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Carissimi della CVX-LMS, 

a un anno di distanza dal nostro 

ultimo Convegno di Gambarie (RC) 

e ad alcuni mesi dal Consiglio Na-

zionale di Genova, abbiamo la gioia 

di annunciare il nostro prossimo 

Convegno Nazionale. 

La storia di questi ultimi anni ci 

ha condotti per mano a riconoscere 

i muri che ci portiamo dentro e a 

nutrire il desiderio di collocarci alle 

frontiere del mondo per operare, 

proprio lì, quella rivoluzione della 

tenerezza cui Papa Francesco conti-

nua ad invitarci.  

Il Consiglio Na-

zionale di Genova, 

con il suo desiderio 

di rimettere in moto 

- con una spinta 

rinnovata - la vita 

delle nostre Comu-

nità, ha confermato 

che incontro e in-

carnazione sono le 

esigenze fondamen-

tali di tutti noi. 

Ancora, il lavoro fatto in questi 

anni ci ha visto camminare in sinto-

nia con la Comunità Mondiale, con 

cui abbiamo condiviso l’individua-

zione delle frontiere su cui collocar-

ci come sentinelle; e con quella 

Europea, con cui abbiamo vissuto 

l’impegno diretto nell’ accoglienza 

dei Migranti attraverso i progetti 

AtF (At the Frontier) per richiedenti 

asilo e minori non accompagnati a 

Ragusa, Torino e Reggio Calabria. 

Preghiera, riflessione, discussioni, 

azione diretta, incontri: di questo, 

possiamo dire, si è nutrita la vita del-

la Comunità Nazionale. Lo sguardo 

veloce che diamo a ritroso ci procura 
gioia e stupore e si ferma, muto ma 

non rassegnato, ai tumuli di terra del 

cimitero di Armo (RC) davanti ai 

quali, in ginocchio, abbiamo promes-

so di amare e non dimenticare. 

Con tanta bellezza e gratitudine 

nel cuore, siamo chiamati a non fer-

marci: ancora il mondo con la sua 

durezza esige da noi che manifestia-

mo quello che abbiamo conosciuto: il 

Signore presente e vivo in mezzo a 

noi, cuore misericordioso sul mondo. 

Per manifestare la presenza del 

Signore al mondo dobbiamo con-

templare il suo Volto. 

Per poterlo contemplare dobbia-

mo andare a cercarlo. 

Per cercarlo dobbiamo metterci 

in movimento. 

Questo desiderio, dunque, ci spo-

sta, ci scomoda, ci mette in azione. 

Ci fa attraversare la strada, inspiega-

bilmente attratti da quello che succe-

de là fuori, commossi da quello che 

vediamo, messi in moto esattamente 

dalla compassione che proviamo e, 

spinti da questo, ad accorgerci che 

c’è un uomo a terra, inginocchiarci 

accanto a lui e provare a curarlo. 

Questo vorremmo che fosse il 

nostro 44° Convegno Nazionale: 

un’occasione di dialogo con realtà 

significative, un confronto con testi-

moni credibili nonché una possibilità 

di incontro fraterno, di ricerca comu-

nitaria, di messa in comune dell’espe-
rienza fondamentale della nostra vita 

di fede e di uomini: la contemplazio-

ne del Volto (dell’uomo? di Dio? c’è 

veramente una differenza?) per rice-

verne luce, consolazione, forza. 

Per vivere tutto questo abbiamo 

scelto come sede Torino. 

Perché? In uno slogan potremmo 

dire così: perché è la città della Sin-

done e della Fiat. 

Cioè di un Volto misterioso, del 

lavoro e della sua crisi. Dei Savoia 

e dei meridionali. Del Risorgimento 

e di don Bosco. Degli Agnelli e di 

Porta Palazzo. Di antiche nobiltà e 

di nuove povertà. 

L’abbiamo scelta perché è città 

di scioperi e lotte, del cinema gio-

vani, di mille culture alternative, dei 

Santi sociali.  

     E’ la città di 

Adriano Olivetti e 

della sua Ivrea. Del 

Politecnico e del 

vino delle Langhe. 

     Di don Ciotti e 

di Libera. Di Erne-

sto Olivero e 

dell’Arsenale della 

Pace. 

     Ancora, Torino è 

un efficace laboratorio sociale di 

immigrazione e di integrazione, 

anche all’interno della nostra Co-

munità, dove ha portato alla realiz-

zazione della bella esperienza del 

progetto AtF di questa estate. 

Un luogo e una comunità in tra-

sformazione, che riteniamo ci pos-

sano aiutare a realizzare il desiderio 

di contemplare il Volto del Signore 

nel volto (a volte deturpato, a volte 

curato) dell’uomo e della sua città. 

Siamo quindi felici di annuncia-

re che per tutti questi motivi è pro-

prio all’ombra della Sindone che si 

svolgerà questo nostro Convegno 

Nazionale 

Il Presidente nazionale 

Antonio Salvio 

L’Assistente nazionale 

p. Massimo Nevola SJ 

Comunità di Vita Cristiana 
 

44° Convegno nazionale  
 

Torino, 28/4 - 1/5/2018 

 

44° Convegno nazionale  
 

IL TUO VOLTO IO CERCO  

dalla contemplazione all’azione 
 

Torino, 28 aprile - 1° maggio 2018 
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Dal 28 aprile al 3 maggio 2017 

si è svolto a Poznan, nel nord della 

Polonia, un convegno sulla Fami-

glia, organizzato dalla CVX locale.  

Vi ho partecipato (Luisa Bonet-
ti, ndr) come appartenente alla 

CVX italiana ma soprattutto in 

qualità di membro dell’Euro team; 

questo comitato europeo, infatti, 

ha molto a cuore (e tra i propri 

obiettivi) la valorizzazione delle 

iniziative che nascono dalle comu-

nità nazionali in Europa. 

In quell’occasione ho conosciu-

to coppie, singoli e gesuiti assi-

stenti ecclesiastici che portano 

avanti attività e riflessioni sul tema 

della famiglia. Sono state presenta-

te iniziative, gruppi di lavoro su temi delicati e pubblica-

zioni sull’argomento. 

Ho stretto particolare amicizia con Marcin e Justyna 

Telcin, che sono poi venuti in Italia in vacanza. Tra i vari 

doni che mi hanno portato, hanno voluto ricordare la co-

munità CVX di Trento con il dono 

di questa piccola icona, la Madonna 

protettrice della Polonia e hanno 

aggiunto un messaggio scritto: 

     Cara Comunità CVX di Trento! 
     Vorremmo farvi dono del-

l’immagine polacca più conosciuta, 

della Vergine di Czestochowa. Tutti 
i polacchi conoscono quest’immagi-

ne ma pochi sanno che fu dipinta da 
un pittore italiano a Siena. 

     Auguriamo a voi (e anche a 

noi) abbandono in Dio, fiducia e 
amore secondo le parole di Gio-

vanni Paolo II: 
     “Da Maria impariamo ad affidar-

ci alla volontà di Dio in tutto. 

     Da Maria impariamo ad affi-

darci anche quando sembra non ci sia più speranza. 

     Da Maria impariamo ad amare Cristo, figlio suo e 

figlio di Dio.” 

Ricordiamo la vostra comunità nella preghiera 

Justyna e Marcin (CVX Poznan, Polonia) 

 

Dalla CVX di Trento 

L’incontro personale, come nel 

caso del convegno organizzato a 

Poznan, crea dinamiche di collabora-

zione e impegno comunitario, e dona 

la gioia della relazione, dell’apertura 

e della conoscenza di nuove realtà. 

Questa dimensione viene vissuta 

e raccomandata negli incontri e 

nelle iniziative della CVX a livello 

europeo, occasioni per crescere 

insieme nell’impegno apostolico 

per il Vangelo con l’aiuto della spi-

ritualità ignaziana. E’ molto bello 

conoscere persone di altri Paesi e 

culture e avvertire lo stesso deside-

rio di comunione e di apertura ver-

so realtà diverse per costruire insie-

me speranza, giustizia e pace.  

Nasce il desiderio di lanciare 

ponti, “costruire strade” e offrire 

opportunità, e il cuore e la mente 

trovano spazio e vita. 

E’ con questo sentire che Justyna 

e Marcin, in vacanza in Trentino, 

donano la piccola ma preziosa icona 

alla comunità CVX di Trento, non 
solo doni a una singola persona ma 

alla sua comunità perché la ricono-

scenza, l’affetto e l’amore al Vange-

lo sono e possano essere contagiosi. 

E’ con questo stesso spirito che 

l’Euro team, il comitato di coordina-

mento delle comunità CVX in Euro-

pa, sta completando il programma 

del convegno che si terrà a Lille, in 

Francia, agli inizi di marzo. Quasi 

tutte le 22 comunità nazionali euro-

pee hanno aderito all’invito per pre-

sidenti, assistenti ecclesiastici e Eu-

rolink, la persona di collegamento tra 

la propria comunità nazionale e l’Eu-

ro team. Ci ritroveremo per pregare 

insieme sui temi proposti dalla CVX 

mondiale in vista dell’assemblea a 

Buenos Aires nel luglio 2018, e per 

lavorare sulle priorità apostoliche per 

le comunità in Europa. Desideriamo 

infatti rispondere al pressante invito 

di Papa Francesco al rinnovamento 

nella Chiesa, e lo faremo riflettendo 

sul dono che è la CVX e sull’impor-

tanza di testimoniarlo e condividerlo 

con gioia (cfr Evangelii Gaudium). 

Ci guideranno in questo percor-

so il brano evangelico di Marco 

6,30-43 e il documento dell’Esecu-
tivo della CVX mondiale: “Avere 

a cuore il nostro dono (la CVX) 

per offrirlo generosamente nella 

gioia” (Projects 169).  

Storia dell’icona della Madonna 

La Vergine Nera di Częstochowa 

(nota anche come Madonna nera - 

come la cantiamo) è un’icona di 

tradizione medioevale bizantina del-

la Madonna col Bambino.  

La leggenda vuole che sia stata 

dipinta da san Luca che, essendo 

contemporaneo alla Madonna, ne 

avrebbe dipinto il vero volto.  

Nel 1382 l’icona venne portata al 

Santuario di Częstochowa a Jasna 

Góra (monte Chiaro/Luminoso) dal 

principe Ladislao di Opole. Nel 1430, 

durante le guerre degli Ussiti, l’icona 

venne profanata a colpi d’ascia, tanto 

che ancora oggi ne sono visibili gli 

sfregi. Nel XVII secolo la Madonna 

nera, per i polacchi, rappresentava la 

resistenza dei polacchi alle domina-

zioni straniere. 

Il santuario è meta di pellegrinaggi 

e, oltre ad essere un luogo intriso di 

storia, è anche un luogo di cultura: 

possiede una biblioteca che raccoglie 
oltre 40.000 pregiati manoscritti.  

 

La piccola icona della Madonna 
nera, dono della CVX di Poznan, ci 

attende nella nostra cappellina. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bisanzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_col_Bambino
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_evangelista
https://it.wikipedia.org/wiki/1382
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Cz%C4%99stochowa
https://it.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
https://it.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladislao_di_Opole&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1430
https://it.wikipedia.org/wiki/Ussiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritto
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 Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

In dialogo con Dio 
Esercizi spirituali di base 

Gli esercizi spirituali di base 

sono un percorso alla portata di tut-

ti: si parte dal silenzio, dall’ascolto, 

dal fermarci a gustare, dall’osserva-

zione per renderci consapevoli delle 

emozioni e sentimenti che muovono 

il nostro agire. Di volta in volta ci 

focalizzeremo su un tema o un 

aspetto del nostro vivere, p.es. i 5 

sensi, i criteri delle nostre scelte, i 

momenti di difficoltà…, per poi 

riflettere e giungere alla preghiera. 

Ma che cos’è ‘Preghiera’? 

 La preghiera è un anelito, un 

desiderio d’incontro personale con 

il Signore. E’ anche il desiderio di 

Dio: incontrarsi con noi per donarsi 

e farsi conoscere. 

Pregare è precisamente questo: il 

punto d’incontro di due desideri. 
 

Il corso è esperienziale, con in-

contri di gruppo settimanali, eserci-

zi e momenti di preghiera personale 

a casa. 

Gli incontri si svolgeranno di 

sabato pomeriggio per circa 1½-2 

ore con inizio della prima tappa il 3 

marzo 2018.  

Date degli incontri: Sabato 3, 10, 

17 e 24 marzo 2018 dalle 16.30 alle 

18.30. Dopo Pasqua, nei mesi di 

aprile e maggio, per chi lo desidera, 

ci sarà la seconda tappa. 

Viene chiesto l’impegno di dedi-

care ogni giorno 15-20 minuti ad 

una sosta di riflessione e preghiera. 

