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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                             CONTIENE IR 

dal Messaggio del santo padre Francesco 

per la 50
a
 Giornata mondiale della Pace 

(Segue a pag. 2) 
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Apre con un sincero augurio di 

pace proprio a tutti, il Santo Padre, ai 

popoli, alle nazioni, ai Capi di Stato 

e di Governo, ai responsabili delle 

comunità religiose, alle varie espres-

sioni della società civile, ad ogni 

uomo e ogni donna, ad ogni bambino 

e ogni bambina e con una preghiera 

forte: riconoscere a ciascuno il divi-

no che ha in sé e la conseguente 

“dignità immensa” che ne deriva. 

Questa “dignità più profonda” 

deve essere rispettata, pensando spe-

cialmente a tutte le popolazioni mar-

toriate dai conflitti e facen-

do della nonviolenza attiva 

uno stile di vita. 

In occasione del cin-

quantesimo messaggio per 

la Giornata Mondiale per 

la Pace, Papa Francesco 

trova nelle parole dei suoi 

predecessori spunti, quanto 

mai attuali, per riflettere 

sulla frantumata e sangui-

nante realtà di oggi. 

Nel primo messaggio 

della Giornata Mondiale 

per la Pace Papa Paolo VI 

si rivolgeva a tutti i popoli, 

non solo ai cattolici, dicen-

do: “ È finalmente emerso chiarissi-

mo che la pace è l’unica e vera linea 

dell’umano progresso (non le tensio-

ni di ambiziosi nazionalismi, non le 

conquiste violente, non le repressio-

ni apportatrici di falso ordine civi-

le)” e metteva in guardia dal 

“pericolo di credere che le contro-

versie internazionali non siano risol-

vibili per le vie della ragione, cioè 

delle trattative fondate sul diritto, la 

giustizia, l’equità, ma solo per quelle 

delle forze deterrenti e micidiali” 

Esaltando “il senso e l’amore della 

pace fondata sulla verità, sulla giu-

stizia, sulla libertà, sull’amore” nelle 

parole di Giovanni XXIII nella sua 

“Pacem in terris”. 

Oggi, la nonviolenza come stile 

di una politica di pace, è la strada 

da percorrere, con l’aiuto di Dio. 

Perché ognuno è chiamato a cercare 

in sé la scintilla della nonviolenza 

affinché illumini, insieme alla cari-

tà, le relazioni personali, i rapporti 

sociali e i rapporti internazionali. 

Perché dia il coraggio, la lucidità, la 

ragionevolezza necessari. 

Le vittime che riescono a resiste-

re al desiderio di vendetta riescono 

a spezzare la catena della violenza. 

Viviamo il tempo della “III 

guerra mondiale a pezzi” e non è 

dato sapere se la maggior diffusione 

delle informazioni ci renda più con-

sapevoli o più assuefatti . Rimane il 

fatto che questi “pezzi” di guerra 

portano sofferenze enormi, distru-

zione, fame, esodi forzati, devasta-

zioni ambientali, terrorismo, rappre-

saglie e morte. Benefici solo a po-

chi “signori della guerra”. 

Ama il tuo nemico, porgi l’altra 

guancia, Gesù ci ha insegnato che il 

vero campo di battaglia dove si af-

frontano violenza e pace è il cuore 

umano. E chi accoglie fino in fondo 

questo insegnamento “sa riconosce-

re la violenza che porta in sé e si 

lascia guarire dalla misericordia di 

Dio” facendosi, a sua volta, stru-

mento di riconciliazione. Il che non 

significa “… arrendersi al male … 

ma rispondere al male con il bene, 

spezzando in tal modo la catena 

dell’ingiustizia” 

      Quindi la nonviolenza 

non deve essere intesa co-

me “resa, disimpegno e 

passività” quanto piuttosto 

come un’energia pacifica 

accogliente, coraggiosa, ge

-nerosa, determinata, resi-

stente, coerente che intride 

di sé le persone e porta 

frutti. Si pensi all’instanca-

bile dedizione verso gli 

ultimi di Madre Teresa di 

Calcutta, ai successi del 

Mahatma Gandhi e Khan 

Abdul Ghaffar Khan nella 

liberazione dell’India, a 

Martin Luther King Jr nella 

lotta alla discriminazione razziale, 

Leymah Gbowee e migliaia di donne 

liberiane così importanti con i loro 

incontri di preghiera e protesta non 

violenta per la conclusione della se-

conda guerra civile in Liberia. Senza 

“dimenticare il decennio epocale 

conclusosi con la caduta dei regimi 

comunisti in Europa” un cambia-

mento come ebbe a dire Giovanni 

Paolo II realizzato “mediante una 

lotta pacifica, che fa uso delle sole 

armi della verità e della giustizia”. 

(Continua a pagina 3) 

1° gennaio 2017 
 

dal messaggio di Papa Francesco per la 

50
ma

 Giornata Mondiale della Pace 
 

“La nonviolenza: stile  
di una politica per la pace”  

… anche alcuni dei nostri con don Tonino Bello, vescovo, e don Albino 

Bizzotto di ‘Beati i Costruttori di Pace’ a Sarajevo, per la Pace - 1992 
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L’impegno contro l’ingiustizia e 

la violenza non è patrimonio esclu-

sivo della Chiesa Cattolica, ma an-

che di altre tradizioni religiose per 

le quali “la compassione e la non-

violenza sono essenziali e indicano 

la via della vita” 

“Mai il nome di Dio può giustifi-

care la violenza. Solo la pace è santa. 

Solo la pace è santa, non la guerra!” 

Una famiglia amorevole, rispet-

tosa, accogliente può trasformare 

quel campo di battaglia che è il cuo-

re degli uomini in un terreno fecon-

do, aperto e generoso. Una famiglia 

amorevole, rispettosa, accogliente è 

il luogo del dialogo, del confronto. 

Da questo luogo di gioia l’amore si 

propaga nel mondo e si irradia a 

tutta la società. Come potrebbe 

un’etica di fraternità e coesistenza 

pacifica tra i popoli fondarsi sulla 

logica della paura, della chiusura e 

della violenza? Non potrebbe, se 

non affidandosi alla responsabilità, 

al rispetto, al dialogo sincero. In 

questa logica un accorato appello 

per il disarmo, l’abolizione delle 

armi nucleari e della minaccia della 

reciproca distruzione, ma anche la 

fine delle piccole guerre intestine 

spaventose fatte di violenze e abusi 

sulle donne e i bambini. 

Il Giubileo della Misericordia ci 

ha insegnato che la nostra famiglia 

è la famiglia umana fatta anche di 

poveri, dimenticati, vittime di vio-

lenza e di ingiustizia, loro sono i 

nostri fratelli e sorelle. Perciò le 

politiche di nonviolenza comincino 

tra le mura di casa, ma si diffonda-

no a tutta la famiglia! 

La costruzione della pace attra-

verso la nonviolenza attiva e creativa 

è un impegno costante della Chiesa 

Cattolica in tutte le modalità e a tutti 

i livelli possibili. Dal 1° gennaio 

2017 si avvia il nuovo Dicastero per 

il Servizio dello Sviluppo Umano 

Integrale per promuovere “i beni 

incommensurabili della giustizia, 

della pace e della salvaguardia del 

creato”, per sostenere i migranti, gli 

ammalati, le vittime di ogni conflitto, 

i diseredati, gli ultimi della Terra … 

“Gesù stesso ci offre un 

‘manuale’ per questa strategica co-

struzione di pace … Beati i miti, - 

dice Gesù - i misericordiosi, gli ope-

ratori di pace, i puri di cuore, coloro 

che hanno fame e sete di giustizia” 

“… una sfida per i leader politici e 

religiosi, per i responsabili delle isti-

tuzioni internazionali e i dirigenti 

delle imprese e dei media di tutto il 

mondo: applicare le beatitudini nel 

modo in cui esercitano le proprie 

responsabilità” Senza temere il con-

flitto, che va risolto e trasformato in 

energia generatrice … “Operare in 

questo modo significa scegliere la 

solidarietà come stile per fare la sto-

ria e costruire l’amicizia sociale.” 

“Niente è impossibile se ci rivol-

giamo a Dio nella preghiera. Tutti 

possono essere artigiani di pace”.   

dal Messaggio di Papa Francesco 

(a cura di Lorena Candela) 

(Continua da pagina 2) 

Papa Francesco all’ONU - 2015 

 

Buon Anno di Nonviolenza 
 

“La nonviolenza: stile di una politica per la pace” è il titolo del 

messaggio del Papa per la 50a giornata mondiale per la pace.  
Non ricordo bene ma credo sia la prima volta che la parola 

“nonviolenza” è parte del titolo del messaggio. Il movimento nonviolen-

to supplica, fin dalla fine della II guerra mondiale, i governi della terra 
ad utilizzare esclusivamente strumenti di diplomazia istituzionale e po-

polare per la risoluzione dei conflitti; supplica e denuncia la partecipa-

zione degli stati e delle multinazionali alla produzione e commercio di 

armamenti; lavora nel silenzio per educare le giovani generazioni a 

migliorare le proprie capacità di relazione interpersonale per affrontare 
i conflitti interiori in famiglia, nella scuola, nel lavoro. 

Un movimento minoritario che si impegna senza sosta e a titolo di 
volontariato, un movimento a volte deriso e offeso, che nonostante l’in-

differenza, la mancanza di risorse economiche e l’emarginazione, ha 

dato vita a migliaia di iniziative, manifestazioni, marce, convegni, pub-
blicazioni culturali e scientifiche, centri studi, corsi di laurea, leggi re-

gionali e nazionali… e che “ha fatto della nonviolenza attiva il proprio 

stile di vita” ci dice oggi un riconoscente Papa Francesco: “Tutti desi-
deriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli 

gesti e molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti ten-
tativi per costruirla”. Tentativi che dovremmo continuare a rilanciare 

“nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare 

persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro 
gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si prendono 

cura della casa comune”, conclude il messaggio di Bergoglio. 
Ringrazio i tanti maestri religiosi e laici, profeti credenti e non credenti, 

che mi hanno testimoniato la potenza del messaggio della “nonviolenza 

attiva”, in particolare gli ambienti dello Scoutismo, della Caritas e di Villa 
S.Ignazio che mi hanno dato la possibilità di sperimentare - sin da giovane 

- l’efficacia della nonviolenza. Oggi anche la Chiesa è con noi e consola i 

nostri cuori feriti dal dolore. Dolore e paura che tanti continuano a subire, 
a causa delle violenze politico strutturali del nostro mondo. 

Un’altra nuova alba di pace ci attende. Coraggio ! Buon Anno ! 
 

Dario Fortin 
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Chi è il nemico?  

Chi si fa lontano, chi allontana.  

Chi abbandona alla morte. 
 

“E chi è il mio prossimo?” do-

manda un laureando in legge ebrai-

ca a Gesù (Lc. 10, 29). E Gesù sem-

bra iniziare la risposta dicendo: “Un 

uomo”. Probabilmente e provocato-

riamente intende un giudeo, cioè il 

peggio che possa capitare ad un 

samaritano. Per questi quindi: razzi-

sta, rigorista in morale, fondamenta-

lista per fede, nemico storicamente 

e politicamente e magari, come pos-

sibili viaggiatori in commercio, 

esperimentato concorrente. Alla 

fine invece, conclude Gesù, spo-

stando l’obiettivo sui tre passanti: 

“Chi di questi ti sembra sia stato il 

prossimo?”. “Colui che si è fatto 

prossimo”. Il prossimo infatti non 

esiste in natura, non gode di libera 

circolazione. L’unico candidato a 

prossimo sono io se mi faccio pros-

simo, se mi creo prossimo nel cuo-

re, se dichiaro prossimo colui in cui, 

bene o male, inciampo. Sono io che 

creo due prossimi: lui e me. 

 

Se non esiste il Prossimo, esiste il 

Nemico? Sacerdote e levita immagi-

nano il ferito e lo evitano come ne-

mico perché è impuro, o li fa arriva-

re tardi alle funzioni, o è pubblicano, 

o antigienico, o può creare problemi 

giudiziari, spese per le cure o risulta 

sperimentato piantagrane. Non basta. 

Per esser nemici, per avere un nemi-

co bisogna essere almeno in due. 

Non siamo nemici fino a che io non 

mi faccio suo nemico. 

 

“E chi è allora il mio nemico?” 

potrebbe insistere il laureato in vena 

di dottorato. E Gesù: “Chi di questi ti 

sembra si sia fatto nemico?” “Quelli 

che non hanno avuto compassione”. 

Il nemico non preesiste in natu-

ra. Esiste il violento, il pericoloso, 

l’ostile, il concorrente sleale, il ca-

lunniatore, il ladro. 

Nessuno, da solo, ce la fa a esse-

re mio nemico fino a quando nel 

mio cuore non entra un contraccam-

bio di inimicizia, odio, desiderio di 

vendetta e di distruzione sua. Anche 

qui bisogna essere in due. 

 

Fino a quando ascolto, con un piz-

zico di disponibilità, la voce del Padre: 

“Figlio, perdona loro perché non san-

no quello che fanno”, non esistono 

ancora nemici ma solo degli infelici, 

sia pur temibili e pericolosi, ma 

sempre degni di ogni compassione. 

Fino a quando prego perché mu-

tino in bene non esiste inimicizia. 

