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( segue a pag. 2-3) 
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Carol, rifugiata siriana in Italia, a papa Francesco: 
“Sono un’insegnante, i giovani e i bambini per tanti anni sono stati la mia ragione di vita. 
Ho sempre pensato che l’insegnamento e l’educazione fossero una via per la pace. 
Ma oggi ogni strada di pace e di libertà nel mio Paese sembra essere stata cancellata per  
sempre. I nostri ragazzi sono stati tutti arruolati o uccisi in una guerra per noi senza senso. 
Ce li stanno ammazzando tutti. Dovranno passare almeno 50 anni prima che in Siria  
si possano avere nuove generazioni. Siamo un Paese senza futuro …” 
( www.centroastalli.it) 
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Via degli Astalli a Roma, la via 
più famosa tra i rifugiati in tutta Ita-
lia, il 10 settembre 2013 era anche 
una delle vie più importanti, per un 
giorno, per i  giornalisti. Infatti, Pa-
pa Francesco quel giorno ha mante-
nuto la promessa fatta  a padre Gio-
vanni La Manna presidente del Cen-
tro Astalli, durante i suoi primissimi 
giorni di pontificato, di visitare il 
Centro Astalli e salutare i rifugiati 
che ogni giorno a partire dal lontano 
1981 continuano a bussare alle por-
te del Centro  al civico 14/A per es-

sere serviti con un pasto caldo, fare 
la doccia, avere un posto letto, ser-
vizio legale oppure essere medicati 
nell’ambulatorio medico sito pro-
prio all’interno della sede del Cen-
tro Astalli. 

I rifugiati che frequentano il 
Centro sono stati avvisati della visi-
ta del papa a loro e si sono presenta-
ti come tutti i pomeriggi, ognuno 
secondo la sua esigenza, la maggior 
parte di loro era come sempre per 
avere un pasto caldo. In fila per la 
mensa c’erano facce da quasi tutto 

il mondo, Afghanistan, Iran, Siria, 
Colombia, Sudan, Somalia, Paki-
stan, Nigeria, Kosovo e tanti altri 
paesi dove, purtroppo, sono in corso 
guerre civili, dittature  e altre forme 
di persecuzione.  

Al momento dell’arrivo di Papa 
Francesco le persone in attesa in fila 
per il pasto e per salutare il papa 
hanno lanciato un urlo da stadio. E’ 
un momento storico, è importante 
per le speranze di tutti i rifugiati 
presenti in quel momento. Ognuno 

(Continua a pagina 3) 

Grazie, 
papa  

Francesco 

Un nuovo forte appello di pace è stato lanciato da pa-
pa Francesco ad Assisi (4 ottobre 2013 - S.Francesco). 
Ecco alcuni brevi spunti dai suoi interventi: 

“Rispettiamo ogni essere umano - ha detto il Papa - 
cessino i conflitti armati che insanguinano la terra, 
tacciano le armi e dovunque l’odio ceda il posto all’a-
more, l’offesa al perdono e la discordia all’unione”. 

“Sentiamo il grido di coloro che piangono, soffrono 
e muoiono a causa della violenza, del terrorismo o del-
la guerra, in Terra Santa, tanto amata da san France-
sco, in Siria, nell’intero Medio Oriente, nel mondo”.   

“Al ‘mondo’ non importa se c’è gente che deve fug-
gire dalla schiavitù, dalla fame e fuggire cercando la 
libertà, e con quanto dolore tante volte vediamo che 
trovano la morte, come è successo ieri a Lampedusa”. 

“San Francesco viene associato da molti alla pace, 

ed è giusto, ma pochi vanno in profondità - ha detto 
ancora il Pontefice - Qual è la pace che Francesco ha 
accolto e vissuto e che ci trasmette? - ha continuato - 
Quella di Cristo, passata attraverso l’amore più gran-
de, quello della Croce”. Secondo Bergoglio, “la pace 
francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favo-
re: questo san Francesco non esiste! E neppure è una 
specie di armonia panteistica con le energie del co-
smo… Anche questo non è francescano, ma è un’idea 
che alcuni hanno costruito”. “La pace di san France-
sco è quella di Cristo, e la trova chi “prende su di sé” 
il suo “giogo”, cioè il suo comandamento: Amatevi 
gli uni gli altri come io vi ho amato - ha spiegato -. E 
questo giogo non si può portare con arroganza, con 
presunzione, con superbia, ma solo con mitezza e u-
miltà di cuore”. 

Pace …  
Non è solo assenza di guerra, ma è essere comune umanità: 

‘la convivialità delle differenze’ 
 

… nasce  da  Giustizia,  Libertà,  Verità,  Carità,  
Rispetto,  Solidarietà,  Condivisione,  Perdono,  Dialogo,  

Riconciliazione,  Amore …  
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dei rifugiati e richiedenti asilo è 
portatore di una sofferenza che dura 
da anni, prima dalla partenza dal 
paese di origine, durante il viaggio e 
anche dopo l’arrivo in una terra più 
accogliente, come l’Italia. Io ricor-

do che ogni sera nei locali della 
mensa del Centro Astalli notavo al-
cune facce tristi, sofferenti e affati-
cate, ma  il 10 settembre sembrava 
una festa di matrimonio: sorrisi, 
piacere e gratificazione. 

Il Papa è sceso assieme a rifu-
giati, operatori, volontari e presi-
dente del Centro Astalli nei locali 
sotterranei del Centro ed ha parlato 
con quasi tutti e salutato dando la 
mano a tutti i presenti. Poi si è pre-
sentati  nella chiesa del Gesù dove 
lo aspettavano 700 persone tra rifu-
giati e volontari delle varie sedi ter-
ritoriali del Centro Astalli.  

Da Trento siamo partiti in due, 
con me sul treno anche il rifugiato e 
prete pakistano Jacob  che ha avuto 
l’onore di salutare e portare a Papa 
Francesco il saluto dei rifugiati ac-
colti in Trentino e a Roma si era ag-
gregato a noi il giornalista Andrea 
Cagol  addetto stampe del Centro 
Informativo per l’Immigrazione in 
Trentino.  

Il saluto al Papa è stato dato a 
nome di tutti i presenti da Padre La 
Manna, il pontefice poi ha ascoltato 
le parole di due rifugiati Carol, inse-
gnate siriana, e Adam, giovane del 
Darfur in Sudan. Il Papa li ha rin-
graziati delle loro testimonianze 
forti e sofferenti ed ha sottolineato, 
rivolgendosi anche a tutti gli altri 
rifugiati, che “… ognuno oltre ai 

drammi, porta una ricchezza umana 
e religiosa, una ricchezza da acco-
gliere e non da temere”, richiaman-
do con queste parole l’incontro vero 
e diretto tra le diverse persone e cul-
ture, e di vivere la fraternità. Il pon-
tefice poi ha continuato incitando 
tutti a “tenere sempre viva la spe-

ranza! Aiutare 
a recuperare 
la fiducia! Mo-
strare che con 
l’accoglienza  
e la fraternità 
si può aprire 
una finestra 
sul futuro e più 
che una fine-
stra una porta, 
e più si può 
avere ancora 
un futuro. Ed è 
bello che a la-

vorare per i rifugiati, insieme con i 
Gesuiti, ci siano  uomini e donne 
cristiani e anche non credenti o di 
altre religioni, uniti nel nome del 
bene comune, che per i cristiani è 
espressione dell’amore del Padre in 
Cristo Gesù”.  

Il santo Padre ha voluto sottoli-
neare e ricordare a tutti i presenti 
dicendo che “Sant’Ignazio di Loyo-
la volle che 
ci fosse uno 
spazio per 
accogliere i 
più poveri 
nei locali do-
ve aveva la 
sua residenza 
a Roma, e il 
Padre Arru-
pe, nel 1981, 
fondò il Ser-
vizio dei Ge-
suiti per i Ri-
fugiati, e vol-
le che la sede romana fosse in quei 
locali, nel cuore della città”.  

Spiegando  il significato di una 
della tre parole del motto del JRS - 
il Servizio dei Gesuiti per i Rifugia-
ti - Servire, accompagnare e difen-
dere, Papa Francesco al riguardo 
dell’accoglienza ha precisato che la 
sola accoglienza non basta, non ba-
sta dare un panino se non è accom-
pagnato dalla possibilità di imparare 

a camminare con le proprie gambe e 
che la carità che lascia il povero co-
sì com’è non è sufficiente.  

Sempre sull’accoglienza il san-
to Papa ha lanciato il suo chiaro e 
forte richiamo a tutte le istituzione 
religiose dicendo: “Il Signore 
chiama a vivere con più coraggio 
e generosità l’accoglienza nelle 
comunità, nelle case, nei conventi 
vuoti, … carissimi religiosi e reli-
giose, i conventi vuoti non servo-
no alla chiesa per trasformali in 
alberghi e guadagnare  i soldi. I 
conventi, i conventi vuoti, non so-
no nostri, sono per la carne di 
Cristo che sono i rifugiati.”  

Il messaggio del Papa è stato ac-
colto con un ampio apprezzamento 
a livello nazionale, ha toccato i cuo-
ri di tutte le persone ed ha aperto le 
porte ad una riflessione più seria e 
responsabile da parte di tutti coloro 
che possono gestirei risorse per la 
solidarietà; spesso, specialmente nel 
mondo politico, ci si nasconde die-
tro ad argomenti che allontanano 
ogni senso di solidarietà.  

Papa Francesco ci ricorda ed 
incoraggia di non temere le diffe-
renze e di non costruire muri di 
paura e spirito di indifferenza. Noi 
che negli anni abbiamo lavorato 

accanto ai rifugiati ed accompagna-
to i loro percorsi sappiamo che le 
solide basi di un’accoglienza digni-
tosa e sicura rimane comunque nel-
le mani dello Stato, che dovrebbe 
avere più presenza e responsabilità 
nell’accogliere i richiedenti asilo e 
i rifugiati. 

 
Abdelazim Adam Koko 

Coordinatore del Centro Astalli Trento 

(Continua da pagina 2) 
 

Il saluto in Via degli Astalli - 10.09.2013 

Jacob Latif e papa Francesco, con p. Giovanni La Manna sj 
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Corso espressivo-esperienziale di psicodramma biblico 
 

 

Storie familiari 
e rapporti intergenerazionali 

nella Bibbia 
 

con p. Beppe Bertagna sj 
 
 

da venerdì 18 ottobre 2013 (ore 20.30) - a domenica 20 ottobre 2013 (ore 17.30) 
Lo specifico dello psicodramma 

biblico è il testo biblico. Ogni sessio-
ne di psicodramma biblico parte dal-
l’ascolto e dalla messa in scena di un 
testo tratto dalla bibbia, normalmente 
un testo narrativo dell’Antico e del 
nuovo Testamento. Tale testo entra 
nell’attività psicodrammatica come il 
frutto maturo di una esperienza che 
ha coinvolto in vario modo e a più 
riprese numerosi gruppi di persone. 
Infatti occorre pensare il testo biblico 
non come creazione personale di un 
autore, ma come il prodotto di un 
lungo processo svolto. 

Il metodo psicodrammatico è uno 
strumento efficace per 
♦ cogliere in profondità (ad un livel-

lo terapeutico e spirituale) il mes-
saggio del testo biblico, la buona 
notizia 

♦ comprendere il legame tra la storia 
narrata nel testo e la propria vita. 
 
Il lavoro sul testo, che si svolge 

durante una sessione di psicodramma 
biblico, ha lo scopo di rimettere a fuo-
co il significato originario di un even-
to ritenuto fondativo per un percorso 
esistenziale e di fede e, poi, di colle-

gare quel significato con la vita con-
creta delle persone che partecipano al 
gruppo di psicodramma. (…) 

 
Il gruppo (massimo 15 persone) 

viene messo a contatto, attraverso 
questo lavoro su alcuni testi biblici, 
con il messaggio centrale del Vangelo 
o dell’antica Alleanza. 

 
Beppe Bertagna sj, gesuita, biblista, 
psicologo e psicodrammatista, lavora 
nel campo della formazione rivolta 
soprattutto all’età evolutiva, vive a 
Milano 

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

… il gesto furtivo con cui la vedova getta in silenzio i suoi 
due spiccioli è un gesto di preghiera, di fede e di amore.  

L’obolo è insignificante, ma il dono è totale; quanto più 
grande quanto meno si ostenta e anzi cerca di nascondersi.  

