
“FRACTIO PANIS”, mensile della Cooperativa Villa S. Ignazio - Dir. Responsabile: F. Gardumi - Anno 43 - numero 431. 
Aut. del Trib. di Trento del 17/02/69 - Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.        
27.02.2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - Taxe perçue - Filiale di Trento. Direzione e amministrazione: Villa S. 
Ignazio, Via delle Laste 22, 38121 Trento - telefono 0461.238720 - fax 0461.236353; web: www.fondazione.vsi.it - 
www.coop.vsi.it; E-mail: fractiopanis@vsi.it; ccp n° 17451386: Villa S. Ignazio. All’Ufficio Postale: in caso di mancato 
recapito rinviare a Trento CPO per la restituzione al mittente, che corrisponderà il diritto dovuto. Ciclostilato in proprio.                                          

ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

NOVEMBRE 2011 

Lc 24, 30 

SOMMARIO  
Pag. 2 P. Kino 
Pag, 4 Senza fraternità... 
Pag. 5 Ritiro con p. Zanrosso sj  
Pag. 6 Cammino per famiglie 
Pag. 7 Preghiera silenziosa    

Pag.   8  Itinerario con  p.Schnöller 
Pag.   9  Lectio divina   
Pag. 10 Da Villa S. Giuseppe 
Pag. 11 Religion Today 
Pag. 12 Terzo Grado/CNCA 
Pag. 13 Volontarinstrada 

Pag. 14 L’AltraStrada 
Pag. 16 Dal LED 
Pag. 21 Ass. Amici di VSI  
Pag. 22 Vita di Casa 
Pag. 23 Da Samuele 
Pag. 24  2° Convegno Sicurezza 

F
R

A
C

T
IO

 P
A

N
IS

  
F
R

A
C

T
IO

 P
A

N
IS

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 N

o
ti

zi
e
 d

a
 V

ill
a

 S
. 
Ig

n
a

zi
o

 -
 T

re
n

to
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 N
o

ti
zi

e
 d

a
 V

ill
a

 S
. 
Ig

n
a

zi
o

 -
 T

re
n

to
 

    

 

3 dicembre 2011 

P. Eusebio F. Chini 

nella festa di 

S. Francesco Saverio 
 (Segue a pagg. 2 e 3) 
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OREORE 10.00 10.00  
 

SSALUTIALUTI   INTRODUTTIVIINTRODUTTIVI     
 

Franco PANIZZA  
Assessore alla Cultura, Rapporti europei e  

Cooperazione - Provincia Autonoma di Trento  
Alberto CHINI  

Presidente Associazione culturale  
Padre Eusebio Francesco Chini - Segno  

Paolo POMBENI  
Direttore Istituto storico italo-germanico - Isig 

Fondazione Bruno Kessler  
 

II NTERVENTINTERVENTI     
 

Padre Domenico CALARCO S.X. (Roma)  
L’uomo Chini. Alle fonti del suo percorso formativo  

Paolo BROGGIO 
(Università Roma 3)  

L’universo missionario di Eusebio Francesco Chini 
tra Europa e Nuovi Mondi  

Benedetta ALBANI  
(Max-Planck-Institut, Franfurt a. M.)  

Doppia fedeltà? La Chiesa americana stretta  
tra la Corona spagnola e il papato:  

il caso della Nuova Spagna  
 

OREORE 15.00  15.00   
 

Claudio FERLAN (FBK-Isig, Trento)  
Candidati alla missione.  

Le littere indipete nella Compagnia di Gesù  
(secc. XVI-XVII)  

Francesco MICELLI (Università degli Studi, Trieste)  
Le conquiste spirituali e temporali  

di Eusebio Francesco Kino  
Serena LUZZI (Università degli Studi, Trento)  

Il missionario paciere.  
Padre Kino e la gestione della conflittualità 

  

AA   SEGUIRESEGUIRE T TAVOLAAVOLA  R ROTONDAOTONDA     
 

Monsignor Luigi BRESSAN (Vescovo di Trento)  
Mario RAFFAELLI (Presidente African Medical 

And Research Foundation - Italia)  
 

CCOORDINAOORDINA     
 

Paolo POMBENI (Direttore FBK-Isig)   

La figura storica di Eusebio Francesco Chini SJ 
(padre Kino, come egli stesso scelse di farsi chiama-
re) pone una serie di quesiti interessanti e complessi, 
che saranno affrontati con particolare attenzione al 
contesto entro il quale egli si formò e agì.  

Padre Kino è conosciuto soprattutto per l’attività 
missionaria nella Nuova Spagna e per gli apporti alle 
conoscenze geografiche dell’epoca. 

Con l’obiettivo di portare un nuovo contributo alla 
comprensione dell’esperienza di un uomo pienamente 
inserito nel proprio tempo, la giornata di studi mira a 
rispondere ad alcune domande:  

Quale fu la sua istruzione?  
Quali i dibattiti che caratterizzavano all’epoca l’i-

dea di missione? 
Vita religiosa ed evangelizzazione furono due aspetti 

indissolubili della vocazione sua e di altri gesuiti?  
Come si strutturava la Chiesa missionaria del suo 

tempo? 
Quali modelli, quali idee determinarono il suo 

concreto modo di procedere?  
 

La giornata si concluderà con un dibattito volto a 
stimolare la riflessione sul significato, oggi, di parole 
come testimonianza e impegno nell’esperienza di chi 
si dedica alla promozione dell’incontro tra civiltà.  

 
 

In collaborazione 

 
 

 
  

Padre Kino  
e i suoi tempi  

 

Una riflessione storica  
Convegno  

10 novembre 2011 
Fondazione Bruno Kessler  
Via S. Croce, 77 - Trento 

Per informazioni 
Antonella Vecchio, Elisabetta Lopane  

E-mail: info-studistorici@fbk.eu  
Tel: 0461.314 265 / 215  

Via S. Croce, 77 - Trento - http://isig.fbk.eu/ 

Associazione culturale  
Padre Eusebio Francesco Chini  

FBK-Isig  

Provincia Autonoma  
di Trento  

Assessorato alla Cultura  
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“Il dialogo come una delle vie  
di evangelizzazione”  

 

con p. Domenico Calarco SX 

P. Eusebio F. Chini  
e S. Francesco Saverio  

3 dicembre 2011   

Domenico Calarco, saveriano, 
calabrese di Bagnara Calabra (RC), 
per anni negli USA, è laureato in mis-
siologia nella Pontificia Università 
Gregoriana e si è specializzato nello 
studio dell’evangelizzazione delle A-
meriche (secoli XVI - XVII).  

È un esperto - “perito storico” - di 
Eusebio Francesco Chini, più cono-
sciuto come Padre Kino. Tra le sue 
pubblicazioni specialistiche, segnalia-
mo: “Un uomo dal cuore in fiam-
me” (2003), sulla figura e l’opera del 
trentino Padre Kino nel contesto stori-
co, culturale e spirituale del tempo; 
“L’Epistolario” (1998), una raccolta 
della ricca corrispondenza di Padre 
Kino che rivela interessanti particolari 
personali e storici; “L’apostolo dei 

Pima” (1995): sul metodo dell’evan-
gelizzazione e della promozione uma-
na dei nativi Pima da parte di Padre 
Kino; “Un uomo di frontiera. Un’in-
troduzione al percorso esistenziale e 
spirituale di Eusebio Francesco Chi-
ni” (2007). 

Padre Calarco ci offre una visio-
ne singolare di p. Kino. Allo stesso 
tempo, ci conduce in profondità nei 
meandri della sua spiritualità; ci fa 
conoscere il carattere, la fede, le do-
ti umane e la potenza spirituale di 
questo missionario che ha fatto voto 
di seguire la chiamata di Dio in as-
soluta dedizione e con tutte le sue 
capacità umane e spirituali. Devoto 
a san Francesco Saverio, p. Kino 
cercò in tutti i modi di far vivere il 

vangelo alla gente che aveva incon-
trato sul suo cammino. 

Al suo superiore scriveva: “Dio 
mi ha gratuitamente elargito un ar-
dente desiderio di sopportare e di sof-
frire molte e grandi cose per la sua 
maggior gloria e per la salvezza delle 
anime”.  

P. Calarco evidenzia anche che 
p. Chini pose i propri “talenti” a 
servizio degli altri. Fu un uomo di 
scienza, e vide la possibilità di tra-
sformare le risorse del mondo in 
ricchezze a servizio dell’umanità. 
Fu un esploratore dell’ignoto, un 
costruttore e un patrocinatore di una 
vita più dignitosa per i poveri. 

P. Calarco è il vice postulatore per 
la causa di beatificazione di p. Chini. 

Nel 300° anniversario di p. Eusebio Francesco Chi-
ni, la Fondazione S.Ignazio e la Comunità dei gesuiti 
di Trento, in collaborazione con l’Ass. culturale p. Eu-
sebio F. Chini, la Diaconia della Fede e il Coro poli-
fonico ignaziano, propongono al ‘mondo’ di Villa 

S.Ignazio e alla città, una iniziativa per conoscere mag-
giormente questo grande gesuita trentino. 

Trento ha donato al mondo tre grandi gesuiti: 
Eusebio F. Chini (1645-1711), missionario in Mes-

sico, Bassa California, Arizona, ‘esploratore, storico, 
allevatore, fondatore di missioni, apostolo tra gli indios’, 
come scrive l’epigrafe per la sua statua nel pantheon 
degli Stati Uniti a Washington. 

Martino Martini (1614-1661) che - preso il testi-
mone ideale del gesuita Matteo Ricci - ha fatto conosce-
re la Cina agli europei attraverso il ‘Novus Atlas sinen-
sis’  (è definito anche ‘il gesuita che disegnò la Cina’) e 
libri di ricostruzione storica della Cina. Come altri ge-
suiti poté penetrare in Cina ed esservi accolto per il suo 
rispetto della cultura e delle tradizioni (cfr ‘i riti cinesi’). 

Andrea Pozzo (1642-1709) architetto, pittore, de-
coratore, teorico dell’arte ‘da Trento, a Roma, all’Euro-
pa’. Ha progettato questa nostra chiesa di S.Francesco 
Saverio. 

PROGRAMMA  
 

Ore  17.00 - “Il dialogo come una delle vie di  
 evangelizzazione” con p. Domenico Calarco SX, 
 nella Sala Falconetto del Comune di Trento, 

accanto alla Biblioteca-ex Collegio dei Gesuiti 
 

 Seguirà dibattito 
 

Ore 18.30 - Concelebrazione eucaristica  
 presieduta da don Lauro Tisi, vicario generale, 
 animata dal Coro polifonico ignaziano, 
 nella Chiesa di S. Francesco Saverio 
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“Donna, perché piangi? Chi cer-
chi?” (Gv 20,15). Chiesa di Trento, 
perché piangi? Chi cerchi? Come 
Maria di Magdala, anche tu sei ten-
tata di rispondere: “Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l’-
hanno posto”. 

Chiesa di Trento, passi in rasse-
gna le tue comunità, le tue gloriose 
istituzioni, vedi uomini e donne non 
più interessati alla Buona Notizia 
del Vangelo; le tue strutture sono 
ormai troppo grandi per le necessità 
del piccolo gruppo che le usa; alle 
tue Eucaristie mancano i volti dei 
bambini e dei giovani; ti ritrovi sul-
le labbra le parole del Cantico: 
“Non abbiamo più né principe, né 
profeta, né capo, né olocausto, né 
sacrificio, né oblazione, né incenso, 
né luogo per presentarti le primizie 
e trovare misericordia” (Dan 3,38). 

Chiesa di Trento, non perdere la 
Speranza: forse che il Padre ha bi-
sogno delle tue performance, delle 
tue grandezze, del tuo affannoso 
correre, o non piuttosto di vederti 
“sciogliere le catene inique, divide-
re il pane con l’affamato, introdurre 
in casa i miseri… togliere il puntare 
il dito e il parlare empio? Allora in-
vocherai il Signore ed egli ti rispon-
derà, implorerai aiuto ed egli ti dirà: 
“Eccomi” (Is 58,6 passim). 

