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L’Associazione Bianconero, 
Ente aderente alla Fondazione S.Ignazio 

che organizza Religion Today, 
nell’anno dei Decennali di Villa S. Ignazio propone 

 

“La visualità 
nella spiritualità ignaziana” 

 

con p. Giuseppe Zito sj e con Ezio Chini  
 

giovedì 15 ottobre - ore 18.00 - Teatro San Marco (TN) 
In occasione della serata inaugu-

rale del 12° Religion Today Filmfe-
stival, p. Giuseppe Zito, gesuita, 
terrà una relazione su “Spiritualità 
ignaziana e Cinema”. 

L’intervento di P. Zito rifletterà 
l’impegno del relatore nell’animazio-
ne culturale presso il Centro San Fe-
dele di Milano, sede di un attivo e sto-
rico cineforum, nonché la personale 
esperienza di “appassionato” del lin-
guaggio cinematografico, prima anco-
ra che regista e critico egli stesso.  

Nell’immaginario artistico di i-
spirazione ignaziana il cinema, co-
me tutti i mezzi di comunicazione 
visuale, riveste ormai un posto pri-
vilegiato; la capacità di lettura criti-
ca e contestualizzante tipica dei ge-
suiti ha fatto sì che il cinema diven-
tasse strumento di crescita impiega-
to nei corsi di esercizi spirituali.  

E’ proprio in una di queste occa-
sioni che P. Zito ha “incontrato” il 
cinema, ed ha iniziato a dedicarvisi, 
come opera di servizio, giungendo 
poi a frequentare per tre anni la scuo-
la di regia e sceneggiatura presso la 
Loyola Marymount University di 
Los Angeles. Esperienza che ha get-
tato le basi per un impegno diretto 
nella produzione filmica di contenuto 
spirituale e sociale, in realtà come la 
americana Loyola Productions.  

Dall’utilizzo del cinema come 
“testo” di valore spirituale, alla pro-
duzione di spiritualità, e di riflessio-
ne su di essa e sul mondo contem-
poraneo, tramite un “cinema igna-
ziano”, capace di leggere l’oggi e di 
raccontare l’attualità del messaggio 
di Sant’Ignazio. Sarà dunque questa 
la linea portante di un intervento in 
dialogo fra i simboli del cinema e 
quelli di Ignazio, fra culture e ap-
partenenze religiose nella società e 
nel grande schermo.      

 
L’intervento di p. Zito sarà pre-

ceduto da una riflessione - accom-
pagnata da proiezioni - di Ezio 
Chini , storico dell’arte e Presidente 
dell’Associazione FratelVenzo, sul 
tema: “Narrazione e suggestioni 
emotive nella pittura sacra tra Cin-
quecento e Seicento”, facendo os-
servare come l’espressione artistica 
cambia - in seguito alla crisi spiri-
tuale del secolo XVI - raggiungen-
do un’inedita forza comunicativa, 
per certi versi affine a quella del 
linguaggio cinematografico.  

 
E’ un “evento speciale” che 

anticipa la Cerimonia inaugurale 
delle ore 20.30 e l’inizio delle 
proiezioni del XII Religion Today 
Filmfestival.  

Il tema dell’anno2009 sarà: 
“Rinascere dall’alto. 

Vita nuova nella fede” 
E si svolgerà, in Italia,  
dal 14 al 24 ottobre  

a Trento, Bolzano/Bozen,  
Roma, Bassano del Grappa,  

Nomadelfia (GR). 
 

Più in generale, Religion Today 
si pone da sempre come un “viaggio 
nelle differenze” attraverso il cine-
ma, come officina per una conoscen-
za reciproca tra le varie culture e i 
diversi immaginari ad esse congiunti.  

Il concorso prevede quattro sezio-
ni: film a soggetto, documentari, cor-
tometraggi e reportages televisivi. Gli 
argomenti scelti per questa edizione 
sono: la dimensione religiosa oggi, i 
rapporti tra le religioni, testimonianze 
di un’esperienza religiosa, etnografia 
e antropologia religiosa, tracce del 
sacro nella storia e il tema dell’anno 
“Rinascere dall’alto. Vita nuova nella 
fede”. Il tema dell’edizione 2009 
mette in evidenza sia il momento del-
la conversione che i riti di passaggio, 
propri di tutte le religioni.  

Quest’anno sono stati ammessi 
57 film su 168 iscritti, provenienti 
da 26 Paesi di tutti i continenti e 
rappresentativi di un vasto panora-
ma di diverse fedi religiose. 
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Lucio Pinkus 
 

Neurologo, psicanalista, frate 
dei Servi di Maria ad Arco (TN). 
Già professore ordinario di Psico-
logia dinamica presso l’Università 
La Sapienza di Roma e presso la 
facoltà di lettere e filosofia dell’U-
niversità di Venezia. 

Presidente del Comitato scienti-
fico del LED, Vicepresidente della 
Società italiana di Psicologia della 

Religione, Membro del Comitato 
nazionale di Bioetica. Autore di nu-
merose pubblicazioni nell’ambito 
della Psicologia medica, clinica e 
della psicoterapia psicoanalitica.  

Docente presso l’Istituto Regio-
nale  di Ricerche sociali di Trento. 
Attualmente insegna e lavora prin-
cipalmente nel campo della bioetica 
applicata alla formazione degli o-
peratori in ambito religioso, sanita-
rio e psicosociale. 

 
Il LED (Laboratorio di Educazione al Dialogo), 

nell’anno dei Decennali, propone 
una Lectio Magistralis di 

 

Lucio Pinkus 
“Le paure epocali” 

 
Giovedì 29 ottobre - ore 17.00  

Villa S. Ignazio 
Ogni uomo nella sua vita speri-

menta la paura in quanto emozione 
primaria suscitata dall’azione di ele-
menti reali o immaginari da cui pos-
sono derivargli possibili pericoli o 
danni.  

Nel corso della storia l’umanità 
ha però dovuto affrontare anche 
quella che si potrebbe definire la 
“Grande Paura”, sotto i colpi di 
sconvolgimenti naturali, guerre e 
invasioni, carestie ed epidemie mor-
tali.  

Già vissute ma anche inedite 
forme di paura conosce pure l’uomo 
di oggi, stretto tra la minaccia ato-
mica e quella del terrorismo, ango-
sciato da nuove incurabili malattie, 
dall’instabilità economica e molto 
altro.  

L’atteggiamento che assumia-
mo, i modelli adattativi che cerchia-
mo sono adeguati a farvi fronte, in 
un contesto di cambiamento epocale 
che vede i suoi nodi cruciali nella 
progressiva affermazione della logi-

ca tecnologica, nel pro-
cesso di globalizzazione, 
nel passaggio da una vi-
sione statica di natura a 
una dinamica, con inevi-
tabili conseguenze nel 
campo del diritto e del-
l’etica?  

Nell’analisi delle pos-
sibili radici di quel clima 
che chiamiamo di paure 
epocali quale attenzione 
si presta nella nostra so-
cietà alla vita spirituale, 
intendendo per essa quel-
lo sviluppo della dimen-
sione della persona che si 
realizza quando questa, 
cosciente della propria 
condizione incompiuta e 
provvisoria - sia in una 
prospettiva atea o agno-
stica che di fede religiosa 
- diventa consapevole che tendere al 
compimento della propria identità 
costituisce l’unica via che può dar 

senso e unificazione alle circostanze 
frammentarie e spesso casuali o im-
prevedibili della vicenda umana? 

Senza sole sono silente 
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200920092009   
ANNO ANNO ANNO DEIDEIDEI DECENNALI DECENNALI DECENNALI    

 
La Fondazione S. Ignazio presenta il programma, relativo all’ultimo periodo dell’anno,  

delle iniziative ideate, in collaborazione con i 20 Enti aderenti, per festeggiare insieme i numerosi  
anniversari e sottolineare l’importanza della comune appartenenza. La condivisione di momenti  
di festa e culturali ci darà modo di conoscerci meglio e di aprire spazi a nuovi contributi e idee. 

♦ 31 luglio, PRIMA  CENA IGNAZIANA . Dopo la Santa 
Messa delle ore 18.30, cena di convivialità all’a-
perto. Progetto solidale sostenuto con questa ini-
ziativa: sala computer per gli studenti del Collegio 
dei Gesuiti di Novosibirsk, in Siberia - A cura del-
la Cooperativa Sociale Samuele. 

 
♦ 6 settembre, CONFERENZA : L’Enciclica “Caritas 

in veritate” Benedetto XVI: il senso di un pontifica-
to di p. Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e noto 
politologo - Proposto dalla Diaconia della Fede. 
(cfr. pag. 8) 

 
♦ 11-12 settembre, SOCIAL  PLAY  DAYS, per pro-

muovere fra i giovani il servizio civile e il volonta-
riato - A cura della Cooperativa di Solidarietà So-
ciale Villa S. Ignazio. (cfr. pag. 18) 

 
♦ 26 settembre, L ECTIO  M AGISTRALIS  

“Collaborazione laici/gesuiti nel terzo millennio” 
di p. Carlo Casalone SI, Superiore della Provincia 
d'Italia della Compagnia di Gesù.  

♦ Nella stessa giornata, INAUGURAZIONE  DI  VILLA  
S. IGNAZIO  RISTRUTTURATA  e PRESENTAZIONE  
DEL  CALENDARIO  2010 realizzato dai corsisti di 
“Puntonet”. 

 
♦ 15 ottobre, INCONTRO “Spiritualità ignaziana e  

cinema” con p. Giuseppe Zito, gesuita, esperto di 
Cinema del Centro culturale San Fedele di Milano, 
e con Ezio Chini, storico dell’arte. Ore 18, Teatro 
San Marco - A cura dell’Associazione Bianconero. 
(cfr. pag. 2) 

 
♦ 29 ottobre, LECTIO  MAGISTRALIS  “Le paure e-

pocali” di p. Lucio Pinkus, già docente alle Uni-
versità di Roma e Venezia; membro del Comitato 
nazionale di Bioetica - A cura dell’Associazione 
L.E.D. (cfr. pag 3) 

 
♦ 26 novembre, CONFERENZA  di Giuliano Ponta-

ra, dell’Università di Stoccolma, fondatore dell’U-
NIP, sul tema “Sentire sicurezza. In me, con gli 
altri, nel mondo” - A cura della Cooperativa di So-
lidarietà Sociale Villa S. Ignazio. (cfr. pag. 19) 

Fratel Venzo, un grande pittore Fratel Venzo, un grande pittore   
del Novecento da riscopriredel Novecento da riscoprire  

 

10 novembre 2009 - ore 20.30 
 

Relatori: Ezio Chini, presidente dell’Associazione 
Fratelvenzo; Giuliana Ericani, direttrice del Museo 

Biblioteca di Bassano del Grappa. 
 

