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“Non il molto sapere 

sazia e soddisfa l’anima, 

ma il sentire e gustare 

le cose internamente” 
 

(Ignazio di Loyola) 

 

Vi aspettiamo venerdì 31 luglio  

alle ore 16.45 

il programma è a pag. 2 

(S. Ignazio di Loyola - Mosaico di p. Marko Rupnik sj) 
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31 luglio 2015 
Festa di S. Ignazio di Loyola 

Carissimi tutti …  
 

appartenenti ad Enti della nostra Fondazione, 
Soci, Operatori, Volontari, Amici antichi e nuovi, 
 

come di consueto, ci troviamo a Villa S. Ignazio ve-
nerdì 31 luglio per la festa di S. Ignazio di Loyola: 
sarà un momento di incontro, di riflessione, di condivi-
sione e di convivialità. 
Alle ore 16.45 

 saremo invitati a riflettere ed approfondire il messag-
gio di Sant’Ignazio, con l’aiuto di p. Gaetano Picco-
lo, segretario per l’Apostolato Intellettuale della 
Compagnia di Gesù in Italia. Il tema che porgerà 
alla nostra riflessione sarà: “Gli affetti nella vita 
spirituale: il pensiero di Ignazio in dialogo con 
l’antropologia ”, un tema al quale sta lavorando da 
un po’ di tempo e che ci sembra possa coinvolgere 
tutti gli Enti aderenti alla Fondazione nella 
“convinzione di provare ad essere più fiaccola che 
accompagna camminando insieme, piuttosto che faro 
che illumina da lontano”. 

Alle ore 18.30 
concelebrazione eucaristica presieduta da Luigi Bres-
san, il nostro arcivescovo, e animata dal Coro polifo-
nico ignaziano (in ‘versione estiva’). 

Alle ore 19.30  
Cena ignaziana, curata in modo eccellente dalla Coo-
perativa Samuele, con il contributo creativo dell’Ani-
mazione della base, dell’Ospitalità, dell’Accoglienza.  
La cena avrà come sottofondo musiche ed immagini 
dal mondo proposte dal Centro Astalli. 
 Il ricavato della serata andrà a sostenere il rilancio 
dell’Istituto di Educazione Politica Pedro Arrupe di 
Palermo. (vedi pagina 3) 
Vi aspettiamo - nonostante le ferie e il weekend - per 

questo tradizionale appuntamento, occasione per ritrova-
re amicizie e condividere esperienze, per rinnovare la 
‘tentazione’ di diventare sempre più ‘ignaziani’, in un 
ambiente suggestivo. 

 

Fondazione S. Ignazio, Diaconia della fede, 
Cooperative Villa S. Ignazio e Samuele, Centro Astalli 

 
PS - Il costo della cena è di € 20,00. Il ricavato, detratte 
le spese, sarà devoluto come  sopra indicato. Per l’orga-
nizzazione della serata, ed in particolare della cena, è 

importante avere conferma del numero dei partecipanti. 
  

Ti chiediamo, pertanto, di prenotare la tua presenza 
alla cena, entro e non oltre lunedì 27 luglio p.v.  

telefonando a Samuele-BarNaut: 0461.230888 
oppure  a Villa S. Ignazio: 0461.238720  

oppure inviando una mail a: ospitalita@vsi.it  
 

Padre Gaetano Piccolo sj - segretario per l’Apo-
stolato Intellettuale della Compagnia di Gesù in Italia 
e docente di Filosofia alla Pontificia Università Gre-
goriana - è autore del libro “Lasciarsi leggere dentro. 
Riconoscersi nei racconti del Vangelo” (Proget Edi-
zioni, 2013), frutto delle sue omelie, che puntualmen-
te continua a pubblicare nel blog da lui ideato 
‘Rigantur mentes’.  

Oggi ci aiuterà a riflettere ed approfondire il mes-
saggio di S. Ignazio parlandoci di  

 
 

“Gli affetti nella vita spirituale:  
il pensiero di Ignazio  

in dialogo con l’antropologia” 
 
 

… perché “Non esiste una spiritualità disincarna-
ta: l’incontro con Dio avviene nell’interiorità psico-
fisica dell’uomo. Non c’è una spiritualità senza cor-
po e non c’è una spiritualità senza dimensione affet-
tiva. Il dialogo tra Dio e l’uomo non può che avveni-
re con la totalità della persona. Siamo sempre uno, 
ecco perché non esiste una vita spirituale separata dal 
resto delle nostre dimensioni, esiste la vita e basta.” 

Ignazio scrive “trovo in me tre tipi di pensieri, 
cioè uno mio proprio, che deriva unicamente dalla 
mia libertà e dalla mia volontà, e gli altri due che 
provengono dall’esterno, uno dallo spirito buono e 
l’altro dallo spirito cattivo” (Esercizi spirituali, 32) 

 
Ci chiediamo anche ‘chi è p. Gaetano Piccolo’? 

- classe 1973 - e riportiamo una piccola nota rivelati-
va che lui stesso narra: 

“Fin da ragazzo ho avuto il brutto vizio di farmi 
troppe domande. E questa è sicuramente una delle ra-
gioni per cui varie volte nella vita mi sono trovato nei 
guai! La prima volta in cui le mie domande furono ga-
leotte avevo 14 anni. Da qualche anno avevo comincia-
to a frequentare la parrocchia. Le parole e lo stile di vita 
di quelle quattro suore, che facevano uno sforzo incre-
dibile per tenere insieme quella massa di scugnizzi della 
periferia di Napoli, mi avevano spinto a chiedermi co-
me si faceva ad essere veramente cristiani, perché mi 
sentivo sempre ripetere che “dobbiamo crescere nell’a-
more”. Un giorno, con la mia impertinenza adolescen-
ziale, che non mi avrebbe mai più abbandonato, mi 
presentai alla madre superiora per rivolgerle le mie do-
mande: lei, da donna intelligente ed esperta, davanti a 
questo adolescente un po’ strano non si lasciò trovare 
impreparata: ‘ti ci vuole un padre spirituale, ma un pa-
dre speciale!’. Forse aveva intuito la gravità del sogget-
to: ‘ti ci vuole un gesuita!’. In quel momento non capii 
cosa avevano di speciale questi gesuiti… ma col tempo 
avrei trovato anche questa risposta!” 
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Dall’Oglio,  
la fede del deserto 

Contro l’odio e il fanatismo 
Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, in Siria da più di 30 anni, il 28 luglio 2013 era giunto a Raqqa, ora “capitale” 
dello Stato islamico. Schieratosi apertamente a favore dell’opposizione moderata nella guerra civile iniziata nel 
marzo 2011, fu espulso dal governo di Assad nel giugno del 2012. Stabilitosi in un monastero nel Kurdistan ira-
cheno, era già rientrato in Siria nel febbraio del 2013. La sera del 28 luglio pare sia stato prelevato a forza da un 
gruppo jihadista. Il 26 maggio 2015, nella sede della Fnsi a Roma, il primo convegno per ricordarne la figura. 
Pubblichiamo la relazione tenuta da Antoine Courban, docente alla Saint Joseph University di Beirut. (L.Ger.) 
Pubblicata su Avvenire del 06.06.2015 © riproduzione riservata 

L’Arrupe è 
un istituto edu-
cativo le cui ori-
gini datano 1958, 
quando i gesuiti 
istituirono il 
Centro di Studi 
Sociali con l’o-
biettivo di con-
tribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
dell’isola nell’alveo delle tradizioni della Compagnia 
di Gesù: un’analisi rigorosa della realtà, studi di quali-
tà, un insegnamento efficace e una formazione perso-
nalizzata. Un percorso esigente, in cui è previsto un 
ascolto e una lettura costante della realtà nei vari pas-
saggi evolutivi. Nel 1986, la Società di Gesù decise di 
far progredire il Centro di Studi Sociali per meglio 
rispondere ai bisogni crescenti collegati allo sviluppo 
della Sicilia e del sud Italia, creando quindi l’istituto 
di formazione politica. 

 
Programmazione 2015-2016 Istituto Arrupe  

L’Istituto Arrupe si trasferisce all’interno di un 
collegio dei Gesuiti, tradizionalmente impegnato 
nella formazione del ceto borghese medio-alto, del-
la classe “dirigente” della città di Palermo. Il suo 
posizionamento politico-sociale-economico sarà 
pertanto, dal mese di settembre 2015, in una parte 
“ricca” della città. Tale scelta mira, nel quadro di 
una rinnovata collaborazione tra le opere della 
Compagnia di Gesù nella città (CEI, Arrupe, Astal-
li), a costituire:  

un polo educativo e culturale volto ad alterare i 
legami esistenti (o non esistenti) tra le varie parti della 
città, a ristabilire un equilibrio/un patto sociale fonda-
to sulla cultura della solidarietà, una rinnovata conce-
zione della politica come “arte del bene comune per 
tutti”, capace di creare le condizioni per fare 
“emergere l’umanità in tutta la sua bellezza”.  

Contro la cultura dello scarto, l’Istituto Arrupe vuo-

le “stare dentro 
lo scarto”, indi-
viduando, tra i 
propri destinata-
ri, coloro che 
stanno ai margi-
ni, in una sorta di 
limbo di cui la 
società si interes-

sa poco. Per adempiere a questa missio, l’Arrupe inten-
de coinvolgere direttamente nella programmazione e 
realizzazione delle attività specifiche i vari destinatari, 
anche attraverso testimonianze dirette. 

I destinatari sono stati individuati grazie ad una 
breve analisi del contesto socio-economico del territo-
rio siciliano, frutto dell’esperienza del personale 
dell’Arrupe, ed in base ad una valutazione dei proble-
mi più rilevanti vissuti dai vari gruppi. 

II gruppo dei NEETS si configura come una cate-
goria strategica: essi rappresentano le nuove energie 
del territorio, coloro che potrebbero ridare vita ad una 
territorio ormai asfittico e improduttivo, contribuire 
alla realizzazione di un nuovo “patto sociale” ma, al 
tempo stesso, sono l’emblema stesso della crisi econo-
mica che l’intero paese sta attraversando, poiché ri-
schiano di perdere ogni interesse per la partecipazione 
attiva alla vita democratica, sono mine potenzialmente 
capaci di innescare tensioni sociali e intergeneraziona-
li, pronti (e incoraggiati) anche a fuggire da questa 
terra alla ricerca di un futuro lontano, trasformando 
così la Sicilia in una gigantesca “casa di riposo”, sen-
za più alcuna progettualità. 

La metodologia attuata farà riferimento alla “cura 
personalis” di ispirazione ignaziana, nella consapevo-
lezza che ogni persona è dotata di una originalità spe-
cifica che va scoperta e valorizzata, anche attraverso 
la rivalutazione del gesto professionale che attiene 
alla ricerca dei beni interni di ciascuno (“quello che 
faccio è un bene per me?” ) e che è fondamentale per 
potere, poi, riconoscere “il bene dell’altro”. 