 

Non c’è il nemico perché io 

non mi son fatto nemico. Proba-

bilmente il samaritano non si è 

portato a casa il presunto giudeo 

trovato sulla strada e neppure 

sogna istintivamente una vacanza 

al lago con le due famiglie riunite. 

E si difenderà doverosamente se 

il malcapitato si rivelerà scrocco-

ne, invadente, approfittatore. 

Niente di male fino a qui. 

 

Invece il nemico nasce in me, 

sono io, mi faccio nemico, solo 

nel momento in cui elimino dal 

mio cuore l’altro, il temuto, desi-

dero distruggerlo, voglio che non 

esista più. 

 

Dice il Padre: “Facciamo l’uo-

mo a nostra immagine” e io dico 

con rabbia: “Non esista l’uomo che 

minaccia la mia immagine!”. 

 

Come il Padre, Amore infinito, 

crea altri esseri amati e si conferma 

Dio, così, creatura impaurita, sogno 

di annientare la presunta minaccia e 

mi nego come umano. Divento un 

contrario di Dio, infinitesimo anticri-

sto e antipadre. Mando l’altro nel Nul-

la prima di ogni legittimo giudizio. 

 

Chi è il nemico? Chi si fa lontano, 

chi allontana. Chi abbandona alla 

morte. Chi desidera l’annientamento. 

 

In pratica l’unico nemico di cui 

posso disporre, che io posso costrui-

re o neutralizzare, sono io stesso. 

 

padre Livio Passalacqua  

(Vita trentina, n. 51- www.vitatrentina.it) 

di 

padre Livio 

Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
25.12.2016 

Nemico? 

 

Preghiera di San Francesco d’Assisi 
 

Oh! Signore, fa di me uno strumento  

della Tua Pace: 
dove è odio, fa ch’io porti Amore, 

dove è offesa, ch’io porti il Perdono, 

dove è discordia, ch’io porti l’Unione, 
dove è dubbio, ch’io porti la Fede, 

dove è l’errore, ch’io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch’io porti la  

Speranza. 
 

dove è tristezza, ch’io porti la Gioia, 
dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce. 

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

ad essere consolato, quanto a consolare, 
ad essere compreso, quanto a comprendere, 

ad essere amato, quanto ad amare. 

Poiché, così è: 
dando, che si riceve; 

perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si risuscita a Vita Eterna... 
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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 

“Nella seconda parte dell’Apocalisse 

la preghiera è rivolta  

al mondo intero;  

la Chiesa, infatti, cammina  

nella storia, ne è parte  
secondo il progetto di Dio.  

L’assemblea, ascoltando  

il messaggio presentato da Giovanni,  
ha riscoperto il proprio compito  

di collaborare allo sviluppo 
del Regno di Dio  

come ‘sacerdoti di Dio e di Cristo’  

e si apre sul mondo degli uomini. 

L’assemblea deve però  

saper leggere in profondità  

la storia che sta leggendo,  
imparando a discernere  

con la fede gli avvenimenti 

per collaborare, con la sua azione, 
allo sviluppo del Regno di Dio. 

E questa opera  
di lettura e di discernimento,  

come pure di azione,  

è legata alla preghiera.” 
12 settembre 2012 

Benedetto XVI  
 

Conduce: Suor Maria Paola Aiello, 

delle suore Ausiliatrici, membro dell’é-

quipe di formazione dei Gesuiti per gli 

Esercizi spirituali ignaziani, guida di 

Esercizi spirituali; fa anche un servizio 

di accompagnamento spirituale. Vive a 

Bergamo. 

Ritiro spirituale 

“Vieni Signore Gesù” 
conduce suor Maria Paola Aiello 

da Sabato 18 febbraio - ore 20.30  a  Domenica 19 febbraio - ore 8.30/17.30 
 

(è importante partecipare già il sabato sera perché suor Maria Paola farà una sintesi degli incontri  

sui cap. da 1 a 6 dell’Apocalisse, già sviluppati nel 2016, per proseguire poi coi cap. da 7 a 11)  

Dopo una ripetuta invocazione 

dell’Amen, col proposito di ricono-

scere e dare accettazione alla nostra 

vita, così com’è, momento per mo-

mento, nelle esperienze favorevoli e 

in quelle dolorose e difficili, rinfor-

zando con l’energia della madre 

“terra” (1°chakra ) la nostra stabilità, 

forza, coraggio, equilibrio per la 

sopravvivenza, siamo salite in con-

tatto con l’invocazione Liberaci dal 

male e l’energia del 2°chakra, che 

con la fluidità e mobilità dell’ele-

mento “acqua” ci fa riconoscere di 

vivere costantemente nella dualità. 

Tutto nel nostro vivere terreno si 

alterna nella polarità (destra e sini-

stra, maschile e femminile, giorno e 

notte, luce e ombra, bene e male). 

Importante è divenire consapevoli 

che gli opposti si attraggono e sono 

efficaci se collaborano, nelle diverse 

caratteristiche, all’equilibrio, mentre 

se si scontrano e dividono portano a 

conflitto e sofferenza. 

Giudicare e sentenziare ciò che è 

bene e ciò che è male non è possibile 

e reale, ogni essere umano è in con-

tinuo cambiamento e quindi meglio 

affermare con Erich Neumann: “Ciò 

che porta all’interezza è bene, ciò 

che porta alla scissione è male”. 

Così, invocando il Padre: Libe-

raci dal male! chiediamo che ci 

aiuti a non giudicare e dividere, ma 

a tendere sempre verso la collabora-

zione e l’unità. 
 

Meditazione (di Arnold Bittlinger) 
Viviamo in un mondo diviso. 

Facciamo differenze  

tra Oriente e Occidente, 
tra nord e sud, 

tra nero e bianco, 
tra uomo e donna, 
tra bene e male. 

Sappiamo che queste differenziazioni 
sono male 

e aneliamo alla liberazione 
da questa continua dualità. 

Aneliamo all’interezza. 
 

Apriamo il chakra della polarità. 

Lasciamo scorrervi dentro il colore 

arancione. E preghiamo Dio:  

Liberaci dal male! 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

dalle 16.15 alle 17.15 

Conduce  

Wanda Farina 
 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 

spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.45 alle 18.45 

Conduce  

Carla Luchi 
 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 

Continuano ogni settimana le ore di “pacificazione” del martedì con Carla Luchi e del giovedì con Wanda Farina. 

Wanda ci dona alcune righe che esprimono il taglio particolare che darà al suo invito (diverso il ‘percorso’ di Carla) 

utilizzando anche testi ampiamente riconosciuti, invito alla lettura/accoglienza/meditazione del ‘suo’ Padre nostro: 
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Giornata di spiritualità 

“Il Regno di Dio è in mezzo a noi” (Lc 17,21) 

Guida spirituale: don Giorgio Ronzoni 

sabato 7 gennaio - ore 8.30-17.30 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 
 

Meditazione profonda di consapevolezza 
Conduce: p. Andrea Schnoeller 

domenica 15 gennaio - dalle 9.30 alle 18.00 

Info: Giacinto Bazzoli - tel. 340.9639447 

Ritiro  

“Vieni Signore Gesù”  

conduce: sr. Maria Paola Aiello 

Sabato 18 febbraio - ore 20.30  

domenica 19 febbraio - ore 8.30-17.30 

(prosieguo Capitoli da 7 a 11 dell’Apocalisse) 

E’ auspicabile la presenza da sabato sera. 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 
 

Meditazione profonda di consapevolezza 

Conduce: p. Andrea Schnoeller 

domenica 26 febbraio - dalle 9.30 alle 18.00 

Info: Giacinto Bazzoli - tel. 340.9639447 

Liturgia delle Ceneri 

mercoledì 1 marzo - ore 18.30 
 

Ritiro Quaresimale 

“Tracce per un cammino di Quaresima” 
Guide spirituali: 

p. Alberto Remondini sj 

p. Mario Marcolini sj 
domenica 5 marzo - dalle 8.30 alle 17.30 

Info: venerdì mattina - 0461.267650 (Carla) 

Meditazione profonda di consapevolezza 

conduce: p. Andrea Schnoeller 

domenica 2 aprile - dalle 9.30 alle 18.00 

Info: Giacinto Bazzoli - tel. 340.9639447 
 

♦ Lunedì Santo 10 apr ile - ore 20.30 

   Meditazione in preparazione alla Pasqua 

♦ Mercoledì Santo 12 apr ile - ore 20.30 

   Liturgia penitenziale 

♦ Giovedì Santo 13 apr ile - ore 20.30 

   Eucaristia in Coena Domini 

♦ Venerdì Santo 14 apr ile - ore 20.30    

   Celebrazione della Passione del Signore 

♦ Sabato Santo 15 apr ile - ore 21.30 

   Veglia Pasquale 

♦ Domenica di Pasqua 16 apr ile 

   Ore 12.15  e  18.30  Eucaristia 
 

Preghiera silenziosa 
“Non gradisci il sacrificio” (Salmo 51/50) 

Conduce: Mariolina Cornoldi 

da mercoledì santo 12 aprile - ore 20.30  

a sabato santo 15 aprile - ore 12 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 

oppure tel. 348.8226594 (Mariolina Cornoldi) 
 

 

Meditazione profonda di consapevolezza 

conduce: p. Andrea Schnoeller 

domenica 21 maggio - dalle 9.30 alle 18.00 

Info: Giacinto Bazzoli - tel. 340.9639447 
 

Ritiro  

“Vieni Signore Gesù”  

conduce: sr. Maria Paola Aiello 

Sabato 27 maggio - ore 20.30  

domenica 28 maggio - ore 8.30-17.30 

(prosieguo Capitoli da 11 a 22 dell’Apocalisse) 

E’ auspicabile la presenza da sabato sera. 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 

 

Calendario 2017 
Diaconia della Fede 

Villa S. Ignazio - Trento 
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Diaconia della Fede  - Villa S. Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

tel. 0461.267650 - fax 0461.236353 - e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

 

 
 
 

Preghiera silenziosa 
“Fa abitare la sterile nella casa” (Salmo 113/112) 

conduce: Mariolina Cornoldi 

da sabato 12 agosto - ore 20.30 

a  martedì 15 agosto - ore 12 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 

oppure tel. 348.8226594 (Mariolina Cornoldi) 
 

Settimana di Esercizi spirituali residenziali 
conduce: sr. Maria Paola Aiello 

da sabato 12 a sabato 19 agosto 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 
 
 

 

 

Iniziano: 

Esercizi spirituali nel Quotidiano (E.Q.) 

con p. Mario Marcolini sj e collaboratori 

Primo anno e secondo anno 

il mercoledì/giovedì - ore 20.15-22.15 
 

Esercizi spirituali nel Quotidiano (E.Q.) 

con p. Livio Passalacqua sj e collaboratori 

Primo e Secondo anno 

a sabati alterni - ore 15.30-17.30 
 

Laboratorio sul discernimento  
con p. Mario Marcolini sj  

dalla seconda metà di Ottobre 

Info: p. Mario Marcolini - tel. 349.5555020 

 
 
 

 

Riprende: 

Itinerario di Meditazione profonda di consapevolezza 
con  p. Andrea Schnoeller 

Info: Giacinto Bazzoli - tel. 340.9639447 
 

 

“Tracce per un cammino d’Avvento”  

Conducono: p.Alberto Remondini/ p.Mario Marcolini sj   

domenica 3 dicembre - ore 8.30-17.30 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 

 

♦ lunedì 18 dicembre - ore 20.30 
 Meditazione in preparazione al Natale  

♦ mercoledì 20 dicembre - ore 20.30 

 liturgia penitenziale 

♦ domenica 24 dicembre - ore 21.30   

 Messa della Notte Santa 

♦ lunedì 25 dicembre 

 ore 12.15 e 18.30 Messa di Natale 
 

Preghiera silenziosa 
“Solo in Dio riposa ...” (Salmo  62/61) 

Conduce Mariolina Cornoldi 

da martedì 26 dicembre - ore 20.30  

a venerdì 29 dicembre - ore 12 

Info: venerdì mattina - tel. 0461.267650 (Carla) 

oppure tel. 348.8226594 (Mariolina Cornoldi) 

 

Incontri Comunità  

di Vita Cristiana   

(CVX) 

♦ una domenica  

 al mese  
 CVX 1, CVX 2,  

     CVX 3, CVX 4 

♦ un sabato mattina  

 al mese 

      Info: Rina Bosetti  

 tel. 0465.801110 

Colloquio pastorale 

♦ ogni 2 mesi, a Bassano 
 info: Ivana Micheli  

 tel. 0444.520825;  

 Gabriela Lovato  

 tel. 335.6742689 

Circolo ignaziano 

♦ ogni due mesi, il martedì  

 ore 16.30-18.30   

 info: Germana Gaioni  

 tel. 0471.935125 

Lectio divina 

♦ ogni mercoledì - ore 20.30-22.00  
 durante l’anno sociale 

 guida Adalberto Bonora - info: tel. 338.2162674 
 

Pacificazione 
♦ ogni martedì - ore 17.45-18.45 

 con Carla Luchi - info: tel. 0461.983004  

♦ ogni giovedì - ore 16.15-17.15 
 con Wanda Farina - info: tel. 0471.288031 
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Ulteriori proposte, sviluppi e informazioni  

vengono pubblicate sul mensile  

“Fractio Panis”, che è consultabile anche su 

www.diaconia.vsi.it 
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Rimanda alla benedizione iniziale, ai primordi della 

creazione, il Sal 1. Con il Sal 2 è l’apertura ad un libro 

della legge alternativo a quello di Mosè: è la legge della 

preghiera, il canone della contemplazione, la strada della 

comunione con Dio e con ogni uomo. È la via della vita 

(cf. Gv 14,6). Come il Pentateuco, il Libro dei salmi è 

diviso in cinque libri. Inizia con la beatitudine (cf. Mt 

5,1-12) questo Libro e termina con l’invito alla lode al 

Dio creatore (Sal 149; 150). Tra gli uni e gli altri un ca-

leidoscopio di composizioni poetiche di provenienza, 

tempo, ampiezza e contenuto diversi, il cui susseguirsi 

risponde ad una logica in buona parte a noi ancora sco-

nosciuta. La liturgia si nutre dei salmi, li preghiamo per-

sonalmente, mai dall’inizio alla fine del Libro. 