Nato a Rossano Veneto, presso Bassano del Grap-
pa, nel 1900, Mario Venzo dal 1925 al 1939 visse a 
Parigi, dove venne apprezzata la sua attività di pittore. 
Rientrato in Italia, dopo una profonda crisi esistenzia-
le e religiosa entrò nella Compagnia di Gesù nel 1940, 
come fratello coadiutore (Fratel Venzo). Visse a lungo 
a Gallarate, all’Aloisianum, dove morì nel 1989 al ter-
mine di un’esistenza dedicata all’arte. La sua produ-
zione pittorica è molto estesa e di alta qualità. Gli è 
stata dedicata nel 2005 una grande mostra a Bassano, 
Cartigliano e Rossano Veneto, che ne ha posto in luce 
l’importante ruolo all’interno della pittura italiana del 
Novecento di carattere figurativo. 
 

 
Andrea Pozzo, protagonista del Barocco: Andrea Pozzo, protagonista del Barocco:   

da Trento, a Roma, all’Europada Trento, a Roma, all’Europa  
 

3 Dicembre 2009 - ore 20.30 
 

Relatori: Andrea Dall’Asta SI, Direttore della  
Galleria San Fedele, Milano; Domenica Primerano,  

Vicedirettrice del Museo Diocesano Tridentino;  
Ezio Chini, Museo del Castello del Buonconsiglio. 

 

Fra i protagonisti dell’arte barocca, Andrea Pozzo 
nacque a Trento nel 1642 e morì a Vienna nel 1709. 
Architetto, pittore, trattatista e scenografo, fu il mag-
giore di tutti gli artisti attivi all’interno della Compa-
gnia di Gesù, nella quale entrò nel 1665.Quest’anno 
cade quindi il terzo centenario della sua scomparsa, 
che viene ricordato con una serie di importanti inizia-
tive, fra cui mostre e incontri di studio, in Italia e al-
l’estero (Roma, Vienna, Venezia). A Trento il Museo 
Diocesano dedica al Pozzo una mostra che aprirà il 18 
dicembre. L’opera del Pozzo si affida a movimentate 
e fantastiche architetture illusionistiche, aprendo la via 
a una concezione decorativa che ebbe larga e duratura 
fortuna in Italia e in tutta l’Europa Centrale. 
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Cari presidenti, consiglieri, soci 
di tutti gli Enti aderenti alla Fon-
dazione S. Ignazio, coordinatori e 
responsabili a vari livelli, e tutti gli 
amici interessati, 

la 35a Congregazione Generale, 
la massima espressione di governo 
della Compagnia di Gesù, ha rivol-
to, attraverso  il decreto 6, a tutti i 
gesuiti e i laici che collaborano vi-
cendevolmente, un invito alla for-
mazione circa la missio che condi-
vidono nelle specifiche Opere nel 
mondo. La priorità della formazio-
ne sarà tesa a sviluppare una parti-
colare comprensione della spiritua-
lità ignaziana ed offrire opportunità 
di crescita nella vita interiore lega-
ta al proprio operare. 

Incoraggiata dalla sollecitazio-
ne della 35a CG  la Fondazione S. 
Ignazio desidera offrire, consoli-
dando lo spirito di collaborazione 
tra laici e gesuiti, un’occasione per 

un confronto formativo sul decreto 
6. Questo confronto, in continuità 
con il percorso avviato lo scorso 
anno (Villa S. Ignazio: percorso di 
formazione-informazione) vorrebbe 
essere quest’anno un vero Labora-
torio dove forgiarsi per posizioni di 
leadership. Una leadership da com-
prendersi nell’ottica della condivi-
sione nei processi decisionali, te-
nendo conto del modo di procedere 
ignaziano, cioè caratterizzato dal-
l’amare e servire che genera amore 
e servizio. 

Il Laboratorio è rivolto a coloro 
che all’interno dei diversi Enti ade-

renti alla Fondazione vivono o si 
sentono disponibili a compiti di re-
sponsabilità. 

Per ovvi motivi organizzativi, 
ma specialmente in un’ottica di 
continuità degli incontri e quindi di 
maggior efficacia, si richiede una 
adesione presso la Segreteria della 
Fondazione. 

Sono previsti durante l’anno al-
cuni incontri di particolare appro-
fondimento con i padri Casalone, 
Bizzeti e Danieli sui temi della colla-
borazione tra laici e gesuiti, sul mo-
do di procedere ignaziano e sul pa-
radigma pedagogico ignaziano. Il 
Laboratorio, iniziato il 26 settembre 
2009 con la lectio magistralis del 
Superiore Maggiore della Provincia 
d’Italia p. Carlo Casalone, riprende-
rà martedì 20 ottobre alle 20,15. 

 
a cura di P. Federico Pelicon SI 

Vice segretario della Fondazione 

FINALITÀ  
Formazione permanente alla 

leadership ignaziana e vivaio per 
nuove leve. 
 
METODO 

Café débat (o analogo, come più 
ci piace)  
- nello spirito di falò ignaziano,  
- nel clima familiare del filò, 
- nel cammino verso “una nuova 

frontiera”, 
- nella produttività di un Labora-

torio. 
 

AMBIENTE  
Il Salone di Villa S. Ignazio.  

TEMPI  
Una serata mensile da settembre  

2009 a giugno 2010. 
 
SOGGETTO  PROMOTORE  

La Fondazione S. Ignazio. 
 
TEMI  FINORA  EMERSI  
♦ “Quel che altri non fanno o fan-

no con difficoltà” (p. Nadal) 
♦ “Nuestro modo de proceder” 
♦ Creativi nell’occasione contem-

plativi nell’azione 
♦ Continuità e cambiamento 
♦ Cura personalis 
♦ Significato di Opera Ignaziana e 

Opera Gesuitica 

♦ Rapporto tra Fondazione ed Enti 
aderenti 

♦ La nostra Missio 
♦ Valori terreni e spiritualità igna-

ziana                                   
♦ (…)    

La Fondazione S. Ignazio invita al 

Laboratorio esperienziale-formativo  
di leadership ignaziana 2009-2010 

Calendario:  il terzo martedì del mese, salvo variazioni concordate nel gruppo.  
Équipe operativa: segreteria della Fondazione S. Ignazio. 

Per informazioni ed iscrizioni: e-mail  segrefonda@vsi.it, oppure cell. 320.0381581. 

Laboratorio esperienziale-formativo di leadership ignaziana. 
L’iscrizione è proposta a tutti gli operatori dei 20 Enti aderenti. 
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L’esperienza degli Esercizi 
spirituali ignaziani nella vita 
Quotidiana (EQ) è aperta a uomi-
ni e donne di ogni ambiente e di 
ogni estrazione culturale che per 
un certo periodo (uno o due anni) 
vogliono dedicare una parte della 
loro giornata alla ricerca di se 
stessi e di Dio, con lo scopo di 
conformare la loro vita a Cristo e 
al suo Vangelo. (…) 

La pedagogia spirituale ignazia-
na aiuta la persona a rendersi libera 
interiormente  per maturare un rap-
porto più personale e trasparente 

con Dio. Alla stessa guida, S. Igna-
zio consiglia di “lasciar immedia-
tamente agire il Creatore con la 
creatura”. Egli ci insegna che per 
cambiare il cuore dell’uomo servo-
no poco le prediche e i rimproveri: 
serve invece fare esperienza di Dio. 
Per questo ha cercato di comunica-
re ad altri la sua esperienza e ha 
compendiato nel piccolo libro degli 
Esercizi ciò che aveva vissuto a 
Manresa e che riteneva potesse  
aiutare altri. Da quattro secoli molti 
uomini e donne ripercorrono il 
cammino di questo gentiluomo ba-

sco, riscoprendone le intuizioni. 
  
CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, il martedì  

(20.15-22.00) con inizio il 13 
ottobre, o il sabato (ore 15.30-
18.00) con inizio il 10 ottobre; 

− un tempo quotidiano da dedica-
re alla preghiera e alla rifles-
sione personale;  

− incontri periodici personali con 
la guida; 

− tre domeniche nell’arco del-
l’anno per prendere consapevo-
lezza del vissuto personale. 

 VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

UNA PROPOSTA PER PERSONE INTERESSATE 
A METTERE ORDINE NELLA LORO VITA 
E CRESCERE NELL’ESPERIENZA DI FEDE 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - 349.5555020 - 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

Carissimi Presidenti, Consiglie-
ri, Soci, Responsabili, Operatori vo-
lontari o dipendenti delle Cooperati-
ve e Associazioni aderenti alla Fon-
dazione S. Ignazio,  

 
con intensa partecipazione tra-

smetto ad ognuno di Voi il ringra-
ziamento che il nuovo Generale p. 
Adolfo Nicolàs e i più di 200 rap-
presentanti della Compagnia di Ge-
sù riuniti a Roma nella recente 35a 
Congregazione Generale rivolgono 
a tutti i Collaboratori delle nostre 
comuni Opere: “Siamo umilmente 
grati ai molti che - ispirati come noi 
dalla vocazione di Ignazio e dalla 
tradizione della Compagnia - hanno 

scelto di lavorare con noi  e di con-
dividere il nostro senso della mis-
sione, la nostra passione per anda-
re incontro agli uomini e alle don-
ne  del nostro mondo frantumato 
ma degno di essere amato. Ci sen-
tiamo arricchiti da persone tanto 
della nostra stessa fede quanto di 
altre tradizioni religiose, da quegli 
uomini e quelle donne di buona vo-
lontà di ogni nazione e cultura, con 
i quali lottiamo per un mondo più 
giusto. Ricco è il raccolto. In molti 
Paesi, opere importanti della Com-
pagnia dipendono ampiamente dal-
la collaborazione generosa, leale e 
competente di persone di diverse 
convinzioni religiose e cultura-
li” (Decreto 6, n.3). 

Nello stesso tempo, guardando 
agli immensi compiti del futuro, la 
stessa Congregazione Generale af-
ferma: “La Compagnia desidera 
forti relazioni nella missione con il 
maggior numero possibile di colla-
boratori nella vigna del Signore. 
Coloro che chiedono di legarsi con 

un vincolo più stretto alla missione 
della Compagnia, normalmente 
giungono a questo desiderio attra-
verso l’esperienza degli Esercizi 
Spirituali”  (Decreto 6, n.24). 

Comprendiamo benissimo che 
non a tutti voi - per motivi persona-
li, familiari, professionali e di diver-
so percorso spirituale - possono ri-
sultare possibili o opportuni i per-
corsi ignaziani che vi proponiamo 
nell’allegato. Tuttavia siamo certi 
risulti una gioia per tutti e trovi tutti 
solidali nell’apprezzare e accompa-
gnare col cuore quanti vorranno an-
che quest’anno intraprendere, a be-
ne comune, un cammino che contri-
buirà a renderli più liberi interior-
mente anche dalle piccole dipen-
denze, più gratuiti e comprensivi 
nelle relazioni, più appartenenti e 
forti nelle relazioni. 

