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Il nuovo generale dei gesuiti 
p. Arturo Sosa Abascal sj 

Padre Arturo Sosa Abascal è il 
nuovo superiore generale della Com-
pagnia di Gesù. E’ nato a Caracas, 
Venezuela, il 12 novembre 1948. 

E’ stato eletto dalla 36a Congre-
gazione generale della Compagnia 
di Gesù - dal titolo suggestivo “Ver-
so il largo, dove è profondo” - che 
continua i lavori per scegliere i col-
laboratori di p. Sosa e definire, at-
traverso dei Decreti, quelle che sa-
ranno le linee di governo, per-
ché la Congregazione di fatto 
rimane l’organo supremo di 
governo della Compagnia. Il 
nuovo Generale ha detto: 
“Spero che la Congregazione 
ci porti avanti con un bel 
gruppo di lavoro e anche con 
orientamenti molto precisi per 
poter andare avanti: questo 
non è il lavoro di una persona, 
è il lavoro del corpo della 
Compagnia.” 

Padre Sosa, con un dottorato in 
scienze politiche presso l’Universi-
dad Central de Venezuela, direttore 
di una rivista e di un centro di studi 
sociali - ha approfondito in partico-
lare la riflessione su ‘fede e giusti-
zia’ - per dieci anni rettore di una 
università cattolica in una zona 
‘calda’ del suo paese al confine con 
la Colombia, ecc… ha una lunga 
esperienza. Chiamato da p. Nicolàs a 
Roma come delegato per le case e le 
attività internazionali della Compa-
gnia: l’Università Gregoriana, l’Isti-
tuto biblico e l’Istituto orientale, i 
collegi dove si formano molti gesuiti 
… Ha avuto modo di allargare la 
propria esperienza al mondo romano 
e ai rapporti con la Curia.  

 
Riportiamo, dai primi suoi inter-

venti, alcuni spunti ‘a caldo’ che 
esprimono dimensioni che certa-
mente ha a cuore e diventeranno 
tratti salienti che la Congregazione 

generale, che l’ha eletto, proporrà e 
svilupperà nei suoi Decreti. 

Molti si ritrovano già nelle pre-
cedenti Congregazioni, cui p. Sosa 
ha partecipato, dalla 32a alla 35a ... 

Come laici di Villa S. Ignazio 
abbiamo vissuto negli anni, dopo il 
Concilio, una sempre più consape-
vole adesione alla Chiesa e alla 
Compagnia, e le parole di p. Sosa ci 
danno un senso di apertura. 

“Vogliamo aumentare la colla-
borazione, non soltanto cercare 
altri che collaborino con noi e con 
le nostre opere come se non volessi-
mo perdere il prestigio della posi-
zione di chi ha l’ultima parola. Vo-
gliamo collaborare generosamente 
con altri, dentro e fuori dalla Chie-
sa, nella consapevolezza, prove-
niente dall’esperienza di Dio, di 
essere chiamati alla missione del 
Cristo Gesù, che non ci appartiene 
in esclusività, ma che condividiamo 
con tanti uomini e donne consacrati 
al servizio degli altri” - ha detto 
nella sua ‘prima’ Messa nella chiesa 
del Gesù a Roma, riprendendo l’in-
vito ad assumere l’atteggiamento 
dell’“audacia dell’improbabile” per 
essere testimoni di fede nell’attuale 
panorama mondiale. 

Una CdG chiamata a formare 
veri gesuiti, membri di questo corpo 
multiculturale chiamato a testimo-
niare la ricchezza dell’intercultura-
lità come volto dell’umanità, crea-

ta a immagine e somiglianza di Dio. 
E ha ribadito un tratto distintivo 
dell’essere gesuiti oggi: quello di 
essere sempre al fianco dei poveri e 
per la giustizia.  Noi gesuiti non 
siamo soli - ha ricordato - siamo 
accanto ai sofferenti”.  

Si è poi soffermato sulla custo-
dia del corpo apostolico della Com-
pagnia, citando le parole di Ignazio:  
“La Compagnia non è stata costitui-

ta con mezzi umani, non può 
conservarsi né svilupparsi con 
essi, bensì con la mano onnipo-
tente di Cristo Dio e Signor 
nostro, in lui solo è necessario 
riporre la speranza”. E ha poi 
ricordato quanto il custodire il 
corpo della Compagnia sia 
“strettamente legato alla pro-
fondità della vita spirituale di 
ciascuno dei suoi membri e 
delle comunità nelle quali con-

dividiamo la vita e missione con i 
compagni”. 
      Ha invitato anche a coltivare una 
vita spirituale attiva senza però di-
menticare che “allo stesso tempo ci 
vuole una straordinaria profondità 
intellettuale per pensare creativa-
mente i modi attraverso i quali il no-
stro servizio alla missione del Cristo 
Gesù può essere efficace, nella ten-
sione creativa del magis ignaziano”. 

Tutto ciò per “offrire l’annuncio 
del Vangelo laddove c’è più bisogno, 
ma anche impegnarsi a portare la 
riconciliazione in un mondo che vive 
ferite profonde: senza dimenticare 
priorità come il senso della fede e la 
promozione della giustizia”. “Ricon-
ciliazione tra tutti in diversi modi! 
In tutte le regioni del mondo si sen-
te questa spaccatura, questa ferita 
profonda che ci divide e si sente 
anche di fronte a situazioni gravi … 
Diventa anche riconciliazione con 
Dio e con il creato.” 

(da varie fonti, a cura di Giuseppina) 
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Il nostro modo di comunicare 
 

è online il nuovo sito della Fondazione  
www.fondazionesantignazio.gesuiti.it 

Lo scorso 22 ottobre la Fonda-
zione S. Ignazio ha organizzato in 
serata un “Laboratorio di Comuni-
cazione” per continuare, insieme 
agli Enti aderenti, la riflessione sul-
lo stile di comunicazione collegato 
all’ispirazione ignaziana ed agli 
strumenti comunicativi per meglio 
svolgere le proprie azio-
ni. Tale riflessione è sta-
ta il frutto di un percorso 
le cui prime tappe aveva-
no visto la partecipazio-
ne a Trento di padre Fla-
vio Bottaro SJ, responsa-
bile dell’Ufficio della 
Comunicazione dei ge-
suiti italiani. Il confronto 
con p. Flavio aveva fatto 
emergere chiaramente 
che il tema principale 
riguardava soprattutto “il 
come” le realtà che com-
pongono il mondo di 
Villa S. Ignazio intende-
vano proporsi a partire 
dalla consapevolezza della propria 
missio sul territorio trentino. La 
Fondazione ha quindi aperto un 
cantiere di riflessioni e confronti, 
sia per affinare il proprio modo di 
accompagnare gli Enti verso la mi-
gliore comprensione della propria 
identità e missione, sia per ragiona-
re sull’identità della Fondazione 
stessa, intesa in divenire e in grado 
di crescere nella relazione con cia-
scun Ente aderente. Nel frattempo è 
proseguito il lavoro sul nuovo sito 
internet della Fondazione, condotto 
dall’Ufficio Stampa e Comunica-
zione. Gli enti aderenti sono stati 
contattati più volte e a loro sono 
state chieste opinioni e consigli, 
oltre che i contenuti da inserire nei 

singoli spazi web che ogni realtà ha 
a disposizione sul Sito. L’occasione 
del “Laboratorio di Comunicazio-
ne” ha rappresentato anche l’occa-
sione per presentare il nuovo Sito 
internet, dando spazio ai commen-
ti  e condividendo le diverse espe-
rienze sul tema della comunicazione 

intraprese dagli enti; con l’idea, 

come ha ricordato il presidente del-
la Fondazione p. Alberto Remondi-
ni SJ, che “chi ha lavorato di più 
possa mettere a disposizione le pro-
prie acquisizione, chi meno sia sti-
molato a fare passi in avanti.” 

 
Per quel che concerne il nuovo 

Sito, sono stati ripercorsi i momenti 
principali del suo processo di co-
struzione, collegato al cammino 
fatto dalla Fondazione negli ultimi 
anni. Come è stato ribadito durante 
il Laboratorio, il sito rappresenta 
una tappa nel cammino della Fon-
dazione, un’occasione per pensare a 
chi siamo, cosa vogliamo trasmette-
re, che domande vogliamo suscitare 

negli altri. Nell’introduzione della 
serata, P. Alberto ha infatti ricorda-
to che: “Anche nel pensare il sito ci 
siamo rifatti al modello di accom-
pagnamento mutuato dalla spiritua-
lità ignaziana. Il desiderio è di ac-
compagnare ciascuno a cercare i 
propri obiettivi e a trovare risposte 

proprie, offrire spunti 
affinché ciascuno pos-
sa maturare e cresce-
re. La comunicazione 
attraverso internet, 
può suscitare la rela-
zione e intende propor-
re la possibilità di 
cambiamento. Cosa 
faccio io? Come mi 
muovo? Non è facile 
trasporre queste do-
mande in un sito, ma 
se ci riusciamo stiamo 
portando avanti un 
annuncio. Un sito allo-
ra non può essere uno 
scaffale, pieno di testi 

da consultare, ma qualcosa che 
faccia muovere le persone, che fac-
cia porre delle domande, che porti 
in luoghi anche inaspettati. Si tratta 
di una prospettiva esperienziale e 
dinamica che segue lo schema degli 
esercizi… Cerchiamo di comunica-
re le relazioni e la possibilità di 
cambiamento.” 

 
Interessanti stimoli sono poi arri-

vati da un intervento di p. Mario 
Marcolini SJ, il quale ha presentato 
uno dei più grandi comunicatori 
della storia e il suo metodo. Da Ge-
sù, alla Compagnia, a un’opera del-
la Compagnia. “Guardando l’esem-
pio di Gesù vediamo una comunica-

(Continua a pagina 4) 
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zione che nasce dall’esperienza, 
una Parola che non costringe a 
niente se non a riflettere e a pensa-
re. Le risposte le dobbiamo dare 
noi. I messaggi proposti sono sem-
pre aperti, chiedono di dare un sen-
so, di rielaborare, costringono ad 
andare oltre, a pensare, a chieder-
si: che senso ha? Che senso ha per 
me? I paradossi utilizzati nelle pa-
rabole spingono ad andare oltre la 
logica. Le controversie sono finaliz-
zate a portare libertà all’uomo”. 

 
Grazie poi ad un intervento vi-

deo recuperato nel web, sono state 
ascoltate le parole p. Antonio Spa-
daro SJ il quale, chiedendosi cosa 
stia facendo la Rete, internet, nella 
sua vita, ha permesso a chi ha parte-
cipato al Laboratorio di capire un 
po’ di più cosa significa essere pre-
senti online con la propria comuni-
cazione: “Internet sta avendo un 
impatto sul mio modo di pensare. E 
dal momento che la teologia è 
‘pensare la fede’, sta avendo un 
impatto sul mio modo di pensare la 
fede. Internet non è un nuovo mezzo 
di comunicazione, ma un nuovo 
contesto esistenziale, permette un’e-
sperienza di connessione con altre 
persone. Per questo è importante 
esserci sul web” . 

 
Per stimolare ulteriormente la 

riflessione e una discussione suc-
cessiva, la serata ha previsto anche 
la presentazione di tre esperienza 
comunicative degli enti aderenti. È 
intervenuta, via video, Silvia Turato 
della Cooperativa Samuele, Giorgio 
Romagnoni del Centro Astalli di 
Trento ed Ezio Chini dell’Asso-
ciazione Fratel Venzo. Tali in-
terventi hanno volutamente avu-
to dei “tagli” diversi. Silvia Tu-
rato ha raccontato che spesso 
sembra che la comunicazione 
sociale si debba “giustificare” 
per non confondersi con bieca 
pubblicità, però così molte per-
sone rischiano di non entrare in 
contatto con il bene e il bello 
che le realtà come la Cooperati-

va Samuele   promuovono. “Noi 
cerchiamo di veicolare allo stesso 
tempo il messaggio sociale e il mes-
saggio commerciale in modo che si 
rinforzino a vicenda.  I nostri pro-
dotti sono fatti bene perché sono 
fatti con il cuore da persone che ci 
mettono tutto.” Del resto non sareb-
be importante che passasse il mes-
saggio che non chiediamo donazio-
ni perché aiutino qualcuno in diffi-
coltà, ma vogliamo che vengano 
comprati dei prodotti perché siamo 
in grado di fare cose fatte bene, gra-
zie al lavoro di persone in difficol-
tà? In altre parole, non basta  essere 
buoni, se non si riesce a farlo sapere 
in giro. Né che ci si ricordi di met-
tere un annuncio il giorno prima di 
una nostra iniziativa, per suscitare 
interesse. Comunicare è importante 
in ogni settore, non solo per dire la 
propria in un contesto già piuttosto 
competitivo, ma anche per dare vi-
sibilità a tutti quei progetti - spesso 
costati fatica, tempo e risorse - che 
meritano di essere conosciuti. 

