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Nella mattinata di sabato 26 gen-
naio si è riunita in Assemblea 
“pensosa” la Cooperativa Villa S. 
Ignazio, estendendo l’invito a di-
pendenti e collaboratori, con la par-
tecipazione di oltre 60 persone. 

 Grande soddisfazione da parte 
del presidente Riccardo Baldi che 
ha accolto i numerosi partecipanti 
sottolineando come l’Assemblea sia 
l’organo sovrano della cooperativa, 
dalla quale lo stesso 
Consiglio attende e cer-
ca suggerimenti, propo-
ste, stimoli per conti-
nuare la missione previ-
sta dallo statuto il quale, 
come ha ricordato padre 
Livio Passalacqua in u-
na introduzione ai lavo-
ri, ha come riferimento 
non i soci (come nel ca-
so delle cooperative di 
produzione lavoro) ben-
sì i soggetti svantaggiati, di cui bi-
sogna sempre più comprendere le 
necessità, per meglio rispondere ai 
bisogni in continuo mutamento al-
l’interno della società. 

“Siamo soci di una cooperativa 
che non lavora a vantaggio nostro” 
ha spiegato p. Livio, Statuto alla 
mano, “il nostro baricentro è fuori 
di noi, la cooperativa lavora a servi-
zio della persona, nello spirito igna-
ziano della cura personalis ed in 
quello centrato sulla persona della 
psicologia umanistica … e lo Statu-
to non si ferma alla persona generi-
camente intesa, ma specifica che i 
servizi sono a vantaggio di soggetti 
in difficoltà, socialmente svantag-
giati, sono loro i nostri padroni”, ed 
essi stessi possono diventare soci, 
una formula finora mai applicata, 

ma chissà … 
L’Assemblea dei soci è dunque 

l’organo legislativo della cooperati-
va, l’autorità massima, alla quale è 
stato chiesto di dare nuovi indirizzi 
al consiglio, in accordo con il com-
pito di “interpretare la realtà” che 
è una delle finalità della cooperativa 
stessa. “Quale vi sembra dunque la 
finalità più urgente?” ha chiesto pa-
dre Livio “alcuni potranno magari 

ricordarsi di aspetti che sono andati 
perduti, altri portare alla luce que-
stioni nuove, inaudite”. E così i pre-
senti si sono divisi in gruppi per di-
scutere, ognuno secondo la propria 
prospettiva, gli indirizzi, i punti di 
forza e le lacune del lavoro della 
cooperativa. 

La cosa che stupisce di più nel 
seguire questi lavori di gruppo è 
l’attaccamento che ognuno ha nei 
confronti dell’ente, ognuno per mo-
tivi e storie diverse; un attaccamen-
to che certo “riscalda” il dibattito 
ma che fa sentire più viva che mai 
la partecipazione all’impresa che 
prima ancora di essere sociale è col-
lettiva. Dalle discussioni sui proble-
mi interni fino al desiderio, sentito 
da molti, di comunicare in maniera 
più incisiva con l’esterno, dalla ne-

cessità di un’attenzione maggiore 
verso i volontari alla volontà di in-
vestire di più sulla formazione. 

Argomenti che sono poi stati og-
getto di sintesi nella conclusione: il 
rapporto con la realtà esterna, non 
solo comunicativo, è sentito come 
una delle necessità maggiori per la 
cooperativa, sempre tenendo pre-
sente che “tutto quello che si fa a 
Villa S. Ignazio ha comunque i suoi 

effetti fuori” come ha 
detto qualcuno, mentre 
per quanto riguarda 
formazione e comuni-
cazione, ma anche per 
altri aspetti, si potrebbe 
sintetizzare usando il 
termine innovazione. 
Innovare significa rior-
ganizzare i processi in-
terni per seguire una 
direzione nuova, sulla 
quale concentrare gli 

sforzi. E’ stato infatti sottolineato 
come spesso le direzioni segnalate 
siano state più di una e gli sforzi 
siano andati dispersi a causa dell’in-
terruzione dei processi. Gli stimoli 
sono stati moltissimi e diversi fra 
loro, qualcuno ha osservato che 
quasi tutti riguardavano l’interno di 
Villa S. Ignazio.  

Ora il compito del Consiglio sa-
rà quello di armonizzare questi sti-
moli in modo tale che svelino, gra-
zie al loro orientamento, una dire-
zione comune da intraprendere sen-
za timori. Potrebbe essere un per-
corso molto lungo ma un lungo 
cammino porta lontano mentre tanti 
sentieri interrotti conducono sempre 
al punto di partenza. 

 
Michele Viganò 

 Assemblea dei Soci - 26 gennaio 2013 

 

“Come vuoi  
la TUA Cooperativa?” 

 

Ci diamo appuntamento, per l’Assemblea di Bilancio, sabato 20 aprile 2013 
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Lo scandalo della malattia, 
del dolore, della morte percorre 
la storia dell’umanità dall’inizio 
alla fine e incrocia “tragica-
mente” Dio, l’uomo e il mondo 
nella questione più importante di 
tutte: la questione globale sul 
senso dell’esistenza umana …  

 

L’ora degli olivi 
Giunge sempre  
l’ora della solitudine 
dell’inquieta veglia 
con pensieri di angoscia. 
Non c’è angelo che ti conforti,  
non c’è cuore che lo senta. 

I  fratelli, gli amici, le persone 
che ti vogliono bene 
sprofondano in abissi remoti. 
Tu sola col tuo dolore 
che non osi confessare, 
che non osi confidare. 
E’ l’ora degli olivi che vedono 
gemere il Figlio di Dio,  
l’ora in cui gli altri 
dormono ignari. 
Non formuli  
neppure una preghiera. 
Se tu dicessi “Padre”, forse 
il cuore di pietra si scioglierebbe. 

Donata Doni       

          Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - 238720   
o scrivere a: diaconia@vsi.it  -  Sito: www.diaconia.vsi.it  

 Ritiro quaresimale  
 

“Lo scandalo del dolore: 
Era necessario che Cristo patisse (Lc 24,26) 

Se fuggo dal dolore non faccio che aumentarlo! 
Questa affermazione è vera o falsa e perché?” 

 

con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
 

 gesuita, guida di Esercizi spirituali 
 

Domenica 17 febbraio 2013  
ore 9.00 - 18.00  

Quaresima 2013 
Gesù nel suo insegnamento dice: “Misericordia io 

voglio e non sacrifici” (Mt 12,7). I sacrifici centrano 
l’uomo su se stesso, sulla propria perfezione spirituale, 
la misericordia orienta l’uomo al bene del fratello. Sa-
crifici, penitenze, mortifica-
zioni infatti non fanno che 
centrare l’uomo su se stesso, 
e nulla può essere più peri-
coloso e letale di questo at-
teggiamento. 

La Quaresima non è orientata al venerdì santo, ma 
alla Pasqua di risurrezione. Per questo non è tempo di 
mortificazioni, ma di vivificazioni. Si tratta di scoprire 
forme nuove, originali, inedite, di perdono, di generosi-
tà e di servizio, che innalzano la qualità del proprio a-
more per metterlo in sintonia con quello del Vivente, e 

così sperimentare la Pasqua come pienezza della vita 
del Cristo e propria. 

Per questo c’è l’imposizione delle ceneri. Pratica 
che si rifà all’uso agricolo dei contadini che conserva-

vano tutto l’inverno le cene-
ri del camino, per poi, verso 
la fine dell’inverno, sparger-
le sul terreno,  
      E’ questo il significato 
delle ceneri: l’accoglienza 

della buona notizia di Gesù - “Convertiti e credi al 
vangelo” -  è l’elemento vitale che vivifica la nostra 
esistenza, fa scoprire forme nuove originali di amo-
re, e fa fiorire tutte quelle capacità di dono che sono 
latenti e che attendevano solo il momento propizio 
per emergere. 

 

PROGRAMMA 
 

ore   8.30 - Lodi 
ore   9.00 - Meditazione guidata: 

“Era necessario che il Cristo 
patisse…” (Lc 24,26) 

ore 10.15 - Preghiera personale 
ore 11.45 - Condivisione 
ore 13.00 - Pranzo 
ore 15.00 - Meditazione guidata: 
                    “Cristo con la sua vita ri-

sponde al dolore: voi cercate 
il Nazzareno, il Crocifisso, è 
risorto, non è qui” (Mc 16,6) 

ore 16.15 - Preghiera personale 
ore 17.30 - Condivisione 
ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 

 

Mercoledì 13 febbraio - ore 18.30  
Liturgia delle Ceneri  
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La Pasqua del Signore 
25 MARZO 

lunedì 
ore 20.30 

“Vivere la Fede oggi” 
meditazione 

con don Lauro Tisi, 
Vicario generale 

27 MARZO 
mercoledì 
ore 20.30 

Liturgia  
Penitenziale 

con p. Livio Passalacqua sj 

28 MARZO 
giovedì santo 
ore 20.30 

EUCARISTIA  
VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

29  MARZO 
venerdì santo 
ore 20.30 

CELEBRAZIONE  
DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

30 MARZO 
sabato santo 
ore 21.30 

LITURGIA  
DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 
BATTESIMALE, 
EUCARISTICA 

31 MARZO 
domenica  

di 
PASQUA 

ore 12.30  
CELEBRAZIONE  
DELL’AURORA 

 

ore 18.30  
CELEBRAZIONE  
DEL GIORNO 

da mercoledì  
27 MARZO  
a sabato  

30 MARZO  

“Dolcezza senza fine  
alla tua destra” (Salmo 16) 

Preghiera silenziosa 
con M. Cornoldi 

Non è qui, è risorto 
 

Restiamo a bocca spalancata in faccia alla vita; in faccia al 
mistero di ogni vita: la vita dell’uomo, delle piante, la vita dei 
nostri amici animali. Lo stupore ci rapisce dove la vita nasce e 
anche quando e dove - per mille motivi - la vita riprende. Com-
preso il banale risvegliarsi dopo il sonno della notte. 

Pasqua è festa della vita, compresa la vita dopo la morte; è 
festa del risveglio, la natura tutta riprende vita e colore dopo il 
freddo inverno. Dopo la morte, Gesù si manifesta vivo: lui, il 
primogenito dei morti (cf. Ap 1,5); lui prima ed ultima lettera 
dell’alfabeto (cf. Ap 1,8). Dopo di lui veniamo tutti noi, tra la 
prima e l’ultima lettera dell’alfabeto della vita il nostro posto. E 
non domani, non dopo la morte... oggi; sempre. 

Con pochi versetti (24,1-12) Luca ci guida nel viaggio 
dalla morte alla vita: è il pellegrinare di Gesù e il nostro. E’ 
terminata la drammatica settimana che ha visto la morte del 
Signore Gesù: una nuova ha inizio. E alcune donne non per-
dono tempo: di buon mattino vanno per ungere il corpo di 
Gesù. Inaspettatamente la pesante pietra è già rimossa e, en-
trate nel sepolcro, “non trovarono il corpo” (24,3). Le sorpre-
se non sono finite: due uomini si presentano a loro in abito 
sfolgorante. Il verbo usato suggerisce un presentarsi venendo 
dall’alto e il vestito lo conferma. Il presentarsi in coppia dà 
valore legale e autorevole alle loro parole. Ci basti perché e 
impossibile una loro ulteriore identificazione. 

Non occorre molta fantasia per cogliere la reazione delle 
donne. Con pochi tratti Luca la abbozza: “impaurite, tenevano il 
volto chinato a terra”. “Perché...?” chiedono i due uomini. Do-
manda scontata, impresa senza senso cercare tra i morti chi è 
vivo. Ovvia la risposta: “Non è qui”; sconvolgente l’aggiunta: 
“E’ risorto”. In quel momento - e anche in quelli successivi - 
impossibile capirne tutto il significato, ogni ricaduta. 

