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Ha ancora senso  
una cooperativa  

di solidarietà sociale?  
 2015:  prospettive e ruolo  

della nostra organizzazione  
in un’epoca di crisi  

Più di 36 anni fa na-
sce la cooperativa di 
solidarietà sociale Villa 
S.Ignazio. 

Si tratta di un’azione 
pionieristica per tutto il 
movimento della coope-
razione sociale in Trenti-
no ed in Italia. Il passaggio è storico 
anche nella chiesa, perché la Compa-
gnia di Gesù, anche attraverso un for-
male atto di comodato gratuito e una 
convenzione, affida il governo di Vil-
la S.Ignazio ad un organismo total-
mente laico - una cooperativa a re-
sponsabilità limitata - riconoscendo 
quindi anche ai laici (i soci e i volon-
tari) compiti amministrativi e gestio-
nali con forme pressoché inedite in 
ambito ecclesiale. 

Nello statuto i soci laici e i reli-
giosi definiscono il progetto a cui 
intendono dedicarsi. Gli obiettivi 
delineati rispecchiano fedelmente i 
principi e i contenuti di Villa S. I-
gnazio, che nel tempo sono stati e 
rimangono tutt’oggi: 

a) la liberazione e la promozione 
dell’uomo, con particolare atten-
zione agli ultimi e all’educazio-
ne alla Pace; 

b) la promozione di fede. 
Si mira a raggiungere gli obietti-

vi attraverso azioni concrete dirette 
a rimuovere gli ostacoli che impedi-
scono il raggiungimento di tali fina-
lità (art. 4 statuto). 
 

Nel tempo la cooperativa ha a-
vuto progressivi cambiamenti e ag-
giustamenti, nuovi servizi e attività 
si sono aggiunti, il rapporto tra il 
numero di lavoratori e i volontari è 
andato via via aumentando ed è na-
ta l’esigenza di “gemmare” nuove 
associazioni e organismi che porta-

rono poi alla nascita della 
Fondazione, pensata per 
rafforzare, razionalizzare 
e rendere più trasparente 
e duratura nel tempo l’a-
zione di Villa S. Ignazio.   
      Un periodo storico lun-
go che ha attraversato 
grandi trasformazioni nella 
cultura, nell’organizzazio-
ne, nello sviluppo econo-
mico e politico del nostro 

paese. 
      Si  è di pari passo 
molto evoluto il mondo 
della cooperazione in 
termini di quantità e 
qualità dei servizi ero-
gati, di professionalità 
del personale impiega-

to, di organizzazione intra e inter 
cooperativa, di visione e incidenza 
politica ed economica. 
 

Oggi si torna a parlare con mag-
giore insistenza di “Impresa Socia-
le” e le esigenze di rinnovamento e 
rilancio dell’innovazione delle orga-
nizzazioni del Terzo Settore sem-
brano essere non solo un’auspicabi-
le prospettiva, ma addirittura un’esi-
genza vitale in un quadro politico-
economico affannato. 
 

Viene naturale chiedersi quale 
forza possa avere in questo contesto 
una visione che non vede al centro 
lo sviluppo economico-organizza-
tivo ma la promozione individuale e 
collettiva dell’uomo e la sua inte-
grazione sociale. 
 

 E’ ancora sostenibile una visio-
ne di questo genere?  
      E’ possibile immaginare modi 
nuovi e più efficaci di percorrere la 
strada indicata dal nostro statuto? 

Il benessere personale e della 
collettività possono essere visti 
come prodotto di un’organizzazio-

(Continua a pagina 3) 
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ne efficace ed efficiente o si pos-
sono trovare percorsi diversi in 
cui ciascuno sia protagonista e 
centro del cambiamento proprio e 
della società? 

E’ ancora possibile pensare la 
Cooperativa Villa S.Ignazio come 
una comunità di lavoro ma anche di 
vita, aperta, in cambiamento, diver-
sa e diversificata? 
 

Queste domande sono forse 
complicate da un ragionamento 
sempre aperto sulla nostra ragione 
giuridica; l’organizzazione coopera-
tiva rappresenta indubbiamente una 
forma sostenibile di impresa capace 
di affrontare la crisi, mantenendo e 
stimolando la vivacità dell’ambiente 
e delle comunità in cui sta. 

Non vi è dubbio che i valori del-
la cooperazione (aiuto reciproco, 
responsabilità, democrazia, ugua-
glianza, equità, solidarietà, onestà, 
trasparenza, responsabilità sociale, 
solidarietà e altruismo) sono i no-
stri, ma altrettanto sicuramente por-
tiamo un “di più” che viene dalla 
nostra storia, dalle nostre origini, 
ma anche dal nostro presente. 

Impossibile per noi non ricono-
scerci nei principi cooperativi, cioè 
le linee guida, la prima traduzione 
dell’enunciazione dei valori in pras-
si operativa. 
♦ Adesione libera e volontaria 
♦ Controllo democratico dei soci 
♦ Partecipazione economica dei soci 
♦ Autonomia ed indipendenza 
♦ Educazione, informazione e for-

mazione 
♦ Cooperazione tra cooperative 
♦ Impegno verso la collettività 
 

In questo percorso non può man-

care un’esplicitazione di quello che 
porta in più secondo noi il fatto di 
essere cooperativa sociale. Questo 
particolare tipo di organizzazione 
definisce in maniera ancora più 
chiara il concetto di inclusione, di 
comunità, di crescita collettiva e 
promozione umana che sembrano 
poter essere i valori alla base di uno 
sviluppo economico e sociale che 
non sia solo espansione progressiva 
idealmente indefinita ma in realtà 
assai limitata dalle risorse naturali a 
nostra disposizione. 

In pochi paesi oltre all’Italia 
questa specificità è riconosciuta an-
che dal punto di vista giuridico. An-
che questo ha permesso una crescita 
importante e una visibilità evidente 
alle nostre attività. Sta giungendo 
però il momento di un’attenta revi-
sione anche del quadro normativo di 
fronte all’esplodere di iniziative di 
genere, impronta ed obiettivi assai 
diversi che alla cooperazione socia-
le fanno riferimento. Nate per occu-
pare spazi in cui la presenza dello 
Stato, delle istituzioni, della società 
civile era labile ed i servizi manca-
vano, le cooperative sociali stanno 
correndo il rischio concreto di di-
ventare erogatrici di servizi sociali e 
sanitari che sostanzialmente vengo-

no esternalizzati dalle amministra-
zioni pubbliche. In tal senso ragio-
nare solo in termini di professiona-
lizzazione ed efficienza, per quanto 
necessario e doveroso, è ampiamen-
te insufficiente se si vuole continua-
re a mantenere tratti distintivi ri-
spetto alla cooperazione in generale 
e all’impresa in particolare. 
 

La visione del mondo, delle atti-
vità, delle organizzazioni si amplia 
ed assume dimensioni diverse ri-
spetto a quella quantitativa e quali-

tativa, per coinvolgere 
domande profonde 
rispetto al senso e al 
coinvolgimento co-
munitario. Fare le co-
se insieme, con deci-
sioni, impegno e re-
sponsabilità condivi-
se, con un senso di 
responsabilità preciso 
nei confronti dell’am-
biente e del pianeta, 
con una profonda i-

spirazione legata alla comunità in 
cui si vive e a quella in cui si lavora 
e volta alla partecipazione attiva, 
spinti da finalità generali ma decli-
nate con attenzione sulla propria 
specificità. 
 

Queste ed altre sono le domande 
che ci faremo nel corso dell’assem-
blea autunnale cosiddetta “pensosa”. 

Questo è il quadro in cui ci ac-
cingiamo a rinnovare il consiglio 
della cooperativa, che dovrà essere 
espressione di una base sociale for-
te, consapevole, attenta e capace di 
una dimensione programmatica e di 
visione. 

Massimo Komatz 
Coordinatore generale 

(Continua da pagina 2) 
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Festa di San Francesco Saverio   
- mercoledì 3 dicembre 2014 - 

“Nel 400° di Martino Martini” 
 

ore 18.30 - a Villa S. Ignazio 
Concelebrazione eucaristica 

presieduta dal nostro arcivescovo Luigi Bressan 
e animata dal Coro polifonico ignaziano 

 

ore 19.30 - cena conviviale   
 

ore 20.30 - incontro dedicato a Martino Martini 
Il Centro Studi Martino Marti-

ni ha suggellato l’anno martiniano 
con un grande convegno interna-
zionale dal 15 al 17 ottobre 2014, 
a Trento. 

Un evento, organizzato insieme 
al DAAD e all’università di Wurz-
burg, grazie all’interessamento 
della prof. Claudia Von Collani, 
dal titolo: “Martino Martini S.J. 
(1614-1661) uomo di dialogo. 
L’importanza delle opere di 
Martini sulla Cina nella cultura 
tedesca ed italiana”. 

Sono intervenuti i principali 
studiosi di Martini e alcuni insigni 
sinologi provenienti dall’Italia, 
dall’Europa e dalla Cina. 

L’incontro a Villa S.Ignazio, per 
il nostro pubblico di non ‘esperti’ 
ma legati alla figura del grande ge-
suita trentino, vuole coglierne im-
portanza, grandezza e attualità. 

La stessa adesione - dal 2000 -  
del ‘Centro Studi Martino Martini’ 
alla Fondazione S.Ignazio, è segno 
del  legame della Compagnia di Ge-
sù con i tre grandi gesuiti trentini 
del 1600: Martino Martini (1614-
1661), Eusebio Chini (1645-1711), 
Andrea Pozzo (1642-1709).   

Tre storie diverse in mondi di-
versi - Cina, Messico/Arizona, Eu-
ropa - espressione di apertura al 
mondo del piccolo Trentino attra-
verso la Compagnia di Gesù. 

 

Per acquisto libri, proposte di stage e tirocini, collaborazioni e curiosità … rivolgersi a: 
 

Centro Studi Martino Martini per le relazioni culturali Europa-Cina 
Via Tomaso Gar, 14 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281343 - e-mail: centro.martini@soc.unitn.it - www.centrostudimartini.it 

1614-2014 - 400 anni - Buon compleanno Wei Kuangguo! 

Il gesuita Martino Martini entra in Cina nel 1642, sul-
le orme di altri gesuiti, in particolare del grande Matteo 
Ricci (1552-1610) che vi era entrato nel 1582, e che può 
essere considerato il primo sinologo europeo. 

Le missioni gesuitiche avevano attuato il principio 
dell’inculturazione e dell’adattamento. Il mondo cinese - 
enorme impero di antichissima civiltà - rappresentava 

un campo … in cui ‘farsi cinese  con i cinesi’. 
E la premessa è il contatto, la conoscenza, il rispetto. 

