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43° Giornata mondiale della pace 

“Se vuoi coltivare la pace 
custodisci il creato” 

 

Il Papa: “un cambiamento di mentalità è indispensabile”  

Si è celebrata il 1° gennaio l’an-
nuale Giornata mondiale della pa-
ce. Il titolo del Messaggio di Papa 
Benedetto XVI è “Se vuoi coltiva-
re la pace, custodisci il creato”. Il 
testo riprende molti dei temi affron-
tati nell’enciclica Caritas in verita-
te, confermando che “questa enci-
clica è un testo di riferimento per i 
prossimi decenni - ci aveva detto 
p.Bartolomeo Sorge sj nella sua 
presentazione a Villa S.Ignazio lo 
scorso settembre - una sorta di va-
demecum sociale per il XXI secolo”. 
Il messaggio del primo dell’anno ci 
risuona dunque molto attuale visto 
che, all'indomani della Conferenza 
sul clima di Copenhagen, è emersa 
tutta la difficoltà di trovare risposte 
chiare e condivise all’emergenza 
ambientale. Papa Ratzinger  nel suo 
Messaggio ci indica il problema 
fondamentale, ovvero non si tutela 
l’ambiente se non si parte da una 
solidarietà vera, capace di guardare 
sia alle generazioni future, sia a 
quanti oggi vivono nelle aree più 
povere del pianeta. 

 
Un cambiamento di mentalità 

Il primo giorno dell’anno il Papa 
si è rivolto ai fedeli con queste pa-
role: “Il tema del degrado ambienta-
le chiama in causa i comportamenti 
di ognuno di noi, gli stili di vita e i 
modelli di consumo e di produzione 
attualmente dominanti, spesso inso-
stenibili dal punto di vista sociale, 
ambientale e finanche economico. 
Si rende ormai indispensabile un 
effettivo cambiamento di mentalità 
che induca tutti ad adottare nuovi 
stili di vita nei quali la ricerca del 
vero, del bello e del buono e la co-
munione con gli altri uomini per 
una crescita comune siano gli ele-

menti che determinano le scelte dei 
consumi, dei risparmi e degli inve-
stimenti”. Sempre più si deve edu-
care a costruire la pace a partire 
dalle scelte di ampio raggio a livello 
personale, familiare, comunitario e 
politico. Tutti siamo responsabili 
della protezione e della cura del cre-
ato. Tale responsabilità non conosce 
frontiere”. 

 
Un creato ricevuto in dono 

Osserva il Papa - come già nell’-
enciclica - che al fondo della que-
stione ecologica c’è una visione an-
tropologica specifica, che il cristia-
no mutua dalla fede: “Quando la 
natura e, in primo luogo, l’essere 
umano vengono considerati sempli-
cemente frutto del caso o del deter-
minismo evolutivo, rischia di atte-
nuarsi nelle coscienze la consapevo-
lezza della responsabilità. Ritene-
re, invece, il creato come dono di 
Dio all’umanità ci aiuta a compren-
dere la vocazione e il valore del-
l’uomo”. 

____________________ 
 

Il messaggio del 1° gennaio  
in alcune frasi 

Qualche passaggio significativo 
selezionato dal messaggio “Se vuoi 
coltivare la pace, custodisci il crea-
to”. 

Come rimanere indifferenti di 
fronte alle problematiche che deri-
vano da fenomeni quali i cambia-
menti climatici, la desertificazione, 
il degrado e la perdita di produttivi-
tà di vaste aree agricole, l’inquina-
mento dei fiumi e delle falde acqui-
fere, la perdita della biodiversità, 
l’aumento di eventi naturali estremi, 

il disboscamento delle aree equato-
riali e tropicali? (n.4) 

Come trascurare il crescente fe-
nomeno dei cosiddetti “profughi 
ambientali”: persone che, a causa 
del degrado dell’ambiente in cui vi-
vono, lo devono lasciare - spesso 
insieme ai loro beni - per affrontare 
i pericoli e le incognite di uno spo-
stamento forzato? Come non reagire 
di fronte ai conflitti  già in atto e a 
quelli potenziali legati all’accesso 
alle risorse naturali? Sono tutte que-
stioni che hanno un profondo im-
patto sull’esercizio dei diritti umani, 
come ad esempio il diritto alla vita, 
all’alimentazione, alla salute, allo 
sviluppo. (n.4) 

La crisi ecologica non può esse-
re valutata separatamente dalle que-
stioni ad essa collegate, essendo 
fortemente connessa al concetto 
stesso di sviluppo e alla visione del-
l’uomo e delle sue relazioni con i 
suoi simili e con il creato. (n.5) 

L’essere umano si è lasciato do-
minare dall’egoismo, perdendo il 
senso del mandato di Dio, e nella 
relazione con il creato si è compor-
tato come sfruttatore, volendo eser-
citare su di esso un dominio assolu-
to. Ma il vero significato del coman-
do iniziale di Dio, ben evidenziato 
nel Libro della Genesi, non consi-
steva in un semplice conferimento 
di autorità, bensì piuttosto in una 
chiamata alla responsabilità. (n.6) 

Non è difficile costatare che il 
degrado ambientale è spesso il risul-
tato della mancanza di progetti po-
litici lungimiranti  o del persegui-
mento di miopi interessi economici, 
che si trasformano, purtroppo, in una 
seria minaccia per il creato. (n.7) 

La crisi ecologica mostra l’ur-
(Continua a pagina 3) 

a cura di Dario Fortin  
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Carissimi amici, 
anche quest’anno è arrivato il 

momento di chiudere  per un attimo 
gli occhi, scorrere con il pensiero 
l’anno trascorso e pregustare quello 
che ci porterà il nuovo anno. 

Se ripercorro i momenti vissuti 
a Villa S.Ignazio in questo 2009, 
non posso che sentirmi orgoglioso - 
permettetemelo - di essere il vicepresidente della Fon-
dazione S.Ignazio. Un orgoglio che sento di condivide-
re con ognuna delle persone che ho incontrato, senza 
eccezione: a tutti il mio grazie. 

Molto è stato fatto perché questi “decennali” fossero 
un momento forte di rilancio delle nostre attività e so-
prattutto di quelle più di “frontiera”. Tutte le manifesta-
zioni organizzate, grazie anche al confronto con relatori 
eccellenti - citiamo tra gli altri p. Casalone, p Sorge, p. 
Pinkus, Giuliano Pontara - ci hanno resi consapevoli  
che siamo un po’ più maturi. Non siamo più un arcoba-
leno con colori tenui, poco distinti. Ci siamo accorti, 
raccontandoci e conoscendoci maggiormente, che i 
nostri Enti e le rispettive iniziative sono riconoscibili 
non solo nella nostra comunità  trentina ma anche oltre 
i confini regionali  (Bassano, Milano, Roma, Lecce) se 
non addirittura transnazionali  (Brasile, Albania, Boli-
via, Arizona e Messico). 

Tenendo a bada l’orgoglio e ritornando alle emozio-
ni, ciò che  mi ha reso particolarmente  felice  è stata la 
partecipazione di tanta gente, di tanti operatori impe-
gnati nelle strutture di Villa e soprattutto la presenza di 
tanti volontari che non conoscevo. 

Tutti insieme per costruire e vivere 
non solo Villa S. Ignazio  quale 
edificio rinnovato, ma Villa S. I-
gnazio come luogo  dove trovano 
spazio iniziative di carattere religio-
so, sociale e culturale, rivolte alla 
realizzazione della persona e con 
particolare riferimento ai poveri ed 
alle povertà emergenti. 

Ringrazio soprattutto coloro che, con spirito di gra-
tuità,  svolgono i lavori più umili ma spesso più utili; 
tutti coloro che con umiltà chiedono se c’è qualcosa da 
fare e lo fanno non per passare il tempo, ma perché 
sentono che le nostre iniziative vogliono fare del bene. 

Costruire il vero “ben-essere” per noi, per i nostri 
figli, per chi ci sta vicino, per chi incontriamo per stra-
da (senza voler obbligatoriamente allargare in modo 
generico a tutti), transita da una costante e quotidiana 
ricerca di pace e di giustizia sociale. Così ci ha invitati 
a vivere p. Casalone quando ci ha chiesto di essere al 
fianco della Compagnia di Gesù nella sua missione nel 
mondo. 

E il bene attira altro bene, un’idea buona ne fa na-
scere un’altra e una luce, seppur debole e umile fiamma, 
ne può accendere altre come ben ci ha detto p. Sorge. 

Quale migliore augurio per il 2010 se non quello di 
lasciarci attrarre dal bene? 

Tanti auguri. 
 

Pompeo Viganò  
Vicepresidente Fondazione S. Ignazio  

 

Un augurio dalla Fondazione 

genza di una solidarietà che si 
proietti nello spazio e nel tempo. È 
infatti importante riconoscere, fra le 
cause dell’attuale crisi ecologica, la 
responsabilità storica dei Paesi 
industrializzati . I Paesi meno svi-
luppati e, in particolare, quelli e-
mergenti, non sono tuttavia esone-
rati dalla propria responsabilità ri-
spetto al creato, perché il dovere di 
adottare gradualmente misure e po-
litiche ambientali efficaci appartie-
ne a tutti. (n.8) 

È necessario che le società tec-
nologicamente avanzate siano di-
sposte a favorire comportamenti im-
prontati alla sobrietà, diminuendo 
il proprio fabbisogno di energia e 
migliorando le condizioni del suo 
utilizzo. (n.9) 

Per guidare l’umanità verso una 
gestione complessivamente sosteni-
bile dell’ambiente e delle risorse del 
pianeta, l’uomo è chiamato a impie-
gare la sua intelligenza nel campo 
della ricerca scientifica e tecnolo-
gica e nell’applicazione delle sco-
perte che da questa derivano. (n. 10) 

La questione ecologica non va 
affrontata solo per le agghiaccianti 
prospettive che il degrado ambien-
tale profila all’orizzonte; a motivar-
la deve essere soprattutto la ricerca 
di un’autentica solidarietà a dimen-
sione mondiale, ispirata dai valori 
della carità, della giustizia e del be-
ne comune. (n.10) 

Il tema del degrado ambientale 
chiama in causa i comportamenti di 
ognuno di noi, gli stili di vita e i 
modelli di consumo e di produzione 

attualmente dominanti, spesso inso-
stenibili dal punto di vista sociale, 
ambientale e finanche economico. 
Si rende ormai indispensabile un 
effettivo cambiamento di mentali-
tà che induca tutti ad adottare nuovi 
stili di vita “nei quali la ricerca del 
vero, del bello e del buono e la co-
munione con gli altri uomini per 
una crescita comune siano gli ele-
menti che determinano le scelte dei 
consumi, dei risparmi e degli inve-
stimenti”. (n.11) 

La Chiesa ha una responsabilità 
per il creato e sente di doverla eser-
citare, anche in ambito pubblico, 
per difendere la terra, l’acqua e l’a-
ria, doni di Dio Creatore per tutti, e, 
anzitutto, per proteggere l’uomo 
contro il pericolo della distruzione 
di se stesso. (n.12) 

(Continua da pagina 2) 
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LITURGIA  DEL TEMPO ORDINARIO 

 
La liturgia della Chiesa (anche delle Chiese sepa-

rate) ha sempre come centro il mistero di Cristo che 
nasce, muore e risorge: quindi i tempi forti della Li-
turgia sono il Natale e la Pasqua, con i tempi di prepa-
razione (Avvento e Quaresima) e le feste conseguenti 
(Epifania e Battesimo da una parte e Ascensione, Pen-
tecoste, Trinità e Corpus Domini dall’altra). 