Chiesa di Trento, diffida delle 
tue iniziative, non attardarti a com-
prare oli aromatici per imbalsamare 
il corpo del tuo Signore: è Risorto, 
ti precede nella Galilea della vita, là 
lo vedrai; esci fuori da te stessa, en-
tra nella Galilea della storia, dove 
Egli ti precede; non attardarti in ste-
rili analisi su quello che hai fatto o 
non hai fatto, tieniti lontana dalla 
contemplazione delle tue opere e 
delle tue iniziative, come pure dallo 
scoraggiamento e dalla rassegnazio-
ne; non aver paura di stare in mezzo 
agli uomini e alle donne che abitano 
il nostro tempo: sono tuoi fratelli, ti 
appartengono, non scaricarli. Il Si-

gnore ti ripete: “Là ho la mia casa, 
là mi trovi con sicurezza”. 

Attraversare la vita, condividere 
le gioie e i dolori dei nostri fratelli, 
pensando che quello è l’habitat di 
Dio, non è facile. Dobbiamo am-
metterlo: il grido della Genesi 
“Dov’è tuo fratello?” ci imbarazza. 
Anche noi, come Caino, siamo ten-
tati di rispondere: “Sono forse io il 
custode di mio fratello?” 

Sotto sotto, c’è in noi la voglia 
di un Dio un po’ meno vivo, un po’ 
più lontano, che non abiti la storia, 
un Dio da incapsulare nella freddez-
za di una definizione, nella sacralità 
del rito o in un generico sistema di 
valori. 

Come a Maria di Magdala, oggi 
anche a noi viene dato un preciso 
mandato: “Non mi trattenere … va’ 
dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al 
Padre mio e padre vostro, Dio mio e 
Dio vostro.” (Gv 20,17). Questa è la 
nostra vocazione, questo è il manda-
to della Chiesa: abbiamo un Padre, 
noi siamo figli e fratelli tra di noi. 

Nessuna generazione della fede 
è possibile al di fuori della fraterni-
tà; nessuna alchimia o progetto por-
tato avanti da soli produrrà la gene-
razione della fede, la fede è genera-
ta soltanto dalla fraternità. Non illu-
derti, operatore pastorale o prete o 
piccolo gruppo, di generare la fede 
senza la fraternità, non illuderti di 
accreditare Cristo in mezzo ai litigi 
e agli alterchi. Non pensare che Cri-
sto possa essere generato mentre ci 
si divide gli uni contro gli altri, 
mentre con autoreferenzialità si cre-
de di avere in mano la soluzione pa-
storale più innovativa. 

Ricordati, Chiesa di Trento, che 
solo la fraternità genera la fede in 
Cristo! La fraternità non è frutto né 
della carne, né del sangue, non si 
risolve in un generico “vogliamoci 
bene”, ma è dono da accogliere. 
Fraternità altro non è che avere in 
noi gli stessi sentimenti che furono 

in Cristo Gesù (cfr Fil 2,5). 
Chiesa di Trento, qualche volta 

hai la sensazione che il tuo Signore 
sia in balìa degli eventi, che ormai 
non riesca più a scaldare il cuore 
degli uomini; come i due discepoli 
di Emmaus anche tu ti lasci scappa-
re il lamento “Noi speravamo”. 

Apri gli occhi e da incredula di-
venta credente: per tua fortuna sei in 
balìa dell’Amore che non passa, per 
tua fortuna non sei in balìa del nulla, 
ma ti viene usata misericordia, vieni 
lavata dal Dio dell’Amore. 

Va’ allora Chiesa di Trento, mo-
stra con la tua vita fraterna che: è 
follia vivere senza l’altro; è terribile 
non avere volti per cui vivere e mo-
rire; è orrendo essere definiti da ciò 
che si ha e da ciò che si fa; è pateti-
ca una vita consegnata all’ossessio-
ne dell’immagine; è libero solo chi 
lascia che l’altro sia diverso da lui, 
fino al punto da accettare il suo no; 
è gioia senza fine assaporare il per-
dono; è possibile perfino sbagliare: 
in un mondo dove tutti pensano alle 
performance e ad essere al top, sba-
gliare non è un delitto; il Dio cri-
stiano non dice mai: “è finita, sei 
fallito”. 

Chiesa di Trento, racconta con la 
tua vita fraterna che tutto questo al-
tro non è che il tuo Signore! Smettila 
di pensare che il tuo messaggio è 
vecchio e superato: getta di nuovo le 
reti, va’ al largo, da’ da mangiare 
agli uomini del nostro tempo, accor-
giti che hai in mano la novità delle 
novità, che tu potresti essere la ri-
sposta a quest’ora di tristezza e di 
morte, accorgiti che hai in mano la 
possibilità di far rifiorire la speranza. 

Chiesa di Trento, cammina nella 
fraternità che il Cristo ti ha donato e 
nulla ti faccia paura. 

Mons. Lauro Tisi 
Vicario generale della diocesi 

 

Apertura dell’anno pastorale a Trento: 
 

per quanto può dire a ciascuno di noi ...  

Senza la fraternità, 
non si genera la fede 
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PROGRAMMA 
ore 8.30 - Lodi 
ore 9.00 - Meditazione guidata:  
                “Dimorare nell’amore di Dio” (Gv 15, 1-11)  

Dimorate in me! Sarete nella mia gioia e 
compirete i miei frutti.   

                 Dimorare nel Signore è metter su casa in lui, 
nel suo cuore. Questo è il principio e fonda-
mento per portare frutti per il regno dei cieli. 
L’unità nel Signore ci unisce a lui. 
Domande per stimolare la riflessione per-
sonale:  
Come vivo le potature che la vita mi presenta? 
Come mi rapporto con me stesso, con gli al-
tri, con la realtà in relazione al dono di Dio? 
Quanto l’intimità di Dio è cercata come fon-
damento del mio impegno? 

ore 10.15 -  Preghiera personale 
ore 11.45 -  Condivisione 
ore 13.00 -  Pranzo 
ore 14.30 -  Salmo 33(34) 
ore 15.00 -  Meditazione guidata: 
  “Servire la vita è Eucaristia continua 

(Gv.13,1-15)  “Se non ti laverò i piedi, non 
avrai parte con me....” 

                    Giovanni ci consegna una Eucaristia non 
rituale, ma relativa al sacerdozio comune di 
ogni cristiano: servire la vita. Ci avvisa an-
che: se vogliamo servire dobbiamo impara-
re a farci servire e salvare da lui. Questa è 
la condizione per essere parte con lui.  

ore 16.15 -  Preghiera personale 
ore 17.30 -  Condivisione 
ore 18.30 -  Messa 

Villa S.Ignazio - Ritiro per laici impegnati    
 

Dimorare nell’amore di Dio  
e servire la vita 

 

con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
 

 gesuita, guida di esercizi spirituali, vive a Padova 
 

Domenica 27 novembre 2011   

La storia dei due fratelli Giacob-
be ed Esaù descrive, all’interno del-
la via della fede, il cammino fatico-
so per cui dalla competitività, dalla 
paura  e dalla fuga dell’altro si torna 
ad abbracciarlo e a condividere con 
lui la stessa terra, quale comune e-
redità.   

La loro storia simboleggia e pro-
fetizza i modi peccaminosi nei quali 
gli uomini di ieri e di sempre cerca-

no di “risolverli”, eliminando l’al-
tro. Tutta la storia di Giacobbe è 
una magnifica storia di conversione.  

 
La sfibrante lotta notturna sullo 

Iabbok rovescia la situazione: ogni 
problema di relazione con “l’altro” 
è preceduto dalla verità del nostro 
rapporto con “l’Altro ”. La persona 
deve venir fuori, scoprirsi ed espor-
si prima delle sue cose; l’essere de-

ve passare prima dell’avere. 
La conversione alla fede è cosa 

per uomini adulti, i quali sappiano 
nello stesso tempo lottare da soli 
nella notte oscura fino allo spuntare 
dell’aurora, e piangere, vincere e 
domandare grazia, arrestarsi e far 
cadere ogni arroganza dinanzi al-
l’insondabile mistero del Nome e 
lasciarsi umilmente cambiare i con-
notati da lui. 

Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

Dove fuggire dalla tua presenza? (Gen. 32) 
 

con p. Massimo Tozzo sj 
Gesuita, guida di esercizi spirituali, vive a Padova 

 

Da giovedì 5 gennaio 2012 (ore 20.30) - a sabato 7 gennaio 2012 (ore 17.30)  
 

Itinerario di preghiera interpretando la storia di Giacobbe ed Esaù  

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

Preavviso 
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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 19 novembre e sabato 17 dicembre 2011 

 

Gli incontri successivi saranno sempre una volta al mese, da gennaio a giugno.  
Il calendario verrà definito quanto prima. 

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 lo 

scorso anno e che proponiamo ancora a tutte le coppie 
che fossero interessate a maturare e a coltivare la scelta 
di vivere cristianamente il loro essere famiglia si pone 
l’obiettivo di aiutare i partecipanti ad illuminare la quo-
tidianità  con la Parola di Dio attraverso un percorso 
secondo lo stile ignaziano. Anche quest’anno ci accom-
pagnerà 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 le 
varie 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 

 

Corso espressivo-esperienziale di bibliodramma 
 

“Diventare uomo,  
diventare donna”                            

 

l’incontro a tu per tu con la buona notizia di Gesù 
 

con p. Beppe Bertagna sj 
gesuita, biblista, psicodrammatista e formatore, già della Comunità di Villa S. Ignazio 

 

da venerdì 24 febbraio 2012 (ore 20.30) - a domenica 26 febbraio (ore 16.30) 

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

Il metodo psicodrammatico è uno strumento effica-
ce per: 
♦ cogliere in profondità (ad un livello terapeutico e spiri-

tuale) il messaggio del testo biblico, la buona notizia; 
♦ comprendere il legame tra la storia narrata nel testo 

e la propria vita. Il testo fa da specchio e dà dignità 

alla vita di ciascuno aprendole orizzonti nuovi di 
speranza e viceversa la vita di ciascuno diventa essa 
stessa strumento per la comprensione del testo.                                  

Attraverso il lavoro su alcuno testi biblici il gruppo 
(max 15 persone) viene messo a contatto con il messag-
gio centrale del Vangelo o dell’antica Alleanza. 

Preavviso 
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Nella Bibbia leggiamo del sogno 
di Giacobbe: “una scala poggiava 
sulla terra, mentre la sua cima rag-
giungeva il cielo; ed ecco, gli angeli 
di Dio salivano e scendevano su di 
essa.” (Genesi 28,12) 

Anche noi esseri umani siamo  
“poggiati sulla terra”, ma oltre il 
nostro corpo materiale aspiriamo a 
raggiungere il cielo. 

Ecco perché, recitando la pre-
ghiera del Padre Nostro, pensandolo 
nei cieli, lo sentiamo lontano e fac-
ciamo fatica a farlo scendere nella 
nostra realtà umana; mentre se par-
tiamo dal riconoscere la nostra fati-
cosa realtà umana e da lì ci impe-
gniamo a risalire verso i valori più 
alti di cuore e di spirito, allora que-
gli attimi di possibile contatto con il 
cielo e il Padre ci possono donare la 
forza e la fiducia di continuare a sa-
lire e scendere il nostro cammino 

umano-spirituale. 
Pregando “AMEN”, portando la 

consapevolezza al 1° chakra (Mula-
dhara), il chakra della radice, loca-
lizzato al coccige, alla base della 
colonna vertebrale (scala), noi ci 
colleghiamo alla terra, alla materia, 
alla nostra realtà quotidiana, che è il 
punto di partenza per ogni possibile 

evoluzione. 
Accettando, dicendo sì alla situa-

zione in cui ci troviamo, diciamo sì 
al nostro presente (qui e ora), dicia-
mo sì e ci affidiamo a Dio perché ci 
conduca lungo la via verso il Tutto. 