Martino Martini, storico, geografo, cartografo, ha avvici-
nato reciprocamente Europa e Cina - due mondi tra loro 
sconosciuti - con le sue opere: Il Novus Atlas Sinensis, 
stampato nel 1655, la prima grammatica cinese, la Sini-
cae Historiae … solo per citarne alcune. 
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A Villa S. Ignazio  
Percorso spirituale-meditativo:  
“Le tre tappe della felicità:  
Essere, Amare, Adorare” 
domenica 16 novembre 2014  

 

ore 15.00 - Meditazione guidata:  
  “Centrarsi su se stessi/ESSERE” 
ore 16.00 - Meditazione personale 
ore 17.00 - Condivisione 

 
Nella Cappella Universitaria  

Via Prepositura 
lunedì 17 novembre 2014 - ore 19.00-20.30 
Conferenza sull’attualità del pensiero di Teil-
hard de Chardin per il cammino di fede oggi. 
 

martedì 18 novembre - ore 21.00-22.00  
Esperienza di meditazione a partire da Teil-
hard de Chardin su Essere, Amare, Adorare. 
 

 
Conduce: dr. Luciano Mazzoni, vicepresi-
dente della “Associazione italiana Teilhard de 
Chardin”, impegnato in ambito ecclesiale, e-
cumenico ed interreligioso, studioso di scienze 
antropologiche e teologiche. Vive a Parma. 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

 

La Diaconia della Fede di Villa S.Ignazio  e  la Diocesi di Trento 
 

presentano 
 

Meditare con  
 

p. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN sj 
sacerdote del mondo e mistico della materia 

 “La via interiore alla vera felicità” 

Pierre Teilhard de Chardin, intuendo quella che il Concilio Va-
ticano II chiamerà la “universale vocazione alla santità” (Lumen 
Gentium V) ha indagato le strade di questa trasfigurazione da 
operare nella nostra vita, contro le vie illusorie alla felicità 
(della tranquillità e del piacere), individuandone tre in dire-
zione di una “felicità di crescita”:  
1) l’unificazione di noi stessi nel cuore di noi stessi;  
2) l’unione del nostro essere con altri esseri, nostri simili;  
3) la subordinazione della nostra vita a una vita più grande 
della nostra. L’itinerario proposto prevede quindi un percorso  
di centrazione  in tre tappe: 
 

1. Centrarsi su se stesso: per essere se stessi in pienezza, noi 
dobbiamo lavorare per tutta la vita a organizzare, a mettere 
sempre più ordine, sempre più unità nelle nostre idee, nei no-
stri sentimenti, nella nostra condotta. Essere significa anzitut-
to farsi e trovarsi. 
 

2. Decentrarsi sull’altro: non c’è un solo uomo sulla terra. Noi 
non possiamo progredire e giungere al compimento di noi stessi 
se non uscendo da noi stessi … da ciò le urgenze, da ciò il senso 
profondo dell’Amore … la cui funzione e bellezza essenziale è 
quella di completarci. 
 

3. Supercentrarsi sull’Assoluto: non più sviluppare solo se stes-
si e neanche darsi soltanto a uno uguale a sé, ma più ancora sot-
tomettersi e ricondurre la propria vita a uno più grande di sé.   
In altre parole: anzitutto essere, poi amare, infine adorare. 

Credo che l’Universo sia un’Evoluzione  
Credo che l’evoluzione vada  verso lo Spirito 
Credo che lo Spirito (nell’uomo) si compia  
in un qualche Personale 
Credo che il Personale supremo sia il Cristo 
Universale. 

 
Dio si presenta e si dona  agli uomini  
con una realtà e una ricchezza molto diversa, 
a seconda della fede, della fedeltà, della purezza 
che trova in ciascuno. 

 
Vorrei esprimere la fiducia, le ambizioni e la pienezza,  
ma anche le delusioni, le inquietudini e il senso di vertigine 
propri di chi prende coscienza delle sorti e degli inte-

ressi della Terra 
(Umanità) tutta 
intera. … vorrei 
dare voce alla 
mia fede nell’azio-
ne umana e nell’u-
nità  umana,  
alla mia collera 
contro le“pareti” 
e i “soffitti” che 
ancora dividono 

in compartimenti stagni frammenti spirituali destinati a 
unirsi; … alla nostra angoscia nel ritrovarci soli, tutti 
insieme, al centro dello spazio siderale. 

Pierre Teilhard de Chardin 
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

 

Ritiro di Avvento 
 

“La fede è fondamento  
delle cose che si sperano  

e prova di quelle  
che non si vedono”(Eb 11,1)    

Conduce  sr. Maria Paola Aiello 
 

La vita dei cristiani conosce l’esperienza della gioia e quella 
della sofferenza. Quanti Santi hanno vissuto la solitudine! Quanti 
credenti, anche ai nostri giorni, sono provati dal silenzio di Dio 
mentre vorrebbero ascoltare la sua voce consolante!  

Le prove della vita, mentre consentono di comprendere il miste-
ro della Croce e di partecipare alle sofferenze di Cristo (cfr Col 
1,24), sono preludio alla gioia e alla speranza cui la fede conduce: 
“quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10).  

Noi crediamo con ferma certezza che il Signore Gesù ha sconfitto 
il male e la morte. Con questa sicura fiducia ci affidiamo a Lui: Egli, 
presente in mezzo a noi, vince il potere del maligno (cfr Lc 11,20) e 
la Chiesa, comunità visibile della sua misericordia, permane in Lui 
come segno della riconciliazione definitiva con il Padre.  

Benedetto XVI 

Sr. Maria Paola Aiello: delle Suore Ausiliatrici, membro dell’équi-
pe di formazione per gli Esercizi spirituali ignaziani, guida di eser-
cizi spirituali. Vive a Bergamo. 

 

Domenica 30 novembre  
 

Programma 
 

ore   8.30 -  Lodi 

ore   9.00 -  Meditazione guidata 

ore 10.15 -  Preghiera personale 

ore 11.45 -  Condivisione 

ore 13.00 -  Pranzo 

ore 15.00 -  Meditazione guidata 

ore 16.15 -  Preghiera personale 

ore 17.30 -  Condivisione 

ore 18.30 -  Celebrazione eucaristica 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  
 

Mi hai fatto  
come un prodigio  

Salmo 139 (138), 14 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da venerdì 26 dicembre 2014 - ore 10.30  
a domenica 28 dicembre 2014 - ore 12.30 

 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di 
preghiera silenziosa  a Villa S. Ignazio di Trento, e  in altri 
centri di spiritualità; guida di esercizi spirituali ignaziani. 

 

 

“Mi hai fatto come un prodigio, 
meravigliose sono le tue opere! 

le riconosce pienamente l’anima mia” 
 
 

Sal 139 (138),14  
 

Chi sono? 
Porsi questa domanda, da soli, è derisione. 

Chiunque io sia, tu mi conosci, 
tuo sono io, o Dio!  

 

Più di tutti gli astri del cielo, 
più di tutti gli enigmi dell’universo 

e di tutte le meraviglie del creato, 
il bambino che tu hai pazientemente intessuto 

nel grembo di una donna 
mettendo insieme i fili della vita, 
è lui, il bambino, il tuo capolavoro!  

 

(Paolo Ricca) 
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Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Una notte diversa dalle altre”  
 

con p. Guido Bertagna sj 
 

Da venerdì 9 gennaio 2015  -  ore 20.30  
a domenica 11 gennaio 2015  -  ore 17.30 

 
Che significato ha per l’uomo 

moderno il fatto che gli Ebrei schia-
vi in Egitto, abbiano conquistato la 
loro libertà? Che senso ha la liber-
tà per noi oggi? Ha ancora senso 
celebrare la liberazione per noi che 
siamo liberi? Ma siamo liberi vera-
mente? Perché la notte dall’uscita 
dall’Egitto è diversa dalle altre se-
re? Perché portare alla luce ogni 
idolatria che abita in noi? 

 

La parabola è completa: il pas-
saggio dalla schiavitù al servizio di 
Dio, dal peccato alla grazia, dalla 
morte alla vita, non si compie in un 
giorno ma si snoda lungo un succe-
dersi di tappe geografiche e tempo-
rali: i quaranta anni di peregrinazio-
ne, un numero simbolico che indica 
il tempo necessario per compiere 
un’esperienza spirituale compiuta. 

Un tale cammino diventa il pe-
riodo paradigmatico di noviziato, di 
formazione e di rieducazione del 

popolo a quei costumi di fede, di 
uso dei beni terreni e di comunione 
fraterna che dovranno costituire il 
"modo di camminare" alla presenza 
del Signore. 

Queste tre relazioni, determinate 
dal dono della creazione umana, ci 
rapportano dunque con Dio, con gli 
altri esseri umani e con la terra. Sul-
la base di queste relazioni noi deci-
diamo come stare nel mondo che 
cosa liberamente facciamo dell'espe-
rienza che ci troviamo fra le mani. 

P. Guido Bertagna sj: gesuita, guida di Esercizi spirituali, scultore e progettista di ambienti liturgici, esperto  
di linguaggio biblico e cinematografico, già direttore del Centro culturale S. Fedele di Milano. Fino al 2012  

è vissuto nella Comunità di Villapizzone, alle porte di Milano, collaborando con p. Silvano Fausti. Vive a Padova. 

Per coloro che hanno concluso il secondo anno 
degli esercizi spirituali nel quotidiano.  

Inizierà a gennaio con cadenza quindicinale. La 
data di inizio è ancora da concordare. 

 
Il discernimento è il punto d’incontro tra preghie-

ra  e azione. La meditazione e la contemplazione sul-
la Scrittura tendono a generare una vita vissuta se-
condo le scelte di Gesù e sfociano quindi nell’azione, 
non intesa in senso attivistico o agitatorio, ma come 
vera trasformazione del cuore, della mente e delle 
mani nel cuore, mente e mani del nostro Salvatore 
Gesù che ha dato tutto se stesso per noi nella sua vi-
ta nascosta, nella sua predicazione, nei suoi miracoli 
e nella sua morte. 

GUIDA  SPIRITUALE  
p.Mario Marcolini, gesuita,ex direttore della Casa di 
Esercizi spirituali Villa S.Giuseppe di Bassano del 
Grappa (VI). 

“Viaggio esperienziale  
nel discernimento ignaziano”  

 

con p. Mario Marcolini sj 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
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Da sempre le profondità del cuore umano sono asse-
tate di Dio. Sotto ogni latitudine, in forme, modi e luo-
ghi diversi, l’uomo ha riservato alla divinità uno spazio 
dove potersi incontrare: pietre più o meno lavorate, 
tronchi d’albero, semplici costruzioni e templi sontuosi. 
Ha preferito le alture e, in loro assenza, le ha edificate. 

Una nota parabola lucana include anche noi nella 
complessa ricerca di Dio: Due uomini salirono al tem-
pio… (Lc 18,9-14). 