 

La proposta è rivolta in partico-

lare a chi  

♦ sente che la propria fede ha bi-

sogno di una ventata d’aria fre-

sca e di rivitalizzarsi… 

♦ sente che è il momento di fare 

chiarezza in se stesso/a, cerca 

la verità, desidera essere auten-

tico/a… 

♦ sente il desiderio di armonizzare 

e unificare fede e vita… 

♦ sente fame, sete di vita interiore, 

di pace, di unione con Dio, di 

raccoglimento, di preghiera... 

Per informazioni e iscrizioni  

rivolgersi a: 

♦ Cristina Andreolli 0471.967867  

♦ Germana Gaioni   0471.935125 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Nelle tue mani è la mia vita”  
 

 

“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita” (Salmo 16/15, 5) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo, 28 marzo 2018 - ore 20.30 

a sabato santo, 31 marzo 2018 - 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. 

  

     "Avvolgici, o Signore,  
     nel silenzio 
    della tua contemplazione. 
 

    Respira in noi, o Dio,  
    il tuo vasto respiro. 
 

    Rendici leggeri e liberi 
    della tua libertà, 
 

    così da far di noi  
    figli che a te si affidano. 
 

    E sia la nostra anima 
    solo un canto d'amore." 
 

          Giovanni Vannucci 
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Gesù, dicono i Vangeli dell’Infanzia, si sviluppava 

fisicamente, aumentava in consapevolezza umana e 

spirituale, cresceva nell’intimità con il Padre. 

Al Giordano, dopo il battesimo di Giovanni, coglie 

la voce del Padre che lo dichiara Figlio unigenito, Ver-

bo incarnato, depositario di ogni progetto di salvezza, 

Messia atteso da Israele per il mondo. 

In Gesù e in noi rimane la domanda: “Ma quale 

Messia? Salvatore come? Da una Reggia, da un Tem-

pio? E perché lo Spirito spinge proprio nel Deserto a 

trovare la risposta?” 

Perché la risposta è a una umanità povera e ai poveri 

dell’umanità. Solo il luogo più povero, come il deserto 

fatto di pietre, sabbia ed assenze è il luogo più capace 

di aiutare in una scelta tra l’uso elettorale di piacere, 

possesso e potere o quello della pura solidarietà, condi-

visione e parità. Gesù non compera e non si vende, si 

dona e propone di donarsi. Il Deserto diventa la prova 

dei valori secondo Dio/Amore. I 40 giorni diventeranno 

i 40 anni di vita di Gesù mai più Imperatore, Sommo 

Sacerdote, Operatore Massimo nella stanza dei bottoni, 

nucleare o finanziaria che sia.  

Per i 40 millenni dell’Umanità Gesù rimane una 

voce sommessamente profonda, umilmente incancella-

bile, gioiosamente impertinente che penetra in ogni 

bunker religioso, psicologico, sociale, scientifico, eco-

nomico, culturale - Animali selvatici invitati a stare 

mitemente ma attivamente con Gesù. 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

Programma 
 

Sabato  17.02.2018 
ore  20.30 -  Meditazione guidata:  

                      “Il deserto di Gesù” 
 

Domenica  18.02.2018 
ore   8.30  - Lodi   

ore   9.00  - Meditazione guidata:  

                      “Il mio deserto”  

                    e Preghiera personale 

ore  11.00  - Condivisione 

ore  12.15  - Eucaristia 

 

Ritiro di Quaresima 2018   
 

“Vita verso il deserto.  
Deserto verso la Vita”  

 

con padre Livio Passalacqua sj 
 

Sabato 17 febbraio, ore 20.30  

Domenica 18 febbraio, ore 9.00-13.00 

Preavvisi dell’ultimo minuto 
Care Socie/ i, 

vi comunichiamo che il percorso 

sulla ricerca dell’identità di Diaco-

nia, facilitato da Graziella Masser-

doni, che ha visto partecipi i mem-

bri del Comitato e alcuni soci che si 

erano resi disponibili all’approfon-

dimento, si è concluso a dicembre. 

Perché il lavoro avviato col cuo-

re teso al bene dell’intera Diaconia 

non si disperda, ma si traduca in 

un’ulteriore riflessione, sentiamo 

urgente la convocazione di un’As-

semblea ‘pensante’ dei Soci  
 

domenica 4 marzo h 15.00-19.00 
 

per condividere i risultati del per-

corso svolto, per rivisitare insieme 

il senso di appartenenza a Diaconia, 

per identificare i vari bisogni e per 

scegliere il futuro cammino della 

nostra Associazione. 
 

Verranno inviati l’ordine del 

giorno ed una sintesi del lavoro 

svolto per  poter cominciare a tesse-

re pensieri e accogliere risonanze. 

 

“L’immaginazione risorsa per entrare nel Mistero” 
 

Il gesuita padre Guido Bertagna guiderà questo particolare corso di 

spiritualità con il cinema il cui sottotitolo è “Attraversare il conflitto, 

aprire il futuro” (entrare nelle fer ite che hanno tutti e soprattutto in 

quelle generate dai conflitti che possono schiacciare, bloccare ma che 

spingono a trovare con fatica strade perché il conflitto divenga parte di 

un processo di vita). Il corso è organizzato dalla Fondazione Sant’Igna-

zio, dalla Diaconia e dall’Associazione Amici di Villa S.Ignazio. 

Il filo conduttore del percorso è il desiderio di favorire incontri che 

possano avvicinare persone che non siano solo interessate al film ma sia-

no interessate ad essere guidate nel vedere con altri occhi, nell’ascoltare 

in profondità, nel maturare altre visioni, nel suscitare attraverso il film la 

dimensione interiore dell’uomo al di là di ciò che crede o non crede, per 

accompagnarlo alla consapevolezza di movimenti interiori. 

Il percorso prevede il 1° incontro: domenica 11 marzo dalle 9.00 alle 

18.00 - al mattino meditazione sul testo biblico, al pomeriggio proiezione 

del film “Tangerines” (Mandarini) di Zaza Urushadze (2014) e condivi-

sione dei temi emersi dalla riflessione. 

Il secondo incontro è previsto per il solo pomeriggio di sabato 14 aprile - 

dalle 15.00 alle 19.00 - con proiezione del film “Una storia vera” di David 

Lynch (1999) e successiva condivisione dei temi emersi. 

Riprenderà poi Sabato 29 settembre col film “Una separazione” di A.Fahradi   

e Sabato 10 novembre col film “Mission” di R. Joffé. 
 

Guido Bertagna sj, è esperto di cinema e guida spirituale. 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  

del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 
 

( Sal 136, 26 ) 

Se tanto affascinante è l’esterno dell’edificio come 

sarà l’interno? Ci inoltriamo in esso in punta di piedi, 

quasi trattenendo il fiato prima di lasciarci andare a un 

“uaoo” di meraviglia. È un inno quello che viene dal 

cuore di santa Maria (Lc 1,46-56), è un canto di gioia, è 

un salmo di ringraziamento saldamente ancorato alla 

memoria di ciò che Dio ha operato e che, fedele solo a 

se stesso, nella sua misericordia continuerà ad operare 

a favore del suo popolo. Trepidando, dolcemente spin-

giamo il portone. Ecco, siamo entrati! 

 

Spirito di Dio l’altissimo che sei sceso su santa Maria 

scendi potente ora su di noi, scendi in pienezza su tutti 

coloro che vivono davanti a Dio. Purifica con il tuo fuoco 

il cuore, dona di godere della beatitudine di chi ascolta la 

Parola e apri le labbra perché il canto della lode risuoni 

sempre sulla faccia della terra dove gli occhi contemplano 

la tua santità che con misericordia opera meraviglie. 

 

L’anima, il cuore di santa Maria dichiara la grandez-

za di Dio, suo Signore. È un riconoscimento a voce alta 

che scaturisce dalle profondità di tutto il suo essere. Tut-

ta la persona ne è coinvolta fin dalle radici. Il magnificat 

non ha per oggetto un Signore qualsiasi, astratto, lontano 

ma il suo Signore: è un Signore personale, conosciuto, 

unico. Così come il suo spirito, la parte più intima di sé, 

gioisce, esulta in Dio, suo salvatore. Sembra che non so-

lo l’universo intero ma che Dio stesso non abbia altro 

pensiero all’infuori di lei; sembra che per il suo Signore 

non esistano altri oltre quella donna di Nazaret. 

Due i motivi: Ha guardato l’umiltà della sua serva 

(1,48), il primo. Al termine del colloquio con Gabriele 

santa Maria s’era dichiarata la serva del Signore (1,38). 

Ora il termine ritorna rafforzato dell’umiltà a cui Dio, 

suo salvatore, ha guardato. È sempre sguardo di vita e 

di salvezza lo sguardo di Dio! Quante volte nella Bib-

bia Dio guarda... e interviene (Es 3,7-10). Anche qui - è 

il secondo motivo - non si smentisce: Grandi cose ha 

fatto per me (1,49). È l’Onnipotente colui che opera 

cose grandi - e quanto grande e unica non è mai l’opera 

dell’incarnazione di Dio! - in santa Maria, serva, schia-

va del suo Signore. È beata perché ha creduto; la Parola 

in lei trova compimento: ora è lì come risposta di tutto 

il popolo di Dio, Israele, suo servo (1,54). Come Elisa-

betta, da questo momento tutte le generazioni - prima, 

durante e dopo di lei - la chiameranno beata, benedetta. 

Un’espressione senza verbo proclama la santità di 

Dio (1,49) e conclude la prima parte con la memoria 

della sua misericordia fino all’ultima generazione per 

quelli che lo temono, vivono cioè davanti a lui. 

Solo funzionale è la divisione in due parti. In verità 

è un monolito: non ci capiremmo più se staccassimo le 

due “parti”. Fin qui il testo ha dedicato la sua attenzio-

ne a santa Maria; da questo punto in poi l’attenzione è 

rivolta al popolo di Dio: Israele, suo servo. Il saggio 

impiego dei modi e dei tempi dei verbi lo evidenzia. La 

storia, in fondo, altro non è se non il luogo del manife-

starsi di Dio. Ed è un evidente motivo del magnificat. 

È un Dio sempre all’opera, opera con la potenza del 

suo braccio e opera in favore del suo popolo e ben ol-

tre: Di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono (1,50). Di qui in poi il sogget-

to è sottinteso: come a dire che l’operare di Dio nella 

storia non è eclatante ma è ... sottinteso, discreto, mi-

sterioso. E originale, con criteri diversi da quelli 

dell’uomo. Ci imbattiamo in tre coppie di azioni dove 

le prime sono contrarie alle seconde: Ha spiegato... ha 

disperso (1,51); ha rovesciato... ha innalzato (1,52); ha 
ricolmato... ha rimandato (1,53). Ha disperso i superbi 

intervenendo nelle loro profondità: i pensieri dei cuori. 

Il superbo, l’uomo ombelico del mondo che guarda tut-

ti dall’alto in basso. Come il vento disperde la pula, li 

ha dispersi, li ha vinti, li ha allontanati dal suo volto. 

Non impossibile il riferimento a Satana, il Superbo. 

Da sempre Dio ha prediletto gli ultimi, gli scarti, gli 

umili. Come santa Maria alla cui umiltà ha guardato per 

innalzarla come Abele, Rachele, Rut e infiniti altri. I 

grandi invece, i potenti, li ha rovesciati dai troni. Ne fan-

no fede il faraone e il suo esercito sommersi nel Mar Ros-

so, i re sconfitti nel cammino verso la terra promessa… 

Ha colmato di beni - non solo di pane - le mani vuo-

te degli affamati mentre le mani già piene dei ricchi so-

no rimaste vuote. Ha soccorso il popolo che cammina 

davanti al suo volto, il suo servo Israele, memore della 

sua misericordia e dell’alleanza stretta con Abramo. E 

sarà per sempre! 

 

Una donna umile, una figlia di Sion, si alza per can-

tare. Riconosce, o Onnipotente, la tua santità, canta la 

tua misericordia, scioglie un inno al tuo modo di agire 

dentro la storia che da quel momento ha irrimediabil-

mente invertito il suo corso: gli ultimi sono diventati i 

primi. Donaci di cantare con le nostre voci lo stesso 

canto di santa Maria, donaci di operare con le nostre 

mani come operi tu, Signore nostro. 

Adalberto 

Grandi cose ha fatto ... 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

“Ma voi, se la vostra fede vi 

rende beati, datevi da conoscere 

come beati! Per la vostra fede le 
vostre facce sono sempre state più 

dannose delle nostre ragioni!” di-

ceva per scherno ai cristiani Frie-

drich Nietzsche. Egli dice che le 

facce dei cristiani gli sembrano tri-

sti anzi funeree e che non esprima-

no la gioia di essere stati redenti dal 

loro Salvatore. 

