sconosciuto di cacciare i demoni 
perché non ti segue insieme a noi (Lc 9, 49; Mc 9,38-
39); la richiesta di far cadere il fuoco sui Samaritani 
(Lc 9,51-56). Silenzi intriganti, ombre poco coerenti 
con la vita e l’insegnamento luminoso del Maestro. 
 
Meditatio. Abbiamo puntato i riflettori su il discepolo 
che Gesù amava. Ne sono emerse luci e ombre. Ma co-
me interpretare i dati, come fissare lo sguardo dentro la 
luce e ascoltare i silenzi? Con un intelligente impegno 
redazionale è stata costruita un’immagine di discepolo 
che ne incarna l’ideale fin nei dettagli: quello che Gesù 
amava non è forse il discepolo “perfetto”, troppo perfet-
to per rispondere alla realtà? Ne siamo convinti. 

Chi ne sa più di noi afferma che l’immagine de il 
discepolo che Gesù amava ha radici innegabili e pro-
fonde in una persona - anche se sconosciuta - ben con-
creta. Reale e ideale, simbolo e realtà qui si interseca-
no e si fondono. Motivi teologici più che condivisibili 
per costruire l’immagine del “Discepolo”. 

Tutti noi, con il nostro nome e il nostro volto, con la 
concretezza della nostra sequela, spesso tanto zoppicante, 
e il suo immancabile ideale siamo in quel discepolo sen-
za nome e senza volto. Il Signore Gesù ama certamente 
anche noi, e ci ama fino alla fine (13,1). Noi, discepoli 
amati dal Signore chiamati a rimanere finché egli venga. 
 
Oratio. Grazie, Padre amante dell’uomo: per rivelarci 
il tuo amore infinito ci hai donato il tuo Figlio Gesù. 
Custodiscici nel tuo amore, oggi e sempre, come di-
scepoli prediletti del Figlio tuo. Finché egli venga. 

adalberto 

Se voglio che egli rimanga 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con 
  

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

 
 

ogni mercoledì - dal 2 ottobre 2013  

La Lectio avrà inizio mercoledì 2 ottobre 
 

 e sarà proposta in due momenti a scelta:  
 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00  
o dalle ore 20,30 alle 22.00 

 

Seguiremo il testo del profeta Isaia.  
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Casa  di  Esercizi  spirituali 

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

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

www.villasangiuseppebassano.it - facebook: Villa S. Giuseppe Bassano  

  
  

CORSI DI ESERCIZI CORSI DI ESERCIZI   
E RITIRI SPIRITUALIE RITIRI SPIRITUALI  

 

13 - 15 settembre  2013 
ritiro per coppie 

“In ascolto dell’altro per una  
relazione d’amore” 

coniugi Zivoli  
 

 20 - 27 settembre 2013 
corso di esercizi 

“E’ vicino a voi il Regno di Dio”  
p. Pino Piva sj  

 

 7 - 12 ottobre 2013 
corso di esercizi 

“La spiritualità dei Profeti” 
p. Pino Stancari sj 

20 - 27 ottobre 2013 
corso di esercizi 

“L’esodo di Israele e il mio esodo 
per giungere  

alla vera e piena libertà” 
sr. Gabriella Mian AdGB 
p. Pier Luigi Zanrosso sj 

 

  1 - 8 dicembre 2013 
corso di esercizi 

“Vino nuovo in otri nuovi”  
(Mc 2,22): contemplazione,  

dialogo e fraternità 
p. Paolo Monaco sj  

 

27 dicembre - 3 gennaio 2014 
corso di esercizi 

“In principio era il Verbo  
e il Verbo era Dio” (Gv 1,1) 
sr. Gabriella Mian AdGB 

p. Leone Paratore sj 
  

CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE  
 

3 - 6 ottobre 2013 
corso di formazione  

“La pedagogia ignaziana”   
p. Mario Danieli sj 

31 ottobre - 3 novembre 2013 
scuola di preghiera secondo il 

metodo di S. Ignazio 
sr. Gabriella Mian AdGB 

Mariolina Cornoldi 
 

1 - 3 novembre 2013 
Il cammino del cuore 

“Consapevolezza di sé, degli altri e 
del mondo: la via che può condurre 
all’autenticità di noi stessi e delle  

nostre relazioni con gli altri e con Dio” 
Graziella Masserdoni 

 

24 - 28 novembre 2013 
Corso di introduzione  

sull’accompagnamento spirituale  
personale (prima tappa) 
sr. Gabriella Mian AdGB 

sr. M.Paola Aiello sa 
p. Mario Marcolini sj  

 
INCONTRI MENSILI INCONTRI MENSILI   

O PERIODICIO PERIODICI  
  

Scuola biblica mensile  
aperta a tutti (dalle 9.00 alle 14)  

20 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa S. Giuseppe è un 
centro di spiritualità ignaziana 
che promuove corsi di esercizi 
spirituali, ritiri, incontri for-
mativi sia di taglio spirituale 
sia di taglio psicologico. 

“Dalla finestra guardo il giardino che dà sul lago. 
Colori, colori, colori. C’è tutta la poesia dell’autunno 
immersa nel sole. Come è possibile, facendo un po’ di 
silenzio in noi, non vedere il tuo amore che allunga le 
braccia per afferrarci, invaderci, farci gustare la bel-
lezza e la grandezza della vita. Sento che solo un velo 
mi separa da Te, una piccola grande cosa, necessaria 
per le mie presenti condizioni. Questi contatti profon-
di, essenziali, mi permettono di godere la mia realtà 
immersa nella tua fino all’unione. 

Il Paradiso sei veramente Tu, mio Dio. 
Quando sarò perduto e dimenticato in Te finalmente 

sarò me stesso con  una comprensione piena e totale.” 
 

dai Diari spirituali di Fratel Venzo 

                                                    Associazione FratelVenzo 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

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). 