Gesù, che ha ammirato il gesto e l’ha lodato, non misura 
gli atti umani col nostro metro che si ferma alle apparenze. 

Egli non misura in cifre quello che doniamo; lo misura 
in amore, lo valuta secondo il metro dei valori interiori del-
la persona; egli arriva al cuore ... 

 

Ritiro d’Avvento 
 

.“ … questa vedova ha gettato  
tutto quanto aveva per vivere”(Mc 12,44) 

 

con p. Pier Luigi Zanrosso sj 
gesuita, guida di esercizi spirituali 

 

Domenica 8 dicembre 2013  

Programma 
 

ore   8.30 - Lodi 
ore   9.00 - Meditazione guidata 
ore 10.15 - Preghiera personale 
ore 11.45 - Condivisione 
ore 13.00 - Pranzo 
ore 15.00 - Meditazione guidata 
ore 16.15 - Preghiera personale 
ore 17.30 - Condivisione 
ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 
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Sulla scia degli Esercizi spirituali ignaziani:  
esperienza alla ricerca di se stessi e di Dio  
attraverso il linguaggio cinematografico 

 

con M.Cristina Spinnato 
 

I cinque sabati del mese di novembre  
 

2 - 9 - 16 - 23 - 30 novembre 2013  
 

con orario 14.30 - 18.30 

Questo corso è una proposta originale nata in 
Canada per idea di due gesuiti e portata in Italia 
da p. Mariano Ballester, fondatore della MPA 
(Meditazione Profonda e Autoconoscenza). E’ ri-
volta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al-
l’ esperienza degli esercizi spirituali ignaziani, al-
la ricerca di se stessi e di Dio. 

Ogni incontro sarà un’occasione nuova per cono-
scere meglio chi siamo, cosa ostacola la nostra liber-
tà e penetrare più a fondo nell’animo umano. 

Ad ogni incontro sarà proiettato un film che con 
il suo meraviglioso linguaggio di volti, sguardi, pa-
role, musiche, immagini, stimolerà grandemente il 
nostro interesse e ci aiuterà a risvegliarci e ad osser-
vare con occhi diversi il mondo dentro e fuori di noi.  

Sulla scia degli esercizi di S.Ignazio potremo 
meditare ogni film, entrare nei personaggi. Tutto 
questo sarà un valido strumento   d’aiuto nel cammi-
no personale di ognuno per arrivare ad una più gran-
de libertà interiore e per poter avere un rapporto più 
empatico con gli altri e con Dio. 

Conduce:  
dott.ssa M.Cristina Spinnato, della MPA 

(Meditazione Profonda e Autoconoscenza) 

“Questa nuova forma di arte può aggiungere 
molto di valido all’inesauribile cammino di ricer-
ca che l’uomo compie, allargando la conoscenza 
sia del mondo che lo circonda che del suo uni-
verso interiore …  

Il cinema è un mezzo particolarmente adatto 
a raccontare il mistero ineffabile che circonda il 
mondo e l’uomo …”  

 

(Giovanni Paolo II ai partecipanti  
al Convegno internazionale di studi sul tema  
“Cinema, veicolo di spiritualità e cultura”  

1° dicembre 1997) 

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

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 

 

ogni mercoledì - dal 2 ottobre  

dalle 16.30 alle 18.00 oppure dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

provocati dalle emozioni del  testo  
sotto la guida vigile dello Spirito Santo  

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Un termine triste è divenuto di uso frequente: femmi-
nicidio. E con il termine, purtroppo, i fatti. Non sta a me 
produrre statistiche; un lettore un po’ accorto sa che 
sembra essersi moltiplicata l’aggressione verso le donne 
e che quasi ogni due giorni una di esse viene uccisa da 
persone con le quali profonde e significative erano le re-
lazioni. Non cerchiamo supporti o lumi tra le pagine del 
Vangelo: ci sono noti il pensiero e la prassi di Gesù. Vo-
gliamo semplicemente fermarci perché questa violenza e 
il suo aumentare ci interroga e ci ferisce in profondità. 

Invochiamo lo Spirito: Spirito di Dio che come co-
lomba aleggiavi sulle acque informi, Spirito che l’On-
nipotente soffiò nelle narici di Adamo all’inizio, spira 
forte oggi sopra di noi. Apri il nostro cuore, apri bene i 
nostri orecchi: fa’ di noi degli ascoltatori della tua Paro-
la, rendi saldi i nostri piedi perché nessuno abbia a 
smarrirsi sui sentieri della violenza. 

 
Lectio. Giunto al capitolo ottavo del Quarto Vangelo il 
lettore troverà in nota che molti manoscritti non riporta-
no il brano sul quale oggi ci soffermiamo: Gv 7,53-
8,11. Più elementi depongono a sfavore dell’origine 
giovannea (il contesto, il vocabolario…), ma qui lo tro-
viamo e qui lo lasciamo, avvertendo, nel leggerlo, qual-
che difficoltà in più non sapendo con precisione in qua-
le teologia collocarlo. 

Gesù è nel tempio. Non esisteva cattedra più autore-
vole per insegnare; là il Maestro è seduto come uno che 
ne ha tutta l’autorità. Gesù - in altri termini - ha sop-
piantato gli scribi e i farisei. Tanta è la gente che lo sta 
ad ascoltare. Come spesso accade l’insegnamento passa 
per le parole e soprattutto per i gesti. 

Viene condotta una donna - non ha nome né volto - 
sorpresa in flagrante adulterio e viene posta nel mezzo, 
bene in vista, alla mercè degli sguardi di tutti. Con cini-
ca sicumera per la bocca di scribi e farisei viene espo-
sto il capo d’accusa e la pena che Mosè, nella Legge, ha 
sancito: Ci ha comandato di lapidare donne come que-
sta (v. 5). Come avremmo apprezzato almeno la since-
rità! Tutto è invece orientato al “metterlo alla prova”, al 
costruire accuse contro di lui (v. 6). 

Sorprende il comportamento di Gesù che ora si chi-
na (v. 6.8), ora si alza (v. 7.10) non per un movimento 
sterile ma per dare forza alle sue parole: Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei (v. 
7). Nessuno saprà mai che cosa Gesù scrivesse per ter-
ra. E’ evidente che se avesse scritto sulla polvere il ven-

to avrebbe cancellato in fretta ogni segno; se sulla pie-
tra non bastava il dito per inciderla. Un gesto inutile? 
Un rimando al dito di Dio che a caratteri indelebili scri-
ve la creazione? Un tempo per costringere quelli accu-
satori a riflettere? E come sa di ironia quanto l’Evange-
lista annota: Quelli se ne andarono uno per uno, comin-
ciando dagli anziani (v. 9). 

Ancora in piedi Gesù assolve apertamente la donna: 
Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare 
più (v. 11). 

 
Meditatio. L’Evangelista narra che la donna è stata colta 
in flagrante adulterio. E - è legittimo chiedersi - l’uomo 
che era con lei? La donna è immagine dell’umanità tutta, 
è immagine del popolo di Dio. Questi è lo sposo della 
donna e ogni cedimento con gli idoli diventa prostituzio-
ne, è da ritenersi adulterio. In essi è da cercare il compa-
gno. Ed è indubbio che la Legge risentisse della mentalità 
corrente: essa crea un costume e il costume la sostiene. 

Le leggi sul rispetto della donna - ma abbiamo pro-
prio bisogno di tali leggi? - oggi non mancano. Un’ulti-
ma, più incisiva, è stata promulgata giorni fa. Ma è an-
cora poco, troppo poco per collocare la donna al posto 
che Dio le ha consegnato: a pieno titolo compagna del-
l’uomo. Diversa ma pari a lui per dignità e per diritti. 

Il periodo di crisi si allunga e pesanti ogni giorno di 
più sono le ricadute. E’ crisi economica ma certamente 
non solo. Se l’ingordigia di pochi, se la sete di denaro e 
potere di alcuni è fatica, sofferenza e morte per molti 
ciò che viviamo è una profonda crisi umana prima che 
economica. Invocando con forza la solidarietà, una 
“parola che non piace perché fastidiosa” il papa ha riba-
dito “i valori umani e cristiani che oggi ci vengono ri-
chiesti per andare contro la cultura dello scarto, secon-
do cui tutto è scartabile!”. 

Ovvio che in una catena i primi a cedere siano gli anelli 
più fragili. Ed è purtroppo “normale” che la donna, resa 
sempre più oggetto anche da un’infinità di messaggi mar-
tellanti che alimentano una cultura devastante, sia tra gli 
scarti della società. Gesù accoglie una donna colta in adul-
terio flagrante: uno scarto per i presenti. Ma non condanna: 
né con le parole, né con i fatti, nemmeno con lo sguardo. 

 
Oratio. Uomo e donna ci hai creati, cosa molto buona. 
E ci hai benedetti. Convertici alla solidarietà con tutti; 
un canto di benedizione sarà la nostra vita: con le lab-
bra, i cuori, le mani. Sia persona viva, non oggetto, la 
compagna che ci hai donato. 

Adalberto 

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

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
Carlo Maria Martini, all’inizio 

del suo libro “PAROLE per vive-
re” dichiara ciò che egli ritiene es-
sere  “la sintesi del vangelo” facen-
do riferimento a Mt 6.16-18: 

“E quando digiunate, non diven-
tate malinconici come gli ipocriti, 
che assumono un’aria disfatta per 
far vedere agli altri che digiuna-
no.  In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. 

Invece, quando tu digiuni, profu-
mati la testa e lavati il volto, perché 
la gente non veda che tu digiuni, ma 
solo il Padre tuo, che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà”. 

Ecco due parole di Gesù che ri-
guardano lo stesso tema circa l’in-
tenzione con cui digiunare e descri-
vono per contrapposizioni la figura 
del digiunatore: l’ipocrita, che vuol 
fare bella figura davanti agli uomi-
ni, e quella del vero religioso  che 
non si mette in mostra davanti agli 
uomini, ma si mette unicamente in 
relazione col Padre, nel segreto. 

Il brano di Vangelo considerato 
ha dunque due filoni di importanza: 
uno è quello della ragione per cui 
viene detto, cioè il non essere ipo-
criti; il secondo concerne un altro 

aspetto della vita, cioè il giusto rap-
porto con il cibo. 

E’ importante sapere che il rap-
porto con il cibo deve essere tenuto 
in mano, non dobbiamo lasciarci 
andare. Praticare il digiuno è una 
piccola vittoria su di sé. 

L’aspetto più importante di que-
sta “parola” di Gesù è il “rischio 
dell’ipocrisia”. 

La chiamata consiste nel fare le 
cose non per essere visti, ma soltan-
to per piacere al Padre. 

Con queste parole Gesù tocca il 
grande, inevitabile pericolo di tutta 
l’esistenza cristiana, il pericolo del-
l’esteriorità, dell’ipocrisia, del fare 

perché gli altri vedano. Si può natu-
ralmente piacere anche ad altri, si 
può accettare l’approvazione degli 
altri, ma è importante che approva-
zione o critica non siano determi-
nanti, ma che si compia tutto davan-
ti a Dio nel silenzio, nel segreto. 

Noi siamo sempre tentati di fare 
le cose per compiacerci del plauso 
degli uomini, per essere in qualche 
modo seguiti, approvati. Ma questo 
deve essere del tutto secondario. Es-
senziale è la ricerca di Dio, l’essere 
nel segreto davanti a Lui. 

 
a cura di  

Wanda Farina 

 

OGNI  MARTEDI  
 

con inizio il  
1° ottobre 2013  

 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il  
3 ottobre 2013 

 

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

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

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

                                                    Associazione FratelVenzo 

Ulivi in collina, 1985 

 

“Come penetra il nostro spirito 
 il silenzio delle cose! 
 Diventiamo muti perché la sua parola è troppo eloquente” 
 

“Per lidi sconosciuti 
 e cieli incantati 
 Dio mi conduce 
 Egli ha sempre parole nuove 
 e il mio cuore palpiti che non conoscevo 
 dolce questo continuo fiorire di sentimenti 
 questo donarsi 
 che avvicina e unisce 
 distanze infinite”. 

