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Quaresima 2011 
Villa S. Ignazio - Trento 

 

Questo è il tempo del digiuno, 
o Signore, 

dalle parole vane 
e dalle immagini effimere, 

dal cibo oltre misura, 
per ritrovare la virtuosa dignità 

del cuore sobrio 
che fiorisce in amore solidale. 

 

(Enrico Masseroni) 
 

Mercoledì 9 marzo - ore 18.30  

Liturgia delle Ceneri  
con p. Leone Paratore sj 

 

Al termine della liturgia eucaristica, il celebrante 
traccia, con della cenere, una croce sulla fronte dei fe-
deli, pronunciando, a scelta, una di queste due formu-
le: “Ricordati che sei polvere e in polvere ritorne-
rai” (Gn 3, 19), oppure: “Convertitevi e credete al 
Vangelo” (Mc 1, 15).  

La prima ratifica il limite della condizione umana, 
la seconda reclama una scelta che, a ben vedere, pro-
prio da quel limite è posta come esigenza.  

Limite e libertà si richiamano a vicenda: l’uomo è 
la gioia del sì nella tristezza del finito (P. Ricoeur).  

L’arcaico ed austero gesto dell’imposizione delle 
ceneri dichiara la fragilità dell’uomo, alla quale il cri-
stiano risponde con un’assunzione di responsabilità 
gioiosa e drammatica: sì alla vita così come essa è. 

Appuntamenti quaresimali 

 Ritiro quaresimale  
 

“In ascolto della Parola”  
per rinnovare la propria vita interiore  

scoprendo e riscoprendo una relazione personale con Dio 
 

con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
 

 gesuita, guida di esercizi spirituali, vive a Gallarate 
 

Sabato 12 marzo 2011  a  Villa S. Ignazio 

 

PROGRAMMA  
 
Ore  8.30 lodi 
Ore  9.00 prima meditazione:  
                   “Fiducia nella Forza della Parola” Mc 4,1-9 
Inseriti nel mondo siamo chiamati a dare testimonian-
za di ciò che abbiamo ricevuto: a dare e a ricevere; a 
ricevere per dare. Ci sono diversità di risposte al dono 
di Dio, come diverso è il suo dono: il Signore lo sa!, e 
ci invita a nostra volta a tenerne conto, a lasciarci 
sorprendere e meravigliare dall’esito dei frutti. 
Ore 10.00 preghiera personale 
Ore 12.00 condivisione spirituale di gruppo 
Ore 13.00 pranzo 
Ore 14.30 salmo 102 (103), 1-6  

Ore 15.00 seconda meditazione:  
                  “Venite a me voi tutti che siete affaticati…”  
 Mt 11, 25-30  (cfr.  Lc 10,21-22) 
Gesù vede l’economia salvifica del Padre sul mondo e 
ci invita ad assumerla a nostra volta: “esulta per la sa-
pienza del Padre che è stata rivelata…”.  
Gesù ci invita a lui, per imparare da lui, ad essere co-
me lui, miti ed umili di cuore. Il giogo è la fatica di 
lottare per la vita e per il bene. Il suo giogo, dice Ge-
sù, è dolce e leggero, e per noi è scelta libera; è ciò 
che moltiplica i nostri sforzi, è ciò che li unisce a chi 
come noi cerca lo stesso intento e ci fa essere collabo-
ratori di Dio, operai nel suo regno. 
Ore 16.00 preghiera personale 
Ore 17.30 condivisione spirituale di gruppo 
Ore 18.30 Eucaristia 
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Sabato 2 aprile dalle 15 alle 18.15 
ca. avrà luogo a Villa S.Ignazio la 
presentazione della LMS. 

L’iniziativa si propone di far 
meglio conoscere lo spirito e le 
iniziative di questo movimento 
giovanile ignaziano ai partecipanti e 
ai membri della CVX (Comunità di 
Vita Cristiana) di Trento e favorire 
l’integrazione dato che le due  realtà 
sono da qualche tempo un unico movimento ecclesiale.   

L’incontro viene organizzato in collaborazione con 
il Centro Missionario Diocesano (CMD) che, a sua 
volta, presenterà le proprie iniziative per invitare i 

presenti (in particolare i giovani) ad 
esperienze e campi missionari e 
proporre insieme un cammino di 
formazione e crescita spirituale post-
esperienza in missione, secondo gli 
strumenti pedagogici della spiritualità 
ignaziana.  
     Parteciperanno all’incontro un 
rappresentante del CMD, alcuni 
giovani della LMS che porteranno la 

propria testimonianza, Leonardo Becchetti (presidente 
CVX e LMS ), p. Massimo Nevola sj (assistente spirituale 
LMS) e  p. Vincenzo Sibilio sj (assistente spirituale CVX ).  

Siete tutti cordialmente invitati. 

Fin dalla sua fondazione nel 1927 
la Lega Missionaria Studenti si con-
figura come un organismo con le 
“antenne puntate” verso il mondo. 
Alla fine degli anni ’20, in un epoca 
in cui, forse è scontato dirlo, i mezzi 
di comunicazione non permetteva-
no, come fanno oggi, una circola-
zione delle notizie pressoché istan-
tanea (almeno di quelle più eclatan-
ti), gli studenti dell’Istituto M. Mas-
simo di Roma organizzarono una 
manifestazione a sostegno niente di 
meno che degli studenti dell’Uni-
versità Cattolica di Tokyo nel 
(allora ancor più) lontano Giappone. 
Il paese del Sol Levante stava infatti 

vivendo una rapidissima spinta ver-
so la modernizzazione, primo tra i 
paesi orientali a stabilire rapporti 
strategici non prettamente coloniali 
con il “lontano” occidente che por-
teranno poi alla nefasta alleanza con 
la Germania nazista e l’Italia di 
Mussolini. Nel 1927 dunque, nello 
stesso anno in cui si inaugura la pri-
ma linea della metropolitana di To-
kyo, la comunità cattolica giappone-
se, che allora contava circa 100.000 
fedeli, veniva osteggiata dalla poli-
tica nazionalista dell’imperatore Hi-
rohito, salito al potere un anno pri-
ma, che vedeva la figura dell’impe-
ratore all’interno di un sistema so-

ciale non privo di ele-
menti mistici. La 
pronta risposta, tutta 
italiana, degli studenti 
del “Massimo” è con-
siderata ad oggi l’atto 
di nascita della Lega 
Missionaria Studenti 
in seno alla Compa-
gnia di Gesù. 
     Lo spirito della Le-
ga Missionaria è, da 
allora, quello di guar-
dare al mondo “con 
particolare attenzione 
alle emergenze plane-

tarie, cercando risposte immediate 
di solidarietà e di condivisione”, co-
me si legge nel manifesto program-
matico. Lo scopo non è solo quindi 
quello umanitario in senso stretto 
ma in un senso più ampio: l’azione 
concreta è proprio quella di condivi-
dere personalmente la situazione di 
quanti hanno bisogno di aiuto mate-
riale con “la volontà non tanto di 
risolvere materialmente questo o 
quel problema, ma di farsi prossimi, 
attraverso gli interventi programma-
ti, alle sofferenze ed ai disagi spiri-
tuali e materiali delle persone che si 
incontrano”. 

Parallelamente i momenti di pre-
ghiera e di formazione sulle situa-
zioni internazionali via via conside-
rate sono condotte secondo una tria-
de ben precisa di tipo induttivo che 
fa dell’esperienza concreta di mis-
sione il punto di partenza dello spi-
rito missionario: “azione - preghiera 
- studio”. 

“Primato dunque all’azione” si 
legge sul manifesto della Lega Mis-
sionaria, “perché la missione prima di 
ogni cosa va vissuta; perché ogni teo-
ria acquisisce credibilità nella prassi; 
perché il coinvolgimento dei giovani, 
oggi più che mai, si attua mediante 

(Continua a pagina 4) 

Presentazione della LMS 
(Lega Missionaria  Studenti)  

 

a Villa S.Ignazio 
Sabato 2 aprile dalle 15 alle 18.15 ca.  

Vita di LMS a Milano    
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

 

Corso espressivo-esperienziale di bibliodramma 
 

“Ciò che le nostre mani  
hanno toccato” 

l’incontro a tu per tu con la buona notizia di Gesù 
 

con p. Beppe Bertagna sj 
gesuita, biblista, psicodrammatista e formatore, già della Comunità di Villa S. Ignazio. 

 

da venerdì 4 marzo 2011 - ore 20.30  
a domenica 6 marzo - ore 16.30 

Il metodo psicodrammatico è uno strumento 
efficace per 
♦ cogliere in profondità (ad un livello terapeu-

tico e spirituale) il messaggio del testo bibli-
co, la buona notizia. 

♦ Comprendere il legame tra la storia narrata 
nel testo e la propria vita. Il testo fa da spec-
chio e dà dignità alla vita di ciascuno apren-
dole orizzonti nuovi di speranza e viceversa 
la vita di ciascuno diventa essa stessa stru-
mento per la comprensione del testo.                                   

Attraverso il lavoro su alcuno testi biblici il gruppo (max 15 
persone) viene messo a contatto con il messaggio centrale del 
Vangelo o dell’antica Alleanza. 

proposte di impegno concreto che 
provochino l’esercizio fattivo della 
carità, esaltino la creatività dei gruppi, 
favoriscano la crescita personale e 
comunitaria in ordine all’assunzione 
progressiva di responsabilità”. 

L’impegno concreto che viene 
oggi proposto dalla Lega Missiona-
ria è quello dei “campi”: esperienze 
brevi (da una settimana a un mese) 
ma incisive; esperienze di condivi-
sione e di aiuto nei luoghi di mis-
sione: Perù, Romania, Cuba, Bo-
snia, Sri Lanka, Kenya, Ciad. In tut-
ti questi luoghi la Lega Missionaria 
ha avviato e sostiene progetti uma-
nitari che contribuiscono a portare 
un po’ di speranza in situazioni di 
abbandono e di povertà, sempre con 
la consapevolezza della precarietà 
dell’aiuto rispetto al bisogno reale, 
ed inserendosi nel tessuto sociale e 
culturale “in punta di piedi”, così 
come accade, per esempio, a Cuba 
dove la Lega Missionaria (prima 

organizzazione internazionale catto-
lica a poter aprire una collaborazio-
ne con Cuba) è “ospite” di un centro 
di aggregazione dello stato cubano, 
ricavato nel grande ex collegio dei 
gesuiti a L’Avana. 

Tornati a casa si rielabora l’e-
sperienza vissuta, la condivisione 
con terre e persone lontane spinge 
all’approfondimento, ad una mag-
gior consapevolezza delle dinami-
che socio-economiche del pianeta 
ed anche a quella che viene chiama-
ta “denuncia profetica”. “La rapidità 
con la quale il complesso fenomeno 
della globalizzazione si è affermato 
sul pianeta rende quanto mai urgen-
te rilanciare processi educativi che 
puntino alla formazione sociale dei 
credenti. Sarà necessario prendere 
posizione su questioni cruciali, qua-
li: gli opportuni correttivi da porre 
all’economia capitalista trionfante, 
l’opzione preferenziale per i poveri, 
l’abolizione della pena di morte, le 
alternative alle guerre, la costruzio-

ne di modelli di convivenza multiet-
nici, il rispetto delle razze e delle 
culture, il dialogo interreligioso, la 
salvaguardia del creato”. 

Michele Viganò 

(Continua da pagina 3) 

 

Sighet, la mia miniera  
 

 

Ogni posto è una miniera, 
basta lasciarsi andare, darsi 
tempo, osservare e poi seguire 
il bandolo della matassa che 
incomincia dall’incontro con 
l’altro, e allora anche il posto 
più scialbo, più insignificante 
della terra diventa uno spec-
chio del mondo, una finestra 
sulla vita, un teatro di umanità 
davanti al quale ci si potrebbe 
fermare senza più il bisogno di 
andare altrove. 

La miniera, la mia miniera 
è esattamente qui dove si è: 
basta scavare. 
(da Gentes, settembre-ottobre 2009) 
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Su Fractio Panis stiamo brevemente presentando 

il significato di ciascuna domenica del tempo ordi-
nario e dei tempi liturgici ‘forti’ come la quaresima, 
per comprendere il senso delle letture proposte dalla 
Chiesa. E’ un’analisi continuativa che spesso non 
corrisponde alle ‘uscite’ di Fractio Panis, ad esempio 
sul numero di gennaio la proposta giunge alla 
domenica VIII  del tempo ordinario, cioè a domenica 
27 febbraio, e su questo FP di febbraio/marzo si con-
tinua con la IX domenica (6 marzo), e si prosegue con 
tutto il cammino della quaresima fino al 10 aprile. 

In questo periodo - come evidenziato - non sempre 
c’è l’incontro a Villa S. Ignazio, avendo dato al 
gruppo una proposta alternativa. 

 
IX domenica A              06.03.11  (non c’è l’incontro) 
Il dire e il fare. 

“Entrerà nel regno dei cieli, non chi dice, ma chi 
fa… Chiunque ascolta le mie parole e le mette in prati-
ca, è un uomo saggio, che costruisce la sua casa sulla 
roccia”. C’è sempre il pericolo di credersi dalla parte di 
Dio, perché siamo capaci di essere “profeti” o di saper 
scacciare demòni; ma ci sentiremo dire: “Allontanatevi 
da me, voi operatori di iniquità” (vangelo). Siamo tutti 
peccatori, ma siamo tutti dei salvati e dei “giustificati 
per la fede” (seconda lettura), se “porremo nel cuore e 
nell’anima le parola di Dio” (prima lettura). 