Il resto delle domeniche si definiscono tempo or-
dinario: sono 34 domeniche, e l’ultima è la Festa di 
Cristo Re dell’Universo. Alcune occupano lo spazio 
tra il Natale e la Quaresima, altre (la maggior parte) 
occupano lo spazio tra la festa del Corpus Domini e 
l’inizio dell’Avvento.  

Se i tempi forti celebrano il mistero di Cristo, il 
tempo ordinario celebra il cammino della Chiesa nel-
la storia dell’uomo. 

 
Con questa domenica inizia il percorso del tempo 

ordinario dell’anno C, caratterizzato dalla lettura del 
Vangelo di Luca: Luca ci presenta la nuova legge, la 
vita morale del cristiano. I valori umani trovano la lo-
ro giustificazione ultima nella persona del Gesù – il 
Cristo, che ci insegna non una morale da seguire se-
condo lo schema delle leggi che impongono regole, 
ma un “evangelo”, un buon annuncio di salvezza, che 
è un dono di Dio a cui si risponde con una accettazio-
ne gioiosa. Solo l’uomo delle beatitudini può scoprire 
il vero volto dell’uomo, che è sempre e per sempre 
figlio di Dio. 

 
II dom. C   (incontro del 12.01.10) 

Nella fede nasce la nuova comunità. Nella prima 
lettura Isaia, in un inno di gioia, presenta una nuova 
comunità che nasce, dopo l’esilio babilonese, come 
uno sposalizio tra Dio e il suo popolo, che avrà un no-
me nuovo, una nuova vita, “come una magnifica coro-
na nella mano del Signore”. 

Questo sposalizio, questa nuova alleanza, è simbo-
leggiato nelle nozze di Cana (Vangelo) e realizzato da 
Cristo, che sa trasformare tutte le cose e renderle nuo-
ve, così come ha cambiato l’acqua in vino. Questa 
nuova comunità deve essere caratterizzata (seconda 
lettura) dall’unità dello Spirito, pur nella diversità dei 
carismi e delle manifestazioni. 

III dom. C   (incontro del 19.01.10) 
Una comunità che ascolta la Parola di Dio, rea-

lizzata in Cristo. La prima lettura ci presenta una Li-
turgia della Parola, così come realizzata attorno alla 
metà del 400 a.C. dalla riforma di Esdra. Nel Vangelo 
di Luca è Cristo stesso che si presenta come incarna-
zione della Parola di Dio. E nella seconda lettura San 
Paolo continua a parlarci di come una comunità di fe-
de deve realizzare l’unità nello Spirito, pur nella ne-
cessaria diversità dei carismi. 

 
IV dom. C  (incontro del 26. 01.10) 

Chi è il profeta? Nella prima lettura ci viene pre-
sentata la figura di Geremia, “profeta delle nazioni”; 
nel Vangelo è Cristo al centro come figura del profeta, 
accettato ma anche rifiutato. Il profeta è coscienza cri-
tica del popolo, la sua parola è “giudizio di Dio” sulle 
vicende umane, è difensore degli oppressi, è l’uomo 
della speranza, è l’uomo dell’alleanza con Dio. Ma è 
anche l’uomo che rivela l’atteggiamento di rifiuto di 
noi uomini al messaggio di Dio. 

San Paolo ci dirà quale è la condizione fondamen-
tale per capire ed accettare il messaggio profetico di 
Dio: solo la carità, l’amore vicendevole ci fa crescere 
e ci fa arrivare a “vedere Dio faccia a faccia”: allora la 
nostra conoscenza sarà perfetta. Allora anche noi sare-
mo una comunità di profeti. 

 
V dom. C  (incontro del 02.02.10) 

Una comunità di inviati.  La prima lettura questa 
domenica ci presenta la vocazione di Isaia, inviato da 
Dio. E la sua risposta sarà, come quella di Maria: 
“Eccomi, manda me!”. Stessa vocazione per San Pao-
lo: ci dà testimonianza della sua vocazione e di quella 
degli apostoli, come inviati a portare il messaggio di 
Dio. E ancora nel Vangelo: l’episodio della pesca e la 
chiamata a diventa “pescatori di uomini”. E’ una chia-
mata che investe tutti i cristiani, pur nella diversità dei 
carismi di ciascuno. 

 
VI dom. C    (incontro del 09.02.10) 

Le beatitudini: un modo nuovo di vivere. 
Nella prima lettura, Geremia ci presenta due volti 

contrapposti: l’uomo “maledetto” e l’uomo 
“benedetto”. Nel Vangelo è Gesù che delinea questa 
contrapposizione: “Beati voi…” e “Guai a voi…”. L’-
ago della bilancia è Cristo, resuscitato da morte, che è 
certezza della nostra resurrezione (seconda lettura): 
con Cristo siamo alberi piantati lungo corsi d’acqua, 
con foglie verdi e frutti rigogliosi. 

 
Dopo questa domenica, il 21.02.2010,  

inizierà il ciclo della Quaresima. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

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

bibliodrammatista e 
psicodrammatista.  

Impegnato nella 
formazione e condu-
zione di gruppi in cam-
po sociale ed ecclesia-
le. Vive a Brescia. 

 

“Il perdono 
che libera l’amore” 

 

Incontro espressivo ed esperienziale 
tra la Parola di Dio e la propria vita 

 

guidato da Giovanni Brichetti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

da sabato 6 febbraio (ore 9.00)  a domenica 7 febbraio (ore 17.00) 

BIBLIODRAMMA  
Il bibliodramma è una metodologia che fa-

vorisce l’incontro profondo tra la Parola di Dio 
e la vita concreta di ogni persona. 

Un’esperienza condivisa, volta a cogliere, 
ascoltare, entrare nelle emozioni dei testi bibli-
ci, ma anche un percorso esplorativo, espressi-
vo ed esperienziale che utilizzerà i nostri sensi 
e una pluralità di linguaggi espressivi. 

La capacità di perdonare 
non viene da noi, 
ma da Dio, 
il quale può operare in noi 
solo se ci rivolgiamo a Lui 
con fiduciosa preghiera, 
riconoscendo umilmente 
le nostre debolezze. 

Il giovane Giuseppe (Gn 37) 

il sognatore, venduto dai fratelli,  
diventato ‘influente’ in Egitto 

 

La speranza che egli non sarebbe perito definitivamente 
ma che, in qualche modo, sarebbe stato salvato dalla fossa 
andava al di là della sua vita, poiché praticamente egli si 
considerava come morto. Che egli lo fosse, lo garantivano 
la fiducia dei fratelli e l’abito insanguinato che Giacobbe 
avrebbe ricevuto.  

La fossa era profonda, e una salvezza, un ritorno alla 
vita anteriore alla caduta in quella profondità, non era nep-
pur concepibile.  

Era una pensiero assurdo, come credere che la stella serale 
possa risalire dall’abisso in cui è caduta, o che l’ombra possa 
venir tolta dalla luna nera, in modo che sia di nuovo piena.  

Ma l’idea della morte dell’astro, dell’oscuramento del 
figlio, del suo precipitare nel mondo sotterraneo che diven-
ta sua dimora, includeva l’idea della nuova luce, della riap-
parizione e della risurrezione; e la naturale speranza di vita 
di Giuseppe si giustificava in questo pensiero fino a diven-
tare una fede.  

Egli non sperava, uscendo dalla fossa, di ritornare all’-
antica vita; e tuttavia nella sua speranza la fossa era vinta. 

Thomas Mann, Il giovane Giuseppe 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Villa S. Ignazio - Associazione Diaconia della Fede - via alle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720 - email: ospitalita@vsi.it - web: http://vsi.it - http://www.diaconia.vsi.it 

Ritiro quaresimale 
 proposto da Angelo Stella sj 
Domenica 21 marzo 2010 

 

 
Orari della giornata  
 

Ore 09.00  -  Punto I  
   “La storia di Giuseppe” (Genesi 37) 
 

Ore 11.00 -  Punto II  
   “I sogni, l’abito, i fratelli, la fossa”  
   (brani scelti da “Il giovane Giuseppe” 
                     di Thomas Mann) 
 

Ore 13.00 -  Pranzo 
 

Ore 14.30 - Visione del Film:  
  “A Beautiful Mind” 
 

Ore 17.30 -  Condivisione 
 

Ore 18.30 -  S. Messa 
 
Guida: Angelo Stella (Catania 1980) entrato in 
Compagnia nel 2006, laureato in giurisprudenza, 
al 2° anno di formazione filosofica a Padova. 
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Caroline Myss nel suo libro 
“Anatomia dello Spirito” afferma 
che “la nostra biografia è la nostra 
biologia” significando che nella 
nostra vita esperienziale si legge il 
percorso della propria salute, non 
solo, ma ci aiuta a comprendere la 
nostra “anatomia interiore” per sco-
prire  le cause spirituali delle malat-
tie e così prevenire gli squilibri e-
nergetici prima che si manifestino 
fisicamente. 