Ma viene indicata una strada: la strada aurea della parola, la 
via maestra del fare memoria di tutto quello che Gesù ha detto e 
ha fatto nel corso della vita. Similmente ai due di Emmaus: uno 
sconosciuto si affianca a loro nel cammino e spiega loro le Scrit-
ture (Lc 24, 12-35); analogamente al diacono Filippo che parten-
do dalle Scritture annuncia all’eunuco Gesù (At 8,26-40). La Pa-
rola dunque - non le visioni - via per non ripetere all’infinito la 
sciocca ricerca di un vivo tra i morti; la Parola - non l’inattesa 
sorpresa del sepolcro vuoto - sentiero tortuoso e necessario per 
giungere alla fede: è risorto. 

Per prime le donne ricordano e annunciano l’evento agli Un-
dici e agli altri che le tacciano di vaneggiamento e non credono 
loro. Ma Pietro corre al sepolcro e torna pieno di stupore. 

Vincente sembra oggi la morte: ci soffoca, ci schiaccia, ci 
opprime. Sembra... perché  la vita c’è sul pianeta ed è vincente. 
Sua è l’ultima parola! Non per gioco di scatole vuote, non per 
illusione di magia ma per solidità di fede che alimenta la speran-
za. Con Maria Maddalena, con Giovanna, con Maria madre di 
Giacomo, con Pietro entriamo nel sepolcro dell’uomo. Non tro-
viamo un morto; incontriamo colui che vive per sempre. 
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CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

“Dolcezza senza fine  
alla tua destra” (Salmo 16) 

Preghiera silenziosa immersa  
nel Triduo pasquale 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì santo 27 marzo - ore 20.30 
a sabato santo 30 marzo - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso,  
ma è possibile partecipare anche ad una  

sola giornata. (info: 348.8226594) 

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. 

 

Sulla mia strada 
 

Il cielo non è in capo al mondo 
e neppure in fondo alle nuvole. 
Il cielo non è in capo al mondo, 
è proprio vicino alla mia strada. 
 

   Quando gridavi, fratello mio, dietro le sbarre, 
   il cielo non era lontano da te. 
   Quando gridavi, fratello mio, dietro le sbarre, 
   era già la tua giustizia a gridare. 
 

Quando ti ho visto, mio Dio, attraverso le cose, 
il cielo non era molto lontano. 
Quando ti ho visto, mio Dio, attraverso le cose, 
 era già la nostra amicizia a dialogare. 
 
 

Il cielo non è in capo al mondo, 
e neppure in fondo alle nuvole.  
Il cielo non è in capo al mondo, 
è proprio sulla mia strada. 

                                          Aimé Duval  sj 

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 

Il mistero dei nostri sensi 
Semplici esercizi spirituali: 

dalla consapevolezza alla preghiera 
 

Conducono: Cristina Andreolli e Germana Gaioni 
 

4 incontri: martedì 2, 9, 16, 23 aprile 2013 - dalle 20.10 alle 22.00 
I SENSI  

Questi semplici esercizi spiri-
tuali hanno come obiettivo quello 
di mettere sotto la lente d’ingrandi-
mento i sensi corporei della vista, 
dell’udito, del tatto, del gusto e del-
l’olfatto per sperimentare come - e 
se - ci possano guidare al dialogo 
con Dio.  

Le esperienze sensoriali diventa-
no - per grazia di Dio e non per i 
nostri sforzi o meriti - esperienza di 
fede quando sono interiorizzate e 
illuminate dalla luce dello Spirito. 

Sono un’opportunità per cogliere la 
presenza di Dio nella nostra vita e 
gustare il suo amore. 

 
LA CONSAPEVOLEZZA 

S’intreccia con i nostri sensi, 
con l’ambiente, con gli eventi della 
nostra vita attraverso il vedere, il 
toccare, il sentire, l’assaporare e o-
dorare tutto.  

La consapevolezza è accorgermi 
di ciò che avviene dentro e fuori di 
me; è accogliere “ciò che è”, rima-
nendo nel presente senza giudicare. 

Essa è il punto di partenza ne-
cessario affinché fugaci sensazioni 
possano divenire relazione vissuta 
con l’ambiente e con Dio. 
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ASSOCIAZIONE “DIACONIA DELLA FEDE” 

 

Villa S.Ignazio 
 

      E’ tempo di bilanci, di valutare il nostro percorso all’interno di Diaconia della Fede nel corso dell’anno 2012. 
      Cercare di comprendere la direzione del cammino, la rivisitazione dell’anno trascorso e la paziente costru-
zione del percorso per il futuro, a breve e lungo termine: progetti, sogni … 
      Questo lavoro implica la partecipazione di ciascuno di voi: soci, simpatizzanti, amici che ci seguite parteci-
pando alle proposte che scaturiscono da Diaconia e che cercano di rispondere alle esigenze di chi frequenta 
giorno dopo giorno Villa S. Ignazio e … non solo. 
      Il nostro compito è “servire”, prendersi cura delle persone come sorelle, come fratelli, amare ed accogliere 
l’amore, perdonare ed essere perdonati per le infedeltà. 
      Come sono andate le cose all’interno dell’Associazione: i rapporti tra di noi e nelle varie aree che convergo-
no a Diaconia (Esercizi Spirituali e Circolo Ignaziano; Colloquio pastorale e Pneuma e Psiche; Area CVX; Medita-
zione, pacificazione, esercizi brevi e preghiera silenziosa; Tempi liturgici)? e la ri-costruzione dei portavoce 
“spirituali” degli Enti aderenti alla Fondazione? 
      Quale lo scarto tra le aspettative di inizio anno 2012 ed i risultati raggiunti? 
 

Per questa ricerca insieme abbiamo pensato di proporre come tema di riflessione: 
 

PASSAGGIO DA DISCEPOLO A TESTIMONE 
Il mio essere volontaria/o all’interno di Diaconia della Fede 

 

domenica 14 aprile ore 15.30 
 

a Villa S. Ignazio 
 
In quel pomeriggio dovremo anche assolvere ad alcuni impegni associativi: 

- nomina del Presidente 
- nomina del Vice Presidente 
- nomina del Comitato Esecutivo: “verrà nominato almeno un consigliere per ogni area di attività”  
                                                  (cfr. Statuto, art. 14) 

 

Chiediamo a ciascuno di voi di partecipare e di essere protagonisti del pomeriggio con il vostro prezioso apporto 
di idee, riflessioni e proposte. 
 

                           Gabriela Lovato Pesce 
 

Trento, 10 febbraio 2013 

Vogliamo che tu porga l’orecchio 
alla nostra supplica, 
senza preoccuparci di correggere 
la nostra sordità, 
la durezza del nostro cuore. 
Interpreta tu, Padre, 
la nostra povera preghiera; 
ed ogni volta che ci senti ripetere: 
“Ascoltaci, Signore!”, 
sappi che intendiamo dirti: 
“Apri il nostro orecchio  

ad ascoltare la tua voce. 
Apri i nostri occhi  
a vedere te ovunque. 
Apri le nostre labbra  
per lodare te.” 
Donaci un cuore che ascolta te, 
Padre di misericordia, 
con il Figlio e lo Spirito d’amore: 
ascolta Dio, ascolta e perdona! 
 

Bernard Haering 

Un cuore che ascolta … 
(Continua da pagina 5) 

 
“… Di fatto, credo sia proprio questo uno 

dei messaggi indiretti - ma fondamentali - che 
Ignazio comunica nel proporre il cammino spi-
rituale degli Esercizi: la corporeità è parte inte-
grante di qualsiasi cammino ‘spirituale’; il suo 
contributo non può essere in senso negativo (nel 
cercare di non interferire affatto con il lavoro 
dell’anima, ritirandosi, negandosi o inibendosi), 
ma in un senso pienamente positivo mettendo 
attivamente al servizio degli obiettivi propri del-
l’anima le sue funzioni, dinamiche e potenzialità 
‘corporali’ per il bene di tutta la persona”  

 

Giuseppe Piva sj  
“Elementi di antropologia negli  Esercizi Spirituali” 
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E’ risorto. Sì! Prima però ha dovuto “provare la 

morte” (Eb 2,9). Su quella morte fermiamo oggi la 
nostra attenzione seguendo il racconto dell’evangeli-
sta Luca che quest’anno leggiamo nella domenica del-
le palme (22,14-23,56). Di esso ritagliamo un pugno 
di versetti, quelli appunto che riguardano più da vici-
no la morte di Gesù (23,33-49). Ma è necessario leg-
gere tutto il brano e tornare a rileggerlo con calma, in 
riflessione, meditazione, contemplazione. Con tutta la 
folla, con le donne anche noi stiamo a guardare 
“questo spettacolo” (cf. 23,48.49). 

E’ bella la prosa di Luca: lineare, descrittiva, es-
senziale; non indulge a particolari inutili, non intende 
emozionare i lettori. I fatti parlano da sé. Saranno la 
nostra guida. 

“Quando giunsero” scrive Luca. E il soggetto? 
Dobbiamo tornare indietro: “Pilato, riuniti i capi dei 
sacerdoti, le autorità e il popolo” (23,11). Di qui in 
poi tanti pronomi come soggetti di una condanna chie-
sta ed eseguita a più mani. Luca scrive che 
“crocifissero lui e i malfattori” e che “dividendo le 
sue vesti, le tirarono a sorte”. 

L’Evangelista produce altri soggetti e il loro ope-
rato. “Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deri-
devano”. “Anche i soldati lo deridevano”. Una scritta 
definisce l’identità del condannato: “Costui è il re dei 
Giudei”. Uno dei malfattori appesi alla croce lo be-
stemmiava. Tutti verbi espressi con l’imperfetto, il 
tempo della continuità. 

Luca non ama soffer-
marsi sulle sofferenze fisi-
che al punto di tacere la 
flagellazione; si limita ad 
un vago “Pilato, dopo a-
verlo punito” e poco dopo 
“lo punirò” (23,16.22). 
Indulge invece sulle soffe-
renze “verbali”: insulti, 
oltraggi, ingiurie, insolen-
ze. Così anche Erode con i 
suoi soldati: “lo insultò, si 
fece beffe di lui, gli mise 
addosso una splendida ve-
ste” (23,11). Attorno a 

Gesù cresce così il vuoto, la solitudine. 
Degli apostoli (ultima menzione in 22,14), dei di-

scepoli neppure l’ombra. Questi ultimi dormono anco-
ra nell’Orto degli Ulivi (22,45). A meno che non si 
debbano includere in un vago “quelli che erano con 
lui” (22,49). Poi più nulla! Fatta eccezione di Pietro 
che per tre volte nega di conoscere Gesù (22,54-62). 

Solo uno dei malfattori ammette il male commesso e 
si dichiara dalla parte di Gesù. “Oggi con me - gli ri-
sponde Gesù - sarai nel paradiso”. Un “oggi” pregnante 
che risuona di altri “oggi” nel Terzo Vangelo: “Oggi è 
nato per voi un Salvatore” (2,11); “Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato” (4,21); “Oggi 
abbiamo visto cose prodigiose” (5,26); “Oggi per questa 
casa è venuta la salvezza”; e gli altri: 12,28; 13,32.33; 
19,5.9; 22,34.61; 23,43. 

Non meno dei gesti (il vestirlo di una “splendida 
veste”, il porgergli l’aceto), della scritta sul suo capo, 
feriscono le parole dette. Ferite aperte, sanguinanti; 
ferite che illuminano l’identità del condannato. E’ 
“uomo giusto” (23,47); è “il Cristo di Dio, l’elet-
to” (23,35); è “il re dei Giudei” (23,37.38); è “il Cri-
sto” (23,39); è “Gesù” capace di ricordarsi del “buon 
ladrone” (23,42). Nel ricordo sta la capacità di salva-
re: salvezza radicale, guarigione del cuore, non solo 
fisica (cf. Lc 17,11-19). Essa è evocata più volte: “Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se...” (23,35); “Se tu 
sei... salva te stesso” (23,37); “Se tu sei... salva te 
stesso e noi!” (23,39). 

Il sole si eclissa (cf. Gl 2,10), si squarcia il velo del 
tempio: un turbine cosmico. A gran voce Gesù grida: 
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto 
questo, spirò” (32,46). 

