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Messaggio di Papa Francesco per la 
49ma Giornata Mondiale della Pace: 

“ Vinci l’indifferenza e conquista la pace” 
Dio non è indifferente! A Dio im-
porta dell’umanità, Dio non l’ab-
bandona! 

Questo è l’inizio potente del 
messaggio del Santo Padre France-
sco per la celebrazione della XLIX 
Giornata Mondiale della Pace. In 
questa Sua profonda convinzione, 
papa Francesco, augura pace e be-
nedice, rivolgendosi proprio a tutti: 
“… ogni uomo e ogni donna, di 
ogni famiglia, popolo e nazione del 
mondo, come pure dei capi di Stato 
e di Governo e dei Responsabili 
delle religioni …” Un invito a sen-
tirsi tutti impegnati e fiduciosi, 
ognuno nelle sue possibilità, a 
“realizzare la giustizia e operare 
per la pace. Si, que-
st’ultima è dono di Dio 
e opera degli uomini. 
La pace è dono di Dio, 
ma affidato a tutti gli 
uomini e a tutte le don-
ne, che sono chiamati a 
realizzarlo.”  

Papa Francesco par-
la ad ognuno e gli ricor-
da la sua importanza, il 
suo valore, la sua utilità 
in questo momento dif-
ficile di speranze fragi-
li. Ciascuno può contri-
buire a fare la differenza. Il sapere 
di non essere inutili e impotenti, ma 
utili e responsabili dà speranza. I 
propri piccoli gesti possibili hanno 
un senso, dunque, nella aspirazione 
e collaborazione alla pace. Si può, 
erroneamente, credere che non sia 
proprio compito agire e impegnarsi 
e di non avere responsabilità. Ma il 
messaggio è rivolto a ciascuno, non 
ci sono scusanti: ognuno per quello 
che può è richiamato a se stesso: 
fratello unito alla vita dell’altro, alla 
propria responsabilità. 
 
Speranza, fiducia, attenzione, cu-
ra, responsabilità, contro indiffe-

renza e distacco 
L’orizzonte spaventa, mettendo-

ci di fronte a quella che viene defi-
nita “una terza guerra mondiale a 
pezzi”. La salute della Terra, nostra 
casa comune, è messa seriamente in 
discussione. Un senso di cinica on-
nipotenza calpesta disinvoltamente 
diritti e dignità delle persone. Un 
continuo flusso di informazioni ren-
de assuefatti e annichiliti. La tenta-
zione di ritirarsi rassegnati e indif-
ferenti è insinuante. L’idea che tutto 
il brutto e il dolore che scuotono il 
mondo, non ci riguardino, si diffon-
de. La bramosia cieca di potere e 
ricchezza non conosce confini. La 
corruzione è ovunque. 

E dunque allontanarsi dal dolore, 
dalla paura, dalla miseria altrui, 
nella paura di essere contagiati, cer-
cando di proteggere il nostro picco-
lo mondo quieto. Veramente possia-
mo credere che isolamento, apatia e 
indifferenza permettano la nostra 
felicità? Veramente possiamo cre-
dere che il nostro sguardo gelato 
verso i fratelli e verso il mondo ci 
possa proteggere dal dolore? 

Il quadro è indubbiamente fosco, 
eppure Papa Francesco, ci indica 
quei segnali positivi che vanno colti 
e coltivati per mantenere accesa la 
fiamma della speranza; prima di 

tutto ci ricorda la fiducia nella 

“capacità dell’umanità di operare 
nella solidarietà, al di là degli inte-
ressi individualistici, dell’apatia e 
dell’indifferenza …” e la buona 
volontà che ha portato all’incontro 
“dei leader mondiali, nell’ambito 
della COP 21” per trovare una stra-
da per salvaguardare la salute della 
Terra e del suo clima, e ancora, l’a-
dozione da parte delle Nazioni Uni-
te dell’Agenda 2030 per lo Svilup-
po Sostenibile, allo scopo di per-
mettere una esistenza più dignitosa 
per tutti, specialmente le popolazio-
ni più povere del mondo, entro 
quell’anno.  

Il Santo Padre ricorda anche che, 
nell’anno 2015, ricorreva il cinquan-

tesimo anniversario del-
la pubblicazione di due 
documenti del Concilio 
Vaticano II (Nostra ae-
tate e Gaudium et Spes) 
sintomo di un grande 
desiderio della Chiesa di 
instaurare nuova comu-
nicazione e apertura al 
dialogo con altre religio-
ni e con “la famiglia 
umana circa i problemi 
del mondo, come segno 
di solidarietà e rispetto-
so affetto.”  

E soprattutto ci spiega il passag-
gio dall’indifferenza alla misericor-
dia: la conversione del cuore che 
attraverso “la grazia di Dio trasfor-
mi il nostro cuore di pietra in un 
cuore di carne, capace di aprirsi 
agli altri con autentica solidarietà.”  

Capaci di vedere e sentire il do-
lore degli altri, di riconoscerli come 
fratelli, di rispettare la loro dignità. 
Capaci di aiutarli, di piangere del 
loro pianto, di ridere del loro riso. 
Capaci di curarne le ferite e di con-
dividere il pane. “La solidarietà è 
la determinazione ferma e perseve-
rante di impegnarsi per il bene co-

(Continua a pagina 3) 

… anche l’immagine di Aylan, piccolo profugo siriano, 
è ora naufragata nella nostra indifferenza? 
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Casa Editrice Il Margine 

Progetto “Utopia 500” 
 

Duemilasedici: comincia l’anno di  
“Utopia500/Cercando una società più giusta” 

In un’Europa assediata dalle 
diseguaglianze, dalla disoccupazio-
ne e dal terrorismo, che torna a usa-
re la parola “guerra” come una via 
“normale” di risoluzione dei con-
flitti, la casa editrice Il Margine - 
presieduta da Andrea Schir, diretta 
da Paolo Ghezzi - da un’idea del 
fondatore Vincenzo Passserini, ri-
lancia l’utopia (non fantastica, ma 
realizzabile) di una società più giu-
sta e pacifica, ripartendo proprio da 
un capolavoro filosofico e letterario 
dello spirito europeo: Utopia di Tho-
mas More, Tommaso Moro, pubbli-
cata nel dicembre 1516 a Londra. 
Stamattina, a Radio3, l’ha citata 
Paolo Prodi come una delle opere 
fondamentali per comprendere l’Ho-
mo Europaeus, oggi in crisi. 

500 anni dopo, Il Margine ha af-
frontato l’impresa di una nuova edi-
zione dell’opera, con nuova traduzio-
ne del latino in un italiano vivo e con-
temporaneo, della professoressa Ma-
ria Lia Guardini e un’introduzione di 
Francesco Ghia, professore di filoso-
fia dell’Università di Trento. 

Intorno a questa iniziativa edito-
riale, il progetto culturale elaborato 
dal comitato editoriale del Margine 
con l’ausilio di un gruppo di qualifi-
cati consulenti prevede un percorso 
lungo l’intero 2016, che comprende 
lezioni, conferenze, convegni e dia-
loghi, ma anche proposte teatrali e 
musicali, laboratori scolastici, mo-
stre e iniziative di coinvolgimento 
della cittadinanza come le letture 
collettive dell’Utopia, per far sì che 
il tema dell’Utopia diventi un modo 
per ripensare il presente e progettare 
un futuro migliore. In parallelo con 
un’analoga iniziativa del Centro per 
la pace del Comune di Bolzano, “La 
promessa dell’Utopia”. 

Nell’isola di Utopia immaginata 
da Thomas More - intellettuale e 
uomo di governo, martire della li-

bertà di coscienza e patrono dei poli-
tici - non c’è lo sfruttamento del-
l’uomo sull’uomo, non c’è la guerra, 
non c’è ingiustizia, non c’è denaro e 
non c’è corruzione, ma si lavora per 
vivere bene, in armonia, e non si 
vive per lavorare. Gli anziani dialo-
gano con i giovani, le città sono or-
dinate e a misura d’uomo, il fine 
della comunità è la felicità di tutti. 
Valori ancora oggi attualissimi, 
che vanno ripensati e tradotti per 
questo nostro terzo millennio. 

I primi due appuntamenti  
I primi due appuntamenti con il 

calendario Utopia500, non un festi-
val ma un viaggio, un programma di 
dodici mesi (e forse oltre) che sarà 
sostenuto dal servizio attività cultu-
rali della Provincia autonoma di 
Trento (a settembre compie 70 anni 
l’autonomia), sono: 
♦ domenica 17 gennaio 2016, ore 
11, al Muse: incontro con Miguel 
Benasayag, psicanalista e filosofo 
argentino, autore del celeberrimo 
“Epoca delle passioni tristi”, che dia-
logherà con Riccardo Mazzeo sul suo 
ultimo libro “Il cervello aumentato, 
l’uomo diminuito”, cioè una delle 
anti-utopie del nostro tempo. Tema: 
“L’utopia di una vita umana”. 
♦ domenica 31 gennaio 2016, ore 
11: incontro con Zygmunt Bauman. 
Il grande sociologo anglo-polacco, 
teorico della modernità liquida ha 
scelto un titolo suggestivo: “L’uto-
pia del futuro dell’utopia”. 

In altre parole, perché possiamo 
e dobbiamo pensare la possibilità di 
un mondo diverso, alla faccia del 
pessimismo dilagante. 

  

Il programma completo, in corso 
di definizione, sarà annunciato dalla 
Provincia di Trento e dal Margine a 
fine gennaio 2016, in concomitanza 
con la lezione di Zygmunt Bauman. 

 

www.il-margine.it 
redazione@il-margine.it 

mune: ossia per il bene di tutti e 
di ciascuno perché tutti siamo 
veramente responsabili di tutti”. 

La pace è il frutto di una cul-
tura di solidarietà, di misericor-
dia e di compassione e malgra-
do la minaccia costante di una 
indifferenza diffusa, esistono 
molte organizzazioni non gover-
native e gruppi solidali dentro la 
Chiesa e non, che in presenza di 
epidemie, calamità o conflitti 
armati si impegnano affrontan-
do grandi rischi e fatiche, oppu-
re che si spendono per soccorre-
re e aiutare i migranti. Esistono 
giornalisti e sacerdoti sempre in 
prima linea per informare l’opi-
nione pubblica e interpellare le 
coscienze, per tutelare i diritti 
umani di minoranze etniche e 
religiose, delle donne, dei bam-
bini e di tutti i più vulnerabili. 
Esistono famiglie che aprono le 
braccia e le case per accogliere 
rifugiati e migranti. Esistono 
molti giovani che si dedicano 
con impegno a progetti di soli-
darietà per aiutare chi è biso-
gnoso sia nelle proprie città che 
in Paesi lontani … 

Anche gli Stati dovrebbero 
avere il coraggio di compiere atti 
concreti nei confronti delle perso-
ne più fragili delle loro società; i 

detenuti, i migranti, i malati, i 
disoccupati …  

Infine “Desidero rivolgere 
un triplice appello ad astenersi 
dal trascinare gli altri popoli in 
conflitti o guerre che ne di-
struggono non solo le ricchezze 
materiali, culturali e sociali, ma 
anche - e per lungo tempo - l’in-
tegrità morale e spirituale; alla 
cancellazione o alla gestione 
sostenibile del debito interna-
zionale degli Stati più poveri; 
all’adozione di politiche di coo-
perazione che, anziché piegarsi 
alla dittatura di alcune ideolo-
gie, siano rispettose dei valori 
delle popolazioni locali e che, 
in ogni caso, non siano lesive 
del diritto fondamentale ed ina-
lienabile dei nascituri alla vita. 

 
a cura di Lorena Candela 

(Continua da pagina 2)  
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Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

Città amica o nemica?  
 

con p. Giovanni Ladiana sj 
 

Da venerdì 8 gennaio 2016  -  ore 20.30  
a domenica 10 gennaio 2016  -  ore 17.00 

 

PREGHIERA 
 

Gesù, 
noi abbiamo paura di spendere la vita. 
Ma Tu la vita ce l’hai data per spenderla; 
non è possibile risparmiarla  
in uno sterile egoismo.   
 

Spendere la vita è lavorare per gli altri, 
anche se non ci pagano; 
è fare un favore a chi non ce lo ricambia. 
 

Spendere la vita è lanciarci  
anche al fallimento, se necessario,  
senza falsa prudenza; 
è bruciare le navi per il bene degli altri. 
 

Spendere la vita 
non si fa con gesti ampollosi  
e falsa teatralità. 
La vita si dà semplicemente,  
senza pubblicità, 
come l’acqua che sgorga dalla sorgente, 
come la madre che allatta il suo bimbo, 
come il sudore umile di chi semina. 
 

Il futuro è un enigma, 
la nostra strada si affonda nella nebbia, 
ma noi vogliamo continuare a dare, 
perché Tu stai aspettando nella notte  
con mille occhi pieni di lacrime. 
 

Luis Espinal (1932-1980) 
gesuita, assassinato in Bolivia 

durante la dittatura. 

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 

CONDUCE:  
p. Giovanni Ladiana sj 
gesuita, guida spirituale; già superiore 

dei Gesuiti di Reggio Calabria, è tra gli 
animatori di ‘Reggio Non Tace’, l’asso-
ciazione di cittadini nata nel 2010 per 
lottare contro la ’ndrangheta e contro le 
sue molteplici complicità, coperture e 
connivenze.  
E’ autore del libro:  
“Anche se tutti, io no!” 