Preghiamo. Con il Salmista sospiriamo: Quando, 
Dio nostro Padre, vedremo il tuo volto? È in salita la 
nostra ricerca di te! Su ogni sentiero pazientemente tu 
ci accompagni fino al giorno in cui ti vedremo faccia a 
faccia. Sii di giorno l’ombra che ripara, la luce nel buio 
della notte, la stella polare nei passi incerti. 
 
Lectio. Da un’oscura grotta ai palazzi della Città santa si 
snoda il pellegrinaggio che nella redazione lucana Gesù 
compie. Nell’avvicinarsi a Gerusalemme assumono un 
tono particolare le parabole e le parole del Maestro alle 
folle e a coloro che lo seguono più da vicino. Due uomi-
ni - inizia Luca - salirono al tempio a pregare. 

I due vanno al tempio: a pregare, specifica l’Evan-
gelista. Perché, ci sono altri motivi per salire al tempio? 
Evidentemente sì, stando anche al seguito della parabo-
la! Due sono gli uomini: uno era fariseo e l’altro pub-
blicano (v. 10). Due situazioni di vita molto diverse, 
opposte: integerrimo il primo, immerso nel peccato   
l’altro. Ma pur sempre due uomini dei quali, benché 
divisa, l’umanità intera è il comune denominatore. 

Essi salgono al tempio. Immaginiamo il tempio di 
Gerusalemme, il luogo in cui HYWH ha stabilito la sua 
presenza (cf 1Re 8). Immaginiamo, ma non è scritto... Il 
tempio è metafora dell’abitazione della divinità. I due - 
dice la parabola - salgono alla casa di Dio per pregare: 
per incontrare Dio, se stessi, l’uomo, la storia, il creato.  

Dei due uno è fariseo: una “setta”, quella dei farisei, 
che deve il nome allo studio della Torah, al rigore della 
disciplina morale per cui erano separati dal resto del po-
polo. Al dire di Luca infatti si vanta di non essere come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri (v. 11). In piedi, la 
testa alta, il busto eretto, le mani tese al cielo ritiene inec-
cepibile la sua condotta: Digiuno due volte alla settimana 
e pago le decime di tutto quello che possiedo (v.12). E ne 
ringrazia Dio! La Torah gli è debitrice, il fisco gli deve un 
monumento, vanta crediti anche nei confronti di Dio! 
Grande il disprezzo per quel … pubblicano. 

Questi è un uomo segnato a dito, di cui tutti conosco-
no vita, morte e… peccati, soprattutto: era “pubblicano”, 
peccatore pubblico. Per loro Gesù nutre un’amicizia par-
ticolare (cf Lc 7,34) e, con grave scandalo dei benpen-
santi, più volte siede a tavola con loro. Uno è particolar-
mente noto: l’evangelista Matteo (10,3). 

Il pubblicano si ferma a distanza, gli occhi bassi e si 
batte il petto: O Dio, abbi pietà di me peccatore (v. 13). 
La parabola, un giro di parole cioè, dette per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti (v. 1) si 
conclude con il rovesciamento delle parti: solo il pecca-
tore conosce la gioia di essere dichiarato giusto. 
 
Meditatio. La parte antica di Gerusalemme è situata a 
circa 760 m. sul livello del mare. Naturale quindi dover 
salire per raggiungerla. Su una collina, nel cuore di es-
sa, il tempio: ragione in più per dover salire per incon-
trare Dio. Ancor più gravano i motivi teologici: i “Canti 
delle salite” (Sal 120-134) non lasciano dubbi. Ritenuto 
una delle meraviglie del mondo il tempio - casa di pre-
ghiera per tutti i popoli (Is 56,7) - era meta di pellegri-
naggio sia per gli Ebrei che per i pagani. Diversi i moti-
vi: gli Ebrei vi salivano per adempiere la Torah, per ce-
lebrare le feste, per pietà personale; i pagani soprattutto 
per curiosità o affari. La sua area circostante era luogo 
normale di incontro: studio della Torah, scambi com-
merciali, affari, interessi politici... (cf Mc 11,15). Nulla 
di che meravigliarsi! 

Luca chiarisce: a pregare. Come il pubblicano il fa-
riseo va infatti per pregare. Ma non è preghiera la sua, 
accresce solo l’illusione di pregare: in verità muove al 
resto dell’umanità pesanti accuse, esalta solo se stesso 
ed elogia la propria condotta di vita. Ringrazia Dio di 
non essere come gli altri uomini autoescludendosi dalla 
comune esperienza umana, visto che da Adamo in poi 
tutti hanno peccato. Presumendosi “giusto” egli si è as-
siso al posto di Dio - il solo giusto - dichiarandolo auto-
maticamente ingiusto! Che tonfo: come Lucifero vole-
va salire, è invece precipitato! 

Con parole e gesti il pubblicano riconosce la propria 
umanità: si definisce peccatore, non osa avvicinarsi a 
Dio né alzare lo sguardo, si batte il petto. Chiede pietà! 
Dio lo dichiara “giusto”. 
 
Oratio. No, non siamo maestri di preghiera e nemmeno 
tuoi discepoli. Ma siamo sinceramente assetati di te, 
Signore Dio nostro. Liberaci dalla preghiera illusoria e 
apri il cuore al nostro grido: insegnaci a pregare! 

Adalberto 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

 

ogni mercoledì  dalle 20.30 alle 22.00.  

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Due uomini salirono al tempio 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Dio mio, o amato Signore, solo 
te sin dall’alba desidero, il mio es-
sere ha sete di te, per te spasima 
l’anima mia, come terra arida, riar-
sa (Salmo 63). 

L’anima mia è tesa al Signore, 
più che le sentinelle verso l’aurora, 
più che le sentinelle verso il mattino 
(Salmo 130). 

 
Questi testi rivelano la tensione 

dell’uomo che, nel silenzio, attende 
la luce per contemplare il volto di 
Dio. La chiesa ha applicato questi 
testi all’atmosfera che caratterizza 
l’attesa del credente di fronte al mi-
stero di Cristo.  

Nel linguaggio della tradizione 
cristiana vivere l’attesa si identifica 
con la coltivazione della speranza, 
come atteggiamento di apertura fi-
duciosa all’agire di Dio nella nostra 
vita e nella storia.  

“Maranatha”:  il Signore viene, 
è stato introdotto nella celebrazione 
eucaristica dai cristiani delle origini 
di lingua aramaica e tramandata an-
che nelle comunità greche. “Vieni 
Signore Gesù” è l’invocazione del-
le prime comunità che attendevano 
il Signore.  

Ma è anche l’espressione dell’at-
tesa che caratterizza la dinamica di 
ogni preghiera. Dio non è venuto 
nel modo grandioso di una teofania, 
come molti aspettavano, ma nel si-
lenzio e nell’umiltà. “Venne tra la 
sua gente ma i suoi non l’hanno ac-
colto”  (Gv 1,11). L’Apocalisse e-
sprime con forza l’attesa della venu-
ta del Cristo che caratterizza la 
chiesa delle origini. “Si vengo pre-
sto, dice il Signore” e la comunità 
risponde “Amen”, cioè credo, e ter-
mina con una preghiera accorata 
“Vieni Signore Gesù”. Queste sono 
le ultime parole del libro dell’Apo-
calisse. I primi cristiani erano certi 
della venuta del Signore, sarà una 

venuta a sorpresa, ma certa. 
Potrà accadere quando le 
ombre stanno scendendo o 
nel cuor della notte o quando 
si intravvede la prima luce 
dell’aurora, o quando il sole 
è folgorante nel cielo. Dio è 
in marcia per giungere tra i 
suoi, occorre vigilare come 
le vergini sagge. 

 
L’avvento è la fase litur-

gica di questa educazione al-
l’attesa di Dio che viene. Egli 
viene continuamente, perché 
la creazione è ancora in cor-
so. Anche l’itinerario medita-
tivo ci insegna ad essere si-
lenziosi e ricettivi. Il medi-
tante nel suo silenzio acco-
gliente si dispone all’apertura 
del cuore nei confronti della 
realtà. Simone Weil, mistica del se-
colo XX, ha vissuto tutta la vita in 
questa attesa e così si esprime negli 
appunti dei suoi quaderni: “Atten-
dere implica la tensione del deside-
rio ma senza desiderio, una tensione 
accettata in perpetuo”.  

Accogliamo il dono di Dio, il 
suo amore, che ci fa crescere come 
suoi figli, sia pure di fronte a diffi-
coltà, insuccessi e fallimenti. Dice 
S.Paolo: “Chi ci separerà dall’amo-
re di Cristo? Sarà forse il dolore o 
l’angoscia? La persecuzione o la 
fame o la miseria?” (Rm 8,35). Il 
popolo eletto viveva da secoli l’atte-
sa e ai tempi di Gesù riteneva che 
ormai all’orizzonte si profilasse il 
figlio di David, il vincitore, il mes-
sia del Dio degli eserciti che avreb-
be riscattato Israele dal dominio ro-
mano. Attendeva la potenza, la luce 
sfolgorante, il trionfo.  Invece arrivò 
la debolezza, la piccolezza, l’oscuri-
tà, l’anonimato, un povero in un vil-
laggio disprezzato, “Da Nazareth 
può mai venire qualcosa di buo-
no?” (Gv 1,43). Non venne ricono-
sciuto il “Dio nascosto” di Isaia. 

Anche nella meditazione la nostra 
attesa non deve essere miracolistica, 
non siamo noi che predeterminiamo 
il dono di Dio. Il nostro atteggiamen-
to di fronte al Regno deve essere 
quello dei  bambini: “In verità vi di-
co se non vi convertirete e non diven-
terete come bambini non entrerete 
nel regno dei cieli” (Mt 18,1).  

La nostra attesa deve essere 
quella indicata dal Cristo che pur 
essendo Dio umiliò se stesso fino a 
morire sulla croce (Fil 2,6). La no-
stra attesa, dunque, è umile, silen-
ziosa, accogliente, come la nostra 
pratica meditativa che inizia a sca-
vare, come dice p. Andrea, quella 
canna di bambù perché diventi ca-
va, vuota dentro. Se questo avverrà 
quella canna vuota diventerà un 
flauto che Dio accosterà alle sue 
labbra per trarne melodie celestiali. 

L’itinerario meditativo implica 
un lavoro costante su noi stessi con 
umiltà e apertura. Dobbiamo diven-
tare come una valle verde e ricettiva 
che attende la rugiada dal cielo.  

 
Giacinto Bazzoli 

 

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

 

Appuntamenti 2014 - 2015 
 

11 gennaio 2015  
8 marzo 2015 
3 maggio 2015 

 

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” 

 

15 novembre 2014 
13 dicembre 2014 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
Seguendo “Un Cammino verso Dio” di 

Antony De Mello abbiamo colto l’invito affin-
ché la preghiera sia fatta meno con la testa e 
più con il cuore. 

