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Laboratorio  
di leadership ignaziana 

Dopo l’“inaugurazione” del Laboratorio 2010-
2011 in occasione della presenza a Villa S. Ignazio di 
p. Sorge, ci incontreremo nuovamente martedì 26 ot-
tobre, come  l’anno scorso presso il Salone S. Fran-
cesco Saverio dalle 20.30 alle 22.30. 

Quest’anno ci accompagnerà, oltre a p. Livio Pas-
salacqua, p. Mario Danieli che già intervenne il 27 
marzo scorso nell’ambito del Laboratorio sul tema del 
paradigma pedagogico ignaziano. 

Gli incontri proseguiranno fino a maggio con ca-
denza mensile, presumibilmente il martedì o il giove-
dì, ma con qualche possibilità di variazione in rappor-
to alla disponibilità di p. Danieli e ai molteplici impe-
gni ‘di’ Villa S. Ignazio, in cui molti frequentanti del 
Laboratorio sono coinvolti. 
Per ulteriori informazioni, scrivere a segrefonda@vsi.it 
 

P. Mario Danieli, gesuita, psicologo, è attualmente 
padre spirituale del Pontificio Seminario Campano di 
Napoli. Autore di numerose pubblicazioni, collabora 
con il “Centro di Formazione Pedagogica per i Collegi 
d’Italia”. Opera in Italia e all’estero come consulente 
ed esperto di formazione permanente. E’ guida di E-
sercizi Spirituali. Vive a Napoli. 

“Il vero leader completo ha il dono di valorizzare i 
doni di tutti … capace di cogliere i talenti anche i più 
insospettati … di godere  che il ventaglio dei vari 
punti di vista arricchisca il panorama e l’obiettivo, 
che la parola sia di tutti e che l’ultima parola sia il 
più vicino possibile ad un’unanimità verificata … Il 
leader non è il primo o il più alto ma un ultimo che 
paga di persona e resta il più esposto … non lui al 
centro ma lui al servizio dello Spirito e della ricchez-
za umana che opera in ognuno e  in tutti.”  

(p. Livio Passalacqua, Fractio Panis, novembre 2007, pag.2) 
 

“ ... a raggio diverso siamo leader tutti: dal coordi-
natore di servizi al cuoco, dal responsabile della conta-
bilità al presidente di una associazione. Tutti comuni-
chiamo, anche inconsapevolmente, una concezione di 
Villa S.Ignazio e del suo servizio e creiamo un ambiente 
a Trento o a Bassano, a Froy o a Segno, nelle iniziative 
residenziali ed in quelle occasionali. Da questi incontri 
con 40/50 soggetti interessati emergono e si delineano 
pian piano i 10 appassionati che renderanno completa la 
loro visione, approfondiranno la loro preparazione e  
diventeranno i capofila del futuro.”  

(p. Livio Passalacqua, Fractio Panis, settembre 2010, pag. 6) 

 

Rispettando l’impegno preso nella nostra Assemblea del 21 maggio scorso e nel solco di una solida tradizione,  
 

è convocata  
 

l’Assemblea “pensosa” dei Soci  
sabato 4 dicembre - dalle 15 alle 18 

 

Liberi dall’assillo dei lavori edilizi diventa finalmente di nuovo possibile rivisitare “il momento” della  
Cooperativa in un’Assemblea “pensosa”. Ci ricollegheremo così alla tradizione feconda che fino al 2001  

vedeva i Soci radunarsi anche in Assemblee autunnali libere da odg economici e organizzativi.  
Le ultime erano state indette dalla Presidente Angela Ribecco: novembre 1999, “Più ricchi? Più poveri?” sugli  

interrogativi conseguenti alla nascita della Fondazione; dal Presidente Gianluca Salvatori: novembre 2000, “Siamo 
ancora frontiera?” e novembre 2001, “La frontiera della non violenza nel tempo del conflitto” dopo le ‘torri gemelle’ 

 

Nel prossimo numero di Fractio Panis verranno proposte alcune riflessioni  
per accompagnare e sostenere il lavoro dell’Assemblea. Vi aspettiamo! 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Assemblea “pensosa” 

dei Soci della Cooperativa Villa S. Ignazio 
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L’esperienza degli Esercizi spirituali ignaziani 
nella vita Quotidiana (EQ) è aperta a uomini 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 Cri-
sto e al suo Vangelo. (…) 

La pedagogia spirituale ignaziana aiuta la persona a 
rendersi libera interiormente  per maturare un rapporto 
più personale e trasparente con Dio. Alla stessa guida, 
S. Ignazio consiglia di “lasciar immediatamente agire il 
Creatore con la creatura”. Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono poco le prediche e i 
rimproveri: serve invece fare esperienza di Dio. Per 

questo ha cercato di comunicare ad altri la sua esperien-
za e ha compendiato nel piccolo libro degli Esercizi ciò 
che aveva vissuto a Manresa e che riteneva potesse  aiu-
tare altri. Da quattro secoli molti uomini e donne riper-
corrono il cammino di questo gentiluomo basco, risco-
prendone le intuizioni. 
CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali (20.15-22.00); o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio il 9 ottobre 2010; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  
− incontri periodici personali con la guida; 
− tre domeniche nell’arco dell’anno per prendere 

consapevolezza 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 - cell.349.5555020 - tel. 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

 

Ultime comunicazioni: 
c’è possibilità di adesione soltanto al percorso infrasettimanale serale (ore 20,15-22,00) con p. Mario Marcolini, 

essendo ormai troppo numeroso il gruppo del sabato pomeriggio con p. Livio Passalacqua. 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  
 

“Un canto  
nella notte…”  

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

con Mariolina Cornoldi  
  

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

 
Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di  

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

  
E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, 

 ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata.  

    
    

“La mia voce verso Dio: “La mia voce verso Dio: “La mia voce verso Dio: “La mia voce verso Dio:     
io grido aiuto!io grido aiuto!io grido aiuto!io grido aiuto!    

La mia voce verso Dio La mia voce verso Dio La mia voce verso Dio La mia voce verso Dio     
perché mi ascolti. perché mi ascolti. perché mi ascolti. perché mi ascolti.     

Nel giorno dell’angoscia Nel giorno dell’angoscia Nel giorno dell’angoscia Nel giorno dell’angoscia     
io cerco il Signore, io cerco il Signore, io cerco il Signore, io cerco il Signore,     

nella notte le mie mani sono tese nella notte le mie mani sono tese nella notte le mie mani sono tese nella notte le mie mani sono tese     
e non si stancano.e non si stancano.e non si stancano.e non si stancano.    

    

Ripenso ai giorni passati,Ripenso ai giorni passati,Ripenso ai giorni passati,Ripenso ai giorni passati,    
ricordo gli anni lontani.ricordo gli anni lontani.ricordo gli anni lontani.ricordo gli anni lontani.    

Un canto nella notte Un canto nella notte Un canto nella notte Un canto nella notte     
mi ritorna nel cuore:mi ritorna nel cuore:mi ritorna nel cuore:mi ritorna nel cuore:    
medito e il mio spirito medito e il mio spirito medito e il mio spirito medito e il mio spirito     
si va interrogando.”si va interrogando.”si va interrogando.”si va interrogando.”    

    

(Salmo 77) 

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

PER FAMIGLIEPER FAMIGLIEPER FAMIGLIEPER FAMIGLIE    
 

a Villa S. Ignazio 
un sabato pomeriggio al mese con inizio alle 16.00 e conclusione alle 18.30 

Le prime date sono: sabato 16 ottobre, sabato 20 novembre e sabato 18 dicembre 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Gesù e le donne 
 

“... e si meravigliarono che stesse discorrendo  
con una donna” (Gv. 4, 27) 

 
Presentazione e rielaborazione di un corso biblico 
tenuto a Cuneo da Alberto Maggi nel giugno 2006. 

 
Brani che saranno commentati: 
♦ Lc  8, 1-3  (donne alla sequela di Gesù) 
♦ Lc  10, 38-42  (a casa di Marta e Maria) 
♦ Gv  8, 1-11  (l’adultera) 
♦ Lc  8, 43-48  (l’emorroissa) 
♦ Mt  26, 6-13  (unzione a Betania) 
♦ Lc  7, 36-50  (Gesù, il fariseo e la peccatrice) 
♦ Mt  20, 17-28  (la madre dei figli di Zebedeo) 

♦ Mt  20, 29-34  (i due ciechi di Gerico) 
♦ Gv  4, 3-42  (la Samaritana) 
 

La lectio divina si presenta sempre come una medita-
zione sui testi biblici e un tentativo di tradurre nella pro-
pria vita la Parola di Dio. E’ comunque, come dice la 
traduzione dal latino, una lettura della Parola di Dio. 

Ci sono tanti modi di fare la lectio divina, a secon-
da delle intenzioni e delle esigenze dei singoli sogget-
ti, a seconda delle situazioni sociali e religiose e dei 
contesti nei quali una persona vive la propria vita. 

A Villa S. Ignazio da alcuni anni la lectio è fatta 
con le letture della domenica successiva, come cate-
chesi e meditazione. 

Per la prima volta quest’anno proponiamo, per i 
primi dieci incontri, un corso monografico sulla fi-
gura della donna nei testi evangelici. La donna ed il 
modo con il quale Gesù si rapporta a lei, ha un profon-
do significato simbolico per il messaggio evangelico e 
ci permetterà una comprensione più ampia e più pro-
fonda della Parola di Dio, comunicata a noi da Gesù 
Cristo. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 

Essere cristiani oggi non è 
scontato. 

Ma non sono cose da poco nean-
che il vivere in coppia e il crescere 
i figli ! 

