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dal Messaggio del Santo Padre 
Benedetto XVI 

per la 46a Giornata mondiale della Pace 
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Il messaggio di Benedetto XVI 
per la Giornata Mondiale della Pace 
è una meditazione attorno alle paro-
le di Gesù in Mt 5,9: “Beati gli ope-
ratori di pace, perchè saranno chia-
mati figli di Dio”. Una lettera dun-
que, indirizzata a coloro i quali si 
impegnano quotidianamente a co-
struire la pace, ovvero uno stato di 
“ordine vivificato ed integrato dal-
l’amore” che può e deve realizzarsi 
proprio qui ed ora, in questa vita e 
su questa terra. “La pace non è un 
sogno, non è un’utopia” spiega il 
teologo Ratzinger, poiché “le beati-
tudini proclamate da Gesù sono 
promesse [...] rivolte a tutti quelli 
che si lasciano guidare dalle esi-
genze della verità, della giustizia 
e dell’amore [...] Gesù dichiara 
ad essi che non solo in un’altra 
vita ma già in questa scopriran-
no di essere figli di Dio, e che da 
sempre e per sempre Dio è del 
tutto solidale con loro”. 

Un incoraggiamento, un appel-
lo rivolto a tutti, non solo ai cre-
denti evidentemente, a costruire 
situazioni di dialogo, di impegno 
per il bene comune, di relazioni 
autenticamente umane, poiché la 
pace, nel pensiero del Papa, è pre-
cisamente “l’innata vocazione del-
l’umanità”. Ciò che ci viene indi-
cato qui è un collegamento essen-
ziale tra l’impegno per la pace ed 
il desiderio di felicità che è aspirazio-
ne di ogni uomo: è un passaggio im-
portante perchè permette di generaliz-
zare un sentimento personale che tutti 
conosciamo e che ci sembra logico 
riconoscere anche nel prossimo. L’u-
manesimo di Benedetto XVI pone le 
sue basi nella psicologia dell’indivi-
duo per ricercare le dinamiche che 
muovono l’umanità nella sua totalità 
e fin dall’introduzione del suo mes-
saggio ci porta dall’evidenza intuitiva 
che “in ogni persona il desiderio di 
pace è aspirazione essenziale e coin-
cide con il desiderio di vita umana 
piena, felice e ben realizzata” all’af-
fermazione universale: “l’uomo è fat-
to per la pace”. 

Per i credenti questa è una verità 
rivelata nel Vangelo dalla promessa 
delle beatitudini e del resto il Papa 
si affretta a spiegare che la pace è 
“dono messianico e opera umana 
allo stesso tempo” ovvero il luogo 
dove il volere di Dio si incontra con 
l’azione dell’uomo e solo con essa 
può realizzarsi, quasi a dire che Dio 
vuole per l’uomo la pace costruita 
dall’uomo stesso. Potrebbe sembra-
re che questa situazione sia quella 
di una vita individuale pienamente 
felice, ma a guardare meglio ci si 
potrebbe chiedere: può la vita di u-
na persona essere pienamente felice 
in un mondo in cui la pace è così 
lontana dall’essere realizzata?  

E’ lo stesso Papa a riconoscere 
che il mondo in cui viviamo è gui-
dato dalla ricerca “della massima-
lizzazione del profitto e del consu-
mo”, segnato da “sanguinosi con-
flitti in atto e minacce di guerra”, 
da “un capitalismo finanziario sre-
golato” oltre a “svariate forme di 
terrorismo” e da “fondamentalismi 
e fanatismi che stravolgono la vera 
natura della religione” (si ricordi il 
messaggio dell’anno scorso, dedica-
to alla libertà religiosa come via per 
la pace). Alla situazione economica 
è dedicato il 5° paragrafo del mes-
saggio e nell’introduzione le 
“crescenti diseguaglianze tra ricchi 
e poveri” vengono indicate come la 

vera causa di “focolai di tensione” 
che minacciano la costruzione della 
pace. Nemmeno gli “effetti positivi 
della globalizzazione” possono 
concorrere allo “sviluppo integrale 
della persona umana” indicato da 
Ratzinger, quella promessa dagli 
“idoli di questo mondo” è solamen-
te una “falsa pace”: “non è suffi-
ciente avere a disposizione molti 
mezzi e molte opportunità di scelta” 
ma bisogna usare mezzi e risorse 
“secondo la prospettiva di una vita 
buona”.  

In risposta alla domanda di cui 
sopra il Papa ci dice che la felicità 
personale è propria dell’operatore di 
pace, della beatitudine che fonda il 

suo agire sul “principio di gratui-
tà come espressione di fraternità 
e della logica del dono”. Beato è 
colui che in un mondo che guarda 
al profitto sceglie liberamente di 
donare. L’operatore di pace è in-
serito nel mondo economico e 
globalizzato e tuttavia “esercita 
l’attività economica per il bene 
comune, vive il suo impegno co-
me qualcosa che va al di là del 
proprio interesse” ed ancor più 
concretamente “instaura con i 
collaboratori, i colleghi, i com-
mittenti e gli utenti, rapporti di 
lealtà e di reciprocità” cioè si fa 
portatore di questo messaggio nel 
mondo in cui vive. Un atteggia-

mento che ripropone la logica evan-
gelica del perdono, che entra nelle 
nostre vite quotidiane, nelle situazio-
ni di errore, di offesa, di riconcilia-
zione e di compassione, punto di 
partenza per la costruzione della pa-
ce universale: “pensieri, parole e 
gesti di pace creano una mentalità 
ed una cultura della pace, un’atmo-
sfera di rispetto, di onestà e di cor-
dialità. Bisogna insegnare agli uo-
mini ad amarsi e ad educarsi alla 
pace, a vivere, più che con semplice 
tolleranza, con benevolenza”. 

a cura di Michele Viganò 
dal Messaggio di Benedetto XVI per la 

XLVI Giornata Mondiale della pace,  
1° gennaio 2013 

Beati gli Operatori di Pace 



Gennaio 2013   fractio  panis                                      pag. 3 

 

La porta che non c’è 
Sono atterrato oramai da tre me-

si a Trento e la sensazione è di un 
atterraggio prolungato e forse anche 
che l’aereo non si sia ancora ferma-
to completamente. In effetti, in que-
sti primi mesi, mi sono dovuto 
muovere abbastanza, in particolare 
in direzione dell’Albania, dove mi è 
stato chiesto di accompagnare un 
gruppo di miei confratelli coraggio-
si che laggiù vivono la loro missio-
ne gestendo a Scutari un liceo e un 
seminario, e a Tirana una parroc-
chia e un centro sociale nella povera 
periferia. 

Dopo la mia prima trasferta in 
ottobre scrivevo ai miei compagni:  

Rientrando mi accorgo che l’ora 
e mezzo di aereo fra lì e qui rappre-
senta per me una sorta di fossa delle 
Marianne che fa di tutto per separa-
re due mondi proprio diversi. Il 
mattino mi ero alzato nella stanzetta 
essenziale (tuttavia è “quella 
del Provinciale”!) della no-
stra comunità di Scutari e a 
sera tardi sono andato a dor-
mire in quella mia di Trento, 
con doppi vetri, riscaldamento 
personalizzato, bagno spaziale 
in stanza, e un discreto e con-
fortevole ordine dovuto al re-
cente trasloco da Genova che 
mi ha obbligato a trovare il 
posto giusto ad ogni cosa. 

Oggi, ripensando, tre im-
magini significative accorciano le 
distanze: quella degli occhi dei 
bambini di Kombinat, che “si ac-
cendevano” quando Bertrand fer-
mava la macchina per chiacchiera-
re con qualcuno di loro. E poi gli 
occhi dei ragazzi della nostra scuo-
la di Scutari, curiosi, mobili e coin-
volti dentro a un contenitore bello e 
che mi è parso anche uno strumento 
adatto ad aiutarli a tirare fuori il 
meglio, che s’intravede subito die-
tro a quegli occhi. La terza è un’im-
magine solo immaginata: quella 
che veniva fuori dai racconti avven-
turosi di Joaquin nelle sue periodi-
che puntate nei piccoli villaggi delle 

montagne dove si è fermato il tempo 
ma non la ricerca di Dio. 

Nel mezzo una quantità di altre 
sensazioni, incontrando ciascuno e 
tutti insieme. Ho provato affetto ed 
anche un po’ di orgoglio nel sapervi 
lì, ciascuno al suo posto, non facile 
né banale, umile eppure il più delle 
volte strategico; il lavoro apostolico 
che avete fatto in questi anni è dav-
vero imponente. Siamo vicini eppure 
distanti: la lingua per esempio, a-
vrei voluto capire che cosa Bertand 
raccontava di tanto entusiasmante 
ai ragazzini di strada o Lello diceva 
nelle sue battute ai ragazzi della 
scuola, che passavano velocemente 
dal sorriso al riflessivo. E oltre alla 
lingua c’è anche la distanza cultu-
rale che rischia di farmi leggere 
quello che voi realizzate con i para-
metri di qui, legati alla mia espe-
rienza e storia personale. 

Ho citato per esteso queste righe 
non perché non avevo molto da dire 
su Trento. L’Albania è oggi, accan-
to alla mia precedente esperienza 
genovese, una sorta di filtro con cui 
osservo le cose di qui. E siccome 
questa storia non me la sono andata 
a cercare per i fatti miei, penso che 
il buon Dio abbia le sue buone ra-
gioni a farmi avvicinare Trento e 
Tirana con tanta disinvoltura. 

Quando ero bambino, l’indica-
zione stradale di “Trento” significa-
va che il lungo viaggio da Genova 
stava per esaurirsi e che gli otto 
componenti della nostra famiglia 
avrebbero potuto finalmente scen-

dere dalla macchina e scorrazzare 
liberi, la vacanza era vicina. Ancora 
oggi quando salgo per la valle un 
vago sapore di festa si affaccia dal-
l’inconscio e la strada si fa simpati-
ca. E poi tante volte negli ultimi 12 
anni ho varcato il cancello di via 
delle Laste. 

Io vengo da un’esperienza di la-
voro sociale e d’incontro quotidiano 
con la povera gente, perciò è ovvio 
che il mio primo sguardo sia stato 
attratto da quei temi ricorrenti che 
da sempre hanno appassionato il 
mio cammino. 

Tuttavia fino a qualche mese fa 
non mi ero mai accorto con tanta 
chiarezza che a Villa sant’Ignazio ci 
fossero due case, una dal profilo au-
stero e dalle linee classiche, tirate su 
da un bel colore arancione tendente 
all’antica, e l’altra quella che da 
bambino avrei chiamato molto mo-

derna. Ora me ne accorgo be-
ne perché la mia stanza sta 
proprio sulla linea di demar-
cazione. Nella parte antica 
risiedono una ventina di per-
sone che stanno attraversando 
un tempo difficile della loro 
esistenza, con loro ho inco-
minciato un umile percorso 
che avrebbe l’ardire di sfocia-
re in amicizia. La parte mo-
derna della casa, invece, è de-
stinata ad accogliere persone 

molto diverse, che qui vengono con 
differenti motivazioni spesso alla 
ricerca di qualcosa di nutriente per 
la testa e per il cuore, ed anche per 
il corpo.  

Il colpo di genio di questa com-
posizione viene da una porta che 
collega al primo piano le due case e 
i loro abitanti: la genialità di questa 
porta è, infatti, quella di non esiste-
re. Gli abitanti della casa antica 
vengono nella nuova a pranzo, a 
prendere il caffé, a guardare la tele-
visione. Quelli di qua passano nel-
l’antica per raggiungere sale di in-
contri, uffici, saloni o biblioteca. 

(Continua a pagina 4) 



pag. 4             fractio  panis                               Gennaio 2013 

 

Non è stata una dimenticanza 
quella mancata porta, ma una scelta 
che capisco sempre di più come 
strategica: persone diverse, infatti, 
possono avere bisogno di spazi di-
versi, ma non devono mancare oc-
casioni nelle quali ci si possa incon-
trare. Anzi queste occasioni devono 
essere incoraggiate (magari da una 
porta che non c’è …). 

L’incontro fra le diversità contri-
buisce alla realizzazione di un mon-
do diverso, più equo e umano. La 
diversità spesso spaventa e la tenta-
zione è di sperare di trovare fortuna 
in ambienti omogenei. 

In effetti, non è il diverso in sé 
che salva: siamo tutti diversi, gli uni 
dagli altri. È l’incontro fra diversi 
che crea novità e permette di fare 

emergere da ciascuno il meglio a 
favore di sé e degli altri.  

