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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

1° gennaio 2015 

dal messaggio di Papa Francesco  
per la 48a  Giornata mondiale della Pace 
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Nel suo messaggio per la cele-
brazione della XLVIII Giornata 
Mondiale della Pace, il Santo Padre 
Francesco, ringrazia Dio per il do-
no, la grazia, di un nuovo anno al-
l’umanità, ma non nasconde, non 
addolcisce la realtà di questo tempo, 
complessa e piena di dolore. 

Il Papa si rivolge al Mondo: “ai 
popoli, alle Nazioni, ai governi, ai 
responsabili delle diverse religioni 
con i più fervidi auguri di pace” e 
prega per la fine di tutte le guerre, 
prega perché si plachino le sofferen-
ze portate dalla mano dell’uomo, 
dalle epidemie, vecchie e nuove, dal-
le calamità naturali. Ma, in particola-
re, prega “…perché, rispondendo 
alla nostra comune vocazione di col-
laborare con Dio e con tutti gli uo-
mini di buona volontà per la promo-
zione della concordia e della pace 
nel mondo, sappiamo resistere alla 
tentazione di comportarci in modo 
non degno della nostra umanità.” 

Se l’ideale di una vita piena  
porta desiderio di fraternità - 
“Fraternità, fondamento e via per 
la pace” 1.1.2014 - “spinge alla co-
munione con gli altri che non saran-
no nemici o concorrenti, ma fratelli 
da accogliere e abbracciare”, la dif-
fusa piaga dello sfruttamento del-
l’uomo sull’uomo spezza la comu-
nione, calpesta i diritti fondamenta-
li, annienta la libertà e la dignità 
dell’altro. Questo modo snaturato di 
vivere calpestando i diritti fonda-
mentali delle persone assume molte 
forme sulle quali “riflettere affin-
ché, alla luce della Parola di Dio, 
possiamo considerare tutti gli uomi-
ni - non più schiavi, ma fratelli”. 

Attraverso le parole di Papa 
Francesco si illumina il sentiero, 
non facile, alla fraternità e risuona  

 
“ il progetto di Dio sull’umanità ”.  

San Paolo nella lettera a Filemo-
ne  parla dello schiavo Onesimo che 

doveva essere considerato fratello da 
Filemone dopo essersi convertito al 
cristianesimo. “Così la conversione a 
Cristo, l’inizio di una vita di disce-
polato in Cristo, costituisce una nuo-
va nascita (cfr 2 Cor 5,17; 1 Pt 1,3) 
che rigenera la fraternità quale vin-
colo fondante della vita familiare e 
basamento della vita sociale” 

Nel Libro della Genesi (cfr 1,27-
28) Dio fece di Adamo ed Eva dei 
genitori che generarono la prima 
fraternità. I loro figli, Caino e Abe-
le, sono fratelli “e per ciò hanno la 
stessa origine, natura e dignità dei 
loro genitori creati ad immagine e 
somiglianza di Dio” 

“Ma la fraternità esprime anche la 
molteplicità e la differenza che esiste 
tra i fratelli, pur legati per nascita e 
aventi la stessa natura e la stessa di-
gnità. In quanto fratelli e sorelle, 
quindi, tutte le persone sono per natu-
ra in relazione con le altre, dalle quali 
si differenziano ma con cui condivi-
dono la stessa origine, natura e digni-
tà. E’ in forza di ciò che la fraternità 
costituisce la rete di relazioni fonda-
mentali per la costruzione della fami-
glia umana creata da Dio.  

Purtroppo, tra la prima creazione 
narrata nel Libro della Genesi e la 
nuova nascita in Cristo, che rende i 
credenti fratelli e sorelle del 
«primogenito tra molti fratelli» (Rm 
8,29), vi è la realtà negativa del pec-
cato, che più volte interrompe la 
fraternità creaturale e continuamen-
te deforma la bellezza e la nobiltà 
dell’essere fratelli e sorelle della 
stessa famiglia umana.  

“L’uccisione di Abele da parte 
di Caino attesta tragicamente il ri-
getto radicale della vocazione ad 
essere fratelli. La loro vicenda (cfr 
Gen 4,1-16) evidenzia il difficile 
compito a cui tutti gli uomini sono 
chiamati, di vivere uniti, prenden-
dosi cura l’uno dell’altro”. 

Nel racconto delle origini della 

famiglia umana, il peccato di allon-
tanamento da Dio, dalla figura del 
padre e dal fratello diventa un’e-
spressione del rifiuto della comu-
nione e si traduce nella cultura del-
l’asservimento (cfr Gen 9,25-27), 
con le conseguenze che ciò implica 
e che si protraggono di generazione 
in generazione: rifiuto dell’altro, 
maltrattamento delle persone, viola-
zione della dignità e dei diritti fon-
damentali, istituzionalizzazione di 
diseguaglianze. Di qui, la necessità 
di una conversione continua all’Al-
leanza, compiuta dall’oblazione di 
Cristo sulla croce, fiduciosi che 
“dove abbondò il peccato, sovrab-
bondò la grazia … per mezzo di Ge-
sù Cristo” (Rm 5,20.21). Egli, 
il Figlio amato (cfr Mt 3,17), è ve-
nuto per rivelare l’amore del Padre 
per l’umanità. Chiunque ascolta il 
Vangelo e risponde all’appello alla 
conversione diventa per Gesù 
“fratello, sorella e madre” (Mt 1-
2,50), e pertanto figlio adottivo di 
suo Padre (cfr Ef 1,5). 

Non si diventa però cristiani, fi-
gli del Padre e fratelli in Cristo, per 
una disposizione divina autoritativa, 
senza l’esercizio della libertà perso-
nale, cioè senza convertirsi libera-
mente a Cristo. 

La fraternità dunque rischia di 
rimanere pura espressione linguistica 
se non c’è impegno, consapevolezza, 
rispetto nei confronti dell’alterità. Le 
schiettezza delle parole del Papa dà 
la misura dello sforzo, ma anche la 
grandezza della possibilità di sce-
gliere se essere testimoni di amore 
fraterno o immemori fratricidi. 

 
“ I molteplici volti della schiavitù 
ieri e oggi” 

La storia dell’umanità ha cono-
sciuto la sopraffazione dell’uomo 
sull’uomo, fin da tempi immemora-
bili. La schiavitù faceva parte di un 

(Continua a pagina 3) 

Messaggio di Papa Francesco per la 
48ma Giornata Mondiale della Pace: 

 

“Non più schiavi, ma fratelli”  
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sistema accettato e c’era chi nasce-
va libero e veniva ridotto in schiavi-
tù oppure chi nasceva schiavo ed 
era destinato a morire tale.  

Oggi la schiavitù è stata formal-
mente abolita dal mondo, ma sono 
milioni le donne, gli uomini e i 
bambini che, privati della libertà, 
sono costretti a vivere in condizioni 
assimilabili a quelle della schiavitù. 

Donne, uomini, anche minori, 
asserviti, lavorano nelle campagne, 
nelle industrie, nelle miniere, sia in 
Paesi con standard che permettono 
lo sfruttamento, sia illegalmente, in 
Paesi dove le leggi tutelano il lavo-
ratore. Molti migranti che durante e 
dopo interminabili e spaventosi 
viaggi sono privati di tutto, abusati, 
ridotti alla fame, umiliati. Clande-
stini che pur di rimanere nella lega-
lità accettano di lavorare in condi-
zioni indegne, costantemente sotto 
ricatto: essere denunciati, perdere il 
lavoro … “Lavoro schiavo!” par di 
sentire gridare papa Francesco 

Persone costrette a prostituirsi, 
tra cui molti minori, schiave e 
schiavi sessuali, donne forzate a 
sposarsi o vendute come spose; 
Vedove cedute in successione fa-
miliare senza mai aver potuto e-
sprimere il proprio consenso.  Mi-
nori e adulti oggetto di traffico per 
l’espianto di organi per i trapianti; 
ragazzini arruolati come soldati, 
come accattoni, nella produzione e 
la vendita di droghe, o per forme 
mascherate di adozione internazio-
nale. Infine tutti coloro che fini-
scono nelle mani di gruppi terrori-
stici spesso spariscono dopo aver 
subito qualunque abominio. 

“Alcune cause profonde della  
schiavitù” 

Nessuna umanità, nessun rispet-
to, la persona è un oggetto da usare, 
comprare, vendere, altro da sé, la 
luce della persona umana creata a 
immagine e somiglianza di Dio è 
spenta, resta merce, un mezzo per …  

Il rifiuto a riconoscere l’umanità 
dell’altro, l’idolatria del denaro che 
porta a lasciarsi corrompere, ad esse-
re ciechi e sordi a qualunque soffe-
renza mette radici per creare le for-
me di schiavitù contemporanea nella 
povertà, nel sottosviluppo, nell’e-
sclusione, specialmente nel mancato 
accesso all’educazione, o in realtà 
con scarse, se non inesistenti, oppor-
tunità di lavoro. Spesso chi cade vit-
tima dello sfruttamento lo fa nell’il-
lusione di uscire dalla propria condi-
zione miserevole, ma rischia di finire 
proprio in quel gorgo di violenza, 
corruzione e degrado da cui dispera-
tamente tentava di emergere. 

Altre cause di schiavitù sono i 
conflitti armati, le violenze, la cri-
minalità, il terrorismo. 

 
“Un impegno comune per  
sconfiggere la schiavitù” 

Spesso la sensazione è che tutte 
queste tragedie umane si consumino 
nell’indifferenza generale. Ma è ve-
ro solo in parte, non si possono di-
menticare le molte congregazioni 
religiose, specialmente femminili, 
che soccorrono, proteggono e riabi-
litano le vittime permettendo loro di 
reinserirsi nella società di destina-
zione o di provenienza. 

Un grande lavoro che richiede 
coraggio, pazienza, perseveranza e 
merita l’apprezzamento di tutti, del-

la Chiesa e 
della società. 
Ma questo 
enorme sfor-
zo non è suf-
ficiente, tutte 
le istituzioni 
devono sen-
tirsi impe-
gnate nella 
prevenzione 
dello sfrutta-
mento, nella 
p r o te z io ne 
delle vittime 

e nell’azione giudiziaria verso i re-
sponsabili: gli Stati, le organizza-
zioni intergovernative, le imprese, 
le organizzazioni della società civi-
le ciascuno nel proprio ruolo do-
vrebbero  collaborare per contrasta-
re e sradicare la cultura dell’asservi-
mento. 

“Globalizzare la fraternità, non 
la schiavitù né l’indifferenza”  

Significativa la conclusione del 
Santo Padre che ricorda la storia 
della santa originaria del Darfur, 
Giuseppina Bakhita , “vissuta fra il 
XIX e il XX secolo, è anche oggi 
testimone esemplare di speranza per 
le numerose vittime della schiavi-
tù e può sostenere gli sforzi di tutti 
coloro che si dedicano alla lotta 
contro questa “piaga nel corpo del-
l’umanità contemporanea, una piaga 
nella carne di Cristo”. 

Chiediamoci come noi, in quan-
to comunità o in quanto singoli, ci 
sentiamo interpellati quando, nella 
quotidianità, incontriamo o abbiamo 
a che fare con persone che potreb-
bero essere vittime del traffico di 
esseri umani, o quando dobbiamo 
scegliere se acquistare prodotti che 
potrebbero ragionevolmente essere 
stati realizzati attraverso lo sfrutta-
mento di altre persone ... 

“Lancio un pressante appello a 
tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà,  dobbiamo riconoscere che 
siamo di fronte ad un fenomeno 
mondiale, per sconfiggerlo dobbia-
mo avere il coraggio di toccare la 
carne sofferente di Cristo [12], che 
si rende visibile attraverso i volti 
innumerevoli di coloro che Egli 
stesso chiama “questi miei fratelli 
più piccoli” (Mt 25, 40-45).  

Sappiamo che Dio chiederà a 
ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto 
del tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10).  