Il ricavato della cena andrà  
a sostenere il rilancio  

dell’Istituto di educazione politica  
Pedro Arrupe di Palermo 

(Continua a pagina 4) 
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Io vengo dal cuore del Levante 

arabo. Le nostre società non sono 
secolarizzate come le vostre. Dopo 
quattordici secoli, malgrado delle 
difficoltà, il vivere insieme multire-
ligioso e multiculturale ha potuto 
operare una sorta di osmosi inconsa-
pevole, che permette oggi di affer-
mare “non sarei il cristiano che sono 
senza la parte di islam che è in me”, 
ma anche “non sarei il musulmano 
che sono senza la parte di cristiane-
simo che è in me”. Questo è divenu-
to possibile perché i cristiani di di-
verse tradizioni liturgiche si sono 
appropriati, dopo molto tempo, della 
lingua araba e l’hanno protetta. Nel 
Levante l’arabo non è solo la lingua 
del Corano, ma anche quella di tutte 
le liturgie cristiane. Pregare e lodare 
Dio nella stessa lingua è un autenti-
co successo culturale, testimonian-
za, per i cristiani, del genio dell’In-
carnazione. Pregando per il rapido 
ritorno di padre Paolo Dall’Oglio tra 
le sue genti, in Siria e non solo, 
esprimo il desiderio che questa 
osmosi possa essere condivisa e 
vissuta dalle future generazioni.  

Non parlerò di politica. Sono un 
cittadino libanese. La situazione si-
riana mi riguarda in primo luogo sul 
piano umanitario e su quello del vi-
vere insieme, tra cittadini di religioni 
e culture diverse. Il mio Paese, il 
Libano, accoglie attualmente un mi-
lione e mezzo di rifugiati siriani a 
fronte di una popolazione complessi-
va libanese di quattro milioni. La 
violenza più estrema ha dei limiti. Il 
male avrà sempre dei confini. Solo il 
bene rimane infinito. Oggi noi pos-
siamo andare fino al confini del ma-
le, usare ogni violenza, distruggere 
tutto. Ma domani, cosa faremo?  

Domani non potremo che rico-
minciare a vivere insieme: perché 
siamo uomini, quindi portiamo in 
noi come segno del divino “il gusto 
innato del bene, del vero e del bel-
lo”, come ha detto papa Benedetto 
XVI al Palazzo Presidenziale di Bei-
rut nel settembre 2012. Per parlare di 
questo Oriente, che è quello di padre 
Paolo Dall’Oglio, voglio rendere 
omaggio alla sua opera come testi-
monianza in favore dell’umanesimo 

integrale, né teocentrico né antropo-
centrico. Un umanesimo nel quale 
l’uomo non è schiavo di Dio né suo 
rivale. L’umanesimo integrale, nella 
fedeltà all’Incarnazione, riconcilia 
nell’uomo il cielo e la terra, e costi-
tuisce la pietra angolare dell’ordine 
politico di domani in un mondo tra-
volto dalla spirale dell’odio. 

 
Oggi è l’odio che sembra domi-

nare. La maggioranza delle ideologie 
contemporanee sono utopie negati-
ve, ispirate dall’odio. Tutti gli antro-
pologi e gli psicologi conoscono il 
carattere iniziale dell’odio sotto la 
forma di “narcisismo primario”, fase 
iniziale e indispensabile dello svilup-
po dell’individuo. Pertanto oggi il 
lungo apprendimento dell’alterità e 
la sua umanizzazione sembrano atte-
nuarsi. L’odio non si vergogna più di 
nascondersi dietro bei discorsi, sem-
bra quasi divenuto il principio di una 
morale nuova: “Odio, dunque sono”. 

 
La prima volta che ho sentito par-

lare di padre Paolo è stato nel 2000 
ad Aleppo. Mi trovavo con un amico 
aleppino, una persona di grande cul-
tura, un pio e sincero musulmano. 
Prendevamo una tazza di tè alla Porta 
di Antiochia quando, conversando, 
mi ha parlato della sua visita al mo-
nastero di Mar Moussa e del suo in-
contro con padre Dall’Oglio. Mi ha 
detto: “Mi ha sorpreso sentirmi a mio 
agio con lui, proprio come con te. 
Non c’era traccia in lui di quella bar-
riera che percepisco quando incontro 
un cristiano non orientale”. Ciò che 
sorprese maggiormente il mio amico 
è che Paolo aveva potuto impregnarsi 
dello spirito del Levante installandosi 
nel deserto, in un monastero sconsa-
crato del quale aveva fatto una fortez-
za del dialogo, della tolleranza, della 
riconciliazione e dell’amore per l’al-
tro. Questo mio amico musulmano 
non conosceva il “Libro della conso-
lazione” di Isaia: “Una voce grida: 
‘Nel deserto preparate la via al Si-
gnore, appianate nella steppa la stra-
da per il nostro Dio. Ogni valle sia 
colmata, ogni monte e colle siano 
abbassati; il terreno accidentato si 

trasformi in piano e quello scosceso 
in pianura.  Allora si rivelerà la gloria 
del Signore e ogni uomo la vedrà, 

poiché la bocca del Signore ha parla-
to’” (Is 40,3-5). Deserto, bocca e car-
ne sono qui associati. Il deserto, il 
midbar delle antiche lingue semitiche 
come l’ebraico, è lo spazio arido o 
quello del caos primitivo, ma anche  
la bocca come luogo della parola. Nel 
midbar/deserto/bocca la Parola tra-
sforma il caos della natura in un co-
smo articolato. 

Dovendo radicare l’opera di pa-
dre Paolo Dall’Oglio in una tradizio-
ne questa sarà allora quella che ori-
gina da uno dei testi più belli del 
cristianesimo, la Lettera a Diogneto, 
scritta a questo amico pagano da un 
cristiano anonimo di Siria duemila 
anni fa per parlargli di quel cristiane-
simo che questi definiva “super-
stizione”. I cristiani a quel tempo 
erano pochissimi, vivevano in un 
contesto ostile che li perseguitava. Il 
cristianesimo che rivela questa lette-
ra è innanzitutto una disposizione 
aperta all’Altro, a tutti gli altri. Il 
gruppo cristiano, in quei tempi lonta-
ni, non era una minoranza allucinata 
dall’ossessione identitaria e preoccu-
pata dalle briciole di potere che la 
maggioranza poteva concedere loro: 
“L’anima è nei corpi ciò che i cri-
stiani sono nel mondo”. L’unica 
preoccupazione è mantenere la coe-
sione dei corpi, fare di tutto affinché 
tutti componendolo armoniosamente 
lo impegnino il bene comune.  

 
È quello che padre Paolo chiama-

va il “vivere personalmente e indivi-
dualmente il proprio battesimo”. I 
cristiani della Lettera a Diogneto 
non reclamano per se stessi alcuna 
distinzione specifica: “Non si distin-
guono dal resto degli uomini né per 
il loro paese, né per la loro lingua, né 
per loro specifici modi di vivere: non 
hanno altre città che la vostra, non 
hanno altra lingua che la vostra, né 
abitudini singolari”: dove vivono “si 
conformano agli usi che trovano 
stabiliti, ma pongono sotto gli occhi 
di tutti il sorprendente spettacolo 
della loro vita difficile da credere”. 
Così era per padre Paolo, lo straniero 
totalmente a casa sua in Siria per via 
della sua fede cristiana, che gli ha 
fatto apprendere la dolcezza infinita 
di Gesù di Nazareth, sempre defini-
tosi il figlio dell’uomo. 

(Continua da pagina 3) 
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Più relazioni, meno paure:  
alla ricerca di  

una nuova vocazione sociale 
 

Appunti dal 4° Convegno ‘Sentire Sicurezza’ 
di Andreas Fernandez 

Lo scorso 19 giugno si è tenuto 
a Villa S. Ignazio il 4° Convegno 
‘Sentire Sicurezza’, un’altra tappa 
importante del percorso che da 
qualche anno la nostra Cooperativa 
ha iniziato per approfondire il tema 
della sicurezza, tema fra i più di-
scussi del nostro tempo e al centro 
dei recenti dibattiti politici, sia na-
zionali che locali. Del resto, l’insi-
curezza è diventata un elemento 
comune e quasi normale della no-
stra società e della nostra vita quoti-
diana, pervadendo i sentimenti della 
popolazione in misura crescente. Il 
convegno, intitolato “Le città sensi-
bili. Rappresentare 
territori, costruire 
relazioni”, è stato 
l’evento conclusivo 
del progetto “Sen.Si. 
- Sentire Sicurezza”, 
cofinanziato dalla 
Provincia Autono-
ma di Trento, in 
particolare dal Ser-
vizio Autonomie 
Locali, ai sensi della 
LP 8/2005. La par-
tecipazione è stata 
notevole, oltre 90 persone hanno 
seguito con molta attenzione i diver-
si interventi dei relatori. 

Sen.Si. è un progetto che prima 
di tutto rappresenta un processo 
territoriale, in continua evoluzione, 
di analisi e di comprensione delle 
percezioni, dei timori e delle paure 
espresse dalle persone. Al servizio 
di questa progettualità sono posti 
strumenti informativi, di ricerca e, 
soprattutto, interattivi (si visiti il 
nostrosito www.sentiresicurezza.it), 
con l’obiettivo di slegare il senso di 
sicurezza dai sensazionalismi del 

momento, per radicarlo nell’espe-
rienza concreta delle persone e delle 
comunità. In altre parole, il tentati-
vo è quello di considerare la sicu-
rezza strettamente correlata allo 
sviluppo del sé, alle esperienze e 
alla condivisione con gli altri per 
migliorare la qualità della conviven-
za e della partecipazione. Per fare 
questo è necessario agganciare la 
percezione di in/sicurezza alla real-
tà, decostruendo impressioni sba-
gliate che, ad esempio, si fondano 
su collegamenti strumentali fra fe-
nomeni come la criminalità e l’im-
migrazione. 

Dopo i saluti istituzionali di Ric-
cardo Baldi, presidente della Coo-
perativa Villa S. Ignazio, sono in-
tervenuti Carlo Daldoss, assessore 
di riferimento della provincia Auto-
noma di Trento, e Mariachiara 
Franzoia, assessore con delega per 
le politiche sociali. Ha introdotto i 
lavori il prof. Marco Dallari, super-
visore scientifico del progetto, la 
cui relazione introduttiva ha preso 
spunto da “Il salto di città in città”, 
libro illustrato per ragazzi di Gek 
Tessaro. In questo libro, un giovane 
protagonista saltando letteralmente 

di città in città scopre che ogni luo-
go ha caratteristiche differenti, può 
suscitare differenti emozioni, può 
impaurire ma anche sorprendere e 
affascinare. Una metafora che, se-
condo Dallari, evidenzia come: 
“appartenere a un luogo, conoscer-
lo e avere con lui legami d’affetto è 
un vantaggio e un privilegio, ma 
solo chi riesce a fare l’esperienza di 
altri luoghi, di altri incontri, di altri 
legami ed emozioni, può reincon-
trare il proprio genius loci senza 
pregiudizi e senza paura”. Il Trenti-
no in questo senso è stato definito 
“ambivalente” da Dallari, da un lato 

c’è uno sforzo di 
apertura, dall’altro 
la difesa del locali-
smo, un atteggia-
mento centripeto. 
Ma l’antidoto mi-
gliore per sentirsi 
più sicuri è scoprire 
e sorprendersi. 
 