Ho conosciuto padre Giovan-
ni Ladiana sj nel novembre del 
2012. Mi trovavo a Roma per 
l’assemblea annuale del Jesuit 
Social Network, la rete delle atti-
vità sociali promosse dai gesuiti, 
che dal 2004 riunisce 39 realtà di 
tutta Italia fra associazioni, coo-
perative, fondazioni, centri studi 
e gruppi informali. Ricordo an-
cora il titolo dell’assemblea: 
Fuori dal coro: impostare una 
voce comune; titolo legato alla 
constatazione sia della condizio-
ne di sofferenza sempre più gra-
ve della vita delle persone più 
povere, sia dell’orientamento 
della politica che aggrava l’oriz-
zonte di queste persone dimi-
nuendo le risorse per onorare le 
priorità dell’economia. Ma que-
sto titolo si è fissato nella mia 
mente a distanza di anni soprat-
tutto perché ricordo gli interventi 
di p. Giovanni Ladiana, tanto 
“fuori dal coro” quanto in grado 
di catturare l’attenzione dei pre-
senti e farli sentire realmente più 
uniti contro l’ingiustizia sociale. 

Quando conosci padre Gio-
vanni, dopo l’energica stretta di 
mano, arriva un ceffone; si, avete 

capito bene, un ceffone, e bello 
forte anche. Un sonoro schiaffo 
sulle guance o sulla schiena e, se 
per caso hai avuta la prontezza di 

riflessi per schivare il primo, più 
tardi arriva quello sul “coppino”, 
quando meno te lo aspetti, e arri-
va più forte. Però ogni 
“baceffone” (come li chiama 
lui), è sempre seguito da un ab-
braccio. Il primo fa un po’ male, 
del resto le sue mani sono pos-
senti, hanno conosciuto anche il 
lavoro duro, ma il secondo inve-
ce fa bene, soprattutto al cuore. 

Il prossimo 10 gennaio questo 
prete scomodo, superiore dei 
Gesuiti di Reggio Calabria, fon-
datore di Reggio Non Tace, mo-
vimento cittadino che lotta con-
tro la ’ndrangheta, sarà a Trento 
a Villa S. Ignazio per raccontarci 
il suo libro: “ Anche se tutti, io 
no. La Chiesa e l’impegno per la 
giustizia”, edito da Laterza e 
scritto in collaborazione con Vit-
toria Prisciandaro. Un libro che 
nasce soprattutto per dar voce 
alla propria Coscienza, perché “è 
arrivato il tempo di decidere tutti 
da che parte stare: sia chi pren-
de sul serio la propria Coscienza 
di credente, sia coloro che, non 
credenti, sceglieranno di rispet-
tare la propria Coscienza di uo-
mini e di donne. E che occorra il 
risveglio di tutti è provato dalla 
radice profonda dell’omertà: la 
menzogna d’illudersi che si è 

(Continua a pagina 5) 

 

 

Domenica - alle 20.30 
seguirà la presentazione del libro 

“Anche se tutti, io no!” 



Gennaio 2016                               fractio  panis                                     pag. 5 

 

ancora liberi, solo perché si può 
scegliere di girare la faccia dall’al-
tra parte, mentre sta bruciando la 
casa.” La parola “coscienza” con la 
maiuscola è una scelta cha ha un 
significato chiaro: rivelare l’impor-
tanza che le è riconosciuta e il ri-
spetto nutrito nei suoi 
confronti. Perché risve-
gliare la Coscienza signi-
fica opporre resistenza, 
ma soprattutto proporre 
un’alternativa e assumere 
le proprie responsabilità. 

Dopo quel novembre, ho incon-
trato padre Giovanni altre tre o 
quattro volte, ma non mi è mai capi-
tato di incontrarlo nella sua chiesa 
di piazza Castello, nel centro storico 
di Reggio Calabria, dove ha trasfor-
mato le stanze della sacrestia in 
ambulatori medici e studi dentistici. 
Stanze che vengono messe in fun-
zione ogni sera da medici volontari 
e dove le cure sono gratuite per tut-
ti: italiani, africani, asiatici e gente 
dell’Est Europa. Fra le stanze vi è 
anche un salone in cui si riuniscono 
i reggini liberi che insieme a Ladia-
na hanno dato vita a “Reggio Non 
Tace”, che come abbiamo anticipa-
to è un movimento civico che ha 
rotto gli schemi classici dell’anti-
mafia. Non più solo parole, ma fatti 
concreti. Anche se non è facile nella 
Calabria del coraggio e dell’igna-
via, dove la Chiesa ha due facce: 
quella oscura e ambigua della collu-
sione mafiosa e quella aperta e sor-
ridente della carità e dell’impegno 
quotidiano, faticoso e rischioso con-
tro la ‘ndrangheta. 

Padre Giovanni, come racconta 
nel libro, è arrivato a Reggio Cala-
bria nel 2004, dopo aver fatto espe-
rienze di vita in luoghi del mondo 
dove è molto presente la sofferenza. 
Come in Messico, accanto a padre 
Miguel Elizondo, maestro del prete 
Jon Sobrino, che il 16 novembre del 
1989 sfuggì all’attentato, organizza-
to da sicari mandati dal Governo 
salvadoregno durante la guerra civi-
le, in cui persero la vita sei dei suoi 
compagni gesuiti e due donne. “E lì 
ho fatto esperienza della povertà 
assoluta come mai avrei immagina-
to. Niente a che vedere con i nostri 

disagi in condizioni analoghe: l’ac-
qua o la luce come ipotesi, le zanza-
re e gli altri insetti, camminare a 
piedi, attraversare un fiume su un 
ponte di corde, dormire a terra o su 
una panca d’una capanna… No, era 
non sapere se quell’anno sarebbe 
bastata la riserva di fagioli e mais”. 

Una vita, quella di Giovanni 
Ladiana, di impegno e fede; dopo il 

Sudamerica, vive le periferie italia-
ne del dolore: a Bari, nel famigerato 
quartiere di Librino a Catania, a 
Scampia. “Il mio essere cristiano, 
sacerdote e gesuita, non è margina-
le anche nel mio contributo a Reg-
gio Non Tace: il mio apporto speci-
fico è accolto anche da credenti in 
altre fedi e da non credenti, perché 
la mia identità di gesuita mi rende 
interlocutore della Coscienza d’o-
gni uomo; per vocazione, ponendo-
mi negli incroci della storia, dove 
tanti e tante sono crocifissi, come 
oggi constatiamo nei discorsi e nel-
la prassi di papa Francesco… ge-
suita. È per quest’identità̀ , del re-
sto, che a Reggio i superiori m’han-
no affidato la missione della lotta 
alla ‘ndrangheta, anche per le mie 
esperienze a Napoli-Scampia con la 
camorra, nella periferia di Firenze, 
nella Puglia della Sacra corona 
unita e a Catania-Librino con Cosa 
nostra”. 

I punti di riferimento di padre 
Giovanni sono chiari, fra questi: gli 
scritti di Pietro Ingrao e Rossana 
Rossanda, le analisi del teologo ed 
economista Enrico Chiavacci, l’in-
segnamento di Nicolas Babadilla, 
uno dei primi compagni di Sant’I-
gnazio da Loyola, “il più pazzo”, 
che proprio in riva allo Stretto svol-
se la sua missio, e ancora padre Ar-
rupe, Generale della Compagnia al 
momento del suo ingresso in novi-
ziato, e Etty Hillesum, scrittrice 
olandese di origine ebraica, vittima 
della Shoah. 

“Anche se tutti, io no” è un titolo 
già di per sé rivoluzionario, in que-
sti tempi dove l’omologazione è 

imperante. Si tratta della frase che 
l’apostolo Pietro usò durante l’Ulti-
ma Cena quando Gesù predisse ai 
discepoli il loro abbandono (e a 
Pietro il suo “tradimento”) prima di 
recarsi nell’orto del Getsemani a 
pregare. Ma padre Giovanni ripren-
de queste parole da un altro gesuita, 

il tedesco Alfred Delp, 
che le scelse come motto 
della resistenza nonvio-
lenta al nazismo, pagata 
fino al sacrificio della 
vita. Fu condannato a 

morte per alto tradimento nel pro-
cesso farsa contro gli attentatori di 
Hitler del famoso Complotto del 20 
luglio 1944 e impiccato a Berlino 
dopo aver rifiutato di lasciare i Ge-
suiti in cambio della vita. 

Per me il libro di Giovanni La-
diana è prima di tutto un libro 
schietto, come schietta deve essere 
la parte dalla quale si decide di sta-
re; l’impegno comune nella lotta 

contro le mafie e tutto ciò che di-
strugge la vita non ammette tituban-
ze. Come ha detto lui stesso in 
un’intervista “è necessario mettere 
insieme la passione e la pazienza, 
da pazzo, parole accomunate nella 
radice, pathos, nella “partecipa-
zione vitale alla vita dell’altro e 
degli altri”. Per fare questo è neces-
sario anche avere paura, quella che 
ti assale quando in terra di mafia ti 
minacciano. “Quanti attacchi di 
diarrea…”, ha confessato in un’oc-
casione, ridendo dietro il suo volto 
barbuto e agitando le mani cariche 
di “baceffoni”. 

Andreas Fernandez 
(ufficiostampa@vsi.it) 

 
 

(Continua da pagina 4) 

 

Risvegliare la Coscienza 
significa opporre resistenza 

p. Giovanni Ladiana sj 
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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 

 

Il volto  
della Misericordia 

 

 

Un percorso di 6 incontri - di venerdì, alle ore 20.30 - per aiutarci a vivere  
l’Anno santo della Misericordia 

voluto da papa Francesco (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016)   
 

Venerdì 29 gennaio 2016  
 

“Il sole di misericordia  
e la luna del perdono” 

 

con p. Livio Passalacqua sj 
 

Venerdì 26 febbraio 2016  
 

“L’anno di grazia 
nel primo testamento” 

 

con p. Mario Marcolini sj 
 

Venerdì 8 aprile  2016  
 

“Misericordia e giustizia” 
 

con p. Alberto Remondini sj 
 

Venerdì 20 maggio 2016  
 

“Dai Salmi al Magnificat:  
il filo d’oro della misericordia” 

 

con suor Elena Bosetti 
 

Venerdì 23 settembre 2016  
 

“L’essenziale è invisibile agli occhi”  
(Antoine de Saint-Exupéry) 

(si vede bene solo con il cuore) 
 

con p. Richard Plaickner sj 
 

Venerdì 21 ottobre 2016  
 

“La compassione attiva  
nel buon samaritano” 

 

con p. Leone Paratore sj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Preghiera di papa Francesco  
per il Giubileo della Misericordia 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi  

come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede Te vede Lui. 

 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore  

liberò Zaccheo e Matteo  
dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena  

dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé  
la parola che dicesti alla samaritana:  

Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto 

con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo  

il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri  

fossero anch’essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione  

per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore; 
 fa’ che chiunque si accosti a uno di loro  

si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia  

sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio,  

proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà  
e ai ciechi restituire la vista. 

 

Lo chiediamo per intercessione  
di Maria Madre della Misericordia  

a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. 
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parole chiave 

Misericordia  

batte Perdono 2-0 
di 
padre Livio 
Passalacqua 

3 gennaio 2016 vita trentina 

Non voglio far teologia dicendo che in Coppa Para-
diso alla finale tra “Misericordia” e “Perdono” la prima 
vince per 2 a 0. Si tratta, come direbbe papa Francesco, 
di un mio problema psichiatrico. E tento di spiegarmi. 

Dicono che se andasse perduto il testo del Vangelo 
di Luca e si salvasse solo la parabola del Padre miseri-
cordioso che accoglie il figlio dissoluto basterebbe que-
sta a salvare tutto il messaggio di Luca. Ebbene in que-
sto racconto non appare mai il verbo perdonare. Il Pa-
dre divide le sostanze, vede da lontano, si commuove, 
corre incontro, getta le braccia al collo, bacia e grida ai 
servi: “Presto..., facciamo festa”. 

E non solo. Perché quando il dissipatore recita il suo 
gramo atto di pentimento il Padre neppure lo ascolta, 
anzi lo interrompe con quel “Presto ... bisogna far festa”! 

Ci deve essere qualcosa nel Signore che lo fa del 
tutto connaturale al “misericordiare” e lo distrae 
dall’occuparsi e pronunciare di “perdonare”. 

E ancora Luca al capitolo 19, Gesù alza lo sguardo e 
dice “Zaccheo scendi subito, perché oggi devo fermar-
mi a casa tua”. E quello scende subito. Ma nessuno 
parla di perdono. 

Come mai il perdono sembra il parente povero della 
misericordia? 

Come mai il Signore è ricco in misericordia e non 
trova sempre il tempo per esplicitare il perdono? 

Che per Lui sia troppo poco il perdono? che provi un 
qualche disagio, intravveda una ambiguità nel perdono? 

Con l’adultera: “Nessun peccatore ti ha condannata? 
Neppure io, l’Innocente, ti condanno”.  