 

Invochiamo lo Spirito. Tante le strade di fronte al 

nostro cuore: qualcuna porta al male, al bene altre. Spi-

rito di sapienza, occhio vigile che stai davanti al trono 

dell’Onnipotente, fa’ che abbondi in noi il discernimen-

to. E una volta intravista la strada donaci cuore e gam-

be per percorrerla con fedeltà. 

 

Il Sal 1 inizia con la prima lettera dell’alfabeto 

ebraico: è proprio un inizio! A seguire tutte le altre let-

tere a completare l’alfabeto. È breve la composizione e 

ben ordinata da situare nel primo secolo a. C. Se è im-

possibile stabilirne l’Autore la possiamo tuttavia collo-

care nell’ambito sapienziale. 

Il salmo divide nettamente gli uomini in empi e giu-

sti. Tre le azioni con cui la composizione si apre: non 

cammina, non si ferma, né si siede (v. 1). È abbozzata la 

figura dell’empio e tracciata la strada che percorre; una 

discesa costante, fino al baratro: camminare, fermarsi, 

sedersi. La strada è fatta per essere percorsa: vi cammi-

nano indifferentemente giusti ed empi. L’Autore parte 

dal camminare secondo un consiglio, delle direttive, del-

le proposte che vengono dagli empi. È il primo gradino. 

Il secondo consiste nel fermarsi nella via dei peccatori: 

fermarsi è condividere idee e fatti, è associarsi, è forma-

re gruppo. Il sedersi costituisce il passo estremo: è una 

compagnia di canaglie quella che viene frequentata dove 

YHWH è irriso, è schernito e sbeffeggiato. La strada è 

situazione di passaggio, non di stabilità. Non c’è dunque 

beatitudine, ma empietà, per chiunque la snatura! 

YHWH dichiara invece beato l’uomo il cui diletto è 

nella legge e chiaramente nella sua osservanza amoro-

sa, come si evince dallo stico che segue (v. 2): su quel-

la legge medita giorno e notte; ininterrottamente, cioè 

(cf. Lc 18,1). L’uomo è espresso al singolare: sta per 

tutta l’umanità, comprese le donne! 

Improvvisamente un’immagine freschissima di cui 

ricchissimo è il Libro dei salmi e tutta la poesia orienta-

le: Sarà come albero piantato vicino a ruscelli (v. 3). In 

una terra semidesertica l’alveo di un ruscello garantisce 

quel po’ di acqua sufficiente perché un albero possa 

dare frutti nella sua stagione e le cui foglie non appassi-

scano già al sopraggiungere del primo caldo. Fuori me-

tafora il salmo torna alla realtà, anzitutto laica e politi-

ca, della vita: Tutto quello che fa prospererà. 

Il meditare la legge, il percorrere la via di YHWH - per-

correre è verbo di movimento che implica impegno, fatica, 

sguardo al futuro, tensione verso una meta, soddisfazione 

del raggiungerla senza lesinare anche delusioni - riempie la 

vita dove il fogliame fornisce ombra e ristoro e il frutto è la 

benedizione per il lavoro compiuto. Ma, con l’impegno 

dell’uomo, foglie e frutto sono indissolubilmente legati al 

ruscello, all’azione indispensabile e discreta di YHWH. 

Ben diversa la sorte degli empi! Sono come pula - un 

ardito, splendido paragone - che il vento disperde (v. 4). Il 

frumento è stato raccolto, ammassato sull’aia e pesante-

mente battuto fino a separarlo dalla paglia. Il grano va-

gliato rimane nel setaccio e la pula, leggerissima, viene 

dispersa dal vento. Impalpabile vaga ovunque, si appicci-

ca alla pelle sudata, prude, penetra negli occhi, secca la 

gola, entra nei polmoni. È fastidiosa, a dir poco inutile. 

L’ignoto Salmista emette sentenze pesanti. Gli empi 

non reggeranno al momento del giudizio: il giudizio del-

la storia che sa di eterno. Inconsistente sarà il loro peso 

sulle bilance del tempo. Davanti alla storia, nell’alveo 

della vita, non c’è posto per peccatori ed empi. La loro 

via conduce solo alla rovina, propria e altrui. Nell’as-

semblea dei giusti non avranno posto né ora né mai. 

YHWH conosce invece la via dei giusti (v. 6). Il verbo 

conoscere rimanda soprattutto al cuore, non solo alla men-

te: è una conoscenza profonda, intima, satura di amore 

quella che YHWH ha nei confronti dell’uomo “giusto”. 

Con immagini e sentenze sapienziali la prima pagi-

na ha messo davanti all’uomo due vie (cf. Mt 7,13-14): 

la scelta è ora solo nelle sue mani. 

 

Preghiamo. Dio nostro Padre, grazie per averci donato 

il tuo Figlio per noi via che conduce a te, verità sovrana e 

vita senza fine. Raddrizza i nostri piedi, rinfranca le gi-

nocchia vacillanti, donaci coraggio ed energia per cammi-

nare notte e giorno nella tua via dell’amore. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Lectio divina sulla Lettera ai Romani 

‘Io sono persuaso che né morte né vita, (…) 

né presente né avvenire, (…) 

né alcuna altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore di Dio, 

che è in Cristo Gesù, nostro Signore.’ 
 

(Rm 8,38-39) 

Beato l’uomo! 
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Dio … ha distrutto i superbi e i 
loro progetti, ha rovesciato i potenti 

dai troni, ha rialzato da terra gli 
oppressi: ha colmato di beni i pove-

ri, ha rimandato i ricchi a mani 

vuote”. La chiesa delle origini met-

te in bocca a Maria il programma, il 

manifesto diremmo oggi, del nuovo 

Regno. Dio si è fatto vicino agli 

uomini. Dio si è manifestato in Ge-

sù di Nazareth, il cui insuccesso è 

così straziante da essere condannato 

a una morte di croce come i malfat-

tori. I suoi seguaci sono i poveri, i 

pescatori, i pubblicani e le prostitu-

te. Dice Romano Guardini: “In Dio 
ci deve essere qualcosa che la paro-

la amore non comprende del tutto. 

Mi sembra che si deve dire: Dio è 
umile”. L’apostolo Paolo accenna 

a questo mistero nella lettera ai cri-

stiani di Filippi: “Egli era come 

Dio, ma non considerò un tesoro 

geloso la sua uguaglianza con Dio; 
7ma spogliò se stesso, assumendo la 

condizione di servo, fu uomo tra gli 

uomini e fu considerato come uno 
di loro, umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce” (Fil 2,6). Sull’e-

sempio di Cristo, Francesco d’Assi-

si che si inchinò davanti ad un po-

vero, umiliandosi al suo livello con 

il cuore illuminato da Dio, e si getta 

ai suoi piedi come di fronte ad una 

misteriosa maestà. Ed ecco 

la misura per tutti: 

“Imparate da me che sono 

mite ed umile di cuo-
re” (Mt 11,29). E proprio 

nell’ultima cena Gesù si è 

inginocchiato davanti ai 

suoi discepoli ed ha lavato 

loro i piedi per rivelare 

loro il mistero dell’amore 

e dell’umiltà. “Se io Si-

gnore e Maestro vi ho la-

vato i piedi anche voi do-

vete lavarvi i piedi gli uni 
gli altri” . In un’altra oc-

casione Gesù, pieno di 

Spirito Santo proclama: “Ti ringra-
zio, o Padre, signore del cielo e 

della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai grandi e ai sapienti e 

le hai fatte conoscere ai piccoli”; e 

Luca, non a caso, subito dopo que-

sta preghiera racconta la parabola 

del Buon Samaritano. 

L’umiltà di chi vuol seguire Ge-

sù implica che il cristiano si ricono-

sca una creatura fragile, incline al 

peccato. Noi meditanti spesso ci 

consideriamo anime belle, buoni 

cristiani, in pace con Dio e con gli 

uomini, mentre dovremmo avere 

consapevolezza della nostra fragili-

tà. Infatti l’itinerario meditativo 

presuppone la liberazione dal nostro 

ego o piccolo io, che Pablo d’Ors 

chiama “quelle identificazioni false 

cui siamo soliti soccombere. Questi 
miraggi che ci fanno rincorrere il 

nulla, vanno riducendosi progressi-

vamente quanto più si medita”. 
Dopo il racconto della nascita di 

Gesù, che altro non è che la medita-

zione della chiesa delle origini sul 

mistero del Cristo, il vangelo di Luca 

dice: “Maria conservava tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore”. 

Cioè la sua anima cerca di elaborare 

interiormente, in tutto il loro profon-

do significato, il mistero del regno di 

Dio e questo atteggiamento ha il ca-
rattere della meditazione e della pre-

ghiera. Intorno alla casa di Nazareth 

si percepisce un silenzio non casuale 

dei sacri testi, quasi ad abbassare la 

voce per non turbare l’umile quiete 

del santuario, dove Gesù si prepara 

alla sua missione nel silenzio, nella 

preghiera, nel lavoro e nella vita inti-

ma con Dio. 

Nella nostra pratica meditativa 

l’umiltà è indispensabile per recepi-

re l’insegnamento di Gesù che dis-

se: “Vi assicuro se non vi convertite 

e diventate come bambini, non en-

trerete nel regno di Dio” . Quindi 

umiltà e semplicità sono essenziali 

alla nostra meditazione, che deve 

portarci all’unione con Dio, che 

bussa alla porta del nostro cuore. 

“Ascoltate, io sto alla porta e bus-
so. Se uno mi sente e apre, io entre-

rò e ceneremo insieme, io con lui e 
lui con me” (Ap 3,20); ma il tocco 

all’uscio è lieve e solo chi è in un 

silenzio accogliente lo percepisce. 

Nelle profondità del cuore di Dio si 

percepisce la dolce parola dell’amo-

re, ma bisogna tacere altrimenti non 

si sente nulla. Nell’itinerario medi-

tativo dobbiamo percorrere la via 

del distacco seguendo la parola del 

vangelo: “Se qualcuno vuole venire 

con me, smetta di pensare a se stes-
so, prenda ogni giorno la sua croce 

e mi segua” (Lc 9,23).  

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

Dio è umile  
 

Continua l’itinerario di meditazione guida-

to da p. Andrea Schnöller, maestro di me-

ditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti  

15 gennaio 2017  
26 febbraio 2017 

2 aprile 2017  

21 maggio 2017 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 

della quota relativa, può avvenire  in 

occasione dei primi incontri. 

Koder: Lavanda dei piedi 
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Convegno nazionale CVX-LMS 2016 
 

Riconciliazione e Tenerezza 
per un mondo ferito 

Che cosa intende dire papa Fran-
cesco quando parla della «rivolu-
zione della tenerezza»? Quali con-
seguenze ne derivano se prendiamo 
sul serio queste parole? A quale 
impegno a favore della società e 
della Chiesa richiamano? Su queste 
domande si sono soffermate la Co-
munità di vita cristiana e la Lega 
missionaria studenti nel loro annua-
le convegno tenutosi in Calabria. 

«La rivoluzione della tenerez-
za»: queste parole, più volte pro-
nunciate da papa Francesco, sono 
state scelte dalla Comunità di vita 
cristiana (CVX) e dalla Lega mis-
sionaria studenti (LMS) come titolo 
per il loro annuale convegno, che si 
è tenuto a Gambarie d’Aspromonte 
e a Reggio Calabria dal 29 ottobre 

al 1° novembre, per proseguire e 
approfondire la riflessione e il con-
fronto avviati l’anno scorso. 

Nel 2015, infatti, il tema affron-
tato nel convegno nazionale era 
stato quello dei tanti muri che divi-
dono l’umanità e il mondo: da quel-
li fisici, costruiti ai confini tra gli 
Stati per proteggersi dall’arrivo di 
“persone non gradite”, alle barriere 
invisibili, ma non per questo meno 
dolorose, che separano quanti vivo-
no all’interno dello stesso Paese o 
città a causa delle ingiuste disparità 
sul piano economico, sociale o cul-
turale. L’invito ad andare «Oltre i 
muri», contenuto nel titolo del 
convegno, esprimeva una duplice 
intenzione. Da un lato, riconosce-
re - primo atto di un processo di 

presa di coscienza - che nella nostra 
società sono stati eretti nuovi 
ghetti fisici, ma molto più spesso 
culturali, in cui uomini e donne si 
trovano rinchiusi quando è loro ap-
piccicata un’etichetta come quella 
di “clandestino” o “povero”, che 
diventa uno stigma sociale. Dall’al-
tro, individuare percorsi concreti in 
grado di abbattere, o almeno co-
minciare a incrinare, gli steccati 
materiali e quelli nelle nostre 
menti che dividono in modo ini-
quo l’umanità. 