Programma autunnale 2013 

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

Settembre  ESSERE E BENESSERE  
con Gabriella Piazzon  

 PRESENTAZIONE LABORATORIO DI FRANCESE 
con Thierry Bonfanti 

 COGLIERE IL NON DETTO - La paura 
con Elio e Bruna Cristofoletti  

 L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - BASE  
con Antonio Zulato 

Da giovedì 5 settembre per 8 incontri 
h 20.30-22.00 
Sabato 21 settembre 
h 20.30-21.30 
Sabato 28 settembre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
28-29 settembre  
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30  

Ottobre 
 

 ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

 LABORATORIO DI FRANCESE 
con Thierry Bonfanti 

 a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA           
ASSERTIVITA’   
con Bruna Rizzi 

 1a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO  (ECM) 
con Luisa Lorusso 

 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE  
con Dario Fridel  

 LA COPPIA IN CAMMINO - UN’ESPERIENZA  
     DA COSTRUIRE 

con Elio e Bruna Cristofoletti  
 IL CAMMINO NEL LUTTO (ECM) 

con p. Peter Gruber  
 I VENERDI' DEI GENITORI  

con Bruna Rizzi  

Da mercoledì 2 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-19.30 
Da giovedì 3 ottobre per 12 incontri 
h 20.30-22.00 
5-6 ottobre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Da  lunedì 7 ottobre per 6 incontri 
h 20.30-22.30 
Da sabato 12 ottobre per 6 incontri 
h 9.30-12.30 
Da sabato 12 ottobre per 8 incontri 
(un incontro al mese) 
h 9.30-12.30 
12-13 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Da venerdì 25 ottobre per 5 incontri 
h 20.15-22.30 

Novembre  PRENDERSI CURA DI CHI CURA  (ECM) 
con Gabriella Piazzon 

 11°  BIENNIO (ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

16-17 novembre 
h 9.30-13.00 e 14.30-17.30 
23-24 novembre (primo incontro) 
Sabato h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 
Domenica h 9.00-13.00 e 14.00-17.00 

Dicembre  CREATIVE ARTS E ACP 
con Sara Rinaldi 

data da definire 
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Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori  da  giovedì 5 settembre  a  giovedì 24 ottobre 2013  
orario  20.30-22.00    (Iscrizioni preferibilmente entro martedì 27 agosto 2013) 

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

circolazione; 
Facilita la regolazione della pressio-

ne arteriosa;  
Migliora le riserve di capacità del 

lavoro muscolare, aumentando la 
resistenza e riducendo l’affatica-
mento; 

Aumenta la coordinazione, la forza 
e l’equilibrio; 

Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture; 

Migliora la flessibilità e la mobilità 
articolare. 

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

ed il sonno. 
… CUORE 

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

Implementa le competenze comuni-
cative verbali e non verbali; 

Facilita la possibilità di vivere con 
maggior pienezza. 

FACILITA IL CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor   

dell’Approccio Centrato sulla Perso-
na, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera 
professionale; Riflessoterapeuta.  

Grazie per tutti questi momenti pieni di emozioni 
provate… anche per quelle più tristi perché comunque 
sempre accompagnate da bellissime persone che mi 
hanno fatto sentire meno sola.. Grazie!!! R 

Ho apprezzato molto il fatto che ogni volta non sapevo 
cosa mi aspettava, ogni volta c’era una novità all’interno 
dei movimenti e dei sentimenti ormai già familiari. 

Danzando si alleggerisce la vita, grazie. Le cose più 
belle sono talvolta le più semplici ed è incredibile come 

sia terribilmente semplice dimenticarcene…ma tu sei 
riuscita a farcelo ricordare con gioia. Grazie ancora 

Facevo fatica a venire talvolta, ma poi quando ero qui 
la mente si liberava, il corpo si rilassava e l’anima pian 
piano usciva…un’esperienza forte. Significativa. Indimen-
ticabile… Solo l’inizio di uno splendido cammino insieme. 

Ricordo come un momento speciale il rilassamento 
con il respirare il colore verde, tenerezza, rinascita, 
risveglio… bello lo stare insieme, il giocare, la sponta-
neità… il cantare, l’urlare… il sentire l’energia, l’in-
contrarsi. 

 

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
12 incontri da giovedì 3 ottobre  a  giovedì 19 dicembre 2013 

orario 20.00-22.00           
 

Presentazione del Laboratorio 
Sabato 21 settembre - ore 20.30-21.30 (ingresso gratuito) 

“Psicologo, psicoterapeuta, do-
cente di psicologia sociale all’Uni-
versità di Trento, di madrelingua 
francese, conduttore di gruppi e for-
matore con indirizzo “non direttivo 
interveniente” da trent’anni … 
Thierry Bonfanti presenta il Labo-
ratorio di Francese che terrà nei 

prossimi mesi a Villa S. Ignazio con 
l’innovativo metodo della “non di-
rettività interveniente”.  

Questo approccio pone la perso-
na al centro e prevede l’ascolto em-
patico dei partecipanti del gruppo e 
delle proposte di lavoro articolate 
sui loro desideri anziché su un pro-

gramma, cosa che rende ogni corso 
unico ed irripetibile.  

Le lingue sono fatte per comuni-
care, ovvero per entrare in relazione 
con gli altri. Imparare una lingua 
deve essere un piacere, non un atto 
meccanico ed ognuno ha il suo mo-
do di apprendere.  

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

Alcuni feedback dal corso della scorsa primavera 
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Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

“Il volto e le emozioni” 
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

 

Primo modulo: “La Paura” - Sabato 28 settembre 2013  
Secondo modulo: “Il disgusto” - Sabato 19 0ttobre 2013  

 

A Villa S. Ignazio - orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

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

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

con Antonio Zulato 
Sabato e domenica  28 - 29 settembre 2013  

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   
(iscrizioni preferibilmente entro martedì 17 settembre) 

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-
GRAFICA? 

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 
Avvicinarsi al linguaggio non 

verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’affasci-
nante spettacolo d’umanità che en-
tra ogni giorno sul palcoscenico del 
mondo. 

Maturare la consapevolezza che 
l’intenzione della competenza os-
servativa 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 op-
portunità relazionali. 

Scoprire che quando esiste una 
sintonia tra linguaggio verbale e 
non verbale, la persona diventa più 
credibile e genuina.  

Riconoscere che l’attenzione ai 
segnali corporei porta con sé ine-
splorate occasioni di vera socializ-
zazione che vanno a vantaggio di o-
gni coppia, gruppo o società umana. 

Affinare le attitudini percettive 

personali. (Cfr. M. Merleau-Ponty). 
METODOLOGIA 

Brevi richiami teorici. Riflessio-
ni condivise. Lavori di gruppo. Gio-
co dei ruoli. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 
-  Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri da mercoledì 2 ottobre a mercoledì 4 dicembre 2013 
dalle 18.30 alle 19.30 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 24 settembre) 
 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

gior senso di radicamento. 
A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

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

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

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

 

CONDUTTORE  
Emanuela Weber, psicologa psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e Trainer di Classi di 
Esercizi Bioenergetici. 

 

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

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

a.a.a. 
 