“Il fine di questa vita è che l’uo-

mo divenga felice come Dio” - dice 

Alphonse Goettmann. Questa gioia 

straordinaria, poiché è divina, è 

annunciata costantemente nell’Anti-

co Testamento, prima ancora che 

essa mostri pienamente il suo volto 

con la venuta del Messia. Dio la 

offre già al suo popolo e gli chiede 

di attingere a questa fonte: “O voi 
tutti assetati venite all’acqua” (Is 

55,1), “…li colmerò di gioia” (Is 

56,7), e ancora: “Verranno da Sion 

con giubilo; felicità perenne splen-

derà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e 

pianto”  (Is 35,10). “Esultate, cie-

li… giubilate profondità della terra! 
Gridate di gioia, o monti”  (Is 

44,23). E’ l’annuncio del Messia, la 

gioia in persona e il suo messaggio 

sarà una buona novella, l’evangelo. 

E’ la gioia annunciata dagli angeli 

ai pastori: “Vi annuncio una grande 

gioia”  (Lc 2,10). Non è una gioia 

futura, ma una condizione che si 

avvera qui ed ora. La annuncerà 

Gesù nelle beatitudini: Felici voi se 

sarete poveri, afflitti, affamati, per-

seguitati, perché vostro è il 

Regno. La pienezza dei 

tempi è qui, vi si entra per 

mezzo della gioia. 

Gesù nel suo discorso 

di addio prima della pas-

sione afferma: “Vi ho detto 

queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena (Gv 15,11). 

Nel vangelo di Giovanni la 

gioia è collegata all’amore, 

al Padre, alla Parola, alla 

lavanda dei piedi. Gesù 

parla ad amici e apre il suo progetto 

universale di felicità a tutti. La gioia 

dei discepoli giunge a pienezza. 

Questo compimento significa che la 

gioia indica la salvezza finale. Gesù 

possiede questa gioia perché è 

nell’amore del Padre. 

“Gaudet Mater Ecclesia, cioè la 

Madre Chiesa gioisce” così inizia il 

discorso di papa Giovanni all’inizio 

del Concilio Vaticano II e Gaudium 

et spes si intitola l’ultimo documen-

to dello stesso Concilio, come a dire 

che il rapporto che la Chiesa inten-

de avere col mondo contemporaneo 

è all’insegna della gioia. E ora papa 

Francesco ci dà una successione di 

documenti (Evangelii Gaudium, 

Laudato si’, Amoris Letitia) con i 

quali indica ai cristiani di mettere la 

gioia al centro della loro spiritualità. 

“Siate sempre gioiosi, rendete 
grazie in ogni circostanza” (1 Ts 

5,18). Il rendimento di grazie è del-

la stessa famiglia della benedizione, 

ma esalta quest’ultima e si giunge 

alla pienezza di ciò che si può rag-

giungere per mezzo della grazia, 

siamo in comunione con l’esultanza 

divina. Non si tratta di un ottimismo 

sempliciotto o di vedere solo il lato 

buono delle cose: con il rendimento 

di grazie di Cristo noi abbiamo col-

pito il male alla radice. Il rendimen-

to di grazie è l’esatto contrario 
dell’orgoglio, che ci tarpa le ali. 

“Dio opera maggiormente in un 

cuore umile e distaccato dalle co-
se”  dice Meister Eckart.  

Anche il nostro itinerario medi-

tativo parte dal distacco dell’ego 

che ci tiene incatenati. Si tratta di 

operare un capovolgimento: passare 

dalla schiavitù verso la libertà, dal 

nostro Egitto interiore verso la terra 

promessa delle nostre profondità.  

E’ da questa via crucis che nasce 

la vera gioia, che fa del rendimento 

di grazie un “sacrificio di lode”. L’io 

esiste solo quando si lamenta, quan-

do si pone contro. Rallegrarsi gratui-

tamente è la sua morte. E’ dunque 

una via crucis in cui, l’accettazione 

dell’inaccettabile, è la grande legge. 

“Se qualcuno vuol venire dietro a 

me (cioè venire là dove mi trovo: in 

fondo al tuo essere), rinneghi se stes-
so e mi segua. Perché chi vorrà sal-

vare la propria vita la perderà; ma 
chi perderà la propria vita a causa 

mia, la troverà” (Mt16,24). E’ la 

celebrazione di una morte per la vita. 

Questo rito di passaggio raggiunge il 

suo culmine quando l’uomo passa 

totalmente in Dio: “Non sono più io 

che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 

2,20). Allora non c’è lode più alta, 

né liberazione più profonda; l’uomo 

riceve la grazia nella sua pienezza e 

rende grazie nella gioia perfetta, 

poiché la sua volontà riposa nella 

volontà di Dio, al quale si è comple-
tamente abbandonato. 

Giacinto Bazzoli 

Siate sempre gioiosi (1 Ts 5,18)  Continua l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2018 
 

4 marzo 2018 

15 aprile 2018 

3 giugno 2018 
 

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. 
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vita trentina 

parole chiave 
12.02.2017 

Tua volontà? di 

padre Livio 

Passalacqua 

Padre di tutti noi, c’è di nuovo in 

te qualcosa che non riesco a capire e 

mi appare una contraddizione. I tuoi 

Angeli diranno, in uno dei loro filò, 

che sono uno zuccone. Mandami 

uno di loro capace di darmi una spie-

gazione. Ecco il problema. Nella tua 

preghiera più accreditata ci fai dire: 

“Sia fatta la tua volontà” E qual è la 

tua volontà se non il bene, la concor-

dia, il sostegno reciproco e mille 

altri componenti tutti positivi? 

“Questa è la mia volontà, che vi 

amiate l’un l’altro addirittura 

come Io ho amato voi” commen-

ta tuo Figlio, quello che tu hai 

mandato. E fin qua tutto bene. 

 

Senonché capita che un amico 

mi tradisce in qualcosa di vitale, un 

marito elimina la consorte che ma-

gari è mia figlia o mia sorella, un 

compaesano mi imbroglia, un col-

lega mi fa fuori con slealtà, un vi-

cino mi calunnia, un uomo di Chie-

sa mi delude, un rappresentante 

delle mie scelte politiche si smenti-

sce, la Banca, a spese mie, mi inse-

gna a non fidarmi più di lei, un 

automobilista spensierato semplifi-

ca le linee della mia figura fisica, 

un professionista cui mi sono affi-

dato mi danneggia in campo econo-

mico o della salute o legale. Sono 

disperato, indignato, ho l’evidenza 

che quanto è accaduto è l’opposto 

della tua Volontà, voglio gridarlo 

al mondo e lo grido a Te e Tu mi 

rispondi: “Questa è la mia Volontà, 

riconoscila e accoglila”. A questo 

punto penso che neppure una com-

missione di tre Arcangeli specializ-

zati sarebbe capace di chiarire. 

Questa Tua dichiarata doppia 

volontà mi conduce allo strabismo 

spirituale e morale. Mi dici che è 

Tua Volontà il Bene e solo il Bene, 

null’altro che il Bene e fai diventare 

per me Tua Volontà quel male che 

tu non vuoi e condanni. Esigo una 

rettifica su tutti i periodici di ispira-

zione cristiana (i Buddisti se la ve-

dano loro). Dice bene il nostro Da-

vide Turoldo:  

“E noi diciamo/Diciamo: «È suo 
volere se male t’incoglie», /

diciamo: «È suo volere il Dolore 

che impazza /fa gemere anche la 

pietra» /e le devastanti bufere /e 

l’aridità infuocata che brucia le 
selve /e propaga deserti e più e più /

moltitudini urlano come rapaci /in 

cerca di un pane.../e la pena silen-
ziosa del bimbo /dal ventre gonfio 

di fame, /e dell’altro bimbo ferito a 
morte dal Drago, /e di altro mo-

struoso esserino/ cui restano solo 

occhi a invocare pietà: /diciamo: 
«Per suo volere accade...» 

 

A questo punto interviene una 

variabile. Un Angioletto, l’ultimo 

della fila, seminascosto tra tante 

ali e vesti candide, clandestina-

mente mi suggerisce all’orecchio 

un pensiero nuovo e imprevedibi-

le. “Il Padre talmente stravede per 

voi che rinuncia alla sua volontà e 

fa diventare sua la vostra. Non gli 

costava niente impedirvi il male e 

aveva mille modi per farvi stare 

disciplinati ma ha preferito questo 

che quasi lo smentisce e consegna 

a voi la scelta. 

 

Fa parte della sua opzione anche 

il vostro potere di fare il male. Non 

vuole nessuna delle vostre malvagità, 

nessuna di esse è sua volontà ma ha 

preferito un mondo affidato a voi. 

E’ sua volontà questo mondo con il 

suo continuo rischio di parziale 

autodistruzione. Ognuno di voi 

ha tra le dita il pulsante di bene 

o di male. Si è autolimitato nel 

suo potere e lascia annientare se 

stesso quando qualcuno nega il 

bene e compie il male”. 

 

     Gesù, delicatamente sussurra: 

“E’ capitata anche a me che il Padre 

amasse così intensamente l’Umanità 

da consegnarmi, consegnare me, 

l’Unigenito, alla violenza e io stesso 

fossi contagiato e quasi tradissi me 

stesso per voi. Ho imparato da Lui. 

Occorrono gli scandali.” 

 

Con la Creazione è come se il 

Padre si facesse più piccolo e la-

sciasse spazio all’interno di sé. Che 

qualcuno ti faccia del male non è 

certo Sua volontà, ma che tu rompa 

la catena del male accogliendo co-

me sua Volontà il male che ti vien 

fatto questo te lo chiede e gli sta a 

cuore. Fagli vincere la sua scom-

messa di averci affidato il mondo 

puntando sulla nostra fragile libertà! 

 

padre Livio Passalacqua         

Vita trentina, n. 6 - 12.02.2017  

www.vitatrentina.it 

 

Quando accade qualcosa  

che sembra l’opposto  

della volontà del Padre. 
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Per contribuire  

al Progetto apostolico  

della nuova Provincia dei gesuiti 
Lo scorso luglio è nata la nuova 

Provincia dei Gesuiti, la Provincia 

Euro Mediterranea che compren-

de Italia Malta e Albania. Nelle 

scorse settimane il Padre Generale 

ha aggiunto, come territorio di mis-

sione della nuova Provincia, anche 

la Romania. 

Per far fronte alle sfide che pro-

vengono da questi cambiamenti e 

per crescere nella lettura dei bisogni 

del mondo in continua trasforma-

zione, già da un paio di anni il Pro-

vinciale ha avviato un processo di 

discernimento allargato a gesuiti 

e laici per mettere a punto le linee 

di un nuovo progetto apostolico. 
Il frutto del lavoro di questi due 

anni è stato rappresentato in una 

prima bozza di progetto e in questo 

scorcio di 2017 e fino all’estate 

2018 ci viene chiesto un contributo 

concreto di riflessione, rilettura criti-

ca, riproposizione perché si possa 

poi passare alla versione definitiva e 

alle decisioni conseguenti. 

A Trento siamo implicati molto 

da vicino, la chiusura della nostra 

comunità religiosa si è infatti inserita 

in questo processo. Ma siamo impli-

cati anche come Opera della nuova 

Provincia che è caratterizzata da una 

partecipazione creativa e attiva di 

moltissimi laici. Il Consiglio di Am-

ministrazione della Fondazione 

Sant’Ignazio ha preso in esame il 

documento ed anche alcuni sussidi 

che permettono la sua comprensione 

e le modalità per intervenire. 

Per i Gesuiti discernere significa 

prestare attenzione ai segni di Dio 

nel contesto in cui viviamo, per 

vedere in che modo aderire e realiz-

zare il Suo disegno. In questa linea 

il CdA ha ritenuto indispensabile, 

per procedere nel lavoro, di chiede-

re la partecipazione a tutti gli Enti 

aderenti ad un pr imo incontro 

che si è tenuto martedi 9 gennaio  

Nell’incontro, il p. Alberto Re-

mondini SJ, presidente della Fonda-

zione sant’Ignazio di Trento, ha pre-

sentato la nuova tappa del Progetto 

Apostolico, giunto alla prima fissa-

zione per scritto dei quattro orienta-

menti e dei 9 criteri individuati, nel 

documento intitolato “Prima versione 

del Progetto Apostolico”. Ma non si 

è trattato solo di un momento di pre-

sentazione, è stata l’occasione di rac-

cogliere stimoli e reazioni dai presi-

denti e coordinatori dei diversi Enti 

aderenti alla Fondazione. La serata 

ha visto una partecipazione molto 

viva e attenta, grazie alla presenza di 

circa 45 persone provenienti da 17 

enti che hanno passato insieme 4 ore 

di ascolto, lavoro e condivisione. 