Con l’augurio di buona ispira-
zione, a nome della Fondazione 
S.Ignazio, e con riconoscenza a 
Diaconia che offre questo dono,  

  vostro di cuore p. Livio  
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Fino a poco tempo fa, non si 
parlava molto della necessità di 
portare la nostra energia verso il 
basso, a Terra, lungo la corrente 
manifestante. E’ un movimento che 
viene spesso considerato meno spi-
rituale, e pertanto meno degno del 
nostro tempo e della nostra atten-
zione. Troppe strade spirituali igno-
rano l’importanza della costituzione 
di solide basi. 

Ritrovare le basi comporta un 
contatto dinamico con la Terra, con 
i suoi limiti e confini.  

Diveniamo solidamente reali - 
presenti qua e adesso, e dinamica-
mente vivi con la vitalità che deriva 
dalla Terra. Mentre i nostri piedi 
toccano meccanicamente il suolo ad 
ogni passo, questo contatto è vuoto 
se non abbiamo la sensazione delle 
gambe e della parte inferiore del 
corpo. Ritrovare le basi comporta 
l’apertura dei centri inferiori, l’u-
nione con la gravità, e la discesa in 
profondità nel veicolo del corpo. 

Senza le basi, siamo instabili. 
Perdiamo il centro di gravità, per-
diamo l’equilibrio, veniamo spazza-
ti via dai nostri piedi, o sogniamo 
ad occhi aperti in un mondo di fan-
tasia. Perdiamo la capacità di conte-
nere, di avere o trattenere. La natu-
rale eccitazione, o carica, diventa 
dissipata, diluita e inefficace. Quan-
do perdiamo le basi, l’attenzione si 
allontana dal momento presente, e 
sembriamo “non essere più qui”. In 
questo stato ci sentiamo impotenti 
e, come in un circolo vizioso, non 
desideriamo più essere qui. 

Le basi sono le nostre radici. 
Attraverso le radici, traiamo nutri-
mento, potere, stabilità e crescita. 
Senza questa connessione siamo 
separati dalla natura, la nostra sor-

gente di vita. Distaccati da questa 
sorgente, perdiamo la strada. Molte 
persone che non riescono a trovare  
la loro strada nella vita in realtà non 
hanno ancora trovato le proprie ba-
si. A volta sono troppo occupate a 
guardare in alto invece che in basso, 
dove i piedi toccano terra. 

Le radici  sono fatte dei nostri 
visceri, delle emozioni istintive che 
sono programmate dai nostri ricordi 
del passato, dalle nostre tradizioni 
razziali e culturali e dal tessuto indi-
struttibile del nostro essere. C.G. 
Jung descrive questa base istintiva 
come il regno dell’inconscio collet-
tivo, un regno vasto e potente di 
istinti ereditati e di tendenze evolu-
tive. Quando ritroviamo queste ra-
dici, rafforziamo la nostra identità 
ed entriamo in contatto con  la vasta 
saggezza di questo regno istintivo. 

Quando ritroviamo le basi, sia-
mo in basso - umili e vicini alla 
Terra. Viviamo semplicemente, in 
uno stato di grazia. Abbiamo una 
sensazione di immobilità, di solidità 
e di chiarezza che ci dà sollievo dai 
comuni stress della vita quotidiana 
e accresce  la vitalità della nostra 
forza vitale di base. 

Se poggiamo saldamente a terra, 
non possiamo cadere, e ciò ci dà un 
senso di sicurezza innata. Grazie a 
queste basi, la nostra coscienza può 
completare la corrente manifestante.  
Dalla grande diversità di immagina-
zione agli intricati requisiti del 
mondo fisico, il piano terrestre è il 
terreno di verifica delle nostre cre-
denze. Ciò che ha basi, sostanza e 
validità troverà la strada della mani-
festazione. Ciò che ha radici durerà. 

Nel mondo urbano di oggi, poche 
persone possiedono naturalmente 
delle basi. Il linguaggio e i valori 
culturali riflettono la superiorità del-
l’elevato a spese del basso (per e-

sempio, essere altamente considerati, 
ritenere una cosa al di sopra di un’al-
tra, esaltarsi, mirare in alto, ecc.). 

Monetariamente e socialmente, 
le capacità verbali e intellettuali 
sono meglio pagate di quelle fisi-
che. I naturali processi del corpo, 
come la sessualità, il parto, l’allatta-
mento al seno o la nudità sono con-
siderati sporchi, cose da praticare 
soltanto in privato e spesso con un 
grande senso di colpa. Il controllo 
della salute è posto nelle mani di 
una classe ristretta di persone, ne-
gandoci il senso dell’innato potere 
di guarigione. Le strutture del pote-
re - negli affari, nel governo e nella 
religione organizzata - si susseguo-
no gerarchicamente dall’alto verso 
il basso, controllando e spesso cal-
pestando chi  sta sotto per servire la 
“causa superiore” di quello che sta 
sopra. Perdendo il contatto con le 
basi abbiamo perso il senso della 
connessione con la vita. Ci  lascia-
mo governare da una parte invece 
che dall’insieme - e da una parte 
isolata, frammentata, disarmonica. 
Se ignoriamo le nostre basi, non c’è 
da stupirsi che andiamo soggetti a 
problemi di salute e incorriamo in 
disastri ecologici.  

Anodea Judith  

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
con inizio il 6 ottobre 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
con inizio il 1° ottobre 

 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Basi 

Gli incontri propongono una migliore conoscenza ed accoglienza di sé, degli altri e dell’Altro. Offrono un’-
occasione di avvio o perfezionamento alla meditazione attraverso la consapevolezza del proprio stato di rilas-
samento fisico, abbandono emotivo, silenzio mentale, con l’aiuto della posizione corporea, del respiro, di sim-
boli e di brevi parole interiori. Il corso è ciclico: cioè può essere iniziato o ripreso in qualsiasi momento. Non 
richiede particolari requisiti culturali o religiosi. 
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“Che fai lassù immerso nella 
solitudine?” Chiede un visitato-
re a  Paul de la Croix, celebre 
eremita del nostro tempo, che 
risponde al suo interlocutore 
senza convincerlo: “Questo mo-
to segreto del cuore, questo re-
spiro dell’anima abbandonata 
allo Spirito sono fatti pieni di 
mistero e dunque appena spiega-
bili e difficili da comunicare” 
continua l’eremita, “Se non hai 
mai sentito il profumo della la-
vanda non posso descriverlo con 
parole Avvicinarsi alla medita-
zione, per chi non la conosce, è 
spesso un problema, perché si 
tratta di una pratica che difficil-
mente si presta a descrizioni 
concettuali.” Ossia la meditazio-
ne si comprende solo pratican-
dola. 

L’itinerario di meditazione è 
costituito da cinque giornate di 
pratica meditativa guidate da 
P.Andrea Schnöller, frate cap-
puccino svizzero, maestro di 
meditazione, autore di importan-
ti opere sull’argomento. 

Sulla giornata si stende un 
velo di silenzio, che non è mera 
assenza di suoni e di parole, ma 

un grembo profondo dal quale 
sboccia la preghiera silenziosa. 
Quest’atmosfera di silenzio è un 
balsamo per la pratica meditati-
va. E’ un’opportunità che viene 
incontro alle esigenze di racco-
glimento e di interiorità delle 
persone che sono alla ricerca di 
se stessi, di Dio. Si tratta della 
preghiera semplice che ci hanno 
insegnato i Padri del deserto e 
tutto il monachesimo. 

Per integrare la pratica medi-
tativa nei periodi nei quali, non 
è presente P. Andrea, abbiamo 
organizzato alcune ore di medi-
tazione guidata dalle persone 
che seguono da più di quindici 
anni questo itinerario meditati-
vo. Questi incontri chiamati 
“deserto”, sono tenuti nella cap-
pellina dell’eremitaggio di Villa 
Sant’Ignazio e si svolgono di 
sabato dalle 15.00 alle 16.00. 

Per il 2009 abbiamo fissato: 
il  7 novembre e  
il  19 dicembre. 
Per il prossimo anno 2010 

tali date saranno comunicate 
tramite la rubrica: “Itinerario di 
meditazione” di Fractio Panis. 

Giacinto Bazzoli 

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

 

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

 

Appuntamenti 2009 - 2010 
 

4 ottobre 2009 
29 novembre 2009   
24 gennaio 2010 
14 marzo 2010 
2 maggio 2010 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

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

 

il 7 novembre 2009 
il 19 dicembre 2009 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

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

  

Per informazioni ed iscrizioni: Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468;  
Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;  Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

Carissime e carissimi tutti,  
vorrei condividere con voi alme-

no una sintesi di quanto ci ha detto 
padre Sorge sj, ospite di Villa 
S.Ignazio all’inizio di settembre, nei 
due giorni di Esercizi Spirituali bre-
vi, conclusisi con una Conferenza 
pubblica sull’Enciclica “Caritas in 
Veritate” (la carità nella verità). Le 
sue parole sono state così intense ed 
illuminanti da spingere, io credo, 

chiunque abbia avuto la fortuna di 
ascoltarle a rimeditarle e riassapo-
rarle il più a lungo possibile, met-
tendo in comune questa esperienza 
con chi non era presente. Io provo a 
restituirvi qualche briciola  

Il cammino su cui padre Barto-
lomeo ci ha guidato è partito dal 
Dio invisibile che ci cerca e dal 
quale siamo attratti… un Dio che 
“ha sete della nostra sete” come 

scrive S. Agostino, ma che attende 
il nostro libero sì ad incontrarlo. Da 
“devoto della Divina fantasia”, al 
nostro Relatore sembra assoluta-
mente ovvio che ogni persona, ogni 
esistenza umana abbia la possibilità 
di essere toccata da Dio e di acco-
gliere quel Tocco! “Per questo la 
vita è sempre preziosa: non per ra-
gioni filosofiche o ideologiche, ma 

(Continua a pagina 9) 

Costruire il Regno di Dio  
nel terzo millennio 
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perché Dio è dentro la vita di cia-
scuno”. A noi il compito di ricorda-
re che se anche l’esperienza di Dio 
è personale, essa non può essere so-
litaria: “Gesù li fece Dodici” ed è 
nella comunione di un gruppo che 
Dio si manifesta! Così l’intimità 
con Dio si traduce e respira dentro 
una Comunità… Non è forse questa 
l’esperienza della Chiesa?  

La manifestazione di Dio avvie-
ne nella Rivelazione di Gesù: attra-
verso l’incontro con Lui, con le sue 
parole e le sue opere noi possiamo 
cambiare la nostra vita. Come Pao-
lo, il persecutore, Agostino, il disso-
luto (la sua mamma ha pianto e pre-
gato per lui per diciotto anni…) e 
Ignazio, lo scapestrato: l’incontro 
con la Parola fatta Carne li ha tra-
sformati tutti ed ha reso efficace la 
loro vita. “Il cristianesimo è la vita 
divina che fa irruzione nella nostra 
vita umana”: per questo il cristiane-

simo non può essere ridotto ad un 
insieme di regole o di precetti né 
alla tristezza di uno stanco obbligo 
domenicale. Il cristianesimo è gioia, 
è esperienza di salvezza, è fiducia 
senza ombre. 

