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Il volto  
della Misericordia 

 

 

Un percorso di 6 incontri - di venerdì, alle ore 20.30 - per aiutarci a vivere  
l’Anno santo della Misericordia 

voluto da papa Francesco (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016)   

Venerdì 29 gennaio 2016  
 

“Il sole di misericordia  
e la luna del perdono” 

con p. Livio Passalacqua sj 
 

Venerdì 26 febbraio 2016  
 

“L’anno di grazia 
nel primo testamento” 

con p. Mario Marcolini sj 
 

Venerdì 8 aprile  2016  
 

“Misericordia e giustizia” 
con p. Alberto Remondini sj 

 

Venerdì 20 maggio 2016  
 

“Dai Salmi al Magnificat:  
il filo d’oro della misericordia” 

con suor Elena Bosetti 
 

Venerdì 23 settembre 2016  
 

“L’essenziale è invisibile agli occhi”  
(Antoine de Saint-Exupéry) 

(si vede bene solo con il cuore) 
con p. Richard Plaickner sj 

 

Venerdì 21 ottobre 2016  
 

“La compassione attiva  
nel buon samaritano” 

con p. Leone Paratore sj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

     “La Misericordia è il primo attribu-
to di Dio. E’ il nome di Dio. Non ci so-
no situazioni dalle quali non possiamo 
uscire, non siamo condannati ad affon-
dare nelle sabbie mobili”. 
      Con parole semplici e dirette, papa 
Francesco si rivolge a ogni uomo e donna 
del pianeta instaurando un dialogo intimo 
e personale. Al centro, c’è il tema che più 
gli sta a cuore - la misericordia - da sem-
pre fulcro della sua testimonianza e ora 
del suo pontificato. In ogni pagina vibra il 
desiderio di raggiungere tutte quelle ani-
me - dentro e fuori la Chiesa - che cerca-
no un senso alla vita, una strada di pace e 

di riconciliazione, una cura alle ferite fisiche e spirituali. 
In primo luogo quell’umanità inquieta e dolente chiede di 
essere accolta e non respinta: i poveri e gli emarginati, i 
carcerati e le prostitute, ma anche i disorientati e i lontani 
dalla fede, gli omosessuali e i divorziati. 
      Nella conversazione con il vaticanista Andrea Tor-
nielli, Francesco spiega - attraverso ricordi di gioventù 
ed episodi toccanti della sua esperienza di pastore - le 
ragioni di un Anno Santo straordinario da lui forte-
mente voluto. Senza disconoscere le questioni etiche e 
teologiche, ribadisce che la Chiesa non può chiudere la 
porta a nessuno; piuttosto ha il compito di far breccia 

nelle coscienze per aprire spiragli di assunzione di re-
sponsabilità e di allontanamento dal male compiuto. 
      Nella schiettezza del dialogo, Francesco non si sot-
trae neppure dall’affrontare il nodo del rapporto fra 
misericordia, giustizia, corruzione. 
      E a quei cristiani che si annoverano nelle schiere 
dei “giusti”, rammenta: “Anche il papa è un uomo che 
ha bisogno della misericordia di Dio”. 

 
 

 

“La Chiesa non è al mondo per condannare, 
ma per permettere l’incontro con quell’amore viscerale 

che è la misericordia di Dio. 
Perché ciò accada, è necessario uscire. 
Uscire dalle chiese e dalle parrocchie, 
uscire e andare a cercare le persone là  

dove vivono, dove soffrono, dove sperano.” 
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parole chiave 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

Sole di misericordia  

e luna di perdono 

17.01.2016 vita trentina 

Se mi è consentito proseguire nel mio soli-loquio 
luna-tico su Misericordia e Perdono 

Ricordo che Misericordia è “un nobile sentimento di 
compassione verso l’infelicità altrui che inclina al per-
dono” mentre il Perdono si accontenta di essere una 
bontà d’animo che “rinuncia alla vendetta”. 

Su questa base forse si può dire che Misericordia è 
la madre e Perdono il figlio. 

Che la Misericordia, come il Sole, dona la luce men-
tre il Perdono come la Luna la riceve. 

Forse per questo abbiamo sempre sentito dire che 
Dio è Amore (Gv) è Misericordia (Lc) mentre appare 
più difficile sentir dire che è Perdono. 

Forse per questo vediamo il Padre del figlio sbanda-
to passare dall’amore trepidante alla gioia prorompente 
senza trovare tempo né interesse per enunciare verbal-
mente un perdono o per ricevere richieste di perdono 
già scontate e superate dai gesti, dalla commozione, dal 
pianto reciproco. Talmente preso dalla misericordia che 
non ha tempo e non si ricorda di comunicare il perdono, 
non riesce mai ad attardarsi nel perdonare 

Preoccupato per me, felice del mio ritorno l’Amore 
non trova tempo né interesse per dichiarazioni vocali di 
perdono. L’abbraccio soffoca felicemente il figlio e la 
voce. Il Padre non ha il problema di perdonare perché 
mi ama prima, durante e dopo i miei errori. 

 
Mi pare di trovar conferma e complicità a questi 

gioiosi sospetti nel volume “Misericordia - Concetto 
fondamentale del vangelo - Chiave della vita cristiana”.   

L’autore, il nitido teologo card. Walter Kasper, dedica  
tutti i nove capitoli alla misericordia e neppure uno espli-
citamente al perdono che nomina molto sobriamente.  

Si può dire che Misericordia è più propriamente divi-
na? e il Perdono piuttosto umano? Può esser dato non 
per misericordia ma per ragion di stato, per scambio.  

Misericordia non è mai senza perdono ed è sempre 
gratuita, non le basta un semplice salvare dal male. 

Misericordia è uno stato d’animo perenne. Perdono 
è un atto di un particolare momento.  

Misericordia un abito, un modo di essere, un sentire  
profondo. 

Perdono è un attimo. Misericordia un sempre.  
Perdono è sul passato. Il Padre non è pratico di voltarsi 

indietro. “I tuoi errori li ho gettati dietro di me”. 
Nel perdono prevale forse il giudicare e l’esprimersi 

giuridico 
Nella misericordia l’essere per l’altro, il sentire, il 

commuoversi, l’esprimersi affettivo. 
Il Perdono discende dal presunto giusto all’ingiusto. 

La Misericordia riconduce tutto e tutti alla pari. 
Perdono distingue tra perdonante e perdonato. 

Misericordia fonde in un unico abbraccio i due. 
 
Rechiamoci dunque all’ombra del Sole di Giustizia, 

che ci fa giusti per misericordia, cioè per l’unica strada 
nostra per esser giusti, quella della misericordia ricevu-
ta e data. 

padre Livio Passalacqua 
(Vita trentina, n° 3 - www.vitatrentina.it) 

Disse ancora: “Un uomo aveva due figli. 
Il più giovane di loro disse al padre: ‘Padre, 
dammi la parte dei beni che mi spetta’. E il 
padre divise fra loro i beni. Pochi giorni do-
po il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se 
ne andò in un paese lontano e là dissipò le 
sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma 
quando ebbe speso tutto, in quel paese so-
praggiunse una grave carestia ed egli comin-
ciò ad essere nel bisogno. Allora andò a met-
tersi con uno degli abitanti di quel paese, che 
lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Ed egli desiderava riempire il ventre con le 
carrube che i porci mangiavano, ma nessuno 
gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: 
‘Quanti lavoratori salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza, io invece muoio 
di fame! Mi leverò e andrò da mio padre, e 

gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e 
davanti a te, non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio; trattami come uno dei 
tuoi lavoratori salariati.’ Egli dunque si levò 
e andò da suo padre. Ma mentre era ancora 
lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compas-
sione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E 
il figlio gli disse: ‘Padre, ho peccato contro il 
cielo e davanti a te e non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio’. Ma il padre disse 
ai suoi servi: ‘Portate qui la veste più bella e 
rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei 
sandali ai piedi. Portate fuori il vitello in-
grassato e ammazzatelo; mangiamo e ralle-
griamoci, perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato’. E si misero a fare grande fe-
sta.”  (Luca 15,11-24) 
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Ritiro di Quaresima 
 

“Il Battista, il profeta che grida  
e che perde la testa” 

 

con  p. Alberto Remondini sj 
 

Domenica 14 febbraio - ore 9.00-18.00 

 

Per una spiritualità delle frontiere esistenziali 
 

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

 

conduce  p. Pino Piva sj  (2° incontro) 
 

Domenica 13 marzo 2016 - ore 9.00-17.00 
La Spiritualità delle Frontiere è 

uno sguardo evangelico sulle situa-
zioni esistenziali, ecclesiali, sociali 
“limite”, di frontiera appunto. E’ lo 
sguardo di Gesù che capovolge la 
prospettiva religiosa, spirituale (“gli 
ultimi saranno i primi”) ed ecclesia-
le (“la Chiesa deve uscire verso le 
periferie esistenziali”) 

Ciò che risulta essere fondamen-
tale è la possibilità di offrire alle 
persone che si trovano in situazioni 
di marginalità ecclesiale, dei cam-
mini di fede capaci di rimotivare 
l’esistenza, di sentire e gustare l’a-
more del Padre buono, di rimettere 
in moto la dinamica della vita eccle-

siale nelle persone. 
Tutto questo è possibile attraver-

so uno stile di accoglienza e ascolto 
che diventa, nell’incontro tra le li-
bertà delle persone, possibilità di un 
cammino di accompagnamento spi-
rituale. 

L’accompagnamento spirituale 
nelle situazioni di frontiera deve 
saper aiutare le persone a saper con-
fidare soprattutto nella propria co-
scienza personale, che è il luogo 
religioso più intimo in cui Dio parla 
a tu per tu con l’essere umano. Solo 
Dio e la persona possono conoscere 
adeguatamente la complessità della 
situazione esistenziale propria e solo 

in Dio la persona può fare la scelta 
esistenzialmente più opportuna. 

Nelle scelte concrete ed esisten-
ziali la comunità ecclesiale rimane 
al di fuori della coscienza persona-
le, come davanti ad un sacrario do-
ve si compie un mistero grande; 

rimane in un atteggiamento di pre-
ghiera, accoglienza e rispetto del 
mistero di Dio e della persona.  
 
CONDUCE 

P. Pino Piva sj, superiore della 
casa di Esercizi di Ariccia-Galloro, 
direttore del CIS (Centro Ignaziano 
di Spiritualità), guida di Esercizi, 
docente di Teologia spirituale ... 

Giovanni Battista si definisce come la “voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri” (Lc 3,4). La voce proclama 
la parola, ma in questo caso la Parola di Dio precede, 
in quanto è essa stessa a scendere su Giovanni, figlio 
di Zaccaria, nel deserto (cfr Lc 3,2).  

Egli quindi ha un grande ruolo, ma sempre in fun-
zione di Cristo. Commenta sant’Agostino: “Giovanni è 
voce. Del Signore invece si dice: ‘In principio era il 
Verbo’ (Gv 1,1). Giovanni è la voce che passa, Cristo è 
il Verbo eterno che era in principio. Se alla voce togli 
la parola, che cosa resta? Un vago suono. La voce sen-
za parola colpisce bensì l’udito, ma non edifica il cuo-
re” (Discorso 293, 3: PL 38, 1328).  

A noi il compito di dare oggi ascolto a quella voce 
per concedere spazio e accoglienza nel cuore a Gesù, 
Parola che ci salva…. (…) 

Noi vediamo questa grande figura, questa forza del-
la passione, nella resistenza contro i potenti. Doman-
diamo: da dove nasce questa vita, questa interiorità così 
forte, così retta, così coerente, spesa in modo così totale 
per Dio e per preparare la strada a Gesù? La risposta è 
semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera, che è il 
filo conduttore di tutta la sua esistenza. 

Benedetto XVI, 29.8.2012 
 

Conduce - Padre Alberto Remondini sj, superiore 
della Comunità dei Gesuiti di Villa S. Ignazio di Trento. 
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E’ l’ora della preghiera. 
Se fisso la mente in questi pensieri posso rimanerti accanto, 

diversamente la fantasia mi porta lontano. 
Scrivo guardando gli alberi del giardino pieni di luce, ascol-

tando i merli che cantano correndo sull’erba. 
Mi sembra di non essere distratto. La tua pace Signore mi 

scende dolce nell’anima. 
Ne ho bisogno perché in questi giorni sono inquieto. Tutto mi 

fa vibrare, tutto mi urta. Vi trovo anche una ragione umana che 
però non è secondo la tua volontà. Perché la vita di oggi è molto 
simile a quella della scorsa settimana. Eppure allora non sentivo 
l’isolamento come ora, la pena e la vanità di tutte le cose. Stan-
chezza? Prova? Mancanza di preghiera e di mortificazione ? 
Forse un po’ di tutto questo.  