 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Nell’esercizio di rilassamento e 
nel silenzio accogliente che circon-
da la nostra pratica meditativa è 
fondamentale la concentrazione sul 
ritmo respiratorio. Seguire il respiro 
ci aiuta ad eliminare le distrazioni 
ed i pensieri inutili. Questa pratica 
crea distensione, mentre la mente 
acquisisce quiete e pace interiore. 
Due sono gli elementi fondamentali 
che la meditazione di consapevolez-
za ci mette a disposizione: il silen-
zio e il respiro. 

Per ben meditare dobbiamo ren-
derci conto delle anomalie del no-
stro modo di respirare. Spesso ab-
biamo il respiro corto, che è un in-
dice inequivocabile di stress. Questa 
anomalia  inizia con un incidente 
particolare di paura o di allarme. 
Avete notato ancora che una cattiva 
notizia, una  paura improvvisa ci 
blocca il respiro per un momento, 
poi la respirazione si fa affannosa? 
Lo stato d’ansia  pian piano diventa 
un’abitudine: viviamo in un costan-
te stato di apprensione. Ogni respiro 
corto riduce la quantità di ossigeno 
immessa nell’organismo e riduce l’ 
anidride carbonica espulsa. Questo 
genera stress a livello cellulare.  Se 
reagiamo in modo emotivo alle  si-
tuazioni di stress, restiamo in uno 
stato di eccitazione più a lungo del 
necessario. Con il tempo questo sta-
to di disequilibrio accelera il pro-
cesso di logoramento e invecchia-
mento dell’organismo rendendoci 
più ricettivi alle malattie. Il nostro 
sistema di difesa si sbriciola sotto il 
peso dello stress continuo. 

Uno studio clinico trentennale su 
5200 soggetti ha dimostrato che la 
funzione polmonare è un indice af-
fidabile di salute e la misura princi-
pale di aspettativa di vita potenziale 
di una persona. 

Più in generale la meditazione ba-
sata sulla respirazione consapevole 

riduce lo stress, migliora la 
salute sia fisiologica che psi-
cologica. Studi effettuati in 
America hanno appurato che 
la meditazione respirata sti-
mola il sistema cardiovascola-
re e il sistema immunitario, 
accrescendo l’energia verso il 
sistema endocrino e un mi-
gliore funzionamento del si-
stema linfatico. La meditazio-
ne ristabilisce l’omeostasi, mi-
gliora la  circolazione del san-
gue, apre le vie respiratorie 
ostruite, rilassa i muscoli in-
torno alla gola, riduce i fasti-
diosi eccessi provocati dall’-
aumento dell’istamina e di 
muco (fenomeno classico de-
gli asmatici e degli allergici). 

Sull’apparato digerente la 
meditazione esercita sia un 
effetto immediato che a lungo ter-
mine. La distensione attuata durante 
l’itinerario meditativo attiva il siste-
ma nervoso parasimpatico. Il san-
gue riprende a fluire regolarmente 
decongestionando l’apparato dige-
rente che spesso è in squilibrio. Co-
sì i visceri si rilassano e spesso lo si 
nota immediatamente; anche chi è 
stitico spesso dopo la meditazione 
va in bagno. Naturalmente la medi-
tazione non può essere un sostituto 
di un’alimentazione corretta. 

Nella nostra pratica meditativa è 
fondamentale la concentrazione sul 
respiro. Mentre inaliamo il soffio di 
vita, concentriamo la mente sul re-
spiro, seguendo il suo flusso mentre 
penetra nelle narici, discende nella 
trachea, si espande nei polmoni e si 
allarga nel petto e nella zona dia-
frammatica. Respiriamo coscienti 
che abbiamo a che fare con un prin-
cipio di vita che ha per scopo il rag-
giungimento di una perfetta co-
scienza. A questo punto il respiro, il 
corpo e la mente che osserva diven-
tano tutt’uno. 

“Chi vuole penetrare nel fondo 

di Dio, in ciò che ha di più intimo, 
deve prima penetrare il fondo pro-
prio, in ciò che esso ha di più inti-
mo. In effetti nessuno può conoscere 
Dio, se prima non conosce se stes-
so”. Ecco come Meister Eckhart, il 
maestro per eccellenza della mistica, 
presenta l’itinerario di meditazione. 
Il corpo non è un ostacolo per il me-
ditante, anzi, come diceva Budda, è 
la zattera che serve per raggiungere 
lo Spirito. Francesco d’Assisi diceva 
che il nostro fratello corpo è la no-
stra cella nella quale raccogliersi 
nella preghiera silenziosa. Il di-
sprezzo manicheo per il corpo è e-
straneo all’ascetismo cristiano, in-
fatti come diceva San Paolo il corpo 
è il tempio dello Spirito. 

L’ascolto interiore e cosciente 
del respiro conduce un po’ alla vol-
ta alla calma del corpo e della men-
te, allora è possibile sperimentare 
alla fine dell’espirazione un mo-
mento di silenzio. Bisogna gustare 
quest’istante furtivo che progressi-
vamente rileverà una Presenza, il 
Soffio vivificante, lo Spirito. 

Giacinto Bazzoli 

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

 

Appuntamenti 2013 - 2014 
 

3 novembre 2013   
15 dicembre 2013 
26 gennaio 2014  
30 marzo 2014 
8 giugno 2014 

 

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. 
 
 

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

Per meditare respira! 
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A mani nude  
contro Hitler  

 

(Franz Jaegerstaetter) 

7 AGOSTO 2013 
Domani è il giorno della parten-

za per St. Radegund. Ci recheremo 
in Austria Superiore, qualche km 
sopra Salisbugo, per onorare la me-
moria di Franz Jägerstätter, obietto-
re di coscienza al nazismo, decapi-
tato a Berlino il 9 agosto 1943. 

Sono passati esattamente 70 anni 
da quell’agosto di guerra, quando la 
capitale del Reich nazista era sotto i 
bombardamenti degli aerei alleati. Il 
Tribunale supremo di guerra aveva 
voluto giudicare quel contadino au-
striaco, sottraendolo al giudizio dei 
suoi compatrioti e lo aveva condan-
nato a morte per decapitazione. 

Il suo crimine? Semplicemente 
aver rifiutato l’arruolamento nell’e-
sercito tedesco a motivo dell’incon-
ciliabilità tra la sua fede cattolica e 
l’ideologia nazista. Ma ancor più e-
gli è convinto della importanza fon-
damentale della responsabilità indi-
viduale. “Molti ora si chiederanno 
se agirò come ho scritto e se dovreb-

be essere così anche per ogni buon 
cattolico: che cosa bisogna pensare 
dei nostri figli, fratelli o mariti che 
combattono al fronte o forse sono 
caduti in battaglia? Questo giudizio 
dovremmo lasciarlo a Dio, noi non 
abbiamo né il diritto di condannare 
né quello di assolvere. Non sappia-
mo se il singolo si è impegnato di 
sua spontanea volontà o se è stato 
costretto. Io non sono del parere dei 
molti che ritengono che il singolo 
soldato non è responsabile di tutto 
ciò che succede e addossano la re-
sponsabilità ad uno solo, a Hitler. 

Indubbiamente molti di quelli 
che sono ancora a casa con la co-
scienza tranquilla hanno responsa-
bilità magari maggiori di un solda-
to che uccide centinaia di uomini 
perché lo ritiene suo dovere. La 
maggior parte di questi soldati 
combatte in battaglia perché questo 
è un comando dello stato e chi non 
ubbidisce a questo comando è con-
dannato a morte certa. Speriamo 

che non siano in molti a combattere 
con l’idea di annientare altri uomi-
ni e altri popoli o di renderli schia-
vi per poterli dominare”. 

È quest’uomo grande, coraggioso, 
completo che andiamo ad onorare.  

Sarà una ricorrenza un po’ più 
triste perché per la prima volta non 
ci sarà Franziska, la sua sposa. È 
morta anche lei, a 100 anni passati, 
il 16 marzo scorso. Gli ha voluto 
bene e non ne ha mai abbandonato 
la memoria. È vissuta per lui e lo ha 
raggiunto nella gioia. 

  
8 AGOSTO 2013 

Si parte! Anche se qui si muore 
di caldo, abbiamo messo in valigia 
la giacca a vento e l’ombrello: lassù 
in Alta Austria, se piove la tempera-
tura scende di botto! 

La pattuglia italiana non è nu-
merosa (una ventina di persone) ma 
molto determinata e motivata. Ab-
biamo preparato con cura la trasfer-

(Continua a pagina 10) 

     Dall’8 al 10 
agosto 2013 
Luisa Bonetti e 
Carla Vettorazzi 

hanno partecipato al viaggio di commemorazione del 
70° anniversario della morte di Franz Jaeggerstaet-
ter, contadino austriaco di St. Radegund (paesino tra 
Salisburgo e Linz) ai confini con la Baviera, padre di 
tre bambine, che si rifiutò di obbedire e combattere 
per lo stato nazionalsocialista e per questo il 9 agosto 
1943 venne decapitato a Berlino. 

Franz Jaeggerstaetter si rifiutò di combattere non 
solo perché contrario all’uso delle armi, ma perché si 
oppose al nazionalsocialismo, incompatibile con la sua 
profonda visione cristiana. 

L’adesione a questo viaggio è scaturita dal deside-
rio di conoscere la vita e il travaglio del martire, che 
ha affermato attraverso il sacrificio della vita il prima-
to della coscienza in tempi drammatici, i cui valori e-
saltavano il disprezzo per l’uomo. Franz Jaeggerstaet-

ter trova la forza di affrontare il sacrificio della vita 
perché coerente con la scala di valori del vero cristia-
no, maturata attraverso la partecipazione agli Esercizi 
spirituali della Congregazione Mariana, attuale CVX, 
cui aderiva. 

Il racconto del viaggio viene riportato su Fractio 
Panis perché più persone possano conoscere questa 
figura poco ricordata e ai più sconosciuta, per invo-
gliarle a partecipare prossimamente ad una serata a 
Villa S. Ignazio  

 

Venerdì  6  dicembre - ore 20,30 
 

dove verrà proiettato un breve filmato sul martire, se-
guito da un confronto/dibattito. 

Attraverso FractioPanis si vuole ringraziare  inoltre 
Giampiero Girardi, da tanti anni referente in Italia per 
l’Associazione F.Jaeggerstaetter, per l’ottima organizza-
zione del viaggio, che ha creato condivisione, coinvolgi-
mento ed amicizia. 

Luisa e Carla 
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ta, traducendo quasi tutto il materia-
le (la relazione del mattino, i testi 
delle celebrazioni, i canti). 

Alcuni del gruppo (Emanuele 
con moglie e tre figli) sono partiti 
lunedì e arriveranno a St. Radegund 
in bicicletta. Ora stanno pedalando 
nella verde piana di Innsbruck. 

Noi seguiamo in auto: percorria-
mo l’autostrada del Brennero, attra-
versiamo un pezzo di Austria, tran-
sitiamo in Baviera (vicino al lago di 
Kiem) e torniamo in Austria, circa 
40 km più a nord di Salisburgo. 

Questa’anno ricorderemo non 
solo Franz Jägerstätter, di cui ricor-
re il 70° anniversario della morte, 
ma anche la moglie Franziska, che è 
vissuta fino a 100 anni ed è decedu-
ta lo scorso 16 marzo. 

“E stata una bella storia d'amo-
re, ma senza il lieto fine”. Così 
Franziska sintetizzava il suo matri-
monio con Franz in un'intervista ri-
lasciata nel 1994 ad una radio italia-
na. Lo diceva con un sorriso un po' 
triste, ma che le faceva risplendere 
gli occhi. E forse la capacità di sor-
ridere e la luce spesso allegra dei 
suoi occhi erano proprio le cose che 
colpivano di più in questa donna: a 
quasi 100 anni mostrava ancora la 
capacità di godersi le piccole cose 
della vita, un giro al mercato, un 
buon bicchiere di vino, la sua pianta 
di lillà fuori casa da cui stacca un 
fiore per regalarlo a chi andava a 
chiederle del marito.  

Vedendola così non si faticava ad 
immaginare la ragazza che aveva fatto 
innamorare Franz, tanto da fargli 
“mettere la testa a posto”: le fotografie 
che abbiamo della giovane Franziska 
ci mostrano in effetti una bella donna 
dallo sguardo vivace ed allegro.  