 
Giorgio Romagnoni, referente 

della Comunicazione di Astalli, ha 
invece proposta una riflessione 
sull’esigenza di darsi un tempo per 
pensare, e pensare al futuro, mentre 
si lavora nell’emergenza che spesso 
detta i tempi nel mondo del sociale. 
Prendersi del tempo consente di 
farsi le domande giuste: “Come 
raccontiamo un’esperienza? Qual è 
la strategia giusta per mettere in 
contatto chi fa ricerca e legge con 
l’esperienza di vita come quella di 
un migrante? Come facciamo a tra-
smettere quello che stiamo facen-

do? E come si crea comunità? Qual 
è il rapporto tra la comunità inter-
na (il gruppo di colleghi) e le comu-
nità esterne? Da qui l’importanza 
di creare spazi di incontro, perché 
la comunicazione è passiva se pri-
ma di tutto non vi è incontro”. 

 
La terza esperienza comunicati-

va si è concentrata, grazie all’inter-
vento di Ezio Chini, sul sito web 
dell’Associazione Fratel Venzo. 
Tale spazio web, creato su un livel-
lo estetico di qualità elevata, è nato 
dall’esigenza di far conoscere non 
solo un artista di valore, ma anche 
un’avventura umana.  Come ha sot-
tolineato Chini: “Adesso è forse 
maturo il momento per collegare 
l’esperienza artistica con quella 
spirituale (attraverso il diario), ren-
dendola fruibile sul sito. Perché la 
comunicazione è fatta anche di mo-
menti, e alcuni di questi arrivano 
solo dopo un lavoro attento e di 
qualità nelle fasi precedenti.” 

 
Per concludere, riprendiamo le 

parole di p. Bottaro: “non dimenti-
chiamoci che, da un certo punto di 
vista, oggi il “brand” ignaziano ha 
la fortuna di poter parlare da solo: 
merito della sua storia di cinque 
secoli, certamente, ma anche - in 
questo momento storico - della pre-
senza sul soglio di Pietro di un ge-
suita dalle straordinarie capacità 
comunicative”. Un elemento, que-
sto, che per Villa S. Ignazio rappre-
senta sicuramente un punto di forza. 

 
Andreas Fernandez 

ufficostampa@vsi.it 

(Continua da pagina 3) 

Un’Assemblea attenta per la presentazione in Salone 
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Per la festa di san Francesco Saverio  
la Fondazione S. Ignazio  

propone una serata di riflessione dal titolo 
 

Gli Strumenti al Fine 
Riflessioni sull’uso dei beni della Compagnia  

in riferimento alla loro destinazione apostolica ed al servizio ai poveri  
in occasione della firma dei nuovi comodati  

a favore degli enti aderenti alla Fondazione che li utilizzano 
 

Villa S. Ignazio - domenica 11 dicembre 2016 
 

Per motivi di agenda abbiamo scelto di posticipare la festa di san Francesco Saverio dal 3 all’11 dicem-
bre: proponiamo di approfittare del ricordo del grande santo missionario per riflettere sugli strumenti che si 
usano per il raggiungimento dei fini apostolici. Nella sua straordinaria opera missionaria Saverio ha usato 
strumenti diversi in modo libero ma, per il suo tempo, estremamente efficaci. Fin dalle origini Ignazio ha 
avuto le idee chiare a proposito: 

 

I beni temporali della Compagnia devono essere considerati come beni di nostro Signore Gesù Cristo e 
patrimonio dei suoi poveri, da essi dipendono molto i beni spirituali e il buono stato della Compagnia. In 
loro assenza i nostri ministeri spirituali difficilmente si potrebbero esercitare.  

(Norme Complementari n. 216,1) 
 

Sono invitati tutti gli amici, in particolare tutti gli enti che, direttamente o indirettamente, fruiscono dei 
beni affidati alla Fondazione sant’Ignazio per la realizzazione dei fini apostolici. Invitiamo anche gli amici 
della rete Pictor di Bassano che recentemente sono entrati in questa logica di collaborazione. 

 

Programma 
ore 18.30 - Santa Messa (presieduta da p. Livio Passalacqua sj) 

19.30 - Cena in condivisione 
20.30 - Incontro 

 

Ci aiuteranno nella riflessione l’amico Berardino Guarino, Economo dei Gesuiti Italiani  
e già direttore del Centro Astalli di Roma e padre Mario Marcolini sj.  
Sono graditi altri interventi da parte dei referenti degli enti coinvolti.  

 

Nella speranza di trovarci numerosi, e pregando di dare conferma via mail (segrefonda@vsi.it), 
saluto tutti con cordialità, 

 

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione 

 

Nella festa di S. Francesco Saverio sj 
(1506-1552) 

 

Ha scritto p. Peter-Hans Kolvenbach, già preposito 
generale della Compagnia di Gesù: Francesco Saverio 
“iniziò a Goa nel 1542 la sua esaltante avventura 
evangelizzatrice; con una santa inquietudine percorse 

in lungo e in largo le coste del sud dell’India, arrivan-
do poi allo Sri Lanka, alla Malesia, in Indonesia, in 
Giappone, fino ai confini del leggendario “Regno di 
Mezzo” che era la Cina … Nelle numerose lettere del 
santo, inviate ai confratelli di Roma e a varie altre co-
munità in Europa, si avverte una gioia nascosta e per-
sistente … vi riscontriamo anche un approccio all’e-
vangelizzazione e alla catechesi che ancora oggi tro-

viamo ultramoderno … un Francesco che ha coinvolto 
i laici, in particolare i catechisti da lui formati, nella 
proclamazione della buona notizia; che ha dato impor-

tanza, imparandole, alle lingue e alle culture delle po-
polazioni locali, portando loro molto rispetto”. (dalla 
presentazione di una breve biografia di  G.Schurhammer) 

 

E dalle sue lettere:  
“Dio sa che null’altro cerchiamo, se non che gli uo-

mini fatti a sua immagine, conoscano il loro Creatore.” 
(lettera da Malacca, 22 giugno 1549) 

“Sento che devo fare sacrificio della mia vita per il 
bene del mio prossimo.” 

(lettera da Amboina, 10 maggio 1546) 
 

Francesco Saverio, con Teresa di Lisieux monaca 
di clausura, è patrono universale delle Missioni. 
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Il Circolo virtuoso  
Un pranzo speciale insieme a  
Dolomiti Energia Trentino 

Questo ottobre a pranzo abbiamo 
avuto un ospite speciale: l’allenatore 
della squadra di basket della città di 
Trento, Dolomiti Energia Trentino. 

La Cooperativa Samuele infatti 
fa parte, sin dalla sua nascita, del 
progetto Aquila For No Profit, la 
rete di quindici associazioni trentine 
che insieme alla squadra di Dolomi-
ti Energia Trentino cercano di crea-
re un circolo virtuoso di solidarietà 
e promozione sociale. 

Si è costruito così un rapporto 
che man mano va consolidandosi tra 
il team bianconero e la nostra realtà, 
fatto di partecipazione e incontri 
che fanno crescere ed entusiasmare 
tutti i nostri corsisti. 

 
A dimostrazione di questa siner-

gia, abbiamo avuto questo mese la 
gioia di ricevere la visita dell’allena-
tore, Maurizio Buscaglia, arrivato 
per il pranzo in compagnia dei corsi-
sti della Cooperativa. Come ogni 
giorno feriale infatti abbiamo man-
giato tutti insieme, operatori, corsi-
sti, ospiti (usuali come gli amici del 
Centro Astalli di Trento, o saltuari) 
nella saletta del BarNaut. Una tradi-
zione che fa parte del clima familiare 
e lavorativo della Cooperativa, che 
utilizza da sempre anche il momento 
del pranzo e il potente valore simbo-
lico del cibo come momento educati-
vo. Cosa c’è infatti di più potente del 
cibo per incarnare la potenza della 
cura di sé e degli altri? E conoscete 
forse un modo più efficace di stare 
insieme se non sedersi insieme alla 
stessa tavola e condividere il pasto? 

Non potevamo quindi chiedere 
di meglio e abbiamo accolto con 
grande felicità il coach Buscaglia 
alle nostre tavole, addobbando la 
sala e apparecchiando con particola-
re cura, usando i colori della squa-
dra, il bianco e nero richiamati dai 
tovaglioli ma anche dalle candele 

(che anticipavano l’atmosfera di 
Halloween). A troneggiare sul tavo-
lo “d’onore” c’era una grande zucca 
decorata al BarNaut e trasformata in 
un pallone da basket! 

Ma non finisce qui… Per l’occa-
sione infatti i ragazzi dell’Istituto 
Alberghiero di Levico in formazione 
nella Fucina (il nostro Laboratorio di 
Cucina) hanno studiato e realizzato 
un menù molto particolare: orec-
chiette alle cime di rapa, sarde allo 
scottadito e semifreddo di mirtilli, 
tre piatti che ricordano la regione in 
cui è nato il coach Buscaglia, quella 
in cui vive e quella in cui è diventato 
uno degli allenatori più apprezzati 
sul panorama italiano ed europeo. 
 

Dopo questa tappa culinaria 
(suggellata da autografi e foto ricor-
do), il coach Buscaglia si è spostato 
nel Laboratorio del Cuoio, condotto 
dai nostri operatori e dai corsisti tra i 
segreti di rotoli e rotoli di pelle. E 
subito l’allenatore riconosce i colori 
e non può non collegarli a La Sporti-
va, l’azienda di Ziano di Fiemme 
che veste l’outdoor della Dolomiti 
Energia Trentino: il coach biancone-
ro infatti veste La Sportiva e proprio 
di recente ha fatto visita al nuovo 
store di Cavalese, dove aveva potuto 
ammirare proprio i nostri prodotti. 

 
Quei rotoli infatti arrivano da La 

Sportiva e sono il punto di partenza 
della linea di accessori Green pen-
sata dalla Cooperativa: si tratta di 
pellami di fine serie e derivanti dal 
processo produttivo delle scarpette 
d’arrampicata. Quegli stessi pellami 
che quotidianamente trasformiamo 
in borse, agende, portachiavi e 
beauty nel nostro Laboratorio del 
Cuoio, ricombinati in modo unico, 
artigianale e soprattutto sostenibile. 

Il coach Buscaglia ha potuto così 
toccare con mano la collaborazione 

che lega La Sportiva, azienda leader 
nell’abbigliamento da montagna, e la 
Cooperativa Samuele, chiudendo 
una sorta di circolo virtuoso di buo-
ne pratiche e grandi idee: La Sporti-
va - Cooperativa Samuele - Aquila 
Basket. 

Un circolo che verrà suggellato a 
breve con la realizzazione di un 
prodotto realizzato con pellami La 
Sportiva, quindi della Linea Green, 
e a marchio Aquila Basket. Un pro-
dotto insomma che finisca nelle ta-
sche di tutta la squadra, ma accessi-
bile anche a tutti gli appassionati di 
sport e sostenibilità. 

 
Prima di correre all’allenamento il 

coach Buscaglia però ha voluto pas-
sare anche per il Laboratorio del Ver-
de, l’ultimo nato dei laboratori della 
Cooperativa, ma che è risultato cen-
trale per tutti quei corsisti che neces-
sitano di stare all’aperto e mal sop-
portano i luoghi di formazione chiusi. 
Il contatto con la terra e i prodotti di 
questa si è concretizzato nella Cesta 
di Don Quinoa & Sancho Zappa, che 
ogni mercoledì arricchisce le vostre 
tavole di prodotti di qualità e scelti 
con cura dai nostri corsisti. 

L’allenatore (che ha confessato 
di essere particolarmente ghiotto di 
verdure) ha passato qualche mo-
mento in compagnia di corsisti e 
operatori, che gli hanno fatto omag-
gio della cesta della settimana. 

 
È stato insomma un pranzo spe-

ciale che ci ha dato modo di sentire 
più forte del solito la rete che da 
sempre ci siamo impegnati a co-
struire con partner che ammiriamo e 
che sanno sedersi a fianco a noi e 
portare una ventata di allegria e bei 
progetti a tutti noi! 

 
Palla a canestro! 

Silvia Turato 

Samuele Società Cooperativa Sociale 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 
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Ritiro di Avvento 
 

Incontro a Colui che viene 
 

Conduce  p. Mario Marcolini sj 
 

Domenica 27 novembre 2016 - dalle 8.30 alle 18.00 

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 

      … Il significato dell’espressione “avvento” comprende quello di visitatio, 
che vuol dire semplicemente e propriamente “visita”; in questo caso si tratta 

di una visita di Dio: Egli entra nella mia vita e vuole rivolgersi a me. Tutti 
facciamo esperienza, nell’esistenza quotidiana, di avere poco tempo per il 
Signore e poco tempo pure per noi. Si finisce per essere assorbiti dal “fare”. 
Non è forse vero che spesso è proprio l’attività a possederci, la società con i 
suoi molteplici interessi a monopolizzare la nostra attenzione? Non è forse 
vero che si dedica molto tempo al divertimento e a svaghi di vario genere? A 
volte le cose ci “travolgono”. L’Avvento, questo tempo liturgico forte che 
stiamo iniziando, ci invita a sostare in silenzio per capire una presenza. E’ 
un invito a comprendere che i singoli eventi della giornata sono cenni che 
Dio ci rivolge, segni dell’attenzione che ha per ognuno di noi.  

 

dall’Omelia di Benedetto XVI del 28.11.2009  

P. Mario Marcolini, gesuita della Comunità di Villa S. Ignazio di Trento, guida spirituale e guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, già  direttore di Villa S. Giuseppe di Bassano del Grappa (VI). 