Anche il Trentino, quindi, 

“gareggia in creatività e in libertà 

interiore”, per usare le parole del 

Provinciale, nel lungo processo che 

sta coinvolgendo le comunità, le ope-

re, le reti; processo che ora ha anche 

una tabella di marcia molto concreta. 

L’elaborazione di tutti i contributi 

raccolti verrà presentata e discussa il 

prossimo 20 febbraio in un incontro 

che vedrà la partecipazione del p. 

Jean Paul Hernandez SJ, delegato 

del Provinciale per il progetto e la 

programmazione apostolica. 

Dopo la presentazione di p. Al-

berto, che ha ripercorso la recente 

storia della Provincia Euro-

Mediterranea e del progetto aposto-

lico stesso, i commenti di alcuni dei 

presenti hanno messo in luce una 

relativa ‘confidenza’ rispetto agli 

orientamenti e ai criteri proposti. 

Elementi che a Villa S. Ignazio tro-

vano casa già da tempo, ma che 

così ripensati e riorganizzati hanno 

offerto l’occasione a ciascuno di 

rileggere il proprio percorso e mo-

nitorare il proprio operato. 

È stata poi prevista una breve 

presentazione di due nuovi Enti ade-

renti alla Fondazione: la Cooperativa 

Forchetta e Rastrello di Trento e la 

Rete Pictor, che gestisce da ormai tre 

anni Villa S. Giuseppe a Bassano. Un 

segnale di vitalità della Fondazione 

capace di attrarre nella sua visione 

enti diversi che sentono nella sua 

ispirazione elementi utili per crescere 

e fondare il proprio servizio. La loro 

presentazione è stata occasione per 

ripensare al senso dell’appartenenza 

a una realtà che ha come obiettivo 

principale quello di mantenere viva 

l’ispirazione e accompagnare ogni 

ente alla realizzazione delle proprie 

potenzialità. 

La successiva cena è stata l’oc-

casione per uno scambio libero, 

l’aggiornamento informale, il rial-

lacciare conoscenze passate e l’al-

lacciarne di nuove. Mentre l’ultima 

fase della serata è stata quella che 

ha sollecitato una maggiore attiva-

zione da parte dei presenti, ai quali 

è stato chiesto di situarsi tra orienta-

menti e criteri proposti come su una 

sorta di mappa. Di esprimere le 

zone di maggiore agio e disagio, gli 

aspetti conquistati e quelli da con-

quistare, quanto attrae, quanto re-

spinge, quanto lascia indifferenti, 

“quanto non ci riguarda”. 

Dopo circa 40 minuti di lavoro 

intenso - come testimoniato dalle 

espressioni concentrate, preoccupate, 

divertite dei partecipanti raggruppati 

secondo le realtà di appartenenza - è 

seguito un ultimo scambio che ha 

permesso di iniziare la “mappatura”, 

lavoro che verrà portato ulteriormente 

avanti nelle prossime settimane, in 

vista dell’incontro con p. Jean Paul 

Hernandez SJ. 

Tale occasione è stata proficua 

non solo per la Fondazione, che ha 

potuto raccogliere così una serie di 

elementi importanti di lettura, ma 

anche per i singoli Enti che hanno 

avuto occasione di mettere a fuoco 

alcuni aspetti importanti per la pro-

pria organizzazione  

□□□ 
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«La settimana estiva per famiglie 

di bambini e ragazzi con problemi di 

vista» ha compiuto quest’anno i suoi 

primi 40 anni. Il dottor Salvatore 

Lagati non nasconde una certa 

emozione. È giustamente orgoglioso 

del cammino, fatto insieme, lui che 

era arrivato a Trento dalla sua Mes-

sina, nel 1959, e doveva starvi prov-

visoriamente solo per un po’.  

Educatore e pedagogista, Salva-

tore Lagati ha maturato all’inizio 

degli anni Sessanta quella che chia-

ma la sua «vocazione ad accompa-

gnare i bambini sordi». Laureato 

a Padova, tutto era iniziato all’Isti-

tuto per sordi in via San Bernardino 

a Trento dove venivano accolti, in 

quelli anni, fino a 70 bambini con 

questa e altre disabilità. In seguito 

all’entrata in vigore della legge che 

chiudeva questo tipo di istituti - 

siamo nel 1972-73 - si poneva im-

pellente il problema. «Come face-

vano i genitori a sapere cosa fare 

per il loro bambini sordi?». 
 A quel punto per il giovane e 

intraprendente Lagati si tratta solo 

di rimboccarsi le maniche e darsi da 

fare. Inizia un impegno che non 

mollerà più, che continua tuttora 

con lena ed entusiasmo. Installa da 

subito una specie di telefono amico 

e dalle 19 alle 20 di ogni sera si 

rende disponibile a rispondere alle 

domande dei genitori. «Quante ne-

cessità», osserva. A casa, a scuola 

per questi bambini si apriva un 

mondo incognito. 

«I genitori sono i primi educa-
tori, ma occorre saper fare». E 

allora per il dottor Lagati è ora di 

riprendere a studiare per specializ-

zarsi ancora di più per il bene di 

questi bambini e delle loro famiglie. 

Grazie alla sua tenacia e al profitto 

dimostrato, vince una borsa di stu-

dio che gli consente una permanen-

za di 6 mesi negli Stati Uniti. Tutto 

gratuitamente. Ha la possibilità di 

girare per le maggiori città america-

ne, Washington, Los Angeles, Chi-

cago dove soggiorna presso i centri 

più all’avanguardia nella cura e nel 

trattamento di questa particolare 

patologia. Lagati si impegna a fon-

do per imparare, apprendere, per 

poi mettere a frutto qualcosa di in-

novativo e valido per i «suoi» bam-

bini e per le «sue» famiglie. 

Sì, perché il dottor Lagati non è 

un pedagogista asettico, ci mette tutto 

se stesso, la sua passione per lo stu-

dio e soprattutto il suo amore per gli 

altri, questi bambini e questi genitori 

che diventano da allora per lui la sua 

grande famiglia allargata. E quanti 

bambini e quante famiglie ha cono-

sciuto, curato, protetto, amato. 
«Ho capito - dice - che bisognava 

fare qualcosa di concreto». Comin-

cia così il primo corso per corrispon-

denza per famiglie, a quel punto di 

tutta Italia. Lagati traduce testi 

dall’inglese, li adatta alla situazione 

con un linguaggio «scientifico» e 

semplice e... via che si parte. «Il mio 

compito era quello di far sì che i 

genitori imparassero a fare i genitori 

specializzati per le loro creature!». 

A quel punto i bisogni si allarga-

no, non ci sono solo i bambini sordi 

ma anche i bambini ciechi e i bam-

 

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

 ONLUS 

 

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

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

 

Salvatore e i bimbi 
 

Lagati: la mia vita per i figli ciechi e sordi 

(Continua a pagina 11) 

Danza alla festa 2007 - Salvatore scatenato tra genitori, bambini, operatori  
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bini sordo-ciechi. E allora, avanti, 

con un’altra borsa di studio e si rico-

mincia proseguendo al contempo 

quello che già sta facendo. Nascono 

le settimane estive dove i genitori 

possono ritrovarsi, fare amicizie, 

riconoscere i propri problemi nei 

problemi degli altri, 

mettersi a un confronto 

fattivo e collaborativo. 

«Quando si tratta di una 

doppia minorazione - 

osserva il dottor Lagati - 

non è solo un doppio 

lavoro per i genitori, è 

molto di più, molto più 

gravoso. Questi bambini impegnano 

tantissimo». E allora occorre coin-

volgere tutti, fratelli e sorelle, non-

ni, gli scout, altri volontari.  

«È commovente a pensarci ades-

so, si è trattato di esperienze eccezio-

nali perché all’inizio non sapevamo 

dove andare. E poi è saltata fuori 

Villa Sant’lgnazio, con Giuseppina, 

padre Livio, padre Gigi». I corsi di 

specializzazione per genitori di bam-

bini con problemi di udito, di vista e 

di linguaggio si moltiplicano e questo 

«amoroso cocciuto» che è Salvatore 

Lagati riesce nel miracolo di far in-

contrare le persone, strapparle all’iso-

lamento, dare loro concrete speranze, 

sapendo unire sempre grande profes-

sionalità e intensa umanità. 

«Notizie» è il trimestrale di col-

legamento dei genitori iscritti ai 

corsi per corrispondenza, è un noti-

ziario semplice e molto bello a leg-

gersi perché contiene chicche auten-

tiche di umanità e perseveranza, 

riscatto e poesia. Elenca i corsi, 

riporta esperienze, momenti di di-

sperazione e di risalita da parte di 

tanti genitori, mette in collegamento 

che vuol dire nuove amicizie, allar-

gare le conoscenze. Riporta le belle 

esperienze delle bambine e dei 

bambini che sono cresciuti e hanno 

trovato un lavoro conducendo una 

vita sana e «normale». 

Tutto parte e si irradia dal Cen-

tro di Consulenza pedagogica di via 

Druso a Trento, da quel cuore gran-

de del dottor Lagati che 

a 82 anni - quando si 

tratta dei suoi bambini e 

delle loro famiglie - 

riscopre l’entusiasmo 

delle sue prime uscite 

professionali, entusia-

smo immutato, testar -

do, contagioso, il sorri-

so bellissimo di chi ha fatto cose 

grandi con umiltà e amore. «Cosa 

fare altrimenti della vita», dice. 

Tante storie di persone - davvero 

tante - in «quel fatidico passaggio 

dalla disperazione desolata al barlu-

me di speranza, alla serena consape-

volezza». 
Roberto Moranduzzo 

da l’Adige 7 food & life 

 

(Continua da pagina 10) 

      

Un impegno continuo ad aiutare i genitori  

alle prese con la disabilità dei loro ragazzi. 
 

A 82 anni non perde entusiasmo:  

«Passare dalla disperazione  

alla speranza si può» 

41
a
 Settimana Estiva ‘lagatiana’ per Famiglie  

di Bambini o Ragazzi con problemi di vista 
 

Trento 1 - 8 luglio 2018 

La Settimana estiva nazionale per famiglie di Bam-

bini o Ragazzi con problemi di vista … continua! 

E Salvatore Lagati - al quale è stata già “dedicata” 

questa 41a settimana - non potrà non esserci, anche se il 

suo nome non è nell’équipe, perché sappiamo che con-

tinuerà ad accompagnare ancora questa “sua” creatura. 

E’ stato, in questi anni, un suo continuo costruire il 

passaggio del testimone, per non interrompere un’atti-

vità fondamentale per genitori e bambini “diversamente 

abili”, e non solo per loro, ma anche per tanti altri: 

scouts, volontari, soci e amici … perché la presenza di 

queste famiglie è stata anche per tutti noi di Villa 

S.Ignazio un dono di umanità: esempio, stimolo, spe-

ranza, serenità, gioia, prospettiva di futuro. 

L’équipe 2018 è ormai consolidata da anni di lavoro e 

confronto portati avanti insieme, con professionalità e 

dedizione, spirito di servizio e amore per questi anche 

“nostri” figli. Tra i professionisti e consulenti presenti, c’è 

Giulia: aveva meno di due anni quando, con mamma e 

papà, per la prima volta era venuta a Villa S. Ignazio: 

cieca, aveva iniziato il cammino che l’ha portata a percor-

rere l’Europa, alla laurea, ad una bella professionalità. 

E tra gli professionisti, Carolina Amelio, che con 

timore e tremore ma con forza e passione, ha accettato di 

farsi carico dell’impresa nell’organizzazione e nel coor-

dinamento. Nella sua prima comunicazione scrive: 

“La settimana estiva vuole essere un evento di for-

mazione, informazione e confronto insieme a persone 

che condividono esperienze simili e a professionisti par-

ticolarmente preparati ed impegnati in questo campo. 
Alla  settimana estiva non è presente la figura del 

neuropsichiatra; non si danno valutazioni o diagnosi 

funzionali ma consigli e riferimenti che possono essere 
utilizzati nel proprio territorio. Come sempre viene de-

dicato uno spazio importante ad ogni membro della fa-
miglia e non solo al bambino “diversamente abile”; 

gruppi genitori, gruppi fratelli e terapie specifiche per i 

bambini che ne hanno necessità.”            Carolina Amelio 

CaroAnto Amelio Onlus  -  Roma 

E-mail: caroantoamelioonlus@gmail.com 
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Commento della presentazione  

finale del corso Puntonet 
  

Il giorno 19 dicembre 2017 c’è 

stata la presentazione finale del cor-

so Puntonet: un corso di formazione 

professionale per operatori di sup-

porto al lavoro d’ufficio, finanziato 

dal FSE e rivolto a persone disoccu-

pate con un’invalidità certificata. 

Nei giorni precedenti ogni allie-

vo ha preparato le slides con i do-

centi; in seguito le ha corrette e poi 

le ha assemblate in un’unica presen-

tazione. Per decidere quale sfondo 

utilizzare c’è stata una votazione 

che ha portato alla scelta definitiva. 