So però che la sola soluzione è di cercarti di più, di convincer-
mi meglio che mi stai vicino non come osservatore, ma come Co-
lui che vuole aiutarmi a superare le mie difficoltà. Gioia e sicu-
rezza possono venirmi solo da Te. 
 

dai Diari spirituali di fratel Venzo 
Visita il sito: www.fratelvenzo.it 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

L’anima mia è sconvolta  
 

(Salmo 6) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo  
23 marzo 2016 - ore 20.30 

  

a sabato santo  
26 marzo 2016 - ore 12.00 

 

- Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale - 
 

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; guida di 

esercizi spirituali ignaziani. 

 

Signore, Tu lo senti 
ch’io non ho voce più 

per ridire 
il tuo canto segreto. 

Signore, per tutto il mio pianto,  
ridammi una stilla di te, 

ch’io riviva. 
 

(Antonia Pozzi) 

 
Donaci pace con Te, 
pace con gli uomini, 
pace con noi stessi 

e liberaci dalla paura. 
Amen 

 

(Dag Hammarskiold) 

 

Associazione FratelVenzo 
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Ci siamo inoltrati nell’anno del giubileo: 
“Misericordiosi come il Padre” la parola chiave. Una 
dopo l’altra sono state aperte tante “porte sante”, porte 
sante spalancate in luoghi e tempi impensati. Non oc-
corre risalire molto a ritroso il tempo per ricordare co-
me l’ultimo giubileo avesse invece un’unica porta e un 
luogo unico: Roma. Grazie a questo papa è avvenuto un 
cambiamento che sa di epocale. 

L’ampiezza e la consistenza del brano che fonda 
l’anno giubilare (Lv 25,8-55) ci hanno suggerito di divi-
derlo in due parti: comprimere una pagina tanto impor-
tante nel solito spazio voleva dire renderla non fruibile 
come merita. Riprendiamo dunque il filo del discorso. 

 

Sempre con le parole di papa Francesco invochiamo 
lo Spirito: Manda il tuo Spirito Padre misericordioso e 
consacraci tutti con la tua unzione perché il Giubileo 
della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la 
tua Chiesa, con rinnovato entusiasmo, possa portare ai 
poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e 
agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 

 

La prima parte ha preso in considerazione la pro-
prietà: la casa e la terra. Come il sabato, la celebrazione 
del cinquantesimo anno è un atto di culto, la consacra-
zione di un tempo sacro al Signore: Il cinquantesimo 
anno sarà per voi un giubileo: non farete né semina né 
mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né fare-
te vendemmia delle vigne non potate (v. 11). 

Sì, la terra è proprietà di Dio (v. 23); ma tanto più lo 

sono le persone, soprattutto se appartenenti al popolo 
che egli si è acquistato: Gli Israeliti sono miei servi; 

essi sono servi miei (v. 55). Il vocabolario ne è spia elo-
quente. Ben nove volte ricorre il termine fratello: 
25,14.25.25.35.36.39.46.47.48. Di esse due terzi com-
paiono nella seconda parte (25,35-55). Ma c’è di più: 
sempre, nella seconda parte, il termine fratello è prece-
duto dal pronome personale (il tuo fratello: 
25,35.36.39.47; i vostri fratelli: v. 46; i suoi fratelli: v. 
48) e dall’articolo determinativo. L’area semantica è 
dunque quella della famiglia, di un tessuto sociale co-
stituito da fratelli e sorelle. Ed essi, esse, non sono ano-
nimi: sono i tuoi fratelli. Non ci si interessa più delle 
case, dei campi; nemmeno semplicemente delle persone 

- schiave o libere - ma... di fratelli, dei tuoi fratelli. 
Nessuno domini su di loro con durezza (v. 46). 

Lo sappiamo tutti che fratelli fa rima con coltelli e 
che i parenti sono come le scarpe: più sono stretti più 

fanno male. E conosciamo come ad ogni persona appar-
tengano fragilità e limiti. Questo frammento della Bib-
bia non lo ignora: Se il tuo fratello che è presso di te 
cade in miseria ed è inadempiente... Se il tuo fratello... 
cade in miseria e si vende... (25,39 s.). Pur non essendo 
universale ma ristretta al popolo d’Israele, la norma 
(25,35.39) denota comunque grande sensibilità e aper-
tura: per l’epoca non possiamo chiedere di più! 

Il testo formula un’ipotesi certamente non avulsa dalla 
realtà: Se il tuo fratello... è inadempiente verso di te... So-
stienilo, ti dice il Signore, come un forestiero o un ospite, 
perché possa vivere presso di te; fa’ vivere il tuo fratello. 

Gli presterai denaro, gli darai il vitto... ma non a interesse, 
non lucrerai sulla sua situazione (25,35-38). 

Se il tuo fratello... si vende... La miseria è matrigna 
della vita: una malattia o un incidente sul lavoro, una sic-
cità o un esercito che passa, un debito con la giustizia... 
possono ridurre sul lastrico una persona, un’intera fami-
glia. Quando la carestia obbliga a cercare lontano il grano 
per vivere (cf. Gen 42,1-3) e spigolare non riempie il ven-
tre, quando mendicare non basta e il debito ti soffoca si 
impongono gesti estremi: vendere i figli o se stessi. Se... 
rimarrà sempre il tuo fratello che tratterai come un brac-
ciante, come un ospite, non come uno schiavo. Nell’anno 
del giubileo se ne andrà libero con tutta la sua famiglia. 

Potrai avere schiavi e schiave, li potrai comprare, 
vendere e lasciare in eredità. Sono tua proprietà: li 
prenderai però dai pagani o dagli stranieri che sono 
presso di te (25,39-46). 

Se... il tuo fratello... si vende al forestiero... ha il di-
ritto di riscatto. Potrà riscattarsi o farsi riscattare da 
uno dei consanguinei della sua parentela. Il prezzo da 
pagare sarà in proporzione al numero degli anni valu-
tando le sue giornate come quelle di un bracciante. 
L’essere fratelli si allarga al clan, la famiglia amplia il 
suo respiro. Se non è riscattato... se ne andrà libero 
l’anno del giubileo: lui e i suoi figli (25,47-54). 

Unica, reiterata, la motivazione: Poiché gli Israeliti 
sono miei servi; essi sono servi miei che ho fatto uscire 

dalla terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio 
(25,38.42.55). 

Buon... anno santo! 
 

Sempre con papa Francesco preghiamo: Signore Ge-
sù, tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che 
manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e 
la misericordia: fa’ che la tua Chiesa sia nel mondo il 
volto visibile di Te, suo Signore, risorto nella gloria. 

 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

“Davvero quest’uomo  
era Figlio di Dio!” ( Mc 15,39). 

 

Continua l’affascinante ricerca  
dell’identità di Gesù  
nel vangelo di Marco. 

Se il tuo fratello ... 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Un giorno Gesù andò in un 
luogo a pregare. Quando ebbe finito 
uno dei suoi discepoli disse: Signore 
insegnaci a pregare” (Lc 11,1).  

La richiesta del discepolo è in 
stretta relazione con quello che ave-
va visto di Gesù, che spesso si riti-
rava in luoghi deserti e pregava. 
Forse i discepoli lo seguivano con 
discrezione e restavano affascinati 
dalla preghiera contemplativa di 
Gesù e forse avevano percepito un 
soffio, una invocazione, che ripeterà 
tra le lacrime nel Getsemani 
“Abbà”, cioè il termine più affet-
tuoso con cui si rivolgeva al Padre: 
“babbo”, “papà”, “caro padre”.   

Alla richiesta Gesù risponde con 
la preghiera dell’Abbà. Luca prose-
gue: “Allora Gesù disse: Padre fa 
che tutti ti riconoscano come Padre 
e che il tuo regno venga” (Lc 11, 2, 
traduzione ELLEDICI).  

Venga dove? Nel nostro intimo 
e in tutto il mondo, consolidando la 
sua presenza tra gli uomini. Diver-
samente da Matteo, che usa la for-
mula più giudaizzante e meno origi-
nale di “Padre nostro”, Luca ha solo 
Padre, cioè Abbà, l’eco precisa di 
una parola storica di Gesù, come ci 
conferma il parere di un grande stu-
dioso tedesco J. Jeremias: “Siamo 
di fronte a qualcosa di nuovo e di 
inaudito che varca i limiti del giu-
daismo. Qui vediamo chi era vera-
mente il Gesù storico: l’uomo che 
aveva il potere di rivolgersi a Dio 
come Abbà e che rendeva partecipi 
del Regno peccatori e pubblicani, 
autorizzandoli a ripetere quest’uni-
ca parola: Abbà, caro padre”.  

Alcuni esegeti sostengono che la 
preghiera riportata da Luca proba-
bilmente era quella recitata dalla 
comunità delle origini. Ricordiamo 
che sempre Luca sottolinea: “Il regno 
di Dio è dentro di voi” (Lc 17,11). 
Origene commenta: Senza farci 

distrarre da cose estranee 
e dai nostri pensieri 
“chiudiamo la porta della 
nostra camera, entriamo 
nel nostro intimo e pre-
ghiamo il Padre che non ci 
lascia soli, così il Padre, 
che non ci abbandona per-
ché siamo suoi figli, è pre-
sente nel nostro segreto, 
vigila e aumenta il nostro 
tesoro, se teniamo chiusa 
la porta”; Gesù infatti ci 
promette: “Io e il Padre 
verremo a lui e presso di 
lui faremo dimora” (Gv 
17, 23).  

Se Dio è quella dimensio-
ne in cui ci muoviamo, esi-
stiamo e siamo (Atti17,28),  
non può essere un privile-
gio solo per noi, ma la buona notizia 
è annunciata a tutti gli uomini, con 
particolare attenzione ai poveri, per 
questo  preghiamo che la paternità di 
Dio sia riconosciuta da tutti. E’ un 
nuovo aspetto della fiducia di Dio 
nei confronti  dell’uomo. Questa 
fiducia dovrebbe sostenere le nostre 
scelte, così che anche noi siamo 
pronti a scommettere su questa crea-
tura fragile ma sublime che è l’uo-
mo. In questa prospettiva, siamo 
sostenuti dal Padre, che per i meriti 
di Gesù ci ha adottati come figli. 

I discepoli erano affascinati 
dall’atteggiamento di Gesù in pre-
ghiera e dal suo rapporto con il Pa-
dre, chiamato Abbà, e verificavano 
che da questa preghiera scaturiva un 
rapporto ricco e  accogliente con 
tutti. Per questo volevano carpire 
questo segreto. Come Cristo anche il 
discepolo sa che la fecondità del suo 
rapporto con gli altri nasce solo dal 
contatto vivo e personale con Dio. 

Spesso anche noi ci accorgiamo 
di effettuare una preghiera sterile 
che poi ci lascia indifferenti e insen-
sibili nei nostri rapporti quotidiani. 
Forse il nostro difetto sta nella no-

stra incapacità di ascoltare. Non sap-
piamo ascoltare la realtà della vita 
attraverso la quale Dio parla a noi. 

Durante il nostro percorso medi-
tativo dobbiamo coltivare un silen-
zio accogliente. Nell’episodio narra-
to da Luca (10,38-42) Maria, sorella 
di Marta e di Lazzaro, “sedutasi ai 
piedi di Gesù, ascoltava la sua paro-
la”, dobbiamo come Maria sedere 
in  un silenzio accogliente certi di 
“aver scelto la parte migliore”, che 
nessuno ci “potrà togliere”.  

L’intimità silenziosa di Gesù 
con il Padre è l’esempio che dob-
biamo seguire per la nostra preghie-
ra silenziosa, che deve essere con-
templazione pura di Dio, abbando-
no mistico, esperienza di infinito, 
un intreccio di Dio che parla in noi 
e dell’uomo che lo interpella e lo 
ascolta. La nostra meditazione ci 
deve condurre verso l’interiorità e 
la conversione del cuore, con essa 
recuperiamo quella luce e quella 
energia di cui abbiamo bisogno per 
vivere la nostra testimonianza di 
fede di discepoli di Cristo 

 
Giacinto Bazzoli 

E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2015-2016 
 

6 marzo 2016 
24 aprile 2016  

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto” 

 

20 febbraio  2016 
14 maggio 2016 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

Abbà 

       Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
       Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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Un cinema indipendente, portatore di visioni di pace 
anziché di guerra,  di dialogo anziché di scontro, di 
rispetto e mai discriminazione. E’ quello caro alla no-
stra associazione, che nei primi mesi dell’anno riapre le 
attività con un calendario particolarmente fitto di ap-
puntamenti, dal Trentino a Padova e alla Sardegna.  

Seguiteci, minuto per minuto, anche sulla nostra 
pagina Facebook Religion Today Film Festival. 

Giovedì 21 gennaio, alle ore 20.45 presso il Polo 
Culturale Diocesano Vigilianum, in via Endrici 14 - 
Trento, si rinnova l’appuntamento a ingresso libero con 
“ Altri schermi” , in collaborazione con l’Ufficio Cultu-
ra ed Università, e l’Ufficio Ecumenismo e Dialogo 
interreligioso dell’Arcidiocesi di Trento: un invito a 
mettersi nei panni dell’altro, mutare punto di vista, 
guardare con occhi più attenti, critici, selettivi. 