Quando si separano per la prima 
volta, nel 1940, Franziska aveva 27 
anni e Franz 33. Nelle lettere tra i 
due coniugi l'amore che li unisce non 
è sbandierato ed esposto, certamente 
anche per una forma di pudore legato 
ad un’educazione abbastanza rigida 
in questo senso. Ma lo si legge chia-
ramente tra le righe, nei “bacini” che 
lei gli manda, nelle piccole battute ed 
allusioni che rimandano ad un vissu-
to solo loro, nel testo della canzone 
molto in voga a quei tempi e che pro-

babilmente avranno ballato insieme: 
sono due giovani innamorati che si 
trovano separati e che vorrebbero 
stare insieme.  

Di ben diverso tenore - e non 
potrebbe essere diversamente - le 
lettere del periodo della carcerazio-
ne di Franz. Entrambi i coniugi cer-
cano di risparmiare all'altro gli a-
spetti più penosi della loro situazio-
ne. Franziska continua a riferire del-
la fattoria e delle figlie, ma si nota 
come la sua preoccupazione mag-
giore sia quella di sostenere il mari-
to in un contesto in cui solo lei, or-
mai, gli è accanto. Mai cede alla 
tentazione di un ricatto emotivo, 
mai mette il suo amore in opposi-
zione alla scelta del marito. Solo si 
preoccupa che lui sia sereno, sia 
forte, gli invia parole di consolazio-
ne e di condivisione che, crediamo, 
le saranno costate non poca fatica. 
Franz dal canto suo continua a giu-
stificare la sua scelta, la motiva det-
tagliatamente, conta nel sostegno di 
Dio per sé e per la sua famiglia. Al 
tempo stesso risparmia ai suoi cari 
il più a lungo possibile la notizia 
temuta: non fa cenno al processo in 
cui è stato condannato a morte se 
non nella lettera d’addio, scritta il 
giorno stesso della morte. L’amore 
di Franz e Franziska non è più quel-
lo spensierato dei giochi e della vita 
di famiglia, ma diventa un legame 
che sostiene entrambi in una scelta 
di grande solitudine, di estremo co-
raggio e di infinito amore.  

È questo che fa di loro due 
splendide persone, un uomo ed una 
donna realizzati, due veri eroi del 
nostro tempo. 

 
9 AGOSTO 2013 

Una delle cose che più apprezzo  
negli organizzatori delle celebrazio-
ni che si tengono ogni anno il 9 a-
gosto, giorno dell’esecuzione di 
Franz Jägerstätter da parte dei nazi-
sti, è il fatto che non cercano facili 
adesioni, non fanno pubblicità spin-
ta, non hanno magliette o adesivi 
con il nome di Franz… 

Anche quest’anno è stato così. 
Erano presenti circa 200 persone, 
con una rappresentanza italiana di 
22. Il vescovo Aichern, celebrante 
la messa conclusiva, ha espressa-
mente salutato (in italiano!) in no-
stro gruppo. 

Lo schema dell’evento è ormai 
consolidato. Al mattino si è tenuto 
un incontro di approfondimento, 
quest’anno affidato al teologo Otto 
Schwankl, del Dipartimento di teo-
logia dell’Università di Passau, dal 
titolo: “Chi riesce ad essere soldato 
di Cristo? Jägerstätter e la Bibbia”. 
La traduzione è stata curata da Lu-
cia Togni, la traduttrice in italiano 
di tutti i testi di Franz Jägerstätter. 

Dopo pranzo, i partecipanti han-
no marciato, in mezzo alle verdi 
colline della zona, da Tarsdorf a St. 
Radegund, dove sono arrivati in 
tempo per la celebrazione delle 16 a 
ricordo della morte. Nella chiesetta 
del paese, inframmezzati dalle mu-
siche di una Ensemble di flauti, so-
no stati letti alcuni testi di Franz (la 
commovente lettera d’addio) e sono 
stati ricordati per nome anche le 16 
persone uccise insieme a lui quel 
giorno di 70 anni fa. 

È stato possibile visitare la sua 
casa, un maso nella campagna, che 
è diventato un piccolo museo, e so-
cializzare con gli altri partecipanti, 
provenienti dall’Austria, dalla Ger-
mania, dalla Francia. 

La giornata si è conclusa con la 
messa a suffragio di Franz e anche 
di Franziska, con una bella predica 
(militante e decisamente schierata 
per l’obiezione di coscienza) del 
vescovo Aichern. La pioggia, cadu-

(Continua da pagina 9) 

(Continua a pagina 11) 



Ottobre 2013            fractio  panis                                      pag. 11 

 

ta copiosa dalla seconda metà del 
pomeriggio, ha impedito lo svolgi-
mento della sempre suggestiva ceri-
monia del lumini, che vanno ad illu-
minare la tomba del beato e la ren-
dono un incendio nella notte, sim-
bolo della testimonianza resa in 
tempi oscuri ed atroci. 

Il gruppo italiano era molto 
composito. Molto apprezzata è stata 
l’impresa della famiglia Curzel, che 
è partita in bicicletta da Caldonazzo 
per arrivare a St. Radegund, dopo 
aver percorso 430 km. in 4 giorni. 

In totale dal Trentino si era in 10 
e 1 dall’Alto Adige. 7 persone prove-
nivano dal Veneto, 2 dall’Emilia Ro-
magna, 1 da Brescia, 1 da Torino. 

Giampiero Girardi 
 

BIOGRAFIA  
Non molti sanno che il nazismo 

trovò in Austria uno straordinario 
terreno di sviluppo. Austriaci 
erano molti alti gerarchi e tra 
questi i comandanti dei più 
terribili campi di sterminio, 
come Auschwitz e Sobibór. In 
Austria si sperimentò ed iniziò 
la “soluzione finale”, con la 
costruzione della prima came-
ra a gas nel castello di Har-
theim, presso Linz. E nella 
stessa regione si costruì il 
campo di concentramento de-
stinato a diventare il “fiore 
all’occhiello” delle SS: quel 
campo di Mauthausen, che doveva 
mantenersi al di sopra dei tre livelli 
di durezza definiti da Himmler per 
il sistema concentrazionario nazista.  

È proprio in questa regione, tra 
queste persone, in questo clima so-
ciale che vive Franz Jägerstätter. 
Abitava a St. Radegund, una borga-
ta dell’Alta Austria, 20 km a nord di 
Salisburgo, poche fattorie tra i cam-
pi, intorno ad una chiesetta.  

Non sappiamo cosa Franz 
“sapesse” davvero, perché era impos-
sibile allora scriverlo. Nei suoi scritti 
ci sono solo due cenni al clima di ter-

rore: un riferimento di Franziska ad 
un gruppo di orfani portati a St. Rade-
gund e una lettera di Franz dal servi-
zio militare dopo essere passato vici-
no ad un grande manicomio, comple-
tamente vuoto perché “si sa la fine 
che hanno fatto quei poveretti”. 

Delle pressioni dei paesani ci 
sono, invece, molte prove, anche 
bonarie e costruttive, come l’offerta 
di fare il sindaco, pur di coinvolger-
lo nel “sistema”! Lui, ovviamente, 
rifiuta. Ma neppure accetta le sov-
venzioni per gli agricoltori né versa 
l’obolo per l’Opera di soccorso dei 
soldati feriti in guerra. Compiendo 
un atto di spregio e di offesa gravis-
simo nei confronti del regime. 

Franz Jägerstätter faceva il con-
tadino, aveva un piccolo maso ere-
ditato dal padre. A favore del nazi-
smo non lo era mai stato, fina dall’-
annessione alla Germania del marzo 
1938. La sua fede cattolica, nutrita 

dalla lettura della bibbia, rafforzata 
dall’amicizia di bravi sacerdoti, 
condivisa con la moglie, alla quale 
lo univa una profonda unione uma-
na e spirituale, lo portava a diffidare 
di quel regime.  

Si era sposato nel 1936 con Fran-
ziska Schwaninger e aveva avuto 3 
figlie, nate nel 1937, 1938, 1940. 

Man mano che gli anni passava-
no il nazismo mostrava il suo vero 
volto di ideologia totalitaria, anticri-
stiana, antiumana. E Franz - nono-
stante la stessa Chiesa tentennasse 
davanti ad una precisa condanna - si 

convinceva sempre più della totale 
inconciliabilità tra l’essere cristiano 
e l’essere nazista. 

Dopo aver compiuto il servizio 
militare da giovane, non rifiuta la 
preparazione cui è tenuto nella We-
hrmacht (alcuni mesi nel 1940 e nel 
1941), ma quando il 23 febbraio 19-
43 riceve la cartolina precetto per 
essere arruolato, conclude le lunghe 
e dolorose riflessioni. Decide che 
non può farlo, non indosserà quella 
divisa. Non fingerà, non accetterà 
compromessi, come pure fanno gli 
altri, come tanti preti - e anche il 
suo vescovo - lo invitano a fare. 

La sua obiezione è motivata dalla 
convinzione della inconciliabilità tra 
la fede cristiana e l’adesione ad una 
visione del mondo atea e violenta 
qual era il nazismo. Il rifiuto è quello 
di indossare la divisa, cioè di entrare a 
far parte del sistema che perseguita la 
chiesa, diffonde la guerra, stermina a 

migliaia le persone. 
     Viene imprigionato a Linz 
nel carcere militare ed è trasferi-
to a Berlino all’inizio di maggio 
1943 per essere giudicato dal 
tribunale supremo del Reich. 
Dunque il regime temeva le o-
biezioni di coscienza come 
quella di Franz, nonostante lui 
fosse del tutto isolato e non fa-
cesse parte di alcun gruppo or-
ganizzato, come quello della 
“Rosa bianca” la cui vicenda ha 
l’epilogo negli stessi mesi a 

Monaco di Baviera. A Berlino Franz è 
nello stesso carcere dove è rinchiuso il 
famoso teologo Dietrich Bonhoeffer.  

Viene condannato a morte e ghi-
gliottinato il 9 agosto 1943. Prima 
di morire fa in tempo a ricevere la 
visita della moglie, che dura appena 
20 minuti. Era sposato da 7 anni. 

Dopo la sua morte la Chiesa ri-
fiuta di ricordarlo e anche solo di 
nominarlo per almeno 20 anni. Ma a 
poco a poco (anche grazie al Conci-
lio Vaticano II) si comprende la 
grandezza della sua scelta, fino alla 
beatificazione, avvenuta nel 2007. 

(Continua da pagina 10) 

L’associazione Franz Jägerstätter Italia cura la memoria del martire e ne promuove la conoscenza nel nostro paese. 
Ha favorito la pubblicazione di diversi volumi. Pubblica una newsletter, che può essere richiesta a: franzitalia@gmail.com. 

Ogni anno organizza il pellegrinaggio alla sua tomba in occasione dell’anniversario della morte (9 agosto). 
Informazioni in italiano stanno alla pagina web: http://www.dioezese-linz.at/redaktion/index.php?

action_new=Lesen&Article_ID=65530.  In tedesco si può consultare: www.jaegerstaetter.at. 
Il riferimento è Giampiero Girardi,  38121 Trento, via del Forte 44/B; +39.0461.829526 fisso; +39.347.4185755 cell. 
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L’intera storia del cine-
ma ruota intorno alla fon-
damentale tensione tra re-
altà e finzione, sin dagli 
albori con i Lumière e Mé-
liès, passando dal cinéma-
verité fino all’attuale riva-
lità tra fiction e documen-
tario, fotografia e compu-
ter grafica. 

Allo stesso modo la 
storia delle religioni si arti-
cola come processo evolu-
tivo intorno ai due fuochi di creden-
za e dubbio, fedi e fatti. 

Il reale e l’ideale si inseguono 
nella storia umana e in ogni co-
scienza come i due volti della stessa 
esperienza, i due occhi di una visio-
ne tridimensionale. 

Per la sua prossima edizione Re-
ligion Today Filmfestival intende 
cogliere, nella più recente produzio-
ne cinematografica internazionale, 
le sfumature di tale tensione, parti-
colarmente urgente in un tempo co-
me il nostro di crisi degli ideali, di 
attesa di una credibile utopia.  

 

Quindi proprio dalla dialettica 
 - realtà e utopia -   

prende le mosse questa sedicesima 
edizione di Religion Today, primo 
festival itinerante dedicato al dialogo 
tra cinema e religioni, in programma 
dall’11 al 22 ottobre 2013 a Trento 
e in varie località italiane.  

Il tema “Visioni. Realtà e utopia” 
intende anche rilanciare quell’aper-
tura sociale già sperimentata convin-
tamente nelle precedenti edizioni.  