La mattina del 19 noi allievi ci 

siamo trovati nel salone San Fran-

cesco Saverio con i referenti del 

corso a fare le prove generali per 

l’esposizione. 

Si respirava un clima di ansia 

perché l’esposizione sarebbe stata 

fatta di fronte a tante persone che 

erano state invitate. 

Ogni allievo ha provato ad espor-

re la sua parte più volte ed infine 

quando eravamo pronti il docente 

Luca ha fatto entrare gli invitati (che 

erano veramente tanti!!). 

Si è partiti con una breve pre-

sentazione degli allievi, poi di Villa 

Sant’Ignazio (i vari settori che la 

compongono) ed infine del corso 

Puntonet. 

Gli allievi hanno esposto la parte 

generale uno alla volta alzandosi 

dal posto e mettendosi in piedi dalla 

parte opposta a dove erano seduti. 

In seguito ogni corsista ha rac-

contato la propria esperienza sul 

tirocinio in azienda esponendo dove 

l’aveva svolto raccontando un po’ 

la storia e l’attività dell’azienda, il 

proprio ruolo, cosa ha imparato ed 

infine le proprie riflessioni finali su 

tutto il percorso, da ultimo ogni 

relatore si è espresso su come im-

magina il dopo Puntonet. 

 

Come ultima cosa ci sono stati i 

ringraziamenti e una corsista (io!) 

ha dedicato un video di lei che can-

tava una canzone ai propri docenti. 

Con questo video voleva esprimere 

quanto, grazie a loro, ora crede più 

in se stessa (cover di Giorgia - Cre-

do) anche perché in una delle mate-

rie trattate (Tecniche della Comuni-

cazione) si è parlato dell’autostima. 

 

Ringrazio tutti i presenti per la 

partecipazione alla presentazione e i 

lettori di questo bellissimo giornale! 

 

Elisa Bendetti  

(Corsista di Puntonet) 

Presentata la relazione  

finale di Puntonet 

 

I corsisti soddisfatti al termine del 

percorso formativo pensano al 

futuro e al loro inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Cosa è stato Puntonet, il corso di 

formazione organizzato da Villa 

Sant’Ignazio e finanziato dal Fondo 

sociale europeo che prepara al lavo-

ro d’ufficio per gli allievi di que-

st’anno?  

Quali sono state le principali 

materie trattate? 

Come sono stati i colloqui di 

supporto, la F.A.D., la formazione 

individualizzata, il tirocinio interno 

alla Cooperativa Samuele e il tiroci-

nio esterno? 

Cosa ha indotto i corsisti a fare 

questa esperienza? 

Tutte queste valutazioni sono 

emerse nella giornata di martedì 19 

dicembre, quando gli allievi hanno 

esposto la loro relazione finale nella 

sala convegni San Francesco Save-

rio di Villa Sant’Ignazio.  

I cinque corsisti hanno prima 

descritto il percorso formativo, 

ognuno di loro ha esposto una par-

te del progetto e in seguito hanno 

elencato le loro esperienze perso-

nali, partendo da come sono venuti 

a conoscenza del corso, ai colloqui 

di selezione che hanno affrontato, 

fino a descrivere nel dettaglio la 

propria esperienza di tirocinio 

presso un’azienda esterna e hanno 

concluso condividendo le loro 

aspettative future.  

Presenti docenti, tutor e i re-

sponsabili di questa iniziativa for-

mativa Luca e Valentina, oltre a dei 
rappresentanti di aziende esterne, 

dove i corsisti hanno svolto il tiroci-

nio e alcuni dipendenti dell’Agen-

(Continua a pagina 13) 

 

Riflessioni finali: 

il mio percorso a Puntonet 

Applausi convinti dai presenti alle 

sentite presentazioni dei ragazzi. 
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zia del Lavoro che si occupano di 

seguire persone in difficoltà, iscritte 

alla legge nazionale 68/99.  

Tutti i corsisti hanno fatto un’e-

sposizione chiara e precisa. La sen-

sazione emersa da parte del pubbli-

co presente in sala è stata quella di 

soddisfazione e interesse.  

Tutti hanno apprezzato questo 

percorso lungo e impegnativo, ini-

ziato nel mese di ottobre 2016 e 

ormai giunto alla conclusione. 

Adesso la preoccupazione per 

tutti i corsisti sarà quella di inserirsi 

in maniera stabile nel mercato del 

lavoro, colpito duramente dalla 

grande crisi iniziata nel 2007 che ha 

colpito anche la provincia di Trento, 

fino a qualche anno fa definita isola 

felice.  

Non sarà facile, ma Puntonet ha 

permesso agli allievi di incrementa-

re il loro “know how” e questo in 

un momento molto difficile di piena 

recessione, con un mondo del lavo-

ro in continua evoluzione è sicura-

mente un dato positivo.  

Terminata la relazione ci sono 

state anche alcune considerazioni 

fra il pubblico, il tutto ovviamente 

in un clima molto disteso.  

Luca alla fine ha sottolineato i 

risultati ottenuti in tutti questi anni. 

All’inizio le percentuali di inseri-

mento lavorativo erano molto alte 

(80%). Negli ultimi anni, gli anni 

della crisi, c’è stato un calo, ma la 

percentuale di inserimento è co-

munque stata positiva.  

Villa Sant’Ignazio da molti anni 

organizza questo percorso formati-

vo con lo scopo di aiutare le perso-

ne in difficoltà a trovare un’occupa-

zione. 

Alla fine della relazione un buf-

fet e l’occasione per scambiarsi gli 

auguri di buon Natale, sperando in 

un 2018 ricco di soddisfazioni. 

 

Franco Longo 

(corsista di Puntonet) 

Ci sembra molto chiaro - nelle 
due presentazioni di Corsisti della 

tredicesima edizione di Puntonet - il 

significato ed il valore di questo 
Progetto FondoSocialeEuropeo. 

Pur nella sua necessaria evolu-
zione, ha conservato le caratteristi-

che di tante ore di formazione e di 

un lungo tirocinio per sperimentarsi 
in ciò che si è imparato e soprattut-

to un’attenzione particolare alla 
persona, all’autoconsapevolezza e 

alle sue capacità relazionali. 

Negli ultimi dieci anni Luca Piso-
ni e Valentina Chionsini hanno segui-

to i corsisti con competenza e profes-

sionalità, guidando un’équipe prepa-
rata e consolidata ... ed anche questo 

è tra le cause dell’incisività e dei frut-
ti del Progetto. 

Un grazie a ciascuno di loro ... 

dai ragazzi, dalle famiglie e da 
quanti sono stati coinvolti su molte-

plici livelli in Puntonet … Ed al 

prossimo Bando: presentazione 

domande entro il 23 febbraio 2018! 

(Continua da pagina 12) 

E poiché anche l’Arte ha una profonda incidenza nella vita delle persone, ci sembra “bello” arricchire questa 

pagina con la comunicazione di un percorso proposto dal “Museo diocesano tridentino”, che coinvolge il nostro 

Ezio Chini, presidente dell’associazione FratelVenzo. 

Dalla Parola (episodi del Vangelo) che ha ispirato immagini (opere d’arte esposte al Museo), potremo cogliere 

un messaggio vivido e attuale, che sa parlare alla nostra umanità. 

Dal testo all’immagine 
Il Vangelo attraverso lo sguardo di un teologo e di uno storico d’arte 

Il teologo è don Marcello Farina, lo storico dell’arte Ezio 

Chini. Insieme proporranno una lettura parallela di alcuni episo-

di del Vangelo che parlano con forza all’umanità del nostro tem-

po e che furono fonte di ispirazione di altrettante opere del Mu-

seo Diocesano Tridentino. 

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. 

Inizio ore 17.30, Sala Arazzi, Museo diocesano. 
 

info@museodiocesanotridentino.it 

www.museodiocesanotridentino.it 
 

 

Sala Arazzi 

Museo  

diocesano 
 

ore 17.30 
 

Piazza Duomo, 18  

38122 Trento  

tel. 0461.234419   

 

Mercoledì 21 febbraio, ore 17.30 
F. Fontebasso (1759 circa),  

Parabola del buon samaritano 
 

Mercoledì 21 marzo, ore 17.30 

C. Henrici (1780 circa),  

Comunione degli apostoli 
 

Mercoledì 11 aprile, ore 17.30 

Ambito veneto (prima metà sec. XVII),  

 Gesù e i discepoli sulla via di Emmaus 
 

Mercoledì 16 maggio, ore 17.30 

Attribuito a F. Maggiotto  

(terzo/quarto sec.XVIII),  

Cristo e la samaritana 
 

Mercoledì 6 giugno, ore 17.30 

B. Dill R. (1543),  

Congedo degli apostoli, 
Museo di Bressanone. 
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Inizia la nuova stagione di Reli-

gion Today, il festival che ha fe-

steggiato nell’autunno scorso i suoi 

primi vent’anni e i quasi dieci di 

direzione artistica di 

Katia Malatesta, che 

adesso lascia il suo 

incarico. La direttrice 

uscente ieri mattina ha 

salutato, in una confe-

renza stampa, con posi-

tività, il nuovo giovane 

direttore, Andrea Mor-

ghen, con parole molto 

soddisfatte in relazione 

al lavoro svolto duran-

te il suo mandato e con 

parole di convinto in-

coraggiamento per la 

nuova composizione 

del team dirigente. «Proprio quando 

si crede in un progetto, ci si deve 

fermare quando si capisce di essere 

diventati noi stessi un limite - ha 

detto fra l’altro Malatesta - e dopo 

diversi anni, sapendo di aver realiz-

zato tanto, anche grazie alla splen-

dida collaborazione di mio marito 

Simone Semprini e di uno staff che 

ringrazio, lascio con soddisfazione 

e con fiducia la mano al nuovo di-

rettore e al nuovo presidente. E’ 

subentrata anche la stanchezza, am-

metto, avendo lavorato sempre co-

me volontari io e mio marito, e do-

vendo affrontare anche una faticosa 

burocrazia… Sono sicura che Mor-

ghen saprà introdurre un cambia-

mento strutturale nel festival, con le 

sue competenze». 

Classe 1985, Morghen, laureato 

in relazioni internazionali, vanta 

una già lunga esperienza in campo 

cinematografico. Ha fondato nel 

2014 con Lia Beltrami (presente ieri 

in sala), già fondatrice di Religion 

Today, la casa di produzione Auro-

ra Vision, che realizza documentari 

e reportages su diritti umani, dialo-

go tra culture, emergenze umanita-

rie e solidarietà in vari paesi, dal 

Marocco all’Albania, dalla Tanza-

nia al Kosovo fino agli Usa. E’ pro-

motore del gruppo internazionale 

Women of Faith for Peace e condu-

ce progetti di solidarietà internazio-

nale in Ghana, Zimbabwe, Etiopia. 

Sempre per i cambiamenti, il nuo-

vo presidente dell’associazione Bian-

coNero che organizza il festival, Al-

berto Beltrami, che 

prende l’onere dalle 

mani di Simone Sem-

prini, ha ricordato ieri 

nel suo breve discorso 

di insediamento l’im-

portanza del cinema 

nelle sale. «Andate nelle 

sale - ha esortato il pub-

blico presente alla con-

ferenza stampa - perché 

nelle sale interviene un 

subconscio collettivo, 

stando davanti allo 

schermo insieme ad 

altre persone». 

L’esortazione a tornare alle sale, 

con la promessa di riportarvi anche 

almeno una parte delle proiezioni del 

festival dopo anni di Teatro San Mar-

co, ha ricordato anche la presenza in 

sala del neo presidente di Anec delle 

Tre Venezie, Massimo Lazzeri. 

Il neodirettore ha in seguito illu-

strato con passione e determinazio-

ne il nuovo tema dell’edizione 2018 

di Religion Today, ovvero «Il con-

fronto con le nuove generazioni». 

Ai giovani il festival intende dedi-

carsi con particolare attenzione, ha 

infatti spiegato il direttore, che sarà 

(Continua a pagina 15) 

 

 PRESENTATA LA VENTUNESIMA EDIZIONE DEL FILM FESTIVAL 
 

Con Religion Today un focus  
sul confronto fra le generazioni 

 

Andrea Morghen, nuovo direttore artistico, 

ha evidenziato come lo sguardo sarà rivolto ai giovani e ai loro reali valori. 

(da sinistra) Katia Malatesta (ex direttrice artistica); Alberto Beltrami 
(presidente assoc. BiancoNero); Andrea Morghen (direttore artistico);  
Simone Semprini (vicepresidente); Olha Vozna (coord. organizzativa)  
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affiancato da una coordinatrice, la 

giovane trentina-ucraina Olha Voz-

na, con laurea al Dams di Bologna, 

presidente dell’Associazione Cri-

stiano-Culturale degli Ucraini in 

Trentino “Rasom”. Ne è prova con-

creta, tra l’altro, la nuova categoria 

tematica introdotta a fianco delle 

altre per il concorso internazionale 

2018, ovvero “Etica, fede e sogni 

delle nuove generazioni”. 