Soggetti inediti si affacciano dopo la morte e in 
modo diverso si stringono attorno a Gesù. Il centurio-
ne dava gloria a Dio: “Veramente quest’uomo era 
giusto” (23,47). La folla tutta se ne tornava battendosi 
il petto. “Tutti i suoi conoscenti, e le donne... stavano 
da lontano a guardare” (23,49). 

Urgenze di annuncio hanno dettato lo spettacolo vi-
sto. E’ “giusto” l’uomo che muore, è il Cristo di Dio, è 
l’eletto, è il re dei Giudei. Egli è il Salvatore, l’unico: 
muore solo perché qualcuno non pensi a dei collaborato-
ri. Sopporta la croce senza lamento alcuno (cf. Is 53,7). 

Prega per chi lo ha crocifis-
so, accoglie la preghiera di 
chi guarda a lui. E’ il vero 
martire, il testimone fedele 
del Padre, il sostegno di o-
gni uomo che muore. Non 
gli uomini gli tolgono la vi-
ta; egli la consegna nelle 
mani del Padre. 
      Guardando lui diamo 
gloria a Dio e ci accomia-
tiamo battendoci il petto. 
Portiamo in noi i semi del-
la risurrezione. 

adalberto 

E’ risorto 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Adalberto Bonora 
   teologo biblista 

 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

 
Capisci quello che stai leggendo? 

[At  8,30] 
 

Un andirivieni tra le pagine della Scrittura 
 

Percorsi per capire con la mente  
e leggere con il cuore 

provocati dalle emozioni del testo 
sotto la guida vigile dello Spirito Santo 

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Sentieri tortuosi e affascinanti per crescere 
credere sperare amare                                                         
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“Il mio stato di preghiera è un 
grido del cuore. Proviamo a chie-
derci: se dovessi in questo momento 
esprimere con un’invocazione ciò 
che chiedo a Dio di più profondo, 
ciò che maggiormente mi sta a cuo-
re, come l’esprimerei? Lasciamo 
che venga liberamente alla luce ciò 
che in quel momento ci qualifica: 
potrebbe essere l’invocazione: Si-
gnore abbi pietà di me”. Queste pa-
role  di Carlo Maria Martini erano 
rivolte alla sua diocesi nella sua pri-
ma lettera pastorale. L’invocazione 
in fondo è la preghiera del Kyrie 
Eleison, che era praticata dai medi-
tanti dell’Esychia, che significa pa-
ce del cuore. E’ il modello di medi-
tazione che ci ha insegnato il Pelle-
grino russo che ripeteva: “Signore 
Gesù Cristo abbi pietà di me pecca-
tore”. Ripeteva quest’invocazione, 
anche mentalmente sull’onda del 
respiro. 

Mentre ci avviciniamo alla Pa-
squa la liturgia ci richiama con le 
parole del Battista: “Convertitevi! 
(alla lettera cambiate mentalità)… 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 
che toglie il peccato del mondo”. 
La nostra meditazione ha sempre 
una dimensione penitenziale: chie-
diamo pietà al Signore, ma dobbia-
mo  disporci a perdonare. Prima di 
iniziare la pratica meditativa biso-
gna perdonare e chiedere perdono 
per quelli che nella vita, da vicino o 
da lontano, ci hanno ferito. Prima di 
meditare bisognerebbe trattare  qual-
siasi persona come l’essere che ci è 
più caro al mondo. Questa libertà 
interiore è così importante che altri-
menti mette a rischio la nostra medi-
tazione. I nostri odi sono così nasco-
sti, che non si deve dare nulla per 
scontato. Nella nostra postura di ri-
lassamento, nel silenzio, se il mio 
corpo è teso la mia anima non è nella 
pace. Il minimo cruccio ci contrae, il 

rifiuto di perdonare ci chiu-
de fisicamente. Il corpo ci 
permette di leggere la no-
stra verità interiore. Se per-
doniamo di tutto cuore a-
vremo un contributo impor-
tante all’abbandono e al  
rilassamento del nostro cor-
po dalla testa ai piedi,  co-
me frutto della nostra paci-
ficazione. Così la nostra re-
spirazione diventa ritmica e 
dolce ed ha inizio la nostra 
pratica meditativa. 

Quello che all’inizio ci 
può sembrare un esercizio di 
rilassamento, ben presto ci 
condurrà ad una nuova Pre-
senza, “alle soglie dell’in-
violabile quiete del cuore”, 
della “sovrana libertà”, al-
l’Esychia come la chiamano 
i Padri del deserto. 

A questo punto il Pelle-
grino russo consiglia di en-
trare con l’immaginazione nel nostro  
cuore. Però la tradizione orientale, 
ma non solo essa, diffida dell’imma-
ginazione. Simone Weil ad esempio 
diceva: “L’immaginazione serve a 
tappare i buchi attraversi i quali do-
vrebbe passare la Grazia”. Anche 
Gregorio il Sinaita ammonisce i suoi 
discepoli: Se mentre stai meditando 
“vedi una luce o un fuoco dentro di 
te o fuori di te, oppure vedi la sedi-
cente immagine di Cristo, degli an-
geli o dei santi, non accettarla, ri-
schieresti di subirne le conseguenze 
… Il vero principio della preghiera è 
il calore del cuore che consuma le 
passioni, produce nell’anima l’alle-
grezza e la gioia e plasma il cuore in 
un amore sicuro”. 

Quando si aprono le porte del 
cuore al mistero della morte e re-
surrezione del Cristo si apprende la 
verità dell’amore, ce lo spiega  
Giovanni nella sua prima lettera: 
“Noi abbiamo capito cosa vuol di-
re amare il prossimo, perché Cri-

sto ha dato la sua vita per noi. An-
che noi dobbiamo dare la nostra 
vita per i fratelli.” “Chi non ha 
questo amore non conosce Dio, 
perché Dio è amore. Dio ha mani-
festato così il suo amore per noi. 
Ha mandato nel suo mondo il Fi-
glio, l’Unico, per darci la vita” .
(1Gv 3,16 e 4,9-10). Una vera me-
ditazione non resta chiusa in se 
stessa, ma si apre al prossimo. 

Secondo una antica tradizione 
rabbinica la porta di abitazione di 
ogni pio israelita durante la Pasqua 
doveva rimanere socchiusa. Infatti 
se il Messia avesse deciso di venire 
avrebbe trovato la porta aperta. E se 
non fosse venuto il Messia, i poveri 
sarebbero stati i benvenuti e avreb-
bero partecipato alla gioia comune. 

Il nostro itinerario meditativo 
non ci estranea dalla realtà concreta, 
ma anzi esplicita il nostro impegno 
in favore degli ultimi. 

 
Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Un grido dal cuore 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

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

 

Appuntamenti 2012 - 2013 
10 febbraio 2013  
10 marzo 2013 
19 maggio 2013 

 

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” 

20 aprile 2013 
che si terranno nella cappellina del-

l’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  
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“Il figlio maggiore si trovava 
nei campi. Al ritorno, quando fu vi-
cino a casa, udì la musica e le dan-
ze; chiamò un servo e gli domandò 
che cosa fosse tutto ciò.  Il servo gli 
rispose: “è tornato tuo fratello e il 
padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non vole-
va entrare.” (Lc 15, 25-28)    

 
Rembrandt nel suo dipinto inse-

risce la figura del figlio maggiore, 
in piedi, a destra dell’immagine del 
padre che abbraccia il figlio che ha 
fatto ritorno, e così facendo non si 
attiene alla lettera della parabola, 
ma allo spirito del testo biblico.  In-
fatti la parabola afferma chiaramen-
te che il figlio maggiore non è anco-
ra a casa quando il padre abbraccia 
il figlio perduto mostrandogli la sua 
misericordia. Anzi, la storia narra 
che quando il figlio maggiore final-
mente rientra dal lavoro, la festa per 
il felice ritorno a casa del fratello è 
già in pieno fervore. 

L’immagine del figlio maggiore, 
che guarda il padre mentre abbrac-
cia il figlio che è tornato, rappresen-

ta un osservatore distante, alto e im-
passibile, dallo sguardo duro, che se 
ne sta rigidamente sulle sue. 

Guarda il padre e il fratello, ma 
non con gioia, non pare desideroso di 
farsi coinvolgere, anzi mantiene le di-
stanze (c’è un ampio spazio vuoto che 
separa il padre e il figlio maggiore). 

La parabola dipinta da Rembrandt 
potrebbe essere giustamente chiamata 
“La parabola dei figli perduti”.  

Non si è perduto soltanto il 
figlio più giovane, che se ne è an-
dato da casa per cercare libertà e 
felicità in un paese lontano, ma 
anche quello che è rimasto. Este-
riormente faceva tutte le cose che 
si suppone faccia un bravo figlio, 
ma, interiormente, si era allonta-
nato da suo padre. Faceva il pro-
prio dovere, lavorava sodo ogni 
giorno e adempiva tutti i suoi ob-
blighi, ma era diventato sempre 
più infelice e meno libero. 

Lo smarrimento del figlio 
maggiore è difficile da identifi-
care, ma ne possiamo cogliere 
alcuni sentimenti quali: il giudi-
zio, la condanna, la rabbia, il 
risentimento, l’amarezza, la ge-
losia, l’orgoglio, e forse anche 
l’invidia. 

Ci soffermiamo a riflettere: Cono-
sco od ho conosciuto anch’io, in pas-
sato, in particolari occasioni, senti-
menti simili a quelli che immagino tur-
bare il figlio maggiore? Come li ho 
vissuti? Li ho elaborati e superati o al 
solo ricordo, sto ancora male? Posso 
confidarmi ora con il Padre Misericor-
dioso e trarne consolazione e pace?   

a cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

 

 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

conduce   
Wanda Farina 

istruttrice di Yoga, facilitatrice  
di gruppi di auto-mutuo-aiuto,  
conduce gruppi di meditazione 

Info: 0471.288031 

Il figlio maggiore 

In Cappella, alle cinque di sera mi sono accorto di 
aver dimenticato quest’anno l’ora che sei spirato, Si-
gnore. Mi spiace Gesù di questo appuntamento manca-
to nel quale mi ricordi l’ultimo sospiro di tutta una co-
rona di sacrifici sofferti per me, per donarmi il tuo a-
more e salvarmi. E’ vero che io ti porto sempre in que-
sta occasione un anno pieno di difetti e peccati, ma è 
tanto di conforto metterli ai tuoi piedi piangendo e par-
tire con una nuova speranza e una crescita di amore, e 
una forza nuova per ricominciare a vivere. 

Mi sembra di volerti tanto bene Gesù malgrado le 
mie cadute e dimenticanze e le povertà che ogni giorno 
mi accorgo di possedere. 

Voglio che le creature anche la più amate siano ali 
per salire, incontri con Te non intoppo o inutili ferma-
te. Soccorrimi Gesù e che la Pasqua di quest’anno sia 
una vera resurrezione. 

Il Cielo può essere nelle mie mani qui in terra se 
vivo di fede, alla tua presenza, nel tuo amore. 

Questo meraviglioso tendone del mondo non costitui-
sce un reale impedimento, una separazione da Te, perché 
Tu l’hai voluto come mezzo, come strada, come aiuto per 
conoscerti, per amarti. Si tratta di vederlo con i tuoi occhi. 

Oggi, Signore, giorno della tua morte, ho pensieri di 
gioia e di resurrezione. Quanto sei buono a suggerirmeli, 
come sai adattarti alle mie possibilità e ai miei bisogni!    

L’amore è vita perciò devo guardare i giorni che mi 
doni e riempirli di buona volontà e di gioia perché sono 
possibilità di incontrarti, di conoscerti, di volerti bene.     

Questa è la ragione del tempo che deve scorrere 
sotto il tuo sguardo facendo quanto vuoi per costruirmi 
e raggiungerti. Potessi capire fino in fondo questo im-
menso valore che spesso sciupo per una cosa da poco 
che poi mi rende triste! 

