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E il Verbo si è fatto carne 
e abitò tra noi 

( pag. 2 e 3 )   
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Don Lauro Tisi è  
il nuovo Arcivescovo di Trento 

10 febbraio 2016  -  Il primo saluto 
di mons. Lauro Tisi, nuovo Arci-
vescovo metropolita di Trento. 

Mai avrei immaginato di diventa-
re vescovo e chi mi conosce sa che il 
desiderio della mia vita è sempre 
stato quello di essere parroco. Di 
fatto, di volta in volta mi sono stati 
affidati compiti che non avevo mini-
mamente chiesto e che non corri-
spondevano con l’ufficio del parro-
co. E con questo stesso spirito ho 
accettato la nomina del Santo Padre 
a guidare la nostra Chiesa, convinto 
che nell’obbedienza viene la pace e 
la forza. Davanti alla proporzione tra 
questo compito e le mie capacità mi 
affido al Signore che manifesta la 
sua forza nella debolezza. Conto su 
di voi, sulla vostra cordiale collabo-
razione e fin d’ora sulla vostra pa-
ziente comprensione. Ma sono fidu-
cioso: in Trentino in questi anni ho 
incontrato persone buone e generose. 
La nostra terra, insieme e prima an-
cora delle bellezze naturali, annove-
ra uomini e donne belli, che sanno 
piegarsi con tenerezza per soccorrere 
i tanti feriti dalla vita. Su queste per-
sone conto tantissimo. 

Adesso permettete un grazie dal 
profondo del cuore all’arcivescovo 
Luigi, per la fiducia e la stima im-
mensa che mi ha sempre accordato, 
come per la speranza con cui lui ha 

svolto in questi anni il suo ministero, 
cercando sempre di valorizzare e 
incoraggiare il positivo. Cercherò di 
fare la stessa cosa: valorizzare il po-
sitivo e invitare la speranza. L’augu-
rio è che possa servire ancora per 
tanto tempo la Chiesa. 

Il mio sguardo ha davanti a sé 
tutto il popolo di Dio che vive nella 
Chiesa di Trento. Insieme, io accanto 
ad ogni battezzato, siamo chiamati ad 
affrontare la sfida di un mondo che 
sembra disinteressato al Vangelo, in 
cui dobbiamo riconoscere tutti come 
figli dello stesso Dio. La mia vicinan-
za va innanzitutto ai sacerdoti anziani 
e ammalati, ai parroci provati da un 
carico di lavoro sempre maggiore, ai 
giovani preti e ai seminaristi, così 
come ai religiosi e alle religiose, testi-
moni della radicalità evangelica, ai 
nostri missionari e ai vescovi di origi-
ne trentina, segno eloquente di una 
Chiesa che ha davanti come prospet-
tiva il mondo, ai diaconi e agli opera-
tori pastorali, a tutti coloro che in 
modi diversi si rivelano costruttori 
preziosi di comunità. 

A quanti si occupano del bene 

pubblico assicuro fin d’ora la mia 
disponibilità a condividere la re-
sponsabilità nel promuovere il bene 
comune. E in quest’orizzonte mi 
impegno a camminare con quanti 
sono provati dal disagio e dalla ma-
lattia, con chi si sente privo di futu-
ro perché escluso dal mondo del 
lavoro, con le famiglie, soprattutto 
quelle ferite, anch’esse vitali per la 
società tutta, grazie alla loro straor-
dinaria capacità di educare, custodi-
re e accompagnare.  

Il Padre dell’umanità di Gesù 
Cristo ci ha rivelato il volto di un 
Dio inedito e sorprendente, che nel 
suo figlio Gesù Cristo entra dalla 
porta di servizio per indicarci la 
gioia di farsi umili scomparendo, 
come unica e autentica via per 
amare. A lui chiedo il dono dello 
spirito, perché io possa vivere il 
ministero episcopale nell’umiltà di 
chi sa che tutto gli è donato, di chi 
non vuole attirare l’attenzione su di 
sé, ma la orienta a colui che è la 
fonte della vita.  

Grazie. Pregate per me. 
don Lauro 

 

Il ‘motto’ di don Lauro, vescovo: “Il Verbo si fece carne” (Gv 1, 1-18)  
 

La carne non può farsi Verbo. 
Potrebbe un Verbo di Amore non farsi carne? 
Liberamente farsi! Ma farsi. 
Se era in Principio, cioè da sempre, e se il suo principio è l’amore, 
non si ferma a quel principio ma entra nel tempo e nello spazio per noi. 
Non può fermarsi “presso Dio” senza “porre la tenda in mezzo a noi” 
Non può nascondere e nascondersi nella relazione amorevole con il Padre, 
senza narrarla a noi, diventare ponte tra il Creatore e le creature. 
E’ un “farsi” libero e affettuoso ma laborioso. 
E il Verbo si fa Bambino esperimentando la nostra fragilità. 
Si fa adolescente condividendo le nostre inesperienze. 
Si fa adulto assumendosi le nostre responsabilità. 
Si fa per gli altri subendo i nostri castighi, ogni passione e ogni morte. 
L’Episcopo è il primo erede di questo farsi carne e non si vede quale 
altro testo potrebbe essergli più pertinente da annunciare e vivere. 
Farsi carne anche capillarmente, vicino ai fedeli anche nei luoghi da 
abitare, nei mezzi per spostarsi, nella semplicità degli abiti, nella colle-
gialità del decidere, nella affabilità del comunicare, nell’umiltà di acco-
gliere la continuità e nel coraggio della discontinuità perfino da se stesso. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!                        (p. Livio) 
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La Pasqua del Signore 
21 MARZO 

lunedì 

ore 20.30 

“Dal Risorto il dono 

dello Spirito”   

meditazione 
con don Tiziano  Telch, 
Rettore del Seminario 

23 MARZO 

mercoledì 

ore 20.30 

Liturgia  

penitenziale 
 

24 MARZO 

giovedì santo 

ore 20.30 

EUCARISTIA  

VESPERTINA in  

“COENA DOMINI” 

25 MARZO  

venerdì santo 

ore 20.30 

CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  

DEL SIGNORE 

26 MARZO 

sabato santo 

ore 21.30 

LITURGIA  

DELLA LUCE,  

DELLA PAROLA, 

BATTESIMALE, 

EUCARISTICA 

27 MARZO 

domenica  

di 

PASQUA 

ore 12.15  

CELEBRAZIONE  

DELL’AURORA 
 

ore 18.30  

CELEBRAZIONE  

DEL GIORNO 

da mercoledì  

23 MARZO 

a sabato  

26 MARZO 

“L’anima mia  

è sconvolta” (Salmo 6) 

Preghiera silenziosa 
con M. Cornoldi 

Un volto riflesso nell’acqua sporca 
 

Il vangelo di Giovanni ci stupisce. Al capitolo sesto ci 
presenta un meraviglioso discorso di Gesù sul pane della vi-
ta. Ci aspettiamo quindi di trovare successivamente la cena 
del Signore, presente d’altronde negli altri vangeli, invece 
non si trova… riporta invece, al capitolo tredicesimo, l’e-
spressione eloquente di quest’amore nell’ultimo momento 
d’intimità con i suoi discepoli: la lavanda dei piedi.  

È molto significativo che nel quadro La lavanda dei piedi 
di Sieger Köder, Gesù viene mostrato come inchinato pro-
fondamente, assorbito nel gesto di servizio. Non si vede di-
rettamente il volto, lo si vede solo nel riflesso dell’acqua 
sporca, dove si trovano i piedi di Pietro. Noi cerchiamo Dio 
in ciò che è eccelso, ma Dio è lì, ai nostri piedi, a lavarli. 

“Quando Gesù ha lavato i piedi degli apostoli, li ha 
guardati dal basso in alto, e in quel momento ci ha detto chi 
è Dio. Cerchiamo Dio su Marte, mentre Lui sta lavando i 
nostri piedi» (Varillon). 

È necessario un grande lavoro sull’immagine che abbia-
mo di Dio, bisogna “evangelizzare” la nostra idea di Dio, e 
questa evangelizzazione passa per il volto di Gesù che si ri-
flette nell’acqua sporca.  

“Dio si rivela in quello che costituisce l’aspetto più pro-
fondo della sua divinità e manifesta la sua gloria proprio fa-
cendosi nostro servitore, lavando i piedi alle sue creatu-
re” (Balthasar). 

Non è facile abituarsi a questo Dio imbarazzante, scomodo, 
non fatto a misura della grandezza umana. Quanto sono veri i 
versi del poeta William Blake che scrive: “We are put on earth 
a little space, that we may learn to bear the beams of lo-
ve” (Siamo messi sulla terra per un breve spazio, per imparare a 
sopportare i raggi dell’amore). Tutto il cammino della vita cri-
stiana si riassume in questo paradossale apprendistato: imparare 
ad accogliere la sorpresa, il Vangelo dell’amore di Dio per noi. 

Non è facile accettare di essere amati infinitamente, in-
condizionatamente e gratuitamente. L’ha colto anche il gran-
de scrittore Georges Bernanos che, alla fine del suo capola-
voro Diario di un parroco di campagna, riassume quel mo-
mento di presa di coscienza della grazia come riconciliazione 
con la propria povertà: “Quella specie di diffidenza che ave-
vo di me stesso, della mia persona, si è dissolta, credo, per 
sempre. Questa lotta ha preso fine. Non la capisco più. Sono 
riconciliato con me stesso, con questa mia povera spoglia.” 

Il curato chiude con queste parole tanto acute quanto vere: 
“È facile odiarsi, più facile di quanto si creda. La grazia 

è dimenticarsi. Ma quando ogni orgoglio fosse morto in noi, 
la grazia delle grazie sarebbe amare se stessi umilmente, co-
me uno delle membra sofferenti di Gesù Cristo.” 

È il guardarsi con gli occhi di Cristo che riscatta il cam-
mino dell’uomo, la propria realtà dinanzi alle proprie con-
traddizioni, perché se “il nostro cuore ci rimprovera, Dio è 
più grande del nostro cuore” (1Gv 3,20). 

da  “Un Dio umano” di R. Cheaib  S
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Il volto  
della Misericordia 

 

 

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

voluto da papa Francesco (8.12.2015 - 20.11.2016)   

Ha un volto la misericordia? 
Starei per dire che il suo volto, la 
sua identità, la sua passione è 
“guardare, rispettare, accarez-
zare i volti” , senza esclusioni. La 
lettera di Francesco invita a guar-
dare, a toccare con tenerezza: 
“Non cadiamo nell’indifferenza 
che umilia, nell’abitudinarietà 
che anestetizza l’animo e impedi-
sce di scoprire la novità, nel cini-
smo che distrugge. Apriamo i 
nostri occhi per guardare le mise-
rie del mondo, le ferite di tanti 
fratelli e sorelle privati della di-
gnità, e sentiamoci provocati ad 
ascoltare il loro grido di aiuto 
(…) che diventi il nostro e insie-
me possiamo spezzare la barriera 
di indifferenza che spesso regna 
sovrana per nascondere l’ipocrisia e 
l’egoismo” (n.15). 

Ebbene, mi sembra di poter dire 
che il volto, i volti, hanno a che fare 
con le porte e penso alle porte 
dell’anno santo. La porta, immagine 
di una bellezza mozzafiato, la porta, 
che fa squarcio nell’immobile du-
rezza del cemento armato. 

È con la misericordia che tu bussi 
e passi umile e fiducioso la porta 
dell’altro. Giubileo come aprire por-
te. Ma non puoi dimenticare la prece-
denza: se tu passi una porta, è perché 
Dio per primo l’ha passata per te, 
verso di te. La tua misericordia, il tuo 
sguardo di misericordia, il tuo volto 
di misericordia ha un incipit nella 
misericordia del tuo Dio. Lui, il pri-
mo a passare la porta verso di te, a 
mostrarti il suo volto. Troppo a lungo 
abbiamo annunciato un Dio impassi-
bile, distaccato, in alto; meno, un Dio 

toccato nelle viscere dalla nostra fra-
gilità e dal nostro peccato. (…) È 

toccato nelle viscere per noi, quando 
ancora noi non siamo toccati nella via 
di una conversione. Ed era lo scanda-
lo del Vangelo. Gesù passava la porta 
prima che i peccatori si fossero con-
vertiti. (…) A convertirti non è certo 
uno sguardo inceneritore, bensì la 
tenerezza che pulsa nello sguardo 
dell’altro. (…) Misericordia non si-
gnifica far piovere dall’alto una sorta 
di compassione, quasi dicessimo “oh 
poverini!”. Non è questa la misericor-
dia di Dio. Che va, invece, a ricono-
scere e a scommettere sulla bellezza 
che è in te. (…) 
dal basso in alto 
Non dall’alto in basso, ma dal basso 
in alto. Misericordia è inginocchiar-
si. Ancora mi ritorna alla memoria, 
quasi icona, il Gesù piegato a terra 
il giorno in cui gli portarono, quasi 
fosse un oggetto, la donna sorpresa 
in adulterio. E Gesù, a confronto 
con gli scribi e i farisei, che, da giu-
dici spietati, volevano la lapidazio-

ne della donna, che cosa disse e 
che cosa fece? “Chi di voi” disse 
“è senza peccato, getti per primo 
la pietra contro di lei”. E poi, 
dopo aver scritto parole segrete 
per terra, sulla sabbia, si alzò e 
disse “Donna, nessuno ti ha con-
dannata? Nemmeno io ti condan-
no. Va’ e d’ora in poi non pecca-
re più”. (…) 
sosta laica 
Passo di emozione in emozione 
leggendo, né mi rimane tempo di 
sostare. Vorrei, prima di conse-
gnare questi pensieri su volti e su 
porte, fare un accenno alle porte 
che forse un poco rozzamente 
chiamiamo “laiche”. Per recensi-
re un altro stupore. Perché per 
troppo tempo eravamo abituati a 

giubilei che fossero passare la porta 
santa in un luogo liturgico, nella 
sfera del cosiddetto sacro. 

