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segue a pag. 2 

Dal messaggio del  

Santo Padre Benedetto XVI  

per la Giornata mondiale della Pace 

Una mano debole quella dell’Uomo, quasi cadente, 

intrisa di inerzia però capace di vita anche divina,  

con un inizio di supplica per chiedere energia, senso, 

fecondità, gioia. 

Una mano determinata e comunicante quella di Dio, 

pronta a perdere se stessa per penetrare nella natura 

umana, una mano vincente, comunicante vittoria.  
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44a Giornata mondiale della pace 

Libertà religiosa 
via per la pace 

Come annunciato dai comunicati 
stampa della Santa Sede la lettera di 
Benedetto XVI per la 44esima Gior-
nata Mondiale della Pace del 1 gen-
naio 2011, simbolicamente il primo 
giorno dell’anno, sarà dedicata alla 
“libertà religiosa come via per la 
pace”. 

Un tema caro al Papa, che ne a-
veva già fatto il nucleo centrale del 
suo discorso alle Nazioni Unite del 
18 aprile 2008, dichiarando che “i 
diritti umani debbono includere il 
diritto di libertà religiosa, compre-
so come espressione di una dimen-
sione che è al tempo stesso indivi-
duale e comunitaria, una visione 
che manifesta l’unità della persona, 
pur distinguendo chiaramente fra la 
dimensione di cittadino e quella di 
credente”. 

Una questione da lui particolar-
mente sentita, frutto di “un percor-
so che affonda le radici nella voca-
zione alla verità dell’uomo (capax 
Dei, cioè capace di trovare Dio) e 
che, avendo come stella polare la 
dignità umana, giunge alla libertà 
di ricercare la verità stessa”. 

Libertà, verità e religione si in-
trecciano nella riflessione sullo svi-
luppo umano integrale descritto 
nell’enciclica Caritas in Veritate. 
Nel pensiero di Benedetto XVI la 
ricerca della verità è parte integran-
te della natura umana, e per un suo 
pieno sviluppo l’uomo deve essere 
lasciato libero di cercarla. 

Per i miliardi di persone che in 
ogni angolo del pianeta cercano la 
verità all’interno di una religione 
questo vuol che per una completa 
realizzazione della dignità umana 
essi devono avere il diritto di pro-
gredire nel cammino verso il divino. 
Non solo per se stessi: la libertà del-
la loro ricerca contribuisce a realiz-
zare la dignità umana di tutti gli uo-

mini (paragrafi 3 e 5), che parimenti 
devono essere lasciati liberi di ricer-
care la verità ovunque ne scorgano 
un segno, in dimensioni anche di-
verse da quella divina. La libertà 
religiosa si inserisce quindi in un 
più ampio diritto di ricerca della ve-
rità, costitutivo della stessa natura 
umana e fonte della vita morale: “la 
libertà religiosa va intesa non solo 
come immunità dalla coercizione, 
ma prima ancora come capacità di 
ordinare le proprie scelte secondo 
la verità”  questa è la definizione 
che ne dà la lettera del Papa. 

Nel pensiero comune, nel dibat-
tito politico, civile e mediatico at-
torno alla questione, la libertà reli-
giosa viene spesso confusa con la 
libertà di culto, ovvero con la liber-
tà di professare e praticare la pro-
pria fede (più o meno pubblicamen-
te). La libertà di culto è un diritto 
fondamentale dell’uomo, un diritto 
acquisito in molti Paesi del mondo, 
più o meno negato in altri. Il dibatti-
to in questo caso si svolge sul livel-
lo delle istanze che i fedeli (i 
“praticanti”) di una o più religioni 
fanno valere all’interno di una so-
cietà. Proprio in nome della pace 
sociale gli Stati tengono più o meno 
conto di queste istanze, affinché an-
che quelle che sono definite come 
“minoranze” abbiano all’interno 
della società un certo spazio, su 
questo punto insiste molto anche la 
lettera del pontefice. 

Le istanze delle varie compo-
nenti religiose all’interno di una so-
cietà si legano spesso a rivendica-
zioni che vanno oltre il culto ed 
hanno invece a che fare con l’appar-
tenenza etnica, la rappresentanza 
politica, la stratificazione sociale, il 
controllo di territori e risorse 

(paragrafo 7). Il rapporto, non tanto 
tra le religioni quanto tra gli appar-
tenenti alle varie religioni, può esse-
re più o meno di rispetto reciproco, 
di tolleranza, di contrattazione poli-
tica ma può anche sfociare in riven-
dicazioni, tensioni o conflitti assai 
sanguinosi. 

La pace, invocata sul piano so-
ciale, che il Papa vede come la dire-
zione a cui porta la via della libertà 
religiosa, riguarda, forse, un altro 
piano: la libertà religiosa riguarda le 
religioni stesse, è prettamente inter-
na alla religione. L’uomo libero a-
nela alla verità e deve essere lascia-
to libero di cercarla, anche all’inter-
no delle religioni. Per le religioni 
questo vuol dire riconoscere nella 
verità un obiettivo comune e con-
frontarsi su questo, è questa la via 
per la pace contenuta nel messaggio 
del Papa: “nel mondo globalizzato, 
caratterizzato da società sempre più 
multi-etniche e multi-confessionali, 
le grandi religioni possono costitui-
re un importante fattore di unità e 
di pace per la famiglia umana. Sul-
la base delle proprie convinzioni 
religiose e della ricerca razionale 
del bene comune, i loro seguaci so-
no chiamati a vivere con responsa-
bilità il proprio impegno”. 

Questo tipo di confronto è, se-
condo gli esperti in materia, ancora 
più difficile da instaurare rispetto a 
quello sul piano della convivenza 
sociale, come si sente dire da più 
parti, infatti, “sono le persone che 
dialogano, e non le religioni in 
quanto tali” (nella lettera, invece, il 
pontefice si rivolge più volte anche 
ai leader delle religioni del mondo). 
Ciò è in parte vero, sicuramente chi 
è “costretto” a dialogare con l’altro 
nella vita di tutti i giorni sono le 
persone e non le istituzioni, ma 

(Continua a pagina 3) 

di  Michele Viganò 
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Un augurio dalla Fondazione  
Cari amici, 
sono sempre felice di prendermi 

questo breve spazio, per fare a tutti 
voi i migliori auguri per l’anno che 
sta iniziando. 

È per me un onore stringervi 
simbol icamente la mano e 
trasmettervi la gioia e l’entusiasmo 
di tutta la nostra comunità di Villa S. Ignazio, di voler 
vivere intensamente questo nuovo anno. 

E’ per me un privilegio farvi gli auguri perché questo 
gesto mi libera, mi dà ottimismo, mi fa sentire importante 
nel dire a ognuno: “Che tutto il bene sia con te”. 

È questo il bello! Nello scambiarci gli auguri non si 
pensa ai bilanci da fare di nessun tipo, non ci sono 
valutazioni di merito, non sentiamo la fatica e la paura 
delle scelte qualunque esse siano. Questo gesto ci porta 
fuori dagli schemi entro i quali siamo abituati 
quotidianamente a vivere sul lavoro, a scuola, in 
famiglia e ci allontana dalle preoccupazioni derivanti 
da un litigio, da una malattia, da un abbandono.  

Anche se non so cosa potrò fare, anche se non ti 
conosco o non t’incontrerò più, grazie a questo piccolo 
gesto mi sento partecipe della “tua felicità futura”. 
Prevale la ricerca di un “benessere comune” con la 
consapevolezza che accendere negli  altri  la speranza è 
faro e luce per il mio agire. 

E la risposta che ci aspettiamo e che diamo è 

scontata: “Grazie!”. 
      Il ringraziarci reciproco e 
collettivo, il sincero rendere grazie ci 
fa star bene, ci fa sentire a posto con 
noi stessi e con gli altri, ci fa dire, 
con umiltà, che abbiamo fatto tutto 
quello che potevamo fare ma nello 
stesso tempo ci invita a migliorare. 

Sentiamo dentro di noi un qualcosa che ci dice: 
“Posso fare di più .. e me l’hai detto tu caro amico. Con 
i tuoi auguri m’inviti alla speranza, dai vigore alla mia 
voglia di vivere, mi chiedi di esaltare i miei talenti e le 
mia capacità ed io con il mio grazie ti confermo che 
farò di tutto per esaudire il tuo desiderio, per 
raggiungere ciò che mi stai augurando”. 

Tanto è facile banalizzare questi  gesti  quanto 
difficile è perseguire questi scopi.  

Ancora una volta affidiamoci al cuore. Pensando al 
cuore noi diamo sempre per scontato che ogni secondo 
pulsa e non consideriamo mai il suo battito, un 
movimento banale e monotono perché sappiamo che ci 
mantiene in vita. Proviamo allora a farlo lavorare, nelle 
sue due fasi, anche in un altro modo lasciandogli dire 
ad ogni battito: “Auguri-grazie; auguri-grazie e ancora 
auguri-grazie”; ne abbiamo bisogno!  

 
Pompeo Viganò 

Vicepresidente Fondazione S. Ignazio 

quello che le religioni possono fare 
per far dialogare le persone è rico-
noscere ai fedeli la libertà di con-
frontarsi con i fedeli di altre religio-
ni nonché con i “fedeli” di altre for-
me di ricerca della verità al di fuori 
della dimensione religiosa. Questo 
può avvenire solo tramite una cono-
scenza reciproca che va oltre il ri-
spetto, la tolleranza, le forme preca-
rie e mutevoli di pace sociale.  

Sul piano sociale libertà religiosa 
significa, da parte degli Stati, garan-
tire la libertà non solo a professare 
(privatamente) una religione ma an-
che a farla conoscere, ad approfon-
dirla (l’appello del Papa è per l’edu-
cazione religiosa, da non confondersi 
con l’istruzione di tipo religioso), a 
confrontarla con le altre, a darne vi-
sioni differenti, a cambiarla. In molti 
paesi dove la libertà di culto è garan-
tita tutto ciò è spesso ostacolato, se 
non negato, a volte proprio a causa 

delle religioni stesse: sono ostacolati 
i matrimoni misti, le conversioni, i 
rapporti tra i rappresentanti delle va-
rie confessioni, la libertà di studi in-
terreligiosi, si attuano forme di con-
trollo e di censura sulle pubblicazioni 
di argomento religioso. 

In molti Stati anche la libertà di 
non professare nessuna religione o 
di compiere alcuni atti civili al di 
fuori della religione (situazioni in 
cui il diritto del matrimonio e della 
famiglia, per esempio, è regolato da 
leggi religiose) è indice della diffi-
coltà che le religioni stesse hanno a 
comunicare tra di loro: o stai da una 
parte o stai dall’altra. 

Si creano così le parti, che pos-
sono rispettarsi, guardandosi da lon-
tano, oppure odiarsi. La lettera di 
Benedetto XVI ci ricorda invece 
che “la relazionalità è una compo-
nente decisiva della libertà religio-
sa, che spinge le comunità dei cre-
denti a praticare la solidarietà per 

il bene comune”. 
Amarsi implica sempre una vici-

nanza, la conoscenza ed il dialogo 
con l’altra parte e questo non può 
avvenire se non attraverso un pieno 
riconoscimento di ciò che significa 
libertà religiosa. 