      Il successivo 
intervento è stato di 
Paola Barretta, ri-
cercatrice dell’Os-

servatorio di Pavia e dell’Osserva-
torio Europeo sulla Sicurezza, la 
quale si è concentrata sulla cosid-
detta “sindrome dell’insicurezza”, 
proponendo un’analisi del rapporto 
fra la percezione dei cittadini e l’in-
formazione mediatica. Emerge così 
che a dispetto del fatto che la curva 
della criminalità nell’ultimo decen-
nio in Italia non ha registrato picchi 
significativi, la sensazione di insi-
curezza fra le persone e la percezio-
ne di una maggiore “paura” è parti-
colarmente cresciuta, di circa 15 

(Continua a pagina 6) 
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punti percentuali. Tra i fattori con-
seguenti più negativi si riscontra 
nell’ultimo anno una diminuzione 
della “disponibilità” verso gli immi-
grati, che sempre più spesso vengo-
no percepiti come un pericolo per 
l’ordine pubblico e la sicurezza, 
nonostante i dati reali mostrino 
tutt’altro. 

Paola Barretta ha poi mostrato 
come dall’ultimo “Rapporto sulla 
sicurezza e l’insicurezza sociale in 
Italia e in Europa”, realizzato da 
Fondazione Unipolis, demos&pi e 
Osservatorio di Pavia (di cui lei è 
coautrice con il noto sociologo Ilvo 
Diamanti), emerga in Italia una ten-
denza secondo cui più ci si avvicina 
al livello locale tanto più le notizie 
sull’insicurezza riguar-
dano criminalità, allu-
vioni, crisi aziendali, 
contrazione dei consu-
mi. Si tratta quindi di 
“un’insicurezza di 
prossimità che trova 
negli eventi che tocca-
no da vicino le comu-
nità la propria dimen-
sione ansiogena: i rea-
ti commessi all’interno 
delle mura domestiche 
con resoconti di stragi 
della follia e di infanti-
cidi, gli effetti tragici 
degli eventi naturali, il fallimento 
delle aziende, le vertenze sindacali 
e le proteste dei lavoratori, i casi di 
malasanità̀. Si tratta di eventi che 
toccano lo spettatore proprio in 
ragione della vicinanza e della con-
testualizzazione precisa in quartie-
ri, città, e regioni”. Ad aumentare 
l’ansia, dice Barretta, è il tipo di 
informazione che fanno molti media 
italiani, a differenza di quello che 
avviene negli altri paesi europei i 
notiziari italiani mantengono una 
continuità con il passato attribuendo 
ai fatti criminali il record dell’insi-
curezza (pari al 65%), per motivi di 
audience. Per questo i più “insi-
curi”, oltre agli anziani, sono coloro 
i quali stanno ore e ore al giorno 
davanti alla tv, limitando così anche 
le proprie relazioni. Da parte dei 
mass media, ha detto Paola Barretta, 
è necessario uno sforzo maggiore 

per spiegare in modo più chiaro 
certi fenomeni. Affinché ciò contri-
buisca a diffondere meno preoccu-
pazione, più proporzionalità rispetto 
alla realtà. 

 
Ad ogni modo, dai dati risulta 

chiaro che a preoccupare di più gli 
italiani sono la disoccupazione, la 
situazione politica e quella econo-
mica. Nelle prime posizioni della 
graduatoria troviamo altre appren-
sioni di carattere generale, come 
quella relativa al futuro dei figli 
(55%), oppure che investono la di-
mensione globale; tra queste, spic-

cano, da un lato, le paure connesse 
alla distruzione dell’ambiente e del-
la natura (58% ) e alla sicurezza dei 
cibi che mangiamo (46%). 

Dopo una pausa caffè sul Belve-
dere di Villa S. Ignazio, è interve-
nuto monsignor Gian Carlo Perego, 
direttore generale della Fondazione 
Migrantes della Cei, il quale si è 
concentrato sulla triste attualità, 
denunciando la natura “securitaria” 
delle politiche italiane sull’immi-
grazione: “anziché accompagnare, 
c’è uno sbarramento politico, di 
chiusura. L’insicurezza nasce dal-
l’incapacità di leggere politicamen-
te il fenomeno immigratorio. La 
Bossi-Fini è stata un disastro e non 
ha funzionato il sistema d’asilo. I 
colpevoli dell’insicurezza siamo 
noi, non i migranti che stanno rige-
nerando questo Paese dove, a fron-
te di 33mila nuovi stranieri entrati 
lo scorso anno con le quote se ne 
sono andati, in pratica espulsi, 
94mila giovani italiani”. Interi set-
tori economici non potrebbero so-

pravvivere senza gli stranieri. Per 
portare un semplice esempio, sono 
stranieri più del 30% dei lavoratori 
stagionali a servizio dei 45 milioni 
di turisti annui in Italia. 

 
In altre parole, l’intervento di 

Perego ha denunciato l’insicurezza 
come l’incapacità di rispondere alle 
sfide dell’immigrazione che da un 
punto di vista socio-politico è un 
fenomeno i cui tentativi di essere 
gestito rappresentano la cartina di 
tornasole della democrazia. Come 
ha affermato, oggi il mondo è in 
continuo movimento: “1 miliardo di 
persone ogni anno lascia la propria 
casa e si sposta nel proprio Paese. 
232 milioni di questi lasciano anche 
il proprio Paese e il proprio Conti-

nente. (…) Il mondo si 
è avvicinato anche a 
noi, in Italia, con oltre 
5 milioni di persone di 
200 nazionalità diver-
se. In questo incontro 
cambiano diversi luo-
ghi. C’è una famiglia 
che cambia e c’è una 
famiglia in movimento: 
quasi 2 milioni di fa-
miglie, 2 milioni di 
ricongiungimenti fami-
liari e 250.000 matri-
moni misti e 400.000 
coppie miste - 25.000 

in più nell’ultimo anno -, più di 1 
milione di badanti straniere nelle 
case, 1.500.000 persone che ogni 
anno cambiano regione in Italia; 
c’è un mondo del lavoro che cam-
bia e c’è un mondo del lavoro che è 
in movimento: 2.400.000 lavoratori 
di nazionalità diverse, 400.000 im-
prese immigrate, 30.000 imprese 
delocalizzate; c’è un mondo della 
scuola e della cultura che cambia 
ed è in movimento: 800.000 studenti 
di 194 nazionalità diverse, 2 milioni 
studenti universitari che nei prossi-
mi anni avranno fatto un’esperienza 
di studio in Europa, centinaia di 
libri stranieri di oltre 140 naziona-
lità tradotti e pubblicati in Italia; 
cambia anche la religiosità italia-
na: i 5 milioni di immigrati prega-
no, hanno una ritualità e un ap-
proccio al sacro secondo la religio-

(Continua da pagina 5) 

(Continua a pagina 7) 
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ne islamica, buddista, induista, ani-
mista e in molte forme cristiane. 
Quasi 1 milione sono 
i cattolici. Di fronte a 
questo mondo che 
cambia e si muove 
insieme, l’antica di-
stinzione tra sedenta-
rio e nomade svani-
sce, perché in questo 
mondo che cambia è 
cambiata l’apparte-
nenza: non si appar-
tiene più al paese, 
alla città, alla regione 
allo Stato, neanche 
all’Europa: la vera appartenenza è 
al mondo è globale.” 

Tale mobilità, tale cambiamento 
globale ed epocale, richiede sicura-
mente una nuova cultura delle rela-
zioni e dell’ascolto, indispensabile 
al dialogo che apre al confronto, 
solo così si salva l’identità, che è 
anzitutto mettere al centro la dignità 
propria e degli altri. Ma come fac-
ciamo ad alimentare questa nuova 
cultura? A partire, sostiene Perego, 
da un ripensando del trinomio illu-
minista, libertà, uguaglianza, frater-
nità per una nuova convivenza. Ri-
pensare la democrazia quindi, non 
condizionati dalle paure, ma dal 
riconoscimento della “democrazia 
degli altri” (Amartya Sen) e dei 
diritti di tutti: “ la sfida più urgente 
della nostra civiltà è imparare a con-
vivere come diversi, condividendo lo 
stesso territorio geografico e sociale; 
imparare a convivere senza distrug-
gerci, senza ghettizzarci, senza di-
sprezzarci, o guardarci in cagnesco e 
neanche senza solo tollerarci. Dob-
biamo fare di più: vivificandoci e 
fermentandoci a vicenda (…) Questo 
è molto difficile; forse è il problema 
principale della società di oggi e di 
domani. La debolezza culturale più 
rischiosa è cedere alle paure”. 

L’invito con il quale Perego ha 
concluso il suo intervento è stato 
quello di non leggere la sicurezza in 
forme, progetti, azioni di difesa e di 
offesa, in un ritorno alla conflittua-
lità, ma a leggere la sicurezza den-
tro gesti, azioni di accoglienza e di 
relazione d’aiuto, di promozione e 
di sviluppo integrale della persona e 

dei popoli che incontriamo in città. 
E’ questa, ancora , “la nostra voca-
zione sociale”. 

L’ultimo intervento del conve-
gno è stato di Fabio Colombo, Uni-
versità degli Studi di Urbino, il qua-
le ha presentato la ricerca di socio-
logia visuale da lui condotta con il 
fotografo Stefano Rubini nel quar-
tiere della Portela di Trento. Il lavo-
ro di ricerca è stata condotto tra 
gennaio e maggio 2015, ha coinvol-
to una ventina di persone del quar-
tiere ed è stato condotto attraverso 
interviste, focus group, osservazio-
ne diretta e analisi di articoli usciti 
sui quotidiani locali negli ultimi tre 
anni. Il quartiere della Portela, in-
fatti, nell’ultimo periodo è stato al 
centro del dibattito sulla sicurezza 
in città. La ricerca ha avuto una 
natura esplorativa, utile non tanto 
ad ottenere risultati ma ad estrarre 
linee di approfondimento per orien-
tare fasi successive della ricerca o 
eventuali azioni. Come ha sottoli-
neato Colombo, è emersa comun-
que la necessità di tornare a vivere 
il luogo come lo spazio di una co-
munità e questo è possibile attraver-
so “le strade della partecipazione” 
che dovrebbero prevedere: una rete 
di soggetti che si faccia carico del 
problema; un sostegno non invaden-

te delle istituzioni; competenze pro-

fessionali adeguate; una gamma di 

proposte in grado di intercettare 
diversi gruppi sociali: incontri pub-
blici, corsi, assemblee, gruppi di 
lavoro, focus group, mercati, con-
certi, festival, video…; trasparenza 

e chiarezza nelle relazioni con orga-
ni politici; coraggio di entrare in 

relazione con i margini, accettando 
rischi e ambiguità. 

Frutto della ricerca è stata la 
pubblicazione del report fotografico 
“Le Città Sensibili. Rappresentazio-

ni dalla Portela” in 
cui si è provato a for-
nire una delle possibi-
li ricostruzioni “narra-
tive” per immagini del 
problema sicurezza 
nel contesto urbano 
definito. Tale obietti-
vo ha implicato anche 
il “confronto dialogi-
co”, rimandando ad 
esperienze di vita del-
le persone, a ricordi e, 
di conseguenza, alla 

componente emotiva. La narrazione 
per immagini porta ad una riflessio-
ne che è riflessione di quello che le 
stesse immagini suscitano in chi le 
guarda e quello che suscitano non 
ha per forza residenza a Trento. Il 
lavoro, quindi, è stato prima di tutto 
una sfida interessante costruita 
sull’idea di conciliare la realizzazio-
ne di un prodotto editoriale “bello” 
con le esigenze della ricerca sociale, 
ovvero del rigore che porta con sé il 
percorso di produzione del sapere e, 
soprattutto, le aspettative di chi è 
stato coinvolto nel lavoro di ricerca 
e di chi è diventato protagonista 
delle foto. 