Nel 2013 l’accento cade in parti-
colare sulla doppia funzione, di de-
nuncia e di annuncio, riconosciuta 
all’utopia come modello anticipato-
re che determina e qualifica l’azione 
nel presente.  

Il Festival si propone dunque di 
esplorare le potenzialità del cinema 
- e delle religioni - di discernere e 
interpretare i “segni dei tempi” per 
contribuire alla tensione verso una 
società qualitativamente diversa; 
sfida se possibile ancora più crucia-
le in un tempo che fatica a esprime-
re convincenti costruzioni di senso 
dopo la crisi delle grandi narrazioni 
ideologiche novecentesche.  

 
I film in concorso 

      Sono 52 i film ammessi all’edi-
zione 2013, selezionati tra circa 250 
iscrizioni da tutti i continenti, dal-
l’Argentina all’Indonesia e all’Au-
stralia, passando per il Nord Ameri-
ca, l’Europa, il Maghreb e il Medio 
Oriente. Anche quest’anno le opere 
in concorso, fra documentari, corto-
metraggi e film a soggetto, offrono 

un’articolata rappresenta-
zione delle maggiori tradi-
zioni e di una pluralità di 
fenomeni religiosi, docu-
mentando efficacemente la 
complessità del rapporto 
tra fedi e società.  
I quattro premi principali 
- nello spirito della fede, 
al miglior film a soggetto, 
al miglior documentario e 
al miglior cortometraggio 
- saranno assegnati dalla 

giuria internazionale formata da 
Sergio Botta (Dipartimento di Sto-
ria, Culture, Religioni della Sa-
pienza Università di Roma), Lisa 
Chiari (fondatrice e direttrice arti-
stica di Film Middle East Now), 
Abeer Zeibak Haddad (filmaker, 
regista teatrale e attrice palestine-
se), Oren Tirosh (filmaker, docente 
e coordinatore della Havatzelet 
Foundation for Support of Kibbutz 
Artists, Israele) e Marian Tutui 
(Depart-ment of Arts della Hype-
rion University di Bucharest). 

Altri premi saranno assegnati 
dalle giurie speciali del Festival per 
le sezioni: 1914-2014. The Time of 
the Assassins, New Horizons, Faith 
& Rite, Holy Land, Into Society, 
Pictures, Told in Shorts, Wo-Men. 

Tra le novità 2013 spicca l’intera 
sezione dedicata alla Terra Santa, 
con storie di uomini e donne corag-
giosamente impegnati sulla via del 
dialogo e della riconciliazione, 
anche di fronte all’incomprensione 
o al rifiuto delle rispettive comunità 
di riferimento.   

 Visioni. Realtà e utopia  
 

è il tema dell’anno della XVI edizione del Filmfestival di Religion Today  

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

e-mail segreteria: segreteria@religionfilm.com - e-mail ufficio stampa: religion.today@gmail.com 
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Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma autunno 2013 
Ottobre ♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 

     con Emanuela Weber 
♦ LABORATORIO DI FRANCESE  
     con Thierry Bonfanti 
♦ ESSERE E BENESSERE 
     con Gabriella Piazzon 
♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA 
     ASSERTIVITA’    con Bruna Rizzi 
♦ 1a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
     con Luisa Lorusso                          (corso con ECM) 
♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 
♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE 
     con Elio e Bruna Cristofoletti 
♦ IL CAMMINO NEL LUTTO     (corso con ECM) 

con p. Peter Gruber 
♦ COGLIERE IL NON DETTO 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
♦ I VENERDI’ DEI GENITORI 
     con Bruna Rizzi 

Da mercoledì 2 ottobre per 10 incontri 
h. 18.30-20.00 
Da giovedì 3 ottobre per 12 incontri 
h. 20.00-22.00 
Da giovedì 3 ottobre per altri 6 incontri 
h. 20.30-22.00 
Sabato 5 ottobre - h. 9.30-18 
Domenica 6 ottobre - h. 9.00-13.00 
Da lunedì 7 ottobre per 8 incontri 
h. 20.30-22.30 
Sabato 12-19-26 ottobre  
h. 9.30-12.30 
Da sabato 12 ottobre per 8 incontri, ogni 
mese, fino a maggio 2014 
h. 9.30-12.30 
12 -13 ottobre 
h. 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Sabato 19 ottobre 
h. 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Da venerdì 25 ottobre per 5 incontri 
h. 20.15-22.30 

Novembre ♦ 1a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
     con Luisa Lorusso                         (corso con ECM) 
♦ LABORATORIO DI FRANCESE  
     con Thierry Bonfanti 
♦ I VENERDI’ DEI GENITORI 
     con Bruna Rizzi 
♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 

con Paolo Daini  
♦ SABATI CON LA BIOENERGETICA 
     con Paolo Daini 
♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE  
     con Elio e Bruna Cristofoletti 
♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 
♦ PRENDERSI CURA DI CHI CURA 

con Gabriella Piazzon                  (corso con ECM) 
♦ BIENNIO - 1° incontro               (corso con ECM) 

con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Da lunedì 4 novembre per ultimi 4 incontri 
h. 20.30-22.30 
Da giovedì 7 novembre per ultimi 7 incontri 
h. 20.00-22.00 
Venerdì 8-15-29 novembre e 6 dicembre 
h. 20.15-22.30 
Da martedì 5 novembre per 7 incontri 
h. 20.30-21.30 
Sabato 9 e 30 novembre 
h. 14.30-17.30 
Sabato 9 novembre e sabato 14 dicembre 
(2° e 3° di 8 incontri) 
h. 9.30-12.30 
Sabato 9-16-23 novembre 
h. 9.30-12.30 
16-17 novembre 
h. 9.30-13.00 e 14.30-17.30 
23-24 novembre 
h. 9.00-17.30 

Dicembre ♦ PNEUMA E PSICHE 
con Dario Fridel, Antonio Zulato, Ivana Micheli 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP 
con Sara Rinaldi 

Domenica 1° dicembre 
h. 9.00-17.30 
7-8 dicembre 
h. 9.30-18.30 
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Premio speciale a padre Livio 
dall’Ordine degli Psicologi 

Anche il gesuita padre Livio Pas-
salacqua è stato insignito di un rico-
noscimento speciale, nella sua veste 
di psicologo, in occasione del 20° 
della fondazione dell’Ordine degli 
Psicologi della Provincia di Trento. 
“Il consiglio dell’Ordine - ha affer-
mato il presidente Luigi Ranzato - 
ha deciso di procedere ad un ricono-
scimento pubblico per alcuni iscritti 
che in questi anni si sono distinti 
nella promozione della cul-
tura della psicologia e del 
ruolo dello psicologo”. Il 
premio al fondatore del 
LED, Laboratorio di Edu-
cazione al Dialogo, e ani-
matore di Villa S.Ignazio 
di Trento, fa riferimento 
all’Area della “Psicologia 
in ambito sociale e del non 
profit” ed è stato conse-
gnato  sabato 14 settembre 
2013 presso la Fondazione 

Bruno Kessler a Trento.  
Il riconoscimento è avvenuto du-

rante il Convegno di studio promos-
so dall’Ordine stesso  nel ventenna-
le della sua costituzione:“L’attività 
degli psicologi in Trentino: ambiti 
di intervento, metodi e strumenti 
per misurarne l’efficacia”  

All’ordine del giorno una tavola 
rotonda su “Situazione e prospettive 
della psicologia e degli psicologi in 

Europa, in Italia e nel Trentino”, 
moderata da Luigi Ranzato. 

A seguire una tavola rotonda su  
“La sfida della qualità nell’attività 
psicologia. La Ricerca-Azione”. 

Infine, un confronto su “Le com-
petenze primarie e abilitanti dello 
psicologo per un tirocinio a dimen-
sione europea”. 

In questo contesto è stata presen-
tata una novità: le nuove modalità 

di tirocinio per i neolaure-
ati e di funzioni dei tutor, 
che si ispirano alle compe-
tenze primarie definite a 
livello europeo dalla Fede-
razione delle associazioni 
degli psicologi (EFPA). 
“Si tratta di un’altra gran-
de novità, di fondamentale 
importanza perché sino ad 
ora non vi sono mai state 
linee guida” ha spiegato 
Ranzato al folto pubblico.   

A margine del convegno organiz-
zato dall’Ordine degli Psicologi del 
Trentino, abbiamo chiesto a padre 
Livio un suo pensiero per commenta-
re questo significativo momento. 

 
Padre Livio, il riconoscimento del-
l’Ordine degli Psicologi che effetto 
ti ha fatto ? 

Lo vivo come un riconoscimento 
al LED più che alla mia persona. In-
fatti appena ho appreso la notizia ho 
pensato a tutti i collaboratori del LED 
che in questi 35 anni si sono succeduti 
nelle attività di formazione alla perso-
na. In questo momento mi vengono in 
mente con senso di commozione quel-
li che ci hanno lasciato, come Luciana 
Gasperi e Giorgia Lunelli,  ma chiara-
mente il riconoscimento è il frutto del 
lavoro e della passione di tutti, sia psi-
cologi che formatori, educatori, inse-
gnanti. La bella targa che ho ricevuto 
quel giorno non è nemmeno passata 
dalla mia stanza, infatti ho voluto fos-
se conservata nella sede del LED qua-
le più giusta collocazione. 

Il premio riguarda la Psicologia in 
ambito sociale e del non-profit: te 
lo aspettavi ? 

Non me lo aspettavo di certo, 
ma è significativo che abbiano rico-
nosciuto l’aspetto sociale, in quanto 
anche il LED si è sempre caratteriz-
zato con una preferenza verso le 
persone più deboli ed un’attenzione 
a facilitare la loro frequenza alle at-
tività formative e di aiuto. In fondo 
l’empatia rogersiana apre la strada 
alla relazione, ai sentimenti, alle 
sensibilità della persona che diventa 
sociale anche se non vuole. 

 
Anche il non-profit è un settore 
che ti è stato riconosciuto come be-
neficiario del tuo impegno 

A dire il vero qui dobbiamo ri-
conoscere il dinamismo frizzante di 
Villa S.Ignazio, che in questi anni è 
stato il terreno fertile per la diffu-
sione dell’Approccio Centrato sulla 
Persona in ambito spirituale, socia-
le, culturale e professionale. Il clima 
di sensibilità umanistiche, costruito 

pazientemente dai numerosi parteci-
panti alle attività di Villa S.Ignazio, 
ha permesso una generatività fecon-
da di associazioni di volontariato, 
cooperative sociali e centri culturali 
che oggi fanno parte della nostra 
Fondazione, ma anche oltre. 

 
Il 20° della nascita dell’Ordine degli 
Psicologi in Trentino è stato dunque 
un bel momento celebrativo. 

Non userei questo termine per-
ché in questa occasione non si è re-
spirato un clima autocelebrativo, 
anzi fa onore al Consiglio dell’Ordi-
ne, sapientemente guidato da Luigi 
Ranzato, di rievocare non tanto le 
iniziative proprie di questo loro 
mandato, quanto di valorizzare i va-
ri aspetti della psicologia, attraverso 
alcuni iscritti che si sono distinti 
nella loro pluriennale attività. A 
Ranzato e ai colleghi del Consiglio 
va il mio apprezzamento e ringra-
ziamento anche a nome di tutti i no-
stri collaboratori. 