 
La pace è risultato di un proces-

so di purificazione ed elevazione 
culturale, morale e spirituale di o-
gni persona e popolo, nel quale la 
dignità umana è pienamente rispet-
tata. Invito tutti coloro che deside-
rano farsi operatori di pace, e so-
prattutto i giovani, a mettersi in a-
scolto della propria voce interiore, 
per trovare in Dio il riferimento 
stabile per la conquista di un’au-
tentica libertà, la forza inesauribile 
per orientare il mondo con uno spi-
rito nuovo, capace di non ripetere 
gli errori del passato.               

Dalla lettera “Libertà religiosa,  
via per la Pace” di Benedetto XVI 

(Continua da pagina 2) 
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Esercizi spirituali brevi 
 

“Abramo, l’amico di Dio” 
Itinerario di preghiera con il racconto di Abramo e Sara  

 

con p. Massimo Tozzo sj 
gesuita presso la comunità “Aloisianum” di Padova, assistente CVX, 

guida di esercizi spirituali ignaziani, assistente scout Agesci. 
 

da venerdì 7 gennaio - ore 20.30  
a domenica 9 gennaio - ore 17.30 

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

“Abramo credette, perciò egli è giovane; 
perchè colui che spera sempre la cosa migliore  
costui invecchia deluso dalla vita;  
chi si tiene sempre pronto al peggio  
costui invecchia precocemente;  
ma colui che crede,  
conserva un’eterna giovinezza.  
Sia perciò lodata questa storia”     
             (Soren Kierkegaard)  

PROGRAMMA  
VENERDÌ  7 GENNAIO  2011 
20.30 prima meditazione 
 

SABATO  8 GENNAIO  2011 
  8.30 salmodia del mattino 
  9.00 seconda meditazione 
12.15 condivisione in gruppo 
13.00 pranzo 

15.00 terza meditazione 
17.30 salmodia della sera 
18.30 celebrazione  
 eucaristica 
 

DOMENICA  9 GENNAIO  2011 
 come sabato ma si  
 termina alle ore 17.30 

 

Corso espressivo-esperienziale di bibliodramma 
 

“Ciò che le nostre mani  
hanno toccato” 

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

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

 

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

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

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

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

Attraverso il lavoro su alcuno testi biblici il gruppo (max 15 
persone) viene messo a contatto con il messaggio centrale del 
Vangelo o dell’antica Alleanza. 
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Come abbiamo detto altre volte, il ciclo liturgico 
delle domeniche ordinarie si articola su tre anni: l’ an-
no A con il vangelo di Matteo, l’anno B con il van-
gelo di Marco, e l’anno C con il vangelo di Luca. 
Questo è l’anno A. Le letture del vangelo di Matteo, 
che troviamo nelle domeniche ordinarie e che occupa-
no praticamente tutto il ciclo A, sono state scelte in 
modo da dare una visione globale del suo scritto e del-
la sua catechesi. In questo vangelo la parte più caratte-
ristica e preminente è di certo il complesso, ammire-
vole ed imponente, dei discorsi di Gesù, che mettono 
in evidenza la contrapposizione fra la dottrina dei fari-
sei e l’insegnamento di Gesù, fino a fare di Gesù un 
pericolo ed un nemico per l’impostazione dottrinale 
della religione, come era intesa dai farisei.  

Indispensabile, per cogliere il senso del vangelo di 
Matteo, è conoscere ed identificare i suoi cinque discor-
si: 1. Discorso della montagna (cap. 5-7).  2. Discorso 
di missione (cap. 10). 3. Discorso in parabole (cap. 1-
3): mistero del regno di Dio nel mondo. 4. Discorso del-
la comunità (cap. 18). 5. Discorso escatologico (cap. 
24-25). Questi discorsi sono un’incomparabile sintesi 
della catechesi evangelica. Matteo, l’evangelista della 
catechesi, della giustizia cristiana e della Chiesa, colloca 
tutta la sua composizione alla luce della resurrezione di 
Gesù. Il discepolo è colui che vive alla presenza del Cri-
sto risorto. Il Cristo risorto infatti è presente nella Chiesa 
come “maestro”, anzi come “il solo maestro”, che porta 
tutti i discepoli verso il cambiamento e la resurrezione. 
 
II domenica anno A                       (martedì 11.01.11) 
Gesù toglie il peccato del mondo. 

E’ una proclamazione solenne, all’inizio del ciclo 
liturgico ordinario, della figura di Gesù: “Io ti renderò 
luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’-
estremità della terra” (Isaia, prima lettura). E nel Van-
gelo: “Ecco l’agnello/servo di Dio, ecco colui che pren-
de su di sé (= toglie) il peccato del mondo”: ogni pecca-
to, tutti i peccati! Ma questo compito non è solo di Cri-
sto, è di ogni cristiano/seguace di Cristo (seconda lettu-
ra). E allora il ritornello del salmo responsoriale è la ri-
sposta di Cristo, ma è anche la risposta di ogni cristia-
no: “Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà”. 
 
III domenica A                              (martedì 18.01.11) 
Gesù, luce del mondo. 

In questa domenica si riprende il concetto di Gesù/
luce del mondo, che abbiamo già meditato con le letture 
del Natale. “Il popolo che camminava nelle tenebre, vi-
de una grande luce; su coloro che abitavano in terra te-
nebrosa una luce rifulse”: questo è il messaggio di sal-
vezza per tutti noi che abitiamo in questa terra di divi-
sioni, di scontri e di discordie. E allora il nostro grido di 
risposta sarà: “Il Signore è mia luce e mia salvezza”. 
 
IV domenica A                               (martedì 25.01.11) 
Beati i poveri. 

Il Vangelo ci propone il Discorso della Montagna, 
proclama del messaggio di Gesù che si basa sulla co-
scienza della nostra povertà. Soltanto chi si sente po-
vero, ci dice la prima lettura, è capace di cercare la 
giustizia, di cercare l’umiltà. Questa è la nostra voca-
zione fondamentale (seconda lettura). 
 
V domenica A                                   (martedì 1.02.11) 
Uomini luce del mondo. 

“Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce del 
mondo” (vangelo). E Isaia, nella prima lettura, dirà in 
modi concreti cosa bisogna fare per diventare sale e luce. 
Questo è il messaggio che Paolo porta al mondo e che è 
“manifestazione dello Spirito e della sua potenza”. 
 
VI domenica A                                 (martedì 8.02.11) 
La nuova legge. 

“Se la vostra giustizia  non sarà superiore a quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli”. E nel vangelo seguono una serie di situazioni 
concrete, dove si chiarisce la frase iniziale: “Non sono 
venuto ad abolire la legge ed i profeti, ma per dare lo-
ro compimento”. E per capire a fondo questo discorso 
di Gesù, bisogna essere pieni di quella sapienza dello 
Spirito di cui parlano la prima e la seconda lettura. 
 
VII domenica A                             (martedì 15.02.11) 
Amare anche i nemici. 

La misura del nostro amare è quella di Dio: “Siate 
santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono san-
to” (prima lettura); “Siate dunque perfetti come è perfet-
to il Padre vostro celeste” (vangelo). Sembra un discorso 
paradossale, improponibile da realizzare. Ma nella realtà 
di Gesù Cristo non ci sono cose impossibili, perché ab-
biamo in noi la stessa potenzialità divina di Cristo: “Ma 
voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio” (seconda lettura). 
 
VIII domenica A                            (martedì 22.02.11) 
Fiducia in Dio. 

A volte noi uomini ci sentiamo abbandonati: ma 
Dio non ci abbandona mai. Dio è più di una mamma, 
che non abbandonerebbe mai un figlio: “Io non ti di-
menticherò mai” (prima lettura). Questa consapevo-
lezza diventa una forza immensa e incrollabile per af-
frontare tutte le vicende quotidiane: “Non affannatevi 
per il domani, perché il domani avrà già le sue inquie-
tudini. A ciascun giorno basta la sua pena” (vangelo). 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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Villa S. Giuseppe è un centro 

di spiritualità ignaziana che pro-
muove corsi di esercizi: mesi i-
gnaziani, corsi di esercizi di sei o 
tre giorni, ritiri, incontri formati-
vi. (si possono richiedere alla Ca-
sa stessa i dépliant dei corsi); 

Accoglie anche solo per un 
colloquio, per un giorno di ritiro 
o per più giorni, una o più per-
sone anche al di fuori del pro-
gramma annuale della Casa; 

Offre ospitalità a qualche 
giovane che si interroga sul suo 
futuro stato di vita. 

Quinto centro vitale:  
il diritto di dire e ascoltare la verità. 

 Questo diritto viene danneggia-
to quando, all’interno della nostra 
famiglia non ci è permesso di parla-
re apertamente. “Non parlarmi in 
questo modo, giovanotto!” “In que-
sta famiglia non parliamo di certi 
argomenti”. Questo comprende an-
che il fatto di non essere ascoltati, 
quando parliamo, di mantenere i se-
greti di famiglia e di non sentirsi 
parlare apertamente. Quando i no-
stri genitori, la nostra cultura o il 
nostro governo ci mentono, viene 
violato questo diritto. Imparare a 
comunicare in modo chiaro è un fat-
to essenziale per riappropriarsi di 
questo diritto. 

 
Sesto centro vitale:  
il diritto di vedere.  

Questo diritto viene dan-
neggiato quando ci viene detto che 

quello che vediamo non è reale, 
quando le cose vengono deliberata-
mente nascoste o ne-gate (come ad 
esempio l’ubriachezza dei genitori) 
o quando viene limitata l’ampiezza 
della nostra visione. Quando i bam-
bini assistono a delle cose che sono 
al di là della loro comprensione, op-
pure quando si verificano di fre-
quente scenate paurose e terribili, i 
bambini diminuiscono la loro capa-
cità di vedere. Questo può alterare 
tanto la visione fisica che la perce-
zione psichica più sottile. 

 
Settimo centro vitale:  
il diritto di conoscere.  

Questo comprende il  diritto ad 
un’informazione accurata, il diritto 
alla verità, il diritto alla conoscenza 
e il diritto di sapere semplicemente 
che cosa sta accadendo. Certamente 
l’educazione è una parte importante 
della conoscenza. Altrettanto im-
portanti sono i diritti spirituali di 
ciascuno - il diritto di essere in con-

tatto col divino nel modo che ci 
sembra più appropriato. L’imposi-
zione su di un altro di un dogma 
spirituale danneggia i diritti spiri-
tuali e personali del nostro settimo 
centro vitale. Negare informazioni 
ed educazione significa soffocare la 
ricerca naturale del settimo centro 
vitale. 

da “Il libro dei chakra” 
di Anodea Judith 

Neri Pozza Editore 

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 

 I sette diritti 

30 gennaio - 6 febbraio 2011 
corso di esercizi   

“Cerco i miei fratelli”  
(La storia di Giuseppe)   

sr. Gabriella Mian AdGB 
  

18 - 20 febbraio 2011 
corso sull'arte dell'autobiografia 

Antonio Zulato 
  

24 - 27 febbraio 2011  
lectio divina  “Salmo 51/50”  

 p. Mario Marcolini s.i. 
  