La globalizzazione dell’indiffe-
renza, che oggi pesa sulle vite di tan-
te sorelle e di tanti fratelli, chiede a 
tutti noi di farci artefici di una globa-
lizzazione della solidarietà e della 
fraternità, che possa ridare loro la 
speranza e far loro riprendere con 
coraggio il cammino attraverso i 
problemi del nostro tempo e le pro-
spettive nuove che esso porta con sé 
e che Dio pone nelle nostre mani.” 

a cura di Lorena Candela 

(Continua da pagina 2) 

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

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Una notte diversa dalle altre”  
 

con p. Guido Bertagna sj 
 

Da venerdì 9 gennaio 2015  -  ore 20.30  
a domenica 11 gennaio 2015  -  ore 17.30 

“… quando ci sentiamo com-
pletamente soli e indifesi, siamo 
nella situazione privilegiata per co-
noscere chi è veramente Dio, per 
capire che egli non sta nelle nostre 
mani, ma noi siamo nelle sue. E ci 
affidiamo, in un atto di abbandono 
totale, a tutto ciò che egli vorrà fa-
re di noi. Come trasognati, avvolti 
dal mistero della sua presenza, ci 
lasciamo così  condurre per mano 
dal Signore, fino a passare con lui 
attraverso il mare e la morte. Allo-
ra, dopo aver rischiato tutto ed es-

serci abbandonati alle braccia di 
Dio, avendo dimenticato noi stessi, 
ci ritroviamo sull’altra sponda, sal-
vi, come chi ha ormai davanti agli 
occhi, sulla bocca e nel cuore solo 
il nome del Signore, l’unica realtà 
che abbia consistenza, mentre tutto 
il resto non è altro se non vanità e 
illusione. Allora ‘non sono più io 
che vivo’ ma il Signore vive in me 
e noi siamo immersi in un’atmo-
sfera nuova, riempita di senso e 
gusto di Dio…” 

p.Francesco Rossi De Gasperis 

P. Guido Bertagna sj: gesuita, guida di Esercizi spirituali, scultore e progettista di ambienti liturgici, esperto  
di linguaggio biblico e cinematografico, già direttore del Centro culturale S. Fedele di Milano. Fino al 2012  

è vissuto nella Comunità di Villapizzone, alle porte di Milano, collaborando con p. Silvano Fausti. Vive a Padova. 

Il ritiro intende aiutare, nel tempo della Quaresi-
ma, ad una breve sosta nella quale rallentare la veloci-
tà del quotidiano per cogliere, nelle inclinazioni inte-
riori, elementi utili per comprendere che cosa sta ac-
cadendo “fuori da noi”. Spesso diciamo: non me ne 
sono reso conto, non mi sono accorto che … ecc.  

L’esterno non fa breccia dentro di noi e noi faccia-
mo fatica a renderci conto di quello che avviene fuori 
attraverso le nostre risonanze interiori. 

Gesù è stato un maestro: il Vangelo spesso rivela 
i suoi stati emotivi e quelli di chi lo incontrava. 
Prenderemo spunto da loro e rifletteremo in noi 
stessi.  

Ci serviremo di tempi di silenzio personale ed an-
che di qualche comunicazione.  

 

Ritiro di Quaresima 
 

“ACCORGERSI : sollecitazioni e stimoli  
per tenere d’occhio la propria vita interiore 
ed allenarsi, nello stile degli Esercizi spirituali, 

a cercare Dio in tutte le cose”  
 

con  p. Alberto Remondini sj 
 

Domenica 22 febbraio 2015 - ore 9.00 

Padre Alberto Remondini sj è il superiore della Co-
munità dei Gesuiti di Villa S.Ignazio di Trento. 
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Percorso spirituale-meditativo:  
“Le tre tappe della felicità:  
Essere, Amare, Adorare” 

 

Continua il Percorso con Luciano Mazzoni 
iniziato domenica 16 novembre 2014  

con la partecipata meditazione 
“Centrarsi su se stessi/ESSERE” 

 
domenica 15 marzo 2015 

 

ore 15.00 - Meditazione guidata:  
  “Decentrarsi sull’altro/AMARE” 
ore 16.00 - Meditazione personale 
ore 17.00 - Condivisione 
 

domenica 12 aprile 2015 
 

ore 15.00 - Meditazione guidata:  
  “Extracentrarsi verso l’assoluto/ 
                      ADORARE” 
ore 16.00 - Meditazione personale 
ore 17.00 - Condivisione 
 

Conduce: dr. Luciano Mazzoni, vicepresi-
dente della “Associazione italiana Teilhard de 
Chardin”, impegnato in ambito ecclesiale, e-
cumenico ed interreligioso, studioso di scienze 
antropologiche e teologiche. Vive a Parma. 

 “La via interiore alla vera felicità” 
 

Pierre Teilhard de Chardin, intuendo quella che il Concilio Va-
ticano II chiamerà la “universale vocazione alla santità” (Lumen 
Gentium V) ha indagato le strade di questa trasfigurazione da 
operare nella nostra vita, contro le vie illusorie alla felicità 
(della tranquillità e del piacere), individuandone tre in dire-
zione di una “felicità di crescita”:  
1) l’unificazione di noi stessi nel cuore di noi stessi;  
2) l’unione del nostro essere con altri esseri, nostri simili;  
3) la subordinazione della nostra vita a una vita più grande 
della nostra. L’itinerario proposto prevede quindi un percorso  
di centrazione  in tre tappe: 
 

1. Centrarsi su se stesso: per essere se stessi in pienezza, noi 
dobbiamo lavorare per tutta la vita a organizzare, a mettere 
sempre più ordine, sempre più unità nelle nostre idee, nei no-
stri sentimenti, nella nostra condotta. Essere significa anzitut-
to farsi e trovarsi. 
 

2. Decentrarsi sull’altro: non c’è un solo uomo sulla terra. Noi 
non possiamo progredire e giungere al compimento di noi stessi 
se non uscendo da noi stessi … da ciò le urgenze, da ciò il senso 
profondo dell’Amore … la cui funzione e bellezza essenziale è 
quella di completarci. 
 

3. Supercentrarsi sull’Assoluto: non più sviluppare solo se stes-
si e neanche darsi soltanto a uno uguale a sé, ma più ancora sot-
tomettersi e ricondurre la propria vita a uno più grande di sé.   
In altre parole: anzitutto essere, poi amare, infine adorare. 

Credo che l’Universo sia un’Evoluzione  
Credo che l’evoluzione vada  verso lo Spirito 
Credo che lo Spirito (nell’uomo) si compia  
in un qualche Personale 
Credo che il Personale supremo sia il Cristo 
Universale. 
 

Ciò che l’Uomo attende in questo momento, 
è un ‘alimento completo’ per nutrire in lui  
la passione di crescere, e se non lo trovasse 
tra le cose, ne morrebbe. 
 

Dio si presenta e si dona  agli uomini  
con una realtà e una ricchezza molto diversa, 
a seconda della fede, della fedeltà, della purezza che 
trova in ciascuno. 

Vorrei esprimere la fiducia, 
le ambizioni e la pienezza, 
ma anche le delusioni, le in-
quietudini e il senso di verti-
gine propri di chi prende co-
scienza delle sorti e degli in-
teressi della Terra (Umanità) 
tutta intera. … vorrei dare 
voce alla mia fede nell’azio-
ne umana e nell’unità  uma-

na, alla mia collera contro le“pareti” e i “soffitti” che 
ancora dividono in compartimenti stagni frammenti spiri-
tuali destinati a unirsi; … alla nostra angoscia nel ritro-
varci soli, tutti insieme, al centro dello spazio siderale. 

Pierre Teilhard de Chardin 

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

 
 

Meditare con  
 

p. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN sj 
sacerdote del mondo e mistico della materia 

 

“Le tre tappe della Felicità: 
Essere, Amare, Adorare” 
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La solennità della Madre di Dio è posta dalla litur-
gia all’inizio del’anno. Festa facile a dimenticarsi tra lo 
sfolgorio delle luci natalizie, il turbinio delle corse ai 
regali, il pensiero per cene e pranzi. Nella verginità fe-
conda di Maria - prega la liturgia - Dio ha donato agli 
uomini i beni della salvezza eterna. Può esserci bene 
superiore alla pace? Non è dunque fuori luogo che all’i-
nizio dell’anno la chiesa dedichi un giorno alla pace. 

 
Spirito Santo, Spirito vivente del Dio della pace vie-

ni con abbondanza, vieni con forza sopra di noi. Spirito 
consolatore, dono del Padre e del Figlio, rimani con noi 
e, come la sera della Pasqua, potremo assaporare il frut-
to della tua pace. Santo Spirito, impetuoso vento, rendi-
ci operatori di pace. 
 

Lectio. La pace è l’eredità di Gesù. Così suonano le 
poche parole che leggiamo nel quarto Vangelo: Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace (14,26-27). Siamo all’interno 
dei “discorsi della cena”, il “testamento” di Gesù. L’ere-
dità si colloca dentro la successione e non ha legami con 
il merito: è un dono, non un guadagno. E la pace che Ge-
sù ci lascia non è come quella che dà il mondo: è la 
“sua” pace, strettamente legata alla venuta dello Spirito. 

La sera della pasqua Gesù si presenta ai suoi, soffia su 
di loro e dice: Pace a voi! E ripete: Pace a voi! Ricevete 
lo Spirito Santo (Gv 20,19-23). La promessa è mantenuta: 
abbiamo ereditato la pace, ricevuto l’energia vitale dello 
Spirito di cui la pace è “frutto”. Così afferma Paolo scri-
vendo alle chiese della Galazia: Il frutto dello Spirito in-
vece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5,22). 

La pace di cui parliamo non è la pace che può dare il 
mondo: è la pace di Gesù. Con una pagina memorabile 
la comunità di Efeso ci regala elementi e chiarimenti 
fondamentali: Gesù Cristo è la nostra pace (Ef 2,14-22). 
La pace è dunque una persona, è Gesù risorto, Signore 
dei signori, vincitore del peccato e della stessa morte. 
Egli - scrive l’Apostolo - ha abolito la Legge, egli ha ab-
battuto il muro che separava lontani e vicini e dei due ha 
fatto una cosa sola, egli ha riconciliato tutti e due con 
Dio, egli ha creato in se stesso un solo uomo nuovo, egli 
è venuto a fare pace e ad annunciare pace. Non con gli 
eserciti ha abbattuto il muro di separazione ma per mez-
zo della sua carne, non con le armate ha eliminato l’ini-
micizia ma per mezzo della croce. Ora per mezzo di lui 
possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito. 

Meditatio. Giorni or sono papa Francesco affidava ai 
giornalisti un suo pensiero: “La terza guerra mondiale è 
già iniziata”. Non possiamo, purtroppo, non essere d’ac-
cordo con lui anche se questa guerra è tanto diversa dalle 
altre. Rari sono i luoghi in cui non tacciono le armi ma 
anche dove esse tacessero si potrà parlare di pace? È ri-
duttivo, molto riduttivo, pensare che la pace equivalga 
ad assenza di guerra. È semplicemente la pace che dà il 
mondo dove il più forte prevale sul più debole… 

La pace che Gesù è venuto a portare a prezzo del 
suo sangue è realtà totalmente positiva, la pace è la be-
nedizione di Dio: Il Signore rivolga a te il suo volto e ti 
dia pace (Nm 6,26). La pace è sinonimo di benessere, 
di abbondanza, di ricchezza, spirituale e materiale. Per 
l’Antico Testamento - ci vengono alla mente Abramo, 
Giobbe, Salomone - pace è possesso: mogli e figli 
“come la sabbia del mare”, servi e serve, schiavi in 
gran numero, bestiame grosso e minuto, terre pascoli e 
campi, pozzi e sorgenti d’acqua, strumenti di lavoro, 
frutti della terra, stoffe e vestiti, oro argento pietre pre-
ziose, legname pregiato, profumi; la pace è sicurezza, è 
legalità la pace, è rispetto del diritto e della giustizia, è 
salute e longevità di vita; è un re che governi con sa-
pienza la pace. Non è semplice diplomazia la pace ma è 
un insieme di relazioni buone e costruttive tra singoli e 
nazioni. Ivi compresa la relazione con Dio. Non c’è 
dunque bene superiore alla pace! 

Frutto dello Spirito la pace, scrive Paolo; frutto, non 
frutti come ci si aspetterebbe, visto il settenario in cui è 
inserita. La pace è dunque parte di un tutto, è comples-
sa, è poliedrica la pace; non è definibile con un unico 
vocabolo: è amore, gioia, benevolenza... È un frutto la 
pace! Se non matura spontaneamente un frutto non di-
pende solo dall’abilità e dal lavoro dell’uomo. Per ma-
turare un frutto ha bisogno del vento, del sole, dell’ac-
qua, della terra, del tempo... In altri termini la pace è 
dono di Dio ma non matura senza l’opera dell’uomo. 
La beatitudine infatti è per coloro che si adoperano per 
la pace (Mt 5,9). 

 
Due guerre mondiali non sono bastate per far capire 

all’uomo che è follia la guerra. Ancora gli uni sono ar-
mati contro gli altri in una guerra senza confine, senza 
fine. E anche là dove le armi tacciono, dove la pace è 
solo la pace che il mondo può garantire tu - Dio della 
pace - dona la tua pace. Assieme, gli uni e gli altri, po-
tremo venire a te al di là di ogni lingua, di ogni credo, 
di ogni razza, di ogni nazionalità. 