       
Come ho già scritto nel report 

fotografico di cui ho coordinato i 
lavori, l’arte può essere messa al 
servizio di una descrizione più ac-
curata della realtà sociale e noi ci 
abbiamo provato, consapevoli che 
fare un lavoro di ricerca visuale 
destinato ad un pubblico potenzial-
mente ampio, su un tema complesso 
e problematico come quello della 
sicurezza, implica inevitabilmente 
fare delle scelte ed assumersi la 
responsabilità di spiegarle. 

 
Solo così possiamo augurarci di 

lavorare con una nuova vocazione 
sociale per diminuire l’incertezza 
nelle relazioni, soprattutto con chi si 
percepisce come diverso, grazie alla 
conoscenza e alla comprensione dei 
significati dell’altro, per vivere a 
fondo e senza paure l’ambiguità 
dell’incontro con l’altro. 

Andreas Fernandez 

(Continua da pagina 6) 
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“Dal profondo …”  
 

- Salmo 130 (129) - 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da giovedì  13  agosto 2015 - ore 20.30  
a domenica 16 agosto 2013 - ore 12.00 

 
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istru-

zioni’, meditazione, distensione/rilassamento, adorazione … 
E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, ma è possibile 

partecipare anche ad una sola giornata. 
 

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

Esercizi spirituali brevi 
 

“Il Cristo risorto opera 
il discernimento 

per le sue Chiese” 
 

conduce sr. Maria Paola Aiello   
 

da venerdì 28 agosto 2015 - ore 20.30 
a domenica 30 agosto 2015 - ore 18.00 

“Tutte le Chiese devono mettersi in attento ascolto  
del Signore, aprendosi allo Spirito come Gesù richiede 

con insistenza ripetendo questo comando: ‘Chi ha  
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese’ (Ap 2,7). 
L’assemblea ascolta il messaggio ricevendo uno stimolo 

per il pentimento, la conversione, la perseveranza,  
la crescita nell’amore, l’orientamento per il cammino.”  

(Benedetto XVI) 
Mediteremo sui primi capitoli dell’Apocalisse. 
Chiederemo la grazia della beatitudine proclamata 

dal Signore Risorto: “Beato chi legge e beati coloro che 
ascoltano la Parola”. 

L’Apocalisse, libro non facile, è un testo che illumi-

na la storia, possiamo dire che ci rivela il discernimento 
di Dio sulla storia. 

I primi capitoli riguardano la Chiesa, l’assemblea 
cristiana convocata per il culto liturgico nel giorno del 
Signore, riguardano noi, il gruppo di ascolto, su cui il 
Risorto opera un discernimento, per un invito alla revi-
sione, alla conversione, ad una lettura della storia per 
portare ad agire secondo Dio.  

Conduce: Suor Maria Paola Aiello, delle suore Au-
siliatrici del Purgatorio, membro dell’équipe di forma-
zione dei Gesuiti per gli Esercizi spirituali ignaziani, 
guida di Esercizi spirituali; fa anche un servizio di ac-

compagnamento spirituale. Vive a Bergamo. 

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 

 

 

Dio, abbi misericordia di noi  
che siamo meschini e peccatori! 

Dio, non guardare le nostre colpe,  
ma guarda il volto sfigurato del tuo Figlio! 
Dio, ti prego, guarda solo alla disperazione, 

guarda al desiderio che qualcuno ha  
perfino di morire! 

Dio, se vuoi, guarda ai fanciulli, 
guarda alle madri, guarda ai poveri,  

e dimentica, dimentica … 
Guarda ai giusti 

di ogni religione e di tutte le chiese! 
Per te è un niente perdonare,  

e tuo Figlio ha detto che nessuna festa  
è pari alla festa che tu fai nei cieli  

per un solo peccatore che si converta. 
E allora per la tua gioia e per la nostra pace 

donaci la grazia di convertirci. Amen 
 

(David Maria Turoldo) 

 

ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

CORSO DI PREGHIERA SCORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDAILENZIOSA E PROFONDA  
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Ha 36 anni e un carisma da ven-
dere, don Christian Medos, che con-
durrà questa giornata di riflessione e 
di meditazione. 

Licenziato in teologia Spirituale e 
collaboratore del progetto “Spirituali-
tà nelle frontiere esistenziali” avviato 
dal Centro Ignaziano di Spiritualità 
con p. Pino Piva sj, direttore del C.I.S. 

La spiritualità di frontiera è una 
spiritualità di ricerca, coraggio e rea-
lismo. Una spiritualità che proprio 
dal tema delle “frontiere” parte per 
affrontare con sguardo evangelico le 
situazioni esistenziali, ecclesiali, so-
ciali “limite” della realtà pastorale. 

Sono le sfide del Sinodo straordi-

nario che stanno cambiando la Chie-
sa, o almeno il suo metodo di discus-
sione. 

La sfida è quindi un’altra: com-
battere le tante resistenze dei tradi-
zionalisti, per far sì che la dottrina si 
adatti alla realtà. 

“La Chiesa deve tornare a dialo-
gare con quei padri divorziati, co-
stretti a vivere in auto per poter pa-
gare gli ‘assegni’ familiari. Deve 
aprire gli occhi sul fatto che la ma-
ternità è diventata un disvalore; 
deve rendersi conto che, se non ci 
fossero gli immigrati ad impedire il 
collasso demografico e a pagare le 
tasse, l’Italia sarebbe ridotta peggio 

della Grecia. Non può irrigidirsi 
contro chi è costretto a scegliere di 
convivere senza il sacramento del 
matrimonio o negare la particola 
ma ammettere la comunione spiri-
tuale per i divorziati risposati”. 

Vi sono situazioni limite, per cui 
la “norma” si scopre inadatta. Pertan-
to vanno affrontate singolarmente. 

La risposta? “Valutare l’acco-
glienza di caso in caso, senza cadere 
nel buonismo distruttivo del ‘va bene 
tutto’ o nell’irrigidimento ostile.    
La Dottrina non è un monolite. 
‘Ecclesia semper reformanda est’. 
Occorre non dimenticarlo”. 

Serena Ferrara 

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 

 
 

Sfogliando la collezione di Fractio Panis … Ottobre 1986:  
 

Domenica 26 ottobre 1986 - Prima tappa dell’itinerario  
di Preghiera Profonda con p. Schnöller    

 

E’ stato il primo incontro di un ormai lungo cammino,  
presentato allora su Fractio Panis con semplici ma significative parole:   

 

Il corso d’acqua, paziente e dolce, che feconda la terra, viene da 
lontano, a volte da molto lontano. In un luogo segreto sotto una 
roccia o direttamente dal seno della terra un sottile filo d’acqua è 
apparso, presto raggiunto da un altro, da venti altri; tanti sottili fili 
d’acqua che, confluendo son diventati un fiume.  

Ma se si consumassero le sorgenti? Se si inaridissero le fonti? 
Se ancora nel seno della terra si contaminassero le acque? 

La vita di orazione viene anch’essa da lontano; nasce da molte 
sorgenti segrete. Chi vuole dissetarvisi deve captare le sorgenti, 
rispettare la fonte, salvare le acque: il fiume che nasce da queste 
sorgenti lo chiameremo ‘Stile di Vita Meditativo’.                                                                      

 

Per una spiritualità delle frontiere esistenziali 
 

“Trovare Dio nella diversità 
per dare dignità ad ogni persona” 

 

conduce  don Christian Medos   
 

Domenica 27 settembre 2015 - ore 9.00-18.00 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Inizia l’itinerario di meditazione guidato 
da p. Andrea Schnöller, maestro di me-
ditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti Autunno 2015 
 

20 settembre 2015   
6 dicembre 2015  

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno pro-
grammate delle “giornate di deserto” 

che si terranno nella cappellina  
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
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Il “Corso” è riservato a coloro che hanno vissuto l’esperienza 
degli EQ. Esperienza che nel periodo dei due anni ha portato l’e-
sercitante a muovere i primi passi dentro il proprio mondo inte-
riore e a confrontarsi con il mondo emozionale portatore di mes-
saggi anche controversi. 

Il “discernimento” è l’arte (oltre la “Grazia”) di interpretare 
questo linguaggio.  

Per il credente è il punto d’incontro tra preghiera e azione. 
 

Il discernimento è il punto d’incontro tra preghiera e azione. 
La meditazione e la contemplazione sulla Scrittura tendono a 
generare una vita vissuta secondo le scelte di Gesù e sfociano 
quindi nell’azione, non intesa in senso attivistico o agitatorio, 
ma come vera trasformazione del cuore, della mente e delle ma-
ni nel cuore, mente e mani del nostro Salvatore Gesù che ha da-
to tutto se stesso per noi nella sua vita nascosta, nella sua predi-
cazione, nei suoi miracoli e nella sua morte. 

“Viaggio esperienziale  
nel discernimento ignaziano”  

 

con p. Mario Marcolini sj 
 

Sabato 3 ottobre 2015 - alle ore 17.00 

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 Filocalia e la preghiera del cuore: 
il suo contenuto, la sua storia  
e il suo messaggio spirituale”  

 

‘Conversazione’ con Maciej Bielawski  
 

Domenica 18 ottobre - dalle 15 alle 17.30  

La Filocalia è una antologia di 
testi greci e neo-greci, che raccoglie 
il lavoro di circa trenta autori vissuti 
tra IV e XIV secolo; si tratta di testi 

scritti nell’arco di mille anni sia da 
personalità note e significative per 
la teologia cristiana orientale sia da 
autori meno conosciuti. 

‘Filocalia’  significa ‘amore di 
ciò che è bello’ (in greco filéo = 
amare, e kalòs = bello/buono), ma 
anche insegnamento sul Bello Su-
premo, cioè su Dio, su come Lui ci 
ama e come amarlo. Diventa così 
una guida che conduce alla scoperta 
di questa relazione amorosa tra Dio 

e gli uomini; segna e introduce il 

lettore a una lunga e affascinante 
storia della spiritualità cristiana, 
fiorita in diversi ambienti e tradizio-
ni che arrivano fino ai nostri giorni. 

Non solo è un libro che occupa 
un ampio arco di tempo, ma è anche 
complesso e difficile. Ci mette in 
relazione con persone concrete e 
grandi, che hanno vissuto e testimo-
niato la loro fede in Cristo Gesù. 

La Filocalia, per certi aspetti, 
dipende dalla Bibbia, ne parla, la 
commenta, e per quanto possa esse-
re preziosa e affascinante, è sola-
mente una proposta. E’ ricca di 

commenti a diversi brani della 
Scrittura; talvolta si tratta di brevi 

aforismi, ma vi si possono trovare 
anche veri e propri commenti..  

Nel leggerla, il lettore si sente 
invitato a un costante confronto con 
la Scrittura.  

 
CONDUCE:  
Maciej Bielawski, nato in Polonia 

nel 1963. Già benedettino, dal 2004 
vive a Verona  dove si occupa di 
scrittura, pittura. E’ autore di una 
quindicina di libri e di recente ha pub-
blicato una monografia su Panikkar. 
Tiene conferenze e seminari.  