(a cura di Dario Fortin) 
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1a  Tappa di Educazione  
al Dialogo 

 

Per trasformare l’abituale modalità comunicativa  in dialogo  

coinvolgente e salutare  e per gestire i problemi di relazione  

e di comunicazione con le abilità necessarie 
 

con Luisa Lorusso 
 

 8 incontri da lunedì 7 ottobre  a  lunedì 25 novembre 2013 
dalle ore 20,30 alle 22.30 - a Villa S. Ignazio 

 

-  è possibile aggiungersi anche a percorso avviato  - 

CONTENUTI  
♦ come parlare in modo da farsi 

meglio capire 
♦ come ascoltare in modo da com-

prendere 
♦ come sospendere il giudizio ver-

so se stessi e verso l’altro 
♦ quando si usa il dialogo e quando no 
♦ come trasformare l’ascolto in dia-

logo per l’accoglienza del disagio 
♦ come trasformare l’ascolto in dia-

logo per la risoluzione di un pro-

blema/conflitto 
♦ come contribuire a risolvere i 

conflitti in modo che tutte le par-
ti in causa si sentano rispettate 

♦ come evitare i comportamenti 
che bloccano la comunicazione 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabilire 

autentici rapporti di comunicazione 
interpersonale  
METODOLOGIA  

II corso prevede una forma di 

apprendimento attiva e impegna i 
partecipanti nella diretta esperienza 
dei concetti e delle abilità proposte.  
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso, psicologa psicotera-
peuta dell'Approccio Centrato sulla 
Persona, sessuologa clinica, forma-
trice di formatori secondo il metodo  
Gordon; Co-fondatrice del LED 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

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

3° ANNO: febbraio-maggio 2014  e  ottobre-novembre 2014 
 

6 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 - a Villa S.Ignazio  
nei giorni 12, 19, 26 ottobre; 9, 16, 23 novembre 2013 

 

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

TEMA  
Siamo alla seconda tappa del corso 

triennale di psicologia della religione 
dedicata alla psicologia umanistica. 
Nel primo anno abbiamo rivisitato la 
nostra religiosità alla luce della psico-
logia del profondo. Questa primavera 
ci sono stati compagni del nostro per-
corso soprattutto Erich Fromm e la 
speranza della fede umanistica, A-
brahm Maslow e le esperienze di verti-
ce e W. Allport e il sentimento religio-
so. Quest’ultimo è stato solo introdotto. 
Era emerso l’auspicio di prendere in 
considerazione William James e la vi-

sione pragmatica della religione.  
DESTINATARI  

Quanti siano interessati a visitare 
con noi la psicologia religiosa umani-
stica e ad approfondire questa dimen-
sione insita ad ogni persona, per moti-
vi sia personali che professionali.  
FINALITA  E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della psi-
cologia per contribuire alla crescita 
globale della nostra persona (per que-
sto si presuppone la disponibilità a 
confrontare vissuti!) attraverso una ri-
lettura più differenziata della propria 
religiosità, ai fini di garantire scelte più 

libere e consapevoli sottese alle pro-
prie opzioni religiose, sia confessiona-
li, che individuali, agnostiche o atee. 

La forma è seminariale; implica 
quindi attenzione a favorire la reciproca 
fiducia anche attraverso la continuità, 
ma è possibile optare per un solo anno. 
CONDUTTORE  
Dario Fridel - Già insegnante di psi-
cologia della religione e di psicologia 
pastorale all’ISR di Bolzano. Membro 
dell’AIEMPR. Fa parte della sezione 
“psicologia e religione” del SIPS . E’ 
esperto nell’Approccio centrato sul-
la persona e del Metodo Gordon. 

 

accreditamento 

ECM 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

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

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2013,  
11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio 2014 

 

-  è possibile aggiungersi anche a percorso avviato  - 

OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

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

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

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

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA  

Esposizioni teoriche con elabo-
razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni re-
ali narrate. Gioco dei ruoli. Lavori 

in piccolo gruppo 
FACILITATORI  

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

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Pedagogista. Docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” 
della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì - a Villa S.Ignazio  
il 25 ottobre, l’8, il 15 e il 29 novembre, il 6 dicembre 2013 - dalle 20.15 alle 22.30  

 

 -  iscrizioni entro sabato 19 ottobre 2013  - 

Il percorso è un’occasione con-
creta per fermarsi a riflettere e veri-
ficarsi sulla  efficacia del proprio 
stile educativo, attraverso il con-
fronto con altri genitori, acquisendo 
nel contempo  modalità per ritrova-
re  una nuova consapevolezza che 
promuova prima di tutto il  ben-
Essere personale e  di conseguenza 
potenzi le  capacità relazionali di 
ognuno  divenendo più creativi “di 
soluzioni  adeguate” nei  momenti 
contingenti della relazione genitori 
e figli. 

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-

to sulla Persona, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, 
in un clima di rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
♦ venerdì 25 ottobre 2013  

Come ascoltare i figli in modo 
che essi si sentano compresi 

♦ venerdì 8 novembre 2013     
Come comunicare in modo as-
sertivo evitando le barriere della 
comunicazione 

♦ venerdì 15 novembre 2013 
Come evitare le conseguenze ne-
gative del permissivismo senza 
cadere nell’autoritarismo 

♦ venerdì 29 novembre 2013  
Come migliorare il “ruolo” del 
padre, determinante nelle rela-
zioni familiari 

♦ venerdì 6 dicembre 2013  
Come gestire i conflitti in modo 
costruttivo 

CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  per-
corsi di formazione per l’efficacia-
personale e professionale. Counse-
lor, Facilitatrice dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di C. Rogers.  
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Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

“Il volto e le emozioni” 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Un percorso modulare di 5 incontri 
sempre di sabato 
a Villa S. Ignazio 

con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

  “Per comprendere un VOLTO  
ci vogliono attenzione, pazienza,  

rispetto, insieme all’amore. 
Si avvilisce un volto analizzandolo  

senza amarlo; è come distruggerlo… “. 
 

(J. Chevalier, A. Gheerbrandt,  
Dizionario dei simboli,1986). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 
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OBIETTIVI  
♦

 Avvicinarsi al linguaggio non 
verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’affa-
scinante spettacolo d’umanità 
che entra ogni giorno sul palco-
scenico del mondo. 

♦
 Maturare la consapevolezza che 

l’intenzione della competenza os-
servativa non deve essere rivolta 
alla manipolazione dell’altro ma 
ad una sua migliore conoscenza. 
Lo scopo è quello di comprendere 
meglio se stessi e chi vive intorno 
a noi per poter poi intravedere 
nuove opportunità relazionali. 

♦
 Scoprire che quando esiste una 

sintonia tra linguaggio verbale e 
non verbale, la persona diventa 

più credibile e genuina.  

♦
 Riconoscere che l’attenzione ai 

segnali corporei porta con sé i-
nesplorate occasioni di vera so-
cializzazione che vanno a van-
taggio di ogni coppia, gruppo o 
società umana. 

♦
 Affinare le attitudini percettive 

personali. (Cfr. M. Merleau-
Ponty). 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessio-

ni condivise. Lavori di gruppo. Gio-
co dei ruoli. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabora-
to allo scopo. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. 
    Al fine di favorire uno spontaneo 

confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in 
psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e suc-
cessivamente a Padova. E’ attivo 
come psicologo-formatore e super-
visore. 

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

- E’ possibile iscriversi ai singoli moduli - 

Primo modulo: “La Paura”  
Sabato 28 settembre 2013 

“Solitamente la paura si esprime nell’evitamento e 
nella fuga dal pericolo; ma nelle condizioni più gravi 
può anche manifestarsi con reazioni di immobilità”. 

(L.Anolli, R.Ciceri, La voce delle Emozioni,1992) 
 

Secondo modulo: “Il disgusto”  
Sabato 19 Ottobre 2013  

“Nel disgusto entrano risposte che mirano a sbaraz-
zarsi dell’oggetto repellente o ad allontanarsene: a 
mettere una distanza fra sé e la cosa incriminata”. 

(P. Ekman, W.V. Friesen, Giù la maschera, 2011) 
 

Terzo modulo: “La rabbia”  
Sabato 22 marzo 2014 

“La rabbia è un’emozione assolutamente molesta; 

quando si manifesta le probabilità di ferire gli altri 
sono altissime”.  
(Dalai Lama, Daniel Goleman, Emozioni distruttive, 2013) 

 
Quarto modulo: “La felicità” 

Sabato 3 maggio 2014 
“Se ogni uomo al mondo rendesse felice anche un al-
tro uomo soltanto, sarebbe felice tutto il mondo”.  

(Johannes Mario Simmel, in Sempre ti amerò, 2007) 
 

Quinto modulo: “La tristezza” 
Sabato 31 maggio 2014 

“La tristezza instaura una sorta di ritiro riflessivo 
dalle occupazioni frenetiche della vita, lasciandoci in 
uno stato di sospensione…”. 

(D.Goleman, Intelligenza emotiva, 1999) 

□□□ 
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Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica  16-17 novembre 2013 - a Villa S.Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 5 novembre) 

DESTINATARI  
Infermieri professionali, perso-

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

risorse nascoste, svelare vincoli 
e rigidità; 

-   conoscere i propri limiti e poten-
zialità; 

-   il ‘risveglio del corpo’; 
-   lo sviluppo dell’Empowerment. 

CONTENUTI  
-   tecniche di rilassamento e facili-

tazione alla gestione dello stress; 
-   modalità che implementano la 

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

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggiormen-
te esperienziale, con cenni teorici va-
licati sui contenuti, tecniche quali 
roleplay, autotest, movimento co-
sciente, uso della voce, tecniche di 
rilassamento e di respiro cosciente, 
integrazione psicocorporea con la 

musica, ed espressione creativa, al 
fine di raggiungere il corsista nella 
sua totalità e per raggiungere gli o-
biettivi prefissati. Il seminario prende 
in considerazione i singoli parteci-
panti sviluppando linguaggio e meto-
dologia ‘attorno’ al gruppo classe. 
 

Sono consigliati un abbiglia-
mento comodo per permettere il 
movimento, e calze di lana. 
 

DOCENTE 
Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e dell’Approccio Cor-
poreo. Riflessoterapeuta. Infermie-
ra. Esperta in arti espressive. 

Gli incontri sono rivolti sia a 
persone che desiderino avvicinarsi 
per la prima volta alla Bioenergetica 
sia a chi intenda sviluppare espe-
rienze fatte in precedenza.  

Verrà proposto un lavoro sul cor-
po individuale, attraverso gli esercizi 
tipici della Bioenergetica, per espan-
dere la propria consapevolezza e ge-
stione corporeo-emozionale.  

Si faranno anche delle esperien-
ze in coppia ed in gruppo, indirizza-
te ad accrescere più gli aspetti rela-
zionali e comunicativi, sperimen-
tandosi nell’incontro con l’altro: a-
scoltare ed ascoltarsi coltivando 

presenza e consapevolezza.  
Pur essendo gli incontri centrati 

su attività a carattere corporeo/
espressivo/emozionale, verranno 
proposti alcuni indispensabili mo-
menti di condivisione, per sensibi-
lizzarsi ed accrescere le proprie ca-
pacità di stare con l’altro, sul piano 
dello scambio verbale. 
OBIETTIVI  

La tecnica psicocorporea propo-
sta mira a: 
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione 
♦ aumentare la propria percezione 

corporea 

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari 

♦ favorire il contatto con le pro-
prie emozioni 

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico 

♦ aumentare il benessere e la vita-
lità 

♦ incrementare il radicamento nel-
la realtà 
E’ consigliato un abbigliamento 

comodo,  e ai piedi calze di lana. 
CONDUTTORE  
Paolo Daini, psicologo, psicotera-
peuta e Trainer di Classi di Esercizi 
di Bioenergetica 

2 pomeriggi con la Bioenergetica  
Sabato 9 e sabato 30 novembre 2013  

dalle 14.30 alle 17.30 

7 incontri di Bioenergetica 
da martedì 5 novembre 2013 

dalle 20.30 alle 21.30 
(iscrizioni preferibilmente entro martedì 29 ottobre 2013) 

 

accreditamento 

ECM 

con Paolo Daini 

Sabati con Esercizi di 
Bioenergetica 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone l’11° 

Biennio di   

Educazione al Dialogo 
 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  -  Novembre  2013 - gennaio  2016 
PRESENTAZIONE  

“Le società contemporanee sono 
complesse e interdipendenti. La sa-
lute non può essere un obiettivo iso-
lato. Il principio guida generale per 
il mondo intero, per le nazioni, per 
le regioni o le comunità, deve esse-
re sempre il sostegno reciproco: 
dobbiamo avere cura gli uni degli 
altri, della nostra comunità e del-
l’ambiente naturale” 

OMS - Carta di Ottawa per la  
Promozione della Salute 

 

In armonia con quanto indicato 
dall’OMS, il Corso intende fornire 
non delle tecniche ma la promozio-
ne del proprio peculiare modo di 
essere all’interno del mondo. 
 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

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

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

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

♦ acquisire competenze nella co-
municazione efficace e nel dia-
logo interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

♦ valorizzare la sospensione del giu-
dizio verso se stessi e verso gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

♦ valorizzare le risorse e le com-
petenze personali e di vita “life 
skills”. 