Mi rifugio nel “Devoto-Oli. Dizionario della lingua 
italiana”, voce “Perdonare”: 

Perdonare: “Considerare con indulgenza, umana 
comprensione o generosità d’animo un’azione ingiusta 

o malvagia commessa da altri a nostro danno, rinun-
ciando alla vendetta, alla punizione, a qualsiasi possibi-
le rivalsa”.  

Forse la risposta è proprio qui. Te lo immagini il 
Padre, come rivelato da Gesù, con il problema di rinun-
ciare alla vendetta, punizione o altra rivalsa? Non gli 
passa neppure per la testa. Non sarebbe più Lui. Questa 
è roba nostra. Sarebbe quasi offenderlo dire che perdo-
na alla maniera nostra superando istinti di pareggio 
oculistico o dentistico. 

Quando David deve difendersi in battaglia dal suo 
figlio ribelle Assalonne grida follemente alle truppe 
“Risparmiate il mio figlio Assalonne”. E quando questi 
rimane ucciso, David invece di pensare alla propria 
vita, finalmente salva, continua a gemere “Assalonne, 
figlio mio” scandalizzando i suoi. Così il Padre, nella 
sua eternità, non ha saputo spendere un minuto per pen-
sare al proprio danno. Quante mamma e quanti papà 
sono analogamente incapaci di sentire la propria offesa, 
di accorgersi del proprio danno e sentono solo la preoc-
cupazione per il figlio che si rovina! 

Ecco invece la voce Misericordia. 
Misericordia: “Nobile sentimento di compassione 

attiva verso l’infelicità altrui, di solito promosso da una 
virtuosa inclinazione alla pietà o al perdono”. Il Miseri-
cordioso ha già perdonato ancor prima di perdonare. 
Ecco perché il Padre di Gesù gioca in trasferta sul cam-
po del perdono e fa vincere sempre la Misericordia. 

E’ Natale!  
Bravo teologo perdonami questi paradossi! 
Buon Parroco assolvimi! 
Gesù mia Misericordia! Abbracciami! 

padre Livio Passalacqua 
(Vita trentina, n° 1 - www.vitatrentina.it) 

“Entrato in Gerico, (Gesù) attraver-
sava la città. Ed ecco un uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere quale fosse Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, poi-
ché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
sicomoro, poiché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: ‘Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua’. In fretta scese e lo accolse pieno di 

gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 
‘E’ andato ad alloggiare da un peccato-
re’. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signo-
re: ‘Ecco, Signore, io do la metà dei miei 
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto’. Gesù gli 
rispose: ‘Oggi la salvezza è entrata in 
questa casa, perché anch’egli è figlio di 
Abramo; il Figlio dell’uomo infatti, è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto’”.   

(Vangelo di Luca, cap. 19 vv. 1-10) 
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Attraverso una delle tante porte aperte siamo entrati 
nell’anno santo straordinario: il “Giubileo della Misericor-
dia”. Un grazie sincero a papa Francesco che lo ha voluto. 

Il giubileo affonda lontano le sue radici. Non inten-
diamo ripercorrerne lo sviluppo ma sostare sull’ampia 
pagina che lo stabilisce: un brano tanto ampio e signifi-
cativo che riteniamo utile suddividerlo in due parti (Lv 
25,8-34; 35-55). All’alba dell’attuale giubileo è un testo 
che chiede di essere letto e riletto: non senza commozio-
ne troveremo in esso tanti germi di misericordia. Il letto-
re rimane stupito davanti a questa istituzione e la storia 
è scettica: scarsissime infatti le probabilità che sia stata 
praticata. Ma come ogni legge la cifra del suo contenuto 
fonda dei valori e forgia comunque un costume. 

 
Con le parole di papa Francesco invochiamo lo Spi-

rito: Manda il tuo Spirito Padre misericordioso e consa-
craci tutti con la tua unzione perché il Giubileo della 
Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua 
Chiesa, con rinnovato entusiasmo, possa portare ai po-
veri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli 
oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 

 
Ampia, solenne l’introduzione: Dichiarerete santo il 

cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella 
terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; 
ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua 
famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubi-
leo; non farete né semina né mietitura di quanto i cam-
pi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vi-
gne non potate. Poiché è un giubileo: esso sarà per voi 
santo (25,10-12; cf. Dt 15,1-18). Sarà un anno santo, 
un anno in cui viene proclamata la liberazione nella 
terra per tutti i suoi abitanti. Sarà un atto di culto: la 
celebrazione della santità di Dio, dell’uomo, della ter-
ra. Due, qui, gli ambiti posti in evidenza: la proprietà, 
la famiglia. Con palese richiamo al libro dell’Esodo 
(20,2), unica la motivazione: Poiché io sono il Signore, 
vostro Dio (25,17.38.55). Ovvio l’imperativo che ne 
segue: Temi perciò il tuo Dio! 

Ogni giubileo è una profonda esperienza di grazia: In 
quest’anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua pro-
prietà. Bello a dirsi, meraviglioso a udirsi; ma come si 
esprimerà la fantasia di Dio? Se qualcuno vende o com-
pra qualcosa l’acquisto verrà regolato in base al numero 
degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo. La terra è di 
Dio (v. 23), la proprietà non può dunque essere oggetto 

di commercio: materia di compravendita è solo ciò che la 
proprietà produce tra un giubileo e l’altro. Due ingiun-
zioni, di portata analoga e di grande peso, includono la 
regola generale: Nessuno faccia torto al suo fratello; nes-
suno di voi opprima il suo prossimo (25,13-17). 

È consapevole - chi ha redatto questa pagina - di una 
richiesta prossima all’impossibile e previene i suoi let-
tori. Triplice l’imperativo, non certo nuovo: Metterete 
in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, 
le adempirete. E con la prescrizione la promessa reite-
rata del dono: La terra produrrà frutti, voi ne mange-
rete a sazietà e vi abiterete al sicuro. Nel dna del popo-
lo di Dio è impressa l’uscita dall’Egitto (25,38.42.55) e 
la conquista della terra (v. 38; cf. Dt 7). Come dimenti-
care l’attraversata del mare, la manna e le quaglie, 
l’acqua che scaturisce dalla roccia. Israele ha memo-
ria degli esploratori che sorreggono un enorme grap-
polo d’uva: veramente è una terra dove scorrono latte 
e miele (Nm 13)! Non si preoccupi dunque il popolo di 
quello che mangerà: il Signore garantirà il cibo, la ter-
ra darà frutti per tre anni (25,18-22; cf. Mt 6,25-34). 

Costruita l’ossatura possiamo guardare ai dettagli: la 
terra - oggetto della promessa, termine dell’alleanza - 
occupa il primo posto. La terra - nessuno dimentichi - è 
di Dio; su di essa ogni uomo è come forestiero e ospite. 

Sempre la terra potrà essere riscattata. Ma se ciò non 
fosse possibile al giubileo il compratore uscirà e l’altro 
rientrerà in possesso del suo patrimonio (25,23-28). 

Con qualche eccezione la regola vale per le case, 
dentro o fuori le città, e per quelle dei leviti che non 
posseggono una terra propria ma vivono in mezzo ai 
loro fratelli (25,29-34; Nm 18,20-24). 

Obiettivo del giubileo è ristabilire il progetto degli 
inizi. Se per l’ingordigia dell’uomo l’opera di Dio è sta-
ta stravolta, non è giustificabile perpetuarne la situazio-
ne. Si impone un’analogia tra l’uscita dalla casa della 
schiavitù (l’Egitto) e l’entrata nella terra promessa; tra 

l’uscita da Babilonia e il ritorno nelle rispettive proprie-
tà. Dio è Signore indiscusso dalla terra: il dono, la fe-
deltà, la misericordia verso un popolo infedele sono le 
uniche, perenni fondamenta del suo agire. 

 
Preghiamo, sempre con papa Francesco: Signore Ge-

sù, tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che 
manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e 
la misericordia: fa’ che la tua Chiesa sia nel mondo il vol-
to visibile di Te, suo Signore, risorto nella gloria. 
 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

“Davvero quest’uomo  
era Figlio di Dio!” ( Mc 15,39). 

 

Continua l’affascinante ricerca  
dell’identità di Gesù  
nel vangelo di Marco. 

Sarà per voi un giubileo 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Il mistero di Cristo è molteplice. 
Gesù, operaio di Nazareth, come lo 
chiama Charles de Foucauld, è con-
seguente all’umiliazione dell’incarna-
zione del Verbo, come la descrive S. 
Paolo nella lettera ai Filippesi: “Egli 
era come Dio, ma non conservò gelo-
samente il suo essere uguale a Dio. 
Rinunziò a tutto, diventò come un 
servo, fu uomo tra gli uomini e fu 
considerato come uno di loro. Abbas-
sò se stesso, fu obbediente fino alla 
morte, alla morte di croce (2,6-7). 

Gesù si fa piccolo e umile in una 
vita piena di lavoro, di povertà, di 
oscurità. Charles de Foucauld, ave-
va voluto andare in terra santa sulle 
orme di Gesù, ritenendolo il model-
lo a cui uniformare la sua vita e più 
tardi quella dei Piccoli Fratelli e 
afferma: “Ho grande sete di vivere 
finalmente questa vita che ricerco 
da 7 anni, che (…) ho intravvista, 
immaginata, percorrendo le strade 
di Nazareth, frequentate da nostro 
Signore, povero artigiano, inabissa-
to nell’oblio e nella oscurità”. Que-
ste parole traducono perfettamente 
la primordiale intuizione dell’opera 
di Charles de Foucauld. Egli vede 
Gesù nella sua giovinezza, sulle 
strade della Galilea e via via fino a 
Gerusalemme e infine sulla croce 
nell’abbandono, nella solitudine, 
nel silenzio di Dio, nella sofferenza 
e nel disprezzo, “l’uomo del dolore 
provato dalla sofferenza” come nar-
ra il profeta Isaia. 

Il silenzio della casa di Nazareth è 
un luogo di meditazione, dove Maria 
manteneva il ricordo di tutti i segni 
visti attorno alla grotta di Betlemme e 
“serbava tutte queste cose meditan-
dole nel suo cuore” (Lc 2,19). Gesù 
visse i suoi primi anni respirando 
quest’atmosfera di meditazione e di 
preghiera. Poi i vangeli narrano che 
Gesù prima della sua vita pubblica è 
sospinto nel deserto. Lì digiuna medi-

ta e prega, per 40 giorni e 
40 notti, tentato dal diavolo. 
Gesù, dopo il battesimo nel 
Giordano, è così pieno di 
Spirito Santo, che abbando-
na i luoghi affollati ed è 
condotto dallo Spirito nel 
deserto. La pienezza del 
Pneuma lo urge. L’evange-
lista Marco dice con mag-
gior forza, con una parola 
imperiosa, dettata dal mon-
do delle esperienze profeti-
che: “lo Spirito lo spinge 
(hecballei)” quasi lo cata-
pulta nel deserto, nel silen-
zio, nella solitudine, lonta-
no dai suoi e dalla folla che 
frequentava il Giordano e, 
per rendere più efficace la 
scena, Marco aggiunge: 
“Stava con le bestie selvati-
che e gli angeli lo servivano” (Mc 
1,12). La dicitura dei 40 giorni indica 
un tempo indeterminato, molto lun-
go, forse qualche anno, infatti quando 
ritorna a Nazareth non lo riconoscono 
ed è chiamato con rispetto rabbi, cioè 
maestro. Nel deserto c’erano comuni-
tà essene che leggevano, meditavano 
e approfondivano la Thorà, come 
dice Filone Alessandrino. Con molta 
probabilità Giovanni il Battezzatore 
proveniva da queste comunità, alle 
quali si sono ispirati i monaci dei 
primi anni dell’era cristiana. Gesù 
medita sulla sua missione. Egli non 
sarà un messia politico, taumaturgico, 
liberatore dal dominio romano. Egli 
porterà la salvezza agli oppressi, ai 
malati, ai poveri attraverso la via del-
la croce. Egli pronuncia il suo sì alla 
volontà del Padre e al destino che gli 
ha preparato. La misteriosa realtà del 
regno si precisa gradualmente e avrà 
il suo apice nella sua morte e resurre-
zione, quando diventa chiaro che 
Gesù è venuto per prendere su di sé il 
male del mondo, e che il Regno e la 
giustizia di Dio si realizzano con il 
perdono e la misericordia offerti gra-

tuitamente ai peccatori. 
I vangeli ci dicono che Gesù 

pregava frequentemente ritirandosi 
“in luoghi deserti” o “sulla Monta-
gna”. “Un giorno, dice Luca, Gesù 
si trovava in un luogo adatto a pre-
gare e quando ebbe finito uno dei 
discepoli disse: ‘Signore insegnaci 
a pregare come Giovanni ha inse-
gnato ai suoi discepoli’” (Lc11,1). 

Il nostro itinerario meditativo è 
una risposta alla domanda di preghie-
ra autentica, non verbosa, che voglia 
andare al centro del nostro incontro 
con Dio. Più ci riempiamo la testa di 
parole e maggiore è la necessità di 
svuotarla per creare il silenzio nel 
quale Dio parla al nostro cuore. 

