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Festa di 
S.Ignazio 

31 luglio 2014 
“… il raccolto dell’estate del 1538 era stato molto scarso, il volto 
squallido della fame si affacciò a tutte le case. (…) 
Al vedere una così immensa folla bisognosa di tutto, che egli non po-
teva soccorrere come era conveniente e necessario, “l’industriosa pie-
tà” di Ignazio escogitò una pia opera, molto più ampia, per nutrire in 
futuro con maggiore serietà ed efficacia i poveri (…)  Tra gli uomini 
più pii e importanti crebbe tanto la devozione per promuovere que-
st’opera di carità che, non solo davano elemosine per alimentare i po-
veri, ma (…) vi fu uno che, non avendo a disposizione niente da dare, 
si spogliò dei suoi vestiti e li dette come elemosina …”             

(R. Garcìa-Villoslada, ‘S.Ignazio di Loyola’) 
 

E’ un primo abbozzo di collaborazione   
tra Compagnia di Gesù e Laici 

CONTIENE  IR 

CVX   
Comunità di Vita Cristiana  
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31 luglio 2014 
Festa di S. Ignazio di Loyola 

Carissimi, 
 

come di consueto, ci troviamo a Villa S. Ignazio 
giovedì 31 luglio per la festa di S. Ignazio di Loyola. 

 
Siamo nei 200 anni della Ricostituzione della 

Compagnia di Gesù e ci è sembrato importante foca-
lizzare l’attenzione sul contributo dato dalle Congrega-
zioni Mariane, attuali CVX, nel conservare e mantenere 
vivo lo spirito ignaziano durante i 40 anni della sop-
pressione della Compagnia di Gesù (1773-1814).  

 
 
 
 
 
 
Sarà anche un momento di incontro, di condivisione e 

di convivialità - per tutti gli appartenenti agli Enti della 
Fondazione e per tutti gli Amici - per festeggiare “in fa-
miglia” il conferimento dell’Aquila di San Venceslao, 
antico sigillo della città di Trento, a padre Livio, ricono-
scimento personale a lui ma che ci coinvolge tutti.  

 
Il Programma della serata prevede: 
 

    17.15 - Patrizia Collino, della CVX di Villa S. I-
gnazio, presenterà il libro “L’Europa dei 
Devoti - L’origine della società europea 
attraverso la storia della Compagnia di Ge-
sù: le congregazioni mariane, la vita quoti-
diana, le critiche e le polemiche, l’ideolo-
gia” di Louis Châtellier. Con interventi e 
dibattito; 

 

18.30 -  Concelebrazione eucaristica presieduta   
da Luigi Bressan, il nostro arcivescovo,  

 e animata dal Coro Polifonico Ignaziano;  
 

19.30 -  Cena ignaziana, in stile boliviano, curata 
dalla Cooperativa Samuele; 

 

20.45 -  Dopo cena con proiezioni e con musiche 
boliviane: 

 

I Gesuiti utilizzavano la musica per la loro opera di 
evangelizzazione. E quando furono espulsi dal Sud A-
merica dal re di Spagna nel 1767, i loro insegnamenti 
sono rimasti vivi in Bolivia. 

Oggi, due secoli e mezzo dopo la loro espulsione - 
dalle antiche missioni gesuitiche di Chiquitos (1691-
1767) e Moxos/Mojos (1681-1767) - grazie alle partitu-
re scoperte durante il restauro delle chiese dei gesuiti 

nella zona  (circa novemila fogli di musica sacra scritti 
nei secoli XVII e XVIII da autori europei e indigeni), i 
ragazzi boliviani sono in grado di eseguire una eccel-
lente musica classica e barocca, spesso nata dall’incon-
tro tra la tradizione europea e quella indigena, anche in 
concerti in giro per l’Europa. 

A S.Ignacio de Mojos è ora p. Fabio Garbari sj, ma 
per i ‘suoi’ aymara dell’altipiano andino, continua an-
cora il suo impegno per le realizzazioni di iniziative 
sanitarie. 

 
 

Chiediamo cortesemente di diffondere queste infor-
mazioni a tutti i soci, operatori e amici con le loro fami-
glie, di ogni Ente. 

 

Il costo della cena è di € 20,00. Il ricavato, detratte 
le spese, sarà devoluto per il potenziamento e l’adegua-
mento di una sala radiologica e di un centro medico 
sull’altopiano andino boliviano. Progetto sanitario del-
l’Associazione Amici di Villa S. Ignazio, gestito dal 
gesuita trentino padre Fabio Garbari sj. 

 

Per l’organizzazione della serata ed in particolare della 
cena, è necessario avere conferma del numero dei parteci-
panti - entro il 25 luglio - telefonando allo 0461.230888 
(Samuele - BarNaut) o allo 0461.238720 (VSI Ospitali-
tà) oppure inviando una mail a:  ospitalita@vsi.it 

 

A presto 
 

Fondazione S. Ignazio 

in collaborazione con 

Ass. Diaconia della Fede,   

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

Ass. Amici di Villa S. Ignazio, 
 

Cooperativa Samuele. 
 

Scuola musicale di S.Ignacio de Mojos, 
ora parrocchia di p. Fabio Garbari sj 
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A padre Livio 
l’aquila di S.Venceslao, 

antico sigillo della città di Trento 
Padre Livio Passalacqua sj. nella 

sua lunga attività a Villa S. Ignazio, 
ha saputo cogliere i segni dei tempi e 
anticipare i fenomeni sociali in Tren-
tino, non solo interpretandoli analiti-
camente ma, soprattutto, attivando 
delle soluzioni sperimentali che si 
sono rivelate innovative negli anni: 
♦ Il servizio civile degli Obiettori 

di Coscienza già dal 1975 a Vil-
la S. Ignazio, quale primo ente 
in Trentino convenzionato con il 
Ministero della Difesa e prima 
sede della LOC (Lega Obiettori 
di Coscienza); 

♦ La collaborazione laici-religiosi 
attraverso l’accompagnamento 
formativo dei laici verso ruoli di 
sempre maggior responsabilità 
all’interno di Villa S. Ignazio;  

♦ La sperimentazione di nuove 
forme di governance nel campo 
associativo e la generazione di 
nuove organizzazioni senza sco-
po di lucro; 

♦ La promozione del volontariato 
come via maestra di cittadinanza 
responsabile. Il risultato è una 
presenza di volontariato quantita-
tivamente e qualitativamente si-
gnificativa; 

♦ Ha dato un importante contribu-
to alla nascita della figura dell’-
Educatore Professionale in quan-
to facilitatore di percorsi di em-
powerment nei confronti di per-
sone vulnerabili. 
Dal suo arrivo a Trento 52 anni 

fa padre Livio ha dato un significa-
tivo e incisivo apporto alla nostra 
città, diffondendo nuove conoscen-
ze e consapevolezze a tanti cittadi-
ni, giovani e adulti, affinché potes-
sero affrontare i cambiamenti perso-
nali, sociali, culturali e politici con 
spirito libero, critico e accogliente. 

Sono state migliaia le persone 
tra insegnanti, educatori, psicologi, 
assistenti sociali, animatori pastora-

li, religiosi, genitori, politici, im-
prenditori, volontari, che hanno po-
tuto apprezzare le sue molteplici 
caratteristiche di: 
♦ sacerdote guida di esercizi spiri-

tuali e di meditazioni silenziose 
e profonde, apprezzate non solo 
da cristiani fedeli e praticanti ma 
anche da persone cosiddette 
“lontane” dalla Chiesa;  

♦ psicologo e formatore sensibilis-
simo, centrato sulla persona con 
il rigore e l’arte di un raffinato 
musicista attento ad entrare in 
sintonia con l’altro; 

♦ fondatore e coordinatore autore-
vole di associazioni non-profit 
efficaci per la realtà locale e na-
zionale, da lui impostate con pro-
cessi decisionali partecipativi e 
innovative metodologie di 
leadership collegiale; 

♦ educatore ironico e gioviale, che 
ha condiviso la quotidianità della 
sua vita portando serenità alle per-
sone in difficoltà sociali e sanitarie 
ospitate a Villa S. Ignazio.  
Sensibilità e competenze che 

hanno influenzato positivamente le 
persone e le associazioni da lui con-
cepite o che hanno via via aderito a 
questo progetto innovativo nella re-
altà locale e nazionale. Infatti oggi 
la Fondazione S. Ignazio mette in 
rete ben 19 organizzazioni senza 
scopo di lucro operanti in campo 
spirituale, sociale, formativo, cultu-
rale che coinvolgono circa 14.000 
persone all’anno tra soci, volontari, 
dipendenti, partecipanti a corsi e per-
sone in difficoltà. 

Molte istituzioni pubbliche e pri-
vate fanno riferimento a questa real-
tà di accoglienza e formazione, so-
prattutto quando non trovano alcuna 
risposta dai servizi ordinari offerti 
dalle istituzioni. 

Ha sempre cercato di speri-
mentare i principi, i valori e le in-

dicazioni del Concilio Vaticano II 
e delle Congregazioni Generali 
della Compagnia di Gesù. Questo 
ruolo di anticipatore non ha sem-
pre trovato le porte spalancate da 
parte delle istituzioni civili ed ec-
clesiali ma egli, nonostante le re-
sistenze, ha affrontato i conflitti 
attraverso il dialogo e la paziente 
opera di mediazione, continuando 
ad operare attraverso una testimo-
nianza silenziosa e mai invadente. 
Ha sempre evitato le manifesta-
zioni pubbliche mass-mediatiche 
con lo spirito dell’educatore che 
non vuole apparire, ma che valo-
rizza e riconosce il protagonismo 
del suo educando …  

Oggi Trento, grazie a Padre Li-
vio Passalacqua e ai suoi collabora-
tori, ha l’orgoglio di possedere una 
realtà che ha promosso una cultura 
di accoglienza sociale e ha permes-
so alla Comunità trentina di essere 
più aperta, disponibile all’integra-
zione di persone diverse e di tutti 
coloro (credenti e non credenti) in-
teressati a partecipare alla costru-
zione del bene comune. 
 

da tutto il “mondo”  
di Villa S.Ignazio 
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L’Amministrazione comunale di 
Trento - condividendo quanto e-
spresso da un numeroso gruppo di 
“amici ed estimatori” di p. Livio 
appartenenti al variegato “mondo” 
di Villa S.Ignazio e sintetizzato nel 
testo della pagina precedente - ha  
deciso di concedergli il riconosci-
mento dell’Aquila di S.Venceslao, 
antico sigillo della città di Trento. 