Così va crescendo in me l’orgo-
glio di vivere in una casa dove le 
diversità sono tante, talvolta anche 
palesemente faticose, ma almeno 
altrettante sono le occasioni per 
nuovi e risolutivi apprendimenti. 
Provvidenzialmente, infatti, la sof-
ferenza dell’uomo rappresenta una 
sorta di catalizzatore umano: a con-
tatto con essa si mettono in moto i 
movimenti migliori dell’animo, per 
cui talvolta si riesce a passare dalla 
fase della compassione a quella del-
l’indignazione e in alcuni casi anche 
a quella dell’azione intelligente. 
Talvolta la fatica dell’altro è l’occa-
sione buona per far uscire le mie 
migliori energie e capacità. 

Così si fa lentamente più chiara 

anche la funzione della nostra Fon-
dazione, luogo ideale, dove soggetti 
diversi possono scambiarsi il senso 
della loro esperienza, contribuendo 
a preparare un orizzonte di cambia-
mento costruttivo per la città. In tut-
to ciò un rischio esiste: quello di 
chiudersi in un microcosmo dove 
tutto funziona in un certo modo, ma 
dove c’è un bisogno urgente di con-
taminazione dall’esterno all’interno 
e viceversa. Non siamo i primi della 
classe, il nostro cancello deve resta-
re aperto il più possibile, per per-
mettere alla città di raggiungerci e 
per non essere esclusi, noi stessi, da 
quello che nella città e nel mondo 
avviene di significativo.  

 
p. Alberto Remondini sj 

presidente della Fondazione S.Ignazio 

(Continua da pagina 3) 

… e in questo “atterraggio prolungato” emerge-
rà, man mano, la scoperta dei molti “volti” diversi 
di tante diversità: 

 
i volti di coloro che - conquistati dal divino-umano 

che si china sul volto sofferente dell’uomo - vanno sul-
la strada cercando l’incontro, facendosi vicini, ‘pros-
simi’, come i Volontari in Strada e de L’AltraStrada, 

e i volti di chi si apre a loro faticosamente, scopren-
do che non esistono solo sfruttamento e ingiustizia e 
chiusura, ma anche gratuità e capacità di dono; 

i volti di coloro che si chinano sui volti di Minori 
stranieri non accompagnati, nell’impegno di tutelarne 
i diritti; 

i volti di coloro che, nella Comunità di Capodarco 
‘padre Gigi Movia’, da lui ispirati e in sua memoria, 
sanno essere accanto a minori in difficoltà o con disagio, 
nell’accoglienza, assistenza, tutela, azione educativa;  

i volti di coloro che, nel Centro Astalli, accolgono 
rifugiati nell’ospitalità, nell’accompagnamento, nella 
tutela, nell’inserimento nel nostro mondo a volte chiuso 
e non accettante, perché altri volti possano riscoprire 
umanità e accoglienza;  

i volti di coloro che, in Samuele, sanno stare accan-
to nell’inserimento lavorativo di giovani che fanno più 
fatica, per dare un futuro di autonomia e dignità; 

i volti di coloro che, nel Servizio di Consulenza 
Pedagogica, sono accanto a famiglie con bambini cie-
chi o sordi o down, per favorirne l’incontro e lo scam-
bio di esperienze, per essere di riferimento e sostegno; 

i volti di coloro che, nella poliedrica Cooperativa Vil-
la S.Ignazio, sanno accogliere, essere accanto, accompa-
gnare, seguire, inserire, progettare, comunicare, trasmette-
re, fare cultura … perché il tutto è, come dice lo Statuto, 
per l’uomo, perché volti si incontrino e possano vivere, 
almeno per un po’, l’esperienza di essere accettati; 

i volti di coloro che, come Ass. Amici di Villa 
S.Ignazio, sanno essere ‘prossimi’ - in Brasile, Bolivia, 
Albania, Siria -, sanno “coinvolgere, formare, aggiorna-
re, inserire” volontari in un servizio che dà significato 
al vivere, anche con spazi culturali e ricreativi;  

i volti dei tanti volontari Amici di Bagni Froy, che 
caparbiamente portano avanti, da 44 anni, un servizio 
prezioso di ‘vacanze alternative’; 

i volti dei coristi del Coro polifonico ignaziano, 
che settimanalmente si incontrano e che animano le no-
stre liturgie; 

i volti di tanti che si impegnano - nel Centro Studi 
Martino Martini e nell’Ass. P.Chini - per far cono-
scere questi grandi gesuiti del 1600 che molto ancora ci 
possono donare, se scopriamo i loro percorsi di vita e la 
loro attualità e modernità; 

i volti di chi opera, nel Led, per la formazione perso-
nale-relazionale secondo l’Approccio Centrato sulla Per-
sona di Rogers, in una concezione positiva della persona; 

i volti di coloro che si impegnano nell’Ass. Fratel-
Venzo, pittore gesuita del 1900, per valorizzarne la fi-
gura e il lascito artistico;  

i volti di coloro che promuovendo l’Ass. Biancone-
ro e Religion Today, trasmettono un messaggio di tol-
leranza, integrazione e pace; 

i volti di chi, a Bassano, opera a Villa S. Giuseppe, 
“un luogo e dei tempi per meglio cercare e trovare nella 
propria vita ciò che è gradito a Dio”; 

i volti di chi opera nella Diaconia della Fede, nu-
cleo generante di tutta Villa S.Ignazio, per offrire alle 
persone la possibilità di fare un’esperienza di fede, per 
dare risposte alla ricerca di senso dell’uomo. 

 
Tutti questi volti “sono” Villa S.Ignazio: tentati-

vo di reciprocità e di spazio di umanità. 
Giuseppina    
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Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Non lasciarti vincere dal male,  
ma vinci con il bene il male:  

l’esempio di Giuseppe in Gen. 37-50”  
 

con p. Massimo Tozzo sj 
Gesuita, guida di esercizi spirituali, vive a Padova 

 

Da venerdì  4  gennaio 2013  -  ore 20.30  
a domenica  6  gennaio 2013  -  ore 17.30  

 

Programma 
 

Venerdì  4 gennaio 2013 
20.30  prima meditazione 
 

Sabato 5 gennaio 2013 
  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 6 gennaio 2013 
Come il sabato 
ma si termina alle ore  17.30 

Lo scandalo della malattia, del 
dolore, della morte percorre la sto-
ria dell’umanità dall’inizio alla fine 
e incrocia “tragicamente” Dio, l’uo-
mo e il mondo nella questione più 
importante di tutte: la questione glo-
bale sul senso dell’esistenza umana 
… come accettare la presenza di un 
dolore ingiusto e tuttavia continuare 
a credere nell’amore di Dio? 

dall'Osservatore romano dell’11.2.12 

L’ora degli olivi 
 

Giunge sempre l’ora della solitudine 
dell’inquieta veglia 
con pensieri di angoscia. 
Non c’è angelo che ti conforti,  
non c’è cuore che lo senta. 
I  fratelli, gli amici, le persone 
che ti vogliono bene 
sprofondano in abissi remoti. 
Tu sola col tuo dolore 

che non osi confessare, 
che non osi confidare. 
E’ l’ora degli olivi che vedono 
gemere il Figlio di Dio,  
l’ora in cui gli altri 
dormono ignari. 
Non formuli neppure una preghiera. 
Se tu dicessi “Padre”, forse 
il cuore di pietra si scioglierebbe. 

 
Donata Doni       

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

Giuseppe proclama Dio come colui che si inserisce  
nella storia degli uomini per cambiarla,  

Dio come colui che trasforma  
la storia di morte in storia di vita.  

Ma questo è possibile perchè il perdono di Dio  
si incarna nel perdono di un uomo.   

Dio può perdonare perchè Giuseppe ha perdonato.  
(Bruna Costacurta) 

 Ritiro quaresimale  
 

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

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

 

con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
 

 gesuita, guida di Esercizi spirituali 
 

Domenica 17 febbraio 2013 a Villa S. Ignazio - Ore 9.00-18.00 
PREAVVISO 
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Teologi ed astrologi hanno sfogliato libri, scrutato 

carte, scandagliato i cieli in cerca della cometa che ha 
guidato i Magi. Né libri polverosi, né carte ingiallite, 
né il cielo infinito hanno dato risposte.  

Anche gli storici sono senza parole di fronte a que-
sti personaggi che vengono da oriente in cerca del “re 
dei Giudei”. Ne parla solo l’evangelista Matteo (2,1-
12). Egli non guarda alla storia ma si affida ad un rac-
conto di carattere haggadico, una forma di narrazione, 
cioè, nota alla liturgia dei Giudei.  

Inutile dunque ricercare fatti, vagliare distese stel-
late: bisogna affidarsi al racconto e da esso lasciarsi 
cullare senza timore alcuno. Come barca accarezzata 
dalle onde dove un pescatore assopito attende pazien-
temente che il pesce abbocchi. 

Con una pagina che ha mosso la fantasia di bambi-
ni e di pittori, di santi e di poeti, l’Evangelista ci offre 
anzitutto un lieto annuncio: la ricerca dell’uomo - an-
che se deve percorrere una via lunga e tortuosa - giun-
ge a buon fine. Matteo scrive che alcuni Magi (noi 
siamo certi che fossero tre e abbiamo dato loro un no-
me, ma nessuno sa quanti fossero!) asseriscono di a-
ver visto spuntare nel cielo la stella del re dei Giudei e 
di essere venuti ad adorarlo. Una stella, un’ancora nel 
cielo è data ad ogni bambino che nasce; immaginia-
moci se il nuovo nato è di stirpe regale! Il tempo è 
quello del re Erode, i giorni quelli in cui è nato Gesù a 
Betlemme di Giudea. 

Tempo e spazio fanno da cornice al racconto che 
presenta i personaggi: Ge-
sù il re dei Giudei, il re E-
rode, i Magi, una stella; tra 
un po’ ci sarà anche tutta 
Gerusalemme, i profeti, 
Maria sua madre. Gesù è il 
primo a calcare la scena 
(2,1): egli è nato e viene 
immediatamente indicato 
come “re dei Giu-
dei” (2,2). Ma i Magi cer-
cano “il Cristo” (2,4): tito-
lo eminentemente pasqua-
le che scaturisce dalla fe-
de, fede genuina di scono-

sciuti che vengono da molto lontano. Aver trovato il 
Cristo cambia la vita; e Matteo lo esprime con un vo-
cabolario diverso: Gesù può cedere il nome e i vari 
titoli a favore del “bambino” (2,9.11) o di un incerto 
pronome personale (2,11,12). Se l’adorazione è esclu-
siva di Dio prostrarsi ad adorare un bambino è be-
stemmia; o fede: quel bambino è l’Emmanuele, il Dio-
con-noi (Mt 1,23). 

Non sempre la nascita di un re è una buona notizia. 
Pessima è stata per il re Erode, irascibile, sospettoso, 
violento; e l’apprenderla nella propria reggia, per di 
più da sconosciuti venuti da tanto lontano! Significati-
vo è il semplice uso dei vocaboli: nella prima parte 
del racconto è “Erode il re” (2,1) e “il re Erode” (2,3). 
Ma quando i suoi fedelissimi - “tutti i capi dei sacer-
doti e gli scribi del popolo” - gli assicurano che pro-
prio da Betlemme verrà un capo che pascerà Israele, il 
re - Erode il Grande, politico accorto sempre pronto a 
schierarsi con i vincitori, costruttore di città e del tem-
pio stesso - rimane sconvolto. E nascostamente chiede 
ricerche accurate e promette: anch’io voglio andare ad 
adorarlo. D’ora in poi, non sfugga il sottile sarcasmo, 
il “re Erode” diventa “Erode” (2,7.12) e semplicemen-
te “il re” (2,9), un re... qualunque che perde ogni con-
sistenza di fronte al “re dei Giudei”, il Cristo. 

Da lontano vengono i Magi. Difficile identificarli: 
cultori del sapere, cercatori di senso e di verità. Ven-
gono da oriente: regione indeterminata e indetermina-
bile. Là nasce il sole, di là la luce, di là la vita. Vengo-
no, cercano. S’aspettavano un re: vedono un bambino 
in una casa con Maria sua madre, gioiscono di gioia 
grande, si prostrano, lo adorano, aprono i loro tesori, 
gli offrono doni che lo identificano come re, Dio, uo-
mo. E tornano al loro paese. Quanti verbi, quante a-
zioni per formare l’ossatura della ricerca e il suo buon 
esito! 

Li ha guidati una stella, una stella allergica ai palaz-
zi del potere! Al palazzo del re, a Gerusalemme essa 
preferisce una casa anonima in un borgo oscuro. Geru-
salemme tutta, la città santa, la città di Davide, non sa 
dove doveva nascere il suo re, non lo sanno i suoi abi-
tanti, non lo sa il re, non lo sanno gli addetti alla Scrit-
tura e gli specialisti del culto. Ironia: genti straniere co-
noscono l’evento sconosciuto a chi è di casa. 