Per questo primo evento 2016, in occasione della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, la scelta è 
caduta sul lungometraggio “Marie Heurtin - Dal buio 
alla luce”, che ha ottenuto il premio SIGNIS nel corso 
dell’edizione 2015 di Religion Today. Il film, diretto da 
Jean-Pierre Améris, racconta l’isolamento assoluto di un 
mondo senza suoni e senza immagini attraverso la storia 
vera della piccola Marie Heurtin, 14 anni, nata sorda e 
cieca, nella Francia di fine Ottocento. Il medico la giudi-
ca ‘idiota’, ma la giovane suor Marguerite prende sotto 
la propria ala quel ‘piccolo animale’ dal destino segnato 
e si dedica con tutta se stessa a liberare Marie dall’oscu-
rità che l’avvolge. Per ogni spettatore, una visione che 
con semplicità invita a interrogarsi su cosa significhi 
vivere senza poter vedere, sentire, parlare... arricchendo 
il lungo dialogo tra cinema e diversità.  

Grazie al sostegno del Comune di Trento, si è atti-
vato anche un articolato percorso su cinema e Shoah, 
con momenti di condivisione e proiezioni in collabora-
zione con Deina Trentino Alto Adige, culminato il 27 
gennaio, Giorno della Memoria delle vittime dell’Olo-
causto, con la proiezione del film “When People Die 
They Sing Songs”, vincitore del Premio del Forum 
Trentino per la Pace e i Diritti umani in memoria di 
Alexander Langer. 

Mentre riprendono le attività per le scuole, con nume-
rose matinée già fissate in istituti scolastici di tutto il 

Trentino, il nostro staff si prepara a nuove trasferte fuori 
provincia, nell’ambito della rassegna cinematografica 
Finestre, inclusa nel progetto “Condominio Urbano, 
laboratorio di convivenza permanente nello spazio urbano 
di Cagliari”, si rinnova infine la collaborazione con il 
Centro Universitario di Padova per la rassegna Interreli-
gious, quest’anno a titolo “La cura della Terra”. 

 
 

Selezione di idee e ʻpitchingʼ 
per le scuole trentine del secondo ciclo 

 

Video Award 2016 
Cercando una società più giusta 

 

L ʼAssociazione BiancoNero e la casa editrice Il 
Margine, con il sostegno del Servizio attività cultura-
li della Provincia autonoma di Trento, bandiscono un 
concorso di creatività aperto alle classi trentine del se-
condo ciclo con lʼobiettivo di promuovere la riflessione 
e l̓ impegno per una società più giusta e pacifica non-
ché una migliore consapevolezza della comunicazione 
audiovisiva come cifra del nostro tempo, “quarta di-
mensione” di un̓educazione moderna che integra quel-
le tradizionali del “leggere, scrivere e fare di conto”.  

Lʼiniziativa si inserisce nellʼambito del progetto 
“Utopia 500”, promosso dalla casa editrice Il Margine 
per tutto il 2016 a partire da una nuova edizione di un 
capolavoro filosofico e letterario dello spirito europeo: 
Utopia di Tommaso Moro, pubblicata per la prima vol-
ta a Londra cinquecento anni fa, nel dicembre 1516. In 
un’Europa assediata dalle diseguaglianze, dalla disoc-
cupazione e dal terrorismo, che torna a usare la parola 
“guerra” come una via “normale” di risoluzione dei 
conflitti, il percorso rilancia lʼutopia come modo per 
ripensare il presente e progettare un futuro migliore. 

Il concorso intende anche anticipare la riflessione 
sul tema dell̓ anno di Religion Today, il festival inter-
nazionale organizzato annualmente da BiancoNero per 
una cultura della pace attraverso il dialogo tra cinema e 
religioni. La 19a edizione del Festival, in programma 
nel mese di ottobre 2016, si prefigge di approfondire in 
particolare il rapporto tra religioni, condizione femmi-
nile, relazioni di genere. 

Associazione BiancoNero - Religion Today FilmFestival - via S. Croce 63, 38122 - Trento 
Tel e Fax 0461.981853 - www.religionfilm.com -     Religion Today Film Festival  

 

e-mail: segreteria@religionfilm.com, religion.today@gmail.com 
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Come raccontare l’accogliere? 
Accogliere è qualcosa che per noi si 
incarna nella relazione e nella reci-
procità, nelle emozioni e nei vissuti 
che ne conseguono e che le parole 
difficilmente riescono a raccontare. 

La lettera che ci aveva regalato 
Jlenia alcuni anni fa, a conclusione 
della sua esperienza di volontaria-
to, ci ha offerto alcuni spunti con 
cui poter narrare qualcosa della 
nostra esperienza dell’accogliere. 

Accogliere lo pensiamo come 
relazione e cambiamento. La rela-
zione con le unicità di chi incontria-
mo ci mette in discussione, ci invita 
a crescere e a metterci in gioco 
al di là dei ruoli di operatore, 
volontario, ospite. 

Accogliere è quindi ricono-
scere, nella dimensione di reci-
procità, uno stimolo a ripensare 
il nostro agire perché l’acco-
glienza non si esaurisca nell’of-
frire servizi o nel cercare di sod-
disfare dei bisogni primari, ma 
si concretizzi nella creazione di 
un clima nel quale si favorisca-
no scambi e relazioni 

Il riconoscere ciò ci interpella 
inoltre perché operativamente la 
proposta dell’esperienza di co-
munità in Accoglienza Sociale sia 
ripensata attraverso l’unicità e la 
diversità che scopriamo nell’in-
contro con l’altro. 

Se un giorno avrai la fortuna di 
arrivare a Villa S. Ignazio prepara 
la tua mente a cambiare... preparati 
a sentirti inutile, impotente, stupido 
per aver pianto dei tuoi problemi 
senza aver guardato neanche un 
secondo quelli degli altri... preparati 
a sentirti amato, a sentirti felice… a 
sentirti a casa. 

Preparati a vedere la città dall’alto 
ogni mattina.. abituati all’idea che 
appena uscirai dalla tua stanza non 
sarai più solo. Ci sarà qualcuno che ti 
farà un caffè o che si fumerà una si-
garetta sul terrazzo... magari in 4 mi-

nuti perché fuori è freddo... chi ti 
chiederà una mano per preparare la 
tavola.. chi ti “inviterà” a fare la 
squadra verde... chi ti chiederà di 
accompagnarlo al lavoro o a fare un 
giro in città... chi sarà arrabbiato e 
non vorrà parlare... chi sarà felice... 
chi ti abbraccerà... chi ti chiederà 
aiuto e chi cercherà di scappare se 
sarai tu ad aver bisogno di aiuto, e chi 
invece sarà sempre lì quando avrai 
bisogno di qualcosa... chi ascolterà 
mille volte i tuoi problemi. 

Troverai chi ti sgriderà, chi urle-
rà, chi litigherà... incontrerai chi ti 
insegnerà un po’ della sua lingua e 

chi cercherà di imparare la tua... chi 
partirà con il suo zaino in spalla 
dicendoti “ci vediamo martedì” ed 
invece non lo rivedrai più perché il 
destino lo ha portato lontano... e 
piangerai e soffrirai insieme a quelli 
che sono rimasti. 

Incontrerai chi non ha niente ma 
torna dalla città con un pacchetto di 
sigarette per te, incontrerai chi è 
rosso perché ha appena fatto la Sa-
luga... e chi la sta per fare... troverai 
persone che si alzano presto la mat-
tina e hanno sempre la forza di dirti 
“shake bubu” e chi non si alza pri-

ma di pranzo... persone che sanno 
giocare a calcio, ma che non sanno 
pattinare, persone che ti mentono, 
ma poi li vuoi bene ugualmente. 

Incontrerai persone fortunate 
che pensano di essere tristi e perso-
ne tristi che provano ad essere feli-
ci... incontrerai qualcuno che sa fare 
il verso del gallo e che quando ride 
lo senti anche se sei dall’altra parte 
della casa… e non potrai fare a me-
no di sentirti bene. 

Incontrerai qualcuno che ti chie-
derà di accompagnarlo all’amba-
sciata del suo Paese, persone che ti 
porteranno al mare e faranno con te 

il bagno di notte... persone che 
si lasceranno andare in canti 
ridicoli come “la macchina del 
capo”... persone che se ne an-
dranno prima di te con un om-
brellino o un portachiavi e tu ti 
chiederai come sarà quando 
succederà a te. 
      Troverai persone che la dome-
nica cucinano per tutti... persone 
che accendono incensi... persone 
che nascondono un segreto... per-
sone che si vogliono bene e poi si 
odiano e poi si amano di nuovo. 
Persone che ascoltano un CD 
cento volte e costringono tutti ad 
ascoltarlo dalle loro finestre... 
persone che fanno fatica a stare a 
Villa e persone che non se ne 
andrebbero mai. 
Se un giorno arriverai a Villa S. 

Ignazio avrai la fortuna di incontra-
re un pezzo della mia famiglia... i 
miei fratelli... quelli che ti abituerai 
a chiamare “ospiti” ma che in realtà 
saranno i primi ad accoglierti… e 
allora fatti coraggio... ricordati che 
un sorriso e un abbraccio valgono 
più di tutte le parole del mondo… 

Ma ricordati le mie parole il 
giorno in cui ti lascerai alle spalle il 
cancello rosso di Villa e dimmi se 
non avevo ragione… 

SIATE FELICI AMICI! 
Jlenia 

Accoglienza sociale 
 

“ un’esperienza” 
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Mario era sul-
l’orlo del baratro, 
ha guardato la vora-
gine, ma non ha 
perso l’equilibrio 
ed è riuscito a rima-
nere in piedi e a 
ricominciare una 
nuova vita, metten-
do la sua esperienza 
a disposizione del 
prossimo. 

Mario ha 55 anni ed è trentino. 
La sua è una storia di riscatto. Ha 
deciso di raccontarla, mantenendo 
però l’anonimato, perché spera che 
chi sta soffrendo come ha sofferto 
lui trovi la forza di andare avan-
ti.  Ha cominciato a lavorare appena 
maggiorenne e per 35 anni ha sem-
pre avuto un impiego tra edilizia e 
industria estrattiva. Nel 2012, però, 
la ditta che gli pagava lo stipendio è 
fallita per colpa della crisi e lui è 

rimasto senza lavoro, con un curri-
culum poco appetibile e un affitto 
da pagare. “Non avevo ancora i 
contributi per andare in pensione. 
Ho cercato di arrangiarmi come 
potevo, ma alla fine i soldi che ave-
vo messo da parte sono finiti e ho 
dovuto rinunciare al mio apparta-
mento. Per un po’ ho vissuto nei 
garnì, ma poi anche quella soluzio-
ne è diventata insostenibile” rac-
conta. 

     In quel periodo 
Mario era a un pas-
so dal precipizio. 
Senza una famiglia 
che potesse soste-
nerlo, con il conto 
in banca in rosso, 
stava per essere 
costretto a dormire 
su una panchina. 
Ma è a quel punto 
che ha messo da 

parte l’orgoglio e ha deciso di chie-
dere aiuto. Bussare alla porta di 
Casa Bonomelli è stata la scelta 
che, con il senno di poi, lo ha sal-
vato. “Sono rimasto lì per cinque 
mesi e mi sono trovato benissimo. 
All’interno lavorano persone mera-
vigliose”, spiega con enorme rico-
noscenza. 

Giorno dopo giorno, nella strut-
tura di Comunità solidale, quello 

(Continua a pagina 11) 

 

Si può rinascere  
se accolti, accettati, amati 

 
 

Dall’ “Accoglienza”  
all’indipendenza 

Ciao a tutti,  
sono Anna, una ragazza che recentemente ha vissuto 

per un anno presso Villa S. Ignazio, in Accoglienza 
Sociale. 

E’ stata un’esperienza positiva, che mi ha arricchito 
aiutandomi nel mio percorso di crescita personale. 

In ogni fase della nostra vita, in maniera più o meno 
consapevole, avviene un cambiamento dentro di noi, 
questo grazie anche all’incontro con nuove persone e la 
conseguente condivisione di un’esperienza e in maniera 
a volte indiretta di un vissuto personale. 

L’obiettivo è stato quello di sperimentarsi e rinfor-
zare le abilità necessarie alla gestione di una casa, dal 
cucinare alle faccende domestiche più noiose come la 
pulizia del bagno. 

Spesso l’essere stata in coppia con persone disinvol-

te, che magari erano lì da più tempo, era più stimolante 
e meno faticoso! 

Attualmente vivo da sola in un appartamento in cit-
tà, e raggiungere un discreto equilibrio tra lavoro, sva-
go e faccende domestiche non è stato facile. 

Superate le piccole difficoltà di arredarlo, la parte 
più tosta è stata combattere quel senso di vuoto e solitu-
dine al quale non riuscivo ad abituarmi. 

Rientrare a Villa dopo aver lavorato e trovare qual-
cuno con cui chiacchierare o fare una partita a calcetto 
era una garanzia e questo mi confortava molto. 