25 - 27 febbraio 2011  
cammino propedeutico  
agli esercizi spirituali  

“Conoscere se stessi …”  
Graziella Masserdoni 

 5 marzo - 8  marzo 2011 
corso sulla conversazione spirituale   

sr. M. Paola Aiello sa 
  

13 - 17 marzo 2011  
corso sull'accompagnamento  
spirituale personale (II tappa)   

équipe 
 

 20 - 27 marzo 2011 
corso di esercizi   

“Convertiti e credi al vangelo”  
p. Mario Marcolini s.i 

  
25 - 27  marzo 2011 

seminario di benessere  
e consapevolezza  

(per giovani dai 20 ai 35 anni)  
Enrica Fornaro 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

VILLA  SAN  GIUSEPPE  
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  
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“Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini se-
gno del suo amore”. Questo canto 
degli angeli sulla grotta di Betlem-
me lo ripetiamo meccanicamente 
nel Gloria con la vecchia traduzione 
latina: “Pace in terra agli uomini di 
buona volontà.” Cos’è questa “ pa-
ce” che noi invochiamo? E’forse la 
pax romana imposta dalle armi e 
cioè l’assenza di guerra? E’ questa 
la pace che noi invochiamo per i 
nostri cari defunti, quando diciamo: 
“Riposino in pace” ? 

No, questa pace è la comunione 
con Dio. Cielo e terra sono uniti dal  
“Shalom”,  la grande pace messiani-
ca, pienezza di ogni benedizione in-
vocata dai profeti dell’Antico Testa-
mento e richiamata da Gesù “Vi la-
scio la pace, vi do la mia pace” (Gv 
14,27); “Vi ho detto queste cose per-
ché abbiate la pace in me” (Gv16,33). 
E Paolo spiega: “La pace di Dio che 
sorpassa ogni intelligenza, custodisca 
i vostri cuori e i vostri pensieri in Cri-
sto Gesù (Filip 4,7), vale a dire, una 
pace divina, al di là di ogni nostra ca-
pacità intellettiva, che permeando il 
cuore e la mente, ci raduna e ci armo-
nizza in Cristo Gesù. 

Ma cosa cercavano i Padri del de-
serto? “L’Esichia”; e i monaci di San 
Benedetto? La “quies”. Questi termi-
ni li possiamo tradurre: cercavano la 
pace del cuore, la pace di Dio. 

“Trova la pace interiore e una 
moltitudine verrà salvata con te”, 
diceva Serafino di Sarov. Cioè l’es-
sere in pace comunica la sua calma 
e la sua serenità al mondo intero. 
Non si medita solo per sé. L’Esichia 
dei Padri del deserto era la ricerca 
del silenzio delle labbra e del cuore, 
la fuga dall’agitazione; sono le con-
dizioni ideali perché Dio possa di-
morare in mezzo agli uomini. Si 
racconta, nei “Detti dei Padri del 
deserto”, che Arsenio chiese al Si-
gnore la via della salvezza. Arsenio 

udì una voce che disse: “fu-
ge, tace, quiesce”. 

Quiesce alla lettera vuol 
dire riposati, cioè distenditi. 
La nostra agitazione ci impe-
disce spesso, non soltanto di 
stare bene, ma non ci aiuta 
ad aprirci e ad essere perme-
abili da un’altra dimensione, 
per essere accoglienti con un 
sentimento di gratuità.  

L’itinerario di meditazio-
ne ci invita alla ricerca di que-
sta pace. La meditazione non 
è un terreno di conquista dove 
il nostro io ha il sopravvento 
sulle nostre carenze, lottando 
a testa bassa. Spesso compia-
mo degli sforzi inutili e spin-
giamo freneticamente per a-
prire una porta che rimane 
inesorabilmente chiusa, men-
tre se ci calmiamo, riusciamo 
a capire che la porta si apre 
nell’altro senso. In fondo non 
siamo noi a cercare Dio, ma è 
lui che ci cerca. 

Santa Teresa D’Avila spiega: 
“Questa quiete, questo raccoglimento 
dell’anima, si rivela ampiamente nel-
la pace, nella pura gioia, nel riposo 
delle facoltà e nel dolcissimo piacere 
che esso porta con sé”. Questa medi-
tazione nella quiete è considerata nel-
la spiritualità come il primo passo 
dell’unione mistica con Dio. 

E come non ricordare il Canto dei 
Cantici che molti hanno sempre inter-
pretato come un poema mistico. Il 
cantico è uno dei libri sapienziali del-
la Bibbia spesso usato nella tradizione 
cristiana per illustrare la via mistica: 

“Una voce! Il mio diletto! / Ec-
colo, viene/ saltando per i monti,/ 
balzando per le colline./ Somiglia il 
mio diletto ad un capriolo/ o a un 
cerbiatto./ Eccolo, egli sta dietro al 
nostro muro;/ guarda dalla fine-
stra,/ spia attraverso le inferriate./ 
Ora parla il mio diletto e mi dice: / 
‘alzati amica mia, mia bella e vie-
ni! / Perché ecco l’inverno è passa-

to/ è cessata la pioggia, se n’è pro-
prio andata; /i fiori sono apparsi 
nei campi, / il tempo del canto è 
tornato/ e la voce della tortora si fa 
sentire/ nella nostra campagna, / il 
fico ha messo fuori i primi frutti/ e 
le viti fiorite spargono fragranza./ 
Alzati, amica mia, / mia bella, e vie-
ni! / O mia colomba, che stai nelle 
fenditure della roccia, / nei nascon-
digli dei dirupi,/ mostrami il tuo vi-
so,/ fammi sentire la tua voce,/ per-
ché la tua voce è soave,/ il tuo viso 
è leggiadro ...”. (Ct 2, 8-14)  

E’ un invito alla contemplazione 
e al silenzio; è un silenzio di attesa, 
un invito alla calma e al godimento 
della dolcezza del creato. Questi so-
no i frutti dell’orazione di quiete, 
che nasce dal più profondo dell’ani-
ma e talvolta traboccano nei sensi. e 
trasale. E’ con questo senso di atte-
sa e di trepidazione che andiamo 
nella pace all’ incontro con  Dio. 

Giacinto Bazzoli   

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Prossimi appuntamenti 2010 - 2011 
 

27 febbraio 2011 
27 marzo 2011 
15 maggio 2011 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

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

 

15 gennaio2011 
16 aprile  2011   

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

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

La pace 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Gesù Bambino dai piedini rosa 
Gesù Bambino dai piedini rosa 
come la nostra carne 
come la nostra speranza 
hai fatto bene a dimenticare la tua gloria 
accanto alle trombe degli angeli 
e a spegnere quel concerto in cielo. 
Hai fatto bene a camminare come noi 
a faticare come noi 
ad avere fame e sete 
stanchezza e sonno 
gioia e dolore 
e a piangere con i nostri occhi. 
Hai fatto bene a mostrarci così 
gli occhi di Dio 
la fame di Dio, l’impotenza di Dio; 
a dare un volto a Colui che non ha volto 
a dare voce  al silenzio del Verbo. 
Dio dai piedini rosa,  
Dio che ha freddo e che piange, 
piccolo Cucciolo eterno 
caduto nello scorrere del tempo 
e che s’acquieta in braccio a sua Madre 
come un cucciolo d’uomo.           
                                              Adriana Zarri 

“La mia è una teologia trinitaria. La Trinità pre-
suppone un certo concetto di Dio, che ha una ricaduta 
sulla vita terrestre. L’unità non si contraddice con la 
pluralità, nell’essere c’è il divenire di Dio”.  

“Credo che noi abbiamo un concetto molto intellet-
tualistico della fede. La fede non è necessariamente 
credere nell’esistenza di Dio, nella divinità di Cristo, 
nella risurrezione, nei cosiddetti contenuti di fede. La 
fede è soprattutto un atteggiamento di ascolto, di di-
sponibilità”.  

“La povertà evangelica è soprattutto il distacco, 
non solo dal denaro, ma dal potere, dall’ambizione, da 
tutto. E quando mi si chiede qual è la massima evan-
gelica che più mi interessa io dico sempre che è dove 
si dice ‘chi perde la propria vita la troverà’; quella è 
veramente la povertà, l’essere liberi da tutto, a comin-
ciare da noi stessi”. 

“(…) E, sulla tomba,/non mi mettete marmo freddo/ 
con sopra le solite bugie/che consolano i vivi./ 
Lasciate solo la terra/che scriva, a primavera, 
un’epigrafe d’erba./ 
E dirà/che ho vissuto,/che attendo./ 
E scriverà il mio nome e il Tuo,/ 
uniti come due bocche di papaveri”.  

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

(…) Per i cattolici in Italia l’ur-
genza di questo impegno è, a mio 
avviso, l’urgenza di una conversio-
ne. La conversione che esige di 
smettere di concordare con i potenti 
e di sostenerli, a partire da quelli 
che mentendo clamorosamente di-
cono di difendere i ‘valori cristiani’, 
per spostarsi invece dalla parte de-
gli esclusi e della giustizia. Se la 
Chiesa italiana, coralmente, saprà 

risvegliarsi a questa fedeltà verso il 
Vangelo, allora sarà possibile dare 
un apporto cruciale affinché nel no-
stro Paese si possa riprendere la co-
struzione di un ordine di conviven-
za dove nessuno sarà più respinto. 
Chi giudica riduttivo questo impe-
gno in quanto concentrato sulla 
‘promozione umana’, darebbe prova 
di aver dimenticato il Vangelo, che 
chiede alla Chiesa non di cercare il 
potere, né di trasformare la buona 
notizia in un moralismo e neppure 
di combattere il relativismo teorico, 

ma di dedicarsi alla “giustizia più 
grande” (Mt 5, 20): la giustizia del-
l’amore che sa rispondere alla pau-
ra, alla fame, alla sete, all’oppres-
sione, alla solitudine, alla menzo-
gna, alla violenza, mostrando a 
chiunque che non siamo sudditi del-
la morte e del male, perché piutto-
sto siamo figlie e figli del Padre di 
Gesù. 

 

di Roberto Mancini 
dall’articolo “L’umanità respinta”  

su ‘presbyteri’ n. 9/2010 

In ricordo di Adriana Zarri  (1919-2010) 
teologa, scrittrice, giornalista, eremita, donna di poesia e profezia, mistica e politi-
ca, ricca di una spiritualità profonda, verace e pugnace.  
La ricordiamo su Fractio Panis anche perché - negli anni ‘70  - vi compare, invita-
ta da Villa S. Ignazio per delle giornate di studio. Una tra i molti credenti cui il 
Concilio Vaticano II aveva aperto il cuore alla speranza… e partecipe delle batta-
glie civili, e custode di una lettura corretta delle scritture che le permetteva, anzi le 
comandava, di essere anche cittadina. 
E la ricordiamo - oltre che con alcuni suoi pensieri - con una poesia natalizia che 
svela un suo cammino spirituale. Ricominciamo anche noi il cammino con l’Ema-
nuele, il Dio-con-noi, nato per condividere la nostra vita: si fa impotente per condi-
videre la nostra impotenza, la nostra creaturalità, per esserci accanto e svelarci 
man mano il volto della speranza e dell’amore, aiutandoci a cogliere il senso della 
vita, dono a ciascuno, dono di ciascuno. 

