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Nella tradizione della Festa di 
S. Francesco Saverio 

la Fondazione S. Ignazio di Trento 
propone 

Concelebrazione eucaristica 
presieduta da mons. Lauro Tisi, 
Vicario Generale della Diocesi 

 

animata dal Coro Polifonico Ignaziano 
 

Ore 19,30 
Cena conviviale 

(è gradito preavviso - tel. 0461.238720) 
 

Ore 20,30 
Rassegna di Cori: 

 

Coro Voci Bianche “I Minipolifonici” 
direttore Annalia Nardelli 

Pianoforte Francesca Righi 
 

Gruppo corale 
“Libera coralità clesiana” di Cles 

 

Coro polifonico ignaziano 
 

Nel solco della tradizione di volontariato di  
Villa S. Ignazio questa giornata ricorderà  

 

che il 5 dicembre è la giornata mondiale del  
volontariato promossa dalle Nazioni Unite, 

 

che il Consiglio dell’Unione europea ha  
proclamato il 2011  

Anno europeo del volontariato,  
approvando formalmente l’iniziativa con il nome 
“Anno europeo delle Attività Volontarie che  

promuovono la Cittadinanza Attiva”, 
 

che Villa S. Ignazio inizierà l’anno 2011 
rivolgendosi ai volontari per proporre 

“Differenze o indifferenza?” 
percorso di formazione  

per volontari nell’ambito di 
“Servizio alla Persona” 

(cfr. pag. 15) 

S. Francesco Saverio 
(1506-1552), primo compa-
gno di Ignazio, è festeggiato 
dalla Chiesa come “patrono 
delle missioni” perchè la sua 
azione si è spinta da Roma 
alle Indie orientali, al Giap-
pone e fino alle porte della 
Cina, battendo strade che il 
mondo cristiano non aveva 
mai percorso fino ad allora. Gli effetti della sua azio-
ne coraggiosa e il suo modo di procedere rispettoso 
delle tradizioni locali, ma al contempo innovativo, 
interrogano il nostro impegno di volontariato sociale. 

Quanto siamo ancora in grado di aprire nuove 
strade? Sappiamo, prima di tutto come cittadini, ri-
spondere in tempo ai nuovi problemi attorno a noi? 
Siamo disposti a sfidare con la nostra vita, le nuove 
forme di persecuzione da parte dei potenti, per di-
fendere i diritti dei più deboli?  

Spesso la fatica della quotidianità non ci aiuta ad 
alzare lo sguardo. Le scadenze, i ritmi imposti dalle 
normative rischiano di farci ammalare di burocrazia 
e “funzionamento”.  

La tentazione di rinunciare alla dimensione cul-
turale che caratterizza Villa S.Ignazio dalla sua na-
scita, sembra essere oggi più forte. Un clima di di-
sillusione sta pericolosamente penetrando nel mon-
do del sociale. Si fa fatica ad essere “cittadini vo-
lontari” (Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza, 1988) pronti a contribuire alla costru-
zione del bene comune, con particolare attenzione 
ai più deboli, a chi chiede aiuto. 

Siamo a volte tentati di dirci che la sfida è trop-
po grande. Che abbiamo mezzi troppo deboli. In 
troppi ci stanno spingendo a lasciar perdere.  

Ci si prospettano due strade.  
La prima: prendiamo atto della situazione e, con 

sano realismo, mettiamo da parte ogni pretesa di 
giustizia sociale, gestendo al meglio le nostre orga-
nizzazioni (sapendo di essere all’interno di un siste-
ma ingiusto).  

Oppure la seconda: riprendiamo a combattere 
con passione, sentendo al contempo la mancanza 
dell’afflato politico e partecipativo attorno a noi, 
sapendo di essere in pochi. Ma sempre pronti a co-
gliere il nuovo, ad ascoltare l’inquietudine interiore 
che ci viene dalle provocazioni della gente, dandole 
un senso, per poi trasformarlo in strategia politica e 
programmatica. 

Per ora la festa di San Francesco Saverio e la sua 
vocazione missionaria liberante, incoraggia anche noi 
ad annunciare il 2011 come “Anno del Volontariato di 
cittadinanza attiva” lasciandoci interpellare dalla di-
mensione missionaria di lotta per la giustizia! 

Dario Fortin  

3  DICEMBRE 2010 3  DICEMBRE 2010 --  OREORE 18,30 18,30  
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Esercizi spirituali brevi 
 

“Abramo, l’amico di Dio” 
Itinerario di preghiera con il racconto di Abramo e Sara  

 

con p. Massimo Tozzo sj 
 

da venerdì 7 gennaio - ore 20.30  
a domenica 9 gennaio - ore 17.30 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  
 

“Un canto  
nella notte…”  

(Salmo 77, 7)(Salmo 77, 7)  
 
  

con Mariolina Cornoldi  
  

da domenica 26 dicembre 2010 - ore 9.30  
a martedì 28 dicembre 2010 - ore 13.00 

 
Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di  

insegnamento/istruzioni, preghiera guidata, semplici gesti fisici,  
preghiera personale, colloqui.  

  

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

    
    

Non temerò l’oscurità in cui,Non temerò l’oscurità in cui,Non temerò l’oscurità in cui,Non temerò l’oscurità in cui,    

desiderando trovarti, desiderando trovarti, desiderando trovarti, desiderando trovarti,     

il mio desiderioil mio desiderioil mio desiderioil mio desiderio    

non sembra trovarti.non sembra trovarti.non sembra trovarti.non sembra trovarti.    

Ma se ti desidero,Ma se ti desidero,Ma se ti desidero,Ma se ti desidero,    

ti ho già trovato.ti ho già trovato.ti ho già trovato.ti ho già trovato.    

Se ti amo, tu sei con me.Se ti amo, tu sei con me.Se ti amo, tu sei con me.Se ti amo, tu sei con me.    

Se grido a te,Se grido a te,Se grido a te,Se grido a te,    

tu hai già sentito la mia voce.tu hai già sentito la mia voce.tu hai già sentito la mia voce.tu hai già sentito la mia voce.    

 

(Thomas Merton)(Thomas Merton)(Thomas Merton)(Thomas Merton)    

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594 
Per residenzialità: tel. 0461.238720, fax 0461.236353, e-mail ospitalita@vsi.it 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla (lunedì e venerdì) dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720,  
diaconia@vsi.it - Per residenzialità: tel. 0461.238720, fax 0461.236353, e-mail: ospitalita@vsi.it 

“Ci furono uomini grandi per la 
loro energia, per la saggezza, la 
speranza o l’amore. Ma Abramo fu 
il più grande di tutti: grande per 
l’energia la cui forza è debolezza, 
grande per la saggezza il cui segre-
to è follia, grande per la speranza 
la cui forma è demenza, grande per 
l’amore ch’è odio di se stesso.(…) 

Fu per fede che Abramo lasciò il 
paese dei suoi padri e fu straniero 
in terra promessa. Lasciò una cosa, 
la sua ragione terrestre, e un’altra 
ne prese: la fede.  

Altrimenti, pensando all’assurdità 
del suo viaggio, non sarebbe partito.  

Fu per fede uno straniero in ter-
ra promessa ove nulla gli ricordava 
quel che egli amava, mentre la no-
vità di tutte le cose gli poneva in 
cuore la tentazione d’un doloroso 
rimpianto …  

Fu per fede che 
Abramo ricevette la 
promessa che tutte le 
nazioni della terra sa-
rebbero state benedet-
te nella sua posterità.  

Il tempo passò, la 
speranza diventò as-
surda, Abramo cre-
dette”  (Kierkegaard) 

P. Massimo Tozzo: 
gesuita presso la comunità 
“Aloisianum” di Padova, assistente 
CVX, guida di esercizi spirituali 
ignaziani. 

“Abramo credette, perciò egli è giovane; 
perchè colui che spera sempre la cosa migliore  
costui invecchia deluso dalla vita;  
chi si tiene sempre pronto al peggio  
costui invecchia precocemente;  
ma colui che crede,  
conserva un’eterna giovinezza.  
Sia perciò lodata questa storia”     
             (Soren Kierkegaard)  
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Come già detto, fino a Natale gli incontri prenderan-

no in esame un argomento specifico: Gesù e le donne in 
alcuni episodi dei vangeli. Tuttavia, per coloro che vo-
lessero una preparazione, pur minimale, alle letture delle 
domeniche, diamo qualche spunto di riflessione. 

 
XXXII domenica C  -  7 novembre 2010 
Oltre la morte l’incontro con il Dio dei vivi.  

Il Vangelo presenta uno dei problemi sui quali Ge-
sù si è trovato a scontrarsi con i “saggi” di allora. In 
questo caso sono i Sadducei che pongono a Gesù la 
questione della donna sposata ai sette fratelli. Ma la 
domanda vera era: “Ma ci può essere davvero una re-
surrezione?”. E cosa può essere la resurrezione che 
questo Gesù va predicando? La risposta è che la resur-
rezione significa non morire più, vivere per sempre, 
vivere una vita eterna. Non ci sono più le categorie di 
questo mondo: è un altro modo di essere e di vivere. 
Solo così possiamo accettare  di vivere questa vita alla 
sequela di Gesù (seconda lettura), solo così siamo in 
grado di sacrificare la nostra vita per testimoniare la 
nostra fede, come hanno fatto i fratelli Maccabei 
(prima lettura). 

 
XXXIII domenica C  -  14 novembre 2010 
Il regno è già tra noi, ma non è ancora compiuto. 