 

GUIDA  SPIRITUALE  
p. Mario Marcolini, gesuita, ex direttore 
della Casa di Esercizi spirituali Villa 
S.Giuseppe di Bassano del Grappa (VI). 
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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) 

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 

Gli Esercizi Spirituali di S. Igna-
zio sono un cammino da seguire, un 
cammino che conduce la persona in 
una esperienza di preghiera. Nel cor-
so di questo cammino la persona ha 
l’opportunità di incontrare Dio viven-
te, conversare con lui e affrontare 
coraggiosamente la verità dei propri 
valori e delle proprie convinzioni, in 
vista di una scelta libera e deliberata 
riguardo al futuro delle propria vita. 

Gli Esercizi Spirituali, accurata-
mente composti e annotati nel manua-
letto di Ignazio, non sono fatti per 
essere pure attività intellettuali o prati-
che di devozione. Sono invece esercizi 

rigorosi dello spirito totalmente impe-
gnato nel corpo, nell’intelligenza, nel 
cuore e nell’anima dell’uomo. Essi 
propongono non soltanto argomenti da 
soppesare attentamente ma anche real-
tà da contemplare, scene da immagi-
nare, sentimenti da valutare, giudizi a 
cui giungere e scelte di azioni: cose 
tutte che devono essere fatte con lo 
scopo esplicito di aiutare a cercare e a 
trovare la volontà di Dio in una radica-
le revisione della propria vita. 

Nel percorso viene mantenuta una 
costante interrelazione tra Esperienza, 
Preghiera, Riflessione ed Azione. 

Una delle dinamiche fondamentali 
degli Esercizi Spirituali è l’invito con-
tinuo a riflettere sull’esperienza vissu-
ta nella preghiera allo scopo di discer-
nere dove conduce lo Spirito di Dio. 
Ignazio chiede con insistenza che si 
rifletta su tutta l’esperienza umana, 
poiché questo è uno strumento essen-
ziale per verificarne la validità: senza 

una riflessione prudente si può facil-
mente sbagliare, senza una riflessione 
attenta il significato dell’esperienza 
fatta può essere disatteso o giudicato 
senza importanza. La riflessione e la 
preghiera sono per Ignazio il perno 
del movimento mediante il quale si 
passa dall’esperienza all’azione,. 

Per Ignazio, la dinamica vitale 
degli Esercizi Spirituali è l’incontro 
personale con lo Spirito di verità. 

 
È utopia tutto questo? Preferisco 

dire che è molta speranza, è un pensa-
re in grande, al quale siamo stati invi-
tati già dal p. Arrupe. È un modo di 
lasciarci sollecitare, nel quotidiano, 
dai criteri del magis e dell’eccellenza, 
che desideriamo vivere personalmen-
te.”  di Gian Giacomo Rotelli sj 

 
tratto da  

‘La pedagogia degli esercizi spirituali’ 
note introduttive 24. 25. 26. 

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 2015; 
− 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. 
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Mi si consenta una striscia di pubblicità. Esaurita la 
lettura dello scritto agli Ebrei quella decina di persone 
che con pazienza perseverante si incontrano ogni mer-
coledì per la “Lectio” hanno intrapreso la lettura del 
Vangelo di Marco. Pochi incontri nel mese di giugno 
per riprendere il 16 settembre. Chi sa che sotto l’om-
brellone, o all’ombra di un pino, a qualche lettore non 
venga prurito di leggere il secondo Vangelo e magari di 
fare un pensierino per la Lectio. Per il momento ci limi-
tiamo a stuzzicarne il desiderio. 
 
Preghiamo. Spirito Santo, che nel battesimo sei sceso 
come colomba in Gesù alle acque del Giordano, vieni 
anche in noi. Prendi pieno possesso di tutto il nostro 
essere, guida tutto il nostro operare, rendici testimoni 
credibili del battesimo ricevuto, della parola che ascol-
tiamo, dell’eucaristia che celebriamo. 

 
Riportiamo poche righe di questo Vangelo scritto 

con tutta probabilità a Roma verso l’anno 70. È l’inizio: 
Dopo che fu consegnato anche Giovanni, Gesù venne 
in Galilea annunciando la buona notizia di Dio e dicen-
do: “Il tempo è giunto a pienezza e si avvicina il regno 
di Dio; convertitevi e credete nella buona notizia” (Mc 

1,14-15; versione di A. Guida, da I Vangeli, tradotti e 

commentati da quattro bibliste). 
Il testo che precede (1,1-13) costituisce il prologo: il 

protiro che misurato ed elegante ci introduce nel mistero 
di Gesù Cristo. Tutta la prosa di Marco è sobria, le sue fra-
si sono brevi, normalmente coordinate una all’altra. Molti 
i termini e le immagini prese dalla vita quotidiana: uno 
stile che si avvicina più alla lingua parlata che a quella 
scritta; una lingua volutamente semplice per avvicinarsi a 

chi non può andare oltre l’ascolto. Scelta encomiabile! 
Una catechesi battesimale secondo il condivisibile 

pensiero di B. Standaert, un testo che veniva letto inte-
gralmente nella veglia pasquale prima che i catecumeni 
venissero immersi nell’acqua del battesimo e celebras-
sero l’eucaristia. 

È la buona notizia [tre volte nei primi 15 vv: di Ge-
sù Cristo (1,1), di Dio (1,14), la buona notizia (1,15)]. 
Sinonimo di vittoria sui nemici (e quali nemici vengono 
qui evocati!) già il termine era risuonato più volte in 
Paolo. Non aspettiamoci una biografia di/su Gesù. Per 
primo l’evangelista Marco tesse un racconto, annoda in 
un ordine tutto suo episodi e detti, mette in scena un’a-
zione drammatica intensa che coinvolge Gesù, i disce-

poli, gli apostoli, gli ascoltatori/lettori di ieri e di oggi. 
Parole e fatti si intrecciano e incalzano in un rincorrersi 
senza sosta. Una domanda, un assillo, percorre tutto il 
testo. Formulata una prima volta in 1,27 (Cosa è que-
sto? Un insegnamento nuovo!) e reiterata (Chi è dun-
que costui, che anche il vento e il mare gli obbedisco-
no?, 4,41; e 6,2-3) trova una prima risposta nella pro-
fessione di Pietro (Tu sei il Cristo, 8,29) e la sospirata 
conclusione in bocca al centurione romano solo al mo-
mento della morte (Davvero quest’uomo era Figlio di 
Dio!, 15,39). I demoni conoscono la risposta (1,25) ma 
vengono puntualmente messi a tacere. 

Egli è il profeta atteso: è il nuovo Mosè, l’Elia sospira-
to che deve venire, il vero Isacco. Con abile composizione 
di testi presi da tutta la Scrittura (Torah, Scritti, Profeti) 
Marco afferma che veramente quest’uomo è il Messia. 

È una catechesi per chi si prepara al battesimo ma an-
che per tutti coloro che del battesimo fanno memoria. È la 
testimonianza intrisa di successi e fallimenti dei discepoli: 
dalla chiamata (1,16-20), alla travagliata sequela, all’ab-
bandono (14,50), al ritrovarsi in Galilea (16,7). 

Da ottimo regista Marco fa uscire di scena Giovanni 
(1,14): il modo (l’arresto) è enigmatico e drammatico e 
getta una luce inquietante su tutto il testo che segue. Il pre-
cursore ha terminato la sua corsa: prende ora possesso del-
la scena il più forte (1,7). Per l’inizio del suo ministero 
Gesù sceglie la Galilea: terra ricca solo di gente povera, 
regione di confine dove ebrei e pagani vivono gomito a 
gomito; anche l’idioma lì è al limite del comprensibile. 

Unica l’azione di Gesù; Marco si accontenta di un 

semplice: dire (v. 15). Ma è strabiliante il contenuto: Il 
tempo è giunto a pienezza e si avvicina il regno di Dio 
(1,14). L’orologio scandisce il tempo, non lo fa giunge-
re a pienezza. È il tempo che nel suo inesorabile scorre-
re giunge a pienezza. Con l’entrata sulla scena di Gesù, 
con il suo “dire”, il tempo tocca il punto di non ritorno: 
il regno di Dio si è fatto vicino e non si allontanerà mai 
più. Il regno atteso da sempre, il regno frainteso ieri co-
me oggi, è qui. È l’inizio del compimento! 

L’ascoltatore/lettore è conseguentemente chiamato a 
cambiare il suo modo di pensare e di agire, a convertirsi. È 
sollecitato a credere a questa incredibile buona notizia. 
 
Preghiamo. Padre nostro che abiti il cielo e la terra, 
venga il tuo regno. Viene da te, in modo autonomo, è 
squisito dono tuo. Noi ne constatiamo la presenza e l’a-
zione. E ogni giorno ci impegniamo per convertirci e 
credere in questa meravigliosa notizia. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

 
 

 
Dedicheremo l’attenzione 

al Vangelo di Marco. 
 

A partire dal mese di giugno.  
 
 

Si avvicina il regno di Dio 
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              Associazione FratelVenzo 

Osservando la natura scorgo cose sempre nuove, sempre più 
belle anche se sono le stesse di ieri. Mai come ora vedo la varietà 
dei cieli e la loro profondità. Chi ha mai saputo fissarla nei quadri? 

Noi vediamo a volte dipinti paesaggi belli, fotografie a colori 
molto interessanti ma lo spazio nel quale vivono le cose senza limi-
ti, la sua trasparenza che permette di immergersi con l’anima senza 
sentirne la fine chi può farlo? Dopo 67 anni che dipingo mai ho rag-
giunto questa luce. 

Cosa siamo davanti al creato? 
Ed è giusto rifletterci. Dio esprimendosi limitatamente nelle sue 

creature doveva porvi qualche scintilla della sua infinita bellezza, in 
modo che anche un semplice fiore che io guardo resti sempre più 
bello di quanto riesco a riprodurre colla pittura. 

Saper leggere la natura, non come uno scienziato perché le sue 
qualità potrebbero riempirlo tanto da impedirgli di scorgere quello 
che non vede, non conosce, penso non sia facile pensare a una men-
te creatrice che tutto può e che di più non ha pensato fosse possibile 
per lo scopo per cui creava. Già così come le cose sono, spesso di-
ventano un mistero. 

dai Diari spirituali di fratel Venzo 
 

Visita il sito: www.fratelvenzo.it fr
at
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Mauro Bossi sj, diacono 
Avevamo dato l’annuncio 

del ‘Diaconato’ a Mauro Bossi 
sj, su Fractio Panis di Maggio, 
ora questa splendida e significa-
tiva foto dell’imposizione delle 
mani  

“non per il sacerdozio  
ma per il servizio”  

(Lumen Gentium, 29) 
su di lui da parte del Vescovo, ci 
sollecita a ricordarlo nuovamente. 

Parigi - le 18 avril 2015, 
Eglise de S. Ignace - mons. Pe-
ter Henrici sj, vescovo ausiliario 
emerito di Coira, fa Diaconi 5 
giovani gesuiti - di Italia, Ger-
mania, Francia, Uganda, Belgio 
- che hanno fatto il percorso di tre anni di Teologia 
presso il Centro Sèvres - facoltà gesuita, e abitavano in 
una delle Comunità di Parigi.  

Il Diaconato - che ha funzioni liturgiche e pastorali 
(Lumen Gentium) - impegna alla sequela di Gesù in un  
atteggiamento di umile servizio che non si esprime sol-
tanto nelle opere di carità, ma investe e modella tutto il 
modo di pensare e di agire. 

E’ un dovere di testimonianza che investe non solo 
il servizio e l’apostolato, ma tutta la vita. 