Origene, grande padre della chie-
sa, nel suo libro sulla preghiera ci 
ammonisce: “Se prestiamo attenzione 
al passo che ‘bisogna pregare senza 
tregua’ (1Tess 5,17), tutta la vita di 
noi oranti dovrà riferirsi al ‘Padre 
nostro che sei nei cieli’(… ) finché 
non si stabilirà il regno di Dio in 
quanti portano l’immagine del Verbo 
celeste e siano essi stessi celesti”. 

Giacinto Bazzoli 

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

 

Prossimi appuntamenti 2015-2016 
 

6 marzo 2016 
24 aprile 2016  

 

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 program-
mate delle “giornate di deserto” 

 

23 gennaio 2016 
20 febbraio  2016 
14 maggio 2016 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

Nazareth e la preghiera 

       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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Da dieci anni a Trento: 
storia di un “pozzo”  

È il 22 dicembre 2005. Padre 
Giovanni La Manna allunga le for-
bici sul nastro inaugurale di Casetta 
Bianca. Ad un passo, lo osservano 
le assessore alle Politiche Sociali di 
allora: Violetta Plotegher e Marta 
Dalmaso. In quel momento, sono 
fianco a fianco Roma e Trento; i 

padri gesuiti e la società civile tren-
tina. Dietro, colorato di volti e 
sguardi, c’è il mondo di Villa 
Sant’Ignazio e di una cittadinanza 
in piedi: i sorrisi nelle foto di quella 
giornata sono quelli di persone che 
hanno voluto scolpire il termine 
“accoglienza” nei muri di un rudere, 
che ricominciava quel giorno a farsi 
chiamare “casa”.  

Il Centro Astalli Trento è nato in 
quel mescolio di festa: in una gior-
nata fredda come quando nevica in 
un campo profughi del Libano; ma 

con il sole come a Lampedusa dopo 
due notti in mare. Quel giorno di 
dicembre, il Centro Astalli Trento 
cresceva sulle spalle di persone, che 
hanno sempre immaginato la solida-
rietà come fosse sudore quotidiano 
al servizio degli altri. Spesso l’altro 
è il vicino che ci dimentichiamo di 
salutare mentre usciamo di casa; ma 

ci sono anche quelli che “casa” non 
lo possono più dire: sono i migranti; 

i camminatori; quell’inconsapevole 

movimento civile, che vota con i 
piedi per la giustizia sulla Terra; 

sono i richiedenti asilo e i rifugiati 
che il Centro Astalli desidera ac-
compagnare, servire e difendere.  

Un uomo vestito di bianco di 
nome Francesco ha chiamato “carne 
di Cristo” questi ultimi con le vesci-
che ai piedi e, per dieci anni, il Cen-
tro Astalli Trento ha voluto che 
operatori, richiedenti asilo, rifugiati 
e volontari usassero Casetta Bianca, 

come se fosse un pozzo in Samaria. 
Come una donna che offre acqua 
allo straniero in arrivo in una storia 
di tanto tempo fa.  

“Sentirsi parte della grande sto-
ria, mentre si sta svolgendo, ed allo 
stesso tempo vivere dentro tante 
storie di persone semplici, mentre 
stanno attraversando un periodo di 
sofferenza e di speranza”: i dieci 
anni del Centro Astalli Trento e il 
suo presente ruotano attorno a que-
ste parole del suo presidente, Ro-
berto Bombarda.  

È la storia di oggi che corre 
dall’Afghanistan ai reticolati in Un-
gheria; dalla sabbia del Sahara al 

campo di Marco di 
Rovereto. In Caset-
ta Bianca, questo 
paragrafo del sussi-
diario dell’uomo 
che verrà incontra 
la didascalia di foto 
più vecchie, appese 
alle pareti nelle 
case dei nonni, 
trentini di una vol-
ta: in fuga via mare 

da polenta e pellagra, eisenponar in 
Boemia, profughi di guerra e mise-
ria.  

Le pale del mulino di Villa 
Sant’Ignazio le sognò un vescovo, 
che vide le bombe: si chiamava En-
drici ed era amico di un certo Alci-
de De Gasperi. Quest’ultimo era un 
valsuganotto, che correva tra un 
campo profughi ed un altro ai tempi 
di quella terribile prima guerra 
mondiale, che volle fare il bis.  

Le pietre di Casetta Bianca, fe-
steggiate il 22 dicembre scorso 
all’epoca di un terzo conflitto mon-
diale fatto a puzzle, sono uscite da 
quella stessa terra trentina vicino al 
mulino a vento di Villa Sant’Igna-
zio. Non è accaduto per uno strano 
caso, ma per essere incontro al poz-
zo in Samaria, eredità di uomini 
passati, notizia che diventa storia, 
sogno di chi vuole darsi da fare, 
relazioni che si incontrano agli in-
croci stradali.  

E così ci si rende conto di quan-
to questa immagine del pozzo sia 
davvero senza fondo: più fai scen-
dere la brocca e più acqua incontri.  

Nella pubblicazione del decen-
nale c’è solo qualche sorsata: infatti 
Casetta Bianca non viene solo dal 
Trentino, ma anche dall’Euskadi, da 

22.12.2015 

(Continua a pagina 11) 

Associazione Centro Astalli Trento - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238837  
e-mail: centroastallitn@gmail.com  -  e-mail: segreteria.astallitn@vsi.it 

                sito: www.centroastalli.vsi.it  -      centroastallitn  
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Guernica e da quel gesuita basco di 
nome Arrupe che crebbe nel Giap-
pone di Hiroshima e Nagasaki e 
diventò profeta ai tempi del Viet-
nam. Arrupe è arrivato 
fino a Trento sui piedi 
dei viandanti: padre Li-
vio Passalacqua, padre 
Francesco De Luccia, 
padre Giovanni La Man-
na,  padre Alberto Re-
mondini.  Se hai la fortu-
na di sederti a tavola con 
loro, tutti ti nomineranno 
padre Giovanni Fantola: 
la Sardegna; il 1968 e il 

Concilio Vaticano Se-
condo nel sangue; la 

spola tra Vicenza e Tren-
to; un letto spartano nel 

corridoio in via dell’Asi-
lo; un gesuita in una co-

munità di musulmani.  
Tutti  ti nomineranno Azim Koko: 

fino a ieri costruiva ponti seduto ad 
uno sportello del Cinformi; ieri l’altro 

aveva visto i carri armati spaccare le 
strade in Jugoslavia e in Sudan. Oggi 
è di nuovo in viaggio.  

Pompeo Viganò e Dario Fortin ti 
racconteranno della bozza quando 
bisognava ancora prendere in mano 
la matita. Berardino Guarino, 
Adriano Menapace, Guido Giovan-
nardi e Adriana Arata e tanti altri ti 
racconteranno di come hanno pre-
parato il terreno per far crescere la 
pianta. Massimo Komatz e Giusep-
pina Capolicchio ti spiegheranno 
come curare i frutti di quell’albero 
ai bordi del pozzo. E poi ci sono gli 
ospiti: le bandiere di tutti i Paesi del 

mondo in quattro mura bianche; le 

storie personali che riecheggiano 
nelle pareti di un posto che possono 
chiamare finalmente solo e sempli-
cemente “casa”.   

Così dopo dieci anni, bisogna 
darsi il tempo di fermarsi e di osser-
vare le pietre angolari del pozzo, 
chiamato Casetta Bianca: ci si ac-
corge così che la sfida per il futuro 
pesa come un macigno.  

Durante il suo intervento alla 
festa per il decennale, padre Camillo 
Ripamonti ha ricordato che il compi-
to futuro del Centro Astalli è quello 
“di costruire un popolo”. Il 22 di-
cembre 2015 un pezzettino di quel 
popolo si è radunato attorno al poz-
zo in via alle Laste 22. Il Vescovo di 
Trento ha ricordato i protagonisti di 
quel ritrovarsi: i siriani che presto 
arriveranno a Trento; i politici inter-

venuti hanno fatto memoria di quel 
servizio, che voleva fare Alcide De 
Gasperi; la gente era seduta vicino ai 

richiedenti asilo, agli 
operatori, ai volontari e 
ai consiglieri del Centro 
Astalli Trento.  
      Verso sera, quel pez-
zetto di popolo si è spar-
pagliato per le strade per 
tornare dove è suo com-
pito stare. 

 

Giorgio Romagnoni,  
operatore del Centro  

Astalli Trento 

(Continua da pagina 10) 
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Preghiera laica  
 

Mare nostro, 
che non sei nei cieli, 
e abbracci i confini  

dell’isola e del mondo, 
sia benedetto il tuo sale, 

sia benedetto il tuo fondale, 
accogli le gremite imbarcazioni, 
senza una strada sopra le tue onde. 

I pescatori usciti nella notte, 
le loro reti tra le tue creature, 

che tornano al mattino 
con la pesca dei naufraghi salvati. 

  
Mare nostro, 

che non sei nei cieli, 
all’alba sei colore del frumento 

al tramonto dell’uva di vendemmia, 
ti abbiamo seminato di annegati 

più di qualunque età delle tempeste. 
  

Mare nostro, 
che non sei nei cieli, 

tu sei più giusto della terraferma 
pure quanto sollevi  
onde a muraglia  

e poi le abbassi a tappeto. 
Custodisci le vite, le visite  

cadute come foglie sul viale, 
fai da autunno per loro, 
da carezza, da abbraccio 

da bacio in fronte 
di madre e padre prima di partire. 

 

(Erri De Luca) 
 

 

Il rifugiato è una persona che 
nel giustificato timore d’essere 
perseguitato per la sua razza, la 
sua religione, la sua cittadinan-
za, la sua appartenenza a un de-
terminato gruppo sociale o le sue 
opinioni politiche, si trova fuori 
dello Stato di cui possiede la 
cittadinanza e non può o, per tale 
timore, non vuole domandare la 
protezione di detto Stato. Il rifu-
giato è anche chi essendo apoli-
de e trovandosi fuori dei suo 
Stato di domicilio in seguito a 
tali avvenimenti, non può o, per 
il timore sopra indicato, non 
vuole ritornarvi. 

 

       (Convenzione di Ginevra, 1951) 

Stefano Canestrini, 
Coordinatore Astalli Trento 
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Dalla CVX di Trento  
Felice incontro.  

Breve cronaca della giornata  
del 20 dicembre (incontro CVX) 

 
All’ultimo appuntamento del 2015 

per i gruppi della CVX trentina lo 
scorso 20 dicembre hanno partecipato 
Carlo Cellamare, vicepresidente della 
CVX nazionale, e sua moglie Maria 
Letizia, della CVX Manresa di Roma. 

Carlo ha guidato la meditazione 
sulla lettura di Luca 1,39-45, che 
narra la visita di Maria alla cugina 
Elisabetta, proponendo di avvicinarsi 
alla figura di Maria delineata nel te-
sto: una figura in grado di sorprende-
re chi è abituato a considerare Maria 
soprattutto come donna mite, obbe-
diente e paziente. Nella scrittura di 
Luca, invece, Maria è una giovane 
donna determinata, che si muove in 
fretta, forse anche sconsideratamente, 
per affrontare, già incinta, un cammi-
no verso la montagna, non consueto, 
né consigliabile per una donna sola. 
Nel confronto con il nostro quotidia-
no, Carlo si è chiesto e ci ha chiesto 
di riflettere su quante volte privilegia-
mo la prudenza rispetto alla generosi-
tà e consideriamo eccessive molte 
risposte emotive, come quelle che 
spesso sono date dai giovani quando 

si sentono chiamati dall’amicizia; si è 

chiesto e ci ha chiesto quante volte 
usciamo dalle nostre abitudini, se-
guendo un’appassionata determina-
zione che ci spinge all’incontro.  

Maria dunque in fretta si mette in 
viaggio. L’attesa del figlio divino è 
appena iniziata, ed è già decisione, 
agire, cammino, per seguire un desi-
derio forte d’incontro con la cugina 
Elisabetta: desiderio urgente, diretto, 
centrale, prioritario, mirato, senza 
distrazioni. La determinazione è un 
altro elemento che Carlo ci invita a 
esaminare per vedere se ci guida nel 
nostro modo di essere cristiani oggi: 
quanto riusciamo a non farci distrar-
re, a indirizzarci verso ciò che sappia-
mo essere prioritario? 

Maria, dopo il cammino, entra 
subito in casa di Elisabetta per incon-
trare la cugina, incinta come lei, come 
lei “straordinariamente” in attesa: 
immaginiamo questo incontro di don-
ne e di “pance” (qualcuno, a questo 
proposito, ha sottolineato la tenerezza 
del Signore che fa incontrare le due 
cugine nel momento in cui entrambe 
sono portatrici eccezionali di due vite 
eccezionali che si stanno formando in 
loro). Maria Letizia ha evidenziato a 
questo proposito la spontaneità di un 

riconoscimento reciproco, spesso sen-
za parole, per chi vive la stessa condi-
zione. Infatti, Elisabetta indovina lo 
stato di attesa di Maria, e il bambino 
che si porta dentro sussulta. Il sussul-
to è il tema di un’altra domanda che 
viene posta a noi, oggi: riusciamo a 
sussultare nell’attesa di questo Nata-
le? riusciamo a viverlo come un even-
to eccezionale, o la ripetitività annua-
le della festa ci ha lasciati senza rea-
zioni? Ogni nascita è un evento ecce-
zionale: cosa ci dice quella che atten-
diamo e festeggiamo il 25 dicembre?  