Tutto quello che c’è sulla terra è destinato a passa-
re, anche le cose che chiamiamo belle… E a volte 
questo avviene con disastri e sofferenze. “Ma è pro-
prio questo che darà a voi occasione di rendere testi-
monianza della vostra fede. Con la vostra perseveran-
za salverete la vostra vita” (vangelo). Non lasciamoci 
illudere dalla prosperità degli empi. “Per voi, cultori 
del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia (prima lettura). Per questo la nostra vita quo-
tidiana deve essere normale, come quella di tutti, 
“lavorando con fatica e sforzo” e non vivendo alle 
spalle dei fratelli con il pretesto di attendere la venuta 
del Signore (seconda lettura). 

 
XXXIV domenica C  -  21 novembre 2010 
Cristo Re. Cristo è Signore della pace e dell’unità. 

Cristo, nella figura di Davide, è colui che conduce 
le tribù all’unità, è colui che pasce Israele (prima let-
tura). Cristo è sì Re dei Giudei, ma un re che dà la vi-
ta per salvare gli uomini; e chi capisce questo, sarà 
con Lui in paradiso, anche se è un malfattore 

(vangelo). E San Paolo, nella seconda lettura, ribadirà 
il concetto che Cristo è la vera “immagine del Dio in-
visibile”, Lui è il “capo della Chiesa”, Lui “ha rappa-
cificato, col sangue della sua croce, le cose che stanno 
sulla terra e quelle nei cieli”. 

 
E poi entriamo nell’Avvento, cioè in quel periodo 

che la Chiesa dedica alla preparazione della festa del 
Natale. Sono quattro domeniche, nelle quali siamo invi-
tati a far sì che il nostro cuore diventi culla dove può na-
scere il Figlio di Dio. Si entra nell’Anno Liturgico A.  

Siamo invitati a:  
♦ Essere vigilanti. 
♦ Essere pronti alla conversione ed accoglienti tra di noi. 
♦ Essere nella gioia, anche quando le circostanze ci 

buttano addosso difficoltà, dolore, disperazione. 
♦ Vivere la vita con l’Emmanuel, il “Dio con noi”. 

 
I  domenica di Avvento A  -  28 novembre 2010 
Essere vigilanti. 

“Anche voi siate pronti, perché nell’ora che non 
immaginate il Figlio dell’uomo verrà” (vangelo). E 
nella seconda lettura San Paolo ribadisce la stesso 
concetto: “… è tempo di svegliarvi”. Per questo la 
prima lettura è piena di gioia e di speranza: “venite, 
camminiamo nella luce del Signore”. 

 
II domenica di Avvento A  -  5 dicembre 2010 
Convertitevi ed accoglietevi a vicenda. 

Giovanni Battista ci invita alla conversione, San Pao-
lo ad avere gli stessi sentimenti che erano di Gesù, e Isaia 
ci può allora descrivere un mondo di accoglienza e di 
pace: così diventeremo “vessillo per i popoli”.  

 
III domenica di Avvento A  -  12 dicembre 2010 
Rallegratevi: la liberazione è vicina. 

Anche ai profeti (Giovanni, nel vangelo) possono 
venire i dubbi sul senso della presenza di Dio nella 
nostra vita quotidiana. Attuale e significativo il richia-
mo di Giacomo (seconda lettura) alla pazienza e alla 
perseveranza. La fede in Dio che conduce la nostra 
storia è sorgente di gioia e di pace (prima lettura). 

 
IV domenica di Avvento A   -  19 dicembre 2010 
L’Emmanuele: Dio con noi. 

Come Paolo, siamo mandati tutti ad annunciare la 
“buona notizia”, quel segno che Dio ha promesso ad 
Acaz (prima lettura): “La vergine concepirà e partori-
rà un figlio, che chiamerà Emmanuele, Dio con noi”. 
E il Vangelo ci presenterà la realizzazione di questo 
segno/promessa: e nascerà per noi il Cristo di Dio, fi-
glio di Maria e fratello nostro. 

 
 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri, 
guidami nella tua verità, 
perché Tu sei il Dio della mia salvezza.  

(Salmo 24) 
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CAMMINO DI FEDE CAMMINO DI FEDE CAMMINO DI FEDE CAMMINO DI FEDE     

PER FAMIGLIEPER FAMIGLIEPER FAMIGLIEPER FAMIGLIE    
 

a Villa S. Ignazio 
 

un sabato pomeriggio al mese con inizio alle 16.00 e conclusione alle 18.30 
prossimi incontri: sabato 20 novembre e sabato 18 dicembre 2010. 

Essere cristiani oggi non è scontato. 
Ma non sono cose da poco neanche il vivere in cop-

pia e il crescere i figli ! 
Perché tutto ciò si realizzi in pienezza ci vogliono 

fede, coraggio, motivazione e… tanto aiuto. 
 
Il cammino di fraternità  che abbiamo intrapreso e 

che proponiamo a tutte le coppie che fossero interessate 
a maturare e a coltivare la scelta di vivere cristianamen-
te il loro essere famiglia, si pone l’obiettivo di aiutare i 
partecipanti ad illuminare la quotidianità  con la Paro-
la di Dio attraverso un percorso secondo lo stile igna-
ziano nel quale ci accompagnerà Luisa Bonetti. 

Gli incontri si terranno a Trento presso Villa S. I-
gnazio - in via delle Laste, 22 - un sabato pomeriggio al 
mese con inizio alle 16.00 e conclusione alle 18.30 e 
saranno strutturati generalmente nel seguente modo: 
preghiera iniziale, condivisione, meditazione/
riflessione, preghiera finale, con possibilità di parteci-
pare alla S. Messa delle 18.30. 

 
La partecipazione dei figli è riservata ad occasioni 

speciali nelle quali vivere momenti di convivialità che 
aiutino la creazione di legami ancora più profondi tra 
varie le famiglie. Sono naturalmente ben accetti neonati 
o lattanti che necessitano delle cure dei genitori. 

Chi fosse interessato può contattare: 
Vanna Dallapiccola al n. 320 0261363; Mail: vanna.dallapiccola@gmail.com 

Ermanno Milesi al n. 333 3995432; Mail: ermanno.milesi@gmail.com 

L’emozione mi segnala sempre 
qualcosa di vero. 

Mi sento solo, ho fame, freddo, 
sete, paura, ho bisogni sessuali… tutte 
queste cose sono vere, poi sta a vedere 
come le ricevo, come le rielaboro. 
Qual’è la mia emozione più profonda? 

Prendiamo l’esempio dell’emo-
zione di aver paura di morire di sete 
nel deserto, ma sotto quell’emozio-
ne... c’è un’emozione più profon-
da… perchè non voglio morire da 
vigliacco, non voglio morire stupi-
damente, magari facendo morire 
prima i miei compagni di viaggio 
per avergli sottratto la loro razione 
di acqua. No... la morte così non 
posso accettarla, perchè sono con-
vinto che è meglio che i miei com-
pagni più giovani si salvino, mentre 
io quello che dovevo dire in questo 
mondo l’ho già detto e non cerco 
niente altro per me.  

E’ chiaro che qui entra la dimen-
sione di fede: chi è la Persona  che è 
al centro della mia vita? E’ Gesù 
Cristo, il Padre e lo Spirito Santo. 

Allora, assieme a Ignazio di Loyola, 
mi chiedo: “Loro come hanno fat-
to?”, poi mi rispondo e dunque mi 
oriento: “Io voglio essere come lo-
ro”. Loro hanno fatto tutto per amo-
re. Mi piace essere amato e mi piace 
amare... andare sempre più nel pro-
fondo, ed è la stessa emozione, non 
diversa... ma un’altra ancora.  

Ringrazio questa “segnalazione” 
che mi ha fatto sentire la sete, però 
da questo sentire che avevo sete può 
nascere o un piccolo delinquente che 
frega l’acqua agli altri, oppure può 
nascere il martire che può morire se-
renamente  dicendo: “E’ bene che io 
muoia per gli altri”. Si tratta di anda-
re seriamente nel profondo di se stes-
si. Ecco... la psicologia ci aiuta a co-

gliere questi vari sentimenti nel pro-
fondo, ma la fede ci stimola a cercare 
sempre più nel profondo.  

da un’intervista  
di Dario Fortin a p. Livio 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Gli incontri propongono una migliore conoscenza ed accoglienza di 
sé, degli altri e dell’Altro. Offrono un’occasione di avvio o perfeziona-
mento alla meditazione attraverso la consapevolezza del proprio stato di 
rilassamento fisico, abbandono emotivo, silenzio mentale, con l’aiuto 
della posizione corporea, del respiro, di simboli e di brevi parole interio-
ri. Il corso è ciclico: cioè può essere iniziato o ripreso in qualsiasi mo-
mento. Non richiede particolari requisiti culturali o religiosi. 
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Tra le espressioni della lingua 
ebraica, conservate nella liturgia, co-
me: Alleluia, Osanna, Abbà  ecc  la 
più nota e la più comune è Amen, 
che conclude tutte le preghiere e le 
benedizioni. Talvolta la pronunciamo 
come un ritornello senza entusiasmo. 
Nelle comunità primitive, racconta 
San Gerolamo, l’Amen risuonava 
nell’assemblea liturgica “come un 
tuono celeste”. E’ la forma di adesio-
ne convinta che noi diamo a ciò che 
viene annunciato: cioè un grande 
convinto sì, amen, cioè sì è vero, che 
la convinzione custodisca ciò che la 
lingua proclama. 

