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Con rinnovato 

impulso e fervore    

 

La Compagnia di Gesù, 
 

soppressa nel 1773 da papa Clemente XIV 
ricostituita nel 1814 da papa Pio VII 

quando - mai spenta - ha ripreso il cammino... 
 

celebra il 200° della sua Ricostituzione. 

 
 

Il quadro di San Paolo Apostolo,  
di Fratel Venzo, gesuita, 
dà visivamente l’immagine  
della Compagnia di Gesù, 
in cammino sulle strade  
del mondo. 

 segue a pag. 2-3 
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I 200 ANNI  PER IL  TRENTINO  
In tutto il mondo, sia a livello na-

zionale che internazionale, sono pre-
viste iniziative per celebrare i 200 
anni dalla ricostituzione della Com-
pagnia di Gesù. Vista la presenza e 
la rilevanza che la Compagnia ha 
avuto nel territorio trentino si ritiene 
questa un’importante occasione di 
riflessione e di approfondimento del-
la storia passata, per poter meglio 
leggere il presente e per condividere 
ipotesi per il futuro. La collaborazio-
ne tra la Compagnia di Gesù e il ter-
ritorio trentino (con le persone, gli 
enti, le Istituzioni) è stata negli anni 
stimolante e generativa. Il seminario 
assume quindi una valenza storica, 
culturale, sociale e spirituale.  
RAGIONI  STORICHE  

La Compagnia di Gesù, fondata 
da Ignazio di Loyola nel 1540 e de-
stinata in breve tempo a diffondersi 
in tutto il mondo, si stabilì a Tren-
to nel 1625 e vi operò fino alla sop-
pressione nel 1773. Si distinse per 
l’efficacia dell’azione pedagogica 
che culminò nella realizzazione di 
un grande collegio (attualmente se-

de della biblioteca comunale) e del-
la annessa chiesa di San Francesco 
Saverio, capolavoro del barocco a 
Trento nata da idee progettuali del 
gesuita Andrea Pozzo. Andrea Poz-
zo è uno dei tre grandi esponenti 
della Compagnia nati in Trentino 
nella prima metà del ‘600, insieme 
ai missionari di fama mondiale 
Martino Martini ed Eusebio Chi-
ni. Questi ultimi danno il nome a 
due associazioni culturali di volon-
tariato (Centro Studi Martino Mar-
tini con sede a Trento, Associazio-
ne Culturale Padre Eusebio France-
sco Chini con sede a Segno di Taio) 
operanti da anni sul territorio e ade-
renti alla Fondazione S. Ignazio.  

Rispetto al passato l’intento è dun-
que quello di offrire un’occasione per 
rileggere l’impegno e la presenza del-
la Compagnia di Gesù a Trento alla 
luce delle intuizioni dei grandi gesuiti 
trentini (M. Martini, E.F. Chini e A. 
Pozzo) prima della soppressione. 
LA PRESENZA A TRENTO DELLA  
COMPAGNIA  DI  GESÙ OGGI  

Dopo la ricostituzione della 
Compagnia nel 1814, i gesuiti si 

stabilirono nuovamen-
te a Trento nel 1910. 
      Nel 1929 venne fon-
data Villa S.Ignazio di 
Trento come Casa per 
esercizi spirituali ad o-
pera della Compagnia di 
Gesù. In tale sede i ge-
suiti ripresero la loro 
attività di accompagna-
mento spirituale accen-
tuando nel tempo, per 
intuizione e opera di     
p. Livio Passalacqua sj, 
gli aspetti della solida-
rietà sociale e della pro-
mozione della persona 
fino alla costituzione nel 
1998 della Fondazione 

S. Ignazio il cui presidente è p. Al-
berto Remondini sj. Ad essa aderi-
scono condividendone valori e fina-
lità 19 Enti tra cui due Cooperative 
Sociali, il Centro Astalli di Trento e 
altre Associazioni impegnate nella 
promozione della giustizia, nell’atti-
vità di ricerca e approfondimento 
spirituale, nell’aiuto alla persona e 
nella promozione culturale.  

Nel corso del tempo si è dunque 
cercato di rispondere ai bisogni che 
via via emergevano nel contesto tren-
tino, bisogni spirituali, sociali, cultu-
rali, valorizzando il contributo dei 
laici e la collaborazione con il territo-
rio. Ciò ha dato vita ad un processo 
generativo che ha portato al moltipli-
carsi delle opere e delle persone 
coinvolte (come volontari, operatori, 
collaboratori, fruitori), con un’atten-
zione a coniugare l’aspetto dell’azio-
ne con quello della riflessione, il pas-
sato con il presente e il futuro. 

Rispetto al presente l’evento of-
fre quindi l’occasione per rendere vi-
sibile alla comunità le opere della 
Compagnia di Gesù presenti in Tren-
tino, sottolineandone gli apporti cul-
turali, i valori di fondo, gli intrecci e 
le collaborazioni con il territorio. 
VALENZA  FORMATIVA  DEL  SEMI-

NARIO  
Il seminario intreccia aspetti sto-

rici, culturali, sociali e spirituali, 
offrendo una lettura interdisciplina-
re della realtà. La conoscenza e la 
valorizzazione del passato, delle ra-
dici storiche e valoriali, unite alla 
conoscenza e alla riflessione sul 
presente offrono, per la pedagogia 
ignaziana, elemento essenziale per 
orientarsi nel futuro, pur nella con-
sapevolezza della complessità del 
momento storico, con apertura e 
speranza, ricercando orizzonti co-
muni nella proficua collaborazione 
tra laici e gesuiti.  

“I Gesuiti e la società trentina” 
 

1814-2014 - La Compagnia di Gesù 
a 200 anni dalla sua Ricostituzione 

 

Sabato 12 aprile 2014 - ore 15.00 - Villa S. Ignazio 

Il Collegio e la chiesa di S.Francesco Saverio 
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Il Seminario organizzato 
dalla Fondazione - che 
prende in considerazione 
prevalentemente la presenza dei ge-
suiti a Trento - dà per scontata la 
conoscenza degli avvenimenti stori-
ci che hanno portato prima alla 
Soppressione (1773) e poi alla Ri-
costituzione (1814) della Compa-
gnia di Gesù nel mondo ad opera 
del papato. Riportiamo quindi - per 
gli amici di Fractio Panis - alcune 
notizie per poter situare gli avveni-
menti. 

Tali “notizie” sono liberamente 
estrapolate da: “GESUITI - annua-
rio della Compagnia di Gesù - 2014”  

 
La vicenda, estremamente com-

plessa -  non è da sottovalutare il fat-
to che è il secolo che sfocerà nella 
rivoluzione francese - sarà quest’an-
no particolarmente studiata e appro-
fondita, dato l’evento storico.  

Ma già all’interno della Compa-
gnia (riconosciuta da papa Paolo III 
con la bolla Regimini militantis ec-
clesiae, 27 settembre 1540), nel suo 
anno giubilare, il generale Muzio 
Vitelleschi (nel 1639) chiede che il 
‘gesuita si prepari a festeggiare il 
primo secolo tornando “alla fami-
glia d’origine” per prendere pos-
sesso dello spirito di Ignazio di Lo-
yola e dei suoi compagni. Il ritorno 
alle origini nasce come compito in 
tempo di crisi e di nuovi cambia-
menti.’ ‘Nella Compagnia c’è la 
percezione, più o meno generalizza-
ta, di una certa decadenza.’ 

‘Vitelleschi ricordava ai gesuiti 
nella sua lettera la necessità urgen-
te di non procurarsi favori, inter-
cessioni e protezioni, né dentro né 
fuori della Compagnia, per scaccia-
re una volta per tutte il mostro della 
‘politica’ che accecava e metteva in 
pericolo la vita stessa dell’istituzio-
ne. Nello stesso testo l’allora supe-
riore generale ricordava le accuse 
sollevate contro i gesuiti: orgoglio-
si, intriganti, che pensano di sapere 
tutto, che sono più politici e astuti 
che spirituali. Le invettive, per il 

superiore generale, furono l’occa-
sione per esercitare un esame di co-
scienza e un’opportunità per esor-
tare i gesuiti a non insinuarsi nei 
tribunali, a dedicarsi all’aiuto ai 
poveri e agli infermi, a evitare i 
contrasti con la gerarchia ecclesia-
stica, a non intromettersi nei testa-
menti, a trattare gli altri religiosi 
con rispetto, a vivere la povertà 
senza desiderare di essere invitati 
al tavolo dei potenti …’ 

Il secolo XVIII presentò ulteriori 
sfide,(…) e alcuni dei capitoli critici 
della storia della Compagnia: la 
questione dei ‘riti cinesi (e malaba-
rici)’ e quella delle ‘riduzioni del 
Paraguay’. 

Le missioni gesuitiche, basate 
sul principio dell’inculturazione, 
accettavano alcuni riti tradizionali 
del confucianesimo (Cina) e dell’in-
duismo (India) come pratiche esclu-
sivamente civili e politiche, non in 
contrasto quindi con l’evangelizza-
zione, ma le Congregazioni romane 
del Santo Uffizio e della Propagan-
da Fide contestarono la cosa e papa 
Benedetto XIV condannò tali riti. 

Tale condanna indebolì l’univer-
so missionario così come letale fu il 
drastico ridimensionamento delle 
‘Riduzioni’ del Paraguay che furo-
no coinvolte nello scontro coloniale 
tra Spagna e Portogallo. Allorché il 
trattato delle frontiere del 1750 sta-
bilì la cessione all’impero lusitano 
di una parte del territorio a est del 
fiume Uruguay, il governo porto-
ghese ingaggiò una strenua lotta 
contro le sette ‘Riduzioni’ gesuiti-
che al fine di impossessarsi delle 
terre delle missioni facendo traslo-
care i circa 29.000 indigeni che le 
abitavano. (Chi non ha mai visto il 
film ‘Mission’?) 

La battaglia contro le Riduzioni, 
come la condanna dei riti , erano so-
lo una strategia che mirava al tota-
le annientamento dell’Ordine, che 
contava allora 23.000 gesuiti. Seguì 

poi l’attacco da parte delle 
monarchie borboniche di 
Portogallo (1761), Francia 

(1764), Spagna e Regno di Napoli 
(1767), Ducato di Parma (1768) … 
con l’espulsione.  

Solo nel 1773 papa Clemente 
XIV cede alle pressioni delle corti 
borboniche ed emana il ‘Breve’ (non 
una ‘Bolla’) di soppressione della 
Compagnia. Il documento di fatto 
non fa accuse nel merito ma parla 
piuttosto di opportunità di sopprime-
re l’Ordine per le perturbazioni cau-
sate nella Chiesa ...  

Ma se Roma sperava di tacitare le 
potenze europee e di mettere un freno 
alla secolarizzazione della società, 
ben presto l’avvento della Rivoluzio-
ne francese mostrò che non era suffi-
ciente abolire l’Ordine ignaziano per 
fermare lo spirito del tempo. 

ORGANIZZAZIONE   
DELLA  GIORNATA  

 

Ore 15.00 
 

Introduzione:   
Pompeo Viganò, Vicepresidente 
Fondazione S. Ignazio. 
 

Seguiranno interventi, tra gli 
altri, di: 
- p. Alberto Remondini sj, Pre-

sidente della Fondazione S. 
Ignazio. 

- p. Livio Passalacqua sj, Segreta-
rio della Fondazione S. Ignazio 

- p. Andrea Dall’Asta sj Diretto-
re della Galleria San Fedele di 
Milano  

- p. Giacomo Costa sj, Presiden-
te Fondazione Culturale San 
Fedele 

 

Dibattito e conclusioni 
 

Ore 19.30 
 

Cena presso Villa S. Ignazio 
 

Ore 20.30 
 

Introduzione e proiezione di un 
film in tema, con la presenza 
del regista o di un esperto. 
 

Dibattito. 

Soppressione e Ricostituzione  
 … perché? 
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e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

Venerdì 14 febbraio 2014  
ore 20.30 

 

Conversazione sull’insegnamento del cardinal Martini 
che ci ha educati a leggere ed interpretare  

la storia contemporanea, civile ed ecclesiale  
con la Parola  

e con la sua personale formazione ignaziana. 
 

Conducono 
 

- Giorgio Delugan, autore della dissertazione per 
il Baccalaureato in Teologia, 

- don Andrea Decarli, docente dello Studio Teo-
logico Accademico di Trento,  

- p. Alberto Remondini sj, superiore della Co-
munità di Villa S.Ignazio. 
 