 

Premessa per realizzare ciò è l’incontro e la pacificazione con  
se stessi. 
Strumenti sperimentati sono stati e valgono sempre: 
 

♦ la percezione, sensazione, ascolto, accettazione di ogni parte del 
proprio corpo, momento per momento per come si manifesta:  
tensione - rilassamento - freddo - caldo - disagio - piacere - ab-
bandono - calma … 
 

♦ il controllo del Pensiero, riconoscere e osservare ogni pensiero 
che passa per la mente, 
con distacco, senza interesse né coinvolgimento, semplicemente 
allenando la consapevolezza sul fatto che si sta pensando … 
 

♦ l’ esperienza di Silenzio - anche brevissima - tra una sensazione 
e un pensiero… 
 

Affinché ... “Il Silenzio diventi la grande Rivelazione”... 
 

Wanda Farina 

 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 
 

OGNI  GIOVEDI  
 

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

              Associazione FratelVenzo 

Dio della Misericordia. 
Qualunque nome noi diciamo di 

Te non ti esprime perché non sei un 
concetto, un’immagine creata: sei 
l’Amore. 

Noi siamo una debolissima scin-
tilla del tuo amore che riceviamo 
colla nascita ancora prima di aprire 
l’intelligenza alla vita e ci segue nel 
nostro divenire più che il respiro per 
diventare gioia e sicurezza. 

Perché siamo tuoi, non può esse-
re che così. 

Non so dir meglio questo prodigio 
ma ne comprendo sufficientemente lo 
splendore per credervi e amarti. 

Dio di ogni essere. 
Che diverrebbe la vita senza la 

tua misericordia di cui mi sento im-
bevuto e che genera la mia speranza? 
Sarebbe inutile l’avermi creato anche 
se non posso comprenderti, perché 
non potrei salvarmi senza di essa. Ma 
Tu che mi hai dato la vita, la conduci 
al suo naturale sviluppo perché sia 
quello che da sempre vuoi. 

Io posso solo mettermi contro di 

Te, impedirti di farmi felice per la 
libertà che mi hai dato, sprofondar-
mi nell’abisso dell’errore e della 
sofferenza. 

Quando mi metto contro di Te, la 
coscienza, questa voce intima e pro-
fonda, mi rode indipendentemente 
dalla mia volontà. Il rapporto di ciò 
che faccio e ciò che vuoi è così legato 
al mio esistere da rendermi impossibi-
le la pace nel cuore. Dovrei stordirmi, 
uscire da me stesso per soffocarla. 

Continuamente mi trovo davanti a 
Te con i miei pensieri, le mie azioni e 
da questa tua presenza per la quale mi 
partecipi la vita, derivano il mio bene, 
la tua gloria. Signore dei miei giorni 
come ho bisogno continuamente di 
Te! Fammi gustare a fondo questa tua 
presenza, come io viva del tuo amore, 
nel tuo amore, per il tuo amore, e co-
me solo in esso trovi la mia realtà, 
quella che cerco e desidero come so-
spiro della vita. Dammi la forza di 
abbracciare ciò che ami anche se a-
maro e doloroso, di allontanare invece 
quello che rallenta il mio cammino 

specie se si presenta come felicità, 
dammi canti di giubilo del figlio che 
ritorna al Padre dopo aver cercato in-
vano nelle meraviglie e bontà della 
vita, la scintilla di amore che lo rende 
presente come luce e preparazione 
alla tua visione beatifica. 

dai Diari spirituali di fratel Venzo 
Visita il sito: www.fratelvenzo.it 
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L’Opera Esercizi Spirituali Villa San Giuseppe 
L’Associazione Amici Villa San Giuseppe 

 

invitano a: 
 

90 ANNI  
A VILLA SAN GIUSEPPE  

 

8 novembre 2014 
 

… per ripercorrere 90 anni di vita della Compagnia di Gesù  
nel territorio di Bassano del Grappa 

 

Sei invitato a partecipare a questo evento nel quale avverrà il formale  
“passaggio di consegne” dai Gesuiti alle Cooperative 

 
Per informazioni - www.villasangiuseppebassano.it - amicivsg@gmail.com - tel. 0424.504097 

PROGRAMMA  
 

15.30 - Benvenuto 
 

  P. Mario Marcolini sj  
 (direttore dell’Opera esercizi spirituali)  
 “90 anni di vita” 
 

  Associazione Amici Villa S. Giuseppe,  
  “Dieci anni di volontariato c/o  
  Villa S. Giuseppe” 
 

  P. Alberto Remondini sj 
  (superiore Gesuiti di Trento)  
  “Fra passato e futuro” 
 

  P. Gianfranco Matarazzo sj 
  (superiore dei Gesuiti Italiani)  
  “La Compagnia di Gesù in Italia” 
 

18.15 - S. Messa 
 

 … a seguire buffet 
 

20.30 -  la storia continua … 
 si presentano: 
 

♦ Cooperativa sociale “Adelante” 
♦ Fattoria sociale “Conca d’Oro” 
♦ Cooperativa sociale “Luoghi Comuni” 

Nell’ottobre del 1924, poco più di 90 anni fa, la Villa cin-
quecentesca dei conti Angarano-Morosini di Bassano del Grap-
pa, acquistata dalla Compagnia di Gesù nel 1921, veniva inau-
gurata alla presenza del Vescovo di Vicenza Ferdinando Ro-
dolfi e di molte altre autorità, come casa di Esercizi spirituali 
con il nome di Villa S. Giuseppe. Si trattava della prima casa di 
Esercizi del Triveneto e fino ad oggi ha avuto una sempre at-
tuale specificità. Tale specificità si coglie nella sua dinamica di 
trasformazione che ha permesso a innumerevoli persone di co-
gliere frutti spirituali capaci di nutrire scelte libere e consape-
voli, ha permesso a molti di mettere ordine nella propria vita.  

Nella sua memoria il luogo di Bassano presenta anche un pas-
saggio di S. Ignazio (1536/1537), in un viaggio che fu per lui di 
particolari illuminazioni e di esperienze spirituali incisive.  

Questo 90° anniversario coinciderà con la chiusura come casa 
di Esercizi, come Opera che per quasi un secolo è stata una scuola 
spirituale di alta qualità, tuttavia questa fine va interpretata come 
un nuovo inizio. Negli anni assieme alla proposta di Esercizi si è 
formato intorno a Villa San Giuseppe un giro di persone sensibili 
alla dimensione politica e sociale, da cui hanno tratto ispirazione 
anche le cooperative che si impegnano da ora in poi a gestire la 
casa, al servizio delle persone più fragili del territorio. C’è quindi 
una linea di continuità che unisce il passato con il prossimo futuro. 
Non è solo un lutto, ma un nuovo passaggio. “Per ogni cosa c’è il 
suo momento, il suo tempo ...; c’è un tempo per nascere e un tem-
po per morire...”. E, possiamo aggiungere, un tempo per rinascere. 
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Nella giornata di sabato 18 ot-
tobre, in prossimità della “Giornata 
mondiale del rifiuto della miseria” 
promossa dall’Onu, si è tenuta an-
che a Trento, organizzata dai Vo-
lontarinstrada , la “Notte dei senza 
dimora”. Lo scopo di questa Festa è 
cercare di creare un ponte tra i senza 
dimora, la comunità e le amministra-
zioni per la realizzazione di uno spa-
zio di dialogo e di confronto. Inoltre 
attraverso la scelta di Piazza Dante 
si è voluto combattere lo stereotipo 
di luogo insicuro e pericoloso asso-
ciandola invece ad un’occasione di 
incontro e convivialità 

 
La “Notte” ha avuto inizio già 

nel pomeriggio con l’allestimento 
dello stand dove sono state esposte 
le risposte alla domanda (Come vor-
resti la tua piazza?) posta in occa-
sione della Festa d’Estate “W 
Piazza Dante viva”, il 24 luglio 
scorso. Ha preso il via inoltre lo 
“Street store”, negozio on the road 
dove ciascuno poteva portare e riti-
rare gratuitamente, in base al pro-
prio bisogno, libri, vestiti e altri og-
getti. Si è cominciato a giocare a 
calcio in piazza e un po’ alla volta 
è iniziata la distribuzione di cibo e 
bevande fornite da Punto d’In-
contro e Trentino solidale oltre 
che dai volontari e dai cittadini 
che hanno voluto contribuire al 

buffet. Con il calare delle prime om-
bre della sera hanno preso il via le 
esibizioni musicali di Luciano For-
lese e della Raccattum Band. Gran 
finale con le percussioni e le danze 
africane del gruppo senegalese 
“ Improntafro ”. Per i 
più temerari c’è stata 
la possibilità di pas-
sare simbolicamente 
la notte in piazza, 
occasione che è stata 
colta da una decina 
di persone. La mani-
festazione ha avuto 
un grande successo 
con una notevole 
partecipazione da 
parte dei cittadini 
che hanno mostrato di gradire le no-
stre proposte. Abbiamo altresì sti-
molato l’attenzione dei mass media 
che hanno scritto articoli e garan-
tito passaggi televisivi ad una te-
matica, quella della marginalità so-
ciale, che spesso passa in secondo 
piano, salvo quando si verificano 
fatti drammatici di cronaca. 

 
PAURA  DELLA  POVERTÀ  

Negli ultimi due o tre anni, 
quando Trento parla di se stessa, la 
parola “degrado” sembra una delle 
più utilizzate per descrivere questa 
città. La usano i cittadini, che orga-
nizzano comitati, la usano i media 

tradizionali, la 
usano i blog. Ol-
tretutto, ci sem-
bra, con l’inten-
zione di definire 
non tanto una 
situazione ogget-
tiva quanto uno 
specifico gruppo 
di persone: il 
“degrado” che i 
trentini condan-

nano non è costituito dalla sporci-
zia, ma da uno (o più) gruppo di uo-
mini e donne indesiderabili.  

Da quando questa città è stata 
toccata dalla crisi economica, ci 
sembra che chi possiede qualcosa 

(e, forse, la sta perdendo) abbia più 
paura. Paura soprattutto di quelle 
persone, che - è vero, sono sempre 
di più - non hanno quasi niente. E ci 
sembra che non riesca ad immagi-
nare altra soluzione possibile che 
non quella di imporre all’autorità 
costituita di allontanarli dalla pro-
pria vista, magari anche solo ad un 
isolato di distanza. O, in qualche 
modo, di farli sparire.   

 
Noi Volontarinstrada, che da an-

ni ci rechiamo in Piazza Dante due 
sere a settimana, questo degrado, 
prima di tutto umano, non possiamo 
che confermarlo. Conosciamo per-
sone che, nella povertà, si degrada-
no. Trentini che non riescono ad e-
mergere da incidenti o fallimenti 
troppo pesanti. Stranieri non più 
giovani che ce l’avevano fatta e so-
no stati rispediti in fondo. E stranie-
ri troppo giovani che la possibilità 
di farcela non l’avranno mai. Ci 
rendiamo conto di quanto, con il 
passare degli anni, aumentino le ri-
chieste di un panino o di una coper-

(Continua a pagina 13) 

Associazione di volontariato volontarinstrada Onlus - 38121 Trento - Via delle Laste 22 - tel. 0461.238720 
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Volontarinstrada 
 

“La notte dei senza dimora” 
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ta. Intuiamo come diventi facile sci-
volare nella piccola criminalità.  