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

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Rizzi 

 

Sabato e Domenica  5-6 ottobre 2013 
Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 09.00-13.00 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 24 settembre) 

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

per noi la parola Autostima 
 Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
 Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

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

 Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

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

 
METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO  

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

conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
 
CONDURRÀ LE SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
ventennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo. E 
formatrice del metodo T.Gordon, bre-
vetti “Genitori efficaci”, “Insegnanti 
efficaci”, “Giovani Efficaci”, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.  
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

  

1a Tappa di Educazione  
al Dialogo 

 

Per trasformare l’abituale modalità comunicativa   
in dialogo coinvolgente e salutare   

e per gestire i problemi di relazione e di comunicazione  
con le abilità necessarie 

 

con Luisa Lorusso 
 

 6 incontri da lunedì  7 ottobre  a  lunedì 11 novembre 2013 
dalle ore 20,30 alle 22.30  

(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 25 settembre) 

CONTENUTI 
 Parlare in modo da farsi meglio 

capire, 
 Ascoltare in modo da compren-

dere 
 Sospendere il giudizio verso se 

stessi e verso l’altro 
 Contribuire a risolvere i conflitti 

in modo che tutte le parti in cau-
sa si sentano rispettate 

 Evitare i comportamenti che 
bloccano la comunicazione 

DESTINATARI 
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale  
METODOLOGIA 

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

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

Gordon; Co-fondatrice del LED 

 
 

Psicologia della Religione 
 

con Dario Fridel 
 

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

 

6 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 12, 19, 26 ottobre; 9, 16, 23 novembre 2013 

(Iscrizioni entro martedì 2 ottobre) 
E’ necessaria l’inscrizione di vecchi e nuovi, avranno precedenza quanti hanno già partecipato al primo anno. 

Il corso è ad offerta libera. Tutti gli interessati sono i benvenuti. 

TEMA 
Siamo alla seconda tappa del 

corso triennale di psicologia della 
religione. Nel primo anno abbia-
mo rivisitato la nostra religiosità 
alla luce della psicologia del pro-
fondo. Quest’anno sarà la psicolo-
gia umanistica a offrirci stimoli 
di riflessione e spunti per una ac-
cresciuta consapevolezza. Per chi 
poi avesse interessi ad un appro-

fondimento più sistematico di or-
dine cognitivo saranno eventual-
mente offerte le necessarie indica-
zioni bibliografiche. Faremmo ri-
ferimento in particolare a: Erich 
Fromm e la speranza della fede 
umanistica; William James e la 
visione pragmatica della religione; 
Gordon Willard Allport e il senti-
mento religioso; Abrahm Maslow 
e le esperienze di vertice. 

DESTINATARI 
Quanti non hanno ancora visitato 

con noi la psicologia religiosa uma-
nistica, quand’anche non avessero 
ancora frequentato il primo anno 
centrato sulla psicologia del profon-
do. Si richiede ovviamente che si 
tratti di persone interessate ad ap-
profondire questa dimensione insita 
ad ogni persona, per motivi sia per-

(Continua a pagina 16) 
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OBIETTIVI 
 Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

 Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

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

 Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI 
 La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
 La fisicità come espressione ca-

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

utopia e realtà. 

 La coppia nel momento storico 
attuale. 

METODOLOGIA 
Esposizioni teoriche con elabo-

razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni re-
ali narrate. Gioco dei ruoli. Lavori 
in piccolo gruppo 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 

DESTINATARI 
10 coppie. 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti. Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e 
successivamente a Padova. E’ atti-
vo come psicologo-formatore e 
supervisore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti. 

□□□ 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30 - 12.30 
 

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

(iscrizioni entro martedì 2 ottobre) 
 

“Dio creò l’uomo a sua immagine; 
 a immagine di Dio li creò:  

maschio e femmina li creò”. 
(Genesi 1,27) 

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

sonali che professionali.  
FINALITA E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-
nibilità a confrontare i vissuti!) at-
traverso una rilettura più differen-

ziata della propria religiosità, ai fini 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 
CONDUTTORE 
Dario Fridel - A lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di 

Bolzano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di 
studi medico, psicologici e reli-
giosi). Fa parte della sezione 
“psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi ita-
liani). E’ esperto nell’Approccio 
centrato sulla persona e del Meto-
do Gordon. 

(Continua da pagina 15) 

 Vorrei dirti le parole più profonde  
tra quelle che devo dirti,  

ma non oso,  
per paura che tu rida di me.  
Per questo rido di me stesso  

e volgo in scherno il mio segreto.  
Sì, mi prendo gioco del mio dolore,  

per paura che tu lo faccia. 
 

Vorrei dirti parole più vere  
tra quelle che devo dirti,  

ma non oso,  
per paura che tu non mi creda.  
Per questo le travesto da bugie  

e ti dico il contrario di quello che volevo dirti.  
Sì, rendo assurdo il mio dolore,  

per paura che sia tu a farlo. 
 

Vorrei dirti le parole più preziose  
che conservo per te,  

ma non oso,  
perchè tu non contraccambierai  

con le tue parole migliori.  
Per questo pronuncio il tuo nome con asprezza  
e, senza pietà, faccio sfoggio della mia audacia.  

Sì, ti maltratto,  
per paura che tu non comprenda il mio dolore … 

Rabindranath Tagore 

a.
a.

a.
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(vedi pag. 14) 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone l’11° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  -  Novembre  2013 - gennaio  2016 
PRESENTAZIONE 

“Le società contemporanee sono 
complesse e interdipendenti. La sa-
lute non può essere un obiettivo iso-
lato. Il principio guida generale per 
il mondo intero, per le nazioni, per 
le regioni o le comunità, deve esse-
re sempre il sostegno reciproco: 
dobbiamo avere cura gli uni degli 
altri, della nostra comunità e del-
l’ambiente naturale” 

OMS - Carta di Ottawa per la  
Promozione della Salute 

 

In armonia con quanto indicato 
dall’OMS, il Corso intende fornire 
non delle tecniche ma la promozio-
ne del proprio peculiare modo di 
essere all’interno del mondo. 
 
DESTINATARI 

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO 
 approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

 incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

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

 acquisire competenze nella co-
municazione efficace e nel dia-
logo interpersonale 

 sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

 valorizzare la sospensione del giu-
dizio verso se stessi e verso gli altri  

 riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

 imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

 valorizzare le risorse e le com-
petenze personali e di vita “life 
skills”. 

 

 METODOLOGIA 
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
 Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 

STAFF 
Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 
CALENDARIO 

Il corso si svolge in 14 incontri 
con cadenza ogni due mesi, di cui: 
 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2014 e luglio 2015) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle a-
spettative del partecipante. 

Si prega di inviare tale richiesta  
entro il 30 settembre 2013. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 
adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità 
della persona, rimane una meto-
dologia di estrema attualità. 