La spiritualità è ben più che una 
necessità emotiva e psicologica, è 
una necessità biologica innata. Lo 
Spirito, l’energia e il potere perso-
nale sono un tutto unico, una stessa 
forza. La nostra missione spirituale 
in questa vita consiste nell’imparare 
a equilibrare le energie del corpo e 
dell’anima, del pensiero e dell’azio-
ne, del potere fisico e di quello 
mentale. 

Nel  libro della Genesi si dice 
che il corpo di Adamo fu creato “a 
immagine e somiglianza di Dio”. 
Ebrei e Cristiani credevano che il 
corpo fisico, in particolare quello 
maschile, fosse come quello di Dio. 
Scritti teologici più recenti hanno 
contestato questa somiglianza fisi-
ca, riproponendola nei termini di 
una “somiglianza spirituale. 

L’aspetto comune a tutti i miti 
spirituali è la certezza che gli esseri 
umani non possono fare a meno di 
fondere i propri corpi con l’essenza 
di Dio: vogliono avere il divino 
nelle ossa, nel sangue e nel proprio 
tessuto mentale ed emotivo. In tutti 
i sistemi di credenze del mondo la 
concezione della natura spirituale 
del divino riflette le migliori qualità 
e caratteristiche umane; dal  mo-
mento che quando diamo il meglio 
di noi siamo compassionevoli, Dio 
non può che essere l’essenza della 
compassione; dal momento che sia-
mo capaci di perdonare, Dio non 
può che essere l’essenza del perdo-
no; dal momento che siamo capaci 
di amare, Dio non può che essere 
solo amore; dal momento che cer-
chiamo di essere giusti, la giustizia 
divina deve governare i nostri sforzi 
di valutare ciò che è giusto e ciò che 
è sbagliato. 

Ci appoggeremo alle conoscenze 
di Caroline Myss per meglio cono-
scere, riflettere e meditare sul no-
stro cammino umano e spirituale, 
per scoprire come ogni nostro pen-
siero, azione e comportamento nella 
consapevolezza ci possa aiutare a 
diventare adulti spirituali accettan-
do la responsabilità per le nostre 

scelte di vita. 
Impareremo lezioni di vita spiri-

tuale universale attraverso la cono-
scenza e il controllo dell’energia dei 
sette centri di energia (chakra) che 
sono allineati in verticale dalla base 
della colonna vertebrale fino alla 
sommità del capo. 

A questa energia vitale colleghe-
remo il potere simbolico dei sette 
Sacramenti cristiani, nonché le in-
vocazioni del Padre Nostro. 

Il misterioso e affascinante viag-
gio della vita continua, continuere-
mo a camminare nella ricerca e in-
sieme ci sarà sempre più gioia nelle 
scoperte. 

 
Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Esercizi brevi - aperti a tutti - a Villa S. Ignazio 
 

In cammino tra i colori  
nel mosaico degli amati 

L’amore penetra la materia 
 

Guidati da p. Federico Pelicon SI e Pina Gottardi 
 

con la collaborazione liturgica di Amedeo Tarter 
 

da venerdì 1 gennaio ore 20.30  
a domenica 3 gennaio ore 17.30     

E’ il consueto appuntamento di inizio anno, per cominciare un cammi-
no insieme alla luce della Parola, per cogliere la ricchezza e la bellezza 

della nostra umanità creata e amata da Dio, che per noi ha scelto  
di incarnarsi e condividere la nostra vita, anche ferita e umiliata.  

Il Cristo che scopriamo in noi, lo possiamo portare al mondo,  
a ciascuno dei nostri fratelli. 
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Ciò che caratterizza la fede dei 
cristiani è di credere che Dio si è 
fatto uomo ed è venuto ad abitare 
tra noi. “Egli era come Dio,ma  non 
conservò gelosamente il suo essere 
uguale a Dio. Rinunciò a tutto, di-
ventò un servo, fu uomo fra gli uo-
mini e visse conosciuto come uno di 
loro” (Filippesi 2,6) 

Tertulliano, uno dei Padri della 
chiesa di tradizione romana, reagi-
sce alla visione gnostica dei primi 
secoli del cristianesimo. Questa 
contrapponeva il dualismo insanabi-
le tra anima e corpo e riteneva il 
corpo una zavorra  inutile. Egli e-
nuncia una grande verità: “caro 
salutis cardo”, cioè la carne, la cor-
poreità lungi da essere impedimento 
della salvezza  diventa perno della 
prospettiva escatologica ovvero 
della salvezza dell’uomo. 

Purtroppo anche oggi ereditiamo 
dai secoli scorsi la criminalizzazio-
ne del corpo che doveva essere  
punito per guadagnarci la vita eter-
na dell’anima. 

Fortunatamente nella chiesa è 
stata sempre presente, anche recente-
mente (da Teilhard de Chardin  al 
Concilio Vaticano II), una corrente di 
pensiero che individuava nel corpo la 
culla di ogni simbolicità. La fisicità è 
il presupposto e la meta di ogni per-
cezione. La liturgia stessa ha alla 
base l’esaltazione della corporeità. 

A partire dai Padri del deserto 
fino al monachesimo l’itinerario 
meditativo parte inderogabilmente 
dall’esercizio di consapevolezza 
legato al nostro corpo. La pratica 
meditativa è come il lavoro del giar-
diniere. Se vogliamo goderci lo 
spettacolo di un fiore rigoglioso 
dobbiamo occuparci delle radici 
della pianta. A nulla serve spolvera-
re le foglie e accarezzare la pianta 
se  ci dimentichiamo delle radici. Il 
nostro corpo è come le radici della 

pianta. L’ancoraggio alle 
percezioni corporee e al 
respiro costituiscono il fon-
damento della pratica medi-
tativa. Dopo aver percorso 
il corpo dalla testa ai piedi  
per la distensione si prende 
coscienza del modo in cui 
respira. Si cerca quindi di 
entrare con la coscienza 
all’interno dell’espirazione 
per farla propria. Il rilassa-
mento si situa all’interno di 
ogni ispirazione e si applica 
alla parte superiore del cor-
po per tutto il tempo della 
meditazione. Questo tipo di 
esercizio del corpo contri-
buisce ad abbandonare ciò 
che blocca la nostra evolu-
zione interiore. Il risultato è 
l’abbandono del proprio 
“ego” per una vita di pie-
nezza. E’ la traversata del 
proprio deserto interiore 
dove si lascia un modo di 
vita per un altro fino alla 
realizzazione della beatitu-
dine dei “poveri di spiri-
to”  (Mt 5,3). 

All’inizio dell’itinerario medita-
tivo il principiante, impregnato di 
un culto delle parole, del farsi senti-
re, della comunicazione mediatica, 
resta perplesso rispetto ad una prati-
ca che gli sembra così povera e che 
valorizza il silenzio a scapito di una 
preghiera piena di parole. 

Spesso infatti ci s’illude di per-
cepire chissà quale risposta dai 
mondi superiori: messaggi verbosi 
che provengono dal nostro io che si 
sostituisce a Dio. 

Meister Eckart, Santa Teresa 
d’Avila, tutti i grandi mistici insi-
stono sul concetto di diventare po-
veri, mendicanti che non hanno nul-
la da guadagnare e nulla da perdere. 

Quando si è in possesso di qual-
che cosa, questa realtà impedisce ad 
ogni altra di entrare. Dobbiamo 

quindi fare il vuoto così potremo 
essere “pieni di grazia”. 

Dobbiamo essere pronti alla 
chiamata di Dio come Abramo. 
“Va’, lascia il tuo paese!”(Gen 
12,1), dice il Signore, e lui parte 
senza dettare condizioni. Come A-
bramo, nostro padre nella fede, af-
fronta passo dopo passo la sabbia 
bruciante del deserto mentre lascia 
tutto il suo mondo dove è nato e 
cresciuto, anche noi dobbiamo ab-
bandonare le nostre sicurezze. 

Se Dio è venuto a vivere la no-
stra vita nella persona di suo Figlio, 
noi siamo sicuri che possiamo in-
contrarlo in tutta la nostra esistenza 
quotidiana. Per sperimentare la pre-
senza di Cristo dobbiamo incontrar-
lo là dove ha voluto incarnarsi. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

 

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

 

Prossimi appuntamenti   
 

24 gennaio 2010 
14 marzo 2010 
2 maggio 2010 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

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

 

 20 febbraio 2010 
 17 aprile 2010 
 12 giugno 2010 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 
 

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

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

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

Dio si è fatto carne 
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Anche se in ritardo pubblichia-
mo la 6a newsletter annuale del 
Centro Studi Martino Martini. 

 
LE NOSTRE ATTIVITÀ  

L’anno 2008 ed il primo seme-
stre del 2009 hanno visto il Centro 
Studi Martino Martini fortemente 
impegnato nei suoi tradizionali am-
biti di attività: espositivi, editoriali e 
di ricerca. 

Nei mesi scorsi ha proseguito 
nella cura delle sue pubblicazioni e 
stabilito accordi espositivi; ha inol-
tre strutturato gli obiettivi che si 
propone di attuare per radicare la 
sua presenza nel territorio e per svi-
luppare progetti di ricerca in nuovi 
settori ed in ambito internazionale, 
in accordo con gli interessi dei suoi 
soci istituzionali. 

A questo proposito abbiamo il 
piacere di presentare il nuovo sito 
internet del Centro Studi Martino 
Martini, ospitato nel portale dell’U-
niversità degli Studi di Trento: 
www.centromartini.it. 

Il nuovo sito non è solamente un 
rinnovamento della veste grafica e 
dei contenuti del vecchio, ma corri-
sponde ai nuovi obiettivi progettua-
li, editoriali, espositivi e nell’ambito 
della ricerca che il Centro si propo-
ne di sviluppare per il prossimo 
biennio. 