Adalberto 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

 

ogni mercoledì  dalle 20.30 alle 22.00.  

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

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Vi lascio la pace  
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Due discepoli di Giovanni il 
Battista, udendo parlare Gesù, si 
misero a seguirlo. “Gesù si voltò e 
vide che lo seguivano. Allora disse: 
‘Che cosa volete?’ Essi risposero: 
‘Rabbi dove abiti?’ Gesù rispose: 
‘Venite e vedrete’. Andarono, vide-
ro dove abitava e rimasero con lui 
il resto della giornata. Erano circa 
le 4 del pomeriggio”(Gv 1,37).  

I due discepoli tacciono, è Gesù 
che li interpella. Avrà inizio un’e-
sperienza indimenticabile, fonda-
mentale per la loro vita, infatti viene 
ricordata persino l’ora.  

L’abitare per la Scrittura è una 
condivisione con Dio, “E venne ad 
abitare in mezzo a noi”(Gv 1,4) di-
ce il prologo del Vangelo di Gio-
vanni parlando dell’incarnazione 
del Logos. Giovanni ne parla spesso 
indicando il rapporto di Gesù con il 
Padre. Anche nell’Apocalisse tro-
viamo: “Ecco la dimore di Dio con 
gli uomini. Egli abiterà tra di loro 
ed essi saranno il suo popolo ed e-
gli sarà il Dio-con-loro”(Ap 2,3).  

L’invito a stare con Gesù è simi-
le alla chiamata che abbiamo udito 
in cuor nostro, la proposta per la ri-
cerca del Regno.  

Anche la condivisione dell’itine-
rario di meditazione è un segno di 
questa ricerca. La meditazione in-
fatti ci insegna che il “Dio con noi” 
lo troviamo nel nostro intimo, come 
ci insegnano i Padri. “Tardi ti ho 
amato, o bellezza tanto antica e 
sempre nuova, tardi ti ho amato. Tu 
eri dentro di me e io ti cercavo fuo-
ri ”,  dice S. Agostino. 

Ma per incontrare Dio dobbiamo 
entrare nel nostro intimo e rinascere 
di nuovo come disse Gesù a Nico-
demo, che andò a  trovarlo nel cuor 
della notte (Gv 3,8).  

Tutto ha inizio con un forte desi-
derio di trovare qualcosa di molto 
importante e lo troviamo a partire 

dal nostro intimo. L’immagi-
ne più vera dell’uomo giace 
nascosta nella sua interiorità. 
Ma ci vuole determinazione. 
Nulla avviene in questo 
campo se c’è esitazione. Se 
ci impegniamo con una pic-
cola parte della nostra ener-
gia, anziché concentrare le 
nostre forze in una direzione, 
ci perdiamo per strada. L’in-
vito di Gesù è radicale. “Va,  
vendi quello che possiedi, poi 
vieni e seguimi”(Mt 19,21). 
Lo sviluppo dell’esperienza 
spirituale e la sua rapidità 
dipendono dall’intensità del 
cambio di orientamento e 
dall’energia che indirizza 
l’anima verso la nostra inti-
mità. In questo percorso l’io 
deve scomparire con l’attac-
camento alle cose. Per il desiderio 
ammantato di egoismo non vi può 
essere alcun successo. La liberazio-
ne si trova solo perdendo se stessi. 
Gesù dice: “Chi vorrà salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà”(Mt 12,31). 

Meister Eckhart (1260-1327) 
propone “la povertà veramente au-
tentica”. Lo stesso pensiero che 
l’incontro con Dio è opera nostra, ci 
porta fuori strada. In questo caso, 
anche Dio si presenta come un ave-
re, una nostra ricchezza. Sentiamo 
le parole del Maestro Eckhart: “Se 
un uomo fosse vuoto di tutte le cose, 
di ogni creatura, di se stesso e di 
Dio e se Dio potesse trovare posto 
in lui per agire, diremmo: finché 
esiste tale posto, quest’uomo non ha 
la povertà più intima. La persona 
non deve avere un posto ma essere 
essa stessa il posto nel quale Dio 
possa agire”.  

Talvolta, come ha detto bene Be-
nigni spiegando i 10 comandamenti, 
ci creiamo un Dio a nostro uso e 
consumo. Anche un io che permette 

la visita di Dio, non è un io autenti-
camente povero.  

Questo linguaggio così radicale 
quasi ci spaventa; è il linguaggio dei 
mistici, che poi si concretizza: essere 
uno con l’essere amato. “Non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che vive 
in me”(Gal 2,20), dice S. Paolo. Al-
lora questa povertà si definisce come 
la vera ricchezza: Dio. Quando Dio 
può essere veramente in noi, senza 
più alcun ostacolo, allora l’Amore si 
dispiega all’infinito. 

Questa è la vera conversione: es-
sere nulla, così questo vuoto si riem-
pie di Amore: le nostre energie si 
concentrano in un solo punto, cioè la 
presenza divina  alla quale l’uomo si 
offre e si abbandona. E questo pro-
duce una grande gioia. L’apostolo 
Paolo è inebriato della gioia di Cri-
sto che lo possiede e la comunica per 
renderla piena: “Rendete piena la 
mia gioia con l’unione dei vostri spi-
riti, con la stessa carità, con i mede-
simi sentimenti. Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti che furono di Cristo 
Gesù” (Filip 2,2). 

 Giacinto Bazzoli 

 

Dio con noi E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2014 - 2015 
 

11 gennaio 2015  
8 marzo 2015 
3 maggio 2015 

 

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” 

 

21 febbraio 2015 
11 aprile 2015 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
La vicinanza con la natura aiuta 

molte persone a pregare, e le aiuta 
considerevolmente! Ognuno, natu-
ralmente, ha le sue preferenze: la 
spiaggia col rumore delle onde che 
battono sulla sabbia, un fiume che 
scorre tranquillo, la quiete e la bel-
lezza dei posti che circondano un 
lago, la pace di una vetta montana.... 

Avete mai riflettuto che Gesù, 
maestro nell’arte del pregare, af-
frontava la fatica di salire in cima a 
un colle per pregare? Come tutti i 
grandi contemplativi era conscio 
che il posto in cui preghiamo ha in-
fluenza sulla qualità della nostra 
preghiera. 

Ora provate questo: 
dopo un po’ di tempo speso per 

rilassarvi, ritiratevi con la fantasia 
in un posto che  vi aiuta a pregare: 

una spiaggia, la riva di un fiume, 
una vetta montana, una terrazza a-
perta al cielo stellato, un giardino 
inondato dalla luce lunare.... 

Visualizzate il luogo il più vivi-
damente possibile … tutti i colori 
… udite tutti i suoni (le onde, il 
vento nelle fronde, gli insetti..) 

Ora innalzate a Dio il vostro 
cuore e ditegli qualcosa..... 

E nel vostro cuore ci sarà un an-
golo di pace nel quale potrete sem-
pre ritirarvi quando avete bisogno 
di quiete e solitudine anche se este-
riormente vi trovate in un mercato o 
su un treno affollato. 

 

a cura di Wanda Farina 
Sintesi dell’esercizio n. 16 

‘Un posto per pregare’ 
da “Un cammino verso Dio”  

di  Anthony De Mello sj 

 

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 

 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

              Associazione FratelVenzo 

“Dalla finestra guardo il panorama dei monti illu-
minati dal mattino, le case ai piedi quasi addormentate, 
tutto avvolto in un grande silenzio. Qualche suono di 
auto lontano lo definisce. Mi domando: come posso gu-
stare questo silenzio? 

Il silenzio di una creatura è concreto per me se di-
venta mio, e mi fa partecipe del silenzio universale, il 
silenzio di Dio. 

Ancora: conoscerei il mio silenzio se non gustassi 
quello delle cose?  

Sembra quasi che la sua scoperta sia legata a quan-
to mi circonda, come nella notte il canto del grillo 
scandisce il suo silenzio e il mio. 

Il creato tutto vive nel tuo silenzio, Signore.  
E’ necessario perciò ricordare questa verità perché 

in essa ti trovo, mi scopro e avverto di realizzarmi.” 
 

“E’ tardi 
Fra i rami neri dei pini brillano tante stelle 

a ridosso della collina, scura 
altre, più grandi, i lumi delle case. 

Luci di auto si accendono e volano sullo stesso buio 
così, in alto tra i pini, le stelle più piccole 

sembrano immobili 
eppure so che corrono vertiginosamente  

per spazi senza fine” 

“Per lidi sconosciuti 
 e cieli incantati 
 Dio mi conduce 

 Egli ha sempre parole nuove 
 e il mio cuore palpiti che non conoscevo 

 dolce questo continuo fiorire di sentimenti 
 questo donarsi 

 che avvicina e unisce 
distanze infinite” 

 

(dai Diari spirituali di fratel Venzo)  
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Il Presidente delle CVX italiane, 
Antonio Salvio, il 14 dicembre 
scorso ha partecipato a Trento alla 
giornata dedicata alla celebrazione 
degli “impegni”:  a Villa S. Ignazio 
hanno dichiarato il loro impegno 
Patrizia Collino (impegno perma-
nente) e Cecilia Vigo (impegno 
temporaneo, ne riportiamo il testo). 

La presenza di Antonio Salvio è 
stata un’importante occasione di in-
formazione reciproca e di confronto 
sui diversi modi di vivere la Comu-
nità di Vita Cristiana nel nostro pae-
se. L’Italia conta complessivamente 
43 comunità, un piccolo gruppo, 
che però appartiene alla grande co-
munità mondiale (presente in 75 Pa-

esi): il filo comune che connette tut-
te le CVX si trova nella fedeltà ai 
Principi generali e nell’atteggia-
mento non intimistico di impegno 
nella vita quotidiana. 

Antonio Salvio nel suo incontro 
trentino ha ripercorso qualche tappa 
importante della storia delle CVX, 
ricordandone prima di tutto l’eredità 
dalle Congregazioni Mariane (il pas-
saggio tra le due denominazioni è 
iniziato nel 1967, il riconoscimento 
come organizzazione internazionale 
cattolica da parte della Santa Sede è 
del 1971). Due elementi in particola-
re sono stati messi in luce come di-
stintivi del passaggio ‘sostanziale’, 
rivelati dalle stesse denominazioni 
dei gruppi e dei ruoli: infatti dalle 
congregazioni con i direttori (padri 
gesuiti) si è passati alle comunità 
con i padri assistenti. La diversa ter-
minologia è un segnale del maggio-
re impegno e della maggiore re-
sponsabilità assunti dai laici, e del 
riconoscimento del loro ruolo all’in-
terno della Chiesa. 

Un altro momento della storia 
delle CVX ricordato nell’incontro è 
la recente confluenza nelle Comuni-
tà di Vita Cristiana della Lega Mis-
sionaria Studenti, che da pochi anni 
è diventata una sezione delle CVX. 

Nella stessa direzione è da leggere 
la fusione delle due riviste Gentes e 
Cristiani nel mondo. Il Presidente ha 
sottolineato come i giovani siano im-
pegnati in diverse azioni missionarie 
che li vedono protagonisti, tra l’altro, 
in campi di lavoro che hanno un cre-
scente numero di adesioni (in Roma-
nia, Cuba, Perù, Nairobi). Si devono 
ora pensare le forme che favoriscano 
una reale partecipazione tra i gruppi 
giovanili missionari e le CVX. 