Il lasciarsi andare all’on-
deggiare della barca non 
crea in noi l’evanescenza 
di un sogno ma mostra la 
luce abbagliante della stel-
la che guida il cammino di 
ogni uomo e la gioia gran-
de della meta raggiunta. 
Lungo è stato il viaggio e 
faticoso. Raggiunta la me-
ta il viaggio riprende, tutti 
i giorni, tutti i momenti 
per saldare alla dura realtà 
indissolubilmente il sogno. 

adalberto 

Siamo venuti ad adorarlo 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Adalberto Bonora 
   teologo biblista 

 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

 
Capisci quello che stai leggendo? 

[At  8,30] 
 

Un andirivieni tra le pagine della Scrittura 
 

Percorsi per capire con la mente  
e leggere con il cuore 

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

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Sentieri tortuosi e affascinanti per crescere 
credere sperare amare                                                         
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“Chi vuole penetrare nel fondo 
di Dio, in ciò che ha di più intimo, 
deve prima penetrare il fondo pro-
prio, in ciò che esso ha di più inti-
mo. In effetti nessuno può conoscere 
Dio, se prima non conosce se stesso”. 
Ecco come Meister Eckhart, il mae-
stro per eccellenza della mistica, pre-
senta l’itinerario di meditazione. L’e-
sperienza del fondo dell’anima è e-
sperienza del fondo di Dio, che appa-
re non totalmente Altro, ma come 
Spirito (Ruah), che costituisce lo stes-
so spirito dell’uomo. 

Due sono gli elementi fonda-
mentali che la meditazione di con-
sapevolezza ci mette a disposizione: 
Il silenzio e il respiro. Per la cultura 
dominante il silenzio è il segno ter-
rificante del vuoto (l’orror vacui); il 
meditante invece sa che, dove c’è il 
vuoto, lì trova spazio Dio. “Ho per-
duto il mio io egoico, sono ridotto a 
nulla… Sono perduto nell’abisso, 
non ho né parole, né lingua, la divi-
nità mi ha inghiottito”. Questo dice 
Taulero, discepolo di Eckhart, del 
percorso meditativo. In altri termini 
si realizza ciò che dice Paolo ai Co-
lossesi: “Voi siete come morti: la 
vostra vita è ormai nascosta con 
Cristo in Dio”(3,3).  

Del silenzio abbiamo già detto 
tante cose nei mesi scorsi, ora occu-
piamoci del respiro. Meditare sull’on-
da del respiro presenta due grandi be-
nefici: permette di rilassare il corpo, 
di rasserenare la mente e di migliorare 
la respirazione stessa. La respirazione 
è il carburante che dà vigore ad ogni 
cellula dell’organismo; troppo spesso 
la diamo per scontata. Se il corpo si 
rilassa la respirazione migliora auto-
maticamente. Quando le cose vanno 
male, il respiro si fa affannoso, trop-
po superficiale, veloce, difficile. Ri-
cerche scientifiche  hanno dimostra-
to che  la meditazione ristabilisce 
l’omeostasi, migliora la circolazione 

del sangue, apre le vie respi-
ratorie ostruite, rilassa i mu-
scoli intorno alla gola, ridu-
ce i fastidiosi eccessi provo-
cati dall’aumento dell’ista-
mina e di muco (fenomeno 
classico degli asmatici e de-
gli allergici). 

Se questo è un fenome-
no fisico che non si può i-
gnorare, esiste un’altra di-
mensione essenziale del no-
stro itinerario meditativo. P. 
Andrea Schnöller ne “La 
via del silenzio” raccoman-
da: “C’è chi pratica la me-
ditazione per motivi di ca-
rattere prevalentemente re-
ligioso. La presenza consa-
pevole alla nuda fisicità del 
respiro può apparire, so-
prattutto agli inizi, povera e 
insignificante. E’ importan-
te non lasciarsi condiziona-
re da questa impressione. 
Se, grazie all’attenzione sul 
respiro, perveniamo a un 
vero silenzio, scopriremo da soli 
l’infondatezza di tale preconcetto.” 

Anima, soffio, vento, spirito so-
no riassunte dal termine ebraico 
Ruah. Nel Genesi la Ruah di Dio è 
distesa sulle acque primordiali, cioè 
estende le sue ali come la chioccia 
sulle proprie uova, da cui nascerà 
l’universo. Nel momento in cui Dio 
crea l’uomo “alita nelle sue narici 
lo spirito di vita”. Dio respira in 
me, ciò avviene in noi senza che la 
nostra volontà partecipi in alcun 
modo. Esiste in noi una forza vitale 
che ci mantiene in vita senza il no-
stro intervento. Tutti noi viviamo 
perché il soffio di Dio ci penetra 
costantemente, come del resto pene-
tra costantemente tutto ciò che esi-
ste. Quindi la respirazione può di-
ventare il luogo dove si realizza uno 
scambio ineffabile pieno d’amore. 
Si tratta di diventare coscienti, ac-
cogliendo interiormente questo mo-

vimento di vita. La meditazione ci 
consente di fare questo. 

Possiamo giungere ad ascoltare 
nel silenzio ogni nostra espirazione: 
abbandonandoci ad essa veniamo 
condotti alle fonti nascoste del no-
stro essere profondo e in risposta  
nasce l’inspirazione. E’ un movi-
mento incessante morte-nascita che 
ci fa entrare progressivamente in 
una pienezza indescrivibile: così lo 
Spirito di Dio (la Ruah) ci riempie 
della sua presenza. Espirazione ed 
inspirazione vanno da un polo al-
l’altro e coinvolgono l’uomo intero. 
In questo modo la respirazione ces-
sa di essere un processo solo fisio-
logico (chimico-fisico), ma svela un 
po’alla volta una nuova dimensione 
che ci trasforma profondamente e ci 
riempie di gioia, di felicità crescen-
te come partecipanti alla Vita, che 
ci dona l’esistenza. 

Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Meditare sull’onda del respiro 

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

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

 

Appuntamenti 2012 - 2013 
 

13 gennaio 2013 
10 febbraio 2013  
10 marzo 2013 
19 maggio 2013 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

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

20 aprile 2013 
che si terranno nella cappellina del-

l’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  
dalle 15 alle 18 di sabato. 

 

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

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 
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“… Quando ebbe speso tutto, in 
quel paese venne una grande care-
stia ed egli incominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò e si mise a 
servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei 
campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube che 
mangiavano i porci, ma nessuno 
gliene dava. Allora rientrò in se 
stesso e disse: “quanti salariati in 
casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza, e io qui muoio di fa-
me! Mi leverò e andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato contro 
il cielo e contro di te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzo-
ni”. Partì e si incamminò verso suo 
padre…” (Luca 15.14-20) 

  
Quando il figlio più giovane non 

fu più considerato un essere umano 
dalle persone che gli stavano intor-
no, sentì tutto il vuoto del suo isola-
mento, la solitudine più profonda di 
cui l’uomo possa fare esperienza. 
Era davvero perduto, ma fu questa 
sensazione di essere completamente 
perduto a farlo rientrare in se stesso. 

In quel momento critico, quale mol-
la lo fece optare per la vita? Fu la 
riscoperta della parte più profonda 
di sé stesso. Qualunque cosa egli 
avesse perduto, rimaneva sempre il 
“figlio del proprio padre”. Tornato 
in contatto con la verità della sua 
condizione di figlio ha potuto udire 
la voce che lo chiamava “figlio pre-
diletto”. La consapevolezza e la 
fiducia nell’amore del padre, 
per quanto possano essere stati 
confusi, gli hanno dato la forza 
di rivendicare la propria condi-
zione di figlio, anche se tale ri-
vendicazione non poteva basarsi 
su alcun merito. Il ritorno del 
figliol prodigo è comunque pie-
no di ambiguità: riconosce di 
essere sempre il figlio, ma dice a 
se stesso di aver perso la dignità 
di essere chiamato “figlio” e si 
prepara ad accettare la condizio-
ne di “garzone” per poter alme-
no sopravvivere. Il suo è un pen-
timento a suo uso e consumo. E’ 
ancora lontano dall’aver fiducia 
nell’amore del padre. 

 
Ci soffermiamo a riflettere: 

Ho avuto anch’io esperienze di 
allontanamento dal Padre e di 

ritorno al Padre? Quali motivazioni 
mi hanno spinto a tornare? Com’è (o 
è stato) il mio lungo cammino verso 
la casa del Padre? Mi fido e affido 
ora totalmente al Padre, o sono an-
cora diffidente e paurosa? Ho recu-
perato la relazione Padre-Figlio/a? 
Come mi sento ora? 

a cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

 
 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

conduce   
Wanda Farina 

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

Info: 0471.288031 

Il figliol prodigo 

“Mettermi nelle tue mani perché Tu faccia quello 
che vuoi, deve essere la mia risposta di fede. Perciò de-
vo possederla in una forma non comune per compiere e 
volere la tua volontà amoro-
sa, anche nelle angustie, nel 
buio delle situazioni, nelle 
lacrime. 

Posso, Signore, ragionare 
come Te, con i miei limiti, in-
capacità, il mio amor proprio? 

“Chiedete” Tu mi ripeti. E 
ancora “io busso alla porta, se 
qualcuno mi apre entrerò, ce-
nerò con lui e lui con me”. Tu 
vuoi che io sia disponibile 
proprio per aiutarmi. 

Invece io sono impazien-

te, non ricordo la tua presenza, agisco da solo, da pove-
ro uomo, e cado. 

Dammi Signore un po’ di buon senso, tanta fede. 
Che io possa vedere con i tuoi occhi questi giorni che 

fuggono, così pieni del tuo amore e delle tue aspettative. 
Nel silenzio di fronte a Te, sembrerebbe impossi-

bile rifiutarti anche un solo gesto tanto è logico e 
santo quello che chiedi. 

      Ma perché non incomincio 
sul serio questa unione che mi 
offri, questo continuo incontro 
con Te, Dio Creatore, Signore, 
Salvatore, amico, unico vero, 
immenso amore? 
      Puoi umiliarti di più per-
ché io salga a Te e mi faccia 
santo?”   

anno 1977    
dai ‘Diari spirituali’ 

 
                                    
 

“Chiedete … ” 

Dalla mia finestra, 1979 
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Dal “nostro” Coro  
Polifonico Ignaziano 

Festa del Volontario, 5 maggio 
2012 - Rassegna corale. Barbara 
Fortin dirige il “nostro” Coro; parte-
cipa Erika Eccli (indicata nella fo-

to), che ha armonizzato la preghiera 
di S. Ignazio.    

In autunno la maestra Barbara 
Fortin è stata trasferita a Rovigo per 

l’insegnamento. 
Dopo il concerto a Villa Alpina 

di Montagnaga di Piné, dedicato al-
le persone anziane e fragili lì accol-
te, ci siamo ritrovati per ringraziarla 
e salutarla. Tornando col pensiero 
agli incontri di questi anni: l’avvio 
di un ciclo, le difficoltà, la crescita, 
gli aggiustamenti di percorso, i pro-
getti realizzati, la maestra Barbara 
ha testimoniato ai coristi l’arricchi-
mento della propria esperienza nella 
direzione corale e nel relazionarsi 
con le persone.  

Nella speranza di rivederla anco-
ra … Buon lavoro: a Rovigo è da 
subito impegnata anche in un Coro!  
 
 
E’ iniziata una nuova avventura: 
Giovedì 11 ottobre 2012. 

Ventidue coristi presenti all’in-
contro con le maestre Federica Mar-
chi ed Elena Sartori.  

Federica diplomata in didattica 
della musica da un paio d’anni, se-
gue i corsi di direzione di coro; ha 
fondato un coro giovanile che segue 
continuativamente. Sa arricchire  l’ a-
spetto musicale valorizzando voce e 
gestualità per la  sua esperienza tea-
trale e nella danza.  

Dopo i primi momenti di emo-
zionata presentazione ha fatto pro-
vare per sezioni, aiutandosi al pia-
noforte, “Notre Père” e l’“Ave Ma-
ria” di Arcadelt che abbiamo poi 
eseguito assieme. 

Con l’aiuto di Dario sono state 
presentate alla nuova maestra alcuni  
brani del repertorio. 

Elena, che si presenta come ani-
matrice di psicofonia, introdurrà, un 
paio di volte al mese, l’incontro del 
giovedì alle 20.30 con vocalizzi, 
gestualità e canto (melodia e parola) 
per far emergere in ciascuno tutto 
quello che rappresenta la persona; 
potenziando il piacere nel cantare e 
la capacità di comunicazione anche 
gioiosa. 