Certo, padre Sorge non ha di-
menticato di ricordarci che il cam-
mino della fede è oscuro: chi può 
sapere dove ci porta Dio? Attraver-
so quali terre dolorose e inquiete ci 
fa camminare? “Il Signore ci chia-
ma e dice solo: fidati di Me; solo 
guardando indietro possiamo distin-
guere il disegno di Dio, davanti a 
noi il futuro è avvolto nel buio”. 
Eppure, è proprio nel continuo fi-
darsi anche quando è contradditto-
rio quel che ci accade (fidarsi quan-
do tutto va bene non conta poi mol-
to… è quando le cose vanno storte 
che la nostra fede è messa alla pro-
va!) che Dio rende puro e temprato 
il nostro ‘Amen-Io credo’. 

Ma, e qui le sorridenti staffilate 

di padre Bartolomeo ci colpiscono 
nel profondo, la fede senza le opere 
è morta e “l’Italia oggi è un paese di 
morti”! Non basta emozionarsi o 
commuoversi davanti alla parabola 
del Samaritano, bisogna invece vi-
verla, chinandosi sui nostri poveri, 
sui nostri stranieri. “Nel Vangelo 
non c’è la diplomazia, c’è la profe-
zia! Tacere davanti a fatti e compor-
tamenti contrari all’umanità è tradi-
re il Vangelo…”. Non sentiamoci 
giudicati, sentiamoci invece chia-
mati a far crescere in noi una fede 
matura, piena, spalancando le nostre 
porte e le nostre finestre interiori al 
sole di Dio che splende su tutti ed a 
tutti chiede di lasciarsi illuminare! 
La nostra umanità, così ‘riscaldata’, 
sarà capace di gesti di profonda fra-
tellanza e di lieta solidarietà…. 

 
Donata Borgonovo Re 

Presidente Cooperativa Villa S. Ignazio 

(Continua da pagina 8) 

Desideriamo unirci all’iniziativa promossa da don 
Carlo Sansonetti, parroco di Attigliano (TR) ed avviare 
anche a Trento un digiuno di solidarietà per i nostri fra-
telli migranti che l’Italia, in applicazione di leggi disu-
mane, sta respingendo dai propri confini.  

Digiuniamo perché siamo nel lutto: ci è stato tolto lo 
sposo: “… Più tardi verrà il tempo in cui lo Sposo sarà 
portato via da loro: allora faranno digiuno.” (Lc 5,33). 
Vogliamo rispondere con questo gesto all’appello di 
don Carlo per il quale “In tutti i migranti che sono re-
spinti nelle carceri lager della Libia, nei migranti lasciati 
morire nel mar Mediterraneo, nei migranti non soccorsi, 
in tutti costoro io vedo lo Sposo che ci è stato tolto. 
Dunque per loro, per tutti i migranti, quelli già respinti, 
quelli in carcere, quelli in fondo al mare, quelli sui bar-
coni e sulle onde, quelli che stanno per imbarcarsi e su-
biranno la stessa sorte, io voglio digiunare e pregare”.  

Come cristiani e come donne e uomini di buona vo-
lontà ci sentiamo fortemente chiamati a testimoniare il 
nostro impegno a favore di chi è costretto (dalla guerra, 
dalla povertà, dalla disperazione) a lasciare la propria 

terra per cercare una vita migliore. Desideriamo richia-
mare le nostre istituzioni nazionali ai doveri di acco-
glienza e di asilo posti dalla Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo e dalla nostra Costituzione, e desi-
deriamo sollecitare la coscienza della nostra comunità 
trentina ai doveri di ospitalità, di fraternità, di condivi-
sione.  

Ad Attigliano, la settimana di digiuno si è conclusa 
sabato 12 settembre. 

A Trento vogliamo raccogliere il testimone di que-
sta staffetta ideale a partire da domenica 20 settembre.  

 
Funzionamento della staffetta: 

ad ogni persona che intende aderire viene proposta 
una giornata in cui osservare il digiuno (è possibile an-
che specificare eventuali preferenze). La staffetta, parti-
ta domenica 20 settembre con il digiuno di Donata Bor-
gonovo Re, Presidente della Cooperativa Villa S. Igna-
zio, continuerà finché ci saranno richieste. Attualmente 
(n.d.r. al 5 ottobre) sono state coperte tutte le date fino 
ai primi di novembre.  

Digiuno di solidarietà  
per l’accoglienza dei migranti  

 

contro i respingimenti di chi fugge dalla disperazione 

Riferimenti per iscrizioni al digiuno: Daniela Sannicolò 
mail: digiuno@vsi.it - tel: 0461.238720 (indicativamente martedì e venerdì pomeriggio)  
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

FINALITÀ  
Il LED, Laboratorio di Educazio-

ne al Dialogo, in conformità con lo 
spirito dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers e propone, 
attraverso le sue offerte formative, 
opportunità di crescita personale e 
professionale;  in particolare questo 
percorso mira alla valorizzazione e 
all’arricchimento di abilità e compe-
tenze relazionali utili in ogni situa-
zione di vita sociale e familiare. 

 
DESTINATARI  DEL  PERCORSO 

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, in famiglia, nel volon-
tariato e nella professione. 

 
OBIETTIVI  
♦ approfondire la consapevolezza 

di sé  
♦ incrementare la capacità di a-

scolto e comprensione degli altri  
♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere 
 

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-
prendere le modalità di ascolto del-
l’altro e l’espressione di sé favoren-
do il dialogo interpersonale.  

Sarà prestata la massima atten-
zione affinché nel gruppo si crei un 
clima di rispetto e di non giudizio. 

Alterneremo “Gruppo d’incon-
tro” a “Educazione al dialogo”: 

Gruppo d’incontro: è un parlarsi 
liberamente tra persone, dove i si-
lenzi diventano ascolto di sé, le pa-
role dell’altro strade che conducono 
alla comprensione di quanti fanno 
parte della nostra vita.  

Tappe di educazione a dialogo:  
esercitazioni per fare esperienza diret-
ta di ascolto dell’altro , di espressione 
di sé e di dialogo interpersonale.  

 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la con-

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

♦ uso dell'ascolto attivo, lettura 
degli atteggiamenti che non faci-
litano la comunicazione  

♦ la considerazione 
positiva incondi-
zionata, sospen-
sione del giudizio 
verso se stessi e 
verso l’altro 

♦ l’empatia e la co-
municazione d’-
empatia 

♦ le risorse che va-
lorizzano le pro-
prie competenze. 

FACILITATRICE  
Luisa Lorusso: co-fondatrice 

del LED, psicologa psicoterapeuta 
dello IACP, sessuologa clinica e 
formatrice di formatori secondo il 
metodo Gordon. 

 
CALENDARIO  

Il percorso si svolgerà i giovedì 
mattina dalle 9.00 alle 11.00 nelle 
seguenti date: 

15 ottobre 2009 
22 ottobre 2009 
29 ottobre 2009 
  5 novembre 2009 
12 novembre 2009 
19 novembre 2009 
26 novembre 2009 
  3 dicembre 2009 

 
MODALITÀ  D’ ISCRIZIONE  

Le iscrizioni sono accettate in 
ordine di data. Massimo 14 persone. 

con Luisa Lorusso 
 

Se senti il desiderio di migliorare il tuo atteggiamento di ascolto, comprensione, rispetto  
e accettazione dell’altro per una tua crescita umana o un tuo impegno sociale, 

per migliorare i tuoi rapporti interpersonali o per stare meglio con te stesso vieni, 
 

il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00 per 8 incontri  
con inizio il 15 ottobre 2009 - a Villa S. Ignazio - Trento 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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Il Progetto GenerAZIONI Generative  
della Cooperativa Villa S. Ignazio 
- in collaborazione con il LED - 

propone: 

 
 
 

 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2009  
16 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 15 maggio 2010  

(ogni secondo sabato del mese) - con orario: 9.30 - 12.30 

OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un deli-

cato equilibrio che due persone 
diverse costruiscono e vivono. 

2. Impegnarsi affinché ognuno possa 
esprimersi adeguatamente. 

3. Non avere eccessive aspettative 
riferite all’altro/a. 

4. Affinare la comprensione del 
linguaggio corporeo-affettivo  

5. Individuare modalità educative 
condivise nei confronti dei figli. 
 

CONTENUTI  
1. Dinamica delle relazioni fra le 

persone. 
2. Il rapporto di coppia. 
3. E’ possibile sviluppare un equili-

brato legame d’amore senza per-
dere la propria identita? 

4. Dalla coppia alla famiglia con figli. 
 
DESTINATARI  

8 coppie come numero massimo. 

METODOLOGIA   
Esposizioni teoriche essenziali. 

Confronti tra vissuti esperienziali. 
Riflessioni spontanee comuni. Spazi 
d’attenzione ed approfondimento 
dedicati a situazioni reali narrate. 
Gioco dei ruoli. 
 
STRUMENTI .  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Te-
sti tematici. 

 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Nato nel  194-
6. Laureato in psicologia ad Ambur-
go con R. TAUSCH allievo di C. 

ROGERS, e successivamente a Pa-
dova. Ha condotto lo “Studio per la 
concreta istituzione dei consultori 
familiari in Provincia di Bolzano”. 
E’ attivo come psicologo orientato-
re, consulente, docente, supervisore. 

Bruna Pomarolli Cristofoletti. 
Nata nel 1949. Docente in Italia e 
ad Amburgo dove si è dedicata ai 
figli dei nostri emigrati italiani ed 
alle loro famiglie. Ha concluso la 
sua formazione pedagogica all’Uni-
versità di Padova. Nel 2004 ha otte-
nuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza 
di Padova. 

 
Elio e Bruna sono sposati dal 

1972. Genitori di un figlio e di una 
figlia (’82 e ’85). Assieme si sono 
o c c u p a t i  d i  c o n s u l e n z a /
accompagnamento di coppie/
famiglie sia in Germania sia in Ita-
lia. Hanno al loro attivo pubblica-
zioni e collaborazioni tematiche a 
programmi radiofonici.  

Senza sole sono silente 

“Nessuno dubita che non ci sia un altro motivo di timore 
all’infuori di quello che si ha temendo di perdere ciò 

che amiamo, dopo averlo ottenuto, o di non ottenerlo, 
dopo averlo a lungo sperato”.  