Secondo P.Arnold Bittlinger, il 
testo per la meditazione sul chakra-
radice Muladhara è:  
 

“Viviamo in questo mondo. 
Viviamo ora, in questo momento. 
Viviamo su questa terra. 
Essa è nostra madre. 
Sentiamo che la terra ci sostiene. 
Al nostro posto, siamo saldamente 
radicati nella terra. 

   ………… 
Apriamo il chakra della radice. 
Lasciamo scorrervi il colore rosso 
E ascoltiamo dentro di noi la paro-
la: Amen!” 

Wanda Farina 

CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    
 

“Benedetto il Signore” (Lc 1,68) 
 

“Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.”  (Num 6, 24-26) 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da lunedì  26 dicembre - ore 20.30 
a giovedì  29 dicembre - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di 
insegnamento/istruzione, 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. 

 

(Info: diaconia@vsi.it - 348.8226594) 

 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera silenziosa  
a Villa S. Ignazio di Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) 

e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

    

Ama, saluta la gente,Ama, saluta la gente,Ama, saluta la gente,Ama, saluta la gente,    
dona, perdona,dona, perdona,dona, perdona,dona, perdona,    
ama ancora e saluta.ama ancora e saluta.ama ancora e saluta.ama ancora e saluta.    

Dai la mano, aiuta,Dai la mano, aiuta,Dai la mano, aiuta,Dai la mano, aiuta,    
comprendi, dimenticacomprendi, dimenticacomprendi, dimenticacomprendi, dimentica    
e ricorda solo il bene.e ricorda solo il bene.e ricorda solo il bene.e ricorda solo il bene.    

E del bene degli altriE del bene degli altriE del bene degli altriE del bene degli altri    
godi e fai godere.godi e fai godere.godi e fai godere.godi e fai godere.    

E vai leggeroE vai leggeroE vai leggeroE vai leggero    
dietro al vento e al soledietro al vento e al soledietro al vento e al soledietro al vento e al sole    
e canta.e canta.e canta.e canta.    

Canta il sogno del mondo:Canta il sogno del mondo:Canta il sogno del mondo:Canta il sogno del mondo:    
che tutti i paesi si contendanoche tutti i paesi si contendanoche tutti i paesi si contendanoche tutti i paesi si contendano    
di averti generato.di averti generato.di averti generato.di averti generato.    

D. M. TuroldoD. M. TuroldoD. M. TuroldoD. M. Turoldo    
    

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagna  
Carla Luchi 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Accompagna   
Wanda Farina 
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“Sta seduto nel silenzio e nella 
solitudine, inclina la testa, chiudi 
gli occhi; respira più adagio, guar-
da con l’immaginazione dentro il 
tuo cuore, concentra la tua intelli-
genza, cioè i tuoi pensieri, nel tuo 
cuore. Ripeti a bassa voce o sempli-
cemente col cuore ritmando col re-
spiro l’invocazione: ‘Signore Gesù 
Cristo abbi pietà di me’. Sforzati di 
scacciare ogni altro pensiero, sii 
paziente e ripeti spesso questo eser-
cizio” (da Racconti di un Pellegrino 
russo). 

Spesso chi affronta l’itinerario 
meditativo cerca regole certe o un 
manuale per imparare a meditare. 
Invece i maestri di meditazione so-
no restii a creare stereotipi. 

“Che fai lassù immerso nella so-
litudine?” Chiede un amico a  Paul 
de la Croix, eremita, cappuccino 

sulle montagne del Vallese. Egli 
tenta di spiegare al suo interlocutore 
che sta meditando, ma l’amico lo 
guarda con l’occhio da pesce fritto, 
non capisce. Allora aggiunge: 
“Questo moto segreto del cuore, 
questo respiro dell’anima abbando-
nata allo Spirito sono fatti pieni di 
mistero e dunque appena spiegabili 
e difficili da comunicare” continua 
l’eremita; “ Se non hai mai sentito il 
profumo della lavanda non posso 
descriverlo con parole? E’ lo stesso 
con la meditazione. Finché non me-
diti non potrai mai sapere cos’è.”  

Allora dobbiamo iniziare la no-
stra pratica alla ricerca della nostra 
strada imparando dai maestri spiri-
tuali. I Racconti di un Pellegrino  
russo  sono la sintesi della pratica 
meditativa del monachesimo orien-
tale, l’anonimo manoscritto fu sco-
perto nel Monte Athos 

Nel campo della meditazione è 

necessario accettare di com-
piere, ogni giorno, per mol-
to tempo, gli stessi atti per 
ottenere un piccolo risulta-
to. Anzitutto ci viene inse-
gnato che bisogna stare si-
lenziosi, perché Dio non si 
fa sentire quando parliamo 
troppo. “Ogni uomo deve 
scoprire da se stesso il se-
greto di Gesù”, viene detto 
ancora nei Racconti di un 
Pellegrino russo. Nel medi-
tante si fa strada la consape-
volezza della presenza di 
Dio nel proprio intimo. I 
Padri dicevano che è lo Spi-
rito Santo, che scrive nel 
nostro cuore il nome di Ge-
sù. “Né lingua può dire, né 
scrittura esprimere, solo 
l’esperienza può credere 
cosa sia l’amore di Ge-
sù” (Inno dei vespri del No-
me di Gesù). 

“Il nome di Gesù non è 
solo luce è anche alimen-
to… Vi è forse un altro ali-
mento che nutra egualmente l’ani-
ma in meditazione?” esclama S. 
Bernardo “Ogni cibo è arido per 
l’anima, se non è accompagnato da 
questo olio, è senza gusto, se non è 
condito da questo sale” (sermone 
xv sul Cantico). 

Però non possiamo compiere 
questo percorso  se non siamo soste-
nuti dallo Spirito Santo. Come dice 
San Paolo: “Nessuno dice: ‘Gesù è 
il Signore’ se non è mosso dallo Spi-
rito Santo” (1Cor 12,3). Lo Spirito 
Santo ci aiuta a penetrare più pro-
fondamente nel mistero del Cristo 
per condurci nell’intimità con Dio. 
“Lo Spirito scruta tutte le cose, an-
che le profondità di Dio. Chi fra gli 
uomini conosce l’intimo dell’uomo 
se non lo spirito che è in lui? Così 
nessuno conosce i segreti di Dio se 
non lo Spirito di Dio. Infatti noi non 
abbiamo ricevuto lo spirito del 

mondo, ma quello Spirito che viene 
da Dio al fine di conoscere i doni 
che Dio ci ha fatto” (1Cor 2,11). 

Allora ritorniamo all’aureo li-
bretto: “Racconti di un Pellegino 
Russo” per procedere nell’itinerario 
meditativo. Ecco le parole dello sta-
retz: “La preghiera di Gesù interio-
re e costante, è l’invocazione conti-
nua e ininterrotta del nome di Gesù 
con le labbra, con il cuore e con 
l’intelligenza consapevoli della sua 
presenza, in ogni luogo, in ogni tem-
po, anche durante il sonno. Essa si 
esprime con queste parole: ‘Signore 
Gesù Cristo abbi pietà di me!’ Colui 
che si abitua a questa invocazione 
prova una grande consolazione e il 
bisogno di dire sempre questa pre-
ghiera; dopo un po’ di tempo non 
può più farne a meno ed essa nasce 
spontaneamente in lui.” 

 Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Inizia l’itinerario di meditazione guida-
to da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2011 - 2012 
 

18 dicembre 2011   
5 febbraio 2012 
29 aprile 2012 
3 giugno 2012 

 

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”  

 

12 novembre 2011 
14  gennaio  2012 

 

che si terranno nella cappellina del-
l’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 

Gustate e vedete  
com’è buono il Signore  

(salmo 34) 

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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COS’ E’  L’AVVENTO ?  
 
Il termine “avvento” ha in sé il senso di “qualcosa 

che viene a noi”, e nel senso cristiano è il Cristo, il 
Dio-uomo, che viene a noi. Questo “avvenimento”, 
quando diventa un fatto conosciuto, e quindi cosciente, 
produce un’attenzione che si chiama anche “attesa”. La 
Chiesa, ogni anno, ci fa vivere l’Avvento come un’atte-
sa del Cristo che viene a noi.  

E’ importante il tempo dell’attesa, direi che è fonda-
mentale, nell’esperienza della vita, il saper attendere… 
Fa parte dell’ascolto biblico, è indice della speranza 
cristiana. 

“L’attesa è la trama stessa della vita. L’attesa riempie 
la vita di forza e di debolezza. Impaziente e placida, l’at-
tesa accompagna la vita in tutte le sue ricerche, in tutti i 
suoi incontri. Ne raccoglie i segreti. E’ di volta in volta il 
suo freno e il suo trampolino di lancio, la sua memoria e 
il fremito del suo cuore… L’attesa è in qualche modo 
completamente noi stessi, con le nostre qualità e i nostri 
difetti, con le nostre certezze e i nostri interrogativi, con 
i nostri bisogni ed i nostri desideri” (F. Debuyst). L’atte-
sa rende l’uomo sempre giovane, sul piede di partenza, 
con l’antica audacia del folle volo. Si alimenta del pre-
sentimento di una novità imminente, che è già alle porte 
e che non bisogna lasciarsi scappare. Gli occhi si fanno 
attenti, la mano pronta: tutto è teso verso il futuro, con 
l’intima certezza che sta per arrivare la luce del mattino, 
che potremo incontrare Lui, finalmente! E sarà festa. 

Nel mistero dell’Avvento trovano voce le attese e le 
ricerche dell’uomo: in Cristo, salvatore di tutti e di tut-
to, esse trovano il compimento. Per questo la Chiesa, 
ogni anno, ritorna a celebrare il mistero dell’uomo che 
attende la salvezza che si realizza nella venuta di Gesù, 
il Cristo. A noi il compito dell’attesa e la gioia dell’in-
contro, come le vergini del Vangelo, che attendono la 
venuta dello sposo con le lampade accese. 

 
Tre guide ci vengono presentate dalle letture dell’-

Avvento dell’Anno B: 
♦ Il profeta Isaia, che ci aiuta a trovare la speranza 

nel cammino della vita di ogni giorno. 
♦ Giovanni Battista, che ci invita alla conversione, al 

cambiamento, al diventare nuovi. 
♦ Maria , la donna della disponibilità e dell’accetta-

zione del progetto di Dio. 
♦ Andiamo con gioia incontro al Cristo che viene. 

Domeniche di Avvento - Anno B: 
♦ Dio viene a salvarci, ma è necessaria la nostra vigilan-

za. 
♦ Dio ci porta un regno di giustizia, ma è necessario 

un battesimo di conversione. 
♦ Bisogna diventare “poveri” per scoprire “in mezzo a 

noi Uno che non conosciamo”. 
♦ Maria diventa la “casa” dove Dio può incarnarsi, 

diventare cioè il “Figlio dell’Uomo”. 
 
Dopo questa breve meditazione sul senso dell’Av-

vento, riprendiamo la solita presentazione delle dome-
niche del mese di novembre e dicembre 2011. 

 
27.11.2011    Incontro del 23.11.2011 
I dom. Avvento B: Dio viene a salvarci, ma è neces-
saria la nostra vigilanza. 

Isaia dà voce alle nostre quotidiane sensazioni di 
stanchezza, di sconforto e di disperazione, ma anche di 
speranza in un Dio che è “nostro padre” ed è vicino al 
nostro peccato. San Paolo, nella seconda lettura, ci con-
forta ricordandoci che “Gesù Cristo ci confermerà nella 
fede, sino alla fine”. Gesù stesso, nel vangelo, ci sprona 
a non dormire. ad essere vigilanti: “Quello che dico a 
voi, lo dico a tutti: ‘Vegliate!’.” 

 
Incontro del 03.12.2011 
II dom. Avvento B: Dio ci porta un regno di giusti-
zia, ma è necessario un battesimo di conversione. 