 

Scrivere una tesi sul 
cardinal Carlo Maria Mar-
tini sj è stato per me rende-
re omaggio ad un uomo che ha segnato la mia vita. 

Sì, perché fin dalle scuole superiori l’alto prelato è 
stato per me un punto di riferimento e un compagno di 
viaggio nel cammino di fede e di crescita umana e il 
mio arrivo a Villa s. Ignazio lo devo in parte a lui. 

L’ho idealmente seguito negli anni, raccogliendo  
articoli e interventi suoi e su di lui, interessandomi al-
la sua biografia e al suo amore per la Chiesa e per il 
popolo di Dio. Ho amato in lui la profondità nella co-
noscenza della Parola di Dio e ancor più la sua capaci-
tà di spezzarla e renderla “pubblica”. 

Perciò al termine dei miei studi ho deciso che sarebbe 
stato giusto ricordare il cardinale mettendolo al centro del 
mio elaborato. Una tesi. Un “te-si” padre Carlo Maria! 

Alla scuola di Martini   

“In principio, e fondamento, la Parola. 
Carlo Maria Martini alla luce dell’icona biblica 

della pesca miracolosa (Lc 5, 1-10)”  

 

Ritiro di Quaresima 
 

.“La fede è fondamento  
delle cose che si sperano  

e prova di quelle  
che non si vedono”(Eb 11,1) 

 

Conduce  sr. Maria Paola Aiello 
 

Domenica 9 marzo 2014 
 

Pregheremo intorno alla fede, in un tempo di crisi epocale, in 
cui difficilmente troviamo scopi e fini condivisi:  
verso chi andiamo? verso che cosa corriamo tanto?  

Ci lasceremo illuminare dall’esperienza di fede che Dio ha 
fatto vivere ad Abramo, così come il libro della Genesi ce la rac-
conta. La storia dei  patriarchi, a partire da Abramo, è la vicenda 
di gente che viene educata a sperare.  

Nella preghiera ci renderemo disponibili alla pedagogia di Dio. 

Sr. Maria Paola Aiello: delle Suore Ausiliatrici, membro dell’é-
quipe di formazione per gli Esercizi spirituali ignaziani, guida 
di esercizi spirituali. Vive a Bergamo. 

 

Programma 
 

ore   8.30 -  Lodi 
ore   9.00 -  Meditazione guidata 
ore 10.15 -  Preghiera personale 
ore 11.45 -  Condivisione 
ore 13.00 -  Pranzo 
ore 15.00 -  Meditazione guidata 
ore 16.15 -  Preghiera personale 
ore 17.30 -  Condivisione 
ore 18.30 -  Celebrazione eucaristica 
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Ci siamo mossi nella direzione 
giusta? quella “che più (sempre di 
più) ci porta al fine per cui siamo 
stati creati?” (Principio e Fonda-
mento [23]).  

 
Ci siamo mossi con coraggio e 

creatività? nella direzione che Gesù 
ci indica? nell’accoglienza fedele 
del Signore e dell’altro? Nella colla-
borazione, nella inte(g)r-azione tra 
laici e gesuiti? 

 
Con questi ed altri interrogati-

vi, con lo studio delle Congrega-
zioni 34° e 35° della Compagnia 
di Gesù, su sollecitazione dell’im-
pulso fornito dal decreto 6° della 
CG 35, prepariamoci all’Assem-
blea annuale dell’Associazione 
Diaconia della Fede per riflettere 
insieme sull’importanza della  

“… la nostra vocazione ci chie-
de di accettare senza riserve che la 
nostra missione, vale a dire la mis-
sione della Chiesa, sia molto più 
grande di quanto ogni singolo ge-
suita possa immaginare o fare, sia 
molto più grande di ciò a cui ogni 
gruppo, comunità o congregazione 
possa aspirare. Per questo noi ab-
biamo bisogno di uno spirito di co-
operazione totale con altri, che sia-
no laici, sacerdoti diocesani, altri 
religiosi o religiose e anche persone 
di altre confessioni. L’universalità e 
l’inculturazione ci invitano ad un 
grande spirito comunitario: una ca-
pacità, sempre nuova, di lavorare 

con altri, in gruppo, senza deside-
rare alcun rango, riconoscimento o 
privilegio che sia, poiché la fonte 
della nostra gioia è la chiamata del 
Signore a servire. Qualsivoglia sia-
no le nostre attività e i nostri suc-
cessi, alla fine della giornata pos-
siamo dire a giusto titolo e con 
gioia: Siamo servi inutili; abbiamo 
fatto ciò che dovevamo fare” (Luca 
17,10).” (dal discorso di p. A. Nico-
làs, Superiore Generale, nel 20° an-
niversario della morte di p.Arrupe - 
Roma, 5 febbraio 2011). 

 
Gabriela Lovato Pesce   

presidente 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

 

In Te è la sorgente   
della vita  

Salmo 36 (35), 10 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da mercoledì  16 aprile 2014 - ore 20.30  
a sabato santo 19 aprile 2014 - ore 12.00 

 
 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  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. 

 

Non seppi dirti quant'io t'amo,  
Dio nel quale credo,  
Dio che sei la vita vivente  
e quella già vissuta  
e quella ch'è da viver più oltre  
e sei la luce. 
 

Or - Dio che sempre amai –  
t'amo sapendo d'amarti  
e l'ineffabile certezza 
che tutto fu giustizia,  
anche il dolore, 
tutto fu bene,  
anche il mio male,  
tutto per me tu fosti e sei,  
tu - la mia luce - 
mi fa tremare. 

(Ada Negri) 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

 

ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

“COLLABORAZIONE  
dei laici CON i Gesuiti” 

 

domenica 30 marzo 2014 - ore 15.30 
 

laici e gesuiti che lavorano assieme per una missione comune,  
sullo stesso piano, con la piena consapevolezza delle proprie identità. 

Il cammino percorso  
durante il 2013 
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LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì  

dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

La festa della presentazione del Signore ci offre il 
suggerimento e il materiale per questo nuovo incontro. 
Il Terzo Evangelista narra con cura teologica l’episodio 
(2,22-40) - secondo il suo stile posto in una preziosa 
cornice che lo introduce e lo conclude - da cui ritaglia-
mo l’ultima parte (2,36-40). 

Invochiamo con fede lo Spirito: lo Spirito Santo era 
su Simeone. Mosso dal medesimo Spirito egli si recò al 
tempio. Lo stesso Spirito sia ora su di noi e ci introduca 
nel tempio santo della Parola per stringerla tra le nostre 
braccia, custodirla nel nostro cuore, annunciarla nel no-
stro tempo. 

Lectio. Il brano è inserito tra i giorni che si compio-
no e “ogni cosa” che è stata adempiuta: un contesto di 
compimento e di obbedienza, dunque. È solo una parte 
del ritratto che Luca ci offre della famiglia di Nazaret: 
una famiglia osservante della legge, un nucleo profon-
damente religioso. Secondo quanto è scritto in essa por-
tarono il bambino a Gerusalemme. Due i motivi: pre-
sentarlo al Signore e offrire in sacrifico ciò che Mosè 
ha prescritto (Lev 12,1-8). Come dire che fin da quel 
momento Gesù è stato messo a completa disposizione 
di colui che abita il tempio; e i suoi genitori con lui. 

Adempiuta “ogni cosa” tornano a Nazaret, in Galilea. 
Prima di lasciarci Luca apre uno spiraglio sulla vita di 
Gesù: Il bambino cresceva e si fortificava… e la grazia 
di Dio era su di lui (2,40). Lo ritroveremo al tempio tra 
dodici anni! 

Due anziani accolgono Gesù al tempio: Simeone e 
Anna. I loro nomi, le loro storie evocano le radici di 
Israele su cui cresce una nuova vita. 

Anna è una profetessa; un testimone di Dio: parlava 
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Ge-
rusalemme (2,38). Pochi cenni per tratteggiarla, suffi-
cienti però per presentarcela come una donna di grande 
statura. È vissuta con il marito sette anni: un’esperienza 
matrimoniale compiuta, visto il significato della cifra 
“sette”. Ha ottantaquattro anni (12x7!). È vedova. Ve-
rosimilmente non ha figli, non parenti su cui contare, 
non beni propri o lasciati dal marito. Solitudine e po-
vertà le lasciano un’unica scelta: vivere all’ombra del 
tempio. Con poche parole Luca ne arricchisce il ritratto 
e ne erige il monumento: Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e pre-
ghiere (2,37). È sottolineata la continuità: non si allon-
tana mai, è lì notte e giorno. E cosa fa? Serve Dio - ter-
mine caratteristico del culto reso a Dio - col digiuno e la 

preghiera. Alla vista del bambino si mise a lodare Dio e 
parlava di lui a quanti ne aspettavano la redenzione. 

Meditatio. Santa Teresa di Lisieux amava definirsi 
la pallina di Gesù: con essa egli giocava facendola rim-
balzare qua e là o la lasciava in disparte preferendo altri 
giochi. Un’immagine fresca del significato di presenta-
re qualcosa o qualcuno; o se stessi: è perdere il posses-
so di sé per consegnarsi totalmente ad un altro che ne 
può disporre a proprio piacimento e/o capriccio. Pre-
sentarsi a Dio non è uno scherzo! Presentando Gesù, 
Maria e Giuseppe presentano anche se stessi. Preso dal-
lo Spirito Simeone coglie il significato e la profondità 
del gesto e profeticamente lo esprime: Anche a te una 
spada trafiggerà l’anima (2,35). 

Con brevi cenni (quarantadue parole, 7x6, la cifra 
della storia!) e sapienti l’Evangelista ci presenta Anna: 
vedova, povera, sola è profondamente radicata nel suo 
popolo; è figlia di Fanuele, la sua tribù è Aser. Ora vive 
al tempio e certamente è tra coloro che aspettano la re-
denzione di Gerusalemme. Molto vecchia per quel tem-
po - ma è evidente che il significato dei suoi 84 anni va 
ben oltre l’età anagrafica - è aperta alla speranza. 

Sopraggiunta in quel momento, scrive Luca. L’e-
spressione cela la casualità, il non programmato, l’in-
sperato anche se profondamente desiderato. Il dettato è 
stringato, essenziale. Siamo costretti ad immaginare la 
sua reazione alla vista del bambino, le sue lacrime di 
gioia nel riconoscerlo come l’atteso delle genti, il respi-
ro che muore in gola nel toccare colui che redimerà Ge-
rusalemme. Non udiamo il suono della sua voce: solo 
sappiamo che si mise a confessare e lodare Dio e ad an-
nunciarlo. 

Una coppia di anziani - l’umanità sul finire dei pro-
pri giorni - in attesa. Una coppia di testimoni anormale: 
non era valida la testimonianza della donna. Un incon-
tro nel tempio: di Gerusalemme, della creazione, della 
storia? Un appuntamento fortuito per una speranza che 
non muore. Uno stringere tra le braccia il Dio della vita 
e accomiatarsi in pace. Giunta a noi veramente è la re-
denzione! 

Oratio. A fatica ti riconosciamo, Signore, nella cali-
gine densa della nostra storia: è il tempio dove tu vieni, 
da dove noi, notte e giorno, non possiamo allontanarci. 
È l’altare su cui essere presentati e presentarci; il tem-
pio in cui renderti culto: confessarti, lodarti, parlare di 
te; il santuario dove coltivare la speranza. Bambino di-
vino, vogliamo stringerti tra le nostre braccia! 