CORSO DI PREGHIERA SCORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDAILENZIOSA E PROFONDA  
 
 

“Quanto grande  
è il tuo nome”  

 

- Salmo 8 - 
 

con Mariolina Cornoldi  
  

da lunedì 26 dicembre 2016 - ore 20.30  
a giovedì 29 dicembre 2016 - ore 12.00 

 
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da 

‘istruzioni’, meditazione, distensione/rilassamento, adorazione… 
E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, ma è possibile 

partecipare anche ad una sola giornata. 
 
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di 
preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento, e in altri Centri 
di Spiritualità. E’ guida di esercizi spirituali ignaziani. 

  

Non soltanto smettere di parlare 
e spegnere il rumore che mi circonda. 

Non soltanto rilassarmi e calmare un po’ i nervi. 
Questo è soltanto riposo. 

Fare silenzio è di più. 
Fare silenzio significa: 

lasciare la presa su di me, 
anche soltanto per un attimo,  

sui miei desideri, 
sui miei progetti, 

sulle mie simpatie ed antipatie,  
sui miei dolori e le mie gioie 
su tutto ciò che penso di me 
su ciò che penso degli altri, 

su tutti i miei servizi e le mie azioni. 
Soltanto un attimo dire Tu 
e lasciare che Dio sia qui. 

Soltanto un attimo lasciarmi amare 
senza riserva 

senza esitazione 
senza condizione. 

Questo è fare silenzio davanti a Dio. 
 

(frère Roger Schutz) 

 

 Programma 
 

ore   8.30 -  Lodi 

ore   9.00 -  Meditazione guidata 

ore 10.15 -  Preghiera personale 

ore 12.00 -  Eucaristia 

ore 13.00 -  Pranzo in silenzio 

ore 15.00 -  Meditazione guidata 

ore 16.15 -  Preghiera personale 

ore 17.30 -  Condivisione 
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“Timor di Dio indica il senti-
mento che pervade l’uomo che av-
verte la presenza di un essere che lo 
trascende e che manifesta la sua 
potenza senza rivelare la sua natura 
nascosta. L’aspetto del tremendum 
è un tratto che sempre accompagna 
la percezione del divinum e del sa-
cro. Distinto dalla paura, che sem-
pre riguarda qualcosa di determina-
to di cui si conosce la pericolosità, 
il timore, quando è interiorizzato, 
concorre alla formazione della co-
scienza morale che argina le spinte 
trasgressive” (Galimberti, Diziona-
rio di Psicologia). 

Persino Abramo, nella notte illu-
minata dall’inebriante olocausto per 
l’Alleanza, fu assalito da un oscuro 
terrore (Gen. 15,12). 

Un timore che ha vari gradi. 
Il nostro povero Pierino ruba la 

marmellata in cucina ma non se ne 
fa un problema morale o di recipro-
cità affettiva. L’azione è andata be-
ne se nessuno se ne accorge. E’ an-
data male se, scoperta, ha per conse-
guenza la vitale perdita della bene-
volenza materna e la temuta riprova-
zione paterna. Pierino non lo sa, ma 
si trova ancora in una fase di timore 

servile: sentimento tutto egoistico, 
tutto per se stesso, di perdere un 
bene o ricevere un danno, timore 
dell’altro che può farmi del male o 
negarmi un beneficio. E’ chiuso in 
sé, non è in grado di percepire le 
preoccupazioni dei genitori per lui, 
la loro ansia per una sua indigestio-
ne, la loro delusione perché non è 
sincero e altro. Non è ancora in gra-
do di vivere una relazione affettiva. 
Vede solo il suo presunto bene e le 
persone per quanto gli sono utili. 

Sta sperimentando il timore co-
me “stato d’animo ansioso o sospet-
toso di chi considera la possibilità 
di un evento dannoso, doloroso o 
comunque spiacevole”. 

Pian piano, uscendo dall’infanzia 
e procedendo nell’adolescenza, si 
affinerà, talvolta anche dolorosa-
mente, provando “preoccupazione di 
essere indiscreto, di far cosa spiace-
vole, timore di annoiare, disturbare”. 
Incapperà in qualche “senti-mento di 
soggezione o di compunto rispetto 
nei confronti di persona autorevole”. 
Incrocerà il “timore reverenziale: 
quello che si prova verso persone 
che hanno una posizione superiore 
alla nostra” (cfr. Devoto Oli). 

      In un dato momento della 
sua adolescenza, l’ormai Pie-
ro/a varca la soglia e scopre 
l’amore filiale. Un aiuto del 
tutto extra ricevuto dai genitori 
in una sua difficoltà, uno squar-
cio di tenerezza, una fase di 
sofferenza fisica o morale per-
cepita nella mamma o nel papà 
o in tutti e due, una scoperta 
del monte ore del loro servizio 
gratuito, una percezione della 
loro dedizione, l’apprezzamen-
to della loro oblatività verso 
terzi, una comunanza di senti-
menti, gusti e valori. E all’im-
provviso oppure impercettibil-

mente la rivelazione di un genitore 
finora sconosciuto. 

Un’amicizia, una fraternità senti-
ta, l’incontro con un adulto esem-
plare, un amore vero, una solidarie-
tà professionale, un volontariato 
preparano e completano il tutto. 

Questo timore filiale non è più 
timore dell’altro bensì per l’altro: non 
deluderlo, non contristarlo, contrac-
cambiare, ringraziare, farlo felice, 
ripagarlo dei sacrifici compiuti. A 
volte pura gratitudine, a volte scam-
bio reciproco, gratuito, non calcolato, 
spontaneo. E’ il timore di offendere 
l’amato, di contristarlo. Come quan-
do ti fa esclamare: “Fai piano che sta 
dormendo e ha bisogno di riposo” 
oppure “Non dirgli oggi questa cosa 
che ha già altre preoccupazioni”. 

Il timore filiale di Dio è già 
amore, anzi è amore di molti carati. 
Per questo la Bibbia esclama in va-
rie occasioni: “Il timore del Signore 
è puro, prolunga i giorni, allieta il 
cuore, è gloria e vanto, solleva il 
cuore, è un giardino, nulla è meglio 
del timore del Signore, è tutto!”. 

E la tradizione cristiana, in con-
seguenza del rapporto di filiazione, 
lo considera uno dei sette doni dello 
Spirito Santo. 

L’attenzione affettuosa per l’al-
tro, come istintivo segno di gratitu-
dine per quel che per noi significa e 
a noi dona, è grande segno di matu-
rità della persona e civiltà di un po-
polo. Mosè si scalza per avvicinarsi 
al roveto ardente. 

Tale delicatezza e rispetto sono 
propri di Dio. Gesù ha a cuore di 
non spegnere il lucignolo fumigante, 
di non danneggiare l’umanità/
frumento per lo zelo di estirpare l’u-
manità/zizzania. Il Padre esce per 
primo incontro al minore discolo e al 
maggiore per favorire il loro ritorno. 

(Continua a pagina 9) 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
03.07.2016 

Timor di Dio 

Mosè e il roveto ardente - mosaico bizantino 
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La persona che è riuscita ad espri-
mere in modo impareggiabile, quasi 
impensabile, lo stato d’animo del più 
perfetto e gratuito timore di Dio può 
essere Hetty Hillesum, giovane ebrea 
olandese morta ad Auschwitz. 

Dal suo Diario del 12 luglio 
1942: “L'unica cosa che possiamo 
salvare in questi tempi e anche l’u-
nica che veramente conti è un pic-
colo pezzo di te in noi stessi, mio 
Dio. E forse possiamo anche contri-
buire a disseppellirti dai cuori de-
vastati di altri uomini. Si, mio Dio, 

sembra che tu non possa fare molto 
per modificare le circostanze attua-
li, ma anch’esse fanno parte di que-
sta vita (...) E quasi a ogni battito 
del mio cuore, cresce la mia certez-
za: tu non puoi aiutarci, ma tocca a 
noi aiutare te, difendere fino all’ul-
timo la tua casa in noi”. 

Tu non puoi non per mancanza 
di onnipotenza, ma per delicatezza 
di amore, per rispetto della nostra 
libertà, per non toglierci il compito 
che ci hai affidato. “Crescete, molti-
plicatevi, riempite la terra e prende-
tevi cura di lei” (Gen. 1,28). 

A quota 8.000, quando l’amore 
diventa il massimo della saggezza e 
della follia, Rabi’a al-Adawiyya, 
mistica musulmana dell’VIII seco-
lo, ci offre questa sintesi: “Signore, 
se ti amo per timore di perdermi, 
fammi bruciare nel fuoco dell’infer-
no. Signore, se ti amo per avere il 
paradiso, escludimi dalla tua pre-
senza. Ma se ti amo solo per Te, 
non respingermi dal tuo volto”. 

Proviamo ad iniziare. 
 

padre Livio Passalacqua  
(Vita trentina, n. 27- www.vitatrentina.it) 

(Continua da pagina 8) 

Meditazione 
 

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 parola:  

 

Amen 

Come preannunciato abbiamo 
iniziato gli incontri di Pacificazione 
con una particolare attenzione alla 
preghiera del Padre nostro. 

Con l’esperienza e le considera-
zioni di p. Arnold Bittlinger (pa-
store protestante e psicoterapeuta 
junghiano, svizzero) che ha scritto: 
“Padre nostro, la più conosciuta 
preghiera cristiana alla luce della 
meditazione sui chakra”, anche noi 
abbiamo riscontrato che iniziare la 
preghiera con l’invocazione al Pa-
dre nostro che è nei cieli, e poi via 
via facendolo scendere nella nostra 
realtà umana terrena, ce lo fa sentire 
più lontano di quanto avvenga nel 
pronunciare la stessa preghiera al 
contrario: dalla fine verso l’inizio. 

Attingendo alla meditazione 
orientale yogica constatiamo che 
per noi umani l’energia vitale parte 
dalla Terra e lentamente e consape-
volmente, lungo un percorso di evo-
luzione e crescita umana e spiritua-
le, sale verso il Cielo tendendo ver-

so l’attrazione divina che ci è origi-
ne e meta finale. 

Ricordando il messaggio di p. 
Anselm Grün che: “se la preghiera 
non si manifesta nell’azione rimane 
inefficace”, abbiamo iniziato a pre-
gare “Amen” (così è) riconoscendo-
ci umani e bisognosi dell’energia 
della terra madre (1°chakra), per 
poter accettare la nostra realtà quo-
tidiana, pur con tutti i nostri limiti, 
ma anche con l’invocazione di aiuto 
allo Spirito del Padre che ci attira 
verso la Sua leggerezza e pienezza. 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

 

OGNI  MARTEDI  
 

con inizio il 4 ottobre 2016 
 

dalle 17.45 alle 18.45 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il 13 ottobre 2016 
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

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

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

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

E’ un “Percorso di Meditazione silenziosa” come lo definisce Carla, o semplicemente di “Pacificazione” co-
me dice Wanda … in cui si esercita la consapevolezza con uno stato di rilassamento fisico e mentale, col silenzio 
e l’ascolto interiore delle proprie emozioni e verità profonde … per conoscere e accogliere sé, gli altri, l’Altro. 

Pur avendo una continuità di contenuti, ogni incontro è completo in sé. Non richiede particolari requisiti cul-
turali o religiosi, ma solo un interesse di ricerca interiore. 

 

Wanda ci dona alcune righe che esprimono il taglio particolare che darà al suo invito (diverso il ‘percorso’ di Carla) 
utilizzando anche testi ampiamente riconosciuti, invito alla lettura/accoglienza/meditazione del “suo” Padre nostro: 

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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Ci avviciniamo alla fine dell’anno liturgico e di quel-
lo solare. E la liturgia ci prepara, non senza ammiccare 
alla “fine dei tempi”, alla venuta del Figlio dell’uomo e 
allo stabilirsi del regno di Dio. A modo proprio ogni 
evangelista ne parla. Nel leggere quei testi dovremmo 
stare attenti a non lasciarci suggestionare dai titoli (del 
tutto assenti negli originali), a non cadere nel catastrofi-
smo e a tenerci soprattutto lontani da interpretazioni fon-
damentaliste. L’evangelista Luca ne parla al capitolo 21 
di cui ci soffermeremo solo su pochi versetti (29-36). 

 
Spirito Santo di Dio tieni ben aperti i nostri occhi, 

schiusi gli orecchi, agile il cuore. Con il tuo aiuto sare-
mo attenti a tutto ciò che avviene e potremo vegliare in 
ogni momento pregando. 

 
Da una vedova che getta nel tesoro del tempio tutto 

quello che aveva per vivere (v. 4) nasce lo iato tra la 
bellezza di quell’edificio e l’imminenza della sua di-
struzione. La curiosità non si fa attendere: quando av-
verrà e quali i segni. Guerre e rivoluzioni strazieranno 
la terra, la persecuzione reclamerà le sue vittime, cielo 
e terra saranno sconvolti, paura e angoscia soffocheran-
no ogni uomo, il tempo sarà centellinato e per i più de-
boli maggiore sarà la sofferenza, nell’intersecarsi degli 
eventi forte sarà la possibilità di essere ingannati da fal-
si messia. È il momento di alzare il capo, perché la li-
berazione è vicina (v. 28). 