 
Quello che non capiamo, e non 

capiremo mai, però, è la paura verso 
di loro. Da sempre la nostra scelta è 
stata di combattere il degrado con la 
curiosità, con la vicinanza, non me-
diata da polizia o assistenti sociali, 
verso gli indesiderabili. Grazie a 
questa curiosità, abbiamo conosciu-
to la ricchezza di storie, di solidarie-
tà e di creatività che sta dietro alla 
sofferenza. E, grazie a questa cono-
scenza ci sentiamo più sicuri nella 
nostra città.  

 
Non abbiamo la soluzione con-

tro la povertà, non ci possiamo per-
mettere di fare appelli istituzionali. 
Possiamo, però, dare un consiglio 
orgoglioso a tutti i cittadini, e chie-
dere di sottoscrivere questo nostro 
pensiero a tutti coloro che lo condi-
vidono: di smettere di avere paura 
di chi è più povero di loro. Così fa-
cendo, forse, non aiuteranno queste 
persone. Ma vivranno meglio. Ed in 
una città con un po’ meno 
“degrado”.  

Volontarinstrada 
 
 
Ed ora … ‘Il freddo sta per arri-

vare ed il principale problema di-
venta quello di reperire un letto: 
almeno 300 persone rimarranno 
per strada, anche di notte. I posti 
letto offerti dalla città non superano 
il centinaio: alla Casa di Accoglien-
za Bonomelli di Piedicastello sono 

disponibili 51 posti, mentre Casa 
Orlando e Casa Briamasco ne con-
tano rispettivamente 20 e 13. Cui si 
aggiungono i 10 di Casa Belvedere. 

‘Esiste un’aggravante - sostiene 
Cristian Gatti, direttore della Fonda-
zione comunità solidale -: i 95 posti 
messi a disposizione lo scorso in-
verno dalla Casa Papa Francesco 
di via S.Croce quest’anno non esi-
stono, i locali sono ora affidati ad 
alcuni Servizi legati al Dipartimen-
to ospedaliero di cure ed igiene 

mentale dell’Apss. 
Dove trascorrono la notte i sen-

za dimora che non trovano spazio 
nei dormitori della città? 

‘La scelta - spiega Bertolli - ri-
cade su luoghi isolati o poco con-
trollati, per non correre il rischio di 
essere allontanati’: panchine ac-
canto alla strada (ad esempio nella 
zona cimitero) oppure lungo l’argi-
ne dell’Adige, in vicolo e portici po-
co frequentati, nei pressi di cantieri 
o strutture abbandonate come può 
accadere all’ex Italcementi ed ex 
Sloi. ‘L’insicurezza è logorante - 
afferma - Queste persone vivono con 
il timore che altri senza tetto in pre-
da alla disperazione possano rubare 
quel poco che è loro rimasto.’ 

Bertolli dichiara che, sebbene il 
60% degli indigenti per strada non 
sia italiano (Nord Africa o Est Eu-
ropa), ben il 40% appartiene al no-
stro territorio. 

 
dall’intervista di Fabia Sartori  

su ‘L’Adige’ del 20/10/14 

(Continua da pagina 12) 
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Cari amici, che dire? 
 

GRAZIE!  
 

Uscendo dalla stazione e vedendo quello che avete fatto mi sono 
emozionata, siete riusciti a far vivere una piazza solitamente spenta. A 
rendere un luogo solitamente di passaggio un posto accogliente, dove 
trovare una famiglia allargata e un po’ speciale che con un sorriso e un 
panino ti fa sentire un po’ meno solo, ti ridà quella dignità che vivere 
in strada toglie, ti dà quell’importanza che la società ti nega, ti dà 
quella voglia di combattere che la comunità con le sue assurde ordi-
nanze logora.  

Grazie per quello che siete, per quello che fate e che farete, perché 
con una semplicità incredibile riuscite a trasformare l’ordinario in stra-
ordinario. 

“La bontà è disarmante”, recita una parete del Sermig a Torino, 
luogo di pace e di accoglienza. Ecco ciò che mi trasmettete e ciò che, 
sono certa, trasmettete alle persone che settimanalmente vengono ad 
incontrarvi. La vostra bontà è disarmante, e chissà che un giorno non 
riesca a disarmare anche quelle persone che da dietro un muro di igno-
ranza si rifiutano di conoscere le persone che da lontano sembrano fa-
re tanta paura, ma che da vicino sono eccezionali.  

Grazie amici, i Volontarinstrada rimarranno per sempre il mio pri-
mo grande Amore. 
 

Un  abbraccio pieno di emozione e nostalgia. 
 

Nadia Cadrobbi - Volontariainstrada distaccata a Venezia 
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Cari Amici, 
 
benvenuti a questa piccola As-

semblea LED chiamata anche ad 
eleggere il nuovo Comitato per il 
triennio 2014-17.  

Un’Assemblea votata ad esser 
piccola, come già dicevamo, per-
ché, per normativa, i Soci sono oc-
casionali, in quanto partecipanti ad 
un Corso dell’anno sociale e quindi 
poco coinvolti nella vita dell’Asso-
ciazione. Piccolo anche il ventaglio 
dei possibili candidati al Comitato 
direttivo, in quanto non devono ri-
cavare proventi dall’attività dell’As-
sociazione. 

 
Alla scadenza del mandato trien-

nale, anche a nome di tutti i benefi-
ciati consci ed inconsci, rendo gra-
zie a tutti i Consiglieri ed agli altri 
collaboratori del Comitato. Fedeltà, 
intelligenza, dedizione e confiden-

zialità hanno reso il lavoro più velo-
ce, leggero ed esemplificativo del-
lo spirito dell’Approccio Centrato 
sulla Persona.  

Hanno molto ben meritato nel 
triennio che si conclude:  

Dario Fortin , apritore di strade: 
Progetti, Triennio Universitario per 
Educatori professionali, ed altro,  

il fedelissimo e geniale Dario 
Fridel , trionfatore nell’itinerario 
ultraquinquennale di Psicologia del-
la Religione,  

l’appassionata e tenace alfiere di 
tecniche e campi nuovi Antonella 
Amadori ,  

sempre più determinante la par-
tecipazione di Pina Gottardi che 
esprime la continuità con il primo 
LED e la fruttuosa collaborazione 
con l’Istituto dell’ACP voluta dal 
nostro Statuto.  

Muti ed invisibili ma, come 
sempre, inesorabili nella loro effica-

cia: le segretarie e il tesoriere An-
tonio Vergot. 

Questo triennio ha  visto la no-
stra rinuncia, per motivi di lavoro, 
della validissima segretaria Daniela 
Sannicolò e la  sostituzione con la 
capacissima Marta Nuresi. 

E’ in vista una loro promettente 
collaborazione per il prossimo anno. 

 
La Segreteria fornisce relazione 

scritta dei Corsi realizzati e delle 
loro caratteristiche. Noterete nuove 
collaborazioni di antichi e recenti 
animatori. Il LED è orgoglioso e 
riconoscente verso tutti loro. 

In modo speciale il LED ricono-
sce autentica maternità a quanti, as-
sieme ai Consiglieri, dedicano picco-
lo o grande spazio alla loro gratuità.  

Penso possiamo confermare il 
“Biennio di introduzione alla re-
lazione di aiuto” condotto dall’e-

(Continua a pagina 15) 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Al termine del mandato triennale ci è sembrato op-
portuno riportare la relazione del presidente uscente, 
p. Livio Passalacqua.  

E’ una relazione che percorre sì le attività portate 
avanti dal LED,  

ma che coglie anche - in una visione d’insieme - i 
volti delle ‘persone’ che si sono coinvolte ed impegnate 
e/o che hanno partecipato ai Corsi;  

la richiesta di trovare le vie per ‘aggredire’ la cri-
si, cercando soluzioni che permettano di attuare la 
principale finalità del LED: ‘avvicinare a percorsi di 
crescita nella relazione con sé e con gli altri soggetti 
meno abbienti’;  

le fruttuose collabo-
razioni che aprono a 
più ampie visioni, nor-
malmente comunque 
‘connaturali’ allo stes-
so LED; 

il riconoscimento - 
che emerge talvolta da 
ospiti o corsisti di Villa 
S.Ignazio - che le rela-
zioni, all’interno della 
nostra Casa, sono 
spesso improntate al 

rispetto e all’accoglienza della ‘persona’, tratto tipico 
della psicologia di Carl Rogers;  

i riconoscimenti che l’Ordine degli Psicologi e il 
Comune di Trento hanno dato al Presidente p.Livio 
Passalacqua, che li ha identificati come merito di un 
‘lavoro di squadra’ o, come espresso dal Sindaco di 
Trento, Alessandro Andreatta,“dovevamo parlare di 
Lei, e invece senza accorgerci le parole si concentrano 
sull’impresa a cui ha dedicato tutta la vita.” ...  

sono riconoscimenti dati a Villa S. Ignazio - e il LED è 
una delle Associazioni create ed operanti all’interno di 
Villa S. Ignazio - dove tutto è stato ‘edificato’ grazie alla 

collaborazione delle tan-
tissime persone che p. 
Livio Passalacqua  ha 
saputo coinvolgere e 
conquistare a questa im-
presa, che hanno scelto 
di assumere impegni e 
responsabilità, crescen-
do nello spirito di servi-
zio e gratuità, nello spi-
rito ignaziano di ‘essere’ 
e di impegnarsi per gli 
altri, per la Comunità, 
per la società civile … 

L’Assemblea del LED si è svolta il 6 settembre 2014 
e su Fractio Panis di ottobre ne è stata già data relazione. 

Come previsto dallo Statuto il Presidente è stato elet-
to dal primo Comitato successivo, che risulta quindi così 
composto: 

Presidente Livio Passalacqua 
Vicepresidente Giuseppina Gottardi 
Altri componenti Dario Fortin  

 Emanuela Anzelini 
 Lorena Candela 

ma le porte del Led rimangono aperte a tutti coloro 
che desiderano portare il loro contributo a titolo gratuito 
per la crescita della comunità. 
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sperienza e creatività di Pierpaolo 
Patrizi, Marina Fracasso e colla-
boratori, come la punta di diamante 
di tutto il nostro servizio. 

 Ed anche dichiarare che il LED si 
articola e si esprime in maniere parti-
colarmente significative  attraverso: 

L’aiuto alle coppie e la sensibiliz-
zazione a cogliere il non verbale of-
ferti da Elio e Bruna Cristofoletti, 

Le proposte di Educazione al 
Dialogo di Luisa Lorusso, 

Gli esercizi di bioenergetica di 
Emanuela Weber Daini, 

L’iniziazione all’arte dell’auto-
biografia di Antonio Zulato, 

I laboratori per genitori nonché 
per l’autostima di Bruna Rizzi,  

I percorsi esperienziali sul be-
nessere e sul prendersi cura di Ga-
briella Piazzon, 

Il cammino nel lutto con p.Peter 
Gruber.  