 
 
 
  

Caro padre Livio, 
 

raccogliendo l’affettuosa sollecitazione di numerosi Suoi amici ed 
estimatori, che ha trovato immediatamente il consenso e la condivi-
sione dell’Amministrazione comunale, mi permetto di manifestare il 
desiderio di conferirLe il riconoscimento dell’Aquila di San Vence-
slao, antico sigillo della città di Trento. 

 

La volontà di consegnare la prestigiosa onorificenza attraverso 
una cerimonia pubblica, esprime l’ammirazione per il suo lavoro a 
favore di Trento e delle tante persone che Lei ha aiutato nel corso 
della sua vita. Nella sua lunga attività Le va infatti riconosciuto l’a-
more e l’impegno che sempre ha donato alla nostra comunità e la 
gratitudine per aver saputo guidare e incoraggiare la crescita di tut-
te le associazioni e le cooperative che oggi compongono la Fonda-
zione Sant’Ignazio. 

 

In attesa di incontrarLa, La saluto cordialmente 

 
Alessandro Andreatta 

 

Cerimonia pubblica di consegna: 
 

Lunedì 21 luglio 2014 - alle ore 18.00 
 

a Palazzo Geremia, in Via Belenzani, 
 

sede del Comune di Trento. 

L’ aquila di San Venceslao, che rispetto all’originale 
ha subito col passare dei secoli alcune modifiche, è lo 
stemma ufficiale di Trento dal 1407 (anno dell’insurre-
zione di Rodolfo Belenzani). 

San Venceslao, patrono nazionale della Boemia, era 
stato Re di Boemia agli albori del cristianesimo nella sua 
terra, pagando con la morte (935 d.c.) l’avvicinamento 
alla Chiesa di Roma. A Praga nella cattedrale di San Vito, 
c’è la cappella di S. Venceslao: il santo è raffigurato con 
la lancia nella mano destra e con lo scudo nella sinistra: 
sullo scudo è l’aquila, suo stemma.  

Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, nel 1339 con-
cedeva a Nicolò di Brno, vescovo di Trento, ai suoi suc-
cessori e alle genti trentine lo stemma di S. Venceslao.  

Il diploma originale di concessione, che scrive ‘con-
cediamo e doniamo a lui ed ai venerabili suoi successori, 
i Vescovi di Trento, come pure alla Chiesa Tridentina, il 
predetto invittissimo stemma dello stesso S. Venceslao’, 
fu rinvenuto nella primavera del 1971 nell’Archivio di 
Stato di Trento da Padre Frumenzio Ghetta: è su perga-
mena, con grande sigillo raffigurante il re Giovanni a ca-
vallo; lo scritto è in latino, in bellissimi caratteri gotici.   

 

… p. Livio arriva tra i ‘suoi’ 
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CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  
 

Lampada  
per i miei passi  
la tua Parola  

Salmo 119 (118), 105 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì  14  agosto 2014 - ore 20.45  
a domenica 17 agosto 2014 - ore 12.00 

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

Ma tu stai alla mia porta 
 

Ma se io, Signore, tendo l’orec-

chio ed imparo a discernere i segni 

dei tempi, distintamente odo i segna-

li della tua rassicurante presenza 

alla mia porta. E quando ti apro e ti 

accolgo come ospite gradito della 

mia casa, il tempo che passiamo in-

sieme mi rinfranca. 

Alla tua mensa divido con te il 

pane della tenerezza e della forza, 

il vino della letizia e del sacrificio, 

la parola di sapienza e della pro-

messa, la preghiera del ringrazia-

mento e dell’abbandono nelle mani 

del Padre. 

E ritorno alla fatica del vivere 

con indistruttibile pace. 
(Carlo Maria Martini) 

Esercizi spirituali brevi 

“La tomba vuota 
e il grido della speranza” 

 

 

con  p. Vincenzo Sibilio sj 
gesuita, guida spirituale, assistente CVX 

 

da venerdì 5 settembre 2014 - ore 17.00 
a domenica 7 settembre 2014 - ore 12.00 

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 

 

“La tomba, segno di morte,  
vuota, segno di sfregio, oltraggio, 
beffa che ci depriva anche dell’e-
stremo conforto.  

Partire dalla nostra esperienza 
di morte e di dolore, dai nostri oc-
chi incapaci di ‘vedere’.  

Solo quella voce che dice il mio 
nome mi permetterà di riconoscere. 
E il mio grido di speranza racchiu-
sa nel nome affettuoso, mi permette-
rà di trasformare la tomba vuota in 
sacramento di vita.” 

 

“E’ risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea” (Mt 28,7). Le 
donne corrono via subito, e lungo 
la strada Gesù stesso si fa loro in-
contro e dice: “Non temete; andate 
ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedran-
no” (Mt 28,10) 

La Galilea è il luogo della prima 
chiamata, dove tutto era iniziato! 

Ritornare in Galilea vuol dire 
rileggere tutto a partire dalla cro-
ce e dalla vittoria; senza paura, 
“non temete”. 

Anche per ognuno di noi c’è una 
“Galilea” all’origine del cammino 
con Gesù, una “Galilea” più esisten-
ziale: l’esperienza dell’incontro per-
sonale con Gesù Cristo, che mi ha 
chiamato a seguirlo e a partecipare 
alla sua missione … 

Ognuno di noi può domandarsi: 
qual è la mia Galilea? Si tratta di 
fare memoria, andare indietro col 
ricordo. Dov’è la mia Galilea? La 
ricordo? L’ho dimenticata? Cercala 
e la troverai! Lì ti aspetta il Signore. 

(papa Francesco - 19 aprile 2014) 
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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 2014; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  
− incontri periodici personali con la guida; 
− due 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, e-mail: marcolini.m@gesuiti.it 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

Sono approdata agli Esercizi 
Spirituali nel Quotidiano (EQ) con 
la quasi certezza che non ce l’avrei 
fatta. Quando ero universitaria ave-
vo partecipato a degli gli E.S., ma 
residenziali (cioè di qualche giorno 
appositamente dedicato). Pensare di 
riservare 30’ al giorno, ora che mi 
divido tra lavoro, famiglia e volon-
tariato, mi sembrava impossibile. 

Da anni ricevo Fractio Panis e 
da anni guardavo con “cupidigia” 
questa opportunità, ma poi una vo-
cina dentro mi suggeriva “tanto … 
non puoi farcela: mezz’ora al gior-
no? Troppo!!!”. Così ho cercato ri-
petutamente alternative, pseudo 
scorciatoie ed infine mi sono detta, 
che non avevo nulla da perdere, an-
zi: potevo dire di averci provato. 

La difficoltà del tempo è finta: il 
problema non è il “quanto”, ma il 
“quando” e la regolarità aiuta. Dopo 
settimane di ricerca del momento 
giusto (che talvolta mi portava a se-
ra tarda a trovare finalmente lo spa-
zio) ho avuto un’idea: quando la so-
luzione è semplice e a portata di 
mano … non la si vede. Tutte le 
mattine arrivo al lavoro mezz’ora 
prima, per accompagnare mia figlia 
a scuola: fermarsi quel tempo in una 
chiesa … e il “problema” è risolto! 

Ho trovato un padre Livio Pas-
salacqua davvero comprensivo e 
accogliente e  le guide molto uma-
ne, comprensive e sincere ... anche 
nell’affermare la verità. E’ quella 
che cerco, non quella “generi-
ca” (qui non parliamo di farmaci) e 
fa bene essere aiutati a puntare ver-
so la giusta rotta.  

Si tratta di imparare a stare in 
rapporto con Dio. 

In quella mezz’ora di meditazio-

ne (riceviamo delle schede che ci 
aiutano) talvolta sembra di aver ap-
preso chissà quale novità, altre volte 
si va via sereni, altre ancora ci si 
domanda se sarà servito, se l’abbia-
mo fatta bene o siamo stati di osta-
colo a noi stessi. Non da ultimo non 
siamo abituati a stare in silenzio, da 
soli, con la Parola. Talvolta - o per 
l’ora tarda o perché invece è presto 
- può succedere di fare come quei 
discepoli che nell’orto degli ulivi 
non riuscivano … a stare svegli! 

Il risultato in realtà lo si riscon-
tra poi nella quotidianità, quando si 
impara inavvertitamente, piano pia-
no, a cogliere i segni della Provvi-
denza nel presente.  

Ci si accorge così di quanto il 
Signore ci ama e ci è vicino, proprio 
perché si “coglie” questa prossimità 
durante la giornata. Si guarda al 
quotidiano con un altro occhio e un’ 
altra sensibilità, consapevoli che 

(Continua a pagina 7) 

Testimonianze dei frutti 
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spesso giungiamo a dei bivi e siamo 
liberi di scegliere, così come spesso 
ci sentiamo coccolati, accorgendoci 
che certi eventi prendono una piega, 
piuttosto che un’altra. 

E quando va male? Quando la 
vita offre il suo lato doloroso? Pro-
prio quest’anno, per ragioni familia-
ri, ho assaggiato e sto ancora assa-
porando il gusto amaro della fatica, 
del dolore, ma non mi sento sola e 
mi rincuora poter chiedere ad amici 
e parrocchiani il ricordo nella pre-
ghiera … ciò mi da davvero pace. 
Ci si accorge che la preghiera 
smuove le montagne e se anche non 
sempre può mutare il corso degli 
eventi, può renderlo più lieve e con 
minor senso di solitudine. 

Ecco, sicuramente il bilancio di 
questo “anno” di EQ è l’aver capito 
- non solo con la testa, ma anche 
con il cuore - che non sono sola: e 
non lo sono qui ed ora, e non lo so-
no sempre! 

Elisabetta - EQ 1 

Insieme a Lui  
nella vita quotidiana 
 

Non sono stata io a cercarli gli 
Esercizi, è stato  Dio ad offrirmeli, 
avendo colto un mio bisogno che 
da solo non conosceva la strada per 
trasformarsi in domanda. (L’invito 
a partecipare agli Esercizi mi è sta-
to recapitato nella cassetta delle 
lettere, firmato da Padre Livio). 