Il Terzo evangelista chiude questa prima parte con 
una parabola. È un invito a guardare, a stare attenti alla 
natura: quando una pianta mette i germogli è segno che 
la bella stagione è prossima. Potrà ancora cadere la piog-
gia e il gelo minacciare le gemme, ma l’inverno è alle 
spalle. Fuori parabola, è quello il momento della consa-
pevolezza: Il regno di Dio è vicino (v. 31). E sarà presto: 
In verità io vi dico nel giro di una generazione. È una 
parola autorevole a cui si aggiunge un’affermazione 
molto forte: Il cielo e la terra passeranno, ma le mie pa-
role non passeranno (v. 33). Parola, soffio fragile, alito 
tremolante, stabile più della roccia, più del cielo e della 
terra. Riguarda non tanto le catastrofi - bastano per que-
sto i nostri occhi miopi - ma l’avvicinarsi, l’irrompere 
prepotente, incontenibile del regno di Dio (Mc 1,15). 

Di fronte ad un evento di tale portata unico è l’atteg-
giamento di tutti coloro che abitano sulla faccia della 
terra (v. 35). Luca lo esprime con due imperativi: State 
attenti (v. 34) e vegliate (v. 36). State attenti a voi stessi, 

anzitutto. La prima attenzione è nei propri confronti: la 
presenza del regno tocca l’uomo, tutto l’uomo e tutti gli 
uomini e li coinvolge: l’uomo e la donna sono parte del 
regno come Adamo ed Eva lo erano del giardino di 
Eden. L’altra attenzione è rivolta al centro dell’uomo, al 
suo cuore: esso non deve appesantirsi. In un tempo in 
cui le malattie cardiovascolari sono frequente causa di 
morte il rimando è quantomai significativo. Non il cole-
sterolo rende il cuore pesante ma le dissipazioni, le 
ubriachezze, gli affanni della vita. Le tre cause che ren-
dono al cuore faticoso il suo impegno concorrono a for-
mare lo spaccato di una vita dissoluta. Vien da pensare 
all’uomo che si esalta nella propria ricchezza (C’era un 
uomo ricco, che indossava vesti di porpora e di lino fi-
nissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti; 16,19-
31), all’uomo che altro non sa fare che godere solitario 
del proprio raccolto (Anima mia, hai a disposizione 
molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e di-

vertiti; 12,16-21) e per contro alla vedova, povera, che 
apre il capitolo (Ella invece, nella sua miseria, ha getta-
to tutto quello che aveva per vivere; vv. 1-4). Non è la 
quantità del possedere che motiva gli affanni per la vita; 

in gioco è ancora la qualità. È importante, importantissi-
ma la vita. Ma l’affannarsi per essa sortisce l’effetto 
contrario e, distogliendo l’attenzione da ciò che avviene, 
la soffoca: non permette infatti di vedere il germoglio 
che sboccia, l’addensarsi delle nubi, la direzione del 
vento, la venuta del Figlio dell’uomo. È il pensiero di 
Gesù quando spiega la parabola del seme: alcuni, dopo 
aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da 
preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita (8,14). 

Per poter comparire davanti al Figlio dell’uomo do-
po essere sfuggiti a tutto ciò che sta per accadere occor-
re vegliare pregando (v. 36). È una veglia senza tempo: 
alla sentinella non è consentito distrarsi, addormentarsi. 
E la preghiera - in ogni momento - è stretta comunione 
con Dio, con il suo sentire e agire, con il suo cuore. La 
fine - spesso temuta - è allora il traguardo, è l’abbraccio 
perenne, la comunione tra le figlie e i figli dell’uomo e 
il Figlio di Dio, la continuazione e la cristallizzazione 
di un inizio lontano. 

 
In ogni momento preghiamo: Padre, sia santificato 

il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il no-
stro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e 
non abbandonarci alla tentazione (11,2-4). 

 
Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Lectio divina sulla Lettera ai Romani 
‘Io sono persuaso che né morte né vita, (…) 

né presente né avvenire, (…) 
né alcuna altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore di Dio, 
che è in Cristo Gesù, nostro Signore.’ 

 

(Rm 8,38-39) 

Vegliate! 
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Carlo Maria Martini, grande 
profeta dell’epoca moderna, diceva: 
“La vita del cristiano, ha un baro-
metro che la misura; la gioia del 

Vangelo, ossia un atteggiamento 
interiore di spontaneità, di fiducia, 
di una certa esuberanza, dipendente 
dal fatto che il Vangelo è dentro di 
noi. Non è un riferimento esteriore 
il Vangelo, non è un compito da 
adempiere, ma è in noi, ce ne siamo 
appropriati. La gioia del Vangelo è 
la pace profonda di chi conosce di 
essere amato da Dio come figlio, 
cioè la verità. Questa è la verità 
della nostra vita e dobbiamo irra-
diarla al di là di tutte le dottrine. 
Senza tale testimonianza fondamen-
tale, tutto il resto è un po’ inquina-
to, meno credibile”. Questa citazio-
ne sorprendente dice tutto, che altro 
si può dire di dignitoso? 

Chi è la fonte della felicità se 
non Dio stesso? Questa gioia straor-
dinaria, poiché è divina, è annuncia-
ta profeticamente da Isaia che vede 
sullo sfondo il Messia: “O voi tutti 
assetati venite all’acqua” (55,1)…
Li colmerò di gioia (…) Verranno 
da Sion con giubilo; felicità peren-

ne splenderà sul loro capo e fuggi-
ranno tristezza e pianto” (Is 44,23). 
E’ l’annuncio del Messia, la gioia 
fatta persona. Egli annuncerà la 
buona novella (l’euanghelion). Que-
sta buona notizia della nascita del 
Salvatore sarà annunciata dagli an-
geli ai pastori come una grande 

gioia per tutto il popolo. 
La nostra meditazione è 

la ricerca del volto di Dio 
che Gesù Cristo ci ha rive-
lato. I primi cristiani non 
erano portatori di teorie o 
di programmi; tutta la loro 

vita era una testimonianza 
gioiosa del Cristo risorto. 
Era lui l’unica felicità del-
la loro vita. Il Nuovo testa-
mento, che è un riflesso 
della chiesa delle origini, è 
pieno di dossologie, cioè 
di inni di ringraziamento e 
lode a Dio. E san Paolo 
ripete: “Rallegratevi nel 
Signore, sempre; ve lo ripeto anco-

ra, rallegratevi. La vostra affabilità 
sia nota a tutti gli uomini. Il Signore 
è vicino! Non angustiatevi per nulla, 
ma in ogni necessità esponete a Dio 
le vostre richieste, con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti; e la pa-

ce di Dio, che sorpassa ogni intelli-
genza, custodirà i vostri cuori e i 
vostri pensieri in Cristo Gesù.” (Fil 
4,4) L’apostolo Paolo è inebriato 
dalla gioia di Cristo che lo possiede, 
ma quando riesce a comunicarla agli 
altri essa è al culmine: “Rendete 
piena la mia gioia con l’unione dei 
vostri spiriti, con la stessa carità, 
con i medesimi sentimenti. Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti che furono 
in Cristo Gesù” (Fil 2,2). 

Coloro che praticano la medita-
zione nutrono se stessi nella pace e 
nella gioia. La gioia e la felicità 
della meditazione sono una conse-
guenza della fedeltà e perseveranza 
nella pratica. “Inspiro e provo gioia. 
espiro e provo gioia. Inspiro e mi 
sento felice. espiro e mi sento feli-
ce”, così Tich Nhat Han volgarizza 
l’invito alla meditazione del Budda. 
Questa beatitudine è descritta anche 
dal Pellegrino russo: “La preghiera 
di Gesù (cioè la meditazione 
sull’onda del respiro) mi rendeva 
così felice come non pensavo si po-

tesse esserlo sulla terra (…) Questa 
felicità mi illuminava l’anima e il 
mondo esterno”. 

Gesù ci svela il ritratto del Padre 
e ci fa conoscere il volto di Dio. 
Gesù sul monte o in luoghi deserti-
ci, nel silenzio pregava con una sola 
parola: Abbà. “In quel momento, 
spiegava padre Serafino del monte 
Athos, il cielo e la terra diventavano 
terribilmente vicini: Dio e l’uomo 
diventavano una cosa sola” (J.Y. 
Leloup, Esicasmo). 

L’itinerario meditativo fa di chi 
pratica, dei pellegrini in cammino 
verso la terra promessa che è in pri-
ma istanza il loro cuore. Macario 
l’Egiziano, uno dei santi padri del 
deserto, così si esprime: “Nella pre-
ghiera silenziosa, per quelli che ne 
sono degni, si realizza una comu-
nione mistica e con essa una dispo-
sizione santa rivolta a Dio e al cuo-
re stesso, attraverso l’amore indici-
bile per il Signore. Sta scritto infat-
ti: ‘Hai rallegrato il mio cuore’; e 

lo stesso Signore dice: “Il Regno di 
Dio è dentro di voi’. Ma che il Re-
gno si trovi dentro di noi cos’altro 
significa se non che nelle anime 
degne si imprime chiaramente l’e-
sultanza celeste dello Spirito?”. 

 
Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

La gioia del vangelo  
 

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

 

Appuntamenti 2016-2017 
9 ottobre 2016 

15 gennaio 2017  
26 febbraio 2017 

2 aprile 2017  
21 maggio 2017 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione dei primi incontri. 
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Esercizi per famiglie 
a Bagni Froy 

 

11-17 luglio 2016 
Nella cornice severa 

dei boschi di Bagni Froy 
si sono incontrate alcune 
famiglie del Trentino, di 
Bologna e di Napoli (con 
la gradita visita finale di 
una coppia di Firenze). 

Attorno alla ricerca 
gioiosa e sorprendente-
mente fruttuosa di bambi-
ni e giovani animatori, gli 
adulti hanno ricevuto il dono di per-
cepirsi corolla di petali che, nei va-
riegati colori, ha accolto e diffuso 
un unico profumo. L’alternarsi delle 
voci e dei tocchi delle 4 guide ha 
contribuito ad un’esperienza di va-
rietà nell’unità. 

Alto Adige: una grande casa 
essenziale accoglie dall’11 al 17 
luglio le sei famiglie che hanno 
scelto questa opportunità di coltiva-

re il colloquio col Signore aiutate 
dallo Spirito, dalle guide (padre 
Enrico e padre Mario, Francesca e 
Maria), dalla natura. 

In realtà gli elementi che rendono 
possibile il “miracolo” son davvero 
tanti: i bimbi lungi dall’essere un peso 
distraente, grazie anche ai loro anima-
tori (Maddalena, Niran, Stefania e 
Roberta), sono una fonte inesauribile 
di stupore e gratitudine. Lo Spirito 
trasmette tanto attraverso di loro! 

L’alternarsi delle proposte delle 
guide offre “pane” per le diverse 
fami; lo Spirito si serve di loro tra-

sformando in possibilità anche i 
limiti umani! 

L’intreccio di momenti di pre-
ghiera personale, di coppia, di fami-
glia e di comunità di famiglie e ani-
matori (e ospiti della struttura) ag-
giunge di giorno in giorno tessere ad 
un mosaico il cui disegno è misterio-
samente nel cuore di Dio. Ma lo Spi-
rito ci apre gli occhi perché possiamo 
infine vederlo anche noi! 

Il tempo di servizio (apparecchia-
re, sparecchiare, lavare piatti e stovi-
glie) richiesto per far funzionare l’or-
ganizzazione si trasforma in un luogo 
di solidarietà e fraternità vissuta, un 
modo per intrecciare l’atteggiamenti 
di preghiera con i gesti quotidiani 
della vita, così come può avvenire a 
casa. Lo Spirito è all’opera anche 
quando infiliamo il grembiule! 

Le storie delle singole famiglie 

con le fatiche e le luci 
divengono in breve storia 
comune, accolta e accom-
pagnata in un’esperienza 
di essere chiesa, popolo 
di Dio in cammino. Lo 
Spirito ci dona esperienze 
di comunione! 
     In questa settimana 
tante espressioni di impe-
gno personale, come sin-

gole parole, son state tessute dalla 
sintassi dell’Amore di Dio. Ne è 
nata una storia unica che ci ricorda 
come Dio cammina con noi, sempre 
invitandoci a proseguire “per un’al-
tra via” rispetto al passato e alle 
consuetudini. La via della coraggio-
sa risposta di amore al Suo incredi-
bile e instancabile Amore. 
 
Alcune risonanze possono river-
berare un po’ della luce di quei 
giorni: 

“Lasciamo Bagny Froy per la 
stradina sterrata che attraversa il 
fitto bosco dolomitico. Una delle 
prime curve apre la vista sulle 
grandi case che ci hanno ospitato, 
nello splendore dei monti che divi-
dono la Val di Funes dalla Val Gar-
dena. Portiamo nel cuore il dono di 
un “tempo” così speciale, il ritmo 
delle giornate di questa esperienza 
di preghiera, di riflessione e di fa-
miglia. E i volti...  