Signore, anche questa impossibilità e questi desideri 
visti sotto la tua luce, possono diventare mezzi per stac-
carmi un poco dalla terra, per anelare all’ultimo incontro 
proprio per non essere più capaci di dispiacerti, di sciupa-
re tanti favori e per poter fare solo la tua volontà.  

 
Dai ‘Diari spirituali’,  1975 

Venerdì Santo 
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Nel giorno della Memoria 
      Il piccolo Ruben è un 
“giudeo cacasotto”: così lo 
deridono i compagni di classe, 
fino a quando un giorno la 
scuola gli viene per sempre 
preclusa. Ma lui non ne fa un 
dramma. Meglio le lezioni 
private di clarinetto dal pro-
fessor Nussbaum, uno che 
suonava con i Wiener Philar-

moniker prima che lo cacciassero perché ebreo. Meglio 
gironzolare per le strade della città. Meglio starsene a 
casa, nonostante il clima in famiglia si faccia ogni gior-
no più cupo e agitato. Una notte, però, tutto precipita, 
arrivano i soldati e si possono raccogliere solo le cose 
più importanti, perché non c’è tempo, alla stazione c’è 
un treno che aspetta. 

Auschwitz ingoia gli ebrei, ma non Ruben. Il ra-
gazzo viene salvato da un ufficiale delle SS, Klaus 
von Klausemberg, un raffinato melomane che si in-

vaghisce del suo talento musicale. Il militare lo pren-
de sotto la sua protezione, gli dà una certa libertà al-
l’interno del lager, lo ospita nell’ospedale del campo. 
Ruben vive così una prigionia dorata e Klausemberg 
diventa per lui una specie di padre, protettivo e pro-
digo di consigli, oltre che un amico con cui suonare 
il prediletto Mozart. 

La tragica verità del lager affiora poco alla volta, 
insinuerà in Ruben prima dubbi e sospetti, poi inquietu-
dini e orrori, in un crescendo di scoperte sconvolgenti, 
che, al momento della liberazione, si trasformeranno in 
un lutto assai difficile da elaborare. Solo due decenni 
più tardi, rivivendo attraverso un diario postumo la tra-
gedia di Auschwitz, Ruben potrà scacciare i fantasmi 
che l’opprimono per riconciliarsi infine con l’esistenza. 

Intenso e coinvolgente romanzo di formazione, I 
giocattoli di Auschwitz è un viaggio nell’inferno del 
campo di sterminio, visto attraverso gli occhi innocenti 
di un bambino costretto a crescere anzitempo e a vivere 
a quotidiano contatto con la “banalità del male”. 

Già Burckhardt considerava 
quello del Faust un vero e proprio 
mito, ossia un’immagine primordia-
le nella quale ogni essere umano 
può cogliere la sua essenza e il suo 
destino. E pure André Neher, negli 
anni Ottanta, affermava con risolu-
tezza che: “Faust è il mito dell’uo-
mo moderno”, indicando nel capola-
voro goethiano la declinazione mi-
gliore di tale mito. Asserto forse un 
po’ troppo categorico, se pensiamo 
che intorno alla figura emblematica 
del Faust produssero in seguito vari 
testi significativi autori quali Heine, 
Ibsen, Valéry, Bulgakov, Klaus e 
Thomas Mann. Comunque sia, an-
che a mio avviso il Faust del genio 
di Francoforte mantiene pur sempre 
un ruolo centrale e/o imprescindibile 
rispetto al mito in questione. Va co-
munque precisato che la storia di 
Faust - anche nella versione goethia-
na - fa riferimento a un personaggio 

realmente vissuto; anche se non 
mancano rimandi a leggende medio-
evali e a mitologemi di derivazione 
ancora più remota. 

Resta che quello faustiano è mito 
moderno per antonomasia, incarnan-
do il suo protagonista il desiderio di 
affrancarsi da decreti divini/
dogmatici, l’urgenza di conoscere/
esplorare la realtà nei suoi più intimi 
recessi senza vincoli religiosi/etici 
d’alcun genere, infine la tracotanza 
di tendere in modo inesausto/
ossessivo a superare ogni limite del-
l’umano: atteggiamento destinato a 
tradursi in velleitario desiderio d’on-
nipotenza, il quale trova la sua mas-
sima espressione storica novecente-
sca non tanto nell’Übermensch nic-
ciano, quanto nell’aberrazione che di 
tale figura ha prodotto il nazismo.  

Faust è però anche l’anticonfor-
mista che vuole ogni piacere deliba-
re, ogni istinto o voglia appagare. E 

al contempo egli esprime l’insoddi-
sfazione dell’uomo perennemente 
inquieto, incontentabile, mai pago 
davvero di nulla. Il mito di Faust, 
insomma, fornisce una chiave di lettu-
ra dell’uomo agli inizi del terzo mil-
lennio: disincantato e deluso da ogni 
“credo” ideologico, individualista, 
monade imbozzolata nella sua chiusu-
ra all’insegna di un narcisismo ten-
dente alla reificazione dell’altro da sé 
e tutto preso da una perenne tensione 
desiderante; quando non si lasci irreti-
re dal tedium vitae o, peggio ancora, 
da un nichilismo mortifero.  

Il problema a questo punto è: può 
la rilettura del mito faustiano sugge-
rirci la possibilità d’una terza via tra 
la hybris tesa a oltrepassare ogni limi-
te/traguardo illudendoci di poter abo-
lire la weiliana necessità ineludibile e 
l’ignavia/inerzia sterile dell’autocom-
piacimento, della stasi creativa/
produttiva o del disincanto? 

Attualità del mito di Faust 
il vano desiderio di onnipotenza 

 

Serata con Francesco Roat - Lunedì 25 febbraio - ore 20.30  a Villa S. Ignazio 

Francesco Roat, narratore, saggista e critico letterario trentino, già insegnante di lettere e consulente editoriale, ha pubblicato il libro di rac-
conti Tra-guardo (Argo); i romanzi Una donna sbagliata (Avagliano), Amar ch’a nullo amato (Manni), Tre storie belle (Travenbooks); i 
saggi L’ape di luglio che scotta. Anna Maria Farabbi poeta (Lietocolle), Le Elegie di Rilke tra angeli e finitudine (Alpha-Beta), La pienezza 
del vuoto. Tracce mistiche negli scritti di Robert Walser (Vox Populi); l’ultimo romanzo I giocattoli di Auschwitz (Edizioni Lindau). 
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“Mio figlio è sempre con 
la testa nel web”. Suggestiva 
e accattivante l’immagine 
scelta dal Comitato provin-
ciale per le Comunicazioni 
(Corecom) come titolo del 
Convegno svoltosi sabato 2 
febbraio nella sala Aurora del 
Consiglio Provinciale di Tren-
to, prima tappa di un ricco ca-
lendario di iniziative previste 
nel mese di febbraio in occa-
sione del Safer Internet Day, 
la giornata internazionale sul-
l’uso consapevole delle nuove 
tecnologie giunta alla decima 
edizione. Tra i promotori del 
convegno anche la Fondazio-
ne S.Igna-zio e il Cnca del 
Trentino Alto Adige.  

 
Sensibilizzare la cittadi-

nanza sui danni che l’uso irre-
sponsabile della rete può cau-
sare e divulgare conoscenze 
utili a riconoscere opportunità 
e rischi per i minori ai tempi di 
internet: questi gli obiettivi dell’ini-
ziativa indicati in apertura da Enri-
co Paissan, presidente del Core-
com. La stessa costruzione dei sape-
ri e la loro comunicazione è influen-
zata dall’uso di internet e, poiché 
genitori “analfabeti digitali” e figli 
“nativi digitali” hanno un diverso 
approccio a tali strumenti, gli adulti 
- ha sottolineato nel suo intervento 
Bruno Dorigatti, presidente del 
Consiglio provinciale - devono re-
cuperare il ritardo accumulato nella 
conoscenza di internet per poi edu-
care i giovani ad un uso consapevo-
le degli strumenti per navigare cor-
rettamente nel web. Tra gli enti e le 
associazioni che hanno dato il loro 
supporto al convegno, anche il Ta-
volo di lavoro per l’educazione ai 

nuovi media e alla cittadinanza digi-
tale, istituito dall’Agenzia per la fa-
miglia e, come ha affermato la coor-
dinatrice del Tavolo, Monica 
Buiatti, ha come finalità principali 
la prevenzione del disagio sociale e 
familiare, il contrasto al digital divi-
de e la promozione della sicurezza 
on-line. Tra le competenze delegate 
ai Corecom dall’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni - ha poi 
ricordato Fulvio Gardumi, compo-
nente del Corecom trentino che ha 
coordinato i vari interventi - rientra-
no la vigilanza e la tutela dei minori 
anche rispetto ai nuovi media.  

 
Stefano Trasatti, direttore di 

“Redattore Sociale”, la prima agen-
zia giornalistica quotidiana on-line 
dedicata ai temi del sociale, ha for-

nito un quadro della situazione 
dei minori in Italia lontano 
dall’allarmismo che di solito 
accompagna questi temi. Tut-
tavia, al di là dei numeri, per 
parlare correttamente di infan-
zia l’unico dato rilevante è 
quello relativo all’incapacità 
delle politiche di welfare ita-
liane di garantire servizi che 
vengono delegati a famiglie 
sempre più impoverite a causa 
dell’attuale crisi economica. 
Inoltre, ha sottolineato il gior-
nalista, se da un lato spesso 
prevale l’interesse dell’adulto 
rispetto alla tutela di quello 
del bambino, dall’altro biso-
gna fare attenzione alla dram-
matizzazione eccessiva delle 
vicende che vedono coinvolti 
minori e, al tempo stesso, al-
l’iperprotettività dei genitori  
che ne condiziona l’autonomia 
di pensiero e di azione. 
 

      “La polizia mondiale non 
riesce a dare sicurezza nel web: essa 
deriva solo dalla costruzione di una 
cultura che favorisca nei giovani lo 
sviluppo del senso critico e consen-
ta valutazioni che permettono di di-
stinguere gli elementi positivi da 
quelli negativi”, ha affermato Mau-
ro Berti, sovrintendente della Poli-
zia delle Comunicazioni e responsa-
bile dell’Ufficio Indagini Pedofilia 
di Trento che si occupa del contra-
sto ai reati commessi attraverso l’u-
so della rete. Oltre alle leggi che di-
sciplinano l’uso di questi strumenti, 
occorre una regolamentazione reale 
che parta da una domanda - cosa mi 
consiglia di fare la cultura? - e coin-
volga i giovani nella costruzione 
della sicurezza attraverso un con-

(Continua a pagina 12) 

Nel convegno del Corecom su minori e nuovi media,  
consigli alle famiglie per la sicurezza in rete 

Bussole che orientano  
nel labirinto della Rete 
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fronto legale ma soprattutto etico. 
La rete è un luogo virtuale che 

genera problemi reali: la richiesta di 
amicizia, in realtà è una richiesta di 
contatto che proviene da uno scono-
sciuto - ha ammonito Berti - dietro 
al quale potrebbe celarsi un pedofilo 
o un truffatore.  

Occorre inoltre ricordare che la 
rete ha cancellato il diritto all’oblio 
e mantiene attuali le opinioni che 
abbiamo inserito nel nostro profilo, 
dando così a chi legge la possibilità 
di decontestualizzarle e usarle in 
altri modi, magari a noi sfavorevoli. 

Nel web contano i commenti e le 
foto postate, non il nome e cogno-
me; per questo - ha poi spiegato 
Berti - l’identità digita-
le non corrisponde a 
quella personale, ma si 
compone di infinite 
sfaccettature che deter-
minano la nostra repu-
tazione. Ecco dunque 
l’invito a riflettere pri-
ma di inserire opinioni 
apparentemente inno-
cue o foto in pose am-
bigue: esse potrebbero 
influenzare la decisione 
di aziende che, nel va-
lutare il curriculum di 
futuri dipendenti, ten-
gono conto anche delle 
informazioni ricavate 
dai social network. Risulta perciò 
decisiva la conoscenza delle conse-
guenze legate all’inserimento dei 
dati personali in rete - ha concluso 
Berti - e la capacità dei genitori di 
spiegare ai figli il disvalore sociale 
di un certo tipo di uso delle tecnolo-
gie fin da quando sono bambini. 