Dopo un ricco scambio di rifles-
sioni sul testo di Luca e sulle sue riso-
nanze in noi, Carlo ha parlato di alcu-
ne attività della CVX nazionale, 
intraprese quasi come sfide: la scuola 
di politica, il progetto delle CVX 
europee per gli aiuti ai migranti con 
base a Ragusa, l’impegno per Si-
ghet in Romania, il gemellaggio con 
la CVX siriana, i programmi per 
coinvolgere i giovani nelle attività 
comuni. Sono questi passi di un per-
corso che sempre più vuole essere 
orientato alla misericordia, tema della 
prossima assemblea nazionale della 
CVX, che si terrà in Aspromonte 
all’inizio del novembre 2016. 

a cura di Patrizia Cordin 

Il Progetto Migranti della CVX europea 
Questo piccolo progetto a servizio dei Migranti è 

un’iniziativa che ha preso vita nel corso dell’Assemblea 
Europea della CVX/CLC (Christian Life Community) a 
Regensburg nel maggio 2014. 

Una delle priorità affidate al nuovo Esecutivo eletto 
è stata l’urgenza di fare qualcosa per rispondere concre-
tamente alla questione Migranti, che sentivamo ci inter-
pellava da vicino. Ma, che fare? E’ stato proprio Carlo 
Cellamare che timidamente ha avanzato l’ipotesi di un 
campo formativo missionario a Ragusa, presso la casa 
dei Gesuiti. Si è subito creato  attorno a lui un gruppo 
di persone desiderose di realizzare davvero qualcosa. 

Il progetto è “partito” il 6 luglio 2014 ed è un picco-
lo miracolo di collaborazione tenace, sacrificio, creati-
vità e condivisione: si è formata una squadra operativa 
composta da due membri della CVX della Spagna, 
coordinatrice a livello europeo, Carlo e Laura Scaglia 
dell’Esecutivo della CVX Italia e due membri dell’Euro 
Team, l’Esecutivo Europeo. 

In circa 10 mesi si sono susseguiti tra loro contatti via 
mail, sopralluoghi a Ragusa per  prendere accordi, incon-
tri skype per definire obiettivi, impostazioni ed aspetti 
pratici. Il servizio, in appoggio alla Diocesi di Ragusa 
attraverso l’Associazione S.Giovanni Battista che da alcu-
ni anni opera con i migranti, è rivolto in particolare a gio-
vani delle comunità CVX europee, ma la partecipazione 
di membri CVX meno giovani è preziosa per la loro testi-
monianza di impegno e di condivisione. Nei turni previsti 
dal progetto è infatti molto importante la presenza di una 
persona adulta con una buona formazione sulla spiritualità 
e pedagogia ignaziana che possa, come “guida”, favorire 
una riflessione sull’esperienza. Il 10 gennaio si conclude 
questa prima fase del progetto e ne seguirà a breve una 
valutazione per decidere orientamenti futuri.  

Luisa Bonetti, della CVX Trento e dell’Euro Team 
 

L’accenno a questo Progetto - e non ad altri dei 
quali comunque parleremo - è perché vi partecipa, ed è 
ora a Ragusa, la ‘nostra Ines’, e al suo rientro ci nar-
rerà la sua esperienza di volontariato tra i Migranti.  
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

partecipazione affe!va (empa	a), sull’abbandono dei 

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma di inizio anno 2016 
Gennaio 

2016 
♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  

con Emanuela Weber 
♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ CORSO GORDON PERSONE EFFICACI  
(Sperimentazione !!!)  
con Luca Cometti. 

♦ a.a.a.a. -  AUTOCOMPRENSIONE, AUTOSTIMA,   
ASSERTIVITA’, AUTOEFFICACIA  - 2° livello   
con Bruna Rizzi 

♦ ABITARE IL CORPO 
     con Gabriella Piazzon 
♦ 14° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto (con ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ 8° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

Da mercoledì 13 gennaio,  per 10 incontri  
h 18.30-20.00 
Di sabato: 16 gennaio 2016, 13 febbraio, 
12 marzo, 16 aprile (prosegue/annuale)  
h 9.30-12.30 
Da lunedì 18 gennaio, per 8 incontri 
h 19.30-22.30 
— 
23-24 gennaio 2016 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Da giovedì 28 gennaio, per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
30-31 gennaio 2016   
h 9.00-17.30 
(incontro conclusivo 11° Biennio LED) 
29-31 gennaio  
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Febbraio 
2016 

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

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

♦ ASCOLTARSI IN FAMIGLIA 
con Bruna Rizzi 

Sabato 13 febbraio 
h 14.30-17.30 
20-21 febbraio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
27-28 febbraio 
h 9.30-18 (sabato) e  9-13 (domenica) 

Marzo 
2016 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ LA DONNA AL CENTRO 
con Gabriella Piazzon 

5, 12, 19 marzo, e sabati di aprile/maggio 
h 9.30-12.30 
Domenica 6 marzo 
h 14.30-17.30 

Aprile 
2016 

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

♦ VENERDÌ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

♦ DIALOGO INTERCULTURALE 
con Bruna Rizzi  e  Claudio Cernesi 

♦ FACILITARE IL CAMBIAMENTO 
con Antonia Banal 

2-3 aprile 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Da venerdì 8 aprile, per 6 incontri 
h 20.15-22.30 
Domenica 10 aprile 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
16-17 aprile 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 
10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  

da mercoledì 13 gennaio 2016  -  dalle 18.30 alle 20.00  

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare 

la persona ad accrescere le pro-
prie sensazioni fisiche, diventare 
consapevole delle proprie tensio-
ni muscolari e, attraverso i movi-
menti proposti, iniziare a rila-
sciarle.  

Sbloccando l’energia intrappo-
lata nel corpo e lasciandola fluire 
liberamente, si acquisisce un mag-
gior senso di vitalità, una maggior 
capacità di sentire benessere sia a 
livello muscolare che emozionale. 
Si instaura gradualmente un pro-
cesso che porta ad un approfondi-
mento della respirazione e verso 
un maggior senso di radicamento. 

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

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

la realtà 
 
CONDUTTRICE  

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

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

Prosegue il percorso annuale: un sabato al mese, con orario 9.30-12.30  
16 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo, 16 aprile 2016 

OBIETTIVI  
♦ Considerare l’esperienza di 

ogni coppia come cammino ri-
volto verso un inedito progetto 
di vita a due. 

♦ Favorire l’ascolto intenzionale e 
il confronto spontaneo. 

♦ Riconoscere le differenti mo-
dalità di approccio al reale tra 
la componente maschile e fem-
minile. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La persona-donna nel NOI di 

coppia attuale. 

♦ Problemi dell’educazione della 
donna (Cfr. Edith Stein). 

♦ Quando la diversità può essere 
risorsa. 

METODOLOGIA  
Esposizioni teoriche con elabo-

razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni 
reali narrate. Lavori di gruppo. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  
8 coppie 

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti - Laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e 
successivamente a Padova. E’ atti-
vo come psicologo-formatore e 
supervisore. 

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

 □□□ 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

L’esper ienza 

di un percorso … 

(vedi pagine 19-20) 
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Persone efficaci - Metodo Gordon  
 

facilitatore Luca Cometti 
 

8 incontri di lunedì - da lunedì 18 gennaio 2016 - ore 19.30-22.30 

OBIETTIVI  
Dare degli strumenti concreti per 

gestire al meglio le relazioni inter-
personali e la conflittualità con l’al-
tro, partendo da se stessi e concen-
trandosi sul migliorare le proprie 
capacità di comunicazione. Dall’a-
scolto di sé all’ascolto dell’altro, 
con particolare attenzione al rispetto 
dei bisogni e delle emozioni di en-
trambe le parti in gioco. 
CONTENUTI  
1° modulo: Come osservare il com-
portamento. Come riconoscere, af-
frontare e risolvere i problemi. Di 
chi è il problema? 
2° modulo: Come prestare ascolto e 
attenzione all’altro. Gli ostacoli alla 
comunicazione. 
3° modulo: L’Ascolto Passivo. 
L’Ascolto Attivo e l’empatia. 
4° modulo: Come ottenere ascolto e 
attenzione dagli altri. I messaggi in 
prima persona. Il confronto e l’as-
sertività. Genuinità ed empatia. 

5° modulo: La resistenza al cambia-
mento. La teoria dell’iceberg: cosa 
c’è sotto la rabbia? La teoria dei 
bisogni. Il cambio di marcia. 
6° modulo: Come gestire gli inevi-
tabili conflitti in modo che tutti si 
sentano rispettati. Metodi per la 
risoluzione di conflitti di bisogni. 
7° modulo: Il metodo III di risolu-
zione dei conflitti. Come promuo-
vere l’autocontrollo e l’autodiscipli-
na. Come definire le regole di com-
portamento in modo da rendere su-
perflui ulteriori controlli. 
8° Modulo: Come affrontare le colli-
sioni di valori. Le opzioni ad alto ri-
schio. Le opzioni a basso rischio. L’a-
rea di libertà personale e professionale. 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienziale, poiché credia-
mo che le persone apprendano vera-
mente solo quello che esperimentano 
e fanno in prima persona. Si alterne-
ranno momenti teorici, laboratori 

attivi in coppia e a piccoli gruppi, 
riflessioni condivise in plenaria, nel 
clima di rispetto e fiducia che caratte-
rizza l’Approccio Centrato sulla Per-
sona (congruenza, empatia e conside-
razione positiva incondizionata).  
DESTINATARI   

Il percorso formativo è pensato 
per tutti coloro che vogliono mi-
gliorare la comprensione delle rela-
zioni interpersonali e apprendere 
l’impiego di abilità pratiche per 
affrontare i numerosi e complessi 
problemi di relazione e di comuni-
cazione che caratterizzano quotidia-
namente i rapporti interpersonali.  
FACILITATORE   

Luca Cometti, counsellor del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di 
C. Rogers. studente in formazione del 
metodo T. Gordon. 

 

Il percorso è gratuito  perché il forma-
tore è un tirocinante in formazione.  

Viene chiesto un contributo per i ma-
teriali didattici. Percorso aperto a tutti.  

La cosa fondamentale per il benes-
sere dell’uomo è chiaramente ciò 
che risiede in lui stesso o da lui pro-
viene. Mentre tutto il resto che sta al 
di fuori di lui ha un’influenza solo 
mediata.” (Schopenhauer) 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Come scoprire la propria tenden-

za attualizzante, base della fidu-
cia in se stessi 

♦ Come aumentare la congruenza 
a favore della consapevolezza 
creativa 

♦ Come sospendendo il giudizio, 
verso se stessi 

♦ Come liberarsi dai ruoli 
“obbligati” 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti per divenire 
“autoefficaci” 

METODOLOGIA   
La metodologia proposta implica  

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-

to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 
conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
FACILITATRICE   
Bruna Celardo Rizzi 

Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo ... 

a.a.a.a.  2° livello 
 

“Autocomprensione  Autostima   
Assertività … Autoefficacia”     

 
 

Sabato e Domenica 23-24 gennaio 2016 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

Incontro-laborator io  

teor ico-esper ienziale   
 

con Bruna Celardo Rizzi 
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Abitare il corpo 
Movimento globale evolutivo Centrato sulla Persona   

con Gabriella Piazzon 

5 incontri settimanali - il giovedì 
dal 28 gennaio 2016 - dalle 20.00 alle 22.00 

Il Movimento Globale Evolutivo 
Centrato sulla Persona nasce dall’e-
laborazione del Metodo Rio Abierto e 
dall’Approccio Centrato sulla Persona. 

Il metodo Rio Abierto è una 
tecnica creativa perché danzata, 
espressiva e dolcemente dinamica, 
con elementi ludici e di improvvisa-
zione che facilitano la rottura degli 
schemi e il risveglio dell’energia 
vitale. I partecipanti, disposti in cer-
chio, imitano i movimenti vivaci e 
inusuali dell’istruttore, accompagna-
ti dalla musica. Il movimento armo-
nico non affatica e non stressa il 
corpo pur facilitando un uso corretto 
della respirazione, scioltezza artico-
lare e tonicità muscolare e al con-

tempo evoca emozioni attraverso la 
comunicazione non verbale mediata 
dal corpo. 

L’ Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers facilita que-
st’esperienza facendo in modo che 
essa si svolga in un clima non giudi-
cante caratterizzato da empatia e 
congruenza, centrando l’attività sui 
partecipanti. 
 
PECULIARITÀ  ED EFFETTI  BENEFICI  
♦ Gioco, danza, movimento armo-

nico e dinamico con la musica 
♦ Libera espressione personale at-

traverso il linguaggio non verbale 
♦ Contatto con le emozioni 
♦ Lavoro di autocoscienza indivi-

duale o in gruppo 
♦ Riduce la tensione da stress 
♦ Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno 
♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 
♦ Favorisce la  capacità di entrare in 

contatto con sé e con gli altri; 
 

È consigliato abbigliamento  
comodo e calzini antiscivolo 

 
FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona; Insegnante metodo 

Rio Abierto; Infermiera professiona-

le; Riflessoterapeuta diplomata 

(metodo Marquardt); esperta in arti 

Relaxing Experience 
Vivi in maniera frenetica,  ti senti stressato/a? 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 13 febbraio - ore 14.30 - 17.30 

… STANCHI ? … TESI? … STRESSATI? 
A risentirne  può essere il corpo, la mente,  

lo stato d’animo, le relazioni, le performance,  
e la qualità della vita in genere. 