 
Segue, con il giorno 9 marzo 2011, il tempo della 
Quaresima, con la cerimonia delle Ceneri. 

E’ sempre bello parlare della Quaresima, come del 
tempo della preparazione alla solennità più grande per 
un cristiano, cioè la Pasqua: preparazione che ha come 
linee portanti la preghiera, il digiuno e l’elemosina. 
Ma ne abbiamo già trattato negli anni precedenti. 

Quest’anno facciamo solo un accenno di tipo stori-
co-liturgico, con la finalità di comprendere che si pos-
sono avere tempi liturgici diversi, ma che si resta cri-
stiani pur nelle diversità dei riti. E le sappiamo bene 
certe diversità di data per il Natale ortodosso o copto, 
dal momento che abbiamo vissuto le vicende tragiche 
della comunità copta dell’Egitto. 

Ma veniamo più vicini a noi: liturgia latina e litur-
gia ambrosiana, nei riguardi della quaresima. 

Sempre quaranta giorni sono. Ma la liturgia del 
rito romano incomincia la quaresima il giorno delle 
Ceneri e conta i quaranta giorni saltando le domeni-

che. La liturgia ambrosiana fa carnevale fino alla do-
menica e conta i quaranta giorni partendo dal lunedì e 
saltando solo la domenica “della gioia”, cioè la quarta 
domenica di quaresima. Perché questa differenza di da-
te? 

Perché all’inizio la Chiesa tutta seguiva il calenda-
rio che poi è rimasto nel rito ambrosiano: le domeni-
che venivano sì celebrate dai cristiani, ma sul piano 
civile erano giorni lavorativi. Solo più tardi, quando la 
Chiesa ottenne libertà di culto e la religione cristiana 
divenne preminente, la società civile introdusse la fe-
stività della domenica: tutte le domeniche diventarono 
“festa”, quindi esenti dagli obblighi quaresimali; per 
arrivare ai quaranta giorni della quaresima, la chiesa 
romana arretrò la data di inizio al mercoledì preceden-
te, con il rituale delle Ceneri. La liturgia ambrosiana 
invece è rimasta ferma sulle modalità anteriori. 

In conclusione, ripetiamo, ci possono essere diver-
sità, anche grandi, nelle ritualità; l’importante sono i 
contenuti, l’importante è vivere la quaresima come 
tempo di purificazione e di conversione, per preparar-
si alla gloria della resurrezione. 

Le letture dell’Anno A sono riprese dalla tradizio-
ne antica che accompagnava il catecumeno nella sco-
perta del Battesimo: sono una grande catechesi batte-
simale. Ricordiamo a questo proposito che nella Chie-
sa primitiva il Battesimo veniva fatto alla fine del per-
corso quaresimale, nella notte della Pasqua di Resur-
rezione. 
♦ 1a dom. - domenica delle tentazioni, in Adamo, 

uomo vecchio, in Cristo, uomo nuovo. 
♦ 2a dom. - domenica di Abramo e della trasfigura-

zione. Fede che trasfigura. 
♦ 3a dom. - domenica della Samaritana. Acqua che 

purifica e salva. 
♦ 4a dom. - domenica del cieco nato. Luce che illu-

mina. 
♦ 5a dom. - domenica di Lazzaro. Passaggio da 

morte a vita. 
Segue poi la Domenica delle Palme o domenica di 

Passione, con la Settimana di Passione. 
Ma alla fine c’è sempre la Pasqua di Resurrezione, 

il trionfo della vita sulla morte. 
 

1a dom. Quaresima A    13.03.2011 (incontro 08.03.11) 
Domenica delle tentazioni. 

E’ una introduzione generale a questo tempo qua-
resimale: prospetta la lotta che attende l’uomo per le 
scelte definitive. La tentazione fondamentale, la scelta 
tra il bene e il male, tra la morte e la vita (l’albero del-
la vita), presentata nel racconto dell’Eden. Le tenta-
zioni di Gesù, del Figlio di Dio che vuole vivere la 
vita dell’uomo, anche negli aspetti di caduta e di pec-
cato. La scelta di Cristo di contrastare la scelta di pec-
cato e di morte di Adamo con l’obbedienza al progetto 
di Dio e al suo piano di Giustizia/Giustificazione 
(seconda lettura). 

 
(Continua a pagina 6) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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“L’amico dello sposo esulta”  
 

Giovanni rispose: “Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni 
che ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo;  

ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo.  
Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv 3, 27-30) 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

2a dom. Quaresima A    20.03.2011 (non c’è l’incontro) 
Domenica di Abramo e della trasfigurazione. 

Il Battesimo è il sacramento della fede e della fi-
gliolanza divina. Con Abramo, padre dei credenti, an-
che il catecumeno ed ogni cristiano deve partire, uscire 
dalla sua terra (prima lettura). Non è un cammino faci-
le, a volte è anche oscuro (seconda lettura). La mèta si 
intravede nella trasfigurazione del Cristo (evangelo), in 
cui ogni battezzato sarà chiamato “figlio di Dio”. 

 
3a dom. Quaresima A    27.03.2011 (incontro 22.03.11) 
Domenica della Samaritana. 

Come Israele nell’esodo, anche il cristiano ricerca 
l’acqua che lo salva (prima lettura). Gesù gli annun-
cia, come alla Samaritana, di avere un’acqua di vita 
che estingue ogni sete (vangelo): quest’acqua è il suo 
stesso spirito (seconda lettura). Come aveva intravisto 
Giovanni Battista, Gesù è colui che battezza in acqua 
e Spirito Santo. 

4a dom. Quaresima A   03.04.2011  (incontro 29.03.11) 
Domenica del cieco nato. 

Nel Battesimo l’uomo viene liberato dalle tenebre 
del peccato e illuminato dalla luce della vita in Cristo 
(vangelo): è reso capace di vivere da figlio della luce 
(seconda lettura), consacrato con una unzione regale 
(prima lettura). 

 
5a dom. Quaresima A    10.04.2011 (incontro 05.04.11)  
Domenica di Lazzaro. 

Nel Battesimo l’uomo passa dalla morte alla vita 
(vangelo e prima lettura) e diviene capace di vivere 
una vita nello spirito della giustificazione e della re-
surrezione in Cristo (seconda lettura). 

(Continua da pagina 5) 

Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri, 
guidami nella tua verità, 
perché Tu sei il Dio della mia salvezza. (Salmo 24) 

Preghiera silenziosa 
 

è chiamata comunemente “preghiera con-
templativa” o preghiera della “pura pre-
senza”, è il luogo in cui la relazione con 
Dio avviene senza la mediazione di paro-
le, di concetti, di segni particolari. Per 
pregare la cosa più importante è 
“esserci”, “essere presenti” che significa 
esserci con i sensi, con il cuore, con la 
mente, con lo spirito, essere aperti a co-
gliere ed accogliere ciò che è in quel mo-
mento, là dove siamo. Chi intraprende la 
via della preghiera silenziosa si riserva 
dei tempi, seduto, immobile con gli occhi 
semichiusi o chiusi, non facendo nulla. Si 
tratta di preparare le condizioni che favo-
riscono l’incontro con l’Amore. 

Preghiera silenziosa immersa  
nel Triduo pasquale 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì santo 20 aprile - ore 20.30 
a sabato santo 23 aprile - ore 12.30 

 

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, ma è possibile  
partecipare anche ad una sola giornata. (info: 348.8226594) 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

E’ tempo che lavoriamo a filare e ingemmare E’ tempo che lavoriamo a filare e ingemmare E’ tempo che lavoriamo a filare e ingemmare E’ tempo che lavoriamo a filare e ingemmare     
la nostra veste nuziale.la nostra veste nuziale.la nostra veste nuziale.la nostra veste nuziale.    
    

Ed è lui, quello che osiamo chiamare sposo, Ed è lui, quello che osiamo chiamare sposo, Ed è lui, quello che osiamo chiamare sposo, Ed è lui, quello che osiamo chiamare sposo,     
che vuole la veste nuziale.che vuole la veste nuziale.che vuole la veste nuziale.che vuole la veste nuziale.    
    

Finora non abbiamo che stracci.Finora non abbiamo che stracci.Finora non abbiamo che stracci.Finora non abbiamo che stracci.    
                                                                                                                                                        

                              (sorella Maria di Campello) 
    

Mariolina Cornoldi , esperta di gruppi di 
preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di 
Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) e 
altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 
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Quando viene minacciata la so-
pravvivenza proviamo paura. La 
paura allora allerta la nostra consa-
pevolezza e invade il corpo di so-
stanze chimiche naturali (come l’a-
drenalina) per render1o pronto all’-
azione. La paura focalizza la nostra 
attenzione sul qui e ora per fronteg-
giare la minaccia, ma la focalizza 
all’esterno e verso l’alto, verso i 
chakra della percezione e dell’atti-
vità mentale. Diventiamo ipervigili, 
agitati, ansiosi. Non riusciamo a 
tranquillizzarci, a rilassarci o a la-
sciarci andare. È come se saltassimo 
proprio fuori dalla nostra pelle. 

  
Quando viviamo in un ambiente 

carico di pericolo o di deprivazione, 
proviamo paura. Se, durante la cre-
scita, il pericolo era una presenza 
frequente, allora la paura pervaderà 
il nostro programma di base per la 
sopravvivenza. Il senso di paura è la 
nostra sola sensazione di sicurezza, 
per quanto paradossale ciò possa 
apparire. Ci sentiamo al sicuro solo 
perché siamo in continuo stato di 
allerta e quando tentiamo di rilas-
sarci ci sentiamo ancora più a disa-
gio. Il sistema nervoso e le ghiando-
le surrenali rimangono costante-
mente in funzione. In questo stato di 
ipereccitazione il nostro grilletto è 
più sensibile e più facile a reagire in 
forme estreme. Le nostre fondamen-
ta sono letteralmente vacillanti e la 
concentrazione può essere difficile. 
Come risultato, il corpo si trova in 
un continuo stato di stress, che di-
viene la normalità. Alla fine questo 
può causare pressione alta, problemi 
cardiaci, problemi di stomaco, ca-
renze del sistema immunitario, de-
bolezza delle ghiandole produttrici 
di adrenali, insonnia o stanchezza 
cronica. 

  
Teoricamente la paura ci risve-

glia dallo stato di abbandono e fidu-
cia caratteristico dell’infante. Quan-
do la minaccia non può essere af-

frontata, ci adattiamo alla paura e ci 
modelliamo intorno a una contra-
zione e a una agitazione di base. 
Tutto ciò è contrario allo stato di 
salute del primo chakra, che è asso-
ciato alla salvezza, alla sicurezza e 
alla solidità. Lavorare attraverso la 
paura significa imparare a rilassarsi 
e a percepire le energie sottili del 
corpo, provare piacere ed espandere 
la nostra attenzione verso un pano-
rama più ampio. Combattere la pau-
ra significa rafforzare il primo cha-
kra. Vivere con la paura significa 
indebolirlo. 

 
Per poterci radicare in fonda-

menta solide, capaci di sostenere il 
resto delle nostre attività, dobbiamo 
vincere il demone della paura. Il che 
significa innanzitutto che la paura 
va compresa. Da dove proviene? In 
che modo vi è servita? Tuttavia, 
comprendere non è sufficiente, per-
ché la risposta alla paura è ancora 
radicata nel corpo. Il passo succes-
sivo è quello di lasciare e integrare 
le risposte istintuali alla paura. Vi 
spinge a correre e nascondervi? Vi 
rende rabbiosi e attivi o paralizzati e 
confusi? Lasciare che il corpo espri-
ma queste risposte aiuta a completa-
re la gestalt della risposta al trauma 
originale. Completando il ciclo del-
la paura possiamo spezzarlo e pos-
siamo creare un modello più sano. 
Infine bisogna sviluppare la forza e 
le risorse per affrontare in futuro, in 
modo adeguato, minacce analoghe. 
Il che può includere cose come la 
costruzione dell’autostima, impara-
re le arti marziali o migliorare la 
capacità di comunicazione. 

 
Benché la paura sia il demone 

del primo chakra, è anche un avver-
sario sacro, una presenza che ha 
molto da insegnarci. La paura esiste 
in quanto alleata dell’autoconserva-
zione e ci insegna l’importanza che 
abbiamo e la necessità di prenderci 
cura di noi stessi. Solo quando rico-
nosciamo questo demone come al-
leato possiamo veramente control-
larlo. 

Ernest Holmes, fondatore della 
filosofia della Scienza della Mente, 
descrive la paura e la fede come due 
cose che possiedono le stesse quali-
tà. La paura significa credere che 
qualcosa di terribile possa accadere, 
mentre la fede significa credere che 
qualcosa di bello possa accadere. 
Benché i risultati siano diversi, le 
cause sono le stesse - entrambe sono 
convinzioni che governano il nostro 
comportamento e influenzano il mo-
do in cui ci sentiamo. Se riusciamo a 
sostituire un irragionevole timore 
con una ragionevole fede, allora ab-
biamo trovato un antidoto naturale al 
demone del nostro primo chakra. 

Anodea Judith 
“Il libro dei chakra. 