 
Adalberto 

Anna, una profetessa 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Non valutatevi più di quanto è 
conveniente valutarsi … Non aspira-
te a cose troppo alte, piegatevi inve-
ce a quelle umili. Non fatevi un’idea 
troppo alta di voi stessi” (Rm 12,3). 
Accanto alla carità S. Paolo indivi-
dua l’umiltà come valore fonda-
mentale, la direzione verso la quale 
si deve lavorare per rinnovare nello 
Spirito la propria vita. La chiesa 
delle origini aveva le idee chiare 
sulla sequela di Gesù: “Se qualcuno 
vuol venire dietro a me rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi se-
gua. Perché chi vorrà salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà.” (Mt 16,24) 

L’ostacolo maggiore nell’itinera-
rio meditativo risiede nell’incapaci-
tà di sganciarsi dal proprio ego. Co-
me dice P. Andrea siamo ossessio-
nati da un “io” fantasma che non ci 
permette di rompere le catene che ci 
tengono schiavi di noi stessi. Quan-
do iniziamo la nostra ricerca interio-
re la impostiamo ponendoci sul pie-
destallo alla ricerca di Dio, mentre 
dobbiamo convincerci che è Dio 
che ci cerca. Dobbiamo spianargli 
la strada e aprirgli la porta del no-
stro cuore; egli bussa, ma spesso 
non siamo in grado di udire il suo 
tocco lieve per mancanza di silen-
zio. Infatti il silenzio, quasi ci spa-
venta e la contemplazione ci rimane 
preclusa. L’apostolo Paolo ci richia-
ma alla verità su noi stessi e ci dice: 
“Cosa poi possiedi che tu non ab-
bia ricevuto? E se l’hai ricevuto 
perché te ne vanti come se non l’a-
vessi ricevuto? (1Cor4,7) e ancora 
“Se qualcuno pensa di essere qual-
cosa mentre è nulla, inganna se 
stesso”  (Gal 6,3). Dobbiamo essere 
decisi in quanto la via del distacco è 
essenziale all’itinerario meditativo. 
S. Giovanni della Croce la chiama 
“l’agonia dell’ego”. Esso si attacca 
a tutto ciò che in lui è più sottile.   
L’ “io” e il “mio” sono l’impedimen-
to fondamentale alla nostra pratica 

meditativa, ma anche alla 
nostra vita cristiana. Mei-
ster Eckhart insegna ad an-
dare oltre Dio, rimuovendo 
ogni pretesa di possesso 
del divino. In questo senso 
anche la conoscenza teolo-
gica ci può portare fuori 
strada e comunque non fa-
cilita la via mistica. Il mi-
stico persiano Rumi rac-
conta un aneddoto ricondu-
cibile ai Padri del deserto: 
“Un uomo bussò alla porta 
dell’Amato. La voce da 
dentro chiese: chi è? Egli 
rispose: sono io. La voce 
disse: non c’è posto qui per 
me e per te. La porta rima-
se chiusa. Dopo un anno di 
solitudine e di privazioni lo 
stesso uomo ritornò a bus-
sare alla porta dell’Amato. 
La voce dentro chiese: chi 
è? Sei Tu. La porta gli fu aperta”.  

Quindi il primo compito del medi-
tante è rientrare nel proprio intimo e 
conoscere se stesso. “Chi non ha in-
contrato se stesso come potrà incon-
trare Dio? Non si incontra il Sé indi-
pendentemente da Dio, non si incon-
tra Dio indipendentemente da Sé” 
dice Henri Le Saux, un monaco cri-
stiano-induista, il medesimo aggiun-
ge: “il Dio adorato da uno che non 
ha incontrato se stesso nudo è un i-
dolo”; dove nudo equivale ad essen-
ziale, privo di sovrastrutture, povero. 
Per trovare l’essenza bisogna spo-
gliarsi di tutto ciò che è superfluo, del 
“amor sui”, cioè l’amore di se stessi, 
la volontà di essere e di avere. 

Beati i poveri in spirito, intitola 
Meister Eckhart uno dei suoi più 
importanti sermoni (52). In esso co-
me caratteristica dell’uomo vera-
mente povero, accanto all’estinzione 
della volontà e alla rinuncia di ogni 
avere non solo materiale si aggiunge 
che occorre rinunciare al proprio 
“ego”, costituito da desideri, legami, 
speranze, pensieri che mutano nel 
tempo man mano che variano gli sta-
ti d’animo, e conclude: “Come la 

potenza del cielo non opera da nes-
suna parte più che nel fondo della 
terra … così Dio opera maggior-
mente in un cuore umile, perché è 
là che trova la maggior possibilità 
di operare, trovandovi la maggiore 
somiglianza con se stesso. In tal 
modo ci insegna come dobbiamo 
penetrare nel nostro fondo di vera 
umiltà e di vero spogliamento, per-
ché deponiamo tutto ciò che non 
abbiamo per natura, che è peccato 
e mancanza, e anche ciò che abbia-
mo per natura, ovvero tutto ciò che 
appartiene all’io proprio. Infatti chi 
vuole penetrare nel fondo di Dio, in 
ciò che ha di più intimo, deve prima 
penetrare nel fondo proprio, in ciò 
che ha di più intimo, giacché nessu-
no conosce Dio se prima non cono-
sce se stesso. Deve entrare nella 
sua parte più bassa e nel più intimo 
di Dio, in ciò che è primo e più alto 
in lui, perché là si concentra tutto 
quello che Dio può compiere. Ciò 
che è più elevato nell’anima, si con-
centra nella sua parte più bassa, 
perché è più interiore  di tutto”.                                                                                              

 
Giacinto Bazzoli 

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

 

prossimi appuntamenti  
 

30 marzo 2014 
8 giugno 2014 

 

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 sono state           
programmate delle “giornate di deserto” 

 

15 febbraio 2014 
12 aprile 2014 

10 maggio 2014 
 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Umiltà e distacco 
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“Gesù chiamò a sé i dodici e pre-

se a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò 
loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, 
né sacca, né denaro nella cintura; ma 
di calzare sandali e di non portare 
due tuniche. E diceva loro ‘Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi fin-
ché non sarete partiti da lì. E se in 
qualche luogo non vi accogliessero e 
non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi 
come testimonianza per loro.’ Ed es-
si, partiti, proclamarono che la gente 
si convertisse, scacciavano molti de-
moni, ungevano con olio molti infer-
mi e li guarivano.” (Mc 6, 7-13) 

E’ il tema della missione: anche 
noi dobbiamo, con spirito di fede, 
ricordare e riconoscere che siamo 
mandati e comandati nel nostro mini-
stero e che quindi possiamo andare 

avanti tranquillamente, senza lasciar-
ci vincere dalle difficoltà. Se poi 
guardiamo al metodo usato da Gesù 
per la missione, vediamo che si basa 
molto sugli incontri personali, a tu 
per tu, si accontenta dei piccoli nu-
meri, e la natura dell’evangelizzazio-
ne non è comunicazione di una noti-
zia al di fuori di noi, ma è qualcosa 
che abbiamo dentro noi stessi e con-
segniamo agli altri come tesoro pre-
zioso, e quindi testimonianza perso-
nale che è data dall’incontro di cia-
scuno con il suo prossimo.  

Un’altra caratteristica appare poi 

molto chiaramente da questa prima 
missione: la povertà, la scelta di una 
presentazione di sé umile e povera, 
nella semplicità, così come si è, e co-
munque dignitosa e degna di rispetto 
per sé e per gli altri: noi non siamo 
capaci di convertire nessuno, noi pro-
poniamo la verità di Gesù ma non 
possiamo forzare nessuno, non ci pre-
occupiamo della risposta immediata, 
ma di seminare nel profondo.  

II missionario che proclama il 
Vangelo, trova nel Vangelo stesso il 
proprio dono, la propria ricompensa. 

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 16.00 alle 17.00 

 

conduce   
Wanda Farina 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice  
di gruppi di auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 

Seminare nel profondo  

                                                    Associazione FratelVenzo 

Signore restiamo un po’ assieme. 
Anche questa frase non è esatta, 

devo dire Signore ricordami che 
sono sempre con Te, che spesso di-
mentico la tua presenza, l’espres-
sione più alta della tua misericor-
dia. Quanto poco ti conosco! 

Ad ogni piccola scoperta di Te mi 
sembra di essere ingrandito, di aver svi-
luppato le mie possibilità di riceverti. 

Subito però avverto che quello 
che so della tua persona è meno 
della prima lettera dell’alfabeto. 

Cosa sei dunque, Signore, se an-
che l’oscurità nella quale ti avvolgi 
ha tanto fascino da incatenare mi-
lioni di persone per la vita? Perché 
tendere a questo Infinito, a questo 
Incomprensibile noi di un giorno? 

L’anima nella sua profondità in-
tuisce il tuo sublime come lo scienzia-
to la presenza di un nuovo sole che 
non vede. Lottare in questa ricerca 
mai soddisfatta è ancora una tua 

grande grazia perché sarebbe ragio-
nevole il contrario dati i nostri limiti. 
E’ come l’attesa davanti una porta 
chiusa che nasconde la persona ama-
ta che non conosciamo ma che è la 
sola che può soddisfare la nostra fa-
me di felicità. Non è vero che l’età 
diminuisca il bisogno di amare: di-
venta più profondo anche se perde 

effervescenza ma più essenziale. 
Mio Dio come fa bene sentire che mi 

guardi, mi ami come se fossi amabile. 
Per trovare una pace profonda, quella 
che mi è necessaria, bisogna che ti pen-
si così, che dimentichi quello che sono, 
che mi tuffi nella tua beatitudine per vi-
vere questa ora di meditazione come se 
la vita non esistesse, per poterla affron-
tare dopo con una luce e un calore che 
non ho ma che è indispensabile. 

Voglio volerti bene, Signore, tanto 
bene anche se non sono capace. Le ca-
dute non mi tolgono questo desiderio. 

Certo se si trattasse di una creatura 
per quanto amabile mi sarei arreso 
mille volte di fronte alle mie incapaci-
tà. Ma con Te non è possibile perché 
Tu stesso fai crescere questo bisogno. 
E’ una grande prova del tuo amore 
che mi ricorda l’infinito che è dentro di 
me, insaziabile, inestinguibile. 

Grazie mio Dio. 
dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo La caraffa ha cambiato fiori, 1986  
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Anno Martiniano  
 

I 400 anni dalla nascita  
del grande gesuita trentino 

Il Centro Studi Martino 
Martini è un’associazione cultu-
rale a carattere internazionale in-
titolata al missionario e scienzia-
to trentino Martino Martini 
(Trento 1614-Hangzhou 1661), 
gesuita, che visse ed operò in Ci-
na nel secolo XVII, autore di o-
pere di notevole rilevanza scienti-
fica e umanistica, ancora oggi og-
getto di forte interesse da parte di 
intellettuali europei e cinesi. 

Il Centro svolge ed incoraggia 
attività di studio, di ricerca e di do-
cumentazione sulla cultura, la sto-
ria, e la realtà sociale ed economica 
della Cina, con particolare riferi-
mento ai suoi secolari rapporti con 
la civiltà occidentale. 

Il Centro pubblica l’edizione 
critica dell’Opera Omnia di Mar-
tino Martini, la collana Orsa Mi-
nore di carattere storico-
scientifico, la collana Miscellane-
a di approfondimenti tematici e la 
rivista semestrale Sulla Via del 
Catai dedicata alle relazioni cul-
turali tra Europa e Cina. 

Il Centro opera in connessione 
con l’Università degli Studi di Tren-
to ed in collaborazione con altri A-
tenei ed Istituti Europei e Cinesi, 
organizzando convegni e conferen-
ze, mostre e attività divulgative su 
temi di carattere storico, economico, 
geografico, artistico e linguistico 
relativi ai rapporti tra Oriente e Oc-
cidente. Tra i suoi soci annovera 
numerose personalità di rilievo del-
la sinologia contemporanea. 

 
 
Il Centro, che porta il nome del  

gesuita trentino Martino Martini, 
è ente aderente alla Fondazione  
S. Ignazio. 

Riportiamo brevemente alcune iniziative promosse dal Centro 

Il 2014 sarà l’anno martiniano. Ricorrono infatti i 400 anni dalla na-
scita del grande gesuita trentino. Il Centro cercherà di ricordarlo con una 
serie di iniziative tra cui l’allestimento di alcune mostre in Italia e speria-
mo anche in Europa e in Cina.  

In particolare presso la prestigiosa sede di Palazzo Roccabruna a 
Trento, a partire dal 31 gennaio 2014 sarà visitabile una mostra sulla 
Via del Tè e dell’Oppio, a partire dai due volumi editi dal Centro. Ne 
parleremo nel prossimo Fractio Panis.  

È in progetto una mostra nella città austriaca di Graz che si occuperà 
anche degli altri grandi missionari gesuiti. Si sta poi lavorando per un 
grande progetto di una mostra a Macao per portare in Cina una mostra 
relativa in particolare alla cartografia di Martini. 

 
     Il V volume dell’Opera Omnia - pre-
sentato a Trento il 12 giugno 2013 presso 
l’Università degli studi di Trento - è stato 
presentato il 26 giugno 2013 a Roma 
presso la Biblioteca Casanatense, che   
ospita l’edizione a stampa di numerose 
opere di Martini.  
     Erano presenti il presidente del Centro 
Martino Martini prof. Scartezzini e Fede-
rico Masini, Luisa Paternicò e Davor An-
tonucci (curatori del volume).  
     La notizia è stata riportata dall’agenzia 
di stampa Agichina 24 e da altri organi di 
informazione. “Salutiamo un’opera mirabi-
le nel momento in cui l’Italia ha bisogno di 

rafforzare i rapporti con la Cina”: è questo il messaggio del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano trasmesso durante la presentazione dal con-
sigliere del Quirinale per il Patrimonio Artistico Louis Godart.  
 