«Avvertiamo dalla cronaca la 

necessità di riflettere sulla fede, 

sulle religioni, sui conflitti - ha af-

fermato Morghen - in un contesto 

internazionale pieno di violenza. 

Viviamo in un’Europa che chiude le 

frontiere, rifiuta la diversità, invece 

secondo noi la diversità è un’oppor-

tunità per costruire una società mi-

gliore per tutti». 

Ha applaudito convinto a questa 

visione l’Imam di Trento e Bolza-

no, Aboulkheir Breigheche, presen-

te in sala, che ha anche proposto di 

organizzare alcune proiezioni al 

Centro islamico di Trento. 

Morghen ha accettato la proposta 

con soddisfazione: «Accogliamo 

questo intervento dell’Imam come 

un segno molto positivo di apertura», 

ha commentato il nuovo direttore 

della rassegna trentina e ha quindi 

illustrato il programma di azione del 

festival nelle sue mani, che avrà reti 

più vaste e strette con le università, 

su scala internazionale, a cominciare 

da una rassegna che si organizzerà a 

marzo alla Luiss di Roma. 

Anche con i festival di cinema 

giovanili si vorrebbe maggior colla-

borazione. Morghen ha annunciato 

che è già in corso una partnership con 

il Watersprint Film Festival, il più 

importante evento di questo genere al 

mondo con sede a Cambridge. 

Accanto al dialogo con i giovani 

sarà la formazione tecnico-profes-

sionale e commerciale di settore un 

nodo centrale del lavoro da pianifi-

care. 

«Stiamo organizzando insieme 

alla Trentino Film Commission un 

workshop formativo rivolto ai profes-

sionisti del settore audiovisivo nel 

Triveneto, che si svolgerà a Trento in 

ottobre durante il nostro festival», ha 

anticipato il direttore. Dalla sala è 

subito stato espresso il plauso e il 

saluto di Laura Zumiani, appunto 

della Trentino Film Commission. 

Ma in mezzo a tanto rinnova-

mento e “ringiovanimento”, uno 

sguardo al passato lo si è dato attra-

verso il calendario della program-

mazione: infatti la prossima edizio-

ne del festival è in calendario tor-

nando alle vecchie date, ovvero dal 

5 al 10 ottobre. Le iscrizioni al con-

corso, per lavori realizzati nel 2016, 

2017 e 2018, rimarranno aperte fino 

al 29 giugno. 
 

 Maddalena Di Tolla Deflorian 
 

da “TRENTINO” - 25.01.2018  
pag. 12 - Costume e Società  
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Via S. Croce 63 - 38122 Trento - Tel e Fax 0461.981853 - www.religionfilm.com  

e-mail: segreteria@religionfilm.com -       ReligionTodayFilmfestival 

Ufficio stampa: religion.today@gmail.com 

 

 

Splendido docu-film di 60 min., che abbiamo potuto già ammirare, e che 

racconta, attraverso la storia di Maria, una giovane istruttrice di rodeo, la com-

plessità di un mondo contemporaneo pieno di contraddizioni, ma che proprio 

da padre Kino (1645-1711) trae ispirazione per andare avanti con speranza. 

Cavalcando tra le missioni fondate da un gesuita nel XVII secolo, Maria 

scopre le origini della devozione diffusa in tutto il Messico verso padre Ki-

no. Suo padre e gli zii da decenni compiono pellegrinaggi a cavallo sulle 

rotte del padre del deserto. Con loro c’è anche il ranchero scrittore Richard 

Collins, dell’Arizona. La loro amicizia, in nome di padre Kino, supera anche 

il muro più degradante lungo il confine. Durante le cavalcate Maria impara a 

conoscere le missioni fondate da padre Kino, le sue scoperte geografiche, 

astronomiche, in agraria, il suo essere stato il primo a costruire il sistema del 

ranch, ma anche fondatore dello stato dell’Arizona e grande apostolo dei 

Tohono O’Odham, i Pime, il “popolo del deserto”. Maria compie anche un 

viaggio interiore, che la porta a confrontarsi con l’attualità molto dura delle 

regioni di confine. La vita dei Tohono O’Odham è molto difficile e l’ipotesi 

dell’estensione del muro, che taglierebbe in due le loro terre, è incombente. 

Il deserto è percorso dai traffici dei narcos, ha cambiato il volto di una 

terra dura ma stupenda. Il dramma dei deportati e dei clandestini, che 

vede infrangersi tante vite umane, è lì davanti a loro. I centri di accoglien-

za compiono un lavoro sovraumano e sono intitolati a padre Kino, la Ki-

no Border Initiative. 

Le riprese sono state realizzate in tutti i luoghi originali in cui ha ope-

rato padre Kino, anche laddove gli scontri tra i narcos hanno reso difficile 

il lavoro.  (…)  

La collaborazione continua... 

attraverso deserti senza frontiere 
tra Messico e Stati Uniti 

 

Un film-documentario 
 

Lia G. Beltrami - regista 
Andrea Morghen - produttore 

Alberto Beltrami - musiche 
 

Cinema Modena - Trento - Martedì 6 marzo 2018 - h 20.30 
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Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   

 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

Nel 2017, durante una visita a 
Bologna, papa Francesco ha voluto 
visitare le persone migranti forzate 
ospiti in un hub e ha detto loro: “Siete 
lottatori di speranza”. Durante il 
2018, il Centro Astalli Trento deside-
ra impegnarsi a far proprie queste 
parole, seminandole nel proprio quo-
tidiano: #lottatoridisperanza non sarà 
un hashtag, ma la linea guida per met-
tere sempre la persona al cen-
tro restituendole una voce di dignità e 
giustizia. L’educazione alla spe-
ranza diventa quindi primaria 
condizione di operatività, pre-
supposto per promuovere giusti-
zia e per chiedere una trasforma-
zione della nostra cultura, così 
ricca di valori, ma troppo spesso 
ripiegata sui propri egoismi. 

I primi giorni di gennaio 
hanno visto già due naufragi nel 
Mediterraneo e le scarne notizie 
che arrivano dalla Libia parlano di un 
milione di persone pronte ad imbar-
carsi pur di scappare dagli orrori di 
quella e di altre guerre, di quella e di 
altre situazioni di ingiustizia e dise-
guaglianza. Sono questioni che in-
contrano troppa indifferenza da parte 
della politica e della società civile: ci 
preme di sollevare il velo dell’indif-
ferenza, riscoprendo i volti umani e 
le storie che vi stanno dietro. 

In un anno in cui la dimensione 
politica sarà martoriata dalle campa-
gne elettorali provinciali e nazionali, 
dovremo guardare piuttosto all’unici-
tà dell’uomo e della donna, alla sua 
dignità e a tutti gli strumenti di sussi-
diarietà e solidarietà che ciascuno 
può mettere in campo da protagonista 
per stare a fianco di chi è migrante 
forzato. Il desiderio è quello di impa-
rare a diffondere coscienza e speran-
za attraverso il contagio. Tale conta-
gio è visibile nell’impegno di tanti. 
Ecco perché il Jesuit Refugee Service 
ha scelto di rispondere alla Giornata 

Mondiale del Migrante e del Rifugia-
to del 14 gennaio proponendo la 
campagna mediatica #Do1Thing. È 
stata un’occasione per mostrare ciò 
che alcune persone stanno già facen-
do con l’intento di accogliere, proteg-
gere, promuovere e integrare i rifu-
giati all’interno delle loro comunità. 
Come afferma papa Francesco, 
“Basta un solo individuo perché ci 
sia speranza. E quell’individuo puoi 
essere tu”. 

#lottatoridisperanza avrà quindi 
per protagonisti richiedenti asilo, 
rifugiati, ma anche semplici cittadini 
italiani impegnati in questa azione di 
coscienza: dai volontari agli impren-
ditori che offrono occasioni di tiroci-
nio, ai vicini di casa delle strutture di 
accoglienza. Il Centro Astalli Trento 
non è solo un’associazione onlus, ma 
è anche una comunità: essa non 
avrebbe senso di esistere senza la 
sinergia tra queste persone. Non ab-
biamo soluzioni in tasca; ci serve un 
discernimento continuo, un continuo 
confronto con gli altri. 

Un discernimento continuo ha 
bisogno di spazi di riflessione. Ecco 
perché il 10 febbraio c’è stata la visi-
ta a Trento del cardinale Montenegro, 
arcivescovo di Agrigento impegnato 
da tempo nell’accoglienza dei mi-
granti nell’arcidiocesi agrigentina. 
Questo suo impegno ha portato il 
cardinale ad essere nominato presi-
dente della Commissione episcopale 
per le migrazioni della Conferenza 

episcopale italiana; dal 2015 è anche 
membro del Pontificio consiglio della 
pastorale per i migranti e gli itineran-
ti. Nello stesso anno, inoltre, è stato 
eletto presidente della Commissione 
episcopale per il servizio della carità 
e la salute della Conferenza episcopa-
le italiana, presidente di Caritas Ita-
liana e presidente della Consulta ec-
clesiale degli organismi socio-
assistenziali. Durante la sua visita a 
Trento, il cardinale ha conosciuto il 

lavoro di accoglienza che il 
Centro Astalli Trento ha portato 
avanti insieme con i missionari 
comboniani, i padri cappuccini 
e i padri dehoniani dando vita al 
progetto “Ordini Religiosi”. Un 
progetto? Vorrebbe essere una 
comunità dove convivono ospiti 
richiedenti asilo, padri, volonta-
ri e semplici vicini di casa. Il 
dialogo è stato arricchente e 

costruttivo, diventando un primo 
prezioso momento di incontro e di 
riflessione attorno al tema evangelico 
“Ero forestiero e mi avete accolto”. 

Il coinvolgimento di alcuni gruppi 
di ragazzi delle scuole medie prove-
nienti da varie parti del Trentino ha 
messo ulteriore sale all’incontro. I 
ragazzi hanno preparato alcune que-
stioni per metterle sul tavolo di fronte 
al cardinale: chi sono le persone che 
scappano di casa? Perché vengono a 
bussare alla nostra porta? Perché 
aprirla? E ancora: Siamo lottatori di 
speranza? Per chi sono i conventi 
vuoti? I padri dehoniani, cappuccini 
ed i missionari comboniani hanno 
intrapreso con coraggio e con speran-
za la sfida dell’accoglienza: che cosa 
comunica a ciascuno di noi la loro 
testimonianza? Come avremmo ri-
sposto alle domande dei ragazzi se 
fossimo stati al posto del cardinal 
Montenegro? 

 

Valeria Boller e Giorgio Romagnoni 

Lottatori 
di speranza 
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Lo scorso gennaio, sul tappeto 

rosso del Golden Globe hanno sfilato 

le più grandi attrici vestite con abiti 

tutti diversi, ma tutti accomunati da 

uno stesso particolare: black dress, 

abito nero. Sui social di tutto il mon-

do ha imperversato l’hashtag 

#whywewearblack, perché siamo 

vestite di nero, con cui queste 

donne chiedevano di interrogarle 

riguardo alla loro singolare scelta. 

La risposta era affidata a una 

lettera aperta pubblicata sul sito 

di Time’s Up, il movimento che 

sta in questo periodo mobilitan-

do l’opinione pubblica mondiale 

contro le molestie sessuali a 

danno delle donne, ma più in 

generale aumentando la sensibi-

lizzazione riguardo alla condi-

zione femminile e alle sfide an-

cora aperte che la riguardano. 

Le donne dello spettacolo 

hanno quindi deciso di rivolgersi 

alle loro sorelle (così si apriva la 

lettera, “Cara sorella…”) spin-

gendole a indossare il colore 

nero per lanciare un messaggio di 

sfida al sistema che vede la retribu-

zione femminile, a parità di ruolo, 

sensibilmente inferiore a quella ma-

schile. Un problema che riguarda la 

società americana non meno di quel-

la europea e italiana, dove il divario 

rimane importante ed è un grande 

campanello di allarme di una que-

stione ancora aperta.  

Una questione che è quella fem-

minile e che vede ancora molta strada 

da fare per raggiungere la tanto ago-

gnata parità della donna. L’appello è 

stato lanciato in modo molto squil-

lante da un gruppo di donne certa-

mente privilegiate, che fanno parte 

del mondo luccicante dello spettacolo 

e che di questa condizione sono di 

sicuro consapevoli, ma che hanno 

deciso di sfruttare la loro visibilità 

per dare risalto a un problema che, 

dai vertici più “patinati” del mondo 

del lavoro, scendono via via a tutti i 

livelli, senza escluderne nessuno.  