A proposito della diversità tra le 
varie CVX, Antonio Salvio ha ac-
cennato all’esperienza di servizio 

(Continua a pagina 10) 

  

Incontro delle CVX di Trento 
con Antonio Salvio,  
presidente nazionale  

 

Signore, 
sono in pace. In una pace che non ha bisogno di tranquillità per forza, 
che sente il dolore e il limiti, che vede e soffre ma spera. 
Mi è stato chiesto: perché questa spiritualità e non un’altra? 
Mi ha fatto bene ripercorrere questo “perché” e toccare ancora con 
più nettezza questo filo rosso che il Padre mi ha posto in mano per ti-
rarmi a sé. E mi conferma … tanti doni sparsi nel cammino. 
Questi  amici di Gesù, questi innamorati di Gesù mi incuriosiscono: so-
no autentici. Alcuni non mi sono neanche tanto simpatici ma hanno il 
cuore che brucia. Lo conoscono. 
Sento parlare del Principio e Fondamento: voglio fare gli esercizi. 
Lentamente imparo a desiderare quella Fedeltà, Fiducia, Adesione to-
tale allo Spirito in noi che richiedono una Libertà sempre più grande … 
Per questo cammino, il brano del Vangelo che sento mio particolar-
mente: La Samaritana. 
Quella donna cercata da Gesù al pozzo, piena di sete e arsura, in ricer-
ca dell’Amore, stanca ma ancora in ricerca disperata e appassionata, 
desiderosa di lasciarsi ricreare dall’Amore. Volendo anche capire con 
l’intelligenza e la volontà. Il “modo de proceder” di Sant’Ignazio che 
Lo cerca con tutti i sensi, in una relazione personale sempre più vera, 
in una solitudine piena degli altri. 
Ecco perché la mia scelta per questo modo di camminare dietro Gesù. 
Il desiderio del suo Regno e sentirsi impegnati nel suo Avvento. 
Desiderio e impegno nonostante la piccolezza di portare tutto questo 
sul lavoro. Lì succede un personale, silenzioso e nascosto avvicinamen-
to del Regno. E’ questo il dono di trovarmi lì in quello spazio sacro. 
L’ultima offerta, l’ultima volta che portiamo all’altare i frutti del no-
stro amore. “Padre, nella tue mani consegno il mio spirito”. La nostra 
morte, tutte le nostre morti!!! Io lì contemplo scene d’eternità. 
Che inadeguatezza e che richiamo!!! 
E’ troppo grande tutto questo per me. E’ così grande e così quotidiano. 
Io lì in mezzo sento che portiamo tutti insieme i doni. E non riesco più a 
sentire dolore a un certo punto. 
Prendi e ricevi e accompagna tutti noi che rimaniamo qui tra i veli. 
Non so come possa chiamarsi questo, apostolato? Ma a questo mi sento 
oggi chiamata. 

Pertanto prendo l’impegno CVX, in fedeltà alla chiamata  
che il Signore ha fatto per me. 

 

Cecilia Vigo Pacheco - CVX 4 - Villa S. Ignazio, Trento. 
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della CVX di Napoli, cui appartie-
ne. Le comunità del Sud sono spes-
so rivolte all’azione più delle comu-
nità del Nord, anche perché più e-
sposte sul territorio a situazioni di 
grande povertà e d’ingiustizia, come 
per esempio a Scampia, dove i Ge-
suiti hanno aperto - tra le molte altre 
attività -  una cooperativa di sartoria 
e ceramica per sottrarre i giovani 
alla criminalità.  

Non tutti i partecipanti alle CVX 
si impegnano nella stessa iniziativa, 
essendo spesso la scelta condiziona-
ta anche dalle specifiche competen-

ze del singolo (per la quale il discer-
nimento ignaziano è fondamentale), 
ma il confronto interno al gruppo e 
lo scambio di esperienze dovrebbe-
ro sempre restare elementi distinti-
vi. Dal gruppo, ha ricordato Anto-
nio Salvio, hanno ricevuto e ricevo-
no forza anche persone che in que-
sto momento svolgono ruoli pubbli-
ci particolarmente impegnativi nella 
lotta contro la mafia e la criminalità.  

A proposito dell’impegno pub-
blico di chi aderisce alle CVX è sta-
ta messa in luce l’importanza di ri-
pensare il senso di fare politica e di 
educare alla politica.  

E ancora è stato spiegato perché 
la prossima CVX nazionale - che si 
terrà a Frascati dal 30 aprile al 3 
maggio 2015 - sarà intitolata Oltre i 
muri: il titolo indica la scelta del-
l’impegno dei cristiani ignaziani ad 
abbattere ogni sorta di steccati e a 
costruire relazioni. In questa pro-
spettiva si approfondirà il tema della 
marginalizzazione (dei giovani, dei 
migranti, dei senza fissa dimora, dei 
diversi), cercando di riconoscere an-
che i muri che ci portiamo dentro e 
di trovare strumenti per abbatterli e 
per sostituirli con luoghi di incontro. 

Patrizia Cordin e Carlo Piccoli 

(Continua da pagina 9) 

L’impegno CVX … non è un impegno 
La parola impegno ci rimanda a uno sforzo di vo-

lontà, ma non si tratta di questo. 
Alla base c’è piuttosto il riconoscere una precisa 

serie di fatti che mi hanno portato fin qui, il riconosce-
re che dentro questi fatti, dentro questa storia, c’è il 
Signore all’opera, (…) 

allora l’impegno non sarà altro che una risposta a 
questa opera del Signore nella mia storia, una risposta a 
una chiamata: se vogliamo dirla in altri termini, l’impe-
gno è il riconoscere e rispondere a una vocazione. (…) 

Ecco questo è l’impegno: dire di sì ad una comunità 
concreta di amici nel Signore, dire di sì ad un concreto 
modo di cercare e trovare Dio, dire di sì ad una dina-
mica di attenzione a ciò che mi circonda, lasciandomi 
interpellare e provocare, insieme ai miei compagni, per 
capire come posso ridonare ciò che ho ricevuto. 

 

La spiritualità … non è una cosa spirituale 
E’ l’esperienza di Dio che possiamo fare noi, sotto 

l’azione dello Spirito, ma nella concretezza del nostro 
essere materiali, con i nostri affetti e affanni, immersi in 
un mondo di relazioni, radicati in una creazione, mentre 
percorriamo un pezzo della storia di questo mondo. 

La fantasia e la varietà dei dono dello Spirito, che 
pure animano un’unica Chiesa, vanno incontro alla 
varietà degli uomini e delle loro sensibilità e permette 
loro di andare verso Dio in tanti differenti modi, con 
tante e differenti sottolineature, ciascuna delle quali è 
un dono particolare fatto per tutti. 

Proprio perché animati dalla Spirito, questi diversi 
modi di dire Dio, di andare a Dio, non sono una cosa 
statica, ma in continua evoluzione, in risposta all’evol-
versi della sensibilità e delle epoche, ma tuttavia lo 
Spirito ha suscitato, nella storia della Chiesa, dei per-
sonaggi che hanno saputo cogliere con particolare 
chiarezza dei caratteri peculiari e universali di un par-
ticolare modo di conoscere e seguire Dio: sono andate 
così consolidandosi dei grandi filoni di spiritualità, al-

l’interno della Chiesa, spesso in relazione a grandi 
Santi e grandi famiglie religiose. 

L’esperienza di Dio fatta da Iñigo Lopez de Loyola, 
da laico, animato dal desiderio di fare grandi cose per 
il Signore (perché questo gli dava una grande gioia e 
pace), lo hanno portato a riproporre ad altri laici que-
sta sua particolare esperienza e a codificarla poi in un 
percorso a tappe, che lui chiamò “esercizi spirituali”. 

Facendo fare questi esercizi spirituali ad altri amici 
che via via conosceva, si creò un gruppo di amici nel 
Signore, che fu l’ispirazione per dare vita ad un ordine 
religioso, di vita consacrata, nato però con un’ispira-
zione e un approccio di profondo radicamento nel 
mondo e nella storia, che è una caratteristica peculiare 
dell’intuizione di Ignazio e della spiritualità che da lui 
ha avuto origine, spiritualità che è rimasta da allora 
un patrimonio originale e particolare dei gesuiti e dei 
laici cresciuti nella spiritualità di Ignazio. 
 

La spiritualità ignaziana … non è gesuitica 
La spiritualità ignaziana fin da principio è stata 

dunque una spiritualità tanto dei gesuiti quanto dei lai-
ci che hanno cominciato a fare esperienza di Dio con 
Ignazio prima e con i suoi compagni poi, e da lì hanno 
cominciato ad affiancare Ignazio e i suoi compagni nel 
desiderio di far incontrare Dio e portare l’amore di 
Dio agli altri. 

Per la sua origine e per le sue caratteristiche la spi-
ritualità ignaziana è una spiritualità molto incarnata, 
anzi è una spiritualità dell’incarnazione, che parte dal-
la scoperta di un Dio che si fa carne in Gesù e di un 
Gesù che si fa mio compagno di strada fino alla morte. 

Una spiritualità così ha continuato nei secoli ad es-
sere tanto vicina all’esperienza che facciamo noi laici, 
di radicamento nel mondo, da avere dato vita con con-
tinuità, dal tempo di Ignazio ad oggi, a gruppi di laici 
che non sono mai stati e non hanno mai voluto essere 
un terz’ordine. 

(liberamente tratto dalle ‘Provocazioni’ di Lorenzo) 

Alcune provocazioni di Lorenzo Manaresi, CVX Pedro Arrupe - Bologna,  
in un incontro di preparazione agli “Impegni” 
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Sentire Sicurezza, 
nuovi spunti di riflessione 

Lo scorso 18 novembre, presso la 
sala Aurora di Palazzo Trentini, sede 
del Consiglio provinciale, si è tenuto il 
seminario “Sicurezza: percepire tra 
realtà e immaginario”. Fin dalla sua 
promozione, questo evento è stato 
presentato come una nuova tappa del 
percorso intrapreso dalla Cooperativa 
Villa S. Ignazio, con la supervisione 
scientifica del prof. Marco Dallari, per 
approfondire il tema della “sicurezza”, 
molto discusso in questo periodo sto-
rico. Le altre tappe principali del per-
corso sono state raggiunte attraverso 
le attività dei progetti “Reti di Studen-
ti”, “ES.CO.- Esperienze di Conviven-
za” e “Si.A.- Sicurezza e Autonomia”, 
cofinanziati dalla Provincia Autonoma 
di Trento con il bando “Vivibilità e 
Sicurezza” ai sensi della LP 8/2005, in 
un percorso di ricerca e di costruzione 
di competenze diffuse. 

Non a caso abbiamo deciso di 
“spostarci” in città per questo semi-
nario, dove la questione della sicurez-
za urbana si è imposta all’attenzione 
dell’opinione pubblica, diventando 
oggetto di specifiche politiche nell’-
ambito locale. Quasi quotidianamen-
te i media trentini ci propongono no-
tizie che, direttamente o indiretta-
mente, si riferiscono al tema della si-
curezza e ciò ha trasformato la sicu-
rezza urbana in una tra le principali 
fonti di preoccupazione dei cittadini. 
Una preoccupazione che forse è stata 
superata negli ultimi anni solo da u-
n’insicurezza diversa, dovuta alla cre-

scente inquietudine per la crisi econo-
mica. La sicurezza urbana, intesa sia 
come fenomeno sociale, sia come og-
getto di volontà politica, è diventata 
quindi una questione di principale 
rilievo nella vita sociale e politica 
della città di Trento.  

A livello generale, studiosi di di-
verse discipline hanno prodotto lette-
ratura scientifica e dibattuto sull’argo-
mento, ma non sempre hanno attribui-
to al termine “sicurezza urbana” un 
significato condiviso. Proprio per que-
sta ragione l’approccio che ha caratte-
rizzato il nostro seminario è stato mul-
tidisciplinare, grazie agli interventi di 
tre relatori molto competenti dell’Uni-
versità di Trento, provenienti da per-
corsi di studi diversi che hanno saputo 
dialogare in modo acuto e costruttivo: 

Marco Dallari del Dipartimento 
di Psicologia e Scienze Cognitive, 
con un intervento dal titolo Figure 
di (in)sicurezza; Andrea Di Nicola 
della Facoltà di Giurisprudenza, Dati 
di realtà: eSecuruty Trento; Andre-
a Mubi Brighenti del Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale, Le 
città sbagliate.  

Tale dialogo multidisciplinare si è 
inserito perfettamente in quel proces-
so territoriale, in continua evoluzione, 
cui i progetti sulla sicurezza di Villa 
S.Ignazio hanno sempre dedicato 
molta attenzione negli ultimi anni. Si 
tratta di un processo di analisi e di 
comprensione delle percezioni, dei 
timori e delle paure che le diverse co-

munità esprimono e che 
ancora una volta evi-
denziano i paradossi 
della sicurezza. Pensia-
mo, ad esempio al rap-
porto che esiste tra la 
percezione di insicurez-
za e la probabilità reale 
di essere vittime di un 
reato; un rapporto che 
non è affatto lineare e 
che spesso presenta una 

proporzionalità inversa. Questo lo ha 
spiegato molto bene il prof. Andrea 
Di Nicola, presentando alcuni nuovi 
risultati di “eSecurity”, l’indagine 
sulla sicurezza oggettiva e soggettiva 
nel comune di Trento, di cui è re-
sponsabile scientifico. Si tratta della 
cosiddetta “fear of crime”, paura del 
crimine che si manifesta di più nella 
popolazione anziana, pur caratteriz-
zata da stili di vita che la espongono 
molto meno a rischi e minacce, men-
tre si manifesta meno da parte dei 
giovani, i quali vi sono invece più 
esposti. Ancora più paradossale è il 
rapporto inverso fra la gravità del cri-
mine e il timore che esso influenzi il 
cittadino portandolo a pensare di do-
verne subire le conseguenze. In que-
sto modo, atti che implicano violazio-
ni minori del codice penale suscitano 
maggiori reazioni di inquietudine ri-
spetto ad atti magari più gravi com-
messi dalla criminalità organizzata. 