 

I SINTOMI  PIÙ FREQUENTI  DELLO  STRESS SONO 
♦ Tensioni muscolari (collo, schiena, gambe, crampi) 

♦ Difficoltà del ritmo sonno-veglia, stanchezza cronica 

♦ Sovraccarico emotivo 
♦ Gastriti, cefalee, nevralgie 

♦ Senso di ansia permanente 

♦ Malessere e irritabilità 
♦ Tachicardia 
 

LA RELAXING  EXPERIENCE PUÒ ESSERE LA  RISPO-

STA CHE CERCHI  
È un innovativo percorso di rilassamento e gestio-
ne  dello stress,  con l’ausilio di diverse tecniche e della 

meditazione, utile per recuperare benessere, energia, 
armonia, vitalità,  equilibrio, buonumore, centratura, e 
capacità di affrontare al meglio la Vita di tutti i giorni. 
 

EFFETTI  BENEFICI  
♦ Riduce la tensione da stress 

♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno 

♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 

♦ Favorisce la  capacità di entrare in contatto con sé  e 
con gli altri 

 

FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor professionista dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona; Insegnante metodo Rio Abier-

to; Infermiera professionale; Riflessoterapeuta diplomata 

(metodo Marquardt); esperta in arti espressive. 
 
È consigliato abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 

CORSO AVANZATO - sabato e domenica  20-21 febbraio 2016 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30    

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 auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. Si tratta innanzitutto 
di un’esperienza autoformativa che 
ci offre l’opportunità di conoscere 
maggiormente noi stessi e gli altri 
attraverso l’affinamento delle capa-

cità di osservazione. 
 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni 
e “attese”; Prime scritture labora-

toriali; Introduzione teorica; Speri-

mentazione del valore formativo 
della scrittura come strumento di 
consapevolezza e di autoanalisi; 

La scrittura spontanea; Haiku: 

straordinaria metafora dell’auto-
biografia; nozioni teoriche e prati-

che di scrittura;  
Esercitazioni di scrittura: le 

emozioni dei ricordi, il piacere del 
racconto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-

naggi e la ricerca del senso nel cor-
so 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. 

□□□ 

Ascoltarsi in famiglia 
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

Sabato e Domenica 27-28 febbraio 2016 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  e  domenica 9.00-13.00 

Udire, ascoltare e ascoltare atti-
vamente sono tre modalità diverse 
d’entrare in relazione col mondo 
intorno a noi che richiedono livelli 
diversi di coinvolgimento. Mentre 
ci basta sentire un po’ di musica per 
comprendere la differenza tra udire 
ed ascoltare, l’ascolto attivo ha del-
le caratteristiche particolari che ri-
chiedono di mettere in campo tutta 
la sensibilità, l’attenzione, la com-
prensione, l’intelligenza e l’empatia 
di cui siamo capaci. 
 
SCOPO 

Favorire l’apertura al dialogo 
attraverso lo sviluppo di competenze 
legate all’ascolto attivo, strumento 
fondamentale nelle relazioni quoti-
diane, che ci consente di stabilire un 

contatto autentico con l’altro e di 
avviare con lui una relazione inter-
personale positiva ed efficace: apre 
le porte alla comprensione, costrui-
sce fiducia, facilita la risoluzione dei 
conflitti, costruisce legami affettivi. 
 
OBIETTIVI  INTERMEDI  
♦ Cenni teorici dell’approccio 

centrato sulla persona 
♦ Conoscere l’ascolto attivo. 
♦ Conoscere l’empatia. (capacità di 

comprendere e “sentire” l’altro) 
♦ Conoscere le dimensioni dell’a-

scolto non verbale 
♦ Affinare la sensibilità alla diffe-

renza fra risposte utili (ascolto 
attivo) e risposte non utili 
(barriere alla comunicazione) 

♦ Come imparare a farsi ascoltare 

♦ Imparare a sospendere il giudizio. 
 
METODOLOGIA  

Partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di rispetto recipro-
co. Verranno proposti laboratori inte-
rattivi in coppia, in gruppo, roleplay. 
 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi 

Counselor, Facilitatrice dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. Con 
esperienza trentennale nel campo 
della relazione d’aiuto e della edu-
cazione al dialogo. Formatrice del 
Metodo Gordon, applicabile a per-
corsi di formazione per l’efficacia 
personale e professionale. 

Incontro aperto a genitori, 
figli, educatori e a tutti coloro che 
indirettamente sono interessati. 
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Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

Psicologia umanistica 
 

Proposta di un percorso esperienziale nell’anno 2016 
-  il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  - 

 

5, 12, 19 marzo;  9, 16, 23 aprile;  14, 21, 28 maggio 2016;  
15 e 22 ottobre;  5, 12, 19, 26 novembre 2016.  
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La psicologia umanistica sarà il 
perno della nostra attenzione durante 
gli incontri di quest’anno. In vista di 
una accresciuta consapevolezza sui 
propri vissuti, sulle proprie scelte 
religiose o no, sulle proprie opzioni 
di fede. Faremo riferimento in parti-
colare a Erich Fromm e la speranza 
della fede umanistica, William James 
e la visione pragmatica della religione, 
Gordon Willard Allport e il senti-
mento religioso, Abrahm Maslow e 
le esperienze di vertice. 

Per chi poi avesse interessi ad un 
approfondimento più sistematico di 
ordine cognitivo saranno eventual-

mente offerte le necessarie indicazio-
ni bibliografiche.. 
FINALITÀ  E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cresci-
ta globale della nostra persona (per 
questo si presuppone la disponibilità 
a confrontarsi sui vissuti!) attraverso 
una rilettura più differenziata della 
propria religiosità, al fine di garanti-
re scelte più libere e consapevoli 
sottese alle proprie opzioni religiose, 
sia confessionali che individuali, 
agnostiche o atee. 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere a 

fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o formati-
vo - questa dimensione insita ad ogni 
persona.  
RELATORE  - ANIMATORE  
Dario Fridel, a lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psicolo-
gia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIMPR (associazione 
internazionale di studi medico-psico-
logici e religiosi). Fa parte della sezio-
ne “psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). 
E’ esperto nell’approccio centrato sul-
la persona e del Metodo Gordon. 

 

La donna al centro 
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

con Gabriella Piazzon 
Domenica 6 marzo - ore 14.30 - 17.30 

Una giornata all’insegna della libera espressione di sé, attraverso la musica, la danza, la parola e l’ascolto 
in occasione della Festa della Donna 

Ci sono momenti in cui è impor-
tante fermarsi e dedicarsi del tempo 
per diventare consapevoli del no-
stro essere donne. 

 
Viviamo spesso sommerse da 

lavoro e dai pensieri, convinte che 
la nostra esperienza sia solo nostra, 
lontana dagli altri. Ciò che ci lega 
come donne, il legame col corpo e il 
nostro essere nel mondo, lo perce-
piamo poco. Abbiamo bisogno di 
trovare uno spazio ed un tempo per 
contattare ed esprimere la nostra 
femminilità con il corpo, la mente, 
le emozioni, lo spirito. 

Un appuntamento rivolto a tutte 

le Donne che desiderano:  
♦ Ritrovare e condividere gioia, 

positività ed entusiasmo per la vita 

♦ Liberarsi dallo stress del quoti-
diano, 

♦ Esprimersi autenticamente in un 
clima di fiducia e non giudizio, 

♦ Trovare un equilibrio fisico, 
mentale ed emotivo per il pro-
prio benessere, 

♦ Dedicare del tempo a se stesse e 
alla propria dimensione femminile. 

 
METODOLOGIA  

Nel corso si utilizzeranno diver-
se forme comunicative ed espressi-
ve: movimento con la musica, me-

ditazioni guidate, integrazione tra 
momenti esperienziali e brevi input 
teorici. Il metodo di lavoro, nasce 
dall’Approccio Centrato sulla Per-
sona e dall’Approccio corporeo 
creativo-espressivo.  
 
FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona; Insegnante metodo Rio 

Abierto; Infermiera professionale; 

Riflessoterapeuta diplomata (metodo 
Marquardt); esperta in arti espressive. 
 

È consigliato abbigliamento  
comodo e calzini antiscivolo 
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La Bioenergetica incontra  
l’Approccio Centrato sulla Persona 

 

Tra ricordi e riflessioni  
di Emanuela Weber Daini 

Da anni, circa una trentina, attra-
verso i luoghi di Villa S. Ignazio. 
Dall’inizio degli anni 80 ho fre-
quentato i primi corsi nell’approc-
cio rogersiano e poi sono stata allie-
va IACP, nell’unica fortunata occa-
sione in cui Villa è stata sede nazio-
nale della Formazione quadriennale. 
Non ricordo tutti i nomi dei giganti 
dell’Approccio a livello internazio-
nale che hanno sostato qui durante 
quel periodo, spargendo conoscenze 
e molta umanità, ma cito qualcuno: 
Charles Devonshire, Gay Swenson 
Garfield, George De Rita, Barbara 
Teemaner Brodley e molti altri. 

Un periodo decisamente fertile in 
cui ci si esercitava, per tentativi ed 
errori, nelle tre condizioni necessarie 
e sufficienti che Carl Rogers aveva 
ritrovato fondamentali nella sua ri-
cerca di un nuovo modo di essere 
con l’Altro. La grande rivoluzione 
dell’era umanistica che aveva messo 
al centro la Persona, la sua preziosa 
e irripetibile unicità, prendeva sem-
pre più piede anche da noi. 

Con il sostegno fisso di p. Livio 
che faceva parte dello Staff dei for-
matori, e accompagnati da una gio-
vane coppia di psicoterapeuti: Alber-
to Zucconi e Patrizia Moselli, ora 
rispettivamente Presidente dell’Isti-
tuto IACP e Presidente della Società 
Italiana di Analisi Bioenergetica! 

Fu proprio grazie a Patrizia che 
mi inoltrai, parallelamente alla for-
mazione rogersiana, sul sentiero 
della Bioenergetica, fondata da Ale-
xander Lowen, medico psicoterapeu-
ta americano, attratta dalla possibile 
integrazione della mente e del corpo 
visti come un’unità inscindibile. 

Questa digressione nasce dal 
desiderio di raccontare questa mia 
doppia “anima”, rogersiana e bioe-

nergetica, che mi vede a Villa con 
differenti ruoli, la supervisione dei 
Settori Accoglienza e Ospitalità e la 
conduzione di esercizi di Bioenerge-
tica, e in qualità di docente nei trien-
ni per la formazione dei Counselor a 
mediazione corporea per la S.I.A.B. 
a Milano. 

Per svelare le affinità tra Rogers 
e Lowen, i punti in comune dei due 
approcci e le posizioni divergenti 
ma non inconciliabili. 

La fiducia nella fondamentale 
“bontà” e positività dell’essenza 
umana converge sia in Rogers che 
in Lowen: secondo gli autori vi è un 
nucleo profondo nell’organismo 
dell’essere umano che tende alla 
costruttività e alla realizzazione di 
sé. Sono eventualmente i condizio-
namenti repressivi dei bisogni vitali 
(secondo W.Reich, psicanalista pre-
cursore di Lowen) o la necessità di 
essere amato e accettato dalle figure 
genitoriali o dall’ambiente, secondo 
C. Rogers, che andranno a sviluppa-
re la personalità nevrotica.  

E l’obiettivo del processo di 
cura è per entrambi gli approcci 

l’aiutare la persona a recuperare il 
contatto con sé, con il proprio nu-
cleo biologico per riconoscere e 
soddisfare i propri bisogni vitali. 

Un’altra sostanziale affinità con-
siste nel percorrere la strada delle 
emozioni, il sintonizzarsi su un sen-
tire emotivo piuttosto che rischiare 
di perdersi nei processi razionali. 

Per Rogers la capacità di empa-
tia, il “sentire il mondo intimo e 
personale del cliente come fosse il 
proprio” è il pavimento di base per 
favorire una relazione umana che 
promuova la crescita unitamente ad 
un atteggiamento di sincera accetta-
zione, senza pregiudizio. Per Lowen 
l’Empatia diventa corporea, la capa-
cità di calarsi veramente nelle sen-
sazioni corporee dell’altro, senza 
perdere di vista il proprio sentire. 
La congruenza rogersiana ovvero la 
capacità di essere una persona au-
tentica, vera e presente a se stessa, 
in contatto coi propri sentimenti ed 
emozioni si affianca al concetto 
della bioenergetica di essere “well-
grounded”, letteralmente ben fonda-
to, radicato nella propria unità psico 
corporea. In contatto con il proprio 
respiro che permette un accesso più 
profondo alle emozioni, centrato 
sulle percezioni fisiche che segnala-
no il proprio stato interno e ben 
radicato a livello corporeo attraver-
so uno scambio energetico tra piedi, 
gambe e terra. 