La soluzione è stata quella di “adottare” una gattina, 
è un po’ birichina, ma si è ambientata alla sua nuova 
casa molto in fretta ed i piccoli “dispettucci” che mi fa, 
sono il giusto compromesso di una convivenza sana ed 
equilibrata.                                                 Anna 

Operatori ed Hope, colleghi di Mario 
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che  fino a poco prima era un senza 
tetto, ha cominciato a riprendere in 
mano la sua vita, mettendosi a di-
sposizione per la distribuzione della 
cena, la pulizia del giardino e altri 
lavoretti. A settembre ha accettato 
di prendere parte a un progetto a 
Villa Sant’Ignazio, dove è rimasto 
due anni. “Vi ho trovato grande 
umanità, qualcuno che mi ha allun-
gato la mano per tenermi a galla”. 

Oggi Mario è passato dall’altra 
parte; con la qualifica di utente esper-

to, grazie al progetto “Fare assieme” 
messo in piedi da Comune, Villa 
S.Ignazio e Comunità solidale, acco-
glie i più bisognosi a Casa Orlando e 

Casa Briamasco. “Non avrei mai 
immaginato di lavorare nel sociale, 
ma sono felice di quello che faccio. 
Dalla porta ogni sera entrano persone 
smarrite; noi ci prendiamo cura di 

loro” racconta con soddisfazione. 
Dice di potersi ritenere fortuna-

to, perché lui, anche nei momenti 
più bui, almeno è rimasto nella sua 
città, in un luogo che conosce, e 
non ha mai ceduto alle dipendenze 
di alcool, droghe e gioco d’azzardo. 
“Nei dormitori sento storie terribili; 

la solitudine è molto forte e spesso 
è difficile far convivere diverse cul-
ture e diversi caratteri. E’ così che 
ho imparato a misurare ogni sguar-
do e ogni parola”. 

Ora che il peggio è passato, 
(“ma la strada è ancora lunga” ci 
dice con il sorriso), il sogno di Ma-
rio è quello di riuscire a mettere da 
parte qualche soldo per pagare l’af-
fitto. Prima di salutarci, però, ci 
tiene a lanciare un monito. “Davanti 
alle persone senza dimora, tanti 
pensano: ‘A me non potrà mai capi-
tare’. Invece il passo da una vita 
normale al dormire su una panchina 
è molto breve. Basta una disgrazia, 
una scelta sbagliata, e la tua vita si 
sbriciola. Fortunatamente in Trenti-
no ci sono tante persone pronte ad 
aiutare e con un po’ di buona volon-
tà si può ricominciare”. 

L.G. (L’Adige, 23.12.2015) 

(Continua da pagina 10) 

 

Formazione: al crocevia tra  
responsabilità e storie personali 

Cosa significa lavorare per la 
giustizia e operare nel sociale per la 
Compagnia di Gesù? La pedagogia 
ignaziana può essere applicata al 
lavoro sociale e come?  

Sono alcune domande che hanno 
ispirato l’idea di un percorso-
laboratorio di formazione per coloro 
che ricoprono incarichi di responsa-
bilità nelle opere impegnate nel 
sociale della Compagnia e aderenti 
alla rete del Jesuit Social Network.  

Un’esperienza nuova che ha riu-
nito a Trento, presso Villa S.Igna-
zio, 40 “quadri” delle 39 realtà ade-
renti alla rete, per quattro giorni, a 
fine ottobre. Una proposta che il 
JSN ha voluto sperimentare e che 
ha riscosso un interesse e un’ade-
sione inaspettati, a conferma di un 
bisogno sempre più pressante, per 
chi si trova in prima linea nel lavoro 
sociale, di spazi di rilettura e di con-
fronto, a partire da un metodo e 
un’ispirazione. 

“Assumere incarichi di respon-
sabilità nel sociale significa spesso 
rinunciare al contatto diretto con le 
persone e essere capace di fare sin-
tesi fra input diversi, perché chi si 
trova in prima linea possa farlo al 
meglio e abbia la possibilità di por-

tare al centro le storie delle persone 
che incontra”. 

 
Questo il punto di partenza che 

ha ispirato la proposta e che ha dato 
il via al corso. 

Guidati da un’équipe formativa 
di due laici e due gesuiti, il gruppo 
proveniente da tutta Italia, ha riper-
corso le tappe fondamentali del pa-
radigma pedagogico ignaziano: 
contesto, emozioni, sedimentazione, 
azione e verifica, vivendole diretta-
mente e ricostruendole gradualmen-
te nei quattro giorni di lavoro.  

Alternando momenti di riflessio-
ne personali, input teorici ed espe-
rienziali e confronti in gruppo e in 
assemblea, ciascuno è stato al tempo 
stesso attore e fruitore del percorso. 

Un itinerario, attraverso il quale 
rileggere la propria esperienza nel 
lavoro sociale nella duplice dimen-
sione, quella personale e quella 
“istituzionale” come ente o associa-
zione di appartenenza, ricostruendo 
un percorso e un modello di essere 
presenti nelle realtà e con le persone 
che è proprio della pedagogia di S. 
Ignazio.  

Il contesto ci interroga e, soprat-
tutto per chi opera a stretto contatto 

con la sofferenza, è motore di emo-
zioni e sentimenti forti e a volte 
contrastanti.  

Come individuare una risposta 
personale e come istituzione che 
opera nel sociale che abbia coeren-
za e che generi coerenza prima di 
tutto all’interno della persona e che 
poi si rifletta all’esterno nell’incon-
tro con le persone? 

 
“La nostra missione è quella di 

oltrepassare continuamente un confi-
ne per raggiungere le persone”, ave-
re un tempo e degli strumenti di rilet-
tura, di scoperta e riscoperta delle 
contraddizioni, dove individuare 
orizzonti di senso e coerenza diviene 
allora un luogo privilegiato del lavo-
ro sociale. Per sentirsi “fuscelli pian-
tati in un campo arato”. 

Daniele Frigeri 
 

 
La sintesi proposta da Daniele, 

segretario del Jesuit Social Net-
work, è ‘accompagnata’, nella pa-
gina seguente, da alcuni ‘appunti’  
tratti da esperienze vissute a livello 
personale e istituzionale e dalle 
‘riflessioni aperte’ emerse nella 
verifica finale del Corso. 
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La formazione JSN, sin dal mio 
primo giorno di partecipazione, cioè 
a dire il 30 ottobre, è stata molto 
interessante e stimolante, anche per 
quanto concerne la mia vita persona-
le. Le stimolanti riflessioni sul con-
cetto di confine, corroborate dall’es-
sere fisicamente usciti da Villa S. 
Ignazio per andare a visitare alcune 
realtà presenti nel centro di Trento, 
mi hanno fatto comprendere quanti 
“muri” e quanti “recinti” sono pre-
senti nella mia vita quotidiana, nella 
mia vita personale e nella mia vita 
familiare. Grazie alla formazione 
JSN, ho compreso che detti “muri” e 
detti “recinti” esistono, ma nella 
frenesia della vita quotidiana vengo-
no trascurati. Inoltre, ho compreso 
che è più facile di quello che si pos-
sa immaginare attraversare i confini 
che incontriamo ogni giorno e che 
tale attraversamento non va temuto, 
perché può rappresentare un arric-
chimento personale inatteso. 

Molto interessante anche il con-
cetto di ciò che è dentro di noi e ciò 
che è fuori di noi. Per capire ciò che 
è fuori è fondamentale conoscere 
approfonditamente ciò che è dentro 
di noi. La formazione mi ha fatto 
anche “scoprire” che siamo molto 
concentrati su ciò che accade fuori 
di noi e dedichiamo poco tempo alla 
conoscenza di ciò che accade dentro 
di noi. Alla fine, una persona di 39 
anni come me può persino scoprire 
di conoscere molto poco il proprio 
“dentro” e può scoprire che la cono-
scenza del proprio “dentro” è un 
processo continuo, incessante, che 
dipende anche dal fatto che il “fuori” 
non rimane sempre immutato. 

A livello personale, ho trovato 
molto interessanti e utili anche le 
riflessioni sulla fase della raccolta dei 
frutti, che richiede tempo ed energie. 
Quest’ultima è una fase che spesso, 
per mancanza di pazienza, si rischia 
di trascurare e di non valorizzare. 

Infine, la formazione JSN mi ha 
fatto capire l’importanza di fermarsi 
e di pensare. Fermarsi e pensare in 
solitudine, ma anche fermarsi e pen-
sare in gruppo. La fase di fermarsi, a 
ben vedere, è davvero assai impor-
tante.  

In conclusione, a livello perso-
nale, la formazione JSN mi ha la-
sciato il desiderio di conoscere la 
Pedagogia Ignaziana e gli Esercizi 
Spirituali Ignaziani.  

… ho compreso l’importanza di 
uscire dai vari confini che vi sono 
nel mio lavoro. Per esempio, ho 
compreso l’importanza di andare a 
conoscere come lavorano altre real-
tà, sia nel settore dei richiedenti asi-
lo, sia in altri settori, perché da que-
sti ultimi posso prendere utili spunti 
per migliorare il lavoro dell’area 
legale per cui lavoro. 
… ho compreso l’importanza di te-
nere sempre in primaria considera-
zione la dignità delle persone che 
accompagniamo, serviamo e difen-
diamo (…) e la relazione con loro. 
… ho appreso alcune nozioni sul 
concetto di leadership che mi aiute-
ranno a migliorare il mio rapporto 
con i miei colleghi e l’organizzazio-
ne dell’area in cui lavoro. 
… ho compreso che un ruolo di 
responsabilità non è un ruolo di 
potere. Pertanto, non comandare e 
decidere, ma contribuire alla cresci-
ta di un gruppo di persone. 
… ho compreso l’importanza della 
fase della decisione condivisa se-
guendo le seguenti tappe: confron-
to, ascolto reciproco, decisione con-
divisa, verifica. 
… ho compreso che anche nel lavo-
ro è importantissimo fermarsi. Fer-
marsi, ogni giorno, per guardarsi 
dentro. E qui si torna al concetto di 
confine tra dentro e fuori e all’im-
portanza di conoscere cosa accade 
dentro di noi, mentre siamo costan-
temente concentrati sul fuori. (…) 

 
DALLA  VERIFICA  FINALE  

 

“Sentirsi fuscello piantato  
in un campo arato senza sapere  

quale frutto nascerà” 

•     Ampliare l’esperienza e i suoi 
contenuti all’interno delle singole 
organizzazioni: come condividere e 
far passare i contenuti? 
•     Cosa caratterizza il tempo in 
cui viviamo? Quali le novità? Diffi-
coltà a leggere la realtà perché presi 

dal presente (burocrazia), carenti di 
strumenti formativi. Serve tenere 
alto lo sguardo perché la realtà ci 
disperde 
•     Fatica a delegare e a far cresce-
re nella responsabilità 
•     Passaggio generazionale: fatica 
a trovare una linea adeguata al cam-
biamento, conservando la professio-
nalità, la storia, la fedeltà ad un me-
todo e ad un fondatore e l’esperien-
za. La rete potrebbe essere il luogo 
in cui gestire questo passaggio, ma 
come? Con quali strumenti? 
•     Dinamica esterno-interno attra-
verso la lettura delle desolazioni-
consolazioni come strumento di av-
viamento di una scelta. Come eserci-
tarsi in questa dinamica all’interno 
delle singole organizzazioni, uscen-
do dalla dimensione personale? Co-
me interagire all’interno della rete? 
•     Esistono tempi di sosta in ogni 
organizzazione, ma spesso prevalgo-
no aspetti tecnici, non una rilettura 
delle emozioni, una rilettura ignazia-
na di libertà. JSN lanci in tutte le 
organizzazioni un tempo di rilettura 
ignaziana. Il settore sociale appare 
molto proiettato verso l’esterno e 
poco coerenti con un “interno” 
•     La rete è in grado di stringere le 
maglie e diventare tessuto, proprio a 
partire dalla pedagogia ignaziana? 
Capace di legare i laici con la Com-
pagnia e interagire in modo stabile? 
No ad una rete che risolve i proble-
mi, sminuirebbe le potenzialità di 
ciascuno. Anche la Compagnia de-
ve interrogarsi su questi aspetti. Se 
vogliamo camminare insieme dob-
biamo osare qualcosa, condividendo 
di più e meglio. Ci si conosce anco-
ra poco (Laici e Gesuiti). 
•     Prevedere rapporti più struttura-
ti fra le nostre realtà, pensare ad una 
formazione interna ad ogni singola 
realtà che preveda tappe e scambi 
con altre realtà della rete. 
•     Mettere a nudo una realtà di 
fronte ad esterni può essere molto 
utile. Il semplice scambio di buone 
prassi senza una rilettura e una ri-
flessione non basta. 
•     Pensare ad un secondo step for-
mativo in cui andare in maggiore 
profondità nella dinamica dentro e 
fuori. 
 

Il mio frutto personale 

 tra molti  ‘ho compreso che …’ 

Riflessioni aperte 

□□□ 
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Utopia e speranza 
“Quante orecchie deve avere un 

uomo prima di poter sentire la gen-
te piangere? E quanti morti ci vor-
ranno prima che egli sappia che 
troppi sono morti? 