“Cristo stesso si è fatto 
‘Diacono’, cioè servo di tutti”  

     E’ ispirarsi al Vangelo, alla 
lavanda dei piedi: “Se dunque io, 
il Signore e il Maestro, ho lavato i 
piedi a voi, anche voi dovete lava-
re i piedi gli uni agli altri. Vi ho 
dato un esempio, infatti, perché 
anche voi facciate come io ho 
fatto a voi.” (Gv 13, 14-15) 
 
     In questi giorni Mauro, nel 
rientro da Parigi, è passato da 
Villa S. Ignazio per ritrovare 
l’ambiente e gli amici dei due 
anni di “magistero” trascorsi a 
Trento.  

Qui, nel ‘servizio per e con’ i ragazzi dell’accoglien-
za sociale, si è fatto apprezzare per la disponibilità e la 
dedizione.  

Con i “Volontari di Strada” e “L’AltraStrada” ha 
partecipato alle uscite nelle zone ‘calde’ di incontri 
‘delle periferie’... 

Ora Mauro è in attesa della destinazione dove com-
pleterà gli studi di Teologia … 

 
Gli auguriamo: Buon cammino! 
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Il “Centro Studi Martino Mar-
tini”  - ente aderente alla Fondazio-
ne S. Ignazio perché porta il nome 
del grande gesuita trentino (1614-
1661) che operò in Cina - è molto 
attivo e propositivo.  

Ha iniziato l’anno 2015 con il 
Progetto “Terre di mezzo. Popo-
li, civiltà, saperi in dialogo tra 
oriente e occidente” - in collabo-
razione con la Biblioteca del Muse, 
la Fondazione Bruno Kessler, la 
Biblioteca comunale di Trento e la 
Civica Biblioteca di Rovereto - che 
prevede una serie di conferenze, 
mostre, incontri con l’autore, even-
ti artistici per valorizzare le biblio-
teche come spazi aperti di incontro 
e conoscenza per far dialogare 
mondi e discipline a prima vista 
distanti tra loro. 

Nell’ambito del Progetto, il 18 
maggio scorso, presso l’aula grande 
della Fondazione Kessler, padre 
Gianni Criveller , teologo e missio-
nario del Pime ad Hong Kong - che 
dal 1991 vive e lavora nella ’Greater 
China’ (Taiwan, Hong Kong, Macao 
e Cina popolare) - ha tenuto la con-
ferenza dal titolo “Cattolici in Cina, 
tra persecuzioni e speranze. Dalla 
rivoluzione comunista ai nostri gior-
ni (1949-2015)”  

 
Riportiamo l’articolo-intervista 

di Alberto Piccioni a padre Gianni 
Criveller (L’Adige 18.5.15) in occa-
sione dell’incontro. 

“E’ il concetto di libertà nell’a-
micizia che può creare un ponte tra 
culture lontanissime. Ne parlava nel 
‘600 Martino Martini, missionario 
gesuita trentino nella Cina imperia-
le, impegnato già allora a cercare il 
dialogo e la cooperazione tra la cul-

tura europea e quella cinese, lo ri-
badisce oggi padre Gianni Criveller, 
teologo e missionario del Pime, che 
dalla Cina però è stato allontanato 
quattro anni fa dal governo, per una 
forma di rappresaglia contro la San-
ta Sede che non aveva riconosciuto 
alcuni vescovi graditi ai vertici di 
Pechino. Criveller parlerà della 
vicenda dei cristiani nella “nuova 
Cina” a partire dalle campagne 
politiche del regime maoista fino al 
1976, che hanno tentato di distrug-
gere la presenza cristiana in Cina. 
‘Ci sono circa 67 milioni di cristiani 
oggi in Cina (su un miliardo e tre-
cento milioni), - spiega oggi Crivel-
ler - 12 milioni sono cattolici, divisi 
in 74 comunità aperte o ’ufficiali’ e 
40 non registrate. Queste ultime non 
accettano ingerenze da parte del 
governo cinese e spesso subiscono le 
angherie della stessa polizia; 115 i 
vescovi, 3700 i preti, per entrambe i 
tipi di comunità. Una decina di se-
minari maggiori: a volte vengono 
chiusi, a seconda della situazione 
politica, e 500 sono le suore. In sen-
so relativo la chiesa cinese è una 
piccola realtà, meno dell’1% della 
popolazione”. 

Esistono dunque ancora forme di 
repressione della cristianità?  

“Il governo si adopera per la 
divisione interna dei cattolici: non 
sono divisi perché alcuni vogliono 
diventare nazionalisti. Spesso si 
parla della ‘chiesa patriottica e 
nazionalista’ ma è solo un desiderio 
del governo cinese. Di certo non 
della gente del posto”. 

Che cosa può fare il Vaticano? 
“Non credo possa fare molto: la 

Santa Sede non è importante e così 
potente: non ha mezzi né strumenti e 

dal governo cinese viene vista come 
un Paese straniero. Le chiese vicine 
possono impegnarsi: quella di Hong 
Kong per esempio che ha una cono-
scenza diretta della situazione. La 
chiesa universale deve conoscere la 
situazione della chiesa cinese. I mis-
sionari stranieri in Cina non posso-
no entrare: l’evangelizzazione passa 
attraverso i cattolici cinesi”. 

A proposito di missionari: che 
tipo di eredità hanno lasciato le mis-
sioni del passato? 

L’evangelizzazione è iniziata già 
nel 635: si praticava l’inculturazio-
ne, in dialogo sia con i taoisti che 
con i buddhisti. Nel medioevo i fran-
cescani, poi dal 1500 e fino al 1700 i 
gesuiti: Matteo Ricci e Martino 
Martini. Soprattutto loro hanno pra-
ticato la via del dialogo e dell’amici-
zia: il Vangelo trovò cittadinanza a 
oriente. Le missioni dal 1800 fino 
all’ascesa del partito comunista eb-
bero un risultato ambivalente. I mis-
sionari fecero tanto per i cinesi: 
introdussero medicine, università, 
metodi di coltivazione. Ma il model-
lo era quello europeo trapiantato. 
Una scelta che si paga ancora oggi 
quando il governo accusa la Chiesa 
cattolica di essere un’espressione 
del colonialismo europeo”. 

Qual è uno dei frutti più belli del 
dialogo tra cristianesimo e cultura 
cinese? 

“Martino Martini stesso scrisse 
un libro sull’amicizia e la libertà 
che caratterizza questo tipo di rela-
zione umana: un concetto che si 
trova anche nel confucianesimo. E’ 
stato uno dei valori profondi, del 
Vangelo e del confucianesimo, a far 
toccare due civiltà così lontane”. 

□□□ 

Centro Studi Martino Martini  per lo sviluppo delle  relazioni culturali Europa-Cina 
Via Tomaso Gar, 14 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281343 - E-mail: centro.martini@soc.unitn.it - Web: www.centrostudimartini.it 

 

Cattolici in Cina, 
tra persecuzioni e speranze 

 

Dalla rivoluzione comunista ai nostri giorni (1949-2015) 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

partecipazione affe!va (empa	a), sull’abbandono dei 

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma estate-autunno 2015 

Settembre ♦ Scoprire il LED al SOCIAL PLAY DAY - Abitare il cor po 
con Gabriella Piazzon  (cfr  pag. 24) 

♦ ASSEMBLEA SOCI LED 
♦ 6° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 
♦ ESSERE E BENESSERE  

con Gabriella Piazzon 
♦ 12° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto (con ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 5 settembre   
h 14.30-16.30  
domenica 6 settembre - h 9.30-12.30 
12-13 settembre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Da giovedì 24 settembre per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
Sabato e domenica 
26-27 settembre 
h 9.00-17.30 

Ottobre 
 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI - Cogliere il non detto  
con Elio e Bruna Cristofoletti  

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA           
ASSERTIVITA’  - 1° livello  
con Bruna Rizzi 

♦ VENERDÌ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   
con Dario Fridel  

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

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

Sabato 3 ottobre 
h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Da mercoledì  7 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-20.00 
10-11 ottobre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Da venerdì 16 ottobre per 6 incontri 
h 20.15-22.30 
17 e 24 ottobre, e i sabati di novembre 
h 9.30-12.30 
17-18 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
17-18 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

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

Da sabato 14 novembre, 12 dicembre ‘15, 
16 gennaio ‘16,  ecc. - per 6 incontri  
h 9.30-12.30 

Luglio ♦ 5° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ 11° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
propedeutico alla relazione di aiuto (con ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ ‘Hemi-sync Workshop’ 
con Stefano Roverso 

11-12 luglio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
23-24-25-26 luglio 
h 9.00-17.30 
(intensivo) 
Venerdì 24 luglio 
h 19.00 
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Assemblea del LED 
     

Domenica 6 settembre 2015 - 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 ordinaria e straordinaria 2015  

 

che si terrà,  
in prima convocazione sabato 15 agosto 2015 ad ore 7.30 

 

e in seconda convocazione 

domenica 6 settembre 2015 ad ore 9.30 
a Villa S. Ignazio - via delle Laste, 22 - Trento 

 

L’Assemblea avrà come momenti centrali 
 

PRENDERSI CURA “DELL’ESSENZIALE” 
 

 con un intervento di Antonio Zulato, Insegnante di Filosofia ed esperto in Metodologie Autobiografiche,  
“Il bene è ciò che porta a compimento l’essenza delle persone e delle cose”,  

alcune parole e concetti possono con il tempo perdere nell’uso comune le loro origini e alcune sfaccettature   
che possiamo provare a riscoprire per restituire valori e significati  ai termini chiave del nostro agire 

 

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 padre Livio Passalacqua  
-    PRENDERSI CURA “DELL’ESSENZIALE” (intervento con confronto/dibattito) 
-    Breve relazione sull’attività svolta e presentazione consuntivo finanziario 2014  
-    IL LED SIAMO NOI   
-    Approvazione modifiche statutarie  

 

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 2015 - Chi dovesse ancora rinnovare la quota associativa 2015 di € 5.00,  
potrà farlo prima dell’Assemblea. 

 

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 
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Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

5 laboratori - da giovedì 24 settembre 2015  
a giovedì 22 ottobre 2015 - 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. 

I vissuti affettivi 
Cogliere il non detto 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

sabato 3 ottobre 2015 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30  

“E’ comprensibile che una condi-
zione come quella emotiva, tanto pro-
fondamente inserita nella vita psichica 
si esteriorizzi anche fisicamente”  

(A.Adler, La conoscenza dell’uomo 
nella psicologia individuale, 1979). 

“Sebbene le emozioni ci torni-
no spesso utili, sarebbe meglio 
per tutti noi se esercitassimo una 
scelta nei casi in cui esse ci porta-
no ad azioni che sono distruttive 
per noi e per gli altri”. (P.Ekman 
in D.Goleman e Dalai Lama, 
Emozioni distruttive, 2003).  
OBIETTIVI  
-   Avvicinarsi ai vissuti affettivi e 
al linguaggio non verbale dei nostri 
simili, facenti parte assieme a noi di 
quell’affascinante spettacolo d’u-
manità che entra ogni giorno sul 

palcoscenico del mondo. 

-   Maturare la consapevolezza che 
la competenza osservativa non deve 
essere rivolta alla manipolazione 
dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza.  

-  Riconoscere che l’attenzione ai 
segnali corporei porta con sé ine-
splorate esperienze affettive di 
vera socializzazione a vantaggio 
di ogni coppia, gruppo o società 
umana. 