Accreditamento E.C.M. richiesto 

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

1° incontro: sabato e domenica  
23 -24 Novembre 2013 
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organizza a Trento a Villa S. Ignazio 
 

il corso biennale di formazione al 
COUNSELLING LIVELLO BASE  TN 4 

Inizio: seminario intensivo dal 6 all’8 dicembre 2013 
 

e il 
corso di counselling 

ANNO INTEGRATIVO LED-IACP TN 5 
riservato a coloro che hanno frequentato un biennio LED 

(Laboratorio di Educazione al Dialogo) o in possesso di diploma equivalente  
Inizio: seminario intensivo dall’1al 3 novembre 2013 

 

Lo Iacp ha accreditato i propri corsi presso il CNCP ai sensi della legge 4/2013  
Al termine dei corsi i partecipanti riceveranno  

il Diploma di Counsellor centrato sulla Persona 
utile per accedere alla formazione per istruttori di Corsi Gordon 
e, previa selezione, al corso di counselling di livello professionale 

 

Il conseguimento del Diploma di Counsellor abilita all'iscrizione nel registro nazionale del CNCP 
  

Direttrice del Corso: dott. Giuseppina Gottardi 
 

Sono richiesti i crediti ECM per le professioni dell’area sanitaria e per gli assistenti sociali 
 

Nella fiaba di Michael Ende 
(ed. orig. 1973; Longanesi 1981), la 
piccola Momo all’anfiteatro dove 
si è insediata riceve molte visite. 
Perchè? 

 
“Quello che Momo sapeva fare 

come nessun altro era ascoltare.  
Non è niente di straordinario, 

dirà più di un lettore; chiunque sa 
ascoltare. 

Ebbene, è un errore. Ben poche 

persone sanno davvero ascoltare. E 
come sapeva ascoltare Momo era 
una maniera assolutamente unica. 

Momo sapeva ascoltare in tal 
modo che ai tonti, di botto, si affac-
ciavano alla mente idee molto intel-
ligenti. Non perchè dicesse o do-
mandasse qualche cosa atta a por-
tare gli altri verso queste idee, no; 
lei stava soltanto lì e ascoltava con 
grande attenzione e vivo interesse. 
Mentre teneva fissi i suoi vividi 

grandi occhi scuri sull’altro, questi 
sentiva con sorpresa emergere pen-
sieri - riposti dove e quando? - che 
mai aveva sospettato di possedere. 

Lei sapeva ascoltare così bene che 
i disorientati o gli indecisi capivano 
all’improvviso ciò che volevano. 

Oppure i pavidi si sentivano, a 
un tratto, liberi e pieni di coraggio. 

Gli infelici e i depressi diventa-
vano fiduciosi e allegri.  

(Continua a pagina 19) 

Per informazioni : 
  IACP - Segreteria Nord - Milano - tel. 02.537220  - e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

  Dott.ssa Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669  - mail: ggottardi@iacp.it 
 

Lo IACP è  incluso nell’elenco dei soggetti accreditati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università  
e della Ricerca ai fini della formazione del personale della scuola.  

L’Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona è Centro Collaboratore per l’Italia  
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. 
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E se qualcuno credeva che la 
sua vita fosse sbagliata e insignifi-
cante, se credeva di essere  soltanto 
una nullità fra milioni di persone, 
uno che non conta e che può essere 
sostituito - come si fa con una broc-
ca rotta - e andava lì... e racconta-
va le proprie angustie alla piccola 
Momo, ecco che, in modo inspiega-
bile, mentre parlava, gli si chiariva 
l’errore; perchè lui, proprio così 
com’era, era unico al mondo, quin-
di per la sua peculiare maniera di 
essere, individuo importantissimo 
per il mondo. 

Così sapeva ascoltare Momo!” 
 
Noi tutti siamo consapevoli di 

come la mancanza di ascolto produ-
ca solitudine, malessere, incapacità 
ad affrontare e gestire difficoltà. Vi-
ceversa l’essere ascoltati favorisce 
lo sviluppo di un sentimento di fi-
ducia in sé e negli altri, permette la 
scoperta delle proprie risorse, con-
tribuisce a un processo relazionale 
positivo e costruttivo. 

Nella società in cui viviamo, ca-
ratterizzata da rapidi mutamenti nel-
la vita delle persone (cambiamenti 
riguardanti il luogo di residenza, il 
lavoro, le amicizie, gli incontri e gli 
scambi con culture diverse…), spes-
so viene a mancare il sostegno ne-
cessario ad affrontare momenti di 
crisi per la frantumazione della rete 
naturale di sostegno offerta  dalle 
figure significative a livello affetti-
vo (familiari, parenti, amici, vicini 
di casa).  

Ciò ha reso più importante, ri-
spetto al passato, la formazione all’-
ascolto empatico, alla comunicazio-
ne efficace e alla relazione di aiuto 
di coloro che operano nell’area sa-
nitaria (infermieri, medici, psicolo-
gi…) e di coloro che operano nel 
campo sociale (assistenti sociali, 
insegnanti, educatori…).  

A queste figure professionali so-
no richieste “abilità di counselling” 
per poter stabilire una relazione ba-
sata sul rispetto dell’utente e sulla 
scoperta e promozione delle sue ri-
sorse. 

Il counselling è ora anche in Ita-
lia una professione riconosciuta e 
disciplinata dalla legge 4/2013. 

                                                    
Il counselling centrato  

sulla persona 
Secondo C.Rogers “un counsel-

ling efficace consiste in un rapporto 
flessibile, ma ben strutturato, che 
permette al soggetto di raggiungere 
un grado di autocomprensione tale 
da consentirgli di adottare provve-
dimenti positivi, alla luce di questo 
nuovo orientamento”. 

Lo IACP (Istituto dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona), fondato 
da C.Rogers, è socio fondatore del 
CNCP (Coordinamento Nazionale 
Counsellors Professionisti), una del-
le più importanti Associazioni Pro-
fessionali nell’ambito del counsel-
ling in Italia, ne condivide i fini, i 
parametri di promozione della qua-
lità professionale, nonché la defini-
zione e i limiti di intervento: 

“Il counselling è un processo 
relazionale tra Counsellor e uno o 
più Clienti (singoli individui, fami-
glie, gruppi o istituzioni) con l’o-
biettivo di fornire ad essi opportu-
nità e sostegno affinché sviluppino 
le loro risorse e affinché promuova-
no il proprio benessere come indivi-
dui e come membri della società af-
frontando specifiche difficoltà o 
momenti di crisi.” 