Nel lessico della lingua ebraica la 
radice “mn” (amen, perché le vocali 
non venivano scritte nell’ebraico anti-
co), significa: stabile, saldo, sicuro, fe-
dele. Credere deriva dalla stessa  radi-
ce; credere in Dio vuol dire appoggiar-
si a Dio, la Rocca incrollabile. Infine  
in amen c’è la radice di verità. Nel 
nuovo testamento si dirà: “amen, a-
men, dico vobis.” Giovanni usa questa 
formula per dire “il Verbo incarnato”, 
la Verità stessa esprime una parola de-
stinata a rimanere per sempre. 

Anche nell’itinerario meditativo 
noi diciamo il nostro amen, sì, qui  e 
ora. Dio bussa alla mia porta. Se dico 
sì, cioè se sono in comunione con ciò 
che mi avviene, allora è Dio a manife-
starsi in me. “Ascoltate io sto alla porta 
e busso. Se uno mi sente e mi apre io 
entrerò e cenerò insieme, io con lui e 
lui con me”. (Ap 3, 20) Il pensiero cor-
re al Cantico dei Cantici quando la 
donna amata ode che il suo amore è 
alla porta e bussa. Un po’ per civetteria 
o per pigrizia non si leva dal letto la-
sciandolo andare via (Cantico dei Can-
tici 5, 2). Anche noi siamo chiusi nel 
nostro piccolo orizzonte se non apria-
mo per pigrizia o per distrazione, egli 
passa oltre, e noi restiamo soli. E’ un 
mistero di Grazia e libertà. 

Siamo distratti da tante cose e ve-
diamo solo la realtà esteriore, la super-
ficie degli eventi, così non incontriamo 

la vita nella sua profondità. 
Divenire una sola cosa con la 
totalità della vita, anche ciò 
che è difficile ed ostile, vuol 
dire mettersi alla sequela di 
Gesù. Egli ci ha mostrato che 
si può accettare la sofferenza e 
la morte, ciò non vuol dire ap-
provare la sofferenza e la mor-
te, ma accettare di lasciarsi 
amare da Dio attraverso di es-
se. Così noi diciamo il nostro 
Amen convinto come S. Tere-
sa D’Avila che affermava: “A 
tutto io dico: sì!”. Questo at-
traversamento di tutte le con-
dizioni presentate dalla vita, 
giorno dopo giorno, ci fa par-
tecipare in qualche modo alla 
gioia della resurrezione. 

Solo la mia convinzione 
di fede, che Dio è vivo al-
l’interno di tutto ciò che mi 
viene incontro, mi permette 
di abbracciare con amore e 
di comunicare con ciò che 
mi avviene con un sì genero-
so, senza riserve, alla volon-
tà del Padre. 

Cristo, venendo nel mondo 
proclama: “Amen Abbà!” Sì 
Padre, “Ecco io vengo… per fare,  o 
Dio, la tua volontà (Ebr 10, 7). E’ lo 
stesso amen che coincide con il “fiat” 
di Maria, “la serva del Signore”. 

Nel nostro itinerario di meditazione 
ripetiamo il nostro sì, il nostro amen 
alla verità e alla volontà di Dio. Sap-
piamo che per meditare dobbiamo la-
sciare la presa e liberarci dal piccolo io 
e dalle sue sicurezze per abbandonarci 
come un bambino nella braccia della 
mamma, come una  “creatura nuova”. 
Nella meditazione questo totale abban-
dono, fatto sull’onda del respiro, ci 
produce un risveglio a Dio e quindi  
alla sua entrata progressiva nella co-
scienza; quindi la realizzazione di una 
unione con lui che si approfondisce 
gradualmente man mano che si perfe-
ziona la nostra pratica meditativa. Con 
S.Teresa D’Avila recitiamo: “Nulla ti 
turbi, né ti spaventi… solo Dio basta!” 

Da questo ritorno di tutti noi verso 
la nostra origine, verso il silenzio pri-
mordiale, da cui sgorga ogni vita, na-
scerà “la nuova creatura”. Bisogna at-
tendere pazientemente, si tratta di ri-
manere  abbandonati alla volontà di 
Dio. Ciò che possiamo fare è aprirci 
sempre di più a lui e disporci ad acco-
glierlo con riconoscenza, dicendo:  
“Amen in anticipo a tutto l’ordine divi-
no. Amen alle sconfitte impreviste, alle 
sventure che non danno tregua, alle 
logoranti delusioni di ogni giorno; A-
men al treno già partito o in ritardo; 
Amen alla pioggia e al sole, al caldo e 
al freddo, all’insonnia e alla fatica; A-
men ai compagni noiosi e pesanti; A-
men agli anziani che l’età rende egoisti 
e scontrosi; Amen gioioso e sempre 
leale e forte.”(P.Charles sj, La preghie-
ra vissuta,  Ed. Marietti, Torino) 

Giacinto Bazzoli   

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Prossimi appuntamenti 2010 - 2011 
 

19 dicembre 2010   
27 febbraio 2011 
27 marzo 2011 
15 maggio 2011 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

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

 

20 novembre2010 
15 gennaio2011 
16 aprile  2011   

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

Amen 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Facoltà di Sociologia. Martedì 
19 ottobre, pomeriggio. L’aula Kes-
sler è piena, come auspicava il titolo 
dell’incontro: “Vuoti da prendere”. 

Poetico e realista allo stesso 
tempo, si dice. La politica si ritira 
dalla vita quotidiana della società, si 
richiude nei palazzi del potere la-
sciando spazi vuoti, che i cittadini, 
tutti quanti, devono e possono ri-
prendersi. Per esempio aule univer-
sitarie come questa, dove organizza-
re conferenze, come questa, che di-
ventano poi spazio di dibattito e di-
scussione, come avverrà dopo gli 
interventi degli oratori con più di 
un’ora dedicata alle domande, atten-
te ed appassionate, del pubblico. 

Sulla cattedra tre oratori, diver-
sissimi tra loro, un pedagogista, un 
ex-magistrato, un prete. 

Difficile, quasi impossibile scri-
vere una sintesi delle loro riflessio-
ni. Nei loro interventi compariran-
no, in più di tre ore di conferenza, 
parole importanti, ma spesso vuote, 
parole da prendere e riempire di si-
gnificato: libertà, emancipazione, 
paura, conoscenza, impegno, lotta, 
trasgressione, fiducia. Mi provo in 
una sintesi quantomai azzardata. 

Tutte queste parole descrivono 
gli stati d’animo e le reazioni del-
l’uomo di fronte alle regole. 

Quando nasce, l’uomo, ancora in-
cosciente sperimenta l’amore mater-
no, incondizionato e necessario alla 
crescita biologica. Riceve sostenta-

mento e protezione indipendentemen-
te dal suo comportamento. Ma la ma-
dre buona, come ci ricorda il pedago-
gista, ben presto muore, così si dice 
nelle “fiabe della cenere”, ed il suo 
posto viene preso dalla matrigna catti-
va, che impone obblighi a suo piaci-
mento: “cenerentola lava questo, ce-
nerentola pulisci quello”. Il supera-
mento di questa fase può avvenire so-
lamente grazie all’intervento, deus ex 
machina si direbbe, della fatina buo-
na, spesso sorella della madre morta, 
che con la sua bacchetta magica con-
certa regole e libertà: “eccoti le scar-
pette per andare al ballo…ma a mez-
zanotte dovrai essere di ritorno”. 

Avremo sempre bisogno di figu-
re di questo genere? Si chiede l’ex-
magistrato. Avremo sempre bisogno 
che qualcuno ci imponga delle rego-
le? Se così fosse non potremmo es-
sere più liberi. Il sogno di ceneren-
tola, invece, è quello di diventare 
principessa, una ragazza autonoma, 
ovvero capace di darsi da sé le rego-
le necessarie. 

E’ quello che fa l’uomo in una 
democrazia. Le regole le fanno tutti a 
beneficio di tutti. Ma “regola” è una 
parola che indica una forma, ed è in-
vece il contenuto ciò che conta: la 
legge che ci rende liberi è solamente 
quella che ci fa uguali davanti ad es-
sa. La regola deve valere per tutti. 

Non sempre accade così. Nel co-
siddetto paese reale c’è chi tiene an-
cora i suoi simili in uno stato di 

schiavitù, comandando a piacimen-
to come una matrigna cattiva. Lo sa 
bene il prete, un padre gesuita che 
viene da Reggio Calabria, casa sua sta 
a 12 metri dalla Procura dove il 3 
gennaio scorso scoppiò una bomba 
che portava la firma della 
‘ndrangheta. Una bomba lanciata con-
tro la società degli uguali per ristabili-
re la società verticale dei re, delle 
principesse, dei boss, che in Italia ac-
cumula ricchezze pari al 3% del Pil. 

Mantenere l’uguaglianza è diffi-
cile. “L’Italia è una Repubblica fon-
data sul lavoro” dice l’ex-
magistrato citando la regola numero 
uno, “come mai al legislatore sarà 
venuto in mente di mettere una pa-
rola del genere nella prima riga del-
la costituzione?” si chiede. 

Labor in latino è sinonimo di fa-
tica. La fatica quotidiana di mante-
nere in piedi questa società. Appena 
ci si distrae un attimo ecco che il 
piano si sbilancia e tutto crolla. 
“Come quegli insegnanti che chie-
dono agli alunni di spegnere il cel-
lulare in classe e lasciano acceso il 
loro, che squilla inevitabilmente in 
mezzo alla lezione. Li odio” si sfo-
ga il pedagogista. 