Perché tutto ciò si realizzi in pie-
nezza ci vogliono fede, coraggio, 
motivazione e… tanto aiuto. 

 
Il cammino di fraternità  che 

abbiamo intrapreso e che proponia-
mo a tutte le coppie che fossero in-
teressate a maturare e a coltivare la 

scelta di vivere cristianamente il lo-
ro essere famiglia, si pone l’obietti-
vo di aiutare i partecipanti ad illu-
minare la quotidianità  con la Paro-
la di Dio attraverso un percorso 
secondo lo stile ignaziano nel quale 
ci accompagnerà Luisa Bonetti. 

 
Gli incontri si terranno a Trento 

presso Villa S. Ignazio - in via delle 
Laste, 22 - un sabato pomeriggio al 
mese con inizio alle 16.00 e conclu-
sione alle 18.30 e saranno strutturati 

generalmente nel seguente modo: 
preghiera iniziale, condivisione, 
meditazione/riflessione, preghiera 
finale, con possibilità di partecipare 
alla S. Messa delle 18.30. 

La partecipazione dei figli è ri-
servata ad occasioni speciali nelle 
quali vivere momenti di convivialità 
che aiutino la creazione di legami 
ancora più profondi tra varie le fa-
miglie. Sono naturalmente ben ac-
cetti neonati o lattanti che necessita-
no delle cure dei genitori. 

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

(Salmo 24) 

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

Ermanno Milesi al n. 333 3995432; Mail: ermanno.milesi@gmail.com 
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Un invito a riscoprire la spiritua-
lità presente in ogni persona, ma 
che questa civiltà in cui siamo im-
mersi tende a svilire e sottovalutare. 
Spiritualità intesa come soffio, re-
spiro, aspirazione profonda di cia-
scuno. “Ritrovare una nuova visione 
amorevole dell’essere umano con la 
natura”. E’ il messaggio lanciato da 
Marcelo Barros, teologo della libe-
razione brasiliano, in un affollato 
incontro a Villa S. Ignazio sul tema 
“Dalla paura alla speranza”: orga-
nizzato dalla Rete Radié Resch, dal-
la Cooperativa Villa S. Ignazio e da 
Diaconia della Fede. E proprio sulla 
paura come stato d’animo indivi-
duale e collettivo si è intrattenuto 
Barros parlando di un’epidemia dif-
fusa, una “nevrosi del nostro tem-
po”: un tempo in cui sembra che la 
società, a diverse latitudini, abbia 
perso l’anima. E’ possibile vincere 
la paura? - si è chiesto. Per tentare 
di farlo, bisogna cambiare radical-

mente prospettiva. Riprendendo A-
lexander Langer che alla triade di 
stile gladiatorio: citius, altius, for-
tius (più veloce, più alto, più forte) 
contrapponeva il suo pensare ed a-
gire lentius, profundius, suavius 
(più lento, più profondo, più dolce) 
come un minimo comun denomina-
tore per invertire una rotta che porta 
al baratro e ritrovare se stessi nella 
comune umanità. Per Marcelo Bar-
ros occorre superare l’individuali-
smo, perché insieme ci si sente rin-
cuorati e sulla giusta strada, e mira-
re ad una maggiore sobrietà di vita. 
Oltre che avere un progetto: “Una 
persona senza un progetto perché 
vive? Che senso ha la sua vita?: si è 
domandato rimandando l’interroga-
tivo ai presenti. Avere un obiettivo, 
una meta di vita, vuol dire “avere 
una stella che ti guida nella notte”. 
E questa stella - per il biblista Bar-
ros - è la spiritualità, religiosa o lai-
ca è secondario: L’importante è es-

sere consapevoli che ogni persona, 
se vuole vivere bene, deve saper ca-
vare da sé il meglio e il meglio si 
trova “in interiore homine”: dentro 
di sé, per dirla con Agostino. 

 
Ecco che allora l’uomo spiritua-

le (che sa guardare oltre la materia-
lità, pur tenendola in debito conto) 
fa emergere in lui quella che Marce-
lo Barros ha chiamato “l’energia 
d’amore”, una visione non proprie-
taria delle cose (“sulla terra non sia-
mo proprietari, ma ospiti”), la di-
sponibilità agli altri, una visione di 
comunione col cosmo. E’ la neces-
sità improcrastinabile dell’affermar-
si del binomio ecologia-spiritualità. 
L’osmosi con la natura è un bisogno 
insopprimibile, una prerogativa del-
lo spirito. Non nella coazione di 
sfruttarla a fini di lucro, ma nella 
possibilità che essa ha di generare e 
rigenerare la vita, nella sua contem-

(Continua a pagina 6) 

 
TRA FEDE E TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE 

 

“Questo mondo senz’anima”  
di Marcelo Barros 

 

Il monaco benedettino brasiliano a Villa S. Ignazio 
 

Marcelo Barros, monaco benedettino,  
figura di riferimento del rinnovamento delle comunità di base. 

Allievo e collaboratore del vescovo di Recife dom Helder Camara 

Ecologia e spiritualità 
Scritto a quattro mani con p. Alex Zanotelli è una variegata ricognizio-

ne dello stato presente del pianeta - “il piccolo pianeta fragile” - e del 
rapporto malato che si è instaurato tra uomo e natura. nella prima parte 
del volumetto viene dato spazio ai movimenti popolari che in Sudamerica 
cercano di opporsi alla devastazione dell’ambiente. Nella seconda parte si 
scandaglia quelle che possono essere le fonti di un cristianesimo ecologico 
per un deciso cambiamento di rotta a partire dal ruolo dei cristiani consa-
pevoli di non poter lasciare alle generazioni future un mondo invivibile e 
devastato. Si accenna quindi ad un possibile programma per generare 
speranza nel futuro, per un’educazione di cura e attenzione verso la natu-
ra. Riferimenti biblici intercalano la trattazione insieme a quanto possono 
inse-gnarci i popoli indigeni che frequentano la natura come Pachamama, 
“madre terra” che dà vita e sostentamento. A cui si ritorna, trascorsa la 
vita breve. Tratti sapienziali di un libro agile, che si legge con curiosità. 

 

Marcelo Barros, Ecologia e spiritualità, Rete Radié Resch, 2010, pag. 126, € 12. 
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Quello che non è accettato dalla 
società, cioè “l’infimo, il primitivo, 
il non adattato, lo scabroso”1,viene 
da essa definito come “male” e non 
può di conseguenza essere ammes-
so. Per tale ragione è represso nel-
l’inconscio e là, da quel momento, 
conduce un’esistenza in ombra. Di-
venta l’Ombra personale. Tuttavia, 
la dinamica interiore del “materiale” 
rintuzzato non è spenta: si insinua 
nell’ordinata vita quotidiana e la di-
sturba, agendo in una forma non più 
controllabile dalla coscienza (per 
esempio, con paure, blocchi, azioni 
sbagliate, eccetera). Gli aspetti ri-
mossi affiorano soprattutto nei so-
gni. (Per citare un caso: una donna 
di 55 anni, molto curata e conformi-
sta, continuava a sognare di andare 
in giro vestita di stracci, con i denti 
marci e le mani sporche.) 

Dunque, le caratteristiche rifiu-
tate dalla società e definite corrente-
mente come “male” (e quindi re-
presse) non sono tutte veramente 
cattive; ciò che è stato soffocato 
contiene anche molte cose che 
“abbellirebbero e vivificherebbero”2 
la vita se venissero accettate e inte-
grate nell’esistenza. Di conseguen-
za, i contenuti-ombra non sono cat-
tivi di per sé, ma, al contrario, pos-
seggono l’oro che va ricercato. 

Ciò nonostante il male vero ha 
anche  qualcosa  a  che  fare  con 
l’Ombra personale. In primo luogo, 
perché i contenuti-ombra possiedo-
no una legge propria e non sono sot-
tomessi al dominio dell’Io. Per tale 
ragione, non possono essere corret-
ti, ma avvelenano l’inconscio e ven-
gono alla luce in figure contorte 
(per esempio, come sadismo, maso-
chismo, depressione, cattivo umore, 
eccetera), arrecando ogni sorta di 
malanni. 

In secondo luogo, a causa degli 
elementi rimossi, vengono bloccate 
molte energie che dovrebbero in re-
altà servire per superare gli ostacoli 
e rendere più ricca l’esistenza. 

Le repressioni diventano “male” 
soprattutto per il fatto che le proiet-
tiamo su altri. Così facendo, rendia-
mo responsabile il prossimo delle 
nostre tenebrosità. Nella proiezione 
spariamo proiettili che penetrano 
nell’altro, lo estraniamo e lo “morti-
fichiamo”3. Questo è male! Ma ma-
le non è soltanto la proiezione nega-
tiva con la quale scarichiamo la no-
stra cattiveria occulta sugli altri, 
bensì anche la proiezione “posi-
tiva”4, con cui imponiamo al prossi-
mo le nostre immaginazioni ideali 
non vissute (ciò accade specialmen-
te con i figli): in tal modo allonta-
niamo queste persone, in quanto le 
forziamo in una situazione coerciti-

va per la quale non sono adatte. 
Come possiamo liberarci da una 

simile spirale di errori? Soprattutto 
cercando di renderei consapevoli 
dei nostri lati in ombra. Più ci riu-
sciremo, meno verremo ‘aggrediti’ 
dai contenuti dell’inconscio e meno 
li proietteremo su chi ci sta vicino. 
Inoltre, le energie che erano legate 
in questo circolo vizioso saranno 
nuovamente a nostra disposizione. 

da ‘Padrenostro’ 
di Arnold Bittlinger 

Red edizioni  
 

1- Jung “Gesammelte Werke” 
2 - Jung “Gesammelte Werke” 

3 - Bittlinger “Schamanismus” 
4 - Schellembaum “Wir schen uns im anderen” 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
con inizio il 5 ottobre 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
con inizio il  21 ottobre 

 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Liberaci dal male 

plazione, nell’intatto stupore che 
sempre suscita quando la si incontri 
con occhi e cuore disponibili e 
“fanciulli”. 