Nel preparare il convegno del 
2016, la comunità nazionale della 
CVX-LMS si è chiesta quale passo 
ulteriore compiere, individuandolo 
nella proposta di vita della 
«rivoluzione della tenerezza» di 
papa Francesco. Una prospettiva 
che costituisce anche una sfida, per-
ché obbliga a confrontarsi con si-
tuazioni che possono essere scomo-
de, come le ingiustizie socioecono-
miche ai vari livelli, la corruzione e 
l’illegalità diffuse, i conflitti tra 
popoli che si radicano nella storia a 
causa di differenze di etnia, cultura, 
fede, ecc. Non è possibile sottrarsi 
al confronto con tutto ciò, né sareb-
be giusto trincerarsi dietro posizioni 
pilatesche, incapaci di lasciare un 
segno nella società. 

In questa linea va compresa anche 
la scelta, voluta fermamente dall’ese-
cutivo nazionale della CVX-LMS, di 
tenere l’incontro nazionale a Gamba-
rie d’Aspromonte e a Reggio Cala-
bria, in una regione del Meridione 
segnata da tante contraddizioni, in cui 
le ricchezze del territorio e quelle 
umane devono confrontarsi col condi-
zionamento esercitato dalla più poten-
te organizzazione criminale del mon-
do, la ‘ndrangheta, la cui influenza 
non si limita certo alla Calabria, ma si 
estende a tutto il Paese e oltre, come 

(Continua a pagina 11) 

 

Omelia di papa Francesco alla Basilica minore  

del Santuario della Virgen de la Caridad del Cobre,  

Santiago di Cuba, 22 settembre 2015 
 

«Generazione dopo generazione, giorno dopo giorno, siamo invitati 
a rinnovare la nostra fede. Siamo invitati a vivere la rivoluzione della 
tenerezza come Mar ia, Madre della Car ità. Siamo invitati a “uscire 
di casa”, a tenere gli occhi e il cuore aperti agli altri. La nostra rivolu-
zione passa attraverso la tenerezza, attraverso la gioia che diventa sem-
pre prossimità, che si fa sempre compassione - che non è pietismo, è 
patire-con, per liberare - e ci porta a coinvolgerci, per servire, nella vita 
degli altri. La nostra fede ci fa uscire di casa e andare incontro agli altri 
per condividere gioie e dolori, speranze e frustrazioni. La nostra fede ci 
porta fuori di casa per visitare il malato, il prigioniero, chi piange e 
chi sa anche ridere con chi ride, gioire con le gioie dei vicini. Come 
Maria, vogliamo essere una Chiesa che serve, che esce di casa, che esce 
dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere 
la speranza, essere segno di unità di un popolo nobile e dignitoso. Come 
Maria, Madre della Carità, vogliamo essere una Chiesa che esca di casa 
per gettare ponti, abbattere muri, seminare riconciliazione. 

Come Maria vogliamo essere una Chiesa che sappia accompagnare 
tutte le situazioni “imbarazzanti” della nostra gente, impegnati nel-
la vita, nella cultura, nella società, non nascondendoci ma camminando 
con i nostri fratelli, tutti insieme. Tutti insieme, servendo, aiutando. Tut-
ti figli di Dio, figli di Maria, figli di questa nobile terra cubana. 

Questo è il nostro “rame” più prezioso, questa è la nostra più grande 
ricchezza e la migliore eredità che possiamo lasciare: come Maria, im-
parare ad uscire di casa sui sentieri della visitazione». 
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ha ricordato p. Giovanni Ladiana 
nell’intervento di apertura del conve-
gno. Recarsi in Calabria non è stata 
solo una manifestazione di solida-
rietà nei confronti della gente di 
questa terra per quello che vive quoti-
dianamente, ma anche l’espressione 
concreta della consapevolezza che 
quanto accadde in questa Regione 
riguarda tutta l’Italia e che le ener-
gie positive in essa presenti possono 
contribuire in modo significativo al 
riscatto nazionale. 
 
DAL CONFLITTO INEVITABILE AL-

LA TENEREZZA CHE TRASFORMA 
Il confronto con la realtà nelle 

sue mille e complesse sfaccettature 
si è innanzitutto tradotto in una con-
statazione: l’impegno profuso nei 
tentativi di abbattere i muri ren-
de consapevoli che bisogna con-
frontarsi con alcuni conflitti ine-
vitabili, che non possono essere 
sempre schivati o superati in modo 
indolore, ma che richiedono ai cri-
stiani di prendere posizioni ferme in 

alcune occasioni e di schierarsi 
apertamente a favore di chi non ha 
voce ed è vittima dell’ingiustizia 
del mondo. 

Le prime relazioni del convegno 
hanno messo a fuoco questa dimen-
sione, incrociando generi diversi e 
offrendo spunti di riflessione origi-
nali. Nel suo monologo teatrale, 
Andrea Serra, maestro nella scuola 
elementare all’interno dell’Ospeda-
le Microcitemico di Cagliari, ha 
raccontato con garbata ironia e af-
fondi nella cronaca i conflitti che 
talora si accendono all’interno della 
Chiesa, fermandosi soprattutto sul 
confronto tra il bisogno molto uma-
no di definire delle regole e la mise-
ricordia infinita di Dio, che a volte 
ci appare quasi scandalosa. 

Grazie a p. Guido Bertagna e a p. 
Giancarlo Gola è stato esplorato un 
altro conflitto, questa volta civile: 
quello tra ex terroristi e famigliari 
delle vittime dei cosiddetti “anni di 
piombo”. La domanda fondamentale 
è stata: come si può ridare voce a 
quanto vissuto in quel periodo? 

«Non esiste una memoria condivisa, 
ha sottolineato p. Guido, perciò par-
tiamo da una storia condivisa fatta di 
memorie diverse». In particolare, è 
stato narrato il percorso di giustizia 
riparativa, iniziato quasi dieci anni fa 
e non ancora concluso, raccontato 
anche in un volume di recente pub-
blicazione, Il libro dell’incontro      
(a cura di Bertagna G. - Ceretti A. - 
Mazzuccato C., Il Saggiatore, Mila-
no 2015; cfr la recensione di P.G. 
Baggi, in Aggiornamenti Sociali [5] 
2016, 429-432). Lo strumento della 
giustizia riparativa permette che il 
dolore possa essere comunicabile 
tra le parti, rimettendo in gioco le 
cose e recuperando le relazioni, per 
quanto possibile, tra chi ha colpito e 
chi è stato colpito, costituendo così 
una maniera di attraversare il con-
flitto differente da quella della giu-
stizia penale. 

 
Il convegno ha poi esplorato le 

possibilità aperte dalla rivoluzio-
ne della tenerezza vissuta e prati-

(Continua da pagina 10) 

(Continua a pagina 12) 

Il 1° e il 2 novembre sono solennità che da sempre 
comunicano qualcosa al cuore dei credenti. Celebrare 
la comunione con tutti i santi e la commemorazione dei 
defunti in un momento di silenziosa preghiera è un’oc-
casione unica che la CVX nazionale ha potuto vivere 
ad Armo (RC), dopo la discesa dal monte dell’Aspro-
monte. Forse il piccolo cimitero non aveva mai visto 
tanti uomini e donne che da Cuneo a Torino, da Milano 
a Cagliari, vi sono entrati tutti in una volta. Non erava-
mo noi ad andare a trovare i fratelli migranti, ma sul-
la collina erano loro ad aspettarci e parlarci delle loro 
storie di dolore e speranza, di fuga e desiderio di ri-
scatto, in un assordante silenzio che scavava nell’ani-
ma un’esperienza profonda e 
indelebile. Una cinquantina di 
tombe nella nuda terra, su tutte 
la stessa data: «Decesso: 
27.5.2016 in acque internazio-
nali». Su molte la stessa iscri-
zione: «Qui giace Sconosciuto». 
E una voce ti grida dentro: io 
sono stato un uomo come te! 
Foto di bimbi nelle loro tutine 
colorate tra le braccia dei soc-
corritori, seppelliti accanto alle 
loro giovani madri. Otto mesi il 
più piccolo. E le lacrime non 
hanno più freni. Sono tutti gio-
vani, come i nostri figli: Millen 
ha 19 anni! E il cuore si spezza. 
A capo chino, ciascuno posa su 

una tomba una pietra, raccolta  in Aspromonte, segno 
di stabilità, di presenza, ma anche della durezza del 
nostro cuore tutte le volte che non abbiamo saputo ac-
cogliere il fratello sconosciuto. 

Il convegno sulla tenerezza ha qui il suo momento 
più alto e incarnato. Davanti ai fratelli che hanno pa-
gato per morire, come dice il parroco, don Alain, anche 
lui africano. Ed è giusto che ci dica parole forti e tenere 
insieme. Che ci ricordi come la preghiera sia anche 
strumento di liberazione dalle ingiustizie. Se ci fosse 
stata tenerezza, questa Spoon River sulla collina di Reg-
gio Calabria non ci sarebbe stata. Ora diventa occasio-
ne per interrogarci e credere oltre ogni evidenza che la 
nostra rivoluzione della tenerezza non può essere un’e-
mozione, seppur intensa, ma un movimento concreto 

verso il volto dell’altro, cercan-
do di infrangere il mistero di 
povertà che ci abita. Ponendo 
una pietra col nome scritto e 
accarezzando la terra sui corpi 
dei fratelli sconosciuti, abbiamo 
compreso quanto prezioso è il 
nome di ciascuno agli occhi di 
Dio, e il cuore custodisce la 
certezza che un giorno non solo 
vedremo il suo volto di Padre e 
conosceremo la tenerezza del 
suo cuore materno, ma ricono-
sceremo colui e colei che abbia-
mo onorato in un giorno che non 
è rituale, ma anticipazione tan-
gibile della comunione dei santi. 

Giuseppe Licordari e Ida Nucera 

Il cimitero dei migranti di Armo 
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cata attraverso tre interventi con 
approcci distinti. Con la meditazio-
ne proposta da suor Mirella Mujà 
dell’eremo di Gerace (RC) si è en-
trati fisicamente nello sguardo di-
sarmato è amante di Dio, che non 
solo si china su chi non ha bellezza, 
ma addirittura ci cade dentro, pren-
dendone il posto, fossero anche le 
situazioni più oscure della storia, 
per ricreare bellezza. Anche noi 
siamo chiamati a entrare in questa 
dinamica - così ci esortava suor 
Mirella -, lasciando risuonare la 
parola di Paolo che ci invita a con-
formarci a Gesù, il quale ha com-
piuto questa discesa fino in fondo, 
per assumerci la responsabilità di 
essere amati e di amare a nostra 
volta. Le parole del prof. Domenico 
Minuto hanno radicato la tenerezza 
nel contesto in cui eravamo ospitati, 
l’Aspromonte e la Calabria, prepa-
rando così al tempo di contempla-
zione nella natura, vissuto in piccoli 
gruppi composti da tre persone, per 
continuare a riflettere e condividere 
sul senso della tenerezza nelle no-
stre vite e attività a partire dagli 
spunti ricevuti. L’ultimo contributo 
di Giuliana Martirani, docente di 
geopolitica, ha allargato lo sguardo 
al mondo facendo risuonare le pos-
sibilità che si aprono nel momento 
in cui si approcciano le tante sfide 
odierne, partendo dalla logica della 
tenerezza. 

SCENDERE DAL MONTE  
L’ultima mattina del convegno 

è stata vissuta a Reggio Calabria. 
La scelta di lasciare la montagna 
dell’Aspromonte per recarsi in città 
è stata fatta per testimoniare la vo-
lontà della CVX-LMS di portare 
l’esperienza vissuta nel segno del-
la rivoluzione della tenerezza ad 
una città “impossibile”, simbolo 
di tutte le nostre città impossibili. 

Per rendere concreta questa testi-
monianza, i partecipanti al convegno 
si sono recati nel cimitero del picco-
lo comune di Armo, che fa parte 
della città metropolitana di Reggio 
Calabria, per pregare sulle tombe, 
molte delle quali senza nome, di 
uomini e donne che hanno trovato la 
morte attraversando il mar Mediter-
raneo. Proprio quest’ultimo, nel bre-
ve tratto che separa la costa calabra 
da quella siciliana, è stata l’ultima 
tappa del convegno. Lo Stretto di 
Messina, cimitero di acqua e non di 
terra, è stato lo sfondo per la celebra-
zione eucaristica conclusiva del con-
vegno. Nel giorno della festa di 
Ognissanti, si è intrecciato il ricordo 
di quanti sono morti con la tenacia di 
chi lotta per una vita più degna e 
giusta nelle parole di Ornar, un sedi-
cenne scampato alla guerra e ora 
accolto a Reggia Calabria, che ha 
raccontato la sua storia, il suo viag-
gio e il suo sogno di diventare medi-
co per aiutare altri. 