È in dirittura d’arrivo l’ultimo volume, il sesto e conclusivo, del-
l’ Opera Omnia di Martino Martini, contenente gli indici dell’intera ope-
ra e alcune importanti novità. Durante il lavoro di ricerca è infatti stata 
scoperta una terza opera di Martini in cinese. 

Intanto, grazie all’impegno del socio Zhang Gangfeng, muove i primi 
passi un’altra difficile ma affascinante impresa: la traduzione in cinese del-
l’Opera Omnia. 

In collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (Cross Library Ser-
vices) si sta procedendo a un progetto innovativo nel campo della traduzio-
ne mediante computer. L’intenzione è quella di arrivare alla traduzione dal-
l’italiano in inglese e all’ipertesto della De bello tartarico historia. L’ini-
ziativa è seguita dal socio Alessandro Lanteri. 

Centro Studi Martino Martini per le relazioni cultu rali Europa-Cina 
Via Verdi 26 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281343 - E-mail: centro.martini@soc.unitn.it - Web: www.centromartini.it 
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Una casa, una speranza 
La cooperativa Villa S.Ignazio 

gestisce da diversi anni una comuni-
tà residenziale per adulti in situazio-
ni di disagio. Nell’ambito della col-
laborazione con i servizi sociali del 
territorio e nella direzione tracciata 
dallo statuto e dai documenti pro-
grammatici condivisi, ha recente-
mente aperto un nuovo servizio di 
accoglienza notturna nel centro del-
la città di Trento. 

In un quadro che complessiva-
mente è già ricco di servizi seppur 
cronicamente insufficienti, la struttu-
ra che è stata aperta ha caratteristi-
che particolarmente innovative in 
cui la visione di un welfare che sia 
creativo e co-progettato tra ammini-
strazioni pubbliche e varie compo-
nenti della società civile si sposa con 
i principi e i valori tipici del modo di 
procedere di Villa S.Ignazio. 

Il tratto distintivo della gestione 
operativa è il coinvolgimento diret-
to degli Hope (HOmeless PEers) - 
“Hope” in inglese vuol dire speran-
za, ma il termine è usato a Trento 
anche come acronimo di “Homeless 
Peer”, che significa “senza dimora 
alla pari”, cioè “senza dimora che 
aiutano altri senza dimora” - cioè 
persone che vivano o abbiano vissu-
to una situazione di precarietà abita-
tiva e a seguito di un percorso di 
rielaborazione del proprio vissuto 
abbiano delle risorse positive da 
mettere a disposizione nella relazio-
ne con l’altro. Dopo un percorso 
condotto tramite strumenti quali ta-
voli di ascolto (Tavolo di Qualità), 
gruppi di avvicinamento e la costi-
tuzione di un’associazione di pro-

mozione sociale per la sensibilizza-
zione nelle scuole,  si è costituito un 
gruppo che è coordinato da Mario 
Stolf, operatore di Villa S.Ignazio, e 
che lavora in stretto rapporto con 
l’Area Inclusione dei Servizi Sociali 
coordinata da Nicola Pedergnana. 

Nel 2012 si è avviato con il Comu-
ne un progetto, terminato a fine 2013, 
che prevedeva diverse attività, in cui 
erano presenti gli hope, quali per e-
sempio la mediazione peer to peer in 
biblioteca dove i servizi vengono uti-
lizzati impropriamente da senza dimo-
ra, alcuni accompagnamenti sul terri-
torio, l’animazione e gestione del ser-
vizio di accoglienza festiva presso 
Villa S.Ignazio. In tale contesto si era 
attivata la collaborazione degli hope 
dentro il dormitorio per l’emergenza 
invernale per gestire l’accoglienza se-
rale e i momenti critici.  

Da tale esperienza è nata l’op-
portunità di proseguire nell’apertura 
dello stesso assumendone la gestio-
ne diretta. 

La metodologia lavorativa è 
quella del “fareassieme” che preve-
de come principi  credere che tutti 
posseggono un sapere, dare valore 
alla responsabilità personale, al 
cambiamento e alle risorse di cia-
scuno, valorizzare i diversi punti di 
vista con l’obiettivo di costruire ca-
pitale sociale. Da un punto di vista 
personale il Fareassieme è una sfida 
a stare nei processi e nei problemi 
con autenticità; in cambio della fati-
ca e dell’incertezza c’è la ricchezza 
degli incontri con le persone e le 
loro storie e l’occasione per leggere 
e raccontare la propria. 

Sono numerosi i punti di contat-
to e visione comune anche con l’ap-
proccio che contraddistingue le ope-
re apostoliche della Compagnia di 
Gesù, cui siamo ‘naturalmente’ col-
legati. In particolare vedere chi av-
viciniamo come un soggetto biso-
gnoso di accompagnamento e soste-
gno ma fondamentalmente protago-
nista del proprio cambiamento e 
non come un oggetto che necessiti 
di un’assistenza professionale. In tal 
senso, come auspica il preambolo 
dello statuto del Jsn (Jesuit Social 
Network), il coinvolgimento nella 
progettazione, gestione e valutazio-
ne va nella direzione di promuovere 
la responsabilità, la riappropriazio-
ne della dignità e la capacità di ri-
progettare la propria esistenza. 

L’obiettivo della sperimentazio-
ne rimane in ogni caso quello di e-
splorare fino in fondo potenzialità e 
limiti, risorse e problematiche in 
una prospettiva di sviluppo e am-
pliamento del modello. 

L’attività principale e anche quel-
la di più forte impatto emotivo e co-
municativo è certamente quella della 
gestione della casa di accoglienza 
notturna.  Nel corso dell’inverno 201-
2/13, Villa S.Ignazio si è occupata 
del supporto organizzativo alla ge-
stione del dormitorio d’emergenza 
presso l’ex Civica Casa di Riposo in 
via S.Giovanni Bosco. In tal senso è 
stato costruito un collegamento forte 
con il dormitorio Bonomelli gestito 
da Fondazione Comunità Solidale e 
con il dormitorio Belvedere di Ravi-
na gestito dal Punto d’Incontro. 

 

                                      (Continua a pagina 11) 

(Continua a pagina 11) 
Gruppo di lavoro tra operatori e hope a Villa S.Ignazio. 
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Il supporto organizzativo si è e-
splicitato principalmente in: gestione 
dell’accoglienza serale all’interno 
del dormitorio, il coordinamento con 
le altre strutture di accoglienza   pre-
senti sul territorio del Comune 
e con i Servizi Sociali del Co-
mune di Trento, in particolare 
con l’Area Inclusione, la ge-
stione dell’uscita degli ospiti al 
mattino, il coordinamento della 
turnistica e dell’attività dei 
gruppi di volontari operanti 
presso la struttura dell’ex Civi-
ca (Nu.vo.La, Croce Rossa, cit-
tadini di Piedicastello).  

L’attività di Villa S.Ignazio 
è poi proseguita con l’otteni-
mento del comodato gratuito 
della struttura da parte del Co-
mune di Trento e la successiva 
apertura straordinaria della ca-
sa per il periodo 23 aprile-15 luglio 
grazie ad un finanziamento privato. 
Il dormitorio ha così assunto il no-
me “Casa Orlando” in memoria di 
Orlando Zandonella Callegher, per-
sona che ha vissuto per anni la con-
dizione di senza dimora e che è sta-
to tra i principali artefici del percor-
so di condivisione tra servizi socia-
li, utenti e attori del privato sociali 
che ha portato all’avvio di nuove 
sperimentazioni come questa.  

Nei tre mesi casa Orlando ha   
ospitato 17 persone bisognose di al-
loggio, selezionate per tramite di una 
commissione congiunta tra un opera-
tore di Villa S.Ignazio, responsabile 
della struttura, un’assistente sociale 
dell’Area Inclusione e un utente e-
sperto coinvolto nella gestione. 

Casa Orlando ha successivamente 
riaperto il 18 novembre con la pro-
spettiva e l’obiettivo di superare il 
concetto di emergenza invernale per 
puntare all’apertura della struttura per 
tutto l’anno, perché non vi è dubbio 
che questo momento l’emergenza è 
abitativa e non collegata al clima piut-
tosto che ad uno specifico periodo 
dell’anno, ma ad una condizione che 
rischia di diventare permanente e per 
la quale la risposta del dormitorio ri-
mane importante ma insufficiente. Le 
ovvie questioni di valutazione econo-
mica dei costi gestionali ci porteranno 
poi alla valutazione definitiva sull’a-

pertura senza soluzione di continuità, 
ma crediamo di aver iniziato a porre 
la questione della casa nella prospetti-
va corretta che non sia solo di salva-
guardia della salute minima, ma di 
effettiva promozione e accoglienza. 

In questo momento vivono a Ca-
sa Orlando 18 persone e si è iniziato 
a creare un primo nucleo di volonta-
ri che ha spostato il baricentro della 
propria attività dal controllo e ge-
stione degli accessi ad una funzio-
namento di minimo accompagna-
mento e animazione serale e al per-
nottamento insieme all’hope al fine 
di garantire una doppia presenza in 
caso di emergenza. Prossimamente 
è pensabile e previsto che questo 
gruppo sia integrato da alcuni gio-

vani che si sono avvicinati alla te-
matica dell’esclusione sociale e vor-
rebbero mettere a disposizione un 
po’ del loro tempo per vivere un’e-
sperienza significativa per gli altri e 
per la propria crescita personale. 

        Motivo di particolare or-
goglio è la ridottissima conflit-
tualità emersa in quest’anno. 
Pur con tutte le attenzioni e 
delicatezze, i dormitori (o le 
case di accoglienza notturne 
come preferiamo chiamare 
strutture come la nostra) sono 
contesti difficili e faticosi dove 
la deprivazione dei beni mate-
riali e degli affetti è palpabile. 
In luoghi come questo è diffi-
cile che le divergenze si com-
pongano grazie al ragionamen-
to e alla condivisione e spesso 
accadono screzi che danno 
luogo a veri e propri scontri.  

Ebbene siamo passati da un luogo 
dove fino a 2-3 anni fa stazionavano 
le pattuglie di polizia, ad un dormi-
torio dove lo scorso inverno passava 
un vigile ogni sera per verificare 
che tutto fosse tranquillo, fino ad 
una casa dove le forze dell’ordine 
non sono mai andate. 

Questo mi sembra il segnale più 
significativo di come si vive e lavo-
ra in via S.Giovanni Bosco. 

 
0,5 

Massimo Komatz  
coordinatore generale 

(Continua da pagina 10) 

 

Un preavviso per i Soci, ma anche per gli Amici, di Villa S. Ignazio. 
 

L’Assemblea annuale di Bilancio  
della Cooperativa Villa S.Ignazio 

 

è stata fissata per 
venerdì 11 aprile 2014 - ore 18.00  

 

La convocazione ufficiale, con l’Ordine del Giorno,  
verrà inviata come di consueto ai Soci. 

 

Data ed orario sono insoliti, dettati dai molti impegni,  
dalle festività e dai ‘ponti’, ma anche dalla consapevolezza  

del legame, del coinvolgimento, del senso di responsabilità dei Soci: 
in date così anticipate - quindi con un’Assemblea in prima convoca-

zione - è necessaria la maggioranza dei Soci, presenti di persona 
o per delega, … cosa che nelle nostre Assemblee c’è sempre stata 

anche quando stabilite in seconda convocazione. 
L’Assemblea rientra nei “doveri” del Socio, ma è sentita dai più 
come occasione di partecipazione, approfondimento, incontro, 

un conoscere “quello che facciamo” e che ci appartiene,  
perché ‘Villa S.Ignazio ci appartiene’.  