 
Marcelo Barros rifugge da qua-

dretti idilliaci e disancorati della real-
tà. E’ stato collaboratore del vescovo 
di Recife Helder Camara, frequenta 
le favelas, sa quanta violenza provo-
ca e moltiplica una vita di privazioni 
e povertà. Il suo richiamo pressante è 
al contempo alla sobrietà e allo stile 
comunitario nel rispetto del creato: 
disboscamento dell’Amazzonia, ac-
caparramento delle terre, cacciata dei 
contadini poveri sono suoi (suoi e dei 
suoi confratelli) fronti di lotta a fian-

co dei soggetti  che si battono per il 
cambiamento sociale in nome di di-
ritti fondamentali. La resistenza dei 
Sem terra, l’orgoglio dei popoli indi-
geni nel rivendicare le loro culture e 
l’habitat dove vivono da sempre so-
no il suo pane quotidiano di convi-

venza e vicinanza  con gli oppressi. 
Marcelo Barros lungo quei crinali di 
comunità e gruppi che si battono per 
la loro dignità, è intransigente. E du-
ro. Senza perdere la tenerezza. 

di Roberto Moranduzzo 
da Vita trentina - 26.09.10 

(Continua da pagina 5) 

 

Chi è 
 

Marcelo Barros, benedettino 
brasiliano, teologo della libera-
zione e biblista, ha 66 anni. 

Entrato nel monastero di Re-
cife a 18 anni, dal 1967 al 1969 
vive, senza staccarsi dal mona-
stero, come membro di una co-
munità ecumenica, abitando con i 
fratelli di Taizè a Olinda. 

Ordinato prete da mons. Hel-
der Camara, ne diventa stretto 
collaboratore nella pastorale 
giovanile e nell’ecumenismo. 

Trent’anni fa ha fondato il 
monastero dell’Annunciazione a 
Goias nel centro del Brasile. Fa 
parte della Pastorale della terra 
e delle Comunità ecclesiali di ba-
se. Ha scritto 40 libri, undici dei 
quali tradotti in italiano. 



Ottobre 2010            fractio  panis                                      pag. 7 

 

L’itinerario di meditazione non è 
un cammino verso una mistica esote-
rica, ma un percorso spirituale che 
parte dalla constatazione che come 
Cristo è una cosa sola con il Padre, 
così noi siamo uniti a Cristo come i 
tralci alla vite. E’ una verità che Gesù 
ha enunciato con chiarezza afferman-
do che questo rapporto non è tra servo 
e padrone, ma tra amici che hanno pa-
ri dignità. “Vi ho chiamati amici” dice 
Gesù ai discepoli, e tali siamo anche 
noi in forza della sequela di Cristo. 

“Chi aderisce a Dio è con lui un 
solo Spirito” dice Paolo ai Corinti. 
(1 Cor 6,17) S.Agostino ribadisce: 
“In interiore homine stat Veritas”, 
la Verità, cioè Dio, abita nella parte 
più intima dell’uomo. 

A Nicodemo Gesù dirà: la con-
dizione per vedere il regno di Dio è 
“Rinascere dallo Spirito”. Per rina-
scere occorre anche morire al nostro 
egocentrismo. 

“Là dove termina la creatura, 
Dio inizia ad essere. Ora Dio non 
desidera da te altro che tu esca da 
te stesso… e che tu lasci Dio essere 
Dio in te”. Così afferma Meister 
Eckart che insiste su questo concet-
to: “Dio opera maggiormente in un 
cuore umile”. Sempre il maestro di 
mistica aggiunge: “Chi vuole pene-
trare nel fondo di Dio, deve prima 
penetrare nel fondo proprio, in ciò 
che ha di più intimo, giacché nessu-
no conosce Dio se prima non cono-
sce se stesso” (Meister Eckart, ser-
mone 54b “Haec est vita aeterna”). 

Questa è la base del percorso 
meditativo così ben sintetizzato dal 
mistico domenicano del XVII seco-
lo. Si tratta di iniziare senza pregiu-
dizi un cammino alla ricerca del si-
lenzio esteriore ed interiore. 

Il primo lavoro che ci  attende è 
“fare il vuoto”, cioè sgomberare il 
campo dalle nostre sovrastrutture. 
“Quanto più esci da te e ti vuoti di 

te tanto più Dio fluisce in te 
con la sua divinità” ribadi-
sce Silesius. Fare il vuoto in 
noi  vuol dire condividere la 
beatitudine dei “poveri di 
spirito”  che nulla hanno e 
nulla pretendono, ma si affi-
dano alla volontà di Dio. 

Significativo è un raccon-
to orientale. Un maestro zen 
ricevette la visita di un pro-
fessore universitario che vo-
leva interrogarlo sul percorso 
meditativo zen. Il maestro 
fece trovare all’ospite una 
tazza colma di tè, ma come 
soprappensiero continuò a 
versare del tè nella tazza pie-
na. Il professor quasi stizzito 
fece notare al maestro che la 
tazza era piena e che non po-
teva contenere altro tè. 
“Come questa tazza” disse il 
maestro, “Tu sei ricolmo del-
le tue opinioni e congetture. 
Come spiegarti lo zen se non 
vuoti la tua tazza?” 

Quando avremo fatto 
questo percorso saremo ve-
ramente ricolmi della beatitudine 
dei poveri di spirito e avremo impa-
rato a meditare. 

Questa è la strada percorsa dai 
santi. S.Teresa di Lisieux  attraverso 
la notte oscura e il silenzio di Dio 
approda alla beatitudine. L’incontro 
della piccola Teresa con Cristo non 
è un’esperienza spirituale passiva, 
ma attiva. Accoglie l’iniziativa di 
Dio nel dono di se stessa  che si of-
fre liberamente a Dio. Dello stesso 
tipo è l’esperienza di Angela di Foli-
gno del XIII secolo, la cui vita spiri-
tuale procede attraverso tre tappe: il 
momento dell’amore che sboccia 
dal distacco e dalla croce e quindi 
della catarsi, ad esso subentra la te-
nebra, il nulla e il silenzio, cioè la 
notte oscura che poi cede il passo a 
quella della resurrezione, della luce 
e della beatitudine, per cui Angela 

esclama rivolta a Cristo: “Tu es ego 
et ego sum tu”, cioè tu sei me e io 
sono te; che poi è la traduzione del-
l’esclamazione di S. Paolo: “Non 
sono più io che vivo ma Cristo che 
vive in me”(Gal 2,20)  e ancora 
“Cristo è la mia vita” (Fil. 3,10) 

La beatitudine non consiste in 
una visione di Dio dall’esterno at-
traverso un rapimento episodico. 
Essa è uno stato, è la consapevolez-
za di vivere la vita divina interior-
mente. Infine ancora il maestro E-
ckart ci incoraggia: “Quanto deli-
ziosa e gioiosa è la vita di coloro in 
cui abita il Verbo fatto carne, essi 
infatti amano soltanto Dio in tutte 
le cose e tutte le cose in lui, perciò 
gioiscono in tutto e di tutto sempre 
ed egualmente.” (Meister Eckart, 
“Libro della consolazione divina”) 

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 2010 - 2011 
 

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

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno pro-
grammate, in date da definire, delle 
“giornate di deserto” 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 

I poveri di spirito 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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TENTAZIONI DI GESU’ 
(12.2.1989) 

 
Dt  26, 4-10 
Sal  90, 1-2 e 10-15 
Rm  10, 8-13 
Lc  4, 1-13 
 
Quale l’atteggiamento più profon-
do, corretto nel servire le persone? 
 

“Se tu sei il figlio di Dio…”   
 
1) Tema del pane 

Fai carità 
Renditi necessario 
Risparmia loro la fatica. 
Sostituisciti nelle loro responsabilità 
Se farai così renderai bambini i 

poveri e gli affamati. I bambini so-
no affettuosi, si fidano. Fanno tene-
rezza. Cerca di fare il papà! 

Non sanno camminare con le 
loro gambe. Chi te l’ha detto di edu-
carli alla responsabilità? 

Hai una missione: devi aiutare 
chi non ce la fa. Anche tua madre te  
l’ha detto chiaro e tondo alle nozze. 
Risposta:  

Non si alienano le persone. Non 
si costringono al dovere, al ricatto 
della riconoscenza procurando loro 
il pane! 

In questo modo le teniamo su 
con le bretelle perché non si faccia-
no “la bua”. 

Al paralitico Gesù dice: “Alzati!”. 
“Non ho né oro né argento ma 

ciò che ho te lo do: alzati!”. 
 

2) Successo, potere 
Posto che ti inginocchi…

prostituisciti pur di aver consenso. 
Entra nel giro. 
Diventa un capo carismatico, un 

protagonista.  Devi far presa! 
Nella vita conta aver potere sulle 

persone.  Non è così difficile! 
Gli uomini non aspettano altro che 

ci sia l’uomo della provvidenza per 
entrare nel gregge!  Si svendono. 

Un consiglio?  Cerca di fare 
qualche bel miracolo. 

Partecipa ad un bel corso per 
manager;  anzi, ti pago l’iscrizione 
al corso!!! 

Consiglio di fondo:  “Mai far 
ragionare la gente.  Chi pensa è pe-
ricoloso.” 