Per essere liberi bisogna essere 
uguali. E questo comporta impegno, 
continuo ed instancabile. Come le 
manifestazioni silenziose che si or-
ganizzano a Reggio Calabria il 3 di 
ogni mese, per ricordare quella 

(Continua a pagina 8) 

Vuoti da prendere 
Il ruolo della partecipazione nella produzione di legalità 

Fabio Colombo, Gherardo Colombo, Marco Dallari, Donata Borgonovo Re, P. Giovanni Ladiana 
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bomba. Invece che creare il vuoto la 
bomba ha innescato una reazione 
civile. “La sera del 3 gennaio a 
Messa era pieno di gente, tutti si a-
spettavano che dicessi loro di fare 
qualcosa, ho proposto di fare qual-
cosa insieme, il giorno dopo davanti 
alla Procura eravamo 150 persone, 
la settimana dopo abbiamo fatto una 
riunione in 250, sono venuti quelli 
di Santoro, mi hanno chiesto se fos-
si stato in grado di portargli in piaz-
za 500 persone, ho detto loro di por-
tare le telecamere alla prossima riu-
nione, ma le volevano per quella 
sera: anche nella lotta sembra che a 
contare sia solo la spettacolarizza-
zione”. L’uguaglianza fa spettacolo, 
come la trasgressione, perché è più 

un’eccezione che una regola. 
Ora il movimento ha coinvolto 

700-800 persone. A modo loro le 
centinaia di fiaccole di “Reggio non 
tace” trasgrediscono la regola dei 
boss. Quella del silenzio, appunto. 

Anche la trasgressione quindi ha 
un valore. “Se fossi stato nel ’31 
non avrei predicato il rispetto delle 
regole, delle leggi razziali per esem-
pio” dice l’ex-magistrato, “al pro-
cesso di Norimberga tutti si sono 
difesi appellandosi all’obbedienza 
delle regole” ricorda il pedagogista. 

E’ così che a Reggio Calabria 
(una terra dove nemmeno un’istitu-
zione come Confindustria ha sotto-
scritto il documento contro le ma-
fie) tre dei boss più potenti hanno 
deciso di “trasgredire”, collaboran-

do con la Giustizia. “Da due anni a 
questa parte sta avvenendo qualcosa 
di mai visto” dice il gesuita che non 
tace, “nel 2008 è stato insediato il 
procuratore Giuseppe Pignatone, 
una persona onesta, che ha portato 
con sé uomini di fiducia, anche i 
mafiosi si fidano di lui, e iniziano a 
collaborare, e parlo di boss non di 
pentiti qualunque”. 

Delle regole bisogna fidarsi, e ci 
si fida di più se sono fatte per il no-
stro bene. Ma bisogna conoscerle, 
per fidarsi e per trasgredirle quando 
si riconosce che sono sbagliate. E 
sono sbagliate quando non valgono 
per tutti. La regola siamo noi, tutti 
insieme. Anche se c’è bisogno di 
eccezioni per ricordarlo. 

Michele Viganò 

(Continua da pagina 7) 

L’incontro del 19 ottobre è stato organizzato dalla 
Cooperativa Villa S. Ignazio, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della For-
mazione dell’Università di Trento, l’Opera Universi-
taria di Trento e le Acli trentine, all’interno del pro-
getto Es.Co. che è stato presentato dal responsabile 
Fabio Colombo.  

Maggiori informazioni su www.esco.vsi.it. 
Ha introdotto e moderato l’incontro la presidente 

della Cooperativa Donata Borgonovo Re. 

Sono intervenuti: Gherardo Colombo, l’ex-
magistrato di mani pulite, dal 2007 impegnato a dif-
fondere la cultura della legalità attraverso libri ed in-
contri, si veda il sito www.sulleregole.it; Marco Dal-
lari, il pedagogista, docente alla Facoltà di Scienze 
Cognitive di Rovereto; padre Giovanni Ladiana, il 
gesuita, da 34 anni, prima a Scampia poi a Reggio 
Calabria, operante in zone di mafia. Il manifesto e le 
iniziative del movimento si possono consultare su 
www.reggionontace.it. 
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L’Associazione Volontari di Strada 
 

propone, in occasione della 
 

GIORNATA MONDIALE PER 
LA LOTTA CONTRO LA POVERTÀ 

 

Sabato 16 ottobre  
a Trento, in piazza Cesare Battisti 

 

Ore 20.30: inizio intrattenimenti 
MUSICA - ANIMAZIONE  - STORIE  DI  MIGRANTI  - CONDIVISIONE  - CONVIVIALITÀ  

 

Dalle ore 24 all’alba: pernottamento sotto le stelle. 
 

Tutti sono invitati a portare il sacco a pelo per dormire in piazza!!! 

La ‘Notte dei senza dimora’ è un’i-
niziativa popolare di partecipazione. 

Far vivere ai cittadini, seppur 
per una notte, la vita di strada 
(dormire sull’asfalto, disturbati dal-
le luci, dai rumori, dalle scomodità) 
insegna molto a chi decide di parte-
cipare, aumentando la comprensio-
ne nei confronti dei senza dimora. 

La manifestazione è legale e au-
torizzata: non si occupa abusiva-
mente la piazza, ma si richiedono i 
permessi necessari. 

 
LA STORIA  E GLI  SCOPI 

La ‘Notte dei senza dimora’ è 
un’iniziativa che viene proposta dal 
giornale di strada Terre di mezzo 
per celebrare la Giornata mondiale 
Onu della lotta contro la povertà. 

Nell’organizzarla, Terre si è i-
spirata all’Euro sleep-out, manife-
stazione nata negli anni ’90 per ad-
detti ai lavori nel campo dei senza 
dimora, che culminava con una not-
te all’addiaccio. 

La prima edizione della Notte, 
nel 2000, era tutta milanese. Nel  
2001 l’esperienza si è allargata a 
Roma ed è cresciuta di anno in anno 
raggiungendo ben 15 piazze italia-
ne, da Trento a Foggia. 

La Notte non è una manifesta-
zione generica sul tema della pover-
tà, né un’occasione di assistenza per 
i senza dimora, ma è una iniziativa 
che si rivolge a cittadini e opinione 
pubblica, con lo scopo di: 

II NFORMARENFORMARE   -- D DENUNCIAREENUNCIARE   
AAVVICINAREVVICINARE   -- C CONDIVIDEREONDIVIDERE   

La manifestazione ha lo scopo 
sia di sensibilizzare il maggior nu-
mero possibile di cittadini riguardo 
alla situazione di emarginazione so-
ciale che vivono le persone senza 
fissa dimora, sia di riuscire a dar 
voce a questi soggetti “invisibili” 
denunciando le difficoltà di una vita 
in strada. 

Sarà un momento di incontro e 
di coinvolgimento concreto poiché 
i partecipanti sono invitati a dormi-
re in piazza e quindi a condividere 
anche solo per una notte la situazio-
ne di difficoltà ed emarginazione 
che le persone senza fissa dimora 
vivono tutti i giorni. 

 
Aderisce all’iniziativa il Tavolo 

trentino “Accoglienza è sicurezza” 

Info: www.terre.it - volontaridistrada@gmail.com - Tel. 349.5739973 (Corrado) 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

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

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

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

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione con 
essi, compito indispensabile per 

affrontare o confermare i progetti 
futuri con maggior chiarezza (o 
senza i condizionamenti che il no-
stro passato talvolta  ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che 
lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

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

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 

autoanalisi; 
♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel 
corso della propria vita; individua-
zione dei propri “simboli” forti; 

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

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  
Il seminario è a numero chiuso, 

le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 15 
partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti. 
CONDUTTORE  

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), titolo che comporta la 
possibilità di istituire e condurre 
“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. 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Sabato 20 e Domenica 21 novembre 2010  
 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 

La scrittura come conoscenza di sé 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 10° 

BIENNIO DI  

 

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  
 

primavera 2011 - primavera 2013 

Il LED - Laboratorio di Educa-
zione al Dialogo - in conformità con  
lo  spirito  di  Carl Rogers e l’Ap-
proccio Centrato sulla Persona, pro-
pone attraverso le sue offerte for-
mative, opportunità di crescita per-
sonale e professionale. 

In particolare il “biennio di e-
ducazione al dialogo” mira alla va-
lorizzazione e all’arricchimento di 
abilità e competenze specifiche utili 
nella vita di ogni giorno nelle rela-
zioni interpersonali, nel volontariato 
e nelle professioni d’aiuto. 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore consapevolez-
za del proprio agire nelle rela-
zioni 

♦ incrementare la capacità di ascolto 
e comprensione degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere 

♦ acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 
 

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-

ratori di ascolto e role-play. 
Sarà cura dei formatori facilitare 

la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la con-

gruenza, la libera espressione 
dei sentimenti, i condizionamen-
ti, i timori e le attese 

♦ il conflitto di valori e il ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività: il diritto di essere 
se stessi  

♦ l’uso dell’ascolto attivo e le bar-
riere della comunicazione, lettura 
degli atteggiamenti che non faci-
litano la comunicazione  

♦ la prevenzione e la risoluzione dei 
conflitti: messaggio in prima per-
sona e abilità comunicative  

♦ la considerazione positiva in-
condizionata, la sospensione del 
giudizio verso se stessi e verso 
gli altri  

♦ la tendenza attualizzante  

♦ l’empatia e la comunicazione 
d’empatia 

♦ La valorizzazione delle risorse e 
delle competenze  

 
STAFF 

Direttore del corso e docente:  
Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, consulente al Tribunale Civi-
le e per i Minorenni di Trento, col-
labora con numerose agenzie for-
mative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 

Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 
 
CALENDARIO  

Il corso ha una durata complessi-
va di 30 giornate di formazione di-
stribuite nei fine settimana, per un 
totale di 210 ore. 
 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione con uno dei docenti del 
corso; tale colloquio è finalizzato ad 
una prima reciproca conoscenza e 
all’ascolto delle motivazioni e delle 
aspettative del partecipante. 