Apertura di Casa Orlando, 2013: 
Riccardo Baldi, presidente Coop.VSI, 
Violetta Plotegher, assessore Comune TN 
Massimo Komatz, coordinatore VSI  ... 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Dal  Programma  2014 
Febbraio ♦ BIENNIO  - 2° incontro  (con ECM) 

con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 
♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ BioLab - SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

♦ 2a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
con Luisa Lorusso   (con ECM) 

♦ ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

♦ L’ALTRO CONVEGNO: LA SOLITUDINE 
con Thierry Bonfanti ed équipe   (con ECM) 

♦ PRESENTAZIONE FORM. MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti   

♦ LABORATORIO DI FRANCESE 
con Thierry Bonfanti  

1-2 febbraio 
h. 9.00-17.30 
Sabato 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile  … 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Sabato 8 e 22 febbraio, 15 e 29 marzo ... 
h. 14.30-17.30 
Da lunedì 10 febbraio per 8 incontri 
h. 20.30-22.30 
Da giovedì 13 febbraio per 8 incontri 
h. 20.15-21.45 
Domenica 16 febbraio 
h. 9.30-18.30 
Sabato 22 febbraio 
h. 20.30  (ingresso libero) 
Da giovedì 27 febbraio per 12 incontri 
h. 20.00-22.00 

Marzo ♦ PRENDERSI CURA DI CHI CURA 
con Gabriella Piazzon   (con ECM) 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti   (con ECM) 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

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

♦ COGLIERE IL NON DETTO - La rabbia, il di-
sprezzo e il disgusto - con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ BIENNIO  - 3° incontro  (con ECM) 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

1-2 marzo 
h. 9.30-13 e 14.30-17.30 
15-16 marzo (1 weekend a mesi alterni) 
h. 9.00-18.00 
15-22-29 marzo, 5-12-26 aprile, … maggio 
h. 9.30-12.30 
22-23 marzo 
h. 9.00-18.30 
Sabato 22 marzo 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
29-30 marzo 
h. 9.00-17.30 

Aprile ♦ PNEUMA E PSICHE 
con L. Passalacqua, D. Fridel, A. Zulato, I. Micheli 

♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA 
ASSERTIVITA’  - con Bruna Rizzi 

Domenica 6 aprile 
h. 9.00-13.00 e 14.30-17.30 
12-13 aprile 
Sabato 9.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

Maggio ♦ IL CAMMINO NEL LUTTO   (con ECM) 
con Peter Gruber 

♦ COGLIERE IL NON DETTO - Felicità/Tristezza 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 
con Sara Rinaldi 

♦ POTERE FEMMINILE 
con Gabriella Piazzon 

3-4 maggio 
h. 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
3 maggio e 31 maggio 
h. 9.30-13.00 e 14.30-18.00  
17-18 maggio 
h. 9.30-13.00 e 14.30-18.30 
24-25 maggio 
sabato 9.30-17.00 e domenica 9.00-13.00 
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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 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori da giovedì 13 febbraio a giovedì 3 aprile 2014 - orario  20.15-21.45     

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggio-
re capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la 

circolazione; facilita la regolazio-
ne della pressione arteriosa;  

♦ Aumenta la coordinazione, la forza e 
l’equilibrio; la resistenza muscolare; 

♦ Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture. 

… MENTE 
♦ Riduce la tensione da stress; 
♦ Migliora la capacità di concentra-

zione; 
♦ 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 Per-
sona, Insegnante metodo Rio Abier-
to, Esperta in arti espressive, Infer-
miera professionale; Riflessotera-
peuta. 

  

2a  Tappa di  
Educazione al Dialogo 

 

Per trasformare l’abituale modalità comunicativa   

in dialogo coinvolgente e salutare   

e per gestire i problemi di relazione e di comunicazione  

con le abilità necessarie 
 

con Luisa Lorusso 
 

 8 incontri da lunedì 10 febbraio a  lunedì 31 marzo 2014 
dalle ore 20,30 alle 22.30 - a Villa S. Ignazio  

II corso offre la possibilità di ar-
ricchire e valorizzare le nostre rela-
zioni umane e le professioni con le 
modalità dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. In particolare, attra-
verso esercizi, esperienze condivise, 
approfondimenti teorici, si forniran-
no gli strumenti operativi per incre-
mentare la capacità di ascolto, la 
centratura su se stessi e la capacità 
di esprimere tutto questo in un cli-

ma accettante e facilitante.  
 
DESTINATARI  

Quanti hanno già avuto modo di 
affrontare questa tematica o l’Ap-
proccio Centrato sulla Persona.  
 
METODOLOGIA  

II corso prevede una forma di 
apprendimento attiva e impegna i 
partecipanti nella diretta esperienza 

dei concetti e delle abilità proposte.  
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso, psicologa psicotera-
peuta dell'Approccio Centrato sulla 
Persona, sessuologa clinica, forma-
trice di formatori secondo il metodo  
Gordon; Co-fondatrice del LED 

accreditamento 

ECM 
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L’altro convegno: 
La  Solitudine 

Un Convegno diverso dagli altri 
 

Condotto da Thierry Bonfanti e dalla sua équipe 
 

Domenica 16 febbraio 2014 
dalle ore 9.30 alle 18.30 - a Villa S. Ignazio 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Questa nuova formula di conve-
gno è il frutto di 20 anni di ricerca-
azione ed è ormai collaudata. Si rifà 
all’approccio Non Direttivo Interve-
niente (N.D.I.) creato da Michel Lo-
brot. Si tratta di una formula molto 
originale che ridà tutto il suo signi-
ficato alla parola “convegno”, quel-
lo di un incontro. 

Nell’Altro Convegno, non ci so-
no relatori. Si crede nella virtù euri-
stica della discussione tra esperti e 
non. Quando un gruppo di persone 
comincia a riflettere su un argomen-
to che interessa particolarmente loro, 
produce conoscenza, spesso molto di 
più di quanto ne potrebbe ricavare 

da un unico esperto. La conoscenza 
si costruisce più nell’interazione che 
nel semplice ascolto di un relatore. 

Oltre il dibattito, vi è un’altra 
dimensione importante dell’Altro 
Convegno ed è l’Incontro. In una 
società sempre più individualistica, 
l’Altro Convegno mette le persone 
in relazione, rompe l’isolamento, 
permette il dibattito e favorisce la 
comunicazione. Non a caso il primo 
tema di questa nuova pratica sociale 
è “la solitudine”. 

In questo convegno, potrete e-
sprimere le vostre aspettative e aspi-
razioni in merito al tema proposto. 
Sarete ascoltati e il modo in cui vo-

lete affrontare il tema della solitudi-
ne verrà preso in considerazione at-
traverso l’organizzazione di piccoli 
gruppi centrati sui vostri interessi 
più specifici. 

L’Altro Convegno prevede l’al-
ternanza di fasi plenarie e di lavori 
di gruppo centrati sul desiderio dei 
partecipanti. Non serve nessuna pre-
parazione per partecipare. Basta il 
desiderio d’incontrare altre persone 
e di dialogare con loro su un tema 
di comune interesse. Sono benvenu-
ti esperti e non esperti che hanno 
voglia di comunicare in un clima di 
non giudizio e di accoglienza, e in 
uno spirito paritario. 

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
 

12 incontri di 2 ore, da giovedì 27 febbraio  a  giovedì 15 maggio 2014 
a Villa S. Ignazio - orario 20.00-22.00 

(iscrizione preferibilmente entro mercoledì 19 febbraio) 

OBIETTIVI  
♦ apprendere in modo piacevole ed 

efficace la lingua francese 
♦ Migliorare il proprio francese 

attraverso il dialogo diretto, met-
tendo alla prova le proprie capa-
cità di ascolto ed espressione 
nell’entrare in relazione 

PRINCIPI  METODOLOGICI  
Questo approccio pone la perso-

na al centro e prevede l’ascolto em-
patico dei partecipanti del gruppo e 
delle proposte di lavoro articolate 
sui loro desideri anziché su un pro-
gramma, cosa che rende ogni corso 
unico ed irripetibile. 

PRINCIPI  PEDAGOGICI   
Le lingue sono fatte per comuni-

care, ovvero per entrare in relazione 
con gli altri. Imparare una lingua 
deve essere un piacere, non un atto 
meccanico (non verranno dati com-
piti né ripetizioni, a meno che non 
vengano espressamente richieste dai 
partecipanti). Non esiste un unico 
modo di imparare una lingua, ognu-
no ha il suo modo di apprendere. La 
memorizzazione è legata al senso 
che ha, per una persona, la cosa da 
memorizzare e alla sua valenza e-
mozionale. Il gioco è una delle di-
mensioni pedagogiche. 

A CHI  SI RIVOLGE   
A chiunque abbia voglia di im-

parare la lingua francese. Il gruppo 
è aperto a persone di livelli diversi. 
E’ condotto in modo tale che i 
principianti possano capire e che i 
partecipanti più agguerriti non si 
annoino. 
CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia 
sociale all’Università di Trento, di 
madrelingua francese, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“non direttivo interveniente” da 
trent’anni.   

accreditamento 

ECM 
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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: marzo-maggio 2014  e  ottobre-novembre 2014 

 

10 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 - a Villa S.Ignazio  
nei giorni 15, 22, 29 marzo; 5, 12, 26 aprile; 3, 10, 17, 24 maggio 2014 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 11 marzo) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 1-2 marzo 2014 - a Villa S.Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

DESTINATARI  
Infermieri professionali, perso-

nale paramedico, Oss, Osa, persona-
le generalmente impiegato nelle Ca-
se di Riposo, e area socio-sanitaria, 
ma anche tutti coloro che nella vita 
o nel lavoro si prendono cura di ma-
lati cronici o con handicap. 
OBIETTIVI  GENERALI  
-  far emergere potenzialità e risorse 

nascoste, svelare vincoli e rigidità; 
-   conoscere i propri limiti e poten-

zialità; 
-   il ‘risveglio del corpo’; 
-   lo sviluppo dell’Empowerment. 
CONTENUTI  

-   tecniche di rilassamento e facili-
tazione alla gestione dello stress; 

-   modalità che implementano la 
salute dell’operatore; 

-   comunicazione efficace; 
-   opportunità di condivisione; 
-   cenni storici. 
METODOLOGIA  

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggiormen-
te esperienziale, con cenni teorici va-
licati sui contenuti, tecniche quali 
roleplay, autotest, movimento co-
sciente, uso della voce, tecniche di 
rilassamento e di respiro cosciente, 
integrazione psicocorporea con la 

musica, ed espressione creativa, al 
fine di raggiungere il corsista nella 
sua totalità e per raggiungere gli o-
biettivi prefissati. Il seminario prende 
in considerazione i singoli parteci-
panti sviluppando linguaggio e meto-
dologia ‘attorno’ al gruppo classe. 

Sono consigliati un abbiglia-
mento comodo per permettere il 
movimento, e calze di lana. 
DOCENTE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e dell’Approccio 
Corporeo. Riflessoterapeuta. Infer-
miera. Esperta in arti espressive. 

CONTENUTI  
Dopo aver approfondito il fatto 

religioso nell’ottica della psicologia 
dinamica (primavera e autunno 2012), 
e in quello della psicologia umani-
stica (primavera e autunno 2013), 
nel 2014 la nostra attenzione sarà 
rivolta specialmente alla psicologia 
transpersonale. Essa individua nel 
sé il bisogno umano di andare oltre 
l’autorealizzazione individuale: la 
spinta cioè alla trascendenza. Con ciò 
essa contribuisce a non ridurre l’ani-
ma, lo spirito, ad un fatto di ordine 
psicologico, coglie la spinta all’unità 
e la propensione della coscienza u-
mana ad ampliarsi ed evolversi fin 
oltre la coscienza normale. La perso-
na è dunque, vista non solo come uni-
tà biopsichica, ma anche spirituale. 

Si farà riferimento alla logoterapia 
(ricerca di senso) di V.E.Frankl , alla 
psicosintesi di R.Assagioli, ai diversi 
livelli degli stati di coscienza di Ken 
Wilber  o al testo “Crescere oltre l’Io” 
di Laura Boggio Gilot. A chiusura 
potremmo verificare come l’approc-
ccio centrato sulla persona di Carl 
Rogers abbia favorito o favorisca di 
fatto la crescita spirituale e la risco-
perta della proposta cristiana. Non è 
però escluso che si preferisca dare in-
vece attenzione a Richard Rohr, o 
RogerWalsh, o Frances Voughan.  
METODO 

Suppone la disponibilità ad inte-
ragire con i propri vissuti personali 
in modo da favorire una dinamica di 
gruppo. In altri termini si cercherà 
di valorizzare le tre condizioni di 

empatia, congruenza e considera-
zione positiva incondizionata. 
DESTINATARI   

Sono quelli che hanno già fatto un 
cammino assieme negli anni prece-
denti, ma anche chiunque avesse inte-
resse - per motivi personali o profes-
sionali o di volontariato - a confron-
tarsi con tale indirizzo psicologico. 
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 medici, 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. 

accreditamento 

ECM 
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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 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

La mediazione è una pratica 
sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, fa-
miliare, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, ecc.), 
prevede competenze trasversali e 
competenze specifiche ai diversi 
campi applicativi. Inoltre, la me-
diazione è anche un fenomeno psi-
cosociale che possiamo ritrovare 
nelle interazioni della vita quoti-
diana. In questo senso, siamo tutti 
potenzialmente mediatori. 
OBIETTIVI   
- Acquisire le competenze trasver-

sali a tutte le pratiche mediative 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana 
(familiare, lavorativa, associati-
va, ecc.) in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

- Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

- Persone che vogliono imparare 
a mediare nella vita di tutti i 
giorni. 