 
“La rete può amplificare le diffi-

coltà che i giovani hanno nella ge-
stione delle emozioni e delle rela-
zioni, creando meccanismi di dipen-
denza difficili da disinnescare”. Se-
rena Valorzi, psicologa e psicotera-
peuta, ha messo in evidenza i rischi 
legati al fascino esercitato da social 
network, videogiochi e gioco d’az-
zardo per chi oggi vive perenne-
mente in connessione, nell’illusione 
di un contatto che offra in tempo 
reale soluzione alla solitudine, alla 

tristezza e alla noia. Un semplice 
clic può migliorare l’esistenza ma 
può anche generare senso di onni-
potenza e se è vero che i giovani 
sono tecnologicamente più preparati 
degli adulti, sono tuttavia più espo-
sti al rischio di dipendenza. Le cau-
se - ha spiegato la psicologa - sono 
ravvisabili sia nel culto dell’imma-
gine che oggi pervade la società, e 
dunque nell’idea che alla bellezza 
siano collegati successo e felicità, 
sia alla conseguente incapacità di 
tollerare le emozioni negative che 
nascono dal mancato raggiungimen-
to di questi obiettivi. Compito degli 
adulti è proprio quello di insegnare 
che tutte le emozioni sono utili per-
ché, attraverso di esse, comunichia-

mo agli altri il nostro stato d’animo, 
e che imparare a riconoscerle è il 
primo passo per trovare l’equilibrio 
che permette di tollerarne l’intensi-
tà. Come si sviluppa allora la dipen-
denza? L’incapacità di gestire le e-
mozioni, porterà a cercare di attutir-
le con un comportamento ripetitivo 
che funziona da anestetico o ecci-
tante, ma sessioni sempre più lun-
ghe di connessione a internet non 
risolvono il problema perché, dopo 
averle zittite temporaneamente, le 
emozioni possono esplodere in mo-
do incontrollato.  

Nicola Sollecito, educatore del-
l’Associazione provinciale per i Mi-
nori, ha poi presentato l’esperienza 
di buone pratiche nell’educazione ai 
nuovi media portato avanti dal-
l’Appm con uno stile che non si li-
mita a mettere in guardia dai perico-

li della rete ma prevede interventi 
finalizzati a sviluppare competenze, 
pensiero critico e un’educazione e-
motiva adeguata.  

“Chi educa chi?”, questa la do-
manda con la quale Michele Ket-
tmaier, direttore della Fondazione 
Ahref, ha ribadito in conclusione 
l’esigenza di formazione sia per i 
giovani, che ormai non considerano 
più la scuola il luogo principale di 
apprendimento, sostituito dalla rete, 
sia per gli adulti che non possono 
più affidarsi ad una legislazione in-
capace di recepire adeguatamente il 
fenomeno dei social network.  

Internet pervade e struttura la 
società rendendola sempre meno 
democratica attraverso piattaforme 

di social network fina-
lizzati al profitto come 
Facebook, che legge i 
nostri commenti e sa 
quali sono i nostri gu-
sti, e Google, che co-
nosce le nostre ricerche 
ed è fonte di dati utili 
alle multinazionali. 
“Ormai stiamo dele-
gando agli algoritmi la 
costruzione del nostro 
essere - ha avvertito 
Kettmaier - ma occorre 
favorire la discussione 
dialogica e la costru-
zione di metodi che 
permettono il confron-

to: l’I like è quanto di più lontano 
dalla democrazia possa esistere, un 
meccanismo negativo perché solo 
se clicchi “mi piace”, sei considera-
to “amico”. 

In conclusione, di fronte a sce-
nari talmente vasti, diventa impor-
tante mantenere elevato il livello di 
attenzione rispetto a temi in conti-
nua evoluzione come quelli legati 
all’uso consapevole e responsabile 
delle tecnologie moderne. Ecco per-
ché - ha ricordato Fulvio Gardumi 
al termine del convegno - il Core-
com di Trento ha commissionato 
una ricerca europea sull’uso dei me-
dia al professor Livolsi di Milano e 
ai professori Carlo Buzzi e Vincen-
zo D’Andrea di Trento che verrà 
presentata in marzo.  

 
Patrizia Niccolini 

(Continua da pagina 11) 

 

Tante bussole al servizio della famiglia 
 

Per venire incontro alle esigenze di informazione, 
formazione e sicurezza delle famiglie,  

l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili  
ha creato un sito dedicato a questi temi   
www.famigliaenuovetecnologie.org  

e con la collaborazione di Save the Children  
ha costituito un Tavolo di lavoro per l’educazione  

ai nuovi media e alla cittadinanza digitale  
di cui fanno parte organizzazioni, istituzioni,  

professionisti e rappresentanti del Terzo settore  
che già operano nel territorio della Provincia.  

Al tavolo di lavoro partecipa anche  
la Cooperativa Villa S. Ignazio. 
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Programma primavera 2013 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 
38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Febbraio  LA COPPIA IN CAMMINO 
     con Elio e Bruna Cristofoletti 
 ESSERE & BENESSERE 

con Gabriella Piazzon  
 DAL ‘GUARIRE’ AL ‘CURARE’ 

con Gabriella Piazzon e Peter Romaner 

Da sabato 9 febbraio per altri 4 incontri 
h. 9.30-12.30 
Da giovedì 21 febbraio per 8 incontri 
h. 20.15-21.45 
23-24 febbraio 
h. 9.00-18.00 

Marzo  PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

 PNEUMA E PSICHE 
con Zulato, Fridel, Micheli 

 BIENNIO - 11° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

 COGLIERE IL NON DETTO - 1° modulo: la Mano 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 9-16-23 marzo 
h. 9.30-12.30 
Domenica 17 marzo 
h. 9.00-17.30 
23-24 marzo 
h. 9.00-18.00 
Sabato 23 marzo 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Aprile  ESERCIZI DI BIOENERGETICA 
     con Emanuela Weber 
 I VENERDI’ DEI GENITORI 
     con Bruna Rizzi 
 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 
 L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA (avanzato) 

con Antonio Zulato 
 IL CAMMINO NEL LUTTO 

con p. Peter Gruber 

Da mercoledì 3 aprile per 8 incontri  
h. 18.30-19.30 
Venerdì 12-26 aprile, 10-24 maggio, 7 giugno 
h. 20.15-22.30 
Sabato 6-13-20 aprile 
h. 9.30-12.30 
13-14 aprile 
h. 9.00-18.30 
27-28 aprile 
h. 9.00-12.30 e 14.00-18.00 

Maggio 
 

 COGLIERE IL NON DETTO - 2° modulo: il Volto 
     con  Elio e Bruna Cristofoletti 
 GENITORI OGGI: Educare DiversaMente 
      con Bruna Rizzi 
 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 
 PNEUMA E PSICHE 

con Zulato, Fridel, Micheli 
 BIENNIO - 12° incontro 

con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 
 L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA (base)  

con Antonio Zulato             

Sabato 4 maggio 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Martedì 7, 14, 21, 28 maggio 
h. 17.30-19.30 
Sabato 11-18-25 maggio 
h. 9.30-12.30 
Domenica 12 maggio 
h. 9.00-17.30 
25-26 maggio 
h. 9.00-18.00 
25-26 maggio 
h. 9.00-18.30 

Giugno  COGLIERE IL NON DETTO - 3° modulo: approf. 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 1 giugno 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
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 Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone l’11° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  
 

novembre  2013  -  gennaio  2016 
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 
 

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.  
 
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 ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività: 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  

 
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 psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di pre-
venzione e assistenza al disagio gio-
vanile, accompagnamento e sostegno 
ai malati di AIDS e loro famigliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 
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 di-
spari) 

 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2014 e luglio 2015) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

1° incontro: sabato e domenica  
23 -24 Novembre 2013 

 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle a-
spettative del partecipante. 

Si prega di inviare tale richiesta  
entro il 30 settembre 2013. 

 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazio-
ne dei giovani, dei genitori e 
degli adulti. Per la sua caratte-
ristica principale, che è la cen-
tralità della persona, rimane 
una metodologia di estrema at-
tualità. 
 

Accreditamento E.C.M. richiesto 
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Dal “guarire” al “curare”:  
come cambia la relazione 

Un approccio bio-psico-sociale al paziente  
con dolore cronico, nella relazione di cura 

con Gabriella Piazzon e Peter Romaner 
sabato e domenica 23-24 febbraio 2013  -  ore  9.00-13.00 e 14.00-18.00 

(iscrizioni entro martedì 19 febbraio) 
crediti ECM richiesti 

OBIETTIVI GENERALI 
 comprendere il do-

lore nei suoi diversi 
aspetti 

 riconoscere i diver-
si stili comunicati-
vi rispetto alla sofferenza fisica e 
psichica 

 riconoscere e uscire dal senso di 
impotenza che può essere prova-
to nelle “professioni di cura” 

 migliorare la relazione profes-
sionale 

METODOLOGIA 
Il corso ha carattere seminariale. Il 

metodo adottato sarà teorico-
esperienziale con Approccio bio-

psico-sociale alla Persona, in quanto 
si avvale di concetti teorici validati e 
usa tecniche quali roleplay, autotest, 
movimento cosciente, uso della voce, 
tecniche di rilassamento e di respiro 
cosciente, integrazione psicocorporea 
con la musica al fine di raggiungere il 
corsista nella sua totalità e per rag-
giungere gli obiettivi prefissati. 

E’ prevista prossimamente, l’inte-
grazione della formazione con ulterio-

re seminari di prosecu-
zione e approfondimen-
to, in modo da poter 
vedere insieme risultati, 
avere un confronto, un 
sostegno nel proseguire, 

nell’ottica di un processo di crescita 
professionale e relazionale. 
DESTINATARI 

Infermieri professionali, personale 
paramedico, Oss, Osa, personale gene-
ralmente impiegato nelle Case di Ripo-
so,... Per permettere di seguire nel mi-
gliore dei modi ogni partecipante è con-
sigliabile non superare i 26 partecipanti. 
Sono consigliati un abbigliamento 

comodo e calze di lana. 

Come mi comporto di fronte al dolore? 
Sono in grado di interpretarne il messaggio? 

Mi lascio toccare dal dolore altrui senza lasciarmi sopraffare? 
Come affronto la mia stessa sofferenza? 

 Ho una mia personale risposta a queste domande? 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori  da  giovedì 21 febbraio  a  giovedì 18 aprile 2013  
orario  20.15-21.45    (Iscrizioni entro mercoledì 13 febbraio 2013) 

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggiore 
capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI EFFETTI SU:  
CORPO 
- Migliora l’efficienza cardiaca, la cir-
colazione; 

- Facilita la regolazione della pressio-
ne arteriosa;  

- Migliora le riserve di capacità del la-
voro muscolare, aumentando la resi-
stenza e riducendo l’affaticamento; 

- Aumenta la coordinazione, la for-
za e l’equilibrio; 

- Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture; 

- Migliora la flessibilità e la mobili-
tà articolare. 

 MENTE 
- Riduce la tensione da stress; 
- Migliora la capacità di concentrazione 
- Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno. 
CUORE 

- Favorisce la capacità di relazione 
con sé e con gli altri; 

- Implementa le competenze comu-
nicative verbali e non verbali; 

- Facilita la possibilità di vivere con 
maggior pienezza. 

FACILITA IL CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor   

dell’Approccio Centrato sulla Perso-
na, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera 
professionale; Riflessoterapeuta.  
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Psicologia della Religione 
 

con Dario Fridel 
 

1° ANNO: febbraio-maggio 2012  e  ottobre-novembre 2012 
2° ANNO: febbraio-maggio 2013  e  ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014  e  ottobre-novembre 2014 

 

10 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 9, 16, 23 marzo; 6, 13, 20, 27 aprile; 11, 18, 25 maggio 2013 

(Iscrizioni entro martedì 5 marzo) 

E’ necessaria l’inscrizione di vecchi e nuovi, avranno precedenza quanti hanno già partecipato al primo anno. 
La forma è seminariale; implica quindi attenzione a favorire la reciproca fiducia anche attraverso la continuità.  