Pertanto il Counsellor è la figu-
ra professionale che aiuta a cercare 
soluzioni di specifici problemi di 
natura non psicopatologica e, in tale 
ambito, a prendere decisioni, a ge-
stire crisi, a migliorare relazioni, a 
sviluppare risorse, a promuovere e a 
sviluppare la consapevolezza perso-

nale su specifici temi. 
Come dichiara il  CNCP nell’Al-

legato B sez. 1 del Regolamento, il 
counselling non è psicoterapia né un 
intervento di cura, ha una durata li-
mitata di incontri (max 10), deve 
essere basato sul consenso informa-
to del cliente e su un contratto scrit-
to che rispetti le leggi vigenti e in 
particolare la n.4/2013. 

Lo IACP organizza corsi di for-
mazione alla relazione di aiuto e al 
counselling. Tali corsi sono offerti in 
particolare agli operatori sociali 
(medici, psicologi, infermieri profes-
sionali, assistenti sociali, insegnanti, 
educatori…), a chi gestisce risorse 
umane o a chi per il proprio lavoro 
ha bisogno di “abilità di counsel-
ling” (cioè di particolari competenze 
nella relazione e nella comunicazio-
ne) o, per il percorso formativo se-
guito, è orientato in tale senso. 

I corsi di counselling sono ri-
conosciuti dal MIUR come corsi 
di aggiornamento per gli inse-
gnanti e sono stati richiesti i cre-
diti ECM per gli operatori dell’a-
rea sanitaria e per gli assistenti 
sociali.  

 
Per informazioni: www.iacp.it; 

segreteria didattica: segrete-
ria.nord@iacp.it, tel. 02.537220.  

 
 Si ricorda di inviare con la 

massima urgenza la richiesta di 
ammissione al colloquio di sele-
zione a tutti  coloro che fossero in-
teressati alla formazione al counsel-
ling di primo livello  (corso bien-
nale di I livello e anno integrativo 
Led-Iacp) per il conseguimento del 
diploma di Counsellor centrato sulla 
persona. Tale diploma permette l’-
accesso alla formazione per forma-
tori nel metodo di T.Gordon e al 
corso di specializzazione professio-
nale (formazione al counselling li-
vello avanzato).  

(Continua da pagina 18) 

 

E’ fiducia 
 

Ci sono delle volte 
in cui ascolto, 
coraggiosamente, 
la voce dei miei sentimenti. 
E’ come una mano, mia, 
alla quale posso afferrarmi: 

mi sembra sicura, radicata 
nella realtà. 
E’ come un saggio Salomone 
che agisce per il meglio 
e la scelta, 
seppure difficile, 
diventa possibile. 
E’ come una spinta a proseguire, 

nonostante tutto. 
Credo sia sperimentare la fiducia 
in quanto suggerisce 
ciò che fluisce dentro. 
Quando succede mi commuove 
e mi avvolge 
come musica amata. 

Giorgia - 1987 
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Sabato 27 aprile ore 9.30, un 
gruppo di giovani della foranìa di 
Conegliano parte alla volta di Trento 
per trascorrere due giorni all’insegna 
della condivisione. Si tratta del FAA, 
Formazione Animatori Adulti, espe-
rienza consolidata da qualche anno 
che permette a giovani animatori di 
staccare la spina dalla ruotine e cono-
scere realtà di servizio diverse, medi-
tare e naturalmente anche stare insie-
me e creare legami.  

La destinazione quest’anno è 
Trento. La realtà visitata è la Coo-
perativa Villa Sant’Ignazio, una 
struttura di accoglienza per persone 
in difficoltà. La cooperativa fa parte 
della Fondazione Sant’Ignazio che 
comprende altri 18 enti che agisco-
no nell’ambito del sociale, ad esem-
pio: accoglienza di rifugiati politici, 
strutture per la formazione al lavo-
ro, associazioni culturali, enti che 
promuovono percorsi di crescita in 
ambito psicologico e spirituale, ecc.  

E’ difficile comprendere (e spie-
gare!) come questi enti si integrino 
fra loro nella struttura di Villa San-
t’Ignazio e di cosa si occupi in effet-
ti la cooperativa, tanto articolata è la 
situazione. Solo vedendo coi propri 
occhi e respirando in quell’ambiente 
si può intuire di cosa si tratti. II cuo-
re della struttura gira attorno ad un 
gruppo di gesuiti e laici, fondatori, 
più di 40 anni fa, dei primi progetti 
orientati all’accoglienza.  

II successivo sviluppo delle ini-
ziative parallele ha fatto sì che oggi 
la realtà della villa sia molto ampia; 
persone e persone percorrono conti-
nuamente quei corridoi; oltre al per-
sonale assunto (circa una trentina di 
persone nelle due cooperative prin-
cipali) ci sono numerosissimi vo-
lontari, simpatizzanti, assistenti so-
ciali, tirocinanti in vari ambiti, ra-

gazzi in servizio civile, collaborato-
ri ‘comunali’ specializzati, lavorato-
ri ‘socialmente utili’ e naturalmente 
le persone al centro del “progetto”. 
Queste sono le più diverse: chi par-
tecipa ai corsi di spiritualità, chi è 
ospitato perché senza fissa dimora o 
in difficoltà economiche, chi è in 
situazione provvisoria per difficoltà 
familiari, chi proviene dal centro di 
salute mentale per progetti di assi-
stenza residenziale, chi fa corsi di 
formazione professionale o è rifu-
giato di un altro Paese; gruppi che 
partecipano a iniziative promosse 
dagli enti della Fondazione, persone 
alla ricerca di un significato per la 
propria vita e altri ancora.  

L’elenco delle persone e delle 
esigenze che cercano risposta nella 
Fondazione è ancora lungo e per 
ognuno c’è un progetto assistenziale 
diverso e calzante. In una società in 
cui la vita spesso corre lungo le ri-
ghe di schemi preconfezionati e 
standardizzati su un “uomo medio” 
che è solo immaginario, colpisce la 
flessibilità della struttura che sa ri-
spondere ad ogni particolare decli-
nazione del disagio con un progetto 
su misura.  

Gli operatori non smettono di 
ripeterlo: la persona è al centro. Lai-
ci, religiosi, italiani, stranie-
ri, ospiti, operatori, persone 
provenienti da circostanze 
quanto mai variegate condi-
vidono la loro quotidianità. 
Si viene così a creare una 
vera e propria comunità di-
namica. C’è chi resta per un 
anno, chi per un mese, chi 
per un giorno, ma proprio in 
questo continuo divenire, 
nel confronto con il diverso 
ci sono crescite personali e 
sociali che aprono gli oriz-

zonti delle persone al dialogo verso 
una società plurale.  

Mentre i giovani si dirigono alla 
struttura che li ospiterà per la notte, 
la casa dei Padri Dehoniani a Vil-
lazzano, le parole e le persone di 
Villa Sant’Ignazio sono ancora fre-
schi nella mente.  