In realtà, l’eucaristia celebrata 

nell’anfiteatro del lungomare della 
città reggina non ha segnato la fine del 
convegno, come ha ricordato nel suo 
saluto Antonio Salvio, presidente della 
CVX-LMS. La rivoluzione della tene-
rezza, al centro di questo evento, si 
irradia ora da Reggio Calabria alle 
altre città italiane in cui sono presenti 
le comunità CVX-LMS, per potersi 
tradurre in uno sguardo rinnovato sul-
la realtà sociale ed ecclesiale, nella 
capacità di prendere posizione di fron-
te alle ingiustizie che si perpetrano in 
diversi ambiti e in un’azione che sia 
coerente con i valori a cui ci si ispira. 
Quanto vissuto insieme può dare ulte-
riore linfa alle già numerose iniziative 
condotte dalla CVX-LMS nei settori 
più svariati - dai campi all’estero 
all’accoglienza dei rifugiati (vissuta 
concretamente anche presso la sede 
nazionale a Roma accogliendo una 
giovane coppia siriana), dall’impegno 
contro la criminalità organizzata ai 
campi ad Amatrice e alle tante propo-
ste di carattere educativo - spirituale e 
sociale -, perché possano essere fattori 
di promozione di una società che sta 
dalla parte degli ultimi e scartati. 

Giuseppe Licordari 
Coord. CVX di Reggio Calabria 

Giuseppe Riggio sj 

Redazione di ‘Aggiornamenti Sociali’ 

(Continua da pagina 11) 

La Comunità di vita cristiana (CVX) è un’associazione di laici che ha una storia di oltre 450 anni ed è presente in 
62 Paesi del mondo. Fin dalle sue origini, la CVX è legata alla Compagnia di Gesù e la spiritualità ignaziana è uno dei 
suoi elementi distintivi, insieme al proposito di integrare vita quotidiana e fede in modo armonico. La Lega missionaria 
studenti (LMS), nata nel 1927, è un movimento giovanile cristiano impegnato per lo sviluppo e il rispetto delle cultu-
re, che opera in collaborazione col Magis, la Organizzazione Non Governativa dei gesuiti italiani per la cooperazione 
internazionale. Dal 2012 la CVX italiana e la LMS si sono integrate in un’unica realtà. 

La CVX di Trento si è costituita nel 1995, su proposta di p. Livio Passalacqua sj tuttora assistente spirituale, cui hanno 
aderito con entusiasmo persone impegnate, come volontari o dipendenti, a Villa S.Ignazio. Nel corso degli anni ne sono 
entrate a far parte altre che, dopo un percorso di Esercizi Spirituali nel Quotidiano (EQ), hanno sentito il desiderio di 
proseguire un cammino insieme come risposta a “cosa ho fatto per Cristo, cosa faccio per Cristo, cosa farò per Cristo”.  

Cammino di contemplazione nella natura 
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Todà (Grazie) 
Memorie condivise  

di Mario Vit 
uomo e gesuita  

 

Caterina Dolcher 

Memoria, gratitudine, passione 

per la vita e sofferenza: il libro ri-

percorre, nel segno della ricono-

scenza, le esperienze complesse e 

multiformi che la vita ha donato al 

gesuita Mario Vit (1933-2013). Si 

delinea così, a partire dai suoi scrit-

ti e dalle molte testimonianze rac-

colte, la vicenda umana e religiosa 

di un uomo immerso in alcuni pas-

saggi forti della storia italiana 

dell’ultimo mezzo secolo. 

Coinvolto totalmente nel terre-

moto culturale del ‘68 trentino e 

nel post-terremoto del Friuli, padre 

Vit ha poi coraggiosamente affron-

tato alcuni passaggi chiave nella 

conduzione delle opere della Com-

pagnia di Gesù a Gorizia, a Padova 

e infine a Trieste, mai adattandosi a 

soluzioni di compromesso. 

Mario amava la Chiesa e per 

questo, con dolore, affrontava le 

difficoltà postegli dalle gerarchie 

senza mai arretrare, sentendosi 

confortato nella sua visione pasto-

rale aperta, dialogica, accogliente e 

comunitaria dai documenti del 

Concilio e della Compagnia. Tene-

ro con i “lontani” e provocatorio 

con i credenti, colpiva per la cor-

dialità, la sobrietà e la fine ironia. 

Alcuni suoi insegnamenti dicono 

del suo amore per la fede e la sa-
pienza ebraica che gli valsero addi-

rittura l’appellativo di “ebreo”. 

Dall’intreccio delle memorie 

raccolte emerge che, dovunque è 

stato, Mario Vit ha lasciato amici 

che lo hanno accompagnato con 

affetto e fedeltà. Le contrarietà cui 

è andato incontro e un’intensa te-

nerezza, data e cercata, hanno esal-

tato in lui, infatti, un’amabilità e 

un’acutezza nelle relazioni che tan-

to avvicinavano e producevano 

novità nella vita delle persone. E 

cos’è la novità di vita se non resur-
rezione? 

(dalla seconda di copertina del volume) 

“Ricordati che è grazie alla me-

moria che l’uomo è capace di ritor-
nare alle fonti della propria nostal-

gia per la Tua presenza. 

Ricordati, Dio della storia, che 
Tu hai creato l’uomo perché ricordi. 

Tu mi hai messo al mondo, Tu mi 

hai risparmiato nell’ora dei pericoli 
e della morte perché io testimoni; 

ma che testimone sarò senza la mia 
memoria? Sappi, Dio, che non vo-

glio dimenticarTi. Non voglio di-

menticare nulla. Né i morti né i vivi. 
Né le voci né i silenzi. Non voglio 

dimenticare i momenti di plenitudi-
ne che hanno arricchito la mia esi-

stenza, né le ore di miseria che mi 

hanno gettato nella disperazione. 
Anche se Tu mi dimentichi, Dio, io 

rifiuto di dimenticarTi.” 
(Frammento da una preghiera di  

Elie Wiesel trovata nell’archivio  

informatico di padre Mario Vit) 
 
 

Caterina Dolcher, nata nel 

1954, è sposata e madre di tre figli. 

Avvocato, ha insegnato per alcuni 

anni all’università di Trieste, è stata 

per un breve periodo consigliere 

regionale e poi difensore civico del-

la Regione Friuli Venezia Giulia. 

La scrittura di questo libro è il frut-

to di un lavoro che le era stato affi-

dato dallo stesso Mario Vit, con il 

quale ha collaborato per molti anni 

al Centro Veritas di Trieste. Qui, 

con altri laici, è tuttora impegnata a 

proseguire il lavoro di approfondi-

mento culturale come impostato da 

padre Vit, nel segno dell’attenzione 

alle istanze della cultura laica e del-

la collaborazione e del dialogo con 

le altre religioni. 
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Il Settore cultura  

della Cooperativa  

Villa S. Ignazio 

proporrà  

-  in data da definire  - 

un incontro pubblico  

di presentazione del libro. 

Sarà presente l’autrice 

e parteciperanno persone 

che con padre Mario Vit 

hanno vissuto 

in profondità 

il terremoto culturale  

del ‘68 trentino, 

ma anche il suo successivo  

percorso di vita, 

per scoprire comuni radici 

e cammini di ricerca. 

 

Todà (Grazie) 
Memorie condivise 

di Mario Vit   
uomo e gesuita 

 
 

di Caterina Dolcher 
 

LINT Editoriale srl - Trieste 
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Gli strumenti, il fine 
e quattro pietre 

 

Domenica 11 dicembre 2016 - Villa S. Ignazio 

“I beni temporali della Compa-

gnia devono essere considerati co-
me beni di nostro Signore Gesù 

Cristo e patrimonio dei suoi poveri, 

da essi dipendono molto i beni spi-
rituali e il buono stato della Com-

pagnia. In loro assenza i nostri mi-

nisteri spirituali difficilmente si 
potrebbero esercitare.”  

(Norme Complementari n. 216,1) 

 

Ci sono un paio di pietre appena 

fuori da Casetta Bianca - non ci 

facciamo mai caso quando passia-

mo per il parco - eppure non sono 

una cosa qualsiasi: è l’antico arco 

di una delle porte della vecchia 

Casetta Bianca. E’ stato posato lì 

nel momento della ristrutturazione 

quando il Centro Astalli fece il suo 

ingresso in Trentino su iniziativa di 

padre Giovanni Fantola, del Centro 

Astalli Roma, dei padri gesuiti e 

del mondo di volontari e di asso-

ciazioni, che gravita attorno a Villa 

sant’Ignazio. Quei pezzi di arco 

rappresentano la nostra Storia: for-

se vengono dai terreni di queste 

colline attorno a Trento. Ci ricorda-

no che questa è una terra dura,  

dove non è facile seminare. Cento 

anni fa questo voleva dire che qui 

avevi due scelte: o sopravvivere di 

polenta e pellagra oppure migrare 

in America o in Australia. Sembra-

no frasi di un libretto di storia, in-

vece sono i solchi delle rughe dei 

nostri trisnonni, che sono stati vivi 

e hanno vissuto e sperato in mezzo 

a queste montagne. Tutto ciò ci 

ricorda che nelle nostre terre, oggi 

come a quei tempi, o abbiamo delle 

buone radici oppure anche la 

pianta o il progetto migliori non 

attecchiscono e muoiono. Ma allo-

ra anche noi operatori del Centro 

Astalli Trento non possiamo sem-

pre correre e fare e fare dietro alle 

emergenze del sistema asilo. Ab-

biamo bisogno di uno sguardo   

lungo e di r adici solide. 

In Casetta Bianca possiamo tro-

varle. In Casetta riscopriamo che 

siamo sempre migranti, che biso-

gna spaccare le pietre per fare una 

bella porta su un muro. Quelle pie-

tre nel parco ci dicono anche che 

non siamo mai arrivati. C’è scritto 

su di loro e sulla pelle delle persone 

accolte che passano di qui insieme a 

noi per un qualche colloquio, per 

una qualche riunione. Queste pietre 

ne hanno osservate tante di persone 

di passaggio tra il silenzio degli 

alberi e la vista della valle. Nel via 

vai continuo, questi muri e questi 

sassi parlano muti di persone che si 

sono spese tanto, di colleghi e vo-

lontari, famiglie e singoli rifugiati 

che ora sono finiti chissà dove e a 

cui forse ci siamo dimenticati di 

dire “grazie” prima che sparissero 

dal nostro orizzonte. Casetta Bianca 

è anche loro e lo sarà sempre a pre-

scindere da tutto. Quanti progetti 

avevano? Quanti ne hanno fatti? 

Dove sono arrivati? Da dove sono 

partiti? La passione, l’esempio di 

chi ci ha preceduto assomiglia 

oggi a quelle pietre mute che stan-

no lì fuori. Se ne stanno in un an-

golo. Non ci facciamo mai caso 

quando passiamo per il parco eppu-

re qualcuno le ha rispolverate la 

sera dell’11 dicembre 2016. 

Quella sera è infatti successa una 

cosa molto importante durante la 

festa di san Francesco Saverio, che 

quest’anno a Villa S. Ignazio si è 

posticipata rispetto alla consueta 

data del 3 dicembre. Il posticipo ha 

permesso un incontro pubblico con 

Berardino Guarino, economo dei 

Gesuiti Italiani e già direttore del 

Centro Astalli di Roma, e con il 

padre Mario Marcolini SJ . In 

questa occasione speciale, la Fonda-

zione Sant’Ignazio ha posato lo 

sguardo su quelle pietre. Ha propo-

sto di riflettere sull’uso dei beni 

della Compagnia in r ifer imento 

alla loro destinazione apostolica ed 

al servizio ai poveri. Una riflessione 

che si è concretizzata con la firma 

dei nuovi comodati a favore degli 

enti aderenti alla Fondazione che li 

utilizzano. E così anche il Centro 

Astalli con la sua Casetta Bianca ha 

fatto un passo avanti di responsabi-

lizzazione su un bene comune! 

La firma del nuovo comodato 

consegna Casetta Bianca nelle mani 

di operatori, volontari, rifugiati e 

richiedenti asilo del Centro Astalli 

Trento: è l’opportunità di ritrovare 

ispirazione dando nuovo peso a 

quei sassi. Guardandoli potremmo 

riponderare il motivo per cui vale 

sempre la pena di “accompagnare, 

servire e difendere” l’altro, il nostro 

passato, il nostro presente ed il no-

stro futuro insieme. 
 

Giorgio Romagnoni 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   

 Tel. 0461.238837  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

    sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

E’ antico il discorso dei Comodati su edifici e terreni di Villa S. Ignazio. 

Furono stipulati tra la Compagnia di Gesù e la Cooperativa Villa S.Ignazio 
- per lo stesso principio di una destinazione apostolica e di un servizio ai 

poveri - e successivamente la cooperativa stipulò dei sub-comodati con gli 

Enti della Fondazione che maggiormente ‘gravitavano’ sul compendio. 
Ora questo passaggio ulteriore ‘responsabilizza su un bene comune’. 
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Festa delle Feste 
Celebrare il Natale  

è una questione importante 
Eccola lì: arriva una nuova festi-

vità. Arriva una nuova festa della 

Cooperativa Samuele. 

Non sappiamo se vi è giunta vo-

ce, ma noi della Cooperativa Sa-

muele siamo dei gran festaioli, o al-

meno è quello che ci viene richiesto 

in due o tre occasioni all’anno, che 

però non devono (ed è un non devo-

no perentor io) mai venire meno. 

Tutto comincia così, vi spieghia-

mo: al sopraggiungere del Natale, dei 

primi caldi estivi, dei primi coriandoli 

del Carnevale, tra i nostri corsisti si 

nota un certo fermento, li si vede par-

lare fitto fitto a gruppetti nelle 

pause, li si nota guardarci con una 

strana luce negli occhi,… Fino a 

quando uno di loro (di solito i co-

raggiosi vengono spinti dai più 

timidi alle spalle, con un “chiedi-

glielo tu” carico di aspettative) ci 

avvicina e, con pochissime va-

rianti sul tema, pone la fatidica 

domanda: “Ma la festa di Natale/

Estate/Carnevale?”. 