 

(H.ARENDT, Il concetto di amore in Agostino, p.24) 

Per informazioni ed iscrizioni relative al corso: 
Federica Rela e Sandra Brambilla - Villa S. Ignazio - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720 - fax 0461.236353 -  e-mail: federicarela@vsi.it  e  sandrabrambilla@vsi.it   
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L’Associazione Diaconia della Fede con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
propone la costituzione di un gruppo stabile di  

 

Formazione permanenteFormazione permanenteFormazione permanente   
alla relazione alla relazione alla relazione    

di aiuto spiritualedi aiuto spiritualedi aiuto spirituale   
 

con P. Livio Passalacqua gesuita e psicologo dell’Approccio Centrato sulla Persona 
e con la collaborazione di Antonio Zulato e Dario Fridel 

 

Domenica 11 ottobre 2009 
ore 9.00 - 13  e  14.30 - 17.30  

Sono previsti tre incontri, uno ogni trimestre 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

DESTINATARI   
♦ operatori pastorali anche di gruppo 
♦ catechisti e insegnanti di religione 
♦ accompagnatori e consiglieri spirituali 
♦ psicologi e counselors interessati al rapporto con 

credenti 
♦ presbiteri, diaconi, religiosi/e, studenti di teologia 
REQUISITI  
Aver già frequentato 
- un biennio di formazione alla relazione di aiuto 

secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

- un biennio di formazione al colloquio pastorale 
- la scuola per educatori professionali o altro analo-

go percorso 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, con 
le opportune integrazioni teoriche, ed impegneranno i 
partecipanti in un coinvolgimento personale con eser-
citazioni individuali e attività di gruppo. 

Le tematiche del corso verranno approfondite uti-
lizzando l’apporto della psicologia umanistica ed at-
traverso la riflessione della parola di Dio. 

“L’arte di consolare si deve nu-
trire di dolcezza, non di asprezza; 
deve calmare il dolore, addolcire il 
bruciore, più che provocare turba-
mento. L’arte medica del corpo ci 
può dare sicuro ammaestramento, 
poiché essa sa usare per le piaghe 
brucianti medicamenti più blandi, 
atti ad alleviare il dolore. E le ferite 
prima si leniscono e poi si operano, 
proprio perché la durezza del taglio 
non irriti o esasperi la piaga. Dun-
que, quanto più dobbiamo stare at-
tenti, nelle nostre visite di conforto, 
a non parlare con faciloneria o con 
superficialità! Per sette giorni è ri-
masto zitto Giobbe; sono rimasti 
zitti gli amici, e non avrebbero par-
lato, se Giobbe non avesse rotto il 
silenzio per il dolore. Bisogna infat-
ti cercare bene il modo di iniziare, 
se non vuoi che la tua consolazione 
sia urtante nella sua espressione. 
Anche il silenzio può essere medici-
na, mentre chi parla troppo prema-
turamente, può ferire ancor di più. 

E non è strano che ferisca altri 
quello stesso che è ferito di frequen-
te, dato che la chiacchiera non va 
esente da peccato. Infatti il medico 
sa aspettare il momento giusto per 
concedere l’ausilio della medicina 
alle malattie, quando queste hanno 
superato il loro accesso, perché una 
malattia ancora acuta e non matura 
non contrasti con i rimedi terapeu-
tici, non potendone trarre beneficio. 
E quanto più dobbiamo noi spiare il 
momento giusto in cui possa fluire, 
tempestiva e sanante, la nostra pa-
rola, che dia la sensazione, non di 
rinfocolare il dolore, ma di calmar-
lo! La virulenza del dolore preme; 
ne è oppresso il cuore dell’afflitta, 
che ha perso il marito o i figli di 
morte prematura. Non c’è fretta! 
Lei non ti sta nemmeno ad ascolta-
re, prima che non sia scemato l’ac-
cesso al dolore. Spesso abbiamo 
avuto modo di vedere liti, nate pro-
prio da tentativi di consolazione. 
Sei andato per partecipare al dolo-

re, non per provocare liti. Bisogna 
anche cercar bene l’ordine in cui 
dire le cose, per non cadere in col-
pa davanti a Dio nell’intenzione di 
consolare l’uomo. Attento a non di-
re: “Senti un po’ questo…”, e molte 
altre parole che non servono, se 
non vuoi sentirti rispondere: 
“Ascoltate, voi, consolatori di di-
sgrazia!” (Gb 16,2). Attento a non 
suscitare nel dolore altrui la conte-
sa di una disputa frivola. Fa’ atten-
zione a non essere assente, quando 
è necessario; o a non essere sì pre-
sente, ma con un linguaggio troppo 
duro! Che cosa si dica a proposito 
di persone, possa insegnartelo 
Giobbe: “Mi sono sopraggiunte tut-
te insieme le più gravi tentazioni; 
mi hanno circondato con un dise-
gno preciso. I miei fratelli si sono 
allontanati da me, sono diventati 
amici di estranei piuttosto che miei. 
I miei amici sono diventati spieta-
ti” (Gb 19,12-14)”. 

S.Agostino, dal Commento ai Salmi 

Senza sole sono silente 
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In primavera aveva avuto luogo 
il corso di psicologia della religio-
ne, dedicato per questo primo anno 
alla psicologia del profondo. S. 
Freud e G.Jung sono stati al centro 
della nostra attenzione. Il discorso è 
ovviamente appena avviato, anche 
perché la modalità di lavoro implica 
la correlazione con i vissuti dei par-
tecipanti. Il desiderio di continuare 
era evidente.  

Quindi prima di passare nel 2010 
alla psicologia umanistica, ci siamo 
orientati a rimanere su questo terre-
no, scegliendo Eugen Drewermann 
come interlocutore privilegiato, ca-

pace di sintesi originale e stimolante 
rispetto alle posizioni apparentemen-
te contrastanti sulla religione di 
S.Freud e G.Jung. L’accento sarà po-
sto sul recupero del linguaggio dell’-
anima, il simbolo, in vista di una let-
tura dei testi sacri (Bibbia in partico-
lare) liberante dall’angoscia e dalla 
paura. “Parola che salva, parola 
che guarisce. La forza liberatrice 
della fede” della Queriniana è del 
resto il titolo di uno dei testi di possi-
bile riferimento. Oltre a questo, im-
maginando che, al di là del corso, ci 
possano essere altri interessati a co-
noscere questo autore, fra le sue mol-

tissime pubblicazioni propongo, del-
la Queriniana:  

“Psicologia del profondo ed ese-
gesi” vol. I, “Psicanalisi e teologia 
morale”, “Conversazioni sull’ango-
scia”, “Dal discorso della monta-
gna. Le beatitudini e il Padre no-
stro”, “Religione, perché? Trovare 
un senso in tempi di bramosia di po-
tere e di guadagno. Conversazione 
con Jürgen Hoeren”, “C’è speranza 
per la fede? Il futuro della religione 
all’inizio del XXI secolo”, 

e della Meridiana: 
“La fede inversa. Una proposta 

fede liberata dall’idea del sacro”. 

 

 

con Dario Fridel 
     

Sono previsti 5 incontri. Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 17 - 24 ottobre; 7 - 14 - 21 novembre 2009  

 

Avranno ovviamente la precedenza quanti hanno già partecipato alla prima parte.  
E’ necessaria l’inscrizione, di vecchi e nuovi, essendo previsto un numero massimo di 15-18 persone. 

Per informazioni relative al Corso: Michele Rizzoli  347.1049809 
Per le iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Relazioni interpersonali Relazioni interpersonali Relazioni interpersonali Relazioni interpersonali     
( progrediti )( progrediti )( progrediti )( progrediti )    

 

percorso rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso sulle relazioni o sulla comunicazione 
 

con Annamaria Seput Toniolatti 
  

Villa S. Ignazio - Trento 
sabato 7 novembre:  14.30/18.30 - 20.30/22.30  

domenica 8 novembre: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 
PERCHÉ QUESTA PROPOSTA: 
♦ per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
♦ per migliorare l’espressione dei 

propri pensieri e dei propri senti-
menti 

♦ per incontrare gli altri, capire i 
loro bisogni e saper esprimere i 
propri 

♦ per sperimentarsi nei laboratori 

di ascolto e di gestione dei con-
flitti 

♦ per fare la differenza fra conflitto 
di bisogni e collisione di valori 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO: 

E ’  un  l avo ro  t eo r i co -
esperienziale che aiuterà i parteci-
panti ad esprimere i propri bisogni 
nel rispetto di sé e degli altri affi-

nando le capacità di ascolto e di 
empatia. 

 
CONDUTTRICE  

Il seminario sarà condotto da 
Annamaria Seput Toniolatti, psico-
loga psicoterapeuta formata secon-
do l’Approccio Centrato sulla Per-
sona di Carl Rogers e formatrice 
secondo il metodo Gordon. 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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Un velo non è un semplice og-
getto. Esso può essere tessuto in tra-
me e orditi infiniti, con vivaci colori 
o in completa assenza di questi. 

Tutta la vita di noi esseri umani 
è caratterizzata dalla sua presenza: 
dalle fasce del neonato, alle bende 
funerarie, dall’abito nuziale al velo 
del lutto.  

Le lenzuola del letto che acco-
glie i nostri sogni, a volte, gli stessi 
abiti che  indossiamo, possono con-
siderarsi veli. Simbolici di riti, me-
morie, separazioni, ricongiungimen-
ti, promesse.  

Ma questa copertura così come è 
stata disposta, può essere tolta, sino-
nimo del velo è la leggerezza, allora 
abbiamo lo “svelare” e, attraverso il 
passaggio alla consapevolezza, pos-
siamo “rivelare” e…intrecciare, tes-
sere relazioni, raccontare. 

Espressività, comunicazione, a-
scolto sono gli assi lungo i quali si 
snoderà il filo di Arianna di una co-
mune (ma non comune…) esperienza.  

Lo stile del laboratorio è interat-
tivo e permette la partecipazione di 
ognuno secondo i ritmi e al livello 
che più gli sono congeniali. Infatti, 
per “Arte terapia”, qui s’intende  
l’attivazione di risorse che noi tutti 
abbiamo, la capacità di elaborare il 
proprio vissuto e di trasmetterlo agli 
altri, questo attraverso tecniche e 
strumenti articolati in racconti crea-

tivi, artistici, verbali, corporei, per-
sonali e di gruppo.  

Non ha scopi direttamente tera-
peutici, ma è finalizzato allo svilup-
po di un ordito ricco, armonico e il 
più possibile “imprevedibile” di sto-
rie di vita velate, svelate e rivela-
te… 

  
PERIODO  

Dalle ore 10.00 di sabato 31 
ottobre alle ore 17.00 di domenica 
1 novembre. 

  
DOVE 

Villa S. Ignazio, in via alle La-
ste, 22 - Trento; centro di ospitalità 
e formazione riconosciuto a livello 
nazionale, nella cornice della verde 
e suggestiva collina sopra Trento. 

 
COSTO PER PERSONA 

€ 120,  comprensivo di iscrizio-
ne, materiali artistici, didattici, di 
consumo e conduzione dei labora-
tori. 