E quante volte può voltare la 
testa fingendo di non vedere?” 

Si canta “Blowin’ in the Wind” di 
Bob Dylan alla partenza de!la fiacco-
lata della pace che inaugura l’anno 
nuovo a CanaI San Bovo, tra i monti 
della bella Valle del Vanoi. Ci sono i 
giovani della parrocchia, le associa-
zioni di volontariato, il coro, i rappre-
sentanti delle istituzioni e tante altre 
persone. Bisogna sconfiggere l’inver-
no del cuore, prima di quello meteoro-
logico. Bisogna sciogliere il ghiaccio 
interiore. E Dio solo sa quanto è spes-
so questo ghiaccio. La prima tappa è 
dedicata ai minori in difficoltà; la se-

conda agli anziani della casa di riposo; 

la terza ai profughi. Ai profughi della 
prima guerra mondiale, costretti a 
lasciare il Vanoi per essere trasferiti ... 
in Austria o in Italia; ai profughi di 

oggi che arrivano da noi. Alla marcia 
partecipano anche una decina di don-
ne profughe provenienti dalla Nigeria 
e dalla Costa d’Avorio e accolte in 
queste settimane in Valle. 

Prima di entrare in teatro, i parte-
cipanti fanno un grande cerchio attor-
no al fuoco. Una donna nigeriana e 
una ivoriana prendono la parola. La 
prima in inglese, la seconda in fran-
cese. L’operatrice che le accompagna 
traduce, dopo averle presentate. 
“Grazie per averci dato ospitalità  - 
dicono. - Grazie, e scusate per il di-
sturbo. Non siamo venute con cattive 
intenzioni, siamo arrivate dopo un 
lungo e doloroso viaggio e vorremmo 
chiedervi di aiutarci a ricostruire la 
nostra vita. Adesso dobbiamo impa-
rare bene l’italiano e poi magari tro-
vare un lavoro. Grazie per quello che 
potrete fare per noi”. 

Queste persone in cerchio che 
nella notte attorno al fuoco ascolta-
no delle ospiti venute da lontano 
che chiedono di essere accolte ha 
qualcosa di molto antico, di primor-

diale. Sembra un rito di accoglienza 
che ha accompagnato tante migra-
zioni di popoli lungo i millenni del-
la storia umana. Ma forse è la prima 
volta che l’Africa si presenta al Va-
noi in questo modo. 

Queste donne africane che, con il 
loro fardello di sofferenza e violenza 
che non riescono a comunicare, chie-
dono in punta di piedi di essere ac-
colte e si scusano del disturbo che ci 
recano mi fanno però venire in men-
te, anche, che noi, noi europei, noi 
occidentali, noi italiani non ci siamo 
presentati in Africa così.  

Noi ci siamo presentati agli afri-
cani con arroganza e prepotenza. 

Coi fucili e coi cannoni. Abbia-
mo preso le loro terre, arraffato le 
loro ricchezze, ucciso chi si oppo-
neva, catturato i loro giovani e poi 
caricati su navi e portati a fare gli 
schiavi. Ne abbiamo distrutto così 
generazioni su generazioni, lascian-
do negli africani una traccia indele-
bile di violenza e umiliazione della 
quale vergognarci in eterno. 

Parole semplici, quelle delle 
donne africane, ma pesanti come 
macigni. Macigni gettati sul Ghiac-
cio non solo della nostra memoria, 
ma dei nostri cuori. Ma almeno tan-
ti cuori si aprono. Penso infatti che 
è bello vedere a Canal San Bovo, e 
in molti altri luoghi della nostra 
provincia, questo Trentino che resi-

ste. Che resiste all’inverno degli 
animi per cantare con un lume in 
mano le ragioni del dolore altrui che 
ci chiede di non voltare la testa. E 
di dare una mano, come il Samarita-
no, alla persona ferita che trovi lun-
go la strada (“Quante strade deve 
percorrere un uomo prima che lo si 
possa chiamare uomo?”, altro ver-
so di “Blowin’ in the Wind”). 

Perché è qui che si cambia il 
mondo, è qui che si fa la rivoluzio-
ne, quella della giustizia, quella 
della pace. Non ci sono delusioni 
che tengano, né fallimenti di utopie 
o di speranze. 

Questa è l’utopia, questa è la 
speranza. Ci sono qui, davanti a noi, 
in questa fredda sera d’inverno at-
torno al fuoco, dieci persone che 
vengono da lontano, che hanno per-
so tutto e che hanno bisogno del 
nostro aiuto per ricostruire la loro 
vita. E’ rispondendo a loro, in con-
creto, che si costruisce la giustizia e 
la pace. Così si cambia il mondo. 

E’ qui che possiamo riscattare 
con un briciolo di umanità quell’u-
manità che è andata perduta lascian-
do affogare nel Mediterraneo 3.700 
profughi nell’anno che ci siamo 
lasciati alle spalle. E’ qui che pos-
siamo trasformare in nuova vita 
l’orrore e il dolore per i bambini 
che continuano ogni giorno ad affo-
gare. E’ qui, adesso, con queste 
persone vive che la notizia che ci 
commuove diventa carne, che l’in-
chiostro che ci fa sognare si fa san-
gue, che “Blowin’ in the Wind” 
smette di essere nostalgia e senti-
mento e diventa presente, vita vera. 
“Quante orecchie deve avere un 
uomo prima di sentire la gente 
piangere? 

E quanti morti ci vorranno pri-
ma che egli sappia che troppi sono 
morti?”  

 

Vincenzo Passerini 
Presidente regionale del CNCA, 

Coordin. nazionale comunità di accoglienza 
(L’Adige, 7.1.2016) 
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Progetto Migranti 
della CVX europea 

Questa non vuole essere una cro-
naca dei giorni passati a Ragusa e 
neanche una riflessione sul tema 
dell’immigrazione perché non sarei 
in grado di valutare qui le motivazio-
ni che costringono centinaia, migliaia 
di persone a rischiare la vita pur di 
arrivare dove “FORSE” c’è una pos-
sibilità di futuro. Vorrei invece con-
dividere con i miei amici della CVX 
alcune immagini che mi hanno colpi-
to maggiormente e che mi hanno dato 
motivo sia di crescita personale e sia 
di conoscenza dei miei limiti.  

Il progetto della CVX Europea 
riguardava i “migrantes” seguiti dal-
la Fondazione S. Giovanni Bosco di 
Ragusa. A noi volontari è stato chie-
sta solo la presenza nei centri, non 
per risolvere problemi e neanche 
sostituirsi agli operatori, peraltro 
molto efficienti, ma semplicemente 
di stare con loro, ascoltare i loro 
vissuti, consolare qualche dolore 
profondo, e aiutarli a passare il tem-
po di attesa con animazioni varie. 

Nel centro dove sono stata, il 
“Carducci”, erano tutti giovani ra-
gazzi, il più vecchio ha 29 anni, il 
più giovane 18. Nel presentarsi ci 
stringono la mano e poi portano la 
mano sul cuore. Mi pare così bello, 
è cose se dicessero: ora che ti cono-
sco, ti porto nel cuore.  

Qui c’è tanto tempo da riempire, 
tutto è un’attesa. Si aspetta. Si aspetta 
il permesso di soggiorno. Se c’è stato 
diniego la prima 
volta si aspetta la 
risposta al ricorso. Si 
aspetta di sentire una 
voce amica dall’altra 
parte del telefono. Si 
aspetta un lavoro. Si 
aspetta il pranzo che 
regolarmente è rifiu-
tato perché cattivo. 
Si aspetta che aprano 
la sala giochi. Si 
aspetta il “buono” di 
10 euro da spendere 

per lo più in acqua minerale poiché 
l’acqua ‘del sindaco’ non è potabile. 
Si aspetta l’operatore, si aspetta il 
volontario... tutto con molta, vorrei 
dire, pazienza, ma ho avuto lì impres-
sione che fosse passività.  

Fr ha detto che il tempo lo misura 
dallo spazio che passa fra il pranzo e 
la cena e si sente umiliato perché in 
questo modo non si sente uomo. 
Qualcuno di lo-ro prende farmaci 
psichiatrici perché sono ancora trau-
matizzati dal viaggio e alcune rea-
zioni non sono controllabili. 

Ho avuto la fortuna di lavorare 
con due volontarie molto sensibili e 
insieme abbiamo tirato fuori tutta la 
nostra buona volontà e la creatività 
per riempire i vuoti di tempo, per far 
sentire meno la nostalgia di casa che 
soprattutto in questo periodo di feste è 
stata più profonda. Il pomeriggio del 
giorno di Natale siamo stati a Canica-
rao, un altro centro maschile. E’ stato 
molto bello: abbiamo cantato ”Astro 
del ciel” in cinque lingue diverse. 
Sophie, bretone, ha spiegato quanto è 
importante per noi cristiani la nascita 
di Gesù, poi a gruppi di provenienza - 
Nigeria, Senegal, Mali, etc - hanno 
raccontato la storia del loro paese, le 
tradizioni, e i loro inni nazionali. Si 
sentiva tutta la nostalgia di “casa”. E’ 
stato commovente vedere la solidarie-
tà fra loro e l’affetto reciproco e se 
qualcuno era più timido, altri si univa-
no a cantare con lui e dicevano: an-

ch’io sono del Mali, del Senegal, del 
Bangladesh…e cantavano con lui. 

Abbiamo proposto la Tombola, 
che è tipicamente italiana, ma non 
avevamo l’occorrente. Niente paura 
cartelloni, colori e semi di girasole 
per segnare i numeri usciti e la tom-
bola è pronta. Ra. ha disegnato nello 
sfondo del cartellone la sua Africa e 
tutti gli stati che ha attraversato per 
arrivare in Libia. R. ci ha aiutate a 
ritagliare le cartelline. B. ha attaccato 
il cartellone… Il giorno dopo abbia-
mo spiegato le regole del gioco ma 
tutti volevano i premi e perciò ci sono 
state tante vincite più di quelle che 
avremmo fatto noi, e abbiamo esauri-
to i premi che dovevano bastare per 
giocare più volte, in una volta sola.  

Abbiamo organizzato la 
“Cooking Class Pizza” e mani bian-
che e mani nere si sono mescolate 
per ottenere la pizza più buona del 
mondo. B. nel suo paese era chef in 
un grande albergo, a Natale e a Ca-
podanno ha avuto la possibilità di 
cucinare i cibi del suo paese ed è 
stato davvero commovente perché la 
maggior parte dei ragazzi si è radu-
nate vicino a B. e dava consigli sulle 
spezie che si usano nei loro vari pae-
si e aspettavano il primo assaggio. 

E poi decorazioni natalizie, tor-
nei di ping-pong, tornei di biliardi-
no. Quando giocano a biliardino o a 
ping-pong non c’è rivalità si gioca 
per giocare e se uno perde lascia il 

posto all’altro, sen-
za perdenti e senza 
vincitori, si gioca 
per divertirsi.  
     No, non ci siamo 
annoiate. Rachele è 
stata la consigliera 
di cuore di alcuni 
giovani e li ha aiuta-
ti a scrivere lettere 
alle morose lasciate 
a casa. Giuliana è 
stata quella che più 

(Continua a pagina 15) 

I volontari ‘natalizi’ 



Febbraio 2016                             fractio  panis                                      pag. 15 

 

è riuscita a coinvolgere i ragazzi, 
anche quelli che a volte se ne sareb-
bero stati per i fatti loro e in silenzio, 
in disparte con i loro pensieri. L’ab-
biamo chiamata stalking girl. Io, la 
mama, come mi chiamavano loro, 
ero la organizzatrice per la parte 
creativa: cartelloni , decorazioni e 
molti di loro erano intorno al tavolo 
a lavorare con me e Rachele. Siamo 
state confidenti di rabbie, delusioni, 
frustrazioni, dolori profondi.  

Quando siamo arrivati abbiamo 
chiesto a Manfred della Germania, 
che faceva parte del turno preceden-
te, di darci alcune informazioni che 
potevano essere utili per noi. Ci ha 
detto di tenere il cuore e le mani 
aperte, non serve altro. Ma mi sono 
accorta che non basta, occorrono 
anche conoscenze e competenze 
non solo delle persone ma anche 
delle strutture e citta che li ospitano 
e degli organi dedicati. 

In riva al mare di Pozzallo con A. 
abbiamo recitato preghiere per gli 
amici che non ce l’hanno fatta ad 
arrivare vivi e abbiamo ascoltato il 
suo canto di preghiera. Pozzallo è 
vicino a Ragusa ed è uno dei luoghi 
di approdo dei barconi e dei canotti. 
C’è un centro di prima accoglienza 
che è una grande costruzione di ce-
mento dove i Migranti vengono ac-
colti dalla guardia costiera e dove 
vengono identificati e prese le gene-
ralità. Tutt’intorno ci sono canotti e 
barconi sfasciati e sulla spiaggia ci 
sono salvagente arancione. A. ci ha 
mostrato il canotto con cui è arrivato 
lui, e in quel canotto erano in 120. Si 
sono salvati tutti perché sono stati 
intercettati presto dalla marina italia-
na che li la trascinati a riva. 