E allora non c’è scampo: se 

ancora non ci abbiamo pensato, 

è bene organizzare in velocità una 

festa coi fiocchi, se non vogliamo 

deludere le aspettative di tutti! 

 
Bisogna chiarire infatti che nella 

nostra Cooperativa si lavora sodo e 

che i nostri corsisti sono impegnati 

tutto l’anno nei vari laboratori. Chi 

a servirvi il caffè, chi a prepararvi il 

pranzo, chi con la zappa in mano e 

chi a cucire la pelle, nessuno resta 

con le mani in mano e impara da 

noi le basi di qualsiasi lavoro. Sap-

piamo che la nostra formazione ri-

chiede da loro impegno, che la con-

centrazione è spesso massima, an-

che nel clima rilassato creato dai 

nostri operatori, anche in mezzo alle 

battute e alle risate. 

Sappiamo insomma che anche 

un laboratorio di formazione al la-

voro ha bisogno dei suoi momenti 

conviviali, che non si esauriscono 

nella pausa caffè e nel pranzo. E 

forse è per questo che la nostra festa 

è così attesa dai nostri corsisti. 

Per questo motivo - e perché, 

ammettiamolo, anche noi ci diver-

tiamo a preparare le nostre feste! – 

c’è sempre il momento in cui guar-

diamo un po’ perplessi il calendario 

e cerchiamo di fare lo slalom tra i 

turni dei servizi, i catering in entrata 

e gli orari dei corsisti e procediamo 

alla delicata scelta del “giorno della 

festa”. Natale ovviamente rappre-

senta la festa più importante, ma 

anche la più difficile da realizzare, 

in mezzo agli impegni sempre nu-

merosi del periodo. Ma in qualche 

modo ce la facciamo sempre. 

 

E anche quest’anno quindi era-

vamo pronti ai blocchi di partenza, 

tra pizzette e tartine, lucine e festo-

ni, per celebrare insieme l’arrivo del 

Natale, e lo abbiamo fatto nella caf-

fetteria del Castello del Buonconsi-

glio, il Barone al Castello. 

Gli ingredienti sono molto sem-

plici: qualcosa da stuzzicare, un 

succo che aiuti il panino a scendere, 

un pensierino da mettere sotto 

l’albero il 25 ma soprattutto… 

l’arrivo di Babbo Natale. 

      Nonostante l’età, nonostante 

lo scetticismo, nonostante tante 

cose, infatti, il Natale della Coo-

perativa Samuele non sarebbe 

tale senza l’arrivo di Babbo Na-

tale. E per non correre il rischio, 

quest’anno se ne sono presentati 

addirittura due! E come decidere 

quale era il vero, l’autentico? Bè, 

dopo un iniziale bisticcio, hanno 

deciso di allearsi, e lasciare che per 

un giorno ognuno di noi potesse im-

maginare che al mondo ci sono tanti 

Babbo Natale quanti sono i bambini. 

Abbiamo messo da parte la raziona-

lità, gli impegni di tutti i giorni, le 

corse e lo stress del resto dell’anno, 

e ci siamo tutti (operatori e corsisti) 

abbandonati alla fantasia e alla ma-

gia del Natale! 

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 

Natale con Samuele al Bar-one del Castello 
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La figura di Padre Kino con il 

suo esempio di vita, le sue opere, la 

sua instancabile attività di missiona-

rio, esploratore, cartografo, coltiva-

tore e allevatore, uomo di pace e 

difensore degli Indiani è ancora at-

tualissima. I padre Gesuiti, a cui 

padre Eusebio apparteneva, operano 

oggi nel suo nome a sostegno di po-

veri, migranti e deportati a Nogales, 

terra di confine tra Messico e Stati 

Uniti, per portare giustizia, prosperi-

tà, fiducia. Papa Francesco ha scritto 

ai “Kino boys”, i giovani volontari 

del Messico e dell’Arizona che aiu-

tano i gesuiti della “Kino Border 

Initiative” (iniziativa Kino per la 

frontiera), una lettera di ringrazia-

mento per la loro preziosa attività. 

Cento chilometri più a sud, a 

Magdalena de Kino, si è svolto dal 

18 al 22 maggio scorso il XIX Fe-

stival Kino, appuntamento annuale 

in suo onore. Il festival coinvolge 

scuole, attività artigianali e com-

merciali, gruppi artistici e musicali, 

danza e folclore dello Stato di So-

nora. Quest’anno, nell’ambito del 

festival è stato ricordato il 50° anni-

versario del ritrovamento delle spo-
glie di Padre Kino, che è avvenuto 

il 19 maggio 1966 dopo un este-

nuante lavoro di ricerca voluto ca-

parbiamente dal governo messica-

no. A seguito del ritrovamento della 

sua tomba la città di S. Magdalena 

gli è stata dedicata e ha preso il no-

me di Magdalena de Kino; per l’oc-

casione il governo di Sonora ha 

voluto creare una grande piazza 

monumentale, abbattendo 7000 mq 

di edifici, al centro 

della quale è stato 

eretto il Mausoleo 

dove le ossa di Padre 

Kino riposano stese 

sulla sabbia del deser-

to. L’inaugurazione 

della monumentale 

opera è avvenuta il 2 

maggio 1971 alla pre-

senza del Presidente 

del Messico Luis 

Echevarria. Scuole, 

università, paesi, stra-

de, attività commerciali, vino, acqua 

e altri prodotti portano il nome di 

Padre Kino; la “Ruta delle missio-

ni” è la principale attrazione turisti-

ca della regione. Il missionario, 

esploratore, uomo a cavallo è ricor-

dato anche con la “Cabalgada de 

Kino” a cui partecipano migliaia di 

cavalieri (più di 5.000 nel 2011) 

con il governatore dello Stato sem-

pre in prima fila. 

Anche nella vicina Arizona Pa-

dre Kino è nel cuore della gente. Le 

sue missioni, San Xavier del Bac e 

Tumacacori, sono 

monumenti nazio-

nali. L’Arizona nel 

1965 lo ha designa-

to padre fon-datore 

dello Stato e la sua 

statua posta nel 

Campidoglio di Wa-

shington tra i grandi 
d’America. 

Numerose sono 

le citazioni di illu-

stri personaggi. Lo 

scrittore californiano premio Nobel 

John Steinbeck parla di Kino nel 

suo libro “La perla”, il Presidente 

americano Gerald Ford elogia la 

figura Padre Kino in occasione del-

la firma di un importante trattato tra 

Stati Uniti e Messico, avvenuta nel-

la sala del municipio di Magdalena 

de Kino. Addirittura la tomba di 

Padre Kino è il “tesoro” che Pape-

ron de Paperoni trova in un raccon-

to pubblicato negli anni ‘70 dalla 

Walt Disney. Numerosi sono i mo-

numenti dedicati a Padre Kino: i più 

importanti sono a Phoenix e Tucson 

in Arizona, Hermosillo, Magdalena 

de Kino, Imuris, Nogales, Tjuana in 

Messico. Diciassette grandi murales 

sono dedicati a lui oltre a dipinti, 

quadri e numerosi libri in varie lin-

gue tra cui una biografia anche in 

giapponese. 

Quest’anno ricorreva anche il 

25° anniversario della posa a Segno, 

il 16 giugno 1991, del monumento 

equestre donato dai cittadini di Tuc-

son (Arizona) per rendere omaggio 

alla terra natale di Padre Eusebio. 

Tutti questi eventi e ricorrenze, 

assieme al ricordo della sua nascita 

avvenuta il 10 agosto 1645, sono 

stati celebrati domenica 7 agosto 

2016 da tutta la comunità che vuole 

dedicare questa giornata al grande 

 

L’oggi di 
 

Padre Eusebio F. Chini 

Cabalgada de Kino 

 … alcuni ‘Kino Boys’ imparano dall’esempio di un vescovo che serve. 

(Continua a pagina 17) 
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missionario che ha reso onore a tutta la 

nostra valle e al Trentino intero. Era 

presente la console del Messico a Mi-

lano dottoressa Marisela Morales. No-

tevole entusiasmo è stato manifestato 

anche dal nuovo Comune di Predaia 

che intende estendere alla nuova co-

munità il gemellaggio siglato nel 2008 

dall’allora Comune di Taio. 

Prosegue anche la Causa di Beatifi-

cazione di Padre Kino promossa dalla 

Diocesi di Hermosillo, capitale di So-

nora, Tucson (Arizona) e Trento. La 

ricerca storica e l’eroicità delle virtù 

sono raccolte nella “Positio” presenta-

ta alla Commissione cardinalizia che 

ha già svolto il processo storico e dato 

il suo parere favorevole. Si proseguirà 

ora con il processo teologico dopo di 

che Padre Kino sarà dichiarato Vene-

rabile. L’aspetto spirituale della figura 

di Padre Eusebio Chini è importantis-

simo e la preghiera di tutti noi neces-

saria per sostenere la sua Beatificazio-

ne. Importante è stato il lavoro fin qui 

svolto dal Postulatore generale dei 

Gesuiti padre Toni Wittwer, dal Vice-

postulatore padre Domenico Calarco, 

da Mons. Luigi Bressan e ora da 

Mons. Lauro Tisi, assieme ai vescovi 

di Tucson ed Hermosillo. 
 

Alberto Chini 

Presidente dell’Associazione 

(Continua da pagina 16) 

Nessuno - quando 

diciannove anni fa 

iniziò il primo corso 

si poesia ospitato a 

Villa S. Ignazio a Trento sulla colli-

na delle Laste - poteva prevedere 

che potesse avere tanto successo. 

Con gli anni infatti questi corsi di 

poesia, unici nel loro genere in Re-

gione e forse in Italia, si sono fatti 

conoscere, son cresciuti, sono dive-

nuti un punto di riferimento.  

Condotti da Renzo Francescotti, 

poeta in lingua e dialetto di notorietà 

nazionale, con ventitré libri di poesia 

pubblicati, quattro dei quali tradotti 

all’estero (in USA, Messico e Roma-

nia) questi corsi di poesia hanno due 

fondamentali obiettivi: da un lato 

allenarsi a leggere la poesia, a ricono-

scerla, a saperla penetrare, a farla 

propria. Dall’altro, se si è in possesso 

di un nucleo di creatività, imparare a 

scrivere in poesia. È così accaduto in 

questi anni che molti frequentatori dei 

corsi abbiano scritto versi, siano stati 

premiati in concorsi, abbiano pubbli-

cato in italiano o dialetto il loro primo 

libro di poesia e anche il secondo. 

Come negli altri anni il 19° corso 

di poesia pilotato da Francescotti 

sarà gratuito, con un numero di 

iscritti limitato a venti e durerà quat-

tro mesi da febbraio a maggio, ogni 

lunedì alle ore 20.30 per 16 incon-

tri, dodici dei quali dedicati alla co-

noscenza di sei poeti e quattro riser-

vati a esercizi di verseggiatura.  
 

Si inizia lunedì 6 febbraio 
 

Alla fine del Corso sarà pubblicata 

una “plaquette”, in 30 copie numerate 

a mano, con le poesie a tema unico 

composte dagli alunni del Corso.  

     Questi i sei poeti 

“invitati” (come ama-

no dire i corsisti): Po 

Chu-i, poeta cinese 

dell’ottavo secolo d.C.; Giuseppe 

Mandelštam, poeta ebreo-russo 

morto in un gulag; Giovanni Prati, 

il poeta trentino caposcuola del Se-

condo Romanticismo; Sandro Za-

notto poeta in dialetto trevisano; 

W.H. Auden, poeta inglese contem-

poraneo; Maria Luisa Spaziani, 

scomparsa nel 2014. 

Il corso è gratuito ma gli am-

messi sono solo una ventina. Poiché 

le domande sono di norma superiori 

alla disponibilità è consigliata un’i-

scrizione tempestiva. 

 

Per l’iscrizione rivolgersi alla segreta-

ria del Corso: fernanda@beozzo.it. 

Oppure direttamente al conduttore: 

renzofrancescotti@libero.it  

(tel. 0461.232542).  

APERTE LE ISCRIZIONI 

AL 19° CORSO DI POESIA A VILLA S.IGNAZIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Monterrey è il capoluogo di uno Stato del Messico posto nella par-

te nord occidentale del paese. In questa città nel 1996 è sorto un movi-

mento chiamato “Acción Poetica” fondato dal giovane poeta Armando 

Alanis assieme a un gruppo di giovani amanti della poesia. La loro 

caratteristica è quella di mettere in circolo una poesia all’insegna della 

chiarezza, della comunicabilità, della riflessione (rifiutando ermetismi 

e cerebralismi), dipingendo in “bardas” (recinti) sui muri delle città 

alcuni brevi versi, frammenti di poesie, pubblicizzando attraverso i 

social media il loro lavoro. L’idea è che la poesia entri a far parte del 

paesaggio urbano (“senza poesia non c’è città”), lasciando un messag-

gio gentile per le tante persone che ogni giorno camminano nelle città. 

Le “bardas” sono dipinte su un fondo bianco, firmate a destra in basso e 

non devono trattare di argomenti politici o religiosi. Da Monterrey la 

“Acción Poetica” si è negli anni diffusa in molte città del Messico, in 23 

Paesi dell’America Latina oltre che in Spagna e nell’Angola.  