L’esperienza vissuta e il percorso 
intrapreso continuano a riscaldarci e 
a rendere sempre più consapevole la 
nostra vita. La Luce che il Buon Dio 
ha voluto donarci attraverso la sa-
piente e dolce guida di p. Enrico, p. 
Mario, Maria e Francesca, sorella 
laica consacrata, oltre a farci scorge-
re con più evidenza la polvere che si 
deposita sulle nostre esistenze, ci ha 
confermato sempre più nel nostro già 

(Continua a pagina 13) 

Esercizi spirituali  
per famiglie: cosa significa? 

 

Significa concedersi una setti-
mana “privilegiata”, durante la 
quale mariti e mogli possono 
trovare, nel corso delle giornate, 
tempi per pregare, con calma e 
serenità, partendo dall’ascolto 
della Parola di Dio, seguendo gli 
spunti offerti dai padri gesuiti e 
dalle altre guide spirituali, e tro-
vando anche un tempo di con-
fronto col proprio coniuge. 

I figli vivono insieme ai genito-
ri l’esperienza di un momento spe-
ciale di relazione con Dio, che co-
stituisce un’occasione bella da con-
tinuare a vivere una volta ritornati 
nella vita quotidiana. Per loro sono 
previsti giochi e attività in linea 
con lo spirito e i contenuti che ac-
compagnano il percorso dei genito-
ri, con occasioni quotidiane di con-
divisione della famiglia riunita. 
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maturo Amore di Sposi e soprattutto 
nella nostra Vocazione ad una Vita di 
coppia e di Famiglia per gli altri, nel 
Suo Nome, al centro di tutto.  

Spesso la stanchezza e lo scorag-
giamento causati dalle sconfitte, 
dalle delusioni, dal remare, quasi 
sempre, contro vento, fanno appari-
re gli sforzi intrapresi, quasi inutili. 
Il rivedere tutto alla Luce di Dio ci 
ha dato una nuova sferzata di ener-
gia e di entusiasmo, perché abbiamo 
chiaramente percepito che il Dise-
gno è tratteggiato, invece, con Sa-
pienza e Amore, nonostante… 

La presenza di giovani coppie e 
dei loro bambini, poi, insieme allo 
scenario di bellezza indicibile delle 
Dolomiti e al silenzio dei luoghi ci 
hanno fatto respirare un’atmosfera 
di ineffabile spiritualità. Abbiamo 
rivissuto l’esperienza del Tabor: 
Luce di Trasfigurazione! 

Maciniamo chilometri, verso 
Napoli. Scambiamo risonanze della 
settimana vissuta. Risuonano “den-
tro” parole, immagini, momenti. 
“Essere sorgenti zampillanti del Suo 
amore…”, “custodire la Terra…”, 
“essere Speranza creativa…”, “ri-
cor-dare i guadi che hanno segnato 
un prima e un dopo nella nostra 
vita”, essere “tenerezza servizievo-
le”, avere una “prospettiva rove-
sciata” che, dalla Resurrezione, 
illumini in modo nuovo e positivo 
l’esistenza. Questo e tant’altro abita 
la nostra mente ma, soprattutto, il 

nostro cuo-
re. Riper-
corriamo al 
contrario il 
percorso 
che ci ha 
portato in 
Alto Adige. 
Davvero 
sentiamo 
che tutto ci 
spinge, qui 
ed ora, “per un’altra strada”… Da 
percorrere insieme, e non da soli. 
Nel farsi prossimo…” 

Gabriella e Pasquale 
 
“Sogno, storia, sollecitudine. 

Sono tre parole con cui provare a 
sintetizzare la ricchezza e la com-
plessità di una settimana passata 
insieme ad un piccolo popolo: le 
altre famiglie, le guide, gli animato-
ri e poi le persone che ci stavano 
intorno nell’organizzazione della 
quotidianità… E intorno a tutti noi 
la presenza di Dio Padre, lo sguar-
do aperto e sereno di Gesù, i sugge-
rimenti dello Spirito. 

Il sogno è quello che si è risve-
gliato nel cuore, che spinge a non 
arenarsi nella polvere quotidiana, 
ad alzarsi quando ce n’è bisogno. E’ 
un sogno che va protetto. Un sogno 
di coppia e di famiglia che permette 
a ciascuno di prendersi cura dell’al-
tro e di camminare insieme. La sto-
ria è quella di ciascuno di noi quan-
do cammina con Gesù. Non una se-

quenza di fatti e 
date, ma una 
storia di salvez-
za. Non sempre è 
facile intraveder-
la, ma ogni volta 
che ci riusciamo 
è una grande 
gioia. E che bel-
lo ascoltare le 
storie degli altri! 
Ogni storia ci 
tocca, ci parla, 
ci ispira, ci com-
muove e sentia-
mo davvero di 
essere legati gli 
uni agli altri. La 
sollecitudine è la 
speranza di un 

modo nuovo di affrontare il quoti-
diano. Non è fretta e non è stasi. E’ 
il ritmo dello Spirito che vede e dà 
peso alle cose giuste al momento 
giusto. E’ la possibilità di riprende-
re ogni giorno un’altra strada per 
tornare a casa. 

Tutto questo vissuto insieme: noi, 
coppia desiderosa di ricevere vino 
buono e gioia nuova; noi, famiglia 

con i nostri bambini che diventano 
per qualche giorno i bambini di tutti. 
Noi, piccola comunità di persone che 
- pur non vedendosi poi per tempi 
anche lunghi - continuano a portarsi 
nel cuore.” 

Carlotta e Bill 
 

“A quindici giorni dalla conclu-
sione della settimana a Bagni Froy, 
Alessandra scrive a riguardo della 
piccola Letizia di tre anni: “Sta can-
tando “vi farò pescatore di uomini”, 
oppure tutti e tre (Francesco 8 anni 
e Gabriele 6 anni) cantano con il 
loro latino il Magnificat… per non 
parlare di quando Leti cammina 
facendo i gesti dell’Alleluia”. 

Alessandra e Massimo 
 

“Prospettiva rovesciata” questo 
è il dono che ci portiamo dentro 
dopo Bagni Froy: quella che ti fa 
rigirare la realtà fino a quando non 
ci scopri il Suo Amore personale 
per te, la coppia, gli altri. Prospet-
tiva rovesciata: quella che parte 
magari da una fatica ma che ti por-
ta a quella pace interiore capace di 
stare con Luce in quella fatica. Pro-
spettiva rovesciata: quella che ti 
viene donata ogni giorno come sor-
presa del Suo Amore e ti rianima e 
ti fa ripartire. Prospettiva rovescia-
ta: quella a cui aneli quando senti 
in te e attorno a te, arsura.” 

Silvia e Giuliano 

(Continua da pagina 12) 

 

eessfamiglie.blogspot.it 
 

Esercizi Spirituali per Famiglie 
- sulla scia di Sant’Ignazio di Loyola 
 

eessfamiglie@gmail.com 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Calendario autunno 2016 

Novembre 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ c’ENTRIAMOcI 
     con la Circoscrizione Argentario 
♦ SOUL COLLAGE 

con Emanuela Weber 
♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   

con Dario Fridel  
♦ ASCOLTARE I SOGNI - APPRENDERE DAI SOGNI - 

DIALOGARE CON I SOGNI 
con Dario Fridel  

♦ ABITARE IL CORPO  
con Gabriella Piazzon 

♦ 1° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
 (accreditamento ECM, Assistenti sociali e riconoscimento FINDI) 
con Thierry Bonfanti 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

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

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

♦ SIMPOSIO SULL’INTELLIGENZA EMOTIVA 
con Riccardo Codevilla, Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 5 novembre 2016 
h  8.45-13.00 
Domenica 6 novembre 
h 15.00-18.00 
continua per tutti i sabati di novembre ... 
h 9.30-12.30 
continua sabato 19 novembre, 17 dicem-
bre, 21 gennaio 2017, 18 febbraio ... 
h 15.00-18.00 
Da giovedì 10 novembre per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
12-13 novembre   
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
(corso annuale) 
continua il mercoledì … 
h 18.30-20.00 
Da sabato 19 novembre, 17 dicembre ‘16, 
21 gennaio ‘17,  ecc. - per 6 incontri  
h 9.30-12.30 
Domenica 20 novembre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Domenica 20 novembre 
h 14.00-16.00 

Dicembre 
2016 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 
con Sara Rinaldi 
— 

3-4 dicembre 
sabato 9.30-13.00 e 14.00-19.00  
domenica 9.30-13.00 e 14.00-18.00  

Gennaio 
2017 

♦ EDUCHIAMOCI PER EDUCARE FIGLI FELICI 
con Luisa Lorusso e Luca Cometti 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 
(‘doppio’ corso per numerose richieste)                                    

♦ 1° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
propedeutico alla relazione di aiuto  
(accreditamento ECM, Assistenti sociali) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Da lunedì 23 gennaio 2017 
h 20.30-22.30 
Da mercoledì 25 gennaio 2017 
h 18.00-19.00 
h 19.00-20.00 
28-29 gennaio 2017 
h 9.00-17.30 
(corso annuale) 
— 

“Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie, uniche e insostituibili risposte e il compito del counselor (ma anche del 
genitore, educatore … ndr) è di creare l’ambiente migliore perché queste risposte possano germogliare, crescere e 
consolidarsi. Una qualsiasi piccola ghianda per diventare una straordinaria gigantesca quercia non ha bisogno 
di istruzioni, deve solo trovare il terreno adatto per crescere.”                   Carl Rogers, ‘Terapia Centrata sul Cliente’ 
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I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 
Senza sole sono silente 

Dunque la notizia era vera, il com-
miato di p. Livio Passalacqua dal 
Led, reale e irrevocabile. Lo stato 
d’animo del direttivo, della segreteria 
e dei soci a conoscenza del fatto, 
sconfortato se non addolorato. 

In quel direttivo agostano, men-
tre ci si faceva aria con l’ordine del 
giorno per il gran caldo, ci volle 
qualche momento ai presenti, sudati 
e ammutoliti, per reagire e trovare 
qualcosa da dire. 

Era come quando si finisce la 
scuola, un cambiamento definitivo, il 
maestro più amato dice: “Andate, 
camminate sulle vostre gambe, siete 
capaci di farlo!” Per quanto il mae-
stro non menta, in quel momento le 
gambe si fanno molli, la testa si con-
fonde e non si sa bene dove andare. 

È vero che una delle cose che si 
imparano al Led è a non aver paura 
del cambiamento, ma questo resta pur 
sempre qualcosa da “metabolizzare”. 

Comunque due cose risultarono 

subito chiare: p. Livio sarebbe di-
ventato presidente onorario, im-
pensabile separare drasticamente 
Livio Passalacqua dal Laboratorio 
di Educazione al Dialogo, indispen-
sabile metabolizzare questa svolta 
per il direttivo. 

Tenendo conto di alcune rifles-
sioni di p. Livio stesso, il commiato 
avrebbe dovuto essere un saluto tra 
amici di oggi e di ieri, il più intimo, 
rispettoso, lieve, affettuoso e perché 
no, divertente, fosse stato possibile. 

Il “brain storming” sul dove, 
come, cosa fare non rinfrescò l’aria, 
ma di sicuro consolò un poco il sen   
so della perdita.  

Così fu deciso che si sarebbe 
andati a pranzo al rifugio Erterle, 
che ci sarebbe stato un dono più 
serio, una piccola targa di ringrazia-
mento, e qualcosa di scherzoso e 
divertente, una maglietta stile cal-
ciatore con il numero uno e, grazie 
al lavoro di un giovane artista, un 

ritratto/caricatura molto ben riusci-
to, giusto per rallegrare gli animi. 

Il 18 settembre, appuntamento a 
Villa S.Ignazio alle nove di mattina, 
una lunga carovana si avviava verso 
il rifugio. Gli auspici non erano dei 
migliori; il tempo era grigio e ogni 

tanto gocciolava, faceva un po’ 
freddo, p.Livio era stanco e sarebbe 
andato via il più presto possibile, 
Marta la segretaria, era stata abbat-
tuta da un’emicrania terrificante e 
non sarebbe potuta intervenire, a un 
bivio, metà della carovana aveva 
preso un’altra strada … 

Per fortuna entrambe le strade 
portavano all’Erterle e tutti arriva-
rono. Il cielo si stava alzando e 
chiazze di azzurro facevano capoli-
no. La piccola sala del rifugio era 
semplice ed accogliente, la stufa 
accesa e scoppiettante, le sedie già 
disposte in cerchio come si addice 
ai laboratori rogersiani e una trenti-
na di amici vecchi e nuovi di p. 
Livio e del Led, erano pronti, affet-
tuosi e partecipi, per ascoltare e 
ricordare l’avventura del Laborato-
rio di Educazione al Dialogo, nato 

(Continua a pagina 16) 

Presidenza onoraria L.E.D. 
a p. Livio Passalacqua 

 

18 settembre 2016 - Rifugio Erterle 

ERTERLE 
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dalla felice intuizione, dal coraggio 
e dalla perseveranza di padre Livio 
e di coloro che, dai primi anni ’80, 
di volta in volta, lo avevano e lo 
hanno accompagnato nella straor-
dinaria avventura di diffondere 
l’Approccio Centrato sulla Persona 
e la Psicologia Umanistica, non 
solo a Trento, ma nell’Italia del 
nord-est. 