Isaia ci invita (ed è lo stesso invito di Giovanni nel 
vangelo) a “preparare nel deserto della nostra vita una 
via piana per la venuta del Signore: a colmare ogni val-
le e spianare ogni colle”: il simbolismo è semplice e 
chiaro. San Pietro ci ricorda che Dio realizzerà di certo 
la sua promessa, che è anche la nostra attesa più forte 
“di nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile 
dimora la giustizia”. Ma è necessaria la nostra 
“conversione, per il perdono dei peccati”. 

 
Incontro del 06.12.2011 
III dom. Avvento B: Bisogna diventare “poveri” per 
scoprire in mezzo a noi “Uno che noi non conosciamo”.  

Isaia ci ricorda che certamente “Dio farà germoglia-
re la giustizia davanti a tutti i popoli”; ma questo mes-
saggio ( = evangelo) è capito solo se siamo “poveri” nel 
cuore e nella mente. Altrimenti si realizza anche per 
noi, come per i sapientoni del vangelo, il monito di 
Giovanni Battista: “In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete”. Anche San Paolo ci aiuta con le sue parole: 
”Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. 
Astenetevi da ogni specie di male”. 

 
Incontro del 17.12.2011 
IV dom. Avvento B: Maria, come ciascuno di noi, è 
la casa dove Dio si incarna. 

Davide vuole costruire una casa per il Signore: in-
vece il profeta gli fa sapere che è Dio che costruisce 
una casa in mezzo al suo popolo. E la casa vera dove 

(Continua a pagina 10) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  

con  

Amedeo Tarter 
 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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La collaborazione tra l’ Associa-
zione Amici Villa S. Giuseppe e 

Religion Today fil-
mfestival di Trento 
continua da ormai 
qualche anno in una 
prospettiva di pro-
gressivo amplia-

mento: da sempli-
ce serata per gli 
Amici nel consue-
to appuntamento 
del Festival in ot-
tobre, in appunta-
menti sempre più 
frequentati anche 
da non soci.  

Lo scorso anno sociale la pre-
senza di queste occasioni formative 
attraverso la proiezione di film a 
sfondo religioso è aumentata: oltre 
alla serata di ‘apertura’ del festival 
in ottobre, sono state offerte anche 
due proiezioni nei tempi forti di Av-
vento e Quaresima, con film su te-
matiche legate al tempo liturgico e 
per la prima volta, a fine maggio, 
siamo entrati nel circuito del Festi-
val biblico promosso dalla Diocesi 
di Vicenza ospitando la proiezione 
di un film israeliano sul tema del 
festival “Di generazione in genera-
zione”, serata che ha visto una note-
vole partecipazione.  

E, quest’estate, è stato proposto 

“Cinema in villa”, una rassegna di 
tre film (a fine giugno, a fine luglio, 
a inizio settembre) sulle grandi reli-
gioni, rispettivamente sull’Islam 
‘trapiantato’ qui in Italia e il rappor-
to con un certo tipo di cattolicesimo 
piuttosto tradizionale, sull’Induismo 
e sul Cristianesimo. Anche in que-
ste occasioni c’è stata una buona 
partecipazione di pubblico sia a li-
vello numerico che qualitativo, nel 
senso che nel dibattito successivo 
alla proiezione si riscontra sempre 
interesse e il desiderio di esprimere 
e condividere delle riflessioni. 

Anche quest’anno l’appunta-
mento iniziale sarà l’ormai familia-
re serata di Religion Today di gio-
vedì 13 ottobre; il Festival interna-
zionale di cinema delle religioni 
exploring the differences, arrivato 
alla XIV edizione, quest’anno trat-
terà il tema sempre attuale e scomo-
do della povertà “Povertà. Problema 
o occasione?”; si potranno vedere in 
anteprima nazionale tre film dall’I-
ran, dall’Inghilterra e da Israele e 
un documentario su mons. Romero. 

Ma il cantiere per i prossimi me-
si è ancora aperto.  

Paola Marozin 
 

Info: 
http://www.religionfilm.com  
email: amicivsg@gmail.com  

      Anche a 
Bassano si sta 
attuando una 
collaborazione 
tra Enti della 

Fondazione  S. Ignazio di Trento. 
L’azione dei volontari dell’Asso-

ciazione Amici Villa S.Giuseppe in 
seno alla Casa - l’Opera degli Eserci-
zi vi attua le attività istituzionali per 
cui la Casa stessa è nata e l’Amaro 
S.Giuseppe vi è prodotto a sostegno 
economico - si sta attivando anche 
per conquistare forze nuove, e sta 
man mano facendosi conoscere di più 
sul territorio con varie iniziative: 
‘Porte aperte a Villa S. Giuseppe’ (cfr 
Fractio Panis, ottobre 2011, pag 12), 
‘Cinema in Villa’ ecc. 

Si coinvolgono in questo mondo 
di Bassano, a livello più o meno 
‘appariscente’, altri Enti della Fon-
dazione: la Cooperativa Villa S. 
Ignazio, l’ Associazione Fratel-
Venzo, l’ Associazione Bianconero 
attraverso Religion Today…  

E’ un lavorare in sintonia - in 
una Casa della Compagnia di Gesù 
-  per un reciproco arricchimento, 
condividendo delle scelte di fondo 
pur nella diversità degli ambiti ope-
rativi, consapevoli anche di una 
complementarietà che è ricchezza… 
‘Ad Maiorem Dei Gloriam’, come 
scrive il logo scelto dagli Amici. 

Dagli Amici Villa S. Giuseppe - Bassano del Grappa 
 

Religion Today  
a Villa S. Giuseppe 

Casa  di  Esercizi  spirituali  ignaziani  “Villa San Giuseppe” 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 - e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano 

Dio dimora se la sceglie nel corpo di ogni persona, che 
accoglie il suo messaggio. Questo è il grande messag-
gio - ci dirà San Paolo - “rivelato ora e annunziato me-
diante le scritture… perché tutte le genti obbediscano 
alla fede”. Ma è necessaria la stessa fede e la stessa di-
sponibilità che ha avuto Maria. 

 
Comunicazione per coloro che partecipano agli 

incontri. Nell’incontro del 18.10.2011 il gruppo ha de-
ciso che nel percorso di quest’anno, essendo l’anno B 
che ha come vangelo di riferimento quello di Marco, 
faremo una lettura continua del Vangelo di Marco. 
Buon lavoro a tutti. 

(Continua da pagina 9) 
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I vincitori della XIV edizione  
di Religion Today Filmfestival  

Associazione Amici di Religion Today - via S. Croce 63, 38122 Trento - http://www.religionfilm.com  
Tel e Fax +39.0461.981853 - Cell +39.338.3011098 - e-mail: amicirt@gmail.com 

e-mail segreteria: segreteria@religionfilm.com - e-mail ufficio stampa: religion.today@gmail.com 

Sabato 22 ottobre 2011, presso 
il Teatro San Marco di Trento, so-
no stati annunciati e consegnati i 
premi del XIV Religion Today Fil-
mfestival. 

 
La GIURIA INTERNAZIO-

NALE  - composta da Michèle 
Bourgeot, Francia, Dorothea 
Franck, Olanda, Serge Goriely, 
Belgio, Einat Kapach, Israele e 
Giuseppe Zito, Italia -  ha assegna-
to i seguenti premi: 

 
Gran Premio Religion Today 

“Nello spirito della fede”:  
GOLD AND COPPER  
(Homayoun Asadian,  

film a soggetto, Iran 2010)  
Un uomo, diviso tra i bisogni fa-

miliari e l’ambizione di diventare un 
leader religioso, attraverso l’amore, 
la fede e la speranza riesce a trovare 
la sua strada verso una consolazione 
più profonda e un arricchimento spi-
rituale. Nonostante la semplicità, il 
film mostra in modo convincente 
come i problemi della vita quotidia-
na possano essere intesi come una 
chiave per un percorso spirituale. 

 
Miglior film a soggetto: 

UOMINI DI DIO 
(Xavier Beauvois, Francia 2010) 

Per l’uso potente di un linguag-
gio visivo poetico, per l’accuratezza 
della ricerca storica e soprattutto per 
l’abilità di esprimere la profondità 
dello spirito umano, e quindi della 
religione, capace al tempo stesso di 
orrori e dell’amore più puro. 

Miglior cortometraggio:  
71 SQUARE METERS 

(Eliran Malka, Israele 2010)  
Con un’eccellente padronanza 

del linguaggio cinematografico, 71 
SQUARE METERS racconta il 
viaggio interiore di un uomo nel suo 
passato mentre passa in esame la 
sua infedeltà verso l’eredità spiri-
tuale dei suoi genitori. Il film accen-
na con sottigliezza alle radicate ri-
valità tra le comunità Sefardita e 
Askenazita. Infine, mostra con effi-
cacia la varietà dei rituali ebraici e 
apre uno spiraglio sui misteri delle 
relazioni sociali costruite attraverso 
la tradizione. 

 
Miglior documentario:  

THE NUN 
(Galina Adamovich, 

documentario, Bielorussia 2010) 
Un ritratto di una persona ecce-

zionale con un percorso spirituale 
che la conduce dalla vita di compo-
sitrice di successo, sposa e madre, 
alla vita di una suora ortodossa. Il 
film mostra come il genio artistico 
possa acquisire nuova profondità e 
significato diventando parte integra-
le di una pratica religiosa. La bellez-
za, umiltà e onestà di questa ricerca 
spirituale, insieme al potere trascen-
dentale della musica, fa di questo 
film un gioiello di documentario. 

 
Menzione speciale: 
CORPO CELESTE 
(Alice Rohrwacher,  

film a soggetto, Italia 2010) 
Attraverso il ritratto della giova-

ne protagonista e della sua matura-
zione umana, il film decostruisce 
l’ipocrisia del mondo degli adulti e 
della religione istituzionalizzata, 
accennando infine alla possibilità di 
un’autentica e personale ricerca spi-
rituale. 

 
 
Anche quest’anno si è inoltre 

riunita una GIURIA SIGNIS  
(World Catholic Association for 
Communication) formata da Guido 
Convents, Belgio, Rebecca Ten-
nenhaus, UK e sr. Teresa Braccio, 
Italia, che ha assegnato i seguenti 
riconoscimenti: 

 
Premio Signis: 

GOLD AND COPPER  
(Homayoun Asadian,  

film a soggetto, Iran 2010) 
In un linguaggio cinematografico 

che si concentra sull’essenza, il regi-
sta iraniano mostra che la fede può 
essere trovata non solo nei libri e 
nello studio, ma soprattutto nella vita 
quotidiana e nell’amore per l’altro. 

 
Menzioni speciali Signis: 

CORPO CELESTE  
(Alice Rohrwacher, 

film a soggetto, Italia 2010) 
THE NUN 

(Galina Adamovich, 
documentario, Bielorussia 2010) 

 
 
Altri premi tematici sono stati 

assegnati dalle GIURIE SPECIA-
LI  del Festival. 
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Una vera e propria interrogazio-
ne (ma senza voto) ha aperto l’As-
semblea regionale Cnca alla pre-
senza del presidente nazionale don 
Armando Zappolini. 

L’area Trentino Alto Adige del 
Cnca si è data il tempo di pensare a 
come si sente, a dove si vede, a 
quanto si vuole … a raccontarsi un 
po’ e presentarsi all’ospite in sala. 

Le risposte al “terzo grado” sono 
il passato, il presente e il futuro del 
Cnca sul nostro territorio: ci parlano 
della storia valoriale sulla quale si 
fonda, delle difficoltà e delle risorse 
di oggi, di aspirazioni e sogni co-
muni. 

I dieci enti aderenti (Villa 
S.Ignazio, Punto d’incontro, Proget-
to ‘92, Ama, Volontarius, Apas, La 
Rete, Arianna, Murialdo, Volonta-
rinstrada)  hanno così fatto una sor-
ta di bilancio dei traguardi raggiunti 
e degli obiettivi da porsi, riflettendo 
sul senso dell’appartenenza, sulle 
specificità di ognuno, su aspettative 
e criticità. 