 
Con gioia accogliamo la rinnova-

ta partecipazione  ai nostri program-
mi di Thierry Bonfanti   con le pro-
poste di ‘Formazione alla Mediazio-
ne’, di ‘Laboratorio di francese’ e, 
speriamo, di ‘Caffè dibattito’. 

Consideriamo un promettente do-
no l’approdo a Trento delle ‘Espres-
sive Arts e Approccio Centrato sulla 
Persona’  per merito di Sara Rinaldi. 

 
La crisi economica che stiamo 

attraversando porta conseguenze 
negative per la frequenza dei Corsi 

e  ostacola la principale finalità del 
LED di avvicinare a percorsi di cre-
scita nella relazione con sé e con gli 
altri soggetti meno abbienti.  

Penso sia compito urgente del-
l’Assemblea, Comitato e Segreteria 
di affrontare il problema partendo 
dai bisogni e possibilità  della base. 
La pura programmazione, diffusione 
cartacea e comunicazione personale 
dovranno possibilmente esser prece-
duti da incontri più spontanei e so-
stenuti da ECM e sussidi pubblici  

 
Nel triennio si è perfezionata la 

funzione di intarsio tra LED e IACP, 
e rinnovata la riflessione per merito 
delle giornate di convegno annuale. 

 
Il tentativo di rilancio del LED 

come Laboratorio  ha portato frutti 
di riflessione, di spirito e di iniziati-
ve anche se non ha raggiunto piena-
mente l’obiettivo sperato 

 
Il LED è stato partner attivo del 

Convegno realizzato da Franco Pe-
rino, marzo2011, sul tema: “L’Ap-
proccio centrato sulla persona e spi-
ritualità” (F.Perino, L.Passalacqua, 
D.Fridel, D.Fortin, G.Gottardi), 

Cui  ha fatto seguito,gennaio 2013, 
un secondo convegno sul medesimo 
tema con Gianluca Greggio e P. 
Placido Pircali. Nel febbraio 1014 il 
LED ha sostenuto una giornata su 
“La solitudine” tenuto da Thierry 
Bonfanti.  

Il 31 gennaio 2014 ha visto il 

coinvolgimento di membri del Di-
rettivo e Soci LED  nel  primo Con-
vegno Nazionale sull’Educazione 
professionale a Rovereto.      

 
Siamo umilmente fieri che lo 

spirito dell’Approccio Centrato sul-
la Persona sia uno dei valori portan-
ti, anche se fragile, e caratterizzanti 
tutta l’Opera di Villa S.Ignazio, sia 
pure a livelli diversi.  

Due riconoscimenti pubblici  
hanno confermato la validità del 
contributo del LED, entro i confini 
del Trentino, e attestato la preziosità 
di un lavoro di squadra che ha reso 
possibili i frutti attestati. 

Il primo, da parte dell’Ordine 
degli Psicologi della Provincia di 
Trento, in data 14 settembre 2013 
Indirizzato al nominativo dell’attua-
le Presidente LED, con  la specifica 
motivazione della promozione   
per l’area della Psicologia in am-
bito sociale e no-profit. 

Il secondo da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Trento il 
riconoscimento dell’Aquila  di San 
Venceslao, antico sigillo della città 
di Trento,“per il lavoro a favore di 
tante persone aiutate”  

Per il nuovo triennio che ci at-
tende diciamo ancora: “Che viva il 
LED  !!!”  

Buona votazione sul Bilancio e 
sul nuovo Comitato 

 
Il Presidente 

Livio Passalacqua  

(Continua da pagina 14) 

 
Il Laboratorio di Educazione al Dialogo è un’associazione impegnata nel campo del-
la formazione e della crescita personale, rivolta in particolare agli operatori sociali, 
sanitari, volontari, insegnanti, educatori. 

  

dallo Statuto del LED 

FINALITÀ  

♦ Aiutare la persona a ritrovare la consapevolezza di 
sé e l’autonomia nelle relazioni interpersonali, con 
particolare attenzione per coloro che incontrano 
difficoltà economiche o culturali; 

♦ Formare quanti operano per la valorizzazione e la 
promozione della persona, nella professione, nel 
volontariato, nella vita corrente; 

♦ Diffondere l’Approccio Centrato sulla Persona di 
Carl Rogers e della Psicologia Umanistica nel suo 
complesso. 

DESTINATARI  

Chiunque sia desideroso di intraprendere un 
cammino di crescita personale o sia in cerca di oc-
casioni di confronto e di dialogo sulle tematiche 
proposte; in particolare legate alle relazioni inter-
personali e al nostro stare nel mondo in qualità di 
persone, insegnanti, educatori, volontari, operatori 
sociali, sanitari e pastorali … poiché chiunque, in 
relazione con l’altro, può diventare “facilitatore” 
della tendenza all’auto-realizzazione che è in cia-
scun essere umano. 
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 
 

 1° modulo: sabato e domenica 8-9 novembre 2014  a  Villa S. Ignazio   
 

con orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

La mediazione è una pratica 
sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti, prevede 
competenze trasversali e compe-
tenze specifiche ai diversi campi 
applicativi. Inoltre, la mediazione 
è anche un fenomeno psicosociale 
che possiamo ritrovare nelle inte-
razioni della vita quotidiana. In 
questo senso, siamo tutti poten-
zialmente mediatori. 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
- Acquisire le competenze trasver-

sali a tutte le pratiche mediative 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana 
(familiare, lavorativa, associati-
va, ecc.) in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

- Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

- Persone che vogliono imparare a 
mediare nella vita di tutti i giorni. 

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 
Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-
voro su se stessi agli aspetti metodo-
logici della mediazione, passando per 
gli aspetti teorici.  

DURATA  
La formazione è strutturata in 7 

incontri nei fine settimana e di un 
incontro intensivo conclusivo di 3 
giorni, per un totale di 17 giornate 
di formazione di 7 ore - con orario 
9.30-13 e 14.30-18.00 - per un to-
tale di 136 ore. 

Ogni incontro è bimestrale e la 
formazione si svolge su 1 anno. 
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi e formatore N.D.I. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano, Tren-
to). Insegna la mediazione in di-
verse università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, To-
ronto). Pratica la mediazione in 
ambito penale, aziendale e inter-
culturale.  

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

5 laboratori - da giovedì  6 novembre  
a giovedì  4 dicembre 2014 - ore  20.00-22.00 

a Villa S. Ignazio    

E’ adatto ad ogni età, aiuta a tenersi in forma, facili-
ta una maggiore capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la circolazione; facilita 

la regolazione della pressione arteriosa;  
♦ Aumenta la coordinazione, la forza e l’equilibrio; la resi-

stenza muscolare; 
♦ Previene l’osteoporosi e riduce il rischio di fratture. 
… MENTE 
♦ Riduce la tensione da stress; 
♦ Migliora la capacità di concentrazione; 

♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno. 
… CUORE 
♦ Favorisce la capacità di relazione con sé e con gli altri; 
♦ Implementa le competenze comunicative verbali e non 

verbali; 
♦ Facilita la possibilità di vivere con maggior pienezza. 
 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor  dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Insegnante metodo Rio Abierto,  
Esperta in arti espressive, Infermiera professionale;  
Riflessoterapeuta. 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30 - a Villa S.Ignazio 
 

da sabato 15 novembre, 13 dicembre 2014,  
17 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 16 maggio 2015 

OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

♦ Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
♦ L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elaborazio-
ni interattive. Confronti esperienziali. 
Riflessioni condivise. Spazi d’ascolto 
dedicati a situazioni reali narrate. Gioco 
dei ruoli. Lavori in piccolo gruppo. 
STRUMENTI  

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

DESTINATARI  
10 coppie. 

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti. Laureato in psi-

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

Bruna Pomarolli  Cristofoletti.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

“… attraverso il nostro agire  
più bello, che cosa cerchiamo 
se non di far regnare un po’  
maggiormente l’Unità ?” 

 (D.Teilhard de Chardin,  

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

con Livio Passalacqua, Dario Fridel, Ivana Micheli, Antonio Zulato 
 

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

Onorare la propria umanità aperti alla trascendenza 
Solo chi ha il coraggio di accettare il suo essere terreno può avvicinarsi a Dio 

 

domenica 16 novembre 2014  - Domenica 19 aprile 2015  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 17.30 

IL  TEMA  
“Non so mai se un colloquio sia psichico o pneumati-

co perché le dimensioni si intrecciano. E si vengono in-
contro. I frutti spesso sono gli stessi … Un solo sogget-
to, una sola liberazione oppure due liberazioni parzial-
mente sovrapposte?” “Lo Spirito trova il suo ingresso 
attraverso il varco dell’emozione molto, molto più che 
attraverso il puro ragionamento” (p Livio Passalacqua) 
SI  RIVOLGE  A PERSONE  

che nel loro servizio alla persona, aperta almeno po-
tenzialmente anche alla fede, sentono l’esigenza di te-
ner presenti queste due dimensioni; che sentono quindi 
l’utilità di un confronto, di una qualche forma di verifi-
ca, o di esercitazione o di supervisione. Siamo quindi  

 
nella logica della formazione in servizio e di una conti-
nuità di presenza e della disponibilità a fare gruppo. 
SVOLGIMENTO   

Avvio con una proposta meditativa condotta da 
p.Livio. Seguirà la condivisione dalla quale, nella se-
conda parte, potranno emergere interrogativi, esigenze 
di esercitazione, proposte di lavoro. 
CONDUTTORI  

Livio Passalacqua, gesuita e psicologo; Dario Fri-
del, insegnante di psicologia della religione, esperto 
nell’ACP e del Metodo Gordon; Ivana Micheli, psico-
loga, psicoterapeuta dell’ACP; Antonio Zulato, forma-
tore al metodo autobiografico.  
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Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 22-23 novembre 2014  
sabato - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

domenica - dalle 9.00 alle 13.00 
a Villa S.Ignazio 

DESTINATARI  
Infermieri professionali, perso-

nale paramedico, Oss, Osa, persona-
le generalmente impiegato nelle Ca-
se di Riposo, e area socio-sanitaria, 
ma anche tutti coloro che nella vita 
o nel lavoro si prendono cura di ma-
lati cronici o con handicap. 
OBIETTIVI  GENERALI  
-  far emergere potenzialità e risorse 

nascoste, svelare vincoli e rigidità; 
-   conoscere i propri limiti e poten-

zialità; 
-   il ‘risveglio del corpo’; 
-   lo sviluppo dell’Empowerment. 
CONTENUTI  
-   tecniche di rilassamento e facili-

tazione alla gestione dello stress; 
-   modalità che implementano la 

salute dell’operatore; 
-   comunicazione efficace; 
-   opportunità di condivisione; 
-   cenni storici. 
METODOLOGIA  

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggior-
mente esperienziale, con cenni teo-
rici valicati sui contenuti, tecniche 
quali roleplay, autotest, movimento 
cosciente, uso della voce, tecniche 
di rilassamento e di respiro coscien-
te, integrazione psicocorporea con 
la musica, ed espressione creativa, 
al fine di raggiungere il corsista nel-

la sua totalità e per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Il seminario 
prende in considerazione i singoli 
partecipanti sviluppando linguaggio 
e metodologia ‘attorno’ al gruppo 
classe. 