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-
voro su se stessi agli aspetti metodo-
logici della mediazione, passando per 
gli aspetti teorici. Diverse esercitazio-
ni potranno essere fatte, in particolare 
con il metodo del gioco di ruolo. 

La formazione si svolgerà per 
1/3 con lezioni frontali e per 2/3 at-
traverso esercitazioni. 
PROGRAMMA /CONTENUTI  
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

sociale 
- La situazione mediativa 
- La triangolarità 
- La non-direttività nella mediazione 
- La mediazione tra il desiderio e 

la paura 
- Mediazione e gestione dei conflitti 
- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 
- Mediazione e negoziazione 
- La mediazione in funzione della 

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 

tra le parti 
- La legittimazione del mediatore 

e i suoi fattori 
- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
- Le tecniche dI mediazione 
- Lo schema della situazione me-

diativa 
- Il futuro della mediazione 
DURATA  

La formazione è strutturata in 7 
incontri nei fine settimana e di un in-
contro intensivo conclusivo di 3 gior-
ni, per un totale di 17 giornate di for-
mazione di 8 ore - con orario 9-13 e 
14.30-18.30 - per un totale di 136 ore. 

Ogni incontro è bimestrale e la 
formazione si svolge su 1 anno. 
NUMERO  DI  PARTECIPANTI  

Il corso è a numero chiuso. Nu-
mero massimo di partecipanti: 14. 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettative 
dei partecipanti.  
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi  e formatore con indi-
rizzo “non direttivo interveniente”. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano,Trento). 
Insegna la mediazione in diverse uni-
versità italiane e straniere (Trento, 
Verona, Strasburgo, Toronto). Pratica 
la mediazione in ambito penale, a-
ziendale e interculturale.  

 

Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 

   7 incontri nei fine settimana (a mesi alterni) 
   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

 

  -  dal 15-16 marzo 2014   all’ 8-9-10 maggio 2015  - 
 

  a Villa S. Ignazio  
     (iscrizione preferibilmente entro martedì 4 marzo)      

 

Presentazione della Formazione 
   Sabato 22 febbraio - ore 20.30  (ingresso libero) 
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Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

“Il volto e le emozioni” 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Un percorso modulare di alcuni incontri 
sempre di sabato 
a Villa S. Ignazio 

con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

  “Per comprendere un VOLTO  
ci vogliono attenzione, pazienza,  

rispetto, insieme all’amore. 
Si avvilisce un volto analizzandolo  

senza amarlo; è come distruggerlo… “. 
 

(J. Chevalier, A. Gheerbrandt,  
Dizionario dei simboli,1986). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

OBIETTIVI  
♦

 Avvicinarsi al linguaggio non 
verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’affa-
scinante spettacolo d’umanità 
che entra ogni giorno sul palco-
scenico del mondo. 

♦
 Maturare la consapevolezza che 

l’intenzione della competenza 
osservativa non deve essere ri-
volta alla manipolazione dell’al-
tro ma ad una sua migliore co-
noscenza. Lo scopo è quello di 
comprendere meglio se stessi e 
chi vive intorno a noi per poter 
poi intravedere nuove opportuni-
tà relazionali. 

♦
 Scoprire che quando esiste una 

sintonia tra linguaggio verbale e 
non verbale, la persona diventa 

più credibile e genuina.  

♦
 Riconoscere che l’attenzione ai 

segnali corporei porta con sé i-
nesplorate occasioni di vera so-
cializzazione che vanno a van-
taggio di ogni coppia, gruppo o 
società umana. 

♦
 Affinare le attitudini percettive 

personali. (Cfr. M. Merleau-
Ponty). 

 
METODOLOGIA  

Brevi richiami teorici. Riflessio-
ni condivise. Lavori di gruppo. Gio-
co dei ruoli. 
 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabora-
to allo scopo. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. 

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

Elio Cristofoletti. Laureato in 
psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e suc-
cessivamente a Padova. E’ attivo 
come psicologo-formatore e super-
visore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti. 

 

Sabato 22 Marzo 2014 
 

“La rabbia”  
“La rabbia è un’emozione assolutamente molesta; 
quando si manifesta le probabilità di ferire gli altri so-
no altissime”.  

(Dalai Lama, Daniel Goleman, Emozioni distruttive, 2013) 
 

“Il disprezzo” 
 “...lui mi ha riso ma col viso atteggiato a intenso  di-
sprezzo mi ha gettato: ‘qui non siete più a casa’” 

 (Primo Levi, Se questo e un uomo, 1989)   
 

“Il disgusto”   
“Nel disgusto entrano risposte che mirano a sbaraz-
zarsi dell’oggetto repellente o ad allontanarsene: a 
mettere una distanza fra sé e la cosa incriminata”. 

(P. Ekman, W.V. Friesen, Giù la maschera, 2011) 
 

 

Sabato 3 maggio 2014 
 

“La felicità” 
“Se ogni uomo al mondo rendesse felice anche un altro 
uomo soltanto, sarebbe felice tutto il mondo”.  

(Johannes Mario Simmel, in Sempre ti amerò, 2007) 

 
Sabato 31 maggio 2014 

 

“La tristezza” 
“La tristezza instaura una sorta di ritiro riflessivo dalle 
occupazioni frenetiche della vita, lasciandoci in uno 
stato di sospensione…”. 

(D.Goleman, Intelligenza emotiva, 1999) 
 

“Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida 
scorta per avventura tra le petraie d’un greto, …” 

(Eugenio Montale, Ossi di seppia) 
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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 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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

con Antonio Zulato 

CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  22-23 marzo 2014  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   (iscrizioni entro martedì 11 marzo) 

 

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 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica.  
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 laboratoria-
li; Introduzione teorica; Sperimenta-
zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 
spontanea; Haiku: straordinaria me-
tafora dell’autobiografia; nozioni 
teoriche e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la ri-
composizione di trame, di personag-

gi e la ricerca del senso nel corso 
della propria vita; individuazione dei 
propri “simboli” forti; Momenti di 
condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE  

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

Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, 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 6 aprile 2014  - dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 17.30 
 

TEMA  
Il pneuma si incarna nella psiche. 
La psiche si completa nel pneuma. 

Il Verbo non poteva restare 
l’Increato senza diventare l’Incarnato. 

La psiche costringe la Fede  
ad incarnarsi 

e ad entrare nel particolare. 
DESTINATARI  

E’ un gruppo di formazione per-
manente aperto a quanti hanno com-
piuto un Biennio di relazione di aiuto 
del LED o dell’IACP, un triennio per 
Educatori professionali o altro percor-

so affine e sono interessati a dedicare 
questa loro competenza psicologica 
nel campo spirituale accompagnando 
gruppi della Parola, di Esercizi spiri-
tuali, di catechesi, di preghiera, di ri-
cerca di fede. Ma anche a singole per-
sone che richiedono un confronto in 
particolari momenti di scelta, di soffe-
renza, 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  

Livio Passalacqua - gesuita e 
psicologo dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. 

Dario Fridel - insegnante di psi-
cologia della religione, esperto nel-
l’Approccio Centrato sulla Persona 
e del Metodo Gordon. 

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

Antonio Zulato - formatore al 
metodo autobiografico  
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a.a.a. 
 

“autocomprensione  autostima  assertività” 
Mi stimo… quanto mi stimo… ? 

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 12-13 aprile 2014 
Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 09.00-13.00 

(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì  2 aprile) 

Ritrovare e/o confermare una 
buona autostima corrisponde a 
una visione sana di sé. 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

♦ Come riscoprire la propria ten-
denza attualizzante base della 
fiducia in se stessi 

♦ Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti 

METODOLOGIA  DI APPRENDIMENTO   
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 

conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
CONDURRÀ LE  SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
ventennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo. E 
formatrice del metodo T.Gordon, bre-
vetti “Genitori efficaci”, “Insegnanti 
efficaci”, “Giovani Efficaci”, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.  

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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 3 e domenica 4 maggio 2014  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

(Iscrizioni entro martedì 23 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 
Il lutto trasformato diventerà e-

nergia 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 in-
sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, 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.  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Occasioni per ‘incontrarsi’ 

L’Associazione Amici di Villa 
S. Ignazio e l’Associazione Fra-
telVenzo  propongono una visita a 
uno dei monumenti religiosi più 
suggestivi della città di Trento: la 
chiesa di Sant’Apollinare.  

Potremo ammirare questo edifi-
cio con occhi nuovi dopo la recente 
conclusione di un restauro com-
plessivo che ne ha ripristinato i ca-
ratteri originari e ne ha risanato 
l’importante patrimonio artistico.  

La chiesa risale all’alto Me-
dioevo, ma solo nel secolo XIV 
ha assunto le forme attuali, con il 
ripido tetto a due falde che le do-
na un aspetto davvero singolare, e 
l’interno a una navata unica co-
perta da due cupole. 

Numerose sono le testimonian-
ze archeologiche romane (come la 
lapide di Marco Apuleio) e le opere 

d’arte che vi sono conservate, fra 
cui, scoperti nel corso dei lavori di 
restauro, alcuni deliziosi affreschi 
della fine del Trecento.  

La visita, che è gratuita e aperta 
a tutti, sarà guidata da Ezio Chini. 

Appuntamento: 
Sabato 29 marzo - ore 15.00 

davanti alla Chiesa stessa. 
 
Ricordiamo, ma approfondire-

mo, anche i prossimi appuntamenti: 
 

domenica 11 maggio 2014 
“gita di primavera” 

andremo in Valle del Chiese  
a visitare i luoghi  

della ‘grande guerra’,  
e la Chiesa pievana di Condino. 

 

Sabato 17 maggio 2014 
Assemblea  

dell’Associazione Amici  

L’adesione di tante persone è sicuramente un aiuto 
fondamentale per promuovere un servizio di volonta-
riato reso qualitativo dalla coralità di presenze, di con-
tributi, di motivazioni, di sensibilità. 

Tutti siete pertanto invitati a rinnovare la vostra pre-
senza di testimonianza con l’iscrizione all’Associazione, 
estendendo la proposta anche alle persone a voi vicine. 

Il  versamento della quota sociale per l’anno 2014 
(socio ordinario € 15,00 - socio sostenitore  € 50,00) 
può essere effettuato tramite: 

 

Cassa Rurale Aldeno e Cadine - filiale di Trento 1 
via Verdi, 19 - 38122 Trento   

codice Iban:  IT18B0801301802000050354235 
Causale: quota associativa anno 2014 

 

Ufficio ospitalità Villa S. Ignazio  
via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

 

Come già precisato, l’iscrizione, oltre a dare visibi-
lità all’Associazione nel suo ruolo rappresentativo dei 
Volontari e a rafforzarla nel perseguire le sue finalità 
sociali, garantisce la copertura assicurativa, obbligato-
ria per legge, per tutte le attività di volontariato svolte 
dagli Amici a Villa S. Ignazio, compreso il tragitto più 
breve casa-Villa S. Ignazio. 

Si ricorda inoltre che eventuali offerte all’Associa-
zione, che è una ONLUS, sono detraibili dall’Irpef, 
purché effettuate tramite bonifico bancario. 

Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione 

Rinnovo quota sociale - anno 2014  
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La visita è un’occasione speciale - con-
siderata la coinvolgente e competente gui-
da di Ezio - per cogliere ed ammirare pia-
cevolmente aspetti artistici, storici, cultura-
li, ma è anche incontro fra persone per vi-
vere insieme momenti di serenità e disten-
sione, per uscire dalla routine quotidiana. 

Tuttavia obiettivo fondamentale del-

l’iniziativa, come pure di altre proposte a-
naloghe, è quello di avvicinare le persone a 
Villa S. Ignazio, per aiutarle a coglierne la 
missio umana e sociale di accoglienza, a-
scolto, vicinanza e condivisione, senza di-
stinzione di fede, cultura, razza. 

E’ un invito per operatori, volontari e  
amici di Villa S.Ignazio. 
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Negli ultimi tempi più volte mi è 
stato chiesto di dare testimonianza, 
di condividere il cammino e raccon-
tare la storia sacra che il Signore sta 
scrivendo con me. 