 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazio-
ne dei giovani, dei genitori e 
degli adulti. Per la sua caratte-
ristica principale, che è la cen-
tralità della persona, rimane 
una metodologia di estrema at-
tualità. 
 

Sarà richiesto l’accreditamento E.C.M. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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organizza un 
 

SEMINARIO di FORMAZIONE CONTINUA 
 

a Trento - Villa S. Ignazio 
Sabato 20 Novembre 2010 - dalle 9.30 alle 18.15 

e Domenica 21 Novembre 2010 - dalle 9.00 alle 17.00 
 

I conflitti quali possibili sfide da affrontare  

per migliorare la qualità della propria vita  

professionale e privata 
 

Docenti: Maria Pia Sacchi, Franco Perino  
Coordinatrice dell’iniziativa: Giuseppina Gottardi 

I conflitti rappresentano una te-
matica di estrema importanza nel 
mondo odierno, per il loro numero e 
per la loro gravità, basta pensare a 
quelli interreligiosi, interrazziali, 
interculturali… 

Sono numerosi e importanti an-
che nella nostra vita quotidiana (con 
i figli, i colleghi, i superiori, gli a-
mici…) e nel mondo del lavoro, do-
ve causano stress, burn-out, e mino-
re rendimento. 

I conflitti sono conseguenza della 
differenza di idee, opinioni, visione 
della vita, comportamenti, obiettivi, 
emozioni, bisogni, che inevitabilmen-

te esistono tra i singoli esseri umani. 
Quando tali differenze non ven-

gono accettate e “disturbano” l’altro 
possono diventare causa di conflitto, 
di scontro, la cui intensità varia da 
problema rapidamente risolvibile a 
situazione estremamente complessa. 

Nell’ultima parte della sua vita 
Carl Rogers si era occupato di que-
sta tematica, organizzando, insieme 
a suoi collaboratori, gruppi per la 
risoluzione di conflitti internaziona-
li (Irlanda del nord, Sudafrica, Cen-
troamerica). Aveva infatti verifica-
to, nei suoi lunghi anni di attività 
professionale, che l’Approccio Cen-

trato sulla Persona aveva in sé tutte 
le potenzialità per affrontare effica-
cemente le tensioni tra le persone o 
tra gruppi di persone: “Una delle 
cose che mi sorprende è che un pun-
to di vista che è nato dalla terapia 
individuale adesso sta diventando 
significativo in situazioni internazio-
nali ed interrazziali.” (C. Rogers) 

Rogers riteneva che “...un clima 
facilitante, centrato sulla persona 
in un gruppo…sia un’influenza e-
stremamente potente e poderosa 
nella riduzione delle tensione e nel-
la creazione di una maggiore armo-

(Continua a pagina 13) 

I conflitti quali possibili sfide da affrontare per migliorare  
la qualità della propria vita professionale e privata 

Per informazioni ed iscrizioni: 
IACP Segreteria nord (Milano) - Tel. 02.537220 - Fax: 02.52209257 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

OBIETTIVI  
 

♦ Conoscere i vari tipi di conflitto 
♦ Incrementare la conoscenza delle emozioni 

suscitate dai conflitti 
♦ Sviluppare consapevolezza sulle diverse 

modalità di gestione dei conflitti 
♦ Migliorare l’efficacia nella negoziazione dei 

conflitti  
♦ Migliorare le competenze necessarie a dare 

aiuto a persone in situazione di conflitto 

Rivolto di preferenza  ai diplomati e  
ai corsisti dei quadrienni in psicoterapia  

e dei corsi di counselling dello IACP 
 

Aperto anche in base ai posti disponibili  
a professionisti con formazione diversa 

Sono stati richiesti i crediti ECM  
per tutte le professioni sanitarie 

 

Numero minimo di partecipanti: 15 
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nia. Ciò si è potuto realizzare nel 
conseguimento di una maggiore 
consapevolezza di sé e degli altri, 
una maggiore comprensione e ri-
spetto per se stessi, e una maggiore 
comprensione e rispetto degli al-
tri”. C. Rogers 

Così i conflitti possono essere 
visti come differenza fra modi di 
essere, di sentire e di vivere, che è 
possibile accettare. Le persone pos-
sono imparare ad interagire non più 
trincerate dietro ai loro ruoli istitu-
zionali e professionali ma “da per-
sona a persona”, a confrontarsi in 

un clima di rispetto reciproco, a 
comprendere empaticamente l’altro. 
Tutto questo rende i conflitti una 
occasione di incontro, e non di 
scontro, tra le diversità reciproche e 
rappresentano una occasione di ar-
ricchimento reciproco. 

a cura di Franco Perino 

(Continua da pagina 12) 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie psi-
co-fisiche, desiderano 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. 

Le persone sono sostenute nel 
focalizzarsi sul proprio “sentire”: ne 
consegue una sorta di apprendimen-
to sulla propria realtà interna e di 
riconoscimento del proprio ritmo. 
Pertanto gli esercizi non sono mai 
proposti come un’attività meccanica 
mirata ad una performance ma co-
me una possibilità di incontrare, ri-
conoscere e valorizzare le variazio-
ni individuali.  
LA TECNICA  PSICO-CORPOREA 
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 pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

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

la realtà 
 

Massimo 14 partecipanti. 
La classe di esercizi  

avrà durata di un’ora. 
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

Entrambi i conduttori sono  
disponibili per un eventuale colloquio 

individuale preliminare al corso.  

 

 

a Villa S. Ignazio 
 

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta  

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
e Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 

 

10 incontri, sempre il mercoledì, 
dal 12 gennaio al 16 marzo 2011 

dalle 18.30 alle 19.30 
 

condotti da Paolo Daini 
psicologo e Trainer di Classi  

di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri, sempre il giovedì, 
dal 20 gennaio al 24 marzo 2011 

dalle 18.30 alle 19.30 

“ Per sapere ciò che siamo,  
dobbiamo essere consapevoli  
di ciò che sentiamo”  
 

Alexander Lowen 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

“Tutti i re hanno bisogno di un consigliere. 
Ogni cuore ha bisogno di una testa che gli dia 
occhi e orecchie per tenersi in contatto con la realtà. 
Ma non bisogna permettere 
che la testa prenda a comandare: 
sarebbe tradire il proprio cuore” 
 

Alexander Lowen 
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AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

Solidarietà internazionale 
Invito alla manifestazione  

 

Abbiamo il piacere di informarvi che la nostra 
Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” sta collabo-
rando, assieme ad altre realtà ed istituzioni, ad un’i-
niziativa di solidarietà internazionale finalizzata alla 
costruzione di un nuovo liceo in Albania, a Scutari, 
voluto e sostenuto dalla Provincia d’Italia della Com-
pagnia di Gesù. 

Detto liceo, che ospiterà a regime 600 studenti 
seguiti da 60 docenti, sorge in una zona disagiata so-
cialmente ed economicamente, con carenti e inade-
guate strutture scolastiche. 

E’ un centro vitale per la formazione e la crescita 
personale e culturale di numerosi giovani e di riflesso 
della comunità. 

Un progetto che, permettendo ai giovani stessi di 
valorizzare le proprie doti e di soddisfare le proprie 
aspirazioni, contribuirà a prevenire il disagio, lo 
sbando e l’emigrazione clandestina. 

E’ un centro di incontro interetnico, interreligio-
so, punto di incontro e di accoglienza, per studenti 
cattolici, musulmani, ortodossi, che favorirà la convi-
venza, la pace e un’apertura internazionale. 

Perché questo progetto abbia una maggiore incisi-
vità è importante una consapevole partecipazione de-
gli Albanesi e dei Trentini, che potrà concretizzarsi 
in incontri, scambi, gemellaggi ed altre iniziative che 
sensibilizzino e coinvolgano le rispettive Comunità. 

A questo scopo abbiamo ritenuto opportuno pro-
muovere una manifestazione, aperta a tutta la cittadi-
nanza, che si terrà a Trento sabato 13 novembre p.v.. 

Sarà un primo incontro, un parlare ed un ascoltare 
per meglio comprendersi e per costruire assieme, con 
l’integrazione dei carismi e delle risorse di tutti, un 
ponte di amicizia, sostenuto da reciproca stima e 
simpatia, per una serena convivenza. 

La vostra presenza, assieme a quella delle persone 
che gentilmente riterrete opportuno invitare, costitui-
rà un prezioso contributo per la buona riuscita dell’i-
niziativa. 

Con i più vivi ringraziamenti per l’attenzione e la 
disponibilità, porgiamo cordiali saluti. 

 

Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 
Basilio Menapace  

(Presidente) 



Novembre 2010            fractio  panis                                      pag. 15 

 

Servizio alla Persona 
“Differenze o indifferenza?” 

Percorso di Formazione per volontari  
sui temi della diversità 

Sono partner del progetto 
“ Differenze o indifferenza? Percor-
so di formazione per volontari sui 
temi della diversità” riguardante il 
Servizio alla Persona, oltre agli Enti 
aderenti alla Fondazione S. Ignazio 
(Villa S. Ignazio Cooperativa di So-
lidarietà Sociale Onlus, Associazio-
ne Centro Astalli Trento, Cooperati-
va Sociale Samuele, Associazione 
Volontari di Strada, Associazione 
LED Laboratorio di Educazione al 
Dialogo), anche l’Associazione 
AUSER, che si occupa di assistenza 
agli anziani, e l’ APCAP, che si oc-
cupa di alcolisti in trattamento. 