Il sistema dei chakra e la psicologia” 
Ed. Neri Pozza 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Gli incontri propongono una migliore conoscenza ed accoglienza di 
sé, degli altri e dell’Altro. Offrono un’occasione di avvio o perfeziona-
mento alla meditazione attraverso la consapevolezza del proprio stato 
di rilassamento fisico, abbandono emotivo, silenzio mentale, con l’aiuto 
della posizione corporea, del respiro, di simboli e di brevi parole inte-
riori. Il corso è ciclico: cioè può essere iniziato o ripreso in qualsiasi 
momento. Non richiede particolari requisiti culturali o religiosi. 

 Il demone della paura 
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Nel silenzio accogliente  che ca-
ratterizza la nostra pratica meditativa, 
la concentrazione sul respiro è un ele-
mento basilare. E’ difficile spiegare a 
chi si accosta per la prima volta a 
questo itinerario meditativo la vera 
ragione. Infatti come per la maggior 
parte delle cose che riguardano la me-
ditazione è solo la pratica che può ri-
velarne il segreto. Purtroppo siamo 
stati educati ad una preghiera formale 
fatta di tante parole. Il silenzio diso-
rienta e il respiro consapevole può 
sembrare uno sterile fatto fisico. Ci si 
avvicina alla meditazione spesso 
quando si arriva alla saturazione delle 
formule. Con un po’di civetteria citia-
mo due grandi teologi che sono stati 
esperti di grande rilievo al Concilio 
vaticano secondo. Si tratta di Ber-
nhard Häring e di Hans Küng, che, 
nella loro vecchiaia, hanno scoperto 
l’importanza della meditazione fatta 
sull’onda del respiro. 

Molti di noi si saranno trovati in 
riva al mare la sera sotto un cielo stel-
lato, lontano delle luci della riviera. 
Nel silenzio diventa spontaneo segui-
re con il respiro il ritmo del mare: on-
da, risacca, onda, risacca. E’ un’espe-
rienza che avvicina alla meditazione. 
In un ambiente simile meditava anche 
Carlo Carretto nelle notti del deserto 
del Sahara mentre un cielo stellato 
palpitante lo invitava alla preghiera 
profonda e silenziosa. “Mai ho trova-
to un paragone più adeguato al mio 
rapporto con l’eterno: un punto per-
duto nello spazio infinito avvolto dal-
la notte fonda sotto la luce discreta 
delle stelle.” (da Lettere dal deserto) 

I Padri orientali e i monaci del 
monte Athos insegnavano questi 
principi basilari del percorso medi-
tativo. Allo stesso modo gli splendi-
di “Racconti di un pellegrino russo” 
ci suggeriscono le caratteristiche 
della preghiera del cuore, là dove la 
respirazione si associa all’invoca-

zione del Kyrie Eleison. 
Così nasce la preghiera sul-
l’onda del respiro, che entra 
e che esce. Ci si rende con-
sapevoli di questo ritmo che 
vivifica e sorregge il conte-
nuto della contemplazione. 

Non bisogna però brucia-
re le tappe. Seguiamo l’esem-
pio del Budda: “Inspiro, e 
calmo e rassereno l’intero 
mio corpo. Espiro, e calmo 
e rassereno l’intero mio 
corpo. Così pratica il mo-
naco. Inspiro e provo gioia. 
Espiro e provo gioia”. Se-
guendo semplicemente la 
respirazione, incominciamo 
ad essere consapevoli del 
nostro respiro e del nostro 
corpo.  A chi inizia sembra 
poca cosa. Non è così. Ogni 
fenomeno fisiologico, psico-
logico o fisico può diventare 
la porta che conduce alla  
preghiera contemplativa. 

La nostra pratica meditativa fon-
data sul respiro nutre la nostra pace 
interiore e predispone all’incontro 
con Dio. 

“Respirare sempre Gesù Cristo” 
era il motto di S. Antonio il Grande, 
il primo fondatore del monachesimo. 
Con questa parola d’ordine invitava i 
propri monaci alla preghiera respira-
ta che aveva al centro il nome di Ge-
sù. Giovanni Climaco a sua volta 
ripeteva: “Il ricordo di Gesù sia una 
cosa sola con la respirazione e allo-
ra riconoscerai l’utilità dell’E-
sychia” cioè della pace del cuore. 
Gregorio il Sinaita, santo monaco 
del XIII secolo invita il meditante a 
introdurre la mente nel cuore tramite 
il respiro e a ripetere: “Signore figlio 
di Dio abbi pietà di me. Ripeti  con 
frequenza  questa formula, ma non 
cambiarla di continuo per pigrizia. 
Le piante trapiantate continuamente 
non mettono radici.”  

Questo tipo di meditazione è in 

grado di portarci una grande pace. 
La concentrazione sul respiro è un 
esercizio di consapevolezza che ci 
aiuta a fare cadere pensieri, imma-
ginazioni, distrazioni. Dopo questo 
primo passo siamo in grado di capi-
re che il nostro respiro è l’alito di 
Dio, soffiato come ad Adamo nelle 
nostre narici. Esso ci penetra e inve-
ste ogni cellula del nostro corpo con 
la sua azione vivificante. La respira-
zione in tal modo può diventare uno 
scambio ineffabile di amore. 

Per concludere è utile ripetere 
ciò che raccomanda padre Andrea 
Schnöller nel suo libro La via del 
silenzio: “C’è chi pratica la medita-
zione per motivi di carattere preva-
lentemente religioso. La presenza 
consapevole alla nuda fisicità del 
respiro può apparire, soprattutto 
agli inizi, povera e insignificante. 
E’ importante non lasciarsi condi-
zionare da questa impressione.”  

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Continua l’itinerario di meditazione gui-
dato da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2010 - 2011 
 

27 febbraio 2011 
27 marzo 2011 
15 maggio 2011 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

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

 

16 aprile  2011   

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Per eventuali pernottamenti in casa, 
comunicare a Villa S. Ignazio:   

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

Il respiro 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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I tre grandi gesuiti  
trentini del Seicento 

Lo scorso 2 dicembre, alle ore 
18, presso la Sala degli Affreschi 
della Biblioteca comunale di Tren-
to, in via Roma, è stato presentato 
un piccolo, ma prezioso volume, 
intitolato: “Martini Chini Pozzo -  
Gesuiti trentini protagonisti nel 
Seicento” edito dal Centro studi 
Martino Martini, per le edizioni “Il 
Portolano”. Il libro, ricco di illustra-
zioni, racconta brevemente, ma in 

modo chiaro tramite le parole di 
Giuseppe O. Longo, Serena Luzzi e 
Alessandro Franceschini, le vite 
straordinarie dei tre gesuiti trentini, 
appunto, Martino Martini, Eusebio 
Chini e Andrea Pozzo. 

La Sala, dall’aria massiccia e 
ariosa al tempo stesso, per l’azzurro 
pallido che predomina negli affre-
schi, era piena al punto che è stato 
necessario aggiungere alcune sedie.  

Il vescovo Bressan, che era il pri-
mo oratore, ha parlato brevemente ed 
ha poi affidato il microfono al profes-
sor Longo, autore del capitolo riguar-
dante Martino Martini, che fece cono-
scere la Cina all’Occidente e la cultu-
ra occidentale alla Cina, che, metten-
do in pratica gli insegnamenti del suo 
predecessore Matteo Ricci, volle co-
noscere e farsi conoscere, volle farsi 
amico di un popolo così diverso, co-
me quello cinese, e ci riuscì. 

Serena Luzzi che, del libro, ha 
scritto la parte riguardante Eusebio 
Chini, non ha potuto essere presente 
per tenere la sua parte di conferen-
za.  Anche  Chini  frequentò il col-
legio tridentino, ma completò la sua 
istruzione, diversamente da Martini 

che studiò a Roma, in Tirolo e poi 
in Germania, svolse la sua  missione 
in Messico dove incarnò al meglio 
l’identità positiva del missionario 
“figura eletta proprio perché capace 
di entrare in relazione con popola-
zioni di profilo culturale più mode-
sto”. In trent’anni esplorò, disegnò 
mappe, aprì piste, fondò missioni, 
mediò, introdusse i sistemi agricoli 
e di allevamento europei, applican-
do “al meglio il principio di accom-
pagnare alla conversione delle ani-
me anche il benessere dei corpi”.   

La professoressa De Finis  ha 
tenuto un’accurata relazione sul 
Collegio tridentino dei gesuiti, pro-
prio l’edificio dove oggi risiede la 
Biblioteca comunale di via Roma, 
scuola di eccellenza che istruiva i 
giovani trentini per affrontare gli 
impegnativi studi universitari. In  
una densissima relazione, centinaia 
di pagine riassunte in una decina, ha 
raccontato delle diatribe per la com-
pravendita di porzioni di una torre, 
dell’endemica carenza di fondi, del-
le difficoltà incontrate per costruire 
la chiesa di S. Francesco Saverio, 

(Continua a pagina 10) 

Anni di anniversari per i nostri tre grandi gesuiti 
trentini. 
♦ nel 2009 i trecento anni dalla morte di fratel 

Andrea Pozzo sj (Trento 1642 - Vienna 1709), 
architetto, pittore prospettico, scenografo, didattico, 
ricordato a Trento dalla Fondazione S. Ignazio 
nell’ambito dei “Decennali” con un incontro 
“Andrea Pozzo, da Trento, a Roma, all’Europa” - 
Villa S. Ignazio, 3 dicembre 2009, con i relatori 
Ezio Chini e p. Andrea Dall’Asta sj. 

♦ quest’anno 2011 i trecento anni dalla morte di p. 
Eusebio F. Chini sj (Segno TN 1645 - Magdalena de 
Kino, Messico 1711) - p. Kino per Messico e Stati 
Uniti - missionario, geografo, astronomo, cartografo. 

♦ sempre quest’anno 2011, i trecentocinquanta anni 
dalla morte di p. Martino Martini sj (Trento 1614 - 
Hangzou, Cina 1661) - Wei Kuang-guo per i cinesi - 
ma nel 2014 saranno i quattrocento anni dalla sua 
nascita - missionario, geografo, cartografo. 

A dicembre 2010 sono stati pubblicati su di loro due 
piccoli volumi: 
♦ “Martini Chini Pozzo - Gesuiti trentini protagoni-

sti nel Seicento” 
♦ “Le straordinarie vite dei Gesuiti Martino Martini, 

Eusebio Chini, Andrea Pozzo. Fede, scienza, arte 
dal Trentino al mondo”. 
Il primo, molto chiaro e divulgativo, ne racconta le 

vite straordinarie, il secondo li immerge nella città di 
Trento - percorsa scoprendone le antiche presenze - e 
nella storia dei gesuiti, dalla loro prima venuta a 
Trento alla missionarietà nelle Americhe e nell’Oriente 
asiatico.  

Due volumi ricchi di immagini, diversissimi e per 
molti versi complementari, importanti per cogliere la 
‘ricchezza’ di un’epoca storica e per confermare 
Trento - anche con questi suoi tre figli - nella sua 
antica e attuale dimensione di crocevia geografico e 
umano di incontro di culture e di popoli.  
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C’è una grande fotografia di 
via Belenzani con la chiesa di 
San Francesco Saverio che ha 
proprio il colore giusto, con il 
cielo azzurro e l’aria fredda che 
ti pare di sentirla. 

E che dire della volta affre-
scata da Andrea Pozzo, nella 
chiesa di S.Ignazio, a Roma, o 
dei bozzetti per San Francesco 
Saverio a Trento? E i francobolli 
cinesi, il serpente piumato in 
piazza Dante, il medaglione sulla 
facciata di casa Ranzi in piazza 
S. Maria, la Madonna di Guada-
lupe, la Muraglia Cinese e la 
tomba del primo imperatore ci-
nese e le “roste” o lunette sopra i 
portoni del centro storico?    

Sono solo alcune delle sugge-
stive immagini contenute nel libro: “Le straordinarie 
vite dei Gesuiti Martino Martini, Eusebio Chini, An-
drea Pozzo. Fede, scienza, arte dal Trentino al mondo” 
scritto da Gian Maria Rauzi e Miriam Lenzi e pubblica-
to da Curcu & Genovese. 

Un volume ricco di spunti, di suggestioni, di curiosi-
tà, di aneddoti, di storia, di immagini. La prosa quieta e 
la facile lettura non ingannino, le centocinquanta pagi-
ne scarse, sono talmente piene di argomenti, da lasciare 
il lettore sorpreso e a tratti emozionato, solleticato al 
punto giusto nella sua curiosità, da desiderare di saper-
ne di più. 

La narrazione comincia con temi più generali: la na-
scita della Compagnia di Gesù, le Missioni gesuitiche 
nelle Americhe, i primi rapporti di Trento con i Gesuiti  
e le missioni gesuitiche in Oriente, per passare a rac-
contare, in capitoli separati, i rapporti dei magnifici tre 
Gesuiti, Martini, Chini e Pozzo con il mondo e con 
Trento e il Trentino “...scrivendo una storia che sa di 
leggenda.” per usare le parole di p Charles W. Polzer.  