Ma se in una lettera ti viene sus-
surrato che l’indulgenza tu la ricevi 
in dono, anche se fai un’opera di 
misericordia, tutto cambia. A me sa 
di rivoluzione. Quasi a dire che ci 
sono porte sante “laiche”, ci sono 
porte sante di “non credenti”. Le 
opere di misericordia, infatti, non 
sono forse quelle che l’Evangelo in 
una parabola attribuisce a coloro che 
non hanno conosciuto il Signore, ma 
si sono sentiti dire di averlo servito 
solo perché si sono chinati sulla sof-
ferenza degli umani? Passerò per un 
sognatore, ma non riesco a non im-
maginarmi porte sante nelle case e 
per le strade, vado riconoscendo 
porte sante anche là dove qualcuno 
proprio non le metterebbe. (…) 

 

dal commento alla lettera  
“Misericordiae Vulnus” di papa Francesco,  
di don Angelo Casati, su “Mosaico di pace” 

 

Venerdì 8 aprile  2016  
 

“Misericordia e giustizia” 
con p. Alberto Remondini sj 

 

Venerdì 20 maggio 2016  
 

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

con suor Elena Bosetti 
 

Venerdì 23 settembre 2016  
 

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

(si vede bene solo con il cuore) 
con p. Richard Plaickner sj 

 

Venerdì 21 ottobre 2016  
 

“La compassione attiva  
nel buon samaritano” 

con p. Leone Paratore sj 
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parole chiave 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

Non chiamatemi  

moderato 

14.02.2016 vita trentina 

Islam moderato? 
 
Non chiamatemi moderato, dice ogni credente  

perché la fede non è moderata: è tutta se stessa o 
non c’è. Una vita di fede moderata è un vita tiepida. Un 
compromesso di relazione dove Lui si dona tutto e il 
mezzo credente con riserve, a brandelli, con la condi-
zionale, a patto che, con beneficio di inventario. Una 
fede a buon mercato verso un Dio Tappabuchi, direbbe 
Bonhoeffer. 

 
Non chiamatemi moderato dice il vero credente 
islamico. 

Non può esistere un Islam moderato, una fede mo-
derata nel Misericordioso e Compassionevole. 

Ed infatti:  
non è moderata ♦ la tua preghiera fedele agli ap- 

  puntamenti quotidiani 
non è moderato ♦ il tuo ramadam annuale 

♦ il tuo pellegrinaggio alla Mecca 
♦ la tua fedeltà a Lui 
♦ l’immagine che hai di Lui: mai 

abbastanza grande 
♦ di te: mai abbastanza piccolo 
♦ la tua sottomissione alla Parola 
♦ il venire da Abramo 
♦ la dedizione ai tuoi figli 
♦ il tuo rispetto ai genitori 
♦ la serietà del tuo lavoro 
♦ l’onestà dei rapporti 
♦ la lettura del Corano 
♦ il senso di essere creatura 
♦ il rispetto per il non credente 

Caro, sincero credente nell’Islam, non ti chiamerò 
mai moderato. Dire moderato significa ammettere esi-
sta legittimamente un fondamentalista, terrorista, mas-
sacratore di inermi. 

 
Non chiamatemi moderato dice il credente cristiano. 
♦ Non può essere moderata la fede nel Suo amore 
♦ l’affidarsi dopo aver compiuto il possibile 
♦ il discernimento per scoprire le sue strade 
♦ il modo illuminato di solidarietà con il sofferente 
♦ l’attesa dell’incontro. 

Non chiamateci moderati dicono i martiri della fede, 
della solidarietà. 

“La mia ragazza è incinta” dice il giovanotto sprov-
veduto “Ma solo un poco” 

Non esiste un modo moderato di essere incinta. 
Neppure quando si è incinti di Dio o Lui di noi 

♦ Credo ma non prego 
♦ Credo ma non perdono 
♦ Credo ma non amo 
♦ Credo ma non appartengo 
♦ Credo ma non condivido al bisognoso 
♦ Credo ma credo di più nel denaro 
♦ Credo ma domani 
♦ Credo perché non si sa mai 
♦ Credo e distruggo il creato 
♦ Credo e massacro il nemico 
♦ Credo e stermino il diversamente credente 
♦ Credo nel Misericordioso ma di più nella guerra 
♦ Credo e utilizzo la fede 
♦ Credo e questo mio credere mi fa uccidere una 

creatura amata da Dio 
 

Non chiamatemi moderato dice il Signore. 
Io sono Tutto, l’Amore senza limiti, la donazione 

totale. Chiamatemi Innamorato e l’innamorato non ha 
limiti né misure nel sognare, desiderare, sperare, donare. 
Ho grattato affettuosamente il fondo del barile dell’Es-
sere per farvi esistere.  

Il mio cuore è più grande della fila interminabile 
dei vostri peccati, errori, viltà, violenze, superficiali-
tà, paure… 

 
Non chiamatemi moderato dice Gesù Cristo dalla 
croce. 

Non è moderato il suo totale dedicarsi all’umanità, 
la sua compassione, il suo perdono. 

 
Vi accetto moderati perché vi conosco bisognosi di 

ogni perdono ma non fate diventare virtù una fede mo-
derata, mutilata, diluita o fai da te o, ancor peggio, una 
fede pretesto di violenza. 

 

padre Livio Passalacqua 
(Vita trentina, n° 7 - www.vitatrentina.it) 
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Per una spiritualità delle frontiere esistenziali 
 

“ Trovare Dio nella diversità 
per dare dignità ad ogni persona”  

L’obiettivo  di questa giornata è 
quello di offrire alle persone interes-
sate, e dovremmo essere tutti interes-
sati, la possibilità di fermarsi a riflet-
tere e meditare alla luce della Parola e 
con la guida di p. Pino Piva su un 
tema pastorale di grande rilevanza, 
quello della omosessualità. 

Esplorare alla luce della Parola 
una realtà sulla quale pesa-
no ancora fraintendimenti e 
posizioni contrapposte. Al-
l’interno della Chiesa le po-
sizioni sono variegate. Inda-
gini demoscopiche confer-
mano che la situazione è la 
stessa anche tra i fedeli. 

 
Nel Catechismo della 

Chiesa cattolica all’articolo 
2358 si legge : “Un numero 
non trascurabile di uomini 
e donne presentano delle 
innate tendenze omosessua-
li. Questa propensione, 
oggettivamente disordinata, costi-
tuisce per la maggior parte di loro, 
una prova. Non scelgono la loro 
condizione omosessuale: devono 
essere accolti con rispetto, compas-
sione e delicatezza. Verrà evitata 
ogni sorta di discriminazione ingiu-
sta nei loro confronti. Queste perso-
ne sono chiamate a realizzare la 
volontà di Dio nella loro vita e, se 
sono cristiane, a unire al sacrificio 
della Croce del Signore le difficoltà 

che possono incontrare a causa 
della loro condizione.” 

Le ragioni filosofiche e teologi-
che di chi si oppone al riconosci-
mento dell’amore omosessuale per-
dono di efficacia, perché esse trag-
gono buona parte della loro forza 
dall’intolleranza generalizzata e dai 
pregiudizi consolidati. 

La Chiesa sostenuta dalla novità 
“metodologica” introdotta da papa 
Francesco, è spinta a interrogarsi in 
modo nuovo, sforzandosi di com-
prendere le ragioni di chi vede 
nell’amore omosessuale una forma 
lecita di affettività, realizzante, 
umana. In accordo, non in contrap-
posizione; a sostegno, non come 

pericolosa minaccia. In questo cam-
mino di ascolto, di fondamentale 
importanza è la disponibilità a la-

sciarsi provocare da una realtà evi-
dente per molti: tra persone dello 
stesso sesso vi può essere un’auten-
tica relazione d’amore. È proprio il 
considerare “amore” l’esperienza 
affettiva delle persone omosessuali, 
infatti, il cuore del problema in teo-
logia, la prospettiva con cui può 
essere affrontato, e allo stesso tem-
po la chiave di volta di una possibi-
le soluzione alle varie impasse, 
quelle teoretiche e quelle pastorali. 

La sofferenza che le persone 
omosessuali sono spesso costrette a 
vivere non è necessariamente legata 
a particolari disturbi psichici o di 
personalità. Queste persone soffrono 
perché sono sole, chiuse, timorose di 
vivere pienamente e liberamente le 
relazioni sociali. Tale ritiro è deter-
minato dal forte pregiudizio sociale. 

      La teologia e le istitu-
zioni religiose possono 
cooperare a questo proces-
so di umanizzazione delle 
relazioni e di rimozione 
delle sofferenze. Purché 
abbiano la lucidità di anda-
re al cuore pulsante della 
propria dottrina, sapendo 
trasmettere ciò che vi è di 
essenziale. La Chiesa affer-
ma che perché una relazio-
ne affettiva si possa chia-
mare ‘amore’ sono neces-
sarie la reciprocità, la pas-
sione, il rispetto, la magna-

nimità, la fedeltà, la donazione al-
truistica, la solidarietà, nonché il 
sacrificio. Le caratteristiche elenca-
te sono riscontrabili anche in una 
coppia omosessuale. 

Esistono coppie omosessuali che 
vivono il “per sempre” in senso 
cristiano. E’ compito di queste cop-
pie testimoniare alla Chiesa la loro 
esistenza, dare prova che esiste que-
sto luogo teologico in cui si manife-

(Continua a pagina 7) 

 

Omosessuali cristiani: 
quale accoglienza 

nella comunità cristiana? 
 

conduce  p. Pino Piva sj  (2° incontro) 
 

Domenica 13 marzo 2016 - ore 9.00-17.00 
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sta la grazia dell’amore di Dio. Ma è 
anche compito della Chiesa di cercar-
le, avere uno sguardo attento, che non 
allontani queste realtà cercandovi per 
forza qualcosa di perverso. 

E’ compito di ciascuno di noi co-
gliere l’occasione per fermarsi a ri-
flettere alla luce della Parola sull’im-
portanza di uno stile di accoglienza e 
ascolto che diventa, nell’incontro tra 
le libertà delle persone, possibilità di 
un cammino, di sentire e gustare l’a-
more del Padre buono, di rimettere in 
moto la dinamica della vita ecclesiale 
nelle persone. 

Un cammino non facile, che può 
suscitare spaesamento e rifiuti, ma che 
la realtà ci impone di prendere almeno 
in considerazione. Dal nostro umile 
punto di vista, crediamo fortemente in 
spazi per la riflessione e la preghiera 
per una consapevolezza delle varie 
forme di alterità conosciute dalla 
Bibbia che definisce l’uomo come 
l’essere capace di relazione e comu-
nione tra alterità (nucleo antropologi-
co fondamentale); tra queste vi è an-

che l’alterità sessuale, il riconosci-
mento della quale è essenziale per la 
persona, ma che non si attua solo nel 
desiderio carnale. 

Aprirsi con fiducia - nello stile di 
papa Francesco e nel modello di sino-
dalità sognato nel Vaticano II e con-
cretizzatosi nella discussione franca e 
libera di questo Sinodo - significa 
accettare di porsi in ascolto, senza 
demonizzare ciò che proviene “dal 
mondo”, ma sapendone riconoscere 
le dinamiche positive, portarle a com-
pimento, depurarle da ciò che vi è di 
inumano, senza rinunciare al cuore 
della propria tradizione, ma allo stes-
so tempo senza porsi anacronistica-
mente fuori dalla realtà.  

spunti tratti da 
“Omosessualità e Sinodo 2015” 

di Beatrice Brogliato  
e Damiano Mogliorini, ottobre 2015 

 

CONDUCE  
P. Pino Piva sj, superiore della 

casa di Esercizi di Ariccia-Galloro, 
direttore del CIS (Centro Ignaziano 
di Spiritualità), guida di Esercizi, 
docente di Teologia spirituale ... 