Grazie alla relazione di Andrea 
Mubi Brighenti, invece, abbiamo po-
tuto spiegare  che quando si parla di 
sicurezza urbana la conformazione 
della città ha molta importanza. La 
sicurezza urbana non è solo la garan-
zia che non ci siano minacce, ma an-
che una sorta di attività positiva di 
rafforzamento della percezione pub-
blica della sicurezza stessa, in parte 
condizionata dai diversi piani urbani-
stici. Ancora una volta, dunque, riba-
diamo che non è stato un caso se ab-
biamo deciso di “spostarci” in città 
per questo evento, dove il senso di 
sicurezza oggi è molto legato ai sen-
sazionalismi del momento. L’obietti-
vo prefissato di agganciare la perce-
zione di in/sicurezza alla realtà, per 
migliorare la qualità della convivenza 
e della partecipazione, pensiamo sia 
stato ancora una volta centrato e la 
conferma l’abbiamo avuta dai feed-
back positivi che ci hanno dato le 
persone presenti al seminario. 

Andreas Fernandez 
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Il giorno 26 novembre 2014 si è 
tenuta presso la sala conferenze del-
la Fondazione Caritro una serata in 
cui diverse realtà cooperative e del-
l’Associazionismo si sono riunite 
per condividere il tema di cui gior-
nalmente si occupano, quello dell’e-
marginazione sociale e della vita dei 
senza dimora. 

Grazie all’organizzazione del-
l’Associazione “Volontarinstrada” 
si sono riunite la Fondazione 
S.Ignazio e la Cooperativa Villa 
S.Ignazio, la cooperativa sociale 
Punto d’Incontro, la “Casa della 
Giovane”, l’Associazione Nuova-
mente, Trentino solidale, Fondazio-
ne Comunità solidale, tutte realtà 
che a diverso titolo si occupano di 
questo tema. La cittadinanza è stata 
invitata a partecipare e a conoscere 
meglio l’ambito di operatività di 
ciascuna di queste realtà che breve-
mente erano chiamate a descriversi, 
a proiettare una fotografia di ciò che 
incontrano quotidianamente nella 
loro attività. 

Si sono proposte foto “parlanti” 
della realtà notturna a Trento: una 
decina di gruppi ed associazioni 
hanno presentato piccoli spaccati 
della vita trentina sulla strada. Il ri-
sultato è stato un toccante resoconto 
su di una umanità spesso invisibile, 
almeno agli occhi di chi non la vuo-
le vedere, composta da volti, imma-
gini e storie raccontate con delica-
tezza ma anche con grande realismo. 

“Disperat i ” ,  “marginal i ” , 
“poveri”, “barboni” sono alcuni tra 
aggettivi e sostantivi, talvolta di-
spregiativi, che descrivono normal-
mente le persone che i Servizi, che 
a vario titolo si occupano di questo 
mondo, incontrano quotidianamen-
te. Definizioni che colgono sicura-
mente una parte della loro condizio-
ne esistenziale: ma che non offrono 

tutto l’insieme. Esiste un’altra metà 
del cielo per i “disperati”, a Trento 
come altrove. Fatta di creatività, ar-
te di arrangiarsi, anche di solidarie-
tà, che si sviluppano nella necessità 
di stare sempre in un affannoso e-
quilibrio tra la sopravvivenza mate-
riale e la conservazione di orgoglio 
e dignità. 

Si sono susseguiti gli interventi 
di volontari e operatori dei diversi 
soggetti che hanno raccontato qual è 
lo scopo della loro presenza e del 
loro operare. 

Alla fine degli interventi, mode-
rati da padre Alberto Remondini, il 
pubblico è stato invitato a gustare 
un piccolo buffet anti-spreco, allie-
tati dalle note della “Raccattum 
Band”, complesso musicale nato 
dall’incontro fra senza dimora, Vo-
lontarinstrada e operatori del Punto 
d’Incontro e che attraverso la sua 
attività vuole raggiungere il duplice 
scopo di divertire e intrattenere i 
suoi fan e creare dei momenti di 
sensibilizzazione presso la cittadi-
nanza 

A seguire è stato proiettato il 
lungometraggio “Gli equilibristi”, 
film del 2012, regia di Ivano de 
Matteo e che vede tra i suoi prota-
gonisti artisti del calibro di Valerio 
Mastandrea e Barbara Bobulova. Il 
film narra la storia di una separazio-
ne e di Giulio che, con il suo mode-

sto stipendio mensile di dipendente 
comunale, non ce la fa più a vivere 
la vita che viveva prima e che ine-
sorabilmente è trascinato verso una 
vita di strada. 

Un lungo silenzio a fine proie-
zione ha evidenziato l’emozione 
che poi si è manifestata in diversi 
interventi che hanno sottolineato la 
prossimità ma anche la durezza dei 
percorso delle persone che, ad un 
certo punto della loro vita si trovano 
a subire l’esperienza della strada.  

La scelta di proiettare questo 
film non è stata causale: si è voluto 
dimostrare, pur attraverso un’opera 
di finzione, quanto possa essere fa-
cile scivolare in scenari che mai ci 
si sarebbe immaginati in preceden-
za, quanto finire per strada possa 
riguardare ciascuno di noi nel caso 
si avverasse un evento imprevisto. 
La vita di strada non come conse-
guenza della propria vita dissoluta 
ma come un possibile epilogo di u-
na vita assolutamente normale. 

Una ragazza di vent’anni ci ha 
invitato a non chiamare più invisibi-
li queste persone, ricordiamoci di 
guardarle negli occhi. Spesso abbia-
mo paura della diversità, ma è l’in-
contro fra diversità che mette in 
moto il cambiamento nella città. È 
l’auspicio che alla fine della serata 
abbiamo coltivato dentro di noi.  

□□□ 

Associazione di volontariato Volontarinstrada Onlus - 38121 Trento - Via delle Laste 22 - tel. 0461.238720 
tel. 349.2937696 - volontaridistrada@gmail.com - claudio.bertolli@gmail.com - www.fondazione.vsi.it   

 

“ In equilibrio sulla vita ” 
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“ Sorelle della notte” 
Nella nostra società sono molti i 

fenomeni che, pur essendo sotto gli 
occhi di tutti, restano poco conosciu-
ti. La prostituzione di strada è sicu-
ramente uno di questi. Siamo ormai 
abituati alla presenza, sulle strade 
delle nostre città, di donne costrette 
a vendere il proprio corpo, di notte e 
talvolta anche di giorno. Ma cosa 
sappiamo di queste persone? Chi so-
no? Da dove vengono? Quali sono le 
loro storie? E chi sono, dall’altra 
parte, le persone che le pagano? 

Per “parlarne” … venerdì 5 di-
cembre si è tenuta presso il Teatro 
Oratorio di Romagnano (TN) l’ini-
ziativa “Sorelle della notte”, pro-
mossa dal comitato Progetto Futuro 
di Romagnano e dalla Fondazione 
S. Ignazio, con la partecipazione di 
L’AltraStrada Onlus, Lila Trentino 
e Tavolo Tratta della Provincia Au-
tonoma di Trento.  

La serata è stata introdotta dalla 
proiezione del documentario 
“Sisters of no mercy” di Lukas Roe-
gler (Germania, 2007) girato tra Ita-
lia e Nigeria. Le storie vere di donne 
vittime di tratta, raccolte dal regista 
tedesco seguendo le rotte dei traffi-
canti dall’Africa all’Europa, sono 
molto simili alle storie delle donne 
che sono costrette a vendere il pro-
prio corpo sulle strade della nostra 
città, raccolte dalle realtà istituziona-
li e di volontariato riunitesi a Roma-
gnano. Alle loro spalle hanno situa-

zioni di povertà che rendono difficile 
rinunciare a una opportunità di cam-
biamento purché sia, anche quando 
il rischio è quello di essere sottopo-
ste a violenze disumanizzanti, e or-
ganizzazioni criminali che operano 
trasportando umani come si trasporta 
merce da far fruttare. Ma hanno an-
che una forza straordinaria e il co-
raggio di andare avanti, e una vitalità 
che chi ha libertà di disporre della 
propria vita spesso non conosce o 
non sa esprimere.  

La serata si è inoltre focalizzata 
su un elemento cruciale nella dinami-
ca della tratta a fini di prostituzione 
coatta: la figura del cliente. Su que-
sto si è concentrato l’intervento di 
Giorgia Serughetti, ricercatrice so-
ciale e autrice del libro“Uomini che 
pagano le donne” (Ediesse 2013). 
Non si tratta, ha spiegato Serughetti, 
di casi eccezionali, di figure straordi-
narie, che vivono ai margini, ma so-
no tra noi: nostro fratello, il nostro 
vicino di casa, il nostro compagno. 
Sono almeno tre milioni di italiani: il 
lato oscuro della “normalità”. 

“Il mercato del sesso del nuovo 
millennio rivela l’esistenza di una 
domanda crescente, formata da nu-
meri impressionanti di uomini in tut-
ti i paesi occidentali. Questo libro è 
un percorso di esplorazione nel terri-
torio pieno di ombre e di silenzi de-
gli uomini che pagano le donne, fino 
ad oggi in Italia poco studiati, e me-

no ancora compresi. Analizzando e 
criticando gli approcci che fanno del 
sesso a pagamento una patologia di 
pochi, vuole offrire uno sguardo am-
pio sulla cultura contemporanea, che 
dal mondo del lavoro alla pubblicità 
produce la commercializzazione del-
la vita intima e della sessualità. E in 
questa cultura il libro cerca le radici 
di potere e impotenza maschile, de-
siderio e repulsione verso la prostitu-
zione, apertura di spazi virtuali e 
vessazioni contro le sex workers mi-
granti. Il cliente emerge così come la 
figura maschile che interpreta nei 
suoi esiti più radicali e contraddittori 
l’ingiunzione contemporanea al con-
sumo sessuale.” 

logo 

L’AltraStrada - associazione di Volontariato - aderente alla Fondazione S.Ignazio 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento  

e-mail: laltrastrada@yahoo.it - cell: 347.9870970 - www.laltrastrada.org 

La nostra Associazione è stata coinvolta anche nella 
Veglia di Preghiera per la Pace, nel Duomo di Trento - 
“Non più schiavi ma fratelli” 1.1.2015 - in cui sono sta-
te ricordate le parole di papa Francesco: 

“La tratta delle persone è un crimine contro l’uma-
nità. Dobbiamo unire le forze per liberare le vittime e 
per fermare questo crimine sempre più aggressivo, che 
minaccia, oltre alle singole persone, i valori fondanti 
della società e anche la sicurezza e la giustizia interna-
zionali, oltre che l’economia, il tessuto familiare e lo 

stesso vivere sociale.” (12.12.2013) 
E Luigi Bressan, nostro vescovo, ha ricordato che 

“il messaggio evangelico impegna ciascuno di noi ad 
essere costruttore di fraternità (…) e noi non possiamo 
semplicemente accettare la situazione così com’è, cer-
cando solo di non compiere il male. Saremo infatti giu-
dicati anche per il bene che non abbiamo compiuto, an-
che per quelle volte che abbiamo chiuso gli occhi di 
fronte alle ingiustizie e non abbiamo ascoltato chi ci 
chiedeva aiuto.” 
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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). 