Si rivolge a giovani e adulti, sia 
aspiranti volontari che a persone 
che già prestano il loro servizio 
presso gli enti partner o presso altre 
realtà attive sul territorio trentino e 
che si propongono: 
♦ di iniziare o continuare a dedica-

re del proprio tempo in attività 
di volontariato, in particolare di 
aiuto alla persona, specie se in 
situazioni di difficoltà e di emar-
ginazione sociale; 

♦ di approfondire le motivazioni 
della propria scelta; 

♦ di acquisire più consapevolezza 
in ordine all’impegno ed alle 
competenze che  il fare servizio 
di volontariato esige. 
 

OBIETTIVI  
Il percorso si propone non tanto 

di far acquisire dei contenuti, quan-
to piuttosto di accompagnare i par-
tecipanti ad una elaborazione perso-
nale di quanto proposto dai relatori 
e dai formatori nei piccoli gruppi. 
Non ci si propone quindi degli esiti 
“standard”, quanto piuttosto la pos-
sibilità di: 
♦ sviluppare consapevolezza e 

senso critico rispetto ai temi af-
frontati, 

♦ fare un’esperienza piacevole di 
confronto, condivisione e ricerca 
comune; 

♦ trovare stimoli ed occasioni, an-
che attraverso apposite esercita-
zioni, per aumentare la conoscen-
za di sé e l’apertura all’altro; 

♦ favorire lo scambio intergenera-
zionale, inter-genere e intercul-
turale tra i diversi partecipanti 
rispetto ai temi sopraelencati; 

♦ potersi raccontare rispet-
to alla propria esperienza, 
in un clima di ascolto e di 
fiducia; 

♦ acquisire maggiore con-
sapevolezza rispetto ai 
propri bisogni e alle pro-
prie motivazioni; 

♦ sperimentarsi nell’ascolto 
con la possibilità di una 
supervisione; 

♦ sperimentarsi nella capa-
cità di “mettersi nei panni 
degli altri”; 

♦ sperimentarsi in un tiro-
cinio pratico e monitora-
to presso una delle realtà 
partner del progetto. 
Tutto questo in riferimento 

all’obiettivo generale di prestare 
un servizio volontario maturo, at-
tento e consapevole. 

Il percorso alterna momenti se-
minariali, a cura di relatori esperti a 
momenti laboratoriali, dove le me-
todologie utilizzate sono di tipo e-
sperienziale e fanno principalmente 
riferimento all’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers. I par-
tecipanti vengono coinvolti in prima 
persona in esercitazioni che poi 
vengono rielaborate in coppia, pic-
coli gruppi e grande gruppo. Viene 
dato  ampio spazio alla comunica-
zione interpersonale rispettando 

tempi e modalità di ciascuno. 
 

CONTENUTI  
Il tema della diversità - cultura-

le, generazionale, di genere - impre-
gna l’immaginario odierno. Osser-
viamo e viviamo una costante ricer-
ca di uniformarci e distanziarci - 
dirci unici e uguali agli altri. Spes-
so, gli ‘estranei’ sono potenziali ne-
mici; ci fanno paura, quasi come se 

la diversità mettesse a rischio la no-
stra sopravvivenza. Non si tratta so-
lo di una diversità religiosa e cultu-
rale in termini ampi; c’è la diversità 
di genere e quella di generazione 
(con i giovani minacciati dall’onni-
presenza dei vecchi nelle posizioni 
di potere e i vecchi minacciati dal-
l’irruenza e dalle barbarie giovani-
li), la diversità di status sociale, la 
diversità dell’altro tout court  E noi, 
allora, spesso diventiamo indiffe-
renti per paura, per non sapere co-
me gestire questo altro da me lonta-
no e sconosciuto. 

Al tempo stesso ogni essere gri-
(Continua a pagina 16) 

Ogni essere grida in silenzio per essere letto altrimenti    (Simone Weil) 
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da in silenzio per essere letto altri-
menti. Cresce e si diffonde il desi-
derio di comunità, di reciprocità, di 
dialogo. Nel disorientamento e nel-
l’insicurezza, la possibilità di 
“Sentire Sicurezza” nasce dalla cre-
azione di rapporti di fiducia. E la 
fiducia non c’è a priori, ma è frutto 
della conoscenza. Così la strategia 
per contrastare l’indifferenza diven-
ta l’avvicinarsi al differente. 

Può essere bello allora guardare 
all’etimologia delle parole diversità 
e differenza. La diversità (da de-
vertere) indica l’allontanarsi da un 
percorso dato, normato. Il diverso è 
allora lontano. Differenza (da de-
fero) indica ciò per cui ciascuno si 
distingue. Pensandoci differenti, al-
lora, possiamo provare a recuperare 
il senso amico dell’alterità e dispor-
ci alla possibilità di conoscenza-
fiducia-sicurezza.  
 
ARTICOLAZIONE  DEL  PERCORSO 

Il percorso inizia con una serata 
introduttiva a cui seguono 4 moduli 
articolati sul venerdì pomeriggio e 
sul sabato mattina, per un impegno 
totale di 30 ore (2 ore di presenta-
zione e 28 di percorso formativo). 

Ogni modulo prevede un mo-
mento di introduzione teorica (2 ore 
con un relatore esterno) e la prose-
cuzione in forma laboratoriale. Te-
mi delle relazioni:  
♦ “Ascoltare storie differenti - Il 

dialogo con l’altro” ;  
♦ “Osservare volti differenti - La 

relazione con l’altro”;  
♦ “La differenza dentro di noi - 

I conflitti interiori” ;  
♦ “La differenza fuori da noi - I 

conflitti esterni” .  
Nei piccoli gruppi gli stimoli 

delle conferenze verranno fatti dia-
logare con le esperienze dei parteci-
panti, cercando di lavorare sulla 
consapevolezza e sulla conoscenza 
di sé quali requisiti fondamentali 
per l’incontro autentico con l’altro.  

Il percorso si svolgerà nei mesi 
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011. 

A breve sarà disponibile il ca-
lendario dettagliato degli incontri e 
i nomi dei formatori. 
 
LUOGO DI  SVOLGIMENTO  

Villa S.Ignazio, via delle Laste, 
22  - Trento. 

Per chi ne avesse necessità è 
possibile usufruire di vitto e allog-
gio  presso Villa S. Ignazio, previa 
prenotazione. 

 
RIFERIMENTO  

e-mail: differenzeoindifferen-
za@gmail.com 

 
Il percorso formativo è comple-

tamente gratuito 
in quanto finan-
ziato dalla  

Fondazione 
Trentina per il 
Volontariato  

Sociale. 

(Continua da pagina 15) 

Da maggio manca l’atteso - da molti amici -
appuntamento con la “vita di casa”. Anche amici che 
da anni non possono partecipare per vari problemi, 
che non conoscono molte nuove leve, chiedono queste 
notizie che danno un senso di famiglia … le grandi, 
fondamentali tappe della vita che narrate, concretizza-
te in nomi e persone, danno il senso di mura che trasu-
dano di umanità e quotidianità. 

 
E con la poesia di un “nostro” nonno, Bepi Endriz-

zi, accogliamo gli ultimi arrivati. 
Il risveglio (di Linda) 

Ti lasci guardare 
quando apri gli occhi 
al risveglio 
ed insegui 
i tuoi primi pensieri 
assorta. 
Momento magico 
accarezzato, interminabile 
e poi un tuo sorriso 
immenso 
a rompere 
la bolla di stupore. 
Non ha più misura 
il mio amore. 
Poi tendi verso di me 
le braccia 

e ti accoccoli 
sopra il mio cuore. 
Memorabile immensità 
sconfinata 
oltre il mio tempo. 
Incanto ripetuto 
nello splendore del nuovo giorno. 
 
Mio Dio 
fammi restare così 
sospeso 
a lungo 
in questa beata perfezione. 
 

E con lo stesso stupore, con la stessa tenerezza 
accogliamo: 
♦ Alice, nipotina di Isa, volontaria in ospitalità, e di 

Armando Cattani, collaboratore in amministrazio-
ne, che prima del tempo ha voluto gustare il loro 
abbraccio, 

♦ Margherita , di Lara Clementel, venuta per giocare 
col fratellino Filippo e con nonna Fernanda e non-
no Franco, da sempre amici, 

♦ Emanuele, di Francesca Chini, del Centro Trenti-
no di Musicoterapica, atteso dalla sorellina Sofia, 

♦ Anna, di Daniela Zusi, operatrice della Cooperati-
va Samuele, che abbiamo vista crescere nella pan-

(Continua a pagina 17) 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
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cia sempre più tondeggiante della mamma, 
♦ Matteo, di Maria Strada, certamente i nostri indi-

menticabili volontari Umberto e Marisa veglieran-
no su di lui dal cielo, 

♦ Alice, che ha reso nonna-bis Carla Valentini, figu-
ra molto significativa per il Led, e felice la sorelli-
na Anna, 

♦ Mangal, anche se già grandicella, dall’India è arri-
vata tra noi per dare felicità e impegno ad Enza e 
Flavio Berloffa, amici fedeli. 

 
Accanto al prorompere della vita… 
il mistero della morte, il dolore del-
la separazione, spesso la domanda 
“perché?” 
Achille Riccadonna, già volontario 
dell’orto. Nella grande chiesa di 
Gardolo, gremita, siamo stati ac-
canto a Carla ‘del guardaroba’, da 

molti anni Socia e dipendente della Cooperativa, alle 
figlie e ai 7 nipoti. Con loro abbiamo vissuto la gioia e 
la festa di matrimoni e battesimi, ora siamo loro vicini 
nel momento del distacco. 