A Villazzano troviamo una vec-
chia conoscenza della Foranìa, Padre 
Silvano, che per tredici anni presso i 
dehoniani di Costa di Conegliano ha 
seguito la pastorale giovanile. È lui 
che guida la proposta di riflessione 
per questa FAA 2013, sul tema della 
fede: “Come entra la fede nel quoti-
diano? Quanto questa fiducia entra 
nella mia carne?” Gli spunti sono 
stimolanti e, accompagnati alle testi-
monianze di vicinanza al prossimo 
osservate a Villa Sant’Ignazio, porta-
no a riscoprire una fede che si realiz-
za pienamente quando è calata nel-
l’umano, quando si è liberi, quando 
si è se stessi. Una fede che non dice 
devi, ma che dice vivi, che si svinco-
la da carreggiate precostituite per 
riempire tutti gli ambiti della vita del 
cristiano. Dio si è incarnato vivendo 
completamente da umano e l’uomo 
trova la sua umanità nell’umanità di 
Cristo. Una fede vissuta così dà sen-
so, dà gusto alla vita. Stupisce come 
una esperienza così breve riesca a 
scuotere tanto intensamente l’interio-
rità, a mettere in discussione le con-
vinzioni per non dare mai nulla per 
scontato e ridestare più che mai la 
gioia di vivere, la gioia di credere. 

Alice 

Sono venuti a trovarci ... 
Per riscoprire la Fede  

che si realizza pienamente  
quando è calata nell’umano 
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Mercoledì 13 marzo 2013 ... 
le classi IV impresa e IV tecno-

logico, accompagnate dai professori 
Pedroni e Casarin, si sono recate a 
Trento per conoscere e visitare la 
comunità di Villa sant’Ignazio.  

Il centro è diviso in più strutture, 
tutte immerse nel verde. Nonostante 
la città  non fosse tanto distante, 
l’ambiente trasmetteva pace e tran-
quillità. Seguimmo il prof. Casarin 
che, avendo lavorato diverso tempo 
nella comunità, conosceva bene il 
posto. Entrammo in una delle strut-
ture dove raggiungemmo una sala 
chiamata “Sala delle rocce”. Là in-
contrammo Marco, uno degli educa-
tori che ci avrebbe accompagnato 
per tutta la giornata.  

Dopo le presentazioni e un di-
vertente gioco simile alla tombola 
in cui i tre fortunati vincitori, senza 
fare nomi, vinsero un turno di la-
vaggio piatti a pranzo, passammo 
alle cose serie...  

Marco spiegò l’utilità di Villa 
sant’Ignazio, ovvero quella di centro 
di accoglienza. Infatti chi, per i suoi 
più intimi motivi, non ha un posto 
dove stare, viene accolto nella co-
munità. Non essendo un albergo ma 
appunto una comunità, chi entra de-
ve anche partecipare alla vita comu-
ne, come fosse una grande famiglia.  

Poi, per spiegarci meglio l’aiuto 
reciproco, venne mostrato un video. 
Nel filmato gli abitanti di una città 
percorrevano le sue vie vivendo la 

loro quotidianità. Ad un certo punto, 
come accade nella vita reale, c’è chi 
ha bisogno di aiuto. Senza pensarci 
due volte c’è chi aiuta senza chiede-
re nulla in cambio. La bellezza del 
filmato però sta nel fatto che chi 
viene aiutato poi a sua volta aiuta 
qualcun altro, senza sempre aspet-
tarsi un compenso. Purtroppo nella 
vita reale quella città è utopica per-
ché non tutti agiscono senza volere 
una ricompensa. Il filmato comun-
que ci insegna anche che non servo-
no mantello e maschera per aiutare 
chi ha bisogno ma si può farlo nei 
più semplici gesti di ogni giorno.  

Dopo tanta serietà serviva un 
po’ di svago, così ci lasciarono soli 
ma con un compito: divisi in due 
gruppi dovevamo realizzare un car-
tellone su cui rappresentare i nostri 
“gruppi” quotidiani come famiglia, 
scuola, sport e altro, e descrivere le 
emozioni che proviamo nel farne 
parte. L’utilità non ci fu chiara ma 
tra risate e discussioni realizzammo 
due splendidi lavori. Dopo averli 
analizzati con Marco e i professori 
attendemmo l’arrivo di un ospite.  

Accompagnato da due ragazze, 
una studentessa e una volontaria del 
centro, arrivò poco dopo Marshall, 
un ragazzo africano fuggito dalla 
Somalia e ospite del Centro Astalli. 
La prima a parlare fu però la volon-
taria che ci presentò Marshall e ci 
invitò a discutere sull’immigrazio-
ne, poi prese la parola Marshall. 

Con qualche difficoltà ma comun-
que con un buon italiano, ci raccon-
tò la sua storia. 

Scappò dalla Somalia dove i ra-
gazzi venivano reclutati nell’eserci-
to del ‘Signore della guerra’. Il fra-
tello di Marshall si era ribellato e 
per questo venne ucciso. Lui invece 
scappò con alcuni amici e, dopo a-
ver attraversato gran parte del nord 
Africa ed essere finito diverse volte 
in prigione, arrivò in Libia. Lì trovò 
un lavoro e passava una vita più 
normale di quella passata. Un gior-
no però gli capitò l’occasione di im-
barcarsi clandestinamente su una 
nave diretta verso l’Italia. Non ci 
pensò due volte, racimolò i soldi per 
pagare il viaggio e dopo una traver-
sata tutt’altro che tranquilla arrivò a 
Lampedusa. Marshall ha spiegato 
che lì venne accolto insieme al altri 
immigrati. Ma il suo viaggio non 
terminò lì. Infatti non molto tempo 
dopo arrivò la notizia che gli immi-
grati somali avrebbero dovuto tra-
sferirsi a Trento. E così Marshall 
arrivò a Villa sant’Ignazio.  

Possiamo prendere la storia di 
Marshall come una delle tante storie 
di immigrati oppure possiamo, me-
taforicamente parlando, paragonare 
la sua vita alla nostra.  

Tutti abbiamo dei sogni e per re-
alizzarli dobbiamo lottare. Marshall 
questo lo ha fatto davvero. Poteva 
rassegnarsi e stare in Somalia, com-
battere in un esercito e morire, ma 
non lo ha fatto. Quindi se superiamo 
i nostri pregiudizi e vinciamo la pau-
ra di esprimere i nostri sentimenti 
capiremo che questa esperienza è 
stata utile per ognuno di noi. 

