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Per celebrare Sant’Ignazio, an-

che quest’anno festeggeremo con la 

ormai famosa festa e cena ignaziana 

nel compendio di Villa S. Ignazio, 

insieme ad amici e compagni di 

strada. Special guest: i prodotti di 

Fatto@Scampia. Tutti insieme lega-

ti dall’esperienza della sartoria e del 

cucito, sfrutteremo questa bella e 

gioiosa occasione per “Cucire insie-

me relazioni”.  

Si comincia alle 17.30 con pa-
dre Fabrizio Valletti SJ, testimo-

ne d’eccezione della storia ecclesia-

le e civile italiana del Novecento, il 

quale condividerà con noi una ri-

flessione dal titolo “Centro o peri-

feria. L’esperienza di un gesuita di 

frontiera”; una riflessione che 

possa essere di “nutrimento” alla 

comunità di Villa S. Ignazio. Ter-

mini come quelli che compongono 

il titolo di questo intervento spesso 

vengono usati impropriamente: ma 

cosa si intende davvero per centro e 

per periferia? cosa vuol dire frontie-

ra? quali sono le frontiere con le 

quali anche un luogo come Villa S. 

Ignazio si confronta?  

La personalità libera di p. Fabri-

zio, competente, critica e appassio-

nata, è quella di un prete di frontie-

ra che è stato prima di tutto un edu-

catore e un insegnante; ci accom-

pagnerà quindi attraverso le sue 

tante esperienze ac-

canto agli ultimi. 

Esperienze che si sono 

intrecciate con la sua 

incredibile capacità di 

dare vita a una rete di 

associazioni, coopera-

tive, enti e cittadini a 

Scampia, la periferia 

per eccellenza.  

     Questa importante 

testimonianza sarà in-

trodotta da p. Alberto 

Remondini SJ, che si 

affiancherà idealmente 

con l’esperienza della 

nostra Fondazione e la 

sua rete di realtà così 

diverse tra di loro. A 

seguire la Messa sarà 

presieduta da don 

Lauro Tisi, Vescovo, 

che si fermerà con noi 

per la consueta cena 

all’aperto.  

     Una novità di quest’anno è rap-

presentata da quello che sarà una 

sorta di “mercatino rionale a Villa”, 

un modo per rendere un po’ più 

visibile la nostra rete, anche a chi 

non conosce da vicino tutte le real-

tà. Inoltre, la sera verranno proietta-

te alcune immagini delle varie real-

tà presenti. 

I fondi raccolti durante la 

cena saranno devoluti al Centro 

di formazione culturale e pro-
fessionale “Alberto Hurtado”, 

scelta apparentemente ovvia vista 

la presenza di p. Valletti, suo fon-

datore; ma il progetto scelto, nello 

specifico, è quello delle attività 

estive dei bambini, che difficil-

mente si riescono a finanziare con 

altri progetti. Questo Centro ha un 

forte legame con il quartiere 

Scampia, alla periferia nord di 

Napoli, tristemente noto per le 

attività illegali che, da anni, af-

fliggono il luogo e i suoi abitanti. 

I Padri Gesuiti, presenti nel quar-

tiere dagli anni ’90, si sono sem-

pre dedicati ad attività essenzial-

mente pastorali ma, con una forte 

sensibilità sociale, hanno provato 

a proporre alla cittadinanza oppor-

tunità culturali e lavorative, allo 

scopo di sensibilizzare il territorio 

al cambiamento socio-culturale.  

Ecco perché il Centro Alberto 

Hurtado è, oggi, un importante polo 

di aggregazione del territorio; pro-

pone incontri culturali, cineforum, 

mostre di autori locali, caffè lettera-

ri e raccoglie al suo interno alcune 

realtà che portano avanti il progetto 

di formazione alla cultura e al lavo-

ro nel cuore di Scampia 
 

Andreas Fernandez 
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 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 

Esercizi spirituali ignaziani 
con p. Mario Marcolini sj 

Da domenica 12 agosto (sera)  a  domenica 19 agosto (mattina) 2018 

Scrive Ignazio da Venezia il 16 

novembre 1536 circa gli esercizi 

spirituali: “Sono tutto il meglio che 

io in questa vita possa pensare, 

sentire e comprendere, sia per il 
progresso personale di un uomo sia 

per il frutto, l’aiuto e il progresso 

rispetto a molti altri”. 

 

Dal 12 agosto sera al 19 mattino 

2017 si terrà a VSI una settimana di 

esercizi spirituali ignaziani, guidati 

da p Mario Marcolini sj. Essi sono 

offerti a tutte le persone desiderose 

di “mettere ordine nella loro vita”. 
 

Finalità degli Esercizi Spirituali: 

 sono un tempo dedicato all’in-

contro personale con il Signore Dio 

“amante della vita” (Sap 11,26), per 

poterlo conoscere, amare e seguire.  

 Sono un aiuto per quelle perso-

ne che desiderano approfondire 

questa relazione amicale, e lì cer-

care e trovare risposte agli interro-

gativi che emergono nella loro 

quotidianità. 

Gli Esercizi si fondano sulla 

preghiera/relazione (relazione per-

sonale che genera “conoscenza”) 

con la Parola del Signore, che ac-

colta e meditata apre la persona 

all’azione dello Spirito. 

Si entra, così, in una relazione 

affettiva capace di toccare, consola-

re e scomodare la vita, dove la luce 
illumina le vicende di ogni giorno e 

dona amore e coraggio nel “migrare 

dei giorni” (Sal 23,6). 

 

La settimana di Esercizi richie-

de all’esercitante un clima di silen-

zio (sempre e ovunque) e la resi-

denzialità.  

Ogni giornata sarà ritmata da 

meditazioni guidate, istruzioni, 

colloqui individuali e tempi di pre-

ghiera personale.  

I partecipanti non possono esse-

re più di 12. 

Si accolgono le iscrizioni entro 

la fine di giugno 2018. 

 

Conduce: 

P. Mario Marcolini sj, gesuita, 

direttore di esercizi ignaziani e gui-

da spirituale. 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

contattare telefonicamente la segrete-

ria di Diaconia il venerdì mattina dal-

le 8.30 alle 11.30, allo 0461.267650,  

oppure scrivere a diaconia@vsi.it 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Hai mutato il mio lamento in danza”  
 

 

“Ti esalterò, Signore, perché a te ho gridato e mi hai guarito. 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

mi hai tolto l’abito di sacco,   

mi hai rivestito di gioia, 

perché ti canti il mio cuore, senza tacere …” (Salmo 30/29) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da domenica 12 agosto 2018 - ore 20.30 

a mercoledì, 15 agosto 2018 - ore 12.00 
 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,  

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. 

 

 

“Basta che l’alba  

appena sorrida 

e subito qual fumo  

è dissolta la notte 

e il giorno si alza  

sovrano sul mondo: 

così, è così, del tuo volto, 

Signore. 

Nel gioco alterno  

di gioia e di pianto 

sono i nostri giorni,  

Signore, 

secondo che il tuo volto  

appare e dispare” 
   

(D.M. Turoldo) 
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Esercizi spirituali brevi 
 

Luigi Gonzaga, figlio di S. Ignazio:  
 

la sua scelta di Dio 
 

Conduce  p. Armando Ceccarelli sj   
 

da venerdì 7 settembre 2018 - ore 20.30   a  domenica 9 settembre 2018 - ore 12.00 

“Avevo un carattere forte che mi ha 

permesso di non conformarmi alla medio-
crità. La tendenza a vivere gli ideali e i 

valori in modo mediocre sfocia inevitabil-

mente nella superficialità e crea un vivere 

da mezze cartucce. (…) La vita va vissuta 

pienamente. Cristo è vita, è via, è verità, 

perché lui non è un’idea, ma una persona. 
Mi sono giocato tutto con lui. (…) 

Non mi sono voluto lasciar stregare 
dalla vita di palazzo. (…) Se non si ab-

braccia l’umanità di ciascuno non si ab-

braccia Gesù. Se non si toccano le piaghe 
dell’uomo non si tocca la misericordia di 

Dio. (…) Parlavo all’epoca sei lingua, ero 
di bella presenza, nobile, ricco. Insomma 

che ci perdevo agli occhi del mondo? 

Avrei brillato come una stella. (…) 
Carissimi! La mediocrità appassisce 

la persona, perché questa non le permet-

terà mai di sbocciare come un fiore ... o 
di spiccare il volo come lo fa in tutta la 

sua regalità un’aquila. E’ da cogliere il 

sussurrio della Vita in coloro che incon-

tri, nei ‘poveri in spirito, ché di essi è il 

regno’, ‘perché la pietra scartata è dive-

nuta testata d’angolo’. La carità segna 
la storia! Ubi Charitas, Deus ibi est! 

Pochi sanno quello che Dio farebbe con 
loro, se si affidassero totalmente a Lui.” 

 

 

da “Io Luigi” di p.Federico Pelicon 
 

Guida: p. Armando Ceccarelli, gesui-

ta, per 9 anni Rettore del Seminario inter-

diocesano di Scutari e per 4 anni Parroco 

a Tirana. Assistente spirituale Famiglie 

separate cristiane. Guida di Esercizi spiri-

tuali ignaziani. Vive a Roma. 

Per prepararci a questa esperienza spirituale - da vivere in silenzio - abbiamo visto il link: 

https://www.tv2000.it/beltemposispera/video/450-anni-fa-nasceva-san-luigi-gonzaga/  
e letto l’originale libretto “Io Luigi - Lettera di San Luigi Gonzaga ai giovani” di p. Feder ico Pelicon sj 

 

Incontri di Bibliodramma 

La Bibbia - Specchio sulla nostra Vita 
 

Percorso in quattro serate per favorire l’incontro tra la Parola di Dio e la vita concreta  
attraverso una metodologia espressiva ed esperienziale di dialogo e confronto di gruppo 

Giustizia di Dio: Amore in azione 
 

Lasciandomi guardare da Lui,  

anche il mio sguardo si trasforma. 
 

martedì 9 ottobre 2018   

martedì 16 ottobre 2018  

martedì 23 ottobre 2018  

martedì 30 ottobre 2018  
 

Facilitatori: Francesca Fedrizzi e Gianpaolo Caraffini,  

bibliodrammatisti dell’Associazione Italiana Bibliodramma.  
 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Sala Martini  

di Villa S.Ignazio - dalle ore 20.00 alle 21.30. 
 

E’ possibile partecipare anche ad un solo incontro. H
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https://www.tv2000.it/beltemposispera/video/450-anni-fa-nasceva-san-luigi-gonzaga/
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Un’originale introduzione al 
metodo di preghiera tipico degli 

Esercizi Spirituali, che accompa-
gna passo dopo passo il lettore 

fornendo preziose indicazioni teo-

riche e pratiche su come imparare 
a pregare alla scuola di Sant’I-

gnazio di Loyola. Grande rilievo è 

dato all’immaginazione quale 
strumento privilegiato per l’in-

contro con Dio. Liberata dal so-

spetto di tradire la verità della 
Parola, l’immaginazione è invita-

ta a “entrare” nel racconto evan-
gelico, a ricostruirne la scena e a 

interagire da protagonista con i 

personaggi che la abitano. Emo-
zioni e sentimenti che emergono 

nella contemplazione immaginati-

va diventano veicoli di una cono-
scenza di Gesù personale, intima 

e profonda. 

Guia Sambonet fa parte dell’é-

quipe di spiritualità del Centro cultu-

rale San Fedele di Milano e insieme 

ai padri gesuiti progetta e guida i 

percorsi annuali di preghiera. Offre 

accompagnamento spirituale indivi-

duale e di gruppo, in case di ritiro e 

nella vita quotidiana. Ha conseguito 

il Certificate of Retrait Direction 

(2007) e il  Master of Theological 

Studies (2010) presso l’Università di 

Toronto e completato il corso di for-

mazione per guide degli Esercizi 

Spirituali presso il Centro Ignaziano 

di Spiritualità C.I.S. (2013). Oltre che 

in Italia, ha vissuto in India, Brasile, 

Stati Uniti e Canada.  

 

Guia Sambonet  

“Ai piedi del Maestro  
Guida alla contemplazione  

immaginativa secondo gli Esercizi  

Spirituali di Ignazio di Loyola” 

Ed. Ancora - Collana: Le ancore 

 

 

 

 

L’originalità dell’antologia di 

scritti di C.M.Martini qui proposta 

assieme a una breve biografia, consi-

ste nel fatto che i testi del cardinale 

sono disposti secondo le tappe e le 

dinamiche principali degli Esercizi 

Spirituali di S.Ignazio. Vengono quin-

di scelti dei testi di Martini che riflet-

tono e riproducono i momenti salienti 

del mese ignaziano. In quattro capito-

letti successivi il lettore è accompa-

gnato a “entrare” negli Esercizi, ini-

ziando dal “Principio e Fondamento” 

per giungere, attraverso le quattro 

settimane, alla contemplazione per 

ottenere l’“amore puro di Dio”. 