Le parole emerse sono state lo 
spunto per l’intervento di don Ar-
mando, centrato sull’impegno che 
ci chiama ad accogliere (attraverso i 
servizi che offriamo quotidiana-
mente con il nostro lavoro sociale) e 
a raccontare creativamente. Perché 
raccontare significa fare cultura e 
arrivare alla gente e scuoterla con il 
desiderio di cambiamento.  

Ecco dunque chi siamo, ecco la 
sintesi di IMPRESSIONI dubbi 
SUGGERIMENTI sogni DONI 
significato ESPERIENZE forma-
zione GRUPPO incontro ALTRO,       
dell’ Area Trentino Alto Adige 
CNCA: manifesto di impegno e 
presenza, all’interno degli enti…sul 
territorio regionale….a livello na-
zionale. 
♦ Che cosa significa l’APPAR-
TENENZA al Cnca? 

Condivisione di idee e percorsi, 
confronto a partire dalle proprie spe-
cificità…verso un’identità comune, 

lavoro di rete, partecipazione! 
♦ Che ASPETTATIVE si hanno 
dall’appartenenza al Cnca? 
− Rappresentanza politica a livello 

territoriale,  
− voce forte sul piano nazionale,  
− stimolo a costruire nuovi proget-

ti…e ad allargare gli orizzonti. 
♦ Qual è il VALORE che acco-
muna gli enti? 

Accoglienza, solidarietà, parteci-
pazione….impossibile trovarne uno 
solo… 
♦ Con  quale  SPECIFICITA’ 
l’ente contribuisce ad arricchire il 
gruppo? 

L’area, sia dal punto di vista o-
perativo che culturale, lavora con e 
per: il contatto diretto con la margi-
nalità, l’immigrazione, l’accoglien-
za, la prostituzione, la tratta, i mino-
ri, la disabilità, il volontariato, la 
famiglia. 
♦ Quali CRITICITA’ e DEBO-
LEZZE sta vivendo l’area? 

E’ difficile trovare il tempo da 
dedicare…si rincorre sempre l’e-
mergenza della quotidianità del la-
voro, c’è necessità di avere maggior 
presenza e riconoscimento sul terri-
torio e c’è bisogno di avere modo di 
raccontare e condividere l’esperien-
za all’interno dell’ente. 
♦ Quali TEMI affronterà la 
FORMAZIONE OPERATORI 
che verrà proposta dal Cnca? 
− Consapevolezza e comunicazio-

ne del lavoro sociale, relazione 
d’aiuto, 

− motivazione e affronto delle cri-
ticità. 

♦ Come coinvolgere i VOLON-
TARI nell’esperienza Cnca? 

Verranno creati momenti di in-
contro per scambiarsi esperienze e 
vissuti, per parlare dell’importanza 
della responsabilità, della costanza e 
della gratuità del ruolo di volontario. 

 
Costanza Schiaroli 

Terzo Grado 
4 ottobre 2011 

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

Federazione Regionale Trentino-Alto Adige 

 
 

  

 

 

È tempo di uscire dalle nicchie. Troppi, singolarmente e collettiva-
mente, hanno lavorato in questi decenni a costruire rifugi recintati e baie 
protette piuttosto che agili trampolini e vele ampie.  

È stato questo il criterio che ha segnato atteggiamenti e scelte nelle rela-
zioni con l’altro-diverso, negli orientamenti di organizzazioni di ogni genere, 
nello scambio generazionale, nei modelli dello sviluppo di beni per tutti, nel 
cercare significati dentro il quotidiano, nel lavoro, nelle politiche e nelle eco-
nomie, nell’abitare territori comuni, nelle parole e nelle azioni.  

Le tane del nostro scontento hanno invaso quasi ogni terreno dell’esi-
stenza personale o collettiva, inzeppate di consumo, paure, ripiegamento 
sul proprio tornaconto. 

Ma, sommesso e fermo, il vento del desiderio non ha smesso il suo 
soffio vitale: da buche asfittiche iniziano a fare capolino i volti di nuove 
relazioni e pratiche sociali, da luoghi inattesi o lontani e da soggetti 
marginali spira la forza di un possibile cambiamento.  

Riusciremo a stanarci?   
 

“Spello 2011” è un’iniziativa CNCA rivolta a tutti quelli che, a 
partire dal lavoro e dall’impegno sociale di gruppi e organizzazioni, 
alzano lo sguardo e si interrogano sui percorsi in atto localmente e 
nei contesti più ampi. Per mettersi in gioco qui ed ora. 

Scossi dal desiderio di cambiamento 
 

Spello, 27-29 ottobre 2011 
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Cos’è la  
“Notte dei senza dimora” 

La Notte dei Senza Dimora è una 
manifestazione nazionale di sensibi-
lizzazione e solidarietà nei confronti 
delle persone senza dimora.  

E’ un’occasione per parlare di e 
con i senza dimora in maniera posi-
tiva e propositiva, un evento che 
innanzitutto è una grande festa.  

In varie città italiane le associa-
zioni che si occupano di senza fissa 
dimora e i cittadini organizzano 
momenti di incontro e confronto, un 
pasto, uno spettacolo, per sensibiliz-
zare le piazze sui temi della pover-
tà, marginalità e accoglienza, nel 
tentativo anche di dar voce a questi 
soggetti “invisibili” denunciando le 
difficoltà di una vita di strada.  

Al termine della serata i parteci-
panti stendono il proprio sacco a pelo 
in piazza, per una vera e propria Notte 
di condivisione, con un gesto concre-
to di solidarietà fortemente simbolico.  

La Notte si propone di far vivere 
ai cittadini, seppur per una notte, la 
vita di strada (dormire sull’asfalto, 
disturbati dalle luci, dai rumori, dal-
le scomodità), aumentando la con-
sapevolezza di cosa significhi vive-
re per strada, valido esercizio per 
avvicinare tutti i partecipanti ai sen-
za dimora. 

E’ anche un’opportunità che le 
associazioni e le organizzazioni 
hanno per denunciare con forza 
mancanze e necessità. 

La presenza di tante persone della 
società civile che compiono questo 

gesto semplicissimo stupisce e muove 
la stampa, aiutando a puntare l’atten-
zione su questo tema alla vigilia della 
cosiddetta  emergenza freddo.  

La Notte dei senza dimora è pro-
mossa, dal 2000, da Terre di mezzo 
street-magazine in occasione della 
giornata ONU di lotta alla povertà, 
che cade il 17 ottobre. Il coordina-
mento nazionale è affidato a Insie-
me nelle Terre di mezzo ONLUS, 
ma ogni gruppo cittadino organizza  
la Notte secondo le specificità e le 
necessità del contesto locale.  

 
Chi siamo: 
Volontarinstrada  
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
email: volontaridistrada@gmail.com 

L’associazione Volontarinstrada 
di Trento è costituita da un gruppo 
di persone che scelgono la via del 
contatto su strada per cercare di 
comprendere e aiutare coloro che 
vivono la propria marginalità sulla 
strada. Aiuto materiale, attraverso 
panini e tè distribuiti durante le u-
scite, ma soprattutto ascolto e pre-
senza non giudicante. 

Oltre alle uscite serali si orga-
nizzano attività di sensibilizzazione 
ai fenomeni della marginalità e del-
la vita di strada nelle scuole, nelle 
parrocchie, presso gruppi e associa-
zioni che lo richiedono. Vengono 
anche promosse attività rivolte alla 
presa di coscienza sociale sul feno-
meno della marginalità di strada, 
come ad esempio la Notte dei senza 
dimora. 

Anche se ad iniziativa avvenuta 
pubblichiamo la comunicazione dei 
“Volontarinstrada”, associazione 
di volontariato aderente alla Fon-
dazione S.Ignazio.  

L’iniziativa ha avuto una buona 
risonanza mediatica, con l’interven-
to di troupe della RAI e di due emit-
tenti locali; nei giorni successivi la 
stampa locale ha variamente ripre-
so l’evento, dando spazio ad alcuni 
articoli sulla condizione dei senza 
dimora sul territorio trentino. 

 
Anche la Caritas di Trento ha 

inviato un appello per l’emergenza 
freddo: cerca Volontari per l’acco-
glienza serale e notturna 2011-2012 
dei senza dimora. Per il terzo anno 
consecutivo, sarà nuovamente aper-
ta la struttura Casa Briamasco di 
Trento, che accoglie persone senza 
fissa dimora che rischiano il freddo 
nell’inverno trentino. L’accoglienza 
delle persone sarà assicurata da un 
gruppo di operatori e da alcuni vo-
lontari maggiorenni, che si affian-
cheranno in questo servizio, attivo 
tutte le sere/notti dalle ore 20.00 
alle ore 8.00 del mattino.  

Informazioni: 0461.891340,  
comunitasolidale@diocesitn.it    

L’Associazione Volontarinstrada 
in occasione della  

“Giornata mondiale  
per la lotta contro la povertà” 

 

vi invita a  
 

La Notte dei Senza Dimora 
 

Sabato 15 ottobre 2011 
a Trento, in piazza Cesare Battisti 

 

Musica - Storie di Migranti - Condivisione - Convivialità 
Dalle ore 20.30 all’alba con pernottamento sotto le stelle 

volontar instrada  
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Abbiamo pensato, nell’ambito di 
un maggiore scambio di informa-
zioni sulle molteplici sfaccettature e 
le mille attività che si svolgono a 
Villa S.Ignazio, di pubblicare un 
testo scritto sotto forma di domande 
e risposte, da cui sia immediato 
trarre qualche spunto e qualche idea 
riguardo l’attività della nostra asso-
ciazione. Il testo ripropone con pic-
cole variazioni un’intervista condot-
ta per il periodico “A nord di Tren-
to” all’inizio di quest’anno. 

 
1. Come e quando siete nati? 

“L’AltraStrada” è un’organizza-
zione di volontariato rivolta all’aiuto 
e al sostegno delle ragazze di strada 
nella zona di Trento: nasce nel 2004 
come evoluzione di un gruppo pree-
sistente, l’“Unità di Strada Prostitu-
zione” che, assieme all’“Unità di 
Strada per i Senza Fissa Dimora”, 
faceva parte dell’“Associazione Vo-
lontari di Strada”. 

“L’AltraStrada” è uno degli enti 
che si occupano di emarginazione e 
che fanno capo alla Fondazione San-
t’Ignazio della Compagnia di Gesù, 
con sede a Villa Sant’Ignazio. 

 
2. Chi sono gli associati 

Il gruppo si caratterizza per una 
certa eterogeneità sia della profes-
sione che dell’età e del credo degli 
aderenti. L’età varia dai 25 ai 40 an-
ni mentre a livello professionale gli 
ambiti che spaziano da quello scien-
tifico/tecnologico a quello dell’edu-
cazione e istruzione, sanità, etc.... 

 
3. Quali sono gli obiettivi e i mezzi 
attraverso i quali li perseguite? 

La nostra associazione si pone 
due obiettivi principali:  
♦ l’ascolto della ragazza, della 

strada e di se stessi; 
♦ la mediazione nei confronti del-

la prostituta, del cliente e della 

società. 
L’attività de “L’Altrastrada” 

consiste dunque principalmente nel 
contatto con le ragazze, in partico-
lare con le prostitute coatte nigeria-
ne che sono state inizialmente quel-
le più visibili, essendo in numero 
significativo sulle strade dei Trento. 
Inoltre, considerata la complessità 
della realtà nigeriana e l’evoluzione 
continua del fenomeno prostituzio-
ne è necessaria una formazione per-
manente, partecipando a riunioni o 
convegni regionali e nazionali, l’au-
toformazione tramite letture e ricer-
che, il continuo confronto sul cam-
po con esperti. 

Dal punto di vista operativo l’u-
scita si realizza in un giorno stabili-
to, dalle 22.00 circa alle 24.00. La 
costanza e la regolarità durante tutto 
l’anno fa di tale uscita un appunta-
mento fisso e atteso, sia dall’utenza, 
sia dai volontari. 