Gennaio ♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - avanzato 
con Antonio Zulato 
SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

♦ BIENNIO  DI EDUCAZIONE AL DIALOGO  
      PROPEDEUTICO ALLA RELAZIONE DI AIUTO  

con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 
♦ I GIOVEDI DEI GENITORI 

con Bruna Celardo Rizzi 

10-11 gennaio - 2° incontro 
h. 9.00-18.00 
Da mercoledì 14 gennaio per 10 incontri 
h. 18.30-20.00 
Sabato 17 gennaio 
(un sabato al mese per 5 incontri) 
h. 9.30-12.30 
17-18 gennaio 
h. 9.00-18.30 
Sabato 24 gennaio 
h. 10.00-17.30 
24-25 gennaio  
h. 9.00-17.30 
(8° incontro) 
Da giovedì 29 gennaio per 6 incontri  
h. 20.15-22.30   

Febbraio ♦ a.a.a. - autocomprensione autostima assertività  
con Bruna Celardo Rizzi 

♦ ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ LEADERSHIP EMOTIVA (di GOLEMAN) 
con Riccardo Codevilla  

7-8 febbraio 
h. 9.30-18 (sabato), h. 9-13 (domenica) 
Da giovedì 12 febbraio per 5 incontri 
h. 20.00-22.00 
Sabato 14 febbraio 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Domenica 15 febbraio  
h. 15.00-17.00   

Marzo ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ BIENNIO - 9° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 14 marzo, 18 aprile, 16 maggio 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
14-15 marzo (1 weekend a mesi alterni) 
h. 9.00-18.00 
14-21-28 marzo, 11-18 aprile, … maggio 
h. 9.30-12.30 
28-29 marzo 
h. 9.00-18.00 

Aprile ♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - base 
con Antonio Zulato 

♦ PNEUMA E PSICHE 
con Passalacqua, Fridel, Micheli, Zulato 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber 

11-12 aprile 
h. 9.00-18.30 
Domenica 19 aprile 
h. 9.00-17.30 
25-26 aprile 
h. 9.00-18.30 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma primavera 2015 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

da mercoledì 14 gennaio al 18 marzo 2015 
 

dalle 18.30 alle 20.00   -  10 incontri di 1 ora e mezza 

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 

respirazione  
♦ aumentare la propria percezio-

ne corporea  
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari   
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni  
♦ imparare a scaricare lo stress 

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

nella realtà 
CONDUTTRICE  

Emanuela Weber, psicologa psi-
coterapeuta ad indirizzo rogersiano 
e  analista bioenergetica. 

 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

     un sabato al mese, con orario 9.30-12.30 
 

Sabato 17 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo,  
18 aprile, 16 maggio 2015 

 

OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

♦ Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
♦ L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elaborazio-
ni interattive. Confronti esperienziali. 
Riflessioni condivise. Spazi d’ascolto 
dedicati a situazioni reali narrate. Gioco 
dei ruoli. Lavori in piccolo gruppo. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-

rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

“… attraverso il nostro agire  
più bello, che cosa cerchiamo 
se non di far regnare un po’  
maggiormente l’Unità ?” 

(P.Teilhard de Chardin)  

“L’esperienza della bioenergeti-
ca è per me una preziosa possibilità 
di ‘risvegliare’ la consapevolezza di 
me stesso. La contatto in forma 
gioiosa e giocosa” 

“Essere, esserci, con se stessi e 
con gli altri” 

“La bioenergetica è per me un 
ampio respiro di vita e di vitalità” 

“ … è ritrovarsi in armonia”  



pag. 16   fractio  panis                              Gennaio 2015 

 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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

 

con Antonio Zulato 
 

CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  17-18 gennaio 2015  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30    

 

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

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-

GRAFICA ? 
La scrittura possiede un grande 

potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica.  
 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura autobio-
grafica” è un luogo e un tempo in cui 
si elaborano le strategie per recupera-
re i ricordi significativi della propria 
vita. Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-

mento delle capacità di osservazione. 
 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni e 
“attese”; Prime scritture laboratoria-
li; Introduzione teorica; Sperimenta-
zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 
spontanea; Haiku: straordinaria me-
tafora dell’autobiografia; nozioni 
teoriche e pratiche di scrittura;  

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

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

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

Sabati con la bioenergetica 
Laboratorio attraverso il corpo e la parola 

 

con Paolo Daini 
 

sabato 24 gennaio 2015 
con orario  10-13  e  14.30-17.30  -  a Villa S.Ignazio 

Il laboratorio si propone come 
un’esperienza di Bioenergetica, ri-
volta sia a persone che desiderino 
avvicinarsi per la prima volta ad es-
sa, sia a chi intenda espandere espe-
rienze fatte in precedenza. 

 
Un lavoro, individuale ed in 

gruppo, che mira a sviluppare in 
modo integrato il corpo e la parola: 
è bene ricordare infatti che alle radi-
ci della Bioenergetica si trovano 
tanto il primo che la seconda, en-

trambi indispensabili per un effica-
ce radicamento (grounding) e per un 
maggior benessere. 

 
Mediante attività a carattere cor-

poreo/espressivo/emozionale, alter-
nati nel corso della mattina e del po-
meriggio ad alcuni momenti di rifles-
sione scritta, e ad altri spazi di condi-
visione a piccoli gruppi ed in plena-
ria, ci sarà possibilità tanto di svilup-
pare il proprio sentire e la consape-
volezza dei rimandi corporei, quanto 

di accrescere le proprie capacità di 
stare con l’altro, vedere ed essere vi-
sto nell’intreccio di movimento cor-
poreo, di verbale e di scritto. 

 
E’ consigliato un abbigliamento 

comodo, scarpe da ginnastica per 
l’esterno e calzetti per l’interno, 
nonché una bottiglietta d’acqua. 
 
Paolo Daini - psigologo, psicotera-
peuta e Trainer di Classi di Esercizi 
di Bioenergetica 
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I giovedì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

6 incontri infrasettimanali - il giovedì -  dalle 20.15 alle 22.30  
29 gennaio,  5 - 19 - 26 febbraio,  5 - 19 marzo 2015  

 

OBIETTIVI  
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale-
educativo. Il percorso formativo 
aiuta a valorizzare la propria sensi-
bilità e tendenza formativa presente 
in ogni persona per risolvere i pro-
blemi di relazione e comunicazione 
che insorgono quotidianamente nel 
contesto famiglia. 

Costruire fiducia rafforza le rela-
zioni interpersonali e contribuisce 
progressivamente alla creazione di 
un clima familiare soddisfacente e 
produttivo. Inoltre le nuove capacità 
relazionali acquisite si possono tra-

sferire in contesti come scuola, la-
voro, amicizie … 
TEMI  DEGLI  INCONTRI  
♦ Ascoltare i propri bisogni e quel-

li dell’altra persona 
♦ Conoscenza dell’ascolto empatico 
♦ Individuare di chi è il problema 

in situazione di conflitto 
♦ Conoscere le barriere alla comu-

nicazione efficace 
♦ Approfondire la consapevolezza 

per coltivare la propria assertività 
♦ I valori che desideriamo trasmettere 
♦ Come proporre le regole per poi 

rispettarle 
METODOLOGIA  

La modalità dell’incontro sarà teo-
rico-esperienziale, con cenni teorici 

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
di Carl Rogers, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, in 
un clima di rispetto e fiducia. 
DESTINATARI  

Genitori che desiderano approfondi-
re i temi proposti e/o conoscere meglio 
l’Approccio Centrato sulla Persona. 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  appli-
cabile a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale. 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers, IACP Roma, con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  
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OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

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

♦ Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

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

METODOLOGIA    
La metodologia proposta impli-

ca la partecipazione attiva dei par-
tecipanti in un clima di fiducia e 
rispetto reciproco. Verranno pro-
posti lavori di gruppo, laboratori 
in coppia e roleplay. All’informa-
zione teorica verrà dato lo spazio 
necessario per conoscere gli as-

sunti basici dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona. 
FACILITATRICE   
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di 
C. Rogers,  I.A.C.P. Roma,  con 
esperienza trentennale nel campo 
della relazione d’aiuto e dell’edu-
cazione al dialogo. Formatrice del 
metodo T.Gordon, applicabili a 
percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.   

a.a.a. 
“Autocomprensione  Autostima  Assertività” 

 

 

 
Incontro-laboratorio teorico-esperienziale   

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 7-8 febbraio 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  e  domenica 9.00-13.00 

Mi stimo… quanto mi stimo... ?  Ritrovare e/o  

confermare  

una buona autostima  

corrisponde a una  

visione sana di sé. 
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Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

da giovedì 12 febbraio  a  giovedì 12 marzo 2015 
ore  20.00-22.00   (5 laboratori)  

E’ adatto ad ogni età, aiuta a tenersi in forma, facili-
ta una maggiore capacità di espressione personale. 
 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
 

… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la circolazione; facilita 

la regolazione della pressione arteriosa;  
♦ Aumenta la coordinazione, la forza e l’equilibrio; la resi-

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

… 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 comunicative verbali e non 

verbali; 
♦ Facilita la possibilità di vivere con maggior pienezza. 
 

FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor  dell’Approccio Cen-

trato sulla Persona, Insegnante metodo Rio Abierto,  
Esperta in arti espressive, Infermiera professionale;  
Riflessoterapeuta. 

 
 

Leadership emotiva 
Il contributo di D. Goleman 

 

con Riccardo Codevilla 
 

Domenica 15 febbraio 2015  
con orario 15.00 - 17.00  -  a Villa S. Ignazio  

A CHI  È RIVOLTO  IL  CORSO 
A tutti: l’importanza delle emozioni nella vita 

quotidiana e nel ruolo di leader coinvolgono ogni a-
spetto dell’esistenza di ciascuno di noi. Seguendo 
questo ragionamento, gli educatori, i capi di un’a-
zienda o di team di lavoro non sono i soli da doversi 
considerare come leader, poiché, come ricorda Gole-
man, “Esercitare il comando con intelligenza sociale 
vuol dire innanzitutto essere sempre presenti e cer-
care di entrare in sintonia”. Chi più dei genitori, dei 
nonni, dei nostri amici e di altre figure che ci accom-
pagnano nella vita di tutti i giorni vorremmo sempre 
presenti e in sintonia con il nostro sentire? 

Il corso è così rivolto a chi esercita ruoli profes-
sionali o comunque di responsabilità, verso famiglia-
ri,alunni, amici e a chi ama aiutare il prossimo con 
consapevolezza e positività sempre crescenti.  
 
OBIETTIVI  

♦ Illustrare il concetto base di Intelligenza emotiva 
(abbreviata Ie); 

♦ Focalizzare l’attenzione su alcuni temi fondamen-
tali dell’Ie (dalla consapevolezza delle proprie e-
mozioni  all’empatia), per applicarli in concreto; 

♦ Apprendere i vari tipi di leadership individuati 
dallo psicologo americano; 

♦ Unire gli stili di leadership alla consapevolezza 
emozionale. 

     
METODOLOGIA  

Si tratterà di un’esperienza di laboratorio, un’e-
sposizione interattiva sul pensiero dell’autore, con 
riflessioni e collegamenti in letteratura e tra i parte-
cipanti, per un proficuo scambio emotivo. 
 
CONDUCE  

Riccardo Codevilla, studente dell’Università di 
Trento al terzo anno di Sociologia. 
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Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

 

Proposta di un percorso esperienziale nell’anno 2015 
 

n. 15 incontri 
suddivisi tra primavera ed autunno, 
il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  

Si prenderanno in considerazio-
ne soprattutto l’analisi psicanalitica 
di S.Freud, in vista di una lettura 
critica verso il fenomeno religioso, 
e quella analitica di C.G.Jung, con 
la sua attenzione al mondo dei sim-
boli, al linguaggio appunto dell’ani-
ma e ad una tensione prospettica 
dell’esistenza.  

In un secondo momento Eugen 
Drewerman - valorizzando ambe-
due in modo complementare - ci in-
viterà a mettere a fuoco la possibili-
tà di una fede che liberi dall’ango-
scia esistenziale. In via generale, 
come sempre nei corsi di psicologia 
della religione, si tratta di prendere 
in considerazione i meccanismi sot-
tesi alla religiosità umana. 

 
DESTINATARI    

Quanti sono interessati a mettere 
a fuoco - per motivazioni personali 
o professionali legate al servizio al-
la persona in ambito pastorale o for-
mativo - questa dimensione insita 

ad ogni persona. Il fine è quello di 
favorirne la crescita globale, intra-
vedere rischi ed ambiguità e vantag-
gi delle opzioni religiose e garantire 
scelte più libere e consapevoli; sia-
no esse confessionali, agnostiche o 
atee.  
 
IL  METODO    

Sarà prevalentemente induttivo. 
La comunicazione di vissuti perso-
nali stimolerà in modo più signifi-
cativo l’approfondimento del pen-
siero dei singoli pensatori. Ma po-
trebbe succedere anche l’inverso; 
che sia questo cioè a smuovere i 
vissuti e la ricerca. Si suppone 
quindi la disponibilità al lavoro in 
gruppo nell’ottica di un ascolto 
empatico e non giudicante.  

L’approfondimento più sistema-
tico degli autori trattati, una volta 
che se ne è capito il valore, viene 
rimandato alle singole persone sulla 
base del materiale offerto e delle 
indicazioni bibliografiche. 