 
LE NOSTRE PUBBLICAZIONI  

Sono recentemente usciti: 
♦ il 5° volume della Collana Orsa 

Minore: La Via delle Spezie, di 
Francesco Surdich. 
http://events.unitn.it/centro-
martini/la-via-delle-spezie-la-
carreira-da-india-portoghese-e-
la-cina-di-francesco-surdich 

♦ il 3° numero della rivista Sulla 
Via del Catai, L’Occidente in 
Cina. Sette secoli di insediamen-
ti dal Medioevo al Novecento, 

curato da Valentina Pedone. 
http://events.unitn.it/centro-
martini/nr-3-settembre-2009-l-
occidente-cina-sette-secoli-di-
insediamenti-europei-nel-celeste 

♦ Uscirà a breve - in 2 tomi - il 4° 
volume dell’Opera Omnia di 
Martini, la Sinicae Historiae 
Decas Prima, curata da Federico 
Masini e Luisa Paternicò. 
Inoltre sono in fase di traduzione 

e pubblicazione in Cina 2 volumi 
della collana Orsa Minore, Visioni 
del Celeste Impero e Il Mito di At-
lante, il libro della mostra Riflessi 
d’Oriente, assieme ad un volume 
che raccoglie vari saggi sull’Opera 
geografica di Martini e ad un altro 
che raccoglie lavori sulla Gramma-
tica sinica. 

L’editore Springer curerà la pub-
blicazione della biografia - in stile 
narrativo - di Martino Martini, 
L’uomo che disegnò la Cina, scrit-
ta da Giuseppe Longo e la cui di-
sponibilità al pubblico è prevista per 
febbraio 2010. 

 
LE NOSTRE ATTIVITÀ  ESPOSITIVE 

Una nuova iniziativa finanziata 
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Trento e Rovereto vedrà l’al-
lestimento - per la fine dell’anno e 
l’inizio del nuovo - di un progetto 
di mostra itinerante Dalla Seta alla 
Porcellana in 3 diverse città della 
Regione Trentino Alto Adige: Tren-
to, Bolzano e Rovereto. 

A fine Ottobre il Centro Martini 
parteciperà alla mostra in Vaticano 
Padre Matteo Ricci e la Cina nel 
quarto centenario della morte, cu-
rando una sezione a carattere stori-
co, geografico ed astronomico che 
coinvolgerà i successori di Ricci, 
Martini in primis. La mostra verrà 
inaugurata il 29 Ottobre a Roma. 
www.bracciodicarlomagno.it 

Per il 2010, il Centro Studi sta 

preparando due progetti espositivi: 
a Lisbona, in collaborazione con il 
Centro Cientifico e Cultural de Ma-
cau, ed a Macao, in collaborazione 
con il Museo Marittimo ed il Museo 
Storico della città. 

 
LE NOSTRE ATTIVITÀ  DI  RICERCA  

Il Centro Martini prosegue lo 
studio, sostenuto dal Ministero dei 
Beni Culturali, che prepara l’Italia 
alla candidatura per essere paese 
terminale nella Cultural Route “ La 
Via della Seta” . 

Si è conclusa la ricerca della 
dott.ssa Nicoletta Bressan, finanzia-
ta dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Trento e Rovereto: L’in-
tegrazione della comunità cinese 
nel Trentino. Integrazione e impat-
to sulle attività economiche del ter-
ritorio . Si sta valutando sia una e-
ventuale presentazione dei risultati 
che una eventuale pubblicazione. 

Attualmente il Centro sta curan-
do lo sviluppo di alcune ricerche sia 
in ambito storico-letterario che in 
ambito contemporaneo, sociologico 
e delle relazioni Europa-Cina. 

 
IL  FUTURO DEL  CENTRO STUDI  

Dal punto di vista istituzionale, 
il Centro ha ottenuto la personalità 
giuridica e ciò ne rafforza la strut-
tura. É stata inoltre avviata la proce-
dura per ottenere il riconoscimento 
come ente culturale di rilevanza na-
zionale da parte del Ministero dei 
Beni Culturali. 

La prospettiva di una fondazione 
rappresenta l’approdo conclusivo 
dell’iter decennale del Centro Mar-
tini. 

Cordialmente, 
 

Riccardo Scartezzini 
Presidente del Centro Studi  

Martino Martini 
 

Centro Studi Martino Martini 
per le relazioni Europa-Cina 

Centro Studi Martino Martini - Via Verdi, 26 - 38122 Trento 
Tel. 0461.881343 - Fax 0461.881348 - e-mail: centro.martini@soc.unitn.it - www.centromartini.it 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

 
     

Introduzione all’arteterapia  

con un approccio centrato sul cliente e sulla persona 
 

con Michele Draghero 
 

a Villa S. Ignazio 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Il seminario è rivolto a operatori, 
insegnanti, volontari impegnati nel-
le “relazioni di aiuto”. 

Propone l’applicazione dell’arte-
terapia sviluppata nella cornice del-
l’Approccio centrato sul cliente e 
sulla persona con approfondimenti 
esperienziali e teorici. 

Il seminario è tenuto da Michele 
Daghero, arteterapeuta, membro 
dell’Apiart, Associazione professio-
nale italiana arteterapeuti. 

 
PROGRAMMA  DEL SEMINARIO  

Sono previsti quattro incontri 
tematici: 

1° Incontro: prendere contatto e 
riconoscere le modalità creative che 
sono presenti in noi.  

2° Incontro: agevolare l’espres-
sione personale e la comunicazione 
“non verbale” del cliente, dell’allie-
vo, della persona “assistita” attra-
verso il disegno, la pittura o il mo-
dellaggio con l’argilla e la scultura. 

3° Incontro: preparare e facili-
tare un atelier/laboratorio per un 

gruppo di partecipanti. Lo spazio e 
l’ambiente, le attività, la composi-
zione del gruppo. 

4° Incontro: gli elementi per la 
valutazione del percorso artetera-
peutico e di aiuto per il cliente. 

Le attività esperienziali saranno 
svolte utilizzando diversi materiali: 
pennarelli, matite, colori a tempera 
e acquerelli, argilla da modellaggio; 
per la partecipazione al seminario 
non è richiesta alcuna competenza 
artistica. 

Gli aspetti teorici saranno in re-
lazione alle esercitazioni pratiche e 
riguarderanno: 
♦ L’applicazione delle condizioni 

per una “relazione di aiuto effi-
cace” (Rogers): contatto, com-
prensione empatica, considera-
zione positiva e positiva incon-
dizionata, congruenza, nella re-
lazione arteterapeutica. 

♦ La tendenza attualizzante e for-
mativa nelle attività artistico-
espressive. 

♦ La relazione tra emozioni e co-

lori: teoria e pratica. 
♦ L’utilizzazione dell’arteterapia 

con diverse tipologie di clienti, il 
problema della diagnosi e del-
l’inserimento dei nuovi parteci-
panti. 

♦ Soddisfazione e autocompren-
sione del cliente, dell’allievo, 
della persona assistita attraverso 
l’attività arteterapeutica.  
 

Michele Daghero, diplomato al cor-
so quadriennale per terapeuti e facili-
tatori dell’Iacp di Roma si è poi spe-
cializzato in arteterapia con l’Aspic 
di Roma e Artea di Milano. Conduce 
atelier di arteterapia per una Coope-
rativa che gestisce servizi residenziali 
per utenti dei servizi di psichiatria e 
un Ser.t. della provincia di Torino. 
Come docente di arteterapia tiene 
corsi e seminari per enti privati e 
pubblici. Ha pubblicato alcuni artico-
li sull’arteterapia sviluppata con un 
Approccio centrato sul cliente e la 
persona.  

Ceramista, lavora con diverse ar-
gille ingobbiate o smaltate. 

sabato e domenica: 16 - 17 gennaio / 6 - 7 marzo / 17 - 18 aprile / 6 - 7 giugno 2010 
Orario: sabato 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30 ; domenica 10.00 - 13.00 
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L’Associazione Diaconia della Fede con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
propone 

   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

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

con p. Livio Passalacqua  
gesuita e psicologo dell’Approccio Centrato sulla Persona, presidente del LED 

 

e con la collaborazione di 
Antonio Zulato, insegnante di filosofia, specializzato in ‘Istituzione e Tecniche di Tutela  

dei Diritti Umani’- Università di Padova, Formatore al metodo autobiografico;  
 Dario Fridel, membro dell’AIEMPR, fa parte  della sezione psicologia e religione del SIP (associazione 

degli psicologi italiani), esperto nell’Approccio Centrato sulla Persona e nel metodo Gordon. 
 

domenica 17 gennaio 2010 (ore 9.00-13.00  e  14.30-17.30) 
 

Tema, non esclusivo, dell’incontro: 
“Le ‘proiezioni’ come ostacolo all’incontro con Dio”  

DESTINATARI   
♦ operatori pastorali anche di gruppo 
♦ catechisti e insegnanti di religione 
♦ accompagnatori e consiglieri spirituali 
♦ psicologi e counselors interessati al rapporto con 

credenti 
♦ presbiteri, diaconi, religiosi/e, studenti di teologia 
 
REQUISITI  
Aver già frequentato 
- un biennio di formazione alla relazione di aiuto 

secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

- un biennio di formazione al colloquio pastorale 
- la scuola per educatori professionali o altro analo-

go percorso 
 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, con 
le opportune integrazioni teoriche, ed impegneranno i 
partecipanti in un coinvolgimento personale con eser-
citazioni individuali e attività di gruppo. 

Le tematiche del corso verranno approfondite uti-
lizzando l’apporto della psicologia umanistica ed at-
traverso la riflessione della parola di Dio. 

La giusta visione  
antropologica 

 

(…) Il curato d’Ars e il laico Ni-
colao da Flue erano consulenti im-
pareggiabili senza per questo aver 
ricevuto insegnamenti da Freud o 
da Jung. La stessa cosa potrebbe 
essere affermata per numerosi altri 
consiglieri spirituali che hanno se-
gnato la storia pastorale della 
Chiesa. Queste constatazioni, tutta-
via, non possono essere utilizzate 
per concludere che la psicologia è 
inutile alla consulenza spirituale. 
Se è vero che la certezza e la norma 
direttrice del counseling pastorale 
vanno attinte dalla Sacra Scrittura 
e dalla Tradizione, non si può tutta-
via dimenticare che l’orientamento 
ad un’esperienza di vita che tra-
scende la quotidianità storica dell’-
esistere, abitualmente non può pre-
scindere dalla conoscenza dei dina-

mismi umani e dalle regole che reg-
gono i rapporti interpersonali. 