 
Man mano che ciascuno interve-

niva con domande e aneddoti, a 
tratti con la voce rotta dalla commo-
zione, si andava definendo l’enorme 
portata, e il senso di infinita gratitu-
dine per la consapevolezza dell’ine-
stimabile valore che quella nuova 
cultura avrebbe portato nella vita 
personale e professionale di ognuno 
e, a cascata, sulla vita di tutti coloro 
che l’avessero incrociata. 

Un rivoluzionario approccio nella 
relazione d’aiuto, ma anche nelle 
relazioni interpersonali, che si fonda 
sulla fiducia nella tendenza all’auto-
realizzazione della persona, quindi 
di se stessi e degli altri, sulla capaci-
tà di accettazione incondizionata, 
sull’empatia, sulla capacità di ascol-
to, sulla propria consapevolezza, 
congruenza, trasparenza. Un lavoro 
continuo su se stessi per entrare in 
una relazione genuina ed efficace.  

Qualcosa di veramente e straor-
dinariamente significativo per la 
vita delle persone, al punto da di-
ventare “un modo di essere”. 

 
Nel frattempo, l’atmosfera si era 

fatta sempre più calda, rilassata ed 
amichevole: tutti erano contenti di 
essere lì, di rivedersi dopo tanti  anni 
o di incontrarsi per la prima volta. 

Dopo un pranzo semplice ma 
curato, il tempo è stato abbastanza 
clemente da permettere di fare all’a-
perto, alcune fotografie di rito. 
Qualcuno è rimasto un po’ a chiac-
chierare prima di rimettersi in viag-
gio per rientrare, qualcuno ha ap-
profittato della bellezza dei dintorni 
per fare una passeggiata. 

Dunque obbiettivo raggiunto, 
niente malinconico commiato, ma 
una piacevole e calorosa rimpatriata. 

 
Lorena Candela 

 
Padre Livio è intervenuto dando 

una sua rilettura della storia del 
LED, da lui creato con la collabora-
zione di tante persone coinvolte e 
appassionate: 

 
In questo momento di “Congedo 

LED” dovuto a direttive superiori e 
ad ultra superati limiti di età, riper-
corriamo a volo d’uccello questi 30 
anni di avventura. Poiché non ho 
mai raccolto o conservato docu-
mentazioni riuscirò a presentare il 
ricordo di un nonnino, piuttosto che 
una vera e propria storia provata. 
La vostra clemenza assolverà le 
dimenticanze, approssimazioni e 
aggiunte improprie in queste memo-
rie di un nonagenario.  

 
Il LED nasce come laboratorio, 

“fucina alchemica”, come risposta 
al “Tutto è politica” del ‘68 cui fa 
eco il “Ma la politica non è tutto” e 
il “riflusso sul privato” del ‘78. 

Il LED sogna:  
-  di contribuire a diffondere l’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di 
Carl Rogers nel Trentino e dintorni 
nel quadro della Psicologia Umani-
stica; 
-  di rendere possibile terapia e 
sostegno psicologico a persone con 
minori disponibilità economiche e, 
più ampiamente, di promuovere la 
consapevolezza e l’autonomia della 
persona; 
-  di sostenere la formazione di fa-
cilitatori  rogersiani. Infatti molti 
frequenteranno i quadrienni del-
l’IACP specie con l’occasione del-
l’edizione trentina di fine anni ‘80; 
-  di favorire la relazione centrata 
sul cliente anche nei campi della 
Scuola (iniziative e pubblicazioni 
varie), Educazione e Sanità, (vedi 
IRSRS-Istituto Regionale di Studi e 
Ricerca Sociale - con Adelaide Pro-
di e molti di noi) germe dell’attuale 
Corso di Laurea in Educazione 
Professionale presso la Facoltà di 
Psicologia e Scienze Cognitive di 
Rovereto (Dario Fortin e vari colla-
boratori) in convenzione con Medi-
cina di Ferrara. Come pure nel 

campo del Sociale, della Famiglia 
e del Volontariato. Va ricordato 
l’ausilio del metodo Gordon. 
(Innumerevoli corsi serali, residen-
ziali e di fine settimana. Onore e 
merito ai molti, validi operatori: 
troppi per esser citati senza ulterio-
ri ingiustizie); 
-  di curare la collaborazione con 
l’Istituto dell’Approccio Centrato 
sulla Persona, di Roma (verrà rea-
lizzata da Pina Gottardi e collabo-
ranti specie con i Trienni IACP); 
-  e anche, per quanto possibile, di 
promuovere la convergenza tra 
“ Pneuma e Psiche”, con l’itinera-
rio relativo, e con “Psicologia della 
religione” (sempre a cura di Dario 
Fridel) e in quell’ambito anche con  
il “Colloquio pastorale” a Bassano 
(tuttora vivo per particolare fedeltà 
di Gabriela Lovato). 

Il LED conosce una preistoria: 
p. Gigi Movia sj, tramite p.Federico 
Arvesù sj, porta da Roma l’Approc-
cio. E’ il detonatore che mi induce 
a frequentare il 1° quadriennio ro-
gersiano in Italia e a iniziare con-
temporaneamente il GRAF (Grup-
po Allievi Facilitatori): di questo 
gruppo Giorgia Lunelli e Maria Pia 
Sacchi si laureano in psicologia. 
L’esperienza del GRAF era stata 
ripresa, successivamente, con l’im-
pegno di Luisa Lorusso. 

Il LED conosce soprattutto tre 
fasi di storia e di statuti: 

1984 - Fondatori: Luisa Lorusso 
(prima nell’elenco perché, all’epo-
ca, l’unica del gruppo a possedere 
la laurea in psicologia) - Livio Pas-
salacqua - Giuseppina Gottardi - 
Elisabetta Lopane - Claudia Carla 
Lusin - Luciana Gasperi Tenaglia - 
AnnaMaria Simionati - Elda Collini 
- Maria Gabriella Petrillo - Anna-
Maria Toniolatti Seput. 

1991 - Soci Fondatori: Livio 
Passalacqua - Annamaria Seput 
Toniolatti - Luisa Lorusso: Il LED 
si rivela funzionale ad avviare pro-
fessionisti che però, una volta en-
trati nella professione, non hanno 
possibilità di continuare attività 
troppo impegnativamente gratuite: 
E’ uno statuto di salvezza e di com-
promesso rispetto alla gratuità. 

1999 - Firmatari: Passalacqua 

(Continua da pagina 15) 

(Continua a pagina 17) 

 

Congedo L.E.D. 
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Livio - Codecà Cristina - Valentini 
Carla. E secondo le note della me-
desima Carla, quella del nostro 
esperto amministratore Antonio 
Vergot. 

Architrave portante del LED i 
“Bienni di educazione al Dialogo 
preparatori alla relazione di aiuto”, 
continuati dagli anni ‘90 dal diretto-
re Pierpaolo Patrizi, con Marina 
Fracasso e collaboratori. Originali-
tà, fedeltà allo spirito rogeriano, 
cura della persona del corsista e del 
gruppo di lavoro, immediatezza con-
sapevole, hanno introdotto nella 
società trentina e nelle regioni del 
nord Italia qualche centinaio di ope-
ratori seriamente iniziati. 

La formazione ricevuta a Villa e 
in modo particolare dal LED si è 
riversata in molti ambienti esterni, 
ad esempio sullo stile che caratte-
rizza l’approccio al malato oncolo-
gico in “Lega Tumori”. La prima a 
portare questo stile è stata Bruna 
Rizzi che poi è passata all’Alzhei-
mer (ne è presidente), poi Mariella 
Petrillo ed Ines Sciulli... e la diffe-
renza la percepiscono i malati che 
si sentono “accolti, ascoltati nei 
loro bisogni, compresi ed aiutati in 
modo empatico”, e i loro rimandi ci 
danno conferme. 

Significativa la collaborazione 

con l’Approccio NonDirettivo In-
terveniente rappresentato da Thier-
ry Bonfanti. E con la Bioenergetica 
resa presente particolarmente da 
Emanuela Weber Daini 

 
I riconoscimenti ricevuti confer-

mano una sostanziale fedeltà del 
LED alla sua ispirazione originale. 
E appartengono a tutti Voi: 

1 - l’iscrizione del sottoscritto, 
senza titolo di laurea ma per meriti 
particolari documentati, all’albo 
degli psicologi da parte della com-
missione ministeriale. 

2 - la targa di riconoscimento, 
in occasione del Ventennale del-
l’Ordine degli Psicologi di Trento, 
14 settembre 2013, con la partico-
lare motivazione: “per aver pro-
mosso la cultura della psicologia e 
il ruolo dello psicologo in ambito 
sociale e no profit”. 

3 - il conferimento, in data 21 
luglio 2014, dell’Aquila di San Ven-
ceslao, antico sigillo della città di 
Trento. Nelle motivazioni il sindaco 
Alessandro Andreatta ripresenta le 
nostre più care parole: “umanità, 
accoglienza, laboratorio”. 

 
Come non ricordare il Comitato 

Scientifico, presieduto dal prof. p. 
Lucio Pinkus e agitato/animato, per 
vari anni, da varie vostre creatività. 

Interessante l’esperienza, per un 
paio d’anni, del Vivaio preteso da 
Federica Rela, condotto dal sotto-
scritto assieme a Marina Fracasso. 

Importanti: l’apporto di Conve-
gni con Franco Perino e il rilancio 
dello stile laboratorio, tra Operato-
ri LED, con particolare promozione 
da parte di Pina Gottardi. 

Voglio ricordare la partecipa-
zione agli ultimi Direttivi di Dario 
Fridel e Antonella Amadori e all’ul-
timissimo di Lorena Candela ed 
Emanuela Anzelini, come Consi-
glieri portatori di particolari sensi-
bilità e competenze. 

Le Segreterie che si sono succe-
dute in questi decenni meritano tut-
te uno speciale encomio perché con 
diligenza ed inventiva hanno per-
messo al LED di perdurare e svi-
lupparsi 

Un sentitissimo grazie alla Coo-
perativa Villa S. Ignazio, Alma 
Mater, ‘maestranze’ comprese, e a 
tutto Fractio Panis fin dagli inizi 
Voce del LED 

Un augurio al LED secondo il 
simbolo della sua meridiana: “Sine 
sole sileo”. Che sempre il sole 
dell’empatia parli a noi come colla-
boratori e come servitori della per-
sona che a noi si rivolge. 

 
p. Livio Passalacqua 

(Continua da pagina 16) 

     Regalare una caricatura è faccenda delicata, se deve essere diverten-
te, affettuosa e rispettosa al tempo stesso, potrebbe rivelarsi un’impresa 
disperata. 
     Certo avere un giovane amico artista pronto a dare una mano è già 
una bella fortuna. Ma se l’amico non sa nulla del nostro soggetto, cioè 
padre Livio, conosce Villa S. Ignazio per via del Social Play Day, e il 
Led non lo ha mai sentito nominare, la situazione si complica … Rac-
contare una persona significativa, cercare di essere molto chiari, avere 
fiducia, solleticare la fantasia dell’ascoltatore, non perdersi in partico-
lari, non dilungarsi, trovare parole chiave: rispetto, cambiamento, acco-
glienza, senso dell’umorismo, curiosità, coraggio, apprendimento, con-
gruenza, ascolto profondo, empatia … 
     “Una specie di super-eroe alla Indiana Jones, potrebbe andare? Magari 
le parole chiave le scrivo sulla corda/frusta?” “Si, bene! Grazie Oubb 16!”  

Rifugio Erterle 
18 settembre 2016 

 

Il Presidente onorario del LED  

ris
pet

to 

cambiamento 

accoglienza 

senso dell’umorismo 

curio
sità 

coraggio 

appren
dimento 

congru
enza 

ascolto profondo 
empatia … 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

Novembre 2016 - Gennaio 2018  - 1° modulo: 12-13 novembre 2016 

La mediazione è una pratica so-
ciale che trova le sue applicazioni in 
diversi ambiti (penale, familiare, 
affaristico, interculturale, interna-
zionale, scolastico, ecc.), prevede 
competenze trasversali e competen-
ze specifiche ai diversi campi appli-
cativi. Inoltre, la mediazione è an-
che un fenomeno psicosociale che 
possiamo ritrovare nelle interazioni 
della vita quotidiana.  
 
 
DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti coloro che: 
- già praticano la mediazione;  
- vogliono formarsi alla mediazione 

in una prospettiva professionale 
- vogliono imparare a mediare nel-

la vita di tutti i giorni. 
 

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 
Questo approccio esperienziale pre-
vede che le proposte di lavoro ven-
gano studiate sulla base dei desideri 
e delle necessità dei partecipanti. 
OBIETTIVI   
- Acquisire competenze trasversa-

li a tutte le pratiche mediative; 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la “si-

tuazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana (familia-
re, lavorativa, associativa, ecc.) 
in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 

potenziale mediatore 
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore e formato-
re con indirizzo “Non Direttivo In-
terveniente”. Supervisore di diversi 
centri di mediazione (Modena, Bol-
zano, Trento). Insegna la mediazione 
in diverse università italiane e stra-
niere (Trento, Verona, Strasburgo, 
Toronto). Pratica la mediazione in 
ambito penale, aziendale, intercultu-
rale e familiare.  
DURATA  

Sono previsti 8 incontri nei fine 
settimana, a cadenza bimestrale, per 
un tot. di 17 giornate di formazione 
(119 ore) in un anno.  