Armonizzata per coro polifonico la preghiera di S.Ignazio 
 

PREN...DI,  PREN...DI… 
 

E’ stata una scommessa, non facile da vincere, durante il ritiro di 
due giorni con il Coro Polifonico Ignaziano a Candriai, prestare la ne-
cessaria attenzione, creare un’atmosfera di silenzio per l’ascolto ester-
no ed interiore, liberare la mente e memorizzare i suoni per se stessi, 
passivamente. Uno sforzo proiettare in avanti il suono ad esprimere una 
comunicazione che viene dal nostro corpo che al suono fa da contorno, 
cercando di vivere un rapporto non distaccato col suono. 

La proposta nata come un bel dono al Coro Polifonico Ignaziano da 
parte di Barbara Fortin, che ne è  la direttrice da alcuni anni, si è rea-
lizzato per la capacità e la professionalità di Erika Eccli. 

Dal testo della preghiera di S.Ignazio (“Prendi e ricevi”) l’invoca-
zione “Prendi, Signore, e ricevi / tutta la mia libertà” può vibrare ora 
nella cappella di Villa, alle Laste, ed esprimere in modo rinnovato lo 
slancio umile e assoluto della antica preghiera. 

“Pren…di, pren…di, pren…di, prendi, prendi, prendi…”: è una mano 
che porge, tesa e protesa verso l’alto. Incalza il ritmo e il coro evoca e sot-
tolinea la parola “libertà”. Fragile l’uomo che porge a Dio il dono di sé. 

Nella seconda parte esce una testimonianza di fede: “tutto ciò che 
ho e possiedo…”; domina un tono elegante, è una preghiera dalla par-
venza eterea: la parte più intima è riservata ai tenori e soprani. 

Lo stile della composizione ha una caratterizzazione neomodale, ci 
spiega la maestra Erika. 

L’invocazione finale “Dammi solo…” è l’unica espressione di gioia: 
il canto ormai spogliato di tutto il superfluo lascia al soprano interpre-
tare la parte che sembra più vicina al cielo. 

Una curiosità. Nella partitura alla parola “Dio” e “Tuo” compare 
una figura di croce stilizzata dove il coro si trova tutto all’unisono. 
 

Suggestioni raccolte da Paolo Zanasi 
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L’Associazione Volontari Tutori 
Minori Stranieri, nell’ambito della 
sua attività a sostegno dei propri as-
sociati impegnati nel compito di tu-
telare i diritti dei minori stranieri non 
accompagnati, ha organizzato nel 
mese di giugno di quest’anno in col-
laborazione con il Cinformi (Centro 
informativo per l’Immigrazione) un 
convegno incentrato sulle problema-
tiche legate alla presenza di minori 
stranieri nella Provincia di Trento. 

Lo scopo dell’incontro era quello 
di presentare le nuove metodologie 
di accoglienza minorile sul nostro 
territorio ed ha rappresentato un’oc-
casione di approfondimento del fe-
nomeno migratorio che ha coinvolto 
diversi aspetti del problema, ma è 
stata anche un’occasione per far co-
noscere ad una più vasta platea l’atti-
vità della nostra associazione. 

Siamo un gruppo di una decina 
di volontari che, dopo un corso ini-
ziale di formazione fortemente vo-
luto dall’allora Procuratore del Tri-
bunale dei Minori dott. Turri, ha de-
ciso di costituirsi in associazione 
per meglio affrontare le difficoltà.  

Il nostro impegno è quello di tu-
telare i diritti e vigilare sul processo 
educativo e di inserimento nella no-
stra società dei minori stranieri non 
accompagnati.  

Tornando al nostro incontro, dopo 
un saluto di benvenuto ai presenti da 
parte del nostro Presidente Luigi Bu-
dini, ha aperto i lavori il Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali e Abitative 
della Provincia Autonoma di Trento 
dott. Luca Comper, indicando le nuo-
ve linee di indirizzo che vedono pro-
tagonista la Provincia, con la gestione 
dell’accoglienza affidata al Cinformi, 
in sostituzione dei singoli Comuni 
che fino ad oggi operavano attraverso 
la loro rete di Assistenti Sociali. 

La dott.ssa Patrizia Giannotti, 
dell’area ricerche Cinformi, ha par-

lato del fenomeno migratorio in 
Trentino, ripercorrendo la storia de-
gli ultimi anni che hanno visto un 
costante incremento di arrivi in Italia 
di minori non accompagnati, diversi-
ficandoli in base alle diverse aree di 
provenienza. I Paesi da cui proveni-
vano inizialmente i minori erano so-
stanzialmente il Marocco e l’Alba-
nia, negli ultimi anni l’area di prove-
nienza si è allargata ad altri paesi co-
me Camerun, Senegal, Costa d’Avo-
rio, Bangladesh, Pakistan, Kosovo. 

E’ seguita una dettagliata analisi 
della condizione giuridica dei mino-
ri stranieri da parte del dott. Crepaz, 
Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale per i Minori di Trento. 

La dott.ssa Anna Schiralli, Diri-
gente dell’Ufficio Immigrazione 
della Questura di Trento, ha poi 
trattato il tema riguardante le proce-
dure di regolarizzazione dei Minori 
stranieri non accompagnati, metten-
do a fuoco in particolare le procedu-
re legate al permesso di soggiorno. 

Il dott. Pierluigi La Spada, Coor-
dinatore del Cinformi, ha parlato del-
l’accoglienza in Trentino presentan-
do una nuova “opzione” che vedreb-
be l’affidamento del minore presso 
famiglie private (anche straniere) in 
alternativa all’attuale accoglienza 
nelle strutture residenziali, con l’o-
biettivo non secondario di ottenere 
un sensibile risparmio in termini di 
costi. L’argomento è stato oggetto di 
attenta analisi e diversi sono stati gli 
interventi tendenti a non sottovaluta-
re la delicatezza dell’argomento con 
considerazioni che vanno dalla diffi-
coltà di integrazione nel tessuto so-
ciale, al controllo e monitoraggio del 
percorso educativo del minore. La 
referente del gruppo di lavoro Minori 
non accompagnati ha focalizzato il 
discorso sul processo di accoglienza 
e integrazione, iniziando da una ana-
lisi del percorso migratorio nelle sue 

diverse e articolate forme, prose-
guendo con una dissertazione sulle 
motivazioni e sulle aspettative che 
sono all’origine di scelte anche diffi-
cili e che si concretizza infine con la 
presa in carico del minore da parte 
dei servizi sociali e con la definizio-
ne di un progetto educativo. 

I rappresentanti delle strutture di 
accoglienza facenti capo alle associa-
zioni APPM, Casa mia e Si Minore 
hanno parlato delle modalità di acco-
glienza dei minori nelle loro strutture. 

Ha poi coinvolto emotivamente 
l’assemblea l’esperienza diretta di 
un minore straniero che ha raccon-
tato le peripezie del suo viaggio, 
durato alcuni mesi, e che lo hanno 
visto affrontare disagi e difficoltà di 
ogni genere. Partito dal suo Paese 
senza sapere dove sarebbe finito il 
suo “viaggio” è approdato casual-
mente in Italia, a Trento per la pre-
cisione, e dopo alcuni giorni di giro-
vagare tra stazione e panchine per 
dormire, ha trovato l’accoglienza 
dei servizi sociali e da lì è iniziato il 
suo percorso di inserimento nella 
nostra società, anche con l’aiuto de-
gli educatori e della sua tutrice che 
lo hanno sempre seguito e stimolato 
nelle scelte di studio. Oggi Ali è 
maggiorenne ed è inserito con pro-
fitto nel mondo del lavoro. 

In chiusura l’avv. Chiara Messi-
na, membro dell’Associazione Vo-
lontari Tutori Minori Stranieri, ha 
ripreso e ampliato il tema giuridico 
portando anche esempi concreti di 
problemi che si sono presentati nel 
corso di questi anni. 

Con una carrellata sulla nascita 
dell’Associazione Tutori, sulle mo-
tivazioni che fanno dei volontari i 
custodi dei diritti dei minori sotto-
posti alla loro tutela e con la presen-
tazione di cifre e tabelle che hanno 
mostrato l’attività finora svolta, si 
sono chiusi i lavori. 

Focus sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati 

Associazione Volontari Tutori di Minori Stranieri  - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
telefono 0461-238720  -  tutorivolontari@vsi.it  - valentinigianni@libero.it - www.vsi.it 

Essere Tutori oggi 
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My Life as a Refugee 

“Come raccontare questo tempo 
che si fa sempre più confuso, come 
raccontare gli eventi che colpiscono 
le vite delle persone con le quali 
quotidianamente lavoriamo, e che 
colpiscono anche le nostre vite?” 
con questa domanda padre Alberto 
Remondini ha aperto le due giornate 
dell’assemblea del Jesuit Social 
Network a Roma, dedicate alla co-
municazione. Un tema importante 
attorno al quale si è ragionato da 
molti punti di vista, a partire da una 
semplice constatazione: comunicare 
non è un atto accessorio all’interno 
di quegli enti che hanno fatto del 
cambiamento sociale la loro missio-
ne. Il cambiamento oggi passa an-
che attraverso la visibilità all’inter-
no dei canali di comunicazione che 
fasce sempre più larghe della popo-
lazione (a partire dai giovani) quoti-
dianamente usano per informarsi, 
per mantenere contatti con persone 
o enti, in poche parole: per venire a 
conoscenza, seppur superficialmen-
te, di fatti, eventi, attività. 

Certo, canali di comunicazione 
di questo tipo sembrano oggi lette-
ralmente “intasati” di messaggi e la 
strategia migliore per mantenere la 
propria credibilità all’interno della 
giungla di internet può sembrare 
quella del silenzio. “Ma il silenzio 

non ha più lo stesso valore di una 
volta” mette in guardia Andrea Bot-
taro sj, responsabile del sito della 
Compagnia di Gesù in Italia 
(www.gesuitinews.it da poco rinno-
vato). La presa di distanza dalla re-
te, come segno di affidabilità, non 
funziona più: “mentre una volta il 
silenzio era l’ambito privilegiato 
per fare discernimento, oggi il si-
lenzio vuole significa solamente: 
non ci sei, non vuoi comunicare, 
non hai niente da dire” continua 
Bottaro “certo, di fronte al bombar-
damento quotidiano di informazioni 
non è facile comunicare cosa fac-
ciamo, ma non è questo il punto im-
portante: bisogna trovare modi per 
coinvolgere la persona, dialogare 
con chi ci legge, pensare ai destina-
tari della nostra comunicazione, a 
quello che possono provare leggen-
do ciò che noi scriviamo”. 

Per questo il JSN ha invitato tutti 
a trovare una voce “fuori dal coro”, 
capace di essere efficace perché au-
tentica. Per comunicare occorre 
dunque andare al cuore delle attività 

di ogni ente, ricercare la “visio”, la 
“missio” (termini del tutto ignazia-
ni, poi utilizzati proprio dagli strate-
ghi della comunicazione e del mar-
keting) del proprio agire, puntare a 
trasmettere le emozioni legate ad 
un’attività, ad un lavoro, ad una 
“missione”. Come ha ricordato pa-
dre Alberto: “siamo un osservatorio 
privilegiato su quanto accade ogni 
giorno nel Paese, abbiamo la re-
sponsabilità di dare voce a chi non 
la ha, dobbiamo partire dalle emo-
zioni per arrivare ai perché, pen-
sando sempre a chi ci legge, a chi 
ascolta la nostra voce, senza paura 
di essere fraintesi”. 

Con questi presupposti sarà mes-
so ondine a breve il nuovo sito del 
JSN (www.jsn.it) curato da Daniele 
Frigeri e da Andrea Bottaro, con 
l’idea che diventi un “luogo” dal 
quale parlare con una voce sola. I 
lavori dell’assemblea sono stati i-
noltre seguiti da Giacomo D’Ales-
sandro e Pietro Barabino che hanno 
realizzato numerose video-interviste 
disponibi l i  sul  loro  blog: 
www.fiatocorto.blogspot.it e su 
youtube, con l’idea che, quando un 
messaggio viene dal cuore, non si 
perde nella rete ma diventa voce 
fuori dal coro.  