Gli ultimi dati dicono infatti che 

la retribuzione femminile, come detto 

sopra a parità di ruolo, si aggira intor-

no al 20% in meno rispetto ai loro 

colleghi maschi. Noi di Samuele, che 

crediamo nel lavoro come strumento 

dell’acquisizione e promozione della 

dignità umana e del benessere indivi-

duale e sociale, non possiamo accet-

tare passivamente un segnale così 

allarmante. Abbiamo così deciso di 

lanciare anche noi il nostro mes-

saggio invitando tutti a riflettere 

sulla questione femminile.  

     E come al solito, lo facciamo in 

un modo un po’ scanzonato, che 

rappresenta l’anima della Coope-

rativa e che ormai dovreste aver 

imparato a conoscere! Un nostro 

invito alla riflessione e a fermarsi 

un attimo su un tema importante 

che ci sta molto a cuore. 

     Per questo, per tutto il mese di 

febbraio, al nostro negozio di via 

San Marco nel centro di Trento, 

ARTELIER, sarà in promozione 

non un prodotto, ma un colore 

che ci ricordi l’importanza di 

assumere la nostra femminilità e 

difenderla in tutta la sua forza e 

dignità. Ecco allora che arriva un 

mese di promozione sul… FUCSIA! 

Regalatevi un pensiero su questo 

tema, regalatelo a una delle vostre 

“sorelle” o, ancora meglio, fatelo 

avere a un uomo per ricordargli che 

la dignità dell’uomo passa solo at-

traverso quella della donna! 

Forza donne! 
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) - ristorazione@coopsamuele.it  
 

LABORATORIO DEL VERDE 

Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Cesta di Don Quinoa &Sancho Zappa  

5 kg di frutta e verdura da agricoltura biologica. 

Ordini e prenotazioni entro le ore 23 della domenica  

e ritiro il mercoledì successivo 

Info&prenotazioni: don.quinoa@coopsamuele.it 

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 - pelletteria@coopsamuele.it  

Il Mese del fucsia 
Un colore e una promozione 
a sostegno di tutte le donne 

mailto:don.quinoa@coopsamuele.it
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Calendario di inizio anno 2018 

Febbraio 

2018 

♦ SOUL COLLAGE  

con Emanuela Weber 

♦ ASCOLTARE I SOGNI - dialogare con i sogni 

con Dario Fridel  

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 1° livello - 

con Antonio Zulato 

— 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA  

     DA COSTRUIRE      (prosieguo) 

con Elio Cristofolettie e Bruna Pomarolli  

♦ LA  DIVERSITA’ NELLA COPPIA, UNA RISORSA 

con Thierry Bonfanti 

venerdì 2 febbraio - h 17.00-20.00 

sabato 3 febbraio - h 9.30-12.30 

Di sabato:  10/2, 10/3/2018 

h 15.00-18.00 

10-11 febbraio 2018 

sabato h 15.00-19.00  

domenica h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato:  17/2, 10/3, 7/4/2018 

h 9.30-12.30 

— 

24-25 febbraio 2018 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

Marzo 

2018 

♦ DISORIENTAMENTO, ANGOSCIA, SOLITUDINE 

I Vissuti affettivi - Cogliere il non detto 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ MATINEE DI BIOENERGETICA     

     con Emanuela Weber 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Oltre le religioni:  

Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità. 

con Dario Fridel  

♦ LA DONNA AL CENTRO 

     con Gabriella Piazzon  

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ PNEUMA E PSICHE     

     con  p.Livio Passalacqua, Dario Fridel, Lino Guidolin, 

     Pina Gottardi 

♦ Moduli del BIENNIO LED     (prosieguo) 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ POMERIGGIO DI BIOENERGETICA     

     con Emanuela Weber 

Sabato 3 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

— 

Sabato 3 marzo 

h 10.00-12.30 

Di sabato: riprende il 3-10-17-24 marzo, 

14-21 aprile; 5-12-19 maggio  

h 9.30-12.30 

Domenica 4 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-17.00 

17-18 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Domenica 18 marzo 

h 9.00-17.30 

—- 

24-25 marzo 2018 

h 9.00-17.30 

Sabato 24  marzo 

h 17.00-19.30 

Aprile 

2018 

♦ “QUANDO LE DONNE CHIEDONO GIUSTIZIA” 

     Simposio dalla Tesi di Laurea di Silvia Filippi 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 2° livello - 

con Antonio Zulato 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con Peter Gruber  

Venerdì 6 aprile    

h 17.30-19.30 

Domenica 15 aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

28-29 aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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L’arte dell’autobiografia 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 

1° LIVELLO - sabato e domenica 10-11 febbraio 2018 

Sabato - dalle 15.00 alle 19.00 // Domenica - dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

2° LIVELLO - domenica 15 aprile 2018 

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 

della propria vita. Si tratta innanzi-

tutto di un’esperienza autoformativa 

che ci offre l’opportunità di cono-

scere maggiormente noi stessi e gli 

altri attraverso l’affinamento delle 

capacità di osservazione. 

PROGRAMMA 
Autopresentazione: motivazioni e 

“attese”; Prime scritture laboratoria-

li; Introduzione teorica; Sperimenta-

zione del valore formativo della 

scrittura come strumento di consape-

volezza e di autoanalisi; La scrittura 

spontanea; Haiku, straordinaria me-

tafora dell’autobiografia; nozioni 

teoriche e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le 

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 riflette-

re sulle potenzialità del confronto di 

esperienze e di storie. 

CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filoso-

fia. ‘Esperto in Metodologie Auto-

biografiche’, formatosi presso la 

“Libera Università dell’Autobio- 

grafia” di Anghiari (AR), conduce 

‘Laboratori di scrittura autobiogra-

fica’ le cui finalità sono quelle di 

approfondire la conoscenza di sé e 

di migliorare la comunicazione e le 

relazioni con gli altri. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 Diversità nella coppia, una risorsa 
 

La diversità può essere fonte di problemi, 
ma anche di arricchimento  

con Thierry Bonfanti 

sabato e domenica  24-25 febbraio 2018  -  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

Avere una relazione sentimentale 

significa avere a che fare con la di-
versità altrui in quanto seppure ani-

ma gemella, l'altro è portatore di 

differenze a più livelli. Queste diffe-
renze sono legate alla sua cultura, 

alle sue origini, alla sua storia e più 

fondamentalmente alle esperienze 
che ha fatto nella vita. Ogni percorso 

di vita essendo unico, siamo tutti 
diversi. La diversità può essere fonte 

di problemi, ma anche fonte di arric-

chimento, dipende anche da come la 
si affronta. Il corso fondamentalmen-

te esperienziale si propone di aiutare 
i partecipanti a riflettere al modo in 

cui la gestiscono. 

METODOLOGIA 
La metodologia “non direttiva 

interveniente” prevede prima di tutto 

l’ascolto dei partecipanti con un’at-

tenzione particolare al loro desiderio. 

Non sono i partecipanti che si devono 

adattare al corso, ma il conduttore ai 

partecipanti. Saranno proposti vari 

esercizi in funzione del gruppo e del-

le sue aspettative. Giacché trattasi di 

diversità, l’importanza data al rispetto 

delle differenze di ciascuno sarà an-

cora più grande in questo corso.  

DESTINATARI 

Persone in coppia o meno, così 

come single. Le diversità possibili 

sono innumerevoli, etniche, religiose, 

economiche, generazionali, sessuali, 

ecc. Possono essere più semplicemen-

te legate a differenze di personalità, di 

bisogni, di desideri, di gusti… (…) 

FORMATORE 
Thierry Bonfanti, psicologo e 

psicoterapeuta. Dottore di ricerca, 

collabora con il Centro Studi Intercul-

turali dell’università di Verona e con 

il Center for Diversity in counseling 
and psychotherapy dell’università di 

Toronto (Canada). Ha dedicato parte 

della sua carriera alla coppia, dalla 

sua tesi di laurea a ricerche fatte con 

Michel Lobrot sulla vita sentimentale 

e sessuale. Pratica la terapia di coppia 

… nonché la mediazione (…). 
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Disorientamento,  
angoscia, solitudine 

I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 
 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 3 marzo 2018  -  Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

“Il corpo umano è il luogo in cui 
hanno origine e si manifestano de-
sideri, sensazioni, emozioni; è lo 
strumento tramite il quale possiamo 
dimostrare quale specie di essere 
morali noi siamo”.  

(Michela Marzano,  
La filosofia del corpo, 2007) 

 

 

Parleremo delle differenze e delle 

reciproche influenze tra disorienta-

mento, angoscia e solitudine. Ci con-

fronteremo con le nostre esperienze 

relative a questi vissuti affettivi. Ne 

osserveremo il volto e la fisiologia. 

Cercheremo assieme strategie che ci 

aiutino a riconoscerli, gestirli, co-

glierne opportunità e risorse. 

OBIETTIVI 
 Condividere liberamente l’espe-

rienza personale nei confronti di 

questi vissuti. 

 Considerarne gli aspetti utili e 

dannosi. 

 Avvicinarsi alla loro lettura non 

verbale. 

 Cercare strategie: “Che fare?”. 

METODOLOGIA 

Confronti esperienziali. Richiami 

teorici. Riflessioni condivise. Spazi 

d’ascolto. 

STRUMENTI 
Supporti visivi. Materiale elabo-

rato allo scopo. Schede finalizzate. 

Letteratura specialistica. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti: Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. Tau-

sch, allievo di C. Rogers, e succes-

sivamente a Padova. È attivo come 

psicologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli: Docente in 

Italia e ad Amburgo. Ha completa-

to la sua formazione pedagogica 

all’Università di Padova. Ha otte-

nuto il Premio Nazionale in “Etica 

e medicina” della Fondazione 

Lanza. Si occupa di pedagogia 

degli adulti.  

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Sabati di Bioenergetica 
con Emanuela Weber Daini 

 

“Matinée d’inverno” 
Sabato 3 marzo 2018  -  dalle 10.00 alle 12.30  

 

“Risveglio di primavera” 
Sabato 24 marzo 2018  -  dalle 17.00 alle 19.30 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 

sensazioni fisiche, diventare consa-

pevole delle proprie tensioni mu-

scolari e, attraverso i movimenti 

proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappola-

ta nel corpo e lasciandola fluire li-

beramente, si acquisisce un maggior 

senso di vitalità, una maggior capa-

cità di sentire benessere sia a livello 

muscolare che emozionale. Si in-

staura gradualmente un processo 

che porta ad un approfondimento 

della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 

LA TECNICA PSICOCORPOREA 

PROPOSTA MIRA A  

♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione  

♦ aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 

muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 

emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico  

♦ aumentare il benessere e la vitalità  

♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà. 

CONDUTTRICE 
Emanuela Weber, psicologa 

psicoterapeuta ad indirizzo roger-

siano e Trainer di Classi di Esercizi  

bioenergetici. 

Il conduttore della Classe so-

stiene le persone a focalizzarsi sul 

proprio “sentire”: ne consegue 

una sorta di apprendimento sulla 

propria realtà interna e di ricono-

scimento del proprio ritmo. Per-

tanto gli esercizi non sono mai 

proposti come un’attività mecca-

nica mirata ad una performance, 

ma come una possibilità di incon-

trare, riconoscere e valorizzare le 

variazioni individuali. 
 

E’ consigliato un abbigliamento  

comodo e ai piedi calze di lana. 
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La donna al centro  
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

 

con Gabriella Piazzon 

Domenica 4 marzo 2018   -   Ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00 

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 per-

cepiamo 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 femmi-

nile. 

L’incontro è finalizzato ad accor-

ciare le distanze tra le partecipanti 

ed entrare in relazione positiva con 

l’altro in un clima facilitante, per 

scoprire cosa ci accomuna e cosa ci 

distingue valorizzando ogni singola 

persona e centrando le proposte sulle 

partecipanti. 

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.  

Sono consigliati un abbiglia-

mento comodo e calzini di lana. 

FACILITATRICE 

Gabriella Piazzon, Counsellor 

Professionista dell’Approccio Cen-

trato sulla Persona e ad approccio 

corporeo, insegnante metodo Rio 

Abierto; infermiera professionale, 

riflesso-terapeuta del metodo Mar-

quardt; esperta in arti espressive. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Gestione dei conflitti  
con Thierry Bonfanti 

sabato e domenica  17-18 marzo 2018 

dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00  

Il conflitto interpersonale fa 

parte dei fenomeni inerenti la vita 
sociale. Bisogna però distinguere la 

situazione conflittuale e il modo in 

cui viene gestita. Spesso si parla di 
conflitto riferendosi ad una guerra, 

ma la guerra è solo una modalità di 

gestione del conflitto. Esistono mol-
te altre modalità di gestione del 

conflitto. Il conflitto è comunque un 
luogo di sofferenza, di paura, di 

rabbia e a volte di violenza. Può 

portare a degli allontanamenti, a 
delle separazioni o a delle vere e 

proprie guerre. 

