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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

     

La Notte  
dei Senza Dimora 

 17 ottobre 2014 
 

Giornata mondiale dell’ONU 
contro la povertà 

(segue a pag. 10) 
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Una proposta per persone  
interessate a mettere ordine 

nella propria vita 
e crescere nell’esperienza di fede 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 
L’esperienza degli Esercizi spirituali ignaziani 

nella vita Quotidiana (EQ) è aperta a uomini e donne 
di ogni ambiente e di ogni estrazione culturale che per 
un certo periodo (uno o due anni) vogliono dedicare 
una parte della loro giornata alla ricerca di se stessi e 
di Dio, con lo scopo di conformare la loro vita a Cri-
sto e al suo Vangelo. (…) 

 

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

questo ha cercato di comunicare ad altri la sua esperien-
za e ha compendiato nel piccolo libro degli Esercizi ciò 
che aveva vissuto a Manresa e che riteneva potesse  aiu-
tare altri. Da quattro secoli molti uomini e donne riper-
corrono il cammino di questo gentiluomo basco, risco-
prendone le intuizioni. 
  

CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali (20.15-22.00), o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio ad ottobre 2014; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

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

consapevolezza del vissuto personale. 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre a Villa S. Ignazio.   

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

Ho chiesto a P. Livio se potevo 
partecipare  agli esercizi: “Magari” 
Così ho iniziato alla fine del 2012. 

La prima salutare sorpresa nel 
percorso è stata quella di rendermi  
conto delle idee che mi ero fatta su 
Dio e su di me  e così scoprire con 
gioia liberante - anche se ancora lo 
credevo a fasi alterne - che non ero 
io l’amante ma l’Amata. Potevo co-
sì sentirmi in una posizione molto 
più vera e, per questo, molto più u-
mana da dove potevo rilassarmi, a-
scoltare e accogliere… Cominciavo 
a sentirmi creatura insieme a tutte le 
creature e sperimentare lo sguardo 
di Dio su di me e su questo nostro 
mondo pieno di tante cose. Il Padre 

mi si mostrava  come il più grande  
e speranzoso creatore e riciclatore, 
smemorato … all’occorrenza. Senti-
vo il suo cuore di fronte a tutte le 
domande dell’uomo, a tutti i deside-
ri, a tutti gli errori, le solitudini, tutti 
i cammini … Questo risultava anco-
ra più intenso e vivo accompagnan-
do il percorso condiviso dai compa-
gni di gruppo.  

Cominciavo ad accettare, accet-
tarmi a sentirmi tutta intera in cam-
mino, molto più cosciente e reale e 
per questo sempre più me stessa.  

Seguire gli esercizi era come a-
prire un libro attraverso il quale   
l’Autore ed io rivivevamo la Storia 
e mentre mi mostrava il suo coin-
volgimento con noi, tanto da offrirci 
Gesù, continuavamo a scrivere la 
mia propria storia a quattro mani 
lentamente, con cura, in accordo. 

Ero in un contatto unico ma consa-
pevole della marcia di tutti gli uo-
mini di oggi e di sempre. Scoprivo 
che la preghiera è Relazione che a-
pre alle relazioni. 

Avanti per la strada Lui mi spie-
gava il suo progetto di sempre  e 
cominciava a nascermi il desiderio 
di farne parte, di rispondere. Non 
restavo più solo a contemplare il 
suo Amore per me e per tutti, ma mi 
sentivo chiamata a collaborare: mi 
metteva in piedi con la sua fiducia. 
Da unicamente ricevente a collabo-
ratore. “Un po’” piena ma mai 
(spero) sazia ero chiamata a essere 

(Continua a pagina 3) 

Testimonianze dei frutti 

Gli Esercizi: 
da errante a pellegrina  
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protagonista nel mio mondo di ogni 
giorno che Lui conserva teneramen-
te. Scoprivo che la quotidianità è il 
suo habitat e che, allora, è lì che vo-
glio vivere cercando e gustando la 
sua presenza con tutta la possibile 
fatica ma con tanto entusiasmo. 

Da errante a pellegrina, da a-
mante a soprattutto  Amata, da im-
boscata a collaboratrice, da figlia 
unica a sorella tra tanti fratelli …. 
per questo pellegrinaggio mai finito, 
mai facile e scontato e chissà quante 
altre cose!  

Cecilia 

Ho seguito gli Esercizi spirituali 
ignaziani nel Quotidiano per la pri-
ma volta nei due anni trascorsi. 
Quella che ho sperimentato perso-
nalmente è l’esperienza di entrare 
con l’animo tra le pagine della 

Scrittura e sentire quali significati si 
muovevano tra quelle parole e quali 
sentimenti suscitavano in me; il tut-
to vissuto con una certa tranquillità. 

Per quanto riguarda il momento 
di condivisione nel gruppo l’ho vis-
suto come occasione speciale di a-
scolto di quello che ognuno andava 
dicendo come cosa importante; non 
è facile trovare situazioni di vita in 
cui ognuno trasmetta agli altri qual-
cosa di profondo di se stessi. 

Grazie quindi a tutti coloro che 
hanno partecipato con me a questa 
esperienza. 