Quando siamo andati noi era una 
bella giornata ed alcuni dei migranti 
di prima accoglienza erano fuori a 
godere del sole d’Italia, mi viene da 
dire di libertà e di speranza.  

In alcuni momenti ho sentito 
tutta la mia difficoltà di non avere 
strumenti per rispondere alle loro 
molte richieste, a non avere un vo-
cabolario adatto per trovare parole 
di consolazione e non sapere ri-
spondere al loro desiderio di sapere 
quale il progetto per loro, quale il 
tempo di attesa. Ma neppure gli 

operatori potevano sapere i tempi 
burocratici, bisogna aspettare…  

Alla fine del mio servizio le cose 
che restano sono: una consapevo-
lezza maggiore del problema, un 
desiderio di conoscere, di approfon-
dire la conoscenza della cultura dei 
popoli che in questo momento ci 
interpellano per avere il nostro aiu-
to. Ho visto che si rischia di fargli 
del male se non si conoscono gli 
atteggiamenti che sono proibiti dal-
la loro legge religiosa, come ad 
esempio essere medicati da una 
donna o la proposta del gioco delle 
carte che il Corano proibisce, o 
mangiare cibo proibito. E’ vero che 
vivendo da noi dovranno abituarsi 
alle nostre leggi, alla nostra lingua, 
alla nostra religione, ai nostri costu-
mi ma credo che se vogliamo aiu-
tarli veramente dovremo cercare di 
conoscerli meglio.  

Io non so se ci sarà mai un’inte-
grazione vera, siamo così diversi non 
solo dal colore della pelle ma anche 
sogni e aspettative di futuro, abitudi-
ni, gestione del tempo, gusti culinari, 
e tanto altro. Però se impariamo a 
conoscerci reciprocamente potremo 
imparare a rispettarci nelle differenze. 

Il programma di cammino della 
CVX è stato molto intenso. Al matti-
no Joao la nostra guida portoghese, ci 
ha guidati con meditazioni e preghie-
re in un percorso di discernimento, 
alla sera dopo cena, in modo giocoso 
e divertente, ha proposto cammini di 
conoscenza fra noi volontari. 

Eravamo in 9: Inese e Jeva dalla 

Lettonia, Silvye dalla Svizzera, So-
phye dalla Bretagna, Joao dal Porto-
gallo, Giuliana da Napoli, Rachele da 
Rimini, Ines da Trento, Laura Scaglia 
e la sua mamma Maria da Bergamo. 

Anche fra noi non mancavano le 
differenze, ognuno con un bagaglio 
culturale diverso, diverse le età, 
diversi i gusti ma tutti con la stessa 
provenienza dalla CVX e lo stesso 
desiderio di servire. 

Ci siamo intesi molto bene e la 
conoscenza fra noi ci ha arricchiti 
molto. Laura, la responsabile del 
campo, ci ha facilitato molto i rap-
porti, le entrate nelle situazioni, la 
permanenza, gli accompagnamenti, 
la vita di casa, insomma tutto e in 
tutto è stata efficace ed efficiente. 

Joao, oltre che guidare le medi-
tazioni del mattino, ha gestito e fa-
cilitato i gruppi della sera con molta 
competenza. Per essere sicuro che 
tutti noi comprendessimo ripeteva il 
messaggio nelle tre lingue: inglese, 
francese e italiano. Fantastico! 

La casa dove eravamo alloggiati 
noi volontari è una grande casa dei 
gesuiti, con una grande chiesa. La 
struttura, credo degli anni ‘60-‘70, 
somiglia molto a Villa S.Ignazio, 
con la differenza che non ha mai 
subito ristrutturazioni e perciò è un 
po’ decadente. Intorno c’è un grande 
parco inutilizzato e incolto dove 
crescono limoni, datteri, carrube, 
buganville, aloe e una verdura selva-
tica deliziosa che abbiamo mangiato 
più volte, la borragine. 

Padre Cesare Geroldi sj ci ha ac-
colti con entusiasmo e insieme a noi 
volontari del progetto “Migrantes” ha 
accolto anche un gruppo proveniente 
da più parti d’Italia, “le Pinne” che fa 
un cammino spirituale con lui. 

Sia padre Geroldi che Laura si 
sono resi molto disponibili per farci 
conoscere le bellezze della Sicilia. 
Ibla la parte storica di Ragusa, Mo-
dica patria del cioccolato, Piazza 
Armerina e i suoi meravigliosi mo-
saici, Noto e le chiese barocche, 
Siracusa con le catacombe del ‘400, 
la cattedrale e il dipinto del martirio 
di S. Lucia del Caravaggio (…) 

Un grazie a p. Geroldi, a Laura e 
alla CVX europea, che mi hanno per-
messo di vivere questa esperienza. 

Ines Sciulli 

(Continua da pagina 14) 

In riva al mare di Pozzallo  
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“ Aiuta i profughi cristiani 
nella loro terra” 

chiede p. Paolo Bizzeti, gesuita, vescovo in Anatolia 
“Cari Amici, il Signore con voi!  

attualmente in Turchia sono pre-
senti decine di migliaia di profughi e 
rifugiati, scappati a causa dei conflit-
ti che insanguinano il Medio Oriente. 
Solo per farvi un esempio, al momen-
to (novembre 2015) sono registrati 
presso il Vicario Patriarcale dei Cal-
dei a Istanbul circa 40.000 fratelli 
iracheni in fuga da Bagdad, Mosoul 
ed Erbil. Le loro condizioni sono 
molto precarie, da tutti i punti di vi-
sta. E’ urgente aiutare questi cristia-
ni a restare là dove si trovano per-
ché, finita la guerra, potranno torna-
re con facilità nelle loro città. 

Se non ricevono sostegno infatti, 
saranno costretti a scappare per lo 
più in Europa, a rischio di molte vite 
e con tutti gli ulteriori problemi che 
conseguono all’arrivo nel continente 
europeo. Non possiamo permettere 
che il Medio Oriente, culla del Cri-
stianesimo, si svuoti della presenza 
cristiana, preziosa anche per gli equi-
libri sociali della regione. Inoltre, con 
un contributo ragionevole, lì si può 
fare molto, dato il tenore di vita note-
volmente più basso. In Europa, con la 
stessa cifra si realizza poco. 

Vi verranno comunicati via via i 
micro progetti e le azioni ponte di 
solidarietà che come Vicariato di 
Anatolia attiveremo sul territorio. 
Tengo a precisare che non ci servi-
remo di collaborazioni esterne o 
intermediazioni: questo per non ave-
re alcuna spesa aggiuntiva e garan-
tire che le donazioni ricevute vadano 
interamente alle persone da aiutare. 
Vi ringrazio e Vi benedico a nome di 
queste famiglie cristiane povere, 
cioè a nome di Gesù Cristo”: 

così ha scritto mons. Paolo Biz-
zeti, vescovo di Anatolia e presi-
dente di ‘Amici del Medio Oriente 
Onlus’, che ha fondato 20 anni fa, 
presentando i quattro progetti che 

sostengono le popolazioni cristiani 
di quel territorio: Progetto Carbone; 
Aiuta chi vuol santificare le feste; 
Ospita il forestiero; Ho avuto fame. 

La sua diocesi è grande quasi co-
me l’Italia e la presenza cristiana è 
piccola ma significativa, inoltre aven-
do la diocesi sede a 30 Km dal confi-
ne con la Siria, accoglie migliaia di 
cristiani rifugiati a causa della guerra. 

Per aiutare questi cristiani a ri-
manere in quelle terre, culla del cri-
stianesimo, e non fuggire in Europa, 
c’è bisogno di offrire accoglienza, 
generi di prima necessità, ma anche 
luoghi dove possano pregare e vive-
re le festività cristiane per trovare 
sollievo e conforto spirituale, di cui 
necessitano come del resto. 

Il progetto ‘Carbone’ ha l’obietti-
vo di garantire il riscaldamento per 
l’autunno-inverno 2015-2016 a nu-
clei familiari di profughi iracheni 
presenti attualmente in Cappadocia, 
territorio di competenza del Vicariato 
dell’Anatolia, scappati da Bagdad, 
Mosoul ed Erbil; le loro condizioni 
sono molto precarie, perché vivono in 
tende su un altipiano alto mt. 1100 in 
pieno inverno con temperature rigide. 

Il progetto ‘Aiuta chi vuol santifi-
care le feste’ vuole garantire l’affitto 
di locali ad uso liturgico per i profu-
ghi iracheni presenti attualmente nel 
territorio di competenza del Vicaria-
to dell’Anatolia, in occasione delle 
tre solennità principali dell’anno, 
Natale, Pasqua e Pentecoste: “Pur-
troppo il Vicariato non è nelle con-
dizioni di soddisfare tutte le esigen-
ze attraverso spazi di proprietà; per 
circa 1500 persone si rende neces-
sario affittare saloni. I fondi che per 
un paio d’anni il Vicariato ha asse-
gnato a coprire le spese di affitto 
sono finiti. Unica possibilità è attin-
gere alla solidarietà dei singoli cri-
stiani, delle comunità e delle asso-

ciazioni cattoliche all’estero, dal 
momento che questo tipo di finan-
ziamento non può essere erogato 
dalle varie organizzazioni interna-
zionali che si occupano di rifugiati”. 

Il progetto ‘Ospita il forestiero’ è 
a favore di donne siriane rimaste ve-
dove e fuggite a Iskenderun, che è 
sede della cattedrale e dell’episcopio, 
a pochi chilometri dal confine siriano: 
tra i rifugiati, i cristiani sono quelli 
più penalizzati e tra questi, quelli 
maggiormente esposti ad ogni rischio 
e povertà sono le donne vedove. Il 
Vicariato ha perciò deciso di impe-
gnarsi a pagare l’affitto per sei donne 
vedove con i propri figli: “Tra i pove-
ri, proprio come ai tempi della Bib-
bia, la donna vedova è una delle cate-
gorie più deboli e marginalizzate. 
Ancora oggi il Signore ci interpella 
per essere complici nel Suo piano di 
salvezza e operatori di giustizia. Con-
trastiamo la ‘cultura dello scarto’ 
aiutando queste donne con i loro figli 
a ripartire!” , ha scritto mons. Bizzeti. 

Infine l’ultimo progetto, ‘Ho avu-
to fame’, collegato al precedente, con-
siste nel distribuire pacchi alimentari 
a 50 famiglie numerose (soprattutto 
cristiane) con figli piccoli, senza pa-
dre oppure malato o disabile.  

Riprendendo l’esortazione apo-
stolica ‘Evangelii Gaudium’ mons. 
Bizzeti invita i cristiani a lasciarsi 
coinvolgere dalla misericordia: 

“Per la Chiesa l’opzione per i 
poveri è una categoria teologica 
prima che culturale, sociologica, 
politica o filosofica. Dio concede 
loro ‘la sua prima misericordia’. 
Questa preferenza divina ha delle 
conseguenze nella vita di fede di 
tutti i cristiani, chiamati ad avere 
‘gli stessi sentimenti di Gesù’ (Fil 
2,5). Che ciascuno si lasci provoca-
re e coinvolgere da queste parole, 
dalla Parola!” 

Le donazioni possono essere effettuate con un bonifico sul conto corrente n. 4321957  
intestato a Amici del Medio Oriente Onlus c/o Banca Monte de Paschi di Padova, via III Febbraio 

IBAN: IT 14 U 01030 12150 000004321957, specificando la causale del progetto. 



Febbraio 2016                             fractio  panis                                      pag. 17 

 

  
 

 

 

Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma inverno-primavera 
Febbraio 

2016 
♦ RELAXING EXPERIENCE 

con Gabriella Piazzon 
♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE      
con Elio e Bruna Cristofoletti 

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

♦ ASCOLTARSI IN FAMIGLIA 
con Bruna Rizzi 

Sabato 13 febbraio 
h 14.30-17.30 
Di sabato: 13 febbraio, 12 marzo, 16 
aprile (ultimi del percorso annuale)  
h 9.30-12.30 
20-21 febbraio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
27-28 febbraio 
h 9.30-18 (sabato) e  9-13 (domenica) 

Marzo 
2016 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ LA DONNA AL CENTRO 
con Gabriella Piazzon 

♦ a.a.a.a. - AUTOCOMPRENSIONE, AUTOSTIMA,   
ASSERTIVITA’ … AUTOEFFICACIA  - 2° livello   
con Bruna Rizzi 

5, 12, 19 marzo, e sabati di aprile/maggio 
h 9.30-12.30 
Domenica 6 marzo 
h 14.30-17.30 
12-13 marzo 2016 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 

Aprile 
2016 

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

♦ VENERDÌ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

2-3 aprile 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Da venerdì 8 aprile, per 6 incontri 
h 20.15-22.30 

Maggio 
2016 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI   - cogliere il non detto (c. base) 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber 

♦ FACILITATORI DI CAMBIAMENTO SOCIALE 
con Antonia Banal 

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

Sabato 7 maggio 
h 9.30-12.30 e  14.30-17.30 
7-8 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
14-15 maggio 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
21-22 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

“Se una persona si trova in difficoltà, il modo mi-
gliore per aiutarla non è quello di dirle esplicitamente 
cosa fare, quanto piuttosto di indirizzarla a compren-
dere la situazione e a gestire il problema facendole 
prendere, da sola e pienamente, la responsabilità delle 
proprie scelte e decisioni. Gli individui hanno in se 
stessi ampie risorse per auto-comprendersi e per modi-
ficare il loro concetto di sé.”  