Suscita sensazioni, emozioni e 
tutti ci cadranno! 

Con Giovanni alla destra e l’al-
tro alla tua sinistra … loro l’hanno 
capito! Tu sei più indietro??? 
Risposta:   

“Solo al Signore Dio tuo ti pro-
strerai” 

Gesù non lasciava parlare i de-
moni. 

“Non dire a nessuno 
della tua guarigione” 

“Tutti ti cercano”… 
“Andiamo in un altro po-
sto, da un’altra parte!” 

Sono venuto per ser-
vire,   e si mette il grem-
biule per l’ultima cena:  
“Fate altrettanto” 

 
3) Buttati giù 

Non sarai così inge-
nuo da pensare che gli 
uomini ti seguiranno per-
ché sei morto per loro! 

Ti svenderanno. 
Cerca di vivere e 

lasciar vivere!  Lasciaci 
in pace! 

Fai qualche cosa per 
te: una bella apparizio-
ne, un bel miracolo. 

Togliti dalla testa che 
se muori per gli uomini 
loro poi ti seguano. 

Vogliono un Dio, 
non un falegname appe-
so ad una croce. 

Ti han detto che sei 
un pazzo. 

Tu hai gli angeli.  Dì loro che ti 
organizzino una campagna elettorale. 
Risposta:   

Non prendere in giro.  Via da 
me Satana! 

Padre perdona perché non capi-
scono.  Passi questo calice, ma sia 
fatta la tua volontà. 

Nelle tue mani consegno la mia vita. 
 

Per noi: quale servizio? 
Offrire il pane per aver potere? 

Diventar uomini  
della provvidenza? 
Non perder tempo  

dietro alle persone? 
Non farle ragionare  

perché pensino? 
Cosa ha fatto Gesù ... 

 

E in questi appunti schematici “c’è” Gigi, 
in tutta la sua radicalità evangelica ed umana, 
♦ ed è anche il Gigi dei suoi scout e dei suoi 

obiettori di coscienza, 
♦ il Gigi delle dinamiche di gruppo,  
♦ il Gigi della fedeltà alle persone ed agli 

impegni, senza nessun risparmio di sé, 
♦ il Gigi fratello ed amico, 
♦ il Gigi nella sua paternità, nella sua capa-

cità di attenzioni e tenerezza, nel suo 
grande rispetto per i tempi delle persone, 
nel suo saper stare accanto in silenzio, in 
‘ascolto’, 

♦ il Gigi nella sua arguzia e capacità di sdram-
matizzare e di far festa e di scherzare … 

♦ il Gigi dei Salmi, dei Vangeli, delle Icone, 
♦ il Gigi profondamente innamorato della 

Parola … e del suo Cristo, e della sua 
Compagnia di Gesù, che aveva ‘scelti’ e 
dai quali si era lasciato scegliere. 

 

Appunti “datati” eppure sempre attuali, 
perché ci colgono in quelle che sono anche  
nostre tentazioni, colgono “l’attualità” che 
ogni giorno troviamo nei giornali, in TV, per 
strada, nelle relazioni … 

E, come allora, Gigi ci propone la Parola 
che ci interroga, ci disturba, che esige delle 
risposte.                                                      

         g. 

P. Gigi: “presente” 
P. Gigi Movia sj è presente anche attraverso gli appunti 

che Anna ha scritto durante alcune sue omelie … 
E’ un dono per gli amici, nel ricordo del suo dies natalis, 11 settembre 1998. 
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Dalla Cena Ignaziana 
- è iniziata ormai una tradizione - 

Arrivando a Villa S. Ignazio nel 
pomeriggio che precedeva la Cena 
ignaziana, si notava già un certo 
fermento: i festoni colorati erano 
stati appesi, ma c’erano da prepara-
re e decorare le lunghe tavolate  
predisposte davanti alla casa: qual-
cuno correva affannato avanti e in-
dietro per fissare le tovaglie di carta 
arancione, che un vento impertinen-
te continuava a buttare all’aria, e 
poi bisognava disporre le decorazio-
ni, lavanda profumata e candeline 
con edera e fili dorati. Tutto doveva 
essere pronto in tempo!  

Dopo alcuni intoppi, fraintendi-
menti e imprevisti, si era arrivati al 
dunque. Si era trovato chi avrebbe 
eseguito i canti durante la Messa, 
chi avrebbe suonato in sottofondo 
durante la cena, il menù era proprio 
“spagnoleggiante”, i biglietti erano 
stampati, il proiettore con le diapo-
sitive della cena dell’anno passato 
era pronto, il tempo era bellissimo e 
gli ospiti cominciavano ad arrivare. 

Il Vescovo, p. Livio e p. Federi-
co hanno concelebrato la S. Messa 
nella cappella affollata: c’erano per-
sone di tutti i tipi, anziani, giovani e 
famigliole con i loro piccoli trabal-
lanti che si guardavano in giro con i 
begli occhi stupiti e punteggiavano i 
canti con i loro versetti. L’atmosfe-
ra era serena, informale e familiare 
com’è nel carattere di Villa S. Igna-
zio. L’intervento di mons. Bressan, 
articolato e calibrato, è stato molto 
apprezzato. Alla fine della Messa è 
stato annunciato, con dispiacere, 

che p. Federico avrebbe presto la-
sciato Villa, ma che le distanze non 
avrebbero potuto affievolire le ami-
cizie profonde nate in questi anni. 

Certamente tutti, uscendo dalla 
cappella, cercavano tra sé parole 
significative per esprimere il pro-
prio dispiacere per questa separa-
zione, ma come spesso accade, le 
parole sembrano banali e si rimane 
impotenti e silenziosi, ognuno col 
suo peso sul cuore. 

La nuvola di malinconia si è 
pian piano diradata. Gli invitati si 
affollavano di fronte al buffet con la 
sangria analcolica e gli stuzzichini. 
Chiacchierando, si predisponevano 
in fila per ricevere la propria razione 
di paella e verdure. Il Vescovo ha 
dato il buon esempio mettendosi di-
ligentemente in fila, per ben due vol-
te, non avendo potuto resistere alle 
fragranti verdure dell’orto.  

I bambini hanno mangiato in 
fretta e sono corsi a giocare, ogni 
tanto si sentivano le loro grida, co-
me di rondini, in lontananza. Gli 

adulti parlavano a 
bassa voce, qual-
cuno magnificava 
il grande orto, 
qualcuno faceva 
mille sogni ispira-
to dalla coltivazio-
ne delle verdure, 
qualcuno perorava 
la sua causa. Si 
raccontavano le 
vecchie storie di 
Villa ai nuovi arri-

vati.  
      Dalla cappella 
arrivavano le note 
d e l l ’ a r m o n i u m 
suonato con pas-
sione da un ospite 
della casa.  
      Il Vescovo si è 
ritirato presto, ma 
gli altri commensa-
li sono rimasti an-
cora a chiacchiera-
re in quella quiete 

leggermente profumata di lavanda. 
Guardandosi in giro si vedevano 
facce sorridenti, gruppetti di perso-
ne in atteggiamento amichevole e 
tranquillo. Forse questa è la magia 
di Villa S. Ignazio, questo suo esse-
re nel mondo, percepirne i dolori e 
cercare in qualche modo di alleviar-
li e al tempo stesso, essere un’oasi 
fuori dal mondo e dal tempo, dove 
si possono lasciar scorrazzare i 
bambini senza paura, dove ci si sie-
de sulla stessa panca e si viene ac-
colti con lo stesso benvenuto, che si 
sia un vescovo o un povero. 

La cena, organizzata per festeg-
giare S. Ignazio, aveva come obiet-
tivo una raccolta di fondi per finan-
ziare “la rivoluzione culturale” che 
padre Giovanni Ladiana sj sta com-
battendo per cercare di diffondere 
una mentalità libera dai condiziona-
menti causati dall’ndrangheta e dal 
crimine organizzato tra i giovani 
calabresi. Un pizzico di sfortuna e 
qualche contrattempo (31 luglio data 
difficile causa ferie, e la spedizione 
in ritardo di Fractio Panis… ndr) 
hanno reso la cena meno affollata di 
quanto avrebbe potuto e quindi non 
sarà una gran somma quella che p. 
Ladiana riceverà, ma gli auguriamo 
di poter gustare presto la quiete, la 
serenità, la fiducia, l’amicizia, il 
cielo viola, la brezza di lavanda, che 
abbiamo respirato - riflettendo an-
che sul suo impegno - in quella ma-
gica sera a Villa S. Ignazio.    

 
Lorena Candela 
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TEMA DELL’ANNO 
 

Viaggi della fede  
Viaggi della speranza 

 
Nel mondo in cui tutti si sposta-

no senza sosta, il viaggio ha perso 
gran parte del suo fascino romanti-
co come scoperta e rischio, come 
radicale messa in questione di sé.  

E’ il tempo dei viaggi d’affari e 
dei tour operators, in cui ogni det-
taglio è ben pianificato, proporzio-
nato ai nostri bisogni e al nostro 
potere di acquisto.  

Eppure c’è qualcuno che parte 
semplicemente perché non ha un po-
sto dove vivere, una vita da vivere. E 
qualcun altro che parte perché vor-
rebbe dare un significato diverso 
alla sua vita. Così la disperazione 
dei migranti e la fede dei pellegrini 
tracciano itinerari inediti, sorpren-
denti, che sarebbe sbagliato ridurre 
rispettivamente a un “problema” e 
a un fatto di “folklore”, perché in-
terrogano in profondità la coscien-
za umana e religiosa. 