Una sorta di pellegrinaggio, di 

tappe ordinate e successive, nelle 

quali Martini, da vero discepolo del 

santo di Loyola, conduce il lettore 

con sapienza biblica, profonda spiri-

tualità e umanità limpida a compren-

dere ciò che Dio vuole da lui e a fare 

scelte coerenti. 

 

Giuseppe Casarin, licenziato in 

scienze bibliche, insegna religione 

cattolica nell’Istituto di scuola supe-

riore “Marie Curie” di Pergine (TN) 

ed esegesi del Nuovo Testamento 

presso l’Istituto superiore di scienze 

religiose di Bolzano e di Trento. 

Collabora con le Edizioni Messagge-

ro di Padova. E’ animatore di pelle-

grinaggi in Terra Santa, Giordania, 

Grecia e Armenia. 

Per accompagnare chi ha fatto 
gli EQ a rivivere, approfondire e 

gustare il percorso, per far scoprire 

a tutti la ricchezza del dono che è 
“la Parola”.  Come dice Martini: 

“Lampada per i miei passi è la 
tua parola - dice il Salmo -, luce sul 

mio cammino”. Sono parole che 

vorrei fossero scritte sulla mia tom-
ba, alle quali credo profondamente, 

a cui ho dedicato la mia vita: e sono 
parole che valgono per tutti. Ciascu-

no può trovare nelle pagine della 

Scrittura una spiegazione profonda 
di sé, sui suoi enigmi, sulle sue pro-

fondità, sui suoi desideri più intimi, 

sulla sua missione, sulla sua apertu-
ra al futuro, superando scetticismo, 

paura, diffidenza, amarezza, chiusu-
ra del cuore.  

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 

Carlo Maria Martini 
“la Parola offerta a tutti” 

 

Testi scelti e presentati da  

Giuseppe Casarin 

Guia Sambonet 
 

Ai piedi del Maestro 
 

Guida alla contemplazione immaginativa 

secondo gli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola 
 

Il libro verrà presentato Sabato 13 ottobre 2018 

- Sarà presente l’autrice - 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Ancora-ancora.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_le+ancore-editore_ancora.htm
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LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  

del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 
 

( Sal 136, 26 ) 

Non è nostra intenzione delineare la figura di Giovanni 

il Battista: troppo complessa per lo spazio a disposizione. 

Ci limitiamo al racconto della sua morte, quello più artico-

lato (Mc 6,17-29). Mentre Luca non va oltre qualche scar-

na notizia (3,19-20; 9,7-9) Marco e Matteo (14,3-12) nar-

rano con una certa ampiezza la sua morte. Dopo la passio-

ne e la morte di Gesù è quella che occupa lo spazio mag-

giore. È dunque una morte “importante” come del resto 

rilevante è la presenza del Battista nel Nuovo Testamento. 

Per il Terzo evangelista egli funge da spartiacque (16,16). 

 

Spirito forte del Dio vivente vieni, ti supplichiamo, in 

nostro soccorso. Insegnaci a vivere la nostra storia, dona-

ci di essere operatori di giustizia anche quando l’ingiusti-

zia ci schiaccia e il prezzo chiesto per uscirne vittoriosi 

sarà la nostra stessa vita. 

 

Sul monte Gesù chiamò a sé quelli che voleva e «ne 

costituì Dodici, perché stessero con lui e per mandarli a 

predicare» (Mc 3,13-14). Per lo spazio di tre capitoli i 

Dodici rimangono con il Maestro: discepoli fedeli e ap-

passionati osservano, interrogano, soprattutto vivono 

fianco a fianco con Gesù. Giunge l’ora dell’invio in mis-

sione: «Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a 

due…» (Mc 6,7). Agli inviati è dato il potere sugli spiriti 

impuri e devono distinguersi per alcuni comportamenti: 

cibo, vestito, annuncio. Mentre si incamminano, l’evan-

gelista Marco li accompagna con il racconto della morte 

del Battista: una riflessione a voce alta. 

Oltre all’ampiezza del racconto colpisce tuttavia l’oc-

casione per cui Giovanni viene ucciso. Macabro lo iato 

tra l’inizio festoso e la tragicità della fine. Al centro una 

fanciulla che danza diafana, inconsistente. Indici questi 

dell’indubbia capacità narrativa di Marco. Un preambolo, 

nervoso; la parola di Gesù sconvolge il cuore del re Erode 

(Antipa) che non può dar adito a dubbi: «Quel Giovanni 

che io ho fatto decapitare…». 

Inizia con una festa il racconto, una festa di complean-

no, avvenuta a Macheronte: avamposto sui contrafforti 

dell’estremo sud della Giudea, fortezza in pieno deserto, 

palazzo - vero “nido d’aquila” - dove per la mano dell’uo-

mo l’acqua scorre, abbondano terme a temperature diver-
se, crescono alberi e fioriscono i giardini. Ci sono molti 

invitati a quel banchetto, ospiti illustri: «I più alti funzio-

nari della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i notabili 

della Galilea». In un’oscura umida prigione c’è anche 

Giovanni, rinchiuso per aver rimproverato a Erode di aver 

preso in moglie la moglie di suo fratello.  

Con i resti di possenti mura turrite e di magnifiche 

parti musive l’archeologia dà ragione a Marco e, struttura 

non comune, restituisce un doppio triclinio. Da quello 

delle donne esce una fanciulla che la leggenda e l’icono-

grafia vogliono bellissima e seducente: nientemeno che la 

figlia della stessa Erodiade. Diversamente dalla versione 

della CEI, codici di grande autorità vogliono Erodiade - 

lo stesso nome della madre! - figlia di Erode. Erode (il 

grande) e il figlio Erode (Antipapatros) e Erodiade: quan-

ti… Erode, che assenza di fantasia in quel “nido”! La 

scelta della CEI apre tuttavia un’altra interpretazione, più 

teologica: la fanciulla non ha nome, non ha identità. Pur 

giocando un ruolo fondamentale nella morte del Battista 

per la Bibbia essa non esiste. 

Il Secondo evangelista non è nuovo a simili doppi ca-

nali. Egli è anche capace di usare l’ironia, amara, graffian-

te: «Venne però il giorno propizio…». «Propizio» per chi, 

è obbligo chiedersi? La fanciulla entra, danza; consenso 

unanime, piace a Erode e ai commensali. Il re promette, 

giura: è disposto a darle tutto quello che chiede, «fosse 

anche la metà del suo regno». È veloce il confronto con la 

madre; la risposta immediata, secca: «La testa di Giovanni 

il Battista». Non vedeva l’ora, Erodiade, di liberarsi di 

quella lingua. Il momento propizio era finalmente giunto! 

La ragazza corre dal re e chiede: «Voglio… subito…». 

Il re si fa molto triste ma non sa opporre un rifiuto. Per ben 

tre volte e solo verso la fine del racconto (vv. 25.26.27) 

Erode è chiamato “il re”. Ma Erode non è mai stato “re”, 

solo un tetrarca sottomesso a Roma. Dalle rive del Tevere, 

dove Marco scrive, il semplice racconto diventa accusa 

pesante verso Erode e lo stesso potere romano. 

La guardia va, esegue. L’accavallarsi, quasi, dei verbi 

velocizza gli eventi che precipitano. La testa del Battista 

passa dalle mani della guardia alle mani della fanciulla 

fino alle mani della madre. Ben altro passo di danza! La 

testa mozzata è su un vassoio: mani delicate non possono 

sporcarsi con il sangue! 

I discepoli si prendono cura del corpo del maestro. 

 

Grazie Padre per Giovanni, il battezzatore. Testimone 

della verità egli illumina l’oscurità di ogni prigione, sma-

schera le trame dei potenti, oscura lo sfarzo dei palazzi re-
gali. Profeta e martire, nella nascita e nella morte anticipa il 

tuo Figlio e ogni discepolo. La sua lingua parla oggi anco-

ra più forte di quando era in vita. Fosse ognuno come lui! 

Adalberto 

Venne il giorno propizio  
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vita trentina 

parole chiave 
11.03.2018 

Pietà di me! di 

padre Livio 

Passalacqua 

“Pietà di me!” Lo scrivo con il 

punto esclamativo. Ho grande bi-

sogno di sentirmi amato, comun-

que, nonostante le mie impresenta-

bilità. Eppure, subito dopo, ag-

giungo, tra le parentesi, un punto 

interrogativo. Mi sembra di insul-

tare Dio nel mio tentativo di con-

vincerlo a perdonare, a perdonar-

mi. Come convincere l’acqua ad 

essere acqua, il sole ad essere sole, 

l’aria a lasciarsi respirare. Che se 

Lui è Amore, come faccio ad 

invitarlo ad essere ancora 

Amore? Se è comprensione, 

compassione e trepidazione 

sarò io a ricordarglielo? 

 

Il perdono di Dio non è un 

suo problema. Per Lui è un 

problema risolto da sempre. 

Ci aveva perdonati prima di 

averci creati. Ci perdona ancor 

prima che noi manchiamo. Perdo-

na mentre facciamo il male. 

Avrebbe condonato tutto anche se 

il Suo Verbo non si fosse incarna-

to, sacrificato in croce e risorto. 

Prima che io mi presenti per la 

riconciliazione ad un rappresentan-

te della Comunità dei credenti, mi 

ha già perdonato. Se non chiedessi 

perdono, se non mi perdono, se 

non lo credo capace di perdono il 

suo perdono è là, fermo in posta, 

in attesa che io mi convinca a riti-

rarlo. 

 

Non si sente offeso da nessun 

insulto, non si delude per nessuna 

ingratitudine, non si sente sminuito 

da nessuna offesa. Non cerca ripa-

razione, punizione, giustizia per 

quanto lo riguarda. Il Padre è solo 

preoccupato per noi, per quanto 

operiamo distruttivamente nei no-

stri riguardi. Le acque di un dilu-

vio non spengono il suo Amore. 

L’Amore non si ricorda di sé. Te-

nuto sul pianerottolo, maternamen-

te aspetta e delicatamente bussa. 

L’Amore per sé non chiede niente. 

Chiede solo di dare. Non abbiamo 

da convincerlo ad avere pietà per-

ché Lui è pietà. Il problema siamo 

noi che non ce ne siamo accorti. 

Quando chiedo: “Signore, pietà”, 

chiedo di credere a questa Pietà, di 

accoglierla, di sapere che il perdo-

no c’è e basta aprire la porta per 

riceverlo, e tenere compagnia a 

Lui accordandomi questo perdono. 

E ammettere che il Suo cuore è più 

grande della mia vigliaccheria. 

Aprirsi alla Sua ansia per noi, ac-

corgerci del Suo folle inseguimen-

to perché ci realizziamo, evitiamo 

il fallimento e raggiungiamo il Suo 

stato felice. 

 

Dire: “Signore, pietà”, significa 

chiedergli di imparare a credere 

alla Sua pietà, di lasciar entrare la 

Sua misericordia, di confidare in 

Lui e non nella nostra giustizia o 

riparazione. 

 

Qualcuno dirà: “Con questi 

criteri, faciloneria e superficialità 

nessuno si preoccuperà più di os-

servare un minimo di Comanda-

menti, ognuno imparerà a fare il 

male con disinvoltura, tanto tutto 

viene perdonato, ognuno confiderà 

in una grazia a buon mercato dove 

il Paradiso ti vien tirato dietro, 

quasi scontato, una svendita della 

quale tutti possono avvalersi senza 

fatica, anche al solo titolo del “non 

si sa mai”. 

 

Risposta possibile. Quando 

senti che qualcuno ti ama ve-

ramente provi tenerezza per 

lui e nasce il “timore” di re-

cargli dispiacere. Ferma re-

stando la nostra facoltà di es-

sere malvagi e ingrati, l’ulti-

ma cosa che vorremmo fare o 

essere sarebbe quella di delu-

derlo e perderlo, di perdere la rela-

zione privilegiata con lui e trasfor-

marla in un assolo di egoismo, 

interesse e solitudine. 

 

“Voglio essere dei vostri”, ave-

va detto il giovanotto alla Famiglia 

mafiosa. “Devi darci una prova 

che fai sul serio e devi darci una 

garanzia che non sgarrerai. Portaci 

il cuore di tua madre”. Va, uccide 

sua madre e nasconde il cadavere 

dopo averle strappato il cuore, ri-

pone quest’ultimo in un recipiente 

e corre verso la sede mafiosa. Nel-

la notte inciampa e cade. Il cuore 

materno esce dal contenitore, roto-

la per l’erba e manda una voce: “Ti 

sei fatto male, figlio?”. 
 

padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 23 - 10.06.2018  

 

L’ultima cosa che vorremmo 

fare o essere  

sarebbe quella  

di deluderlo e perderlo, 

di perdere la relazione  

privilegiata con Dio 
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44° Convegno nazionale CVX  
 

“Il tuo volto io cerco” 
Torino 28 aprile - 1° maggio 2018 

Il luogo scelto per il 44° Conve-

gno nazionale CVX, il Sermig a 

Torino, non è stato casuale. 