Michele Viganò 

 

Un network  “fuori dal coro” 

Con la consueta occasione 
del messaggio di Papa Bene-
detto XVI per la Giornata 
Mondiale della Pace abbiamo 
scelto, come copertina di que-
sto Fractio Panis, la foto scat-
tata da Elodie durante il corso 
tenutosi presso il Centro A-
stalli che ha visto come prota-
gonisti gli ospiti, assieme alla 
fotografa Gianna Feller, alla 
scoperta di un linguaggio tanto semplice quanto effica-
ce come quello della fotografia, per raccontare dal loro 
punto di vista la vita quotidiana di chi arriva nel nostro 

Paese chiedendo protezione.  
      Cinque delle fotografie 
scattate durante il corso hanno 
partecipato ad un progetto euro-
peo del Jesuit Refugee Service 
e sono state esposte in una mo-
stra al Parlamento di Bruxelles.  
Gli autori hanno partecipato al-
l’inaugurazione della mostra 
assieme ad alcuni responsabili 
del Centro Astalli, come Giaco-

mo Zandonini che racconta: “è stata un’emozione 
grandissima essere accolti al Parlamento europeo, do-
ve il nostro amico Jacob Latif ha avuto l’occasione per 

 

...la Pace è timida come colomba 
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raccontare la sua 
storia, dal Pakistan 
fino a Trento, e per 
lanciare un appello 
sulla situazione di 
tutti i rifugiati in 
Europa. La mostra è 
stata il frutto di un 
percorso che ha 
contribuito a forma-
re un gruppo unito 
di persone che si so-
no messe in gioco 
attraverso la foto-

grafia, ora alcune di loro vogliono continuare ad ap-
profondire questa passione, anche grazie alle due mac-
chine fotografiche messe a disposizione dal negozio La 
Rotonda, inoltre abbiamo l’idea di riproporre la mo-
stra qui a Trento nel corso dell’anno”.  

La fotografia di un piccione che assomiglia tanto 
alla colomba che siamo abituati ad associare ad un 
messaggio di Pace, rappresenta molto bene le speranze 
di quelle persone che nel nostro Paese cercano la garan-
zia di una vita serena, lontana da guerre e persecuzioni.  

I volti di alcune di queste persone sono il soggetto di 
altre fotografie, nei loro occhi si possono quasi leggere 
le storie che ognuno di loro si porta dentro e che alcuni 
dei fotografi - Isa, Modibo, Elodie, Astride, Khan, Bi-
lal, provenienti da Costa d’Avorio, Chad, Pakistan e 
Congo Brazzaville - hanno saputo cogliere.  

Non mancano naturalmente immagini di vita quoti-
diana, perché in questa si attua l’integrazione: nella 
scuola, nel lavoro, nella semplice vita comune.  

Siamo “inesorabilmente” chiamati a vivere 
“insieme” e la diversità può essere una grande ricchez-
za … se ogni persona diventa consapevole di sé, della 
propria vita, storia, cultura, sapendo che ci sono valori 
comuni universali irrinunciabili, e doveri …  

La quotidianità, il vivere insieme diventa il banco di 
prova del nostro essere persone, semplicemente perso-
ne umane … e si gioca il futuro anche del nostro 
“vecchio” mondo. 

(Continua da pagina 11) 

Centro Astalli Trento  - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
telefono 0461-238837  -  segreteria.astallitn@vsi.it  -  www.centroastalli.vsi.it 

     Dal Movimento “Reggio 
Non Tace” ci viene segnalata 
questa iniziativa: la petizione 

“Confischiamo i beni agli amministratori  
di Reggio Calabria”. 

http://www.reggionontace.it/sito/petizioni-691.html 
 

Come Villa S. Ignazio - aderendo al JSN (Jesuit So-
cial Network) - diamo sostegno al Movimento “Reggio 
non Tace” e vi invitiamo a sottoscrivere e diffondere il 
più possibile, attraverso le vostre reti, la petizione. 

Attraverso il link riportato sopra è possibile farlo online. 
Questo il testo: 
Campagna per la restituzione del denaro scom-

parso dalle casse comunali. 
A chi ha gestito i bilanci che hanno creato il buco 

nel bilancio del Comune di Reggio Calabria siano 
sequestrati tutti i beni, mobili e immobili! 

Avvocati reggini e non, mettete a disposizione la vo-
stra professionalità a difesa di tutti i cittadini reggini! 

Cittadini reggini, partiamo con la raccolta delle 
adesioni e, appena saremo pronti, faremo partire 
una raccolta di firme per creare una petizione popo-
lare e delegare un pool di professionisti che studi l’i-
ter per ottenere che: 
- ai responsabili del buco siano sequestrati i beni 
personali; 
- che quei beni siano utilizzati per contribuire a sa-
nare il buco. 
 

Contiamo sul vostro supporto e sostegno perché 
questo evento si trasformi in un’onda lunga d’acqua pu-
lita, che spazzi via l’idea che tutto possa rimanere e ca-
dere nel nulla della dimenticanza … 

Aderite anche voi che non siete di Reggio: diventi 
un grido da tutto il Paese, che possa avere un effetto di 
riscossa della coscienza civile per tutti! 

Reggio Non Tace.it 
Il no alla ‘ndrangheta, senza etichette! 

Picnic domenicale sul lago. Il più delle volte la vita di comu-
nità con le persone del nostro paese è il primo passo verso 
l’integrazione. In una domenica di sole, sulla riva di un lago 
vicino a Trento, abbiamo fatto un barbecue di pesce. Sentirsi 
a casa è l’inizio del nostro viaggio verso una nuova società. 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

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

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

Carissimi del LED, 
come alcuni di voi già sanno, ho 

in prospettiva un cambio di lavoro. 
Mi rendo conto che questa mia comu-
nicazione arriva un po’ all’ultimo, ma 
ho ufficializzato da poco e nel frat-
tempo ho confidato che il mio preav-
viso si spargesse in modo informale 
fra di voi… Forse arriva tardi anche 
perché dentro di me ancora non rie-
sco tanto a consapevolizzarmi di que-
sto cambiamento, tanto è forte il mio 
legame con Villa. Qui sono stata bene 
e mi sono sempre sentita nel luogo 
giusto… anche con la pioggia, il ven-
to, il caldo torrido ho sempre sentito 
la voglia di farmi la Saluga e il desi-
derio di venire su! Frequentare que-
sto posto per me infatti non ha signifi-
cato solamente lavorarci ma volerci 
essere come persona e sento di la-
sciarmi alle spalle un’esperienza di 
vita, un percorso di crescita interiore, 
un’evoluzione spirituale. 

Con Villa nel cuore, sono però 
contenta di andare verso una nuova 
occasione di lavoro che sento mi 
farà maturare importanti competen-
ze a livello professionale. 

Rispetto alla segreteria del 
L.E.D. vado via con la tranquillità 
di saperla in buone mani, infatti 
prenderà il mio posto Marta Nuresi, 
figlia di Pina Gottardi, che avrete 
sicuramente modo di conoscere e a 

cui potrete fare riferimento per tut-
to ciò che concerne il comparto or-
ganizzativo delle attività dell’asso-
ciazione. Io mi terrò in contatto con 
lei e cercherò il più possibile di af-
fiancarla almeno nel primo periodo 
di passaggio di consegne. 

Ci tengo anche ad aggiungere 
che personalmente credo molto nel 
valore della formazione proposta 
dal Led e dagli altri Enti della Fon-
dazione, proprio perché ne ho spe-
rimentato l’efficacia e l’unicità fra 
tante iniziative che esistono in giro. 
Il mio desiderio quindi è che il Led 
continui a portare avanti la sua 
missione e abbia modo di incremen-
tare progressivamente la propria 
attività, diventando sempre più un 
punto di riferimento per i bisogni 

formativi emergenti sul territorio. 
Per quanto mi sarà possibile, 

troverò comunque dei modi per at-
tenuare il distacco e  restare in col-
legamento con Villa e con il Led. 
Per questo vi ricordo i miei contatti 
personali:  
email: danielasannicolo@hotmail.com, 
facebook: Daniela Sannicolò.  

Continuerò inoltre, anche se da 
casa, ad occuparmi dell’accredita-
mento ECM. 

Grazie di tutto, buon prosegui-
mento e arrivederci a presto! 

Un affettuoso saluto  
Daniela Sannicolò 

Passaggio del testimone 

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

2008-2009 - Otto ragazzi vivono l’anno di Servizio Civile Nazionale 
(SCN): Giorgia, Anna, Daniele, Cristina, Gael, Giorgio, Michele, Daniela. 
Un bel gruppo, man mano coeso, entusiasta, trainante, attivo, propositivo 
anche nella Formazione. 

Di questi, due sono rimasti a Villa S. Ignazio - Giorgio come RdC e Danie-
la come Segretaria del LED - gli altri rimangono comunque ‘legati’, come altri 
OdC o SCN che ancora operano da dipendenti o da volontari in Enti della Fon-
dazione S.Ignazio, o in altri ambiti del sociale o della società civile... 

Per tutto questo oggi così ci saluta Daniela:  

E Marta, “figlia d’arte”, così può esprimersi: 
provengo da una formazione universitaria di tipo artistico, ma negli ul-

timi anni ho avuto modo di confrontarmi con il mondo delle Associazioni e 
della Formazione in modo molto ravvicinato. 

Dopo la Laurea, ho lavorato come assistente docente per il mio relato-
re di Tesi e come segretaria per l’Associazione Internazionale dei Consu-
lenti del Colore di cui egli era Presidente. In particolare, ho avuto modo di 
occuparmi dell’organizzazione e dell’amministrazione dei Corsi di Forma-
zione, della Comunicazione e dei progetti no profit, entrando a far parte 
del Direttivo stesso dell’Associazione. 

Spero oggi di poter mettere a frutto l’esperienza fin qui maturata, al 
servizio del LED, condividendone i valori e approfondendone l’Approccio. 

Marta Nuresi 
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Programma 1° trimestre 2013 

Le attività del L.E.D. si inseriscono nella cornice del-
l’Approccio Centrato sulla Persona fondato nel 1979 da 
Carl Rogers e dai suoi collaboratori Alberto Zucconi e 
Charles Devonshire. L’Approccio Centrato sulla Persona 
si colloca nella più vasta corrente di pensiero della psico-
logia umanistica. Tale approccio fa riferimento ad una 
concezione positiva dell’uomo, considerato come unità 
psico-fisica che ha in sé le possibilità per un processo di 
crescita personale e sociale e può diventare sempre più 
responsabile delle proprie scelte e della propria storia. Si 
lavora sulla fiducia che ognuno, con punti di partenza 
diversi ed anche sfavorevoli, se adeguatamente sostenuto 
e facilitato, è in grado di apprendere dalla propria espe-
rienza la direzione verso l’autonomia. 

La formazione è intesa come processo di apprendi-
mento che conduce il soggetto ad una presa di coscien-
za delle proprie risorse, capacità, dei percorsi miglio-
rativi attuabili e dell’impiego di tali risorse in un pro-

getto che sfoci, tramite un processo di trasformazione e 
di cambiamento, in una rielaborazione della propria 
esperienza di vita personale e sociale. 

Il progetto si avvale di una collaudata metodologia 
didattica derivata dalle esperienze e dalle ricerche av-
viate da Carl Rogers nel campo della comunicazione e 
della relazione interpersonale e perfezionata nel tempo 
da psicologi e formatori che operano nell’ambito del-
l’Approccio Centrato sulla Persona. 

Grazie a tale metodologia si promuove la partecipa-
zione attiva degli allievi assieme ai formatori, in modo 
da incentivare la creazione di una comunità di appren-
dimento mediante piccoli gruppi di incontro facilitati, 
laboratori, esercitazioni, giochi di ruolo, supervisioni, 
integrazioni cognitive del vissuto esperienziale, condivi-
sione delle esperienze, monitoraggio del processo di ap-
prendimento attraverso procedure di autovalutazione, 
valutazione del gruppo e valutazione dello staff.  

Le attività del L.E.D. 

Gennaio  LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE  (4° incontro) 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 2° CONVEGNO: APPROCCIO CENTRATO 
SULLA  PERSONA E SPIRITUALITA’  

 ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

 I VENERDI DEI GENITORI 
con Bruna Celardo Rizzi 

 COGLIERE IL NON DETTO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 BIENNIO - 10° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

 ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

Sabato 12 gennaio  
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Sabato 19 gennaio 
h. 8.30-18.00 
Da mercoledì 23 gennaio per 10 incontri 
h. 18.30-19.30 
Da venerdì 25 gennaio ogni 15 giorni 
h. 20.15-22.30 
Sabato 26 gennaio 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
26-27 gennaio 
h. 9.00-17.30 
Da giovedì 31 gennaio per 8 incontri 
h. 20.00-21.00 

Febbraio  L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA 
con Antonio Zulato 

 ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

 DAL ‘GUARIRE’ AL ‘CURARE’ 
con Gabriella Piazzon e Peter Romaner 

2-3 febbraio 
h. 9.00-18.30 
Da giovedì 21 febbraio per 8 incontri 
h. 20.15-21.45 
23-24 febbraio 
h. 9.00-18.00 

Marzo  PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

 PNEUMA E PSICHE 
con Zulato, Fridel, Micheli 

 BIENNIO - 11° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

 COGLIERE IL NON DETTO 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

9-16-23 marzo, 6-13-20 aprile 
h. 9.30-12.30 
Domenica 17 marzo, 12 maggio 
h. 9.00-17.30 
23-24 marzo 
h. 9.00-18.00 
Sabato 23 marzo 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 
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             2° CONVEGNO 
 

APPROCCIO CENTRATO SULLA  
PERSONA E SPIRITUALITÀ 

Sabato 19 gennaio 2013 - ore 8.30-13.00, 14.00-18.00 
Villa S. Ignazio 

-  crediti ECM richiesti  - 
Relatori: 
Gianluca Greggio, psicologo psicoterapeuta:  
“La spiritualità nella psicoterapia e nella formazione, 
per ricordarmi chi sono e dove sono”  
 

Padre Placido Pircali, sacerdote:  
“Camminare insieme su acque profonde. Per una spiri-
tualità della relazione d’aiuto”.  
 