Per esprimere più specificata-
mente tale concetto, si potrebbe uti-
lizzare il seguente paragone. Un 
pastore seriamente preparato da un 
punto di vista umano, ma inconsi-
stente dal punto di vista teologico e 
spirituale potrebbe essere parago-
nato ad una guida di montagna ben 
addestrata chiamata a portare soc-
corso, attraverso sentieri tortuosi e 
scoscese rocce, ad un ferito che si 
trova in pericolo di morte. Perfetta-
mente al corrente della topografia e 
dell’itinerario da seguire, riesce ad 
evitare gli abissi più vertiginosi ma, 
una volta giunto a destinazione, si 
accorge di aver dimenticato il rime-
dio. Il paragone vale anche a senso 
inverso: il pastore tiene il rimedio 
nelle sue mani, ma non trova il sen-
tiero che conduce alla persona in 
necessità. 

Riferendosi più specificatamente 
alla relazione pastorale di aiuto, 
Godin afferma: 

“L’obiettivo dei dialoghi pasto-
rali in regime cristiano dipende evi-
dentemente da una certa teologia, 
da un certo modo di concepire e 
mettere in azione lo spirito del Si-
gnore in svariate richieste rivolte al 
pastore. Ma le modalità pratiche, al 
fine di perseguire questi dialoghi in 
maniera coerente con l’obiettivo 
che si è teologicamente adottato, 
dipenderanno da qualità psicologi-
che, da capacità di ascolto e di con-
siglio dialogale, da atteggiamenti 
eventualmente educabili, i quali, da 
parte loro, sono un fatto di espe-
rienza riflessa, di supervisione, di 
perfezionamento, come per qualsia-
si altro dialogo.” 

 
“La relazione pastorale d’aiuto” 

di Angelo Brusco - Ed. Camilliane 
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con Luisa Lorusso 

 

8 incontri - il giovedì - dalle 9,30 alle 11,30 
Date: 28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio, 4-11-18 marzo 2010 

Per te che ancora senti il desiderio di migliorare  
il tuo atteggiamento di ascolto, comprensione, rispetto  

e accettazione dell’altro così come di te stesso/a 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò -  Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

DESTINATARI  
Quanti hanno già frequentato 

una prima tappa di educazione al 
dialogo. 
 
METODOLOGIA  

Il corso è basato sul coinvolgi-
mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-
prendere il dialogo interpersonale.  
Sarà prestata la massima attenzione 

affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
 
CONTENUTI  
♦ la congruenza:  espressione one-

sta di sé; 
♦ l’empatia:  ascolto rispettoso 

dell’altro; 
♦ la considerazione positiva incon-

dizionata: accoglienza non criti-
ca o giudicante;  

♦ le risorse e gli strumenti relazio-
nali che valorizzano le proprie 
capacità. 

 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso Zatelli - Co-
fondatrice del LED.  Psicologa - 
psicoterapeuta dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Sessuologa,  
Formatrice, Supervisore.  
 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un modo 

per vivere meglio la sua vita 
♦ per chi vuole stimolare il poten-

ziale di crescita umana e di gioia 
di vivere che giace ignorato o 
represso dentro di sé 

♦ per chi vuole migliorare il suo 
atteggiamento interiore di accet-
tazione, rispetto e comprensione 
di se stesso e dell’altro 

♦ per chi vuole imparare ad espri-
mere con chiarezza i propri pen-
sieri e i propri sentimenti  

♦ per aiutare le persone a trovare 
armonia con se stesse e nella re-
lazione con gli altri 

♦ per chi ha bisogno di un mo-

mento di riflessione e chiarifica-
zione su se stesso, sulla sua vita 
e le sue esperienze e desidera 
confrontarsi con altre persone 
per vedere con occhi diversi il 
suo “modo di essere” e di agire. 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Il lavoro si svolge in un clima di 
rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sé quello 
che desidera, di ascoltare o di co-
municare, di sentire la propria voce 
interiore e le parole dell’altro per 
una maggior comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienziale 
che aiuterà i partecipanti ad esprime-
re i propri bisogni nel rispetto di sé e 
degli altri affinando le capacità di 
ascolto e di empatia. 
 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla 
psicologia dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la 
maturazione della persona attraver-
so un clima facilitante, basato sulla 
partecipazione affettiva (empatia), 
sull’abbandono dei ruoli stereotipati 
(congruenza) e sulla considerazione 
positiva e incondizionata (accet-
tazione).  

con Annamaria Seput Toniolatti 
psicologa psicoterapeuta  

 

27 e 28 febbraio 2010 
sabato: 14.30-18.30 / 20.30-22.30  -  domenica: 9.00-13.00 / 14.30-17.00 
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SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie psi-
co-fisiche, desiderano approfondire 

il rapporto con il proprio corpo e 
aumentare il senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 

Le persone sono sostenute nel 
focalizzarsi sul proprio “sentire”: ne 
consegue una sorta di apprendimen-
to sulla propria realtà interna e di 
riconoscimento del proprio ritmo. 
Pertanto gli esercizi non sono mai 
proposti come un'attività meccanica 
mirata ad una performance ma co-
me una possibilità di incontrare, ri-
conoscere e valorizzare le variazio-
ni individuali.  
 
LA TECNICA  PSICO-CORPOREA 
PROPOSTA MIRA  A: 
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione 
♦ aumentare la propria percezione 

corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensioni 

muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico 
♦ aumentare il benessere e la vitalità 
♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà 
 

Massimo 14 partecipanti. 
 

La classe di esercizi  
avrà durata di un’ora. 

 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

 

La conduttrice è disponibile per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  

 

 
a Villa S. Ignazio 

 

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta dell’Approccio Centrato sulla Persona 

e Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri sempre il mercoledì 
a partire dal 27 gennaio fino al 31 marzo 2010 - dalle 18.30 alle 19.30 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Quando mi rivolgo a qualcuno, sono capace 
di fargli arrivare tutto il mio pensiero? 

Sono capace di esprimere i miei sentimenti 
fino in fondo? 

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

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

propri pensieri e i propri sentimenti con chiarezza. 
E’ importante che desiderino venirsi incontro e 

soddisfare i propri bisogni  
ma anche quelli dell’altro. 

con AnnaMaria Seput Toniolatti 
psicologa psicoterapeuta, formatrice secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

 

a Villa S. Ignazio 
 

sabato 13 e domenica 14 marzo 2010 
orario: sabato 14.30 - 18.30 / 20.30 - 22.30 ; domenica 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

PPPPREAVVISOREAVVISOREAVVISOREAVVISO    

“ Per sapere c
iò che sia

mo,  

dobbiamo essere co
nsapevoli  

di ciò che sen
tiamo”  

 

Alexander Lowen 
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Per i teologi e gli psicoterapeuti è di determinante 
importanza non l’aspetto esteriore, bensì l’evento inte-
riore del miracolo, che - emanando da Gesù e concen-
trandosi sulla sua figura come nel punto focale - fa sal-
tare la cornice di ciò che è visibile. Nel miracolo si 
compie la crescita di una incrollabile fiducia nel signifi-
cato e nel valore della vita. Così in mezzo al mugghiare 
della tempesta e in mezzo al tumulto della malattia 
l’uomo di Nazareth rende possibile a coloro che lo in-
contrano trovare pace, calma e una salda fiducia. Le 
persone non vengono più spinte dalla paura della ingiu-
stizie del mondo, ma possono camminare diritte, posso-
no sentire, vedere e parlare. Questo non è solo il mira-
colo di un’epoca finita “in cui c’erano ancora i miraco-

li”; anche oggi è ancora un miracolo, come ricordo del 
Cristo e come utopia di un mondo in cui gli esseri uma-
ni si incontrano, risanandosi, consolandosi e aiutandosi 
a vicenda. 

Scrive Drewermann: “I veri, autentici miracoli av-
vengono raramente in modo spettacolare. Essi rispon-
dono alle tragedie del quotidiano, guariscono le ferite 
della nostra vita così poco appariscente. I miracoli più 
belli sono le piccole storie della nostra libertà, che vie-
ne conquistata nella lotta come una morte, e che viene 
vissuta come una risurrezione tra le mani di Dio, il qua-
le vuole che noi siamo noi stessi”. 

da “E imponeva loro le mani”  
di Eugen Drewermann - Queriniana 

TEMA  
Siamo alla seconda tappa del 

corso triennale di psicologia della 
religione. Abbiamo rivisitato - nel 
primo anno - la nostra religiosità al-
la luce della psicologia del profon-
do. Quest’anno sarà la psicologia 
umanistica a offrirci stimoli di ri-
flessione e spunti per una accresciu-
ta consapevolezza. Per chi sentisse il 
bisogno di approfondire, sarà anche 
l’occasione per acquisire alcuni es-
senziali elementi di carattere cogni-
tivo e le necessarie indicazioni bi-
bliografiche. Faremo riferimento in 
particolare a: Erich Fromm e la spe-
ranza della fede umanistica; William 
James e la visione pragmatica della 
religione; Gordon Willard Allport  e 
il sentimento religioso; Abrahm 
Maslow e le esperienze di vertice. 
 
FINALITÀ  E METODO  

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-
nibilità a confrontare vissuti!) attra-
verso una rilettura più differenziata 
della propria religiosità, al fine di 

garantire scelte più libere e consa-
pevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 
 
DESTINATARI  

Quanti non hanno ancora visita-
to con noi la psicologia religiosa 
umanistica, quanti sono stati esclusi 
dal lavoro di approfondimento fatto 
in autunno. Si richiede ovviamente 
che si tratti di persone interessate ad 
approfondire questa dimensione in-
sita ad ogni persona, per motivi sia 
personali che professionali. 
 
GLI  INCONTRI  

Si svolgeranno il sabato mattina 
dalle 9.30 alle 12.30. La forma è 
seminariale, implica quindi atten-
zione al clima e fa leva sulla reci-
proca fiducia. E’ quindi richiesta la 
continuità.  
 