Gli Esercizi li ho accolti di 
buon grado, e ad essi ho dato tutto 
lo spazio di cui hanno bisogno, ho 
trasformato la mia vita di ogni 
giorno, che inizia di buon mattino 
con una seduta individuale di  me-
ditazione e si conclude la sera  con 
un breve riepilogo. 

La meditazione è divenuta un 
dialogo intenso con brani scelti del-
le Sacre Scritture, Testi Sacri che le 

Guide, interpretando in chiave con-
temporanea la proposta di Sant’I-
gnazio, mettono a disposizione dei 
partecipanti al ciclo di Esercizi  ad 
ogni incontro quindicinale. 

Dio è voluto entrare di prepoten-
za nel mio cammino di donna matu-
ra, ha voluto sapere dove io fossi,  
si è adoperato perché il resto della 
vita non si prefigurasse come  un 
banale riepilogo di quanto già vissu-
to, ma si potesse schiudere a una 
nuova promessa di amore. 

Egli ha iniziato con il  mostrar-
mi con quale impegno si è dedicato 
a preparare per me il mondo che mi 
circonda, con quale equilibrio ha 
fatto sorgere dal nulla tutto il Crea-
to perché anche io vi abitassi e ne 
godessi. 

Poi mi ha invitata a non distrar-
mi mai dall’amore per Lui,  ha vo-
luto farmi sapere  quanto Egli soffre 
quando scelgo, come Adamo, di al-
lontanarmi. Mi ha sorpresa chieden-
domi di amarlo con continuità, e-
sprimendomi la nostalgia che ha di  
me ogni volta che  mi privo della 
Sua presenza. 

Mi ha fatto sentire amata e voluta. 
L’amore che Dio ha mostrato 

per me, la sua tenacia nel volermi al 
suo fianco, sono divenuti lentamen-
te e inesorabilmente un modello vi-
vente di amore per l’altro che sigla 
la qualità dei rapporti umani, ad ini-
ziare dai più intimi, che si rinnova-
no e trasformano,  fino ad estendersi 
alle molteplici opportunità della vita 
quotidiana dove l’incontro con l’al-
tro è desiderio ed espressione di a-
more. Un amore per l’altro che è 
dono di sé e non richiesta avida di 
attenzioni, perché l’amore di Dio 
colma  già ogni mio desiderio. 

Questa trasformazione nei rap-
porti interpersonali è avvenuta per-
ché Egli, con fermezza e insisten-
za, ha saputo andare al di là dei 
miei limiti, mi ha  esortata al con-
trario a riconoscere  i  miei talenti e 
le mie qualità e a  metterli a frutto: 
solo a questo fine  me li ha donati e 
mi ha creato.  

Ha anche voluto porre Gesù a 
guida e modello.  Nel secondo anno 
degli Esercizi siamo stati introdotti 
a conoscere la vita di Gesù e il Suo 
magistero tra gli uomini.  

Gesù il Buon Pastore, che ama 
le sue pecore e le cura, una ad una. 

Gesù, che ama ed è il Maestro 
dell’Amore. Perché con il suo amo-
re insegna ad amare e perdonare. 

Gesù, che dopo averci lasciati ci 
permette ancora di godere della 
Sua Parola, una Parola capace di 
fare ardere il cuore,  acqua viva che 
disseta. 

Gli Esercizi calati nella realtà 
della vita quotidiana sono una conti-
nua messa alla prova della tenuta 
dei propri propositi e una testimo-
nianza dell’ampiezza del cambia-
mento. 

La dimensione degli Esercizi 
svolti in gruppo permette più chia-
ramente di vedere Dio, il Grande 
Vasaio, mentre  impasta di Sé ogni 
esistenza e con tenerezza e determi-
nazione esorta ciascuno  a indivi-
duare  e ridefinire la propria via. Il 
contesto gruppale, con l’esperta pre-
senza delle Guide, rinforza la mu-
tualità dell’esperienza, dove Dio 
illumina i Singoli anche attraverso il 
percorso testimoniato  dal fratello.  

Un dono speciale sono le Guide, 
che con umiltà e dedizione predi-
spongono il cammino del gruppo, 
facilitano il nutrimento della parola 
del Signore   e accompagnano i sin-
goli all’incontro con l’Amore di Dio. 

 Antonella - EQ 2 

(Continua da pagina 6) 

 

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, a-

gire,  amare 
♦ incontrare se stesso e unificarsi 
♦ il coraggio della solitudine e 

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

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

relazioni.  
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LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 

Gli incontri riprenderanno il 24 settembre 2014 

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Ci accingiamo ad incontrare due uomini: ricco 
l’uno, povero l’altro (Lc 16,19-31). L’Evangelista ci 
pone di fronte ad un’umanità arroccata su due situa-
zioni. Distanti sulla terra, esse determinano un “noi” 
e un “voi”, un “di qui” e un “di lì” incolmabile an-
che oltre la morte. Modi diversi di intendere la sal-
vezza: quello di Dio, quello dell’uomo. 

Senza stancarci chiediamo con forza a Dio no-
stro unico Padre il soffio dello Spirito perché scon-
volga il nostro modo di pensare e di vivere. Il Para-
clito ci doni discernimento e l’esperienza di quella 
comunità evangelica dove tutto era comune e nessu-
no mancava del necessario. 
Lectio. Luca presenta due uomini, due situazioni di 
vita. Il primo è ricco, veste di porpora e lino finissi-
mo e gode banchettando ogni giorno. L’altro non ha 
di che sfamarsi: solo attende le briciole che cadono 
dalla mensa del ricco. Solo la lingua dei cani lenisce 
alcune di quelle ferite. Nella breve descrizione Luca 
non tralascia un particolare importante: il lettore si 
sarà accorto che il ricco non ha nome. Sì, è nominato 
per primo; ma per la sua ricchezza, per il vestito, per 
i piaceri della tavola. Ma per il Vangelo, per la sal-
vezza, in altri termini, egli non esiste. Laconico e 
freddo anche l’annuncio della morte: Morì anche il 
ricco e fu sepolto (v. 22). Con la sepoltura tutto fini-
sce senza lasciare traccia alcuna del suo “nome”, del-
la sua fortuna, della sua vita all’insegna del piacere. 

Il racconto continua: Un giorno il povero morì e 
fu portato dagli angeli accanto ad Abramo (v. 22). 
In vita e in morte il ricco e il povero sono posti uno 
di fronte all’altro. Ma oltre la morte le situazioni so-
no rovesciate. 

L’evidente sproporzione tra le due parti del raccon-
to (19-22 e 23-31) costituisce un cospicuo contributo 
per interpretare tutto il brano. E di grande aiuto è il 
contesto: non la ricchezza in sé, ma il suo uso, deter-
mina la salvezza, quella vera. La parola, spesso severa, 
di Mosè e dei Profeti non è stata sufficiente perché tut-
ti i figli di Abramo avessero almeno il necessario per 
vivere: Non saranno persuasi neanche se uno risor-
gesse dai morti (v. 31). 

Constatazione amara: nemmeno la risurrezione - 
di Gesù e la nostra -, nemmeno l’esperienza qui ed 
ora della vita, quella vera, sono sufficienti per con-
vincere il cuore dell’uomo all’uso evangelico dei 
beni di questo mondo. 
Meditatio. Con la salute e la longevità, con mogli e 
figli e servi, per tutta la Bibbia il possedere dei beni, 

mobili ed immobili - terreni, case, bestiame, vestiti, 
strumenti di lavoro, oggetti preziosi, denaro - sono 
uno dei segni della benedizione di Dio. Sono dun-
que … buoni. 

Inquietante risuona tuttavia la parola del Vangelo: 
Ma guai a voi ricchi. Rassicurante è invece la beatitu-
dine per i poveri (Lc 6,20.24). La penna di Luca non 
vede ricchezza e povertà; ma solo ricchi e poveri. Non 
situazioni, ancorché concrete, quindi, ma persone, per-
sone ricche, persone povere. Ricche e povere “in spiri-
to”, aggiunge Matteo (5,3). Non sono dunque la ric-
chezza e la povertà il nocciolo della questione ma il 
modo con il quale l’uomo le usa. Inaspettatamente po-
co prima infatti Luca consiglia: Fatevi degli amici con 
la ricchezza disonesta (16,9). Sì, disonesta è la ric-
chezza ma serve, serve per farsi degli amici; è un im-
portante strumento di relazione. La ricchezza, anche se 
guadagnata con il proprio sudore, è pur sempre un do-
no. Come tale, anche se propria, non può essere un te-
soro da usare esclusivamente per sé, né deve essere 
sprecata ma è destinata ad essere condivisa. 

Suggestiva l’utopica comunità che sempre Luca de-
scrive: Tutti i credenti stavano insieme e avevano tutto 
in comune. Proprietà e sostanze erano condivise secon-
do il bisogno di ciascuno tanto che nessuno tra loro era 
bisognoso (cf. At 2,42-47; 4,32-35). Non mancano 
scandalose eccezioni: erano uomini anche loro! 

Ricchezza e povertà non creano identità: non sono 
che un vestito che il tempo logora e la moda dichiara 
obsoleto in men che non si dica. La ricchezza sazia l’-
occhio, stimola il palato, suscita forse invidia. Solo 
l’illusione essa placa dell’essere. 

Nessuno di noi, immagino, si sente ricco o pove-
ro. Ricchezza e povertà non dipendono, del resto, da 
ciò che uno ha ma da quello che uno è. Tutti siamo 
allora contemporaneamente e ricchi e poveri. Nell’-
organizzare la colletta per la chiesa di Gerusalemme 
Paolo dà un suggerimento: Ciascuno dia secondo 
quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né 
per forza, perché Dio ama chi dona con gioia (2Cor 
9,7). Anche indipendentemente dal protrarsi della 
crisi economica la norma dell’Apostolo conserva la 
propria validità al punto che la condivisione di ciò 
che uno è e ha è ancora oggi vincente. 
Oratio. È vergognoso che alla medesima mensa uno 
scoppi per il troppo cibo, muoia di fame l’altro. A-
pri, Padre di ogni uomo, il nostro cuore e sostieni le 
nostre mani perché ciò che tu ci doni torni a vantag-
gio di tutti e a nessuno manchi il necessario. E an-
che qualcosa in più. 

Adalberto 

Accanto ad Abramo 
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Sì, sembra impossibili come corre veloce il tempo, 
ma eccomi qui, Carla, a salutare tutto il Gruppo di Pa-
cificazione del Martedì ed a ringraziare ancora una 
volta Villa S.Ignazio per l’opportunità e l’ospitalità of-
fertaci-mi. 