(Continua da pagina 6) 

E’ il terzo, e per il momento 
ultimo incontro in quest’anno so-
ciale, che ci ritroverà insieme a 
riflettere e meditare sulla spirituali-
tà delle frontiere esistenziali. 
 Abbiamo già conosciuto don 
Christian nel settembre scorso; ci 

aveva aiutato a trovare Dio nella 
diversità per dare ad ogni persona 
dignità. Quella dignità della persona 
umana che, afferma ripetutamente 
papa Francesco, deve essere il focus 
di ogni prospettiva ed azione: “De-
ve essere al centro di tutto, perché 
la persona umana è l’immagine di 
Dio. Tutti noi siamo immagine di 
Dio.” (Campobasso, luglio 2014) 
 L’ intento/obiettivo della giorna-
ta è quello di avvicinare persone che 
stanno vivendo in primis questa 
situazione, ma anche quello che 
ciascuna/o di noi si prenda un tem-
po per fermarsi a riflettere, appro-
fondire nel confronto con la Parola e 
rivedere il proprio atteggiamento, 
pregiudizi e schemi dettati dalla 
nostra cultura, con l’obiettivo di 
accogliere dentro di noi e all’interno 
della comunità ecclesiale, ma anche 
nelle relazioni personali …. alla 
luce del messaggio evangelico. 
 “A maggio - scrive don Chri-
stian - avremo avuto già modo di 
leggere e studiare un po’ il docu-
mento del papa che sarà la parola 
definitiva per queste situazioni... 
per cui prenderemo spunto dal cam-
mino del sinodo ma soprattutto dal 
documento che dovrebbe uscire il 
19 marzo...”. 
 “Per il punto in cui si trova la 
riflessione teologica e pastorale 
della Chiesa - si legge in uno dei 

documenti del C.I.S. - su queste 
questioni esistenziali, esse riman-
gono inequivocabilmente delle 
situazioni di frontiera; situazioni 

difficilmente inquadrabili in sche-
mi, indicazioni e norme pienamen-
te risolutive nei conflitti esistenzia-
li, religiosi e di coscienza che que-
ste persone vivono. Rimangono 
terreno di frontiera perché non 
ancora pienamente integrabili nella 
vita ecclesiale ordinaria … E’ im-
portante saper vivere accanto a 
queste persone in tale situazione 
non facilmente definibile nei confi-
ni religiosi certi e sicuri, rassicu-
ranti, aiutandole a resistere alla 
tentazione di rinunciare alla spe-
ranza e al proprio desiderio profon-
do di comunione con Dio e con la 
Chiesa … Essere accanto in queste 
situazioni di frontiera e sostenere 
le persone a saper confidare soprat-
tutto nella propria coscienza perso-
nale, che è il luogo religioso più 
intimo in cui Dio parla a tu per tu 
con l’essere umano …” 
 “L’uomo ha in realtà una legge 
scritta da Dio dentro al cuore; ob-

bedire è la dignità stessa dell’uo-
mo, e secondo questa egli sarà 
giudicato. La coscienza è il nucleo 
più segreto e il sacrario dell’uo-
mo, dove egli è solo con Dio, la 
cui voce risuona nell’intimità .” 
(Gaudium et Spes 16) 
 
CONDUCE  

Don Christian Medos: licenzia-
to in Teologia spirituale, collabora 
nel Progetto “Spiritualità delle 
frontiere esistenziali” avviato dal 
CIS con p. Pino Piva sj. 

 

Divorziati risposati  
nuovi percorsi  

di accompagnamento e integrazione  
alla luce del Sinodo della famiglia 

 

conduce don Christian Medos (3° incontro) 
 

Domenica 8 maggio 2016 - ore 9.00-17.00 
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ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

L’anima mia è sconvolta  
 

(Salmo 6) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da mercoledì santo  
23 marzo 2016 - ore 20.30 

  

a sabato santo  
26 marzo 2016 - ore 12.00 

 

- Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale - 
 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’, 
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, ma è possibile partecipare 
anche ad una sola giornata. 
 

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  esperta di gruppi di preghiera 
silenziosa  a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove; guida di esercizi 

spirituali ignaziani. 

 
 

T’invocava con tenerissimo nome 
la faccia a terra 

e sassi e terra bagnati 
da gocce di sangue. 

Le mani stringevano zolle 
di erba e fango. 

 

Ripeteva la preghiera del mondo: 
“Padre, abbà, se possibile”… 

 

Solo un ramoscello d’olivo 
dondolava sopra il suo capo 

a un silenzioso vento.  
 

 ( D. M. Turoldo ) 

E’ un’occasione importante 
l’assemblea di quest’anno, non 
tanto per il rinnovo delle cariche = 
servizio, quanto per il momento 
storico che Diaconia sta vivendo 
all’interno della Compagnia di Ge-
sù (preparazione alla 36a Congrega-
zione Generale) e all’interno di 
Villa S. Ignazio con la presenza di 
una comunità formata da quattro 
gesuiti. 

Si tratta di rinnovare e consoli-
dare il servizio dell’associazione 
Diaconia, nata per assumere le re-
sponsabilità pastorali di Villa S. 

Ignazio, nel confronto con la comu-
nità dei gesuiti e come interlocutori 
con i quali condividere e confron-
tarsi sulla spiritualità ignaziana. 

 
“Che conoscano Te Padre e il Figlio  
che Tu hai mandato Gesù Cristo”  

(Gv 17, 3) 
  

Vivremo in quel pomeriggio un 
primo momento di confronto. Cia-
scuna/o di noi potrà offrire all’as-
semblea stimoli di riflessione su: 
♦ cosa è per me Diaconia, oggi? 

quale il senso dell’associazione 
Diaconia? 

♦ quale il “desiderio” per il futuro 
dell’associazione Diaconia? 

♦ quale la mia disponibilità ad un 
servizio/carica all’interno 
dell’associazione? 

 
La seconda parte del pomeriggio 

sarà dedicata alla  
♦ elezione dei responsabili delle 5 

aree di Diaconia (spirituale; me-

ditazione; colloquio pastorale; 

liturgia; CVX) che formeranno 

il nuovo Comitato; 
♦ alla nomina del nuovo Presiden-

te dell’associazione. 

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 

prepariamoci a 

Assemblea Elettiva 
 

domenica 10 aprile 2016 - ore 15.00-18.30  

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,  
perché Dio ama chi dona con gioia.” (2 Cor 9,7) 
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Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

sulla scia di S. Ignazio di Loyola 

Ecco alcune testimonianze: 
 
Per noi questa due giorni è stata 

un bella ripresa di ossigeno rispetto 
alla quotidianità, ritrovare volti con 
cui già si è fatto un tratto di cammino 
a Terzolas, scoprirne di nuovi, e tro-
vare il tempo per stare in silenzio che 
è un tempo personale, ma che risulta 
essere in realtà proprio della coppia.  

Importantissimo, per noi che 
abbiamo ancora figli piccoli, il po-
ter vivere la giornata nel silenzio e i 
momenti di riflessione guidata sicu-
ri che i figli sono con gli animatori, 

fra il resto molto preparati, anche se 
giovani.  

Tra le tante perle che custodia-
mo nel cuore, vogliamo ricordarne 
una in particolare. La riscoperta del 
passo del Vangelo del cieco nato, 
nel quale tutti possiamo ritrovarci; 

riscoprire che Gesù ha bisogno di 
un po’ della “nostra terra”, come 
quella che il cieco dell’immagine 
propostaci gli porge nelle proprie 
mani, per poterlo/poterci guarire.  

E’ questa la riscoperta: Gesù ci 
chiede di presentargli noi stessi, con 
i nostri limiti e la nostra umanità, 

affinché ci possa trasformare e aprir-
ci gli occhi! Noi ci siamo ritrovati 
tanto in questa immagine e la portia-
mo proprio nel cuore. I ragazzi, 
avendo vissuto intensamente la setti-
mana estiva di Terzolas, si sentono 
coinvolti e direi quasi protagonisti di 
questa esperienza, tra le settimane di 
vacanza che hanno potuto avere nel-
la scorsa estate, infatti, ricordano 
Terzolas come la settimana più inte-
sa e assolutamente da ripetere.  

Annalisa 
 

Solo quando, l’ultimo giorno 
delle vacanze, ho iniziato a fare la 
valigetta ho capito che cosa stava 
per terminare: una settimana di alle-
gria, gioia, amicizia e riflessione. 
Ma non solo, ogni persona era di-
ventata per me un punto di riferi-
mento importante era diventato un 
altro abitante del mio cuore che così 
è diventato un “condominio”. Quan-
do sono tornata a casa ho sperato che 
svegliandomi avrei potuto: giocare 
con gli altri bambini, parlare e discu-
tere con gli adulti, suonare la chitar-
ra con Suor Francesca, ma anche 
semplicemente sentire la voce degli 
animatori che ci spiegavano un nuo-
vo gioco, vedere il sorriso di Letizia 
e di Gabriel; insomma piccole cose 

che però mi avevano colpito. 
Spero di poter rivedere tutti presto. 

Chiara (13 anni) 
 

Ecco quello che stamattina ab-
biamo ricordato insieme a colazio-
ne: a Villa Moretta “Due giorni di 
sollievo... Una Sua carezza, per noi 
due, per la nostra famiglia intera. 
Nostra figlia Dorotea invece ieri ha 
detto che con i bimbi e gli animatori 
è stato bellissimissimo!”  

Andrea e Michela  
con Dorotea e Gabriel 

 
Dopo il rientro da Villa Moretta 

ho ripensato più volte ad alcune 
(Continua a pagina 10) 

Esercizi spirituali per coppie e famiglie 
 

“L’incontro con Gesù cambia  
il nostro sguardo sulla realtà” 

 

con sr. Francesca Bernacchia, 
Maria Turri e p. Mario Marcolini sj 

 

da venerdì 22 aprile - ore 17.00 
a domenica 24 aprile - ore 17.00 

 

a Villa Moretta (Pergine) 
 

Conclusa la parentesi degli esercizi spirituali per famiglie (20 adulti e 
13 bambini/ragazzi) a Villa Moretta sentiamo che “spezzare” almeno 
una piccola parte del “pane” che abbiamo ricevuto moltiplica nel cuore 
la gratitudine e fa giungere anche ad altri un riflesso di Luce. 

Avvolti dal silenzio candido della prima nevicata abbiamo assaporato 
la chiamata al silenzio e all’ascolto, uno spazio in cui la preghiera svela 
il suo volto di relazione. 

Relazione del singolo col Signore, ma anche relazione della coppia e 
dell’intera famiglia con il Signore. Nell’ascolto della Parola, nell’osser-
vazione di immagini, nella preghiera condivisa e solitaria, nel canto, nel 
sedersi attorno ad una mensa nel silenzio che ne accentua l’aspetto di 
preghiera... ma anche nei momenti di gioco sonoro coi bambini si affina 
il linguaggio che rende unica e irripetibile ogni relazione col Signore. 
Contagiarsi l’attenzione alla Sua Presenza, leggere negli occhi degli 
altri la consapevolezza di un tempo donato, sentirsi “chiesa” in cammi-
no, mettere a disposizione i talenti perché l’organismo del ritiro respiri, 
aprirsi a condivisioni delicate sulla propria vita di famiglia e di fede. 

A fianco delle famiglie, che hanno scommesso molto perché si potesse 
realizzare questa esperienza, hanno reso servizio prezioso tre giovani 
animatori che hanno saputo tradurre nel linguaggio dei bambini le espe-
rienze in cui i loro genitori si immergevano. 
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parole che ho trovato vere per me e 
che, mi pare, mi stiano aiutando a 
vivere con maggior serenità: gra-
zie! Rispetto all’esperienza sintetiz-
zo: ritrovato gusto del silenzio che 
ci rappacifica e ci permette di gode-
re di una Presenza. 

Daniela 
 

Dono di tempo trascorso insieme 
per confrontarsi profondamente, per 
conoscersi sempre meglio anche 
attraverso il Suo sguardo. Dono di 
silenzio come spazio di preghiera 
condiviso, lasciandosi istruire con 
pazienza nel trovare una dimensio-
ne di fede come coppia. 

Eloina 
 

“Il nostro tempo, solo per noi, 
nel silenzio e in compagnia di no-
stro Padre per ritrovare quella luce 
che nella quotidianità è così difficili 
mantenere splendente.” 

Elisa e Marco 
 

Il tema del silenzio e dello 
sguardo mi ha dato tanta pace nella 
due giorni a Villa Moretta e mi è 
rimasto dentro come atteggiamento 
da provare a vivere prima di iniziare 

a parlare. 
Inoltre, quando riesco a fermar-

mi un po’, mi capita a volte di anda-
re a rivedermi l’immagine dell’ico-
na della Madonna delle Tenerezza, 
dove Gesù è in braccio a Maria e la 
guarda mentre Maria guarda chi sta 
guardando l’icona: questa catena di 
sguardi mi aiuta a ricordarmi che 
sempre sono custodita. 