RELATORE /ANIMATORE  

Dario Fridel , a lungo insegnan-
te di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 

medico, psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e re-
ligione” del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e del Metodo Gordon. 

 
 
 
 

con Dario Fridel 
 

a Villa S. Ignazio 
 

sabato 6, 13, 20, 27 marzo; 10, 17, 24 aprile; 8 maggio 2010 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

PS: data la tendenza da parte 
di alcuni “innamorati” a voler 
continuare a venire, sta emer-
gendo l’idea di proporre, nel 
pomeriggio degli stessi sabati 
in cui si tratta la psicologia u-
manistica, dalle 14.30 alle 1-
6.30, un proseguo, pescando di 
volta in volta dall’enorme ma-
teriale lasciato indietro o - più 
probabilmente - trasformandosi 
in un gruppo che fa un percorso 
leggendo la Bibbia come se fos-
se un sogno, alla maniera pro-
posta da Drewermann o utiliz-
zando il bibliodramma.  

Nel pomeriggio del primo 
incontro, previsto per il 6 mar-
zo, si vedrà quanti saranno i 
presenti che non hanno potuto 
venire il mattino e se tale pro-
posta è condivisibile.  
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La richiesta di assistenza sanita-
ria da parte dei cittadini sta aumen-
tando in maniera esponenziale e tra 
pochi anni nessun paese al mondo 
avrà risorse sufficienti per farvi 
fronte. Si impone pertanto la neces-
sità di trovare un nuovo modello di 
sanità, efficace nel far fronte alla 
richiesta di “salute” dei cittadini ed 
al tempo stesso attento alle esigenze 
di bilancio. 

La promozione della salute è 
attualmente l’unica risposta convin-
cente e realistica a questo problema. 
Essa ha come obiettivo dotare i citta-
dini degli strumenti necessari affin-
ché possano prendersi cura della 
propria salute, prima che questa pos-
sa essere compromessa: è ad esem-
pio senz’altro più corretto e più 
“economico” educare gli individui 
ad adottare stili di vita sani, piuttosto 
che curarne le conseguenze (tumori, 
malattie cardiocircolatorie ecc.). 

Il libro di Alberto Zucconi e di 
Patricia Howell, è un valido stru-
mento per chiunque si occupi di sa-
nità a vario livello: politici, ammini-
stratori, psicologi, medici, assistenti 
sanitari ed anche comuni cittadini, 
visto il taglio rigoroso ma semplice 
con cui è stato scritto. 

E’  il risultato dell’esperienza 
che gli Autori hanno maturato in 
lunghi anni di collaborazione con 
l’OMS in questo campo. Dopo un’-
analisi dello stato attuale della salu-
te in Italia e nel mondo, nei primi 

capitoli vengono presentati il mo-
dello biopsicosociale ed i principali 
determinanti della salute: ne emerge 
una visione sistemica, olistica della 
salute, intesa come la risultante del-
le complesse interazioni tra l’indivi-
duo e l’ambiente. Anziché delegare 
completamente ad altri la cura della 
propria salute ogni persona può as-
sumere un ruolo più attivo, modifi-
cando il proprio ambiente, sceglien-
do ed adottando stili di vita più sani. 
In questo processo di assunzione di 
maggiore responsabilità il cittadino 
va aiutato mediante una formazio-
ne. Secondo l’OMS il modello for-
mativo più adatto è quello basato 
sull’ empowerment e centrato sulle 

persone, di cui i due Autori sono 
validi esponenti a livello internazio-
nale. Tale modello viene descritto 
nella parte IV. 

Nella quinta parte vengono con-
siderati i vari settori in cui si può 
fare “promozione della salute”: fa-
miglia, scuola, luoghi di lavoro, am-
biti sanitari. 

Proprio la formazione di chi la-
vora nel campo delle professioni “di 
aiuto” e in particolare la formazione 
nell’approccio centrato sulla perso-
na favorisce lo sviluppo negli ope-
ratori delle cosiddette “abilità di 
counselling” (competenze nella re-
lazione e nella comunicazione) che 
a propria volta contribuiscono all’-
apprendimento e allo sviluppo da 
parte degli utenti/clienti/pazienti 
delle cosiddette life skills, abilità 
“di vita”, necessarie al fronteggia-
mento delle difficoltà e alla gestio-
ne efficace dello stress. Le abilità di 
counselling sono dunque un obietti-
vo fondamentale dei corsi di forma-
zione al counselling dell’Istituto 
dell’Approccio centrato sulla Perso-
na.  

La Promozione della Salute 
Un approccio globale per il benessere  

della persona e della società  
 

di Alberto Zucconi e Patty Howell 
 

Edizioni La Meridiana, 2003 
Recensione di Franco Perino (medico, dermatologo e psicoterapeuta) 

 

Inizia a fine aprile 2010 
a Villa S. Ignazio 

 

CORSO BIENNALE  DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  
SULLA  PERSONA 

 

PRIMO  LIVELLO , che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

 

Modalità di ammissione:  
Requisito minimo per l’accesso è avere conseguito un diploma di  
scuola media superiore che permetta l’iscrizione all’Università. 

 

I candidati dovranno sostenere un colloquio preliminare  
con il Direttore del corso: Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 

Direttore dei Corsi: Giuseppina Gottardi - tel. 0461 811669, e-mail: ggottardi@iacp.it 
 

PER INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI  : Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona - webpage: www.iacp.it 
Segreteria Nord - Milano - tel. 02.537220 - fax 02.52209257 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 
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Essere & benEssere 
 

Movimento d’integrazione psicocorporeo  
centrato sulla Persona, mediato dalla musica 

 

serata di presentazione 
 

venerdì 22 gennaio - ore 20  
Villa S. Ignazio 

Contatti-Informazioni-Iscrizioni: 
Gabriella Piazzon - Tel. 0471-662876 - Cell. 347.0416687 

e-Mail: todocambia@interfree.it 
Sito Web www.puntodiluce.net 

ESSERE & BEN-ESSERE  
Serata  divertente e dinamica al-

la scoperta del piacere di avere un 
corpo e di usarlo come duttile stru-
mento per favorire il ben-Essere 
globale. Accompagnati da musiche 
di vario genere, nell’ incontro sare-
mo facilitati: 
♦ a scoprire la gioia del movimen-

to del corpo, liberare il fisico 
dalle tensioni e la mente dallo 
stress; 

♦ al rilassamento; 
♦ ad usare con consapevolezza il 

respiro; 
♦ a concedersi uno spazio dove 

esprimersi con libertà. 
 
TECNICHE  USATE 

Tecniche innovative di movi-
mento olistico espressivo con la 
musica, imitando l’insegnante, u-
sando corpo, voce, gestualità, crea-
tività con musiche sempre diverse; 
verranno proposti anche momenti di 
massaggio, rilassamento,  medita-
zione guidata, e tanto altro ancora. 
 

PER PARTECIPARE   
     Vestiti comodi, cal-
zetti antiscivolo o scarpi-

ne da danza, plaid e.. curiosità. 
E’ gradita la divulgazione del-

l’invito, GRAZIE. 
 

CONDUTTRICE  DEL CORSO  
Gabriella Piazzon 
♦ Formata in Counselling ad indi-

rizzo Rogersiano presso l’Istitu-
to dell’Approccio Centrato sulla 
Persona (I.A.C.P.)  

♦ Insegnante in tecniche d’integra-
zione psico-corporee, formata 
sistema Rio Abierto. 

♦ Esperta in arti espressive 
♦ Infermiera professionale; 
♦ Diplomata in riflessoterapia al 

piede (metodo Marquardt). 
Per chi desidera proseguire,  

farà seguito alla serata di presentazione un 
percorso di 10 laboratori  

che si terrà tutti i giovedì con inizio 
25 febbraio 2010 alle ore 20.00 

presso Villa S. Ignazio. 
 

Se interessati contattare Gabriella. 

Informazioni e iscrizioni: 0461.932091 o 393.6017035 dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 - 340.2632382 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTH    
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO Villa S. Ignazio 
 

sabato 13 febbraio 2010 - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 14 febbraio 2010 - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

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

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

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

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

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

Altr i 
 corsi

Altr i 
 corsi   



pag. 16                f  f  f  fractio  panis                               Gennaio 2010 

 

Vita e speranza  
da un grande dolore 

I familiari dei tre amici trentini, 
Rino Zandonai, Giovanni Battista 
Lenzi, Luigi Zortea, deceduti il 1° 
giugno 2009 nel viaggio di ritorno 
dal Brasile, dove si erano recati per  
motivi umanitari, hanno voluto ri-
cordare i loro cari donando all’AM-
MEP (Associação Meninos e Meni-
nas de Progresso) un’offerta di €  
3.640,00 a sostegno delle attività 
formative per i meninos delle favelas 
di S. Leopoldo. La somma è frutto 
principalmente delle offerte raccolte 
durante le celebrazioni in memoria 
dei tre trentini, e di varie donazioni.  

“Come ha evidenziato 
Maurizio Tomasi dell’Asso-
ciazione ‘Trentini nel mon-
do’ nel suo intervento, Mi-
chela Zortea e Debora 
Zandonai hanno motivato 
la scelta di destinare la 
somma all’AMMEP con la 
volontà di dare un contri-
buto che aiuti la crescita 
personale e civile di bambi-
ni che vivono in situazioni 
di disagio sociale ed eco-
nomico, perché i bambini rappresen-
tano il futuro e tutte le iniziative che 

li riguardano sono 
destinate a creare le 
condizioni per un 
mondo più giusto e 
solidale”. 
     L’importo è stato 
affidato alla nostra 
Associazione, che 
già dall’anno 2000 è 
impegnata con il 
partner brasiliano in 
progetti di solidarie-
tà per i meninos, nel 
corso di una toccan-
te cerimonia, tenuta 
il 16 dicembre scor-
so, durante la quale 
è stata dedicata a 
Rino Zandonai, da 
20 anni Direttore 
dell’ “Associazione 
Trentini nel Mon-
do”, la Sala Consi-
glio di detta Asso-
ciazione. 
     Erano presenti i 
familiari di due de-
gli amici scomparsi, 
la signora Giuliana 

Zortea con la figlia Michela e la si-
gnora Viviana Zandonai con le due 
figlie Debora e Laura. 