 

“Wenn ihr mich sucht, 
Sucht mich in euren Herzen.” 
Così Wilma Mattedi, volontaria in Ospitalità, ha 

ricordato Anna, la mamma, ormai ‘sazia di giorni’. Il 
dolore accompagna ogni nostra separazione, pure nel-
la ‘certezza’ della Fede.  

 

Igino Mosna, lentamente si è spento, accompagna-
to con affetto e tenerezza dalla moglie Silvana, nostra 
antica Socia e amica. Di lui ricordiamo l’amore appas-
sionato per il suo lavoro… e il suo pianto per il figlio, 
che ora ha raggiunto nell’infinito abbraccio del Padre. 

 

Gabriella de Campi, la nostra Gabriellina, ci ha 
lasciati, dopo una vita intessuta di dolori e fatiche, do-
po una malattia vissuta con dignità… Però non le è 
mai mancato il sorriso, la disponibilità, l’attenzione 
agli altri, l’allegria e la capacità di far festa. 

In particolare a Villa S.Ignazio si sentiva in fami-
glia e come “una di casa” l’hanno vissuta i nostri ra-
gazzi, come Fabio che così la ricorda: 

 

Gabriellina cara, 
qui ti scrive Fabio. No, no, non Giacomo, Fabio. 

Sospetto che tu forse hai sempre preferito lui, sospetto 
però che un po’ di bene lo volevi pure a me. 

Ho pensato di scriverti queste parole per tre ra-
gioni, in ordine di importanza crescente.  

Una è che scrivo tante cose, alcune su questo giorna-
le, cose che poi non si capisce bene che importanza han-
no, articoli di riflessione sociale, presentazioni di proget-
ti, promozioni di eventi, e ecco per una volta voglio esse-
re sicuro di scrivere una cosa che ha importanza. 

Due è che ti sono in debito, Gabriellina cara. Sto 
pensando che non ho mai fatto niente per te. Tu inve-
ce hai pulito il suolo su cui tante volte ho camminato. 

Oh, non solo quello, sia ben chiaro, però è un gesto 
concreto, che vivo tutti i giorni, e io cosa ho mai fatto 
per te? Forse una mezza mattina di servizio civile in 
cui di certo ti sono stato più di intralcio che di aiuto. 
Ecco allora questa volta voglio fare io una cosa per 
te. Ti scrivo delle parole, che è quello che sono capa-
ce di fare, te le scrivo pubblicamente, come tu pubbli-
camente pulivi il suolo su cui ho camminato, e spero 
così di restituirti una piccola parte di quel che di visi-
bile tu hai fatto anche per me. 

Tre è che mi stavi proprio simpatica. Io non cono-
sco la tua vita, quello che eri da giovane e quello che 
facevi quando non eri a Villa, ma mi stavi proprio 
simpatica, tutta piccolina che mi salutavi sempre sor-
ridendo sbucando da un angolo di corridoio o dalla 
porta di un ascensore. Poi mi chiedevi subito come 
stava Giacomo. Poi mi chiedevi come stavo io, che un 
po’ mi facevi rosicare, e un bel po’ sorridere... 

Ecco, dicevo, io non è che ti conosco. Però ci tene-
vo a farti sapere che qualcosa di te mi è rimasto, non 
so bene che cosa, non so dare un nome, ma ci tenevo a 
fartelo sapere. Altrimenti va a finire che uno se ne va e 
non sa neanche bene se ha lasciato qualcosa. Beh, a 
me qualcosa mi hai lasciato. Sarà quel sorriso tirato 
ma carico di umanità, o quell’umiltà di mettersi al ser-
vizio, o quella stramba grazia che mi trasmettevi. Ec-
co, se un giorno troverò il nome giusto ti riscriverò. E 
se mi hai lasciato qualcosa a me, che ti conoscevo così 
poco, chissà quanto hai lasciato a chi ti conosceva be-
ne. Questo conta tanto, Gabriellina cara. 

Solo di una cosa mi dispiace tanto, di non averti 
salutato. Sei partita così in fretta, e io sono un tipo un 
po’ lento (come ricorderai). Spero allora che queste 
parole servano anche come saluto. Certo, non è come 
salutarsi di persona, ma se da qualche parte esiste un 
perché allora, è certo, da qualche parte esiste anche 
questo saluto. 

Fabio 
 

La ricordiamo anche con le parole che la sorella 
Maria indirizza a tutti i responsabili, dipendenti e vo-
lontari di Villa S. Ignazio: 

Scrivo a nome degli amici di mia sorella Gabriel-
la, i quali mi hanno incaricato di consegnare una pic-
cola donazione a Villa S. Ignazio. 

Gabriella era molto affezionata a tutti Voi, per lei 
eravate la sua seconda famiglia e per questo i suoi 
amici hanno pensato di devolvere questa piccola som-
ma proprio a Villa S. Ignazio. 

Nei suoi pensieri eravate spesso presenti, tanto 
che, anche dopo essere andata in pensione, veniva 
spesso a trovarvi e fare due chiacchiere, proprio per-
ché, come mi diceva, le mancava la Vostra presenza. 

Anche se ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, 
vorrei che la ricordiate con serenità, sempre disponi-
bile con il suo grande sorriso. 

Gabriella era una piccola grande donna con un 
cuore immenso, sarà difficile dimenticarla. 

Grazie di esserle stati vicino. 
Maria 

(Continua da pagina 16) 
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Samuele, sistema aperto!  
Non coerceri maximo  

contineri minimo, 
divinum est.  

Non esser costretto da ciò che è 
più grande, essere contenuto in ciò 
che è più piccolo, questo è divino! 
(motto sulla tomba di Ignazio di Lo-
yola; citato in Friedrich Hölderlin, 
Iperione, a cura di Giovanni Angelo 
Alfero, UTET, Torino 1931, p. 17) 

 
Samuele, sistema aperto! Rifa-

cendosi alla pedagogia ignaziana 
un ‘Sistema aperto si oppone a si-
stema chiuso. In un sistema chiuso 
è possibile “programmare” in mo-
do preciso gli interventi, sapendo 
quali saranno i risultati. In un siste-
ma aperto invece i programmi e gli 
interventi vengono ad interagire e 
a essere “perturbati” da informa-
zioni che si ricevono dall’esterno 
che, entro certi limiti, rendono 
“impreve-dibili” le reazioni del si-
stema.’  

Questa scelta comporta origina-
lità e imprevedibilità, entro certi 
limiti, del nostro comportamento e 
consente alla Cooperativa un 
“buon margine” di autonomia deci-
sionale e quindi libertà. 

Nel corso degli anni, ed in par-
ticolare, negli ultimi tre, si è passa-
ti dallo svolgere un attività artigia-
nal/formativa a finanziamento FSE 
all’implementazione di laboratori 
occupazionali attraverso un conti-
nuo potenziamento/allargamento 
dei nostri settori e cercando di per-
seguire l’aumento costante del no-
stro margine di autofinanziamento 
attraverso l’attività di produzione e 
vendita di beni e servizi. 

Nel mese di novembre inizie-
ranno i lavori di ristrutturazione 
della ‘Casa Rustica’, e al posto 

della vecchia falegnameria sorgerà 
una nuova cucina che ci darà modo 
di professionalizzare sempre più i 
nostri percorsi formativi nell’ambi-
to della ristorazione e di aumentare 
la qualità dell’offerta culinaria dei 
nostri catering, al Barycentro e 
perché no anche al BarNaut… 

Nel corso del 2011 altre impor-
tanti novità ci attendono. Per ora di 
più non posso raccontarvi! 

Conciliare la nostra formazione 
al lavoro per fasce deboli con il 
miglioramento continuo della no-
stra attività di produzione e vendita 
di beni e servizi pensiamo sia per 
tutti noi, operatori ed utenti, molto 
stimolante ed abbia nel contempo 
una valenza altamente educativa in 
quanto niente viene fatto tanto per 
fare, bensì per crescere ed aumen-
tare la nostra autonomia collettiva 
ed individuale.  

Il rispettare ogni situazione di 
educazione, evitando di applicare 
“formule prefabbricate”; il poter 
misurare i soggetti su risposte rela-
tive a tempi medio-lunghi, diffi-
dando dei risultati immediati ed 
efficientisti e il vedere l’educazio-
ne come “attività a rischio”, nel 
senso che non si può mai fare cal-
coli sui risultati precisi; sono se-
gnali ulteriori della nostra apertura. 

A presto, 
 

Carlo Balestra 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
Negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 

 

Durante gli ultimi due fine 
settimana di novembre  

Samuele ha partecipato  
alle fiere ‘Idea Sposi 2010’  

e  ‘Fa’ la cosa giusta’  
proponendo il pacchetto 

‘Sposi Solidali’: 
 

Servizio fotografico, in collabo-
razione con lo studio Poli. 

Partecipazioni, inviti e album 
fotografici realizzati dal  
Laboratorio di Samuele. 

Bomboniere e ciuffetti, assem-
blati nel Laboratorio bomboniere, 
in abbinamento con i prodotti del 
commercio equo solidale e delle 

altre cooperative sociali  
con cui collaboriamo. 

Il pranzo di matrimonio com-
pleto, organizzato nell’ambito 

del Laboratorio Formativo della 
Ristorazione, con giocolieri  

e burattini per i piccoli. 
Viaggio di turismo solidale in 

collaborazione con Vagamondi” 
e “Cose dell’altro mondo”  

in Srilanka e Maldive. 