L’enorme spazio, infatti, desti-

nato ad ospitare l’arsenale militare 

del Regno Sabaudo, è ora l’Arsena-

le della Pace grazie all’intuizione, 

alla perseveranza e alla fiducia nella 

Provvidenza del suo fondatore Er-

nesto Olivero. E non poteva che 

essere così nella città dei Santi So-

ciali, uomini e donne “imprenditori 

del Bene”, tra i quali spiccano San 

Giovanni Bosco, Giuseppe Cotto-

lengo e Pier Giorgio Frassati. 

Questa struttura ha assunto un 

profondo significato proprio in rela-

zione al tema del Convegno, “Il 

Tuo Volto Io Cerco”, argomento 

che ha suscitato intensa partecipa-

zione e coinvolgimento grazie an-

che alla ricchezza delle testimonian-

ze offerte. 

 

Mitria e sandali 

P. Paolo Bizzeti sj, attuale Ve-

scovo in Anatolia, ci ha voluto ri-

portare al significato profondo e 

originario del nostro nome: CVX 

(Comunità di Vita Cristiana), una 

realtà ecclesiale riconosciuta dalla 

Chiesa cattolica e quindi universale. 

Ha poi sottolineato il senso del ser-

vizio, ripreso anche dalla Lettura 

del giorno (Il Servo di Jahvè, Isaia 

52-53). Come per i discepoli è stato 

scandaloso guardare il volto soffe-

rente di Gesù e riconoscervi il volto 

di Dio, altrettanto sconvolgente per 

noi cristiani è accogliere e contem-

plare tanti volti e situazioni di dolo-

re, ingiustizia ed emarginazione. E 

come un padre che soffre per i suoi 

figli e cammina con loro nella pol-

vere, ci ha ricordato in modo acco-

rato i moltissimi iracheni cristiani 

rifugiati in Turchia, lo sfruttamento 

di manodopera in nero, il traffico di 

armi e la speculazione nell’esporta-

zione di petrolio …… 

Ma quello che ci ha più toccati e 

anche sorpresi è lo sgomento e la 

solitudine che i cristiani d’Oriente, 

spesso di recente conversione, vivo-

no nei confronti dei “fratelli nella 

fede” dell’Occidente, vicini e lonta-

ni, che girano la faccia dall’altra par-

te, colti da un senso di fastidio per la 

diversità, di diffidenza e di paura. 

P. Paolo ha voluto concludere la 

sua testimonianza con la dolorosa 

esperienza dei moltissimi bambini 

di quell’area che, nati e cresciuti in 

uno stato di guerra, e illusi dai geni-

tori che tutto finirà, hanno perso la 

fiducia negli stessi genitori e la spe-

ranza in un futuro di pace. Si può 

intuire quanto devastanti siano le 

conseguenze sul piano psicologico e 

formativo. 

 

Torino, città del Volto 
     Non poteva 

mancare nel nostro 

Convegno a Tori-

no una testimo-

nianza sul volto 

della Sindone. 

     Mons. Ghiberti, 

uno dei massimi 

esperti al mondo 

in sindonologia, ci 

ha aggiornato sullo 

stato dell’arte con 

assoluta compe-

tenza e profonda umiltà su un argo-

mento che da sempre suscita un 

acceso dibattito tra scienza e fede. 

In sintesi, ha sottolineato come 

non si tratti di una pittura o di un 

disegno ma sia l’impronta tridimen-

sionale, fatto straordinario, di un 

uomo crocifisso, con coincidenze 

impressionanti nei racconti evange-

lici. E comunque sia, la Sindone 

suscita spontaneamente la domanda 

sul perché di tanta sofferenza e ci 

induce a sentirci corresponsabili di 

questo male e al tempo stesso bene-

ficiati dal sacrificio della Croce. 

L’invito è quello di non esaurire il 

significato del Sacro Telo in discus-

sioni e disquisizioni scientifiche, 

ma di stare in ascolto di quello che 

ci dice, del messaggio di amore che 

ne scaturisce. 

 

… E così in terra 
L’indomito e tenace spirito friula-

no di don Luigi Ciotti ha incatenato 

l’uditorio con una testimonianza di 

impegno per l’uomo e per la giustizia. 

La sua non è stata una relazione 

preordinata e sequenziale ma un’ap-

passionata riflessione a tutto tondo su 

spunti di carattere sociale e spirituale. 

Seguiamo l’incalzare del suo 

“discorso”. 

Illuminare i “semi” di bene e poi 

alzare la voce dove le cose non van-

no. La conoscenza è la via maestra 

del cambiamento e la continuità, la 

condivisione e la corresponsabilità 

ne delineano il metodo. Questi at-

teggiamenti ci indicano come dare 

senso alla vita. 

Come cristiani siamo ulterior-

mente chiamati a vivere spiritualità 

e impegno sociale, attenti ai bisogni 

della persona, nel desiderio di unire 

cielo e terra. È il Vangelo che ci 

chiede con forza di spogliarci delle 

nostre etichette e di credere nella 

(Continua a pagina 9) 
13 trentine a Torino per la CVX 
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possibilità di cambiamento per tutti. 

E quello che non riesco a fare io lo 

riusciranno a fare altri. Mettiamoci 

in gioco e seguiamo tracce per so-

gnare. Rifuggiamo da sfiducia, apa-

tia e rassegnazione, i tre demoni che 

tentano i cristiani (dal messaggio 

per la Quaresima 2018 di Papa 

Francesco). 

Abbiamo fiducia! In società con 

Dio, Lui mette il pacchetto di mag-

gioranza.  

 

La Città dei Santi Sociali 

Più persone con contributi diversi 

ma complementari hanno animato 

una tavola rotonda su “Il volto della 

città “. È stato messo in luce il gran-

de cambiamento che ha visto Torino, 

definita negli anni ’60 come la terza 

città del Sud, perdere successiva-

mente il suo ruolo di grande centro 

industriale e soffrire di una sorta di 

“spaesamento” derivante dalla ne-

cessità di darsi una nuova fisionomia 

socio-politica. È urgente, e questo 

purtroppo vale per tante altre realtà, 

affrontare i più recenti problemi le-

gati al nuovo fenomeno migratorio, 

all’invecchiamento dei suoi abitanti 

e alle “culle vuote”. È stata sottoli-

neata l’importanza di costruire im-

presa sociale e reticoli di solidarietà 

ispirati dalla fede e sostenuti da un 

volontariato relazionale che purtrop-

po dà segni di affaticamento.  

Suor Giuliana Galli, responsabile 

del Centro Mamre per il disagio psi-

chico e sociale di migranti e bambini 

presso il Cottolengo di Torino, ha 

colpito tutti per il suo dinamismo e 

la sua vivacità. Si definisce religiosa, 

cittadina italiana e donna ed esordi-

sce ricordando agli stessi relatori 

come, tra i grandi Santi Sociali della 

città non si può dimenticare la mar-

chesa Giulia De Barolo, nobile don-

na dell’Ottocento “rivoluzionaria 

della carità”. Suor Giuliana, econo-

mista e già impegnata nel CdA della 

Compagnia di San Paolo, evidenzia 

come sia importante saper mettere a 

frutto con spirito umanitario i pro-

venti dell’alta finanza. Non a caso è 

impegnata nell’investire nel sociale 

gli utili che arrivano dal gruppo Inte-

sa San Paolo. Destinatari del tutto i 

precari, i cassa integrati e i lavoratori 

che non riescono a pagare il mutuo. 

Ma cosa nutre e unisce tutte queste 

iniziative? 

La fonte è il Vangelo.  

 

Laboratorio di Lettura e Scrittura 
Una nota di freschezza e una pro-

posta innovativa. Regista una giova-

ne Reggina, Romina Arena, innamo-

rata della produzione letteraria di 

tanti autori italiani e stranieri che ha 

proposto, tra un intervento e l’altro, 

un’intensa lettura di alcuni brani sui 

temi che, nel Convegno, volevano 

suscitare una forte risposta solidale.  

Sono seguite domande per l’ap-

profondimento personale e il lavoro 

di gruppo imperniato sul feedback 

ad un’immagine dal profondo signi-

ficato. La riportiamo all’interno 

dell’articolo perché il lettore possa 

sentirsi a sua volta interrogato. 

Contemplativi nell’Azione 

Abbiamo vissuto momenti di 

comunione e di nutrimento identita-

rio durante le celebrazioni eucaristi-

che animate da diverse comunità e 

concelebrate da numerosi gesuiti 

assistenti CVX. E questo ci ha an-

che aiutato nel discernimento ri-

guardo ad una decisione delicata e 

urgente: la destinazione dell’immo-

bile di via Serchio a Roma.  

Si tratta di un dono dei Congre-

gati Mariani che negli anni ’60 si 

auto-tassarono per acquistare l’im-

mobile che poi per anni ha costituito 

l’unico sostentamento per la missio-

ne e le iniziative della CVX italiana. 

Ci ha stupito la modalità del di-

battito nel quale molte persone pre-

parate ed esperte in ambito economi-

co, immobiliare e amministrativo 

hanno condiviso opinioni ed analisi, 

non sempre concordanti, per offrire 

un valido contributo alla decisione 

finale. Anche alla luce di quanto 

indicano i PG (Principi Generali) e 

la stessa spiritualità Ignaziana, un 

pomeriggio che poteva essere noio-

sissimo e lasciato alla decisione di 

pochi, si è trasformato in un’espe-

rienza di discernimento e di autenti-

ca partecipazione comunitaria. 

 

La Vite che piange 

Desideriamo concludere tornan-

do all’omelia che p. Paolo Bizzeti 

ha tenuto nella celebrazione della 

Messa di domenica e che ci rimane 

come il messaggio centrale del 

Convegno, richiamo ed impegno 

per il futuro.  

Come la vite, per poter dare più 

frutto, viene potata in inverno, nel 

momento più difficile della sua 

“vita”, così anche noi, in questo tem-

po di grandi cambiamenti e sfide, 

siamo chiamati a perdere qualcosa di 

noi stessi e ad essere disponibili alle 

potature (il perseverare radicati nelle 

nostre sicurezze e nel difenderle 

anche a livello ecclesiale). 

Si tratta di fidarsi del Signore 

che ci accompagna in questo cam-

mino ed è il solo capace di trasfor-

mare il cuore e di agire nella Storia. 

Ecco allora l’appassionato invito a 

credere nello Spirito che vuole darci 

più vita, nuova linfa ed energia per 

farci uscire, insieme a tanti altri, 

dall’ inverno del cuore. Allarghiamo 

gli orizzonti, investiamo fuori di noi 

fiduciosi, creativi ed accoglienti. 

È in questo spirito di apertura 

che abbiamo concluso il Convegno 

con una Messa che ha visto la parte-

cipazione e la testimonianza di rap-

presentanti della Comunità di S. 

Egidio e della Chiesa valdese. 

Un grazie di cuore a tutti i com-

ponenti il Comitato Esecutivo della 

CVX italiana, a p. Massimo Nevola 

e ai tanti giovani della LMS per l’ot-

tima organizzazione, lo spirito di 

servizio e il grande lavoro che li ha 

impegnati per realizzare al meglio il 

nostro Convegno, un’esperienza che 

ci aiuta sempre a crescere.  
 

Luisa Bonetti 

Mariella Failoni 

(Continua da pagina 8)  
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Roma 11 Luglio 2018 

E’ appena terminata la 41a setti-

mana estiva Lagatiana 2018, que-

st’anno è stato il mio primo anno da 

organizzatrice; il dott. Salvatore 

Lagati mi ha lasciato il compito di 

portare avanti per lui la settimana 

estiva di Trento. Mi sono sentita 

onorata di ricevere questo incarico e 

di continuare il grande lavoro di 

Salvatore. 

Durante gli anni della mia infan-

zia i professionisti non parlavano 

molto dei fratelli dei bambini 

“diversamente abili”, l’attenzione 

era rivolta al genitore e al bambino 

disabile stesso ma negli ultimi anni 

si è prestata maggiore attenzione al 

ruolo dei fratelli. 

La ricerca ci insegna che avere 

un fratello o una sorella 

“diversamente abile” è un evento 

eccezionale che potrebbe influenza-

re profondamente lo sviluppo psico-

logico del bambino non disabile. La 

maggior parte delle volte i “fratelli 

speciali” sono preoccupati per le 

loro famiglie, vorrebbero alleviare 

il dolore dei genitori per compensa-

re le loro preoccupazioni e per di-

strarli dalle loro vite difficili. Que-

sto compito deve essere sostenuto 

da un adulto in quanto è una re-

sponsabilità troppo grande per un 

bambino da sostenere in solitudine. 

Alla settimana estiva Lagatiana di 

Trento viene dato uno spazio impor-

tante non solo ai genitori e ai bambini 

“diversamente abili” ma anche ai 

fratelli; gruppi genitori, gruppi fratelli 

e terapie specifiche per i bambini che 

ne hanno necessità. 