Il numero di iscritti non dovrebbe superare il 18.  Seguirà l’approfondimento autunnale nelle date:  
12, 19, 26 ottobre e 9, 16, 23 novembre 2013. E’ possibile optare per un solo anno.   

TEMA 
Siamo alla seconda tappa del cor-

so triennale di psicologia della reli-
gione. Nel primo anno abbiamo rivi-
sitato la nostra religiosità alla luce 
della psicologia del profondo. Quest’-
anno sarà la psicologia umanistica a 
offrirci stimoli di riflessione e spunti 
per una accresciuta consapevolezza. 
Per chi poi avesse interessi ad un ap-
profondimento più sistematico di or-
dine cognitivo saranno eventualmente 
offerte le necessarie indicazioni bi-
bliografiche. Faremmo riferimento in 
particolare a: Erich Fromm e la spe-
ranza della fede umanistica; William 
James e la visione pragmatica della 
religione; Gordon Willard Allport e il 

sentimento religioso; Abrahm Ma-
slow e le esperienze di vertice. 
DESTINATARI 

Quanti non hanno ancora visitato 
con noi la psicologia religiosa uma-
nistica, quand’anche non avessero 
ancora frequentato il primo anno 
centrato sulla psicologia del profon-
do. Si richiede ovviamente che si 
tratti di persone interessate ad ap-
profondire questa dimensione insita 
ad ogni persona, per motivi sia per-
sonali che professionali.  
FINALITA E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-

nibilità a confrontare i vissuti!) at-
traverso una rilettura più differen-
ziata della propria religiosità, ai fini 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 
CONDUTTORE 
Dario Fridel - A lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psicolo-
gia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIEMPR (associazione 
internazionale di studi medico, psico-
logici e religiosi). Fa parte della sezio-
ne “psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). 
E’ esperto nell’Approccio centrato 
sulla persona e del Metodo Gordon. 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Il cammino nel lutto 
 

Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  
e di trasformare alcuni lutti di propria scelta 

 

con  padre Peter Gruber 
 

Sabato 27 e domenica 28 aprile 2013  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

(Iscrizioni entro martedì 16 aprile) 
 

L’unica cosa che possiamo dimenticare è che non possiamo dimenticare. 
È solo possibile trasformare i nostri lutti. 

TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
 i lutti pietrificati, accantonati 

 i lutti prima, durante o dopo il parto  
 i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
 i lutti di coppia 
 i lutti mai espressi e nascosti in noi: 

     -  Le aggressività mai espresse 
-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 
-  I nostri cari defunti 
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TEMA 
Nel deserto il Figlio di Dio deve 

affrontare alcune tentazioni. Una 
tentazione: “Cambia le pietre in pa-
ne” (Mt 4) sottolinea l’errore di cer-
care solo ciò che è materiale, cioè di 
rimanere impigliati nella nostra 
struttura naturale e culturale con i 
suoi vincoli e condizionamenti. Un’-
altra tentazione: “Gettati dal tempio, 
i suoi angeli ti sosteranno nella cadu-
ta” (Mt 4) tenderebbe  a puntare solo 
su ciò che è spirituale, dimenticando 
le leggi e la realtà della natura umana.  

In Cristo queste due tendenze 
vengono integrate in una pienezza 
di unità e di vita. 

Un problema che anche l’uomo 
si trova ad affrontare. 

Due strade che percorse separa-
tamente rendono l’uomo diviso. 

Ma la scintilla divina che è in noi 
e l’apertura alla trascendenza apre un 
orizzonte più ampio che permette di 
uscire dalla schiavitù dell’Egitto. Si 

tratta di vivere con una logica diversa 
nella prospettiva della libertà, ma an-
che dell’incertezza che ci stimola ad 
accogliere la manna, dono gratuito e 
non controllabile. Quando la speran-
za si affievolisce arriva un nutrimen-
to inaspettato che sostiene il nostro 
viaggio. 

Il percorso  rivolto ai partecipan-
ti farà riferimento all’Esodo come 
momento di trasformazione psicolo-
gica e spirituale. 

 
DESTINATARI 
E’ un gruppo di formazione per-

manente aperto a quanti hanno com-
piuto un Biennio di relazione di aiu-
to del LED o dell’IACP, un triennio 
per Educatori professionali o altro 
percorso affine e sono interessati a 
dedicare questa loro competenza 
psicologica nel campo spirituale ac-
compagnando gruppi della Parola, 
di Esercizi spirituali, di catechesi, di 
preghiera, di ricerca di fede. Ma an-

che a singole persone che richiedo-
no un confronto in particolari mo-
menti di scelta, di sofferenza, di 
prospettive nuove di vita… 
 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneran-
no i partecipanti  in un coinvolgi-
mento  personale con esercitazioni 
personali ed attività di gruppo. 
 
CONDUTTORI 

Dario Fridel - Membro del-         
l’AIEMPR (associazione interna-
zionale di studi medici, psicologici 
e religiosi) e del SIPS (associazione 
degli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e del Metodo Gordon. 

Ivana Micheli - psicologa, psi-
coterapeuta dell’Approccio Centra-
to sulla Persona 

Antonio Zulato - formatore al 
metodo autobiografico  

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   
 

con Dario Fridel, Ivana Micheli, Antonio Zulato 
 

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

Onorare la propria umanità aperti alla trascendenza 
Solo chi ha il coraggio di accettare il suo essere terreno può avvicinarsi a Dio 

 

domenica 17 marzo  e  domenica 12 maggio 2013 
(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 
(iscrizioni entro martedì 5 marzo 2013) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Il lutto trasformato diventerà 
energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

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

METODOLOGIA 
Si raggiungono questi obiettivi  

 

con giochi, disegni e meditazioni. 
Il rituale del fuoco ci aiuterà a 

trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. 

Un rituale di sepoltura delle ce-
neri aiuta a chiudere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si 
fa insieme in cordata. Il profeta 
Elia sarà la nostra guida insieme 
alla luce, al suono, al profumo e  
 

 

alla voce della guida. 
 
CONDUTTORE 

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

(Continua da pagina 16) 
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OBIETTIVI 
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 

credibile e genuina. 
4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei por-

ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 
o società umana.  

5. affinare le attitudini percettive personali. (Cfr. M. Mer-
leau-Ponty) 

METODOLOGIA 
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 

di gruppo. Gioco dei ruoli. 
 

Al fine di favorire uno spontaneo confronto di espe-
rienze e considerazioni, il gruppo non potrà superare i 
14-16 partecipanti. 
FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R.Tausch, allievo di Rogers, e all’Università di Pa-
dova. Attivo come psicologo-orientatore e supervisore. 
Bruma Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha completato la formazione pedagogica al-
l’Università di Padova. Premio Fondazione Lanza in 
“Etica e medicina”. Si occupa di pedagogia degli adulti. 

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole   

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 23 marzo 2013 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
 

(Iscrizioni entro martedì 19 marzo) 

      “A riunire le sensazioni tattili della  mano  
e a collegarle alle percezioni visive della stessa 
mano, è un certo stile dei gesti della mano (...).  
Ciò contribuisce a far sì che il mio corpo abbia  
un certo portamento”.   
 

Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, 2009 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

8 incontri sempre il mercoledì - dal 3 aprile al 29 maggio 2013    
dalle 18.30 alle 19.30 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 26 marzo) 
SCOPO 

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

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

gior senso di radicamento. 
A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

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

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

percezione corporea ● allentare e 
sciogliere le tensioni muscolari  ● 
favorire il contatto con le proprie 
emozioni ● imparare a scaricare lo 
stress psicofisico ● aumentare il 
benessere e la vitalità ● incremen-
tare il radicamento nella realtà 

 

CONDUTTORI  
Emanuela Weber, psicologa psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e Trainer di Classi di 
Esercizi Bioenergetici. 

Disponibile per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  13 - 14 aprile 2013  

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   (iscrizioni entro martedì 9 aprile) 
 

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

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-
GRAFICA? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé rico-
nosciuto dalle scienze umane e dalla 
psicologia clinica. Il valore terapeuti-
co o bonificante della scrittura dà vo-
ce alla memoria che ridice ciò che è 
rimasto nella mente e nel cuore apren-
do uno spazio capace di fornire senso 
e ricerca al “qui ed ora”. 
PRESENTAZIONE  LABORATORIO 

Il laboratorio di “scrittura autobio-
grafica” è un luogo e un tempo in cui 
si elaborano le strategie per recupera-
re i ricordi significativi della propria 
vita. Si tratta innanzitutto di un’espe-

rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA 

Autopresentazione: motivazioni 
e “attese”; Prime scritture laborato-
riali; Introduzione teorica al pensie-
ro autobiografico; Sperimentazione 
del valore formativo della scrittura 
come strumento di consapevolezza 
e di autoanalisi; La scrittura sponta-
nea; Haiku: straordinaria metafora 
dell’autobiografia; nozioni teoriche 
e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del raccon-

to, la cura di sé attraverso la ricompo-
sizione di trame, di personaggi e la 
ricerca del senso nel corso della pro-
pria vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; Momenti di condivi-
sione (libera) per riflettere sulle po-
tenzialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
CONDUTTORE 

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

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì - ogni 15 giorni  
Il 12 e 26 aprile, il 10 e 24 maggio, il 7 giugno 2013  - dalle 20.15 alle 22.30  

 

(iscrizioni entro martedì 9 aprile 2013) 
Il percorso è un’occasione con-

creta per fermarsi a riflettere e veri-
ficarsi sulla  efficacia del proprio 
stile educativo, attraverso il con-
fronto con altri genitori, acquisendo 
nel contempo  modalità per ritrova-
re  una nuova consapevolezza che 
promuova prima di tutto il  ben-
Essere personale e  di conseguenza 
potenzi le  capacità relazionali di 
ognuno  divenendo più creativi “di 
soluzioni  adeguate” nei  momenti 
contingenti della relazione genitori 
e figli. 

La modalità dell’incontro sarà 

teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-
to sulla Persona, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, 
in un clima di rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
 12 aprile 2013: Quando non ne 

puoi più, cosa fare? 

 26 aprile 2013: Qualità della co-
municazione in famiglia 

 10 maggio 2013: Predisporsi a 
rinnovare i modelli educativi 

 24 maggio 2013: Le barriere alla 
comunicazione costruttiva 

 7 giugno 2013: Io sono OK e tu 
sei OK: quanto mi stimo? e quan-
to ti stimo? 

CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  per-
corsi di formazione per l’efficacia-
personale e professionale. Counse-
lor, Facilitatrice dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di C. Rogers.  
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organizza a Trento a Villa S. Ignazio 

 Il corso biennale di formazione al COUNSELLING  
livello base  TN 5 

 Inizio: seminario intensivo dal 1 al 5 maggio 2013 
 

e il 

Corso di Counselling 
ANNO INTEGRATIVO LED-IACP TN 5 

riservato a coloro che hanno frequentato un biennio LED 
 o in possesso di diploma equivalente.  

Inizio: seminario intensivo dall’1 al 3 novembre 2013 
 

Al termine dei corsi i partecipanti riceveranno il Diploma di Counsellor centrato sulla Persona 
utile per accedere alla formazione per istruttori di Corsi Gordon  

e, previa selezione, al corso di counselling di livello professionale. 
 Il conseguimento del Diploma di Counsellor abilita all’iscrizione nel registro nazionale del CNCP. 

 

Sono richiesti i crediti ECM per le professioni dell’area sanitaria e per gli assistenti sociali. 
 

Direttrice del Corso: Giuseppina Gottardi 
 

Per informazioni: 
 

- IACP - Segreteria Nord - Milano - tel. 02.537220  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 
- Dott.ssa Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669  e-mail: ggottardi@iacp.it 
 

Lo IACP è  incluso nell’elenco dei soggetti accreditati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ri-
cerca ai fini della formazione del personale della scuola.  