GLI  INCONTRI    
Ne sono previsti 15.  
Si svolgeranno il sabato mattina 

dalle 9.30 alle 12.30.  
In primavera nei giorni  

14, 21, 28 marzo; 11, 18 aprile;  
9, 16, 23, 30 maggio 2015.  

In autunno il 17 e 24 ottobre;     
il 7, 14, 21, 28 novembre 2015. 
 
NB - Data la forma seminariale si 
auspica la continuità.  
 
CONDUTTORE    

Dario Fridel - Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religio-
ne e pastorale all’ISR di Bolzano. 
E’stato a lungo membro del-
l’AIEMPR (associazione interna-
zionale di studi medici, psicologici 
e religiosi). Fa parte della sezione 
psicologia e religione del SIPS 
(associazione degli psicologi italia-
ni). E’ esperto nell’Approccio 
Centrato sulla Persona e nel Meto-
do Gordon.  
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Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, Dario Fridel, Ivana Micheli, Antonio Zulato 
 

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

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

 

domenica 19 aprile 2015  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 17.30 

E’ una formazione permanente rivolta a persone che 
nel loro servizio alla persona, aperta almeno potenzial-
mente anche alla fede, sentono l’esigenza di tener pre-
senti queste due dimensioni; che sentono quindi l’utilità 

di un confronto, di una qualche forma di verifica, o di 
esercitazione o di supervisione. Siamo quindi nella 
logica della formazione in servizio, di una continuità di 
presenza e della disponibilità a fare gruppo. 

PREAVVISO 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Da San Ignacio de Mojos 
l’augurio di p. Fabio Garbari sj 

Tardi - per i tempi di Fractio 
Panis - sono giunti gli auguri 
natalizi di p. Fabio Garbari.  

Li proponiamo ugualmente 
ora, nel suo “italiano misto” che, 
dopo 27 anni di missione in 
Bolivia, risente dello spagnolo, 
dell ’aymara, del trentino... 
linguaggio che ormai usa anche 
quando torna e tenta di parlare il 
suo dialetto di Trento.  

Li proponiamo anche per 
ricordare i “suoi” progetti sanitari 
- che abbiamo sostenuto e 
sosteniamo come Associazione 
Amici di Villa S.Ignazio - nella sua 
precedente missione sull’altopiano 
andino, a quasi 4000 metri, nel 
‘povero’ mondo aymara, e che 
continuano - con il suo sostegno a 
distanza - soprattutto grazie ai 
collaboratori che ha saputo 
coinvolgere, in particolare la 
dott.ssa Irene Mita Zapata, che 
abbiamo conosciuta ed apprezzata 
nella sua venuta a Trento. 

Ricordiamo questi progetti con 
le parole di Basilio Menapace, il 
presidente che li ha promossi  e 
portati avanti, oltre che con la sua 
competenza, con tutta la sua 
sensibilità e passione. 

San Ignacio de Mojos,  
5 diciembre 2014 

Carissimi, 
un vento freddo del sud prove-

niente dai ghiacci delle regioni an-
tartiche della Patagonia è arrivato 
fin quassù nella parte meridionale 
della conca amazzonica ed ha porta-
to qualche giornata fresca e piovosa 
nell’abituale calore afoso della re-
gione di Mojos. 

In questa stessa epoca, l’anno 
scorso, anch’io arrivavo qui ed il 
ricordo torna a quei primi momenti: 
all’impatto col calore amazzonico 
di questi mesi estivi, però, soprat-
tutto, all’impatto con un mondo 
straordinario che dopo un anno di 
convivenza, continua ancora a sor-
prendermi e stupirmi. 

L’origine missionale di queste 
società ha marcato con tanta forza, 
che in questa regione amazzonica 
l’aggettivo “ignaciano”, definisce 
quanto è di San Ignacio de Mojos, 
così come “trinitario ” quanto è di 
Trinidad (la città capitale della re-
gione del Beni, fondata anch’essa 
come missione gesuitica). C’è quin-
di una lingua ignaciana ed una tri-
nitaria, una etnia ignaciana ed una 
trinitaria… 

     Il Gran Ca-
bildo Indigenal 
de San Ignacio 
de Mojos è com-
posto da una 
quarantina di 
parc ia l idades 
(gruppi organiz-
zati) dedicati, 
oltre che al go-
verno della co-
munità indigena 
ignaciana, alla 

celebrazione festiva dell’anno litur-
gico, organizzando i tempi forti del 
Natale, della Pasqua e la grande fe-
sta di San Ignazio alla fine di luglio: 
los sacristanes accompagnano da 
vicino il sacerdote nelle celebrazio-
ni e si occupano della chiesa; el co-
ro musical riproduce antichi inni e 
musiche per le danze, con strumenti 
a vento e percussione autoctoni ac-
canto a violini e violoncelli; las ma-
mitas abadesas rispondono alle pre-
ghiere di doctrineros y rezadores e 
si incaricano della pulizia della 
chiesa; i 36 gruppi di danze che con 
le loro maschere rappresentano la 
vita diaria delle comunità e della 
flora e fauna del posto, trasformano 
la liturgia in una vera e propria festa 
dove la vita e la lode, la realtà ed il 
sogno, la preghiera e la speranza 
danzano con tutti i fedeli. E così 
nelle feste dell’anno liturgico, assie-
me a vari personaggi che caricatu-
rizzano la vita diaria, danzano i cer-
vi con i pesciolini, le tigri con le pe-
core, il sole, la luna, le stelle...  

Il 2 febbraio, festa della Candelo-
ra, tutte queste parcialidades si pre-
sentano in Chiesa e, con la cerimo-
nia della “juramentación”,  si impe-
gnano nel loro servizio. Quest’anno 
sono state 625 le persone che hanno 
ricevuto in questo modo il loro mini-
stero davanti all’immagine della Ma-
donna della Presentazione. 

È incredibile scoprire che tutto 
questo viene dai tempi della fonda-
zione del paese di San Ignazio, nel 
1689, quando la costanza di 3 gesuiti 
reuniò nella foresta di Mojos, 17 tri-
bù e lingue diverse in una sola mis-
sione, sottraendole così alla codizia 
dei cacciatori di schiavi portoghesi e 

(Continua a pagina 21) 
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dandole questa stessa organizzazione 
che ho trovato intatta dopo più di tre 
secoli. Ancora più straordinario è il 
fatto che questa organizzazione fu 
assunta molto rapidamente, visto che 
la presenza dei gesuiti in San Ignazio 
durò meno di 80 anni: nel 1767 
furono espulsi dal territorio 
spagnolo e pochi anni dopo 
soppressi. L’impero spagnolo 
che promosse l’espulsione, vol-
le abolire perfino il ricordo dei 
gesuiti, proibiendo celebrazio-
ni, devozioni ed organizzazioni 
promosse dalla Compagnia, pe-
rò per vari motivi,  fra i quali la 
distanza e l’inaccessibilità della 
missione di San Ignacio de Mo-
jos e la evidente funzionalità 

della struttura nata dall’incontro delle 
due culture, la vita qui continuò così 
com’era cominciata 80 anni prima e 
arrivò fino ad oggi. 

Il clima fresco di oggi contrasta 
con il forte calore che mi accolse 
l’anno scorso quando arrivavo a San 

Ignacio nell’antivigilia di Natale, 
però tutto fa parte di questo gran 
mondo di Mojos, dove la gente por-
ta avanti con semplicità ed orgoglio, 
la magia di una cultura nata dall’ac-
coglienza e dal rispetto e illuminata 
dall’universale presenza di Dio. 

     Anche quest’anno la com-
mozione mi prenderà quando, 
la notte di Natale, el cacique 
de los sacristanes metterà nel-
le mie mani, perché io lo pre-
senti all’adorazione della gen-
te, quello stesso Gesù Bambi-
no attraverso il quale più di tre 
secoli fa la gente di Mojos si 
affidava alla tenerezza di Dio.  
     Che anche voi possiate vi-
vere un Buon Natale! 

Fabio 

(Continua da pagina 20) 

Padre Fabio, 55 anni, trentino, 
laureato in veterinaria ma poi diven-
tato gesuita nella ‘provincia’ di Bo-
livia, dove da 27 anni è missionario.  

Nella sua amata Bolivia - “la 
mia gente, la mia Bolivia” dice - 
con il suo grande cuore, con dedi-
zione senza riserve e senza limiti, è 
in ascolto e vicino in particolare ai 
poveri, alle persone più umili, che 
sa incoraggiare e coinvolgere con la 
sua carica, il suo entusiasmo. 

E’ stato per molti anni sull’alto-
piano andino a quasi 4.000 metri di 
altitudine, in una zona estesa 2.400 
chilometri quadrati (quasi mezzo 
trentino) con 50.000 abitanti disper-
si in piccoli villaggi su questo vasto 
territorio. Per accorciare le distanze 
e recuperare tempo da dedicare alle 
persone, per mantenere i contatti e 
potersi incontrare con tutti, si sposta 
pure con la sua moto da cross. 

Pratica l’annuncio della Parola 
anche attraverso le opere che pro-
muove per soddisfare i bisogni pri-
mari delle persone. E grazie al suo 
impegno, nel campo della sanità di-
versi sono le strutture ed i servizi di 
importanza vitale già realizzati, an-
che in collaborazione con l’associa-
zione “Amici di Villa S. Ignazio”: 

Anno 2001: potenziamento del ser-
vizio sanitario nella provincia Inga-
vi-La Paz. Obiettivi: formazione di 
tecnici, infermieri e operatori di la-
boratorio, di 50 responsabili sanitari 
comunitari e realizzazione di quat-
tro laboratori di analisi. Beneficiari 
20.000 persone. 
Anni 2004-2006: creazione di un 
centro sanitario distante dall’ospe-
dale, con uno studio radiologico, un 
ambulatorio dentistico e di mecca-
nica dentale, con la presenza di un 
infermiere motorizzato. Beneficiari 
20.000 persone. 
Anni 2007-2008: realizzazione di 
un complesso operatorio presso   
l’Hospital Corpa di Jesus de Macha-
ca (opere murarie, arredi, strumen-
tazioni) inaugurato dal Presidente 
della Bolivia Evo Morales. 
Anni 2006-2009: microazione per 
la promozione del turismo equo so-
lidale. Coinvolti 70 villaggi con  
14.000 abitanti.  
Anni 2011-2013: attivazione di un 
sistema di informazione computeriz-
zata per l’Hospital Corpa con la for-
mazione di tutto il personale. A que-
sto scopo era stata ospite a Villa la 
direttrice sanitaria dell’ospedale, ve-
nuta per conoscere il nostro sistema 

informatico sanitario. Il progetto è 
poi stato scelto dal Ministero della 
Sanità boliviano come modello pilo-
ta per tutti gli ospedali dello Stato. 
Anni 2012-2014: ampliamento del-
l’Hospital Corpa (altre stanze di de-
genza, nuove sale operatorie, allog-
gio per familiari di degenti che ri-
siedono molto lontano) con conse-
guente riconoscimento per lo stesso 
del 2° livello e inclusione nella  rete 
ospedaliera nazionale. 
Anno 2014: è in corso un progetto 
per l’arredo di un centro medico in 
una zona distante dall’ospedale e per 
il rifacimento dell’impianto radiolo-
gico obsoleto dell’Hospital Corpa. 
      Padre Fabio è un trascinatore, ma 
è prima di tutto attento ai bisogni del-
le comunità. In ogni iniziativa valo-
rizza le loro risorse, rispettando cultu-
ra, usi e costumi, e pure la loro medi-
cina tradizionale. Si avvicina a loro 
con delicatezza e rispetto, sa renderle 
partecipi e protagoniste ed ha saputo 
coinvolgere anche i responsabili isti-
tuzionali locali e nazionali. Ha pure 
favorito il realizzarsi di un ponte di 
amicizia e condivisione con i volon-
tari di Villa S. Ignazio e con varie co-
munità parrocchiali del Trentino. 