La signora Maria Grazia, moglie 
di Giovanni, non poteva partecipare 
perché impegnata in Brasile. 

Hanno reso onore alla cerimonia 
il Presidente dell’“Associazione 
Trentini nel Mondo” Alberto Ta-
fner, i membri del Consiglio, l’ex 
Presidente Ferruccio Pisoni, uno dei 
fondatori Bruno Fronza, il Presiden-
te dell’Associazione “Amici di Vil-
la S. Ignazio” Basilio Menapace, 
l’Arcivescovo Luigi Bressan e nu-
merosi volontari. 

I meninos dei Centri di acco-
glienza con i loro operatori e i re-
sponsabili dell’AMMEP hanno in-
viato ai familiari di Rino, Giovanni 
e Luigi la commovente lettera, che 
riportiamo qui di seguito, ed hanno 
convenuto di dedicare l’aula per le 
attività formative del Centro di ac-
coglienza Vila Progresso alla me-
moria dei tre amici. 

E così, come ha detto Michela, 
figlia di Luigi, questo grande dolore 
è stato un seme che sta portando vi-
ta e frutti nuovi per i meninos in 

(Continua a pagina 17) 

Carissimi familiari, 
 

siamo uniti a tutti voi nella preghiera 
chiedendo a Dio la consolazione per il vostro 
dolore. La perdita di una persona cara lascia 
un vuoto,  ma sicuramente il Padre sa ciò che 
fa, Lui sicuramente darà qualcosa in cambio, 
perchè Lui non ci lascia mai da soli.   

Tutti i bambini e gli adolescenti dei centri di 
Vila  Progresso, di Vila Brás e di Vila Santa 
Marta Tancredo Neves hanno recitato una 
preghiera per i fratelli che sono partiti e per i 
fratelli che sono rimasti, affinchè foste 
confortati e non abbandonaste la nobile 
missione di essere luce e trasmettere la pace a 
coloro che vi circondano.   

Benedici Signore le famiglie, amen. 
Benedica il Signore anche la vostra. 
Che Dio vi protegga e vi custodisca. 

 

Abbracci a tutti 
 

Tutta l’équipe,  
con bambini, adolescenti e famiglie. 

 

Associazione Meninos e Meninas de Progresso 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    
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ABRACADABAR 
Un progetto e qualche spunto 

I giovani dicono che mancano 
spazi di espressione. 

Gli adulti dicono che manca il 
senso di responsabilità. 

Gli educatori dicono che manca 
la progettualità. 

Queste tre mancanze sono state 
il punto di partenza del progetto 
“Abracadabar”, che l’Associazione 
Amici di Villa S. Ignazio ha portato 
avanti nei mesi estivi e autunnali 
con la stretta collaborazione delle 
cooperative Samuele e Villa S. I-
gnazio e con il parziale sostegno del 
Centro Servizi Volontariato della 
provincia di Trento. 

 
Il progetto, partito lo scorso me-

se di giugno, ha rappresentato un 
tentativo di dare sollievo, per un pe-
riodo almeno, alle tre mancanze so-
pra evidenziate. 

In estrema sintesi, si è trattato di 
un percorso formativo per giovani 

dai 18 ai 25 anni che mirava a forni-
re ai partecipanti competenze in 
materia di gestione bar, organizza-
zione eventi, progettazione cultura-
le, prevedendo l’organizzazione di 
serate aperte al pubblico autogestite 
dai giovani. 

Il tutto con sullo sfondo le tema-
tiche sociali che le associazioni e 
cooperative promotrici affrontano 
quotidianamente. 

Il percorso formativo si è svolto 
presso il Bar Naut della cooperativa 
Samuele, con un “blitz” in città, in 
occasione della Convention di Gio-
coleria trentina svoltasi nel mese di 
settembre, in cui il gruppo di Abra-
cadabar ha gestito un piccolo spa-
zio-bar analcolico. 

Cerco qui di documentare alcuni 
elementi di innovatività che portava 
il progetto rispetto al lavoro oggi 
con i giovani, e al ruolo di affianca-
mento che noi formatori, operatori e 

volontari possiamo avere: 
♦    Abracadabar è stato prima di 
tutto davvero uno spazio libero di 
espressione. Uno spazio spogliato il 
più possibile di loghi, attenzioni in-
teressate, proposte che avrebbero 
interessato più noi che i giovani 
protagonisti. Abbiamo dato loro 
delle competenze e degli strumenti 
base a partire dai quali si sono sbiz-
zarriti in quanto a idee, originalità, 
proposteartistiche, (g)astronomiche, 
culturali. Ne è risultata l’organizza-
zione di un ciclo di tre serate 
(denominato “Spassatempo”) aperte 
al pubblico presso il Bar Naut, rea-
lizzate nei mesi di luglio e agosto. 
Le tre serate mettevano a tema ap-
punto il tempo, con riferimenti ri-
spettivamente al passato, al presen-
te, al futuro, e una volontà da parte 
dei ragazzi di essere non solo pro-
motori di un evento ma anche pro-

(Continua a pagina 18) 

difficoltà, contribuendo alla rea-
lizzazione di un ponte di solida-
rietà sempre più forte per ridurre 
le distanze e favorire l’incontro e 
l’accoglienza. 

La celebrazione è stata com-
movente. Il pianto silenzioso dei 
familiari era alleviato dallo spiri-
to di vita e di speranza che i tre 
amici hanno lasciato con il loro 
impegno e la loro dedizione e 
dalla condivisione e dalla pre-
ghiera dei meninos. 

I familiari, assieme ad altri pre-
senti, hanno manifestato il deside-
rio di conoscere i meninos di S. 
Leopoldo e per questo intendono 
partecipare al viaggio in Brasile 
che la nostra Associazione effet-
tuerà nel mese di novembre 2010. 

Sempre di più le relazioni si 
ampliano, i rapporti si intensifica-
no e stimolano alla riflessione, 
all’apertura, all’accoglienza. 

Basilio 

(Continua da pagina 16) Prima della cerimonia presso la sede dell’Associazione, l’Arcivescovo 
di Trento, mons. Luigi Bressan, aveva celebrato la Messa presso la chiesa 
di Santa Chiara. Una chiesa - ha ricordato Bressan - costruita all’esterno 
delle mura urbane e che nel passato è stata luogo di accoglienza per chi si 
avvicinava alla città:  un luogo di accoglienza e di solidarietà, nel quale si 
concretizzava l’insegnamento evangelico di “amare il prossimo”. 

L’Arcivescovo di Trento ha richiamato la necessità di tenere sempre 
ben presente questo precetto ed ha affermato che il Natale non è solo evo-
cazione del passato ma anche “un’invocazione al Signore perché ci aiuti 
ad attuare l’ideale di fratellanza che Lui ci propone”. (…) 

Come ha ulteriormente ribadito il presidente Tafner durante la cerimo-
nia di scoprimento della targa a Rino Zandonai, la “Trentini nel mondo” 
apre la sua sede ad iniziative che possono favorire l’incontro, la promo-
zione della cultura e dei valori di solidarietà, ai quali da sempre si ispira. 
La Sala del Consiglio rappresenta il ‘cuore’ di questa che è la casa di tutti 
i Trentini nel Mondo e un luogo di incontro, scambio, conoscenza recipro-
ca, come era nelle intenzioni di Rino. 

Il rito religioso era stato accompagnato dai canti eseguiti dal Coro 
“Stella del Cornet”, di Ravina-Romagnano, diretto da Luigi Forti. 

Dopo la Messa il Coro aveva proposto alcuni canti natalizi ed aveva 
poi partecipato alla cerimonia presso la sede dell’Associazione, eseguen-
do ancora  alcune canzoni. E la commozione era visibile sui volti di tutti i 
presenti, quando il ha intonato “Signore delle cime”, in ricordo di Gio-
vanni Battista Lenzi, Rino Zandonai e Luigi Zortea. 

 
Maurizio Tomasi 
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duttori di cultura: oltre a proporre 
spettacoli di giocoleria, concerti, dj 
set, installazioni artistiche, hanno 
anche voluto gettare, favoriti dalla 
posizione strategica del terrazzo del 
bar, uno “sguardo sulla città”, che 
vorrebbero più a portata di giovani, 
soprattutto in termini di spazi.  
♦    La libera espressione si paga. 
Non economicamente (il percorso 
era gratuito) ma in termini di fatica, 
impegno, responsabilità. Il gruppo 
di giovani è stato chiamato non solo 
a ideare, organizzare, progettare ma 
anche a prendersi la respon-
sabilità della gestione di 
uno spazio: a tenerlo pulito, 
ad averne cura, a tenere le 
cose in ordine, a seguire le 
norme igieniche, a darsi dei 
turni, a fare attenzione alla 
cassa, a soddisfare le ri-
chieste dei clienti. Inoltre, è 
stato chiamato anche a far 
funzionare economicamen-
te gli eventi: calcolare i 
prezzi di costo e di vendita 
dei prodotti, aprire e chiudere la 
cassa, calcolare l’incasso, conside-
rare gli altri costi (impianti, diritti 
siae, materiale artistico...) e fare i 
dovuti bilanci. Per la cronaca, alla 
fine ne è derivato anche un piccolo, 
ma simbolico, ricavo. Questo della 
responsabilizzazione è un elemento 
che Abracadabar ha messo subito in 
chiaro ed è forse il senso ultimo 
della presenza di adulti accompa-
gnatori del percorso.  
♦    In tutto questo Abracadabar non 
ha mai dimenticato di voler essere 
luogo di apprendimento. Abbiamo 
cercato di trasmettere ai giovani, 
attraverso l’esperienza diretta, sia 
competenze specifiche (gestione 
bar, cassa, allestimento spazi, orga-
nizzazione eventi, aspetti burocrati-
ci, comunicazione, ideazione, pro-
gettazione, valutazione) sia compe-