La settimana estiva vuole essere 

un evento di - formazione, informa-

zione e confronto insieme a persone 

che condividono esperienze simili e 

a professionisti particolarmente 

preparati ed impegnati in questo 

campo. Alla settimana estiva non è 

presente la figura del neuropsichia-

tra; non si danno valutazioni o dia-

gnosi funzionali ma consigli e rife-

rimenti che possono essere utilizzati 

nel proprio territorio. 

Il mio ringraziamento sincero è 

rivolto a tutto il personale (operatori 

e volontari) di Villa S. Ignazio e, 

come ha sempre detto il dott. Salva-

tore Lagati, “il posto migliore per 

organizzare queste Settimane”. In 

particolar modo ringrazio Giuseppi-

na che ho conosciuto nel 1984 e che 

ancora oggi si rivolge a tutti noi 

famiglie con un sorriso gentile e 

paziente. 

Un caro saluto  
Carolina Amelio 

 
Roma 10 Settembre 2010  

“Carolina cosa rappresentano 

per te le Settimane Estive?” 
Questa è la domanda che mi fece 

Salvatore nel 2010 a testimonianza 

del percorso fatto come sorella di 

Antonio e come professionista del 

settore. (Antonio è nato il 24/4/71, 

sordocieco dalla nascita, io sono 

nata il 24/4/68). 

Carissimo Salvatore, 

Come sai da bambina ho parteci-

pato alle Settimane Estive come 

sorella di Antonio, mi sono divertita 

a scorrazzare con gli altri bambini 

mentre i miei genitori erano in riu-

nione, a volte ho partecipato all’in-

contro comunitario dei “grandi”, 

quello della mattina, ma gli argo-

menti all’e-

poca mi 

sembravano 

estremamen-

te complica-

ti. Dopo 

molti anni 

un bel gior-

no, quando 

ancora vive-

vo a New 

York, ti 

scrissi una 

lettera spiegandoti i miei titoli di 

studio, il mio lavoro ed i miei obiet-

tivi - sostenere le Famiglie con 

Bambini “diversamente abili” e 

soprattutto migliorare la qualità di 

vita dei Fratelli. Ti parlai dei gruppi 

genitori, dei gruppi fratelli, delle 

tecniche che volevo usare con i fra-

tellini piccoli - gioco, movimento/

musica, disegno. Tu mi mandasti 

subito una lettera di risposta, com-

plimentandoti per il mio lavoro e 

per i miei obiettivi e mi invitasti a 

quella che poi fu la mia prima Setti-

mana Estiva da professionista; è 

impossibile dimenticare quella setti-

mana, avevo paura di sbagliare, 

paura di fare per la prima volta il 

mio lavoro in Italia e, soprattutto, 

paura di deludere te che con tanta 

fiducia mi avevi dato questa oppor-

tunità. La felicità che provai nel 

mettere in pratica tutto quello che 

negli anni avevo “seminato” fu tan-

ta e fu ancora di più quella di con-

statare che le mie idee avrebbero 

funzionato. 

New York sarà sempre per me 

una seconda casa; devo molto a 

questa città, ai miei professori ed ai 

miei colleghi perché loro mi hanno 

insegnato a credere nei sogni! Ma, 

uno dei miei sogni, era riuscire a 

fare qualcosa per le Famiglie Italia-

ne, fare qualcosa nel mondo della 

disabilità nel mio paese; per questo 

Corsi di specializzazione per genitori di bambini con problemi di udito, di vista e di linguaggio 

 ONLUS 

 

Via Druso 7 - 38122 TRENTO - Tel. 0461.828693 - e-mail: calagati@tin.it 
 

Fondato nel 1972 - Iscritto all’Albo del Volontariato - C.F. n. 96036400222 - C.C.P. 10385383 

1985 a Villa S.Ignazio 

Antonio, sordocieco,  

e la sorella Carolina 

(Continua a pagina 11) 
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sogno devo ringraziare te perché tu 

hai creduto in me senza chiedermi 

niente in cambio, neanche un curri-

culum vitae o forse quello sì! 

Le Settimane Estive sono un 

arricchimento, nessuna esperienza 

lavorativa è paragonabile; l’atmo-

sfera che si crea durante quella set-

timana è magica, per capirla biso-

gna soltanto parte-

ciparvi. Personal-

mente mi occupo 

del gruppo genito-

ri e dei gruppi 

fratelli ed è bellis-

simo vedere gli 

occhi smarriti e 

guardinghi di ini-

zio settimana e gli 

occhi familiari e sorridenti del dopo 

settimana - alla fine ci si conosce 

tutti dentro e fuori o meglio si cono-

scono soltanto gli aspetti più impor-

tanti di ognuno - le emozioni! 

Grazie Salvatore.  

Con affetto  
                              Carolina 

 

“La riconoscenza  

è la memoria del cuore” 

                     Lao-Tsè 

 

 

CaroAnto Amelio Onlus 

Centro di Sostegno per Famiglie 

con Bambini “diversamente abili” 

Il CaroAnto Amelio Onlus 

(14/6/2014) di Carolina & Antonio 

Amelio offre un sostegno emotivo a 

famiglie con bambini “diver-

samente abili”, al fine di facilitare 

l’introspezione personale, le rela-

zioni tra fratelli e le dinamiche che 

si innescano all’interno del nucleo 

familiare in presenza di un bambino 

disabile. 

… CaroAnto ha collaborato con 

- Unione Ciechi di Roma, Istituto 

Serafico di Assisi, Istituto St. 

Raphael di Bolzano, Associazione 

Arbeitskreis Eltern Behinderter di 

Bolzano, Associazione Durante Noi 

di Perugia, Associazione A.ge. di 

Trani, Associazione Fiadda Umbria, 

Associazione Famiglia Onlus di 

Sanremo, Anffas di Cesena, Asso-

ciazione Ragazzi Down di Cesena, 

Casa Pollicino di Imperia, Orizzon-

te Autonomia Onlus di Camerano 

AN, Comitato Genitori Modena, 

Rinnova-Menti A.P.S. Treviso, 

I.Ri.Fo.R di Perugia, Autismo Arez-

zo, Genitin associazione reparto 

neonatale Policlinico Gemelli di 

Roma, Unione Ciechi di Bologna. 

Carolina Amelio è l’ideatrice del 

CaroAnto Method (copyright 2014), 

una metodologia che nasce dalla 

consapevolezza di dover dare un 

sostegno mirato ai Genitori e ai Fra-

telli di Bambini “diversamente abi-

li”. La prima bozza del CaroAnto 

Method è stata idealizzata a New 

York nel 2004 e messa in atto in 

Italia nel 2007 a Trento alla Setti-

mana Estiva del dott. Salvatore La-

gati per Famiglie di Bambini con 

problemi di vista. 

Carolina si è laureata in psicolo-

gia e specializzata in psicologia con 

indirizzo in psicopatologia clinica 

negli Stati Uniti; ha lavorato come 

Clinical Co-Leader presso The Si-

bling Center of Manhattan, ha per-

seguito il suo praticantato al 

Teachers College of Columbia Uni-

versity - associata con The Hellen 

Keller National Center (Sainds 

Points NY) ed ha collaborato con la 

Light House of the Blind of Man-

hattan. Dal 2008 al 2010 è stata 

Coordinatrice durante i soggiorni 

riabilitativi per famiglie di bambini 

con disabilità visiva presso il Cen-

tro Argos di Nettuno (Roma). Dal 

2012 promuove workshop per geni-

tori di bambini “diversamente abili” 

e formativi aperti a famiglie e pro-

fes- sionisti del settore. Dal 2008 ad 

oggi svolge incontri di potenzia-

mento emotivo e cognitivo a bambi-

ni e ragazzi con disabilità visiva o 

con problematiche di vario tipo. 

Gli obiettivi principali del suo 

lavoro sono Accompagnare il bam-

bino disabile verso un’autonomia 

relazionale, Intervenire precocemen-

te con i bambini con disabilità sen-

soriale, Facilitare l’introspezione 

personale, le dina-

miche familiari e 

le relazioni tra 

fratelli in presenza 

di un bambino 

disabile, Sostenere 

e Formare la fami-

glia per un miglio-

ramento della qua-

lità di vita, Facili-

tare l’inserimento scolastico del 

bambino disabile in collaborazione 

con insegnanti e specialisti. 

 

 

Salvatore Lagati, che nel 1977 
iniziò a Villa S.Ignazio le “Setti-

mane estive nazionali per Famiglie 
con Bambini ciechi e sordociechi”, 

passa la “Settimana estiva di Tren-

to” a Carolina Amelio, per motivi di 
salute e familiari. 

Non abbandona! Continua la 

corrispondenza con i genitori; la 
pubblicazione di “Notizie, giornale 

dei genitori iscritti ai Corsi per cor-
rispondenza”; il fine settimana in 

autunno per genitori di figli con 

sindrome di Down sul tema: 
“L’affettività delle persone con 

SdD”; e, dallo scorso anno, gli in-

contri R.O.S.E. (Riunione Organiz-
zatori Settimane Estive) per Re-

sponsabili delle Settimane Estive 
che “continuano” in Italia. 

Le “sue” famiglie e i “suoi” pro-

fessionisti hanno voluto “integrare” 

la Settimana chiamandola Settimana 

estiva “lagatiana” 2018 … come 
riconoscimento, per gratitudine, per 

esprimere la continuità di un servi-

zio che ha donato moltissimo a tante 
persone e famiglie … e dato signifi-

cato all’impegno di tanti giovani 

volontari. 

(Continua da pagina 10) 

CaroAnto Amelio Onlus Centro di Potenziamento Emotivo e Sostegno per Famiglie  

con Bambini “diversamente abili” - Via delle Benedettine, 49/A int.3 - 00135 Roma -  

Cell: 338.7749043 - Email: carolinaamelio@hotmail.com - Email: caroantoamelioonlus@gmail.com 

□□□ 

 

CaroAnto Amelio Onlus  
Centro di Potenziamento Emotivo e Sostegno 

per Famiglie con Bambini “diversamente abili”  
 

Via delle Benedettine, 49/A int.3 - 00135 Roma 

Cell: 338.7749043 

Email: carolinaamelio@hotmail.com 

 caroantoamelioonlus@gmail.com 
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Associazione FratelVenzo 

Le ricerche su fratel Venzo, la 

catalogazione del suo archivio, dei 

suoi disegni e la completa trascrizio-

ne delle Meditazioni (o “Diari spiri-

tuali”) realizzate negli ultimi anni 

hanno rappresentato la base per 

“costruire” la mostra a Bassano      

(6 aprile - 6 maggio 2018), alla 

quale è stato dato il titolo “Fratel 

Venzo. Cerco l’invisibile nella na-
tura”: l’espressione proviene pro-

prio da una delle riflessioni di Venzo 

sul senso della sua pittura.  

La preparazione della 

mostra e del suo catalogo 

ha richiesto un lavoro assi-

duo in stretta collaborazio-

ne con il Museo Civico di 

Bassano e con associazioni 

bassanesi di impegno so-

ciale come Consorzio Rete 

Pictor e Amici di Villa San 

Giuseppe. E’ stata allesti-

ta nella Chiesetta dell’An-

gelo, un edificio di pro-

prietà comunale utilizzato 

per esposizioni. Contem-

poraneamente a Villa Angaran San 

Giuseppe, già Casa d’Esercizi Spiri-

tuali dei Gesuiti, che da poco l’han-

no affidata in comodato ad associa-

zioni bassanesi, che l’hanno trasfor-

mata in luogo di accoglienza e di 

cultura, è stata allestita nel parco la 

mostra Geo-grafie visive. Atmosfere 

e paesaggi nel segno di fratel Ven-
zo. E’ stata realizzata da Arianna 

Sperotto e Arianna Zannoni e segui-

ta da Flavia Casagranda, Virginia 

Antoranz Boronat e Tommaso Zor-

zi. Nella Villa si sono inoltre svolti 

tre incontri culturali due dei quali 

dedicati all’arte ed alla spiritualità 

di Venzo e uno dedicato alle instal-

lazioni d’arte nel parco. 

Il catalogo porta un sottotitolo 
che ne precisa il contenuto: 

“Paesaggi e disegni inediti di Fratel 

Venzo”. Una mostra quindi dedica-

ta, in modo inconsueto e innovati-

vo, esclusivamente alle visioni di 

paesaggio. Il catalogo nasce dalla 

cura di Flavia Casagranda, storica 

dell’arte bassanese, di Vittorio Fa-

bris e di Ezio Chini. Vittorio e Fla-

via hanno avuto ruoli essenziali per 

il buon esito del lavoro. Vittorio, 

oltre a scrivere un saggio ha impo-

stato l’impaginazione del catalogo e 

realizzato la campagna fotografica 

con la consueta perizia e pazienza; 

Flavia ha curato i rapporti con il 

museo, con i collezionisti dell’area 

bassanese, procurando dipinti im-

portanti.  

Mostra e catalogo nascono al 

cento per cento dal volontariato: ciò 

ha contenuto fortemente i costi. 