 
Nella Cappellina abbiamo trascorso, martedì dopo 

martedì, quest tre anni facendo assieme, con gentilezza e 
rispetto, un cammino di consapevolezza e di risveglio 
alla bellezza di ciò che ognuno di noi è! E’ stato un cam-
minare attraverso “Il Ponte dell’Arcobaleno”, così chia-
mato perché di colore in colore, dal rosso al violetto, sia-
mo passati da centro a centro, da livello a livello di co-
scienza sempre più in espansione e comprensione di sé. 

Con attenta ed affettuosa partecipazione di tutti 
(circa 125 presenze totali) siamo sempre più andati 
alla riscoperta dell’anima, ad una nuova realizzazione, 

ad un mutamento di prospettiva, ad una trasformazio-
ne ed alla comprensione che la coscienza non è una 
cosa, ma una esperienza! Grazie ai vari passaggi-
colori-livelli abbiamo capito l’importanza di far scen-
dere la nostra coscienza al centro del cuore e quindi 
con essa far scendere anche la comprensione necessa-
ria alla compassione. 

 
Ora, così come quando arrivati in cima alla monta-

gna non resta altro che la discesa, adesso ci resta il di-
scendere con maggiore sensibilità, chiarezza, semplici-
tà, genuinità e perché no? Anche con un po’ più di gio-
cosità … in tutto quello che la Vita ci porterà, grati 
sempre e in armonia con “L’Autore della Vita”. 

 
Con un abbraccio e un augurio di Buona Estate, vi 

aspetto in ottobre per una nuova esperienza assieme. 
 

Carla Luchi 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
E’ finito un triennio !!!  

“Tutto quello che posso fare ha 
un senso eterno e infinito ed è il va-
lore della mia vita. 

Non c’è attimo che non sia a mio 
favore o a mio danno nell’immensi-
tà di Dio perché sono per Lui, ven-
go da Lui. Poco penso a questo 
grandioso e nel tempo stesso sem-
plice che è il mio passaggio sulla 
terra. E’ di pochi giorni lo vedo, lo 
sento; ad ogni istante la morte mi 
toglie un po’ di vita, di forze e la 
mia povertà, nudità a cui Dio mi 
conduce, la fede mi assicura che mi 
rende più idoneo a ricevere la sua 
immensa ricchezza. 

“Chi crede in me anche se morto 
vivrà” secondo il pensiero di Dio. 

E’ la speranza, Signore, che do-
ni e alimenti nell’anima perché ab-
bia fiducia, pace per venire a Te 
morendo. Fa paura la morte, l’ab-
bandono di tutto e di tutti e soprat-
tutto di se stessi, morire al gesto, 
alla parola, al gusto, al tatto, al ve-
dere, sentire, amare, tutto ed essere 
rinchiusi in una cassa, sotto terra 
per non essere infetti a coloro che 
restano. 

Ed ognuno nascendo s’incammi-
na verso questo abisso.  

Se Tu non fossi la nostra speran-
za che sarebbe la vita? Non si tro-
verebbe il perché di nessuna esi-
stenza perché tutto quello che si 
può dire non vale la sofferenza e 
soprattutto il nostro morire. 

Signore so che Tu mi sei 
vicino, mi ami col cuore di un 
Dio, così come sono. Non per 
i meriti che non ho ma per la 
mia povertà, il bisogno che ho 
di Te sempre maggiore, per la 
miseria a cui mi riduco gior-
no per giorno. Tu sai tutto, Tu 
conosci tutto perciò ti devo 
questo atto di fiducia e di ab-
bandono anche se fatto nella 
sofferenza. 

Tu solo resti nelle mie di-
sfatte sempre più buono, sem-
pre più comprensivo. Metti la 
mia povera mano nelle tue e ti 
prego di condurmi dove vuoi, 
come vuoi. Non sta a me sug-
gerirti il modo che certamente 
sarà sbagliato. Ma Tu che sai 
le mie ansie, paure, incapaci-

tà, il mio egoismo, salvami per il tuo 
amore, soccorrimi nelle inevitabili 
difficoltà di tutti i giorni e fa che in 
Te comprenda la bellezza e la gran-
dezza del mio morire, per morire co-
me Tu vuoi.  

Aiutami Signore!” 
 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

              Associazione FratelVenzo 

Vecchio sacrestano, 1948 
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La Social Week, la Settimana 
del Settore Sociale Europeo della 
Compagnia di Gesù, si è tenuta a 
Napoli dal 24 al 28 giugno scorsi e 
ha visto la partecipazione di più di 
70 iscritti, provenienti da circa una 
ventina di Paesi d’Europa diversi. 
Si è trattato di un appuntamento im-
portante che ogni 4 anni circa riuni-
sce tutte le realtà del settore sociale 
europeo legate ai Gesuiti. Gli incon-
tri precedenti hanno avuto luogo a 
Piestany (2007) e Bruxelles (2010).  
 

I contenuti di questo importante 
convegno hanno gravitato intorno al 
tema Volontariato e Bene Comune, 
impegnarsi per una cittadinanza at-
tiva, scelto dal Jesuit 
Eurpean Social Centre 
(JESC), organizzatore 
del meeting. Si è trattato 
prima di tutto di un in-
contro fra gesuiti, colla-
boratori e volontari im-
pegnati nel settore socia-
le legati alla Compagnia 
di Gesù in Europa. Il te-
ma scelto, come hanno 
spiegato i promotori del 
convegno, “è stata l’oc-
casione per mettere a 
disposizione più opportunità: favori-
re un incontro cordiale e profondo 
tra le tante realtà ignaziane e gesui-
tiche che in Europa si occupano di 
sociale; riflettere, condividere e cele-
brare l’impegno nel sociale come 
espressione della nostra fede; con-
frontarsi sullo scenario sociale così 
come approfondito dai responsabili 
europei del settore”.  
 

Le attività formative e laborato-
riali sono state molte, come sono 
state molte e intense le emozioni 
vissute durante le visite alle realtà 
sociali operanti a Napoli (chiesa del 
Gesù Nuovo; Centro Hurtado; San 
Giovanni a Teduccio); realtà sociali 

di ispirazione ignaziana che lavora-
no e lottano ogni giorno, contro l’e-
marginazione, in territori difficili 
della città come Scampia e i Quar-
tieri Spagnoli. 
  

Fra gli interventi vanno sicura-
mente ricordati quelli di Jerome Vi-
gnon, presidente delle Settimane 
Sociali di Francia, che ha parlato 
delle sfide che si devono affrontare 
per essere cittadini attivi, o quello di 
Theodora Hawksley, ricercatrice 
teologa dell’Università di Edimbur-
go, che partendo dall’esempio stori-
co e di vita di Mary Ward ha parlato 
di volontariato in relazione a parole 
fondanti come Amore e Libertà, che 

ormai troppo spesso sono esiliate a 
questioni legate al consumismo. 

L’essenza dei giorni passati a 
Napoli si spiega al meglio attraver-
so il proverbio africano che il JESC 
ha stampato sulle borse di tela con-
segnate a ciascun partecipante del 
convegno: If you want to go quikly, 
go alone. If you want to go far, go 
together (Se vuoi andare veloce, vai 
da solo. Se vuoi andare lontano, an-
diamo insieme). Questa citazione è 
stata di ispirazione durante i diversi 
momenti del convegno, ha facilitato 
sia la conoscenza reciproca fra ge-
suiti, laici, volontari e collaboratori 
provenienti da diverse organizzazio-
ni europee, sia la condivisione di 

esperienze e buone prassi in lavori 
di gruppo mirati e durante le pause 
conviviali. Ma “l’andare insieme 
per andare lontano” porta con sé 
molti significati da custodire anche 
per il futuro. La stessa Europa che, 
come si è detto in molte occasioni  
durante il convegno, secondo la 
Compagnia di Gesù costituisce una 
dimensione e un’opportunità impor-
tante per il settore sociale, non può 
che fondarsi sull’andare insieme 
verso una giustizia comune.  
 

In tale contesto, il volontariato è 
in grado di promuovere un cambia-
mento sostanziale nelle nostre so-
cietà. Attraverso una straordinaria 

varietà di azioni, i vo-
lontari hanno un impat-
to significativo sulla vi-
ta delle persone che in-
contrano. 
  
   Il cambiamento prin-
cipale portato dal volon-
tariato spesso avviene in 
noi stessi. La conoscen-
za delle realtà nuove per 
noi, e soprattutto il con-
tatto con persone povere 
ed emarginate, ci spinge 

non solo a fare qualcosa di specifico 
per cercare il cambiamento sociale, 
ma solleva questioni importanti  e 
profonde rispetto alle situazioni di 
ingiustizia.  Del resto, come è stato 
affermato nella presentazione della 
Social Week da parte del JESC, 
quando cerchiamo di comprendere i 
meccanismi sociali che costringono 
le persone in situazioni di ingiusti-
zia, cominciamo a trasformare i no-
stri programmi di volontariato in 
“scuole di cittadinanza”. La promo-
zione della cittadinanza attiva è un 
progetto a lungo termine che muove 
dall’empatia all’impegno e dalla co-
noscenza all’azione. 

(Continua a pagina 11) 

  

Volontariato e Bene comune 
impegnarsi per una cittadinanza attiva 

 

da VSI - Massimo, Andreas, Elisa, Elena, Valentina 
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Come è emerso dal confronto 

dei partecipanti, il cambiamento a 
livello sociale non può prescindere 
dai rapporti personali, promuoven-
do una maggiore consapevolezza 
sociale e sostenendo con tutte le 
forze il lavoro dei volontari che 
sono la linfa di questi rapporti. Il 
cammino è lungo e faticoso, ma 
insieme è percorribile; in un’occa-
sione Mary Ward disse: “will do 
these things with love and free-
dom, or I will leave them alone”, 
nessuno ci vieta di sostituire la pri-
ma persona singolare con il “we”: 
noi faremo queste cose con amore 
e libertà.   
 

Approfondimenti:  
cos’è  il Jesuit European 
Social Centre (JESC)?  