Un filo rosso unisce i tre Gesuiti trentini al mondo e 
il passato al presente; il messaggio non ha perso nulla 
del vecchio smalto: la cultura, il sapere, il rispetto, la fi-

ducia, rendono credibili, permet-
tono di intrecciare rapporti e di 
diventare punti di riferimento, 
non importa se l’interlocutore sia 
un raffinato e sospettoso nobile 
cinese, un ingenuo e ruvido indio 
o un giovane aspirante pittore. 
Una fede incrollabile, una volon-
tà infaticabile, la genialità, la 
consapevolezza dell’importanza 
dell’insegnamento, dell’educa-
zione. “...la squola del Padre 
Pozzo, a chi non aveva voglia né 
gusto di studiare e imparare, glie-
ne faceva per diletto venire.” 
      Come già detto, le suggestio-
ni di questo libro non si contano: 
chi ama l’Oriente può seguire 
Martino Martini mentre attraver-
sa e studia la Cina in lungo e in 

largo, mentre traccia mappe accurate e raccoglie infor-
mazioni per scriverne una storia, mette a disposizione i 
suoi saperi scientifici e prepara quello che si chiamerà il 
“Theatrum Orbis Terrarum Sive Atlas Novus” e che si 
può vedere alla Biblioteca Civica di Rovereto. 

Di certo più di qualcuno si sorprenderà nello scoprire 
quanto Cesare Beccaria fosse stato colpito dal racconto 
di uno studente sulla Repubblica Guaranì, la prima na-
zione al mondo che ripudiò la pena di morte. Quanto i 
Gesuiti e padre Kino cambiarono la faccia del Messico e 
della California. Qualcun altro amerà di più, seguendo 
gli spunti di Rauzi e Lenzi, seguire degli itinerari alla 
ricerca dei dipinti di ispirazione “pozziana” o dei mono-
grammi, dei medaglioni o delle “roste” sugli antichi pa-
lazzi della città. Qualcuno preferirà una via più mistica, 
il percorso di fede, le ripercussioni del Concilio di Tren-
to, la vita dei santi rappresentata in tante pitture…. 

Certamente leggendo questo libro, ciascuno troverà 
qualcosa di cui sorprendersi, troverà qualcosa che gli 
verrà voglia di approfondire, troverà qualcosa che vorrà 
andare a vedere, troverà nuove riflessioni da fare.  

 
Lorena Candela  

delle aspirazioni dei gesuiti a fonda-
re un’università a Trento, progetto 
naufragato miseramente ai suoi al-
bori, e molto altro ancora.  

Ha chiuso la presentazione il 
professor Franceschini parlando di 
Andrea Pozzo, definito sostanzial-
mente un geniale autodidatta, che 
oggi chiamerebbero “archistar”  e 
che fu considerato uno studente po-
co brillante  “preferendo fare dise-
gni e scarabocchi anziché applicarsi 
nello studio della lingua latina e 
dell’umanità”  Ma basta osservare 

“i turisti che guardano a bocca aper-
ta la volta della Chiesa di S. Ignazio 
a Roma, (…) o, ancora, la finta cu-
pola della Universitätskirche a 
Vienna, per capire che Andrea Poz-
zo riesce a comunicare, con grande 
efficacia, anche all’uomo contem-
poraneo. Le sue opere emanano una 
forza dirompente, generata dal fatto 
di essere dotate di una grande ener-
gia e di un’enorme coerenza etica 
ed estetica.” 

Come i turisti col naso all’insù 
di fronte alle meraviglie del Pozzo 
non si può che rimanere sorpresi, 

avvicinandosi alle vite dei tre grandi 
gesuiti seicenteschi che, pur nella 
propria diversità,  ebbero  in  comu-
ne   energia straordinaria, determi-
nazione e forza nell’attendere al 
proprio compito.  Una sorta di furo-
re amoroso che non fa indietreggia-
re di fronte allo studio approfondito, 
di fronte a viaggi perigliosi, di fron-
te a ciò che è nuovo e diverso, di 
fronte alla fatica, di fronte alla pau-
ra, di fronte  alla stanchezza, di 
fronte alla malattia. 

 
Lorena Candela                                                                                                                  

(Continua da pagina 9) 
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Lucio Babolin usa le 
parole di Josè Saramago 
per il suo ultimo discorso 
da presidente nazionale 
del cnca. E queste vesto-
no il bilancio dei suoi 
otto anni di presenza e 
dedizione alla Federazio-
ne: raccontano il valore 
del suo passaggio, la di-
rezione del cammino, la 
rivisitazione e la cura per 
il passato, la paziente co-
struzione del futuro. 

Otto anni di Presiden-
za e di consiglio nazionale fatti di 
prospettive audaci, di condivisione 
e partecipazione collegiale, di batta-
glie e progetti da inseguire. 

E’ stato un presidente dallo 
sguardo “strabico” Lucio Babolin, 
per aver scommesso sulla possibili-
tà di leggere e interpretare la realtà 
con gli occhi di tutti i differenti 
gruppi aderenti al cnca. 

All’assemblea nazionale di Ro-
ma il saluto dei rappresentanti di 
tutte le aree nazionali, è stato il se-
gno della vicinanza e del rispetto 
dovuti a una persona che negli anni 
ha fatto parlare poco di sé ma tanto 
del cnca, di tutti noi che ne faccia-
mo parte. 

Lucio Babolin lascia il posto a 
don Armando Zappolini, pur restan-
do in consiglio nazionale. 

Armando Zappolini : un nuovo 
nome, un nuovo volto, ma una radi-
cata partecipazione al cnca. Pisano 
verace ha lavorato in una comunità 
di tossicodipendenti da lui fondata e 
in progetti di cooperazione interna-
zionale dedicandosi al cnca come 
presidente dell’area Toscana, re-
sponsabile del settore internazionale 
e vicepresidente nazionale. 

Ha già le idee chiare sul suo im-
pegno, in tre obiettivi: 
♦ rafforzare la federazione come 

soggetto politico e culturale, ov-
vero pensare nuovi modelli di 
società, interloquire con gli atto-
ri politici e istituzionali, elabora-
re modelli di intervento socio-
sanitari 

♦ dare voce a chi non ha voce e 
oggi più che mai alle fasce sem-
pre più ampie della popolazione 
che costituiscono nuove forme 
di povertà 

♦ produrre una controcultura per 
sperare nel cambiamento, per 
reagire con sdegno alla situazio-
ne di degrado e svilimento del 
nostro Paese 
Insieme a lui un rinnovato consi-

glio nazionale, di cui fa parte anche la 
nostra presidente regionale di area, 
Attilia Franchi, portavoce del Tren-
tino Alto Adige all’interno del nuo-
vo gruppo. 

Ma il tempo della rifles-
sione non manca nono-
stante l’attenzione dell’-
assemblea romana fosse 
concentrata sulle vota-
zioni e sull’elezione di 
consiglio e presidente. 
Non manca nemmeno il 
tempo dell’ascolto. Per-
ché ogni occasione di 
incontro per il cnca è for-
mazione e scambio. E 
allora ci si ricorda che 
vivere nell’incertezza po-
litica, economica e cultu-

rale non deve rassegnarci a vivere 
insicuri. La condivisione delle pre-
occupazioni che vivono le nostre co-
munità, i nostri poveri e allo stesso 
tempo i nostri lavoratori, ci chiama 
alla partecipazione e a essere, anche 
se minoranza, testimoni credibili 
della complessità sociale che vivia-
mo e che vogliamo rappresentare. 

Di fronte alla preoccupante situa-
zione di nostri colleghi del Sud, co-
stretti a lavorare senza stipendio e a 
far comunque fronte alle emergenze 
dei loro territori, l’area Trentino Alto 
Adige si impegna a promuovere sul 
proprio territorio, ma con il respiro 
cnca volto a tutta Italia, una cultura 
dei diritti e un dialogo con le istitu-
zioni per costruire politiche sociali 
condivise, rappresentanti il lavoro 
sociale e rispondenti ai bisogni. 

Costanza Schiaroli 

Assemblea nazionale elettiva 
21-22 gennaio 2011 - Roma 

 

Passaggi di consegne 
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza  

 
 

  

“La fine del viaggio è solo l’inizio di un altro. 
E’ necessario vedere quel che non si è visto,  

rivedere quel che si è già visto, 
vedere in primavera quel che si era visto d’estate, 

vedere di giorno quel che si era visto di sera,  
col sole laddove la prima volta scendeva la pioggia, 

vedere le messi verdi, il frutto maturo,  
la pietra che ha cambiato posto, 

l’ombra che non c’era. 
E’ necessario tornare sui passi già fatti,  

per ripeterli e tracciarvi accanto nuovi cammini. 
E’ necessario ricominciare il viaggio. Sempre.” 

Josè Saramago 
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Donata Borgonovo Re si è fatta 
portavoce di un’idea nata dagli stu-
denti del suo corso “Educare alla 
democrazia” all’interno dell’Uni-
versità della Terza Età di Trento, i 
quali, studiando il testo della Costi-
tuzione, si sono sempre più resi 
conto che la realtà quotidiana ripor-
tata da Tv e giornali non era proprio 
quella ideale, descritta dagli articoli 
della nostra carta costituzionale. Da 
ciò è nata la proposta di un sit-in 
silenzioso, al quale hanno aderito 
associazioni, partiti, sindacati, rap-
presentanti delle istituzioni e della 
società civile e più di 400 liberi cit-
tadini che hanno portato davanti al  
Commissariato del Governo - saba-
to 29 gennaio 2011 - il loro silenzio 
carico di parole. Su tutte quelle del-
l’articolo 54 della Costituzione: “i 
cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adem-
pierle con disciplina ed onore”. 

 
Abbiamo incontrato Donata per 

sentire da lei le ragioni della prote-
sta e qualche considerazione sull’at-
tuale situazione politica in Italia. 

Per che cosa esattamente, tu 
come cittadina, ti senti indignata? 

Sono indignata dal fatto che il 
nostro Presidente del Consiglio si 
sottragga al giudizio di chi ha l’au-
torità per giudicarlo. Credo nella 
presunzione d’innocenza, tanto più 
se si dichiara innocente dovrebbe 
correre a farsi giudicare. Potrem-
mo anche non occuparci di questo, 
c’è chi dice che stiamo perdendo 
tempo ad occuparci di cose simili, 
ma consideriamo un attimo qual è 
la ricaduta degli scandali che coin-
volgono Berlusconi in questo mo-
mento: a livello nazionale questa 
vicenda  ha paralizzato il paese, ed 
a livello internazionale l’immagine 
dell’Italia è crollata, “Libération” 
giorni fa uscì con una pagina dal 
titolo: “L’Italia di Berlusconi? Un 
paese che sta diventando barbaro”. 

Qual è il confine tra la vita 
privata del Presidente ed il suo 
ruolo pubblico? 

Nel momento in cui tu prendi in 
carico una funzione pubblica accet-
ti di essere trasparente: per questo 
le cariche pubbliche dovrebbero 
durare poco, non è facile reggere 
tale pressione, ma dev’essere così. 
Se rappresenti un paese non ti puoi 
permettere di cadere in tali miserie. 
Ogni cittadino ha il diritto di guar-
dare ai propri rappresentanti e 
chiedersi: mi rappresentano vera-
mente? I rappresentanti sono la 
parte visibile di tanta gente invisibi-
le. E chi ha visibilità viene giudica-
to, anche in base alla sua condotta 
di vita, perché è anche da questo 
che si vede come una persona tratta 
la cosa pubblica: fedele nel poco, 
fedele nel molto, si dice. 

Perché un sit-in silenzioso di 

fronte a tanto clamore mediatico? 
Abbiamo voluto mostrare che di 

fronte al frastuono ed alle aggres-
sioni verbali che caratterizzano il 
grottesco panorama di queste setti-
mane i cittadini possono dissentire 
con garbo ma con fermezza, riaffer-
mando il proprio desiderio di una 
politica migliore e di un ritrovato 
rispetto per le istituzioni. E’ anche 
nostra la responsabilità di cambiare 
le cose ed è vero, come scrive Enzo 
Bianchi, che “lo stile importa quan-
to il messaggio”. Abbiamo affidato 
alla nostra presenza silenziosa  tutto 
il nostro disagio, la nostra riprova-
zione, il nostro dissenso ma anche 
la nostra speranza ed il nostro im-
pegno di cittadini che partecipano 
alle fatiche della democrazia. 

Silenzio e responsabilità 

“In Italia la maggioranza delle 
donne lavora fuori o dentro casa, 
crea ricchezza, cerca un lavoro (e 
una su due non ci riesce), studia, si 
sacrifica per affermarsi nella pro-
fessione che si è scelta, si prende 
cura delle relazioni affettive e fami-
liari, occupandosi di figli, mariti, 
genitori anziani.  

Tante sono impegnate nella vita 
pubblica, in tutti i partiti, nei sindaca-
ti, nelle imprese, nelle associazioni e 
nel volontariato allo scopo di rendere 
più civile, più ricca e accogliente la 
società in cui vivono. Hanno conside-
razione e rispetto di sé, della libertà e 
della dignità femminile ottenute con 
il contributo di tante generazioni di 
donne che - va ricordato nel 150° del-
l’unità d’Italia - hanno costruito la 
nazione democratica.  

Questa ricca e varia esperienza 
di vita è cancellata dalla ripetuta, 
indecente, ostentata rappresentazio-
ne delle donne come nudo oggetto 
di scambio sessuale, offerta da gior-
nali, televisioni, pubblicità. E ciò 
non è più tollerabile.  

Una cultura diffusa propone alle 
giovani generazioni di raggiungere 
mete scintillanti e facili guadagni 
offrendo bellezza e intelligenza al 
potente di turno, disposto a sua vol-
ta a scambiarle con risorse e ruoli 
pubblici.  