 

Il coraggio della conversione 
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Omaggio a fratel Venzo 

 
Fratel Venzo è il nome assunto 

dal pittore Mario Venzo quando entrò 
nella Compagnia di Gesù come fra-
tello coadiutore. Nato nel 1900 a 
Rossano Veneto (VI), dopo un lungo 
soggiorno a Parigi iniziato nel 1925, 
a partire dal 1940 si dedicò alla vita 
religiosa, proseguendo in modo in-
tenso la sua attività artistica e viven-
do nelle Case dei Gesuiti di Lonigo e 
di Gallarate, dove morì nel 1989. 

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

All’articolo 3 lo statuto ne preci-
sa così le finalità: “non ha fini di 
lucro ed ha come scopo la valoriz-
zazione e la divulgazione dell’opera 
artistica e della figura di Mario 
Venzo (…) e di altri artisti contem-
poranei a lui vicini”. L’Associazio-
ne, iscritta nell’albo provinciale del-
le Associazioni di Promozione So-
ciale, sta preparando una  

mostra monografica  
dedicata a fratel Venzo  

 

che sarà inaugurata il  
4 marzo 2011  

e resterà aperta fino al  
10 aprile  

negli spazi espositivi di  
Torre Mirana  

nel cuore della città,  
messi a disposizione dal  

Comune di Trento,  
Assessorato alla cultura e turismo.  

 
Presenterà un cinquantina di di-

pinti: alcuni sono di tema religioso 
ma la maggior parte è costituita da 
nature morte e paesaggi contraddi-
stinti dall’uso di un colore straordi-
nariamente intenso, di tono espres-
sionista.  

Come ha 
scritto Raffa-
ele De Gra-
da, la pittura 
di fratel Ven-
zo  è un do-
cumento im-
pareggiabile 
della vitalità 
di coloro che 
ravvisano nel grande libro della 
Natura un messaggio divino (…) 
Venzo dice di non considerarsi un 

“pittore” rel igioso ma un 
“religioso” pittore che canta Dio 
con il colore.   

La mostra sarà accompagnata da 
un catalogo a cura di Ezio Chini, 
Vittorio Fabris e Paola Pizzamano, 
la cui realizzazione è stata affidata a 
Silvana Editoriale, una tra le più 
prestigiose case editrici specializza-
te in pubblicazioni d’arte. Il volume  
avrà essenzialmente il carattere di 
monografia: sarà il primo lavoro 
monografico su fratel Venzo ed a-
vrà lo scopo di delineare in modo 
agile e aggiornato la sua figura d’ar-
tista e di religioso, peraltro facendo 
tesoro dei numerosi e importanti 
studi parziali dedicati alla sua pro-
duzione figurativa soprattutto a par-
tire dagli anni intorno al 1960. 

     L’iniziati-
va ha il soste-
gno e la colla-
b o r a z i o n e  
della Compa-
gnia di Gesù, 
della Fonda-
zione S. Igna-
zio, del Co-
mune di Tren-
to - Assesso-

rato alla Cultura e Turismo, della 
Fondazione Caritro, della Cassa Ru-
rale di Aldeno  e  Cadine, di Delta-

servizi s.r.l. di Trento, non-
ché di numerosi altri istituti 
pubblici, fra cui  l’Istituto 
delle  Arti di Trento, di pri-
vati e  di associazioni cultu-
rali. Telepace Trento realiz-
zerà alcuni servizi televisi-
vi, fra cui uno “Speciale” di 
una ventina di minuti, dedi-
cato alla figura e all’opera 
di Fratel Venzo.  

Ezio Chini 
Presidente  

dell’Associazione  
FratelVenzo 

Associazione FratelVenzo 

fvenzo, autoritratto - 1950 ca 
Olio su compensato - cm 54,3x44,3 

fvenzo, ‘Verze rosa e barattolo’ - 1986  
Olio su compensato multistrato - cm 50x60 

 

“E’ veneto, perciò i suoi colori 
bruciano. E’ religioso, perciò la sua 
arte riflette non solo l’artista, ma 
Dio, creatore della bellezza. Le natu-
re morte e i paesaggi sono i suoi 
grandi temi. Solo negli anni più ma-
turi è venuto ad aggiungersi un terzo 
motivo: il Cristo sofferente”  

(Heinrich Pfeiffer) 
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Cooperativa Villa S. Ignazio:  
Assemblea ‘pensosa’ d’autunno 

 

Da una storia di frontiera  
ad un futuro di profezia 

La Cooperativa Villa S. Ignazio, 
presa da mille impegni quotidiani, 
si è fermata un attimo a pensare: 
sabato 11 dicembre l’assemblea au-
tunnale dei soci è stata un’occasione 
per riflettere su se stessi, sul proprio 
impegno, sui valori condivisi, sugli 
obiettivi da perseguire, sulla propria 
storia e sul proprio futuro. 

Era stato padre Livio, in occa-
sione dell’assemblea annuale di 
maggio, a proporre un’assemblea 
autunnale libera dall’assillo dei bi-
lanci economici e degli adempimen-
ti burocratici: l’aveva definita un’-
assemblea “pensosa”, incentrata 
cioè su una riflessione corale che 
mettesse in evidenza i motivi ideali 
alla base del nostro agire. Ed è stato 
lo stesso padre Livio, dopo l’intro-
duzione della presidente della Coo-
perativa, Donata Borgonovo Re, ad 
offrire una traccia di approfondi-
mento, ricordando la tradizione che 
fino al 2001 vedeva  i soci radunarsi 
in assemblee autunnali dedicate alla 
riflessione. 

Padre Livio è partito dalla stori-
ca presenza dei Gesuiti a Trento, fin 
dai tempi del Concilio, caratterizza-
ta sempre da un impegno per gli ul-
timi, declinato in campo sociale, 
culturale ed ecclesiale. Il forte lega-
me dei Gesuiti con Trento, che ha 
dato tra gli altri frutti personaggi 
della statura di Andrea Pozzo, Mar-
tino Martini o Eusebio Chini,  ha 
fatto fiorire realtà ancor oggi emble-
matiche, tra cui Villa S. Ignazio.  
Nata come Casa di esercizi per la 
generosità e la lungimiranza di un 
laico, ha portato sempre con sé que-
sto spirito di collaborazione tra reli-
giosi e laici, che oggi le Congrega-
zioni generali dei Gesuiti identifica-
no come strategico. Nella realtà 

multiforme di Villa S. Ignazio, la 
nascita della Cooperativa nel 1978 
ha segnato un passaggio epocale,  
con l’affidamento della responsabi-
lità operativa all’assemblea dei soci 
e agli organismi statutari, mante-
nendo però sempre una fedeltà di 
fondo alla proposta ignaziana, espli-
citata nello statuto.     

Poi, con lo sviluppo di altre ini-
ziative sempre più rispondenti alle 
mutevoli esigenze della società, la 
Cooperativa ha pian piano perso il 
suo ruolo di “albero solitario” per 
diventare la pianta centrale nella 
foresta della Fondazione S. Ignazio,  
fondazione nata nel 2000 per inizia-
tiva della Compagnia di Gesù con il 
compito di dare sostegno materiale 
e  morale, consulenza e mediazione 
ai vari enti, aiuto alla loro collabo-
razione, collegamento con la Com-
pagnia stessa.  

Da allora sono passati dieci anni 
e l’assemblea dell’11 dicembre è 
stata l’occasione per interrogarsi sui 
rapporti tra Cooperativa e Fonda-
zione, così come si sono venuti svi-
luppando in questo periodo, su co-
me ciascuno sente e vive questi rap-
porti, sull’opportunità di una colla-
borazione sempre più stretta e con-
sapevole, basata su una visione co-
mune ma con missioni specifiche. 

Nel vivace dibattito che ha fatto 
seguito all’introduzione di padre 
Livio molte voci hanno sottolineato 
la funzione svolta dalla Cooperativa 
quale cassa di risonanza dei proble-
mi grandi e piccoli della società, 
quale fucina di idee per dare rispo-
ste il più possibile adeguate a questi 
problemi, quale antenna sensibile a 
captare i segni dei tempi.  Questo ha 

portato a giocare su molti tavoli, a 
prendersi a cuore molte realtà diffi-
cili, a dare vita a un’infinità di ini-
ziative, stimolate dalle diverse sen-
sibilità e vocazioni di chi lavorava a 
Villa S. Ignazio.   

Qualcuno ha espresso preoccu-
pazione per il futuro di Villa S. I-
gnazio se dalla Compagnia di Gesù 
non sarà garantita linfa nuova, altri 
si sono detti convinti che il seme 
gettato e coltivato in questi anni  ha 
dato tanti di quei frutti che anche 
per il futuro non c’è da preoccupar-
si.  Per qualcuno lo stile di collabo-
razione instaurato ormai da tempo 
fra i diversi enti della galassia Villa 
S. Ignazio è una prassi che dà ga-
ranzie per il futuro, purché si conti-
nui con questo stile e anzi lo si ap-
profondisca; per altri occorre vigila-
re costantemente per evitare il peri-
colo che la Cooperativa, presa dalla 
necessità di far fronte a problemi 
concreti e complessi, disperda la 
propria carica ideale e finisca per 
appiattirsi sulla gestione del quoti-
diano. Qualche socio ha ricordato 
l’esempio evangelico di Marta e 
Maria, proponendo il superamento 
della contraddizione  tra azione e 
contemplazione, altri hanno parlato 
di “dissonanze armoniche” o 
“armonia delle dissonanze” per i-
dentificare una pluralità di voci che, 
pur presentandosi a volte come fa-
stidiose o scomode, finiscono per 
creare una coralità che ha una sua 
armonia nuova. Qualcuno ha posto 
l’accento sulla necessità che ognuno 
svolga il proprio lavoro al massimo 
livello, a cominciare dalle piccole 
cose fino alle più complesse, altri 
hanno sottolineato l’incredibile ric-
chezza di relazioni che si coglie en-

(Continua a pagina 11) 

di Fulvio Gardumi 
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Come è ormai  consuetudine a 
Villa S. Ignazio, ci siamo incontrati 
numerosi il 3 dicembre scorso in 
occasione della festa di San France-
sco Saverio (1506-1552), primo 
compagno di Ignazio di Loyola, 
grande missionario nell’Estremo 
Oriente, proclamato patrono delle 
Missioni.  

Proprio alla necessità di un nuo-
vo spirito missionario all’interno 
della Chiesa ha fatto riferimento nel 
corso della Messa don Lauro Tisi, 
Vicario generale della Diocesi di 
Trento: i cristiani dovrebbero 
“spendersi oltre il dovuto, come ha 
fatto anche San Francesco Saverio”. 
“Rendere grazie a Dio, come si fa 
nel prefazio durante la Messa - ha 
affermato don Lauro - è la via mi-
gliore per uscire dalla solitudine che 
nasce dalla tendenza ad affidarsi 
solo a se stessi, tendenza che oggi 
permea, dolorosamente, la mentalità 
dominante dell’Occidente. Rendere 
grazie significa cercare di seguire 
Dio, far di tutto per immergere la 
nostra vita nella Sua vita”.  

Alla Messa erano presenti tutti i 

Gesuiti della Comunità di Villa S. 
Ignazio, il superiore p. Livio Passa-
lacqua, p. Mario Marcolini e, giunti 
da poco a Trento, p. Leone Paratore 
e il maestro Mauro Bossi, per i suoi 
due anni di ’tirocinio’ presso Villa 
S. Ignazio. Inoltre il cappuccino pa-
dre Giorgio Butterini e don Arman-
do Zappolini, vicepresidente nazio-
nale del CNCA (Coordinamento 
Nazionale delle Comunità di Acco-
glienza),  a Trento 
per un incontro di 
lavoro.  