Dedico questo mio scritto a p. 
Mario Vit, perché la sua recente e 
improvvisa scomparsa ha lasciato in 
me uno spazio di silenzio che vorrei 
così colmare. 

E’ proprio da Fractio Panis che, 
sei anni fa, p. Mario ha saputo del 
mio “passaggio” a Villa Sant’Igna-
zio di Trento e da allora il nostro 
rapporto si era fatto più intenso. 

 
Sono altoatesina, vengo dalle 

montagne e precisamente da Tires, 
paesino situato a 1000 metri ai piedi 
del Catinaccio. E’ li che tra i boschi e 
le montagne nasce la mia vocazione. 
Anzi posso dire che proprio loro sia-
no stati i miei primi maestri. Il lin-
guaggio chiaro e forte della natura ha 
trovato in me sin da piccola, un desi-
derio grande di capire e di accogliere 
quel mistero che vi intravedevo. Ri-
cordo le ore passate in silenzio con il 
papà davanti alla porta di casa duran-
te i lunghi temporali estivi. Per me, 
erano scuola di stupore, di meravi-
glia, mi sentivo parte di quel creato 
che manifestava tutta la sua forza in 
lampi e tuoni, ma nello stesso tempo 
mi sentivo protetta dalla presenza di 
mio padre. Credo che sia stata quel-
l’esperienza, che da un’estate all’al-
tra cresceva in intensità, ad aprirmi 
all’ascolto di quel “mistero” che pian 
piano prendeva forma in me, fino a 
diventare una persona da seguire. 

Dopo gli anni di scuola a Bolzano, 
ho iniziato a lavorare a Trento, prima 
come “zia” al Villaggio del Fanciullo 
SOS e poi nelle scuole primarie come 
sostegno ai bambini in difficoltà. E’ 
in questi anni “trentini” che sono arri-
vata a Villa Sant’Ignazio. Se ricordo 
bene era il febbraio dell’84, avevo 23 
anni. Per interrompere il mio pendola-
re da Bolzano, avevo chiesto due me-
si d’ospitalità e al termine di questi, 
mi era stato chiesto di rimanere come 
“ospite collaboratore” ed ho accettato. 

L’anno prima, dopo un periodo 

di oscurità, il Signore mi era venuto 
incontro donandomi un padre e una 
madre spirituali. Mi era data un’al-
tra possibilità di nascere a quel mi-
stero che già da tempo conoscevo, 
ma con colori e profondità diversi. 

Così il mio approdo a “Villa”, 
non era casuale, ma credo guidato 
dalla Provvidenza per darmi la pos-
sibilità di crescere sia nell’umano 
che nello spirituale. Sotto lo stesso 
tetto abitavamo in tanti, con varie 
problematiche, con storie di soffe-
renza e di fede. 

Ma lì abitava anche Gesù. 
La sua presenza era reale in chiesa 

e in cappella, ma se si guardava bene, 
Lo si poteva scorgere in diverse si-
tuazioni. Sono andata a scuola anche 
lì, imparando dal bene e dal male. Da 
tutto si può trarre insegnamento, ma 
bisogna fare come Maria che “da par-
te sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore” (Lc 
2,19). Il Signore continua a scrivere 
nelle nostre vite la sua storia sacra - 
sacra perché Lui cammina con noi. 

Questa è la cosa più importante! 
Mi è stata insegnata e a mia volta 
desidero trasmettere. 

Bisogna chiedere al Signore che 
ci apra gli occhi e le orecchie del 
cuore per poterlo ascoltare e vedere 
nelle vicende di tutti i giorni. Lui 
che ha detto: “ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do” (Mt 28,20) aspetta solo di esse-
re riconosciuto. Lui parla sempre, 
dobbiamo solo accorgerci e ascolta-
re quello che vuole dirci attraverso 
gli avvenimenti, le persone che in-
contriamo e naturalmente anche at-
traverso la sua parola e la sua pre-
senza nei sacramenti. “Signore 
quando ti abbiamo visto…quando 
mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo…quando 
mai ti abbiamo visto malato o in car-
cere e siamo venuti a visitarti? ... 
Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più picco-
li, l’avete fatto a me” (Mt 25, 37-40). 

Nell’estate del mio primo sog-
giorno a Villa Sant’Ignazio, ho fatto 
due settimane di esperienza di vita 
monastica nel monastero benedetti-
no di Trieste che conoscevo sin da 
bambina perché lì avevo fatto la pri-
ma comunione e avevo una sorella 
monaca. Quell’esperienza monasti-
ca fu significativa, perché fino allo-
ra non avevo considerato che il Si-
gnore mi stava chiamando in dispar-
te, sentivo solo in me un grande de-
siderio di conoscere e di amare che 
non riuscivo a colmare. 

Ricordo che il periodo che seguì 
quell’esperienza non fu facile,  
“marmellata” con disinvoltura e 
questo mi rattristava. Chiamavo nu-
tella la ricerca di Dio e del suo volto 
e marmellata il desidero umano del 
bene, ma non riuscivo a farne una 
sintesi ed ero divisa. Passarono così 
quattro anni, intensi e pieni, tra il 
lavoro, lo studio della teologia in 
Seminario, alcuni corsi all’Istituto 
di Scienze religiose, il concorso per 
il ruolo, gli esercizi ignaziani nella 
vita corrente e altro … fino a che un 
giorno, attraversando la strada vici-
no al Castello del Buon Consiglio, 
sotto una pioggia a dirotto, sono 
“caduta da cavallo” … era finita  

(Continua a pagina 22) 

VITA DI CASA - DA ‘EX …’ 



pag. 22             fractio  panis                     Febbraio-Marzo 2014 

 

l’aria, non potevo più vivere così. 
Bisognava scegliere e non potevo 
più indugiare e così ho incomincia-
to seriamente a seguire la via che 
mi ha portato a entrare il 6 agosto 
dell’88 nel monastero San Cipriano 
a Trieste. Avevo 27 anni. 

Da allora sono passati 25 anni e 
ringrazio il Signore che fa passare 
“attraverso il fuoco e l’acqua”, ma 
poi dà anche sollievo (Sal 66,12). 
Gli ultimi sei anni poi, sono stati un 
po’ più impegnativi ed ho sperimen-
tato varie volte questo passaggio tra 
i due elementi. Nel dicembre 2007 
sono stata eletta abbadessa e succe-
devo ad un abbadessato sapiente, 
lungo però 33 anni! Un mio profes-
sore di ecclesiologia a Praglia (PD) 
durante una lezione ci ha detto che 
lui non avrebbe mai voluto succede-
re come parroco a Primo Mazzolari! 
Così anche nella nostra comunità il 
passaggio non è stato indolore. Ab-
biamo perso alcune monache che si 
sono trasferite altrove, dopo tre anni 

di sofferenza della comunità. 
Il Signore però ci è stato vicino e 

in questi ultimi tre anni, ha aiutato il 
piccolo “resto” a costruire un nuovo 
monastero a Prosecco sul Carso e a 
traslocare dal vecchio al nuovo.   
Un’impresa grande! Erano vent’anni 
che la comunità cercava un luogo più 
idoneo per la vita monastica e ha a-
spettato la nostra debolezza, 13 mo-
nache per lo più anziane, per venirci 
in aiuto, perché nessuno avesse dubbi 
su chi era l’autore di tale impresa. 
“Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. Se il 
Signore non vigila sulla città, invano 
veglia la sentinella” (Sal 127,1). 

Dal 24 maggio 2012 siamo nella 
nuova sede. Prosecco è una località 
che fa parte del comune di Trieste, 
ma è in collina sul Carso. Dal mo-
nastero, che è in mezzo al verde, 
possiamo contemplare l’anfiteatro 
del mare, dalle coste dell’Istria lo 
sguardo può spaziare fino all’altra 
parte del Golfo, a Grado, Lignano e 
oltre. E’ una meraviglia! 

La popolazione circostante è per 
lo più slovena e a me sembra di esse-
re tornata a Tires, al mio paese d’ori-
gine, dove la mia famiglia allora era  
l’unica famiglia italiana. A un anno e 
mezzo dal nostro arrivo in Carso pos-
so dire che la convivenza è pacifica. 
Pian piano la cerchia di conoscenze si 
è allargata e il vicinato è buono. 

Adesso aspettiamo solo di cresce-
re in numero, ma come dice lo stesso 
salmo citato sopra: “Ecco, eredità del 
Signore sono i figli, è sua ricompensa 
il frutto del grembo. Come frecce in 
mano a un guerriero sono i figli avuti 
in giovinezza. Beato l’uomo che ne 
ha piena la faretra: non dovrà vergo-
gnarsi quando verrà alla porta a trat-
tare con i propri nemici” (Sal 127,3-
5). Le vocazioni sono “affari suoi”, a 
noi spetta solo la fedeltà, la santità 
della vita a cui tutti siamo chiamati.  

 
Ora che ho finito sento che padre 

Mario mi dice: “Grazie tesoro!”. 
Trieste, 3 gennaio 2014 

sr. Maria Elena Nardelli 

(Continua da pagina 21) 
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Lo sguardo del cuore 

Mi chiamo Mamady Diallo e ven-
go della Repubblica di Guinea 
(Conakry), uno stato situato nell’o-
vest dell’Africa. Sono nato il 18 otto-
bre 1991 a Kankan e ho ventidue an-
ni. All’età di dieci anni ho perso mio 
padre, dopo di che sono stato affidato 
a mio zio (padre adottivo), che è un 
impiegato comunale. Ho studiato fi-
no alla seconda superiore. All’esame 
di scuola media per l’ammissione 
alle superiori mi sono classificato tra 
i primi cinque della mia classe pres-
so la scuola di Lambandji. 
Lo sguardo ferito dalla malattia  

Un giorno, verso i 14 anni, tor-
nando dalla scuola, sono andato a 
giocare con i miei amici a calcio, 
come tutti i ragazzi della mia età, e 
sono tornato a casa con un po’ di 
mal di testa e febbre. Poiché non 
riuscivo a guarire sono stato portato 
in ospedale dove ho assunto una 
medicina, che però mi ha provocato 
una reazione allergica. Ho avuto per 
giorni la febbre alta e problemi con 

la pelle del corpo, mentre nello stes-
so tempo cominciavo a perdere an-
che la vista.  

In quel drammatico momento, 
un membro della mia famiglia ha 
consigliato di rivolgersi alla medici-
na tradizionale, che è molto diffusa 
nella mia regione (generalmente si 
tratta di un rimedio a base di radici 
o di foglie di erbe specifiche). La 
situazione non migliorava e ho avu-
to un forte crollo della vista, così 
abbiamo deciso di effettuare un pri-
mo intervento chirurgico agli occhi 
in Costa D’Avorio, che non ha avu-
to un esito positivo. 

Dopo l’operazione non riuscita, 
mi è stato detto che l’unica soluzione 
per risolvere il mio problema era di 
trovare un’opportunità di curarmi in 
Occidente. Ma come si poteva fare? 
La mia famiglia è una famiglia umi-
le, che non aveva i soldi necessari 
per il viaggio e il soggiorno in Euro-
pa e per le cure mediche, che risulta-
vano molto costose. Abbiamo spera-
to molto nell’aiuto del Signore! 

Grazie a Dio e alla conoscenza di 
alcune persone, sono riuscito ad an-
dare in Svizzera e lì ho fatto una pri-
ma operazione agli occhi. Mi man-
cavano altri interventi per provare a 
recuperare la vista, ma là in Svizzera 
non potevo più stare. Così sono rien-
trato a casa. In Guinea, dopo un cer-
to periodo, ho incontrato l’associa-
zione Hemle (in particolare il signor 
Kaba) che poi mi ha aiutato a venire 
in Italia per continuare le cure. 

Sono arrivato a Trento il 17 ago-
sto 2011, con l’aiuto della Provincia 
Autonoma di Trento, l’associazione 
Hemle, l’associazione Gr.I.S. di cui 
fan parte il dott. Rama e la signora 
Daniela Borsi e grazie all’acco-
glienza data da Villa S. Ignazio. 

Il 30 agosto ho potuto fare la pri-
ma visita a Rovereto dove si pensa-
va potessi essere seguito, ma l’esito 
fu negativo: loro non avrebbero po-
tuto curarmi. 

Ma dopo una vista a Trento con 
il dott. Frassilongo, sono stato man- 

(Continua a pagina 23) 
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dato a Verona all’ospedale di Borgo 
Trento dal dott. Pedrotti, un medico 
che conoscevano come esperto di 
trapianto della cornea. 