Questa mentalità e i comporta-
menti che ne derivano stanno inqui-
nando la convivenza sociale e l’im-
magine in cui dovrebbe rispecchiar-
si la coscienza civile, etica e reli-
giosa della nazione. Così, senza 
quasi rendercene conto, abbiamo 
superato la soglia della decenza.  

Il modello di relazione tra donne 
e uomini, ostentato da una delle 
massime cariche dello Stato, incide 
profondamente negli stili di vita e 
nella cultura nazionale, legittimando 
comportamenti lesivi della dignità 
delle donne e delle istituzioni.  

Chi vuole continuare a tacere, 
sostenere, giustificare, ridurre a vi-
cende private il presente stato di co-
se, lo faccia assumendosene la pe-
sante responsabilità, anche di fronte 
alla comunità internazionale.”  

 

Mobilitazione nazionale 

“Se non ora quando?” 
A Trento il 13 febbraio sono scese in piazza   
oltre 2000 persone e oltre 1000 a Rovereto.  
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 10° 

BIENNIO DI  

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  
marzo  2011  -  maggio  2013 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore consapevolezza 
del proprio agire nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascolto 
e comprensione degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere 

♦ acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 

CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la congru-

enza, la libera espressione dei 
sentimenti, i condizionamenti, i 
timori e le attese 

♦ la tendenza attualizzante  
♦ l’empatia e la comunicazione di 

empatia 
♦ la considerazione positiva incondi-

zionata, la sospensione del giudizio 
verso se stessi e verso gli altri  

♦ l’uso dell’ascolto attivo e le bar-
riere della comunicazione, lettura 
degli atteggiamenti che non faci-
litano la comunicazione 

♦ il conflitto di valori e il riconosci-
mento dei bisogni reciproci, l’as-

sertività: il diritto di essere se stessi  
♦ la prevenzione e la risoluzione dei 

conflitti: messaggio in prima per-
sona e abilità comunicative  

♦ La valorizzazione delle risorse e 
delle competenze  

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e role-play. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
BIBLIOGRAFIA  
♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
♦ Rogers, C.R. (2007) Terapia Cen-

trata sul Cliente, La Meridiana 
STAFF 
♦ Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psi-
coterapeuta, formatore IACP, su-
pervisore e coordinatore di proget-
ti di prevenzione e assistenza al 
disagio giovanile, accompagna-

mento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro famigliari. 

♦ Docente: Marina Fracasso psico-
loga e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, consulente al Tribunale Ci-
vile per i Minorenni di Trento, col-
labora con numerose agenzie for-
mative locali. 
Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata 
del corso. 

♦ Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 

CALENDARIO  
Il corso si svolge in 14 incontri 

con cadenza ogni due mesi, di cui: 
♦ 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi dispari) 
♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 

giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2011 e luglio 2012) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

1° incontro: sabato e domenica  
26 -27 marzo 2011 

(ore 9-13 e 14.30-17.30)   
 

AMMISSIONE  AL  CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione con uno dei docenti del 
corso, finalizzato ad una prima reci-
proca conoscenza e all’ascolto delle 
motivazioni e delle aspettative del 
partecipante. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Accreditamento E.C.M. richiesto 
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Ho scoperto il LED per caso. 
Nella newsletter di ‘Abitare la terra’ 
avevo trovato l’annuncio di un 
“biennio di educazione al dialogo”, 
che proponeva tra l’altro gli obietti-
vi di “approfondire la conoscenza di 
se stessi per una maggiore consape-
volezza del proprio agire nelle rela-
zioni; incrementare la capacità di 
ascolto e comprensione degli altri; 
entrare in contatto con i propri senti-
menti e vissuti e saperli esprimere”. 

L’ho visto subito come la rispo-
sta ad un mio urgente bisogno: dopo 
un lungo periodo di difficoltà perso-
nali e relazionali, da tem-
po ero alla ricerca di una 
chiave che mi permettesse 
di capire meglio me stes-
sa e gli altri. Non svolgo 
una professione in ambito 
socio-assistenziale, il mio 
movente è stato dunque 
prettamente legato a esi-
genze personali. 

Sono partita con entu-
siasmo ma subito mi sono 
scontrata con le mie diffi-

coltà, anche quelle che credevo su-
perate. Però ad ogni fine settimana 
d’incontro si è ripetuta questa ma-
gia: i nodi che emergevano veniva-
no sciolti, grazie alle diverse moda-
lità “operative” che il biennio pro-
pone: lezioni teoriche, ma anche 
gruppi di incontro, laboratori di em-
patia, lavori in piccoli gruppi o in 
coppia, meditazione. 

In questi due anni, coi compagni 
di percorso, ho “sentito” veramente 
di essere accettata per quel che sono 
e di poter accettare gli altri nello 
stesso modo (anche se non è sempre 

facile); ho scoperto ricchezze ina-
spettate di umanità in persone che 
inizialmente non mi avevano parti-
colarmente colpito, ho visto la fra-
gilità che si nasconde in persone ap-
parentemente sicure e la forza di 
persone esteriormente fragili. Ho 
trovato la fiducia, la pazienza, il 
perdono, il coraggio, ma ho anche 
sperimentato quanto sia difficile su-
perare le proprie paure, facile frain-
tendersi e ferirsi. 

Non sono riuscita ad imparare 
una volta per tutte le tre regole au-
ree dell’ascolto secondo Carl Ro-

gers (congruenza, empatia, 
accettazione positiva incon-
dizionata), ma almeno adesso 
quando sbaglio me ne rendo 
conto e cerco di rimediare. 
Arrivare a Villa Sant’Ignazio 
per il primo incontro è stato 
difficile, per la molta neve 
caduta nella notte. Anche al-
l’ultimo incontro c’era la ne-
ve, ma non è per questo che è 
stato difficile andarsene … 

M. P. 

Testimonianza 
(Biennio 2008-2010) 

organizza a Villa S. Ignazio il quarto 
 

ANNO INTEGRATIVO LED-IACP 
 

riservato a coloro che hanno frequentato un biennio LED 
 (Laboratorio di Educazione al Dialogo)  
e in possesso di diploma equipollente. 

 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno il  
Diploma di Counsellor centrato sulla Persona 

 

Il corso inizierà con un intensivo da venerdì mattina 13 maggio a domenica sera 15 maggio 2011.  

Sono richiesti i crediti ECM  

Per informazioni : 
IACP - Segreteria Nord - tel. 02.537220 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: ggottardi@iacp.it 

PR
EA

VV
IS

O 
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Un balzo, un salto di qualità, una crescita corale sfociata 

in una consapevolezza nuova, inconsciamente desiderata e 
finalmente incontrata nel lavoro di gruppo. I nostri volti pri-
ma tesi e sofferenti, ora luminosi e ridenti per la nuova leg-
gerezza che ci illumina gli occhi. E’ il giorno del congedo al 
termine degli incontri autunnali e indugiamo per prolungare 
questo spazio “nostro”: ancora un saluto, ancora una parola 
e un abbraccio perché quello che è accaduto è importante. 
Ci siamo confrontati col pensiero di Antoon Vergote (e prima 
ancora di Maslow) per scoprire la freschezza di una propo-
sta che ha avuto risonanza in noi e ci appartiene: 
♦ Religione come “piacere di vivere”, invece che cadere 

negli “istinti di vita” 
♦ Religione come “affettività con Dio”, invece della vi-

sione freudiana di “illusione collettiva”. 
♦ Autonomia della cultura, che non può rifarsi alla fede 

senza ostacolare l’autonomia di sviluppo della razio-

nalità di tutti. 
♦ Ogni persona è unica nel suo percorso e le va permes-

so di esternare la sua diversità. 
Abbiamo scoperto il valore liberatorio della “criticità” 

e l’“ingenuità” come condizione per una fede autentica. Ci 
ha condotti mirabilmente Dario Fridel che al pari di un e-
sperto conoscitore di deserti, sabbie mobili e miraggi, ci ha 
guidati nelle difficoltà del cammino e ci ha permesso di in-
dividuare gli ostacoli che impediscono una visione lumino-
sa della nostra realtà e della nostra essenza interiore. Un 
laboratorio dove ci siamo posti come vasi comunicanti per 
decantare alcune nostre visioni vincolanti e limitate ed av-
vicinarci, con rimandi mirati, alla nostra potenzialità libe-
rata, all’orgoglio della nostra unicità. 

Il mio grazie a Dario competente, professionale e ge-
neroso come sempre nell’indicarci la direzione del per-
corso e ai compagni di viaggio che hanno permesso la 
speciale intensità dell’esperienza.  

Maria Grazia I. - 13.12.10 

CONTENUTI  
Dopo aver approfondito il fatto 

religioso nell’ottica della psicologia 
dinamica (primavera 2009), e in quel-
lo della psicologia umanistica (prima-
vera 2010), quest’anno la nostra at-
tenzione sarà rivolta specialmente 
alla psicologia transpersonale. La 
psicologia transpersonale individua 
nel sé il bisogno umano di andare ol-
tre l’autorealizzazione individuale, 
riconosce la spinta alla trascendenza. 
Essa aiuta a non ridurre l’anima, lo 
spirito, ad un fatto di ordine psicolo-
gico, coglie la spinta all’unità e la 
propensione della coscienza umana 
ad ampliarsi ed evolversi fin oltre la 
coscienza normale. La persona è dun-
que, vista non solo come unità biop-
sichica, ma anche spirituale. 

Si farà riferimento alla logoterapia 
(ricerca di senso) di V. E. Frankl , 
alla psicosintesi di R. Assagioli, ai 
diversi livelli degli stati di coscienza 
di Ken Wilber  o al testo “Crescere 
oltre l’Io” di Laura Boggio Gilot. 

Chiuderemo il corso triennale cercan-
do di verificare come l’approcccio 
centrato sulla persona di Carl Rogers 
possa favorire la crescita spirituale e 
la riscoperta della proposta cristiana. 
METODO 

Suppone la disponibilità a favo-
rire in una dinamica di gruppo l’in-
terazione con i vissuti personali. Per 
quanto possibile si cercherà di ri-
spettare le tre condizioni di empatia, 
congruenza e considerazione positi-
va incondizionata dell’approccio 
rogersiano. Non si tratterà quindi di 
un approfondimento sistematico del 
pensiero dei vari pensatori; ma di 
trovare in essi spunti adeguati per 
un aggancio vitale con la propria 
esperienza. Si suppone con ciò di 
destare l’interesse anche per un e-
ventuale approfondimento culturale. 
DESTINATARI   

Sono quelli che hanno già fatto un 
cammino assieme negli anni prece-
denti, ma anche chiunque avesse inte-
resse - per motivi personali o profes-

sionali o di volontariato - a confron-
tarsi con tale indirizzo psicologico. 
 RELATORE /ANIMATORE   

Dario Fridel , a lungo insegnan-
te di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR (asso-
ciazione internazionale di studi me-
dici, psicologici e religiosi). Fa par-
te della sezione “psicologia e reli-
gione” del SIPS (associazione degli 
psicologi italiani). E’ esperto nel-
l’Approccio centrato sulla persona e 
del Metodo Gordon. 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI  

Le iscrizioni vanno effettuate 
entro venerdì 11 febbraio, fino ad 
un massimo di 20 partecipanti. 

Per la partecipazione è previsto un 
contributo ad offerta libera che verrà 
raccolto il primo giorno del corso. 

Per maggiori informazioni sui 
contenuti del corso: Rizzoli Michele 
347.1049809 o Diaconia della Fede 
(venerdì mattina) 0461.238720; dia-
conia@vsi.it. 

    

    

Psicologia transpersonale Psicologia transpersonale Psicologia transpersonale Psicologia transpersonale ---- III anno III anno III anno III anno    
 

con Dario Fridel 
 

a Villa S. Ignazio 
 

 Sabato 19, 26 febbraio; 12,19, 26 marzo;  
9, 16, 30 aprile; 7, 14 maggio 2011  (ore 9.30-12.30) 

Per  iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Un laboratorio di riconoscimento del sé 
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nelle relazioni di aiuto con un approccio  

centrato sul cliente e sulla persona 
 

a Villa S. Ignazio  
Seminario annuale 2011 

26/27 febbraio  
16/17 aprile 
11/12 giugno  

24/25 settembre  
19/20 novembre 

 

ore 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

In numerosi settori per la pro-
mozione della salute e del benessere 
si va diffondendo una visione della 
crescita e dello sviluppo personale 
che considera la creatività e le atti-
vità artistico-espressive come com-
ponenti importanti, talora persino 
essenziali, per il loro mantenimento 
e il benessere non è visto unicamen-
te come assenza di malattie specifi-
che ma anche come  sviluppo del 
potenziale di ciascun individuo. La 
creatività e l’espressione artistica 
non sono più soltanto percepite co-
me opera di artisti riconosciuti in 
possesso di capacità innovative e 
realizzative esclusive, sono conside-
rate proprie di ogni individuo e tali 
da essere sviluppate da ciascuno 
quando vi siano circostanze favore-
voli e facilitanti.  

In particolare l’arteterapia e le at-
tività artistico-espressive che vengo-
no svolte in laboratori e atelier, pur 
praticate in contesti professionali di-
versi, offrono a utenti e clienti con 
varie forme di disagio e difficoltà, 
siano essi partecipanti consultoriali o 
partecipanti a programmi formativi o 
riabilitativi presso enti ed istituzioni, 
significative esperienze di crescita 
personale e di apprendimento.  