Nei rispettivi interventi i relatori si focalizzeranno l’uno 
su come la spiritualità lo aiuta a fare lo psicologo e l’altro 
su come la psicologia lo aiuta a fare meglio il sacerdote.  
 

Moderatore: Franco Perino 
 

Verrà dato ampio spazio alla partecipazione attiva dell’u-
ditorio attraverso la possibilità di porre domande ai rela-
tori, lavori a piccoli gruppi e grande gruppo di incontro. 
Destinatari 
Rivolto a tutti gli interessati e a chi opera nell’ambito 
della relazione educativa, pastorale, sanitaria e sociale. 

PROGRAMMA 
 

Sabato 19 gennaio 2013 
  

  8.30     iscrizioni 
  9.00 -   9.15 introduzione 
  9.15 -   9.45 prima relazione introduttiva 
  9.45 - 10.15 seconda relazione introduttiva 
10.15 - 10.45 possibilità per l’uditorio di porre  
 3 domande ai relatori 
10.45 - 11.15 pausa 
11.15 - 12.30 lavoro in piccoli gruppi 
12.30 - 13.00 grande gruppo 
13.00 - 14.00 pranzo 
14.00 - 15.00 due relazioni 
15.00 - 15.45 domande / confronto con i relatori 
15.45 - 16.00 pausa 
16.00 - 18.00 grande gruppo di incontro 
18.00    saluti - ECM 

(iscrizioni entro martedì 15 gennaio) 

   Vi presentiamo la seconda edizio-
ne del Convegno “L’Approccio 
centrato sulla persona e la spiri-
tualità”, convegno che lo scorso 
anno ha avuto una forte partecipa-
zione e rispetto al quale abbiamo 
avuto molti feedback positivi e ri-
chieste di iterazione. 
   L’idea è nata da quanto C.Rogers 
stesso ha constatato avvenire nella 
relazione terapeutica e nei gruppi di 
incontro, e cioè che in alcuni, parti-
colari momenti, il suo “spirito inte-
riore sembrava raggiungere e toc-
care lo spirito interiore degli al-
tri” (Rogers 1980). Questo partico-
lare tipo di comunicazione, non ver-
bale, ma profondamente avvertita 
dalle persone come una sensazione 
di profonda condivisione capace di 
generare benessere e guarigione in-
teriore, secondo Rogers, è un’espe-
rienza particolare che ancora non è 

stata indagata e compresa a livello 
scientifico ma che fa parte di una 
“corrente sotterranea nella mente e 
nel sentimento popolare” e  che può 
portare l’umanità a una coscienza 
maggiore di quella attuale  

   a cura di Pina Gottardi 
 

 

Il primo relatore 
Gian Luca Greggio  

presenta un proprio libro: 
 

Nei colori del tramonto  
Viaggio fenomenologico nella vecchiaia 

 

venerdì 18 gennaio 2013 - h. 18.00  
presso la Libreria KO - LIBRI  

via della Rena 17 - Bolzano  
 

Introduce la dott.ssa Cinzia Scalìa 
 

Che cosa vive l’uomo che invec-
chia? Come ci si può approcciare a 
lui? Che immagine realistica pos-
siamo farci della vecchiaia? 

L’invecchiamento è un processo 
profondamente individuale, unico e 
irripetibile, e pertanto il nostro mo-
do di prenderci cura di una persona 
anziana non può prescindere da un 
processo di conoscenza  “personale”.  

Questo libro illustra proprio i 
caratteri base di un “viaggio perso-
nale” nella vecchiaia, delineando 
alcuni temi che più di altri caratte-
rizzano l’età anziana: la malattia, la 
povertà, la prigionia, l’essere  fore-
stiero. Temi che restituiscono un’im-
magine più veritiera a un’epoca del-
l’esistenza che si tende a volte ad 
edulcorare, rifugiandosi dietro a pa-
tetici tentativi di “sentirsi giovani 
dentro” o nell’ancora più ridicolo 
ricorso a restauri estetici. Temi che 
possono trovare speranza se immer-
si in una cultura dei legami e delle 
appartenenze, ove la relazione au-
tentica apre a orizzonti di senso. 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 
con Bruna Celardo Rizzi 

 

5 incontri il venerdì - ogni 15 giorni  
dal 25 gennaio  al  22 marzo 2013  - dalle 20.15 alle 22.30  

 

(iscrizioni entro martedì 22 gennaio 2013) 
Il percorso è un’occasione con-

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

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-

to sulla Persona di C. Rogers, labo-
ratori attivi in coppia e a piccoli 
gruppi, riflessioni condivise con il 
contributo di tutti, in un clima di 
rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
 25 gennaio 2013: Come favorire 

la discussione e l’interazione con 
i figli acquisendo le attitudini 
all’ascolto di sé e dell’altro.     

 8 febbraio 2013: Regole non re-
gole: diamoci una regolata…  

 22 febbraio 2013: Come evitare  
i comportamenti che bloccano la 
comunicazione. 

 8 marzo 2013: Come contribuire 
a gestire e/o risolvere i conflitti 
nel rispetto di ognuno, senza 
perdenti. 

 22 marzo 2013: Come gestire i 
conflitti che nascono da valori in 
contrapposizione. 

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

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 23 gennaio al 27 marzo 2013    

dalle 18.30 alle 19.30 
(iscrizioni preferibilmente entro martedì 15 gennaio) 

  con Paolo Daini 
8 incontri sempre il giovedì 

dal 31 gennaio al 21 marzo 2013 
dalle 20.00 alle 21.00 

 (iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 23 gennaio) 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

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

 

 
CONDUTTORI  
Emanuela Weber e Paolo Daini, 
psicologi psicoterapeuti, e Trainer 
di Classi di Esercizi Bioenergetici. 

 
Disponibilità per un colloquio  

individuale preliminare al corso.  
 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 
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OBIETTIVI 
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

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

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

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

4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei por-
ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 

o società umana.  
5. affinare le attitudini percettive personali. (Cfr. M. Mer-

leau-Ponty) 
METODOLOGIA 

Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 
di gruppo. Gioco dei ruoli. 

 

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

Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole   

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 26 gennaio 2013 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
 

(Iscrizioni entro martedì 22 gennaio) 

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

con Antonio Zulato 
Sabato e domenica  2 - 3 febbraio 2013  

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   
(iscrizioni entro martedì 29 gennaio) 

PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-
GRAFICA? 

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

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”. 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

(iscrizioni entro martedì 19 febbraio) 
crediti ECM richiesti 

OBIETTIVI GENERALI 
 comprendere il do-

lore nei suoi diversi 
aspetti 

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

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

 migliorare la relazione profes-
sionale 

METODOLOGIA 
Il corso ha carattere seminariale. Il 

metodo adottato sarà teorico-
esperienziale con Approccio bio-

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

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

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

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

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

comodo e calze di lana. 

 

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

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

 Ho una mia personale risposta a queste domande? 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

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

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

- Facilita la regolazione della pressio-
ne arteriosa;  

- Migliora le riserve di capacità del 
lavoro muscolare, aumentando la 
resistenza e riducendo l’affatica-
mento; 

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

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

- Migliora la flessibilità e la mobili-
tà articolare. 

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

ed il sonno. 
… CUORE 

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

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

- Facilita la possibilità di vivere con 
maggior pienezza. 

FACILITA IL CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor   

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

con Dario Fridel 
 

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

 

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

(Iscrizioni entro martedì 5 marzo) 

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

numero di iscritti non dovrebbe superare il 18.  E’ possibile optare per un solo anno.  
TEMA 

Siamo alla seconda tappa del 
corso triennale di psicologia della 
religione. Nel primo anno abbiamo 
rivisitato la nostra religiosità alla 
luce della psicologia del profondo. 
Quest’anno sarà la psicologia uma-
nistica a offrirci stimoli di riflessio-
ne e spunti per una accresciuta con-
sapevolezza. Per chi poi avesse in-
teressi ad un approfondimento più 
sistematico di ordine cognitivo sa-
ranno eventualmente offerte le ne-
cessarie indicazioni bibliografiche. 
Faremmo riferimento in particolare 
a: Erich Fromm e la speranza della 
fede umanistica; William James e 
la visione pragmatica della religio-
ne; Gordon Willard Allport e il 

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

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

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-
nibilità a confrontare i vissuti!) at-

traverso una rilettura più differen-
ziata della propria religiosità, ai fini 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 
CONDUTTORE 
Dario Fridel - A lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico, psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e re-
ligione” del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio centrato sulla perso-
na e del Metodo Gordon. 

□□□ 

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

propone 

Pneuma e PsichePneuma e PsichePneuma e Psiche   
   

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

domenica 17 marzo  e  domenica 12 maggio 2013 
(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

DESTINATARI 
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 professionali 
- altro percorso affine 
e sono interessati a dedicare questa 

loro competenza psicologica nel 
campo spirituale accompagnando: 
- gruppi della Parola, di Esercizi spi-

rituali, di catechesi, di preghiera, di 
ricerca di fede 

- singole persone che richiedono un 
confronto in particolari momenti 
di scelta, di sofferenza, di prospet-

tive nuove di vita… 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneran-
no i partecipanti  in un coinvolgi-
mento  personale con esercitazioni 
personali ed attività di gruppo. 
(sviluppo sul prossimo Fractio Panis) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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PREAVVISO 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Mantenendo i contatti 
Carissimi, 
è ritornata la pioggia sull’altipia-

no. Sembra quasi la risposta alle 
preghiere della convivenza dell’ulti-
mo fine settimana. 

Sì, il venerdì scorso le comunità 
cristiane della Parrocchia di San 
Andrés de Machaca si sono riunite 
tre giorni: l’arrivo è previsto per la 
sera del venerdì e la conclusione 
dell’incontro per la domenica al 
mezzogiorno. Il sabato mattina a-
spettiamo la visita del vescovo. 

Quando arrivo, il venerdì pome-
riggio, alla comunità di Villa Circa-
ya, a due kilometri dalla frontiera 
con Perù, non c’è ancora nessuno. 
Solamente il Mallku (Autorità indi-
gena della comunità) sta scopando il 
salone di riunioni. 

Ci salutiamo e lo lascio, per pas-
seggiare fra le quattro case del paesi-
no, formato, in realtà, dal salone già 
menzionato, tre aule per la piccola 
scuolina del paese, un’altra piccola 
abitazione definita pomposamente 
come “la direzione” ed un’altra ca-
setta di una sola stanza che serve co-
me cucina per la piccola scuola. 

Tutt’intorno la pampa infinita. So-

lo lì dove il sole comincia ad abbas-
sarsi, una bassa catena montuosa mar-
ca il confine con Perù. I colori sono 
quelli magici dell’altipiano dove il 
cielo al tramonto, assume ad ogni i-
stante uno dei colori dell’arcobaleno, 
che fanno a gara per turnarsi fra loro. 

Arrivano in moto due giovani 
catechisti di Chulluncayani, un’altra 
minuscola comunità della frontiera 
40 Kilometri più al sud. Da pochi 
anni le moto cinesi, quattro volte 
più economiche delle giapponesi, 
hanno invaso il mercato boliviano, e 
così anche la gente senza molte ri-
sorse, si muove in moto ingannando 
le grandi distanze che l’infinito del-
la pampa marca fra villaggi e villag-
gi e, all’interno di uno stesso villag-
gio, fra casa e casa. 

Arrivano anche i catechisti di 
Villa Circaya, il villaggio che ci o-
spita. Vengono dal grosso paese pe-
ruviano del Desaguadero, a pochi 
kilometri da qui, dove ogni venerdì 
un mercato offre infinità di prodotti. 
Con la complicità dell’assenza di 
controllo doganale sulla lunga linea 
del confine, persa lungo la pampa, 
la gente si permette qualche rispar-

mio... para-legale. Hanno comprato 
prodotti per i tre giorni di riunione. 