E’ PREVISTO UN COLLOQUIO  DI  
AMMISSIONE  AL  CORSO  

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

 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

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

Chiunque desideri migliorare le 
proprie capacità relazionali sul pia-
no personale e professionale. 
 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli espri-
mere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella comu-
nicazione efficace e nel dialogo 

interpersonale 
♦ sviluppare la propria empatia e la 

capacità di comunicarla 
♦ valorizzare la sospensione del giu-

dizio verso se stessi e verso gli altri  
♦ riconoscere gli atteggiamenti che 

non facilitano la comunicazione 
♦ Imparare a prevenire i conflitti e 

a risolverli 
♦ imparare l’assertività: il diritto di 

essere se stessi  
METODOLOGIA  

Sarà proposto un lavoro teorico-
esperienziale che aiuta ad apprendere 
le modalità di ascolto dell’altro e l’e-
spressione di sé favorendo il dialogo 
interpersonale. Gli incontri impegne-
ranno, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-

ratori di ascolto e giochi di ruolo. 
FORMATORI  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psi-
coterapeuta, formatore IACP, super-
visore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e soste-
gno ai malati di AIDS e famigliari. 

Marina Fracasso psicologa e 
psicoterapeuta, formatrice IACP, 
collabora con numerose agenzie 
formative locali. 
CALENDARIO  

Sono previsti 14 incontri nei 
weekend a cadenza bimestrale per 
un tot. di 32 giornate di formazione e 
(224 ore) in due anni. 

E’ PREVISTO UN COLLOQUIO  DI  
AMMISSIONE  AL  CORSO 

Accreditamenti disponibili 

Accreditamenti disponibili 
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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  
 

19 novembre, 17 dicembre 2016,  21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile 2017 

“… il cuore ha sete d’intimità,  
radicato qual è per la vita  

al suo interno  
in un’interiorità pura e muta. (…) 

La profondità è un appello amoroso”  
(Maria Zambrano,  

Verso un sapere dell’anima, 1991) 
 

OBIETTIVI  
♦ Considerare l’esperienza di 

ogni coppia come cammino ri-
volto verso un inedito progetto 
di vita a due. 

♦ Favorire l’ascolto intenzionale e 
il confronto spontaneo. 

♦ Riconoscere le differenti mo-
dalità di approccio al reale tra 
la componente maschile e fem-
minile. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La persona-donna nel NOI di 

coppia attuale. 
♦ Problemi dell’educazione della 

donna (Cfr. Edith Stein). 
♦ Quando la diversità può essere 

risorsa. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elabo-
razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni 
reali narrate. Lavori di gruppo. 
STRUMENTI  

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

teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  
8 coppie 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti - Laureato in 
psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e 
successivamente a Padova. E’ atti-
vo come psicologo-orientatore e 
supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti. 

Relaxing Experience 
Vivi in maniera frenetica,  ti senti stressato/a? 

con Gabriella Piazzon 

Domenica 20 novembre - ore 9.30-13.00 / 14.30-18.00 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

… STANCHI ? … TESI? … STRESSATI? 
A risentirne  può essere il corpo, la mente,  

lo stato d’animo, le relazioni, le performance,  
e la qualità della vita in genere. 

 

I SINTOMI  PIÙ FREQUENTI  DELLO  STRESS SONO 
♦ Tensioni muscolari (collo, schiena, gambe, crampi) 
♦ Difficoltà del ritmo sonno-veglia, stanchezza cronica 
♦ Sovraccarico emotivo 
♦ Gastriti, cefalee, nevralgie 
♦ Senso di ansia permanente 
♦ Malessere e irritabilità 
♦ Tachicardia 
LA RELAXING  EXPERIENCE PUÒ ESSERE LA  RISPO-
STA CHE CERCHI  
È un innovativo percorso di rilassamento e gestio-
ne  dello stress,  con l’ausilio di diverse tecniche e della 

meditazione, utile per recuperare benessere, energia, 
armonia, vitalità,  equilibrio, buonumore, centratura, e 
capacità di affrontare al meglio la Vita di tutti i giorni. 
EFFETTI  BENEFICI  
♦ Riduce la tensione da stress 
♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno 
♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 
♦ Favorisce la  capacità di entrare in contatto con sé  e 

con gli altri 
 
FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor professionista dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona; Insegnante metodo Rio Abier-

to; Infermiera professionale; Riflessoterapeuta diplomata 

(metodo Marquardt); esperta in arti espressive. 
 

È consigliato abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 
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Simposio su 

L’intelligenza emotiva 
 

Dalla tesi di laurea in sociologia di Riccardo Codevilla,  
 

“Il potere delle Emozioni - il contributo di Daniel Goleman e del Dalai Lama” 
Domenica 20 novembre - dalle 14.00 alle 16.00 

L’idea del Simposio, nasce dal 
desiderio di dare spazio ai giovani 
laureati che  desiderano condividere 
il frutto del loro lavoro con la comu-
nità,  come stimolo per aprire il dia-
logo sull’argomento da loro scelto e 
presentato. 
STIMOLI  DI  PARTENZA  

Daniel Goleman, insieme al Dalai 
Lama e a un gruppo di prestigiosi 
studiosi, ci introduce all’importanza e 
alla costante presenza delle emozioni 
nella vita quotidiana. Egli ci mostra  
sia le emozioni che fanno guarire sia 
quelle distruttive e come gestire que-
sto loro potere. In questo simposio, al 
quale siete invitati a portare il vostro 

contributo di idee ed esperienze, sarà 
possibile riconoscere nella forza vita-
le delle emozioni, una grande risorsa 
per la nostra interiorità. 
METODOLOGIA  

Come è tipico del simposio, si 
cercherà di creare un clima di con-
fronto e dialogo attraverso l’intera-
zione fra i partecipanti, la condivi-
sione di esperienze e riflessioni, il  
collegamento con le ricerche degli 
autori citati. 
FACILITATORI  
Riccardo Codevilla - Laureato in 
Sociologia presso l’Università degli 
Studi di Trento 
Elio Cristofoletti -  Laureato in psico-

logia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers e successivamen-
te a Padova. È attivo come psicologo-
orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti  - Do-
cente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all'Università di Padova. Ha otte-
nuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

Incontro aperto a tutti,  
a offerta libera. 

 

Per motivi organizzativi  si prega 
di segnalare la partecipazione. 

Tel. 0461.268873/e-mail: led@vsi.it 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

con Sara Rinaldi 

3 e 4 dicembre 2016  a  Villa S. Ignazio 
Sabato  ore 9.30-13.00  e  14.30-19.00   -  Domenica  ore 9.30-13.00  e  14.30-18.00  

La Creative Connection 
ideata dalla dott.ssa Natalie Ro-
gers, consiste nell’alternare una 
o più modalità artistiche in se-
quenza per portare ad un pro-
fondo contatto con se stessi, ad 
un’espressione di sé libera ed autenti-
ca e ad ottenere informazioni chiare e 
preziose su di noi che provengono 
dalla nostra parte interiore (insight). 
A CHI  SI RIVOLGE ? 

Le Expressive Arts sono trasver-
sali, per tutti, non è necessaria alcuna 
esperienza artistica, né saper cantare, 
danzare o recitare. Il corso è indicato 
soprattutto per persone sopra i 20 
anni di età. E’ consigliato un abbi-

gliamento comodo e a strati e dei 
calzini grossi di lana o antiscivolo. 
L’ ESPERIENZA 

La nostra innata forza vitale ci 
spinge naturalmente verso la pienez-
za, l’equilibrio e la salute. Spesso 
però andiamo troppo in fretta per 
riuscire a sentirci, contattarci, espri-
mere appieno il nostro potenziale. 
L’obiettivo  di questo weekend di 
Expressive Arts Centrate sulla Perso-

na è di aiutarci a lasciare andare 
le sovrastrutture, lo stress del 
quotidiano e la mente razionale 
e prendere del tempo per sé per 
incanalare wed esprimere le 
emozioni attraverso il corpo e la 

creatività per ottenere, oltre ad uno 
sfogo sano ed immediato, spontanei-
tà, creatività ed una maggiore consa-
pevolezza di sé. 
FACILITATORE  
Sara Rinaldi, counselor dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona e Facilita-
trice di Expressive Arts centrate sulla 
persona, diplomatasi presso la Facoltà 
di P.C.E.T.I. in California, allieva e 
collaboratrice di Natalie Rogers. 

“Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie, 
uniche e insostituibili risposte e il compito 
del counselor è di creare l’ambiente mi-
gliore perché queste risposte possano ger-
mogliare, crescere e consolidarsi.” 

Carl Rogers, Terapia Centrata sul Cliente 
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Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Gita di … Autunno 
 

Pomeriggio in Val di Non 
E’ stata bella la gita in val di 

Non! Abbiamo condiviso un itinera-
rio, paesaggi autunnali, chiesette 
antiche, palazzi ricchi di storia e di 
suggestioni, compere di prodotti 
locali in cooperative famigliari, una 
buona cena a base di “tortel” di pata-
te, chiacchiere e conoscenze nuove. 

Una trentina di persone hanno 
vissuto e goduto questa simpatica 
uscita domenica 23 ottobre, per la 
quale abbiamo 
individuato l’al
-ta val di Non, 
una mèta fami-
liare ma dove 
non tutti cono-
scono i nume-
rosi tesori di 
arte e di spiri-
tualità ricchi di 
storia e tradi-
zione. 

L’itinerario comprendeva l’anti-
chissima chiesa di san Bartolomeo a 
Romeno con i suoi preziosi affre-
schi romanici, Sarnonico con la go-
tica chiesa di santa Maria, da poco 
restaurata, e Palazzo Morenberg, 
raffinata residenza signorile cinque-
centesca, ornata da curiosi affreschi 
tra i quali un elefante, insolita im-
magine per questi luoghi; si riferisce 

forse alla storia di quell’elefante in 
transito per Vienna, dono del re del 
Portogallo Giovanni III a suo nipote 
l’arciduca Massimiliano d’Austria? 
L’arciduca era stato governatore in 
Spagna e nel 1551 fece ritorno a 
Vienna insieme alla consorte Maria 
di Spagna. Poco si sa delle tappe 
dell’elefante in Italia settentrionale 

ma a Trento il corteo impressionò 
talmente i vescovi radunati in Con-
cilio che lo festeggiarono con fuochi 
d’artificio. Dopo una breve sosta a 
Bolzano, la carovana si trattenne a 
Bressanone per due settimane e il 
pachiderma esotico fu acquartierato 
in una modesta taverna di Bressano-
ne, l’attuale hotel Elephant.  

La visita al palazzo è stata arric-
chita dalle spiegazioni complete e 

competenti di Ezio Chini e dalla gui-
da del giovane sindaco di Sarnonico 
Manuela Abram, disponibile e ap-
passionata della storia del suo paese 
e del territorio. Sindaco e vice sinda-
co, rappresentanti di un Consiglio 
Comunale composto da molti giova-
ni, ci hanno accolto con grande cor-
dialità e apertura, contenti di cono-
scere Villa S.Ignazio e di fare ap-
prezzare le bellezze del loro paese. 

Una bella occasione per incon-
trarsi, per fare comunità, un car 
pooling che ha permesso di cono-
scere persone nuove e di chiacchie-
rare, mettendo a disposizione i posti 
liberi in macchina, una opportunità 
di apprezzare angoli forse meno 
consueti ma altrettanto suggestivi 

della val di Non, una possibilità di 
conoscere aziende locali, aperte al 
biologico, alla valorizzazione della 
filiera corta … questo ed altro è 
stata l’uscita di domenica! 

Questa breve uscita culturale e 
conviviale ha dato il via alle iniziati-
ve che, come Associazione Amici, 
desideriamo proporre per l’anno so-
ciale in corso. Stiamo infatti perfe-
zionando il progetto film, una rasse-

gna che vuole 
far comprende-
re e partecipare 
alle motivazio-
ni, caratteristi-
che e difficoltà 
che alcuni Enti 
della Fondazio-
ne S. Ignazio 
incontrano nel 
loro operare a 
servizio della 

persona. Il primo appuntamento, sa-
bato 26 novembre alle 16.30 a Villa, 
sarà anche l’occasione per scambiar-
ci gli auguri di Natale. 

Un altro progetto per il quale ci 
siamo resi disponibili come associa-
zione capofila è “Sentieri di Comuni-
tà”, nato dall’idea di favorire la cono-
scenza e la collaborazione tra realtà in 
ambito sociale, culturale e ambientale 
attive nel territorio dell’Argentario. E 
poi ci attende la ormai tradizionale 
“gita di primavera”! 

Sosteneteci e approfittate di que-
ste occasioni di amicizia e cono-
scenza: vi aspettiamo! 

Per l’associazione amici di Villa 
s. Ignazio 

Giusi, Luisa, Ezio 
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Ci siamo: come preannunciato 
nel numero di ottobre, il Progetto 
films parte in novembre, ma con 
un piccolo cambio di rotta. 

Apriremo il ciclo dei cinque 
incontri il 26 novembre, alle ore 
16.30, con il film “Pontormo - un 
amore eretico” proposto dall’As-
sociazione FratelVenzo, che sarà 
la “protagonista” della 1a serata. 