 
OBIETTIVI 

Analizzare i propri conflitti è 
estremamente istruttivo. Il corso si 

propone di aiutare i partecipanti a 

capire meglio le situazioni conflit-

tuali, partendo dalla propria espe-

rienza. Permette di riflettere in ma-

niera induttiva sul modo in cui nasce 

un conflitto, quali sono le sue fonti, i 

suoi fattori e le sue modalità risoluti-

ve e come può essere prevenuto.  

METODOLOGIA 
Conformemente alla metodolo-

gia non-direttiva interveniente, il 

corso partirà dal desiderio dei parte-

cipanti. Su questa base, verranno 

fatte diverse proposte che vanno dal 

laboratorio esperienziale a conside-

razioni più metodologiche o teori-

che sul conflitto. 

DESTINATARI 
Persone che vogliono riflettere 

sulle situazioni conflittuali e sulla 

loro gestione, per interesse persona-

le o professionale. Può integrarsi 

utilmente ai percorsi formativi per 

mediatori. 

FACILITATORE 
Thierry Bonfanti è psicologo 

psicoterapeuta e mediatore. Conduce 

formazioni alla gestione dei conflitti 

dal 1990, in Francia e in Italia. Ha 

un’esperienza importante nel mondo 

del lavoro ed è stato incaricato da 

grandi aziende quali la Air France e 

La Poste in Francia, per la forma-

zione del loro personale alla gestione 

dei conflitti. E’ inoltre un esperto nel 

campo della mediazione, che ha in-

segnato in diversi Paesi (Francia, 
Italia, Spagna, Canada). 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Pneuma e Psiche 
 

Formazione alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi 
 

“Posarsi”: come un uccellino 
che si posa su un ramo e prende contatto con sé attraverso il ramo. 

 

Solo chi ha il coraggio di accettare il suo essere terreno può avvicinarsi a Dio. 
 

domenica 18 marzo 2018   -  dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 17.30 

“Non so mai se un colloquio sia psichico o pneumati-
co perché le dimensioni si intrecciano. E si vengono in-

contro. I frutti spesso sono gli stessi … Un solo soggetto, 
una sola liberazione oppure due liberazioni parzialmente 

sovrapposte? Lo Spirito trova il suo ingresso attraverso il 

varco dell’emozione molto, molto più che attraverso il 
puro ragionamento” (p Livio Passalacqua) 

DESTINATARI  
Il corso si rivolge a persone che nel loro servizio al-

la persona, servizio aperto potenzialmente anche alla 

fede, sentono l’esigenza di tenere presenti queste due 

dimensioni - Pneuma & Psiche - e sentono l’utilità di 

un confronto, di un approfondimento, di una supervi-

sione per migliorare il loro servizio. 

SVOLGIMENTO  
Avvio della giornata sulla linea di una ricerca di consa-

pevolezza facilitata dalla proposta meditativa condotta da 

p. Livio, con l’intento di ripercorrere il proprio cammino 

attraverso i chakra, centri di energia dell’organismo, alla 

luce della preghiera evangelica del Padre Nostro. Seguirà 

una libera condivisione dalla quale sono soliti emergere 

interrogativi e stimoli che verranno poi ripresi attraverso 

esercitazioni e proposte di lavoro offerte dai conduttori.  

METODOLOGIA  
L’incontro è di carattere teorico-esperienziale ed im-

pegnerà i partecipanti in un coinvolgimento personale 

con esercitazioni individuali e attività di gruppo. 

CONDUTTORI 

Livio Passalacqua, gesuita e psicologo dell’ACP. 

Dario Fridel, teologo, a lungo insegnante di psicologia 

della religione e psicologia pastorale, esperto nell’ACP 

e del Metodo Gordon. Lino Guidolin, psicologo-

psicoterapeuta, formatore in ambito socio-sanitario e 

assistenziale. Diplomato alla scuola di PCE (Pastoral 

Counselling Education), un ambito della Relazione di 

Aiuto dedicato alla Cura Pastorale in ambito sanitario e 

socio-assistenziale, attività di cui al momento si occupa 

prevalentemente. Giuseppina Gottardi, psicologa psico-

terapeuta e counsellor supervisore dell’ACP, pedagogi-

sta e formatrice.  

Carissimi amici di Villa S. Ignazio - Trento, 

è con piacere che vi annuncio la recente pubblicazione di un articolo  

in una rivista edita da un’università statunitense legata ai Gesuiti. 

Riguarda un contributo che ho scritto assieme a Giuseppina Gottardi  

dopo una ricerca pluriennale che riguarda un pezzo di storia di Villa S. Ignazio. 

L’articolo è in lingua inglese ed è stato pubblicato nell’ultimo numero della rivista  

(ad accesso online gratuito aperto a tutti)  JESUIT HIGHER EDUCATION JOURNAL, con il titolo:  

“The Person-Centred Approach in Trentino:  

From Its Introduction by the Jesuits to Today’s Social Health Educators” 

https://epublications.regis.edu/jhe/vol6/iss2/23/ 
L’articolo è stato revisionato con la procedura scientifica della revisione tra pari a “doppio cieco”. 

Il contributo descrive il percorso di sviluppo (ispirato da padre Livio) dell’Approccio Centrato sulla Persona, 

fondato dallo psicologo statunitense Carl Rogers, grazie alla collaborazione tra laici e gesuiti  

a Villa S. Ignazio ed in particolare grazie all’attività del LED.  
Dario Fortin  -  University of Trento - Italy 

Una notizia recentissima che vogliamo anticipare …  

e che riguarda un po’ tutto il mondo di Villa S. Ignazio 

Un grazie a Dario Fortin e a Pina Gottardi 

https://epublications.regis.edu/jhe/vol6/iss2/23/
https://epublications.regis.edu/jhe/vol6/iss2/23/
https://epublications.regis.edu/jhe/vol6/iss2/23/
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

L’associazione Amici di Villa S. Ignazio non poteva 

non organizzare una Gita a Bassano!  

Nella complessa rete di appartenenze e di legami tra 

Enti, la trasversalità del servizio dei Volontari la rende 

facilmente centrale. Motivo ulteriore la presenza a Bas-

sano di Enti - ospiti a Villa Angarano-S.Giuseppe già 

Casa di Esercizi spirituali - che aderiscono e/o aderiran-

no alla Fondazione S.Ignazio di Trento. 

Per questo è importante la tradizionale “Gita di pri-

mavera” a Bassano del Grappa: per visitare la Mostra 

dedicata ai “Paesaggi” di fratel Venzo, gesuita e pitto-

re, per tessere/ritessere legami di amicizia e collabora-

zione, per incontrare vecchi e nuovi Amici.  

L’Associazione FratelVenzo, Ente della Fondazione, 

dopo la Mostra del 2005 a Trento, ha ripensato alla 

terra veneta, patria di Venzo, che in molte sue opere ne 

ha valorizzato luminosità e colori… e a ben ragione è 

considerato uno dei maggiori coloristi italiani del No-

vecento. Il bianco e nero di Fractio Panis non può certo 

farne cogliere la bellezza, ma lo gusteremo ammirando 

dal vivo i suoi quadri alla mostra. 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Gita di primavera 

     Nove, comune 

del Vicentino, attra-

versato dal Brenta ai 

confini con Bassano 

del Grappa e Maro-

stica, famoso sin dal 

Settecento per la 

produzione di ceramiche artistiche, ha inaugurato nell’a-

prile del 1995 il Museo della Ceramica. 

Ricavato nell’elegante sede di Palazzo De Fabris, 

che fino a qualche anno fa ospitava il locale Istituto 

d’Arte per la Ceramica, il Museo vuole proporsi come 

luogo di studio e di incontro per quanti vogliono co-

noscere o approfondire l’arte della ceramica. 

La collezione, ripartita per epoche, documenta am-

piamente la storia della ceramica veneta, novese e vicen-

tina in particolare, dal ‘700 ai nostri giorni, oltre a pre-

sentare alcuni interessanti oggetti di epoche precedenti. 

Fratel Venzo, 
il paesaggio e la gioia del colore. 

Bassano del Grappa, chiesetta dell’Angelo, 

17 marzo - 22 aprile 2018 
 

Gita di primavera - Sabato 7 aprile 2018 
 

h.   8.00 - partenza da Trento (piazzale delle Laste) 

h. 10.00 - visita alla Mostra di Fratel Venzo 

h. 11.15 - da Villa Angarano-Michiel, percorso sul                      

                 lungo Brenta o visita a Villa S.Giuseppe 

h. 13.00 - pranzo tipico a Nove, città della ceramica             

h. 15.30 - visita al museo della ceramica, al Mulino    

storico “Pestasassi”, al laboratorio/bottega 

dell’artista artigiano Nico Toniolo. 

h. 19.00   circa - rientro a Trento 
 

Informazioni pratiche: 

-  iscrizioni entro il 31/3, valide solo se accompagnate da       

€ 10.00 di caparra, con saldo in pullman; 
-  posto in pullman assegnato per ordine d’iscrizione; 

- prenotazioni in portineria a VSI (0461.238720) o a 
Teresa (0461.235430-cell.328.7365603), specificando: 

cognome, nome, telefono … con pranzo e senza pranzo; 

-  per la copertura assicurativa è necessario essere Soci. 

Rinnovo Quota sociale Anno 2018 

Cogliamo l’occasione per invitarvi a sostenere l’Asso-
ciazione iscrivendovi per l’anno 2018. La quota (€ 10.00), 

può essere versata a Giuseppina c/o VSI, o con bonifico: IBAN 

IT09U0830401845000045354235, Cassa Rurale di Trento; 
causale: iscrizione ad Associazione Amici di VSI. 

L’adesione è un aiuto che dà significato all’associazio-

ne … Contiamo sulla vostra amicizia e collaborazione. 
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L’Associazione FratelVenzo prosegue l’opera di 

studio e di valorizzazione del lascito artistico del 

pittore gesuita Fratel Venzo (1900 - 1989). Ora è la 

volta di una mostra dedicata al tema prediletto 

dall’artista: il paesaggio.  

Ha luogo, a partire dal 17 marzo, nella Chiesetta 

dell’Angelo, a Bassano del Grappa, in stretta colla-

borazione con il Museo Civico, con la sua direttrice 

dr. Chiara Casarin, con la storica dell’arte Flavia 

Casagranda e con associazioni bassanesi fra cui Rete 

Pictor e Amici di Villa S. Giuseppe.  

Parteciperà all’iniziativa anche Villa Angarano-San 

Giuseppe, con un’esposizione parallela di due artiste 

contemporanee come Arianna Sperotto e Arianna 

Zannoni che si ispirano a Fratel Venzo; inoltre con 

alcuni incontri culturali, destinati alla cittadinanza, ad 

approfondire la figura dell’artista, la sua spiritualità e 

aspetti della pittura di paesaggio del Novecento.  

La mostra comprende paesaggi di alta qualità, in 

gran parte inediti o poco noti, a olio e a tempera, che 

bene documentano le eccezionali qualità di colorista 

di Venzo, artista molto amato dai collezionisti veneti 

e in particolare vicentini e bassanesi.  

I dipinti provengono da raccolte private e 

dall’ampia collezione di proprietà della Compagnia 

di Gesù, attualmente conservata in deposito al Mu-

seo di Bassano.  

Vengono inoltre esposti raffinati disegni prepara-

tori per i paesaggi, finora mai visti, da poco catalo-

gati e studiati, che fanno parte dell’Archivio Fratel 

Venzo di Trento.  

La mostra è accompagnata da un catalogo ricca-

mente illustrato che contiene nuovi studi e testimo-

nianze documentarie sul religioso-pittore, che si de-

vono a Dom Alessio Saccardo s.j., Elisabetta Doni-

selli, Paola Pizzamano, Flavia Casagranda, Angela 

Borghi, Sara Retrosi, Chiara Tozzi, Vittorio Fabris 

ed Ezio Chini.  

Fratel Venzo,  

il paesaggio e la gioia del colore 
 

Bassano del Grappa, Chiesetta dell’Angelo,  

17 marzo - 22 aprile 2018 
 

Dalla collaborazione fra il Museo Civico di Bassano, l’Associazione FratelVenzo di Trento e Rete Pictor 

di Bassano nasce una preziosa esposizione di paesaggi dell’artista gesuita: dopo la mostra del 2005 un nuo-

vo omaggio in terra veneta a uno dei maggiori coloristi italiani del Novecento. 

Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720 - e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it 

Fratel Venzo, Armonie autunnali del paesaggio veneto, 1980 

Fratel Venzo, Rossi di Autunno, 1970 

(Le foto sono di Vittorio Fabris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