L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona è Centro Collaboratore per l’Italia dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. 

La legge LEGGE n. 4/2013 “Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate”, disciplinerà dal 10 febbraio 
2013 anche il counselling richiedendo un’adeguata forma-
zione e l’iscrizione ad una associazione professionale.  

 

L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 
(IACP), ha aderito al CNCP fin dalla sua fondazione 
accreditando i suoi corsi di formazione di counselling 
condividendone i fini ed i parametri di promozione del-
la qualità professionale. 
   Lo IACP condivide quindi la definizione di counsel-
ling fornita dal CNCP:  
   “Il counselling è un processo relazionale tra Coun-
sellor e uno o più Clienti (singoli individui, famiglie, 
gruppi o istituzioni) con l’obiettivo di fornire ad essi 
opportunità e sostegno affinché sviluppino le loro ri-
sorse e affinché promuovano il proprio benessere come 
individui e come membri della società affrontando spe-
cifiche difficoltà o momenti di crisi.” 
   Pertanto il Counsellor è la figura professionale che 
aiuta a cercare soluzioni di specifici problemi di natura 
non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere deci-

sioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare 
risorse, a promuovere e a sviluppare la consapevolezza 
personale su specifici temi. 
   Lo IACP organizza pertanto corsi di formazione al coun-
selling offerti in particolare agli operatori sociali (medici, 
psicologi, infermieri professionali, assistenti sociali, inse-
gnanti, educatori…) e a chi gestisce risorse umane, o per il 
percorso formativo seguito è orientato in tale senso. 

Sono stati richiesti i crediti ECM per gli operato-
ri dell’area sanitaria e per gli assistenti sociali.  

Per informazioni: www.iacp.it; segreteria didattica: 
segreteria.nord@iacp.it, tel. 02 537220.    

Si ricorda di inviare con la massima urgenza la ri-
chiesta di ammissione al colloquio di selezione a tutti  
coloro che fossero interessati alla formazione al counsel-
ling di primo livello  (corso biennale di I livello e anno 
integrativo Led-Iacp) per il conseguimento del diploma di 
Counsellor centrato sulla persona. Tale diploma permette 
l’accesso alla formazione per formatori nel metodo di 
T.Gordon e al corso di specializzazione professionale 
(formazione al counselling livello avanzato).  
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Sono ora tra noi a portare gioia e speranza di futuro: 
 

      Mattia Milesi, figlio di 
Ermanno, presidente del Co-
ro polifonico ignaziano e già 
ospite volontario in Acco-
glienza sociale, e di Vanna. 
La cicogna è scesa in casa, 

per la gioia delle sorelline Elisa e Sara; 
Arianna Licalzi, figlia di Michele, Obiettore di Co-

scienza negli anni ‘90, e di Junie. Questa lieta notizia è 
giunta da Hong Kong, dove Michele vive e lavora, dai 
felicissimi neo nonni M.Vittoria e Gianni, etichettatore 
di Fractio Panis,… e Gianni ricorda Villa S.Ignazio co-
me “la Casa che rappresenta per noi un punto di riferi-
mento importantissimo della nostra vita”, e dove - ne-
gli anni - aveva curato anche la documentazione ammi-
nistrativa degli Obiettori; 

Matteo Mari, figlio di Mara e di Andrea, cuoco 
della Cooperativa Samuele, laureato in Ecologia, ap-
passionato di agricoltura biologica, coltiva le erbe aro-
matiche che poi utilizza nella cucina per dare sapore e 
profumo ai piatti, e con grande serenità e pazienza sa 
accompagnare i ragazzi in ‘inserimento lavorativo’; 

Lorenzo Zulato, figlio di Federico e di Elisa, ha re-
so nonni Laura e Antonio, docente del Led e membro 
del Comitato scientifico, esperto in metodologie auto-
biografiche e tutela dei diritti umani, ‘attento’ alla per-
sona e antico squisito amico, ricco in umanità; 

Francesco Passamonti, figlio di Luca e Giuseppi-
na, ha reso zio Fabio e neo nonni Giovanna e Ubaldo 
di San Benedetto del Tronto, ospiti di Villa S.Ignazio 
ad inizi anni ‘70 - gli anni ruggenti dei ‘supplenti’ giun-
ti alla ricerca di lavoro, in attesa di chiamate dalle scuo-
le trentine, coinvolti nell’accoglienza - amici rimasti 
sempre in contatto e vivi nel ricordo. 
 

Contemplare questi nostri piccoli, attesi ed amati, ci 
interroga sulla dono della vita e sul suo significato, sul 
futuro e sulla responsabilità di ciascuno di noi verso 
tutti questi figli ‘che ci appartengono’. 

 

      E accanto alla gioia, il dolore 
della separazione e della morte. 
Ogni separazione “segna” la no-
stra vita e spesso ci chiede di rivi-
vere la nostra storia, i rapporti, i 
legami ... è sofferenza ma anche 
recupero di noi stessi, di radici, 
affetti, consapevolezze ... è un rin-
graziare per il dono della vita ... 

 

Ci hanno lasciato: 
 

      Bruno Gaggia, marito di Pina Dalcanale, entrambi 
amici da lunghi anni, ma gli anni che scorrono non in-
crinano le relazioni profonde; 
      Arrigo Andreatta, marito di Lia Casagrande, 

‘etichettatrice’ di Fractio Panis, che a lungo lo ha assi-
stito con affetto; 
      Amabile Smaniotto, sorella di Emma Betta: un 
nuovo lutto per lei. Emma è per noi testimonianza di 
profondo amore e fedeltà: il ‘suo’ Berto è sempre pre-
sente nella sua quotidianità. Anche il ‘loro’ legame con 
Bagni Froy resta di entrambi, ed è ugualmente testimo-
nianza di disponibilità, servizio, impegno, fedeltà. A lei 
la nostra vicinanza e un ‘grazie’ dal cuore. 
      Silvio Folgheraiter, papà di Fabio, già Consigliere 
d’Amministrazione della Cooperativa, e nonno di Sil-
via, la prima ragazza del nostro Servizio Civile Nazio-
nale e poi Consigliere d’Amministrazione della Coope-
rativa, sulle orme del papà. 
 

Gian Maria Rauzi  
 Non possiamo dimenticare questo viaggiatore inna-

morato della propria terra, scrittore e storico dell’arte, 
divulgatore preciso … partito ora per l’ultimo viaggio. 

Dal 1979 Cavaliere della Repubblica italiana, mem-
bro dal 1982  dell’Accademia Roveretana degli Agiati e 
dal 1986 dell’Accademia degli Accesi di Trento. Nel 
2010 il Comune di Trento gli aveva conferito l’Aquila 
Ardente di San Venceslao, antico sigillo della città …   
per “l’importante impresa di aver fatto parlare le pietre 
di Trento, tornate a nuova vita dopo il restauro e il 
‘Rinascimento’ degli anni Ottanta e anche per questo 
bisognose di essere di nuovo raccontate e interpretate” 
e il suo libro “Il volto di Trento nel corso dei secoli” è 
stato scelto dal Comune come pubblicazione ufficiale. 

Tra le molte sue opere - ed è il nostro legame con lui 
- quella che si collega a Villa S.Ignazio, scritta in colla-
borazione con la preziosa Miriam Lenzi  

 

“Le straordinarie vite del Gesuiti  
Martino Martini, Eusebio Chini, Andrea Pozzo.   

Fede, scienza, arte dal Trentino al mondo”  
ed. Curcu & Genovese. 

VITA DI CASA 
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 Presentiamo la iniziative in cor-
so nell’Associazione, auspicando la 
partecipazione  e il contributo di 
nuovi volontari. 
 
IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO 
A VILLA S. IGNAZIO 

In questo periodo l’Associazione 
sta partecipando come partner al cor-
so RiVA (Riflessioni per un Volonta-
riato Attivo), promosso dalla Coope-
rativa Sociale Villa S.Ignazio, iniziato 
nell’autunno 2012 e che si concluderà 
in febbraio 2013. Detto corso si pone 
l’obiettivo di conoscere la situazione 
dei volontari impegnati a Villa 
S.Ignazio e di individuare nuove mo-
dalità e strategie per dare risposte ade-
guate ai bisogni. 

Sempre sul problema del volon-
tariato l’Associazione ha evidenzia-
to la necessità di un intervento mi-
rato per la promozione di nuovi vo-
lontari. A questo proposito p. Livio, 
in accordo con p. Alberto, sta cer-
cando di dare avvio in questo perio-
do ad un corso attraverso il quale le 
persone interessate possano verifi-
care le proprie motivazioni ed ac-
quisire conoscenze e competenze 
adeguate allo svolgimento del servi-
zio di volontariato. 

Il Servizio di volontariato a Villa 
S.Ignazio è molto importante, vita-
le, per assicurare agli ospiti un am-
biente familiare e terapeutico; per 
rafforzarlo la modalità più efficace 
è sicuramente la formazione inte-
grata da momenti esperienziali. 

Questa la lettera di invito per le 
persone interessate alla frequenza 
del corso:  

“ …  ti scriviamo per una propo-
sta conoscendo la tua attenzione di 
cuore verso l’arcipelago Villa 
S.Ignazio. Si tratta della “Associa-
zione Amici”, una delle colonne del 
nostro edificio di servizio, che per 

statuto è chiamata a promuovere lo 
spirito di volontariato tra noi e at-
torno a noi.  

Su insistenza dell’attuale Presi-
dente Basilio, con il vivo sostegno 
della Fondazione S. Ignazio, do-
vremmo preparare un gruppo di 
candidati per facilitare possibili ri-
cambi nel Comitato Esecutivo degli 
“Amici”. Basilio in questi anni 
ha  promosso, con molto impegno e 
con l’aiuto di molti, l’attività dell’-
Associazione sia  per la promozione 
del volontariato che per la solida-
rietà internazionale (i progetti di 
aiuto per Bolivia, Brasile, Albania e 
Siria). 

Si tratta di individuare nuovi vo-
lontari in modo da permettere l’al-
ternanza degli incarichi e la conti-
nuità delle attività dell’Associazio-
ne come da Statuto (art.7): “Le spe-
cifiche finalità dell’organizzazione 
di volontariato  sono: 
a) promuovere, formare e aggior-
nare volontari operanti nell’ambito  
-   dell’accoglienza 
-   dell’ospitalità 
-   dell’inserimento lavorativo 
-  della cultura di pace, ecologia  e 

giustizia sociale 
-   della consulenza psicologica 
- dell’aiuto e accompagnamento  

spirituale; 
b) favorire l’inserimento di volonta-
ri nella realtà di Villa S.Ignazio e di 
organismi, enti, comunità operanti 
nell’ambito sociale aventi analoga 
ispirazione.  
c) sostenere progetti nazionali ed 
internazionali di solidarietà allo 
sviluppo”   

L’appello alla tua collaborazione 
contiene la speranza che tu abbia 
tempo e modo di dare una mano 
partecipando a degli incontri quin-
dicinali rivolti alla preparazione di 
contenuti e metodi di lavoro dell’As-

sociazione ed in particolare del Co-
mitato Esecutivo degli “Amici”. 

Sono previste due fasi di prepa-
razione: 
-  una prima più elementare sulla 
storia, statuto, compiti dell’Asso-
ciazione Amici, a cura di p.Livio; 
-  una seconda di approfondimento 
sul Volontariato a cura di p.Alberto 
    Ti ringraziamo per il cuore con il 
quale leggi e valuti questo invito e 
per la risposta che potrai dare al-
l’insegna della massima libertà e 
conforto interiore.  Il Sì ed il No so-
no entrambi ricchi di umanità   

tuoi           
p. Livio  e  p. Alberto” 

 
LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

L’Associazione è presente con 
progetti di cooperazione in realtà 
disagiate e difficili in Bolivia, Bra-
sile, Albania e Siria. 
In Bolivia, sull’Altipiano Andino 

Si è concluso a fine 2012 un inter-
vento per l’attivazione di un sistema 
di informazione computerizzato nel-
l’Hospital Corpa di Jesus de Macha-
ca, al fine di rendere i servizi ospeda-
lieri più funzionali e qualitativi. 