-  Affinare le attitudini percettive 
personali. (Cfr. M. Merleau-Ponty). 

METODOLOGIA  
Richiami teorici. Riflessioni 

condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-

rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 

Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
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. 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 7 ottobre 2015 

 

dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 

a.a.a. 
 

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

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale (1° livello)  
con Bruna Celardo Rizzi  

 

Sabato e Domenica 10-11 ottobre 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

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

la 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. 
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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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I venerdì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi    
 

6 incontri settimanali - il venerdì - a Villa S. Ignazio  
dal 16 ottobre 2015 - dalle 20.15 alle 22.30  

 

OBIETTIVI  
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale-
educativo. Il percorso formativo 
aiuta a valorizzare la propria sensi-
bilità e tendenza formativa presente 
in ogni persona per risolvere i pro-
blemi di relazione e comunicazione 
che insorgono quotidianamente nel 
contesto famiglia. 

Costruire fiducia rafforza le rela-
zioni interpersonali e contribuisce 
progressivamente alla creazione di 
un clima familiare soddisfacente e 
produttivo. Inoltre le nuove capacità 
relazionali acquisite si possono tra-

sferire in contesti come scuola, la-
voro, amicizie … 
TEMI  DEGLI  INCONTRI  
♦ Ascoltare i propri bisogni e quel-

li dell’altra persona 
♦ Conoscenza dell’ascolto empatico 
♦ Individuare di chi è il problema 

in situazione di conflitto 
♦ Conoscere le barriere alla comu-

nicazione efficace 
♦ Approfondire la consapevolezza 

per coltivare la propria assertività 
♦ I valori che desideriamo trasmettere 
♦ Come proporre le regole per poi 

rispettarle 
METODOLOGIA  

La modalità dell’incontro sarà teo-
rico-esperienziale, con cenni teorici 

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
di Carl Rogers, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, in 
un clima di rispetto e fiducia. 
DESTINATARI  

Genitori che desiderano approfondi-
re i temi proposti e/o conoscere meglio 
l’Approccio Centrato sulla Persona. 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  appli-
cabile a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale. 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers, IACP Roma, con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

Tema: Psicologia del Profondo 
 

Riprende il percorso esperienziale di 
“Psicologia della religione” 

iniziato nella primavera 2015 
-  il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  - 

 

Prossime date: 17 e 24 ottobre; 7, 14, 21, 28 novembre 2015.  
(E’ possibile aggiungersi previo colloquio telefonico) 

IL  TEMA  
Si prenderanno in considerazio-

ne soprattutto l’analisi psicanalitica 
di Sigmund Freud, in vista di una 
lettura critica verso il fenomeno re-
ligioso, e quella analitica di Carl 
Gustav Jung, con la sua attenzione 
al mondo dei simboli, al linguaggio 
appunto dell’anima e ad una tensio-
ne prospettica dell’esistenza.  

In un secondo momento Eugen 
Drewerman - valorizzando ambedue 
in modo complementare - ci inviterà 

a mettere a fuoco la possibilità di una 
fede che liberi dall’angoscia esisten-
ziale. In via generale, si tratta di 
prendere in considerazione i mecca-
nismi sottesi alla religiosità umana. 
IL  METODO    

Sarà prevalentemente induttivo. 
La comunicazione di vissuti perso-
nali stimolerà in modo più signifi-
cativo l’approfondimento del pen-
siero dei singoli pensatori. Si sup-
pone la disponibilità al lavoro in 
gruppo nell’ottica di un ascolto 

empatico e non giudicante.  
CONDUTTORE    

Dario Fridel - Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione 
e pastorale all’ISR di Bolzano. E’ 
stato a lungo membro dell’AIEMPR 
(associa-zione internazionale di stu-
di medici, psicologici e religiosi). 
Fa parte della sezione psicologia e 
religione del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e nel Metodo Gordon. 
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Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  17-18 ottobre 2015 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA  
La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
♦ i lutti pietrificati, accantonati 
♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  
♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 
♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 
Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia, poiché 
nel corso non si fa terapia. 
METODOLOGIA  

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-
dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-
sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, formatore 
dei gruppi nell’accompagnamento 
al morente e nell’elaborazione del 
lutto. Coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano.  

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

con Antonio Zulato 

CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  17-18 ottobre 2015  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30    

 

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

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-

GRAFICA ? 
La scrittura possiede un grande 

potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica.  
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura autobio-
grafica” è un luogo e un tempo in cui 
si elaborano le strategie per recupera-
re i ricordi significativi della propria 
vita. Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-

mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni e 
“attese”; Prime scritture laboratoria-

li; Introduzione teorica; Sperimenta-

zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 

spontanea; Haiku: straordinaria me-

tafora dell’autobiografia; nozioni 

teoriche e pratiche di scrittura;  
Esercitazioni di scrittura: le emo-

zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la ri-
composizione di trame, di personag-

gi e la ricerca del senso nel corso 
della propria vita; individuazione dei 

propri “simboli” forti; Momenti di 

condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE 

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

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30  
 

14 novembre, 12 dicembre 2015,  
16 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo, 16 aprile 2016 

OBIETTIVI  
♦ Considerare l’esperienza di ogni 

coppia come cammino rivolto 
verso un inedito progetto di vita 
a due. 

♦ Favorire l’ascolto intenzionale e 
il confronto spontaneo. 

♦ Riconoscere le differenti modalità 
di approccio al reale tra la com-
ponente maschile e femminile. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La persona-donna nel NOI di 

coppia attuale. 
♦ Problemi dell’educazione della 

donna (Cfr. Edith Stein). 
♦ Quando la diversità può essere 

risorsa. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elabo-
razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni 
reali narrate. Lavori di gruppo. 
STRUMENTI  

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

teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  
8 coppie 
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. 

Viaggio intorno all’io:  
Accettarsi in coppia 

 

Un percorso sereno, stupendo, affettuoso. Impregnato 
d’ascolto, di riflessioni, di rispetto, di confronti sinceri. 
Scorrevole come l’acqua zampillante di un ruscello pri-
maverile. Bello e profumato come i fiori che specialmente 
in questo mese di maggio, fanno sognare a “Villa”. 

Ci siamo posti tante domande. Ci siamo chiesti in 
specifico: “Chi è l’IO?”.Abbiamo trovato tra lui e lei 
risposte a volte molto diverse. Ma su un punto siamo 
tutti d’accordo e questo lo abbiamo messo in primissi-
mo piano. ERICH FROMM in “Fuga dalla libertà” ha 
scritto che: “L’io originario è l’io che sta alle origini 
delle attività mentali ( … ). Ogni repressione elimina 
certe parti dell’IO REALE e obbliga a sostituire uno 
PSEUDO-IO a quello che è stato represso. Sono pro-
prio le cose migliori di sé che il soggetto ha represso 
per PAURA di venire attaccato”. 

Eccola di nuovo. E’ lei: LA LIBERTÀ. Premessa, 
cardine, sostanza intima di ogni vero Amore. Condizio-
ne essenziale di ogni vissuto affettivo autentico. Nel 
film “WILL HUNTING. GENIO RIBELLE” del regi-
sta GUS VAN SANT, lo psicologo SEAN sollecita 
WILL a seguire la logica del cuore prima di quella del-
la razionalità: “Non sai dirmi cosa significa risvegliarsi 

accanto ad una donna e sentirsi davvero felici”. 
Le emozioni e i sentimenti sono per loro natura irra-

zionali. Per questo vanno trattati con molta attenzione e 
cura. Come se si trattasse di materiale infiammabile ed 
esplosivo. 

Su un’altra affermazione riguardante l’IO ci siamo tro-
vati perfettamente in sintonia. La psichiatra Giovanna 
DEL GIUDICE, in seguito ad una ricerca effettuata a 
Trieste, sostiene che: “Il GENERE  è la prima IDENTI-
TA’ che l’individuo/a possiede fin dalla nascita. Per l’uo-
mo e per la donna si configurano due sfere dell’agire, dei 
comportamenti, delle relazioni …. L’identità è un proces-
so di costruzione della memoria. Tanto più il RUOLO 
prefissato per ognuno è rigido e i confini ristretti,tanto più 
aumenta lo spazio della devianza e della malattia”. Stia-
mo parlando di GENERE, IDENTITA’, RUOLO. 

Quindi? Quindi ogni partner non può che essere 
FLESSIBILE ed ACCETTARE ogni giorno i piccoli e 
grandi cambiamenti che avvengono continuamente nel-
la persona che ama. L’Amore è una promessa che può 
rinnovarsi ad ogni alba e tramonto. 

Ma … a pensarci bene, non è forse anche questa, in 
fondo, una forma di RISPETTO per la LIBERTA’ di 
chi ci sta vicino? 

Trento, 16.05.2015                              
 Bruna e Elio 

 

“…il cuore ha sete d’intimità,  
radicato qual è per la vita  

al suo interno  
in un’interiorità pura e muta. (…) 

La profondità è un appello amoroso” 
(Maria Zambrano,  

Verso un sapere dell’anima, 1991)  
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“… il grano che è dorato, mi farà pensare a te, 
  e amerò il rumore del vento nel grano …” 

(da ‘Il piccolo principe’ di A.De Saint-Exupery) 
 

“Cari Cristina e Dario, vi abbiamo visti crescere e 
maturare in questo anno di Esercizi Spirituali:  Cristina 
acquisire ancor più profondità d’animo, Dario riacco-
gliere e custodire la speranza; abbiamo visto l’amore 

reciproco colmare ciò che mancava nell’altro, per poi, 
con la stessa passione, rifrangersi nel gruppo degli eser-
citanti, arricchendolo. 

Tenetevi saldamente stretti per mano nella certezza 
che, nei periodi meno luminosi, vi sarà sempre il Si-
gnore a sorreggere la vostra unione.”  

Queste parole per “accompagnare” Cristina Spin-
nato di Padova e Dario. 

Cristina sta frequentando da anni la nostra casa con 
tutta la sua famiglia. Corsi, colloqui, Esercizi… e le 
‘sue’ stesse iniziative ‘per’ la Diaconia. 

Ora il suo cammino continuerà con Dario. 
 
      Due bimbi sono giunti a porta-
re gioia e speranza nelle nostre 
case, sorriso e tenerezza di Dio 
che si affaccia sul mondo a nar-
rarci il suo amore: 

Luca, a New York, accolto dalle gemelline Anna e 
Giulia, terzo nipotino di Miriam Lenzi, che ha collabo-
rato a lungo con Villa S. Ignazio soprattutto curando  
“Mille scintille un solo fuoco”, rapporto sociale 
2008/2009, che raccoglie e racconta la Fondazione e i 
suoi Enti, documentazione semplice ma basilare per 
comprendere una tappa del divenire continuo di Villa. 

Alla bella famiglia di Miriam e PierGiorgio, unita 
benché sparsa nel mondo, il nostro augurio. 

Davide, figlio di Martina Piotto e di Nicola. Que-
st’anno Martina non verrà al tradizionale appuntamento 
con i bimbi delle ‘Giornate nazionali per persone con 
problemi di udito’, a guidare gli scout che si occupano 
dell’animazione dei piccoli … e della ‘gestione’ degli 
adolescenti!  

Ma certamente tornerà per farci conoscere Davide, 
anche per l’antico legame dei neo-nonni - Miriam e 
Livio - col mondo di Villa S. Ignazio.    