Silvia 
 

Due giorni insieme. Tante perso-
ne, amici con i quali abbiamo con-
diviso un tratto di cammino più lun-
go, persone appena incontrate, adul-
ti, bambini, ragazzi… E intorno a 
tutto e tutti il Signore, con la Sua 
Parola e le parole e immagini di chi 
si pone come un ponte tra noi e Lui. 
Due giorni in cui abbiamo condivi-
so desideri e paure, pranzi e cene, 
silenzi e dialogo. Due giorni per 
ritrovare il contatto con noi stessi e 
la nostra speranza, ma anche per 
ritrovarci come coppie e scegliere 
ancora una volta di camminare in-
sieme, di fare ordine nella nostra 
vita comune, decidendo cosa prova-
re a lasciare e cosa impegnarci a 
tenere. Due giorni per tentare uno 
sguardo diverso su noi stessi, la 

nostra coppia, i nostri amici, le no-
stre famiglie di origine. Solo due 
giorni, a volte anche troppo pieni e 
stancanti. Eppure mi sono sentita 
toccare più volte. La Parola giusta 
per me, che faceva sciogliere in 
pianto un grumo doloroso. L’acco-
glienza di chi ha ascoltato un tratto 
della mia storia, riflettendoci sopra 
la Sua luce. L’aver riconfermato 
che è un cammino che possiamo 
fare solo insieme, sostenendoci an-
che a distanza. La gratitudine di 
condividere la vocazione ad essere 
coppia e famiglia.  

Un momento ancora mi piace 
ricordare. La prima sera, dopo un 
pomeriggio denso, dopo aver cenato e 
giocato insieme tra famiglie, leggia-
mo il Vangelo su cui mediteremo il 
giorno successivo. Eravamo lì, gran-
di, piccoli, guide, animatori… Di 
colpo, dopo le chiacchiere, le risate, 
l’eccitazione, c’è un momento di si-
lenzio e ascolto condiviso da tutti. Lì 
sono stata certa della Sua presenza e 
felice di viverla tutti insieme. Nel 
turbine delle giornate custodisco la 
preziosità del tempo insieme.  

Carlotta 
 

Info: Silvia  348.0567262 

(Continua da pagina 9) 

 

Associazione FratelVenzo 

Associazione FratelVenzo - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238720 
e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it 

Gesù è risorto! Alleluia! 
Festa in cielo, festa in terra, in ogni uomo di buona 

volontà. Cristo è la primizia dei sepolti che ritorna alla 
vita, una vita nuova, preparata dalla prima, modello e 
speranza nostra. Che significato avrebbe essere nati se 
con la morte tutto finisce? E che ragione avrebbe avu-
to Dio di creare? Fare degli infelici? 

E’ concepibile il Dio Creatore, il Dio Vita, un Dio 
dei morti? Signore come è logica la nostra resurrezio-
ne, ammessa la tua esistenza. Grazie, grazie mio Dio! 

E’ tanto bello pensare che risorgerò senza provare 
più nessuna di quelle passioni che oggi mi tormentano, 
solo gioia, solo amore, amore per tutti anche per colo-
ro che ho avuto difficoltà di amare perché vedrò in 
tutti Te degno assoluto di tutto il nostro amore. Essere 
felici in uno spazio nuovo da Te creato senza limiti che 
non potrò mai esaurire. Comprenderò finalmente 

quanto mi hai amato e quanto hai sofferto per salvar-
mi, quanto ti sono costato di sofferenze ed umiliazioni. 
Ti abbiamo veramente distrutto e nel modo più atroce. 
Nulla abbiamo rispettato di Te, nulla. E non un lamen-
to! Solo “Padre perdona loro che non sanno quello 
che fanno” preghiera offerta nel momento più terribile 
di dolore e di abbandono. 

Chi sei Gesù? 
Aiutami a diventare tutto tuo e con la tua potenza 

creatrice, aiutami ad amarti come un bambino, con 
fede pura, in un totale abbandono che viene dalla cer-
tezza ci essere infinitamente amato da Te.  

Che l’immagine della pecora che si è smarrita per 
propria volontà e che Tu hai cercata e portata sulle 
spalle, mi sia sempre presente a mio sostegno e gioia, 
e che il mio cuore diventi solo un alleluia continuato. 

dai Diari spirituali di fratel Venzo 
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Diamo per acquisito che la Lettera agli Ebrei non è 
una lettera, non è di Paolo, non è agli Ebrei. Da questo 
importante scritto del Nuovo testamento ritagliamo al-
cuni versetti presi dal cuore dell’esposizione (10,5-10): 
tutta la Scrittura si compie (8,7-12; 10,15-16 [Ger 
31,31-34]), la storia della salvezza ha raggiunto il ver-
tice. Oltre c’è solo l’attesa che tutti i nemici siano posti 
sotto i suoi piedi (10,13). 

È pasqua, anche se vista da un’angolatura diversa da 
quella degli evangelisti. 

Invochiamo lo Spirito. Spirito santo, fuoco inestin-
guibile, tu sei il crogiolo dell’amore dove si è consumato 
il sacrifico del figlio dell’uomo: nel suo corpo due vo-
lontà sono diventate una; per sempre la vita trionfa sulla 

morte. Si consumi in te anche ogni nostra volontà. 
La lettera agli Ebrei contiene molte citazione prese 

dal Primo Testamento. Il Nuovo Testamento compie 
l’Antico: è il grande messaggio inviato ad una comunità 
scoraggiata e confusa. Con le citazioni abbonda l’im-
mersione in alcune istituzioni, particolarmente il culto, il 
sacrificio e il sacerdozio inseparabilmente legato ad essi. 

In Eb 10,5-7 l’autore commenta un paio di versetti 
del Sal 40,7-9. Sono versetti noti ma non sarà male an-
dare a rileggerli. Il Salmo è un intreccio sconnesso - 
ovvio per chi sta affogando in un pozzo di acque tumul-
tuose (Sal 40,3) - di chi si trova circondato da mali 
senza numero malgrado le buone opere compiute, di 
chi canta e ringrazia per la salvezza sperata e infine 
ricevuta, di chi supplica perché non gli vengano rifiu-
tati amore, fedeltà, misericordia. 

Alcune affermazioni si fanno strada dal cuore del 
salmista: l’offerta e il sacrificio non sono graditi, gli 
olocausti e le vittime per il peccato non sono richiesti. 
È un’affermazione pesante che contrasta apertamente 
con la Legge: il sacrificio, nelle sue varie forme, era il 
modo, l’unico, per accedere a Dio e per permettere a 
Dio di raggiungere l’uomo. Dato che non è isolata, l’af-
fermazione acquista ancora maggior rilievo. Preghiamo 
infatti con il Miserere: Tu non gradisci il sacrificio; se 

offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è 
sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o Dio, 

non disprezzi (Sal 51,18-19). 
È un punto di arrivo capitale, un’acquisizione teolo-

gica di non ritorno di cui siamo infinitamente grati a 
quegli scribi che la hanno formulata. Preclusa la via del 
sacrifico se ne apre provvidenzialmente un’altra: uno 
spirito contrito, un cuore umiliato e affranto (Sal 50), 

l’offerta di se stessi che trova appoggio nel compimen-
to della volontà di Dio (Sal 40; Mt 6,10). La Legge, 

esterna all’uomo, risiede ora dentro l’uomo, ora è 
scritta sul cuore: volontà di Dio e volontà dell’uomo 
sono una volontà unica. La promessa è compiuta; l’al-

leanza, quella vera, è conclusa: Questa sarà l’alleanza 
che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni - 
oracolo del Signore -: porrò la mia legge dentro di lo-
ro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio 
ed essi saranno il mio popolo (Ger 31,33). 

La lettera agli Ebrei ci attende e con essa il com-
mento che ne offre il suo autore. Il testo del Sal 40 vie-
ne prima citato e poi riletto. La citazione ha un’intro-
duzione: Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice... 
L’autore sta disquisendo sul sacrificio di cui ne affer-
ma più volte l’impossibilità in relazione alla salvezza: 
È impossibile infatti che il sangue di tori e di carpi eli-
mini i peccati (9,9; 10,1.4). Senza alcuna violenza al 

Salmo, in sintonia con tutto il Nuovo Testamento, con 
la semplice introduzione l’autore attribuisce a Cristo le 
parole del salmista. E gliele attribuisce già nel momen-
to della sua entrata nel mondo. La passione e la morte 
non sono dunque state la correzione di un progetto ini-
ziale ma fin dal momento dell’incarnazione il Figlio ha 
dato al Padre la sua piena disponibilità. È un’interpre-
tazione, duplice, di grande peso. 

Sempre attento allo Spirito l’autore può giungere 
alla conclusione: il primo sacrifico è abolito; ne è costi-

tuito uno nuovo (10,9). Bruciare incenso, sacrificare 
tori, agnelli e persino i figli (cf. Gen 22; Gdc 11,29-40), 
offrire le primizia del raccolto, non portano alla comu-
nione con Dio: essi sono stati solo un’immagine e 
un’ombra della realtà (8,5; 10,1). Unicamente attra-

verso Gesù Cristo passa ora la salvezza. L’autore met-
te qui in campo tutta la sua acribia: il nuovo sacrificio 
porta alla santificazione - ad essere cioè compartecipi 
della stessa condizione di Dio, il solo santo - mediante 
quella volontà. Una volontà per nulla astratta ma che 
si è concretizzata per mezzo del corpo. È una salvezza 
una volta per sempre. 

Per tutti la fede è la chiave di volta. Unica è la Pasqua! 
Preghiamo. La pasqua è dono tuo, Trinità santissi-

ma. È dono dei doni, è gioia: preso dal fango l’uomo 
partecipa di te; come te, ora è uno in te. E lo sarà per 

sempre! Dona a quest’uomo, ancora tentato di divisio-
ne, conformazione piena alla tua volontà ora qui sulla 
tua terra come è nel tuo cielo. E alimenta la nostra fe-
de smorta. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

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

 

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

Ecco, io vengo 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

“Vi ho trasmesso quello che an-
ch’io ho ricevuto e cioè: Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le 
scritture, è stato sepolto, e il terzo 
giorno è resuscitato, secondo le scrit-
ture, ed è apparso...” (1Cor 15,3), 
questo è il cuore dell’annuncio cri-
stiano. L’itinerario quaresimale ci 
pone di fronte alla passione, morte e 
resurrezione di Gesù Cristo. Dob-
biamo fermarci e meditare su questi 
misteri. 

“Fermati, dove corri? Il cielo è 
dentro di te! Se cerchi Dio altrove 
lo perdi sempre più”. Angelo Sile-
sius ci invita a scoprire un Dio vici-
no, ci invita a pregare per creare un 
ponte di comunicazione tra finito ed 
infinito, come Cristo che intercede 
per noi presso il Padre e collega Dio 
all’umanità intera. Gesù nasce po-
vero e senza casa, deve emigrare in 
Egitto fin da piccolo per sottrarsi 
alla violenza, predica la giustizia e 
la pace aiutando i poveri e gli am-
malati, e malgrado questo, viene 
condannato dal potere costituito, 
come un malfattore, alla morte di 
croce. Abbandonato da tutti, ha pro-
vato l’angoscia della solitudine e 
quello che noi chiamiamo “il silen-
zio di Dio”. “Ha preso su di sé le 
nostre infermità e si è addossato le 
nostre malattie (Mt 8,17). Gesù 
riflette la misericordia di Dio verso 
gli uomini, ma si impietosisce an-
che di tutte le sofferenze e dei biso-
gni umani. Egli parla dell’amore di 
Dio per noi e dell’amore del prossi-
mo (Mt 22,37-39). Questo amore è 
per così dire una corrente vitale che 
viene da Dio, passa attraverso gli 
uomini e torna a lui.  

Dall’alto della montagna delle 
beatitudini dirà: “Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericor-
dia”. Altrove aggiungerà: “Siate 
misericordiosi come è misericordio-
so Dio vostro Padre, e ancora, per-

donate e Dio vi perdone-
rà” (Lc 6,36). Nella Scrit-
tura si ricorda l’infedeltà 
del popolo d’Israele verso 
il quale Dio prova un amo-
re sconfinato come la ma-
dre per il proprio bambino. 
Ma anche se la madre ab-
bandonasse la sua creatura, 
Dio non dimentica il suo 
popolo. Per questo il salmo 
136 ripete come un ritor-
nello: “Perché eterna è la 
sua misericordia”. Gesù 
conclude la parabola della 
‘Pecorella smarrita’: “Ci 
sarà più gioia in cielo per 
un peccatore convertito 
che per 99 giusti che non 
hanno bisogno di conver-
sione” (Lc 15,7). 

Da anni abbiamo sognato una 
chiesa ricca di misericordia che 
aprisse la sua porta santa a tutta l’u-
manità non solo a parole. Papa Fran-
cesco con questo anno santo della 
misericordia indica una chiesa, porta 
santa aperta a tutti, che accoglie tutti, 
piena di compassione, di compren-
sione e di tenerezza per le pene e le 
sofferenze di tutta l’umanità. 