Il tema proposto per Religion 
Today 2010 intende mettere in rela-
zione queste modalità così diverse 
di viaggiare - l’una angosciosamen-
te necessaria, l’altra apparente-
mente superflua. Ci può essere un 
dialogo tra chi parte spinto dalla 
fame e chi, spesso, da un senso di 
sazietà insoddisfatta? E cosa può 
dire il cinema al riguardo?  

Quest’anno si prospetta un’edi-
zione importante per Religion To-
day Filmfestival, che si svolgerà 
nel periodo 8-21 ottobre 2010 fra 
Trento e provincia, Roma, Bolza-
no, Bassano e Nomadelfia, con u-
na anteprima a Teggiano Polica-
stro.                                              

Tra i 195 iscritti al concorso, la 
commissione di selezione per la 
XIII edizione del Festival ha deciso 
di ammettere 57 film fra documen-
tari, cortometraggi e lungome-
traggi a soggetto sui temi delle re-
ligioni e della convivenza. 

L’edizione di quest’anno si di-
stingue sia per la quantità che per la 
qualità dei film pervenuti. Tra que-
sti, vi sono anche pellicole di gran-
de circuitazione come - fra gli altri - 
“Lourdes” di Jessica Hausner, pre-
miato a Venezia nel 2009. 

Non mancano le ‘produzioni’ 
trentine: tra queste, la dolorosa rifles-
sione del film Apocalisse, di France-
sco Dalbosco, in cui ventidue persone 
che vivono ai margini della società 
leggono i ventidue capitoli dell’Apo-
calisse; e il documentario di Elena 
Negriolli La strada di De Gasperi, 
approfondimento sulla religiosità del-
lo statista trentino, realizzato in colla-
borazione con il Museo Storico di 
Trento, a partire dalle immagini del 
viaggio in treno che, nel settembre 
1954, attraversò l’Italia per portare il 
feretro da Sella Valsugana a Roma. 

Da uno sguardo d’insieme sulle 
opere selezionate emerge soprattutto 

un particolare impegno nell’appro-
fondimento del tema religioso in re-
lazione alla sfera sociale. Diversi 
film in concorso rivelano tra l’altro 
una grande sensibilità nel-
l’affrontare i temi del disagio e della 
disabilità in relazione alle diverse 
religioni, ma non mancano importan-
ti testimonianze di dialogo interreli-
gioso e richiami al tema della pace.  

Particolare attenzione è stata de-
dicata da registi e sceneggiatori an-
che al tema dell’anno, “Viaggi della 
fede. Viaggi della speranza”, sia in 
relazione al tema del pellegrinaggio, 
sia affrontando il fenomeno della 
migrazione. 

Vasto, anche quest’anno, il pa-
norama delle religioni rappresenta-
te: buddismo, cristianesimo cattoli-
co, ortodosso e protestante, ebrai-
smo, induismo, islam, sciamanesi-
mo e taoismo.  

Altrettanto varia la provenienza 
delle opere ammesse al Filmfesti-
val, con pellicole da tutti i continen-
ti e in particolare da Australia, 
Francia, Israele, Canada, Stati U-
niti, Bangladesh, Belgio, Bielorus-
sia, Germania, India, Iran, Italia, 
Messico, Olanda, Perù, Filippine, 
Zambia, Polonia, Turchia, Regno 
Unito, Ucraina e Spagna. 

L’elenco dei titoli dei film am-
messi alla XIII edizione, con le no-
minations per la giuria internaziona-
le e per i premi speciali, è disponi-
bile nella sezione “news” del nostro 
sito: www.religionfilm.com. 

Religion Today,  
inizia il XIII filmfestival 
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Per informazioni:  
Numero verde 800.849500 

www.coop.vsi.it - vsiprogetti@vsi.it 

♦ Presentazione della 

media education 

♦ Teorie e metodi di 

lavoro nella media 

education 

♦ I media nella rela-

zione educativa 

♦ Media, educazione, 

comunità locale 

seminario per genitori, seminario per genitori, seminario per genitori, seminario per genitori,     

insegnanti ed educatoriinsegnanti ed educatoriinsegnanti ed educatoriinsegnanti ed educatori    

sui temi della media educationsui temi della media educationsui temi della media educationsui temi della media education    
 

con  Marco Grollo 

“Mamma, la mia amica ha twittato il mio avatar” 
 “Dai papà, chiudi la porta, lasciami chattare in pace con Maria, mi manca tanto…” 

“Prof, ieri su facebook sono stato taggato da Pietro di III A” 
“Okkio prof che la metto su youtube!” 

 

Su queste tematiche, come adulti, sentiamo una grande  
distanza rispetto al mondo giovanile. 

Proviamo ad affrontare questi argomenti per avvicinare  
i giovani nel tentativo di non subire i media e le tecnologie ma 

trasformarli in strumenti utili nella relazione educativa. 
 

Il seminario è gratuito  in quanto realizzato grazie al Progetto 
“Generazioni Generative: servizio di accompagnamento, 

formazione e consulenza per enti e famiglie” finanziato con il 
contributo della Provincia Autonoma di Trento  

L.P. 23/2007 art.7 “Fondo per la famiglia” 
 

 

Marco Grollo è responsabile dei Servizi Educativi e For-
mativi del Comune di Aviano (PN). Responsabile del Set-
tore Progetti dell’Associazione Media, Educazione, Co-
munità. Formatore nel campo della media education, in 
particolare su tematiche relative al rapporto minori/
tecnologie e media/dinamiche familiari. 
I gruppi di approfondimento saranno accompagnati da fa-
cilitatori dell’équipe di formazione di Villa S.Ignazio. 

Sabato 6 novembre 2010 

ore 9.30 - 17.30 
 

presso 

Villa S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 

Trento 

Verranno accolte le prime 40 iscrizioni.  
Per chi lo desidera è prevista la possibilità  

di pranzare presso Villa S. Ignazio  
al costo di 13 euro. 

Per l’intera durata del seminario è previsto  
un servizio di animazione per i bambini. 

Cooperativa 
VSI 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

Propone 
 

Psicologia della Religione 
(II anno - psicologia umanistica - integrazione) 

 

con Dario Fridel 
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 16, 23, 30 ottobre - 6, 13, 27 novembre - 4, 11 dicembre 

Nel mese di ottobre 
oltre ai corsi residenziali: 
♦ “L’arte dell’autobiografia ” (2° livello) con Antonio Zulato - 2/3 ottobre 2010 
♦ “Pneuma e psiche” con p. Livio Passalacqua - domenica 3 ottobre 2010 
♦ “Conoscenza di sé” con Annamaria Seput Toniolatti - 9/10 ottobre 2010 
 

sono iniziati i percorsi: 
♦ “La coppia in cammino” con Elio e Bruna Cristofoletti - dal 9 ottobre 2010 al 7 maggio 2011 
♦ “Percorso di relazione di aiuto” con Luisa Lorusso - dall’11 ottobre al 6 dicembre 2010 
♦ “Esercizi di bioenergetica” con Emanuela Weber Daini - dal 6 ottobre al 15 dicembre 2010 
♦ “Esercizi di bioenergetica” con Paolo Daini - dal 7 ottobre al 16 dicembre 2010 
 

e stanno per iniziare altri corsi: 

TEMA   
Siamo alla seconda tappa del cor-

so triennale di psicologia della reli-
gione. Questa primavera è stata la 
psicologia umanistica a offrirci sti-
moli di riflessione e spunti per una 
accresciuta consapevolezza. W.James 
ed Erich Fromm sono stati i nostri 
referenti privilegiati. Ma anche 
W.Allport . Il confronto con questi è 
rimasto però sospeso. Ci rimane inol-
tre Abrahm Maslow ed eventual-
mente Antonie Vergote ed Andrè 
Godin. Ci sarà quindi materiale più 
che sufficiente per questi 6/8 incontri 
autunnali che vorrebbero essere inte-
grativi del lavoro fatto a primavera. 

 
FINALITÀ  E METODO   

Sarà bene ricordare che in questi 

incontri ci si prefigge di servirsi 
della psicologia per contribuire alla 
crescita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-
nibilità a confrontare i vissuti!) at-
traverso una rilettura più differen-
ziata della propria religiosità, ai fini 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 

 
DESTINATARI  

Hanno ovviamente la preferenza 
quanti hanno già frequentato la pri-
ma parte del corso di psicologia u-
manistica. A primavera del 2011 il 
lavoro riprenderà con la psicologia 
transpersonale. Sarebbe eventual-
mente quello un momento più op-

portuno per eventuali nuove iscri-
zioni al corso. Le eccezioni sono 
sempre possibili. Sempre per perso-
ne interessate, per motivi sia perso-
nali che professionali, ad approfon-
dire la religiosità come dimensione 
insita ad ogni persona. 

 
RELATORE /ANIMATORE  

Dario Fridel a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico-psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e re-
ligione” del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e del Metodo Gordon. 

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

Tel. 0461.238720: il martedì e il venerdì ore 15-18 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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L’arteterapia L’arteterapia L’arteterapia    
nelle relazioni d’aiuto nelle relazioni d’aiuto nelle relazioni d’aiuto    

e nella terapia delle dipendenzee nella terapia delle dipendenzee nella terapia delle dipendenze   
   

Un approccio centrato sulla personaUn approccio centrato sulla personaUn approccio centrato sulla persona   
 

13 novembre 2010 
orario 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

a Villa S. Ignazio, Trento 
 

conduce 
Michele Daghero  

Arteterapeuta, Apiart - Associazione professionale italiana arteterapeuti 
 

Il seminario propone un approfondimento teorico ed esperienziale delle attività artistico-
espressive ed arteterapeutiche nei programmi di prevenzione e terapia delle dipendenze. 