Proprio don 
Armando, che a 
breve assumerà la 
presidenza nazio-
nale del CNCA, 
ha preso la parola 
prima del concerto 
corale che ha chiuso piacevolmente 
la serata. Dopo aver ribadito l’ap-
porto insostituibile del volontariato 
sociale nel nostro mondo, ha anche 
aggiunto che per contribuire a far 
uscire dalla crisi il nostro Paese, oc-
corre “svegliarsi ed agire in modo 
incisivo: abbiamo fatto molto vo-

lontariato in questi ultimi anni, ma 
non abbiamo ragionato ed agito ab-
bastanza.” Ha inoltre ricordato che 
il Consiglio dell’Unione Europea ha 
proclamato il 2011 anno europeo 
del volontariato, ma di un volonta-
riato che promuove la cittadinanza 
attiva: non ci si può insomma rasse-
gnare alla situazione di fatto ma si 
deve lottare per la promozione della 
giustizia sociale.  

La coinvolgente ed affollata se-
rata musicale che ha fatto seguito 
alla cena è stata introdotta e accom-
pagnata da Dario Fortin, fondatore 
del “Coro Polifonico Ignaziano” di 
Villa S. Ignazio.   

Il concerto si è aperto con la par-
(Continua a pagina 12) 

Festa di S. Francesco Saverio 

trando a Villa S.Ignazio. 
Un aspetto particolare degli in-

terventi ha riguardato la necessità di 
guardare al futuro non con preoccu-
pazione, ma con spirito profetico, 
proprio in un momento in cui le co-
se sembrano andare bene e può es-
serci la tentazione di ritenersi soddi-
sfatti:  in tale prospettiva è stato au-
spicato un impegno maggiore sul 
versante culturale, con la creazione 
di una sorta di ‘pensatoio’ che sap-
pia cogliere, con l’aiuto di testimoni 
particolarmente illuminati, i mute-
voli segni dei tempi e sappia antici-
pare tendenze,  indicare nuove piste 
di analisi, trovare nuove risposte a 
problemi emergenti,  lungo strade 
di impegno inedite, sempre fedeli 
allo spirito ignaziano di essere pre-
senti là dove c’è il bisogno e altri 
non sono ancora arrivati.   

□□□ 

(Continua da pagina 10)  

 
 

 

giovedì 13 gennaio 2011, ore 21.00   
Cinema Astra - Corso Buonarroti - Trento 

 

Vi invitiamo a vedere questo film, voluto dalla Fondazione San Mar-
cellino dei Gesuiti, non tanto per i molti premi che ha vinto - Torino fil-
mfestival, Nastro d’argento, Filmfestival di Berlino, David di Donatello - 
quanto piuttosto perché fa emergere come protagonisti le persone che 
gravitano intorno a San Marcellino di Genova, quelle che per comodità 

vengono definite margi-
nali. Sono persone, ai 
margini della società e 
della storia, di cui molti 
del CNCA si occupano. 
     Saranno presenti: il 
regista Pietro Marcello 
e p. Alberto Remondi-
ni, gesuita, presidente 
della Fondazione S. 
Marcellino di Genova 
e della Fondazione S. 
Ignazio di Trento.  

Un film da non perdere 
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tecipazione, graditissima e prestigiosa, 
delle Voci bianche de “I Minipolifonici”  
di Trento, dirette da Annalia Nardelli e 
accompagnate alla tastiera da Francesca 
Righi nell’esecuzione di sei brani, fra cui  
Abendsegen, una ninna nanna dall’Opera 
Hansel e Gretel.  Sono stati accolti ed a-
scoltati con tenerezza da tutti i presenti. 

Composto da voci miste è invece il 
Coro Polifonico Ignaziano, formato da 
volontari, operatori ed amici di Villa S. 
Ignazio e diretto da Barbara Fortin. Ha 
l’obiettivo di animare feste, liturgie, 
momenti significativi legati sia alle atti-
vità di Villa S. Ignazio sia di altre realtà 
associative. Si è fatto apprezzare soprat-
tutto nella struggente Ave Maria di Bepi 
De Marzi.  

Per molti una felice sorpresa è stata 
la parte finale del concerto, affidata alla 
Libera Coralità Clesiana, un comples-
so di voci maschili attivo da una decina 
d’anni e diretto da Tullio Lorenzoni; ha 
il suo punto di riferimento nel vasto e 
notissimo  repertorio di canti e di armo-
nizzazioni di Bepi De Marzi. I due bis 
con San Mattio e Improvviso  hanno en-
tusiasmato il pubblico. 

La serata si è conclusa con un sentito 
ringraziamento ai cori di Basilio Menapa-
ce, presidente dell’Associazione  Amici di 
Villa S. Ignazio, nella speranza che il 2011, 
anno europeo del volontariato, possa esse-
re occasione di tanti altri incontri di rifles-
sione, di confronto di esperienze e, perché 
no, anche di carattere musicale.  

Agli amici ospiti ha offerto un 
“ricordo” di Villa S. Ignazio Ermanno Mi-
lesi, voce di basso del coro ignaziano e 
suo presidente. 

Non è mancato il post-concerto, con 
rinfresco, chiacchiere, racconti, ricordi, 
contatti, e lo sbizzarrirsi in canti ed im-
provvisi - soprattutto degli amici del Coro 
di Cles - con la loro estrema capacità di 
sintonizzarsi, di darsi il ‘la’ … amici nel 
canto e nella vita. 

E. C. 

(Continua da pagina 11)  
 
 
 
 
 
 

 
 
S’avvicina il Natale, un momento propizio per dire grazie agli 

amici del coro, alla maestra Barbara Fortin ed ai sostenitori che 
ascoltandoci da un po’ di tempo hanno potuto dire: “non è più lo 
stesso coro, l’armonia è molto migliorata”. E invece è sempre il 
“Coro Polifonico Ignaziano” che, come indica lo statuto, vuole  
promuovere e valorizzare la persona attraverso lo svolgimento di 
attività corali. 

Nel coro non si è mai soli e ciascuno apporta il contributo delle 
proprie doti personali sforzandosi di entrare in sintonia col gruppo. 
C’è ancora da lavorare sodo perché con una prova settimanale (ogni 
mercoledì alle 20.30 in cappella) bisogna esercitarsi a casa con le 
registrazioni che vengono fornite ai coristi. Al gruppo si sono uniti 
nuovi elementi, soprattutto donne, e le presenze superano le 25 
persone. La partecipazione è aperta a tutti quelli che sentono passione 
per questa proposta. 

Il 3 dicembre, per la festa di S. Francesco Saverio e in  
occasione dell’avvio dell’“Anno europeo delle Attività Volontarie 
che promuovono Cittadinanza Attiva” proclamato per il 2011 dal 
Consiglio dell’Unione Europea, è stata da noi organizzata una 
rassegna corale invitando il coro voci bianche “I Minipolifonici ” 
di Trento, diretto da Annalia Nardelli ed il gruppo corale “Libera 
coralità Clesiana” diretto da Tullio Lorenzoni.  

In precedenza è stato organizzato un pomeriggio di 
intrattenimento per gli ospiti anziani di Villa Belfonte, con un 
repertorio diversificato tra il sacro e l’allegro popolare a dar 
sostegno alla parola “coraggio”. Siamo stati anche invitati ad 
animare la liturgia nella chiesa cittadina di Santa Trinità. 

Riguardo all’animazione liturgica è attivo un piccolo gruppo di 
volontari che prepara i canti e guida l’assemblea in alcune 
celebrazioni a Villa S.Ignazio. 

Per il 2011 abbiamo dato adesione al Festival Corale, una 
rassegna di cori polifonici organizzata dal gruppo vocale 
Concentus Clivi a Trento che prevede contributi diversi dei cori 
partecipanti (grande concerto congiunto, rassegna dei cori 
partecipanti, laboratorio sinfonico-corale, lezioni-concerto). 

Ultimamente è stato osservato come sia importante la 
comunicazione tra i soci alla quale si deve riconoscere spazio e 
tempo adeguati per elaborare e condividere le osservazioni, ciò si 
pensa potrà aiutare il gruppo ad accrescere il senso di 
appartenenza. 

Paolo Zanasi 

Dal Coro 
Polifonico  
Ignaziano 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

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

BIENNIO DI  

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  
marzo  2011  -  maggio  2013 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

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

per una maggiore consapevolezza 
del proprio agire nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascolto 
e comprensione degli altri 

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

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

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

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

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

empatia 
♦ la considerazione positiva incondi-

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

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

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

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

conflitti: messaggio in prima per-
sona e abilità comunicative  

♦ La valorizzazione delle risorse e 
delle competenze  

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

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

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

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

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

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

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

mento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro famigliari. 

♦ Docente: Marina Fracasso psico-
loga e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, consulente al Tribunale Ci-
vile per i Minorenni di Trento, col-
labora con numerose agenzie for-
mative locali. 
Entrambi i docenti parteciperanno 
alle attività per tutta la durata del 
corso. 

♦ Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 

CALENDARIO  
Il corso si svolge in 14 incontri 

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

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2011 e luglio 2012) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

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

 

AMMISSIONE  AL  CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

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

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

Accreditamento E.C.M. richiesto 
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Ogni volta che leggevo su Frac-
tio Panis (sono abbonata da anni) 
“ Inizio Nuovo Biennio LED” pen-
savo “Devo iscrivermi, devo fre-
quentarlo, devo andare a imparare a 
dialogare…”. Poi lasciavo perdere. 
La distanza, i costi, la mia età... Fi-
nalmente nell’agosto 2008 mi sono 
decisa. Ho affrontato il colloquio di 
ammissione (…”alla mia età, già in 
pensione, che mi serve, tanto ho 
sbagliato tutto nella vita...”) che si è 
rivelato una bella chiacchierata con 
lo psicologo-capo. Ammessa. 

 A novembre 2008 ho affrontato 
la mia prima volta. Un tassista nean-
che tanto gentile mi ha lasciato a metà 
salita verso le Laste con la scusa della 
neve. Nevicava anche a gennaio 200-
9, a marzo, a novembre 2010.  

Ma poi Villa S. Ignazio mi acco-
glieva illuminata, con il sorriso di 
Giuseppina, i volontari premurosi di 
turno (Davide, Veronica,…) mi da-
vano una bella stanza (con la fine-
stra sul parco per favore...). Trova-
vo una cena pronta con alcuni che 
arrivavano come me la sera del ve-
nerdì e che sono a poco a poco di-

ventati miei amici. 
E così per due anni, a mesi alter-

ni, ho preso il mio treno Padova-
Verona (regionale rigorosamente) e 
poi Verona, Domegliara, Dolcè, Pe-
ri.....Rovereto, Trento. Qualche vol-
ta ho anche usufruito di comodi 
passaggi in auto con ben altre due 
padovane frequentanti il corso.  

Un po’ alla volta ho familiariz-
zato con concetti come “con-
gruenza”, “empatia”, “accettazione 
incondizionata dell’altro”; ho letto 
Rogers, ho avuto scontri e incontri 
con i miei compagni di viaggio 
(viaggi nell’anima, nel cuore, nella 
psiche), ho fatto nuove amicizie, 
analisi e autoanalisi. La domenica 
sera tornavo a casa a volte euforica, 
a volte mogia, sempre arricchita. 