Meditiamo, preghiamo come 
pregava Gesù, tutta la sua vita era 
orientata al Padre, incessante offer-
ta, ascolto, inno di amore, di azione 
di grazie per gli uomini. Ricordia-
mo, come dice Angelo Silesius, che 
la nostra meditazione parte dalla 
consapevolezza che “il Cielo è den-
tro di noi” e che ci dona la pace del 
cuore, che conforta, consola, rasse-
rena, rinnova noi stessi, per essere 
disponibili e misericordiosi con i 
nostri fratelli. Infatti l’amore è sem-
pre concreto. Amare implica delle 
scelte a favore dei fratelli, cioè gesti 
visibili verso le persone che vivono 
con noi nei vari ambiti. Ma il gesto 
che dice la verità dell’amore si chia-
ma perdono. Quanta mancanza di 
pace e di gioia oggi a causa della 

mancanza di disponibilità ad acco-
gliere o a offrire il perdono! Seguia-
mo dunque l’esempio di Gesù: sa-
pendo che era giunta la sua ora si 
cinse di un asciugatoio intorno alla 
vita e lavò i piedi ai discepoli, quin-
di disse: “Se dunque io, il Signore e 
il Maestro, ho lavato i vostri piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni gli altri” (Gv 13,14). 

Mentre ci avviciniamo alla setti-
mana santa condividiamo la preghie-
ra di Carlo Maria Martini: “(…) Pa-
dre, accogli nella croce del tuo Fi-
glio la Chiesa, l’umanità tutta, il 
mondo. Accogli, Padre, ciascuno di 
noi senza guardare ai nostri tradi-
menti, alle nostre pigrizie, alle no-
stre incoerenze, ma guardando solo 
al sacrificio di Gesù! 

Fa, o Signore, che la tua croce 
rimanga il segno che il Padre ci 
accoglie, il segno dell’alleanza 
nuova e definitiva che hai suggella-
to nel tuo sangue; il segno perma-

nente dell’Amore che tutto trascen-
de, l’amore di Dio per gli uomini e 
il nostro amore per i fratelli fino al 
perdono.(…)” 

Giacinto Bazzoli 

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

 

Prossimi appuntamenti 2015-2016 
 

6 marzo 2016 
24 aprile 2016  

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto” 

 

14 maggio 2016 
 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

La croce di Cristo 

       Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
       Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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Associazione Centro Astalli Trento - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238837  
e-mail: centroastallitn@gmail.com  -  e-mail: segreteria.astallitn@vsi.it 

                sito: www.centroastalli.vsi.it  -      centroastallitn  

Quando è stato dato il premio 
Nobel per la Pace al “al-Ḥiwār al-
Waṭanī al-Tūnusī”, cioè al Quartet-
to per il “Dialogo Nazionale Tunisi-
no”, in radio hanno intervistato un 
attivista dei diritti umani, che nel 
suo discorso ha citato Didone. Non 
ricordo più a cosa si riferisse la cita-
zione, ma una parte del mio cervel-
lo in quel momento ha pensato: 
“Ma che cavolo ne sa lui di Dido-
ne?” So di averlo fatto: Cartagine 
appartiene molto di più al passato di 
un tunisino piuttosto che al mio; 

eppure ho detto: “che ne sa lui?”. 
Questo mi ha spinto a 
riflettere sul significa-
to della contrapposi-
zione tra noi e gli altri. 
Noi siamo gli europei, 
gli altri sono i migran-
ti. Noi siamo gli italia-
ni, gli altri sono gli 
austriaci che chiudono 
il Brennero o gli in-
glesi che chiedono il 
Brexit. Classifichia-
mo, categorizziamo, 
identifichiamo per semplificarci la 
vita: è inevitabile; ma certe volte 

questo ci rende gravemente miopi. 
Tra fine Ottocento e inizio No-

vecento, 21 milioni di europei sono 
migrati nelle Americhe tra cui un 
mio trisnonno trentino ed un mio 
trisnonno toscano. Uno è stato di-
niegato ed è tornato a mani vuote a 
Sardagna; l’altro è tornato bello 

pasciuto in Lunigiana e ha smesso 

di badare alle pecore. Questi due 
antenati colorano quel “noi” di mi-
grazioni: siamo nipoti di migranti; 

ma in realtà, per studio e per lavoro, 
anche noi migriamo. Siamo migran-
ti che incontrano altri migranti: Ja-
mil mi invita a festeggiare con lui 
l’Id Al-Adha perché entrambi siamo 
trisnipoti di Ibrahim e la festa è per 
ricordare il sacrificio di Isacco; Si-

kandar mi spiega che il suo nome 
vuol dire “Alessandro” in Pakistan 
e così, nel bel mezzo di un centro di 
accoglienza, mi vengono in mente il 
cavallo Bucefalo, le falangi mace-

doni e la battaglia lungo il fiume 
Indo. Io e Sikandar abbiamo un po’ 
di greco nelle vene, come del resto 
anche un ragazzino di Cordova, 
dove secoli fa il Califfato di Al-
Andalus aveva portato i segreti del-
la biblioteca di Alessandria d’Egit-
to. Noi siamo italiani, ma quel taglio 
netto che minacciano alla frontiera 
del Brennero ci taglia in due l’anima 
perché siamo anche austriaci, perché 

passiamo il Brennero per lavoro e 
per studio, perché una frontiera è un 
bene in comune della nostra memo-
ria e non vogliamo tornare indietro. 
Il giorno in cui Cameron otteneva la 
riduzione dei benefit fiscali per i 
cittadini di altri paesi della UE resi-
denti nel Regno Unito, Londra era 
ad un passo dal diventare più italiana 
di Buenos Aires. 

Noi e gli altri camminiamo, ma 
si stanno costruendo ovunque muri 
sempre più alti e i passaggi stanno 
diventando sempre più stretti. In un 
film del 2007, intitolato La Zona, si 
parla di una gated community in 
Messico: un quartiere di giardinetti 
e villini, alti muri col filo spinato, 
guardie con il kalashnikov ai can-
celli e fuori le favelas. Un delitto 
avviene dentro alla Zona, ma un 
poliziotto onesto non riesce ad inve-
stigare il misfatto. Se vogliamo, 
possiamo stare a guardare mentre 
cercano di trasformare l’Europa in 
una gated community. Ma se deci-
diamo di stare a guardare dobbiamo 
renderci almeno conto che siamo 
fuori dal diritto internazionale, eu-
ropeo e delle singole costituzioni: le 
recinzioni in Ungheria, i progetti 
per il Brennero, lo status speciale 
anti-migranti di Londra sono tutti 
fuorilegge, irregolari più di un pro-
fugo in fuga senza documenti. Ma 
allora noi e gli altri dove stiamo in 
questo strano gioco? 

 
Giorgio Romagnoni 

Noi e gli altri 
al Brennero 

Sabato 20 febbraio 2016 al passo del Brennero, confine Italia-Austria, si è formata una catena umana per 
dire NO al ripristino dei controlli alle frontiere. L’appello contro la chiusura dei confini è stato sottoscritto 
da vari consiglieri regionali e provinciali, da esponenti del mondo sindacale, associativo, culturale, della 
società civile, e specialmente da singoli cittadini: alla manifestazione hanno così aderito cariche istituzio-
nali, membri del Partito Democratico, dei Verdi, del PATT, dell’SVP e di SEL, le Acli, i sindacati, il CNCA, 
il Centro Astalli e la Gioventù Federalista Europea.  
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Coordinamento comunità di accoglienza 

del Trentino-Alto Adige  
 

Documento di riflessione e proposta per la Settimana dell’accoglienza 2016 

“DAI FRAMMENTI ALLA COMUNITÁ”   
Stiamo andando verso la società 

delle solitudini, della frammentazio-
ne in tanti individui isolati e tanti 
gruppi differenziati e separati, e 
dobbiamo invece costruire comuni-
tà accoglienti, animate da profondi 
valori di condivisione e solidarietà. 
Comunità che includano, ricostrui-
scano coesione sociale, non abban-
donino nessuno, soprattutto i più 
fragili. Questa è la più importante 
sfida sociale che sta davanti a noi 

Ed è proprio “Dai frammenti alla 
comunità” il tema scelto per la se-
conda Settimana dell’accoglienza, 
promossa dal Cnca del Trentino-
Alto Adige insieme a tante altre 
organizzazioni, che si svolgerà 
dall’1 al 9 ottobre 2016 in diversi 
luoghi della regione. Il tema anime-
rà, da qui alla Settimana, un percor-
so di riflessione, confronto, forma-
zione che vorremmo il più ampio e 
partecipato possibile. La Settimana 
dell’accoglienza non sarà più, dun-
que, soltanto un evento, ma il moto-
re di un itinerario di animazione 
culturale e sociale e il suo punto di 
arrivo. E magari di ripartenza per 
ulteriori sviluppi. 

 
Una recente ricerca, promossa 

dall’Associazione culturale Lorenza 
Delmarco in collaborazione con ReS, 
ha evidenziato quattro principali 
mutamenti in atto nella società tren-
tina - ma non solo -, percepiti come 
carichi di acute problematicità sia 
dai responsabili politico-ammini-
strativi sia dagli operatori sociali, 
come ha messo in luce l’ampia ope-
razione ascolto che sta alla base 
della ricerca stessa: 
♦ Invecchiamento della popola-

zione 
♦ Indebolimento delle famiglie 
♦ Crisi economica 

♦ Immigrazione 
Si tratta di fenomeni per molti 

aspetti nuovi, almeno nelle dimen-
sioni in cui si stanno verificando, e 
che stanno cambiando radicalmente 
il volto della nostra società. Non 
solo. L’aspetto che accomuna, a 
nostro avviso, questi quattro grandi 
cambiamenti è la frammentazione 
sociale che stanno provocando e 
che richiede da parte delle politiche 
di welfare, da parte del terzo settore 
e di tutti gli attori sociali, dei singoli 
e del volontariato, una forte risposta 
in termini di ricostruzione di comu-
nità coese e accoglienti, con meno 
disuguaglianze, meno solitudini, 
meno emarginazioni. 

Rimandando alle schede temati-
che di approfondimento predisposte 
da Cnca, che costituiscono parte 
integrante del presente documento, 
esaminiamo in sintesi le caratteristi-
che principali dei quattro fenomeni 
sociali considerati. 

Invecchiamento della popola-
zione. Sia a livello locale che nazio-
nale la natalità è in continuo calo 
mentre cresce la popolazione anzia-
na. Le previsioni per i prossimi de-
cenni prospettano scenari ancora 
più marcati di questo andamento 
demografico che sta mettendo pe-
santemente in crisi non solo il nor-
male equilibrio sociale, ma la so-
pravvivenza stessa di molte delle 
nostre comunità, soprattutto di talu-
ne valli e periferie. Come ricostruire 
condizioni - culturali, sociali, eco-
nomiche - che aiutino l’accoglienza 
di nuove vite? Come affrontare la 
continua crescita di popolazione 
anziana, ma anche non autosuffi-
ciente? Quali luoghi e reti interge-
nerazionali costruire per rispondere 
in termini di coesione sociale a que-
sta crescente polarizzazione tra po-

chi giovani e molti anziani? Come 
sviluppare strategie comunitarie di 
fronte alla crescita delle solitudini 
sia tra i giovani che tra gli anziani? 

Indebolimento delle famiglie. 
La famiglia sta cambiando profon-
damente. Aumentano le separazio-
ni e i divorzi, cresce il numero di 
famiglie composte da una sola per-
sona. I matrimoni negli ultimi 
vent’anni si sono quasi dimezzati. 
L’aumento notevolissimo delle 
famiglie e la loro ridotta dimensio-
ne riducono anche le capacità di 
cura - di bambini, disabili, anziani 
- e determinano una maggior vul-
nerabilità di nuclei e persone. Au-
mentano le solitudini e le povertà, 
relazionali ed economiche, e così 
le difficoltà genitoriali. Di fronte a 
questa crescente frammentazione, 
interna alle famiglie e tra le fami-
glie, come costruire luoghi di in-
contro e di aggregazione, come 
rispondere ai bisogni di ascolto e 
sostegno, anche del ruolo genito-
riale? Come rendere accoglienti le 
comunità nei confronti di famiglie 
sempre più fragili e sole? Come 
costruire reti di supporto? 

Crisi economica. La crisi eco-
nomica iniziata tra il 2007 e il 2008 
ha le sue radici nel sistema bancario 
e finanziario mondiale lasciato libe-
ro di agire al di là di ogni controllo 
politico, in base a una disastrosa 
religione del mercato, salvo poi, di 
fronte ai suoi fallimenti, che hanno 
avuto pesantissime conseguenze 
sulla vita di milioni di cittadini, 
rivolgersi alla politica, ai governi e 
agli Stati per essere salvato. Cresco-
no le disuguaglianze a tutti i livelli. 
I tassi di disoccupazione, special-
mente giovanile, sono elevatissimi. 
Crescono le nuove povertà ed emar-

(Continua a pagina 15) 
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ginazioni. La crisi sta spaccando le 
nostre società tra garantiti e non 
garantiti, le sta frammentando in 
tanti individui, e gruppi sociali, 
spesso privati di un progetto di futu-
ro, tanto da sentirsi “non accolti”. 
Quali risposte devono dare le nostre 
comunità, in termini di equità socia-
le, lavoro, tutela degli esclusi, mo-
dello di sviluppo? Possono ripro-
porre in piccolo quella fallimentare 
religione del mercato, magari appli-
candola anche al sociale? Il welfare 
non è forse visto come mera spesa, 
mentre è, o potrebbe essere, il mo-
tore della ricostruzione della comu-
nità perduta?  