Saranno presentate alcune esperienze applicative. 
 

È rivolto ad educatori, counselor, psicologi, insegnanti e volontari che operano  
nelle relazioni di aiuto, in particolare nell’area delle dipendenze. 

 

Modalità di iscrizione: il seminario è a numero chiuso, le iscrizioni saranno accettate in ordine di data  
fino ad un massimo di 20 partecipanti e il corso sarà realizzato con un minimo di 10 iscritti. 

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

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
Il lavoro si svolge in un clima di 

rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sé quello 
che desidera, di ascoltare o di co-
municare, di sentire la propria voce 
interiore e le parole dell’altro. 

E’ un lavoro teorico-esperien-
ziale che ti aiuterà ad apprendere 
come esprimerti in modo che il tuo 
messaggio non venga frainteso, a 
segnalare i tuoi bisogni senza che 
l’altro si senta aggredito. 

Nello stesso tempo ti aiuterà ad 

affinare le tue capacità di ascolto 
per entrare in contatto con l’altro 
con delicatezza e rispetto. 

Gli incontri verranno svolti at-
traverso laboratori di ascolto e eser-
citazioni in piccoli gruppi. 
PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
♦ per imparare ad esprimere i pro-

pri pensieri e i propri sentimenti 
con chiarezza 

♦ per incontrare gli altri e capire i 
loro bisogni 

♦ per sviluppare la consapevolezza di ciò 
che è necessario per un vero dialogo 

♦ per acquisire le capacità per una 

comunicazione efficace 
♦ per gestire le situazioni di ten-

sione o di incomprensione 
METODOLOGIA  

Il corso proposto si ispira alla 
psicologia dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers.  
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  

Il seminario è a numero chiuso, 
le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 16 
partecipanti e il corso sarà realizza-
to con un minimo di 8 iscritti. 
CONDUCE 

Annamaria Seput Toniolatti, psico-
loga psicoterapeuta, formatrice secon-
do l’Approccio Centrato sulla Persona. 

a Villa S. Ignazio 
 

sabato 13  
e domenica 14 novembre 2010 

 
orario:  

sabato 14.30-18.30 / 20.30-22.30  
domenica 9.00-13.00 / 14.00-17.00 

con  
AnnaMaria Seput Toniolatti 
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PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

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

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

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

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

 
Perché ripensare (e scrivere) la 

propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

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

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

progetti futuri con maggior chia-
rezza (o senza i condizionamenti 
che il nostro passato talvolta  ci 
impone). 

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

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

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

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

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 

 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

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

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 

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

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

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

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  
Il seminario è a numero chiuso, 

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

 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in 
filosofia. Nel settembre 2005 ha 
conseguito l’attestato di formazione 
come “Esperto in Metodologie Au-
tobiografiche” presso la “Libera 
Università dell’Autobiografia” di 
Anghiari (AR), titolo che comporta 
la possibilità di istituire e condurre 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

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

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

Sabato 20 e Domenica 21 novembre 2010  
 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 

La scrittura come conoscenza di sè 
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Alberto Zucconi, ha fondato nel 1979 con C.Rogers e C.Devonshire l’Istituto dell’Approccio centrato sulla Persona con 
sede a Roma, di cui è tuttora presidente.  Nel 2010 è stato nominato membro della World Academy of Art and Science. 
L’Accademia mondiale delle Arti e delle Scienze è composta attualmente da 650 membri provenienti da varie culture, 
nazionalità e discipline, scelti per i loro contributi  nelle arti e nelle scienze naturali, sociali ed umane.  Le  attività  del-
l’Accademia sono focalizzate sulle implicazioni sociali e politiche della conoscenza umana e sulla necessità di  abbatte-
re le barriere che ostacolano l’autoconsapevolezza e lo sviluppo del genere umano.  

 

Inizia con un intensivo dal 29 ottobre al 2 novembre 2010 a Villa S. Ignazio 
 

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:  
Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: ggottardi@iacp.it 

“Un professionista può definirsi 
tale non solo se è motivato ma se è 
anche in grado di “professare” real-
mente i fondamenti che lo identifi-
cano, operare cioè  “in scienza e co-
scienza” avendo sempre di fronte a 
sé l’obiettivo primario di tutelare gli 
interessi del suo cliente …. 

 “Questo concetto implica che un 
professionista deve essere in ogni 
momento capace di orientare le pro-
prie azioni in accordo con saldi basi-
lari punti di riferimento…”  Egli ha 
bisogno quindi di impiegare “una 
bussola in grado di indicare chiara-
mente  i quattro punti cardinali….” 
“…attraverso l’interiorizzazione di 
questa bussola…egli può affrontare 
il viaggio dell’accompagnare il 
cliente alla scoperta di se stesso” fa-
cilitando il suo processo di cambia-
mento nel rapporto con se stesso, gli 
altri ed il mondo e quindi in partico-
lare la sua scoperta di risorse interne 
e, quando necessario, la possibilità 
di servirsi di risorse esterne.  

“Quali sono i punti cardinali del-
la bussola metaforica? Il primo, che 
costituisce il Nord, identifica l’Eti-
ca e le sue applicazioni nel codice 
deontologico della specifica profes-
sione.” In altri termini “un profes-
sionista, nello specifico un profes-

sionista nelle relazioni di aiuto (sia 
esso psicoterapeuta, counsellor, in-
segnante, formatore o altro) come 
ogni professionista di altre aree, de-
ve avere come base del suo operare 
l’etica professionale, da cui discen-
de l’articolazione delle azioni da 
compiere alla luce delle regole di 
deontologia professionale formaliz-
zate nel codice deontologico profes-
sionale. ..” 

In secondo luogo  “il professio-
nista ha bisogno di operare impie-
gando strumenti scientifici che sia-
no efficaci ed efficienti. Questo im-
plica aver fatto proprio il paradig-
ma di riferimento   (come ad es. 
l’Approccio centrato sulla Persona). 
Conoscere il proprio paradigma 
vuol dire anche poterlo contestua-
lizzare nella storia e nel tempo non-
ché essere in grado di collocarlo 
concettualmente nell’ambito dei si-
stemi più ampi di cui fa parte.” 
“L’impiego di strumenti derivanti 
da uno specifico paradigma di rife-
rimento, costituisce nella nostra me-
tafora il Sud della bussola.” 

“Il professionista deve altresì po-
ter stabilire una relazione efficace 
con  l’utente  al  fine  di  costruire  
un’alleanza per raggiungere obiettivi 
condivisi. Abbiamo bisogno di en-

trare in contatto in una relazione si-
gnificante e significativa, con la per-
sona del cliente e con il suo processo 
usando efficacemente tutto il nostro 
sapere, saper fare e saper essere.”   

“Ma per essere capaci di reale 
contatto con il cliente occorre esse-
re capaci di reale contatto con se 
stessi. La relazione efficace e il 
contatto con se stessi costituiscono 
l’ Est e l’Ovest della bussola.” 

Le competenze professionali che 
riguardano il sapere, il saper fare ed il 
saper essere in tutte e quattro le aree 
sopra nominate, possono e devono 
essere specificate in un progetto di 
formazione  per chi intende operare 
nella relazione di aiuto, nel  counsel-
ling o nella psicoterapia. Tuttavia, co-
me scrive Zucconi, “tutto deve essere 
coniugato dalla nostra capacità di im-
mergerci nell’esperienza e imparare 
da essa, sinonimo di saggezza”.  

Per questo i corsi di formazione 
al counselling e alla psicoterapia 
dello IACP sono basati su una me-
todologia esperienziale e sulla for-
mazione di una “comunità di ap-
prendimento”. 

 
da “La bussola del Professionista” di 

Alberto Zucconi 
in “Da Persona a Persona”, 2006. 
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Albanesi e Trentini si incontrano 
Partecipiamo tutti al progetto di frontiera di Vill a S.Ignazio 
 
Perché questa iniziativa? 
Tutto nasce dalla proposta rivolta 

alla nostra Associazione dai Padri 
Gesuiti, che in Albania svolgono u-
n’attività apostolica secolare, per una 
presenza di collaborazione, assieme 
ad altre realtà, riguardante la costru-
zione di un nuovo liceo a Scutari. 

L’idea di questo impegnativo 
progetto scaturisce dalla difficoltà 
delle scuole pubbliche albanesi a 
soddisfare la richiesta di iscrizione 
di un elevato numero di giovani, fu-
turo del paese e risorsa fondamentale 
per il cambiamento e la rinascita, per 
il riscatto sociale dall’oppressione e 
dal disagio conseguenza di un lungo 
regime autoritario. 

Il liceo sorgerà in una zona de-
pressa culturalmente, socialmente 
ed economicamente, dotata di strut-
ture scolastiche insufficienti ed ina-

deguate. 
Un polo formativo che sarà pun-

to di incontro e accoglienza interet-
nico ed interreligioso, luogo di con-
vivenza, di integrazione e di pace, 
sarà frequentato a regime da 600 
studenti, seguiti da 60 docenti. 

Una proposta sostenuta ed ani-
mata da quello spirito Ignaziano che 
dà ispirazione e vita alla missio del-
la Compagnia di Gesù e si propone 
di essere sostegno degli ultimi e dei 
disagiati. 

Con questo spirito p. Carlo Casa-
lone, Provinciale d’Italia della Com-
pagnia di Gesù, p. Livio Passalac-
qua, Superiore della Comunità dei 
Gesuiti di Villa S. Ignazio, p. Alber-
to Remondini, Presidente della Fon-
dazione S. Ignazio di Trento, p. 
Francesco De Luccia, Responsabile 
della costruzione del liceo Meshkal-
la, ci hanno coinvolti nel progetto. 