Adesso sì che fra ospiti e gente 
del posto siamo ormai sette o otto 
persone... entriamo in un’aula per 
sederci attorno ad un aguayo vario-
pinto steso nel suolo e condividere 
con molta cerimonia, le foglie di 
coca raccolte sul tessuto colorato. 

Il sole sta ormai nascondendosi 
dietro le colline del Perù, quando 
arriva Placido, il catechista di Tola-
huinto a 60 kilometri da qui. Placi-
do di più di settant’anni, arriva in 
bicicletta: è partito al mezzogiorno 
da Tolahhuinto, ci racconta che ne-
gli ultimi venti kilometri di cammi-
no fra Chuncarcota e Villa Circaya 
ha sudato parecchio perché il pavi-
mento della strada sterrata era un’-
alta cappa di sabbia. Anche Placido 
si associa al gruppetto masticando 
cerimonialmente le foglie di coca. 

È ormai notte fonda quando ci 
servono la minestra. Ed è quasi mez-
zanotte quando ce ne andiamo a dor-
mire, nell’aula dove ci siamo acco-
modati. A me danno una pelle di pe-
cora grande e spessa, sicuramente era    

(Continua a pagina 21) 

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

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

Il  versamento della quota sociale per l’anno 2013 
(socio ordinario € 15,00 - socio sostenitore  € 50,00) 
può essere effettuato tramite: 

 

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

codice Iban:  IT18B0801301802000050354235 
Causale: quota associativa anno 2013 

 

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

 

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

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

Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione 

Rinnovo quota sociale - anno 2013  
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un montone, e col mio poncho ed il 
sacco a pelo, posso proprio godermi 
una buona notte... “per fortuna - mi 
dico - siamo arrivati solo quattro!” 

Con il primo sole, che in questa 
stagione arriva presto, alle sei del 
mattino, ci chiamano per offrirci una 
tisana fatta con qualche erba del po-
sto ed un pane. Comincia ad arrivare 
gente. Per l’ora di inizio delle attivi-
tà, con una riflessione biblica di cui 
mi faccio carico, siamo ormai una 
decina, arrivati da altrettanti villaggi. 

Durante la riflessione biblica rag-
giungiamo quota 15 presenze: io non 
mi sento tranquillo visto che l’arrivo 
del vescovo è previsto a momenti, e 
fare tanti kilometri, dalla città fino 
qui, per incontrarsi con meno di venti 
persone... però questa è la nostra re-
altà... In ogni caso decidiamo che vi-
sto che siamo pochi, però che rappre-
sentiamo tutte le comunità cristiane  
organizzate della parrocchia, appro-
fitteremo per raccontare al vescovo 
la vita della nostra gente. Mi chiama 
il vescovo al cellulare (da una decina 
di anni, il cellulare ha cambiato le 
comunicazioni, visto che le linee te-
lefoniche fisse sarebbero state im-
possibili per l’estensione infinita del-
la pampa): si è perso nella pampa; 
dalle sue descrizioni capisco che è 
arrivato a Sombrapata, 15 kilometri 
più al sud in linea retta, però 40 se-
guendo il cammino. Gli do indicazio-
ni per ritrovare la rotta. E frattanto 
arriva gente: arrivano a piedi, in bici, 
in moto. Infine arriva un vecchio e 
sgangherato bus che una trentina di 
anni fa deve aver celebrato l’inizio di 
attività in una qualche piccola impre-
sa brasiliana... in questi trent’anni di 
carriera, passando di mano in mano, 

è arrivato fin quassù: la ruggine, le 
ammaccature, la perdita di tutte le 
luci posteriori, e l’aumento di un e-
norme portapacchi sul tetto, testimo-
niano questi trent’anni di vita e servi-
zio. È la corriera di linea che ogni 
sabato passa per il villaggio partendo 
prima dell’alba dalla città. E così per 
quando il vescovo ha ritrovato la 
strada, ed arriva a Villa Circaya, sia-
mo ormai parecchi ad aspettarlo. 

E con lui parliamo, raccontiamo, 
celebriamo, mangiamo ed andiamo 
poi assieme a visitare il gruppo riu-
nito nella casa di preghiera di una 
setta (Los Amigos) a mezz’ora di 
strada a piedi dal villaggio. Stanno 
celebrando i 51 anni della costruzio-
ne dell’edificio. La loro predicazione 
tradizionalmente si fonda sulla criti-
ca a chi non cammina con loro, così 
che la nostra visita li coglie di sor-
presa... però ci accolgono, e dopo i 
saluti formali e, come sempre, molto 
cerimoniosi e cerimoniali, condivi-
diamo un paio di testi biblici con la 
rispettiva spiegazione ed infine un 
pane con una tazza di cioccolata. 

Salutiamo il vescovo, che ritorna 
alla città, e ritorniamo anche noi al 
villaggio per dare inizio alle tanto 
attese “presentazioni”: ogni comu-
nità cristiana presenta le proprie a-
bilità, con canti, danze, musiche, 
sociodrammi … 

Come sempre la gente si emo-
ziona e continuiamo fino a notte 
fonda. La cena, la preghiera della 
notte, e, per i più resistenti, un film 
accompagnano tutti al riposo. Pro-
babilmente io non ero nel numero 
dei più resistenti, però come opera-
tore cinematografico fui l’ultimo a 
dirigermi al mio giaciglio... quando 
lo raggiunsi, scoprii che il numero 

dei dormienti era tale che mi rasse-
gnai a raccogliere la mia pelle di 
montone (della quale, per fortuna, 
nessuno si era appropriato) e cercai 
rifugio nel salone assieme a pochi 
altri esclusi dall’improvvisato dor-
mitorio. Nel fondo ne fui contento, 
perché continuo a preferire il freddo 
alle moltitudini, quando si tratta di 
passare la notte! 

Alle cinque tutti in piedi per il 
deserto. È sempre un momento spe-
ciale questo di aspettare il sole pre-
gando assieme nel freddo della 
pampa ancora oscura. Ed anche og-
gi si ripete l’incanto fatto di fede, di 
semplicità, di amicizia e fratellanza. 

A mezza mattina, dopo la cola-
zione con l’immancabile tisana con 
un pane, la Messa. Nella Messa il 
momento più atteso è il passaggio 
della riunione a chi se ne farà carico 
l’anno prossimo. Sarà il paese prin-
cipale di San Andrés de Machaca ad 
accoglierci nel 2013. Festa e ghir-
lande di pane e verdura al collo dei 
futuri anfitrioni, mostrano la gioia e 
la riconoscenza di tutti. 

Mentre il pranzo si fa aspettare, 
la gente riunisce le sue cose e mette 
a punto i propri mezzi di trasporto. 
Poi il pranzo ed i saluti commossi 
mano a mano che ognuno si mette 
in cammino. 

Ancora una volta sono stato te-
stimone della fiducia, dell’amicizia, 
della generosità, della semplicità... 
Ancora una volta ne ringrazio Dio. 

A tutti un abbraccio grande 
Corpa (Bolivia), 20 novembre 2012 

Fabio 
 

Testimonianza missionaria di vita 
condivisa di p. Fabio Garbari sj. 

Con lui i nostri progetti ospedalieri. 

(Continua da pagina 20) 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 

essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in qualsiasi 
momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Un grazie a quanti hanno collaborato a questo numero: 
 

Giuseppina, p. Livio, Dario, Michele, i responsabili dei vari Enti; 
Donato (indirizzario); Dionigio (impaginazione);  Ezio (fotostampatore);  

Tommasino, Nusret, Pio, Donato e AnnaMaria, Veronica,  
Adriano, Ornella e Dario, Gianni L., Giancarlo e Angiola,  

Anna Maria, Giovanna, Sandra, Rita; 
(inserti, etichettatura, impacchettamento per cap); 

Caterina, Adriano & ospitalità (‘logistica’);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SU 

Cassa Rurale Aldeno e Cadine 
IT14L0801301802000050353475  

 o su  c/c postale 17451386 
 Intestati a: 

Villa S. Ignazio 
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
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      Il sorriso buono di 
Fadil Hasanagic si è 
spento, ma è così che lo 
ricorderemo, e con le 
parole di Semina:   
      “Nel 1994 siamo 
arrivati qui  Fadil, Ma-
lik ed io. Villa S.Ignazio 
ci ha accolti e protetti, 
abbiamo trascorso con 
voi molti momenti, 
quelli belli e quelli 
brutti, e in ogni momen-
to non siamo mai stati 
soli. Oggi è il giorno 

più triste ma voi non ci fate mancare il vostro sostegno 
e per questo vogliamo ringraziarvi, non sapendo nem-
meno da che parte iniziare. Ci sono tante persone che 
vorremmo abbracciare e ringraziare e sappiamo che 
siete tutti qui a condividere il nostro dolore perché è an-
che il vostro. Qui Malik è cresciuto, Fadil ha coltivato 
l’orto coi suoi melograni e potrei raccontare tante storie 
che ho visto e vissuto da scrivere un libro, ma non potrei 
mai descrivere chiaramente il ruolo fondamentale che 
ha avuto Villa per noi. Mi piacerebbe poter dire a Giusy 
che non basterà una vita per ripagarla della sua genero-
sità e nomino lei per nominarvi tutti, perché le parole di 
un vocabolario non sono sufficienti a spiegare come voi 
siete stati la nostra famiglia. Grazie. 

Aveva atteso l’arrivo in rianimazione di Semina per 
spegnersi, dopo quasi 40 anni di matrimonio vissuti in-
sieme nella gioia e nel dolore, nella salute e nella ma-
lattia. Trento gli ha donato 18 anni di vita e la serenità 
riconquistata pur nella malattia e nel ricordo della guer-
ra a Sarajevo. 

E in molti l’abbiamo ricordato - alla vigilia del suo 
ritorno nella sua terra - nella cappella di Villa 
S.Ignazio, con Semina, Malik e Ilaria, Muamer e De-
borah. Canti, preghiere e ricordi davanti al Dio grande 
e misericordioso, il Dio di ogni uomo, per esprimere 
vicinanza, affetto, condivisione, rispetto … umanità. 

 
 

E accanto al dolore della separazione e dell’assenza, 
la gioia condivisa per nuovi arrivi alla vita. 

Qui, nella nostra grande famiglia, si coinvolgono 
generazioni diverse, si intrecciano percorsi di vita, ci 
giungono notizie: 
-  è nata Rachele, figlia di Simone Cesana, obiettore 

nel 1999-2000 … 
Ma quanti OdC - contattati 
per i 40 anni dell’Obiezione 
di Coscienza - ci hanno nar-
rato di figli anche ormai 
grandi e inviato ‘foto di fami-
glia’ per farceli conoscere! 

-  è nato Giacomo Capolicchio - il 23 dicembre 2012, 
battendo sul tempo Gesù Bambino - figlio di Deborah 
e di Andrea, che nel lontano 1976 aveva cominciato a 
camminare a Villa S.Ignazio, ha reso nonni Rudy e 
Nuccia, e prozia Giuseppina … e bisnonna ‘nonna 
Roma’ che, dal cielo, farà il tifo per lui. 
-  è nato Samuele, figlio di Tiziana e Daniele Danese, 
operatore del Centro per accompagnamento richiedenti 
asilo del progetto P.A.T./Cinformi, e la Casetta bianca 
del Centro Astalli ha messo il fiocco azzurro. 

       
      “Evolution of metal content 
and supernovae enrichment his-
tory in high redsfhit galaxy clu-
sters” (Evoluzione del contenuto 
metallico e storia di arricchimen-
to da supernovae in ammassi di 
galassie ad alto redshift): Tesi di 
Laurea in Astrofisica e Cosmolo-

gia, Università di Bologna, voto 109/110. 
Ora il Dottorato: formalmente iscritto all’Università 

di Bologna, ma di fatto nei prossimi due anni negli Sta-
ti Uniti, prima sei mesi nel New Hampshire, presso il 
Dartmouth College, poi un anno e mezzo ad Harvard, 
vicino a Boston. Per analizzare dati provenienti dal te-
lescopio spaziale Chandra, che osserva il cielo nei raggi 
X. In particolare, per cercare e studiare una classe di 
oggetti chiamata AGN (nuclei galattici attivi), ovvero 
buchi neri molto massicci (hanno milioni di volte la 
massa del Sole) presenti al centro delle galassie, che in 
qualche modo producono notevoli quantità di energia. 

Queste le notizie carpite a Stefano Marchesi, in 
partenza per gli Stati Uniti. Stefano, che da anni “dà 
una mano” al Social Play Day, è il nipote ‘grande’ di 
Franca Marchesi, antica collaboratrice ed anche Con-
sigliere d’Amministrazione della Cooperativa. Congra-
tulazioni vivissime a tutta la sua grande e bella fami-
glia, che vediamo crescere “in età, sapienza e grazia”. 