Quindi va ricordata la collaborazio-

ne di Elisabetta Doniselli, Paola 

Pizzamano, Sara Retrosi, Chiara 

Tozzi, Angela Borghi, Flavia Casa-

granda e Virginia Antoranz Boro-

nat. Sono state presentate molte 

opere inedite o poco note perché in 

proprietà privata. E’ stata pubblica-

ta una pregevole testimonianza, 

molto personale, di Dom Alessio 

Saccardo, vescovo gesuita in Brasi-

le e amico di fratel Venzo, che ha 

messo a disposizione, per la pubbli-

cazione, due preziosi quaderni con 

schizzi e dipinti a tempera degli 

anni 1961 e 1963 donatigli da Ven-
zo e finora sconosciuti. Ha inoltre 

donato all’Associazione un centi-

naio di lettere di fratel Venzo, ora 

conservate nel nostro archivio.   

La scelta di Bassano per la mo-

stra ha più di una ragione. Il pittore, 

nato a Rossano Veneto, a breve di-

stanza da Bassano, è molto amato dai 

collezionisti veneti e non solo. Inol-

tre il museo di Bassano accoglie nel 

proprio deposito poco più di 130 

dipinti garantendone la buona con-

servazione. Quattro di essi, su di un 

totale di ventiquattro paesaggi in 

mostra, provengono appunto dai de-

positi del museo. Va espressa ricono-

scenza, anche a nome della Compa-

gnia di Gesù, proprietaria di questo 

ingente patrimonio d’arte, alla passa-

ta direttrice dr. Giuliana Eri-

cani, come pure all’attuale, 

la dr. Chiara Casarin. Pro-

prio l’attuale direttrice ha 

consigliato la scelta esclusi-

va del tema “pae-saggio” per 

la mostra, indicazione che è 

stata subito accolta dai cura-

tori. Proprio nei paesaggi 

infatti Venzo esprime al me-

glio le sue eccezionali quali-

tà di colorista.  

     L’esposizione ha avuto 

notevole successo, come 

testimoniano le circa 850 

firme dei visitatori. Inoltre ha fatto 

“emergere” una sessantina di dipinti 

in proprietà privata, in parte inediti, 

che saranno prossimamente oggetto 

di studio. 

La mostra e il catalogo non si 

sarebbero potuti realizzare senza 

l’apporto determinante del volonta-

riato, ed anche senza il contributo 

intelligente di Tower Spa Insurance 

Brokers di Vicenza. Al titolare Gui-

do Mocellin, che fra l’altro è reviso-

re dei conti nel CdA della Fonda-

zione S. Ignazio-Trento, va un sen-

tito ringraziamento da parte di tutti. 

Un ringraziamento anche a p. Al-

berto Remondini, presidente della 

Fondazione stessa, che è sempre 

stato un sicuro punto di riferimento.  

Ezio Chini, presidente  

Disegno di paesaggio, Trento, collezione privata 

Dall’Assemblea annuale  
sabato 19 maggio 2018  

Visita il sito dell’Associazione 

www.fratelvenzo.it 
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Sconfina...menti 
una sfida di libertà 

La montagna, il luogo dove dalla 

Torah fino al nuovo testamento Dio 

si rivela e parla con l’uomo. 

La montagna come paradigma 

della vita e del mondo di oggi. 

Sì, perché la montagna ti impone 

una scelta: di fronte alle sue altezza 

ognuno può scegliere se rimanere a 

valle dove l’ombra ti ristora e il 

piano ti rassicura, e rende la vita più 

semplice e comoda, oppure se intra-

prendere il sentiero e salire fino 

lassù alla vetta dove il tuo sguardo 

si può perdere ad esplorare mondi e 

confini mai immaginati. 

Se decidi di fare la fatica di sali-

re allora puoi poter godere di questo 

infinito, se rimani a valle di devi 

accontentare di sentirli narrati o 

illustrati su immagini e fotografie. 

Ebbene la società di oggi ed il 

mondo oggi vive dinamiche che 

sono molto simili. 

Dietro le pareti che chiudono il 

nostro piccolo mondo, infatti, c’è 

un’“umanità che non si arresta” 

e  che si muove spinta da quel mo-

tore e quella forza che rende l’uomo 

più forte e più grande di ogni altra 

creatura: la speranza. 

Speranza di un mondo giusto 

dove poter seminare i propri sogni e 

coltivare il proprio futuro. 

Di fronte a questo mondo ci so-

no due scelte. 

La prima è rimanere chiusi den-

tro i confini delle proprie certezze, 

accontentandosi di ciò che ci viene 

riportato da altri: in questa scelta, le 

narrazioni spesso non sono mosse 

dal desiderio di verità, ma dall’in-

tento di alimentare le nostre paure. 

E la paura è la catena che ferma la 

nostra voglia di libertà. 

Sì salire le vette può essere ri-

schioso - ti dicono - ma se non vai 

oltre e accetti la sfida … non potrai 

mai godere dell’infinito. 

Dietro le pareti non c’è solo un 

mondo, c’è la tua libertà e dignità. 

Alzare lo sguardo oltre i muri 

per poter vedere lontano dunque è 

la seconda possibile scelta: una 

scelta che si trasforma in una sfida 

che il Centro Astalli Trento e la 

SAT hanno voluto lanciare a tutta la 

cittadinanza trentina attraverso l’e-

vento del 16 giugno al Rifugio Da-

miano Chiesa sul Monte Baldo. 

Un’occasione straordinaria resa 

possibile dalla grande disponibilità 

e sensibilità dei vertici della Società 

Alpinisti Trentini che hanno voluto 

condividere e proporre questa sfida 

con chi si occupa tutti i giorni di 

richiedenti asilo e rifugiati. 

L’obiettivo è salire insieme per 

vedere lontano … oltre i muri … 

per portare le nostre menti oltre i 

confini. 

L’obiettivo è ripartire dalle nostre 

radici: sì perché nessuna pianta può 

spingere i rami nel cielo se non può 

contare su solide radici. Per questo, 

lo storico Quinto Antonelli apre l’in-

tenso pomeriggio del 16 giugno con 

una conversazione dedicata alla 

Grande Guerra, alle migliaia di sfol-

lati trentini che, cento anni fa, furono 

costretti a fuggire nei campi profu-

ghi del nord a causa della guerra: 

profughi… campi profughi… Oggi: 

migranti… CARA…Hotspot… 

cambiano i termini... ma le storie di 

sofferenza solo le medesime. 

L’obiettivo è ascoltare: Mara 

Moschini e Marco Cortesi, grandi 

attori di teatro civile, raccontano 

storie di un muro che per decenni 

divise l’Europa: il muro di Berlino. 

E poi la chiusura con un brindisi 

di amicizia insieme agli amici della 

Sat, della sezione di Mori e a tutti i 

presenti: insieme… perché il segre-

to di una buona cordata e che tutti 

sappiano aspettare tutti e che si pro-

ceda insieme verso un’unica meta: 

un mondo più giusto. 
 

Stefano Graiff,  

presidente del Centro Astalli Trento 

 

 
 

Contro il muro 
 

 Il muro dell’Indifferenza. 

 Il muro della Paura. 

 Il muro della Discriminazione. 

 Il muro della Violenza. 

 Il muro dei Silenzi. 

 E tu? Che muro vuoi abbattere? 

Si sale verso il rifugio Damiano Chiesa, monte Altissimo. 



pag. 14    fractio  panis                                Estate 2018 

 

La state cantando tutti que-

sta canzone? La sentite risuo-

nare in testa e già avete voglia 

di muovere le braccia in aria a 

tempo con la musica, tirare 

fuori un accendino e sventolar-

lo nel buio della vostra stanza 

come foste sul prato di uno 

stadio? Perché questo è quello 

che succede quando si usa la 

musica, o mezzi altrettanto 

immediati, per parlare di que-

stioni difficili. Spinose come 

quei fili spinati di cui spesso le 

avvolgiamo, rendendole diffi-

cili da avvicinare, rendendole 

pericolose da abbordare.  

What more in name of 

love? Cos’altro in nome dell’a-

more? Oh, bè, un sacco di 

cose. Perché purtroppo vivia-

mo in tempi in cui l’amore vorrebbe 

non conoscere barriere e incontra 

invece “barbed wire fence”, fili 

spinati. 

Il 9 giugno si è tenuto a Trento il 

primo Dolomiti Pride della nostra 

città e, anche volendo fare i pignoli e 

contestare i dati di partecipazione 

come se fossimo la questura, il fiu-

me di persone in festa che ha sfilato 

per le strade del capoluogo della 

provincia era visibile a tutti. Visibile 

anche perché multicolore, allegro, 

gioioso, ovunque musica e balli e 

canti. Lo si vedeva e lo si sentiva un 

po’ ovunque, l’entusiasmo arrivava 

dritto a tutti coloro che incontravano 

quella carovana sorridente di gente. 

In molti nei giorni successivi 

hanno detto di essersi sentiti incre-

dibilmente orgogliosi (“pride”, per 

l’appunto) della nostra città e di 

aver visto Trento rispondere in que-

sto modo alla chiamata di celebra-

zione dell’a-

more. Perché 

di questo si 

trattava, della 

celebrazione 

dell’amore, e 

non di alcune 

tra le sue mille 

forme. Di esi-

bire con orgo-

glio la propria 

voglia e la pro-

pria libertà di 

amare, senza 
confini e senza 

limitazioni. Perché in nome 

dell’amore cos’altro? Di sicuro 

non barriere, distinguo, diffe-

renze, divieti, questo sì e que-

sto no, ma libertà totale, spazi 

senza confini e festa colorata. 

     Il nostro presidente, lo scor-

so mese, ha concluso così la 

sua relazione di fine anno ai 

soci della Cooperativa, dicen-

do di concepire 

     Il lavoro come diritto, come 

strumento di dignità, di rela-
zione, di espressione, di lega-

me, di riconoscimento, di ca-
pacità, di soddisfazione, certo 

per le persone più deboli, ma 

perché non per la comunità 
tutta? Senza distinzione di ses-

so, di razza, di lingua, di con-

dizioni sociali, di religioni e di 
opinioni politiche. 

In generale è così che pensiamo il 

nostro intervento e il nostro sostegno. 

Con un occhio speciale alle persone 

più deboli, ma in generale rivolti al 

bisogno e alle necessità, a maggior 

ragione se ancora inascoltati. 

È stata questa nostra propensio-

ne ad ascoltare il bisogno, ad ap-

poggiare le persone in difficoltà, 

senza guardare in faccia il colore, il 

sesso, la religione di chi lo chiede, 

che abbiamo risposto alla domanda 

di amore del Dolomiti Pride. Ci 

siamo divertiti come pazzi a esserci 

in quello che riusciamo a fare me-

glio (lavorare!) in quella importante 

giornata e serata della nostra città.  

Ci siamo solo chiesti se l’amore 

avesse il nostro sostegno. E la rispo-

sta, senza molti altri pensieri, è stata 

sì. Di cuore, di pancia, di getto.  

In the name of love. What else, 

in the name of love? Tanto. Ma 

incominciamo da qui. Dal ricono-

scerlo a tutti.  

Silvia Turato 

 

In the Name  
of Love  

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 

 

One man caught on a barbed wire fence 

One man he resist 

One man washed up on an empty beach 

One man betrayed with a kiss 
 

In the name of love 

What more in the name of love? 
 

- Pride - 

U2 
 

Un uomo prigioniero in un recinto  

di filo spinato 

Un uomo che resiste 

Un uomo sospinto su una spiaggia deserta 

Un uomo tradito con un bacio 
 

Nel nome dell’amore 

Cos’altro nel nome dell’amore? 
 

- Orgoglio - 

U2 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Calendario ... preavvisi 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Settembre 

2018 

♦ Social Play Day 2018  (parco di Villa S. Ignazio) 

con Cooperativa Villa S.Ignazio, Cooperativa Samuele, 

LED, Centro Astalli 

♦ LA MEDIAZIONE: essenza e trasversalità 

con Thierry Bonfanti 

♦ MODULI del BIENNIO LED                (prosieguo) 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 8 settembre 

h 9.30-18.30 

— 

Venerdì 21 settembre 

h 18.00-20.00 

29-30 settembre/ 24-25 novembre ... 

h 9.00-17.30 

Ottobre 

 

♦ RICONOSCERE LA VIOLENZA DI GENERE 

E FACILITARE PERCORSI DI LIBERTA’ 

con Luisa Bonura e facilitatrici ACP 

♦ ASCOLTARE I PROPRI SOGNI 

con Dario Fridel 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 

con Sara Rinaldi 

♦ ESPLORIAMO LA NOSTRA INFANZIA 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE  

con Dario Fridel 

6-7 ottobre 

sabato h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

domenica h 9.30-12.30 

Di sabato - h 15.00-18.00 

6/10 - 10/11 - 8/12/2018 - 12/1/2019 ... 