Il seminario è a numero chiuso 
(max 20 persone). Inviare la quota di 
iscrizione tramite bonifico bancario 
presso Cassa Rurale di Trento, inte-
stato al L.E.D. codice IBAN: IT47 
H083 0401 8090 0000 9791 693, 
con causale: iscrizione al seminario 
“velare, svelare, rivelare/2”. La foto-
copia della ricevuta va inviata insie-
me alla scheda d’iscrizione entro il 

20 ottobre 2009 alla segreteria orga-
nizzativa (Coppelli). 
  
PROGRAMMA  
Sabato 31 ottobre 
♦ ore 10.00 - 13.00: Accoglienza e 

presentazione delle attività, eser-
cizio espressivo introduttivo 
(giochi di ruolo,  fotografici e 
pittorici) 

♦ ore  13.00: Pausa pranzo 
♦ ore 14.30 - 18.30: Esperienza di 

attivazione tattile ed immagina-
tiva con modellamento della cre-
ta e feedback conclusivo della  
giornata.  

Domenica 1 novembre 
♦ ore 9.00 - 13.00: Training di ri-

lassamento immaginativo 
Relazioni d’Oggetto: narrazioni 
e immagini con gli oggetti d’af-
fezione 
Traduzione pittorica 

♦ ore  13.00: Pausa  pranzo 
♦ ore 14.30 - 17.30: Attività di 

espressività corporea con veli e 
tessuti 
Attività conclusiva (collages); 
impressioni in/formazione, saluti             
   
Nel seminario si proporranno 

varie esperienze ad integrazione 
verbale e non verbale: 

tecniche grafico - plastico - pit-
toriche, connesse ad esperienze cor-
poree, narrazioni, performances  

SEMINARIO di ARTETERAPIA 
 

 
 

 
 

Non sollevare quel velo dipinto, che quelli che vivono  
chiamano vita: per quanto forme irreali vi siano  

rappresentate, e tutto quello che vorremmo credere 
 vi sia limitato a colori capricciosamente,  

dietro stanno in agguato Paura e Speranza,  
destini gemelli, che tessono l'ombre in eterno 

Percy Bysshe Shelley  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:   
Carlo Coppelli, telefonare al 340.2227616, allo 059.645739 (ore pasti)  

oppure Sonia Fabbrocino 340.3579828  - 059.233001,  
oppure inviare e-mail a: carlocopp@libero.it, fabbrocino.sonia@libero,it 

 

LOGISTICA : per ragguagli su ospitalità (necessità particolari su pasti, stanze, logistica ecc.):  
Villa S. Ignazio - Via delle Laste 22 - 38121 Trento    

  Tel. O461.238720,  fax 0461.236353, e-mail ospitalita@vsi.it 

conducono  
 

Carlo Coppelli 
Arte-terapeuta, Docente, Formatore  

 

Sonia Fabbrocino 
Arte-terapeuta, Conduttrice di laboratori artistici  

31 ottobre  

1 novembre  

2009 
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Eccomi qui, sono un tassello del 
mosaico appena concluso: “TN 2”,  
Gruppo di Formazione in Counsel-
ling  Centrato sulla Persona. 

Come un vino pregiato desidera 
ancora amorevole attenzione, pro-
prio quando,  già  tuo,   lo fai girare  
nel bicchiere, assaporando come in 
meditazione  quella danza, allo stes-
so modo ho lasciato decantare l’e-
sperienza: ...piena, ...profumata, 
...rotonda..  …unica. 

Sono arrivata alla formazione al 
counselling col desiderio di coin-
volgermi profondamente. Così arri-
vo con 20’ di anticipo all’appunta-
mento. 

Nitido come una foto  il ricordo. 
Oh, quanti sono i miei compagni, 
seduti in cerchio, come una collana 
di perle uniche, apparentemente u-
guali, e quanto sono belli, col sole 
che li illumina da dietro le ampie 
finestre del salone! 

Tutti scalzi … oggi c’è la mo-
quette!!! 

Sento gioia e curiosità che ac-
compagnano, assieme al coraggio, 
le nostre vite in divenire, stimolati 
ad entrare ed uscire dal conosciuto, 
per avvicinarci a terre ancora da e-
splorare. 

Arrivati come fiumi, da diverse 
città e realtà professionali, chi inse-
rito nel sociale, chi nell’educazione, 
nella sanità, nel mondo della scuola; 
ci accomuna il desiderio di crescere 
come persone, di rafforzarci nel no-
stro modo di essere, per poter porta-
re nella vita personale e professio-
nale la nostra esperienza e imparare 
con l’approccio rogersiano a  
“mettere  la Persona al centro” . 

Il paradigma: le 3 condizioni che 
rendono possibile il percorso di cre-
scita della Persona: congruenza, 
empatia, accettazione positiva in-
condizionata. 

Sembra così facile, buon senso.. 
buon cuore..., ma significa, come 
dice Padre Livio: “… passeggiare 
nel passato, ricucire ricordi, far pa-

ce coi propri limiti facendoli diven-
tare familiari; accettare i nostri bi-
sogni e sentimenti, dando loro un 
nome, arrivare alla comprensione 
che tutto è prezioso e da accogliere 
e solo se lo faccio a partire da me, 
potrò farlo per gli altri”…. 

C’è da mettersi in gioco.. 
Quanto stupore di fronte alla 

forza che ha in sé la semplicità;  es-
sere se stessi,  mostrarsi senza ma-
schera,  ascoltare, ma … ascoltare 
in modo speciale, e… “vedere”  non 
è come guardare. 

 
“Uno dei sentimenti più gratifi-

canti che io conosca sorge dall’ap-
prezzare un individuo nello stesso 
modo in cui si apprezza un tramon-
to. Le persone sono altrettanto me-
ravigliose quanto i tramonti se io li 
lascio essere ciò che sono. Non ten-
to di controllare un tramonto…
ammiro con soggezione il suo di-
spiegarsi.”  (C. R. Rogers) 

(Continua a pagina 16) 

Per condividere l’esperienza del Biennio ... 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi che inizieranno nel 2010 a TRENTO 
presso Villa S. Ignazio 

Direttore dei Corsi: Giuseppina Gottardi - tel. 0461 811669, e-mail: ggottardi@iacp.it 
 

PER INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI  : Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona - webpage: www.iacp.it 
Segreteria Nord - Milano - tel. 02.537220 - fax 02.52209257 -  e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

CORSO BIENNALE   
DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  
SULLA  PERSONA 

 

PRIMO  LIVELLO , che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

 
 

Modalità di ammissione: Requisito minimo per  
l’accesso è avere conseguito un diploma di scuola media 

superiore che permetta l’iscrizione all’Università. 
I candidati dovranno sostenere un colloquio  

preliminare con il Direttore del corso. 

 

CORSO AVANZATO  ANNUALE   
DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  
SULLA  PERSONA 

 

SECONDO L IVELLO ,  che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Professionista  

Centrato sulla Persona  
 

Modalità di ammissione: L’accesso al corso avanzato  
richiede il regolare completamento del corso base  

e un colloquio di selezione.  
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Forse non tutti sono a conoscenza del difficile pro-
blema che i nostri Amici brasiliani hanno vissuto nei 
primi mesi dell’anno in corso. 

Lo Stato di Rio grande do Sul sta costruendo la line-
a ferroviaria Porto Alegre - S. Leopoldo - Nova Am-
burgo. Il tracciato, già da tempo definito per quanto ri-
guardava il passaggio a S. Leopoldo, per esigenze inter-
venute successivamente ha dovuto subire una impreve-
dibile modifica, che richiedeva la demolizione di uno 
dei Centri di accoglienza dei meninos, Vila Progresso, 
del relativo Campo da gioco e del Centro per il Com-
mercio solidale quasi ultimato. Oltre a questi, 540 abi-
tazioni della favela, costruite per lo più con materiali di 
recupero, assi e lamiere. 

La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, è 
stata uno shock per tutti ed ha provocato a livello loca-
le, soprattutto da parte delle famiglie della favela e de-
gli operatori dei Centri, una decisa protesta. Nessuno 
era disponibile ad accettare un intervento così deva-
stante; d’altra parte questa era la decisione assunta ed 
era impossibile individuare un’alternativa. 

Il Presidente ed i membri del Direttivo dell’Associa-
zione “Meninos e Menimas de Progresso” si sono per-
tanto attivati immediatamente a tutela dei meninos e 
delle loro famiglie, chiedendo ed ottenendo l’intervento 
delle Istituzioni pubbliche. 

Il Comune di S. Leopoldo, sempre attento e sensibi-
le al disegno, ha messo gratuitamente a disposizione 
un’ampia area per la ricostruzione di tutte le strutture 
che sarebbero state demolite, comprese le abitazioni 
delle famiglie. 

Lo Stato di Rio grande do Sul, tramite la ditta titola-
re della realizzazione della linea ferroviaria, si è impe-
gnato a provvedere alla riedificazione delle case, del 
Centro Vila Progresso con il Campo da gioco, e del 
Centro Commercio solidale. 

Il Comune, inoltre, costruirà sulla nuova area una 
scuola materna ed una scuola pubblica di base e predi-
sporrà una piazza per gli incontri di comunità e per le 
iniziative culturali e ricreative, vicino ai nuovi Centri di 
Accoglienza Vila Progresso, Campo da gioco, Centro 
Commercio solidale. 

Ora che tutto è stato pianificato, al grande dispiace-
re ed alla preoccupazione iniziale sono subentrate sere-
nità e grande gioia per i notevoli miglioramenti, tra i 
quali spazi più ampi e case popolari in sostituzione del-
le baracche. 

Anche noi dell’Associazione “Amici di Villa S. I-
gnazio”, dopo un primo momento di apprensione e di 
scoraggiamento, siamo più tranquilli e siamo soddisfat-
ti per la soluzione individuata. Così, assieme ai nostri 
Amici brasiliani, potremo concludere il progetto ancora 
in atto, il completamento del Centro Commercio solida-
le. La previsione è che nell’autunno 2010 avremo la 
possibilità di assistere all’inaugurazione e tutti insieme, 
operatori dei Centri, meninos e famiglie, componenti 
dell’AMMEP e responsabili istituzionali, fare una gran-
de festa. 

E allora nel novembre 2010… tutti in Brasile per 
incontrare i nostri numerosi, carissimi Amici. 

 
Basilio 

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

Ultime notizie dal Brasile 

Questa frase  mi  commuove e fa 
vibrare, dandomi l’intima sensazio-
ne di aver  toccato qualcosa di vero. 

  E’ così che abbiamo vissuto 
questi due anni, con disponibilità ad 
esserci gli uni per gli altri,  presenti 
a noi stessi,  con la  meraviglia di 
scoprire i nostri “colori” e di 
“camminare a piedi nudi nella terra 
dell’altro” 

Così, come l’artista prende di-
stanza per cogliere cosa comunica 
l’opera, alla distanza di un respiro, 

rileggo, la nostra pagina di vita, sor-
rido… sembra un po’ una favola. 