A fronte di un così carismatico 
invito la risposta della nostra Asso-
ciazione non poteva essere che di 
pronta ed entusiastica condivisione. 

Un gruppo di volontari si è mo-
bilitato per dare anima all’iniziati-
va, tra questi Amedeo, Annelise, 
Chiara, Dario, Fabio, Franco, Gior-
gio, Leonora (albanese), Luciano, 
Luisa, Michele, Pompeo e Sara. 

Anche il Dirigente del liceo 
scientifico Galileo Galilei di Trento, 
Flavio Dalvit, con la docente Tizia-
na Cimadom e la Dirigente del Li-
ceo socio-psicopedagogico-lingui-
stico e delle scienze sociali  Anto-
nio Rosmini di Trento, Matilde Ca-
rollo, con i docenti Rosaria Dell’E-
va e Alberto Piccioni hanno dato la 
loro disponibilità alla promozione 
di relazioni, scambi, gemellaggi con 
il Dirigente del Liceo Meshkalla di 

(Continua a pagina 17) 

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    

Considerate le numerose richieste, 
le Associazioni FratelVenzo e Amici di Villa S.Ignazio 

propongono una 
 

Gita d’autunno 
Domenica 17 ottobre 2010 

Andremo a Castel Thun, la più frequentata meta estiva del 
turismo culturale nel Trentino. Si visiterà inoltre la suggestiva 
chiesetta di S. Marcello a Dardine, situata nell’antico feudo 
dei Conti Thun. 

Ci accompagnerà Ezio Chini, presidente dell’Associazione 
FratelVenzo. 

Il costo, tutto compreso, è di €  40.00. La gita non verrà ef-
fettuata se non si raggiunge un numero adeguato di partecipan-
ti. Iscrizioni (si prega di lasciare anche il proprio recapito tele-
fonico), entro il 30 settembre, presso il centralino di Villa 
S.Ignazio: 0461.238720, e-mail ospitalita@vsi.it. Vi aspettiamo 

Programma 
 
ore 8.30  partenza in pullman dal 
 Piazzale delle Laste 
ore 10-12.30  visita al Castello 
ore 13.00  pranzo all’Albergo Bellavista 
 di Cavedago (tortel de patate, 
 affettati, formaggi tipici).  
ore 15.30  visita alla Chiesa di Dardine.  
ore 17.30 circa rientro a Trento. 

(Segue dalla I pagina) 
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Scutari, p. Raffaele Lanzilli, docenti 
e studenti. 

Accanto a queste significative 
presenze abbiamo il prezioso soste-
gno, finanziario e politico, dell’As-
sessorato alla solidarietà Internazio-
nale della Provincia Autonoma di 
Trento, dell’Ufficio per l’Integra-
zione Europea e gli Aiuti Umanitari 
della Regione Autonoma Trentino - 
Alto Adige e della Cassa Rurale di 
Aldeno e Cadine. 

Per ridurre le distanze ed aprire 
un dialogo diretto, nello scorso me-
se di maggio siamo andati a Scutari, 
dove ci ha raggiunti anche l’Asses-
sore Provinciale alla Solidarietà In-
ternazionale, Lia Beltrami Giova-
nazzi con il Segretario Gianfranco 
Conte ed il Responsabile del Servi-
zio Luciano Rocchetti, con i quali, 
oltre al Liceo, abbiamo avuto l’op-
portunità di visitare due Comunità 
dove sono in atto progetti di solida-
rietà sostenuti dall’Assessorato. 

Durante la nostra breve visita 
abbiamo toccato con mano che gli 
Albanesi vivono in una realtà pove-
ra e tanto disagiata e manifestano 
desiderio di riscatto, di promozione. 
Talvolta, purtroppo, soprattutto da 
parte dei giovani, questo sconfina e 
degenera nella emigrazione clande-
stina e nella violazione della legge. 

Assieme all’Assessore ed ai suoi 
Funzionari abbiamo tenuto degli 
incontri di lavoro con il Preside del 
Liceo, alcuni docenti, il Superiore 
della comunità dei Gesuiti di Scuta-
ri ed il Responsabile della costru-
zione del Liceo stesso. 

Abbiamo conosciuto gli studenti 
di alcune classi, che si sono manife-
stati entusiasti dei propri studi e del-
la proposta di aprire un dialogo con 
i giovani trentini. 

Sono stati momenti brevi, ma 
intensi, vissuti con espressioni di 
cordialità e di reciproca simpatia. 

L’attenzione e la vicinanza del-
l’Assessore con i suoi funzionari 
sono state preziose e durante gli in-
contri sono spontaneamente emerse 
proposte di ulteriori iniziative di so-
lidarietà con la Comunità albanese. 

Siamo ritornati a casa portando 
nel cuore questa umanità ed in mo-
do particolare i giovani che, se so-

stenuti, potranno essere domani cit-
tadini attivi e responsabili, protago-
nisti del futuro del proprio Paese. 

Dopo ripetute ed approfondite 
riflessioni sull’esperienza vissuta, 
per rafforzare le relazioni e favorire 
la conoscenza e l’accoglienza, ab-
biamo ritenuto opportuno promuo-
vere un incontro, aperto a tutta la 
cittadinanza, che si terrà a Trento 
sabato 13 novembre p.v.. 

Sarà un primo incontro, un parla-
re ed un ascoltare per meglio com-
prendersi e per costruire assieme, 
con l’integrazione dei carismi e delle 
risorse di tutti, un ponte di amicizia, 
sostenuto da reciproca stima e sim-
patia, per una serena convivenza. 

Facciamo sentire la nostra pre-
senza e condivisione. 

Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione 

(Continua da pagina 16) 

ore 15.00 Accoglienza ospiti 
 

Presentazione dell’incontro - Dario Fortin 
  

Le attività dell’Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 
nell’ambito della cooperazione internazionale 
Basilio Menapace - Presidente 
  

I poveri del mondo interpellano i Gesuiti 
p. Alberto Remondini sj - Presidente “Fondazione S.  
Ignazio” e Presidente Jesuit Social Network - Italia 
  

ore 15.30 La Comunità albanese in Trentino 
Leonora Zefi  - mediatrice interculturale scolastica per 
la lingua albanese 
  

Le Associazioni che si occupano dell’accoglienza dei 
minori albanesi 
  

Testimonianze di Albanesi e di Trentini 
  

ore 15.45 Il progetto educativo dei Gesuiti a Scutari 
p. Francesco De Luccia sj  -  Responsabile del progetto 
“Liceo Meshkalla” 
  

ore 16.15 La partecipazione della scuola trentina 
Flavio Dalvit  -  Dirigente Liceo Galileo Galilei di Trento 
Matilde Carollo  -  Dirigente Liceo A.Rosmini di Trento 
  

ore 16.30 Le politiche di Solidarietà Internazionale della Provincia 
Autonoma di Trento 
Lia Giovanazzi Beltrami  - Assessore 
  

ore 16.45 Integrazione Europea e Aiuti Umanitari - Regione Auto-
noma Trentino - Alto Adige 
Marco Depaoli - Presidente del Consiglio Regionale 
  

ore 17.00 Dibattito 
  

ore 17.30 Presentazione cultura, costumi, artigianato e gastrono-
mia albanesi, con degustazioni 

ALBANESI E TRENTINI SI INCONTRANOALBANESI E TRENTINI SI INCONTRANO   
 

Sabato  13 novembre 2010  
 Sala di Rappresentanza del Consiglio Regionale 
Palazzo della Regione - Piazza Dante, 16 - Trento 

Moderatore  Dario Fortin - Villa S. Ignazio - Trento, 
docente Università degli Studi di Trento. 

Manifestazione pubblica promossa e sostenuta da: 
Fondazione S. Ignazio; Associazione “Amici di Villa S. Ignazio”;  

Provincia Autonoma di Trento; Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 
Associazione culturale Donne albanesi in Trentino - TEUTA 
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Passaggio del testimone 

E’ l’ultimo giorno passato al 
Bar Naut come operatore. Un anno 
e qualche mese, dopo qualche altro 
mese di BarYcentro. Non sono tri-
ste. Cioè, nella maniera giusta. Fra 
il malinconico e il distaccato. Mi 
difendo, un po’, occupandomi in 
varie questioni. Di essere triste d’al-
tronde, non ho molto tempo.   

Alle 9.30, una delegazione di ope-
ratori sociali del Montenegro in visita 
alla cooperativa. Prima, poco prima, 
l’arrivo di Silvia, nuova operatrice.  

Alle 9.20 sono incaricato di in-
trattenere gli ospiti montenegrini 
con storia, costumi, virtù e (rari) di-
fetti di Samuele, con una breve car-
rellata su Villa S.Ignazio e Centro 
Astalli. Nessun altro disponibile, 
scadenze importanti in vista, com-
puter bollenti...  

11.45, lascio il gruppo nel labo-
ratorio, nelle esperte mani di Tizia-
no. Iniziamo a preparare il buffet 
per gli ospiti, qua e là notizie impor-
tanti per Silvia: il caffé è qui, qui 
forse è il caso di mettere a posto, 
non ce l’ho fatta in un anno ma forse 
tu..., gli snack che piacciono a Mas-
sino sono  finiti… e poi via, rientro 
del gruppo, pranzo, caffé, risistema-
zione, e finalmente seduti, qualche 
informazione in più su ragazzi in 
formazione, gestione scorte… 

Passaggi di consegne, consegna 
di chiavi, segno l’orario sul foglio. 

Finisce una settimana intensa, 
l’ultimo esame universitario, giorni 
pieni, catering, riunioni.  