Il gruppo operativo che esce sul-
la strada è solitamente composto da 
due o tre persone; l’approccio con 
l’utente quindi non è mai individua-
le. Tale metodologia evidenzia in-
fatti molteplici aspetti positivi: una 
maggiore capacità di lettura della 
persona e dell’ambiente circostante, 
più forza nell’interazione verbale e 
un certo grado di sicurezza contro i 
pericoli esterni. 

Specie nel periodo invernale uno 

strumento efficace per avvicinare le 
ragazze e permettere l’inizio di una 
conversazione consiste nell’offrire 
il the caldo e dei biscotti: ciò per-
mette di rompere l’eventuale imba-
razzo iniziale; si cerca poi di stabili-
re una relazione al fine di cogliere i 
bisogni delle ragazze incontrate. 

Sulla strada emerge anche la ri-
chiesta di materiale informativo cir-
ca le possibilità offerte dalla legge 
per le donne sfruttate. In particolare 
alcune delle ragazze sono molto at-
tente nel seguire gli aspetti normati-
vi, come possibili sanatorie, leggi 
sulle case chiuse o politiche di esclu-
sione: capita spesso che nel corso 
dell’incontro settimanale chiedano 
informazioni in materia. Tale argo-
mento rappresenta un’occasione per 
indagare sulla conoscenza dell’Arti-
colo 18 del Testo Unico sull’immi-
grazione, unico modo per regolariz-
zare le prostitute coatte nigeriane. 

     Infine un altro aspetto 
delle attività dell’associa-
zione è la sensibilizzazio-
ne nelle scuole: la ritenia-
mo un’attività indispensa-
bile, che mira a fornire una 
testimonianza diretta, oltre 
il falso moralismo e il 
semplicismo di alcune 
campagne politiche ed evi-
denzia una verità spesso 
scomoda. In tal senso 
l’“ Altrastrada” si propone 

di lavorare su progetti di integrazio-
ne, stimolando la riflessione sull’in-
degna condizione di sfruttamento a 
cui queste donne sono soggette.  

 
4. Nel momento in cui una prosti-
tuta decide di cambiare vita, che 
tipo di aiuto le offrite? Assistenza 
legale? Alloggio per i primi tempi? 
Protezione contro eventuali ritor-
sioni? 

(Continua a pagina 15) 

L’AltraStrada  
in 6 domande  
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Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questi numeri: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer); Dionigio (impaginazione);   

 Ezio e Tommasino (fotostampatore); Donato (indirizzario);  
Donato e Annamaria, Dario e Ornella, Pio, AnnaMaria,  

Houcine, Gianni L., Giovanna, Rocco, Lia, Sandra, Claudia 
  (etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

  

CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    

 Intestato a: 
VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    

ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22            
38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

“L’AltraStrada” lavora in rete 
con altre figure che operano nel so-
ciale: al momento della fuoriuscita 
della ragazza, i volontari dell’asso-
ciazione la affiancano nei colloqui 
legali e la accompagnano in una 
struttura protetta di prima acco-
glienza. Continuano a seguirla an-
che negli incontri con i Servizi So-
ciali e nelle successive indagini di 
accertamento, monitorando il suo 
stato ed ascoltando i suoi bisogni, 
rimanendo un punto di riferimento 
soprattutto di carattere umano. 

 
5. Qualche aneddoto su esperienze 
passate dell’associazione? 

I ricordi sono molti, gli incontri 
lasciano sicuramente un segno pro-
fondo. Le uscite dei giorni prima di 
Natale sono le più intense, si porta-
no dei pensieri, si canta insieme: in 
quella passata abbiamo regalato alle 
ragazze berretti e sciarpe fatti a ma-
no dalle ospiti di una casa di riposo 
e, sotto la pioggia, ci siamo scam-
biati gli auguri. Non è stato facile 
poi lasciarle sulla strada e tornare 
alle nostre case addobbate. 

 
6. Qual’é la vostra opinione sulla 
legge attuale in materia di prostitu-
zione? Come la cambiereste? 

Dagli anni in cui la legge Merlin 
ha decretato la chiusura delle case 
chiuse, lo Stato ha scelto di non oc-
cuparsi direttamente dell’argomento 
prostituzione.  

Attualmente in Italia si punisce 

lo sfruttamento della prostituzione 
ed esistono alcuni strumenti che tu-
telano le ragazze trafficate a scopo 
sessuale, ma in quanto vittime di 
tratta e non per il fatto di essere 
prostitute. In particolare il sopra ci-
tato Articolo 18 consente di aiutare 
una ragazza extracomunitaria che 
dimostri di essere soggetta ad una 
condizione di sfruttamento, fornen-
dole i documenti e includendola in 
un percorso sociale protetto.  

Dal 1958 ad oggi però non esiste 
ancora una legge che regolamenti, o 
vieti, la prostituzione in quanto tale 
e crediamo sia necessaria una presa 
di coscienza del problema. Non ri-
teniamo, però, che la riapertura del-
le case chiuse possa portare ad un 
reale progresso: lo sfruttamento 
continuerebbe ad esistere in forme 
sommerse e, di conseguenza, anco-
ra meno monitorabili. 

□□□ 

(Continua da pagina 14) 
Nessuno ha il diritto  
di sfruttare la povertà  

del mio paese e della mia famiglia,  
per farmi contrarre un debito,  

pagabile solo con anni di violenza sulla mia vita. 
 

Nessuno ha il diritto  
di farmi pagare a così caro prezzo  

il sogno di una vita diversa,  
in un mondo immensamente più ricco del mio. 

 

Nessuno ha il diritto  
di pagare calpestando la mia dignità,  

e facendo violenza al mio corpo e alla mia anima. 
 

Nessun cliente ha il diritto  
di non sentirsi complice dei miei sfruttatori,  

delle loro minacce, delle loro violenze,  
dei loro crimini, dei loro omicidi. 

 

Io ho il diritto  
di curare le ferite del mio cuore e del mio corpo,  

ho il diritto di ricostruirmi una vita di libertà. 
 

Ho il diritto  
di non avere paura quando cammino per le strade,  

né del biasimo né della violenza  
che ancora mi può colpire.  

F
ot

o 
C

or
ra

do
 P

o
li 

Chiunque voglia approfondire, confrontarsi o semplicemente contattarci può farlo visitando il sito 
www.laltrastrada.org, scrivendo all’indirizzo laltrastrada@yahoo.it o telefonando al numero 347.9870970 
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 LEDLEDLEDLED    

Laboratorio di Educazione al Dialogo 
 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 
manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 
credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’incontro autentico e non masche-
rato con l’altro porta con sé inesplorate occasioni di 
vera socializzazione che vanno a vantaggio di ogni 

coppia, gruppo o società umana. 
5. acquisire la consapevolezza che ogni incontro umano 

nella sua completezza ha di per sé, anche senza voler-
lo, una forte efficacia formativa. (Cfr. Edith Stein) 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori di 
gruppo. Gioco dei ruoli. 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo 
con R. Tausch allievo di C. Rogers e successivamente 
presso l’Università di Padova. È attivo come psicolo-
go-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docente in Italia e ad Am-
burgo. Ha completato la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

 

COGLIERE IL NON DETTO 
 

Osservare la Persona 
oltre le parole 

 

con Elio Cristofoletti e  
Bruna Pomarolli Cristofoletti 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Sabato 21 gennaio 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30 

“La percezione delle forme si mostra 
come il presupposto necessario 

affinché l’essere umano possa cogliere il mondo 
come un tutto che è tenuto insieme 

dall’armonia e dalla bellezza”. 

( K. Lorenz in V. Maraldi, Lo spirito creatore, 2002)  

AAPPROCCIOPPROCCIO C CENTRATOENTRATO   SULLASULLA  P PERSONAERSONA    
EE S SPIRITUALITÀPIRITUALITÀ   

 

Domenica 6 novembre 2011  a  Villa S. Ignazio - Trento 
 

Il convegno intende offrire uno spazio per un confronto di esperienze personali e professionali  
sul tema della spiritualità ignaziana e della ricerca di senso nella propria vita  

alla luce dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. 
 

Rivolto a tutti gli interessati e a chi opera nell’ambito della relazione educativa, pastorale, sanitaria e sociale. 
 

Oltre 90 le adesioni al Convegno promosso da LED, Laboratorio di Educazione al Dialogo, e da IACP,  
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona. Ne daremo relazione nel prossimo Fractio Panis. 
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DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, in famiglia e nella vita 
relazionale in genere. 
 
CONTENUTI  

Come usare nella relazione e nel-
la comunicazione quotidiana le ri-
sorse e gli strumenti relazionali che 

valorizzano le proprie capacità di: 
♦ congruenza:  ascolto onesto di sé; 
♦ empatia: ascolto rispettoso  del-

l’altro; 
♦ considerazione incondizionata 

positiva. 
 
METODOLOGIA  

Il corso è basato sul coinvolgi-
mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-

prendere il dialogo interpersonale. 
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso Zatelli 
Co-fondatrice del LED, Psicologa - 
Psicoterapeuta dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Sessuologa,  For-
matrice, Supervisore. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

Educazione  
al dialogo e  

alla relazione ... 
 

... di aiuto 
 
 

con Luisa Lorusso 
a Villa S. Ignazio - Trento 

 

Per te che senti il desiderio  
di migliorare il tuo atteggiamento  

di ascolto, comprensione e accettazione 
dell’altro così come di te stess@ 

in famiglia o in altri ambienti 
 

Vieni 
 

il lunedì  
dalle ore 20.30 alle 22.30  

 

per 8 incontri  
con inizio il 23 gennaio 2012 

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 desiderano approfondire il rap-
porto con il proprio corpo e aumen-
tare 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. 

Gli esercizi non sono mai proposti 
come un'attività meccanica mirata ad 

una performance ma come una possi-
bilità di incontrare, riconoscere e va-
lorizzare le variazioni individuali.  

 

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

 

La conduttrice è disponibile per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  
 
CONDUTTRICE  
Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona e Trainer di 
Classi di Esercizi Bioenergetici 

Esercizi di bioenergetica 
condotti da Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 25 gennaio al 28 marzo 2012 -  dalle 18.30 alle 19.30 
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MOVIMENTO  D’ INTEGRAZIONE  
PSICOCORPOREO CENTRATO   
SULLA  PERSONA  

La proposta, oltre che essere un 
modo originale per tenersi  in for-
ma,  è un Approccio Olistico, stru-
mento di autoconoscenza, d’espres-
sione, e per chi desidera  compiere 
un percorso di crescita personale 
anche una possibilità di risveglio 
interiore, che facilita la scoperta 
della nostra unicità e bellezza. 

 Il metodo, si adatta ad ogni età, 
dal “puer al senex” ed i laboratori 
saranno svolti in un clima non diret-
tivo secondo il paradigma di Carl 
Rogers,  stimolante e libero da giu-
dizio, centrati sulle esigenze del 
gruppo formato. 

Ogni partecipante potrà  entrare 
nel lavoro alla profondità che sente 
propria nel momento. 
 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Lavoro divertente e dinamico alla 
scoperta del piacere di avere un cor-
po e di usarlo come duttile strumento 
per favorire il ben-Essere globale. 

Negli incontri  saremo facilitati: 
♦ Al recupero e miglioramento 

dell’integrazione psico-motoria. 
♦ Al ripristino di un funzionamen-

to ottimale del sistema nervoso e 
miglioramento della vitalità ge-
nerale della Persona. 

♦ Alla riduzione dello stress con 

aumento del piacere di vivere. 
♦ A migliorare la relazione comu-

nicativa tra le persone, a favorire 
la consapevolezza corporea. 

♦ Al rafforzamento dell’autostima. 
♦ Al recupero dell’integrazione af-

fettiva con se stessi e con gli altri. 
 

TECNICHE  USATE 
Tecniche innovative che facilita-

no lo sviluppo globale armonico: 
movimento guidato olistico espressi-
vo,  usando corpo, voce, respiro, ge-
stualità, creatività,  con musiche 
sempre diverse; massaggio, automas-
saggio, rilassamento,  meditazione, 
verbalizzazione in diade e in gruppo 
dei vissuti, e … tanto altro ancora. 