Empatia - “Mettersi nei panni della persona, non giu-
dicarla, non valutarla, accettare la sua unicità e indivi-
dualità, non dirigerla, non dirle cosa fare, ma ascoltar-
la affinché apprenda ad ascoltarsi, per comprendersi e 
gestire da sé, in modo autonomo, le sue difficoltà.” 

“La più alta espressione dell’empatia è nell’accet-
tare e non giudicare.” 

Carl Rogers 
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Relaxing Experience 
Vivi in maniera frenetica,  ti senti stressato/a? 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 13 febbraio - ore 14.30 - 17.30 

… STANCHI ? … TESI? … STRESSATI? 
A risentirne  può essere il corpo, la mente,  

lo stato d’animo, le relazioni, le performance,  
e la qualità della vita in genere. 

 

I SINTOMI  PIÙ FREQUENTI  DELLO  STRESS SONO 
♦ Tensioni muscolari (collo, schiena, gambe, crampi) 

♦ Difficoltà del ritmo sonno-veglia, stanchezza cronica 

♦ Sovraccarico emotivo 
♦ Gastriti, cefalee, nevralgie 

♦ Senso di ansia permanente 

♦ Malessere e irritabilità 
♦ Tachicardia 
 

LA RELAXING  EXPERIENCE PUÒ ESSERE LA  RISPO-

STA CHE CERCHI  
È un innovativo percorso di rilassamento e gestio-
ne  dello stress,  con l’ausilio di diverse tecniche e della 

meditazione, utile per recuperare benessere, energia, 
armonia, vitalità,  equilibrio, buonumore, centratura, e 
capacità di affrontare al meglio la Vita di tutti i giorni. 
 

EFFETTI  BENEFICI  
♦ Riduce la tensione da stress 

♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno 

♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 

♦ Favorisce la  capacità di entrare in contatto con sé  e 
con gli altri 

 

FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor professionista dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona; Insegnante metodo Rio Abier-

to; Infermiera professionale; Riflessoterapeuta diplomata 

(metodo Marquardt); esperta in arti espressive. 
 
È consigliato abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 

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

con Antonio Zulato 

CORSO AVANZATO - sabato e domenica  20-21 febbraio 2016 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

  

CORSO BASE - sabato e domenica 2-3 aprile 2016 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-

GRAFICA ? 
La scrittura possiede un grande 

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

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. Si tratta innanzitutto 
di un’esperienza autoformativa che 
ci offre l’opportunità di conoscere 
maggiormente noi stessi e gli altri 
attraverso l’affinamento delle capa-

cità di osservazione. 
 
PROGRAMMA  

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

toriali; Introduzione teorica; Speri-

mentazione del valore formativo 
della scrittura come strumento di 
consapevolezza e di autoanalisi; 

La scrittura spontanea; Haiku: 

straordinaria metafora dell’auto-
biografia; nozioni teoriche e prati-

che di scrittura;  
Esercitazioni di scrittura: le 

emozioni dei ricordi, il piacere del 
racconto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-

naggi e la ricerca del senso nel cor-
so della propria vita; individuazione 

dei propri “simboli” forti; Momenti 

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

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

□□□ 



Febbraio 2016                             fractio  panis                                      pag. 19 

 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Ascoltarsi in famiglia 
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 27-28 febbraio 2016 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  e  domenica 9.00-13.00 

Udire, ascoltare e ascoltare atti-
vamente sono tre modalità diverse 
d’entrare in relazione col mondo 
intorno a noi che richiedono livelli 
diversi di coinvolgimento. Mentre 
ci basta sentire un po’ di musica per 
comprendere la differenza tra udire 
ed ascoltare, l’ascolto attivo ha del-
le caratteristiche particolari che ri-
chiedono di mettere in campo tutta 
la sensibilità, l’attenzione, la com-
prensione, l’intelligenza e l’empatia 
di cui siamo capaci. 
 
SCOPO 

Favorire l’apertura al dialogo 
attraverso lo sviluppo di competenze 
legate all’ascolto attivo, strumento 
fondamentale nelle relazioni quoti-
diane, che ci consente di stabilire un 

contatto autentico con l’altro e di 
avviare con lui una relazione inter-
personale positiva ed efficace: apre 
le porte alla comprensione, costrui-
sce fiducia, facilita la risoluzione dei 
conflitti, costruisce legami affettivi. 
 
OBIETTIVI  INTERMEDI  
♦ Cenni teorici dell’approccio 

centrato sulla persona 
♦ Conoscere l’ascolto attivo. 
♦ Conoscere l’empatia. (capacità di 

comprendere e “sentire” l’altro) 
♦ Conoscere le dimensioni dell’a-

scolto non verbale 
♦ Affinare la sensibilità alla diffe-

renza fra risposte utili (ascolto 
attivo) e risposte non utili 
(barriere alla comunicazione) 

♦ Come imparare a farsi ascoltare 

♦ Imparare a sospendere il giudizio. 
 
METODOLOGIA  

Partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di rispetto recipro-
co. Verranno proposti laboratori inte-
rattivi in coppia, in gruppo, roleplay. 
 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi 

Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. Con 
esperienza trentennale nel campo 
della relazione d’aiuto e della edu-
cazione al dialogo. Formatrice del 
Metodo Gordon, applicabile a per-
corsi di formazione per l’efficacia 
personale e professionale. 

Incontro aperto a genitori, 
figli, educatori e a tutti coloro che 
indirettamente sono interessati. 

 

La donna al centro 
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

con Gabriella Piazzon 
Domenica 6 marzo - ore 14.30 - 17.30 

Una giornata all’insegna della libera espressione di sé,  
attraverso la musica, la danza, la parola e l’ascolto, in occasione della Festa della Donna 

Ci sono momenti in cui è impor-
tante fermarsi e dedicarsi del tempo 
per diventare consapevoli del no-
stro essere donne. 

 
Viviamo spesso sommerse da 

lavoro e dai pensieri, convinte che 
la nostra esperienza sia solo nostra, 
lontana dagli altri. Ciò che ci lega 
come donne, il legame col corpo e il 
nostro essere nel mondo, lo perce-
piamo poco. Abbiamo bisogno di 
trovare uno spazio ed un tempo per 
contattare ed esprimere la nostra 
femminilità con il corpo, la mente, 
le emozioni, lo spirito. 

Un appuntamento rivolto a tutte 

le Donne che desiderano:  
♦ Ritrovare e condividere gioia, 

positività ed entusiasmo per la vita 

♦ Liberarsi dallo stress del quoti-
diano, 

♦ Esprimersi autenticamente in un 
clima di fiducia e non giudizio, 

♦ Trovare un equilibrio fisico, 
mentale ed emotivo per il pro-
prio benessere, 

♦ Dedicare del tempo a se stesse e 
alla propria dimensione femminile. 

 
METODOLOGIA  

Nel corso si utilizzeranno diver-
se forme comunicative ed espressi-
ve: movimento con la musica, me-

ditazioni guidate, integrazione tra 
momenti esperienziali e brevi input 
teorici. Il metodo di lavoro, nasce 
dall’Approccio Centrato sulla Per-
sona e dall’Approccio corporeo 
creativo-espressivo.  
 
FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona; Insegnante metodo Rio 

Abierto; Infermiera professionale; 

Riflessoterapeuta diplomata (metodo 
Marquardt); esperta in arti espressive. 
 

È consigliato abbigliamento  
comodo e calzini antiscivolo 
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La cosa fondamentale per il benes-
sere dell’uomo è chiaramente ciò 
che risiede in lui stesso o da lui pro-
viene. Mentre tutto il resto che sta al 
di fuori di lui ha un’influenza solo 
mediata.” (Schopenhauer) 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Come scoprire la propria tenden-

za attualizzante, base della fidu-
cia in se stessi 

♦ Come aumentare la congruenza 
a favore della consapevolezza 
creativa 

♦ Come sospendendo il giudizio, 

verso se stessi 
♦ Come liberarsi dai ruoli 

“obbligati” 
♦ Come migliorare la capacità di 

esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti per divenire 
“autoefficaci” 

METODOLOGIA   
La metodologia proposta implica  

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 

e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 
conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
FACILITATRICE   
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di Rogers,  
I.A.C.P. Roma,  con esperienza tren-
tennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo. 
Formatrice del Metodo Gordon, ap-
plicabile a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale. 

a.a.a.a.  2° livello 
 

“Autocomprensione  Autostima   
Assertività … Autoefficacia”  

 

con Bruna Celardo Rizzi 
  

Sabato e Domenica 12-13 marzo 2016 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

Psicologia umanistica 
 

Proposta di un percorso esperienziale nell’anno 2016 
-  il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  - 

 

5, 12, 19 marzo;  9, 16, 23 aprile;  14, 21, 28 maggio 2016;  
15 e 22 ottobre;  5, 12, 19, 26 novembre 2016.  

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

La psicologia umanistica sarà il 
perno della nostra attenzione durante 
gli incontri di quest’anno. In vista di 
una accresciuta consapevolezza sui 
propri vissuti, sulle proprie scelte 
religiose o no, sulle proprie opzioni 
di fede. Faremo riferimento in parti-
colare a Erich Fromm e la speranza 
della fede umanistica, William Ja-
mes e la visione pragmatica della 
religione, Gordon Willard Allport 
e il sentimento religioso, Abrahm 
Maslow e le esperienze di vertice. 

Per chi poi avesse interessi ad un 
approfondimento più sistematico di 
ordine cognitivo saranno eventual-
mente offerte le necessarie indica-

zioni bibliografiche.. 
 
FINALITÀ  E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cresci-
ta globale della nostra persona (per 
questo si presuppone la disponibilità 
a confrontarsi sui vissuti!) attraverso 
una rilettura più differenziata della 
propria religiosità, al fine di garanti-
re scelte più libere e consapevoli 
sottese alle proprie opzioni religiose, 
sia confessionali che individuali, 
agnostiche o atee. 
 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere 

a fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o forma-
tivo - questa dimensione insita ad 
ogni persona.  
 
RELATORE  - ANIMATORE  
Dario Fridel, a lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psicolo-
gia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIMPR (associazione 
internazionale di studi medico-psico-
logici e religiosi). Fa parte della sezio-
ne “psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). 
E’ esperto nell’approccio centrato sul-
la persona e del Metodo Gordon. 

Incontro-laborator io  

teor ico-esper ienziale   
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I venerdì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi    

6 incontri settimanali - il venerdì - a Villa S. Ignazio  
dall’ 8 aprile 2016 - dalle 20.15 alle 22.30  

OBIETTIVI  
Incontri finalizzati a favorire at-

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

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

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

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

in situazione di conflitto 
♦ Conoscere le barriere alla comu-

nicazione efficace 
♦ Approfondire la consapevolezza 

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

rispettarle 
METODOLOGIA  

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

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

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

I vissuti affettivi 
Cogliere il non detto (livello base) 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
sabato 7 maggio 2015 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30  

“E’ comprensibile che una condi-
zione come quella emotiva, tanto 
profondamente inserita nella vita 
psichica si esteriorizzi anche fisica-
mente” (A.Adler, La conoscenza 
dell’uomo nella psicologia indivi-
duale, 1979). 
“Sebbene le emozioni ci tornino spes-
so utili, sarebbe meglio per tutti noi 
se esercitassimo una scelta nei casi in 
cui esse ci portano ad azioni che sono 
distruttive per noi e per gli altri”. 
(P.Ekman in D.Goleman e Dalai La-
ma, Emozioni distruttive, 2003).  
OBIETTIVI  
-   Avvicinarsi ai vissuti affettivi e 
al linguaggio non verbale dei nostri 
simili, facenti parte assieme a noi di 
quell’affascinante spettacolo d’u-

manità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

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

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

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

METODOLOGIA  
Richiami teorici. Riflessioni 

condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 

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

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

Bruna Pomarolli Cristofoletti.  
Ha completato la sua formazione pe-
dagogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in “Etica 
e medicina” della Fondazione Lanza. 
Si occupa di pedagogia degli adulti. 



pag. 22    fractio  panis                              Febbraio 2016 

 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

In ambito politico-sociale si sente 
parlare sempre più spesso di parteci-
pazione dei cittadini. Essa viene spes-
so indicata come la soluzione per tutti 
i problemi. Ma è proprio così? Basta 
aprire la partecipazione dei cittadini 
alla politica, ai servizi socio-sanitari, 
all’economia e i problemi sociali si 
risolveranno? 