Ho cercato di sfruttare ogni mo-
mento di questi week-end: le lezioni 
teoriche, gli esercizi, le diadi, le 
triadi, le meditazioni-relax, i pasti 
insieme, le pause caffè… i gruppi 
“pasquali” (con chi vuoi) e quelli 
“natalizi” (i miei preferiti “con i 
tuoi”: 15 persone, sempre quelle, 
con cui ho misurato le mie forze di 

accoglienza, ascolto, scontro, resi-
stenza, sofferenza...). 

Quasi troppo presto alla festa 
finale ho avuto il mio bell’attestato 
di “Educazione al dialogo”. Mi ser-
virà? Sono in pensione, ho più di 
sessant’anni, vivo da sola, non svol-
go lavori nel sociale come tanti par-
tecipanti al corso: medici, infermie-
ri, psicologi, assistenti sociali, inse-
gnanti… 

Ma per due anni ho studiato 
qualcosa che mi interessava vera-
mente e ho conosciuto belle perso-
ne. Potrò adesso fare del volontaria-
to più consapevole, magari fondare 
anche qualche gruppo di auto-
mutuo-aiuto.., ma soprattutto ho mi-
gliorato notevolmente le mie capa-
cità di dialogo e di ascolto!  Farò il 
terzo anno integrativo? (“...la di-
stanza, i costi, l’impegno, alla mia 
età…”).   Ci sto pensando. Magari a 
settant’anni metto anche sulla porta 
una targa: “Ccounselor professio-
nista”. Chissà!...sarebbe una soddi-
sfazione per una che ha sbagliato 
quasi tutto nella vita... 

CBB 

Carl Rogers (1902-1987) 
 

“L’incapacità dell’uomo di comu-
nicare è il risultato della sua incapa-
cità di ascoltare davvero ciò che vie-
ne detto” 

 

“L’accettazione dell’altro è la 
condizione necessaria  per un rappor-
to di comunicazione” 

 

La nostra prima reazione di fronte 
all’affermazione di un altro è una va-
lutazione o un giudizio, anziché uno 
sforzo di comprensione. Quando 
qualcuno esprime un sentimento o un 
atteggiamento o un’opinione tendiamo subito a pen-
sare “è ingiusto”, “è stupido”, “è anormale”, “ irra-
gionevole”, “è scorretto”, “non è gentile”. Molto di 
rado ci permettiamo di “capire” esattamente quale 
sia per lui il significato dell’affermazione. 

 

La tendenza a giudicare gli altri è la più grande 
barriera alla comunicazione e alla comprensione. 

     Nella persona vi è una forza che 
ha una direzione fondamentale posi-
tiva. Più l’individuo è capito e ac-
cettato profondamente, più tende a 
lasciar cadere le false “facciate” 
con cui ha affrontato la vita e più si 
muove in una direzione positiva, di 
miglioramento. 
 
     Non produce alcun frutto, a lungo 
andare, nei rapporti personali, com-
portarsi come se si fosse diversi da 
come si è. 
 
     Ogni persona è un’isola in se stes-

sa, e lo è in un senso molto reale, e può gettare dei 
ponti verso le altre isole solamente se vuole ed è in 
grado di essere se stessa. 

 
Solo una persona può sapere se ciò che faccio è 

onesto, esatto, aperto e valido, o falso, chiuso e non 
valido, e quella persona sono io. 

□□□ 

Testimonianze 
(Biennio 2008-2010) 
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Alcuni autori utilizzano l’immagine del “guaritore 

ferito” per il processo della relazione di aiuto (Nouwen 
H. 1982). Questa immagine indica che in ogni persona 
esiste una parte ferita, ma anche un potere di guarigione; 
inoltre la vulnerabilità di chi aiuta costituisce un elemen-
to terapeutico importante per la cura di chi ha bisogno. 

Io posso reagire in modi diversi alle mie ferite. 
1) Io non considero la mia ferita, non la vedo, non la 

guardo. 
Cosa succede quando mi trovo di fronte ad una per-
sona che è in difficoltà? Non c’è spazio per le mie 
ferite né per quelle dell’altro, per l’accoglienza del-
l’altro così com’è; non ascolto, subito rassicuro, non 
do il tempo e lo spazio di esplorare la situazione, 
propongo delle soluzioni, 

2) Io posso rendermi conto delle mie ferite, ma mi sen-
to sovrastato. 
Io mi avvicino all’altro, mi apro con la mia miseria, 
la condivido, ma non aiuto l’altro, anzi peggioro la 
sua sofferenza. 

3) Io posso diventare consapevole delle mie ferite, por-
tare avanti un processo di elaborazione e di graduale 
integrazione. 
Questo percorso permette di condividere la ferita 
dell’altro, aiuta a fermarsi a comprenderla e sentirla, 
perché non è necessario scappare. Nello stesso tem-
po riesco anche a vedere non solo la ferita dell’altro, 

ma anche il suo potere di guarigione. 
Secondo Nouwen si tratta di ospitare l’altro, avere cu-

ra. E’ difficile farlo se siamo preoccupati dai nostri bisogni 
o paure che ci impediscono di prendere le distanza da noi 
stessi per interessarsi agli altri. Secondo Nouwen chi vuole 
prestare attenzione all’altro deve sentirsi bene a casa pro-
pria, essere capace di concentrazione, meditazione e aper-
to alla conoscenza di sé per cogliere la propria condizione 
di bellezza e di miseria. 

La persona che è venuta a patti con la sua vulnerabi-
lità e si sente bene a casa sua sarà un ospite in grado di 
offrire ospitalità agli invitati. Darà uno spazio amiche-
vole accogliente dove saranno liberi di andare e venire, 
di tacere, di parlare, di riposare o digiunare. L’ospitalità 
richiede la creazione di uno spazio vuoto dove l’invita-
to possa scoprire la propria anima. 

L’intervento non annulla il dolore dell’altro ma invita 
l’altro a riconoscere la ferita, a considerarla non solo co-
me fonte di amarezza, ma come segnale da accogliere e 
da integrare. Secondo Nouwen nessun sacerdote può sal-
vare qualcuno. Può solo offrire se stesso come guida per 
chi ha timore. In questo modo un dolore condiviso non è 
più paralizzante, ma diventa mobilitante quando si tra-
sforma in una nuova visione della vita. 

Rielaborazione libera dell’immagine del guaritore ferito. 
Testo di riferimento:  

H. Nouwen (1982), “Il guaritore ferito”, Queriniana, Brescia 
 

Per la riflessione personale 
 Con quali modalità mi rapporto all’altro? In quali situazioni? 

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

propone 
   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

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

domenica 16 gennaio 2011 
(ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30) 

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

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

sionali,  
♦ altro percorso affine, 

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

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

♦ singole persone che richiedono  

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

ACCOMPAGNATORI  DEL  GRUPPO 
P.Livio Passalacqua, gesuita, 

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

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

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

Sono previsti  
tre incontri annui in giorni festivi. 

 
PROGRAMMA  DEL 16 GENNAIO  

 

Verrà proposto un  
momento di meditazione  
“Come Gesù si riferisce  

alla Persona” (Gv 4, 5-42) 
con successivo gruppo d’incontro.  

 

Seguiranno:  
esercitazioni di colloquio  

con videotape; altre esercitazioni e 
supervisioni a richiesta. 

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

Il guaritore ferito 
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a Villa S. Ignazio 

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. 

 

Entrambi i conduttori sono  
disponibili per un eventuale colloquio 

individuale preliminare al corso.  

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

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta  

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
e Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 

 

10 incontri, sempre il mercoledì, 
dal 12 gennaio al 16 marzo 2011 

dalle 18.30 alle 19.30 

 

condotti da Paolo Daini 
psicologo e Trainer di Classi  

di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri, sempre il giovedì, 
dal 20 gennaio al 24 marzo 2011 

dalle 18.30 alle 19.30 

Essere & benEssereEssere & benEssereEssere & benEssere   
Movimento d’integrazione psicocorporeaMovimento d’integrazione psicocorporeaMovimento d’integrazione psicocorporea   

centrato sulla persona, mediato dalla musicacentrato sulla persona, mediato dalla musicacentrato sulla persona, mediato dalla musica   
 

con Gabriella Piazzon  
 

viene riproposto a Villa S. Ignazio 
da Giovedì 20 gennaio 2011 - alle ore 20.00 

 

Il corso, aperto a tutti, si può praticare ad ogni età e non prevede  competenze e attitudini  particolari;  
ogni partecipante potrà  entrare nel lavoro alla profondità che sente propria nel momento. 

Informazioni ed iscrizioni: Gabriella Piazzon 
tel. 0471.662876 - cell. 347.0416687 - e-mail: todocambia@interfree.it - web. www.puntodiluce.net 
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PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. 

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 

 
Perché ripensare (e scrivere) la 

propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione 
con essi, compito indispensabile 
per affrontare o confermare i 

progetti futuri con maggior chia-
rezza (o senza i condizionamenti 
che il nostro passato talvolta  ci 
impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che 
lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 

 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 

autoanalisi; 
♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel 
corso della propria vita; individua-
zione dei propri “simboli” forti; 

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  
Il seminario è a numero chiuso, 

le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 15 
partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti. 

 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in 
filosofia. Nel settembre 2005 ha 
conseguito l’attestato di formazione 
come “Esperto in Metodologie Au-
tobiografiche” presso la “Libera 
Università dell’Autobiografia” di 
Anghiari (AR), titolo che comporta 
la possibilità di istituire e condurre 
“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. 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

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

Sabato 29 e Domenica 30 gennaio 2011  
 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 

La scrittura come conoscenza di sé 
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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 atten-

zione affinché nel gruppo si crei un 
clima di rispetto e accoglienza. 
 
CONTENUTI  

Come usare nella relazione e nel-
la comunicazione quotidiana le ri-
sorse e gli strumenti relazionali che 
valorizzano le proprie capacità di: 
♦ congruenza: ascolto onesto di sé; 
♦ empatia: ascolto rispettoso del-

l’altro; 

♦ considerazione positiva incondi-
zionata:  accoglienza non critica 
o giudicante;  
 

FACILITATRICE  
Luisa Lorusso Zatelli: Co-fonda-
trice del LED, Psicologa - psicote-
rapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona, Sessuologa, Forma-
trice, Supervisore.  