 
Nel gennaio 2012 l’ufficio JEO-

OCIPE a Bruxelles è stato ristruttu-
rato come Jesuit European Social 

Centre (JESC). L’OCIPE era stata 
una rete internazionale dei gesuiti 
con sedi a Bruxelles, Budapest, 
Strasburgo e Varsavia. Dal punto 
di vista giuridico era una fonda-
zione laica registrata a Strasburgo. 
In seguito al cambiamento, gli uf-
fici di Budapest e Varsavia sono 
diventati dei Centri di Apostolato 
Sociale delle rispettive Province, 
mentre l’OCIPE è diventato una 
piccola fondazione a Strasburgo, 
legata e supportata dai gesuiti, so-
prattutto in riferimento al lavoro 
del Consiglio d’Europa. L’ufficio 
di Bruxelles del JESC è ora un’en-
tità legale separata, apostolica-
mente sotto l’egida della Confe-
renza dei Provinciali europei. Na-
turalmente, porta avanti la rifles-
sione sulle vicende dell’Europa 
secondo una prospettiva di fede, 
mantenendo le relazioni con le i-
stituzioni dell’Unione Europea e 
con i diversi partner a Bruxelles, 
per dare un contributo alle vicen-
de dell’Europa secondo il pensiero 
sociale cattolico. Due sono i com-

piti principali del JESC: 1) coordi-
nare e mettere in rete a livello euro-
peo l’Apostolato Sociale; 2) riflette-
re e commentare le vicende dell’Eu-
ropa. Operativamente il JESC è or-
ganizzato in tre aree di lavoro:       
1) Affari europei;  2) Coordinamen-
to Sociale;  3) Advocacy /Progetti. 
 

Dunque, prima di tutto il JESC 
mantiene una presenza istituziona-
le a Bruxelles, in contatto con l’U-
nione europea e con le organizza-
zioni ecclesiali e della società civi-
le. In secondo luogo, si assume il 
compito di coordinamento sociale, 
per incoraggiare e promuovere tale 
settore a livello europeo. Il JESC 
vuole incarnare un impegno euro-
peo gesuita che esprima autentica-
mente la fede cristiana, restando 
vicino ai poveri e agli emarginati, 
analizzando la realtà sociale con 
competenza e sostenendo azioni 
per la giustizia nelle strutture poli-
tiche europee. 

 
Andreas Fernandez  

(Continua da pagina 10) 

Padre Alberto Remondini sj 
al Punto d’Incontro 

Cambio al vertice al “Punto 
d’Incontro”: p. Alberto Remondini, 
gesuita, è il nuovo presidente della 
Cooperativa al posto di Vincenzo 
Passerini, il cui mandato triennale 
era scaduto il mese scorso. 

L’Assemblea dei Soci ha provve-
duto anche al rinnovo del Consiglio 
d’Amministrazione che sarà in cari-
ca per i prossimi tre anni e che ri-
sulta così composto: Milena Ber-
landa, Michele Boso, Ana Debonis, 
Alberto Giupponi, Barbara Grassi, 
Carolina Paolazzi. 

 
E’ la semplice cronaca,  

ora qualcosa di più: 
 
“Originario di Genova, padre 

Remondini, oltre che presidente del-
la Fondazione S.Ignazio è anche 
presidente nazionale del Jesuit So-
cial Network, delegato provinciale 

per i gesuiti nelle missioni in Alba-
nia e per anni è stato presidente na-
zionale della Federazione degli Or-
ganismi dei senza fissa dimora. 

Una persona, quindi, che ha alle 
proprie spalle una lunga e formati-
va esperienza in tema di marginali-
tà sociali. Fin dagli anni Ottanta ha 
speso la propria vita per i senza di-
mora e proprio in quegli anni ha 
avuto l’occasione di conoscere don 
Dante Clauser, colui che ha fondato 
il Punto d’Incontro che ora padre 
Remondini guiderà. ‘Don Dante è 
stato un profeta che sapeva guarda-
re avanti. I senza dimora - ha spie-
gato il nuovo presidente del Punto 
d’Incontro - hanno sempre fatto 
parte della mia vita. Sono persone 
che spesso non hanno voce, che 
vengono tenute lontane per qualche 
paura ma che invece sono un valore 
importante per la nostra società. 

Ora, nel mio impegno qui a Trento, 
voglio conoscere meglio questa fet-
ta di popolazione e lo farò guardan-
domi in giro e capendo con gli oc-
chi di chi sta sul campo.’ 

Ad oggi il Punto d’Incontro con-
ta sull’aiuto di circa 40 volontari. 
Una struttura di fondamentale im-
portanza presente nella nostra città 
e che ogni giorno serve circa 170 
pasti per persone senza dimora o 
con problematiche sociali ed econo-
miche drammatiche. Negli ultimi 
tempi le richieste di aiuto che arri-
vano al Punto d’Incontro hanno fat-
te registrare un costante aumento e, 
a bussare alla porta di Via Travai, 
non sono solamente stranieri ma 
anche molti trentini ed italiani col-
piti dalla crisi e messi in un angolo 
dalla società. (…)” 

 
Giuseppe Fin, da L’Adige, 24.6.2014 
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Associazione Centro Astalli Trento 
Assemblea annuale 

Il 14 giungo 2014 si è tenuta l’-
Assemblea ordinaria del Centro A-
stalli Trento Come ogni anno è stata 
fatta la dovuta riflessione sulla con-
dizione dei rifugiati nel nostro pae-
se, ancora molto precaria come te-
stimoniano le parole di p. Giovanni 
La Manna sj. L’Assemblea è stata 
anche l’occasione di rinnovo delle 
cariche all’interno del Consiglio di-
rettivo dell’Associazione che per la 
prima volta dal suo arrivo a Trento 
ha cambiato presidente. I soci han-
no infatti eletto Roberto Bombarda 
alla guida dell’Associazione, eleg-
gendo poi a consiglieri Antonella 
Valenza - che è poi stata nominata 
vice presidente - Antonella Ofosu 
Appiah, Attilia Franchi, Kudzo Wo-
ezo Parkoo e Alberto Remondini. 

Il neoeletto consiglio ringrazia il 
consiglio uscente per il duro lavoro 
svo l to  neg l i  u l t imi  ann i : 
il presidente p. La Manna, il vice 
presidente Antonio Rapanà che ha 
dovuto abbandonare nel corso dell’-
anno per motivi di salute, le consi-
gliere che non hanno ricandidato 
Ada Carlin e Barbara Vintrici e 
quelle che hanno ricandidato Anto-
nella Valenza e Antonella Ofosu A. 
Si coglie inoltre l’occasione per rin-
graziare tutti, soci, volontari e di-
pendenti che hanno supportato A-
stalli per tutti questi anni.  

 
Come consuetudine è stato dedi-

cato ampio spazio alla presentazione 
del bilancio sociale del 2013 che ha 
riassunto quelle che sono state le atti-
vità dell’Associazione nel precedente 
anno solare. In particolare i progetti 
in cui l’Associazione è stata coinvol-
ta sono stati cinque: Emergenza nord 
Africa, SPRAR ordinario, Amplia-
mento SPRAR, “emergenza freddo” 
e Casetta Bianca.  

 
L’emergenza nord Africa iniziata 

nel 2011 durante la “primavera araba” 
(Continua a pagina 13) 

 

Il messaggio di p. Giovanni La Manna sj,  
che ha lasciato la presidenza del Centro Astalli Trento, 
e che ringraziamo per il contributo dato in questi anni. 

 
Se si guarda al nostro mondo, è impossibile non restare scossi dal 

numero e dalla tragicità delle crisi che coinvolgono quotidianamente 
milioni di persone innocenti: la guerra in Siria, ma anche in Sud Su-
dan, in Repubblica Centrafricana, in Nigeria e ancora in Somalia, do-
ve ogni accenno di miglioramento viene soffocato nella violenza. 

Continua la silenziosa strage nel mare e nel deserto, di cui tutti do-
vremmo sentire sulla nostra coscienza il peso: l’operazione Mare No-
strum ha salvato più di 30.000 persone da ottobre a oggi ed è uno 
sforzo ammirevole da parte delle autorità italiane. Resta però senza 
risposta la domanda più importante: come si può evitare che persone 
che hanno diritto alla protezione siano costrette a viaggiare in condi-
zioni tanto rischiose e costose?  

Senza lasciarci spaventare dai numeri degli arrivi, che pur in au-
mento restano comunque poca cosa rispetto alle grandi migrazioni di 
massa che interessano i Paesi più poveri del mondo, la nostra princi-
pale responsabilità è lavorare per un’accoglienza progettuale, che 
metta le persone al centro. Persone che hanno già pagato un prezzo 
altissimo e che vanno accolte con dignità e nel rispetto dei loro diritti. 

Abbiamo guardato con attenzione all’ampliamento del sistema 
SPRAR, ma siamo convinti che ci sia ancora molto da fare per razio-
nalizzare e migliorare il sistema di accoglienza nazionale, che resta 
insufficiente e dispersivo. Solo una progettualità attenta, che crei da 
subito le condizioni per l’autonomia delle persone, può evitare gli in-
spiegabili sprechi di risorse a cui ancora troppo spesso assistiamo. 

La crisi ha colpito in modo particolare i più vulnerabili e i migran-
ti forzati, privi di legami familiari e sociali, sono tra i più penalizzati. 
Ma è giusto ribadire che la crisi che viviamo, prima ancora che eco-
nomica, è culturale e umana: pesanti tagli al welfare sono accompa-
gnati da un clima politico di diffidenza verso gli stranieri che a volte 
arriva a un’aperta ostilità. I rifugiati e i migranti forzati affrontano 
spesso atteggiamenti di rifiuto e discriminazione. I media tendono a 
descriverli come una minaccia, un peso, un problema da gestire.  

La nostra esperienza ci dice che i rifugiati desiderano con forza 
essere messi in condizione di dare il loro contributo alla società che li 
ospita. Quando attraverso un impegno serio e onesto di tutti si trova il 
modo di superare le barriere di ingiustizia e a costruire relazioni, si 
attivano nella società nuove dinamiche, che non possono che contri-
buire positivamente al nostro futuro comune.  

È molto importante, dunque, continuare a chiederci come possia-
mo influenzare, con creatività, efficacia e positività, i valori di chiusu-
ra e di esclusione che a volte vediamo prendere il sopravvento. Desi-
deriamo arrivare a sentirci tutti parte di un’unica comunità, dove nes-
suno rimane solo, dove nessuno è escluso dalla possibilità di una vita 
degna e giusta.  