Nelle “relazioni di aiuto” le attivi-

tà artistico-espressive come il dise-
gno, la pittura e il modellaggio plasti-
co possono integrare la comunicazio-
ne verbale quando questa non risulta 
sufficiente per favorire lo sviluppo 
delle potenzialità del cliente.  
  Il seminario propone l’applicazione 
dell’arteterapia e delle attività artisti-
co-espressive con un approccio cen-
trato sul cliente e sulla persona; è 
rivolto a operatori, insegnanti, vo-
lontari impegnati nelle “relazioni di 
aiuto”. E’ tenuto da Michele Daghe-
ro, arteterapeuta e formatore, mem-
bro dell’Apiart, Associazione profes-
sionale italiana arteterapeuti, della 
Società italiana di Cure palliative, 
della Società italiana di counseling. 

 
Il programma prevede attività 

esperienziali, esposizioni didatti-
che, incontri di condivisione e di 
approfondimento: 
♦ Prendere contatto e riconoscere le 

modalità creative presenti in noi.  
♦ L’applicazione delle condizioni 

per una “relazione di aiuto effi-
cace” (C. Rogers): contatto, 
comprensione empatica, consi-
derazione positiva e positiva in-
condizionata, congruenza, nella 
relazione arteterapeutica. 

♦ Agevolare l’espressione personale 

e la comunicazione “non verbale” 
del cliente, dell’allievo, della 
“persona assistita” attraverso il 
disegno, la pittura, il modellaggio 
con l’argilla e la scultura. 

♦ Facilitare le scelte del cliente in 
atelier. 

♦ Facilitare la realizzazione dell’o-
pera. 

♦ Disegni liberi, disegni tematici, 
disegni “pronti” da colorare. 

♦ Interpretazione, facilitazione, 
comprensione empatica. 

♦ Emozioni, cognizioni e movi-
mento nelle attività artistico-
espressive e in arteterapia. 

♦ Esperienze e riflessioni teoriche 
sulla relazione tra emozioni e 
colori.  

♦ La relazione empatica e collabo-
rativa in atelier. 

♦ La comunicazione non verbale 
attraverso l’opera realizzata e la 
comunicazione verbale del cliente. 

♦ La “tendenza attualizzante” e 
formativa nello sviluppo perso-
nale e nell’espressione artistica.  

♦ L’opera come “costrutto” e come 
“gestalt”. La dimensione estetica. 

♦ Preparare e facilitare un atelier/
laboratorio per un gruppo di parte-
cipanti: gli spazi e le attività possi-

(Continua a pagina 17) 

Accreditamento E.C.M.  
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bili, la composizione del gruppo. 
♦ L’utilizzazione dell’arteterapia 

con diverse tipologie di clienti e 
la loro possibile compresenza in 
atelier.   

♦ Funzionamento, salute e disabi-
lità secondo la classificazione 
dell’Icf dell’Oms. 

♦ Il contributo delle attività artisti-
co-espressive e della creatività 
per lo sviluppo personale, la sa-
lute e il benessere. 

♦ La valutazione del percorso artete-

rapeutico e di aiuto per il cliente. 
♦ Soddisfazione e autocompren-

sione del cliente, dell’allievo, 
della persona assistita con l’atti-
vità arteterapeutica. 
  
Le attività esperienziali sono 

svolte utilizzando diversi materiali: 
pennarelli, matite, acquerelli, colori 
a tempera, argilla da modellaggio. 
Per la partecipazione al seminario 
non sono richieste specifiche com-
petenze artistiche. 

 

Michele Daghero, diplomato al 
corso quadriennale per terapeuti e 
facilitatori dell’Istituto dell’approc-
cio centrato sulla persona di Roma si 
è poi specializzato in arteterapia con 
l’Aspic di Roma e Artea di Milano. 
Conduce atelier di arteterapia e tiene 
corsi per enti privati e pubblici.   

Ceramista, lavora con diverse 
argille ingobbiate o smaltate. 

Ha pubblicato alcuni articoli sul-
l’arteterapia con un approccio cen-
trato sulla persona. 

□□□ 

(Continua da pagina 16) 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

♦ Che sensazione ti suscita il termine solitudine, ti 
comunica gioia, sofferenza, …? 

♦ Ti sei trovata in queste situazioni in momenti 
diversi della tua vita? 

♦ Cosa hai fatto per uscire dalla situazione di sof-
ferenza? 

♦ Quale parte di te si è attivata? 
♦ Di cosa senti di aver bisogno per migliorare tua 

vita?  
 
PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
− per chi è alla ricerca di un modo per vivere meglio 

la sua vita 
− per chi vuole stimolare il potenziale di crescita u-

mana e di gioia di vivere che giace ignorato o re-
presso dentro di sé 

− per chi vuole migliorare il suo atteggiamento inte-
riore di accettazione, rispetto e comprensione di se 
stesso e dell’altro 

− per chi vuole imparare ad esprimere con chiarezza 
i propri pensieri e i propri sentimenti  

− per aiutare le persone a trovare armonia con se 
stesse e nella relazione con gli altri 

− per chi ha bisogno di un momento di riflessione e 
chiarificazione su se stesso, sulla sua vita e le sue 
esperienze e desidera confrontarsi con altre perso-
ne per vedere con occhi diversi il suo “modo di 
essere” e di agire. 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
Il lavoro si svolge in un clima di rispetto reciproco 

e di non-giudizio, in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata da un 
“facilitatore”, che permette ad ognuno di esprimere di 
sé quello che desidera, di ascoltare o di comunicare, di 
sentire la propria voce interiore e le parole dell’altro 
per una maggiore comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienziale che aiuterà i parteci-
panti ad esprimere i propri bisogni nel rispetto di sé e de-
gli altri affinando le capacità di ascolto e di empatia anche 
verso se stessi. Verranno proposti dei laboratori per aiuta-
re a mettersi in contatto con se stessi nell’ascolto dei pro-
pri bisogni, delle proprie risorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle persone di tutte le età. 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla psicologia dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che vuole  
promuovere la crescita e la maturazione della persona 
attraverso un clima facilitante, basato sulla partecipazio-
ne affettiva (empatia), sull’abbandono dei ruoli stereoti-
pati (congruenza) e sulla considerazione positiva e in-
condizionata (accettazione).  
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  

Il seminario è a numero chiuso, le iscrizioni saran-
no accettate in ordine di data fino a un massimo di 16 
partecipanti e il corso sarà realizzato con un minimo 
di 8 iscritti  

19 e 20 marzo 2011 - a Villa S. Ignazio 
sabato: 14.30-18.30 / 20.30-22.30 - domenica: 9.00-13.00 / 14.30-17.00 

con  
Annamaria  

Seput Toniolatti 
 

psicologa  
psicoterapeuta  
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Quando mi rivolgo a qualcuno, 
sono capace di fargli arrivare  

tutto il mio pensiero? 
 

Sono capace di esprimere i miei 
sentimenti fino in fondo? 

 

Sono  in grado di ascoltare  
ciò che l’altro ha da dirmi  

senza pregiudizi? 
 

Perché una relazione sia  
armoniosa è importante che  
le persone implicate possano  
esprimere i propri pensieri e  

i propri sentimenti con chiarezza. 
 

E’ importante che desiderino  
venirsi incontro e soddisfare 

 i propri bisogni 
ma anche quelli dell’altro. 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
Il lavoro si svolge in un clima di 

rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sé quello 
che desidera, di ascoltare o di 
comunicare, di sentire la propria 
voce interiore e le parole dell’altro. 

E’ un lavoro teorico-esperien-
ziale che ti aiuterà ad apprendere 
come esprimerti in modo che il tuo 
messaggio non venga frainteso, a 
segnalare i tuoi bisogni senza che 
l’altro si senta aggredito. 

Nello stesso tempo ti aiuterà ad 
affinare le tue capacità di ascolto 
per entrare in contatto con l’altro 

con delicatezza e rispetto. 
Gli incontri verranno svolti 

attraverso laboratori di ascolto e 
esercitazioni in piccoli gruppi. 
PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
♦ per imparare ad esprimere i 

propri pensieri e i propri 
sentimenti con chiarezza 

♦ per incontrare gli altri e capire i 
loro bisogni 

♦ per sviluppare la consapevolezza 
di ciò che è necessario per un 
vero dialogo 

♦ per acquisire le capacità per una 
comunicazione efficace 

♦ per gestire le situazioni di 
tensione o di incomprensione 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTH    
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO - Villa S. Ignazio 
 

sabato 2 aprile 2011 - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 3 aprile 2011 - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

Il rebirth é un lavoro su se stessi - di natura corpo-
rea e verbale - a partire da una respirazione cosciente e 
intensa. 
♦ Permette di  acquisire una maggiore fiducia in se 

stessi, negli altri e nella vita. 
♦ Aiuta a risolvere i problemi della vita quotidiana, 

ad uscire da uno stato depressivo, a liberarsi dai 
condizionamenti antichi che ostacolano la nostra 
evoluzione. 

♦ Dà accesso a ricordi sopiti e ad emozioni rimosse. 
♦ Rivela infine il vero potenziale dell’essere.  
♦ Conduce a cambiamenti concreti nella vita. 

Conduttore: Joseph AUGEREAU psicoterapeuta specializzato nella terapia psicocorporea  
con una grande esperienza in Francia; a Trento dal 1997. 

Informazioni e iscrizioni: 328.0870097 - 333.7760408 dalle 10.00 alle 18.00 
0461.934618 dalle 08.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 19.30 

con  
AnnaMaria  

Seput Toniolatti 
psicologa psicoterapeuta,  

formatrice secondo  
l’Approccio  

Centrato sulla Persona 

a Villa S. Ignazio - sabato 9 e domenica 10 aprile 2011 
 

orario:  
sabato 14.30-18.30 / 20.30-22.30 - domenica 9.00-13.00 / 14.00-17.00 

Per iscr izioni  
pr ima del 5 marzo 

sconto di 30 € 
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Il problema essenziale del pastore che voglia adempiere 

correttamente il suo compito di consigliere, è quello della 
sua relazione col cliente. Cosa rappresentano, dunque, per 
lui questi tre termini: relazione-cliente-consigliere? Il con-
sigliere scopre rapidamente che, di questi tre termini, è 
quello di consigliere che per primo deve essere preso in 
considerazione, per la semplice ragione che esso gli è più 
proprio ed è perciò più facile da riconoscere. Riuscire a 
cambiare qualche cosa in noi e cambiare, così, anche le 
condizioni della relazione: ecco ciò che accresce le nostre 
possibilità di dare aiuto a colui che ci viene a trovare. 

L’esperienza insegna che, quando insegniamo a pastori 
e a studenti di teologia come meglio assumere il ruolo di 
consiglieri, la cosa più difficile e delicata è sempre quella di 
far prendere coscienza innanzi tutto di ciò che accade den-
tro di loro. È importante, certo, conoscere bene il cliente, la 
varietà infinita delle sue possibilità e l’aspetto unico della 
sua individualità. Ma si può sapere tutto sul suo conto, sen-
za per questo essere in grado di instaurare relazioni proficue 
con lui. Parafrasando l’apostolo Paolo, potremmo dire che, 
anche se avessimo tutta la conoscenza - riferita alla realtà 
esterna a noi - non saremmo niente se siamo privi di questa 
autenticità che può esprimersi solo nella misura in cui cono-
sciamo il significato dei nostri comportamenti. 

Supponiamo che, osservando il proprio modo di agire 
nell’esercizio del suo compito di consigliere, il pastore sco-

pra qualche cosa su se stesso. Ammettiamo, per esempio, 
che analizzando la relazione pastorale stabilitasi in un caso 
preciso, egli noti che il cliente ha percepito in lui un atteg-
giamento aggressivo o ansioso, di cui lui stesso non era as-
solutamente cosciente. Se, esaminandosi, il pastore scopre 
che, effettivamente, nel suo atteggiamento vi erano aggres-
sività od angoscia, senza essersene lui stesso reso conto, 
questa nuova comprensione di sé gli avrà fatto scoprire un 
dato personale, negativo certamente, ma che cesserà di es-
sere un ostacolo non appena lo avrà chiaramente scoperto 
ed assunto. In seguito, il suo atteggiamento nel corso del 
counseling risulterà, sicuramente molto migliorato. (…) 

Positiva o negativa che sia la scoperta di se stessi, essa 
avrà comunque il vantaggio di migliorare notevolmente il 
nostro modo di essere nel corso delle sedute di counseling, 
a patto che si sappia accettarla, comprenderla ed assimilar-
la. Non è vero che, per rendere più efficace la propria azio-
ne, sia sufficiente al consigliere saperne sempre di più su 
coloro che egli desidera aiutare. Certamente, una certa do-
se di conoscenza è indispensabile, ma non è tutto. È altret-
tanto importante la scoperta, dentro di noi, di forze nasco-
ste o di ostacoli dissimulati. Possiamo anche continuare a 
vedere come in uno specchio, confusamente, poiché ogni 
essere umano - io compreso - è una creatura delle più com-
plesse. Ma possiamo almeno cercare di rimuovere lo strato 
di vernice opaca che ricopre lo specchio. (S. Hiltner, Il con-
sigliere pastorale, Il Samaritano, Milano, 1985, pp. 15-17). 

da “Attraversare il guado insieme” di A. Brusco 
Il Segno dei Gabrielli Editori 

L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

Formazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spirituale   
 

domenica 17 aprile 2011 
(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

E’ un gruppo di formazione perma-
nente aperto a quanti hanno compiuto  
♦ un Biennio di relazione di aiuto 

del LED o dell’IACP,  
♦ un triennio per Educatori profes-

sionali,  
♦ altro percorso affine, 

e sono interessati a dedicare questa 
loro competenza psicologica nel cam-
po spirituale accompagnando  
♦ gruppi della Parola, di Esercizi 

spirituali, di catechesi, di pre-
ghiera, di ricerca di fede ecc. 