 
Sono consigliati un abbiglia-

mento comodo per permettere il 
movimento, e calze di lana. 
 
DOCENTE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e dell’Approccio 
Corporeo. Riflessoterapeuta. Infer-
miera. Esperta in arti espressive. 

 
 

Psicologia della Religione 
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 

 

5 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 - a Villa S.Ignazio  
nei giorni 18, 25 ottobre; 8, 15, 29 novembre 2014 

 

-  il corso è ad offerta libera, ma è necessaria l’iscrizione di vecchi e nuovi  - 
CONTENUTI  

Siamo all’ultima tappa del corso 
triennale di psicologia della religione.  

Dopo aver approfondito il fatto 
religioso nell’ottica della psicologia 
dinamica (primavera e autunno 2012), 
e in quello della psicologia umanisti-
ca (primavera e autunno 2013), nel 
2014 la nostra attenzione è rivolta 
specialmente alla psicologia tran-
spersonale. Essa individua nel sé il 
bisogno umano di andare oltre l’au-
torealizzazione individuale: la spinta 
cioè alla trascendenza. Con ciò essa 
contribuisce a non ridurre l’anima, lo 
spirito, ad un fatto di ordine psicolo-

gico, coglie la spinta all’unità e la 
propensione della coscienza umana 
ad ampliarsi ed evolversi fin oltre la 
coscienza normale. La persona è 
dunque, vista non solo come unità 
biopsichica, ma anche spirituale. 
DESTINATARI  

Sono quelli che hanno già fatto un 
cammino assieme negli anni prece-
denti, ma anche chiunque avesse inte-
resse - per motivi personali o profes-
sionali o di volontariato - a confron-
tarsi con tale indirizzo psicologico. 
FINALITA  E METODO 

Suppone la disponibilità ad inte-
ragire con i propri vissuti personali 

in modo da favorire una dinamica di 
gruppo. In altri termini si cercherà 
di valorizzare le tre condizioni di 
empatia, congruenza e considera-
zione positiva incondizionata.  

La forma è seminariale; implica at-
tenzione a favorire la reciproca fiducia. 
CONDUTTORE  
Dario Fridel - A lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psico-
logia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIEMPR. Fa parte 
della sezione “psicologia e religio-
ne” del SIPS . E’ esperto nell’Ap-
proccio centrato sulla persona e del 
Metodo Gordon. 

accreditamento 

ECM 
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a.a.a... 
 

“Autocomprensione  Autostima  Assertività 

Autoefficacia”     
 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale   
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 13-14 dicembre 2014 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

“La cosa fondamentale per il benes-
sere dell’uomo è chiaramente ciò 
che risiede in lui stesso o da lui pro-
viene. Mentre tutto il resto che sta al 
di fuori di lui ha un’influenza solo 
mediata.” (Schopenhauer - 1994) 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Come scoprire la propria tenden-

za attualizzante, base della fidu-
cia in se stessi 

♦ Come aumentare la congruenza 
a favore della consapevolezza 
creativa 

♦ Come sospendendo il giudizio, 

verso se stessi 
♦ Come liberarsi dai ruoli 

“obbligati” 
♦ Come migliorare la capacità di 

esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti per diveni-
re “autoefficaci” 

METODOLOGIA  DI APPRENDIMENTO   
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 

e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 
conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
FACILITATRICE   
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  
Formatrice del metodo T.Gordon,  ap-
plicabili a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale.   

Sabati con la bioenergetica 
Laboratorio attraverso il corpo e la parola 

 

con Paolo Daini 
 

Sabato 29 novembre 2014 e sabato 24 gennaio 2015 
con orario  10-13  e  14.30-17.30  -  a Villa S.Ignazio 

Il laboratorio si propone come 
un’esperienza di Bioenergetica, ri-
volta sia a persone che desiderino 
avvicinarsi per la prima volta ad es-
sa, sia a chi intenda espandere espe-
rienze fatte in precedenza. 

 
Un lavoro, individuale ed in 

gruppo, che mira a sviluppare in 
modo integrato il corpo e la parola: 
è bene ricordare infatti che alle radi-
ci della Bioenergetica si trovano 
tanto il primo che la seconda, en-

trambi indispensabili per un effica-
ce radicamento (grounding) e per un 
maggior benessere. 

 
Mediante attività a carattere cor-

poreo/espressivo/emozionale, alter-
nati nel corso della mattina e del po-
meriggio ad alcuni momenti di rifles-
sione scritta, e ad altri spazi di condi-
visione a piccoli gruppi ed in plena-
ria, ci sarà possibilità tanto di svilup-
pare il proprio sentire e la consape-
volezza dei rimandi corporei, quanto 

di accrescere le proprie capacità di 
stare con l’altro, vedere ed essere vi-
sto nell’intreccio di movimento cor-
poreo, di verbale e di scritto. 

 
E’ consigliato un abbigliamento 

comodo, scarpe da ginnastica per 
l’esterno e calzetti per l’interno, 
nonché una bottiglietta d’acqua. 
 
Paolo Daini - psigologo, psicotera-
peuta e Trainer di Classi di Esercizi 
di Bioenergetica 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già avuto modo di conoscere l’ACP, e/o che hanno già seguito uno 
o più percorsi formativi  con Bruna Rizzi. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di iscritti faremo u-
na nuova proposta di data con l’inizio del nuovo anno.  

Puoi fidarti di Te  ?  
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I giovedì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

6 incontri infrasettimanali - il giovedì - a Villa S.Ignazio  
dal 15 gennaio al 19 febbraio 2015 - dalle 20.15 alle 22.30  

 

OBIETTIVI  
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale-
educativo. Il percorso formativo 
aiuta a valorizzare la propria sensi-
bilità e tendenza formativa presente 
in ogni persona per risolvere i pro-
blemi di relazione e comunicazione 
che insorgono quotidianamente nel 
contesto famiglia. 

Costruire fiducia rafforza le rela-
zioni interpersonali e contribuisce 
progressivamente alla creazione di 
un clima familiare soddisfacente e 
produttivo. Inoltre le nuove capacità 
relazionali acquisite si possono tra-

sferire in contesti come scuola, la-
voro, amicizie … 
TEMI  DEGLI  INCONTRI  
♦ Ascoltare i propri bisogni e quel-

li dell’altra persona 
♦ Conoscenza dell’ascolto empatico 
♦ Individuare di chi è il problema 

in situazione di conflitto 
♦ Conoscere le barriere alla comu-

nicazione efficace 
♦ Approfondire la consapevolezza 

per coltivare la propria assertività 
♦ I valori che desideriamo trasmettere 
♦ Come proporre le regole per poi 

rispettarle 
METODOLOGIA  

La modalità dell’incontro sarà teo-
rico-esperienziale, con cenni teorici 

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
di Carl Rogers, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, in 
un clima di rispetto e fiducia. 
DESTINATARI  

Genitori che desiderano approfondi-
re i temi proposti e/o conoscere meglio 
l’Approccio Centrato sulla Persona. 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  appli-
cabile a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale. 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers, IACP Roma, con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  

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

 

con Antonio Zulato 
 

CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  24-25 gennaio 2015  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30    

 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di autobiografia con il for-
matore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in pro-
fondità in se stessi. Le sollecitazioni di scrittura autobiografica riguarderanno specifiche tematiche in base anche 
alla conformazione del gruppo. 

 

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-

GRAFICA ? 
La scrittura possiede un grande 

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

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

mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni e 
“attese”; Prime scritture laboratoria-
li; Introduzione teorica; Sperimenta-
zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 
spontanea; Haiku: straordinaria me-
tafora dell’autobiografia; nozioni 
teoriche e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la ri-
composizione di trame, di personag-

gi e la ricerca del senso nel corso 
della propria vita; individuazione dei 
propri “simboli” forti; Momenti di 
condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
CONDUTTORE  

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

 

SICUREZZA: 
PERCEPIRE TRA REALTÀ E IMMAGINARIO  

 

martedì 18 novembre, h. 16.30 - 19.00 |  
Palazzo Trentini, via Manci 27 - Trento 

caffè di benvenuto 
 

FIGURE DI (IN)SICUREZZA 
Marco Dallari | Dipartimento di Psicologia e  
Scienze Cognitive 
 

DATI DI REALTÀ:  
eSECURITY TRENTO 
Andrea Di Nicola | Facoltà di Giurisprudenza 
 

LE CITTÀ SBAGLIATE 
Andrea Mubi Brighenti | Dipartimento di  
Sociologia e Ricerca Sociale 
 
modera il dibattito 
 

Andreas Fernandez |  
Cooperativa Villa S. Ignazio 
 

per info: sentiresicurezza@vsi.it - 0461 238720 
 

 
www.sentiresicurezza.it 

 

 

                   un progetto di                                      in collaborazione con                           con il finanziamento di 

Il seminario “Sicurezza: percepire tra realtà e immagina-
rio” è un’altra tappa del percorso iniziato dalla Cooperativa 
Villa S.Ignazio per approfondire il tema della “sicurezza”, 
tema fra più dibattuti del nostro tempo. Questa volta lo fac-
ciamo con una approccio multidisciplinare, ma sempre inse-
riti in un processo territoriale, in continua evoluzione, di a-
nalisi e di comprensione delle percezioni, dei timori e delle 
paure che le diverse comunità esprimono. Non a caso abbia-
mo deciso di “spostarci” in città per questo evento, dove il 
senso di sicurezza oggi è molto legato ai sensazionalismi del 
momento. Ancora una volta, l’obiettivo sarà di agganciare la 
percezione di in/sicurezza alla realtà, per migliorare la quali-
tà della convivenza e della partecipazione. 

Ricordiamo che le tappe principali del percorso sono 
state raggiunte soprattutto attraverso le attività dei progetti 
“Reti di Studenti”, “ES.CO.- Esperienze di Convivenza”, 
“Si.A.- Sicurezza e Autonomia” e “Sen.Si. - Sentire Sicu-
rezza”, cofinanziati dalla Provincia Autonoma di Trento 
con  il  bando  “Vivibilità e Sicurezza”  ai  sensi  della  LP 
8/2005, in un percorso di ricerca e di costruzione di compe-
tenze diffuse, dove un particolare sguardo è sempre stato 
dedicato ai giovani e alla loro vision. 