Ho utilizzato questa pienezza 
per non fermarmi troppo. Dalla set-
timana prossima, sostituirò il lavoro 
al bar con la lettura di romanzi fran-
cesi... un bel salto, ma qualche mese 
per gustare la scrittura della tesi mi 
va. Passerò, dalle persone in carne 

ed ossa, interessanti, vitali, che ani-
mano le giornate del Naut, a naviga-
re fra personaggi di carta e pensiero. 
Con una linea simile, forse, di carat-
teri originali, fragili e resistenti, in 
qualche modo stranieri, estranei.  

Milena, collega veggente, dice 
che tornerò. Non so.  

Di sicuro, a Samuele ho trovato 
passione, creatività, condivisione, 
attenzione reale alla persona. Non 
sempre, anche nel mondo sociale, 
questi ingredienti si mescolano così.  

Condivisione di una visione di 
fondo, di una progettualità minima 
ma convinta fra le differenti posi-
zioni, di errori e successi.  

Condivisione di un obiettivo. 
Talvolta, con un po’ di confusione, 
forse inevitabile quando le idee 
viaggiano più veloci delle azioni, 
quando non si legge solo la coperti-
na, ma si inizia a leggere il libro, a 
guardare nelle storie individuali del-
le persone. Tanto da 
dimenticarsi di 
quello che c’era 
scritto in copertina, 
e da trovarsi un 
giorno sorpresi per 
come, in fondo, si 
tratti di un dettaglio 
inutile, di fronte alla 
complessità di ogni 
esistenza, alle infi-
nite pagine da gira-
re, alle svolte inatte-

se, alle calme piatte.  
I titoli di coda sull’anno al bar 

partono alle 17.00 passate quando 
salutata Silvia, salutati i pochi rimasti 
in ufficio, computer sempre più bol-
lenti, risalgo dal laboratorio per pren-
dere le mie cose, mettere in borsa i 
cd, chiudere le imposte della terraz-
za. “Yesterday” dei Beatles parte alla 
radio. ‘Ieri, tutto sembrava facile ... 
oggi ho bisogno di un posto per na-
scondermi’, canta McCartney. Vero-
nica, storica operatrice del Naut, mi 
raccontava del suo ultimo giorno, di 
come, chiudendo le imposte, alla ra-
dio Ornella Vanoni cantava: “domani 
è un altro giorno, si vedrà”.  

Bello pensare che alcuni mo-
menti della nostra vita siano accom-
pagnati da una colonna sonora. Bel-
lo, anche, pensare a questa coinci-
denza, a questa dialettica ieri-
domani che rappresenta la mia so-
spensione fra malinconia e apertura 
sul futuro.  

Futuro che mi rivedrà a “Villa”, 
in forme ora non note, in sintonia 
con quell’attenzione alle persone e a 
quella ricerca di giustizia che ho 
spesso trovato. “Chi lo sa? Domani 
è un altro giorno....”. 

Con affetto e gratitudine a tutti!!! 
Giacomo   

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 

Barbara (SCN), Ernest e Edina (SVE) e Giacomo (ex SCV) 
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LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

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

Campagna raccolta 
cellulari usati 

A volte la so-
lidarietà è appesa ad un 

filo. Un filo che può essere sostenu-
to anche con un piccolo gesto, co-
me donare il proprio telefonino che 
non si usa più. 

Quanti sono i telefoni cellulari 
che giacciono inutilizzati nei casset-
ti oppure vengono gettati via senza 
tenere conto delle vigenti normative 
in materia ambientale? Eppure que-
sti oggetti possono ancora servire e 
dare vita e speranza. 

Il MAGIS lancia una campa-
gna di raccolta dei telefoni cellu-
lari usati - anche non funzionanti 
- per convertirli in risorse per fi-
nanziare progetti di cooperazione 
e sviluppo. 

Grazie ad una rete di punti di 
raccolta diffusi su tutto il territorio 
nazionale, è possibile regalare il 
proprio apparecchio ed essere sicuri 
che delle donazioni derivanti da 
questa operazione beneficerà chi ha 
davvero bisogno. 

Gli apparecchi donati vengono 
inviati ad una società specializzata 
per un corretto smaltimento e per il 
recupero di talune componenti, nel 
pieno rispetto del quadro legislativo 
europeo in materia ambientale. 

La campagna è già in corso da 

qualche anno in diversi Paesi d’Eu-
ropa ed in particolare in Spagna, 
promossa da Entreculturas, ONG dei 
Gesuiti consociata con il MAGIS. 

Gli introiti ricavati da questa rac-
colta verranno utilizzati per finan-
ziare alcuni progetti, a partire da due 
importanti  iniziative  in favore   del-
l’Africa: la realizzazione di cucine 
solari in Ciad, intervento già avvia-
to da qualche anno nella diocesi di 
Sahr e Mongo dove opera Fr. Ru-
sconi sj, ed il sostegno ad un ospe-
dale per bambini malati di Aids in 
Kenia, la casa per bambini Nyum-
bani, termine swahili che significa 
“casa accogliente”, fondata nel 1992 
dal gesuita americano P. D’Agosti-
no, ospita un numero sempre cre-
scente di bambini infettati da AIDS. 

Per informazioni e condizioni:   
www.magisitalia.org - e-mail: campagna.cellulari@magisitalia.org - Numero verde: 800.999.099 

Il MAGIS - Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Svi-
luppo - Onlus fondata nel 1988 e ONG riconosciuta dal Ministero 
degli Affari esteri - è espressione unitaria dell’impegno di cooperazio-
ne internazionale della Compagnia di Gesù d’Italia. 

 
Raccoglie la secolare tradizione di impegno missionario dei Gesui-

ti e svolge attività di cooperazione e solidarietà in favore dei Paesi e 
dei Popoli in via di sviluppo, lavorando per il servizio della fede e la 
promozione della giustizia attraverso lo sviluppo integrale dei popoli 
più svantaggiati. Si caratterizza per l’unione dell’impegno professio-
nale e volontario, per la collaborazione di laici e religiosi e per la 
promozione del dialogo interculturale e interreligioso. 

AAAAnnnncccchhhh
eeee    aaaa    VVVV

iiiillllllllaaaa    

SSSS....    IIIIgggg
nnnnaaaazzzziiiioooo

    

Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero: 
 

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

Donato e Annamaria, Pio Z., Dario e Ornella, Gianni L.,  
Angiola e Giancarlo, Giovanna, AnnaMaria, Rita, Mirella, Iole, Bruna; 

 (etichettatura, impacchettamento per cap);  
Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

  

CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 

VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22            

38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    
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Produrre legalità non significa solo 
combattere azioni malvagie di soggetti 
malvagi, ma diffondere e condividere 
una cultura della legalità concepita co-
me bene comune da tutelare e trasmet-
tere alle generazioni future. 

In questo senso i processi parteci-
pativi possono avere un ruolo chiave 
nel colmare quei vuoti che separano 
l’azione di istituzioni e movimenti dal 
supporto, anche critico, dei cittadini. 

Dove questo rapporto è carente gli 
attori pubblici, istituzionali o meno, 
sono più esposti ai rischi dell’autore-
ferenzialità, del prevalere degli inte-
ressi di parte, dell’inefficacia. 

Il risultato può essere la diffusione 
di situazioni di illegalità e insicurezza. 

“Vuoti da prendere” si vuole in-
terrogare su come una cultura della 
legalità possa invece essere il prodot-
to di istituzioni e movimenti rappre-
sentativi e di cittadini partecipi. 

Come dice Gherardo Colombo: 
“senza una discussione pubblica sulle 
ragioni delle regole, la vita in società 
non saprebbe proiettarsi verso il futu-
ro, né riuscirebbe a immaginare forme 
migliori di convivenza. E’ per questo 
che la discussione sulle regole coinvol-
ge anche i modelli di società a cui le 
regole si ispirano. Modelli verticali, 
basati sulla gerarchia e la competizio-
ne. E modelli orizzontali, più rispettosi 
della persona e orientati al riconosci-
mento dell’altro.” 

 

dalla quarta di copertina di           
‘Sulle regole’, Gherardo Colombo,     

Editore Feltrinelli, 2008  

Gherardo Colombo, il magistrato di “mani pulite”, a Trento 

Vuoti da prendere 
Il ruolo della partecipazione nella produzione di legalità 

 

Trento - Facoltà di Sociologia, Aula Kessler  
martedì 19 ottobre 2010 - ore 15.30 / 18.30 

Informazioni: 0461.238720 - esco@vsi.it - www.esco@vsi.it 
 

“Vuoti da prendere” è un evento promosso dalla cooperativa Villa S. Ignazio in collaborazione con  
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione dell’Università degli Studi di Trento,  

Opera Universitaria di Trento, ACLI Trentine; è realizzato all’interno del progetto  
“ES.CO. - Esperienze di Convivenza” finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento -  

L.P. 8/2005 promozione di un sistema integrato di sicurezza 

 

SALUTI  E INTRODUZIONE  
 

Donata Borgonovo Re 
Presidente Cooperativa Villa S. Ignazio 

 

Fabio Colombo  
Coordinatore progetto  

“ES.CO. - Esperienze di convivenza”  
 

RELATORI  
 

Marco Dallari 
Educare alla partecipazione e alla legalità 

 

Gherardo Colombo 
Rappresentare e sentirsi rappresentati: 

il rapporto tra cittadini e istituzioni  
nella produzione di una cultura della legalità 

 

P. Giovanni Ladiana sj 
Mobilitare e mobilitarsi: 

l’esperienza del movimento “Reggio non tace”  
a Reggio Calabria e Rosarno 
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Segue  
ampio dibattito 