Con la speranza di riavere la vista 
ho cominciato a fare le visite a Vero-
na: lì mi venne detto che forse ci sa-
rebbe stata una possibilità di fare un 
impianto di cornea artificiale, perché 
quella naturale sarebbe stata impos-
sibile nel mio caso. Mi hanno quindi 
indirizzato a Chieti per fare un esa-
me approfondito con un macchinario 
che si trova solo lì. Dopo il risultato 
dell’esame il medico mi ha detto che 
la possibilità di riuscita dell’inter-
vento ci sarebbe stata al 50%, 
si trattava quindi di fare un 
intervento molto delicato e 
difficile. Dopo qualche gior-
no di riflessione, incoraggiato 
dalle persone che mi circon-
davano e dalla mia famiglia, 
la mia risposta è sta sì: ho vo-
luto rischiare per riavere que-
sta vista che aspettavo da tan-
to tempo. 
“Dopo la sofferenza arriva la 
felicità” (proverbio africano) 

Il 6 maggio ho avuto il pri-
mo intervento all’occhio sini-
stro, con il trapianto della mucosa 
della bocca per l’impianto della pro-
tesi. Per due mesi l’occhio è rimato 
chiuso per vedere se il corpo avrebbe 
accettato o rigettato la protesi. 

Dopo il risultato positivo del primo 
intervento, l’8 luglio ho avuto il se-
condo intervento per l’impianto della 
cornea artificiale che è dovuta rimane-
re protetta dalla luce per un mese. 

Il 19 agosto dopo un piccolo in-
tervento per l’apertura dell’occhio, è 
stata tolta la protezione e finalmente 
ho rivisto la luce! All’inizio rivedere 
mi sembrava quasi incredibile, sono 
rimasto ammutolito, finché il dott. 
Pedrotti non mi ha chiesto: “Come 
va?”. “Bello!” ho risposto: è stata la 
prima parola che mi è venuta.  

Tutti erano contenti: l’equipe 
medica per il risultato dell’opera-
zione al di sopra delle aspettative e 
poi  gli amici a Villa e la mia fami-
glia. Ero felice. 

Con questo sguardo mi piace ri-
pensare a cosa è significato per me 
arrivare a Villa S.Ignazio. 

Il mio inserimento non era stato 
facile poiché non parlavo la lingua 
italiana. Il primo giorno, quando so-
no arrivato a Villa S.Ignazio, durante 
la cena, alcuni mi hanno chiesto gen-
tilmente il mio nome e da dove veni-
vo e in quel momento non sapevo 
come rispondere. Per fortuna, c’era-
no alcune persone che sapevano il 
francese e mi hanno tradotto la con-
versazione. Ho  deciso di apprendere 
la lingua italiana, parlata, e fare uno 
sforzo di comunicare in italiano con 
le persone che abitavano con me. 
Così, piano piano, ho iniziato a par-
lare con gli amici e con gli operatori, 
che sono stati gentili e comprensivi 

insegnandomi parole nuove e soprat-
tutto correggendomi, quando sba-
gliavo. Le prime parole che ho impa-
rato velocemente sono state buon-
giorno, buonasera e grazie!  

Villa S.Ignazio organizza diverse 
attività socio-ricreative, che si posso-
no svolgere assieme con tutti gli    
ospiti, come ad es. fare disegni, can-
tare nel coro della Chiesa, fare delle 
gite fuori città, cucinare, aiutare nei 
lavori domestici, al lavaggio piatti e 
apparecchiare le tavole. A me piace 
collaborare in queste attività sia per 
dare una mano ed essere grato per 
l’ospitalità che ricevo, sia per occu-
pare il tempo con qualcosa di utile.  

I ricordi legati a questo posto so-
no tanti. Per esempio, una volta mi 
hanno fatto una sorpresa: al mio 
compleanno, mi hanno preparato 
una torta e hanno cantato per me ed 
è stato uno dei più bei momenti del-
la mia vita, perché il canto è una 
delle mie passioni. Per questo, infat-
ti, partecipo al Coro Polifonico I-
gnaziano e con loro ho tenuto diver-

si concerti. Ricordo il primo concer-
to, nel maggio 2012. In quell’occa-
sione, abbiamo cantato una  canzo-
ne sudafricana dal titolo 
“Homeless” in inglese e swahili. Ho 
fatto la parte da solista e sono stato 
molto fiero e contento di cantar una 
canzone africana in un coro di per-
sone occidentali!  

Una delle cose che ho più apprez-
zato a Villa  S. Ignazio è stata quella 
di trovare persone di differenti na-
zionalità e modi di pensare, tutti, co-
munque, ben accetti e sono stato ac-
colto senza alcuna difficoltà nella 
mia diversità culturale. In questa ca-
sa ho conosciuto tante persone, vo-

lontari, tirocinanti, ragazzi 
del servizio civile, ospiti, i 
ragazzi dei progetti “OSTE”, 
Rosa dei Venti” e “Io e”, il 
personale della casa e gli o-
peratori con i quali ho passa-
to bellissimi momenti: le gite 
a Verona e a Bolzano con Sa-
rah e Trinidad, le serate a ve-
der ballare afro con Angela e 
Ines, la visita a Rovereto con 
Mirta, le passeggiate con Ma-
riangela e Adriano e poi le 
uscite con la comunità del-
l’Accoglienza Sociale in tutto 

il Trentino ma anche fuori, come la 
gita a Venezia che non dimenticherò 
mai! Ho avuto al fortuna di incontra-
re a Villa tantissime persone da cui 
mi sono sempre sentito accolto a 
braccia aperte. 
Dal profondo del mio cuore 

Mi mancano le parole per espri-
mere i miei sentimenti di ringrazia-
mento alla Provincia Autonoma di 
Trento, all’Assessorato della Soli-
darietà Internazionale, a Villa S. I-
gnazio e alle associazioni che mi 
hanno aiutato, a Massimo e a tutti 
gli operatori, al simpatico padre Li-
vio e agli altri padri della comunità 
dei Gesuiti. Vorrei esprimere la mia 
gratitudine a una moltitudine di per-
sone, ma sono così tante che non 
riuscirei a nominarle tutte. Grazie a 
questa esperienza positiva ho condi-
viso e sto condividendo con loro, 
questo periodo e queste esperienze 
che mi hanno fatto scoprire una bel-
la e nuova famiglia. Le ringrazio dal 
profondo del mio cuore. 

 Mamady Diallo 

(Continua da pagina 22) 

il ‘nostro’ Mamady  
e il dott. Pedrotti 



pag. 24             fractio  panis                     Febbraio-Marzo 2014 

 

 

Partecipazione tra 
passato, presente, futuro 

Si è appena aperto un altro anno 
importante per la Cooperativa Sa-
muele. Da una parte ci sono nume-
rose nuove progettualità in parte av-
viate, in parte in cantiere ma pronte 
al varo, dall’altra la compagine la-
vorativa ha avuto qualche cambia-
mento rilevante e variazioni ancora 
più profonde sono in vista all’inter-
no del consiglio di amministrazione. 

Con l’approvazione del bilancio 
2013 si chiuderà infatti un altro 
triennio. Il 10 maggio, data già fissa-
ta per la seconda convocazione del-
l’assemblea, un gruppo nuovo di  
amministratori raccoglierà il testi-
mone per portare ulteriormente a-
vanti il percorso di Samuele nell’al-
veo della missio tracciata nel mo-
mento fondativo e cioè la formazio-
ne al lavoro per persone in difficoltà 
in un contesto lavorativo normaliz-
zante e attento alle dinamiche educa-
tive ma anche a quelle commerciali. 

La mia presidenza volge quindi 
al termine di un secondo mandato 
che considero assai diverso rispetto 
al primo, sia per le condizioni di par-
tenza della cooperativa che per il ti-
po di coinvolgimento e attività che 
ho svolto. Mi sono infatti concentra-
to sugli aspetti di garanzia esterna, di 
rappresentanza e collegamento, sia 
nel mondo interno a Villa che nei 
luoghi di confronto e incontro della 
cooperazione e dei servizi socio-
assistenziali. Al mio fianco ho avuto 
Barbara Grassi, vicepresidente ormai 
storica e ricca di ruoli di responsabi-
lità in diversi ambiti oltre che di ca-
pacità e competenze, Marco Rosi, ex 
coordinatore educativo ed ora im-
prenditore “socio-culturale” con il 
Caffè Letterario della Predara 
(Bookique), Stefano Canestrini, col-
laboratore prima di Astalli e poi del-
la Cooperativa Villa S.Ignazio, pro-
fondo conoscitore delle dinamiche 
politiche e gestionali della nostra 
Provincia e delle comunità locali, 
Daniela Zusi, operatrice del labora-
torio cuoio e membro del comitato 

di settore della cooperative sociali in 
Federazione, Carlo Piccoli, consi-
gliere “anziano”, prezioso aiuto e 
collegamento ai percorsi di vicinan-
za e comunione con Villa S.Ignazio 
e Luisa Gadotti operatrice dell’area 
bar ristorazione. Proprio a Luisa va 
un doveroso ringraziamento per 
quello che ha fatto in questi anni in 
una bella consonanza tra la crescita 
della cooperativa e del proprio setto-
re e la propria maturazione personale 
e progressiva professionalizzazione. 
Ha fatto ora scelte lavorative diverse 
per cui le auguro di raggiungere 
qualsiasi obiettivo lei si prefigga. 

Immagino alcuni dei consiglieri 
non proseguiranno il percorso per 
varie motivazioni, da quelle statuta-
rie a quelle legate a impegni e/o 
scelte professionali e personali. 

Si apre così un ennesimo mo-
mento in cui la compagine sociale è 
chiamata ad esprimere la propria 
matura partecipazione all’evoluzio-
ne della cooperativa. 

Come soci ci siamo già ritrovati 
a dicembre per un primo ragiona-
mento condiviso, non tanto con l’o-
biettivo di fare dei nomi, ma con 
l’idea che era importante fotografa-
re con esattezza il momento, senza 
remore di alcun tipo ma anche sen-
za paure o eccessivi personalismi. 

Ci incontreremo almeno altre due 
volte prima dell’assemblea, la prima 
il 25 febbraio alle 17. Abbiamo biso-
gno del contributo di ciascuno per 
tracciare un quadro ancora più chia-
ro di quella che è la situazione attua-
le, sia come campi di attività, che 
come possibili interconnessioni per 
poi passare al piano organizzativo 
complessivo. 

Lo sguardo sarà poi da alzare per 
condividere al meglio dove è oppor-
tuno guardare e come attrezzarsi per 
percorrere le strade o i sentieri indi-
viduati. 

Questo rimane il compito dell’as-
semblea, anche in una cooperativa 
piccola dove spesso i ruoli di lavorato-

re, socio e anche amministratore ri-
schiano di confondersi, dando spesso 
spinta ulteriore all’attività e alla pro-
gettualità, ma anche affaticando anco-
ra di più se non si impara a distinguer-
li con intelligenza e accortezza. 

Solo in un continuo e fruttuoso 
scambio e rilettura del legame tra pas-
sato, presente e futuro possiamo pen-
sare di trovare il modo migliore per 
interpretare il compito che ci siamo 
dati. Tutto questo ci chiede un atto di 
coraggio e di assunzione di responsa-
bilità che una realtà come Samuele ha 
bisogno venga colto come necessario 
da tutti, bisognosa com’è di continua 
rivitalizzazione per interpretare la sua 
caratteristica fondamentale di impren-
ditorialità sociale. 

I nomi dei consiglieri e della 
prossima o del futuro presidente so-
no in questo senso quasi una conse-
guenza del processo di definizione 
di obiettivi e strategie. Credo infatti 
che nel tempo chi lavora o fa volon-
tariato a Samuele abbia inevitabil-
mente sviluppato quelle competenze 
gestionali che spesso spaventano le 
persone al pensiero di assumere una 
responsabilità di questo tipo. Pari-
menti, nelle realtà che ci sono più 
vicine e penso a Villa S.Ignazio ma 
anche alle numerose cooperative e 
associazioni con cui collaboriamo, 
credo si possano trovare forze inte-
ressanti e disponibili ad accompa-
gnarci per un tratto di strada. 

Chiudo augurandomi che anche 
qualcuno dei giovani lavoratori sap-
pia trovare il coraggio, la responsa-
bilità e la generosità necessari per 
assumere la dimensione progettuale 
e innovativa come parte costituente 
del proprio lavoro a Samuele, poi-
ché per renderlo significativo e dav-
vero incisivo non sempre è suffi-
ciente fare bene il proprio. 

Questo rimane ancora il tratto 
distintivo del fare cooperazione so-
ciale. 

Massimo Komatz 
presidente 