La direzione delle due Scuole di 
pensiero nuovamente si allinea nei 
concetti di Consapevolezza e Re-
sponsabilità da parte del terapeuta, 
o del Counselor, nel costruire una 
relazione empatica che possa preve-
dere una trasparenza rispetto al pro-
prio mondo interiore solo se questo 

(Continua a pagina 20) 

Carl Rogers (1902-1987) 
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facilita la persona che esprime il 
bisogno. Un altro punto importante 
che fa combaciare i due approcci è 
la figura del Counselor: anche nella 
formazione a mediazione corporea, 
la teoria rogersiana è una cornice 
strutturale e metodologica che per-
mette di impostare la relazione di 
consulenza mentre i concetti bioe-
nergetici diventano strumenti meto-
dologici per comprendere maggior-
mente la persona nella sua globalità. 

L’attenzione alla corporeità non 
significa però lavoro sul corpo che 
per la Bioenergetica rappresenta 
l’inconscio e pertanto, come per il 
counselor rogersiano, non sono pre-
visti interventi corporei che porte-
rebbero nella sfera del profondo, di 
pertinenza del percorso terapeutico 
e quindi di una formazione accade-
mica adeguata. 

La non direttività dell’approccio 
centrato sulla persona diverge dal 
modello bioenergetico di derivazio-
ne analitica: nel primo c’è la fiducia 
nella capacità di autoregolazione e 
nella “tendenza attualizzante” all’in-
terno dell’individuo mentre nel se-
condo le resistenze e il transfert ven-
gono trattati esplicitamente e affron-
tati anche energeticamente perché 
considerati sotto il livello della con-
sapevolezza.  

Quello corporeo rimane il campo 
che Rogers non ha sviluppato ma 
che si augurava fosse preso in consi-
derazione dai suoi successori. La 
sua fiducia nelle emozioni “viscera-
li” in fondo è la stessa dell’approc-
cio bioenergetico quando si parla di 
“saggezza del corpo”.  

Diversi i modi di affrontare la via 
che conduce alla guarigione del Sé 
ma una fondamentale fiducia nella 
natura umana e un profondo rispetto 
della personalità del cliente/paziente. 

E, non ultimo, resta il concetto 
fondamentale che collega come un 
filo rosso ogni scuola di pensiero 
della Psicologia: solamente una 
relazione umana ed empatica per-
mette alle persone il raggiungimen-
to di risultati soddisfacenti nel pro-

prio cammino di crescita. 
Sono profondamente grata a 

Rogers per la ricchezza insita nella 
sua filosofia che ho imparato a co-
noscere qui a Villa quando ho in-
contrato p. Livio nel 1984: non sa-
pevo che sarebbe stato il primo pas-
so dentro un mondo nuovo, dentro 
un modo di sentire e di vedere me 
stessa e gli altri, con un altro sguar-
do. Un modo di essere che ti cambia 
veramente la vita seppur ognuno 
incorpora le conoscenze e le tradu-
ce in modo molto personale e unico 
nella propria esistenza.  

E, tra i tanti, un ricordo commo-
vente è stato piangere con Natalie 
Rogers, formatrice in un intensivo, 
proprio l’anno in cui suo padre Carl 
e mia madre BiancaMaria erano 
mancati a pochi mesi di distanza nel 
lontano 1987. Unite dal dolore della 
perdita e da una grande compren-
sione emotiva. 

Sono profondamente grata a 
Lowen che mi ha permesso di scen-
dere nel corpo, di farmi sentire sem-
pre più “a casa”, di riconoscere l’e-
nergia come risorsa e come poten-
ziale trasformativo di autoregola-
zione e autoriparazione. Scendere 
nei piedi e ritrovare le radici, per 
onorare le sensazioni che stanno 
alla base delle emozioni. Permettere 
l’espressione di sé che conduce al 
possesso di sé. 

Tanti anni fa ho avuto l’emozio-

ne di lavorare con lui e la cosa che 
mi colpì fu la sua grande vitalità, i 
suoi occhi lucenti e la sua presenza 
forte e di grande sensibilità. Aveva 
83 anni, incredibile!, e aveva colto la 
mia storia solamente osservando la 
mia struttura corporea. E’ mancato a 
98 anni e decisamente aveva incor-
porato la sua teoria, lavorando ener-
geticamente ogni santo giorno. 

E’ stata ed è una lunga strada da 
percorrere..! Questo è il piacere e la 
bellezza della Vita: camminare, im-
parare, cadere, rialzarsi e continuare 
così, nell’umiltà e nella consapevo-
lezza che in ogni giorno c’è qualcosa 
da conoscere, da gioire, da piangere, 
da creare. E in questo il nostro respi-
ro ci aiuta!  

Mi fermo qui, dopo aver inevita-
bilmente contratto le riflessioni e i 
ricordi che salivano alla memoria e 
spero di aver contribuito con degli 
elementi a dare il senso del profon-
do collegamento che può esistere 
tra i due approcci, seppur così di-
versi, quando ne integriamo gli 
aspetti più aderenti al nostro modo 
di essere. 

Come in un buon matrimonio, le 
differenze diventano sfide costrutti-
ve e gli opposti creano armoniose 
connessioni. 

 

Grazie! 
 

Emanuela Weber Daini 
ottobre 2015 

 
Indicazioni bibliografiche: 
♦ “Arrendersi al corpo” A. Lowen 
♦ “Espansione ed Integrazione del cor-

po in bioenergetica. Manuale di eser-
cizi pratici” A. Lowen e L. Lowen 

♦ “Il counseling a mediazione corpo-
rea e i suoi contesti” L’analisi bioe-
nergetica nelle relazioni di aiuto. A 
cura di P. Moselli  

♦ “Il guaritore ferito” La vulnerabilità 
del terapeuta. A cura di P. Moselli 

♦ “La terapia centrata sul cliente” C. 
Rogers 

♦ “Da persona a persona” C. Rogers. 
 

Emanuela Weber Daini, 
Psicologa Psicoterapeuta 
ad indirizzo rogersiano  

e Analista bioenergetica. 

(Continua da pagina 19) 

Alexander Lowen (1910-2008) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

 

Scoprirsi nelle diversità 
 

Percorso di accompagnamento  
al mondo della marginalità 

per giovani volontari,  
rivolto a giovani tra i 18 e i 26 anni 

La proposta formativa vuole avvicinare e accompa-
gnare giovani volontari, attratti dal mondo della margi-
nalità di strada, cercando di rispondere a due bisogni: 
♦ il bisogno di relazioni “normalizzanti” di persone 

senza dimora, vittime di tratta, o che vivono vite 
precarie; 

♦ il bisogno dei giovani di “dare senso” al loro vi-
vere e al loro tempo. 
Un volontariato non centrato sul fare ma sulla 

relazione, sull’esserci, che interroga i giovani, pone 
delle questioni, stimola la ricerca, la riflessione e il 
cambiamento. 
 
Il percorso è centrato sull’ascolto: 
♦ di testimonianze, storie di vita, esperienze profes-

sionali; 
♦ della propria interiorità attraverso la rielaborazio-

ne in gruppo dell’esperienza. 
Infatti, nell’incontro fra persone diverse ci sco-

priamo, cioè ci rendiamo conoscibili, ma anche sco-
priamo noi stessi. 

Gli incontri di rielaborazione saranno accompa-
gnati da Alberto Remondini SJ (Fondazione S. Igna-
zio) e le testimonianze rese possibili dalla collabora-

zione con le seguenti realtà: L’AltraStrada, Volonta-
rinstrada, Casa Orlando, Punto d’Incontro, Fondazio-
ne San Marcellino di Genova. 
I partecipanti potranno contemporaneamente speri-
mentarsi concretamente nella pratica di volontariato 
a fianco di persone che vivono una condizione di 
marginalità. 
I formatori porranno l’attenzione a creare un gruppo 
di lavoro che possa continuare le sue attività anche 
conclusosi il percorso. 
 
La partecipazione è gratuita. Il corso inizierà marte-
dì 26 gennaio 2016 e si articolerà in 11 incontri da 
gennaio a giugno 2016 per un totale di 32 ore.  

Si terrà prevalentemente a Villa S. Ignazio, ma 
avrà un carattere itinerante, per utilizzare i momenti 
formativi anche come momenti di concreta conoscen-
za delle realtà che accolgono la marginalità nella città 
di Trento. 

Adesioni entro il 20 gennaio. 
 
Enti partner 
Fondazione S.Ignazio, L’AltraStrada, Volontarinstra-
da, Punto d’Incontro, Fondazione San Marcellino. 

In collaborazione con:                                          

Un progetto 
di: 

 

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 

Con il sostegno di: 

Punto d’Incontro 
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Carissimi! 
Arrivo in anticipo al piccolo 

villaggio di Bermeo. Il villaggio ha 
una sessantina d’anni. Fu fondato 
nella foresta fra la città di Trinidad 
e quella di S. Ignazio da famiglie 
indigene che cercavano di recupera-
re lì l’indipendenza perduta nei cen-
tri abitati più grandi. Il nome 
“Bermeo” è quello di una popola-
zione nei Paesi Baschi e testimonia 
la gratitudine verso un francescano 
spagnolo bermeano che sessant’anni 
fa, aiutò la gente a cominciare 
questa avventura. 

La piccola scuola locale è in 
festa: due ragazzi ed una ragaz-
za terminano gli studi superiori 
e mi hanno chiamato a celebra-
re una Messa nel villaggio. A 
dire il vero mi avevano chia-
mato per la settimana scorsa, 
però una forte pioggia aveva 
reso intransitabile la strada, 
così che fissammo per oggi la 
cerimonia. 

La strada, dopo tre giorni di so-
le, è in buone condizioni, così che 
arrivo in anticipo e non c’è ancora 
nessuno nella cappellina. Lascio la 
moto e vado verso la casa di Enri-
que, l’animatore religioso del vil-
laggio. Cinque minuti per un sentie-
rino nel fitto della foresta mi porta-
no alla sua capanna. Alberi di man-
go e achachairù carichi di frutta si 
confondono fra gli altri lungo il 
sentiero. In una piccola radura ap-
pare la capanna di Enrique: nell’a-
maca, tesa fra due alberi, Enrique 
sta leggendo un opuscolo. Quando 
mi vede, lascia l’amaca, mi saluta 
effusivo come sempre, e mi invita a 
prendere il suo posto: - “sarai stan-
co per il viaggio”- mi dice. Lui va 
alla capanna e porta una seggiola 
sulla quale si siede accanto all’ama-
ca. L’amaca per me è un po’ picco-
lina e i numerosi strappi mi fanno 
temere che non mi reggerà, però 
non è così e, dopo un’ora e mezza 

in moto, sdraiarmi non mi dispiace 
per nulla. 

Enrique è animatore religioso 
ormai da molti anni: è praticamente 
il “parroco” di un gruppo di 4 o 5 
villaggi distanti 10-15 kilometri 
l’uno dall’altro attorno a Bermeo. 
La comunità religiosa di Bermeo 
conta anche un gruppetto di colla-
boratori con i quali Enrique coordi-
na le attività. Ognuno ha il proprio 
ruolo e collaborano anche con i vil-
laggi vicini. 

Mentre aspettiamo l’ora della 
Messa, Enrique mi racconta, mesco-
lando ricordi e tradizione, storia e 
leggende, della ricerca della “Loma 
Santa”. Anche Bermeo è un frutto 
di questo mito … 

Per il mondo indigena mojeño, 
la Loma Santa è un territorio mitico 
dove il male non esiste ... e la cui 
ricerca riappare con intervalli di una 
o due generazioni fin dal 1850: la 
gente lascia tutto e si immerge nella 
foresta, sicura di trovare un posto 
dove la vita sia quella vera ed il 
male un ricordo lontano … 

Nate alla fine del 1600, le anti-
che missioni gesuitiche della foresta 
di Mojos, vivevano con una prospe-
ra economia comunitaria di sussi-
stenza, in cui le leggi di mercato 
erano sconosciute; nelle missioni 

non esisteva la fame, né la povertà, 
cosí come non esistevano prima 
dell’arrivo dei gesuiti. L’autorità dei 
religiosi aveva ottenuto dal viceré 

spagnolo il privilegio di una prote-
zione dal mondo esterno, cosí che la 
missione era un’isola nel contesto 
economico dell’epoca. Assumendo i 
parametri della vita delle tribù indi-
gene, le missioni gesuitiche aveva-
no creato una società fondata su 
quegli stessi parametri e le assicura-
vano la protezione dall’aggressione 
economica esterna. 

Nel febbraio 1767 i gesuiti furo-
no cacciati dall’impero spagnolo e il 
4 settembre l’ultimo gesuita abban-

donò Mojos. Le missioni di Mo-
jos non contarono più sulla loro 
autorità che li difendeva dall’e-
conomia di mercato circostante. 
I nuovi preti (ordinati ad hoc fra 
avventurieri disposti a vivere 
nella foresta) e i governatori, 
arrivarono con la speranza di 
fare fortuna, di trovare e impos-
sessarsi di grandi ricchezze... 
L’unica ricchezza di cui s’im-
possessarono fu la semplicità 
degli indigeni che cominciarono 

a sfruttare per il proprio beneficio. 
Non passarono neppure 3 anni che 
le missioni cominciarono a spopo-
larsi. Interi paesi morivano inghiot-
titi dalla foresta, abbandonati dai 
loro abitanti. Altri resistettero e si 
ribellarono con sollevazioni anne-
gate in bagni di sangue. La strate-
gia bianca era provocare divisioni 
fra le varie missioni e le varie tribù. 
La carneficina nella missione di 
Trinidad il 15 gennaio del 1811 
resta ancor oggi come elemento 
negativo nella storia costitutiva del 
popolo mojeño, così come l’espe-
rienza delle missioni ne è un ele-
mento fondante. 