Basilio Menapace 

Padre Fabio Garbari ed i progetti  
di cooperazione internazionale in Bolivia 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

PROGRAMMA  DEL  CORSO 
 

Modulo 1 - 20.01.2015  h 20.30-22.30 
Presentazione e conoscenza gruppo, raccolta  

aspettative, patto formativo 
 

Modulo 2 -  27.01.2015  h 20.30-22.30 
Esperienze: Casa Orlando e Casa Briamasco 
(testimonianza degli operatori e degli hope) 

 

Modulo 3 - 03.02.2015  h 20.30-22.30 
Lavoro sociale centrato sulla relazione 

 

Modulo 4 - 17.02.2015  h 20.30-22.30 
Esperienze:  

associazione L’AltraStrada e Volontarinstrada 
 

Modulo 5 - 24.02.2015  h 20.30-22.30 
Accoglienza e accompagnamento  

nella relazione d’aiuto 
 

A questo punto i volontari potranno iniziare a prestare 
servizio in una delle realtà conosciute nel modulo 5 

 

Modulo 6 - 28.02.2015  h 09.00-13.00 e 14.00-17.00 
Ascolto, empatia, emozioni: laboratorio 

 

Modulo 7 - 03.03.2015  h 20.30-22.30 
La giusta vicinanza:  

limiti e confini nella relazione d’aiuto 
 

Modulo 8 - 17.03.2015  h 20.30-22.30 
La giusta vicinanza:  

limiti e confini nella relazione d’aiuto 
 

Modulo 9 - 24.03.2015 
La reciprocità nella relazione:  

uno sguardo sociologico 
 

Modulo 10 - 31.03.2015  h 20.30-22.30 
Chiusura e valutazione del percorso 

 

Modulo 11 
Rielaborazione dell’esperienza 

 
- ADESIONI ENTRO IL  15 GENNAIO  2015 - 

 
Il corso è finanziato da   

OBIETTIVI  DEL  CORSO   
 

♦ allenare la capacità di ascolto 
 

♦ ascoltare testimonianze e “storie di vita” di incon-
tri con persone senza dimora e vittime di tratta 

 

♦ rielaborare l’impatto di queste rispetto al proprio 
vissuto ed emozioni 

 

♦ alimentare una riflessione che induca al cambiamen-
to, sia a livello individuale che a livello culturale. 

 

DESTINATARI  DEL  CORSO 
 

Persone interessate ad avvicinarsi al volontariato o 
volontari già attivi nella relazione con persone senza 
fissa dimora o vittime di tratta. 
 

PARTNER  
 

♦ Volontarinstrada 
♦ Fondazione Comunità Solidale 
♦ Cooperativa Villa S.Ignazio 
♦ L’AltraStrada 
♦ Fondazione S.Ignazio 

Per iscrizioni rivolgersi a  
Giovanna Fabris - giovannafabris@vsi.it  -  Associazione Amici di Villa S. Ignazio  

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  -  tel  0461.238720 - fax  0461.236353 

INCONTRO AI MARGINI 
percorso di formazione relazionale per volontari 



Gennaio 2015                                fractio  panis                                   pag. 23 

 

VITA DI CASA 

Un titolo che va preso alla lettera! Ad ottobre abbia-
mo festeggiato i 100 anni di Carolina Dalcanale … 

Carolina … è uno degli appuntamenti annuali di 
fratel Sergio Zoggia sj, già “cuoco e coltivatore diretto” 
a Villa S.Ignazio dal 1963 al 1986, quando fu inviato al 
Noviziato di Genova, ma fedele alle sue “vacanze tren-
tine” per ritrovare amici e collaboratori, ricordare i tem-
pi trascorsi, le tante persone conosciute o viste nascere. 

Anche quest’anno, alla vigilia dei 100 anni di Caroli-
na, l’incontro è stato vivace e ricco di ricordi, soprattutto 
il ricordo del marito Ferruccio - per moltissimi anni, 
con Giacomo, - collaboratore di fratel Sergio: per l’orto 
e la vigna, la cura dei “filosofi” (maiali) e delle galline.  

Un forte legame - “oliato” dallo spirito arguto di 
Ferruccio - basato su fiducia, competenza, capacità di 
relazione e dialogo … 

Ma riportiamo quanto ‘L’Adige’ scrive: 
“Festa grande a Martignano dove Carolina Dalcanale 

ha compiuto 100 anni. Un secolo di vita, ma negli occhi le 
guizza la stessa vivacità che, ne siamo certi, le aveva ac-
ceso lo sguardo il 24 febbraio 1943. Allora Carolina vive-
va a Ronchi, il centro della Valsugana dov’è nata in tempi 
grami, pochi mesi dopo lo scoppio del Primo Conflitto 

mondiale. Quel giorno del 1943 era la vigilia del matri-
monio con il suo Ferruccio e fu in quelle ore che i due de-
cisero di beffare tutti. Per evitare le malelingue decisero 
che l’indomani si sarebbero sposati all’alba. Alle 4.35 in 
chiesa, poi su, a Baselga di Pinè per il viaggio di nozze.  

Storie di altri tempi. Tempi che Carolina ha vissuto, e 
ai quali è resistita: era l’ultima di sei figli (…).  

Avevano prima lavorato come mezzadri a Campolon-
go, tra Ischia e Tenna ‘ma un bel giorno il padrone se 
ne andò e si portò via anche le due vacche che ci aveva 
date. Dovemmo cercare qualcos’altro’.  

Vennero a sapere che a Martignano la parrocchia 
aveva terreni da coltivare e un tetto per i mezzadri, e nel 
1958 arrivarono in collina. (…) Intanto crescevano i fi-
gli, Giacinta, Sergio, Michele e Lidia, si alternavano le 
gioie e i dolori (…) ma Carolina sempre lì, con la sua 
tempra formatasi negli anni in cui ‘serviva’ le nobildon-
ne, ‘a Milano, Torino, Venezia’.  

Ora le sue gioie sono la salute ‘cento anni non li sen-
ti, se stai bene, altrimenti sono tanti…’, e i nipoti, che la 
riempiono di soddisfazioni: alcuni a lavorare in giro per 
il mondo, altri stimati professionisti, un altro, padre   
Paolo Decarli,già priore del convento delle Laste,(…)   
E a tutti loro, Carolina ricorda il suo più grande inse-
gnamento:‘Nella vita non importa fare cose grandi, ma 
fare quello che si deve, e farlo bene.’” 

Poesia a Villa S. Ignazio 
17° CORSO DI POESIA 
 

Sono aperte le iscrizioni al 17° 
Corso di poesia ospitato a Villa S. 
Ignazio di Trento, sulla collina 
delle Laste. Unico nel suo genere, 
quanto meno nella nostra regione, 
condotto sin dall’inizio dal prof. 
Renzo Francescotti (poeta di noto-
rietà nazionale con quattro libri di 
versi tradotti in USA, Messico e 
Romania) il corso è gratuito ma con 
un numero limitato a venti iscritti.  

L’iniziativa che è divenuta un 
punto di riferimento si è fatta cono-
scere ed è cresciuta negli anni, ha 
due principali obbiettivi.  

Primo: in un tempo impoetico 
come è il nostro allenare a “legge-
re” la poesia, ovvero imparare ad 
“annusarla”, riconoscerla, penetrar-
la, farla propria.  

Per secondo provare ad espri-
mersi in poesia: poiché in ognuno di 
noi esiste un nucleo di creatività, si 

tratta di scovarlo e affinarlo. In que-
sti anni è così accaduto che diversi 
corsisti abbiano pubblicati il loro 
primo libro di versi  (e anche il se-
condo), abbiano partecipato a con-
corsi in cui sono stati premiati e se-
gnalati. In ogni caso  hanno impara-
to quanto costi scrivere anche solo 
qualche verso dignitoso.  

Il conduttore del corso Renzo 
Francescotti e i partecipanti non a-
mano dire che i poeti sono da loro 
“studiati”, ma invece che vengono  
“convocati”, “invitati” a parlare, a 
colloquiare.  

Questi i poeti inviati quest’anno: 
Si comincerà con i lirici greci 

antichi tradotti da Quasimodo;  
per proseguite con Ada Negri, 

poetessa sin troppo famosa nel re-
cente passato, poi quasi dimenticata 
e ora indagata nei suoi testi meno 
noti ma più autentici;    

seguirà una “chicca” come quella 
di Ernesto Ragazzoni, poeta poco noto                 

ma straordinario per ironia e fantasia;  
dopo di lui un eccezionale poeta 

in dialetto il veneziano, Giacomo 
Noventa;  

quindi un magistrale poeta peru-
viano morto esule a Parigi, Cesar 
Vallejo, quasi sconosciuto in Italia; 

chiudendo con i poeti afro-
americani di impegno civile.  

 
Il corso inizierà lunedì 2 febbraio 

2015 alle ore 20,30 proseguendo  
ogni lunedì sino alla fine di maggio, 
per 16 incontri, gli ultimi quattro 
dei quali dedicati a esercizi di scrit-
tura poetica.  

Poiché i partecipanti sono limita-
ti a una ventina e solitamente le ri-
chieste sono superiori ai posti di-
sponibili, si consiglia di iscriversi 
tempestivamente.  

 

Info:  
Villa S.Ignazio, tel. 0461.238720;  

E-mail: renzofrancescotti@libero.it 

 

Festa di “antichi”Amici 
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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 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

via B. Clesio, 5 - TRENTO - Tel. 0461.492810 

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 - TRENTO - tel. 0461.230888 

commerciale@coopsamuele.it 

Alla conclusione dell’anno si 
stilano sempre elenchi infiniti di 
“buoni propositi”, di “non farò 
più” e “farò di sicuro”. Ma spesso 
il primo gennaio tutto questo viene 
dimenticato e soffocato nelle len-
ticchie avanzate dal cenone della 
sera prima. 

 
Anche noi della Cooperativa Sa-

muele nel 2014 abbiamo fatto gran-
di progetti e stilato il nostro perso-
nale elenco dei piani da realizzare. 
Eppure abbiamo deciso di partire 
subito, dal primo mese dell’anno, 
cercando di portare a compimento i 
nostri buoni propositi, le nostre 
buone prassi. Uno dei punti della 
nostra lista dei desideri era di sicuro 
confermare e potenziare la nostra 
volontà di lavorare insieme ad 
altre realtà e di costruire una 
rete solidale. La solidarietà, 
infatti, ci mette già da subito, 
nel suo significato più pre-
gnante, in relazione l’uno con 
l’altro, ci inserisce in un mon-
do che è fatto di legami e 
messe in comune, spingendoci 
al di fuori del nostro indivi-
duale universo. Assumere 
quindi il senso stesso di essere 
sociali e solidali è buttarsi 
nella società e unirsi agli altri 
per creare qualcosa di più 
grande, più bello, più efficace.  

 
È stato quindi con grande 

entusiasmo che abbiamo partecipato 
alla selezione indetta dalla Coope-
rativa Sociale AKRAT di Bolzano. 
Akrat, nel dialetto sudtirolese, si-
gnifica “proprio questo, proprio a-
desso”. Come si legge in quelli che 
sono i punti programmatici della 
cooperativa “il termine deriva dal 
latino accuratus, cioè preciso, ac-
curato, fatto come si deve - e ciò 
per noi significa trattare gli oggetti 
con cura, le persone con rispetto e 
le risorse con oculatezza”.  A voi, 
non ricorda nulla? Perché le parole 
che abbiamo individuato noi della 
Cooperativa Samuele per indicare il 
nostro progetto sono tre, e sono 
qualità - responsabilità - sosteni-
bilità ! E quando qualcuno che per-
segue i tuoi stessi obiettivi e condi-

vide con te le stesse idee, ti invita, è 
impossibile resistere e non rispon-
dere alla sua chiamata. 

 
La Cooperativa Sociale AKRAT 

quindi ha indetto un bando per in-
contrare e conoscere 6 organizza-
zioni simili, che nel corso del 2015 
saranno invitate a Bolzano per con-
dividere idee, buone prassi, progetti. 
E aggiungere un mattoncino a un 
percorso di ripensamento globale 
della società e del mercato che en-
trambi crediamo possibile, se fatto 
insieme, in rete. Abbiamo quindi 
scattato foto, steso progetti, descrit-
to noi stessi e le nostre attività e sul 
finire del 2014 abbiamo ricevuto la 
telefonata che confermava la sele-
zione della Cooperativa Samuele 

per l’iniziativa. Fuori i dizio-
nari di tedesco e si scaldino i 
motori, perché il 30 e 31 gen-
naio saremo a Bolzano a par-
lare della nostra realtà e del 
nostro progetto, e a fare cono-
scenza con AKRAT. Per i 
successivi due mesi inoltre 
sarà possibile trovare e acqui-
stare i prodotti del nostro la-
boratorio del cuoio nel nego-
zio della Cooperativa A-
KRAT, a Bolzano. 
       
      E noi siamo felici perché 
cooperare comincia da noi! 
 

Silvia Turato 

Rete solidale: 
la Cooperativa Samuele 

in trasferta 

 
RINNOVIAMO L’INVITO  
A VENIRCI A TROVARE  

ALLA FIERA  
IDEE SPOSI  

 

Tutto per organizzare  
un matrimonio da sogno 

 

A TRENTO 
TRENTOFIERE  

16/17/18 GENNAIO 2015 