Giovanni La Manna sj 
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in cui Centro Astalli ha proseguito nel 
lavoro di accompagnamento dei mi-
granti, concentrando in particolare 
l’attenzione sull’avvio di percorsi for-
mativi in diversi settori professionali 
e tramite il coinvolgimento di cittadi-
ni, volontari e altre organizzazioni 
con il fine di supportare l’utenza. Pur 
con difficoltà organizzative, logisti-
che e con le inevitabili fatiche perso-
nali, culturali, sociali, psicologiche 
che questo comporta è proseguito il 
tentativo constante di una accoglienza 
basata sul percorso individuale delle 
persone, basandosi sui loro diritti e 
doveri. In questo anno si è portato 
verso la conclusione il progetto, ac-
compagnando i migranti verso solu-
zioni alternative. 

 
Il Progetto Ordinario che vede 

Cinformi come soggetto promotore e 
Astalli e Atas come enti gestori, ha 
visto anche quest’anno l’utilizzo di 18 
appartamenti situati nella provincia di 
Trento. Il progetto, come ogni anno, 
ha mirato a garantire misure di assi-
stenza e protezione delle persone, ma 
anche a sostenere il loro percorso ver-
so l’autonomia offrendo diversi tipi di 
servizio di supporto. In particolare a 
partire da quest’anno Astalli ha inter-
nalizzato l’impegno di Servizio So-
ciale con l’assunzione di due figure di 
questo tipo di professionalità. Nel 20-
13 sono state accolti nel progetto 27 
nuovi beneficiari e ne sono usciti 21, 
le maggiori cittadinanze accolte sono 
state Pakistan e Somalia. 

 
L’anno solare scorso è stato anche 

l’anno di ampliamento dello SPRAR, 
il Sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati composto da 
tutti i progetti territoriali a livello na-
zionale, necessario per la forte situa-
zione di sovraccarico dei centri di pri-
ma accoglienza. La provincia Auto-
noma di Trento ha aumentato la pro-
pria disponibilità di ricezione di 35 
posti che sono stati gestiti da Astalli. 
Un totale di 40 persone è transitato 
nell’accoglienza, l’utenza accolta si è 
da subito caratterizzata per una forte 

vulnerabilità, talvolta legata alle vio-
lenze e alle torture subite, ma anche a 
forme di disagio psichico e a patolo-
gie invalidanti. L’accoglienza in que-
sto ampliamento aveva una durata 
prevista di 6 mesi, e questo, vista la 
fragilità delle persone accolte, è stata 
una fonte di preoccupazione a cui 
fortunatamente si è ovviato con il rin-
novo del programma SPRAR ordina-
rio in cui in alcuni casi queste perso-
ne sono state poi accolte. 

 
Nel mese di novembre 2013, vi-

sta l’indisponibilità di posti di acco-
glienza SPRAR ordinario, 20 richie-
denti asilo dormivano all’aperto no-
nostante la rigida stagione, occu-
pando talvolta edifici pericolanti 
della periferia della città. Questa 
situazione, segnalata da diversi enti 
di volontariato del privato sociale 
operanti con persone senza dimora 
dal comune e ripresa dai giornali, ha 
trovato parziale risposta attraverso 
un finanziamento ad hoc da parte 
della Provincia di Trento che ha da-
to risposta abitativa a 15 persone. 
Centro Astalli Trento ha messo a 
disposizione un operatore sociale 
che si è occupato della gestione di 
questi ospiti in particolare in vista 
dell’aumento posti SPRAR previsto 
per il triennio 2014-2016. 

 
E’ proseguita inoltre l’accoglienza 

in Casetta Bianca che ha nel 2013 vi-
sto l’ingresso di 9 persone e l’uscita 
di 7. Sono rimaste invariate le regole 
di accoglienza che prevedono l’ospi-
talità di sole persone titolari di una 
protezione internazionale. Resta anco-
ra, come emerso negli anni preceden-
ti, il momento storico sfavorevole do-
vuto alla crisi economica, che ha por-
tato al ritardo nell’acquisizione dall’-
auspicata autonomia e stabilità lavo-
rativa delle persone ospitate. Casetta 
Bianca ha anche nel corso del 2013 
accolto 4 persone, compatibili con i 
requisiti di accesso, che erano state 
precedentemente accolte nel progetto 
dell’Emergenza nord Africa. 

 
Per quanto riguarda l’Area inte-

grazione sono stati avviati nel corso 
dell’anno numerosi percorsi, in rete 
con altri enti locali, per favorire il 
percorso verso la riconquista dell’-
autonomia. In particolare gli opera-
tori sociali si sono impegnati ancora 
una volta nel fornire ai beneficiari 
dei vari progetti gestiti da Astalli gli 
strumenti che consentissero loro di 
interagire in modo dialettico ed au-
tonomo con il territorio in ambito 
sia sociale che lavorativo. In parti-
colare, corsi di lingua italiana e, vi-
ste le scarne possibilità lavorative 
attuali, percorsi di tirocinio e volon-
tariato in modo da favorire l’acqui-
sizione di abilità spendibili nel mer-
cato del lavoro. 

 
A n c h e  n e l l ’ a n n o  2 0 1 3 

(2013/2014 considerando l’anno 
sociale), Centro Astalli Trento con 
la collaborazione di Cinformi, ha 
continuato a proporre agli alunni 
delle scuole superiori e delle terze 
medie il progetto “L’esilio tra noi” 
che prevede l’incontro di studenti e 
rifugiati attraverso la mediazione di 
un volontario-accompagnatore. L’-
obbiettivo del progetto è la sensibi-
lizzazione degli studenti sul tema 
dell’asilo attraverso la conoscenza 
dell’altro. L’intenzione è quella di 
fornire una conoscenza teorica af-
fiancata da una fondamentale cono-
scenza esperienziale, cercando di ri-
attivare un protagonismo, insito nei 
giovani e spesso inespresso o offu-
scato da numerosi fattori sociale. Il 
confronto con la “vita vissuta” dei 
rifugiati rappresenta il mezzo centra-
le di questo invito alla riflessione, 
per cui conoscere l’Altro, capirne le 
motivazioni e vederne la realtà, può 
diventare stimolo per la costruzione 
di un futuro condiviso. Sono stati 
realizzati nell’anno scolastico 37 in-
terventi coinvolgendo 790 studenti. 

 
Liberamente Tratto da Bilancio   

sociale 2013 - Centro Astalli Trento 
Quello riportato è un sunto del     

Bilancio sociale dell’Associazione 
che si invita a leggere integralmente. 

a cura di Antonella Ofosu Appiah 

(Continua da pagina 12) 
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I vescovi di Tucson in Arizona 
(USA), di Hermosillo (Messico), di 
Trento (Italia) hanno sottoscritto 
una “Carta colegial”, ossia un docu-
mento comune con il quale si chie-
de al Papa  la beatificazione di Pa-
dre Eusebio Francesco Chini, il 
missionario gesuita vissuto a caval-
lo tra il Seicento e il Settecento, ori-
ginario della Val di Non, che ha o-
perato in Arizona e in Pimeria Alta, 
oggi Stato di Sonora in Messico. 

E’ questo un tangibile passo in 
avanti, per l’intesa fra tre realtà dio-
cesane diverse e lontane, contempo-
raneamente unite da quello che è 
conosciuto come “el gran Misione-
ro”, padre e costruttore del processo 
di civilizzazione e di conversione 
alla fede in quell’angolo sperduto 
del pianeta. 

La richiesta sarà presentata da 
mons. J. Ulises Macias Salcedo, ve-
scovo di Hermosillo, direttamente al 
Papa nelle prossime settimane, in 
occasione della “visita ad limina” 
dei vescovi messicani in Vaticano. 
Per tutti e tre i firmatari si tratta di 
un’iniziativa ereditata dai predeces-
sori, confermata e consolidata nel 
recente viaggio di Mons. Bressan 
negli USA e in Messico, insieme ad 

una delegazione, con l’obiettivo di 
concordare una linea comune.  

Il Relatore generale della Con-
gregazione dei santi sta per dare alle 
stampe la relazione conclusiva degli 
atti processuali, destinata ai cardinali 
componenti di detto organismo, per 
una valutazione delle “eroicità” delle 
virtù di padre Kino, come è comune-
mente conosciuto in tutto il Messico, 
che consente il titolo di venerabile, 
per poi adire alla beatificazione. Sta 
al Papa dare il proprio benestare per 
l’accesso a questo gradino della san-
tità, anche in assenza di un miracolo, 
trattandosi di un personaggio vissuto 
qualche secolo fa. 

Nelle diocesi di Hermosillo, di 
Tucson e indirettamente di Trento, 
dove padre Chini è nato il 10 agosto 
1645, la personalità del missionario è 
ancora molto riconosciuta a livello 
popolare e di Chiesa per le sue virtù 
umane e spirituali di evangelizzatore 
e promotore dello sviluppo sociale 
dei nativi della regione di Pimeria 
Alta. A Magdalena de Kino, città do-
ve è morto il 15 marzo 1711, sul luo-
go della sepoltura è stato eretto un 
mausoleo, mentre negli anni Settanta 
una statua è stata collocata nel Fame-
dio di Washington accanto ai Grandi 

degli Usa. E’ definito 
missionario, esplora-
tore, geografo, astro-
nomo, antropologo, 
storico, difensore del-
le tribù indiane dalle 
prepotenze degli oc-
cupanti spagnoli. 
      Anche nel recente 
viaggio, dopo la visi-
ta di due anni fa, il 
vescovo Bressan si è 
imbattuto in molte 
nuove iniziative che 
confermano la devo-
zione popolare nei 

confronti di padre Kino. È costante-
mente aggiornata la sua biografia. 
Le missioni da lui fondate sono me-
ta di pellegrinaggi e di devozione. 
Un gruppo a cavallo di ammiratori e 
devoti di Eusebio Francisco Kino, 
dal 1987, va alla ricerca, ogni anno, 
dei percorsi seguiti nella sua attività 
pastorale dal missionario da un luo-
go all’altro dello Stato di Sonora, 
della Baja California e dell’Arizona. 
Sono tragitti che richiedono setti-
mane e settimane di cammino spes-
so in zone desertiche e che confer-
mano la tempra del gesuita, a cui 
uno studioso tedesco ha attribuito, 
in base all’analisi dei suoi scritti, 
come prima lingua parlata, il ladino.  