Di mercoledì: dal 10 ottobre  

per 10 incontri - h 18.30-20 

Dal 13-14 ottobre per 8 weekend 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 (1 al mese) 

20-21 ottobre   

Sab. 9.30-19.00 - Dom. 9.30-18.00 

Sabato 27 ottobre 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato - h 9.30-12.30 

27/10, 10-17-24/11 … riprende a febbr. 

Novembre 

 

♦ INTARSI CULTURALI IN TRENTINO - Associazioni 

in rete - Festival Interculturale Mondi Insieme 

Mostra e animazione culturale 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con p. Peter Gruber  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

Inaugurazione: mercoledì 7 novembre 

h 17.30 - Apertura mostra 8-11 novem-

bre: h 09.00-22.00 

17-18 novembre 

h 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato: 17/11, 15/12 ...19/01/2019 … 

h 09.30-12.30 

COMUNITÀ IN DIALOGO - Un anno per sperimentarsi, mettersi alla prova, fare nuove esperienze.  
Un’esperienza di formazione, lavoro e servizio nei seguenti ambiti: relazioni sociali, comunità di accoglienza, 

comunicazione, ricerca, condivisione di valori, relazioni, intrecci e formazione.  
Proposto a 2 giovani tra i 18 e i 28 anni per un progetto di Servizio Civile Provinciale, promosso da  

Cooperativa Villa S.Ignazio e Led. Questo ed altr i Progetti … - Info: www.vsi.it - Mail: serviziocivile@vsi.it  

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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La Mediazione 
 

Conferenza a cura del dott. Thierry Bonfanti 
 

Venerdì 21 settembre 2018 

ore 18.00-20.00  -  a Villa S. Ignazio 

La parola “mediazione” è ormai logora e abusata, tanto che non vi è assoluto consenso sulla sua definizione. 

Inoltre, esistono pratiche mediative in tanti ambiti ed è legittimo chiedersi se dietro questa molteplicità di 

attività esiste un’unità della mediazione. Nell’affermativa si tratta di definire in cosa consiste questa unità. 

Presenterò i risultati di una mia ricerca che gettano le basi di una nuova teoria della mediazione  

e di una sua ontologia. Da questa teoria derivano aspetti metodologici.  

Risponderò a tutte le domande e una buona parte di questo incontro sarà dedicato al dialogo. 
 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti 
Per motivi organizzativi vi preghiamo di segnalarci la vostra partecipazione tramite mail o telefono  

Di mediazione si sente parlare 

molto, ma pochi sanno veramente 

cos’è. È spesso associata al conflitto 

mentre esiste una mediazione che 

non si origina nel conflitto. Il verbo 

“mediare” è sovente confuso col 

gestire un conflitto a tu per tu o con 

l’idea di trovare un compromesso. 

Altre volte la mediazione è ridotta 

ad uno dei suoi numerosi campi 

applicativi e ad una mera metodolo-

gia. Se dico che sono mediatore, 

magari un avvocato penserà che 

opero in ambito civile o forse maga-

ri in ambito penale. Un altro pense-

rà che mi occupo di mediazione 

interculturale. Un altro ancora che 

accompagno le coppie in crisi verso 

una separazione a tutela dei figli 

attraverso la mediazione familiare. 

A volte la mediazione non è distinta 

dalla conciliazione. Si parla ogni 

tanto di “mediazione obbligatoria”, 

il che è un ossimoro (poiché i due 

termini sono contraddittori) come 

“mediazione facoltativa” è un pleo-

nasmo (in quanto concettualmente 

ridondante). Gli ambiti della media-

zione sono tantissimi e alle volte il 

termine è utilizzato abusivamente. 

 

Tutta questa confusione mi ha 

portato a fare una ricerca ambiziosa 

destinata a gettare le basi di un’on-
tologia della mediazione. Uno dei 

primi obbiettivi di questa formazio-

ne è quindi di chiarire cosa è e cosa 

non è. La mediazione è una, al di là 

dei suoi vari ambiti applicativi e 

avrò modo di dimostrarlo lungo 

questa formazione. Necessita di 

competenze trasversali a questi am-

biti e di competenze specifiche 

all’ambito nel quale si vuole opera-

re. Ma la competenza più impegna-

tiva non sta nella conoscenza del 

contesto in cui si media, bensì nella 

capacità stessa di mediare. È a que-

sta capacità di mediare che mira 

questa formazione. Un buon media-

tore dovrebbe essere capace di me-

diare in qualsiasi ambito, previo 

conoscenza del contesto specifico in 

cui media. Talvolta, questa trasver-

salità della mediazione sfugge ai 

mediatori stessi, talmente centrati 

sugli elementi contestuali che per-

dono di vista la natura trasversale 

ed intrinseca della mediazione. 

 

Inoltre, la mia ricerca ha eviden-

ziato che prima di essere istituziona-

lizzata, la mediazione è una forma di 

interazione sociale rinvenibile nella 

vita quotidiana. Questo significa che 

si media e che si può mediare nella 

vita di tutti i giorni, fuori contesto 

professionale. Questo ovviamente 

presuppone certe condizioni che 
vedremo nella formazione. 

La mediazione potrebbe essere 

vista come una messa in relazione 

laddove vi è disponibilità all’incon-

tro e quando questa messa in rela-

zione però suscita timori o appren-

sioni, o ancora quando uno dei pro-

tagonisti sente che la comunicazione 

a tu per tu rischia di andare storta 

senza l’aiuto di un terzo. La media-

zione è quindi foriera di relazioni 

nuove e risolutiva di conflitti. Costi-

tuisce un fattore di progresso umano 

e sociale in quanto le relazioni sono 

il nutrimento dell’anima. La sua 

diffusione è limitata dal fatto che 

deve essere consensuale. Non può 

mai essere forzata e trattandosi di un 

processo comunicativo, presuppone 

una disponibilità a comunicare di 

tutte le parti. Tuttavia, per una non 

conoscenza della mediazione, limi-

tiamo tanto le nostre possibilità di 

azione in tutti gli ambiti della vita 

professionale, familiare e sociale nei 

quali potremmo portare sinergia, 

armonia e benessere. Mediare vuole 

dire creare legami, significa portare 

la pace. È un’attività esigente, ma di 

profondo valore etico. 

 

Tranne in alcuni ambiti come la 

mediazione civile, la professione di 

mediatore non è regolamentata. Que-

sto non significa che non esistano 
(Continua a pagina 17) 
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mediatori che operino professional-

mente. Esistono mediatori negli am-

biti penale, familiare, interculturale, 

sociale, aziendale, affaristico, inter-

nazionale, ecc. Inoltre, la mediazione 

può esplicarsi in tanti ambiti della 

vita professionale da operatori che 

non sono mediatori di professione, 

ma che possono mediare in determi-

nate situazioni. Infine, chiunque può 

mediare in certe condizioni nella vita 

sociale e familiare. 

 

Questa formazione può interes-

sare chi già media e vuole appro-

fondire le proprie competenze me-

diative, chi vuole diventare media-

tore di professione, chi vuole utiliz-

zare la mediazione nella sua attività 

lavorativa e chi vuole imparare a 

mediare nella sua vita personale. 

 

Si tratta quindi di una formazio-

ne aperta a tutti. È unica nel suo 

genere nel senso che non si limita 

ad un ambito applicativo specifico, 

bensì abbraccia la mediazione nella 

sua essenza profonda, dandovi, ol-

tre gli strumenti concettuali per 

capirla, una metodologia per espli-

carla in qualsiasi contesto. 

RELATORE 
Thierry Bonfanti - psicologo, 

psicoterapeuta, mediatore e forma-

tore con indirizzo “non direttivo 

interveniente”. Dottorato sulla me-

diazione presso l’Università di Bre-

tagna occidentale in Francia e Uni-

versità cattolica di Milano. Supervi-

sore di diversi centri di mediazione 

(Modena, Bolzano, Trento). Inse-

gna la mediazione in diverse uni-

versità italiane e straniere (Trento, 

Verona, Strasburgo, Toronto) e 

all’ISPI di Milano. Pratica la me-

diazione in ambito penale, azienda-

le, interculturale e familiare.  

(Continua da pagina 16) 

 

Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

Ottobre 2018 - Maggio 2019 
 

8 incontri nei fine settimana (uno al mese) e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 
 

    - inizio il 13-14 ottobre 2018  a  Villa S. Ignazio -   
orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che: 

- già praticano la mediazione e 

vogliono affinare le loro capacità 

a mediare. 

- vogliono formarsi alla media-

zione in una prospettiva pro-

fessionale 

- vogliono imparare a mediare 

nella vita di tutti i giorni. 

METODOLOGIA 

L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 

proposte di lavoro vengano fatte in 

base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-

voro su se stessi agli aspetti metodo-

logici della mediazione, passando per 

gli aspetti teorici. Diverse esercitazio-

ni potranno essere fatte, in particolare 

con il metodo del gioco di ruolo. 

OBIETTIVI  
- Acquisire competenze trasversa-

li a tutte le pratiche mediative 

- Capire la natura psicosociologi-
ca profonda della mediazione 

- Capire come si costruisce la “si-

tuazione mediativa” 

- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana (familia-

re, lavorativa, associativa, ecc.) 

in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 

responsabilità sociale in quanto 

potenziale mediatore. 

CONTENUTI 
- Cosa è la mediazione? 

- La mediazione come pratica 

sociale 

- La mediazione come fenomeno 

sociale 

- La situazione mediativa 

- La triangolarità 

- La non-direttività nella mediazione 

- La mediazione tra il desiderio e 

la paura 

- Mediazione e gestione dei conflitti 

- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 

- Mediazione e negoziazione 

- La mediazione in funzione della 

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 

tra le parti 

- La legittimazione del mediatore 

e i suoi fattori 

- Il mediatore come base di sicurezza 

- Il mediatore come supporto del-

la comunicazione 

- Le tecniche della mediazione 

- Lo schema della situazione me-

diativa 

- Il futuro della mediazione 

DURATA 

La formazione è strutturata in 8 

incontri nei fine settimana (uno al 

mese) con un intensivo conclusivo di 

3 giorni, per un totale di 17 giornate 

di formazione - con orario 9.30-13.00 

e 14.30-18.00 - per 119 ore totali. 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Il corso è a numero chiuso. Nu-

mero massimo di partecipanti: 14. 
 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione, finalizzato ad una prima 

reciproca conoscenza e all’ascolto 

delle motivazioni e delle aspettati-
ve dei partecipanti.  
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workshop 

Riconoscere la violenza di genere  

e facilitare percorsi di libertà   
 

Con la dott.ssa Maria Luisa Bonura  

e le facilitatrici Claudia Giglioli, Anna Gennaro e Milena Andreatta  
 

Sabato e domenica 6-7 ottobre 2018 

Sabato 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e Domenica 09.30-12.30 

LED 
Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

Che cosa posso fare io nella quo-

tidianità per promuovere un cam-
biamento culturale e per contrastare 

la violenza di genere nelle sue diver-

se forme? 

In che modo posso essere di aiuto? 

L’obiettivo generale del work-

shop è sensibilizzare sul tema della 

violenza contro le donne. Ognuno/a 

può, infatti, attraverso l’ascolto e la 

presenza, diventare nodo attivo e 

consapevole di una rete di aiuto.  

Verranno offerti spunti teorici, 

riflessioni e attività esperienziali 

per favorire il coinvolgimento atti-

vo dei partecipanti attraverso il la-

voro di gruppo ed il confronto. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a chiunque inte-

ressato ad approfondire la tematica. 

FORMATRICE 

Maria Luisa Bonura, psicologa cli-

nica, esperta nel supporto psico-

sociale a donne che affrontano per-

corsi di uscita dalla violenza. È re-

sponsabile di un servizio che accoglie 

donne e bambini/e vittime di maltrat-

tamenti, presso la Fondazione Fami-

glia Materna di Rovereto. È autrice 

del libro: “Che genere di violenza. 

Conoscere e affrontare la violenza 

contro le donne” (Ed. Erickson, 2016) 

FACILITATRICI 

Claudia Giglioli, Anna Gennaro e 

Milena Andreatta - Counselor del-

l’Approccio Centrato sulla Persona. 

Workshop formativo riconosciuto dal MIUR per gli insegnanti  e  dal CNCP per i counsellor 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  

da mercoledì 10 ottobre 2018  -  dalle 18.30 alle 20.00  

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 intrap-

polata nel corpo e lasciandola 

fluire liberamente, si acquisisce 

un maggior senso di vitalità, una 

maggior capacità di sentire be-

nessere sia a livello muscolare 

che emozionale. Si instaura gra-
dualmente un processo che porta 

ad un approfondimento della re-

spirazione e verso un maggior 

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 bioener-

getici prevede un’attività fisica di 

prevenzione, svolta in un piccolo 

gruppo che mira a favorire un 

contatto più profondo con il pro-
prio corpo. 

LA TECNICA PSICOCORPOREA 

PROPOSTA MIRA A  

agevolare ed approfondire la respi-

razione, aumentare la propria perce-

zione corporea, allentare e scioglie-

re le tensioni muscolari, favorire il 

contatto con le proprie emozioni, 

imparare a scaricare lo stress psico-

fisico, aumentare il benessere e la vi-

talità, incrementare il radicamento 

nella realtà. 