   Non sono i fatti ad aver cambiato le opinioni. 
 

Al contrario: le opinioni si sono separate dai fatti.   Ilvo Diamanti 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 
L.P. 8/2005 
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DESTINATO  A 
persone che intendono avvicinarsi al mondo del vo-
lontariato e volontari già attivi a Villa S. Ignazio o in 
altre realtà. 
 

IL  PERCORSO FORMATIVO   
si propone di accompagnare i volontari a 
♦ allenare ascolto, empatia, consapevolezza, capaci-

tà di relazione con l’altro 
♦ ascoltare testimonianze e “storie di vita” e rielabo-

rare il loro impatto rispetto al proprio vissuto 
♦ acquisire maggiore consapevolezza rispetto ai 

propri bisogni e alle proprie motivazioni. 
 

FORMATORE   
p. Alberto Remondini in collaborazione con operatori, 
volontari e ospiti. 
 

Ogni modulo prevede una testimonianza e la successi-
va prosecuzione in forma laboratoriale; le metodolo-
gie utilizzate sono di tipo esperienziale. 
 

CALENDARIO  ED ORARIO  
Novembre 2014  
 Venerdì 14 e Sabato15 - Venerdì 21 e Sabato 22 
Dicembre 2014  
 Venerdì 12 e  Sabato 13 
Gennaio 2015 
 Venerdì 9 e Sabato 10 - Sabato 17 
venerdì 20.00-22.30 / sabato 9.00-13.00 
 per un totale di 28 ore 
 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 9 novembre 2014. 
La partecipazione al corso è gratuita. 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Un percorso di formazione 
per Volontari a Villa S.Ignazio 

Il progetto è presentato dall’As-
sociazione Amici di Villa S. Igna-
zio con la collaborazione di Villa S. 
Ignazio cooperativa di solidarietà 
sociale onlus, Associazione Centro 
Astalli Trento, cooperativa sociale 
Samuele,  Fondazione S. Ignazio. 

L’iniziativa rientra nell’ambito 
delle attività di promozione del volon-

tariato che l’Associazione Amici di 
Villa S.Ignazio promuove da tempo.  

Il progetto “Volo, o non volo?” 
si pone sia in un’ottica formativa 
ma anche - per la metodologia a-
dottata - in un’ottica di ricerca in-
dividuale e collettiva rispetto al 
senso del vivere oggi, del prestare 
servizio volontario in questo conte-

sto, di alimentare una riflessione 
che induca al cambiamento.  

Il percorso formativo tiene infat-
ti assieme l’ascolto di testimonian-
ze, storie di vita ed esperienze con 
un lavoro di riflessione individuale, 
rielaborazione dei vissuti, collega-
mento rispetto a sé e al proprio per-
corso di vita.  

 
 

Per iscrizioni rivolgersi a Giovanna Fabris 
via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
tel. 0461.238720  fax 0461.236353 

e-mail: giovannafabris@vsi.it 

        
      Finanziato da 
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Creatività e  
  Diversità 

BAR NAUT  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

via B. Clesio, 5 - TRENTO - Tel. 0461.492810 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  
(in pelle e non): 

 

NEGOZIO  
Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  

 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

commerciale@coopsamuele.it 

Questo è il titolo della seconda 
edizione di TED - Technology En-
tertainement Design (Tecnologia 
Intrattenimento Design), probabil-
mente la conferenza divulgativa più 
prestigiosa del mondo. TED, che si 
tiene una volta l’anno in California 
e da qualche tempo, a scadenza 
biennale, in altre città del mondo, 
sbarca il 22 novembre proprio nella 
nostra città, qui a Trento. 

Nata nel 1984 all’insegna dello 
slogan “idee che meritano di essere 
condivise”, TED vuole essere “una 
piattaforma per pensatori, visionari e 
persone con grandi idee da trasmet-
tere, in modo che la gente ai quattro 
angoli del mondo possa avere una 
migliore comprensione delle princi-
pali sfide globali”. TED insomma ha 
il desiderio e lo scopo di contribuire 
a creare un mondo migliore. Nella 
convinzione che non esista forza più 
grande per cambiare il mondo che 
quella delle idee stesse. 

E creatività&diversità, da adotta-
re in qualche modo come slogan e 
obiettivo, è anche quel che ci ispira 
quest’anno pensando al Natale. Non 
era forse Einstein infatti che diceva 
che in tempi di crisi nascono le idee 
e si ha la forza per realizzarle? 

Eccoci qui allora a presentare le 
nostre di idee per il Natale, che que-
st’anno sempre più abbiamo voluto 
realizzate secondo un approccio 
“glocale”. I nostri consueti Pacco-
Dono, infatti, si sono nel tempo e-
voluti, riuscendo a coniugare solida-
rietà locale con strumenti e idee 

globali. Ogni singolo prodotto che 
compone il pacco dunque racchiude 
in sé esperienze e storie lontane, co-
me ad esempio pellami e stoffe pro-
venienti da altri contesti sociali e 
lavorati secondo principi di unicità 
e creatività. Un tale sposalizio di 
idee e prodotti è quindi capace più 
che mai di amplificare la portata so-
lidale dell’attività della Cooperativa 
e permette di offrire idee regalo 
complete, nelle quali tutti i prodotti 
- alimentari e non - sono realizzati 
con egual rispetto per i valori por-
tanti della nostra realtà: qualità della 
produzione, rispetto per l’ambiente, 
tutela delle persone e sviluppo della 
reciprocità sociale. 

 
I nostri PaccoDono si adattano a 

tutte le esigenze (e a tutte le tasche!): 

piccoli pensieri confezionati con cu-
ra per uomo o donna, cesti alimenta-
ri per tutta la famiglia, prodotti co-
smetici equosolidali, confezioni “fai 
da te” per sfiziose ricette dolci o sa-
late… Il tutto integrando i nostri arti-
coli regalo con i prodotti di altre co-
operative sociali presenti sul territo-
rio e privilegiando i produttori atten-
ti agli stessi nostri valori. 

 
E per chi volesse prendersi cura 

della tavola delle persone care, que-
st’anno proponiamo anche il buono 
per MIAcesta. Perché tutti noi sap-
piamo quanto sia difficile scegliere 
solo prodotti di qualità e di stagio-
ne, e districarsi nella confusione 
della spesa settimanale. La Coope-
rativa allora offre la possibilità di 
affidarsi alle scelte esperte della no-
stra Fucina e della nostra squadra 
del laboratorio del verde e portare 
in tavola solo frutta e verdura di sta-
gione, biologica o di produzione 
controllata. Sarà poi nostra cura 
suggerirvi ogni settimana ricette 
buone e bilanciate con i prodotti da 
noi riuniti. Un modo speciale per 
augurare a parenti e amici Buon Na-
tale!  

 
Ma venite a cercarci per saperne 

di più! Nel negozio di via S. Marco 
in centro città o nella nostra sede di 
via delle Laste, siamo sempre di-
sponibili per trovare il pensiero spe-
ciale per tutti voi! 

  
Zusi e Turato 
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Appello agli Amici 
 

“Amicizia è … collaborare,  
comunicare, contribuire …” 

LEGGE 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. 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio, Andreas, 
i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Pio Z., Gianni L., 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo,   
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra  

(etichettatura, impacchettamento per cap); 
‘Ginotti’, Adriano & ospitalità (‘logistica’); 

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

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

… agli inizi degli anni ‘90 pro-
ponevamo questo appello agli Ami-
ci lettori di Fractio Panis: 

“Amicizia è … collaborare,  
comunicare, contribuire …” 
Eravamo arrivati a 2300 copie - 

inviate a singoli, famiglie, comuni-
tà, associazioni, biblioteche - e la 
fatica e i costi si facevano sentire. 

E si chiedeva, tra le varie cose, 
“se non c’è alcun interesse a rice-
verlo … avvertite!”, per noi volonta-
ri significa tempo, impegno e fatica, 
oltre ai costi vivi di carta, etichette, 
ciclostile, posta … Se ti interessa, 
anche solo per amicizia e condivi-
sione di valori, ha un senso per noi 
tutto questo impegno, altrimenti ti 

chiediamo due righe di disdetta 
…” e ancora “Pur non esisten-
do un canone di abbonamento, 
è giusto e doveroso chiedere 
ogni anno un contributo per il 
suo minimo vitale, pur se la-
sciato alla sensibilità e possibi-
lità di ciascuno” … Fractio Pa-
nis è comunque inviato. 
      Negli ultimi anni abbiamo 
superato le 3500 copie, e l’ap-

pello è stato ripetuto ogni anno, co-
municando anche la possibilità di 
“vederlo” nei siti della Cooperativa 
www.coop.vsi.it o della Fondazione 
www.fondazione.vsi.it, 
o di ricevere la Newsletter di VSI, 
più o meno mensile, che lo ‘allega’ 
appena ‘sfornato’, ovviando ai tem-
pi biblici della posta. 

Ora - novembre 2014 - siamo a 
quota 3200 copie. 

 Rinnoviamo l’appello a comu-
nicare la disdetta, se non interessa - 
e-mail: fractiopanis@vsi.it - e 
chiediamo un contributo, come 
sempre secondo la sensibilità e pos-
sibilità di ciascuno. 

Quest’anno - tra le consuete spe-

se ordinarie: prima pagina con fa-
scia verde prestampata, carta, toner 
per stampante e fotostampatore, eti-
chette, graffette, manutenzione, cel-
lofanatura, reggettatura, postali …- 
si dovrà pensare ad una revisione 
delle “macchine”: il foto stampatore 
è del 2006 ed ha oltre 3 milioni e 
mezzo di copie - garantito per 1 mi-
lione e mezzo! - ma sta resistendo 
grazie ad Ezio; il fascicolatore è del 
2001 ed ha bisogno di aiuto! anche 
se resiste grazie a Tommasino … 
Oltre al ‘lavoro’ di questi 2 volonta-
ri, anche tutto il resto del ‘lavoro’: 
redazione, battitura testi, impagina-
zione, stampa, fascicolatura, etichet-
tatura …  è impegno di volontari.   

Lo scorso anno era riemersa an-
che l’esigenza … di ringraziare : 

in 46 anni di vita centinaia di vo-
lontari si sono impegnati, a tutti i 
livelli, ma è certo che tutti ci hanno 
messo il cuore ed è questa la grande 
ricchezza che accomuna tutte queste 
persone, il primo dono per cui rin-
graziarle. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-
razione, e per quanto potrete donare! 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 
COME A EMMAUS 

cena 
incontro 
comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 
COME A EMMAUS 

parola 
vita 

ATTESA NELLA FEDE 
COME A EMMAUS 

insieme 
 
“Se abbiamo in comune 
il pane celeste, 
come non mettere in comune 
il pane terreno ?” (Didachè) 

La copertina del 1° numero 

Marzo 1969 