Immigrazione. Il fenomeno mi-
gratorio si presenta con due volti, 
distinti, ma che poi in parte si incro-
ciano e sovrappongono: il volto dei 
rifugiati che stanno arrivando, e che 
fuggono da situazioni di guerra, 
persecuzione e povertà, e il volto 
dei molti immigrati da anni ormai 
stabilitisi tra di noi. L’accoglienza 
dei rifugiati sta conoscendo, pur tra 
tanti problemi, numerose esperienze 
positive accanto ad altrettante se-
gnate da ostilità o indifferenza. È 
una grande sfida, di cui nessuno 
oggi può prevedere gli sviluppi, che 
mette alla prova i tradizionali e irri-
nunciabili valori di solidarietà delle 
nostre comunità. Nello stesso tem-
po, la presenza consolidata di perso-
ne e gruppi di immigrati tra di noi 
sollecita molteplici riflessioni e do-
mande. Si sta andando verso la coe-
sione sociale, l’integrazione (o l’in-
terazione, come taluni preferisco-
no), o verso la separazione, la ghet-
tizzazione, la frattura sociale? Co-
me costruire comunità di diversi 
che non si separano, ma comunica-
no e condividono un progetto di 
comunità? Si è consapevoli degli 
apporti positivi che gli immigrati 
stanno dando alle nostre società? 
Come trasformare la convivenza in 
cittadinanza? 

“Dai frammenti alla comunità”: 
questa dunque il tema che unifica 
l’analisi dei quattro grandi fenome-
ni che stanno cambiando radical-
mente la nostra società e che può 
dare nello stesso tempo una direzio-
ne all’azione sociale che dobbiamo, 

ciascuno per la propria parte, intra-
prendere. 

La Settimana dell’accoglienza, 
con questo tema, può mettere in 
moto tante riflessioni, discussioni, 
proposte. Può anche diventare, co-
me la precedente, una occasione 
unica per far emergere quanto di 
positivo e di innovativo già si sta 
facendo, in molteplici ambiti. Può 
suggerire nuovi passi, piste alterna-
tive, sperimentazioni. 

Dobbiamo avere fiducia nella 
capacità delle nostre comunità di 
ritrovare la forza dei valori davvero 
importanti che più di qualsiasi tec-
nica o progetto sociale costruiscono 
e sorreggono la vita di ogni società 
che voglia dirsi davvero umana. E 
sono i valori della fraternità, della 
giustizia, dell’eguaglianza, del bene 
comune. Valori che hanno una ca-
pacità di mobilitare le coscienze, le 
energie delle persone, il loro senso 
di responsabilità, la loro capacità di 

trasformare il mondo più di qualsia-
si ricorso all’interesse personale o 
di gruppo. 

Valori spesso irrisi in questi anni 
in nome dell’esaltazione individua-
listica, della corsa al profitto, dello 
sviluppo senza limiti, della legge 
del più forte. Ma è l’esaltazione di 
questi falsi valori, tutt’ora in auge, 
che ci ha portato nel vicolo cieco di 
una gravissima crisi che dura da un 
decennio e che mai avevamo cono-
sciuto in questi termini. Una crisi 
che sta mettendo a repentaglio la 
vita di tante persone e di tante co-
munità. Non si ricostruiscono co-
munità, a partire dalle nostre stesse 
organizzazioni, senza una riconver-
sione morale e culturale, senza tor-
nare a credere in quei valori davve-
ro importanti e che sono alternativi 
a quelli oggi dominanti. 
Trento, 1 marzo 2016 

Vincenzo Passerini 
Presidente del CNCA-TAA 

(Continua da pagina 14) 
Comunichiamo un evento, promosso in questi giorni dalla Fonda-

zione S.Ignazio, in collaborazione con Amnesty International, Cen-
tro Astalli di Trento , Cooperativa Villa S. Ignazio, Associazione 
BiancoNero e Fondazione Comunità Solidale di Trento, - anche su 
sollecitazione dei frequenti inviti del Papa e del Padre Generale ad 
approfondire la riflessione sul tema dei rifugiati.  

Sarà uno dei problemi che la Settimana dell’Accoglienza porrà al 
centro, anticipato ora da questo importante evento, promosso per dare 
voce a una prima sperimentazione di accoglienza di un gruppo di Siria-
ni arrivati a Trento in questi giorni, grazie all’apertura di un corridoio, 
ed ai burrascosi fermenti che si stanno producendo, sempre in questi 
giorni, attorno alla frontiera del Brennero … per contrapporre alla 
mentalità delle barriere la possibilità dei corridoi umanitari.  

Dopo un primo incontro Venerdì 4 marzo presso la “Sala degli Af-
freschi” della Biblioteca comunale di Trento (ex Collegio dei Gesuiti),  
e la proiezione del film “La mia classe” di Daniele Gaglianone a Villa 
S.Ignazio, Sabato 5 marzo ha visto un incontro/dibattito sulle com-
plesse alternative rappresentate dai corridoi umanitari rispetto ai per-
corsi di fuga che i rifugiati devono oggi intraprendere. 

Sono stati coinvolti - in questa due giorni di incontri culturali, riflessio-
ni, dibattiti e approfondimenti - Mario Marazziti . Presidente della Com-
missione Affari Sociali della Camera, p.Camillo Ripamonti sj, presidente 
della Fondazione 
Centro Astalli di 
Roma, Claude 
Rotelli, presi-
dente di Volon-
tarius, Cristian 
Gatti Direttore 
della Fondazione 
Comunità Soli-
dale. 

(… con i relatori nel Salone di VSI - 05.03.2016) 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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 

Marzo 
2016 

♦ LA DONNA AL CENTRO 
con Gabriella Piazzon 

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

♦ Prosieguo AUTOBIOGRAFIA avanzato 
con Antonio Zulato 

Domenica 6 marzo 
h 14.30-17.30 
Di sabato: 12 marzo, 16 aprile  
(ultimi del percorso annuale)  
h 9.30-12.30 
Domenica 13 marzo 
h 9.00-13 e 14.30-18.30 

Aprile 
2016 

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

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

2-3 aprile 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Da mercoledì  6 aprile,  per 8 incontri  
h 18.30-20.00 

Maggio 
2016 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI   - cogliere il non detto (c. base) 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber 

♦ GESTIONE DEI CONFLITTI 
con Thierry Bonfanti 

♦ FACILITATORI DI CAMBIAMENTO SOCIALE 
con Antonia Banal 

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

Sabato 7 maggio 
h 9.30-12.30 e  14.30-17.30 
7-8 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
7-8 maggio   
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
14-15 maggio 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
21-22 maggio 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

“chi  è”  il  L.E.D.  
Il L.E.D. è un’associazione senza fini di lucro im-

pegnata da oltre un ventennio nel campo della forma-
zione degli adulti secondo le modalità dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Rogers (ACP). 

L’Associazione L.E.D. ha scelto la ‘meridiana’ come 
proprio simbolo per esprimere che senza una compren-
sione empatica non vi può essere cambiamento positivo 
nella relazione d’aiuto (“senza sole sono silente”). 
FINALITÀ  
•   Aiutare la persona a ritrovare la consapevolezza di 
sé e l’autonomia nelle relazioni interpersonali; 
•   Formare quanti operano per la valorizzazione e la 
promozione della persona, nella professione, nel volon-
tariato, nella vita corrente; 
•   Diffondere l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl 

Rogers e la Psicologia Umanistica nel suo complesso. 
METODOLOGIA  

Training proposti secondo l’Approccio Centrato sul-
la Persona o altri approcci umanistici per favorire la 
consapevolezza fisica-emotiva-mentale-relazionale. 

In tale Approccio vengono privilegiati gli aspetti re-
lazionali e dei vissuti interiori, con un’attenzione parti-
colare al clima facilitante che permette ad ogni persona 
di essere autenticamente se stessa. 

 
Il L.E.D. collabora con l’I.A.C.P. (Istituto dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona), l’A.C.P. (Associazione 
dell’Approccio Centrato sulla Persona) e altre organiz-
zazioni operanti nel campo della psicologia e delle 
scienze umane. 

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

con Antonio Zulato 
 

PROSIEGUO GRUPPO AVANZATI - domenica 13 marzo 2016 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

CORSO BASE - sabato e domenica 2-3 aprile 2016 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30  

 
  

CORSO AVANZATO - sabato e domenica  21-22 maggio 2016 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-

GRAFICA ? 
La scrittura possiede un grande 

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

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

mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA  

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

li; Introduzione teorica; Sperimenta-

zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 

spontanea; Haiku: straordinaria me-

tafora dell’autobiografia; nozioni 

teoriche e pratiche di scrittura;  
Esercitazioni di scrittura: le 

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

naggi e la ricerca del senso nel cor-
so della propria vita; individuazione 

dei propri “simboli” forti; Momenti 

di condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE 

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

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare 

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

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

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

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

la realtà 
 
CONDUTTRICE  

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

 

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

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

8 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 6 aprile 2016  -  dalle 18.30 alle 20.00  
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I vissuti affettivi 
Cogliere il non detto (livello base) 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
sabato 7 maggio 2015 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30  

“E’ comprensibile che una condi-
zione come quella emotiva, tanto 
profondamente inserita nella vita 
psichica si esteriorizzi anche fisica-
mente” (A.Adler, La conoscenza 
dell’uomo nella psicologia indivi-
duale, 1979). 
“Sebbene le emozioni ci tornino spes-
so utili, sarebbe meglio per tutti noi 
se esercitassimo una scelta nei casi in 
cui esse ci portano ad azioni che sono 
distruttive per noi e per gli altri”. 
(P.Ekman in D.Goleman e Dalai La-
ma, Emozioni distruttive, 2003).  
 
OBIETTIVI  
-   Avvicinarsi ai vissuti affettivi e 
al linguaggio non verbale dei nostri 
simili, facenti parte assieme a noi di 
quell’affascinante spettacolo d’u-

manità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

-   Maturare la consapevolezza che 
la competenza osservativa non deve 
essere rivolta alla manipolazione 
dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza.  

-  Riconoscere che l’attenzione ai 
segnali corporei porta con sé ine-
splorate esperienze affettive di vera 
socializzazione a vantaggio di ogni 
coppia, gruppo o società umana. 

-  Affinare le attitudini percettive 
personali. (Cfr. M. Merleau-Ponty). 

 
METODOLOGIA  

Richiami teorici. Riflessioni 
condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 

Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
FACILITATORI  

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

Bruna Pomarolli Cristofoletti.  
Ha completato la sua formazione pe-
dagogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in “Etica 
e medicina” della Fondazione Lanza. 
Si occupa di pedagogia degli adulti. 

TEMA  
La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
♦ i lutti pietrificati, accantonati 
♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  
♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 
♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 
-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 
energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia, poiché 
nel corso non si fa terapia. 
 
METODOLOGIA  

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. Un rituale di 
sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 
Il cammino nei nostri lutti si fa in-

sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
 
CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, formatore 
dei gruppi nell’accompagnamento 
al morente e nell’elaborazione del 
lutto. Coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano.  

□□□ 

Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  7 - 8 maggio 2016 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
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La gestione dei Conflitti 
con Thierry Bonfanti 

 

Sabato e Domenica  7 - 8 maggio 2016  - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00   

Il conflitto interpersonale fa par-
te dei fenomeni inerenti la vita so-
ciale. Bisogna però distinguere la 
situazione conflittuale e il modo in 
cui viene gestita. Spesso si parla di 
conflitto riferendosi ad una guerra, 
ma la guerra è solo una modalità di 
gestione del conflitto. Esistono mol-
te altre modalità di gestione del 
conflitto. Il conflitto è comunque un 
luogo di sofferenza, di paura, di 
rabbia e a volte di violenza. Può 
portare a degli allontanamenti, a 
delle separazioni o a delle vere e 
proprie guerre. 
OBIETTIVI  

Analizzare i propri conflitti è 
estremamente istruttivo. Il corso si 

propone di aiutare i partecipanti a 
capire meglio le situazioni conflit-
tuali, partendo dalla propria espe-
rienza. Permette di riflettere in ma-
niera induttiva al modo in cui nasce 
un conflitto; a quali sono le sue fon-

ti, i suoi fattori e le sue modalità ri-
solutive; a come può essere preve-

nuto. Strumenti verranno inoltre 
proposti per analizzare la situazione 
conflittuale e per gestirla. 
METODOLOGIA  

Conformemente alla metodolo-
gia non-direttiva interveniente, il 
corso partirà dal desiderio dei parte-
cipanti. Su questa base, verranno 
fatte diverse proposte che vanno dal 
laboratorio esperienziale a conside-

razioni più metodologiche o teori-
che sul conflitto. 
CONDUTTORE 

Thierry Bonfanti , psicologo, 
psicoterapeuta e mediatore. Condu-
co formazioni alla gestione dei 
conflitti dal 1990, in Francia e in 
Italia. Ho un’esperienza importante 
nel mondo del lavoro e sono stato 
incaricato da grandi aziende quali 
la Air France e La Poste in Francia, 
per la formazione del loro persona-
le alla gestione dei conflitti. Sono 
inoltre un esperto nel campo della 
mediazione che ho insegnato in di-
versi paesi (Francia, Italia, Spagna, 
Canada)  

□□□ 

Biennio di Educazione al Dialogo 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

dal 26-27 novembre 2016 
 

Il corso si svolge in 14 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 30 giornate di formazione, 224 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire una maggiore e più positiva consapevo-

lezza del proprio agire nelle relazioni 
• Incrementare la capacità di ascolto, comunicazione 

e comprensione degli altri 
• Sviluppare la propria empatia e la capacità di co-

municarla 
• Imparare a riconoscere ed evitare gli atteggiamenti 

che non facilitano la comunicazione 
• Imparare a prevenire i conflitti e a risolverli 
• Capire l’importanza della sospensione del giudi-

zio, verso se stessi e verso gli altri 
• Valorizzare le risorse e le competenze personali. 