Ci siamo donati anche un “nome 
di caccia” che rispecchiasse qualco-
sa che intimamente ci appartiene, 
che ce lo ricordi,  nelle inevitabili 
giornate di pioggia. 

La formazione è terminata, col-
go l’opportunità per ringraziare as-
sieme al “gruppo Tn2” i nostri Mae-
stri, padre Livio, Maria Pia, Pina, 
Franco, Rossana, Pierpaolo, Maria 
Giovanna, per i contenuti che ci 
hanno trasmesso e per esserci stati 

come Persone Autentiche. 
Grazie a Villa S. Ignazio per es-

sere stata cornice che ha 
“contenuto” la nostra esperienza. 

Grazie alla Vita che ci ha per-
messo l’Incontro. 

Grazie ai miei amati Compagni 
di Viaggio. 

Grazie a Rogers, che ci insegna 
a credere alla promessa contenuta 
nel seme. 

Grazie, con Amore.  
 

Gabriella Fuoco Danzante 

(Continua da pagina 15) 
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Per informazioni rivolgersi ai referenti del corso:  
Gianna Feller, Chiara Orempuller, Fabrizio Bettini - email: operatoridipace@gmail.com - cell. 345.8571935 

Chiedendo alla gente che cosa pensa della violenza, 
la risposta che viene data per la maggiore è che sarebbe 
da evitare, che è deplorevole, che non porta a niente. 
Esiste anche un detto popolare che sostiene questa tesi: 
“La violenza genera violenza”. In definitiva si potrebbe 
dire che la violenza dovrebbe essere poco diffusa all’in-
terno della vita sociale, allora perché ci troviamo in una 
società dove i deboli e le persone in difficoltà vengono 
sempre più emarginati e dove le guerre, invece che di-
minuire, aumentano ogni anno di numero? 

La risposta può essere trovata in queste parole: 
“Il conflitto è molto di più di ciò che viene visto ad 

occhio come “disordini”, come violenza diretta. C’è an-
che la violenza congelata nelle strutture, e la cultura che 
legittima la violenza. Per trasformare un conflitto di 
parti è necessario qualcosa di più di una nuova architet-
tura delle loro relazioni: le parti devono trasformarsi 
affinché il conflitto non si riproduca eternamente.” 

(“Pace con mezzi pacifici” - Johan Galtung) 
Per diventare promotori di uno stile pacifico di vita, 

perciò, non basta rinunciare alla violenza diretta: diven-
ta necessario cambiare il proprio modo di pensare e di 
porsi, diventa necessario farsi carico della costruzione 
di una cultura profonda di pace per scardinare i mecca-
nismi della violenza. 

Se condividi i principi della nonviolenza e sei di-
sposto a sperimentarli e metterli in atto personalmente, 
se credi che la persona possa essere un “efficace stru-
mento di pace” e hai voglia di sperimentare in prima 
persona l’operato dei corpi civili di pace ti proponiamo 
questo corso, che cerca di farsi promotore di un nuovo 
stile di vita meno violento, formando giovani e meno 
giovani alla nonviolenza. 

Il corso teorico-pratico prevede 50 ore di formazione 
attiva (lavoro esperienziale, simulazioni, confronti...) sud-
divise in 4 week-end, nei quali verranno svolti lavori di 
gruppo per approfondire il tema della nonviolenza e le sue 
molteplici implicazioni con particolare attenzione al con-
fronto delle varie esperienze dei corsisti e di giovani opera-
tori di Pace che hanno prestato servizio in zone di conflitto: 

MERCOLEDÌ  28 OTTOBRE 2009 - ORE 20.30 
L’Operazione Colomba  

e l’intervento di civili in zona di conflitto.  
Serata dibattito con testimonianze dirette di operatori 

di pace, aperta all’intera cittadinanza. 
GIOVEDÌ  26 NOVEMBRE  2009 - ORE 9.00 

Workshop “Sentire sicurezza” con Giuliano Pontara 
(organizzato dalla Cooperativa Villa S.Ignazio) 

SABATO  5 E DOMENICA  6 DICEMBRE  2009 
DALLE  09.00 DI SABATO ALLE  17.00 DI DOMENICA 

Week-end nonviolento 
VENERDÌ  18 E SABATO 19 DICEMBRE  2009 

VENERDÌ 20.00 - 23.00, SABATO TUTTO IL GIORNO 
Simulazioni e lavori di gruppo  

sull’intervento non violento 
VENERDÌ  8 E SABATO 9 GENNAIO  2010 

VENERDÌ 20.00 - 23.00, SABATO TUTTO IL GIORNO  
Dalla cooperazione tradizionale a quella comunitaria. 

Ascolto attivo ed elaborazione dell'esperienza. 
VENERDÌ  15 E SABATO 16 GENNAIO  2010 

VENERDÌ 20.00 - 23.00, SABATO TUTTO IL GIORNO  
Ascolto attivo ed elaborazione dell’esperienza 

Valutazione del corso e organizzazione  
degli incontri pre-viaggio 

 

Gli incontri si tengono a Villa S. Ignazio 
 

Primavera 2010 
Incontri per la  preparazione dello stage. 

Incontro post viaggio sulla rielaborazione dell’esperienza. 
 
Inoltre ti verrà data la possibilità di testare le tecni-

che imparate durante il corso in uno stage (primavera 
2010) presso un Progetto dell’Operazione Colomba. 

 
Il corso è aperto a 20 partecipanti ed è previsto un 

colloquio pre-corso di conoscenza davanti ad un buon 
caffé, per raccontarci e spiegare meglio le modalità del 
corso. In caso di elevato numero di richieste sarà anche 
propedeutico alla selezione. 

Termine iscrizioni: Venerdì 13 novembre. 

Supportati dal successo della prima edizione, stimolati dal gruppo creatosi, rafforzati dall’esperienza,  
rigenerati dal confronto e cresciuti nella convinzione dei principi della nonviolenza, 

l’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, in collaborazione con la Cooperativa Villa S.Ignazio,  
l’Associazione Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XXIII - condivisione fra i popoli 

e l’Associazione Quilombo Trentino, 
organizza la seconda edizione del corso-percorso di formazione sul tema dei corpi civili di pace: 

 
 



pag. 18                f  f  f  fractio  panis                               Ottobre 2009 

 

Venerdì sera. Vento. 
Cammino nervosamente lungo il 

viale di Villa. Sento le raffiche che 
scuotono gli alberi. 

Il mio primo pensiero è che for-
se non si può accendere il fuoco. 
Che il vento se lo può portare via. 

Il mio secondo pensiero è una 
steppa brulla di un ovunque che ora 
è qui. È una cavalcata forsennata 
che approda finalmente al calore di 
un fuoco e al calore di voci amiche. 
Si distendono vecchie coperte e ci si 
adagia sopra. 

Si fa. Il falò si accende. Il vento 
non lo disperde. Il falò rompe i 
ghiacci. Si disperdono parole, ma 
forse si ritrovano persone. Questa è 
la magia delle storie: non esistono 
da sole, ma solo nella relazione. 
Non esistono storie sole. 

Sabato mattina. Ore 8.15. Fa fre-
sco e il cielo non ha ancora deciso 
se azzurro o grigio. Il prato è deser-
to, è ancora steppa brulla. I resti di 
un falò e le formiche all'assalto del-
l’ultima goccia di karkadè. C’è 
sempre qualcosa a cui non si 
pensa. 

Arrivano i giovani. Che stan-
no a Villa a portare forza e alle-
gria da due giorni, e non chiedo-
no nulla in cambio. E lavorano, e 
collaborano, e sono pezzi di 
gioia. Vivono in sala Martini e 
sono invincibili. 

Sabato mattina. Ore 9.30. Il 
prato è già pieno. Mi sembra che 
non siamo assolutamente pronti 
ad accogliere la folla. Non ci 
danno tregua, sono tanti e sono 
puntuali! 

Eppure tutto scorre. Chi racco-
glie le iscrizioni, chi scrive, chi 
prende i soldi (ma non scappa), chi 
distribuisce magliette, chi negozia 
sulle taglie, e intanto chi già comin-
cia a organizzare in tempo reale il 
torneo di pallavolo, dividendo squa-
dre, pianificando partite, con la 
mente di chi sa. 

E intanto il bar si attiva. Chi do-
veva portare le brioche le porta, chi 
doveva stare dietro il bancone com-
pare dietro il bancone, chi doveva 
stare alla cassa è alla cassa, e la 
macchinetta finalmente fa il caffè 
(ma qualcuno la incoraggia). 

L’orchestra suona senza solisti. 
SPiDy è ancora nella sua tana a man-
giar carote che è una meraviglia. An-
dromeda mette su il suo baraccone di 
vignettisti e disegnatori, compaiono 
anche due casse in mezzo al prato, 
un microfono e via, piano piano i pri-
mi palloni volano oltre la rete. 

Ogni sport ha il suo responsabi-
le, tutti impeccabili. Social Play 
Day non è più solo volley: si sta 
sviluppando un movimento ludico-
sportivo a 360°: confermato il de-
collo del torneo di street basket, 
sempre più di alto livello, confer-

matissimo l’ultimate freesbee (sport 
dove divertimento, fatica e respon-
sabilità si mescolano come in pochi 
altri), in crescita anche il calcio ten-
nis, ancora in auge le care vecchie 
biglie da spiaggia, e da quest’anno, 
molto apprezzati, anche ping pong e 
calcetto. 

Insomma, ormai ce n’è per tutti i 
gusti. Come in cucina: una squadra 
affiatatissima di volontari, un irresi-
stibile mix di Villa people e simpa-
tizzanti esterni sforna panini con 
lucaniche, insalate di riso, merende 
al ritmo di crepes e thè alla pesca 
supernatural, fino alle braciole e 
verdure miste della consueta gri-
gliata serale. 

E in cucina c’è un lavoro mo-
struoso, che uno volendo potrebbe 
anche non notare: che meraviglia le 
persone che tengono in piedi la ba-
racca senza farsi notare. Cucinare, 
ma non solo: pulire, lavare piatti, 
gestire i rifiuti, trasportare i cibi da 
Villa al parco. E nemmeno l’acqua 
signori arriva da sola: qualcuno de-
ve montare i rubinetti, fare gli attac-
chi, piantare tubi e avvitare guarni-
zioni. 