 

 METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 

BIBLIOGRAFIA  
♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 

STAFF 
Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 
CALENDARIO  

Il corso si svolge in 14 incontri 
con cadenza ogni due mesi, di cui: 
♦ 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2014 e luglio 2015) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

 

AMMISSIONE  AL  CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle a-
spettative del partecipante. 

Si prega di inviare tale richiesta  
entro il 30 settembre 2013. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 
adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità 
della persona, rimane una meto-
dologia di estrema attualità. 

Accreditamento E.C.M.  

1° incontro: sabato e domenica  
23 -24 Novembre 2013 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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TEMA  
Il pneuma si incarna nella psiche. 
La psiche si completa nel pneuma. 

Il Verbo non poteva restare 
l’Increato senza diventare l’Incarnato. 

La psiche costringe la Fede  
ad incarnarsi 

e ad entrare nel particolare. 
DESTINATARI  

E’ un gruppo di formazione per-
manente aperto a quanti hanno com-
piuto un Biennio di relazione di aiuto 
del LED o dell’IACP, un triennio per 
Educatori professionali o altro percor-

so affine e sono interessati a dedicare 
questa loro competenza psicologica 
nel campo spirituale accompagnando 
gruppi della Parola, di Esercizi spiri-
tuali, di catechesi, di preghiera, di ri-
cerca di fede. Ma anche a singole per-
sone che richiedono un confronto in 
particolari momenti di scelta, di soffe-
renza, di prospettive nuove di vita… 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneran-
no i partecipanti  in un coinvolgi-
mento  personale con esercitazioni 

personali ed attività di gruppo. 
CONDUTTORI  

Livio Passalacqua - gesuita e 
psicologo dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. 

Dario Fridel - insegnante di psi-
cologia della religione, esperto nel-
l’Approccio Centrato sulla Persona 
e del Metodo Gordon. 

Ivana Micheli - psicologa, psi-
coterapeuta dell’Approccio Centra-
to sulla Persona 

Antonio Zulato - formatore al 
metodo autobiografico  

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Sara Rinaldi 
sabato 7 dicembre - ore 9.30-19.00 

domenica 8 dicembre - ore 9.30-18.00 
 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 26 novembre) 

COSA SONO LE  EXPRESSIVE ARTS? 
Per Expressive Arts si intende l’uso in sequenza di 

tutte le forme di espressione artistica, quali il disegno, 
la pittura, l’uso della creta, il collage, il movimento, la 
voce e il suono, la scrittura creativa ecc. utilizzate una 
dopo l’altra, in maniera semplice e giocosa, come mez-
zo alternativo ed integrativo di introspezione. Muoven-
doci da una forma d’arte ad un’altra, lasciamo andare 
strati di inibizione che hanno coperto nel tempo la no-
stra originalità, scoprendo la nostra unicità e il nostro 
sentire più profondo. 
OBIETTIVI  

La finalità è di sperimentare una libera espressione 
di se stessi, delle proprie emozioni e di entrare in con-

tatto profondo con queste senza necessariamente ricor-
rere al verbale. Le emozioni incanalate attraverso l’arte, 
oltre ad uno sfogo sano ed immediato, portano anche a 
guadagnare una maggiore consapevolezza di sé. 
A CHI  SI RIVOLGE ? 

Le Expressive Arts sono trasversali, assolutamente 
per tutti, non è necessaria alcuna esperienza artistica, 
ne’ sapere cantare, danzare o recitare.  
CONDUTTORE  DEL  CORSO 

Sara Rinaldi - Counselor dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e Facilitatrice di Expressive Arts Centrate 
sulla Persona, diplomatasi presso la Facoltà di 
P.C.E.T.I. in California, allieva e collaboratrice di Na-
talie Rogers. 
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Pneuma e Psiche 
 

Formazione permanente alla relazione di aiuto spirituale 
 

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

Radicati nella terra ma con lo sguardo rivolto verso il cielo 
 

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

 

domenica 1 dicembre 2013 
domenica 6 aprile 2014 

(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

 

accreditamento 

ECM 
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Carissimi, 
è pomeriggio avanzato. Il sole 

tiepido e rosso che cerca di raggiun-
gere  le montagne lontane laggiù ver-
so il Perù, combatte con l’aria fredda 
e pungente che soffia dal lago. 

Si sente arrivare l’ambulanza 
all’ospedale di Corpa. Non dev’es-
sere un’emergenza, perché non si 
nota la fretta e l’agitazione che ac-
compagnano le urgenze. 

Per caso sono lì anch’io e do 
una mano a scaricare la barella 
con il nuovo arrivato. È Pablo, 
un uomo di una quarantina d’an-
ni. Quando vedo la sua faccia 
semi-nascosta dalla coperta della 
barella, m’invade lo sgomento: 
sembra un teschio. C’è solo la 
pelle aderita alle ossa su quegli 
zigomi e su quella mandibola! 
Gli occhi sembrano sospesi nelle 
orbite! Lo sguardo è spento ed 
inespressivo! 

Ed allora ricordo il racconto 
della dottoressa Irene la settimana 
scorsa: diceva che in un villaggio a 
venti kilometri da qui avevano chia-
mato l’infermiere proprio per Pablo. 
Quando Richard, l’infermiere, arrivò 
alla casa persa nella pampa dalle parti 
del fiume Desaguadero, non lo aveva-
no lasciato entrare: la famiglia aveva 
detto che Pablo era malato per colpa 
del kharikhari. 

È l’eterno racconto che spaventa 
tutti: il kharikhari è un personaggio 
mitico che cammina senza che la 
gente lo possa riconoscere; appena 
può, si pone inavvertitamente accan-
to a qualcuno e gli toglie il grasso 
dal corpo. La gente non se ne accor-
ge, però poi comincia a star male. 

Quando un malato attribuisce il 
suo malessere all’azione del khari-
khari, allora sì che le cose si fanno 
difficili: qualsiasi intervento esterno 
è ritenuto pericolosissimo per il ma-

lato. Cibo e luce sono altamente con-
troindicati. Solo può ricevere tisane 
e, a volte, brodini leggeri leggeri. Il 
paziente resta chiuso in casa, nell’o-
scurità, sdraiato nel letto che occupa 
la metà dell’ambiente (sono le picco-
le case di una sola stanzetta senza 
finestre, costruite nella pampa solo 
per passarvi la notte, visto che la vita 
si svolge generalmente all’aperto). 

La debolezza causata dal digiuno e 
la paura di essere vittima di un male-
ficio difficilmente curabile, non per-
mettono che il malato recuperi le 
forze ed il letto lo va assorbendo. 

Normalmente questi casi non 
arrivano a conoscenza del medico, 
perché ogni estraneo è considerato 
altamente pericoloso per la salute 
del paziente. A volte qualcuno della 
famiglia dubita dei risultati di que-
sta cura tradizionale fondata sull’i-
solamento, l’oscurità ed il digiuno e 
chiama il medico o il prete, però 
normalmente quando questi arriva 
alla casa, la tradizione ed il timore 
riprendono il sopravvento e i fami-
gliari, scusandosi con chi è arrivato 
a visitare, lo rimandano a casa sua. 

È da aprile che Pablo è malato... 
È da aprile che Pablo digiuna... Ed 
ora è settembre inoltrato … 

L’altro giorno, poco dopo la vi-
sita frustrata di Richard, la famiglia 
lo credette morto e solo poco prima 
del funerale percepì i timidi e quasi 
inesistenti segnali di vita di Pablo e 
così le corone di fiori, fatte arrivare 
dalla città, rimasero solo come ri-
cordo del futuro. 

Però questo episodio scosse la 
famiglia. Quando la dottoressa Irene 

fu chiamata nuovamente alla ca-
sa, questa volta riuscì ad entrare 
ed a persuadere la famiglia che, 
fra molti dubbi, permise il rico-
vero di Pablo in ospedale. 
La sua situazione è grave. Ades-
so giace nel letto, in una stanza 
dove lo accompagna suo zio, 
quello che si arrischió a cercare 
aiuto nell’ospedale. 
     Sarebbe facile condannare … 
    Altre storie raccontano fatti 
differenti: raccontano di gente 
che dopo essere stata curata inu-
tilmente dai medici ha ritrovato 
la salute grazie a curanderos e 

yatiris ... Irene racconta di quella 
volta che dopo essere riuscita a per-
suadere i famigliari, vide morire il 
paziente ormai estenuato mentre il 
suo ago cercava la vena … 

Come guadagnarsi la fiducia 
della gente? 

Due medicine differenti e spesso 
contraddittorie, sono le opzioni pos-
sibili per la gente. 

Una da sempre li ha accompa-
gnati; è stata l’ancora di salvezza 
nei momenti tristi e tragici della 
malattia; è parte della loro natura e 
modo di essere. 

L’altra è appena arrivata, usa un 
linguaggio strano e, in molti casi, non 
li capisce, giudica e sgrida... come le 
si può affidare la propria vita? 

Come guadagnarsi la fiducia 
della gente? 

(Continua a pagina 22) 

 

Dalla ‘nostra’ Bolivia  

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 
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E perché la gente dovrebbe aver 
fiducia in me? 

Ed io, perché non ho fiducia in 
loro, nella loro medicina? 

Più in là della medicina, secoli di 
esclusione e di disprezzo reciproco, 
rendono difficile la relazione, difficile 
la comprensione, difficile la fiducia. 

Medicina non vuol dire solo 
strutture e mezzi, pillole e speciali-
sti... Medicina non vuol dire solo 
salvare vite umane … 

La condizione perché la medici-
na sia possibile e feconda è che si 
ponga in relazione con l’altro, che lo 
accetti e lo accolga così com’è. Es-
sere accolto, accettato e stimato fa 
parte della nostra vita, quella vita 
che il medico vuole salvare... e che 
dev’essere salvata nella sua integrità. 

Ora Pablo riposa nel letto dell’o-
spedale di Corpa, la flebo entra goc-
cia a goccia nelle sue vene, il suo 
sguardo è ancora spento. Lo zio è 
seduto accanto a lui, ed io gli chiedo 
come sta Pablo; mi risponde: “non 
reagisce ancora... forse domani...” 

La sfida più grande che l’ospe-
dale ha davanti è meritare la fiducia 
della gente. 

Come credere nella gente? Co-
me meritare la sua fiducia? 

Per poter aiutare dobbiamo cre-
dere profondamente in chi aiutiamo. 

Ed allora accogliamo Pablo con 
affetto, accogliamo la sua famiglia 
con stima, rinunciamo a giudizi 
scandalizzati, sapendo che anche 
loro, come noi, hanno fatto tutto 
quanto potevano e credevano giusto 
per salvargli la vita. 

Con affetto 
Fabio 

Corpa, 12 settembre 2013 

E’ il tema di confronto e di ap-
profondimento della settimana 
“Sulle rotte del mondo” proposta 
dall’Assessorato alla Solidarietà 
Internazionale della Provincia e 
dalla Diocesi di Trento con il coin-
volgimento e la partecipazione di 
missionari trentini e di associazioni 
impegnate nella cooperazione inter-
nazionale. 

Padre Fabio Garbari, parroco di 
Jesus e di S. Andrés de Machaca in 
Bolivia, direttore dell’Equipo de 
Salud Altiplano, è impegnato da an-
ni nella promozione di campagne 
educative sui temi sanitari e sulla 
situazione igienico-ambientale del 
territorio. 

In collaborazione anche con la 
nostra Associazione sta realizzando 
progetti in questo campo attenti 
sempre alla sensibilizzazione ed al 
coinvolgimento delle comunità, con 
il sostegno finanziario dell’Assesso-
rato Provinciale  alla Solidarietà In-
ternazionale e dell’Ufficio Aiuti U-
manitari della Regione. 

Sono sorti in particolare dei cen-
tri medici in zone carenti di ogni ser-
vizio sanitario e l’Hospital Corpa di 
Jesus de Machaca è stato via via ag-
giornato e qualificato nella struttura, 
nelle strumentazioni e nei servizi. 

Particolare cura è stata riservata 
alla partecipazione attiva delle perso-
ne della comunità ma anche al coin-
volgimento dei responsabili istituzio-
nali, sia locali che nazionali. Questo 
ha comportato un arricchimento co-

munitario con acquisizio-
ne di maggiori autonomia 
e capacità gestionale. 
      Là dove la medicina 
si basava su cure tradi-
zionali, praticate secondo 
usi e costumi locali, si va 
affermando, sia pure len-
tamente e riconosciuta 
gradualmente dalle per-
sone, anche la  medicina 
scientifica praticata da 
personale qualificato, con 
ricorso pure a strutture 

sanitarie,  come laboratori di analisi 
e ospedale, sempre con particolare 
attenzione al rispetto ed alla valoriz-
zazione delle tradizioni locali. 