ABBIGLIAMENTO  COMODO  
E CALZINI  ANTISCIVOLO  

 
FACILITATRICE  

Gabriella  Piazzon: Counsellor 
Professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, insegnante  me-
todo Rio Abierto, esperta in arti e-
spressive, infermiera professionale, 
r i f lessote rapeuta d ip lomata  
(metodo Marquardt). 
 
UN’ESPERIENZA 

Essere e benEssere… il benesse-
re dell’essere, lo “stare bene” del 
nostro essere, partendo dal corpo.  

Il percorso compiuto l’anno scor-
so inizia proprio da qui, dal corpo, 

questo meraviglioso strumento che 
Dio ci ha donato per percorrere il 
fantastico viaggio della vita.  

Si parte con i movimenti guidati 
dal ritmo della musica e suggeriti 
da Gabriella, ci si muove assieme 
come su un’onda e un po’ alla volta 
si sente che tutto ciò non mette in 
attività solamente il nostro fisico 
ma tocca anche emozioni e senti-
menti e permette di far emergere 
qualcosa del mondo interiore che 
ognuno di noi si porta dentro: stati 
d’animo che riflettono il nostro vis-
suto, gioiosi o dolorosi che siano; 
tutta una ricchezza a cui per qual-
che istante diamo spazio.  

E’ un lavoro innanzitutto indivi-
duale ma che trova riscontro nel 
gruppo. E così nascono spontanea-
mente i sorrisi, gli abbracci e a vol-
te anche qualche lacrima.  

Ciò che mi ha colpito è stato an-
che il senso di libertà e di espansio-
ne che provavo quando mi sentivo 
consapevole dello spazio e del tem-
po che occupo.  

Tutto questo grazie soprattutto 
alla grande passione di Gabriella 
ed alla sua straordinaria capacità 
di creare un’atmosfera di rispetto 
ed accettazione reciproci e di tra-
smettere sempre positività e calore 
umano, cose di cui c’è davvero un 
grande bisogno. 

Roby 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

Essere e benEssere 
Percorso di Movimento  

d’integrazione psicocorporeo 
Centrato sulla Persona  
mediato dalla musica 

 

con Gabriella Piazzon 
a Villa S. Ignazio 

 

8 laboratori il giovedì 
dal 26 gennaio al 29 marzo 2012   

ore 20.15-21.45 

“Ogni cosa che accade nel corpo produce 
degli effetti nella mente e ogni cosa che  

succede nella mente vibra anche nel corpo”  
G. Jung 

“… Dovremmo essere molto più aperti verso 
tutte le esperienze, comprese le varie  

sensazioni che provengono dal corpo” 
Carl Rogers 
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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 no-
stri limiti, dei nostri errori, e ini-
ziare un percorso di riconcilia-
zione con essi, compito indi-
spensabile per affrontare o con-

fermare i progetti futuri con 
maggior chiarezza (o senza i 
condizionamenti che il nostro 
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’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 
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 poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 

MATERIALE  PER CORSO BASE 
penna, fogli 

M ATERIALE  PER CORSO AVANZATO  
penna, fogli, un paio di forbici, 

una colla stick, alcune vecchie rivi-
ste con molte immagini. 
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. 

con Antonio Zulato - a Villa S.Ignazio 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di  
autobiografia con il formatore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati  

degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. 

Corso avanzato di 3 incontri 
Sabato 4/2 - 14/4 - 9/6/ 2012 

Dalle 14.00  alle 19.00   

Corso base 
Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 2012 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30  

L'arte dell'autobiografia 
 

La scrittura  
come conoscenza di sé 

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: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
 

 

Psicologia della Religione 
 

3° TRIENNIO 
 

con Dario Fridel 
 
 

1° ANNO: febbraio-maggio 2012 e ottobre-novembre 2012 
2° ANNO: febbraio-maggio 2013 e ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014 e ottobre-novembre 2014 

 

1° anno - primavera 2012 
 

Sono previsti 10 incontri. 
Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  

nei giorni 18, 25 febbraio; 10, 24, 31 marzo; 14, 21, 28 aprile; 5, 12 maggio 2012  
 

E’ necessaria l’inscrizione, di vecchi e nuovi, essendo previsto un numero massimo di 15-18 persone. 

TEMA  
Visto il risultato dei primi due 

trienni se ne ripropone un terzo. Es-
senzialmente si tratta di prendere 
coscienza dei meccanismi sottesi al-
la religiosità umana alla luce dei 
contributi che vengono dai maggiori 
esponenti della psicologia dinamica 
(I° anno), umanistica (II° anno), 
transpersonale (III° anno).  

Quest’anno il confronto sarà sti-
molato soprattutto dalla visione psi-
canalitica di S. Freud e quella ana-
litica di C. G. Jung. 

 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere 
a fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o forma-
tivo - questa dimensione insita ad o-
gni persona. Il fine è quello di favo-
rirne una crescita globale, intravede-
re rischi ed ambiguità e vantaggi 

delle opzioni religiose e garantire 
scelte più libere e consapevoli; siano 
esse confessionali, agnostiche o atee.  

 
METODO 

Sarà prevalentemente induttivo. 
Nel senso che il pensiero dei singoli 
pensatori dovrebbe favorire e stimo-
lare la comunicazione di vissuti per-
sonali. Si assaggia così l’incisività e 
il valore del loro pensiero. L’appro-
fondimento più sistematico dei sin-
goli autori, una volta che se n’è ca-
pito il valore, viene rimandato alle 
singole persone sulla base del mate-
riale offerto e delle indicazioni bi-
bliografiche. Si suppone quindi la 
disponibilità al lavoro in gruppo 
nell’ottica di un ascolto empatico e 
non giudicante. 

 
INCONTRI  

Ne sono previsti 10. Data la for-
ma seminariale si auspica la conti-

nuità. E’ possibile optare per un so-
lo anno. 

 
CONDUTTORE  

Dario Fridel - ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione 
e psicologia pastorale all’ISR di 
Bolzano. E’ stato a lungo membro 
dell’AIEMPR (associazione inter-
nazionale di studi medico-
psicologici e religiosi). Fa parte del-
la sezione psicologia e religione del 
SIPS (associazione degli psicologi 
italiani). E’ esperto nell’Approccio 
centrato sulla persona di Carl Ro-
gers e nel Metodo Gordon. 

 
QUOTA  PARTECIPATIVA  

Iscrizione annuale all’Associa-
zione LED di € 5,00 e un’offerta li-
bera che verrà raccolta in occasione 
del primo incontro quale contributo 
alle spese sostenute per la realizza-
zione degli incontri.  

Per informazioni sui contenuti del corso: Diaconia della Fede - Carla Vettorazzi 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00: tel. 0461 238720 - e-mail: diaconia@vsi.it 

 

Per iscrizioni al corso: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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“Il volontariato è una delle di-
mensioni fondamentali della cittadi-
nanza attiva e della democrazia, 
nella quale assumono forma con-
creta valori europei quali la solida-
rietà e la non discriminazione e in 
tal senso contribuirà allo sviluppo 
armonioso delle società europee”. 

Così recita la Decisione del 
Consiglio europeo, che ha formaliz-
zato la proclamazione del 2011 
“Anno europeo delle attività di vo-
lontariato che promuovono una cit-
tadinanza attiva”. 

Nell’ottica di sviluppare la soli-
darietà sociale e la democrazia, l’-
Anno europeo si prefigge dunque lo 
scopo di migliorare la visibilità del-
le attività di volontariato e accresce-
re le opportunità per la società civi-
le di parteciparvi. 

In questo scenario, la Provincia 
autonoma di Trento - in collaborazio-
ne con il Centro Servizi per il Volon-
tariato quale interlocutore privilegia-
to nel valorizzare e sostenere il vo-
lontariato sociale - propone a tutte le 
associazioni iscritte nei pubblici regi-
stri una giornata di incontro e di for-
mazione, allo scopo di rafforzare la 
visibilità e la conoscenza delle attivi-
tà di volontariato nell’ambito del ter-
ritorio, stimolare una riflessione sul 
ruolo che viene ad assumere il volon-
tariato trentino nell’ottica della rifor-
ma istituzionale, e favorire lo scam-
bio di esperienze e di buone pratiche. 

L’invito è rivolto in modo parti-
colare ai giovani volontari - impe-
gnati singolarmente o all’interno 
degli enti del terzo settore - perchè 
favorire la promozione delle azioni 
di volontariato nelle giovani genera-

zioni, oggi difficile a causa dei pro-
fondi mutamenti della società, si-
gnifica far crescere la cultura della 
solidarietà, maturare nei giovani il 
senso di appartenenza alla comunità 
e incentivare la crescita di una citta-
dinanza attiva e responsabile. 

 
Sabato 5 novembre 2011 (dalle 9 

alle 18.30), al Palarotari di Mezzo-
corona, si aprirà un’importante ri-
flessione sul sistema di sostegno, di 
promozione e sviluppo del Volonta-
riato, anche grazie alla presenza di 
studiosi ed esponenti del mondo del-
la solidarietà e delle Istituzioni. 

Una giornata di studio, di dialo-
go e di confronto, aperto a tutte le 
associazioni, che in occasione dell’-
Anno Europeo del Volontariato a-
vranno l’opportunità di stimolare 
una riflessione sul ruolo che viene 
ad assumere il volontariato trentino 
nell’ottica della riforma istituziona-
le e favorire lo scambio di esperien-
ze e di buone pratiche.  

Un momento formativo per leg-
gere il volontariato come antenna 
anticipatrice delle richieste emergen-
ti dai territori ma anche come forza 
capace di tenere insieme un Paese 
che in molti suoi aspetti appare sfi-
lacciato e senza più il senso del bene 

comune e della coesione sociale.  
La giornata si aprirà con le rela-

zioni di Gregorio Arena (Università 
di Trento - Presidente del Laborato-
rio per la sussidiarietà) sul tema Sus-
sidiarietà, volontariato e beni comu-
ni; di Armando Stefani (Presidente 
Circoscrizione Argentario) su Citta-
dinanza … dalle parole ai fatti; di 
Stefano Zamagni (Università di Bo-
logna - Presidente dell’Agenzia del 
Terzo Settore) su Volontariato tra 
crisi economica e istituzionale; di 
Luca Sommadossi (Presidente Co-
munità della Valle dei Laghi) su Vo-
lontariato e comunità di valle e di 
Giorgio Massignani su Ruolo del 
CSV a fianco delle nuove opportuni-
tà per il volontariato.  

Nel pomeriggio intrattenimenti 
musicali, testimonianze di giovani 
impegnati nel volontariato, spazio 
aperto con interventi di associazioni 
su tematiche relative alla partecipa-
zione e al ruolo delle istituzioni. 

Conclude le relazioni Renato 
Frisanco (esperto di volontariato) 
con Volontariato trentino e parteci-
pazione giovanile.  

La giornata è organizzata dal 
Servizio politiche sociali e abitative 
della Provincia Autonoma di Tren-
to, in collaborazione con il Centro 
Servizi Volontariato di Trento.  

 
La nostra Associazione, che per 

Statuto ha il mandato di promuovere 
e formare la presenza e l’azione di 
Volontari che operano a sostegno di 
persone in difficoltà, sarà rappresen-
tata da alcuni Amici - Giovanni 
Guerrini, Sara Tolotti, Annelise 
Weber - che si faranno poi carico di 
socializzare riflessioni e proposte che 
emergeranno da questa iniziativa di 
confronto e di approfondimento. 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Fatti di Volontariato  
 

Giornata di riflessione del volontariato sociale nell’Anno europeo del volontariato 

Info: Roberta Brunetti 0461.493816 - roberta.brunetti@provincia.tn.it  
          Stefano Malena 0461.493824 - stefano.malena@provincia.tn.it  
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      Traguardi! La gioia 
di una meta raggiunta, 
la volontà di andare 
oltre, verso altri oriz-
zonti, nonostante…   
      Vivere in positivi-
tà, nonostante… 
     Nei tempi bui attua-

li questi giovani, “figli d’arte” per antichi legami con 
Villa S. Ignazio, ci aprono alla speranza! 