Padre Chini, prima del trasferi-
mento oltreoceano, aveva perfezio-
nato gli studi teologici e nelle mate-
rie scientifiche nelle maggiori Uni-
versità europee. Da qui nasce la ver-
satilità per la ricerca in terra di mis-
sione e la sperimentazione anche in 
campo naturalistico e agricolo dei 
risultati conseguiti. 

A Segno, frazione di Taio, che 
gli ha dato i natali, è previsto l’am-
pliamento della struttura museale 
aperta al pubblico, dopo l’acquisto 
di uno stabile adiacente all’attuale 
sede nel centro del paese.  

La delegazione trentina in que-
st’ultimo viaggio, oltre che con i 
vertici delle due diocesi, si è incon-
trata con i responsabili delle due mu-
nicipalità gemellate ai quali è stata 
consegnata l’Aquila di San Vence-
slao, dono della Provincia di Trento.  

Ha riscosso un indiscusso suc-
cesso il film di Alessandro Cagol, 
“Inchiesta su p. Kino”, sulla figura 
e l’opera del missionario, in italia-
no, inglese e spagnolo. Gran ressa 
di pubblico soprattutto a Magdalena 
de Kino e prolungati applausi. 

 

dall’art. di M.Zeni su Vita trentina 

 

 

“Padre Kino sia beato”  

 

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini - Segno (TN) 
info@padrekino.org - achin@tin.it 

cell. 338.1821918 - www.padrekino.org 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

  
 

 
 

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 2014 
Settembre ♦ Assemblea LED - noi LED oltre la crisi 

♦ 1° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
(ECM) con Thierry Bonfanti 

♦ INCONTRANDO I NOSTRI NOMI  
con Elio e Bruna Cristofoletti  

♦ LA MEDITAZIONE COME BENESSERE DELLA 
PERSONA - una tesi di Andrea Brentari, a cura di Dario 
Fortin , con interventi di Denis Francesconi, p.Livio e Pi-
na Gottardi 

♦ ESSERE E BENESSERE  
con Gabriella Piazzon 

Sabato 6 settembre - h 9.30-12.30 circa 

13-14 settembre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Sabato 20 settembre 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Domenica 21 settembre  
h 16.00-17.30 
(in collaborazione con la Diaconia della 
Fede) 

Da giovedì 25 settembre per 5 incontri 

Ottobre 
 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ COGLIERE IL NON DETTO - rabbia e risentimento 
con Elio e Bruna Cristofoletti  

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

♦ LABORATORIO DI FRANCESE 
con Thierry Bonfanti 

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

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - UN’ESPERIENZA  
     DA COSTRUIRE 

con Elio e Bruna Cristofoletti  

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

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

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   
con Dario Fridel  

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO (ECM) 
con p. Peter Gruber  

Da mercoledì 1 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-20.00 

Sabato 4 ottobre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Da  lunedì 6 ottobre per 8 incontri 
h 20.30-22.30 

Da giovedì 9 ottobre per 10 incontri 
h 20.00-22.00 

11-12 ottobre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 

Da sabato 11 ottobre, 15 novembre, 13 
dicembre, ecc. -  per 8 incontri 
h 9.30-12.30 

18-19 ottobre 
h 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

18-19 ottobre  
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Da sabato 18 ottobre per 6 incontri 
h 9.30-12.30 

25-26 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
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Assemblea del LED 
 

“NOI LED OLTRE LA CRISI” 
     

Sabato 6 settembre - ore 9.30 
 

A tutti i Soci,  
ai Responsabili della Fondazione S. Ignazio Trento, 
ai Presidenti degli Enti aderenti, 
agli estimatori del LED, 

 

   l’associazione LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo - è lieta di invitarvi all’Assemblea annuale 
2014 che si terrà, in prima convocazione, venerdì 15 agosto 2014 ad ore 7.30 
 

e in seconda convocazione 

sabato 6 settembre 2014 ad ore 9.30 
a Villa S. Ignazio - via delle Laste, 22 - Trento 

 

 

L’Assemblea avrà come momento centrale 
 

NOI LED OLTRE LA CRISI 
 

 con una testimonianza dalla conferenza “L’ACP nel tempo della Crisi”, Firenze 2014, 
di Cristina Corsi, psicologa, psicoterapeuta e counselor IACP: 

essere laboratorio, rimettere in gioco il cooperare, puntare sulle relazioni  
con l’Approccio Centrato sulla Persona, per superare insieme la crisi, non solo economica; 

 

e 
 

IL LED SIAMO NOI 
 

uno spazio laboratoriale in cui ognuno possa esprimere desideri e aspettative,  
suggerimenti e proposte per la programmazione delle future attività.  

Riscoprendo e condividendo i valori che ci guidano. 
 

L’Assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 
 

-    Discorso del Presidente uscente padre Livio Passalacqua 
-    NOI LED OLTRE LA CRISI  
-    Breve relazione sull’attività svolta e presentazione consuntivo finanziario 2013 
-    IL LED SIAMO NOI   
-    Elezione nuovo Direttivo LED  

 

La conclusione è prevista per le ore 12.30 e per chi lo desiderasse sarà possibile pranzare insieme. 
 

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

Ti aspettiamo! 
Padre Livio Passalacqua 

 

Note e informazioni varie: 
 

Quote LED 2014 - Chi dovesse ancora rinnovare la quota associativa 2014 di € 5.00, potrà farlo prima dell’As-
semblea. 
 

Deleghe - Qualora un Socio regolarmente iscritto fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può delegare 
un altro socio, facendoci pervenire una lettera di delega firmata. 

senza sole sono silente 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 

   7 incontri nei fine settimana (a mesi alterni) 
   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

 

   - inizio il 13-14 settembre 2014  a  Villa S. Ignazio -   
 

   Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti potrebbe comportare  
lo slittamento del corso, con inizio alla data prevista per il secondo incontro: 

8-9 novembre 2014 
La mediazione è una pratica 

sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, fa-
miliare, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, ecc.), 
prevede competenze trasversali e 
competenze specifiche ai diversi 
campi applicativi. Inoltre, la me-
diazione è anche un fenomeno psi-
cosociale che possiamo ritrovare 
nelle interazioni della vita quoti-
diana. In questo senso, siamo tutti 
potenzialmente mediatori. 
 
OBIETTIVI   
- Acquisire le competenze trasver-

sali a tutte le pratiche mediative 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana 
(familiare, lavorativa, associati-
va, ecc.) in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

 
DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

- Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

- Persone che vogliono imparare 
a mediare nella vita di tutti i 
giorni. 

 
METODOLOGIA  

L’approccio è quello della Non-
Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-
voro su se stessi agli aspetti metodo-
logici della mediazione, passando per 
gli aspetti teorici. Diverse esercitazio-
ni potranno essere fatte, in particolare 
con il metodo del gioco di ruolo. 

La formazione si svolgerà per 
1/3 con lezioni frontali e per 2/3 at-
traverso esercitazioni. 
 
PROGRAMMA /CONTENUTI  
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

sociale 
- La situazione mediativa 
- La triangolarità 
- La non-direttività nella mediazione 
- La mediazione tra il desiderio e 

la paura 
- Mediazione e gestione dei conflitti 
- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 
- Mediazione e negoziazione 
- La mediazione in funzione della 

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 
tra le parti 

- La legittimazione del mediatore 

e i suoi fattori 
- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
- Le tecniche dI mediazione 
- Lo schema della situazione me-

diativa 
- Il futuro della mediazione 
 
DURATA  

La formazione è strutturata in 7 
incontri nei fine settimana e di un 
incontro intensivo conclusivo di 3 
giorni, per un totale di 17 giornate 
di formazione di 7 ore - con orario 
9.30-13 e 14.30-18.00 - per un to-
tale di 136 ore. 

Ogni incontro è bimestrale e la 
formazione si svolge su 1 anno. 
 
NUMERO DI  PARTECIPANTI  

Il corso è a numero chiuso. Nu-
mero massimo di partecipanti: 14. 
 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettati-
ve dei partecipanti.  
 
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi  e formatore con indi-
rizzo “non direttivo interveniente”. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano,Trento). 
Insegna la mediazione in diverse 
università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, Toron-
to). Pratica la mediazione in ambito 
penale, aziendale e interculturale.  

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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OBIETTIVI  
♦ Riflettere sulla necessità di 

“nominare” entità del mondo. 
♦ Ripercorrere le tappe storiche re-

lative all’origine del nome pro-
prio: chi, quando, come e perché. 

♦ Riconoscersi nel nome proprio: 
il concetto di sé. 

♦ Comprendere il nome proprio e 
la festa dell’onomastico nell’in-
contro con gli altri. 

CONTENUTI  
♦ La solennità storica nell’evento 

d’imporre un nome 
♦ Il prezioso lavoro dei familiari 

per la ricerca di un nome. 
♦ Il significato di un nome all’in-

terno di una storia familiare. 
♦ Il percorso per arrivare alla scel-

ta del nome definitivo. 
♦ Soddisfazioni ed ostacoli legati 

alla confidenzialità ed accetta-
zione del nome da portare: vis-
suti emozionali. 

METODOLOGIA  
Richiami teorici. Riflessioni 

condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
NB - Per favorire una buona riuscita 
dell’incontro il gruppo non dovrà 

superare i 14 partecipanti. 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. TAUSCH 
allievo di C. ROGERS, e successiva-
mente a Padova. È attivo come psico-
logo-orientatore 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.  

Incontrando i nostri nomi 
Un’opportunità per conoscere  

se stessi e gli altri 
 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

Sabato 20 settembre 2014 - ore 9.30-12.30 e 14.30-17.30  
a Villa S. Ignazio 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

La meditazione  
come benessere della persona 

 

una tesi di Andrea Brentari 
a cura di Dario Fortin 

 

Una conferenza in collaborazione con la Diaconia della Fede e l’Ufficio Studi 
 

Domenica 21 settembre 2014 - ore 16.00-17.30 
a Villa S. Ignazio 

L’assunto di partenza è la crisi contemporanea, che non è 
solo economica ma anche disorientamento valoriale e disa-
gio dell’uomo moderno esplicitato da diversi pensatori, nella 
società della tecnica e del progresso. Infatti sempre più le 
persone si dimostrano più sole, più infelici e fragili, prive di 
chiari punti di riferimento: specialmente sul piano etico, re-
lazionale, spirituale e nella consapevolezza personale. 