L’ Hospital Corpa si è andato 
qualificando nel tempo sia a livello 
di personale medico e infermieristi-
co che a livello delle prestazioni. 

Gli interventi di cooperazione in 
momenti successivi hanno riguardato 
l‘ampliamento della struttura ospeda-
liera, la realizzazione di una sala ope-
ratoria che consenta di effettuare an-
che  interventi complessi (inaugurata 
dal Presidente della Bolivia Morales 
con entusiastica partecipazione di tut-
te le comunità interessate), la creazio-
ne di un “sistema informativo com-
puterizzato”, favorita da scambi fra 
l’Azienda Sanitaria Provinciale tren-
tina e la Direttrice Sanitaria dell’o-
spedale di Jesus de Machaca. 

Con un successivo progetto si è 
nuovamente ampliata la stessa strut-
tura ospedaliera ed a breve sarà pre-
sentato all’Ufficio Aiuti Umanitari 
della Regione un progetto di coope-
razione che avrà come obiettivo l’a-
deguamento ed il potenziamento 
della sala radiologica. 

Detto progetto avrà pure un altro 
obiettivo, la messa a punto della 
strumentazione e dell’arredo di un 
centro medico per la prima emer-
genza, già realizzato nella struttura 
muraria dalla comunità, in una zona 
molto distante dall’ospedale. 

La popolazione interessata e le 
autorità locali hanno sempre condi-
viso ed appoggiato con entusiasmo 
gli interventi di cooperazione, men-
tre il Ministero della Sanità ha rico-
nosciuto all’Hospital Corpa il livel-
lo superiore e pertanto lo ha adotta-
to come istituzione statale assumen-
dosene sia la gestione che le spese. 

Dallo scorso anno l’Hospital rura-
le Corpa è ospedale rurale pilota a 
livello nazionale per l’“informazione 
computerizzata” e con esso il Mini-
stero intrattiene uno stretto e conti-
nuativo rapporto di collaborazione.                                                                      

Basilio 

(Continua da pagina 21) 

Cooperazione internazionale 

Salute per Tutti 

Ospedale di Corpa 
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Padre Gigi Movia, gesuita mor-
to nel 1998, ha lasciato i commenti 
ai Vangeli di Marco, Luca, Giovan-
ni, ai Salmi e la Proposta di una 
esperienza di contemplazione con le 
Icone. Questi commenti sono stati 
concepiti (soprattutto per il lavoro 
di gruppo) per poter confrontare la 
propria vita con la Parola di Dio e 
consentono anche a persone total-
mente prive di cultura specifica di 
avvicinare i testi originali, aiutando 
a scoprire il vero significato della 
Parola di Dio. 

Sono opere di un appassionato 
divulgatore della Parola, che ha 
“digerito” per noi i ponderosi com-
menti degli esperti, mettendoci a 
disposizione questo materiale, per 
mezzo del quale chiunque lo deside-
ri può avvicinarsi alla Parola. Que-
sti commenti nascono dall’esperien-
za di oltre un quarto di secolo di 
lavoro con i gruppi e dall’ascolto 
delle persone. 

 P. Gigi diceva: “…è soltanto un 
abbozzo di “materiale rubato” a 
piene mani ai vari commentatori 
che ci to… Ma soprattut to 
“ruminato” alla presenza del Si-
gnore e nell’ascolto delle persone 
che incontro in questo nostro mon-
do”, sentendosi “non biblista, ma 
persona appassionata della Paro-
la”, da lui vista “come fondamento 
della vita di fede”. 

 Le Icone stesse, che ha studiato 
e contemplato, sono una ancor più 
chiara espressione di questo cam-
mino di fede: sono frutto della pre-
ghiera, perché l’icona “nel suo a-
spetto ultimo, radicale, è un’espe-

rienza di contemplazione, di pre-
ghiera unitiva”, come dice Gigi 
stesso… ma “noi dobbiamo avere 
l’occhio penetrante (Nm 24,3) che 
vada dentro e al di là della rappre-
sentazione del Signore, per incon-
trarlo, contemplarlo nella sua epi-
fania, cantarlo nella fede”. 

 
… e per balbettare qualcosa di 

lui, ci sono, nei suoi testamenti spi-
rituali, espressioni significative che 
lo rivelano nelle sue scelte e nella 
sua ricchezza, nascosta da riserbo e 
riservatezza suoi tipici, e che posso-
no essere testamento per ciascuno 
di noi:  

“La chiamata a servire le perso-
ne nella Chiesa attraverso la Com-
pagnia di Gesù è il dono più grande 
che ho ricevuto dal Signore, dopo il 
dono della Fede, attraverso mia 
mamma, mio papà, mio fratello”.  

“…il crocifisso dei miei voti è 
senza il Corpo di Cristo. L’ho tolto 
perché Cristo è risorto, non è più 
sulla croce. Sulla croce ci sono solo 
i segni dei chiodi, segni della Sua 
risurrezione”. (…) 

“Ho capito da un po’ quanto sia 
vero quello che ha detto S. Ignazio: 
la malattia non è minor dono della 
salute. Questi ultimi anni ho toccato 
con mano quale luce e quale deter-
minazione dà la consapevolezza che 
non si gioca con la vita, con le pro-
prie energie, con il tempo che ci è 
dato!”.  

“Inoltre, quel poco di ascolto 
del Vangelo di Giovanni - soprat-
tutto riguardo agli ultimi Giorni di 
Gesù - mi sta dando il senso della 
vittoria sulla morte; mi comunica - 
anche se non mi lascio facilmente 
andare! - quel: “Quando sarò ele-
vato da terra, attirerò tutti a 
me!” (Gv 12,32) che è tanto vicino 
a quel: “Va’, vendi quello che hai, 
dallo ai poveri. Vieni e segui-
mi” (Mc 10,21) che ho sentito come 
a me rivolto e che - con tanta mia 
resistenza, anche se concentrata in 
due giorni - mi ha “attirato” e por-
tato a diventare gesuita. Da quel 
momento - novembre 1948 - sempre 
più mi sono sentito e mi sento 
“gesuita”, un “compagno di Ge-
sù”, perché Lui mi si è fatto 
“compagno”, mi ha sempre accom-
pagnato e mi accompagna”. 

 

… in ricordo di p. Gigi 
 

11 settembre 1998 - 11 settembre 2013  
Molti hanno chiesto: … ma su Fractio Panis di Set-

tembre non avete ricordato i 15 anni di p. Gigi ? 
E’ vero, è un appuntamento annuale, atteso dai mol-

ti suoi amici. 
Quest’anno su settembre abbiamo dato la preceden-

za a Franca Fiorentù Marchesi, grande amica e collabo-
ratrice di p. Gigi e di Villa S.Ignazio, ricordando anche 

questo loro forte legame … e la foto di p. Gigi era sem-
pre di fronte a Franca, nel suo piccolo soggiorno dove 
si è spenta. L’abbiamo anche volutamente reso presente 
con una foto fatta al matrimonio di Gabriella e Sergio 
Paoletti, 40 anni fa. 

Oggi, dopo 15 anni,  vogliamo far conoscere p. Gigi 
e il suo lavoro anche a tanti che non l’hanno conosciuto. 

Era desiderio della ‘Diaconia 
della Fede’ inserire questi lavori 
nel proprio sito internet, ma sem-
bra che ci siano difficoltà tecniche. 

Probabilmente la cosa sarà 
attuata nel sito internet della 
Compagnia di Gesù. 

 
Resta comunque possibile ri-

chiedere il CD-ROM  con 
♦ Vangelo di Marco 

♦ Vangelo di Giovanni 
♦ Vangelo di Luca 
♦ Salmi 
♦ Salmi ridotti 
♦ Icone 

 

a 
 
      Gruppo del vangelo 
      CA’   NOGHERA 

CHI E' PADRE GIGI MOVIA S.J. (1930-1998) 
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Mente Corpo Spirito 

Eccoci appena tornati dall’uscita 
formativa organizzata dalla Coope-
rativa Samuele che ci ha visti viag-
giare per i meravigliosi paesi del-
l’Alto Adige, apprezzando ancora 
una vota un territorio a noi vicino, 
caratterizzato da bellezze paesaggi-
stiche ancora integre. 

Giovedì mattina la comitiva par-
te allegra e contenta e ovviamente 
in ritardo, ma questo ci piace perchè  
fa proprio parte di noi, direzione 
Brunico. 

Andreas ci accoglie bonariamen-
te nella  fattoria “riabilitativa” säge-
müllerhof  pronto a svelarci i segreti 
che fanno di questa struttura un luo-
go di r iabil i tazione socio-
psichiatrica riconosciuto dal com-
prensorio della Val Pusteria. Non ci 
parla di terapie, farmaci, sedute am-
bulatoriali  ma di trattori e patate, 
cavalli, mucche e galline, pecore e 
lana, campi di cerali e farine, pane 
fatto in casa,  un orto come 
“supermercato” a km zero e se pro-
prio ancora non basta una stanza 
all’interno del capannone delle pa-
tate in cui dar sfogo alla propria cre-
atività con pennelli, colori e tele. Il 
loro obiettivo  è di creare un am-
biente favorevole in cui la persona 

au tonomamen te 
trovi  la propria 
strada e il proprio 
equilibrio. 

Nel pomeriggio 
segue una seduta di 
Qi Gong che ci 
conduce in oriente 
ma ancora nessuno 
di noi sa bene come 
e attraverso quale 
strada. In cerchio in 
mezzo ad un prato, tra montagne e 
sole, il Maestro Fabrizio, ci parla di 
Yin e Yang, di energie che si equili-
brano, di mente-spirito-corpo come 
una triade indivisibile. Qualcuno 
decide di rimanere spettatore passi-
vo, altri si lasciano incuriosire e af-
fascinare e così, tra un esercizio e 
l’altro, ci ritroviamo ad abbracciare 
la luna e il sole, a sentire l’energia 
della terra sotto di noi e del cielo 
sopra di noi. Alla fine delle due ore 
siamo fisicamente  stanchi ma più 
consapevoli della necessità di un 
equilibrio tra quello che siamo, 
quello che sentiamo e quello che 
pensiamo. 

Il giorno dopo ci troviamo sotto 
un caldo sole a passeggiare nei giar-
dini di Castel Trauttmans-dorff  a 

M e r a n o  
guidati dal 
preparatis-
simo e pa-
ziente Mi-
lo. Boschi 
d’Europa, 
g i a r d i n i 
giappone-
si, spiagge 
b i a n c h e , 
t e r r a z z e 

fiorite, campi di riso e laghetti mon-
tani ci fanno notare, ancora una vol-
ta, quanto sia indispensabile e pur 
delicato l’equilibrio che regola la 
natura, le piante e l’uomo stesso. 

Venerdì sera siamo già a casa, 
carichi di un’esperienza nuova da 
condividere che ci dà diversi spunti  
di crescita lavorativi e personali, 
contenti di esserci conosciuti in un 
contesto  diverso da quello quotidia-
no, orgogliosi di vivere in un terri-
torio così valorizzato e curato.  

Questa esperienza formativa, se 
pur breve, ci ha offerto la possibilità 
di comprendere come l’ambiente 
che ci circonda possa essere visto 
non più come elemento esterno e 
modificabile, perchè può invece 
svolgere un importante ruolo prope-
deutico  e di stimolo se giustamente 
valorizzato. Sta a noi essere bravi e 
capaci nel creare il giusto rapporto 
con la natura e le risorse che essa ci 
offre,  mantenendo intatto quel flus-
so virtuoso che da un lato stimola e 
accresce la nostra persona  e dall’al-
tro ci impegna a mantenere intatto e 
a rispettare ciò che ci circonda. 

    
Daniela Zusi   

e Federico Alberelli 

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

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

Per la scelta e il confezionamento delle vostre bomboniere e 
per l’acquisto di articoli regalo solidali (in pelle e non): 

 

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

LABORATORIO CUOIO - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 
tel. 0461.230888 - commerciale@coopsamuele.it 