Per dare al progetto una corretta 
impostazione abbiamo invitato il 
Direttore sanitario dell’ospedale bo-
liviano, dott.ssa Irene Mita Zapata, 
la quale ha soggiornato a Villa S. 
Ignazio per un mese durante il quale 
ha potuto conoscere e confrontarsi 
con i funzionari delle strutture ospe-
daliere trentine. 

E’ ora in fase di realizzazione un 
progetto per l’ampliamento della 
struttura di detto ospedale. 

I due progetti assicureranno al-                 
l’Hospital Corpa i requisiti indispen-
sabili per ottenere in via definitiva il  
riconoscimento e il finanziamento da 
parte dello Stato boliviano. 
 

(Continua a pagina 23) 
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Con l’informatizzazione, l’amplia-
mento ed il riconoscimento pubblico 
l’Hospital Corpa costituirà una pre-
senza vitale, in quanto potrà soddisfa-
re le esigenze sanitarie  di una comu-
nità insediata sull’Altiplano Andino, a 
3.500 metri di altitudine, molto di-
stante da altri centri ospedalieri. 

La popolazione e le autorità lo-
cali stanno collaborando attivamen-
te per la realizzazione delle iniziati-
ve, grazie al Gesuita trentino p. Fa-
bio Garbari, in Bolivia da 20 anni, 
che in qualità di Presidente e Re-
sponsabile legale dell’Equipo Salud 
Altiplano ha saputo coinvolgere e 
rendere protagonisti tutti. 
In Brasile, a Saõ  Leopoldo - Rio 
Grande do Soul 

Sono in attività tre Centri di ac-
coglienza animati da circa 320 me-
ninos delle favelas. 

Le tre équipe socio-psico- peda-
gogiche, che curano le attività for-
mative, sono coordinate da fine no-
vembre 2012 dall’Assistente Sociale 
Fabio Bernardo da Silva, vicino ai 
meninos da sempre, sensibile e com-
petente conoscitore dei problemi e 
delle loro esigenze. E’ subentrato 
alla generosa e indimenticabile Ma-
ria Josè, recentemente deceduta. 

Le équipe in questo periodo 
stanno promuovendo un corso di 
formazione e aggiornamento per 
tutti gli operatori delle realtà sociali 
operanti nel Comune di S. Leopol-
do, per qualificare la professionalità 
degli stessi e per facilitare confronti 
e scambi di esperienze. 

La nostra Associazione ha contri-
buito alla concretizzazione di questa 
iniziativa con una microazione fi-
nanziata dall’Assessorato alla Soli-
darietà Internazionale della Provin-
cia Autonoma di Trento. 

In primavera un gruppo di amici 
brasiliani verrà a Trento per confron-
tarsi con noi sulla situazione dei Cen-
tri e per individuare modalità e strate-
gie che consentano di raggiungere la 
capacità di auto sostentamento. 
In Siria, per la popolazione di Homs, 
Damasco ed Aleppo 

E’ in fase di attuazione un pro-
getto di emergenza per le persone 
travolte dalla guerra civile, che sono 
costrette a continue migrazioni, in 

situazione di grande sofferenza e 
disagio accentuati dalla mancanza 
di alloggio, cibo e vestiario. 

Il nostro partner locale, che opera 
in Siria, ma che per ragioni di sicu-
rezza ha sede in Libano, a Beirut, e si 
avvale di operatori siriani, è il JRS 
della Compagnia di Gesù. Questa è 
un’organizzazione internazionale pre-
sente nei paesi in elevata emergenza 
a sostegno delle persone duramente 
provate, e ha sede centrale a Roma e 
sedi staccate in tutto il mondo. 

Il progetto in Siria è finanziato 
dall’Assessorato alla Solidarietà In-
ternazionale della Provincia Auto-
noma di Trento. 

Ecco quanto ci comunica il Pa-
dre Peter Balleis sj: 

“… un sincero grazie per il vo-
stro sostegno.  

Invio un segnalibro, augurando 
gioia e pace per questo Natale. Ritrae 
una madre 
i r a c h e n a 
con sua fi-
glia, vestita 
da angelo, 
durante u-
na celebra-
zione di ri-
fugiati ad 
Amman, in 
Giordania. 
R i c o r d o 
che mi dis-
s e : ‘ N o n 
avremmo mai pensato di poter nuova-
mente tornare a stare insieme così, 
cristiani, musulmani sunniti e musul-
mani sciiti…’ Eppure, in esilio, la pa-
ce diventa di nuovo possibile. 

L’angelo è un simbolo universa-
le di speranza. In culture e religioni 
diverse, gli angeli appaiono come 
messaggeri di pace e di gioia, of-
frendo protezione, conforto e consi-
glio; essi rivelano la grazia di Dio e 
annunciano un futuro migliore. La 
bambina nel nostro segnalibro è la 
promessa di un futuro migliore in 
cui le persone vivranno insieme in 
pace, in Siria, in Congo e in molte 
altre parti del pianeta dove adesso 
la guerra crea divisioni. (…)” 
In Albania a Scutari 

I progetti per la costruzione del 
Liceo Meshkalla e per il relativo 
arredamento sono conclusi. 

Gli interventi della nostra Asso-
ciazione sono stati tre: uno finanzia-
to dall’Assessorato alla Solidarietà 
Internazionale della Provincia Auto-
noma di Trento e gli altri due dal-
l’Ufficio per l’Integrazione Europea 
e gli Aiuti Umanitari della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige. 

Il Liceo è ora animato da oltre 
600 studenti, di religione ortodossa, 
islamica e cattolica, che un domani 
potrebbero costituire buona parte 
della classe dirigente dell’Albania. 

Il Gesuita padre Raffaele Lanzil-
li, responsabile del Liceo, ci scrive: 

“Anche i padri Gesuiti si unisco-
no agli auguri, insieme ai docenti e 
agli studenti della scuola. Ti chie-
do, per favore, di estenderli anche 
ai volontari dell’Associazione e ai 
Padri Gesuiti di Trento. 

In questi giorni a scuola ci sono le 
vacanze natalizie e questo ci permette 
di tirare un po’ il fiato. Siamo contenti 
di come si è svolta questa prima parte 
dell’anno, ricca di iniziative e con 
prospettive che si aprono (la costitu-
zione dell’Associazione degli Ex-
alunni, un maggiore coinvolgimento 
da parte dei genitori, un utilizzo più 
prolungato degli ambienti anche il 
pomeriggio). Purtroppo, i lavori di 
costruzione non sono ancora termina-
ti, ma almeno cominciamo a vederne 
la fine (di grosso, manca solo di com-
pletare la cappella, i laboratori, la 
palestra, gli spogliatoi e i cortili): spe-
riamo che per la fine dell’anno scola-
stico sia tutto finito, così da iniziare il 
nuovo anno senza doverci più preoc-
cupare di dogane, mattoni e pavimenti 
e da poterci dedicare pienamente alle 
attività didattiche e pastorali. 

Un abbraccio riconoscente 
p. Lello” 

 

Un ulteriore intervento in Alba-
nia ha riguardato un progetto, finan-
ziato dalla Cassa Rurale Aldeno e 
Cadine e dall’Assessorato alla Cul-
tura e alla Solidarietà Internazionale 
del Comune di Trento, per l’acqui-
sto di un’automobile che sostituisse 
la vecchia vettura quasi inservibile, 
indispensabile per i servizi del Liceo 
Meshkalla e per il servizio pastorale 
svolto sul territorio dai Padri Gesui-
ti di Scutari. 

 
Basilio 

(Continua da pagina 22) 



pag. 24             fractio  panis                   Febbraio - Marzo 2013 

 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Gita di Primavera 
Domenica 7 aprile 2013 

L’Associazione Amici di Villa 
S.Ignazio, in collaborazione con l’As-
sociazione FratelVenzo, propone que-
st’anno per la Gita di Primavera, che 
avrà luogo domenica 7 aprile, due 
mete di particolare interesse artistico 
e storico nel Veneto: Asolo, uno dei 
più affascinanti borghi d’Italia, resi-
denza prediletta di donne celebri co-
me Caterina Cornaro (1454-1510), 
Regina di Cipro, e come l’attrice Ele-
onora Duse (1858-1924); inoltre, 
gioiello fra le ville venete, la Villa 
Barbaro Volpi a Maser, nei pressi di 
Asolo, famosa per l’architettura del 
Palladio - che la costruì poco dopo la 
metà del secolo XVI - per gli affre-
schi di tema profano di Paolo Verone-
se e per le decorazioni a stucco di A-
lessandro Vittoria. 
Programma 
Ore 8: partenza da Trento, in pull-
man, dal piazzale della chiesa delle 
Laste; ore 9,30 pausa caffé a Feltre. 
Ore 11: inizio visita guidata (durata 
45 minuti) all’interno della Villa di 
Maser, con divisione in due gruppi 
successivi. Visita all’esterno e al 
museo delle carrozze. Bar e vendita 
vini all’ingresso della Villa.  
Ore 13,30: pranzo al ristorante “La 
Cucina del Palladio”, a Fanzolo. 
Ore 15 circa: partenza per Asolo; in-
contro con le due guide alle ore 15,45. 

Visita del Borgo, del Mu-
seo Civico e della Catte-
drale fino alle ore 17,45. 
Ore 18: partenza per 
Trento con arrivo previ-
sto verso le ore 20,00. 

Il costo della gita, tut-
to compreso, è di € 50,00. 
Senza pranzo di € 30,00. 
Si prega di precisare se si prenota o 
meno anche il pranzo. 

Prenotazione presso Villa 
S.Ignazio (al responsabile di Casa 
o a Giuseppina), fornendo il nu-
mero di telefono, entro e non oltre 
il 20 marzo. 

Ezio 
 
Riteniamo doveroso sottolineare 

che la tradizionale gita di primavera, 
oltre ad essere un’occasione di in-
contro, di svago e di arricchimento 
culturale per gli amici che già fre-
quentano “Villa”,  è anche e soprat-
tutto un’iniziativa finalizzata a far 
conoscere e promuovere l’impegna-
tivo e delicato servizio che Villa 
S.Ignazio svolge nel sociale in favore 
di persone in situazione di disagio. 

Per rispondere alle richieste di 
aiuto, molte volte nemmeno espresse 
per riservatezza e per dignità, Villa 
S.Ignazio si propone come luogo fa-
miliare di accoglienza, ascolto, con-

divisione e accompagnamento, come 
realtà dove la relazione con le perso-
ne è fondamentale ed è desiderio di 
vicinanza, conoscenza e amicizia. O-
spiti, operatori, volontari e padri Ge-
suiti cercano di fare assieme un per-
corso, in serenità e fiducia. 

Un vivere assieme, con rispetto e 
valorizzazione delle persone, che 
contamina tutti, aiuta a rivedere il 
proprio stile di vita, a comprendere 
che a fianco del povero e del soffe-
rente il cambiamento e la crescita 
personali e sociali sono facilitati. La 
presenza numerosa e attiva di volon-
tari favorisce il realizzarsi di questo 
luogo speciale di incontro e di acco-
glienza, familiare e terapeutico. 

La gita di primavera è un’occa-
sione particolare perché persone 
nuove possano conoscere più da vici-
no Villa S.Ignazio, ed eventualmente 
possano scegliere di mettere a dispo-
sizione parte del proprio tempo. Sa-
rebbe un contributo prezioso per il 
servizio che Villa offre alla comunità. 

Tutti sono pertanto pregati di e-
stendere l’invito alla gita di prima-
vera ad amici e conoscenti, perché 
tramite questa opportunità culturale 
e ricreativa, in un clima di serenità e 
di amicizia, possano avere un primo 
avvicinamento a Villa S.Ignazio an-
che persone che non conoscono que-
sta vitale realtà.                                          

Basilio                                          