Per te che ancora ancora ancora ancora senti desiderio di migliorare il tuo atteggiamento   

di ascolto, comprensione, rispetto e accettazione  

dell’altro così come di te stesso 
 

vieni 
 

il lunedì sera dalle ore 20.30 alle 22.30 per 8 incontri a partire dal 7 febbraio 2011 
a Villa S. Ignazio - Trento 

 

Facilitatrice: Luisa Lorusso Zatelli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- 2° LIVELLO - 

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

con  
Annamaria  

Seput Toniolatti 
 

psicologa  
psicoterapeuta  

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

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

*  Ti sei trovata in queste situazioni in momenti di-
versi della tua vita? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preavviso 
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con un approccio centrato sul cliente e sulla persona 

a Villa S. Ignazio  
 

Seminario annuale 2011 
26/27 febbraio  

16/17 aprile 
11/12 giugno  

24/25 settembre  
19/20 novembre 

 

ore 9.30-13.00 e 14.30-17.30 

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

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

Nelle “relazioni di aiuto” le attivi-
tà artistico-espressive come il dise-
gno, la pittura e il modellaggio plasti-

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

 
Il programma prevede attività 

esperienziali, esposizioni didattiche, 
incontri di condivisione e di appro-
fondimento: 
♦ Prendere contatto e riconoscere le 

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

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

♦ Agevolare l’espressione personale 
e la comunicazione “non verbale” 
del cliente, dell’allievo, della 
“persona assistita” attraverso il 
disegno, la pittura, il modellaggio 

con l’argilla e la scultura. 
♦ Facilitare le scelte del cliente in 

atelier. 
♦ Facilitare la realizzazione dell’o-

pera. 
♦ Disegni liberi, disegni tematici, 

disegni “pronti” da colorare. 
♦ Interpretazione, facilitazione, 

comprensione empatica. 
♦ Emozioni, cognizioni e movi-

mento nelle attività artistico-
espressive e in arteterapia. 

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

♦ La relazione empatica e collabo-
rativa in atelier. 

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

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

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

♦ Preparare e facilitare un atelier/
laboratorio per un gruppo di parte-
cipanti: gli spazi e le attività possi-
bili, la composizione del gruppo. 

♦ L’utilizzazione dell’arteterapia 
con diverse tipologie di clienti e 
la loro possibile compresenza in 
atelier.   

♦ Funzionamento, salute e disabi-
(Continua a pagina 20) 
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CONTENUTI  
Dopo aver approfondito il fatto 

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

Si farà riferimento alla logotera-
pia (ricerca di senso) di V. E. 
Frankl , alla psicosintesi di R. As-
sagioli, ai diversi livelli degli stati 
di coscienza di Ken Wilber  o al te-
sto “Crescere oltre l’Io” di Laura 
Boggio Gilot. Chiuderemo il corso 
triennale cercando di verificare co-

me l’approcccio centrato sulla per-
sona di Carl Rogers possa favorire 
la crescita spirituale e la riscoperta 
della proposta cristiana. 
 
METODO 

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

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

tarsi con tale indirizzo psicologico. 
  
RELATORE /ANIMATORE   

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

Le iscrizioni vanno effettuate 
entro venerdì 11 febbraio e verran-
no accettate in ordine di arrivo fino 
ad un massimo di 20 partecipanti. 

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

Per maggiori informazioni sui 
contenuti del corso: Rizzoli Michele 
347.1049809 o Diaconia della Fede 
(venerdì mattina) 0461 238720; dia-
conia@vsi.it. 

    

    

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

con Dario Fridel 
 

a Villa S. Ignazio 
 

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

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

lità secondo la classificazione 
dell’Icf dell’Oms. 

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

♦ La valutazione del percorso artete-
rapeutico e di aiuto per il cliente. 

♦ Soddisfazione e autocompren-
sione del cliente, dell’allievo, 
della persona assistita con l’atti-

vità arteterapeutica. 
  
Le attività esperienziali sono 

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

 
Michele Daghero, diplomato al 

corso quadriennale per terapeuti e 

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

Ceramista, lavora con diverse 
argille ingobbiate o smaltate. 

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

□□□ 

(Continua da pagina 19) 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Formazione dei Volontari 
Come da Statuto l’Associazione 

“Amici di Villa S. Ignazio” riserva 
speciale attenzione e rilevanza alla 
formazione dei Volontari. 
♦ art. 6 “… persegue il fine di pro-

muovere, formare e aggiornare 
volontari operanti nel campo 
della solidarietà sociale”. 

♦ Art. 7 “Le specifiche finalità del-
l’organizzazione di volontariato 
sono:  
a) promuovere, formare e aggior-
nare volontari operanti nell’ambi-
to dell’accoglienza, dell’ospitali-
tà, dell’inserimento lavorativo, 
della cultura di pace, ecologia e 
giustizia sociale, della consulenza 
psicologica, dell’aiuto e accom-
pagnamento spirituale; 
b) favorire l’inserimento di vo-
lontari nella realtà di Villa S. I-
gnazio e di organismi, enti, co-
munità operanti nell’ambito so-
ciale aventi analoga ispirazione; 
c) sostenere progetti nazionali ed 
internazionali di solidarietà allo 
sviluppo.” 
Considerato che l’attenzione è 

rivolta sempre e comunque al soste-
gno di persone in situazione di vul-
nerabilità sociale, provate spesso sia 
psicologicamente che fisicamente, il 
volontario deve essere capace di u-
na presenza speciale, sostenuta da 
indispensabili competenze. Fra que-
ste particolarmente importanti sono 
il non giudizio, l’accoglienza, lo 
stare in ascolto, il saper tenere il 
passo dell’altro, il condividere. 

E’ pure fondamentale compren-
dere che il disagio e l’ingiustizia 
sociale non hanno confini e che al 
volontario sono richieste una pre-
senza costruttiva, propositiva ed u-
n’apertura mentale senza distinzio-
ne di razza, di cultura, di religione. 

E’ indispensabile una forte sen-
sibilità per il disagio, accompagnata 

da consapevolezza di sé, dei propri 
limiti e delle proprie risorse, com-
petenze che con la formazione pos-
sono essere  affinate tramite una 
continua ricerca che aiuti a mettersi 
in discussione per essere in grado di 
accogliere la differenza come “ciò 
per cui ciascuno si distingue”. 

A questo proposito il corso base 
di formazione per i volontari 
“Servizio alla Persona”, che viene 
riproposto con cadenza biennale, 
costituisce una valida opportunità 
per chi desidera impegnarsi nel ser-
vizio di volontariato. 

Attraverso la formazione il vo-
lontario è più in gra-
do di orientarsi nella 
complessa realtà del 
disagio, di essere 
motivato, ma soprat-
tutto di  saper coglie-
re e valorizzare la 
“differenza”, per per-
mettere alla persona 
di proseguire il cam-
mino con serenità e 
sicurezza. 

L’Associazione 
“Amici” opera con il 
contributo dei volon-
tari a Villa S. Ignazio, 
ma sta occupandosi 
anche del disagio in 
Brasile, per i ‘meni-
nos’ e le ‘meninas’, 
ed in Albania per la 
formazione dei giova-
ni, in collaborazione 
con i gesuiti di Scuta-
ri. Non solo, sembra 
che in Bolivia l’in-
stancabile gesuita 
trentino p. Fabio Gar-
bari, con i quali i vo-
lontari della nostra 
Associazione hanno 
già collaborato in di-

versi progetti di solidarietà, abbia 
maturato ulteriori proposte in favore 
della sua comunità, alla quale da più 
di 20 anni dedica il suo impegno mis-
sionario con grande amore e con un 
entusiasmo che cresce nel tempo. Ci 
colpisce come lui nel suo operare, 
sostenuto e guidato da grande fiducia 
nel Signore, sappia cogliere sempre 
l’alterità come amicizia e la differen-
za come identità e risorsa. Anche nel 
suo ultimo scritto ci comunica: “E 
così la mia pampa, il mio cielo azzur-
ro e la mia gente sono stati quest’an-
no il mio contatto con voi!”. 

Basilio  

Carissimi, 
troppo tempo è passato dalla mia ultima let-

tera, così che neppure mi ricordo quando l’ab-
bia scritta. 

Oggi sono qui, passato il Natale, passato un 
altro anno, per dirvi che, nonostante il mio si-
lenzio, abbiamo continuato assieme, camminan-
do per la pampa di Corpa. 

Se il Bimbo che è nato è la garanzia della 
presenza di Dio nell’umanità, allora tutta l’u-
manità ci unisce nell’unico Dio. 

E così la mia pampa infinita, il mio cielo az-
zurro e la mia gente sono stati quest’anno il 
mio contatto con voi! 

Tante cose sono passate e stanno passando in 
questa Bolivia effervescente. È difficile giudicare e 
non è neppure questo il senso di una presenza. Pe-
rò sì, stiamo camminando ed è indiscutibile che 
qualcosa sta nascendo, fra contraddizioni e spe-
ranze, paure e rabbie, luci e ombre. 

Qualcosa sta nascendo fecondata da uno 
Spirito che non dirigiamo, ma che conosciamo 
nel profondo del cuore. 

Sarebbe troppo lungo descrivere qui sprazzi e 
fiamme di questo Spirito, così come sarebbe trop-
po lungo descrivere le notti che lo assediano… 

Ciao a tutti e che quel Bimbo che è nato ci 
faccia parte di sé, per essere con umiltà la sua 
sofferta gioia nel mondo. 

Un abbraccio e … a presto 
Fabio  
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Servizio alla Persona 
“Differenze o indifferenza?” 

Percorso di Formazione per volontari  
sui temi della diversità 

Sono partner del progetto 
“ Differenze o indifferenza? Percor-
so di formazione per volontari sui 
temi della diversità” riguardante il 
Servizio alla Persona, oltre agli Enti 
aderenti alla Fondazione S. Ignazio 
(Villa S. Ignazio Cooperativa di So-
lidarietà Sociale Onlus, Associazio-
ne Centro Astalli Trento, Cooperati-
va Sociale Samuele, Associazione 
Volontari di Strada, Associazione 
LED Laboratorio di Educazione al 
Dialogo), anche l’Associazione 
AUSER, che si occupa di assistenza 
agli anziani, e l’ APCAP, che si oc-
cupa di alcolisti in trattamento. 

Si rivolge a giovani e adulti, sia 
aspiranti volontari che a persone 
che già prestano il loro servizio 
presso gli enti partner o presso altre 
realtà attive sul territorio trentino e 
che si propongono: 
♦ di iniziare o continuare a dedica-

re del proprio tempo in attività 
di volontariato, in particolare di 
aiuto alla persona, specie se in 
situazioni di difficoltà e di emar-
ginazione sociale; 

♦ di approfondire le motivazioni 
della propria scelta; 

♦ di acquisire più consapevolezza 
in ordine all’impegno ed alle 
competenze che  il fare servizio 
di volontariato esige. 

 
OBIETTIVI  

Il percorso si propone non tanto 
di far acquisire dei contenuti, quan-
to piuttosto di accompagnare i par-
tecipanti ad una elaborazione perso-
nale di quanto proposto dai relatori 
e dai formatori nei piccoli gruppi. 
Non ci si propone quindi degli esiti 
“standard”, quanto piuttosto la pos-
sibilità di: 
♦ sviluppare consapevolezza e 

senso critico rispetto ai temi af-
frontati, 

♦ fare un’esperienza piacevole di 
confronto, condivisione e ricerca 
comune; 

♦ trovare stimoli ed occasioni, an-
che attraverso apposite esercita-
zioni, per aumentare la conoscen-
za di sé e l’apertura all’altro; 

♦ favorire lo scambio intergenera-
zionale, inter-genere e intercul-
turale tra i diversi partecipanti 
rispetto ai temi sopraelencati; 

♦ potersi raccontare rispetto alla 
propria esperienza, in un clima 
di ascolto e di fiducia; 

♦ acquisire maggiore consapevo-
lezza rispetto ai propri bisogni e 
alle proprie motivazioni; 

♦ sperimentarsi nell’ascolto con la 
possibilità di una supervisione; 

♦ sperimentarsi nella capacità di 
“mettersi nei panni degli altri”; 

♦ sperimentarsi in un tirocinio pra-
tico e monitorato presso una del-
le realtà partner del progetto. 
Tutto questo in riferimento 

all’obiettivo generale di prestare 
un servizio volontario maturo, at-
tento e consapevole. 