Il seminario intende aiutare i par-
tecipanti ad acquisire competenze 
nella gestione della partecipazione in 
ambito sociale, sanitario, educativo, 
e a definire alcuni campi in cui que-
sto strumento può diventare vera-
mente efficace, in particolare se con-
testualizzato in un metodo di lavoro 
che abbia come obiettivo la costru-
zione di soluzioni a problemi sociali 
condivisi attraverso l’utilizzo di al-
cuni specifici strumenti di lavoro. 

OBIETTIVI  SPECIFICI  E CONTENUTI  
♦ Facilitare il cambiamento socia-

le attraverso la gestione di pro-
cessi partecipativi (la comunica-
zione, la collaborazione, la lea-
dership); 

♦ Scegliere quando e come pro-
muovere la partecipazione dei 
cittadini in progetti di cambia-
mento sociale; 

♦ Conoscere alcuni strumenti utili: 
il progetto, i tavoli di lavoro, i 
gruppi di lavoro misti, ecc.; 

♦ La gestione nonviolenta delle 
diversità (principi e strumenti, 
diversi tipi di obiezioni); 

♦ Indirizzare le energie verso pro-
blemi condivisi e “affrontabili”: 
la funzioni di leadership nell’ot-
tica maieutica e nonviolenta; 

♦ definire il significato della fase 

di valutazione di un progetto 
partecipato, individuare obiettivi 
misurabili e risultati attesi. 

STRUMENTI  E METODOLOGIA  
Partecipazione attiva dei fre-

quentanti in un clima di fiducia e 
rispetto reciproco. Verranno propo-
sti lavori di gruppo, laboratori in 
coppia e roleplay e contenuti teorici.  
LA FORMATRICE : ANTONIA BANAL 

Educatrice Professionale, laurea-
ta in Metodologia e Organizzazione 
dei Servizi Sociali, formatrice in 
gestione nonviolenta dei conflitti, 
con esperienza pluriennale di ge-
stione di progetti di sviluppo di co-
munità nel Comune di Trento. Do-
cente di Interventi di Comunità e 
Scrittura di progetti al Corso di lau-
rea in Educazione Professionale, 
Università di Ferrara e Trento.  

Corso con ECM per le professioni sanitarie, riconosciuto dal MIUR per gli insegnanti  
e dal CROAS per gli assistenti sociali 

“Se vuoi rendere autonomo qualcuno non fornirgli risposte, aiutalo a capire i problemi”  
 

La partecipazione dei cittadini è il fine o il mezzo? Per quali problemi è utile ed efficace?  
Come individuarli? Cosa vogliamo cambiare? Come vogliamo produrre salute e cambiamento sociale? 

Perché e come valutare il cambiamento sociale in forma partecipata? 

 

Seminario 
 

Facilitatori  
di cambiamento sociale 

promuovere la partecipazione dei cittadini 
alla soluzione dei problemi del territorio (ECM) 

  con Antonia Banal 
 

 Sabato e Domenica 14 e 15 maggio 2016   
a Villa S. Ignazio 

dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00 

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA 

Senza sole sono silente 

LED 
Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 
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VITA DI CASA 
 18° CORSO DI POESIA 

 

Diciotto anni fa, ospitato da Villa S. Ignazio sulla 
collina delle Laste, veniva aperto il primo corso di poe-
sia condotto da Renzo Francescotti, poeta di notorietà 
nazionale con oltre venti libri di versi pubblicati, quat-
tro dei quali tradotti all’estero.  

Il corso era gratuito, ma con un numero limitato di 
venti iscritti. L’iniziativa si si è fatta conoscere ed è 
cresciuta negli anni, è diventata famosa, ponendosi due 
obbiettivi fondamentali. Primo: in un tempo impoetico 
come è il nostro, in  cui i poeti e la poesia sembrano 
chiusi all’angolo, allenarsi a leggere la poesia, a ricono-
scerla, a farla propria. Secondo: provare ad esprimersi 
in poesia, poiché in ognuno di noi esiste un nucleo di 
creatività, si tratta di individuarlo e affinarlo. In questi 
anni è così accaduto che diversi corsisti abbiano impa-
rato a scrivere in versi, abbiano vinto premi in concorsi, 
abbiano pubblicato la loro prima raccolta di poesie, 
continuando poi. 

Il 18° Corso di Poesia inizierà lunedì 1° febbraio e 
procederà, a Villa S. Ignazio, dalle ore 20.30 alle 22, in 
16 incontri, per quattro mesi, sino alla fine di maggio e 
sarà concluso con la pubblicazione di una “plaquette” 
(in 30 copie numerate a mano) con le poesie  a tema 
unico composte dagli alunni del corso.  

Anche quest’anno sono 6 i poeti “invitati” (come 
usano dire i corsisti): due poeti italiani, ovvero Giusep-
pe Giusti, il più famoso poeta satirico della letteratura 
italiana e Guido Gozzano, il caposcuola dei Crepusco-
lari. Seguiranno Langston Hughes, poeta americano di 
colore e Ernesto Cardenal, poeta del Nicaragua che ha 
superato i 90 anni. Concluderanno due poeti viventi, 
Charles Simic, serbo-americano e la statunitense Tess 
Gallagher.  

Confermando che il Corso resta rigorosamente gra-
tuito e i partecipanti sono limitati ad una ventina, poi-
ché solitamente le richieste sono superiori ai posti di-
sponibili, si consiglia di iscriversi tempestivamente. 
(e-mail: fernandabeozzo@fpatrento.it) - Se si abbiso-
gnasse di ulteriori informazioni rivolgersi al conduttore 
prof. Renzo Francescotti (tel.0461.232542). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ un doppio anniversario: 
ricordiamo, con la targa che la Comunità di Sarnonico e 
Seio ha posto nella chiesa di S.Lorenzo, i nostri due 
missionari gesuiti della Val di Non: padre Lino Zucol 
e fratel Francesco Abram, cugini, nati nello stesso 
paese, entrambi vissuti in missione per moltissimi anni. 

P.Lino - avrebbe compiuto 100 anni a febbraio - 
nella sua missione in Kerala (India del sud), dove ha 
trascorso praticamente 65 anni della sua lunga vita. 
Cittadino indiano, con cittadinanza onoraria del suo 
paese natale, ha voluto morire in quella che era diventa-
ta la “sua” terra, tra la “sua” gente, alla quale ha 
“portato il messaggio cristiano come fede autentica e 
come arma di riscatto e dignità profonda.” 

Fratel Francesco - Franz, come tutti noi lo chia-
mavamo - nelle missioni del Tchad e poi del Brasile  

Franz, rientrato dal Brasile per motivi di salute, è 
stato a più riprese a Villa S. Ignazio. Qui aveva creato 
legami e amicizie, soprattutto con i nostri ragazzi, ai 
quali raccontava della sua vita in Africa: chiese, cap-
pelle ed altre strutture costruite, o ricostruite dopo la 
guerra; viaggi avventurosi e racconti di vita che affasci-

navano… e a tavola non mancavano le battute! 
Siamo andati a trovarlo anche nell’infermeria a Gal-

larate, dove continuava a fare croci e madonne in gesso.  
E nella nostra cappella, sull’armonium che amava 

suonare, ora c’è sempre un fiore a ricordarlo. 

  
 

Una bella foto del gruppo per la chiusura del 17° corso - maggio 2015  

 

“Semina semina: l’importante è seminare 
poco, molto, tutto 

il grano della speranza” 
 

è una poesia della speranza e della fede quella scelta da 
Lorena Martinello - già del Centro Astalli e referente 
per Fractio Panis - per il marito David Micheletti, travol-
to da un tronco mentre faceva legna in Val Calamento. 
Parole di fede e speranza per la loro bimba che nascerà 
tra poco e che David attendeva con gioia immensa. 

Una storia d’amore che si intreccia con la fede, con 
la solidarietà e con l’impegno nel volontariato. Una 
vita dedicata agli altri ...  

“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. 
Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme” 
era il loro motto, un testimone da raccogliere. 
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La storia degli oggetti 
viaggio nella vita delle cose 

Quando la mia vita era scandita 
dalle pagine del mio diario scolasti-
co e la mia soddisfazione misurata 
sul gonfiore della Smemoranda (più 
era “cicciona” più c’erano dediche, 
pensieri e racconti di pomeriggi con 
gli amici), sulle pagine finivano ma-
lamente incollate le cose più dispa-
rate. Biglietti dell’autobus, matrici 
del cinema, capelli… Fino ad arri-
vare a gomme masticate, quelle che 
ti aveva offerto “lui”. Per quanto 
ognuno di noi cerchi di rinnegare o 
nascondere al mondo quelle che ora 
appaiono chiaramente come sce-
menze adolescenziali, nessuno può 
dimenticare il significato profondo 
che si celava nelle “cose”. Non si 
trattava di semplici oggetti, ma di 
talismani depositari di una storia, di 
emozioni e di esperienze che si cer-
cava di portare avanti nel tempo, di 
tenere strette il più a lungo possibile 
nei nostri ricordi. 

Gli oggetti che escono dai labo-
ratori della Cooperativa conservano 
queste caratteristiche. Ecco, non 
fraintendetemi, non sto paragonan-
do le torte deliziose della Fucina o 
le borse di pelle del laboratorio del 
cuoio a una cicca spiaccicata su un 
foglio. Ma come in quella disgusto-
sa gomma della Smemoranda, nei 
prodotti di ogni nostro laboratorio si 
è depositata una storia che vorrem-
mo raccontarvi. 

Partiamo allora da una nuova 
borsa che troverete presto da Arte-
lier, il nostro negozio del centro di 
Trento e che porta il nome sbarazzi-
no e irresistibile di ‘Paola’. Il nome 

è un omaggio come sempre alle per-
sone che compongono la Cooperati-
va, già di per se stesso un mondo 
intero. Ma questa è un’altra storia… 

Il viaggio di questa borsa comin-
cia dal cuoio che arriva a rotoli dalla 
Toscana. Scegliamo questo marchio 
perché assicura che le nostre pelli so-
no conciate esclusivamente con tan-
nini naturali estratti da vegetali, senza 
l’impiego di sostanze vietate dalla 
legge. La nostra scelta è: ecologica, 
la concia vegetale è un metodo antico 
basato sull’uso di sostanze organiche 
contenute in legni, foglie, frutti e suc-
chi e non prevede l’uso di sostanze 
chimiche dannose per l’ambiente; 

tecnica, la concia vegetale assicura 
una maggiore resistenza allo strappo, 
è morbida al tatto e migliora d’aspet-
to con il passare del tempo, lasciando 
intravedere quelle venature del tempo 
che, ben lungi da essere difetti, rap-
presentano una garanzia di qualità e 
naturalezza del materiale, raccoglien-
do lo spazio per la storia che accom-
pagna la vita di una borsa e della per-
sona che la sceglie. 

Ma come si arriva a fare di un 
pezzo di cuoio una borsa? Qui en-
trano in campo tutte le persone 
coinvolte nel laboratorio della pelle 
ma in genere tutta la Cooperativa. È 
Tiziano infatti che dà origine al mi-
racolo, ma deve prima affrontare le 
forche caudine di tutti noi che, ma-
gari di passaggio anche solo per una 
capatina al bagno, abbiamo la no-
stra da dire. Il mix giusto è saper 
raccogliere le suggestioni che rac-
cogliamo nei nostri viaggi, nella cu-

riosità di tutti noi, nei gusti più di-
sparati e farne una borsa sola, che 
metta d’accordo un po’ tutti. Impos-
sibile, direte voi. Ma non ci avete 
mai visto discutere su ogni singolo 
gancetto! C’è da divertirsi! 

Una volta che il “progetto grafi-
co” è stato fatto, si passa alla produ-
zione. Da poco la Cooperativa ha fat-
to un investimento importante, dotan-
dosi di una macchina da taglio che 
permette di creare le parti della borsa 
con i buchi su cui cucire. Sembra una 
stupidaggine ma questo ha permesso 
ai nostri corsisti di avere una traccia 
più semplice su cui lavorare. E di cu-
cire a mano la borsa! Via di ago e filo 
allora! Non si può descrivere il piace-
re che si prova nel vedere dei pezzi di 
cuoio unirsi nelle proprie mani fino a 
diventare una borsetta che appoggia 
comoda sulla spalla di una persona a 
passeggio per il centro di Trento. E 
riconoscere lì dentro i pomeriggi pas-
sati a cucirla, le risate fatte attorno al 
tavolo, mentre in sottofondo qualcu-
no lavora alla macchina da cucire e 
qualcun altro canticchia una canzone 
che esce dalla radio. In ognuno di 
quei passaggi del filo c’è tutto l’im-
pegno di chi l’ha fatto scorrere tra un 
buco e l’altro, di chi ha arricciato le 
labbra concentrato e che alla fine ha 
potuto tornare a casa soddisfatto rico-
noscendo un oggetto ben fatto, frutto 
di un lavoro che è al contempo tutto 
proprio e di squadra. Perché ‘Paola’ 
ha un pezzetto della storia di tutti noi. 
Che cerchiamo di offrire a voi, per-
ché la storia continui!  

Silvia Turato 

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

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

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

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

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

 

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

 

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

commerciale@coopsamuele.it 