 
Immagini, ‘segni’ di intrecci di vite a Villa S.Ignazio, 

amicizie che nel tempo crescono, si consolidano, si mol-
tiplicano, dando maggior visibilità all’accoglienza. 

Accompagniamo gli annunci con alcune riflessioni 
di Nadia, scritta in occasione della Laurea di Gillian:  
 

I vostri figli  (Gibran Kahlil) 
I vostri figli non sono figli vostri: 
sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. 
Nascono per mezzo di voi ma non da voi. 
Dimorano con voi e tuttavia non vi appartengono. 
Potete dar loro il vostro amore 
ma non le vostre idee, 
perché essi hanno le loro idee. 
Potete dare una casa al loro corpo 
ma non alla loro anima, 

VITA DI CASA 

(Continua a pagina 23) 



Gennaio 2013   fractio  panis                                      pag. 23 

 

perché la loro anima abita la casa dell’avvenire  
che voi non potete visitare 
nemmeno nei vostri sogni.  
Potete sforzarvi di tenere il loro passo 
ma non pretendere di renderli simili a voi, 
perché la vita non torna indietro 
né può fermarsi a ieri. 
Voi siete l’arco dal quale, come frecce vive, 
i vostri figli sono lanciati in avanti … 

 

Non è facile vivere e fare proprie le parole di Gibran 
Kahlil: accettare che i figli sono i figli e le figlie della 
vita, dove noi siamo lo strumento per dare loro la vita. 

Nessuno ti insegna a fare i genitori, portiamo dentro 
di noi l’esperienza vissuta come figli e qualcosa da que-
sto traiamo. Essere punti di riferimento e contempora-
neamente lasciare loro la giusta dose di libertà perché 
possano vivere, conoscersi, essere empatici con se stes-
si e scegliere, rispettandosi, la propria via. 

L’educazione all’ascolto, all’empatia e al rispetto di 
se stessi, che nel cammino della vita porta all’ascolto, 
all’empatia e al rispetto degli altri, la si può percorrere 
insieme ai figli solo se ancor prima di essere genitori la 
si è vissuta come esperienza personale. 

Guardarsi dentro e accettare le cose belle che abbia-
mo, ma soprattutto il coraggio di fare nostre le parti che 
non amiamo di noi stessi. E’ un cammino lento, non 
facile e che dura tutta la vita e per qualcuno forse è più 
facile scalare l’Everest che incominciare a muovere 
qualche passetto entro se stessi. 

Forse, è solo facendo questo cammino personale che 
si riesce ad amare e accettare un figlio che a volte è tan-
to diverso dalle nostre aspettative e attese e vedere con 

occhi diversi ciò che ci appare come delusione. 
L’atteggiamento migliore è quello di affidarsi a Dio 

Padre, con la consapevolezza che nella vita abbiamo 
messo qualche seme, ma che il tempo del germoglio lo 
conosce solo il Signore. 

Mamma Nadia 

 
 

E la pensione! 
Teresa Rosà Merler 

20 gennaio 1986 
31 ottobre 2012  

… una vita tra noi! 
 

     Abbiamo accom-
pagnato gran  parte 
della sua vita: nelle 
gioie per i 3 figli e 

poi per il nipotino Tommaso, nel dolore per la perdita 
del marito Sergio. 

Ora, raggiunto il traguardo, non poteva mancare una 
festa allegra e partecipata, e sul dono non poteva man-
care l’immagine di Villa S.Ignazio, e a Natale non pote-
va mancare il vassoio dei suoi dolci squisiti.   

Ti aspettiamo! Più o meno disinteressatamente … 
per ripeterti ancora la filastrocca: 

( …) ma prima … alla lavagna un’occhiata  
La Martini con la moquette, senza sedie e un tavolino 
Poi la Rocce con cuscini, panchette ed un saluto al Gino 

Non ci si può fermare, il Salone a conferenza e l’Aula vuota 
Sedie di qua e panchetti di là … 

Del lavoro ben fatto è pia e devota ... 
Una battuta con l’RdC  per due chiacchiere scambiare 

e poi sparisce nelle sale a sistemare (…)  

(Continua da pagina 22) 

15° corso di Poesia  
Presso Villa S. Ignazio, sulla collina della Laste a 

Trento sono aperte le iscrizioni al Corso di Poesia arri-
vato al suo 15° anno. 

Si tratta di un’iniziativa ormai ampiamente collau-
data con successo, unica nel suo genere nella nostra re-
gione (e non si sa con quanti altri esempi in Italia).  

Il Corso di poesia - lettura e scrittura -  si propone 
due principali obiettivi: imparare a “leggere” la poesia, 
ovvero conoscerla, riconoscerla, capirla, penetrarla, 
metabolizzarla. In seconda battuta, poiché in ciascuno 
di noi esiste un nucleo di creatività, riuscire a esplicitar-
la, a esprimerla provando a scrivere in poesia. Anche se 
questo non è il principale obiettivo, in questi ultimi an-
ni è accaduto che parecchi dei frequentatori dei corsi 
abbiano scritto poesie in italiano e dialetto (messi sullo 
stesso piano), siano stati segnalati e premiati in concor-
si letterari e (sei di loro) abbiano pubblicato il loro pri-
mo libro di versi. 

Sedici come ogni anno gli appuntamenti previsti, a 
Villa S. Ignazio, ogni lunedì per quattro mesi da 

febbraio a maggio, dalle ore 20.30 alle 22, iniziando 
lunedì 4 febbraio.  

Come sempre il conduttore degli incontri sarà Renzo 
Francescotti, poeta di notorietà nazionale con al suo atti-
vo 23 libri di poesia, quattro dei quali tradotti all’estero.  

Anche quest’anno sono sei i poeti “invitati” (o 
“convocati” come amano dire i corsisti) dedicando a o-
gnuno di loro due incontri. L’antico poeta persiano O-
mar Kayyam e il grande poeta francese che chiude il me-
dioevo François Villon; il poeta moderno spagnolo Ra-
fael Alberti e i tre poeti italiani Guido Gozzano, Antonia 
Pozzi e Giovanni Giudici (recentemente scomparso). 

Il corso si concluderà a fine maggio con il recital 
delle poesie a tema unico composte dai corsisti, pubbli-
cate in un libriccino in “25 copie numerate a mano”. Il 
corso è gratuito ma con il numero chiuso limitato a 20. 
Poiché le richieste sono di solito  superiori ai posti di-
sponibili si consiglia di iscriversi tempestivamente ri-
volgendosi a Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720, la-
sciando il proprio recapito telefonico e/o mail. 

Teresa con Riccardo Baldi (Presidente)  
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Pensieri  
per un nuovo anno 

In un periodo come questo chiun-
que abbia responsabilità di un’attività, 
di un ente, di un’associazione, usa ri-
guardare all’anno passato per  traccia-
re un bilancio di quanto svolto e così 
rilanciare sull’anno entrante idee, pro-
spettive, progetti nuovi.  

Inevitabilmente si accumulano 
ricordi belli delle sfide vinte, dei pro-
grammi portati a termine, ma soprat-
tutto delle persone incontrate sul no-
stro cammino quotidiano, di quanto 
abbiamo potuto scambiarci reciproca-
mente, delle fatiche condivise con un 
obiettivo comune. Con altrettanta for-
za ineluttabile ci si presentano tutte le 
frustrazioni ricevute alle nostre aspi-
razioni, le cose che non sono andate 
come volevamo, le strade che si sono 
separate, le visioni che ad un certo 
punto sono diventate inconciliabili. 

Tutte esperienze che in fondo 
accomunano la nostra vita profes-
sionale con quello che ciascuno e-
sprime nella propria quotidianità, in 
un’ottica, per noi sempre presente 
anche nell’attività educativa, che 
pensa l’esperienza del lavoro come 
fondante e caratterizzante il nostro 
modo di essere al mondo. 

 
Certamente questa fine 2012 ha 

però per Samuele caratteristiche spe-
cifiche e spinge ancor più a fare un 
bilancio di quanto fatto, abbracciando 
questa volta un arco temporale assai 
più ampio che arriva almeno fino al 
momento della rinascita e riprogetta-
zione della cooperativa alla fine del 
2007 quando insieme ad un gruppo di 
colleghi e amici riscrivemmo il piano 
di sviluppo comprendendo in esso gli 
aspetti valoriali e motivazionali. 

Questi stimoli arrivano in modo 
particolare dall’aver concluso proprio 
in questi giorni la gestione del Bar-

ycentro. Il percorso che ha portato a 
questo passaggio è legato principal-
mente alla trasformazione societaria di 
Delfino, cooperativa proprietaria del-
l’immobile e che gestiva l’attività cul-
turale del centro. Delfino è infatti stata 
assorbita da Spes che intende prose-
guire in maniera autonoma nella ge-
stione. Detto doverosamente di questi 
passaggi peraltro naturali in attività 
che sono comunque anche commer-
ciali, rimane il fatto che va a chiudersi 
un’esperienza di 8 anni che nella sto-
ria della nostra cooperativa ha signifi-
cato moltissimo sia in termini positivi 
come entusiasmo, apertura sull’ester-
no, visibilità in città, sia per alcuni a-
spetti di grossa difficoltà che hanno 
segnato l’organizzazione e le persone. 

Mi sento in tal senso di fare un do-
veroso ringraziamento a chi ha lavora-
to in questi anni per fare di Barycentro 
non solo un bar efficiente e dove poter 
consumare pasti, piuttosto che caffé o 
altro con un ottimo livello qualitativo 
sia per le materie prime che per il loro 
utilizzo, ma anche un luogo dove le 
persone potessero sentirsi in qualche 
modo accolte come tali e non solo co-
me clienti. Credo questa sia stata l’e-
sperienza di molti che, spesso  per vo-
lontà, ma a volte anche per caso, sono 
entrati in quella struttura e sono potuti 
venire in contatto con attività, indivi-
dui, storie che forse mai avrebbero 
pensato di incrociare. Scrivendo così 
nasce spontaneo il ringraziamento ai 
nostri clienti, a chi a noi si è affeziona-
to, a tutti quelli che in questi mesi di 
passaggio difficili e un po’ caotici ci 
hanno attestato la propria stima e il 
proprio apprezzamento. Se Barycentro 
è esistito nella propria unicità è anche 
grazie all’incontro delle persone che 
lo hanno frequentato. 

Altrettanto doverosa è la promes-

sa che non ci ritireremo a monte, ma 
vogliamo mantenere una presenza 
significativa in città. Ed è proprio la 
volontà precisa che il nostro lavoro 
abbia un senso il più possibile artico-
lato, ma anche preciso, che ci ha 
spinto e ci spinge a riflettere attenta-
mente di fronte alle numerose propo-
ste e possibilità che abbiamo di fron-
te. Non possiamo infatti adattarci a 
gestire semplicemente un altro bar: 
vogliamo trovare un luogo che, per-
mettendoci di completare la filiera 
formativa organizzata in questi anni 
nell’ambito della ristorazione, sia 
specchio dei valori in cui crediamo e 
riteniamo fondanti la nostra coopera-
tiva: la cooperazione, la solidarietà, 
l’equità, l’uguaglianza.   

Questo è il bilancio che traccio e 
la prospettiva che vi lascio per quest’-
anno e li trovo riassunti perfettamente 
nella parte iniziale del documento che 
stilammo a fine 2007 pensando alla 
cooperativa che volevamo: 

“Aggiungere alla qualità del pro-
dotto la qualità della “relazione”, in 
ogni componente della filiera 
“Samuele”, rende la Cooperativa u-
nica e quindi ben riconoscibile sul 
mercato, orientando al tempo stesso i 
comportamenti sociali verso una di-
mensione di etica e solidarietà oggi 
fondamentali. Consente inoltre di 
concepire la Cooperativa come un 
sistema aperto di sviluppo, dove le 
persone in difficoltà hanno la possibi-
lità di aumentare le proprie risorse 
professionali, sociali e relazionali, 
contribuendo così alla loro attivazio-
ne diretta nel sistema di welfare, lon-
tano da logiche di assistenzialismo e 
immobilismo che finirebbero altri-
menti per gravare sul benessere com-
plessivo della comunità.” 

Massimo Komatz 

Per la scelta e il confezionamento delle vostre bomboniere e 
per l’acquisto di articoli regalo solidali (in pelle e non): 

 

NEGOZIO - Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 
tel. 0461.230888 - commerciale@coopsamuele.it  

BAR NAUT - Via delle Laste, 22 - TRENTO  
tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering, coffee 
break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it  