Alessio Castellaz  

Per far fare ai “nostri ragazzi”   
esperienze di vita e di relazione 

Un grazie a quanti hanno collaborato: 
 

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

Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e AnnaMaria, Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo,  

Gianni L., AnnaMaria, Lia, Giovanna, Sandra, Rocco; 
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

Gino (ristoro ai Volontari); Adriano & ospitalità (‘logistica’);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

LEGGE 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. 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

Cassa Rurale Aldeno e Cadine 
IT14L0801301802000050353475  

 o su  c/c postale 17451386 
 Intestati a: 

Villa S. Ignazio 
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
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Gabriele Bertolini … è uno dei “nostri”, figlio di 
Ivo, uno dei primi Obiettori di Coscienza. Ivo è stato  
Socio nei primi anni della Cooperativa, si è sposato con 
Luisa nella nostra cappella e ogni anno, puntualmente, 
viene a festeggiare con noi l’anniversario, il 15 settem-
bre, inizialmente anche con i figli - Gabriele, poi Bea-
trice, poi i gemelli Michele e Federica - che sono anco-
ra presenti nelle scadenze più classiche, ma non sem-
pre, essendo Gabriele impegnato in Germania e Federi-
ca negli Stati Uniti per studio. 

Gabriele da molti anni vive in Germania (Bielefeld, 
Detmold …)  “per la musica”. Il percorso è stato lungo 
e impegnativo: studio, esami, diploma, prove, sostitu-
zioni … e ancora studio, esami, prove … e la costitu-
zione, con altri giovani, del Sestetto Antares, e concerti 
in giro per la Germania. 

Ora è “fisso” nell’Orchestra del Landestheater di 
Detmold (*), avendo superato brillantemente il periodo 
di prova … suona il flauto. 

(*) L’orchestra del Teatro civico di Detmold vanta una 
storia prestigiosa ed ultrasecolare. Fu fondata infatti nel 

1843 quale cappella musicale di corte del casato del mi-
nuscolo principato di Lippe (Renania Settentrionale-
Vestfalia) i cui regnanti hanno costantemente mantenu-
to fede alle tradizioni musicali e teatrali della corte, nel-
la quale soggiornarono ed operarono compositori quali 
Albert Lortzing e Johannes Brahms. 

Nel dopoguerra (1948) l’orchestra ha stabilito la 
propria sede presso il Landestheater della città di Det-
mold esibendosi come orchestra teatrale e specializzan-
dosi nei settori dell’opera, dell’operetta, del musical e 
del balletto. Grazie all’intensa attività artistica ed orga-
nizzativa e con esibizioni in oltre un centinaio di città 
in tutta la Germania nonché all’estero s’è più che giu-
stamente meritata il titolo di massimo teatro itinerante 
d’Europa. 

In campo teatrale l’orchestra vanta un ampio reper-
torio che spazia dall’opera barocca (ad es.: “Alcina” di 
Händel, “King Arthur” di Purcell) all’operetta (di Lehár 
e Strauß), opere (di Mozart, Wagner con l’intera tetra-
logia, Verdi, Puccini) fino al musical (tra i quali: “West 
Side Story” di Bernstein,  “Les Misérables” di Boublil 
e Schönberg) senza trascurare il teatro musicale con-
temporaneo con opere di Giselher Klebe, Hans Werner 
Henze e Udo Zimmermann. 

A partire dalla stagione artistica 2001-2002, il nuo-
vo direttore generale Erich Wächter indirizzò l’orche-
stra verso nuove sfide anche nel panorama sinfonico 
mettendone in luce l’ampia ed approfondita preparazio-
ne, con la partecipazione a festival e grandi concerti co-
rali. In aggiunta al sempre più ricco repertorio sinfonico 
l’orchestra, avvalendosi della collaborazione di esperti 
pedagogisti musicali, ha voluto ampliare ulteriormente 
l’offerta artistica con l’allestimento di diversi concerti 
per bambini, giovani e per famiglie. (…) 

VITA DI CASA 

… il respiro dell’uni-
verso  

ci ha fatto incontrare 
… 

 

Gillian e Roberto … 
 

Mamma Nadia ha letto una let-
tera a Gillian il giorno del suo ma-
trimonio a Claut, la lettera che il 
suo papà le ha inviata dal cielo. 

Piccolissima, un incidente l’ave-
va portato via, e Nadia l’ha cresciu-
ta con tenerezza e forza, nel ricordo 
del papà. 
 

Ti ho dato la vita 
ti ho dato l’amore 
ti ho dato il mio cuore 

finché la vita me l’ha permesso 
Ti saranno mancate 
le mie carezze 
i miei abbracci 
la mia forza 
ma dal luogo dell’infinito amore 
ove io sono 
per ogni passo che hai fatto 
nella vita 
ti ho tenuto per mano. 
Roberto conosco il tuo cuore 
so che sai amare Gillian 
la sai supportare 
la sai sopportare 
oggi affido a te 
la mia bimba 
diventata donna 
e dal luogo dell’infinito amore 
ove io sono 

vi 

raggiunga per primo 
il mio abbraccio 

papà 
 
 
 
 

Gillian, vuoi unire la tua vita alla mia 
nel Signore che ci ha creati e redenti? 
 

Roberto, vuoi unire la tua vita alla mia 
nel Signore che ci ha creati e redenti? 
 

Noi promettiamo di amarci  
fedelmente, 

Gabriele Bertolini 
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Protagonisti  
del cambiamento  

A Trento alcune persone che vivevano in strada ora operano come volontari,  
accompagnando altri senza dimora,  

in un percorso condiviso di progressiva responsabilizzazione  
per essere protagonisti del cambiamento. 

La cooperativa Villa Sant’Igna-
zio di Trento gestisce da diversi an-
ni una comunità residenziale per 
adulti in situazioni di disagio.  

Nell’ambito della collaborazione 
con i servizi sociali del territorio, ha 
recentemente aperto un nuovo ser-
vizio di accoglienza notturna nel 
centro della città.  

Nella nuova struttura la visione 
di un welfare creativo e co-proget-
tato tra amministrazioni pubbliche e 
società civile si sposa con i principi 
e i valori tipici del modo di proce-
dere di Villa S.Ignazio e delle altre 
opere di apostolato sociale della 
Compagnia di Gesù.  