 

            

      Anche la morte, momento di 
separazione e lutto, è vita che ‘in 
altro modo’ continua. Continua, 
per fede, nell’abbraccio del Padre 
amante della vita, continua in cia-
scuno di noi per quanto la relazio-
ne ci ha ‘costituiti’. 
 

Renato Nuresi, collaboratore e amico da sempre di 
Villa S.Ignazio, ci ha lasciati dopo una lunga malattia, 
il suo “Signore eccomi” è un consapevole abbandono 
costruito giorno dopo giorno nella vicinanza e nell’ef-
fetto dei ‘suoi’: Pina Gottardi e la loro vita vissuta in 
pienezza, Marta e Francesco, figli amati. Il loro 
‘narrare’ Renato nella Messa, tenero e forte, è stato un 
dono per ciascuno di noi. 

Tanti amici gli sono stati vicini, nella malattia e 
nell’ultimo saluto, e un canto e una danza della pace, 
sotto la pioggia, hanno accompagnato il suo ultimo 
viaggio. 

 
Uno dei “nostri ragazzi dell’accoglienza sociale” 

della fine degli anni Novanta, Beppe Filangeri - rima-
sto in contatto attraverso il Coro polifonico ignaziano e 
poi con gli operatori di Villa S. Ignazio - ha perso il 
fratello Salvatore. Una nuova ferita, la perdita di un 
riferimento … La vicinanza di Marco durante il funera-
le è stata per lui sicurezza rasserenante.  

 
Flavio Dalprà - fratello di Cristina, della CVX 

(Comunità di Vita Cristiana) di Villa S. Ignazio - si è 
spento prematuramente in Guatemala, dove aveva 
“posato il suo sapere, la sua cultura, la sua saggezza”. 

“Flavio al primo posto ha sempre messo l’amore per 
il prossimo, la solidarietà, il sorriso di un bimbo mala-
to ... il resto veniva dopo.  

Sapeva aiutare il prossimo, e lo faceva in silenzio. 
Interessante e umana la sua presenza  presso l’Hospice 
di Villa Igea in veste di clown. Sorrideva al mondo, 
anche se nel suo animo e nel suo sguardo di tanto in 
tanto albergava la tristezza, soprattutto dopo la perdita 
prematura della moglie alla quale era molto legato.” 

Siamo accanto a Cristina con affetto profondo. 

VITA DI CASA 

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 

Un grazie a quanti stanno collaborando a Fractio Panis:  
 

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

Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e AnnaMaria, Pio Z., Ornella e Dario, AnnaMaria,  

Gianni L., Angiola e Giancarlo, Rita, Lia, Sandra, Giovanna; 
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

Adriano, Giorgio, ‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 
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Il caffè immaginario:  
quattro chiacchiere  

con la Cooperativa Samuele 
Ritorna l’appuntamento con i 

protagonisti della Cooperativa Sa-
muele. Di nuovo vi invitiamo a se-
dervi a bere un caffè immaginario 
con un mattoncino della nostra Coo-
perativa, e gustarvi la sua compa-
gnia per imparare a conoscere la ve-
ra forza della nostra realtà: le perso-
ne che la compongono. 

Avete conosciuto in maggio Da-
niela Zusi, la nostra vicepresidente. 
Per questo caffè invece gustate la 
compagnia di Tiziano Santuari, 
operatore storico del Laboratorio 
del Cuoio e della Pelle, il suo regno 
dove “non si muove foglia senza 
che Tiziano non voglia”. 
In cosa consiste il tuo lavoro? 

Mi occupo di formazione al lavo-
ro. Il mio compito è far acquisire alla 
persona quelle capacità dette trasver-
sali, ovvero non specifiche ma spen-
dibili in tutti i settori lavorativi. 
Spesso si lavora sui prerequisiti la-
vorativi per crearli o rinforzarli per-
ché sono la base per poter raggiun-
gere degli obiettivi in un percorso di 
formazione al lavoro. Non sto a par-
larvi del cuoio nello specifico: que-
sto è solo lo strumento funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi lavo-
rativi che di volta in volta vengono 
fissati in ogni percorso lavorativo 
individualizzato. Spesso le capacità 
operative passano in secondo piano 
rispetto alle altre perché non priori-
tarie ma parallelamente sviluppate in 
quanto funzionali al percorso stesso. 
Oltre alla parte educativa mi occupo 
anche della parte produttiva, dalla 

scelta delle materie prime alla realiz-
zazione dei modelli e la loro produ-
zione in serie. 
Come sei arrivata a Samuele? 

Sono arrivato a Villa S.Ignazio 
nel 1997 come obiettore di coscien-
za e impiegato nel laboratorio del 
cuoio allora sede di corsi FSE per la 
formazione al lavoro. All’epoca del 
mio arrivo la Cooperativa Samuele 
non esisteva ancora, dato che solo 
l’anno seguente prende vita. Finito 
il servizio civile nel ‘98 sono torna-
to al mio lavoro, nello studio tecni-
co dove già lavoravo e lì sono resta-
to fino al 2001. Nel luglio di 
quell’anno, dopo aver ricevuto una 
proposta di lavoro dall’allora presi-
dente, sono entrato finalmente nella 
Cooperativa Samuele, affascinato 
dall’esperienza fatta come obiettore. 
Quanto sei cambiato da quando 
sei a Samuele? 

A Samuele il cambiamento è 
continuo. Ogni persona che fre-
quenta il laboratorio porta qualcosa 
di suo e quindi delle modifiche, e in 
questi anni ho visto passare moltis-
sima gente. Se sono cresciuto come 
persona e come lavoratore è stato 
anche grazie a loro. 

C’è stato anche però un cambia-
mento nell’utenza della Cooperativa 
e questo ha comportato un’evoluzio-
ne anche nel nostro lavoro. All’ini-
zio infatti seguivamo quasi esclusi-
vamente persone con disagio sociale, 
mentre con il passare del tempo sono 
aumentate quelle seguite anche dal 
centro di salute mentale, e questo ha 

richiesto maggior specializzazione e 
anche maggior impegno. 
Cosa cerchi e cosa hai trovato in 
Samuele? 

Il bello di questo lavoro è cercare 
di creare una rete di relazione e aiuto 
tra le varie figure: utente, famiglia, 
noi, psichiatri e psicologi del CSM e 
servizi sociali. Non è semplice ma 
siamo consapevoli del fatto che que-
sta è la base per una buona riuscita 
del progetto educativo e spesso il 
grosso di questo lavoro, soprattutto 
in termini di tempo, spetta a noi. 
Cosa ti ha dato Samuele? 

Esattamente quel tipo di lavoro 
che cercavo, un’occasione di cresci-
ta personale e professionale. Un 
ambiente che è fatto di divertimento 
ma anche di responsabilità e fiducia 
reciproca. 
Cosa ha in serbo Samuele per te? 

Non mi sono mai fatto troppe do-
mande rispetto al futuro perché vivo 
al presente. Questo non significa 
“alla giornata” quanto piuttosto che 
quel che faccio mi gratifica a tal pun-
to da non dover sognare né al futuro 
né al passato. La progettualità è im-
portante ma spesso sono le emergen-
ze a dettare l’agenda e dobbiamo es-
sere pronti anche per gli imprevisti. 
Qual è il prodotto di Samuele che 
più ti assomiglia? 

Non c’è un prodotto del cuoio 
che mi rappresenta ma potrebbero 
assomigliarmi tutti perché mi rico-
nosco nelle caratteristiche del mate-
riale stesso. 

Silvia Turato 

BAR NAUT  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

via B. Clesio, 5 - TRENTO - Tel. 0461.492810 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  
(in pelle e non): 

 

NEGOZIO  
Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  

 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

commerciale@coopsamuele.it 
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Il SOCIAL PLAY DAY  
 

CASA DOLCE  CASA: oltre i muri  
le relazioni e i nuovi modelli dell’abitare 

 

Venerdì 4 e sabato 5 settembre 2015 

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 

Vi invitiamo alla dodicesima 
edizione di questo evento, due gior-
ni di festa e incontri per parlare di 
relazioni, volontariato e servizio 
civile. 

 

Venerdì a partire dalle 17.00   
presso il “Barone al Castello”  
Castello del Buonconsiglio 

CASA DOLCE CASA:  
oltre i muri le relazioni e i nuovi 

modelli dell’abitare, 
un aperitivo-dibattito con testimo-
nianze e interventi di esperti, opera-
tori e persone che vivono e propon-
gono nuove esperienze del vivere 
insieme. 

Nel corso della serata, l’aperiti-
vo sarà accompagnato da musica 
dal vivo e  dal teatro di improvvisa-
zione degli ‘Improvedibili’. 

Tutta la giornata di sabato a 
partire dalle 9.30 sarà dedicate 
allo sport con i classici tornei di 
GreenVolley, Ultimate frisbee, 
Street Basket, Calcio-Tennis, Bi-
glie da spiaggia, Calcio-Balilla, 
Slackline conditi da un clima dove 

l’agonismo si stempera nella gioia 
di giocare e soprattutto di farlo as-
sieme.  

Tutto il giorno ci saranno un 
fornito servizio bar e cucina e di-
versi laboratori: quello creativo a 
cura dei giovani dello Studio d’Arte 
Andromeda, quello di riparazioni 
gratuite di biciclette curata dalla 
coop. Kaleidoscopio, quello di mu-
sica e movimento del LED con Ga-
briella Piazzon e uno speciale punto 
informativo sul Servizio Civile 
Universale Provinciale (SCUP). 

La giornata si concluderà con 
l’aperi-cena con musica dal vivo 
e premiazioni tornei (a cura del-
lo staff di bar Naut e Barone al 
Castello). 

 
Il coniglio SPiDy, mascotte 

dell’evento - dopo la 
parentesi parigina - si 
sta preparando per un 
ritorno in grande stile 
sul prato di Villa S. 
Ignazio!  
     Naviga nelle pagine 
del sito per scoprire 
cos’è il Social Play Day 
e dare un’occhiata alle 
edizioni passate. 
 
     Vi aggiorneremo at-
traverso il sito sul pro-

gramma più dettagliato e sulle mo-
dalità di iscrizione: chi si iscrive ai 
tornei avrà in omaggio la maglietta 
ricordo, l’aperi-cena e la possibili-
tà di condividere una giornata ricca 
di divertimento, relazioni, ma an-
che di spunti di riflessione. 

 

sabato 5 settembre ore 14.30 - 16.30 
con Gabriella Piazzon,  

il LED - al Social Play Day - ci invita a 

Abitare il corpo, nostra prima casa 
Musica e movimento con l’Approccio Cen-
trato sulla Persona. Ogni casa, necessita di 
“cura”. Hai mai pensato ai piedi come fon-
damenta o gli occhi come finestre...? Il no-
stro corpo è più di qualcosa da vestire, è il 
primo luogo che abitiamo e viviamo. Oggi, 
vivremo un’esperienza giocosa per “abitare” 
di più ed in modo migliore, il nostro corpo. 

SPiDy  
a Parigi !!! 

 

Un modo inconsueto di fe-
steggiare un nuovo Diacono, per 
giunta gesuita! 

Tre nostre ‘Grazie’ - Barba-
ra, Laura, Cate - dopo aver se-
guito con emozione e partecipa-
zione l’ordinazione diaconale di 
Mauro Bossi sj a Parigi, hanno 
fatto festa con Mauro/SPiDy da-
vanti alla Tour Eiffel. 