Il percorso alterna momenti se-
minariali, a cura di relatori esperti a 
momenti laboratoriali, dove le me-
todologie utilizzate sono di tipo e-
sperienziale e fanno principalmente 
riferimento all’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers. I par-
tecipanti vengono coinvolti in prima 
persona in esercitazioni che poi 
vengono rielaborate in coppia, pic-
coli gruppi e grande gruppo. Viene 
dato  ampio spazio alla comunica-
zione interpersonale rispettando 
tempi e modalità di ciascuno. 
 
CONTENUTI  

Il tema della diversità - cultura-
le, generazionale, di genere - impre-

gna l’immaginario odierno. Osser-
viamo e viviamo una costante ricer-
ca di uniformarci e distanziarci - 
dirci unici e uguali agli altri. Spes-
so, gli ‘estranei’ sono potenziali ne-
mici; ci fanno paura, quasi come se 
la diversità mettesse a rischio la no-
stra sopravvivenza. Non si tratta so-
lo di una diversità religiosa e cultu-
rale in termini ampi; c’è la diversità 
di genere e quella di generazione 
(con i giovani minacciati dall’onni-
presenza dei vecchi nelle posizioni 
di potere e i vecchi minacciati dal-
l’irruenza e dalle barbarie giovani-
li), la diversità di status sociale, la 
diversità dell’altro tout court  E noi, 
allora, spesso diventiamo indiffe-
renti per paura, per non sapere co-
me gestire questo altro da me lonta-
no e sconosciuto. 

Al tempo stesso ogni essere gri-
da in silenzio per essere letto altri-
menti. Cresce e si diffonde il desi-
derio di comunità, di reciprocità, di 
dialogo. Nel disorientamento e nel-
l’insicurezza, la possibilità di 
“Sentire Sicurezza” nasce dalla cre-
azione di rapporti di fiducia. E la 
fiducia non c’è a priori, ma è frutto 
della conoscenza. Così la strategia 
per contrastare l’indifferenza diven-
ta l’avvicinarsi al differente. 

Può essere bello allora guardare 
all’etimologia delle parole diversità 
e differenza. La diversità (da de-
vertere) indica l’allontanarsi da un 
percorso dato, normato. Il diverso è 
allora lontano. Differenza (da de-
fero) indica ciò per cui ciascuno si 
distingue. Pensandoci differenti, al-
lora, possiamo provare a recuperare 
il senso amico dell’alterità e dispor-
ci alla possibilità di conoscenza-
fiducia-sicurezza.  

(Continua a pagina 23) 

Ogni essere grida in silenzio per essere letto altrimenti    (Simone Weil) 
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ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

Il percorso inizia con una serata 
introduttiva a cui seguono 4 moduli 
articolati sul venerdì pomeriggio e 
sul sabato mattina, per un impegno 
totale di 30 ore (2 ore di presenta-
zione e 28 di percorso formativo). 
Ogni modulo prevede un momento 
di introduzione teorica (2 ore con 
un relatore esterno) e la prosecuzio-
ne in forma laboratoriale. Nei pic-
coli gruppi gli stimoli delle confe-
renze verranno fatti dialogare con le 
esperienze dei partecipanti, cercan-
do di lavorare sulla consapevolezza 
e sulla conoscenza di sé quali requi-
siti fondamentali per l’incontro au-
tentico con l’altro.  
 
SERATA  INTRODUTTIVA  
venerdì sera 21 gennaio 2011: 
orario 20.00-22.00 
Presentazione del progetto, con par-
ticolare attenzione agli obiettivi, al-
la metodologia e all’impegno ri-
chiesto dal percorso. 
 
I M ODULO 
venerdì 28 gennaio pomeriggio: 
orario 14.30-18.30 
“Osservare volti differenti - La re-
lazione con l’altro” con Marcello 

Farina (sacerdote, insegnante di fi-
losofia). 
sabato 29 gennaio mattina: 
orario 9.30-12.30 
Attività laboratoriali con Sandra Bram-
billa, Marina Fracasso, Sara Gobbi. 
 
II M ODULO 
venerdì 4 febbraio pomeriggio: 
orario 14.30-18.30 
“Ascoltare storie differenti - Il dia-
logo con l’altro” con Antonio Zula-
to (insegnante di filosofia, specia-
lizzato in “Istituzione e Tecniche di 
tutela dei Diritti Umani”, presso l’u-
niversità di Padova, formatore al 
metodo autobiografico) 
sabato 5 febbraio mattina: 
orario 9.30-12.30 
Attività laboratoriali con Sandra Bram-
billa, Marina Fracasso, Sara Gobbi. 
 
III M ODULO 
venerdì 18 febbraio pomeriggio: 
orario 14.30-18.30 
“La differenza fuori da noi - I con-
flitti esterni” con Agostino Portera 
(pro-fessore ordinario di Pedagogia 
presso l’Università degli Studi di 
Verona) 
sabato 19 febbraio mattina: 
orario 9.30-12.30 
Attività laboratoriali con Sandra Bram-
billa, Marina Fracasso, Sara Gobbi. 

IV M ODULO 
venerdì 25 febbraio pomeriggio: 
orario 14.30-18.30 
“La differenza dentro di noi - I con-
flitti interiori”  con Livio Passalac-
qua (psicologo) 
sabato 26 febbraio mattina: 
orario 9.30-12.30 
Attività laboratoriali con Sandra 
Brambilla, Marina Fracasso, Sara 
Gobbi. 
 
LUOGO DI  SVOLGIMENTO  
Villa S.Ignazio 
via delle Laste, 22 - Trento. 
Per chi ne avesse necessità è possi-
bile usufruire di vitto e alloggio  
presso Villa S. Ignazio, previa pre-
notazione. 
 
RIFERIMENTO  
e-mail: differenzeoindifferenza 
@gmail.com 

 

 
Il percorso formativo è completa-
mente gratuito in quanto finanziato 
dalla  

 
Fondazione 

Trentina per il 
Volontariato 

Sociale. 
 

(Continua da pagina 22) 
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La nostra pattuglia di Volontari  
si è impegnata durante tutto l’anno,  
fedeli anche nell’emergenza “tempi”. 

Un grazie di cuore e Buon Anno 2011 !!! 
 

Hanno collaborato agli ultimi  numeri: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio,  
i responsabili dei vari Enti; 

Tommasino (battitura testi);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio e Giancarlo (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., Gianni L.,  
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, 
Giovanna, AnnaMaria, Adriana, Lia,  

Claudia, Emma e Mauro 
 (etichettatura, impacchettamento per cap);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura  

e spedizione). 

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

 

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

Pesante quest’anno  il bilancio economico di Fractio Panis, a causa 

soprattutto delle spese postali passate - dal 1° aprile ‘10 - da 250 

a 1000 euro a spedizione (6000 euro in più negli ultimi 8 mesi). 

Ringraziamo di cuore quindi quanti potranno contribuire  

e alleghiamo un c.c.p. per facilitare il versamento.  
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Felice anno nuovo 
e “serena decrescita” a tutti!  

Come al solito, l’avvicinamento 
al Natale e al nuovo anno, si è rive-
lato il momento più faticoso e stres-
sante dell’anno, in cui il ritmo della 
nostra attività lavorativa arriva a 
livelli altissimi. 

Dovrebbe forse essere un perio-
do di riflessione e rallentamento, di 
astensione e moderazione? 

 
C’è un signore che si chiama 

Serge Latouche (filosofo acuto), che 
da qualche tempo va dicendo cose 
strane: la salvezza del nostro benes-
sere e felicità attuale, dipenderebbe 
dal nostro abbandono volontario al-
la decrescita dei nostri agi e lussi  
tipici della “civiltà” consumistica 
occidentale, a cui siamo abituati e 
che consideriamo irrinunciabili! 

 
Questa proposta propone dunque 

di consumare meno e produrre in 
modo diverso, ed inevitabilmente, 
decisamente meno. 

Questo è, secondo il nostro uo-
mo, l’unica possibilità che ci rimane 
per andare incontro ad una inevita-
bile decrescita “serena” e non 
“traumatica”. 

 
I segnali che provengono dalla 

nostra società, non sembrano, in al-
cun modo, indicare la nostra dispo-
nibilità ad imboccare la strada della 
decrescita serena e cioè la disponi-
bilità individuale ad un ridimensio-
namento e ripensamento dei nostri 
stili di vita. 

 
Anche il sistema economico-

produttivo sembra non essere in 
grado di poter prendere in conside-

razione una decrescita del PIL (la 
ricchezza ulteriore prodotta da un 
paese), ipotesi che assume solo ed 
esclusivamente una connotazione 
negativa e vissuta tragicamente. 

 
E allora? Se la “decrescita sere-

na” non appare neanche minima-
mente poter essere presa in conside-
razione, cosa significa: che siamo 
fregati !?  

 
Esiste una via di uscita, una so-

luzione soft, ma non per questo pri-
va di sacrifici?  

 
Pensando al nostro presente e 

alla realtà di una cooperativa socia-
le, come quella di Samuele, che fa 
“impresa sociale” con fini ultimi 
non la produzione di profitto mone-
tario, ma profitto in termini di be-
nessere sociale e personale, alcune 
idee verrebbero. 

 
La formula sarebbe la seguente: 
impresa sociale + bilancio socia-

le = benessere soggettivo e sociale 
 
La ricchezza deve rimanere at-

taccata alle persone e alle cose che 
queste creano e non essere assorbita 
dai flussi finanziari che non guarda-
no in faccia a niente e nessuno. 

Ricchezza intesa come benesse-
re delle persone e soddisfazione nel 
fare e nel creare.  

Ad ognuno di noi deve essere 
richiesto impegno, passione, dedi-
zione e senso di responsabilità: que-
sto richiede un coinvolgimento del 
lavoratore all’interno di qualsivo-
glia organizzazione produttiva, che 
diventa luogo del “saper essere” at-
traverso il “saper fare”. Ognuno in 
base alle proprie capacità, produ-
cendo magari meno ma sicura-
mente meglio! 

 
Questo è quello che a Samuele 

cerchiamo di mettere in pratica, 
giorno dopo giorno, attraverso 
l’inclusione degli esclusi, che di-
ventano “parte attiva” dell’orga-
nizzazione  produttiva, non peso, 
non zavorra, aggiungendo un pre-
zioso “valore aggiunto” ai risultati 
delle nostre lavorazioni. Tutto ciò, 
viene realizzato bilanciando le e-
sigenze di rispetto dei tempi e del-
le specificità della persona e il 
mantenimento degli alti standard 
qualitativi che contraddistinguono 
la nostra Cooperativa. 

 
Nell’icona di Samuele, forse un 

piccolo angelo, c’è tutto questo! 
 
Signor Latouche, abbiamo una 

proposta concreta di come potrebbe 
essere, di come si potrebbe fare!  

Ma mi sembra che  qualcun altro 
ce ne avesse già parlato circa due 
millenni fa! e non se ne è fatto più 
niente. 
 

Luca Guasco 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 