Per informazioni :  
Sede 0461-230888 

commerciale@coopsamuele.it 
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I dieci principi del cnca 
dal 1982 all’urgenza e attualità dei temi di oggi 

 
 
 
 

I DIECI PRINCIPI: 1982I DIECI PRINCIPI: 1982   2010: UN LESSICO PER IL PRESENTE2010: UN LESSICO PER IL PRESENTE  

1. la storia e la vita della persona 
Le comunità non considerano il loro intervento co-
me un servizio settoriale per i singoli problemi: per 
superare il disagio e la marginalità si accoglie la vita 
e la storia di una persona, non solo il suo problema. 

1. diritto ai diritti  
I diritti sui quali è fondata la nostra Costituzione og-
gi sono contestati o elusi da diversi attori politici, 
economici e sociali. I diritti  vanno tutelati, resi esi-
gibili, riconosciuti capaci di produrre benessere so-
ciale ed economico. 

2. l’unicità dell’esperienza 
Non esiste una metodologia valida per tutti: occorre 
adattare il metodo agli individui, alle loro vicende, 
alla loro storia. 

2. personalizzazione degli interventi 
I servizi e gli interventi sociali nascono sulle esigen-
ze delle persone,  protagoniste del proprio progetto 
di vita e capaci di autodeterminarsi. 

3. il rifiuto della coazione 
La coazione non serve alla maturazione di scelte au-
tonome ma accentua la difficoltà di comunicazione e 
di relazione creando ulteriore emarginazione. 

3. dal penale al sociale 
Facendosi carico delle persone, e non punendole 
perchè altre-diverse-straniere-povere-emarginate, si 
riduce il disagio sociale e si produce sicurezza. 

4. la quotidianità 
Strumento di aiuto concreto sono le relazioni inter-
personali e l’esperienza quotidiana ancorata al con-
testo socio-culturale del territorio. 

4. prassi-teoria-prassi 
Agire, riflettere su quello che è stato fatto, agire ap-
procci nuovi: questo l’orizzonte di senso al fare, non 
teorie preconfezionate. 

5. il lavoro 
Il lavoro è il mezzo di acquisizione di autonomia e 
maturazione di una persona, a fianco della comuni-
cazione con gli altri, dell’espressione e dell’utilizzo 
del tempo libero. 

5. lavoro sociale 
Il lavoro sociale è l’azione di soggetti collettivi co-
struita intorno ai servizi radicati nel territorio. Ha 
una funzione pubblico-sociale che non è ad oggi 
pienamente riconosciuta dalle Istituzioni. 

6. una proposta 
L’esperienza della sperimentazione in comunità, di 
nuovi modi di vivere, vuole essere proposta per la 
collettività. 

6. nuovi modelli 
Proporre all’opinione pubblica nuovi stili di vita, 
nuovi modelli di convivenza, nuovi modi di produ-
zione-consumo-risparmio. 

7. senza deleghe 
Le comunità non accettano deleghe da parte delle 
Istituzioni, ma collocano il proprio impegno nella 
rete dei servizi del territorio. 

7. soggettività politica 
Di fronte alla crisi della politica e della democrazia, 
i bisogni sociali invitano ad un nuovo protagonismo 
e rappresentanza sociale. 

8. il territorio  
Le comunità, nella chiarezza del ruolo, sono denun-
cia alle inadempienze e contraddizioni delle istitu-
zioni sociali e politiche che sul territorio non sempre 
arginano il diffondersi del disagio sociale. 

8. federalismo solidale, sussidiarietà, program-
mazione 
Il federalismo deve essere solidale, per permettere 
politiche sociali organiche, strutturali, garantite nel 
tempo e in tutto il territorio nazionale. 

9. non solo comunità residenziali 
La comunità non è l’unica forma di aiuto: l’impegno 
è volto a sperimentare e proporre nuovi strumenti 
quali servizi di consulenza e prevenzione, laboratori 
artigianali e cooperative di lavoro.... 
  

9. rete locale dei servizi e delle opportunità 
La riforma del welfare non è più rinviabile, per ade-
guare il sistema di protezione sociale a nuovi e più 
articolati bisogni di tutela e di protezione. Un welfa-
re locale tutela i diritti e costruisce partecipazione, 
politiche efficaci e attuabili. 

10. il pluralismo 
Le comunità sostengono il valore del pluralismo, 
rispettando motivazioni e scelte, ideali o fede diver-
se, affermando il valore della laicità. 

10. cittadini del mondo 
Aprirsi alle diversità è lo sforzo di conoscersi e con-
vivere insieme per produrre più benessere per tutti, 
perché l’alterità non è un pericolo ma ricchezza. 
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Le officine Le officine Le officine Le officine     
dei valoridei valoridei valoridei valori    

 

Incontro tra i volontari degli Enti appartenenti al   
C.N.C.A. del Trentino Alto Adige 

 

Venerdì 19 novembre a Villa S. Ignazio 

C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.    
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza  

 
 

  

E’ un momento per:  

♦ conoscersi e scambiarsi la propria espe-
rienza con i volontari delle altre realtà 

♦ trovare il senso del proprio donarsi quo-
tidiano nei valori che ispirano le comu-
nità di accoglienza in Italia 

♦ riscoprire uno sguardo riflessivo e aperto 
al territorio e alle politiche sociali 

♦ comprendere come possiamo concreta-
mente dare voce ai soggetti più deboli 

PROGRAMMA  
 

Ore 17.00 -  Accoglienza e apertura dell’incontro: Dario Fortin 
 (Consigliere nazionale cnca) 
 I 10 principi del cnca raccontati da due testimoni:  
 Diego Giacometti (presidente area regionale cnca) e 
 Piergiorgio Bortolotti (presidente Punto d’Incontro)  
Ore 18.00 - Workshop: riconoscere il proprio volontariato nei  
 valori che ispirano il cnca  
Ore 19.30 - cena 
Ore 20.30 -  “Voci di Maestrale”  
 In acustico - musica e poesia di Fabrizio De Andrè 

Tutti i volontari interessati a partecipare  
possono rivolgersi a Costanza c/o Villa S.Ignazio - tel. 0461.267644 

C.N.C.A. 
♦ CHE COS’È 

Il Coordinamento Nazionale Co-
munità di Accoglienza (CNCA) è 
una Federazione a cui aderiscono 
circa 260 organizzazioni di tutta 
Italia , tra le quali la cooperativa 
“Villa S.Ignazio”, suddivise in aree 
regionali.  È presente in tutti i set-
tori del disagio e dell’emarginazio-
ne, per promuovere diritti di cittadi-
nanza e benessere sociale.  
♦ LA STORIA  

La Federazione è nata formal-
mente nel 1982, quando diverse 
persone impegnate sul fronte delle 
tossicodipendenze, del disagio gio-
vanile, dei senza dimora, della disa-
bilità sentirono il bisogno di unirsi 
per formare un movimento cultu-
rale che, a partire dai temi della po-
vertà e dell’esclusione, fosse in gra-
do di contribuire a un più giusto 
modello di sviluppo e di proporre 
proposte politiche e stili di vita ca-
paci di rispondere ai differenti pro-
blemi sociali con cui il Paese dove-
va confrontarsi.  

♦ PENSIERO E AZIONE  
E’ un’organizzazione fondata 

non su un’identità politica o religio-
sa esclusiva e settaria, quanto piut-
tosto su un dialogo continuo tra i-
spirazioni diverse secondo un ap-
proccio laico e pluralista. Il 
CNCA ha come sua principale fina-
lità quella di elaborare le posizioni 
che le organizzazioni aderenti e-
sprimono in sede di dibattito na-
zionale e locale, sia sugli indirizzi 
politici, economici e sociali delle 
istituzioni e degli altri soggetti della 
comunità, sia sugli aspetti tecnici 
relativi alle politiche sociali e ai di-
versi settori di intervento. L’oriz-
zonte di riferimento di tale riflessio-
ne è la costruzione di “comunità 
accoglienti”, capaci di accompa-
gnare, condividere, sostenere la vita 
delle persone, in particolare di quel-
le che più faticano. Il CNCA - con i 
suoi gruppi ad hoc (ad oggi: tossi-
codipendenze, carcere, minori, gio-
vani, spiritualità, prostituzione e 
tratta, cooperazione internazionale) 
- elabora e attua progetti di aiuto e  

promozione sociale ad alto conte-
nuto sperimentale, con l’obiettivo 
di individuare modelli di intervento 
e buone prassi da diffondere nel 
proprio tessuto associativo e nella 
più ampia comunità di coloro che 
sono interessati ai diversi ambiti 
delle politiche sociali. 
♦ L’ AREA TRENTINO  ALTO  ADIGE 

Le Federazioni regionali sono 
associazioni di promozione sociale 
che hanno gli stessi compiti nella 
propria regione di quelli della Fede-
razione nazionale. Hanno la delega 
dalla linea politica nazionale di par-
tecipare sul territorio alla costruzio-
ne di “comunità accoglienti” non 
solo grazie ai servizi offerti, ma an-
che attraverso l’elaborazione politi-
ca e riflessiva intorno al loro fare. 

Oltre alla cooperativa Villa 
S.Ignazio ne fanno parte: Progetto 
’92, Arianna, Apas, Volontarius, 
Punto d’incontro, Ama, Murialdo, 
La rete.  

Il presidente di area è Diego 
Giacometti, e Dario Fortin è con-
sigliere nazionale. 