tenze trasversali (team building e 
team working, strumenti comunica-
tivi e relazionali). 
♦    Infine, ma non per importanza, 
si è sempre cercato di orientarsi con 
la bussola della valenza sociale. 
Questo è stato fatto attraverso vari 
canali, e comunque mai distanzian-
dosi dall’esperienza con discorsi 
astratti ma calandolo sempre nel 
percorso diretto del gruppo. Abra-
cadabar è stato anche per qualcuno 
un percorso di inclusione sociale, 
non dichiarato, spontaneo, diverten-

te, mai stigmatizzante. Per tutti è 
stata dunque l’occasione di speri-
mentare un prendersi cura dell’al-
tro, compresi i suoi limiti, talmente 
delicato da passare quasi inosserva-
to. Con la stessa delicatezza, il pro-
getto ha voluto essere anche uno 
strumento di promozione del volon-
tariato giovanile, gettando qua e là 
qualche riflessione nata dalla curio-
sità dei ragazzi sulle attività di Villa 
S. Ignazio, di Samuele, del Centro 
Astalli, facendoli incontrare anche 
con chi vive quotidianamente que-
ste realtà e ha partecipato alle serate 
del Bar Naut, portando spiccioli di 
testimonianza su possibilità altre, 
magari più impegnative e meno 
spiccatamente ludiche, come il ser-

vizio civile. E ancora, l’ambiente 
Bar Naut ha aiutato molto il naturale 
prodursi di alcune riflessioni. Parec-
chie volte si è parlato di alcool. Di 
come mai al Bar Naut non ci sono 
alcolici e di come facciamo adesso a 
fare un concerto senza alcolici. Ep-
pure, pur con tutti i dubbi e i timori 
del caso, nessuno di loro si è tirato 
indietro quando doveva spiegare ai 
suoi coetanei venuti a sentire un 
concerto punk-rock che non c’era 
birra ma al massimo un kinotto 
slow-food. Ugualmente altri stimoli 

sono venuti dal fatto di ave-
re a che fare con strane be-
vande equo-solidali dai no-
mi mai sentiti (provate voi a 
scoraggiare i clienti dal con-
sumare una coca-cola in fa-
vore di una Ubuntu Cola!), 
che hanno generato rifles-
sioni di significativa portata 
etica. In definitiva tutti que-
sti messaggi sono passati 
attraverso l’esperienza e la 
socializzazione tra pari, e 

credo che a volte questo possa avere 
molto più valore di tante lezioni. 

 
Per concludere, la speranza è 

che questo contributo possa stimo-
larne altri. Mi piacerebbe avere ri-
scontri, sentire altre esperienze e 
idee, sia dai giovani che le vivono e 
le pensano sia dagli adulti che li ac-
compagnano, magari attraverso le 
pagine di questo giornale, per con-
dividere pubblicamente una rifles-
sione intergenerazionale sulle giovi-
nezze di oggi. 

Fabio Colombo 
fabiocolombo@vsi.it 

 

con il consapevole avallo di 
Marco Rosi 

educa@coopsamuele.it 

P.S.: bevete Ubuntu Cola,  
bevanda ufficiale di Abracadabar 2009. (In vendita al Bar Naut) 

Un grazie ai volontari che hanno collaborato agli ultimi 2 numeri: 
 

P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino e Dionigio (computer, impaginazione); Milena (grafica);  

Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e Annamaria, Annamaria, Giovanna, Rocco, Ornella e Dario,  

Gabriella, p. Toni, Cristina scv, Martina scv, Pio Z.  
(etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio (Cellophanatura);Tommasino e Pio (reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

  

CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22            

38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    
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Andrea Pozzo (1642-1709)  
pittore e prospettico in Italia settentrionale 

Trento, Museo Diocesano, fino al 5 aprile.  
 

E’, in assoluto, la prima mostra dedicata al grande 
artista barocco di origine trentina e comprende una 

cinquantina di dipin-
ti di soggetto religio-
so provenienti da 
musei, chiese e col-
lezioni private della 
Lombardia, del Ve-
neto, del Piemonte, 
della Liguria e del 
Trentino. 

 

Sabato  
13 febbraio 

ore 15 
 

(ritrovo al  
Museo Diocesano) 

Eugenio Prati (1842-1907)  
Tra Scapigliatura e Simbolismo 

Mart, Trento, Palazzo delle Albere, fino al 25 aprile. 
 

La più importante esposizione dedicata al Prati in 
questi ultimi anni. Raccoglie numerose opere, la mag-
gior parte provenienti da collezioni private ed offre un 
quadro esauriente dell’affascinante gamma espressiva 
del pittore trentino. 

 

Sabato 27 febbraio - ore 15 
(ritrovo al Palazzo delle Albere) 

Sulla collina delle Laste a Tren-
to, presso Villa S. Ignazio, l’1 feb-
braio prossimo avrà inizio il XII 
Corso di Poesia - Lettura e Scrittura. 

Si tratta di un’iniziativa unica 
nel suo genere nella nostra regione, 
che negli anni si è via via consolida-
ta in un crescendo di interesse.  

Il Corso - gratuito e che preve-
de un massimo di 20 iscritti - si 
pone due principali obiettivi.  

Da un lato imparare a “leggere” 
poesia, vale a dire scoprirla, ricono-
scerla, decodificarla, smontarla e 
rimontarla; dall’altro (ma in secon-
da battuta) provare a scrivere in ver-
si, ma senza la pretesa di insegnare 
ad essere poeti. 

Sedici gli incontri che si sussegui-
ranno ogni lunedì, alle 20.30, dall’i-
nizio di febbraio alla fine di maggio 
2010. Il Corso è aperto a tutti, esperti 
o puri amanti della poesia. 

In questi anni hanno frequentato 
il Corso anche poeti affermati, con 

nel loro bagaglio diverse pubblica-
zioni; altri, con l’esperienza del Cor-
si, hanno rotto il ghiaccio, a loro 
volta pubblicando poesie, libri di 
versi, vincendo anche premi. Ma la 
maggior parte ha frequentato gli in-
contri (taluno da oltre dieci anni) per 
il puro piacere di scoprire la poesia.  

Come da sempre il conduttore 
degli incontri sarà il prof. Renzo 
Francescotti, scrittore e critico, poe-
ta di notorietà nazionale con al suo 
attivo oltre una ventina 
di libri di poesia, in ita-
liano e dialetto, quattro 
dei quali tradotti all’e-
stero, in USA, Messico 
e Romania. 

Sei i poeti “convo-
cati” quest’anno, o-
gnuno esplorato in due 
incontri: due poeti in-
glesi, William Wor-
dsworth e Samuel Ta-
ylor Coleridge; due 

russi, Boris Pasternak e Anna A-
chmatova; due italiani, Carlo Porta 
e Mario Bebber. 

Il Corso si concluderà a fine 
maggio con il recital delle poesie a 
tema unico scritte dai corsisti e rac-
colte in una “plaquette” in “25 co-
pie numerate a mano”. 

 
Poiché le richieste di iscrizione 

al Corso di Poesia sono normalmen-
te superiori al numero chiuso di 20, 
si consiglia di iscriversi tempestiva-
mente presso Villa S. Ignazio, al tel. 
0461.238720. 

Dalla chiusura dell’XI corso 

XII Corso di Poesia 

L’Associazione Amici di Villa S. Ignazio propone la visita, a cura di Ezio Chini, 
di due importanti mostre d’arte a Trento nel corso del mese di febbraio: 

E’ necessaria l’iscrizione a Villa S. Ignazio (tel. 0461. 238720) entro il 31 gennaio.  
I gruppi non potranno superare i 30 partecipanti. 
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Un’esperienza viva 
Il negozio “Samuele”, situato 

nel centro di Trento, vicino al Giar-
dino San Marco, è un ambiente dav-
vero accogliente. Al suo interno si 
vendono articoli di piccolo artigia-
nato, soprattutto di pelle, nonché 
oggetti di cancelleria, sia di utilità 
diretta che per regalo. Questi artico-
li, oltre ad essere prodotti nel labo-
ratorio della cooperativa stessa, so-
no prodotti da varie cooperative so-
ciali della regione, mentre altri sono 
il frutto dall’attività di artigiani di 
paesi in via di sviluppo, anche mol-
to lontani dall’Italia. I prodotti ali-
mentari, in particolare, fanno parte 
della produzione commercializzata 
dalla rete del mercato equo e solida-
le e provengono dalle regioni del 
cosiddetto terzo mondo.  

Poiché tra le finalità della coo-
perativa è compresa l’attività di for-

mazione e avvia-
mento al lavoro di 
persone social-
mente svantaggia-
te, nella bottega 
lavorano anche 
alcune di queste 
persone. C’è qual-
cuno con piccole 
disabilità fisiche 
così come ci sono 
altri da poco im-
migrati in Italia 
che ancora non 
riescono ad espri-
mersi in modo ef-

ficace nella nostra lingua.  
Ma tutti quelli che iniziano la 

propria vita lavorativa nella coope-
rativa Samuele hanno comunque la 
possibilità di svolgere un compito, 
più o meno facile, che dà loro con-
sapevolezza del proprio valore, e 
tutti con un po’ di impegno e di vo-
glia di fare possono essere utili, non 
solo alla cooperativa ma anche a se 
stessi.  

Quando una di queste persone 
scopre, avendone piena coscienza 
nel proprio intimo, di poter essere in 
qualche misura importante per la 
società in cui vive e di saper dare il 
proprio contributo per la riuscita di 
un progetto, la gratificazione che ne 
riceve è considerevole ed è innega-
bile che costituisca una salutare te-
rapia. 

Non c’è da meravigliarsi allora 
che nel negozio regni un’atmosfera 
di amicizia, concordia e serenità, 
facilitata dall’atteggiamento cordia-
le, paziente e comprensivo del per-
sonale permanente della cooperati-
va. Probabilmente questo buon cli-
ma è percepito anche dai clienti che 
frequentano il negozio e che, spes-
so, tornano volentieri per gli acqui-
sti di loro interesse.  

Dal punto di vista commerciale 
un buon periodo è certamente quel-
lo delle festività di fine anno, quan-
do molti vengono in negozio per 
cercare, tra gli articoli artigianali in 
vendita, il regalo giusto in un’atmo-
sfera di cordialità e simpatia. 

 
Eleonora 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Samuele 
espone a: 

Vi aspettiamo  
al negozio  
di Samuele 