 
Gillian De Marco - figlia di Nadia Talamini amica 

che ci ha accompagnati e abbiamo accompagnato in un 
rapporto che continua da più di 5 lustri - l’avevamo vista 
crescere nei nostri viaggi a Pordenone e nelle sue scorri-
bande a Trento... poi all’improvviso è “già grande”… ed 
è l’annuncio della sua Laurea alla Facoltà di Scienze di 
Servizio Sociale, a Trieste, Tesi: “Norma e devianza nel 
mondo giovanile: un approccio sistemico”.  

Ed ora avanti… perché è camminando che s’apre 
cammino. 

 
Alberto De Simone - figlio di Anto-

nia Dalpiaz e nipote di Mariano  e Fri-
da i volontari storici del mercoledì - 
Laurea specialistica in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, a Trento, 108/110, 
Tesi: “Analisi di interazioni tra soggetti 
in movimento in presenza di occlusio-
ni”. Alla vigilia della laurea, nella Mes-
sa di anniversario, l’immagine di Maria-
no è emersa nella sua ricchezza di uma-
nità anche dalle parole di Alberto. Ci sono persone che 
ci segnano profondamente nella loro semplicità, onestà, 
disponibilità, arguzia, fedeltà nell’amicizia e nell’impe-
gno, e ci accompagnano nella vita. 

E per Alberto un augurio non solo professionale: 
l’immagine di nonno Mariano, che ha delineata, segni 
di forza e positività il suo percorso di vita. 

 
Luca Facchinelli, che abbiamo visto crescere ac-

canto a  noi col fratello Andrea - figlio di Emma e Fa-
bio fedeli amici e collaboratori - ha raggiunto un nuovo 
traguardo: Laurea specialistica in ‘Psicologia sociale 
del lavoro e della comunicazione’, a Padova, 110/110, 
Tesi “Effetti dell’influenza mediatica attraverso notizie 
di cronaca: misure implicite ed esplicite del pregiudi-
zio e una nuova misurazione della paura”. Ed è ora al-
l’Università di Lima (Perù) per un tirocinio professio-
nalizzante nell’ambito del disagio sociale e minorile e 
della microcriminalità. 

Congratulazioni, buon cammino… e ti attendiamo 
ancora tra noi. 

 
Stefano Marchesi - primo nipote di Franca, da ol-

tre 30 anni amica fedele di Villa S. Ignazio, già Socia e 
Consigliere d’Amministrazione della Cooperativa VSI, 
collaboratrice volontaria nei Corsi di formazione prima 
ancora della costituzione del LED - Laurea triennale in 
Astronomia a Bologna, 108/110, Tesi: “L’attività sola-
re e la sua influenza sul clima terrestre” ed ora la spe-
cialistica in Astrofisica.  

Congratulazioni Stefano, e l’augurio che Elisa e Lo-
renzo seguano le tue orme… ed anche i cuginetti Raf-
faele e Daniele… anche se non tra le stelle. 

 
Elia Mocellin - figlio di Paola e di Guido, ex ragaz-

zo di Villa S. Ignazio negli anni ‘60 e attivo collabora-
tore di Villa S. Giuseppe di Bassano e da sempre gran-
de amico - Laurea triennale in Ingegneria Navale a 
Trieste, 105/110, Tesi: “Progetto generale di un motor-
yacht semidislocante”, e dopo l’Erasmus in Norvegia, 
la specialistica…  

Attendiamo anche il rientro della sorella Rebecca dai 
suoi ‘impegni Google’ in Polonia e in giro per il mondo, 
per unirci in un incontro familiare e conviviale di festa. 

 
     Laura Molteni, è cresciuta lontano 
da noi - Prato, isola d’Elba - ma era pre-
sente negli scritti di Ermella e Camillo, 
ex ‘ragazzo’ di Villa S. Ignazio negli an-
ni ‘60, e poi nei suoi scritti che ci 
‘aggiornavano’ mantenendo il contatto, 
la relazione, la vicinanza.  
     Ora ci è giunta la sua Laurea speciali-
stica in ‘Antropologia filosofica’, a Fi-
renze, 110/110 e lode, Tesi: “La respon-

sabilità morale dell’uomo nel ‘Commentarius in Epi-
stolam Pauli ad Romanos’ di Giovanni Calvino”. E, 
insieme, un volume degli Annali del Dipartimento di 
Filosofia dell’Università di Firenze che riporta un suo 
Saggio “Legge naturale e legge morale in Giovanni 
Calvino interprete dell’Epistola ai Romani”… congra-
tulazioni alla nostra ‘Dottore magistrale in Filosofia’, 
che speriamo di sentire anche in un Concerto, come 
speriamo di vedere le opere pittoriche di Ermella…  

Camillo sarà certamente fiero delle sue donne. 
 
Marta Nuresi - figlia di Pina Gottardi e di Renato, 

Renato frequenta varie attività e ci coinvolge nelle 
Danze dal Mondo, Pina è nel Comitato del LED e re-
sponsabile dei Corsi IACP a Villa S.Ignazio - un’altra 
dei “nostri” figli  ha raggiunto un suo traguardo: Laurea 
triennale in pittura, a Verona, 110/110 e lode, Tesi: “Il 
colore nell’ambiente urbano - la percezione cromatica 
della città di Trento”. Molti di Villa S. Ignazio hanno 
‘collaborato’ ad un suo questionario sul ‘sentire’ i colo-
ri di Trento.  

Congratulazioni a Marta, un augurio al fratello 
Francesco… e buon cammino. 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
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Le Cooperative Sociali Samue-
le, Punto d’incontro, Iter , Aquilo-
ne e l’Associazione CIRS (Comita-
to Italiano Reinserimento Sociale 
Onlus) propongono per il prossimo 
Natale alcune idee di pacchi e con-
fezioni natalizie “buone e solidali”. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di far 
conoscere queste diverse realtà del-
la solidarietà trentina.  

Si è partiti dal selezionare cia-
scuno alcuni oggetti che vengono 
confezionati nei laboratori occupa-
zionali delle singole realtà e, attorno 
a questi sì è costruito una gamma di 
proposte di cesti alimentari.  

Ognuno ha dunque portato il 
proprio talento e la propria specifi-
cità con l’obiettivo primo di offrire 
opportunità di lavoro per le persone 
che quotidianamente segue con im-
pegno e professionalità. Ecco quin-
di che il cuoio e i tessuti di Samuele 
si mescolano con le candele del 
CIRS, con i vetri Tiffany dell’Aqui-
lone, con i prodotti di cartotecnica 
di Iter e con il legno del Punto d’In-
contro. Oggetti artigianali ed unici, 
belli non solo esteriormente, ma in-
trinsecamente per ciò che rappre-
sentano: il lavoro delle persone che 
in queste realtà possono ritrovarsi e 
riscoprirsi con tempi e modi a loro 
adatti.  Ogni pacco può essere infi-
ne personalizzato con biglietto d’-
auguri. 

Per la selezione dei prodotti ali-
mentari preziosissimo ancora una 
volta è stato il contributo della Fa-
miglia Cooperativa di Povo che già 
negli anni passati aveva avuto modo 
di collaborare a iniziative simili. 

Anche nella selezione dei pro-

dotti alimentari si è privilegiata la 
scelta di prodotti solidali, biologici 

e locali. Vengono proposti tra gli 
altri, i prodotti di Libera Terra, di 
Agrinova, di Biosapori che arricchi-
scono i gusti più locali in “un’unità 
d’Italia” buona e cooperativa! 

 
Per informazioni più dettagliate o 
richiesta di preventivi rivolgersi a: 

 
SAMUELE  

Società Cooperativa Sociale 
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

commerciale@coopsamuele.it     

 

In occasione del Natale  
tutti voi avete la possibilità  

di rendere i vostri regali solidali. 
 

Siamo in grado 
di offrire pacchi 
e cesti di Natale,  

che il cliente  
potrà comporre 
scegliendo gli 
oggetti e gli  

alimentari che 
preferisce. 

 

Questo ci consente di soste-
nere e rendere disponibili 

nuove opportunità di inseri-
mento lavorativo rivolte a  
persone che hanno bisogno 
di un aiuto speciale o che  
per vicissitudini personali 

si sono trovate in un  
momento di difficoltà. 

Natale 2011 - Collaborare  
è meglio … per tutti! 

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 
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Esiste una sicurezza? 
Quanti e quali significati possiamo dare a questo 

termine? da cosa dipendono? 
 

Un anno di ricerca, in diversi ambiti e territori, ci 
ha restituito una sicurezza al plurale in cui al di là dei 
dati sulla criminalità, sul degrado o sulla qualità della 
vita, giocano un ruolo fondamentale le dimensioni 
delle storie personali, della costruzione e condivisione 
di significati, della consapevolezza sulle 
rappresentazioni culturali esistenti. 

Quali sono dunque le rappresentazioni di sicurezza 
che la nostra cultura ci propone? Quanto il racconto 
della realtà su cui si basa la nostra percezione è fedele 
e quanto è romanzato? Perché è importante essere 
consapevoli dei significati e delle rappresentazioni? 

Il nostro sentire ha continuamente a che fare con 
queste domande, che il convegno vuole approfondire 
grazie al contributo di esperti ma soprattutto attraverso 
un lavoro collettivo che, partendo da alcune ricerche e 
esperienze proposte, accolga il contributo di tutti. 
 

Il convegno è organizzato dalla cooperativa Villa 
S. Ignazio in collaborazione 
con Dipartimento di Scienze 
della Cognizione e della 
Formazione Università di 
Trento, ACLI Trentine, 
Opera Universitaria e con il 
contributo della Provincia 
Autonoma di Trento ai sensi 
della L.P. 8/2005. 

Il convegno ha il 
patrocinio di: Comunità Alto 
Garda e Ledro, Comunità 
Valsugana e Tesino, Comunità 
della Vallagarina, Comunità 
della Val di Non. 

Informazioni e iscrizioni. 
Il convegno è gratuito. È richiesta l'iscrizione entro lunedì 21 novembre. 

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.esco.vsi.it, o si può richiedere ai seguenti contatti: 
0461.238720 - sentiresicurezza@vsi.it - www.esco.vsi.it 

PPROGRAMMAROGRAMMA   
 
9.00   SALUTI  DI  APERTURA  E INTRODUZIONE  

Provincia Autonoma di Trento  
Cooperativa Villa S. Ignazio 

 INTRODUZIONE  AL  CONVEGNO  
(Marco Dallari - Responsabile scientifico 
progetto ES.CO.) 

 

9.45  RELAZIONI  
 LE RAPPRESENTAZIONI  DELLA  SICUREZZA  

Matilde Callari Galli (Antropologa) 
 STORIE  VISSUTE, STORIE NARRATE  

Maurizio Matrone (Scrittore) 
 

11.00 COFFEE BREAK  
 

11.30 RICERCHE  | ESPERIENZE 
La sicurezza e i suoi significati:  
una ricerca qualitativa in Trentino   
Fabio Colombo, Gianmario Gazzi 
La responsabilità culturale del lavoro sociale  
Costanza Schiaroli 
Cultura e sicurezza a Scampia   
Antonio Caferra 
Esistono davvero le nuove minoranze?   
Gracy Pelacani 
Il laboratorio “Le storie degli Altri”  
Sandra Brambilla 

 

13.00 PRANZO  
 

14.00 WORKSHOP 
1. SICUREZZA, SENSO, AUTONOMIA 
2. SICUREZZA, CULTURA, LAVORO 

SOCIALE 
3. SICUREZZA, DIRITTI, IDENTITA' 
4. SICUREZZA, STORIE, CULTURE 

 

16.00 SINTESI  DAI  WORKSHOP E CHIUSURA  LAVORI  