A Caborca, città nello Stato di Sonora, stato in cui a Magdalena de 

Kino è sepolto Padre Eusebio Chini, esistono tre “bardas”, due delle 

quali riservate a poeti messicani: una dedicata a Suor Juana de la Cruz, 

grande poetessa del ‘600. La seconda in cui figurano versi di Albigael 

Bohorquez, poeta di Caborca, morto nel 1995. E la terza dedicata a un 

poeta italiano, trentino, ovvero a Renzo Francescotti. Sono riportati i 

primi due versi che aprono il “Canto del Sahuro: “Han retado al desier-
to / caminantes temerarios”, ovvero “hanno sfidato il deserto / vian-

danti temerari…” La poesia da cui sono tratti fa parte del poemetto 

“Saguaro: diario lirico di Padre Chini”, ispirato dal grande gesuita 

trentino (UCT, 1992), con la prefazione di p. Livio Passalacqua e le 

xilografie di Remo Wolf. Tradotto in spagnolo due anni dopo, pubblica-

to dall’Istituto Sonorense di Cultura a Hermosillo, capitale dello Stato 

messicano di Sonora. E infine tradotto in inglese dal poeta trentino Al-

berto Sighele e pubblicato da Legas a New York (Stati Uniti) nel 2003.  

 

VERSI DI FRANCESCOTTI  

SU UNA “BARDAS” IN MESSICO  
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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 

Calendario autunno-inverno 2016-17 

Gennaio 

2017 

♦ 2° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

 (accreditamento ECM, Assistenti sociali e riconoscimento FINDI) 

con Thierry Bonfanti   

♦ ASCOLTARE I SOGNI -  Dialogare con i sogni (gr. 2°) 

con Dario Fridel  

♦ ASCOLTARE I SOGNI -  Dialogare con i sogni (gr. 1°) 

con Dario Fridel  

(il gruppo viene sdoppiato causa le numerose adesioni) 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ SOUL COLLAGE 

con Emanuela Weber 

♦ EDUCHIAMOCI PER EDUCARE FIGLI FELICI 

con Luisa Lorusso e Luca Cometti 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

(‘doppio’ corso per numerose richieste)  

♦ 1° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto  

(accreditamento ECM, Assistenti sociali) 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

14-15 gennaio 2017   

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

(corso annuale, con possibilità di inserirsi) 

Sabato 14 gennaio, 11 febbraio,  

11 marzo, 13 maggio 

Sabato 21 gennaio, 18 febbraio,  

18 marzo, 20 maggio 

h 15.00-18.00 

21 gennaio 2017,  18 febbraio,  

11 marzo, 8 aprile 

h 9.30-12.30 

Domenica 22 gennaio e 5 febbraio  

h 15.00-18.00 

Da lunedì 23 gennaio a lunedì 13 marzo  

h 20.30-22.30 

Da mercoledì 25 gennaio  

h 18.00-19.00  (1° gruppo) 

h 19.15-20.15  (2° gruppo) 

28-29 gennaio  

h 9.00-17.30 

(corso biennale) 

— 

Febbraio 

2017 

 

♦ ABITARE IL CORPO  

con Gabriella Piazzon 

♦ SIMPOSIO: “RIFUGIATI: DALLA RELAZIONE  

     AL PROGETTO DI VITA”  

con Giulia Andreatta, Marco Dallari e Dario Fortin,  

Centro Astalli, Volontari Tutori di Minori Stranieri ... 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 1° livello 

con Antonio Zulato 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI - Cogliere il non detto 

con  Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 4 febbraio 2017 

h 14.30-18.00 

Martedì 7 febbraio 

h 17.30-19.30 

— 

— 

11-12 febbraio  

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato 25 febbraio 

h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Marzo 

2017 

 
(preavvisi) 

♦ RELAXING EXPERIENCE 

con Gabriella Piazzon 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 2° livello 
con Antonio Zulato 

♦ SERATA CINEMA 
con l’Associazione Amici di Villa S. Ignazio 

e l’Associazione Bianco/Nero 

Sabato 5 marzo 2017 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

11-12 marzo  

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Venerdì 31 marzo 

h 20.00-22.00 

— 
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Per informazioni ed iscrizioni: 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 

Ascoltare i sogni 
dialogare con i sogni 

  con Dario Fridel 
 

Incontri di 3 ore - il sabato pomeriggio - dalle 15.00 alle 18.00 
 

da sabato  21 gennaio - 18 febbraio -  

                  18 marzo - 20 maggio 2017  

TEMA 
Il linguaggio simbolico ci aiuta a 

vivere in un contatto più pieno e 
immediato con le nostre esperienze 
di vita: quelle individuali e quelle 
collettive. Esso infatti attinge il suo 
sapere profondo agli archetipi, cioè 
al sapere collettivo dell’umanità 
stessa. Il sogno ne è una delle va-
lenze più alte. Non a caso il sogno 
ha una valenza centrale anche nel 
linguaggio delle religioni e in quel-
lo biblico in particolare. Se ben va-
lorizzato esso ci aiuta a dare più 
attenzione alle nostre parti ordina-
riamente neglette, a rafforzare la 
nostra interiorità e la nostra intelli-
genza emotiva, a cogliere - attraver-
so gli insight - occasioni preziose 
per un salto qualitativo nel nostro 

modo di vivere. E’ quanto ci si pro-
pone lavorando in gruppo sui sogni. 
METODO 

In un clima di rilassamento e di 
fiducia ci si mette in ascolto di chi si 
sente pronto a rivivere col gruppo un 
suo sogno. In coerenza con l’approc-
cio rogersiano non si andrà alle ricer-
ca di ipotesi interpretative, ma si offri-
rà un ascolto empatico o qualche co-
municazione congruente, in modo da 
favorire che sia la persona stessa che 
ha condiviso il sogno a coglierne il 
messaggio per lei più convincente. 
Ovviamente è richiesta disponibilità 
al lavoro di gruppo, all’ascolto empa-
tico e alla comunicazione congruente.  
DESTINATARI 

Ci si rivolge a persone allenate a 
lavorare su di sé in vista di una mag-

giore autocoscienza.  
CONDIZIONI 

Pur entrando nell’ambito delle 
proposte Led, data le sue implicanze 
per la crescita spirituale della persona 
e quindi il suo collegamento con il 
settore della diaconia della fede, esso 
prevede l’iscrizione annuale al Led e 
una offerta per le spese della casa. 
ANIMATORE E  COORDINATORE  

Dario Fridel - a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di psi-
cologia 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 
sulla persona e del Metodo Gordon. 

da sabato 14 gennaio, 11 febbraio,  

                 11 marzo, 13 maggio 2017   

Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

Domenica 22 gennaio - dalle 15.00 alle 18.00 

e  Domenica 5 febbraio - dalle 15.00 alle 18.00 

Il SoulCollage® è uno strumento 

creativo e fantasioso che ci guida alla 

costruzione di un mazzo personale di 

carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni ‘80 

da Seena Frost, psicoterapeuta di Wa-

tsonville - California, desiderosa di 

riunire le sue passioni: la psicologia, 

la creatività e la spiritualità. 

COSA FACCIAMO? 
All’interno di un piccolo gruppo, 

in un clima di fiducia e rispetto, pren-

dono forma le immagini interiori desi-

derose di emergere, essere riconosciu-

te e avere una propria voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 

ispirare dalle numerose immagini a 

disposizione, appaga quella parte di 

sé che desidera creare ed esprimere le 

sue molteplici sfaccettature, metterle 

in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage® è accedere alla 

propria intuizione, stimolare l’e-

spressività, accrescere la consapevo-

lezza, condividere e ... molto altro 

ancora. 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a tutti coloro 

che desiderano ‘sperimentarsi’.  

FACILITATRICE  

Emanuela Weber Daini 
Psicologa psicoterapeuta del-

l’Approccio Centrato sulla Persona e 
Trainer di Classi di Esercizi Bioener-
getici; diventata facilitatrice SoulCol-
lage® nel 2014. Nel suo percorso 
formativo ha cercato e trovato vari 
strumenti che le permettessero di ap-
profondire la ricerca interiore, come il 
lavoro a mediazione corporea, la 
scrittura creativa, la psicofonia, le 
tecniche dei vari approcci psicologici. 
E infine ha incontrato il SoulColla-
ge® che stimola l’espressione creati-
va e diventa un ponte possibile per 
accedere alle profondità dell’anima. 

-  Proponiamo 2 gruppi a causa del numero elevato di partecipanti  - 
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Educhiamoci 
per educare figli felici 

Percorso formativo per genitori 
 

con Luisa Lorusso e Luca Cometti 

Da lunedì 23 gennaio - ore 20.30-22.30 - per 8 incontri 

Per dare degli strumenti concreti 
e gestire al meglio il rapporto con i 
propri figli partendo da se stessi e 
concentrandosi sul migliorare le pro-
prie capacità di comunicazione, dal-
l’ascolto di sé all’ascolto dell’altro, 
con particolare attenzione al rispetto 
dei bisogni e delle emozioni di en-
trambe le parti in gioco. 

♦ Parlare ai figli per farsi capire 
meglio 

♦ Educazione e stili educativi: 
controllo e facilitazione 

♦ Emozioni, sentimenti e bisogni: 
riconoscerli e comunicarli per mi-
gliorare la relazione con i figli. 

♦ Accogliere e ascoltare i nostri figli 
perché possano sentirsi compresi: 
le tre condizioni facilitanti secon-
do Rogers e l’ascolto attivo. 

♦ Evitare gli atteggiamenti che 
possono interrompere la comuni-
cazione con i figli: i blocchi del-
la comunicazione. 

♦ Dare valore ai propri bisogni e 
confrontarsi efficacemente con i 
figli: i messaggi di confronto e il 
cambio di marcia 

♦ Trovare risposte concrete ai biso-
gni di genitori e figli: il problem 
solving. 

METODOLOGIA 
Gli incontri saranno a carattere 

teorico-esperienziale, poiché crediamo 
che le persone apprendano veramente 
solo quello che esperimentano e fanno 
in prima persona. Si alterneranno mo-
menti teorici, laboratori attivi in cop-
pia e a piccoli gruppi e riflessioni con-
divise in plenaria. Questo nel clima di 

rispetto e fiducia che caratterizza 
l’Approccio Centrato sulla Persona 
(congruenza, empatia e considerazio-
ne positiva incondizionata).  
DESTINATARI 

Il percorso formativo è pensato 
per tutti i genitori che vogliono mi-
gliorare la comprensione delle rela-
zioni con i loro figli e apprendere 
l'impiego di abilità pratiche per af-
frontare i numerosi e complessi pro-
blemi di relazione e di comunicazione 
che caratterizzano quotidianamente il 
rapporto con i figli.  
FACILITATORI 

Luisa Lorusso: psicologa-psico
-terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. 

Luca Cometti: educatore pro-
fessionale e counselor dell’A.C.P. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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 

Esercizi di Bioenergetica 
con Emanuela Weber Daini 

 

da mercoledì 25 gennaio 2017  -  per 8 incontri  

dalle 18.00 alle 19.00   e   dalle 19.15 alle 20.15 

(proponiamo due gruppi causa il numero elevato di richieste) 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress psi-
cofisico  

♦ 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. 



Gennaio 2017                             fractio  panis                                     pag. 21 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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 

12°Biennio di Educazione al Dialogo 
propedeutico alla relazione d’aiuto 

 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

Gennaio 2017 - Marzo 2019  - 1° modulo: 28-29 gennaio 2017 

DESTINATARI 
Chiunque desideri migliorare le 

proprie capacità relazionali sul pia-

no personale e professionale. 

 

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 

consapevolezza del proprio agire 

nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di 

ascolto, comunicazione e com-

prensione degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli 

esprimere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella co-

municazione efficace e nel dia-

logo interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e 

la capacità di comunicarla 

♦ valorizzare la sospensione del 

giudizio verso se stessi e verso 

gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti 

che non facilitano la comunica-

zione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 

a risolverli 

♦ imparare l’assertività: il diritto 

di essere se stessi  

METODOLOGIA 

Sarà proposto un lavoro teorico-

esperienziale che aiuta ad apprende-

re le modalità di ascolto dell’altro e 

l’espressione di sé favorendo il dia-

logo interpersonale. Gli incontri im-

pegneranno, i partecipanti in attività 

di gruppo, esperienze condivise, la-

boratori di ascolto e giochi di ruolo. 

FORMATORI 

Pierpaolo Patrizi psicologo e 

psicoterapeuta, formatore IACP, 

supervisore e coordinatore di pro-

getti di prevenzione e assistenza al 

disagio giovanile, accompagnamen-

to e sostegno ai malati di AIDS e 

famigliari. 

Marina Fracasso psicologa e 

psicoterapeuta, formatrice IACP, 

collabora con numerose agenzie 

formative locali. 

CALENDARIO 
Sono previsti 14 incontri nei 

weekend a cadenza bimestrale per 

un tot. di 32 giornate di formazione 

e (224 ore) in due anni. 
 