♦ singole persone che richiedono  

     un confronto in particolari mo-
menti di scelta, di sofferenza, di 
nuovi orizzonti di vita, ecc. 

ACCOMPAGNATORI  DEL  GRUPPO 
P. Livio Passalacqua, gesuita, 

psicologo dell’Approccio centrato 
sulla Persona, presidente del LED,  

Antonio Zulato, insegnante di 
filosofia, formatore al metodo auto-
biografico 

Dario Fridel, membro del-
l’AIEMPR e del SIPS. Esperto nel-
l’Approccio centrato sulla Persona e 
Gordon. 

Sono previsti  
tre incontri annui in giorni festivi. 

 
 

PROGRAMMA  DEL 17 APRILE  
 

Verrà proposto un  
momento di meditazione e di  
autovalutazione delle proprie  

capacità e difficoltà  
di consulenti spirituali. 

 

Seguiranno:  
esercizi di approfondimento sul  
tema dell’autoperfezionamento 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Accompagnamento pastorale 
e conoscenza di sé 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dai progetti internazionali 

Carissimi Amici di Villa S.Ignazio, 
grazie di cuore ancora una volta 

per la vostra vicinanza e il vostro 
sostegno. (…) 

Come probabilmente avrete sa-
puto, abbiamo interrotto le lezioni 
per una decina di giorni all’inizio di 
dicembre a causa delle alluvioni re-
gistratesi nella città di Scutari e in 
molti villaggi del circondario. La 
nostra scuola non ha avuto proble-
mi e la maggior parte dei nostri a-
lunni sarebbe potuta venire a lezio-
ne, qualcuno magari in barca, per-
ché l’acqua è arrivata in alcune zo-
ne al secondo piano delle case. Ab-
biamo comunque rispettato l’ordine 
del Governo di chiudere tutte le 
scuole. Quando abbiamo potuto ria-
prire, abbiamo fatto lezione per una 
decina di giorni, molto intensi, per-
ché pieni di iniziative varie, tra cui 
anche la partecipazione ad una ma-
nifestazione organizzata da un’as-
sociazione islamica, in collabora-
zione con il “Centro Giustizia e Pa-
ce” di Scutari, per dire NO alla ven-
detta di sangue. Sono stati presenta-
ti dagli alunni di varie scuole, nel 

teatro della città, quadri, poesie, 
canti, power point, frammenti di 
opere teatrali sul tema in questione. 
La manifestazione è ben riuscita. 
Ho molto apprezzato non solo l’im-
pegno dei giovani, ma anche la loro 
capacità di approfondimento della 
tematica e il loro desiderio di dare il 
loro contributo per risolvere il pro-
blema che, come hanno ben espres-
so nei loro lavori, è purtroppo mol-
to radicato nella mentalità di molte 
persone. 

Grazie di cuore per i vostri au-
guri… Gesù che viene nel mondo 
sia sempre più la nostra forza e la 
nostra speranza.Un abbraccio a tut-
ti, con grande affetto 

p. Lello Lanzilli sj 
 
Carissimi Amici, 

gli auguri e l’incoraggiamento di 
p. Lello con il suo invito ad affidarci 
al Signore, sostegno e speranza per 
tutta l’umanità, ed in particolare per 
chi vive nel disagio e nella sofferen-
za, sono di grande consolazione. 

Nel prendere atto di questa Pre-
senza, che va ben oltre il nostro po-
vero e limitato pensiero, il nostro 
agire quotidiano, i nostri progetti, ci 
sarà possibile comprendere meglio i 
tanti disagi e le sofferenze dei nostri 
amici albanesi e riusciremo a rinno-
varci per riprendere con più slancio 
i rapporti reciproci di conoscenza, 
confronto e collaborazione. 

In questo delicato momento cer-
chiamo di essere loro vicini, partecipi 
delle loro preoccupazioni, che non 

(Continua a pagina 21) 

 

L’Associazione Amici di Villa S.Ignazio 
propone a Volontari, famigliari e amici 

(meta ancora da definire) 
la tradizionale 

 

gita di primavera  
 domenica 8 maggio 2011 

Fractio Panis ha proposto - nel mese scorso - il fondamentale e collaudato corso di Formazione per Volontari 
“Servizio alla Persona”, qui ricordiamo brevemente il coinvolgimento della nostra Associazione in Progetti inter-
nazionali di Solidarietà: con il Brasile e la Bolivia collaboriamo da molti anni - abbiamo iniziato ancora nei pri-
mi anni 2000 - è stato un susseguirsi di Progetti diversi e siamo in procinto di attivarne di nuovi. Dall’anno 2009 
stiamo sostenendo un Progetto di Solidarietà in Albania, a Scutari, che privilegia la formazione, l’incontro e la 
conoscenza tra giovani albanesi e trentini. 

Carissimi Meninos e Meninas, 
grazie di cuore da parte di noi 

tutti per i vostri graditissimi au-
guri, belli, colorati, fantasiosi e 
accompagnati dal vostro affetto 
che ci fa gioire e ci commuove. 

Auguri ancora a ciascuno di 
voi, ai vostri familiari, ai vostri 
educatori ed operatori. 

Siete stati proprio bravi e ge-
nerosi a ricordarvi di noi, che 
contraccambiamo con tanti calo-
rosi abbracci. 

In confidenza vi vogliamo di-
re che siete nei nostri cuori, che 
abbiamo nostalgia di voi ed un 
grande desiderio di rivedervi per 
fare festa insieme. 

Chissà se nell’anno in corso 
sarà possibile!? Noi ci speriamo 
proprio, anche perché vogliamo 
ammirarvi nella capoeira, nei vo-
stri canti, nelle vostre recite, nelle 
vostre bellissime creazioni. 

Con tanto, tanto affetto e un 
forte, forte abbraccio. 

per tutti gli Amici trentini 
Basilio 
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Un colore, giallo ocra, un po’ 
spento ma allo stesso tempo vivo, 
distese di erba secca e sterpaglie 
che si protraggono verso il cielo in-
vocando la stagione delle piogge, 
ormai imminente. Il giallo si mesco-
la al marrone nella terra smossa dei 
campi coltivati, soprattutto intorno 
alle case, anch’esse marroni perché 
costruite con l’adobe, un mattone 
crudo di terra e paglia asciugato al 
sole. Il verde vivace dei pochi faz-
zoletti di terra già rigogliosi si rita-
glia uno spazio in questa distesa ari-
da e secca. Gli occhi si riempiono 
della pianura sconfinata che all’o-
rizzonte si confonde con il cielo. 

E’ la pampa boliviana a sud-
ovest di La Paz, sotto il Lago Titi-
caca. Nel municipio di Jesus de Ma-
chaca si trova il paese di Corpa. Al-
la guida di questa parrocchia scon-

finata (vasta circa quanto la pro-
vincia di Trento) che abbraccia di-
versi villaggi sparsi nella pampa, 
c’è il gesuita padre Fabio Garbari 
(trentino del “Santissimo”, già vo-
lontario al Punto d’Incontro), che in 
terra boliviana ha sempre promosso 
lo spirito di partecipazione e di aiu-
to cooperativo dando vita a diversi 
progetti. Come la riorganizzazione 
dell’Ospedale locale, ristrutturato 
e ampliato nel 2007 grazie ad un 
finanziamento della Provincia 
Autonoma di Trento tramite l’as-
sociazione trentina Amici di Villa 
S. Ignazio, o la “Posta Sanitaria” 
- finanziata invece dalla Regione 
Trentino Alto Adige sempre tra-
mite l’associazione Amici di Villa 
S. Ignazio - collocata vicino al Rio 
Desaguadero: un presidio ospedaliero 
in mezzo al deserto dell’altopiano ma 

in un luogo stra-
tegico di passag-
gio per i grandi 
mercati che ri-
chiamano centi-
naia di persone. 
     Come anche 
la fattoria e le 
serre costruite 
con gli abitanti 
di Corpa per 
avviare attività 
agro-pastorali 
che diversificas-
sero l’economia 
locale, favoren-
do fonti di red-
dito alternative; 

o il caseificio, nato come progetto 
dei gesuiti e adesso gestito intera-
mente da una donna del posto, esem-
pio - tanto più in una donna - di viva-
cità e coraggio imprenditoriale. 

Una presenza discreta e intelli-
gente quella del missionario trenti-
no, che con questi progetti, affian-
cati all’attività pastorale , vuole 
essere scintilla e sostegno per 
“svegliare” la gente del luogo dal 
torpore, per coltivarne le potenziali-
tà e le speranze. 

Un ruolo importante, ponte tra 
le persone e l’organizzazione sta-
tale. L’ospedale ad esempio è di 
proprietà dello Stato e gestito in 
collaborazione tra lo Stato stesso, il 
Comune e la Parrocchia che intera-
giscono tra loro per far funzionare 
al meglio l’assistenza medica. 

Negli ultimi tempi p. Fabio Gar-
bari sta portando avanti un progetto di 
formazione per nuovi diaconi che lo 
affianchino nell’animazione delle co-
munità più lontane. Le grandi distan-
ze, infatti, impediscono una presenza 
costante del missionario in tutto il ter-
ritorio di Corpa; i diaconi, abitanti 
delle stesse comunità, sono dunque 
figure preziose che tengono viva la 
fede di queste popolazioni. Anche lo-
ro, semi di speranza di una Chiesa che 
sta germogliando nella pampa sconfi-
nata dell’altopiano andino.  

Elisabetta Girardi (*) 
Vita Trentina 13/01/2011 

(*) già in Servizio Civile Nazionale a 
VSI,  ospite volontaria in accoglienza 
sociale, reduce dal viaggio in Bolivia.  

sono solo provocate dagli eventi natu-
rali, ma anche dalla mancanza di la-
voro e da risorse molto limitate, dai  

contrasti sociali e politici che non 
permettono una pacifica convivenza e 
non garantiscono una amministrazio-
ne impegnata nella promozione e co-
struzione del bene comune. 

La nostra presenza sarà attenta nel 
promuovere, assieme agli amici alba-

nesi, la formazione dei giovani con il 
completamento del liceo Meshkalla, 
l’attivazione di borse di studio, incon-
tri e visite sui rispettivi territori. 

A tutti è rivolto un pressante in-
vito a collaborare, giovani e meno 
giovani, tutte le proposte sono pre-
ziose e di incoraggiamento. 

A nome dei tanti studenti del li-
ceo Meshkalla, dei docenti, del diri-
gente e dei padri gesuiti di Scutari 

un saluto caloroso agli studenti dei 
licei “Galileo Galilei” e “Antonio 
Rosmini” di Trento, ai loro docenti 
e dirigenti e a tutti gli amici dell’-
Associazione. 

Grazie di cuore, con l’auspicio e 
il proposito di incontrare i nostri vi-
cini albanesi, per conoscerci, per 
confrontarci e fare festa. 

per i volontari dell’Associazione 
Basilio 

(Continua da pagina 20) 

La vita che scorre sull’altopiano 
 

La spinta del gesuita trentino padre Fabio Garbari, in Bolivia, 
tra ospedale, fattoria, caseificio e nuovi diaconi. 

P. Fabio Garbari sj celebra un battesimo in una comunità di Cor-
pa: nella vivace celebrazione in lingua spagnola e aymara, sono 
state battezzate una trentina di persone, bambini e adulti.     
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

Ad un ragazzo della sua età lui 
direbbe solo una cosa: essere testi-
moni, non maestri. “Credo che il 
modo in cui viviamo, la coerenza 
tra quello che diciamo e quello che 
facciamo, cioè la nostra testimo-
nianza, sia più importante di tanti 
discorsi”. E Matteo Re di Trento 
preferirebbe non doverne fare per 
spiegare la sua vocazione. Il suo - 
dice - è il pudore di dire chi si ama. 
“E se chi si ama è Dio…”. 

Nato a Milano e cresciuto a 
Trento, 24 anni, Matteo studiava la 
tromba al Conservatorio e la suona-
va. Laureato in matematica nel 2008, 
decide di mollare tutto dopo aver 
iniziato la specialistica. Oggi è Frè-
re Matteo della Comunità di Taizé. 

Descrive la sua decisione con 
parole curiose. “Una testata in pie-
no viso, una seduzione di un Amore 
traboccante, la resa ad una Bellez-
za sfolgorante dopo un lungo di-
scernimento”. Naturalmente si è 
trattato di un cammino lungo co-
minciato quasi per caso: aveva rice-
vuto l’invito a partecipare ad una 
settimana a Taizé e non ci voleva 
assolutamente andare. A chi glielo 
aveva chiesto (don Gigi che coordi-
nava un gruppo da Trento) aveva 
detto no a 15 anni, ma la mamma 
aveva insistito. “Oggi dico che è 
stata una fortuna allora avere dei 
genitori che mi hanno spinto ad an-
darci”. Con i dubbi e le certezze ha 
fatto i conti subito tra la voglia di 
restare, l’entusiasmo, la fiducia, e 
anche debolezze e sconfitte. “Ma 
l’Essenziale c’era già, la scelta era 
già stata presa: io ero già stato 
conquistato, vinto da una ‘Realtà’ 
che avevo messo in secondo e anche 
terzo piano nel corso degli anni”. 