Colloqui d’ammissione da Settembre 2016 
(contattare la segreteria) 

Formazione alla Mediazione 
con Thierry Bonfanti 

dal 10-11 settembre 2016 
 

Il corso si svolge in 8 incontri nei fine settimana, per 
un totale di 17 giornate di formazione, 119 ore totali. 
Obiettivi: 
• Acquisire quelle competenze trasversali a tutte le 

pratiche mediative 
• Capire la natura psicosociologica profonda della 

mediazione 
• Capire come si costruisce la “situazione media-

tiva” 
• Capire e identificare le situazioni delle vita quoti-

diana (familiare, lavorativa, associativa, ecc.) in 
cui si può mediare 

• Prendere coscienza della propria responsabilità 
sociale in quanto potenziale mediatore. 
Colloqui d’ammissione da maggio a settembre 

su appuntamento - contattare il formatore: 
info@thierrybonfanti.eu - 3292375200 

Per tutti coloro che fossero interessati a mettersi in gioco,  
sia sul piano personale che professionale, in un percorso formativo di lunga durata, proponiamo:  

il Biennio di Educazione al Dialogo propedeutico alla relazione di aiuto (e ai percorsi per Counsellor  
dell’Approccio Centrato sulla Persona) e la Formazione alla Mediazione previsti per l’autunno 2016.  

Contattateci per ricevere maggiori informazioni ed aggiornamenti. 

PREAVVISI  
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In ambito politico-sociale si sente 
parlare sempre più spesso di parteci-
pazione dei cittadini. Essa viene spes-
so indicata come la soluzione per tutti 
i problemi. Ma è proprio così? Basta 
aprire la partecipazione dei cittadini 
alla politica, ai servizi socio-sanitari, 
all’economia e i problemi sociali si 
risolveranno? 

Il seminario intende aiutare i par-
tecipanti ad acquisire competenze 
nella gestione della partecipazione in 
ambito sociale, sanitario, educativo, 
e a definire alcuni campi in cui que-
sto strumento può diventare vera-
mente efficace, in particolare se con-
testualizzato in un metodo di lavoro 
che abbia come obiettivo la costru-
zione di soluzioni a problemi sociali 
condivisi attraverso l’utilizzo di al-
cuni specifici strumenti di lavoro. 

OBIETTIVI  SPECIFICI  E CONTENUTI  
♦ Facilitare il cambiamento socia-

le attraverso la gestione di pro-
cessi partecipativi (la comunica-
zione, la collaborazione, la lea-
dership); 

♦ Scegliere quando e come pro-
muovere la partecipazione dei 
cittadini in progetti di cambia-
mento sociale; 

♦ Conoscere alcuni strumenti utili: 
il progetto, i tavoli di lavoro, i 
gruppi di lavoro misti, ecc.; 

♦ La gestione nonviolenta delle 
diversità (principi e strumenti, 
diversi tipi di obiezioni); 

♦ Indirizzare le energie verso pro-
blemi condivisi e “affrontabili”: 
la funzioni di leadership nell’ot-
tica maieutica e nonviolenta; 

♦ definire il significato della fase 

di valutazione di un progetto 
partecipato, individuare obiettivi 
misurabili e risultati attesi. 

STRUMENTI  E METODOLOGIA  
Partecipazione attiva dei fre-

quentanti in un clima di fiducia e 
rispetto reciproco. Verranno propo-
sti lavori di gruppo, laboratori in 
coppia e roleplay e contenuti teorici.  
LA FORMATRICE : ANTONIA BANAL 

Educatrice Professionale, laurea-
ta in Metodologia e Organizzazione 
dei Servizi Sociali, formatrice in 
gestione nonviolenta dei conflitti, 
con esperienza pluriennale di ge-
stione di progetti di sviluppo di co-
munità nel Comune di Trento. Do-
cente di Interventi di Comunità e 
Scrittura di progetti al Corso di lau-
rea in Educazione Professionale, 
Università di Ferrara e Trento.  

Corso con ECM per le professioni sanitarie, riconosciuto dal MIUR per gli insegnanti  
e dal CROAS per gli assistenti sociali 

“Se vuoi rendere autonomo qualcuno non fornirgli risposte, aiutalo a capire i problemi”  
 

La partecipazione dei cittadini è il fine o il mezzo? Per quali problemi è utile ed efficace?  
Come individuarli? Cosa vogliamo cambiare? Come vogliamo produrre salute e cambiamento sociale? 

Perché e come valutare il cambiamento sociale in forma partecipata? 

 

Seminario 
 

Facilitatori  
di cambiamento sociale 

promuovere la partecipazione dei cittadini 
alla soluzione dei problemi del territorio (ECM) 

  con Antonia Banal 
 

 Sabato e Domenica 14 e 15 maggio 2016   
a Villa S. Ignazio 

dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00 

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA 

Senza sole sono silente 

LED 
Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 
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Counseling Biografico - inizia il 19 marzo 2016 
E’ rivolto a coloro che sentono 

il desiderio di dedicare un po’ di 
tempo a sé, al proprio benessere, 
per sviluppare maggiore capacità 
di dialogo e ascolto; il percorso 

favorisce l’acquisizione di cono-
scenze e competenze, promuove lo 
sviluppo di risorse al fine di essere 
più capaci di fronteggiare situazio-
ni personali o professionali, scelte 
e cambiamenti, gestione di situa-
zioni di incertezza e di impasse, 

sia in ambito lavorativo che nella 
vita quotidiana. 

Importante percorso per operato-
ri sociali e sanitari che si trovano 
abitualmente a confrontarsi in rela-
zioni di accudimento, educazione e 
cura: assistenti sociali, insegnanti, 
educatori, formatori e tutto il perso-
nale sanitario. 

Rivolto anche a quanti hanno 
ruoli organizzativi e di gestione del 
personale in aziende ed enti. 

Il modello biografico e l’utilizzo 
delle metodologie biografiche, fa-
voriranno la narrazione di storie 
individuali e di comunità, ricche di 
confronti, stimoli e aperture a nuo-
ve possibilità. 

Il percorso è accreditato presso 
l'Ordine degli assistenti sociali di 
Trento; riconosciuto dal Diparti-

mento Istruzione della PAT per gli 
insegnanti e accreditato al MIUR 

□□□ 

associazione Arké 

□□□ 
□ 

Associazione Arké  -  Via Zaniboni, 8 - 38066 Riva del Garda (TN) 
Tel. 0464.551052 - cell. 348.5117527 - info@associazionearke.org - www.associazionearke.org  

Arké è ente aderente alla Fondazione S. Ignazio 

Sono aperte le iscrizioni al  
 

Corso integrativo  di Formazione al  

 Counseling Centrato sulla Persona - Livello Base  
riservato a coloro che hanno frequentato il biennio del led o un percorso riconosciuto equivalente  

(Scuola per Educatori professionali dell’IRSRS di Trento) 
 

 Il Counselling è professione regolamentata dalla Legge 4/2013 
 

Inizio del Corso: luglio 2016 
Trento - Villa S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 
Obiettivi generali: Il corso mira a 
sviluppare competenze relazionali e 
di comunicazione promuovendo  gli 
atteggiamenti interiori fondamentali 
per la qualità della relazione. Pertan-
to offre opportunità di crescita perso-
nale e professionale e al tempo stesso  
la possibilità di sviluppare  abilità e 
competenze specifiche necessarie 
nelle relazioni d’aiuto delle profes-

sioni dell’ambito  sociale, sanitario 
ed educativo e nel counselling centra-
to sulla persona. 
 
La formazione al counselling aiuta 
coloro che operano nelle relazioni di 
aiuto nel campo sociale, educativo e 
sanitario ad incontrare se stessi e l’al-
tro nella parola che accoglie e piano 
piano trasforma ogni sensazione. 

Questo permette di assumere la nostra 
vulnerabilità e di non fuggire dall’in-
certezza, facilita lo sviluppo della 
fiducia, sostiene l’affidarci all’altro e 
all’altro di affidarsi a noi.  
 
Rogers parlando di sé dice: “Se vo-
glio essere più capace di aiutare,  
devo io stesso crescere e accettare 
più a fondo me stesso” (1951).  

 Per informazioni ed iscrizioni:  
IACP Segreteria Nord -  Milano - tel. 02537220 – e-mail : segreteria.nord@iacpedu.org;  

Sito web: www.social.iacp.it .  Direttore del corso: dott. Giuseppina Gottardi 

Sono stati richiesti i crediti ECM  
per le professioni dell’area sanitaria  

e per gli assistenti sociali. 
 

Il corso è riconosciuto dal MIUR come 
aggiornamento  per gli insegnanti. 
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VITA DI CASA 
      P. Giampietro Cornado, gesuita, ci 
ha lasciati. E’ stato sepolto a Belém, nel 
Brasile dove è vissuto ed ha operato fin 
dagli inizi degli anni Settanta, anche 
come Provinciale.  
      Era partito sulla scia di molti gesuiti 
(una cinquantina) inviati dall’allora Pro-

vincia Veneto-Milanese della Compagnia di Gesù - che 
per poterli inviare aveva chiuso alcune case - nella Pro-
vincia di Salvador de Bahia, in missione. 
 

Fratello mio  (a Giampietro) 
 

Te ne sei andato, 
fratello mio, 

nello Spazio senza tempo 
nel Luogo senza più misure… 
Adesso conosci del Respiro 
l’eterno richiamo della Vita 

perché così crediamo 
noi che abbiamo lacrime 

e amara solitudine. 
C’è un silenzio intorno: 

tacciono parole di confidenza 
con l’e-mail, lo skipe 

e il video che mostrava 
il tuo volto sorridente 

e anche stanco… 
Abbiamo dentro l’anima, 

nei ricordi dove la memoria 
attinge sempre, 

le immagini, le impronte 
di te che ci disveli 

tenerezza di sguardi 
armonie di speranza 

attesa fiduciosa del domani. 
Resta qui, fratello mio, 
gioca ancora con me 
l’infanzia mai sopita 
nella nostra rincorsa 

di anni e di bene. 
 

Beatrice Cornado 
Brescia, 1 Marzo 2016 
 
Cara Beatrice, 

è difficile persino per me, immagino quanto a te, 
accogliere la realtà che Giampiero non sia tra noi. A me 
dava pace e fiducia nella vita, negli anni in cui eravamo 
in contatto. Perché ha trascorso il suo magistero prima 
della teologia a Villa S.Ignazio. Avevo già molta fidu-
cia in lui e credo la sua vita abbia confermato a molti 
questo apprezzamento. Tanto più giovane di me rim-
piango e invidio sia andato al premio prima di me. Ri-
manga in te e in tutti noi il suo riferimento.  
Giampiero ci parla. Ti parla.                           

                                                                      Tuo Livio 

Altre “separazioni” hanno colpito le famiglie 
di Amici.  Ci hanno lasciato: 

Giuseppe Torbol, papà di Francesca, che frequen-
ta Villa S.Ignazio - collaborando in moltissimi ambiti -  
dai tempi in cui Pompeo Viganò faceva l’Obiettore di 
Coscienza … ‘secoli fa?’ 

Angelico Cecco, papà di Rita della CVX e già con-
sigliera d’amministrazione della Cooperativa. Ha rag-
giunto la sua Maria dopo un anno di separazione. 

La mamma di Gigi Budini, presidente dell’associa-
zione “Volontari Tutori di minori stranieri”, dopo un 
lungo e duro periodo in cui Gigi l’ha assistita con amore. 

Franco, marito di Valentina Fontanari, della famiglia 
che abitava la “Casa Rustica”, dove ora c’è “Samuele”. 
Era la casa del mezzadro, i figli giocavano in ‘Valletta’… 
e la tragedia: una bomba inesplosa, il gioco, la morte del 
fratello più grande di Valentina, il ferimento - che ne ha 
condizionato tutta la vita - del più piccolo ... 