CONDUTTRICE 

Emanuela Weber, psicologa 

psicoterapeuta ad indirizzo roger-
siano e analista bioenergetica. 
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Expressive Arts e  

Approccio Centrato sulla Persona 
con Sara Rinaldi 

20 e 21 ottobre 2018  a  Villa S. Ignazio 

Sabato  ore 9.30-19.00   -  Domenica  ore 9.30-18.00  

La Creative Connection 

ideata dalla dott.ssa Natalie Ro-

gers, consiste nell’alternare una 

o più modalità artistiche in se-

quenza per portare ad un pro-

fondo contatto con se stessi, ad 

un’espressione di sé libera ed autenti-

ca e ad ottenere informazioni chiare e 

preziose su di noi che provengono 

dalla nostra parte interiore (insight). 

A CHI SI RIVOLGE? 

Le Expressive Arts sono trasver-

sali, per tutti, non è necessaria alcuna 

esperienza artistica, né saper cantare, 

danzare o recitare. Il corso è indicato 

soprattutto per persone sopra i 20 

anni di età. E’ consigliato un abbi-

gliamento comodo e a strati e dei 

calzini grossi di lana o antiscivolo. 

L’ESPERIENZA 

La nostra innata forza vitale ci 

spinge naturalmente verso la pienez-

za, l’equilibrio e la salute. Spesso 

però andiamo troppo in fretta per 

riuscire a sentirci, contattarci, espri-

mere appieno il nostro potenziale. 

L’obiettivo di questo weekend di 

Expressive Arts Centrate sulla Perso-

na è di aiutarci a lasciare andare 

le sovrastrutture, lo stress del 

quotidiano e la mente razionale 

e prendere del tempo per sé per 

incanalare ed esprimere le emo-

zioni attraverso il corpo e la 

creatività per ottenere, oltre ad uno 

sfogo sano ed immediato, spontanei-

tà, creatività ed una maggiore consa-

pevolezza di sé. 

FACILITATRICE 

Sara Rinaldi, counselor dell’Approc-

cio Centrato sulla Persona e Facilita-

trice di Expressive Arts centrate sulla 

persona, diplomatasi presso la Facoltà 

di P.C.E.T.I. in California, allieva e 

collaboratrice di Natalie Rogers. 

“Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie, 
uniche e insostituibili risposte e il compito 
del counselor è di creare l’ambiente mi-
gliore perché queste risposte possano ger-
mogliare, crescere e consolidarsi.” 

Carl Rogers, Terapia Centrata sul Cliente 

 

Esploriamo la nostra infanzia 
 

I vissuti affettivi - cogliere il non detto 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Sabato 27 ottobre 2018   -   Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
“C’è una continuità nello sviluppo 

emozionale che inizia prima della 
nascita e prosegue per tutta la vita. 

L’affetto prepara la strada  

del nostro nascere, crescere,  
innamorarsi, stare al mondo” 

 (B.P. e  E.C.) 

Rifletteremo sulla nostra infanzia. 

Su ciò che custodiamo nel cuore. 

Parleremo di emozioni, stati d’ani-

mo e sentimenti che ancora oggi i 

nostri primi anni di vita ci richiama-

no alla mente. Di quello che ricor-

diamo noi e di quanto ci hanno rac-

contato gli altri. Il confronto con le 

esperienze passate potrà illuminare 

la lettura e la comprensione di scel-

te e comportamenti attuali. 

OBIETTIVI 
-  Condividere liberamente l’espe-

rienza personale dei vissuti infantili. 

-   Considerarne gli aspetti evolutivi 

e quelli limitativi.  

-   Avvicinarsi alla loro lettura ver-

bale e non verbale. 

METODOLOGIA 

Confronti esperienziali. Richia-

mi teorici. Riflessioni condivise. 

Spazi d’ascolto. 

STRUMENTI 
Supporti visivi. Materiale elabo-

rato allo scopo. Schede finalizzate. 

Letteratura specialistica. 

Importante: I partecipanti sono 

invitati a portare una loro foto su 

carta di quando erano bimbi. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psi-

cologia ad Amburgo con R. TAU-

SCH allievo di C. ROGERS, e suc-

cessivamente a Padova. E’ attivo 

come psicologo-formatore e super-

visore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti, Do-

cente in Italia e ad Amburgo. Ha 

completato la sua formazione peda-

gogica all’Università di Padova. Ha 

ottenuto il Premio Nazionale in 

“Etica e medicina” della Fondazio-

ne Lanza. Si occupa di pedagogia 

degli adulti.  
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Ascoltare i propri sogni 
 

con Dario Fridel 

Percorso di 8 incontri - di sabato, uno al mese - con inizio il 6 ottobre 2018 - Ore 15.00-18.00 

(6/10 - 10/11 - 8/12/2018 - 12/1 - 9/2 - 9/3 - 13/4 - 11/5/2019) 

L’interesse per lavorare sui propri 

sogni non sembra spegnersi. E quindi 

lo si ripropone anche per quanti vor-

rebbero aggregarsi. Si partirà comun-

que come se fosse un gruppo nuovo. 

TEMA 

La crisi del linguaggio razionale e 

logico aiuta a riscoprire il linguaggio 

simbolico come ineludibile per co-

gliere in modo pieno e immediato il 

senso delle nostre esperienze di vita. 

Nel sonno - attraverso appunto i sogni 

- per nostra fortuna esso non ci ab-

bandona mai. Anche nelle narrazioni 

delle religioni del resto esso ha una 

valenza centrale che purtroppo viene 

spesso sottovalutata. Esso ci aiuta a 

dare più attenzione alla vita della psi-

che, a rafforzare quindi la nostra inte-

riorità, ad ampliare la nostra intelli-

genza emotiva, a cogliere - attraverso 

gli insight - occasioni preziose per un 

salto qualitativo nel nostro modo di 

vivere. E’ quanto ci si propone lavo-

rando in gruppo sui sogni. 

METODO 

Si vuole valorizzare al meglio 

l’apporto misterioso del gruppo per 

determinare un clima rilassato, di 

accoglienza e rispetto. Chi si espone è 

invitato a rivivere il sogno e a metter-

si poi in ascolto dei rimandi empatici 

o congruenti che gli verranno offerti. 

Si evitano così le ipotesi interpretative 

per valorizzare invece l’intensità del 

rapporto e la possibilità che sia colui 

che si espone ad avvicinarsi alla com-

prensione più profonda del messaggio 

che il sogno voleva trasmettergli. 

Dopo una pausa, nella seconda parte, 

ognuno potrà riprendere lo spazio di 

cui ha bisogno e saranno possibili 

approfondimenti riflessivi. 

Il gruppo non dovrebbe superare 

le 15 persone.  

CONDIZIONI 

Per le sue implicanze per la cre-

scita spirituale della persona, il corso 

prevede l’inscrizione annuale al 

LED e una offerta per sostenere le 

spese della casa. 

CONTENUTO 
Le religioni sono in discussione 

ma non certamente il bisogno di 

spiritualità. 

Si parla di spiritualità del corpo, 

di religiosità della terra, di spiritua-

lità del creato, di spiritualità del 

cosmo, ecc. Esse rispondono ad 

istanze legate alle sfide che i cam-

biamenti epocali stanno ponendo 

all’umanità e ad un bisogno diffuso 

non necessariamente collegato con 

la religione o la fede. 

Quest’anno vorremmo: assag-

giare in un clima meditativo qual-

che aspetto che caratterizza l’una o 

l’altra di esse e appropriarci poi di 

qualche strumento critico prove-

niente dai vari indirizzi della psico-

logia della religione per cercare di 

comprendere meglio come avviene 

nella persona umana l’interazione 

fra il suo spirito e la sua psiche. 

METODO 
Il gruppo si muoverà quindi co-

me un laboratorio sperimentale di 

ordine spirituale nella prima parte 

della mattinata e di analisi critica 

nella seconda. 

Si presuppone disponibilità ad una 

comunicazione autentica da persona a 

persona; capacità e voglia di narrarsi 

e di ascoltarsi con interesse e rispetto, 

vivendo intensamente i rapporti, i 

silenzi, le parole, i sentimenti, nel 

clima di rispetto e fiducia che caratte-

rizza l’Approccio Centrato sulla Per-

sona (congruenza, empatia e conside-

razione positiva incondizionata). 

La finalità è la maturazione e la 

crescita individuale e di gruppo. 

DESTINATARI  
Non più di 15 persone interessate 

a mettere a fuoco l’importanza del 

cammino spirituale personale e col-

lettivo per fare i conti in modo co-

struttivo con le sfide della modernità. 

 

RELATORE - ANIMATORE 
Dario Fridel, a lungo insegnante di 

psicologia della religione e di psico-

logia pastorale all’ISR di Bolzano. 

Membro dell’AIEMPR (associazio-

ne internazionale di studi medico, 

psicologici e religiosi). Fa parte del-

la sezione “psicologia e religione” 

del SIPS (associazione degli psicolo-

gi italiani). È esperto nell’Approccio 

Centrato sulla Persona e del Metodo 

Gordon.   

 
 

Psicologia della Religione 
Laboratorio di sperimentazione e analisi 

 

con Dario Fridel 
 

Anno sociale 2018/19 - 15 incontri di sabato dalle 9.30 alle 12.30 
 

Inizio il 27 ottobre.  A seguire il 10, 17, 24 novembre 2018 
il 9, 16, 23 febbraio; il 9, 16, 23 marzo; il 6, 13 aprile; il 4, 11, 18 maggio 2019 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Relazione sul terzo Simposio 
 

La vittimizzazione secondaria  
per le donne che chiedono giustizia 

Il terzo Simposio organizzato 

dal Led, il 7 aprile scorso, in colla-

borazione con la Cooperativa Villa 

S.Ignazio, l’Associazione L’Altra-

Strada, con la par tnership del-

l’Ordine degli Avvocati e con l’Or-

dine degli Psicologi e l’attenta 

partecipazione di associazioni e 

professionisti che operano sul ter -

ritorio, ha riempito il Salone di Vil-

la S.Ignazio.  

Silvia Filippi, con il suo lavoro 

di ricerca sulla vittimizzazione se-

condaria subita dalle donne che 

chiedono giustizia, ci ha introdotti 

nella realtà complessa, 

dolorosa, a tratti spaven-

tosa e purtroppo, facil-

mente misconosciuta, 

delle donne che subisco-

no violenza. 

 

Le leggi hanno fatto 

passi avanti, indubbia-

mente, ma se non sono 

sostenute da un’adeguata 

formazione e dalla im-

prescindibile evoluzione culturale, 

perdono di efficacia lasciando le 

donne sole e insicure.  

Vale la pena ricordare, a questo 

proposito, che proprio in questi 

giorni il Consiglio superiore della 

magistratura ha elaborato delle nuo-

ve linee guida sulle violenze di ge-

nere e domestiche (vedi: la Repub-

blica 23/04/18 pag. 17) 

 

Ci sono vari elementi che colpi-

scono come pugni nello stomaco: 

nel generico calo degli omicidi ne-

gli ultimi anni, circa il 30%, il fem-

minicidio rimane costante, nella 

maggior parte dei casi di violenza il 

nemico non è uno sconosciuto, ma 

un amico, un marito o un ex marito, 

un fidanzato o un ex fidanzato, un 

fratello, un padre. Non esiste distin-

zione di classe, la violenza sulle 

donne è assolutamente trasversale. 

Spesso il cammino per arrivare 

alla consapevolezza di essere vittima 

di violenza, sia fisica che psicologica, 

è lungo e complesso, la vergogna, il 

senso di inadeguatezza offuscano la 

capacità di percezione della realtà. 

Chi è vessata si sente in colpa per 

aver scelto la persona sbagliata, per 

non aver capito in tempo, per non 

aver protetto i figli. Si sente inade-

guata se non ha denaro, non sa dove 

andare, spesso anche la famiglia di 

origine le volta le spalle … l’onore, 

quel che dirà la gente … Insomma 

senso di solitudine, fallimento, paura. 

Paura di non farcela a uscire dall’in-

ferno se non a costo della vita stessa. 

 

Nell’ascoltare la giovane ricer-

catrice, Silvia Filippi, le esperienze 

di diverse addette ai lavori: avvoca-

te, assistenti sociali delle Case Rifu-

gio, psicologhe e psicoterapeute, 

ma soprattutto le dolenti testimo-

nianze di alcune donne coraggiose 

che hanno generosamente condiviso 

le loro traumatiche vicissitudini, ri-

sulta chiaro in modo commovente, 

quanto coraggio, quanta tenacia, 

quanto dolore, quanta paura, stiano 

dentro al tentativo di rimettere la 

propria vita in carreggiata. 