Il tratto distintivo della gestione 
è il coinvolgimento diretto degli 
Hope (HOmeless PEers), cioè per-
sone che vivono o hanno vissuto 
una situazione di precarietà abitati-
va e, dopo un percorso di rielabora-
zione del proprio vissuto, hanno 
sviluppato risorse da mettere a di-
sposizione nella relazione con l’al-

tro. Questo traguardo è il frutto di 
un percorso condotto tramite stru-
menti quali i tavoli di ascolto, 
gruppi di avvicinamento, un’asso-
ciazione di promozione sociale per 
la sensibilizzazione nelle scuole, e 
ha portato alla costituzione di un 
gruppo, coordinato da Mario Stolf, 
operatore di Villa S.Ignazio, in 
stretto rapporto con l’Area inclu-
sione dei servizi sociali coordinata 
da Nicola Pedergnana.  

Nel 2012 è stato avviato con il 
Comune di Trento un progetto che 
prevede diverse attività con il coin-
volgimento degli Hope: ad esem-
pio, la mediazione tra pari (cioè tra 
persone che abbiano problematiche 
sociali simili ma percorsi di consa-
pevolezza diversi) in biblioteca, 
dove i servizi vengono spesso uti-
lizzati impropriamente dai senza 
dimora, l’accompagnamento sul 
territorio, l’animazione e gestione 
del servizio di accoglienza festiva 
presso Villa S.Ignazio. In questo 

contesto si è atti-
vata la collabora-
zione degli Hope 
nel dormitorio du-
rante l’emergenza 
invernale per ge-
stire l’accoglienza 
serale e i momenti 
critici.  
     Da questa espe-
rienza è nata l’op-
portunità di assu-
mere la gestione 
diretta del dormito-
rio, che ha assunto 
il nome di Casa 
Orlando (nella fo-

to), in memoria di Orlando Zando-
nella Callegher: questi ha vissuto 
per anni la condizione di senza di-
mora ed è stato tra gli artefici di 
quel percorso di collaborazione tra 
servizi sociali, utenti e attori del pri-
vato sociale che ha portato a nuove 
sperimentazioni come questa.  

La metodologia lavorativa è 
quella del “fareassieme”: credere 
che tutti posseggono un sapere, dare 
valore alla responsabilità personale, 
al cambiamento e alle risorse di cia-
scuno, valorizzare i diversi punti di 
vista con l’obiettivo di costruire ca-
pitale sociale. Da un punto di vista 
personale il “fareassieme” è una sfi-
da a stare nei processi e nei proble-
mi con autenticità. In cambio della 
fatica e dell’incertezza c’è la ric-
chezza degli incontri con le persone 
e le loro storie e l’occasione per ri-
leggere e raccontare la propria. 

Sono numerosi i punti di contat-
to con lo stile che contraddistingue 
le opere apostoliche dei gesuiti. In 
particolare vedere chi avviciniamo 
certo come un soggetto bisognoso 
di accompagnamento e sostegno, 
ma protagonista del proprio cambia-
mento, non come un oggetto che 
necessita di un’assistenza professio-
nale. In tal senso, come auspica il 
preambolo dello statuto del Jsn (cfr 
www.jsn.it), il coinvolgimento nella 
progettazione, gestione e valutazio-
ne intende promuovere la responsa-
bilità, la riappropriazione della di-
gnità e la capacità di riprogettare la 
propria esistenza.  

 
 

Massimo Komatz  
 coordinatore generale  

Villa S.Ignazio   
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“Conosci meglio te stesso,  
nell’incontro con l’altro” 

 

Una pratica del volontariato  
come azione, riflessione e formazione di sé 

     E’ un 
luogo dove 
persone di-
verse condi-
vidono un 
periodo del-
la loro vita.  
     L’Acco-
glienza So-
ciale è un 
settore della 
cooperativa, 

a struttura residenziale mista che  
accoglie persone che stanno viven-
do un momento difficile della loro 
vita e che ricercano un luogo protet-
to dove potersi sperimentare, acqui-
sendo maggiore autonomia e tro-
vando un sostegno educativo-
formativo per progettare meglio il 
proprio futuro.  

Questo è il luogo in cui ti propo-
niamo di sperimentare l’attività di 
volontariato, affinché questa possa 
essere sia un percorso di formazione 
e di crescita personale, sia un’espe-
rienza di condivisione della quoti-
dianità con le persone, prestando un 
servizio alla comunità. 

La nostra proposta si rivolge a 
chi vuole sperimentarsi in un’e-
sperienza di volontariato residen-
ziale e a chi si mette in gioco in 
modo diurno.  

Il volontario residente sceglie di 
vivere per un periodo a Villa 
S.Ignazio per costruire un’esperien-
za di condivisione assieme a perso-
ne portatrici di storie, bisogni, idee e 
vissuti diversi, e sostenerle in un 
cammino di crescita personale e so-
ciale. Il confronto dà vita a una pari-
tà relazionale che si fonda sulla reci-
procità in cui si valorizza la comuni-
cazione di tipo orizzontale, la rela-
zione di scambio reciproco e lo svi-
luppo delle potenzialità di ognuno. 

Il volontario diurno, non-
residente, è invece una persona che, 
con gli stessi principi e nello stesso 
spirito, collabora in varie maniere 
con gli altri volontari, ospiti e gli 
educatori della comunità mettendo a 
disposizione una parte del proprio 
tempo. Questa figura contribuisce 
ad arricchire la rete relazionale delle 
persone e sollecita dinamiche di ac-
coglienza e condivisione. 

La realtà di Villa Sant’Ignazio è 
pensata come un laboratorio dove 
potersi confrontare con se stessi e 
con gli altri, dove formarsi tramite 
l’azione. L’esperienza quotidiana, 
arricchita dalle relazioni che si in-
staurano con gli altri, è un modo per 
crescere, per ripensarsi e riflettere 
su di sé, sulla propria storia e sulle 
proprie azioni.  

L’esperienza che ti proponia-
mo è orientata quindi alla tua cre-
scita personale e sociale, ad acqui-
sire una lettura e una comprensio-
ne del mondo, favorita dalla con-
divisione dei vissuti e della quoti-
dianità, attraverso momenti di rie-
laborazione individuale e di grup-
po dei vissuti, spazi di riflessione 
e condivisione, possibilità di par-
tecipare ad attività collaborando 
con gli operatori. 

□□□ 

Per informazioni:  telefonate allo 0461.267649  
e chiedete di Marco, Marta, Laura, Gianfranco o Consuelo - oppure scrivete a: accoglienza@vsi.it 

Villa S. Ignazio - via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Vivere e condividere un anno a Villa S.Ignazio. 
Una pratica del volontariato  

come azione, riflessione e formazione di sé 
 

Se questo slogan attira la tua attenzione …  dai un’occhiata  
alla proposta di volontariato che la Cooperativa Sociale  
Villa Sant’Ignazio offre a giovani studenti e lavoratori. 

Cos’è Villa S.Ignazio? La figura del volontario 

Perché provare  
questo tipo d’esperienza? 