Si tratta di un film storico-
drammatico, ambientato nella 
Firenze rinascimentale del ‘500, 
che racconta, in modo forse più rispettoso di altre opere, 
la vita del pittore Jacopo Carrucci, meglio conosciuto 
come Pontormo. 

La proposta, già avanzata in una precedente occa-
sione, è stata confermata nell’incontro del 25 ottobre 
u.s. convocato dall’Associazione Amici dove si sono 
riuniti, insieme ai componenti il comitato direttivo, Ka-
tia Malatesta, responsabile artistica dell’iniziativa, Ezio 
Chini presidente dell’Associazione FratelVenzo e Giu-
seppina Gottardi per il LED. 

Nella riunione si sono definiti gli aspetti organizza-

tivi e si è attentamente valutata 
l’affinità delle opere proposte al 
tema specifico e all’ambito di 
azione di ogni Associazione o 
Ente protagonista delle diverse 
serate. 
      Chiuderà il percorso una se-
rata con una cena comune, aperta 
a tutti i partecipanti e preceduta 
dalla visione di un  film a tema, 
dal titolo “Lunchbox”! 
      Oltre alla visione del film, le 
serate prevedono una presenta-

zione dell’opera da parte di Katia Malatesta e l’inter-
vento di un volontario/operatore dell’associazione coin-
volta. I diversi momenti offriranno sicuramente validi 
spunti per un confronto in sala volto a far conoscere le 
attività degli Enti della Fondazione, ma soprattutto ad 
evidenziarne lo spirito e i sentimenti che li animano nel 
loro agire quotidiano. 

Vi aspettiamo numerosi, insieme ad amici e cono-
scenti che vorranno trascorrere insieme a noi alcune se-
rate lasciandosi interrogare attraverso l’arte del cinema. 

 Lucia A. 

 

Se alla fine del giorno mi sento sereno lo devo a Te Gesù, al 
tuo amore che mi ha accompagnato e riempito del tuo spirito. E 
questa gioia è fatta di “niente” al nostro modo di vedere umano. 
Sono stato solo nel mio studio lavorando. E’ tutto. A rifletterci un 
poco diventa chiara la realtà della nostra vita. Non sono le cose 
belle e preziose che fanno felici, ma come riserviamo di queste 
cose. Possedendo il mondo intero possiamo essere infelici fino al 
suicidio, invece con un po’ di cielo, un pensiero di Te cantare e 
effondere la pace nei fratelli. 

Tu Signore sei sempre la ragione della vita. 
Devo pensarlo spesso anche per ritrovare questo equilibrio 

che a volte perdo. Anche ora che medito Ti sento vicino e in 
ascolto. Quando ti dono tutto quello che ho, dono ricevuto, quasi 
sempre in parte sciupato, Tu, l’Infinito, la Sapienza increata, sei 
contento. E’ un grande aiuto, perché mi prepari al fine prossimo, 
fine che fa sempre un po’ paura anche se è la ragione della vita. 

Mio Dio, bontà infinita, pazienza infinita, accogli questi miei 
balbettii che conosci da sempre, prima che io li possa pensare e 
offrirteli.               

 

(dai Diari spirituali di Fratel Venzo) 

      “Progetto Film”  
 

trasversale alle realtà di Villa S. Ignazio  
e grazie alla collaborazione con l’Associazione Bianconero  

 

Il percorso inizierà 
Sabato 26 novembre 2016 

alle ore 16.30 
a Villa S. Ignazio col film 

“Pontormo - un amore eretico” 
proposto dall’Ass. FratelVenzo  

 

l’orario consentirà poi lo scambio  
degli auguri natalizi 

 

Proseguirà nei mesi di 
gennaio, febbraio, marzo, aprile ‘17   

Salvo imprevisti, questi il calendario e le opere degli altri incontri: 
 

Venerdì 27 gennaio  2017 ore 20.15 -   Cooperativa Samuele “Si può fare” 
Venerdì 24 febbraio 2017 ore 20.15 -   Assoc. Centro Astalli “Welcome” 
Venerdì 31 marzo  2017 ore 20.15 -   LED  “ Precious” 
Venerdì 21 aprile  2017 ore 20.15 -   Diaconia della Fede  “Marie Heurtin” 

Visita il sito dell’Associazione FratelVenzo 
www.fratelvenzo.it 
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VITA DI CASA 

La Via Crucis del grande scultore di origine sudtiro-
lese Othmar Winkler (1907-1999), scolpita in legno 
di cirmolo e ultimata nel 1952 per la chiesa di Maria 
Bambina a Trento, è in mostra al museo Diocesano fino 
al 14 di novembre, ogni giorno tranne il martedì (per 
info: 0461 234419 - www.museodiocesanotridentino.it). 

Per la formidabile forza espressiva e per l’originalità 
dei contenuti simbolici è un vero capolavoro della scul-
tura di tema religioso della metà del Novecento. Nel 
racconto della Passione l’artista inserì anche temi e 
suggestioni estranei al racconto evangelico. Le contrad-
dizioni della società contemporanea, il trionfo dell’in-
giustizia, la violenza delle guerre, le angosce ed i vizi 
dell’umanità sono lo sfondo in cui è ambientata la sto-
ria sacra.  

Winkler utilizzò un linguaggio troppo distante dalla 
bellezza convenzionale e rassicurante della produzione 
sacra del suo tempo. Per questo la sua opera non venne 
compresa e suscitò avversioni e dure polemiche. In at-
tesa che venga scelta una definitiva collocazione (non 
potendo più tornare nel luogo d’origine) i grandi pan-
nelli scolpiti si possono ora ammirare ancora per pochi 

giorni all’interno del Museo, accompagnati ciascuno da 
un efficace apparato didascalico che chiarisce la genesi 
della serie di sedici pannelli (la vera e propria Via Cru-
cis è infatti preceduta da un Prologo e seguita da un 
Epilogo) e la complessità dei temi svolti da Winkler. 

 

Ezio Chini 

“Ascolto la vita. Scolpisco ciò che sento” 
 

(Othmar Winkler)  

Othmar Winkler, Gesù inchiodato sulla croce 

Accompagniamo con l’immagi-
ne di “Gesù inchiodato in croce”, 
dalla Via Crucis di O. Winkler, la 
notizia della morte di p. Antonio 
Melloni sj (1938-2016), il ‘nostro’ 
padre Toni. 

A Villa S. Ignazio era rimasto 
per alcuni anni - inviato poi a Galla-
rate per problemi di salute - e la sua 
presenza di persona buona, dolce, 
serena aveva conquistato … Anche 
per questo ogni anno un gruppetto 
di noi di casa andava a trovarlo, a 
fargli percepire vicinanza e affetto. 

Padre Toni  aveva avuto un ‘suo’ 
percorso significativo in Compagnia:  

Il periodo degli studi, la teologia a 
Lovanio (Belgio), dove lavora anche 
con gli immigrati italiani (que-
st’anno abbiamo commemorato  la 
tragedia di Marcinelle 1956-2016). 
Poi Parma, dove vive il suo ministero 
come prete operaio, ma anche la vita 
di parrocchia, dei gruppi d’ascolto e 
delle associazioni di volontariato. Poi 
Livorno, dove è impegnato nella 

formazione degli obiettori con la 
Caritas, e dove frequenta e ‘vive’ il 
quartiere “shangay” (per alcuni 
aspetti la Scampia di Livorno). 

Ma al di là di tante notizie, è 
bello ricordarlo con le sue parole, in 
un narrare da cui emerge tutta la 
ricchezza della sua umanità: 

“… Essere accanto a credenti e 
non credenti, di qualsiasi tendenza 
politica o livello culturale. 

Essere accanto come uomo, co-
me fratello, come prete, non da un 
punto di potere, ma piuttosto da un 
punto di debolezza. 

Essere accanto non solo in Chie-
sa, ma nelle case, nei cortili di quel-
le case popolari dove scendono le 
scale degli appartamenti da 4 o 5 
piani e dove la gente sosta a chiac-
chierare e i bimbi giocano gridando. 

E fermarsi con la gente per stra-
da, all’ospedale, al cimitero… 

Essere accanto preparando un 
battesimo, un matrimonio, la Prima 
Comunione o la Cresima, le feste 

del quartiere. 
Essere accanto in un ascolto, un 

consiglio, una proposta di fede, un 
aiuto materiale, un gesto di affetto e 
di consolazione, una presenza nella 
solitudine. 

Quale Dio, quale Chiesa mi si 
rivela in questi incontri, in questo 
accompagnamento? 

Un Dio fatto uomo, per il quale la 
vita di ciascuno è preziosa e va difesa. 

Un Dio che mette in comunione 
tra loro le persone. 

Un Dio che sta troppo stretto nella 
Chiesa e nelle chiese e che rompe i 
gusci in cui lo vogliamo rinchiudere. 

E una Chiesa quindi come comu-
nione e comunità aperta. 

Una Chiesa che non giudica solo 
a partire dalle leggi, ma accoglie e 
accompagna le persone a partire 
dal punto in cui sono e dalla vita 
che hanno alle spalle. Una Chiesa 
dentro e non una Chiesa a parte. 
(…)” 

Ciao p.Toni, e bentornato a Casa 
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Oltre confine 
Laboratorio migrazioni 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.238837  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   
    sito: www.centroastallitrento.it  -        centroastallitrento 

Da-daaaan. Titoli di testa che 
scorrono. Il regista Centro Astalli 
Trento propone per l’Oscar il film 
“Oltre Confine”: un percorso di-
dattico di sensibilizzazione ed edu-
cazione alla mondialità sul tema 
delle migrazioni internazionali e 
del diritto d’asilo. I protagonisti? 
Gli studenti di cinque classi di tre 
differenti scuole superiori trentine. 
Scena iniziale: le migrazioni forza-
te internazionali - il lessico, la di-
mensione e la comples-
sa geografia migrato-
ria. Poi la trama si in-
treccia: in ciascuna 
scuola, un esperto con-
duce un laboratorio 
differente permettendo 
ai protagonisti di speri-
mentarsi nella realizza-
zione di materiale di-
dattico-divulgativo, 
che viene poi condivi-
so in rete con tutti gli 
altri. Come gran finale, 
il materiale verrà 
“testato” sul campo 
attraverso una attività 
di peer-education, da realizzarsi in 
occasione di un evento di istituto: 
gli stessi studenti si faranno pro-
motori dell’azione presentando ai 
loro coetanei quanto appreso. Tito-
li di coda con colonna sonora e 
attività di riflessione di gruppo 
sugli scenari presenti e futuri per 
esercitarsi come cittadini protago-
nisti di un domani meno pauroso e 
più multiculturale. 

 
“Oltre Confine” - l’avrete ca-

pito - non è un film, ma un pro-
getto formativo che allarga gli 
orizzonti di “Finestre” , l’altro 

progetto del Centro Astalli che da 
molto tempo porta nelle scuole la 
prospettiva di richiedenti asilo e 
rifugiati. Eppure in occasione del-
la festa per la Giornata Mondiale 
del Rifugiato 2017 potrete effetti-
vamente vedere un video con i 
momenti salienti del percorso do-
cumentati per testimoniare succes-
si, fallimenti, risultati ottenuti, 
esperienze fatte e la genesi degli 
strumenti didattici prodotti. 

Una delle azioni fondamentali 
per garantire successo e continuità 
all’accoglienza di rifugiati e ri-
chiedenti asilo è permettere una 
migliore comprensione dei feno-
meni migratori e i loro effetti a 
livello globale e locale. Il posto 
migliore per farlo sono le scuole e 
lo sanno per primi gli insegnanti 
che da tempo chiedono sempre più 
incontri per il progetto “Finestre”. 
Oggigiorno, si tratta non solo di 
un bisogno, ma anche di una vera 
e propria sfida etica. L’argomento 
è di stringente attualità politica, e 
lo sarà sempre di più, perché la cd. 

“crisi dei rifugiati” sta in questi 
mesi facendo pericolosamente 
scricchiolare il processo politico 
di integrazione europea. La perso-
na rifugiata o richiedente asilo 
accolta sul territorio, con il suo 
bagaglio di sofferenza e precarie-
tà, ma anche di speranza, riscatto 
sociale e storie di vita, inevitabil-
mente mette in discussione i valo-
ri, l’immaginario e la stesse coor-
dinate mentali ed emotive di chi fa 

parte delle comunità 
locali ospitanti. Dob-
biamo avere paura o 
possiamo metterci in 
gioco? Con questo 
progetto, il Centro 
Astalli spera di far 
spiccare il volo agli 
studenti che si vorran-
no attivare con spirito 
critico, curiosità e 
creatività. Il poeta An-
drea Zanzotto diceva 
che “la scuola viene 
dal futuro”. Al Centro 
Astalli Trento piace 
pensare ad un futuro 

con le tinte color arcobaleno e non 
con le tinte fosche di un film in 
bianco e nero. Segnatevi dunque il 
20 giugno 2017 e preparatevi ad 
andare al cinema! 
 

Giorgio Romagnoni 
 
 
 

Un invito particolare a visitare il 
sito rinnovato di Astalli: 

www.centroastallitrento.it 
… e seguici ... 

 
 

Novembre.pub