La meditazione quindi si pone come uno strumento di con-
trasto a questa inesorabile crisi, mediante il racconto e l’espe-
rienza diretta di un gruppo di partecipanti si è cercato di far 
emergere i benefici e i miglioramenti visibili nella vita quoti-
diana di ogni giorno e in particolar modo nel percorso di auto-
consapevolezza e formazione personale indirizzato a qualsiasi 
persona e a coloro che esercitano professioni d’aiuto.  

♦ Saluto di benvenuto e presentazione di Ga-
briela Lovato (Diaconia della Fede)   

♦ Introduzione allo studio di Dario Fortin  
♦ Relazione di Andrea Brentari  
♦ Intervento di Denis Francesconi che ha la-

vorato sulla ricerca qualitativa nel campo del-
la meditazione 

♦ Intervento di Padre Livio Passalacqua sul-
l’incontro tra psiche e corpo nella meditazione  

♦ Partecipazione di: Mariolina Cornoldi, guida 
spirituale, conduce la ‘Preghiera silenziosa’,        
Dario Fridel, Antonio Zulato e Ivana Miche-
li  per un contributo da Pneuma e Psiche 

♦ Moderatore: Giuseppina Gottardi 



Estate 2014                               fractio  panis                                      pag. 19 

 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 1 ottobre al 3 dicembre 2014 

 

dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 

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 

respirazione  
♦  aumentare la propria percezio-

ne corporea  
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari   

♦ favorire il contatto con le pro-
prie emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

♦ aumentare il benessere e la vi-
talità  

♦ incrementare il radicamento 
nella realtà 

 

 
CONDUTTRICE  

Emanuela Weber, psicologa psi-
coterapeuta ad indirizzo rogersiano 
e  analista bioenergetica. 

 

 

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

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

5 laboratori - da giovedì 25 settembre  
a giovedì 23 ottobre 2014 - ore  20.30-22.00 

a Villa S. Ignazio    
E’ adatto ad ogni età, aiuta a tenersi in forma, facili-

ta una maggiore capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la circolazione; facilita 

la regolazione della pressione arteriosa;  
♦ Aumenta la coordinazione, la forza e l’equilibrio; la resi-

stenza muscolare; 
♦ Previene l’osteoporosi e riduce il rischio di fratture. 
… 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 comunicative verbali e non 

verbali; 
♦ Facilita la possibilità di vivere con maggior pienezza. 
 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor   dell’Approccio 
Centrato sulla Persona, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera professionale; Ri-
flessoterapeuta. 
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Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 4 ottobre 2014 
con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

a Villa S. Ignazio 
OBIETTIVI  
♦

 Avvicinarsi al linguaggio non 
verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’affa-
scinante spettacolo d’umanità 
che entra ogni giorno sul palco-
scenico 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 
meglio se stessi e chi vive intorno 
a noi per poter poi intravedere 
nuove opportunità 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 i-
nesplorate occasioni di vera so-
cializzazione che vanno a van-
taggio di ogni 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 elabora-
to allo scopo. Schede finalizzate. Let-

teratura specialistica. 
    Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
FACILITATORI  

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

Bruna Pomarolli Cristofoletti.  
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

CONTENUTI  
♦ come parlare in modo da farsi 

meglio capire 
♦ come ascoltare in modo da com-

prendere 
♦ come sospendere il giudizio ver-

so se stessi e verso l’altro 
♦ quando si usa il dialogo e quando no 
♦ come trasformare l’ascolto in dia-

logo per l’accoglienza del disagio 
♦ come trasformare l’ascolto in dia-

logo per la risoluzione di un pro-

blema/conflitto 
♦ come contribuire a risolvere i 

conflitti in modo che tutte le par-
ti in causa si sentano rispettate 

♦ come evitare i comportamenti 
che bloccano la comunicazione 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabilire 

autentici rapporti di comunicazione 
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 

  

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 
 

 8 incontri, da lunedì 6 ottobre 2014  -  dalle ore 20,30 alle 22.30 - a Villa S. Ignazio 
 

 

accreditamento 

ECM 

Il volto e le emozioni: 
“Rabbia e Risentimento” 
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OBIETTIVI  
♦ apprendere in modo piacevole ed 

efficace la lingua francese 
♦ Migliorare il proprio francese 

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

 
PRINCIPI  METODOLOGICI  

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

PRINCIPI  PEDAGOGICI   
Le lingue sono fatte per comu-

nicare, ovvero per entrare in rela-
zione con gli altri. Imparare una 
lingua deve essere un piacere, non 
un atto meccanico (non verranno 
dati compiti né ripetizioni, a meno 
che non vengano espressamente 
richieste dai partecipanti). Non 
esiste un unico modo di imparare 
una lingua, ognuno ha il suo modo 
di apprendere. La memorizzazione 
è legata al senso che ha, per una 
persona, la cosa da memorizzare e 
alla sua valenza emozionale. Il 
gioco è una delle dimensioni pe-
dagogiche. 

A CHI  SI RIVOLGE   
A chiunque abbia voglia di im-

parare la lingua francese. Il gruppo 
è aperto a persone di livelli diversi. 
E’ condotto in modo tale che i 
principianti possano capire e che i 
partecipanti più agguerriti non si 
annoino. 
 
CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia 
sociale all’Università di Trento, di 
madrelingua francese, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“non direttivo interveniente” da 
trent’anni.   

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
 

10 incontri di 2 ore, da giovedì 9 ottobre 2014 
a Villa S. Ignazio - orario 20.00-22.00 

a.a.a. 
 

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

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 11-12 ottobre 2014 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

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 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

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

11 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre 2014,  
17 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 16 maggio 2015 

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. 
 
FACILITATORI  

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

Bruna Pomarolli  Cristofoletti.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 18-19 ottobre 2014  
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

a Villa S.Ignazio 
DESTINATARI  

Infermieri professionali, perso-
nale paramedico, Oss, Osa, persona-
le generalmente impiegato nelle Ca-
se di Riposo, e area socio-sanitaria, 
ma anche tutti coloro che nella vita 
o nel lavoro si prendono cura di ma-
lati cronici o con handicap. 
 
OBIETTIVI  GENERALI  
-  far emergere potenzialità e risorse 

nascoste, svelare vincoli e rigidità; 
-   conoscere i propri limiti e poten-

zialità; 
-   il ‘risveglio del corpo’; 
-   lo sviluppo dell’Empowerment. 
 
CONTENUTI  

-   tecniche di rilassamento e facili-
tazione alla gestione dello stress; 

-   modalità che implementano la 
salute dell’operatore; 

-   comunicazione efficace; 
-   opportunità di condivisione; 
-   cenni storici. 
 
METODOLOGIA  

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggior-
mente esperienziale, con cenni teo-
rici valicati sui contenuti, tecniche 
quali roleplay, autotest, movimento 
cosciente, uso della voce, tecniche 
di rilassamento e di respiro coscien-
te, integrazione psicocorporea con 
la musica, ed espressione creativa, 

al fine di raggiungere il corsista nel-
la sua totalità e per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Il seminario 
prende in considerazione i singoli 
partecipanti sviluppando linguaggio 
e metodologia ‘attorno’ al gruppo 
classe. 

 
Sono consigliati un abbiglia-

mento comodo per permettere il 
movimento, e calze di lana. 
 
DOCENTE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e dell’Approccio 
Corporeo. Riflessoterapeuta. Infer-
miera. Esperta in arti espressive. 

accreditamento 

ECM 
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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. 

Un grazie a quanti hanno collaborato al numero di Giugno:  
 

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

Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e AnnaMaria,  Ornella e Dario, AnnaMaria,  
Angiola e Giancarlo, Rita, Lia, Sandra, Giovanna; 

(etichettatura, impacchettamento per cap); 
Adriano, Giorgio, ‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

Cassa Rurale Aldeno e Cadine 
IT14L0801301802000050353475  

 o su  c/c postale 17451386 

 Intestati a: 
Villa S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Il SOCIAL PLAY DAY  
torna in strada ! 

 

Venerdì 5 e sabato 6 settembre 2014 
Vi invitiamo all’undicesima edizione di questo 

evento, due giorni di festa e incontri per parlare di 
relazioni, volontariato e servizio civile. 
 

Venerdì a partire dalle 17.30 le strade di Villa e la 
terrazza del Bar Naut saranno animate da una serata 
ricca di incontri, testimonianze, musica, etno-
gastronomia e ma-
giche animazioni. 

Attraverso la 
testimonianza di 
chi è impegnato a 
servizio delle per-
sone nelle strade 
delle nostre città, 
cercheremo di accogliere le paure, condividere le e-
sperienze e le possibilità d’incontro... racconteranno 
la bellezza dell’incontro tra diverse culture anche at-
traverso il cibo e la musica.  
 

Tutta la giornata di sabato a partire dalle 9.30 
sarà dedicate allo sport con i classici tornei di Green-
Volley, Ultimate frisbee, StreetBasket, Calcio-
Tennis, Biglie da spiaggia, Calcio-Balilla conditi da 
un clima dove l’agonismo si stempera nella gioia di 
giocare e soprattutto di farlo assieme. Tutto il giorno 
ci sarà un fornito servizio bar e cucina, e per conclu-
dere un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.  

La mattina di sabato da Villa S.Ignazio è previsto 
l’ormai consueto collegamento in diretta di Radio 

Trentino in Blu. Quest’anno la diretta vedrà la pre-
senza di esperti, di giovani che fanno esperienza di 
volontariato e testimonial del mondo dello sport per 
parlare del servizio civile universale che potrà inizia-
re in Trentino da quest’autunno. 
 

Vi aggiorneremo attraverso il sito sul programma 
più dettagliato e sulle modalità di 
iscrizione: chi si iscrive ai tornei 
avrà in omaggio la maglietta ri-
cordo e la possibilità di condivi-
dere una giornata ricca di diverti-
mento, relazioni, ma anche di 
spunti di riflessione. 

 

 

Per informazioni sul Social Play Day:  
telefona allo 0461.267649 o 0461.238720   

e chiedi di Marco, Sara, Andreas,  
oppure scrivi a socialplayday@vsi.it,  

seguici su FB: Spidyilconiglio, 
consulta il sito: www.coop.vsi.it 
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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 formazio-
ne e di crescita personale, sia un’e-
sperienza di condivisione della quo-
tidianità 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. 

□□□ 

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. 

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

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

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

Perché provare  
questo tipo d’esperienza? 