Oggi dice che il suo improvviso, 
totale riavvicinamento alla fede non 
è stato sicuramente merito suo. 
“Questo regalo che mi è stato fatto 
non era meritato. E’ Dio che si do-
na, ecco cos’è”. 

E di Roger Schutz, che ha fon-
dato la comunità e sognava un vero 

ecumenismo, ricorda la voce roca, 
piena di pace. “L’ho visto varie vol-
te a Taizé nella ‘chiesa della ricon-
ciliazione’. Nei miei primi anni qui 
(gli ultimi per lui) già molto anzia-
no, entrava lentamente, aggrappato 
all’abito di un fratello che lo con-
duceva alla sua sedia, lo aiutava a 
sedersi e gli porgeva le preghiere. 
Ricordo la sua voce, tranquilla e un 
po’ roca, che bastava a donare pa-
ce”. Oggi la giornata di Frère Mat-
teo è completamente diversa da co-
me poteva immaginarla un novello 
laureato di matematica: tre preghie-
re comuni giornaliere, mattina, 
mezzogiorno e sera, il lavoro duran-
te tutta la giornata. 

“La nostra unica fonte di so-
stentamento è il lavoro nei labora-
tori di ceramica, argilla e smalti. 
La giornata ha gli stessi ritmi per 
tutti. Non c’è separazione tra chi è 
agli inizi e chi è già nel pieno del 
cammino” afferma Matteo che della 
sua rinascita fornisce questa imma-

gine: “E’ una trasfigurazione. E’ 
questo il termine più adatto. E’ 
quando ci apriamo totalmente, con-
sapevoli di essere fallibili e imper-
fetti, ma anche di essere amati di un 
amore personale, senza uguali. Con 
questa apertura, ci affidiamo com-
pletamente, senza riserve a Colui 
che ci prende, ci accetta, ci vuole! 
Così come siamo. E allora succede 
qualcosa che mai avremmo creduto 
possibile. Ognuno di noi, tutti, nes-
suno escluso, ha già ricevuto l’invi-
to a lasciarsi amare e trasfigurare, 
questo è certo”. (C. Perer) 

da ‘settimana’ 
12 settembre 2010/n. 32 

Matteo appartiene al “nostro” 
mondo e appare nella “Vita di ca-
sa” perché è figlio di Donata Bor-
gonovo Re, presidente della Coope-
rativa Villa S. Ignazio, ed è attra-
verso le parole di Donata che lo co-
nosciamo ed è “entrato” nella no-
stra grande famiglia.  

Gli siamo accanto come ad ogni 
figlio che ci lascia perché ha trova-
to e scelto la propria strada. 

Occhi 
  

Hanno rubato due stelle  
all’universo 
per nasconderle  
dentro i tuoi occhi.  
Cosi 
si schiude il tuo sorriso,  
ogni volta, 
come un petalo di luce  
e l’avaro tesoro 
della mia vita 
si commuove. 
 

Ora porto le mie ferite  
con altra leggerezza  
e benedico ogni giorno  
i ladri di stelle. 
 

Vinto e vincitore, 
in questa vita, 
in fondo ai tuoi occhi io vedo 
il senso del mio viaggio. 

                                       nonno Bepi  
 
Con le parole di un nonno, Bepi 

Endrizzi, diamo voce alla gioia de-
gli amici per il dono della vita: 

Edoardo, di Federica Rela e di 
Ruggero. L’abbiamo visto crescere 
nella pancia della mamma, e abbia-
mo via via ammirato la luminosità 
del volto della nostra ‘Fedina’, rag-
giante per questa attesa. Ora lo può 
contemplare e noi attendiamo di co-
noscerlo. Federica - con Erika - era 
arrivata a Villa S. Ignazio nel 1999 
come tirocinante di Sociologia, era 
diventata poi ospite volontaria in 
accoglienza sociale e successiva-
mente dipendente della Cooperati-
va. Tanti anni in cui ha condiviso la 
vita, l’amicizia, le dimensioni di so-
lidarietà e spiritualità.   

Stella, di Serena Banal e Stefano, 
accolta con amore dalla sorellina Gi-
nevra, da zia Antonia e dai cuginetti 
Francesca e Giovanni Fortin; 

Anna e Giulia, le gemelline nate 
a New York, hanno reso nonni Pier-
giorgio e Miriam Lenzi. Miriam ha 
collaborato con grande competenza 
per i Decennali e per gli Atti relati-
vi, che presto andranno in stampa. 

Giovane trentino monaco a Taizé 
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Verso la fine di dicembre sono 
iniziati i lavori per la sistemazione 
del ‘Bar Naut’ e per la realizzazione 
di un nuovo laboratorio formativo 
che permetterà di ampliare l’offerta 
della cooperativa Samuele. Per la 
metà di febbraio è prevista l’apertu-
ra del bar e della sala annessa, men-
tre per la zona cucina si prevede di 
completare i lavori entro il mese di 
aprile. (…) 

La parte più interessante del pro-
getto riguarda la realizzazione della 
cucina in quella che era la parte di e-
dificio destinata a falegnameria. Oltre 
allo studio della sistemazione degli 
spazi interni e della disposizione delle 
varie attrezzature, il progetto ha ri-
chiesto un notevole impegno per 
quello che riguarda la parte impianti-
stica, che ad oggi risulta completata. 
Nel prossimi due mesi ci occuperemo 
di “vestire” al meglio gli spazi in mo-
do da mettere nelle migliori condizio-
ni di lavoro gli operatori e gli allievi 
che si alterneranno ai fornelli. 

Arch. Adriano Menapace 

La cucina… in azione. 
La cucina è stata l’idea che ha 

permesso di rilanciare ormai tre an-
ni fa la progettualità “Samuele”, u-
nendo all’esigenza di rigore econo-
mico anche una visione di sviluppo 
della Cooperativa, nella consapevo-
lezza di poter pensare ad un futuro 
concreto con un occhio al presente e 
l’altro al futuro. 

E’ bello dunque, guardando lo 
stato di avanzamento dei lavori, 
provare ad immaginare cosa succe-
derà una volta terminati gli stessi. 

Io me la vedo così… 
La mattina alle 9.00 il nostro o-

peratore/cuoco si riunisce con gli 
allievi nella sala formativa prevista 

vicina alla cucina, insieme 
analizzano gli obiettivi del 
giorno, le cose che devono 
essere fatte (il pranzo per 
la Cooperativa, alcuni 
piatti per BarYcentro, i 
preparativi di un cate-
ring…), le competenze che 
in quella giornata si posso-
no imparare e possono ri-
manere nel bagaglio for-
mativo di ciascuno. Deci-
dono poi come organizza-
re il lavoro, i materiali che 
ci vogliono, i tempi da ri-

spettare, le attenzioni da avere, la 
divisione dei compiti e delle re-
sponsabilità… e il planning è fatto. 

Poi si inizia, alcune cose vanno 
come previste, altre procedono un 
po’ più a rilento, ad un certo punto 
qualcuno si blocca perché la giorna-
ta non è delle migliori. L’operatore 
vede la situazione, offre il suo sup-
porto cercando di non arrestare però 
il lavoro del gruppo, ma anzi utiliz-
zandolo come risorsa per rilanciare 
l’operatività, perché alla fine il la-
voro deve essere finito per la soddi-
sfazione di tutti. 

Alle 11 ci sta una pausa caffè/
sigaretta per affrontare bene l’ulti-
ma parte della mattinata… ci sta an-
che che qualcuno provi ad allungare 
il break di qualche minuto… ma l’-
operatore è inamovibile: un quarto 
d’ora esatto e ritorno al lavoro!!! 
Così i piatti sono pronti per essere 
portati al BarYcentro, i preparativi 
del catering vengono ultimati e fi-
nalmente ci si può dedicare al pran-
zo per la Cooperativa…  

Ma attenzione: menù sano e leg-
gero che il pomeriggio il laboratorio 
del cuoio deve pedalare!!! Infine il 
riassetto della cucina e poi di nuovo 
in aula per la rielaborazione finale: 
ognuno compila il proprio diario 
personale e c’è spazio per una pic-
cola analisi del lavoro del gruppo di 
quel giorno, cosa è andato bene, co-
sa si può migliorare, le sensazioni e 
le emozioni di aver imparato cose 
nuove e di essere riusciti a fornire 
un servizio di qualità. 

Io me la vedo così e voi? 
Marco Rosi 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
Negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 

A Samuele proseguono le 
“ristrutturazioni”  

Ci scusiamo del disagio, stiamo lavorando per voi (e per noi). 

La foto dà l’idea dell’impegnativo lavoro edile, termo-
idraulico, elettrico 
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Fratel Venzo pittore (1900-1989) 
Mostra monografica - Trento, Torre Mirana 

5 marzo - 10 aprile 2011 
Quando il pittore Mario Venzo, 

dopo una brillante vita d’artista en-
trò nella Compagnia di Gesù, assun-
se il nome di fratel Venzo nella sua 
qualità di fratello coadiutore. Nato 
nel 1900 a Rossano Veneto, dopo 
un lungo soggiorno a Parigi iniziato 
nel 1925, a partire dal 1941 si dedi-
cò alla vita religiosa, proseguendo 
in modo intenso la sua attività arti-
stica e vivendo nelle Case dei Ge-
suiti di Lonigo e di Gallarate, dove 
morì nel 1989. 

Per la cura e la valorizzazione 
del suo ingente e prezioso lascito 
artistico, in primo luogo di quello di 
proprietà della Compagnia di Gesù, 
alla fine del 2007 è nata a Villa S. 
Ignazio, nell’ambito della Fonda-
zione S. Ignazio - Trento, l’Associa-
zione FratelVenzo per iniziativa dei 
Gesuiti e di un gruppo di laici sensi-
bili al fascino della sua personalità e 
della sua opera pittorica.  

L’Associazione, iscritta nell’albo 
delle Associazioni di Promozione 
Sociale della Provincia Autonoma di 
Trento, sta preparando la mostra mo-
nografica Fratel Venzo pittore 
(1900-1989) che sarà inaugurata ve-
nerdì 4 marzo 2011 ad ore 18.00 e 
resterà aperta fino al 10 aprile negli 
spazi espositivi di Torre Mirana 
nel cuore della città, in Via Belen-

zani, messi a disposizione dal Co-
mune di Trento, Servizio Cultura, 
Turismo e Politiche giovanili.  

A Venzo, uno dei maggior colo-
risti attivi in Italia nella seconda me-
tà del secolo XX, sono state dedicate 
molte mostre, anche all’Estero; a 
Trento espose numerosi paesaggi 
alla Galleria “Il Castello” nel 1964.  

Saranno presentati cinquantot-
to dipinti di proprietà dei Gesuiti 
o provenienti da collezioni priva-
te, realizzati fra il 1931 e il 1989: 
alcuni sono di tema religioso ma la 
maggior parte è costituita da nature 
morte e paesaggi contraddistinti da 
un colore straordinariamente inten-
so, di tono espressionista.  

La mostra sarà accompagnata da 
un catalogo a 
cura di Ezio Chi-
ni, Vittorio Fa-
bris e Paola Piz-
zamano (con la 
collaborazione, 
per le schede, di 
Sara Retrosi e di 
Chiara Tozzi, 
per gli apparati, 
di Angela Bor-
ghi), realizzato 
da Silvana Edi-
toriale, tra le più 
importanti case 

editrici specializzate in pubblicazio-
ni d’arte, che ne assicurerà un’ade-
guata diffusione in Italia e all’Este-
ro. Il volume avrà essenzialmente il 
carattere di monografia, con lo sco-
po di delineare in modo agile e ag-
giornato la figura d’artista e di reli-
gioso di Mario Venzo, nel contesto 
storico-artistico del Novecento. 

La mostra sarà aperta tutti i 
giorni, compresi i festivi, dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19, grazie an-
che all’aiuto dei volontari di Villa 
S. Ignazio che assicureranno la cu-
stodia delle opere e l’accoglienza 
dei visitatori. 

                                     Ezio Chini 
Presidente dell’Associazione FratelVenzo 

Trento, Villa S. Ignazio 

Associazione FratelVenzo 

Compagnia di Gesù, Provincia d’Italia 
Comunità dei Gesuiti di Villa S. Ignazio a Trento;  

Fondazione S. Ignazio, Trento; 
Comune di Trento, Servizio Cultura, Turismo e  

Politiche giovanili;  
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;  

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine;   
Deltaservizi s.r.l. di Trento;  

Tower  s.p.a  Brokers di Assicurazione, Vicenza; 
Energy  Business  S.p.A. Trento; 

Kiné società cooperativa sociale, Trento; 
Associazione Amici di Fratelvenzo, Gallarate; 

Associazione Amici di Villa S. Ignazio;  
Associazione Culturale P. Eusebio Chini, Segno; 
Istituto delle Arti “Alessandro Vittoria”, Trento.  

 
Telepace Trento realizzerà alcuni servizi televisivi,  
fra cui uno “Speciale” di 25 minuti, dedicato alla  

figura e all’opera di Fratel Venzo, che sarà trasmesso  
anche in Mondovisione.  

L’iniziativa gode del sostegno finanziario e della collaborazione culturale e organizzativa di: 