 
      Gioia nella casa dei nostri Ami-
ci per i traguardi raggiunti da figli e 
nipoti, che abbiamo visto nascere e 
crescere ... e gioia per quanti, pur 
immersi nell’impegno a Villa 

Sant’Ignazio,  hanno  saputo scegliere anche un ulteriore 
percorso di studio e formazione … sempre più in avanti: 
 
      Samuel Paoli si è laureato a Milano con 109/110 
(laurea triennale) presso la Università degli Studi di 
Milano - Facoltà di Studi Umanistici - Corso di Lau-
rea in Scienze dei beni culturali … ed ora avanti per 
altri due anni! Samuel è figlio di Luciano Paoli, il 
nostro ‘geometro’ della Val dei Mocheni, e di Gem-
ma. E’ sulla scia del fratello David, laureato lo scorso 
anno … e attendiamo la rincorsa della sorellina Ange-
lica. 

 
Elisa Mazzalai, ‘nipotina’ di Maria e Giorgio Ca-

sillo - già collaboratori della Cooperativa e del 
‘Laboratorio creativo’ e da sempre amici - Università di 
Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia,  Corso di 
Laura triennale in Mediazione linguistica, Lingue mo-
derne, Tesi “Summer seasonality in lakeside destina-
tions. The case of the districts of Arco and Riva del Gar-
da”. Profondo il legame familiare che è bello evidenzia-
re: ‘Ai miei nonni, grazie per tutte le favole, l’amore 
incondizionato, le lezioni di vita e i sacrifici. Grazie per-
ché siete per me una guida costante e perché siete sem-
pre stati presenti in ogni momento e in ogni scelta.’ 
 

… ha aperto la cordata dei nipoti di Franca Fioren-
tù Marchesi - già collaboratrice di Villa S.Ignazio, so-
cia e consigliere d’amministrazione della Cooperati-
va… - che veglia dal cielo su di loro:  Stefano, poi Eli-

(Continua a pagina 23) 
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sa, Lorenzo, Raffaele, Daniele …  Stefano Marche-
si, giovane astrofisico - dopo la laurea alla Alma Mater 
di Bologna, Facoltà di Astronomia, tesi “Black hole 
and galaxy growth over cosmic time: the Chandra 
COSMOS Legacy survey” (Accrescimento di massa 
di buchi neri e galassie lungo la vita dell’universo: il 
progetto Chandra COSMOS Legacy) - oggi, a 26 an-
ni, fa l’astrofisico a Yale, uno dei templi delle uni-
versità americane, lavora col telescopio della Nasa …  
e gira tra Italia e Stati Uniti … inseguendo le stelle …  

 
Antonella Ofosu Appiah,  Università degli studi di 

Trento, Dipartimento di Sociologia - Corso in gestione 
delle organizzazioni e del territorio - Tesi magistrale: 
“Scenari sul fenomeno della prostituzione nella provin-
cia di Trento”. Dopo il Servizio Civile a Villa Sant’I-
gnazio, il volontariato per l’Associazione ‘L’Altra-
Strada’ e per il Centro Astalli … è ora a Vicenza per 
seguire sul posto il Centro Astalli “di p. Fantola sj”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La ‘Grande Famiglia’ di Villa S. Ignazio cresce! 
 

Da Valentina e Luca ‘di Puntonet’ - Settore Progetti 
di Villa S.Ignazio: 

 

Caro padre Livio, io sono Linda  e ti ringrazio 
perché se sono nata è merito anche di S. Ignazio. 

... e non ci crederai ma tu con me per sempre vivrai. 
Ti stai chiedendo come? 

I miei genitori ti hanno ricordato nel mio nome… 
Linda, Alice, Livia. 

 

 

E c’è già una ‘corrispondenza e-mail’ tra Linda e p. Livio: 
 

 

Cara Linda, 
grazie per il tuo messaggio prezioso. In così pochi 
giorni sai già essere consapevole di ciò che provi e ad 
esprimere ciò che senti! E’ come una carezza di benve-
nuto che doni e da parte mia un desiderio di contrac-
cambio con una carezza che duri tutta la tua lunga e 
felice vita. 

Tuo padre Livio 
 

Elia Ntwali , di Paulin Kafarhire e di Giulia Vettori, 
già del Servizio Civile a Villa S.Ignazio, già dipendente 
di Samuele, e ora del Centro Astalli … 

 
Agnese, nipotina di Gianni Frizzera, già Consiglie-

re d’Amministrazione della Cooperativa, che ora ve-
glierà dal cielo su di lei e sulla sorellina Silvia.  

Giovanna, di Lorena Martinelli, già del Centro 
Astalli,  e di David Micheletti - che sulle “sue donne” 
sta vegliando dal cielo - perché possa crescere, in un 
amore che continua e dà sapore alla vita, nella ricchez-
za di dono reciproco e verso gli altri che Lorena e Da-
vid le hanno ‘trasmesso’ con la vita. 

 
Elena, di Tiziano Santuari e di Valentina, accolta  

da Irene e Daniele, a ringiovanire ancor più il giovane 
mondo della Cooperativa Samuele. 

 
La famiglia del piccolo Abibulai (2 anni) era divisa: 

Abibulai era arrivato in Trentino con la mamma, che lo 
aveva stretto a sé, sola, nel terribile attraversamento del 
Mediterraneo su una carretta del mare, un “viaggio della 
speranza” in barcone dalla Libia fino alle coste italiane. 
Una sfida vinta in tre, perché Mariama, sul barcone, 
portava già in grembo la futura sorellina di Abibulai. 

I genitori, Mohamed, nigerino, e Mariama, nigeria-
na, entrambi sui trent’anni, lavoravano in Libia. Poi la 
guerra, la violenza e la paura, con un’unica possibilità 
di sopravvivenza: fuggire dalle bombe. Una partenza 
avvenuta, purtroppo, in momenti diversi, con la speran-
za di riuscire, un giorno, a riabbracciarsi. Mai Moha-
med e Mariama avrebbero pensato di rincontrarsi fra le 
montagne del Trentino. L’impegno di diversi operatori 
fra enti pubblici, forze dell’ordine e privato sociale ha 
consentito alla famiglia di riunirsi e a mamma, papà e 
ai loro piccoli (la bimba ancora in grembo) di stringersi 
nuovamente tutti insieme. E subito dopo l’arrivo di 
papà, nel giorno di S. Lucia 2015, la piccola Hadizar è 
venuta alla luce ad Arco. 

Siamo entrati nell’intimità di questa famiglia - che 
ha alle spalle un doloroso vissuto di soprusi e separa-
zione, e che attende ad Arco l’esito della domanda di 
protezione internazionale in uno degli alloggi messi a 
disposizione dalla Diocesi di Trento per l’accoglienza, 
dopo i quattro mesi di ospitalità in emergenza a Villa 
S.Ignazio - con Elena, che assieme agli altri operatori 
ogni giorno segue, “mettendoci l’anima”, bambini, fa-
miglie e migranti soli  in cerca, soprattutto, di serenità. 

A tutta la rete dell’accoglienza, ai trentini e ai nuovi 
trentini: grazie! 

 
Isabella &  Giorgio - sposi!  

Isabella - figlia di Guido 
Giovannardi, già Consigliere 
d’Amministrazione delle no-
stre Cooperative, e di Patri-
zia Collino, della CVX - ha 

avuto un legame diretto con l’Ass. Amici di Villa 
S.Ignazio in due viaggi in Brasile. Giovanissima, si era 
subito ‘ambientata’, insegnando ai meninos l’hip hop e 
riscuotendo una grande simpatia per la sua dolcezza e 
allegria. Il contatto con i meninos e con gli operatori 
come Maria José e Fabio, è stata per lei un’esperienza 
indimenticabile, che ha certo inciso nel suo essere sem-
pre più una persona solare, capace di trasmettere in 
ogni contesto la sua gioia di vivere. 

(Continua da pagina 22) 
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I primi della classe 
Chiamateci secchioni 

Dopo anni di silenzio, finalmente 
lo scorso inverno sono usciti i bandi 
per i progetti del Fondo Sociale Eu-
ropeo, dando nuova linfa a tantissi-
me realtà che grazie a quei fondi im-
maginano soluzioni e interventi nel 
territorio trentino. In tutte quelle 
cooperative, associazioni, enti c’era-
no squadre di progettisti con le pen-
ne in mano e i computer accesi che 
aspettavano pronti da diverso tempo. 
Si trattava spesso di dare il tocco fi-
nale, di concludere un lavoro lenta-
mente elaborato nei mesi. 

Come potete immaginare, la si-
tuazione alla Cooperativa Samuele 
si presentava in modo un po’ diver-
so. All’eccitazione iniziale, è velo-
cemente subentrato il panico, poi di 
nuovo l’entusiasmo, poi ancora l’a-
gitazione, e via così fino alla con-
segna convulsa dei progetti finiti. 
Una squadra di progettisti un po’ 
arrugginiti e un po’ dimezzati nel 
numero si è ritrovata ritagliando 
tempo dagli altri compiti e ruoli 
che li occupano nella vita quotidia-
na della Cooperativa. Nascosti nel-
le “segrete” degli uffici, si sono 
riuniti in orari spesso improbabili, 
con il solito modo che ci contraddi-
stingue: mischiando le risate alla 
scrittura, le battute alle proposte 
educative. Ogni tanto c’erano amici 
di altre cooperative che passavano 
a vedere a che punto eravamo e, tra 
lo stupore e lo scherzo, ci dicevano 
che non ce l’avremmo mai fatta. A 
volte tra i progettisti girava lo stes-
so messaggio scambiato con gli oc-
chi: non ce l’avremmo mai fatta. 

Questa volta ci stavamo chiedendo 
troppo, sarebbe stato impossibile 
con quelle scadenze strette, aveva-
mo di seguito fame, sonno, sete, 
male alle schiena, voglia di riposa-
re, piangere, ridere, … 

Nel frattempo andavano avanti i 
consueti impegni della Cooperativa, 
i servizi da portare avanti, i collo-
qui da non dimenticare, le informa-
zioni da far circolare. Alla festa di 
Natale c’erano degli invitati specia-
li: le occhiaie dei progettisti, prova-
ti dalle nottate incollati ai compu-
ter. Ma quelle occhiaie nascondeva-
no anche le cose che non si dicono, 
che non si possono dire, del lavoro 
notturno. La pizza improvvisata sui 
tavoli del laboratorio, i mandaranci 
che a turno qualcuno portava per lo 
snack delle tre del mattino, gli spoi-
ler divertiti di Grey’s Anatomy a 
chi ancora non aveva visto l’ultima 
puntata, e le risate inarrestabili che 
nascono dalla stanchezza e la buona 
compagnia. 

Genio e sregolatezza? Forse sì, 
forse no. Forse il solo modo di lavo-
rare che conosciamo è quello che 
procede sempre mettendoci il cuore 
e un pizzico di divertimento. Unito 
al brivido di presentare sempre tutto 
in zona cesarini, con la corsa frene-
tica agli uffici della Provincia, spe-
rando di trovare tutti i semafori ver-
di e l’ascensore libero. 

Bilancio del lavoro: quattro pro-
getti sulla misura della scuola, cin-
que progetti sulla misura di disagio 
e disabilità. In totale nove progetti, 
pensati, organizzati, scritti e presen-

tati in un mese e mezzo. A quel 
punto, c’era solo da aspettare che 
qualcuno valutasse il nostro lavoro. 

La comunicazione è arrivata nei 
primi giorni dell’anno nuovo. Quan-
do ancora c’erano in giro panettoni 
e pistacchi, e le cene con parenti e 
amici si susseguivano una all’altra. 
Nei primi quattro posti, per quanto 
riguardava i progetti indirizzati alla 
scuola, c’era solo un nome, ripetuto 
per quattro volte. S-A-M-U-E-L-E. 
Non ci potevamo credere: non siamo 
mai stati i primi della classe, ma 
quelli che entrano in aula un istante 
prima che suoni la campanella, che si 
siedono pesantemente sulla sedia al-
lacciandosi una scarpa, e ricordando 
solo allora che il libro di storia è ri-
masto sul tavolo di casa. Che ogni 
tanto prendevano bei voti, ma che di 
sicuro non erano i preferiti della 
maestra: troppo disordinati, troppo 
imprevedibili, troppo troppo in tante 
cose. Eppure questa volta è successo. 
Aspettiamo ancora il risultato degli 
altri cinque progetti, ma abbiamo 
deciso di godere di questa bella sod-
disfazione. Pensando che forse per 
una volta è stato premiato il nostro 
modo di fare, scanzonato, fantasio-
so, poco ortodosso, come sempre 
succede quando è il cuore a prende-
re la guida. 

E allora evviva, intanto ci conce-
diamo una pacca sulla spalla, dicen-
doci “bravi ragazzi, ottimo lavoro”. 
Per la prossima volta si vedrà. Ma 
per ora, va bene così. 

 
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 