     Per non parlare dell’elettrici-
tà: cavi, luci, prese, prolunghe, 
ciabatte, la lucidità di attaccare 
sempre la spina giusta. 
     181. Ho contato 181 iscritti. 
Sono numeri, ma ci sono anche 
quelli. 181 iscritti, e i giovani del 
Memorial Baratto di beach 
volley (che si svolge in contem-
poranea al Social Play Day), e 
gli amici che non si iscrivono ma 
son lì che se la godono con l’a-
sciugamano sotto il sole, e quelli 
che vengono la sera e basta, e i 
gruppi che suonano e i loro ami-
ci, e tutti i volontari, e gli interni 

(Continua a pagina 19) 

Social Play Day Social Play Day 
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di Villa. Saremo in 300 no? 
Sono numeri, ma ci sono anche 

quelli. E anche quest’anno, grazie 
soprattutto all’inestimabile lavoro 
volontario di decine di persone, il 
Social Play Day non è un costo ne-
anche dal punto di vista economico. 
Si autofinanzia. Spende poco e gua-
dagna il giusto. Ce la fa da solo, an-
che se guai a considerarlo cosa a sé 
dalle cooperative (Villa S. Ignazio e 
Samuele) che lo sostengono sempre, 
in termini economici quando c’è bi-
sogno e in termini operativi e ideali. 

Sabato pomeriggio. I tornei or-
mai vanno avanti che è un piacere. 
Non c’è un attimo di pausa ma non 
fa niente. Anche SPiDy si degna di 
fare due salti in mezzo al prato, per 
la gioia di tutti. Ci sono i maghi che 

intrattengono grandi e piccini, mentre 
i vignettisti di Andromeda si scatena-
no, e regalano, tra gli altri, disegni che 
parlano di servizio civile. 

Sabato, crepuscolo. La luce è 
calda, ma non è la sola. Anche l’at-
mosfera, nello spazio-bar, si fa mo-
vimentata: sono arrivati quei simpa-
ticoni dell’happy hour: dal terrazzo 
al gazebo, l’ora felice è sempre un 
momento di fermento, se è vero che 
appare anche il presidente della cir-
coscrizione Argentario, che dichiara 
“l’anno prossimo voglio venire a 
giocare!”. Scripta manent. 

Sabato, sera. Niente febbre, per 
ora. Un melange di suoni e vibra-
zioni si alterna sotto il PalaSpidy: 
dal raffinato sound acustico di Mat-
teo, al rock femminile degli esor-
dienti Oxygen, all’hip-hop di fron-

tiera dei Mind Fu, passando per il 
danzereccio ma mai superficiale 
reggae dei Root Wailers, per finire 
con il nostro Luky Van Hoo, resi-
dent dj del PalaSpidy. 

Tutto questo è successo, e anche 
molto di più. Son successe anche fati-
che, piccole incomprensioni, dubbi e 
delusioni. Tutto sul gran carro dei 
Social Play Days. Tutto per salutare 
un nuovo anno di servizio civile. 

Già, il servizio civile. Quando 
questo pezzo uscirà, 8 giovani a-
vranno iniziato la loro avventura. 
Altri 8 l’hanno appena finita mentre 
scrivo questo pezzo. E io penso so-
no già 16 storie che si incrociano in 
questi Social Play Days. Non sono 
poche, 16 storie. Mi verrebbe da ac-
cendere un falò e... 

Fabio 

(Continua da pagina 18) 

Giovedì 26 novembre, a Villa 
S. Ignazio, si terrà un importante 
momento di riflessione su uno dei 
temi più attuali sulla scena pubbli-
ca: la sicurezza. 

Ci interrogheremo sul senso più 
profondo che l’esperienza del 
“sentirsi sicuri” può avere nella no-
stra vita, sia a livello personale e 
relazionale, sia a livello sociale e 
politico, nella convinzione che essa 
non si costruisce con contrapposi-
zioni e pregiudizi ma coltivando 
forme di convivenza basate sulla 
conoscenza, sulla fiducia, sulla pre-
venzione e gestione pacifica del 
conflitto, come la trentennale espe-
rienza di Villa S. Ignazio ci insegna. 

Relatore principale del conve-
gno sarà Giuliano Pontara, docen-
te di Filosofia Pratica all’Università 
di Stoccolma, fondatore dell’Uni-
versità Internazionale delle Istitu-
zioni dei Popoli per la Pace di Ro-

vereto (UNIP). 
Il pomeriggio sarà organizzato 

in laboratori tematici  di lavoro, in 
cui rielaborare le suggestioni del 
mattino e portare il proprio contri-
buto attivo alla discussione. 

A tal proposito è aperto un call 
for paper (invito a presentare pro-
poste scritte) rivolto a ricercatori e 
studenti universitari, educatori, in-
segnanti, operatori sociali, operatori 
della comunicazione, volontari in 
servizio civile, con la speranza che 
il convegno diventi momento di in-
contro proficuo tra mondo della ri-
cerca e mondo dell’esperienza, e 
che tutta la comunità possa trarre 
beneficio da questo dialogo. 

La scadenza per presentare le 
proprie proposte è il 6 ottobre. Un 
comitato scientifico valuterà i con-
tributi migliori, che saranno presen-
tati e discussi durante il convegno e 
potranno essere successivamente 

oggetto di pubblicazione. 
Il testo di presentazione del con-

vegno e il bando per il call for paper 
sono  d ispon ib i l i  su l  s i to 
www.reti.vsi.it oppure su richiesta 
inviata a sentiresicurezza@vsi.it.  
 
 

Il convegno è organizzato dalla 
Cooperativa Villa S. Ignazio con il 
patrocinio del Centro Studi Eri-
ckson e il contributo della Provin-
cia Autonoma di Trento. Rientra 
all’interno del Progetto Reti, che la 
Cooperativa sta portando avanti in 
collaborazione con la Facoltà di 
Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento, il Comune di Trento - Pro-
getto Politiche Giovanili, il CNCA 
Trentino Alto-Adige e l’Associazio-
ne Officina Sociale, e con il contri-
buto della PAT (ai sensi della L.P. 
8/2005 - promozione sistema inte-
grato di sicurezza.) 

1° Convegno 
 

Sentire Sicurezza 
in me, con gli altri, nel mondo 

 

Trento 26 novembre 2009  

Info: Fabio Colombo - settore progetti - 0461.238720 - sentiresicurezza@vsi.it - www.reti.vsi.it 
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Dopo gli oltre 11.000 visitatori 
dello scorso anno, torna dal 23 al 25 
ottobre nei padiglioni di Trento Fie-
re “Fa’ la Cosa Giusta! Trento”, la 
fiera del consumo critico e degli sti-
li di vita sostenibili giunta alla sua 
quinta edizione. Sotto la guida di 
Trentino Arcobaleno e Confeser-
centi del Trentino, saranno oltre 150 
gli espositori che durante i tre giorni 
della manifestazione promuoveran-
no, attraverso i loro prodotti una e-
conomia più attenta alle persone e 
all’ambiente: dalla verdura biologi-
ca ai pannelli solari, dal car-sharing 
ai conti correnti, dai maglioni in la-
na di alpaca alle borse in canapa, 
dai pannolini lavabili al caffé del 
commercio e-
quo, e molto 
altro ancora. 

Ma in fiera 
non ci saranno 
solo merci in 
esposizione, ma 
anche una serie 
di eventi e spa-
zi che mirano a 
diffondere maggiore attenzione nei 
confronti dei nostri comportamenti 
di consumo, fin da piccoli. Così la 
cooperativa La coccinella curerà 
anche quest’anno l’animazione dei 
bambini più piccoli, che già nelle 
scorse edizioni ha fatto guadagnare 
alla manifestazione il marchio 
“Family in Trentino”, mentre lo 
spazio Meno9+1 di Mammarsupio 
partirà ancora da prima, con uno 
spazio per mamme in attesa, neonati 
e neomamme, con posteggio pas-
seggini, poltrone per l’allattamento, 
fasciatoio per il cambio, e tanti con-
sigli utili. 

Ritornano i laboratori pratici “La 
Fucina delle buone pratiche” che 

tanti adulti hanno appassionato lo 
scorso anno (fra i quali quello per 
imparare a fare il pane, quello sul-
l’autoproduzione dei detersivi, quel-
lo per capire se si può vivere senza 
possedere un’auto), e quelli “del 
Gusto” in collaborazione con Sloow 
Food, che all’insegna dello slogan 
“Buono, pulito e giusto” proporran-
no ai visitatori, su prenotazione, 

delle degusta-
zioni guidate 
con il confronto 
fra vari  tipi di 
vini, formaggi e 
altri prodotti 
locali (fra le 
quali “Il matri-
monio perfetto 
fra la Ciuiga di 

S. Lorenzo in Banale e il Trento-
Doc”, e “Non solo filetto: alla sco-
perta dei tagli minori del bovino”. 

Saranno inoltre riproposti i per-
corsi didattici rivolti agli studenti, 
con la possibilità di personalizzarli 
a seconda delle esigenze specifiche 
delle classi delle scuole medie o su-
periori che fossero interessati ad u-
na visita. 

Infine sarà attiva anche quest’an-
no la bio-ristorazione, che proporrà 
pranzi e spuntini esclusivamente 
biologici ed equo solidali. 

Fra le novità, la più “sfiziosa” 
sarà nel catalogo della mostra mer-
cato, che conterrà un  fumetto rea-
lizzato per la fiera da Fulber, il 

“papà” di Gary e Spike. Per rag-
giungere ancora meglio le finalità 
formative e informative che la fiera 
si propone, è stato infatti affidato al 
noto disegnatore trentino l’incarico 
di arricchire il catalogo, che sarà 
distribuito a tutti i visitatori, con u-
na storia a fumetti che spiegherà 
con un linguaggio alla portata di 
tutti alcuni dei temi della fiera. 

La fiera “Fa’ la Cosa Giusta! 
Trento” sarà aperta venerdì 23 otto-
bre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e 
sabato 24 e domenica 25 dalle ore 9 
alle ore 19. Per invitare i visitatori a 
non venire tutti la domenica, il bi-
glietto d’ingresso è di 2 euro il ve-
nerdì, 2,5 euro il sabato e 3 euro la 
domenica. Il biglietto è gratuito per 
i minorenni. Per le iscrizioni ai la-
boratori e per la lista completa, è 
possibile rivolgersi allo sportello 
“Fa’ la Cosa Giusta!” all'indirizzo 
di posta elettronica sportel-
lo@trentinoarcobaleno.it oppure al 
numero di telefono 0461.262045. 
Gli stessi recapiti possono essere 
usati per dare la propria disponibili-
tà ad ospitare un espositore o a par-
tecipare come volontario all’orga-
nizzazione della fiera. 

Altre informazioni e aggiorna-
menti sul sito  

www.trentinoarcobaleno.it. 
Dario Pedrotti 

Samuele a “Fa’ la cosa giusta”  

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - Via alle Laste, 22 - TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

Vi attendiamo  

numerosi e,  

se qualcuno volesse 

darci una mano,  

sarà ben accetto!  

Grazie mille! 

Anche quest’anno  

Samuele  

sarà presente con  

il bar e lo stand  

del cuoio …  