E’ PREVISTO UN COLLOQUIO  
DI AMMISSIONE AL CORSO 

Accreditamenti disponibili 

Abitare il corpo 
Movimento globale evolutivo Centrato sulla Persona   

con Gabriella Piazzon 

Sabato 4 febbraio 2017  -  dalle 14.30 alle 18.00 

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 tecni-

ca creativa perché danzata, espressiva 

e dolcemente dinamica, con elementi 

ludici e di improvvisazione che facili-

tano la rottura degli schemi e il risve-

glio dell’energia vitale. I partecipanti, 

disposti in cerchio, imitano i movi-

menti vivaci e inusuali dell’istruttore, 

accompagnati dalla musica. Il movi-

mento armonico non affatica e non 

stressa il corpo pur facilitando un uso 

corretto della respirazione, scioltezza 

articolare e tonicità muscolare e al 

contempo evoca emozioni attraverso 

la comunicazione non verbale media-

ta dal corpo. 

L’Approccio Centrato sulla Per-

sona di C. Rogers facilita quest’e-

sperienza facendo in modo che essa 

si svolga in un clima non giudicante 

caratterizzato da empatia e con-

gruenza, centrando l’attività sui par-

tecipanti. 

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 

espressive. 
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Il LED  
in collaborazione con: 
                                                                             

propone un  SIMPOSIO 
 

RIFUGIATI: DALLA RELAZIONE AL PROGETTO DI VITA 
 

Dalla tesi di laurea in Educazione professionale di Giulia Andreatta 

“Dalla relazione al progetto di vita. L’educatore professionale nel sistema di accoglienza 

per richiedenti e titolari protezione internazionale” 
 

Martedì 7 febbraio 2017 - h 17.30 / 19.30 

L’idea del Simposio, nasce dal 
desiderio del LED di dare spazio ai 
giovani laureati che desiderano condi-
videre il frutto dei loro recenti studi 
con la comunità, come stimolo per 
aprire il dialogo sull’argomento da 
loro scelto e presentato in sede di tesi. 

STIMOLI DI PARTENZA 
L’emergenza data dagli arrivi in 

Italia di migranti richiedenti prote-
zione internazionale, dopo alcuni 
anni, richiede di superare modalità 
tipicamente assistenziali di inter-
vento. Per una positiva e produttiva 
integrazione nella nostra società 
risulta perciò interessante interro-
garsi sulle modalità che rendono le 
persone migranti protagoniste attive 
della propria vita e non solo desti-

natarie di servizi. 

METODOLOGIA 
Come è tipico del simposio, si 

cercherà di creare un clima di con-
fronto e dialogo attraverso l’interazio-
ne fra i partecipanti, la condivisione di 
esperienze e riflessioni, il collegamen-
to con le ricerche degli autori citati. 

FACILITATORI 
Giulia Andreatta - Laureata in 
Educazione professionale presso 
l’Università degli Studi di Ferrara e 
di Trento. Lavora come educatrice 
professionale nella Coop. Sociale 
Progetto ‘92 nell’ambito dei minori 
stranieri non accompagnati. 
Marco Dallari - Docente di Peda-
gogia generale e sociale all’Univer-
sità di Trento, è fondatore del Labo-

ratorio di Comunicazione e narrati-
vità del Dipartimento di psicologia 
e scienze cognitive del polo univer-
sitario di Rovereto. 
Dario Fortin - Docente e ricercato-
re in Educazione professionale so-
cio sanitaria all’Università di Tren-
to. E’ stato per molti anni presidente 
del CNCA Trentino Alto Adige e 
Coordinatore generale della Coop. 
Sociale Villa S.Ignazio con la quale 
collabora in attività di documenta-
zione e ricerca. E’ membro del Di-
rettivo del LED. 
 
Incontro aperto a tutti, a offerta li-
bera. Per motivi organizzativi si 
prega di segnalare la partecipazione. 
Tel. 0461.268873/e-mail: led@vsi.it 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 

CORSO BASE - sabato e domenica 11-12 febbraio 2017 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

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

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé rico-
nosciuto dalle scienze umane e dalla 
psicologia clinica. Il valore terapeuti-
co o bonificante della scrittura dà 
voce alla memoria che ridice ciò che 
è rimasto nella mente e nel cuore, 
aprendo uno spazio capace di fornire 
senso e ricerca al “qui e ora”. Racco-
gliere, ordinare, trasfigurare poetica-

mente o simbolicamente la memoria, 
in un getto d’inchiostro incontrollabi-
le, è vivere l’esperienza della propria 
ricchezza e diversità interiore. 

PERCHÉ RIPENSARE (E SCRIVERE) 
LA PROPRIA STORIA? 

Il laboratorio vuole rappresentare, 
oltre che un momento di riflessione 
sulle teorie e le pratiche della scrittura 
di sé, l’esperienza concreta delle tec-
niche narrative e della loro capacità di 
far emergere l’invisibile che è in noi. 

 Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 

noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 

PROGRAMMA 
Autopresentazione, motivazioni e 

‘attese’. Prime scritture laboratoriali. 
Introduzione teorica al pensiero auto-
biografico. Sperimentazione del valore 
formativo della scrittura come strumen-
to di consapevolezza e di autoanalisi. La 
scrittura spontanea  (.…) 
CONDUCE: Antonio Zulato, laurea-
to in filosofia ed esperto in Metodo-
logie Autobiografiche, formatosi 
presso la ‘Libera Università dell’Au-
tobiografia’ di Anghiari (AR). 

Volontari 
Tutori 

di Minori 
Stranieri 

 

mailto:led@vsi.it
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      E’ arrivata la gioia nelle nostre 

case! Nuovi bimbi attesi e deside-

rati … per dare significato e futuro 

alla vita di ciascuno di noi. 

      Li accogliamo con le parole 

che amici hanno dedicato al loro 

bambino, al Battesimo: 

      “Siamo qui per ringraziare il 
Padre per questa creatura che ha 

affidato a noi. Cercheremo di essere i Suoi occhi per 
guardarlo crescere e le Sue mani per accarezzarlo e 

accompagnarlo. Se ci ha affidato una piccola persona 

tanto speciale vuol dire che un po’ di noi si fida!” 
Questi bimbi ci sono affidati, accompagniamoli con 

forza e tenerezza nel cammino della vita. 

- Aurora, seconda nipotina di Carlo Borzaga e 

Carla Acler, accolta dalla sorellina Maria e da mam-

ma Anna, che era nata tra noi, in Casetta Bianca ... dal 

papà e da zio Matteo. Nonno Carlo era stato a lungo 

presidente della Cooperativa.  

- Ottavia, seconda nipotina di Gianni Li Calzi, ora 

volontario per Fractio Panis. La prima nipotina Arianna, 

che abbiamo conosciuta e abita a Hong Kong con papà 

Michele, già obiettore a VSI, è una perfetta bilingue, 

sciolta, serena e chiacchierona. I nonni sono felici per 

questa piccola ‘trentina’, che potranno quotidianamente 

visitare ... mentre la cuginetta è così lontana!  

- Emma - accolta dai fratellini Maddalena, Salvatore, 

Tommaso - è nata a Stromboli. Figlia di Carolina e ni-

potina di Charlie Barnao. Nonostante la breve perma-

nenza a VSI Carolina è ancora ricordata … e Charlie è  

vissuto a lungo a VSI, dove molto ha dato e ha fondato 

i ‘Volontari di Strada’. Ora insegna all’Università di 

Catanzaro, scrive libri, pesca, gira in Italia e all’estero... 

anche per ‘ideare’ e presentare i suoi libri. 

Abbiamo tentato un’immagine per un neo pensiona-

to, qualcuno aveva ipotizzato ‘un microfono appeso al 

chiodo’... gli dedichiamo almeno un fiore, un libro… 

Il neo pensiona-

to è Rocco Cerone, 

dal 1993 al TG3, il 

telegiornale regio-

nale, dopo l’espe-

rienza al Corriere 

della Sera, al TG1 

ed Eurovision. 

Ma perché in Trentino, con questo curriculum? 

“Venticinque anni fa ho conosciuto una ragazza 

roveretana, che poi è diventata mia moglie e la mamma 

dei miei due figli. Così da allora sono in Trentino, una 

terra fortunata che spesso non sa di esserlo. E devo dire 

che il Trentino più vero e più autentico l’ho trovato 

nelle periferie. Io spero, da napoletano trapiantato tra le 

Dolomiti, di essere riuscito a dare un piccolo contributo 

alla crescita di questo territorio.” Un contributo fatto 

soprattutto di grande attenzione al mondo della cultura 

scientifica, dell’architettura e della sanità. 

E “continuerò a lavorare nell’Fnsi, sindacato dei 

giornalisti del Trentino Alto Adige, al Rotary Club di 

Rovereto e della Vallagarina, alla Fondazione Centesi-

mus Annus Pro Pontifice …” l’ultima apparizione di 

Rocco a Villa S. Ignazio fu per questa Fondazione, e ci 

fu un corposo intervento di p. Sorge sj. 

Ma quale il rapporto di Rocco con Villa S. Ignazio? 

Era ospite perché arrivato dal sud per lavoro, come 

altri - molti erano supplenti, precari, in ricerca. Il tempo 

per guardarsi intorno, trovare una sistemazione e poi 

‘decollare’. E a VSI si viveva insieme, si tentava di fare 

comunità anche con persone con ‘difficoltà altre’, e 

ognuno se ne faceva carico. E Rocco era un aiuto! 

Ricordiamo anche i lutti di amici che hanno 

collaborato o collaborano con Villa S.Ignazio,    

e ci sono vicini, consapevoli del dolore per la 

separazione e il distacco, ma “nella sintonia di 

un intenso sentire comune”: 
 

- Antonio Zulato, che al Led propone so-

prattutto gli incontri sull’Autobiografia, persona di 

una squisita sensibilità e profondità umana e spiritua-

le. Con la sorella ha assistito la mamma finché “ha 

compiuto il suo tempo ed è passata dall’altra parte”, 

e l’ha accompagnata al grande passo.  

- Cesare Bonfatti, già presidente della Cooperati-

va Villa S.Ignazio, persona di grande sensibilità umana 

e sociale che spesso - con Gino & Matteo - siamo an-

dati a trovare, per la morte della sorella. A lei è stato 

vicino con tenerezza fraterna per lunghi anni, e lei ha 

atteso il suo arrivo per potersi abbandonare serena-

mente alla morte.  

“Quale gioia quando mi dissero:  

andiamo alla casa del Signore” (Salmo 121) 
 

Questo salmo aveva chiesto per il ‘ricordo’  

Giorgina Farinati Gottardi 

mamma delle sorelle Gottardi, delle quali cono-

sciamo soprattutto Giuseppina dello IACP e del 

LED, e Miriam che a lungo aveva collaborato con 

Villa S. Ignazio e con Bagni Froy.  

La ricordiamo con le parole di Pina: “E’ vero, la 

mamma ci lascia un grande vuoto sia per l’energia che 

aveva sempre nell’interessarsi di ogni cosa, sia perché è 
passata molto in fretta dallo stare bene all’andarsene in 

cielo. Si era preparata a questo momento. Domenica 
scorsa era salita al Monastero di Pian del Levro in Val-

larsa e quella precedente aveva partecipato al Giubileo 

dei malati in Duomo. Era proprio pronta, materialmen-
te perché aveva fatto ordine in tutte le sue cose, e spiri-

tualmente. L’abbiamo lasciata andare con serenità.” 
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Aiutateci a costruire  
un parco giochi speciale!  

 

I giochi sono importanti,  
preparano per quel grande gioco che è la vita. 

Anche a Villa S. Ignazio  

siamo sempre più  

“a misura di bambino”;  

il … dicembre 2016  

è stata inaugurata  

l’area giochi  

di fianco alla Casetta Bianca  

del Centro Astalli Trento.  

Un grande ringraziamento  

va alla generosità  

di un’unità pastorale  

che comprende  

quattro parrocchie  

della Val di Non   

e a don Placido!  

Ora lavoreremo  

per creare  

un vero e proprio  

Parco Giochi inclusivo...  

      Abbiamo pensato soprattutto ai ‘nostri’ bambini speciali - 
e ai fratelli e alle sorelle - delle Settimane estive nazionali per 
Famiglie con Bambini videolesi e audiolesi. 
      Quest’anno sarà il 40° anno che li ospitiamo, per questa 
bellissima iniziativa del “Servizio di Consulenza Pedagogica” 
di Salvatore Lagati, con la moglie Anna Maria e un gruppo di 
collaboratori che operano nei vari ambiti in cui si articolano 
le giornate di formazione - ma anche di gioco - per i Bambini, 
i Genitori, i Fratelli/Sorelle … ‘animati’ da scout e da volon-
tari durante le giornate. 
      Ma i giochi saranno anche per tutti i bambini che vengo-
no quotidianamente - coi genitori o gli insegnanti -  nel parco
-bosco di Villa S. Ignazio …  
      Il nostro cancello è sempre aperto all’accoglienza!  

Riccardo Baldi, presidente della Cooperativa VSI, ringrazia ... 

Coltiviamo insieme il “nostro” progetto! 
 

La Cooperativa di Villa è stata selezionata per l’iniziativa Coltiviamo i vostri progetti,  

promossa dal Gruppo Poli e volta a sostenere la realizzazione di progetti sociali nel nostro territorio.  

Se possiedi la Duplicard puoi destinare i fondi a disposizione al nostro progetto, esprimendo       

una preferenza per Villa S. Ignazio (codice numero 18) ogni 150 punti spesa  

accumulati nei supermercati Poli, Regina e Orvea: è molto semplice:  

quando fai la spesa basta comunicare in cassa che vuoi donare i tuoi punti a Villa S. Ignazio!  

 

 

 