 

A questo punto le donne chiedo-

no di essere protette, chiedono di po-

tersi allontanare e ricominciare a vi-

vere fuori dal terrore. E qui può scat-

tare la vittimizzazione secondaria, le 

istituzioni non rispondono, a volte 

minimizzano, sottovalutano o non 

hanno personale preparato, o spazi 

adeguati o volontà … Il risultato è 

che molte donne perdono fiducia e si 

convincono di non avere 

scampo. 

     Allora bisogna attivar-

si per modificare certi 

modelli culturali e uno dei 

modi è parlare, raccontare 

… Come ha ricordato 

Marina Fracasso, psicolo-

ga e psicoterapeuta, che 

nell’aprire il simposio ha 

citato Sherazade , “la ma-

dre dei racconta storie, 

che si salvò la vita perché sapeva 

raccontare le storie”. Per essere con-

sapevoli, per non avere paura, per 

aiutare a modificare quei comporta-

menti portatori di sopraffazione. 

Lorena Candela 

 
Silvia Filippi, tesi di laurea in 

Giurisprudenza “La vittimizzazione 

secondaria nei casi di violenza con-

tro le donne nelle relazioni di intimi-

tà”. Praticante presso lo studio lega-

le della Casa delle Donne di Bolo-

gna; Dottoranda all’Università di Fi-

renze con un progetto di ricerca ... 

      *per chi volesse approfondire il 

lavoro di Silvia Filippi... Lo potrà 

trovare sul sito del Led  

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Michele & Anna - per non dimenticare Villa 
S.Ignazio - tra l’Ospitalità (Daniela) e Fractio Panis 

(Giuseppina)! “Michelino” Segata, obiettore - tessera 

personale di riconoscimento n. 172, inizio Servizio 

28.12.2000 - uno dei circa 200 Obiettori di Coscienza 

di Villa S. Ignazio … operativo nel settore Ospitalità e 

soprattutto in Fractio Panis: volava sulla tastiera nella 

battitura testi … ed era ‘tornato’ ancora per molto tem-

po, come volontario, a questo suo ‘impegno’. 

Poi il lavoro alle ACLI, dove è il nostro riferimento! 

E chissà se nel viaggio di nozze “incrocerà” ancora 

il mondo di Villa? Magari Padre Kino in Arizona … 

Alessandro & Lara, in questi ultimi anni par teci-

pava, e poi partecipavano, all’Eucaristia domenicale … 

ma antico era il rapporto con padre Livio, iniziato negli 

anni Novanta, quando p. Livio era rettore all’Antonia-

num di Padova ed Alessandro Errigo studente universi-

tario di “Farmacia”, uno studio funzionale al lavoro 

nella Farmacia paterna a Lavìs. 

Un fedele “ex alunno” … in quegli anni impegnatis-

simo nel collegio universitario: il giornalino e poi il 

“suo” Foglio Notizie “L’Eco del Picconatore”, le inter-

viste, il cineforum, le molte attività che venivano pro-

poste. Quando ne parla è un vulcano inarrestabile di 

informazioni, aneddoti, curiosità … un mondo che ha 

vissuto in modo appassionato. 

     Ora il matrimonio 

con Lara … e chissà 

se passeranno insie-

me da Villa S.Ignazio 

sulla potente moto 

che Alessandro  quasi 

sempre usava. 

Nell’ambito del progetto dei “Piani giovani di zona” promosso dal Comune di Trento 

(TRENTO GIOVANI - Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili -www.trentogiovani.it) 

nel settore “Cittadinanza attiva”,  

Villa S. Ignazio propone un Progetto  
 

di Riccardo Codevilla 

“ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA” 

 

Tutti gli incontri si terranno  

in Sala Pradiscola  

a Martignano (TN).  
 

Pagamento quota iscrizione: 5€  
 

E’ previsto su richiesta  

servizio di babysitteraggio 
per i bambini dai 3 ai 13 anni.  

 

Per info e iscrizioni  
 

331.5219915  
 

riccardo.codevilla@libero.it  

Alfabetizzazione emotiva 
Insegnare ai figli il linguaggio delle emozioni 

 

con Riccardo Codevilla - Sociologo 
 

Sabato 22 settembre - ore 9.00-12.00 

Piacere: siamo le Emozioni! 
 

Sabato 6 ottobre - ore 9.00-12.00 

Il potere dell’Ottimismo 
 

Sabato 27 ottobre - ore 9.00-12.00 

Chi detta le regole? Figlio o genitore? 
 

con Thierry Bonfanti - Psicologo e Psicoterapeuta 
 

Sabato 24 novembre - ore 9.00-12.00 

L’educazione tra sicurezza e libertà: 

quale posta in gioco? 
 

con Riccardo Codevilla - Sociologo 
 

Sabato 1 dicembre - ore 9.00-12.00 

Emozioni costruttive 

http://www.trentogiovani.it
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 Nel ricordo degli amici che ci 
hanno lasciati, nella vicinanza agli 

amici feriti dalla separazione ... 
 la Croce, segno di morte e dolore 

ma anche speranza di Resurrezione e 

di Vita … 
 Con questo segno di Speranza 

facciamo memoria degli amici: 

 

- Anna Maria Passerini Dossi, e le parole scelte 

per lei: “In Te, Signore, mi sono rifugiata,  
 mai sarò delusa. 

 Sei tu la mia roccia, 

 La mia speranza fin dalla giovinezza. 
 Sii Tu la mia dimora” (dal Salmo 71)  

 Profondo il nostro legame con tutta la sua famiglia: 

con Maria Rosa Dossi, presente a Villa S.Ignazio in 

tanti ambiti per moltissimi anni, con Michele Dossi già 

obiettore, con Giorgio, Francesca … Nelle parole, in 

chiesa, l’immagine emersa fa comprendere il legame 

nato tra la sua famiglia e Villa: una casa sempre aperta, 

le profonde radici e l’apertura al mondo, il saper andare 

sempre oltre … 

 Legami che ci hanno reciprocamente donato molto. 
 

- Pio Zambiasi, e le parole per  lui: 

 “Allora è scesa la notte senza oscurità.  
 Stelle hanno iniziato il loro corso,  

 e tu, mio Dio, mi eri molto vicino” (Luisa Famos) 

 Volontario per moltissimi anni, prima al centralino 

e poi nel gruppo “etichettatori” di Fractio Panis. 

 La sua famiglia, in particolare la sorella Biancama-

ria, che aveva frequentato molte iniziative di VSI ed 

era un’amica di Casa, gli è stata particolarmente vicina 

nella malattia.  
 

- Il papà Gianni di Gabriele Tomaselli, uno dei “nostri” 

ragazzi, che vive qui in Casa per poter andare al lavoro, e 

nel fine settimana rientra in famiglia. Gli educatori e i 

ragazzi hanno saputo stargli accanto con ‘leggerezza’, 

rispettando i suoi tempi e la sua riservatezza. 
 

- La mamma Lina di Bruno Passamani, impegnato a 

Samuele ma in ‘appoggio’ a Villa S.Ignazio… prima di 

rientrare dalla sua Letizia. Dopo tanti anni Bruno è di-

ventato di famiglia a Villa, dove tutti gli vogliono bene. 
 

- Il fratello Dario di Elda Collini, assistito a lungo, in 

particolare nelle ultime dure fasi della malattia.  

 Da moltissimi anni Elda frequenta Villa S. Ignazio: 

il Graf, il Led … ed ora la Comunità di Vita Cristiana. 

Un percorso lungo di fedeltà ed amicizia. 
 

- Nuccio di S.Antioco, un’amicizia nata negli ultimi 

anni frequentando la casa di Pompeo e Francesca Viga-

nò. Ci ha fatto apprezzare il grande senso dell’ospi-

talità e dell’amicizia dei sardi, la disponibilità e la capa-

cità di creare relazioni significative: i ragazzi l’hanno 

promosso ‘nonno’. La sua stessa malattia è stata un 

dono per ciascuno di noi. 
 

- Il papà Onofrio di Mimmo Romagno, di Villa S. 

Ignazio di Caorle, una casa dei gesuiti che frequen-

tiamo da anni e che ci è diventata familiare, in cui si 

può gustare il mare ma anche il verde del boschetto di 

pini marittimi, del campo sportivo, dei filari di alberi 

vari e i colori di mille fiori ... Casa in cui si può riposa-

re ma anche  intessere relazioni.  

 E Mimmo è relazione: attenzione, disponibilità, 

ascolto … Nel dolore per la morte del padre emerge la 

ricchezza di un legame familiare che per lui è stato un 

grande dono, ed è diventato dono e ricchezza per noi.  

 

 

Bambini 
 

Se v’è per l’umanità  

una speranza  
di salvezza e di aiuto,  

questo aiuto  
non potrà venire  

che dal bambino,  

perché in lui  
si costruisce l’uomo. 
                  (Maria Montessori) 

   

- E’ nato Edoardo … ennesimo pronipotino di Fratel 

Sergio Zoggia. E’ nato nella “sua” casa a Silvelle di 

Trebaseleghe (PD), che sempre l’accoglieva nelle va-

canze prima di quelle a Trento, “sua” casa per 23 anni. 

Quest’anno a molti mancherà la sua visita, il far affio-

rare ricordi e vissuti condivisi. La sua fedeltà nell’ami-

cizia è per ciascuno di noi un dono da non dimenticare. 
 

- Giornata splendida e ricca di vita il 29 giugno 2018, 

sono nati, a 5 ore di distanza, due nostri “figli”: 

 Pietro, figlio di Andreas 

Fernandez e di Chiara … 

Andreas, socio e vicepresi-

dente della cooperativa Villa 

S. Ignazio, responsabile 

dell’ufficio stampa e comuni-

cazione della Fondazione e della Cooperativa ... 
 

 Samuele Donato, figlio di 

Antonio Caferra e di Valen-

tina ... 

Antonio, operatore con una 

presenza preziosa in ospitalità 

e accoglienza, disponibile su 
molti fronti con competenza e 

sensibilità … 
 

Questi nostri bimbi sono stati attesi con gioia, accol-

ti con amore: sono aperti a pienezza di vita. 
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E’ SOCIAL PLAY DAY 
 

#SocialPlayDay2018 

(S)CONNESSIONI ! 
 

Sabato 8 settembre 2018 

Per informazioni sul Social Play Day:  

telefona allo 0461.238720  e  chiedi di Marco, Sara A., 

oppure scrivi  a  socialplayday@vsi.it,  

seguici su FB: Villa Sant’Ignazio  e  Spidyilconiglio,   consulta il sito: www.coop.vsi.it 

 

Anche quest’anno a Villa S. Ignazio torna il SO-

CIAL PLAY DAY, e siamo arrivati alla 15ª edizione!  

Preparate  

le vostre squadre 

e iscrivetevi ! 

Vi aggiorneremo attraverso il sito sul programma 

più dettagliato e sulle modalità di iscrizione: chi si 

iscrive ai tornei avrà in omaggio la maglietta ricordo, 

l’aperi-cena e la possibilità di condividere una giorna-

ta ricca di divertimento, relazioni, ma anche di spunti 

di riflessione. 

 

Naviga nelle pagine del sito per scoprire cos’è 

il Social Play Day e dare un’occhiata alle edizio-

ni passate. 

 

Il Social Play Day è l’evento organizzato ogni an-

no dalla cooperativa Villa S. Ignazio, giunto ormai 

alla 15ª edizione, che coniuga sport, volontariato e 

servizio civile.  

L’edizione di quest’anno è dedicata al tema delle 

connessioni, con un “S” fra parentesi perché crediamo 

che sconnettersi, oggi, può anche significare abbando-

nare per un po’ il mondo creato dalla tecnologia per 

riabbracciare le “relazioni di persona”.  

Quindi sconnettersi per riconnettersi; ma, soprat-

tutto, per incontrarsi e stare insieme in relazioni non 

mediate dalla tecnologia.  

Connessione e condivisione di rete, infatti, non si 

identificano con ‘incontro’, che è un’esperienza molto 

più impegnativa a livello di relazione.  

Con la collaborazione delle cooperativa Samue-

le e Forchetta & Rastrello, del Centro Astalli, 

del Laboratorio di Educazione al Dialogo (LED), 

sabato 8 settembre il prato della valletta nel bosco 

di Villa S. Ignazio sarà lo spazio di giovani in festa, 

impegnati per tutta la giornata in tornei di Green-

Volley, StreetBasket, CalcioTennis, Biglie da 

spiaggia, CalcioBalilla, Slackeline e in diversi 

laboratori creativi. 

E lo spettacolo “Andare oltre” prodotto dai ragazzi 

del Progetto Teatrampoli a colori, il teatro dall’alto 

(piani giovani di zona di Trento), proposto da FM 

Impresa sociale srl con altri enti. 

Come sempre, il Social Play Day si evolve e cerca 

di coinvolgere nuove persone e organizzazioni, riflet-

tendo su temi dal risvolto socio culturale. 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 

essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 

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

#SocialPlayDay2018  
(S)CONNESSIONI!  

 

“Il concetto chiave non è più la ‘presenza’ in 

rete, ma la ‘connessione’: se si è presenti ma 

non connessi, si è soli”. 
 (Antonio Spadaro) 