La gente cominciò a recuperare 
la foresta, rifugiandosi lí dove nes-
suno può arrivare, protetti da fiumi 
e pantani, tigri e serpenti. Riprodu-
cono nel fitto della foresta quella 
società che hanno inventato assieme 
ai gesuiti nelle missioni. Nascono 

(Continua a pagina 23) 

 

Auguri dal nuovo mondo 
di p. Fabio Garbari, gesuita trentino-boliviano 

p. Fabio Garbari sj 
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paesini e villaggi che la foresta pro-
tegge dallo spettro di un’economia 
crudele che fa del guadagno l’ob-
biettivo della vita, scartando e sfrut-
tando chi non assume questo obbiet-
tivo. Le antiche missioni sono stra-
volte e trasformate in centri per av-
venturieri in cerca di affari: negli 
anni 1840, nella foresta si scopre la 
china (principio base per la elabora-
zione dei primi farmaci antimalari-
ci). È un grande affare e gli avven-
turieri ne approfittano per fare for-
tuna grazie allo sfruttamento della 
mano d’opera indigena. 

Riprende con forza la fuga della 
gente dalle antiche missioni, alla 
ricerca della Loma Santa, e si fon-
dano nuovi villaggi nella foresta. 
Nel 1870 comincia l’auge della 
gomma e del cauciù ricavato da 
alberi della foresta. Si creano feudi 
di famiglie bianche che vivono nella 
foresta come imperatori cresciuti 
sul più crudele sfruttamento indige-
na. L’auge del cauciù continua fino 
al 1910, con un nuovo picco verso il 
1940 causato dalla 2ª guerra mon-
diale. Con la caduta posteriore 
dell’economia della gomma e del 
cauciú, le famiglie bianche si rior-
ganizzano dedicandosi all’alleva-
mento estensivo del bestiame e alla 
vendita di legname pregiato: con 
l’allevamento e l’industria del le-
gname, lo sfruttamento della mano 
d’opera indigena è minore, però 

quello della foresta cresce, e poco a 
poco il bestiame raggiunge i nuovi 
villaggi nel fitto della foresta, di-
struggendo i fragili recinti dei pic-
coli campi dove la gente coltiva 
riso, mais e mandioca: recinzioni 
efficaci contro cervi e maiali selva-
tici, però inutili contro mandrie di 
bestiame bovino; con lo sfruttamen-

to del legname la foresta si perde... 
la gente si ritira sempre più... si ge-
nerano nuove ondate di migrazioni 
alla ricerca della Loma Santa. 

Nel 1990 il mondo indigeno 
organizza una storica marcia di pro-
testa: “la marcia per la dignità ed il 
territorio”, dalla foresta di Mojos a 
La Paz, ottenendo il riconoscimento 
legale di vari territori dove solo gli 
indigeni sono padroni della terra in 
un modo collettivo, così come sem-
pre lo sono stati. 

Però la legge dell’economia è 
una maledizione che non rispetta 
ostacoli: negli anni 2000 una strada 
che passi per il cuore di questo terri-
torio si preannuncia come un gran 
affare internazionale, d’altra parte, 
la probabilità dell’esistenza di pe-
trolio in queste regioni è grande e, 
come se non bastasse, gli imponenti 
fiumi con enormi riprese possono 
generare energia elettrica... e così si 
ignorano leggi e concessioni e in 
nome del progresso si continua a 
strangolare il mondo indigeno e la 
sua foresta. 

I popoli indigeni di Mojos nel 

2011 riprovano la strategia della 
marcia, però questa volta trovano 
soldati e polizia che li reprimono 
duramente. La simpatia nei loro 
confronti cresce nel Paese per la 
stessa brutale repressione subita, ed 
a denti stretti il governo promulga 
una legge di intangibilità dei loro 
territori. Oggi il governo continua 
un’opera sottile di divisione fra or-
ganizzazioni indigene e all’interno 
delle stesse. Ormai non è più possi-
bile neppure cercare la Loma San-
ta... non c’è più nemmeno la possi-
bilità di sognare... solo resta la pos-
sibilità di integrarsi o morire... 

Commento a Enrique che Papa 
Francesco ha proclamato nella sua 
enciclica che l’economia non può 
arrogarsi il diritto di prevalere sulla 
persona umana... - “non sarà troppo 
tardi?” - bisbiglia Enrique quasi fra 
sé e sé; si alza dalla sedia e, aiutan-

dosi con una canna, fa cadere da un 
albero dei pompelmi, con un coltello 
li prepara e me li passa perché li 
succhi. Poi, da un casco di banane 
appeso alla porta della capanna, stac-
ca un racimo e me lo dà perché me 
lo metta nello zaino e lo porti a casa. 

Mentre ritorniamo alla cappelli-
na del villaggio penso a quale sarà il 
futuro di questa gente e di questo 
mondo... Sembra che proprio quan-
do ci si sta poco a poco accorgendo 
che le leggi della economia non 
possono prevalere sulla vita della 
gente, chi lo aveva sempre saputo, 
stia ormai capitolando... 

Non sarà che quell’esperimento 
di una società fondata su principi 
economici diversi, realizzato 400 
anni fa nelle missioni gesuitiche e 
difeso fino ad oggi con un’incredi-
bile testardaggine dalla gente della 
foresta, sia la porta verso il futuro? 

Due ragazzi ed una ragazza ter-
minano oggi in Bermeo gli studi 
superiori e mi hanno chiamato al 
villaggio per celebrarlo con una 
Messa. Durante la Messa ho affida-
to alle loro mani il nostro mondo, 
cosí come la notte di Natale, Maria 
lo affidava a quel bimbo che Dio le 
affidava. 

Buon Natale! 
Fabio 

San Ignacio de Mojos,  
22 dicembre 2015 

(Continua da pagina 22) 

 

L’Associazione Amici di Villa S. Ignazio ha concluso il Progetto per 
il rinnovamento dello Studio Radiologico dell’Hospital Corpa, sull’alto-
piano andino, con p. Fabio Garbari. 

Ora, da circa due anni, p. Fabio è nel Mojos, regione amazzonica 
boliviana, anche se non ha abbandonato i ‘suoi’ aymara. In questo 
‘nuovo mondo’ è entrato ‘lentamente’, come sua abitudine, per pene-
trarne a fondo origini, storia, tradizioni e costumi. Ha creato e continua 
a creare anche qui relazioni e reti di relazioni. 

Ci narra di storie di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, di fughe alla 
ricerca di paradisi perduti, di economie di mercato e sete di potere che 
continuano a rendere l’uomo ‘homo homini lupus’, di resistenze, ribel-
lioni e massacri, di marce per la dignità e resistenza… con la “sola pos-
sibilità di integrarsi o morire” ...  Un’altra economia è possibile?  

“Non sarà troppo tardi?”, bisbiglia Enrique, animatore religioso del 
villaggio. ... Principi economici diversi come “porta verso il futuro?” 

Gli auguri natalizi di p. Fabio, giunti tardi per Fractio Panis di di-
cembre, possano diventare segno di una nascita che continua quotidia-
namente nella nostra vita, e sentiamo affidato alle nostre mani e alla 
nostra responsabilità anche questo nostro mondo tormentato, stanco, 
senza speranza di futuro ... Ci è affidato! 
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Il caffè immaginario:  
quattro chiacchiere 

con la cooperativa Samuele 
Riprendono i nostri appuntamenti 

con le persone della Cooperativa Sa-
muele. Ancora una volta vi invitiamo 
a sedervi, mettervi comodi e fare co-
noscenza con la vera risorsa della 
Cooperativa: i “samuelini”. All’altro 
capo del tavolo, con la sua tazzina di 
caffè in mano, c’è una delle persone 
che rimangono spesso nell’ombra, a 
fare “il lavoro sporco”. Era tempo 
che cominciassimo a conoscere quel-
la che, con un termine generale e un 
po’ riduttivo, definiamo frettolosa-
mente “l’amministrazione”. Gustate-
vi questo caffè immaginario!  
In cosa consiste il tuo lavoro? 

Principalmente mi occupo di se-
greteria e di gestione del personale, 
curandone assunzioni e presenze. So-
no la persona che possiede un elenco 
mentale di tutti i dipendenti della 
cooperativa e che di tutti conosce il 
nome, il cognome e, se si vuole fe-
steggiare un collega, anche la data di 
nascita. Ma sono soprattutto la voce 
che tutti sentono per prima quando si 
telefona in cooperativa e che sollecita 
i fogli orario e tutte quelle cose un 
po’ “noiose” senza le quali non ci sa-
rebbero stipendi, ferie e permessi di 
malattia. Probabilmente i miei solle-
citi hanno fatto alzare gli occhi al cie-
lo a più di una persona, svolgo lo 
stesso compito ingrato della sveglia 
la mattina che vi dice di alzarvi dal 
letto. Ma mi piace pensare che con 
una parola carina, anche la sveglia 
possa essere più dolce. 
Come sei arrivata a Samuele? 

Penso che nello storico di Samuele 
io sia un caso rarissimo. Sono stata 
infatti protagonista di due avvenimen-
ti eccezionali. Il primo è dettato dal 
fatto che sono arrivata a Samuele at-

traverso l’Agenzia del Lavoro, alla 
quale mi ero iscritta e a cui Carlo ave-
va fatto ricorso cercando una persona 
che occupasse il mio ruolo, allora va-
gante. Il secondo avvenimento raro è 
stata la puntualità svizzera con cui 
Carlo mi ha accolto per il mio collo-
quio: avrei imparato col tempo che le 
sollecitazioni e le mille urgenze a cui 
è sottoposto il nostro coordinatore gli 
impediscono spesso di essere all’ora, 
dando però grande impulso alle sue 
doti di equilibrista, capace di gestire 
mille questioni allo stesso tempo. 
Quanto sei cambiata da quando sei 
a Samuele? 

Quando sono arrivata a Samuele 
provenivo da lavori in cui avevo a 
che fare solo con carte e schermi del 
computer. Improvvisamente mi sono 
ritrovata in un turbinio fatto di perso-
ne, di relazioni intense e difficili da 
dimenticare. Per quanto il mio lavoro 
si svolga ancora in un ufficio, sono 
stata esposta e coinvolta in un mondo 
che finora avevo solo sfiorato ma di 
cui ora sono orgogliosa di far parte. 
Finalmente lavoro non per arrivare a 
fine mese, ma per realizzare qualcosa 
di più grande di me, dando il mio 
contributo nella costruzione quotidia-
na di una cooperativa in cui credo 
molto. Per questo sento sempre come 
un po’ miei i successi di tutti i miei 
colleghi, in particolare degli operato-
ri: quando un nostro corsista termina 
il suo percorso con un’assunzione, mi 
porto a casa un sorriso. E quando le 
difficoltà invece sono troppo pesanti 
per una spalla sola, so che condivi-
derla tra tutti noi rende la sfida più 
facile da affrontare. 
Cosa cerchi in Samuele?        

Cerco Samuele. Cerco un ambien-

te che mi permetta di crescere come 
persona. Cerco le persone che ogni 
giorno ritrovo. Cerco i sorrisi beven-
do un caffè e la condivisione di un 
obiettivo più grande che travalichi le 
piccole mansioni quotidiane. Senza 
dimenticare che sono proprio quelle 
“noiose” pratiche di tutti i giorni che 
permettono, come piccoli meccani-
smi, di permettere al motore di rag-
giungere la meta. 
Cosa ti ha dato Samuele? 

Samuele mi ha dato la voglia di 
cambiare e crescere. Quella voglia e 
quella spinta che credo non mi ab-
bandonerà più. 
Cosa ha in serbo Samuele per te? 

Mi auguro abbia in serbo se stesso 
perché è un lavoro di cui non voglio 
vedere la fine e che potrebbe accom-
pagnarmi sempre.  
Qual è il prodotto di Samuele che 
più ti assomiglia? 

Penso di aver registrato il record di 
acquisto del portatessere in pelle. La 
prima persona a cui l’ho regalato è 
stato mio marito, Mariano. Ha spopo-
lato: tutte le persone che l’hanno visto 
da lui ne hanno voluto uno. E così ho 
trasformato mio marito nel testimonial 
del portatessere del Laboratorio della 
pelle e del cuoio! E quale prodotto mi-
gliore? Mi sembra infatti che riunisca 
in sé tutto quello che sono e faccio. Si 
tratta infatti di un oggetto quotidiano, 
che permette di rendere la vita più 
scorrevole e apparentemente distante 
dagli slanci creativi di una borsa. Ma 
se lo guardate da vicino ci vedrete tut-
ta la passione e l'impegno delle mani 
che lo hanno fatto, tutta l'emozione 
che c'è dentro e che lo rende, nella sua 
semplicità, un oggetto speciale! 

Silvia Turato 

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 