Vincenza 

(Continua da pagina 2) 

 

A Villa S. Ignazio  
Percorso spirituale-meditativo:  
“Le tre tappe della felicità:  
Essere, Amare, Adorare” 

domenica 16 novembre 2014  
ore 15.00 - Meditazione guidata:  
  “Centrarsi su se stessi/ESSERE” 
ore 16.00 - Meditazione personale 
ore 17.00 - Condivisione 

 
Nella Cappella Universitaria  

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

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

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

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

 d
i F

ra
te

l V
en

zo
 

 

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

presentano 
 

Meditare con  
 

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

 “La via interiore alla vera felicità” 

Pierre Teilhard de Chardin, intuendo quella che il Concilio Va-
ticano II chiamerà la “universale vocazione alla santità” (Lumen 
Gentium V) ha indagato le strade di questa trasfigurazione da 
operare nella nostra vita, contro le vie illusorie alla felicità 
(della tranquillità e del piacere), individuandone tre in dire-
zione di una “felicità di crescita”:  
1) l’unificazione di noi stessi nel cuore di noi stessi;  
2) l’unione del nostro essere con altri esseri, nostri simili;  
3) la subordinazione della nostra vita a una vita più grande 
della nostra. L’itinerario proposto prevede quindi un percorso  
di centrazione  in tre tappe: 
1. Centrarsi su se stesso: per essere se stessi in pienezza, noi 
dobbiamo lavorare per tutta la vita a organizzare, a mettere 
sempre più ordine, sempre più unità nelle nostre idee, nei no-
stri sentimenti, nella nostra condotta. Essere significa anzitut-
to farsi e trovarsi. 
2. Decentrarsi sull’altro: non c’è un solo uomo sulla terra. Noi 
non possiamo progredire e giungere al compimento di noi stessi 
se non uscendo da noi stessi … da ciò le urgenze, da ciò il senso 
profondo dell’Amore … la cui funzione e bellezza essenziale è 
quella di completarci. 
3. Supercentrarsi sull’Assoluto: non più sviluppare solo se stes-
si e neanche darsi soltanto a uno uguale a sé, ma più ancora sot-
tomettersi e ricondurre la propria vita a uno più grande di sé.   
In altre parole: anzitutto essere, poi amare, infine adorare. 
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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 

 

Cristiani Caldei, Yazidi, Sciiti … 
Che cosa sta succedendo in Medioriente? 

 

con Giuseppe Morotti 

 

Ritiro di Avvento 
 

.“La fede è fondamento  
delle cose che si sperano  

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

 

Conduce  sr. Maria Paola Aiello 
 

Domenica 30 novembre 2014 
 

Pregheremo intorno alla fede, in un tempo di crisi epocale, in 
cui difficilmente troviamo scopi e fini condivisi:  
verso chi andiamo? verso che cosa corriamo tanto?  

Ci lasceremo illuminare dall’esperienza di fede che Dio ha 
fatto vivere ad Abramo, così come il libro della Genesi ce la rac-
conta. La storia dei  patriarchi, a partire da Abramo, è la vicenda 
di gente che viene educata a sperare.  

Nella preghiera ci renderemo disponibili alla pedagogia di Dio. 

Sr. Maria Paola Aiello: delle Suore Ausiliatrici, membro dell’é-
quipe di formazione per gli Esercizi spirituali ignaziani, guida 
di esercizi spirituali. Vive a Bergamo. 

 

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 

Domenica 5 ottobre 2014 - ore 15.30  
a Villa S. Ignazio 

 

Chi sono i Cristiani Caldei presenti soprattutto in Iraq ma an-
che in Iran, in Siria ed in Turchia dai tempi di San Tommaso apo-
stolo e che parlano ancora la lingua aramaica? 
 

Chi è l’“Isis”  che in questo momento sconvolge l’Iraq e li per-
seguita alla pari degli Yazidi, degli Sciiti e dei Turkmeni?  
 

Quali le poste in gioco e quali le responsabilità dei nostri Paesi 
occidentali ? 
 

Giuseppe Morotti, che ha vissuto per 10 anni in Iran, ai confini con 
l’Iraq, condividendo le sue giornate e la sua vita con la gente sem-
plice di alcune comunità cristiane minoritarie, ci aiuta a comprende-
re meglio la situazione tragica di questi popoli tristemente giunti 
alla ribalta delle cronache.  
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All’orizzonte che inizia a schiarire appena si intra-
vede lontana la riva, ma è ancora notte e il vento soffia 
gagliardo. Avanza a fatica la barca con i discepoli che 
Gesù raggiungerà in un secondo momento. 

Rileggiamo da altri punti di vista il brano (Mt 14,22-
33) incontrato in una delle domeniche di agosto. Sarebbe 
bene avere sott’occhio il testo, anche in edizione diversa 
da quella ufficiale: la diversità è sempre ricchezza. 

Come Giona, Padre buono, non ci rifugiamo nel 
fondo della barca ma nella notte della tempesta ti sup-
plichiamo. Il tuo Santo Spirito illumini la nostra notte: 
avremo orecchi attenti per sentire la tua voce, cuore vi-
gile per ascoltare la tua parola, occhi limpidi per discer-
nere la tua presenza. 
 
Lectio. Due episodi importanti precedono queste righe: 
la morte del Battista (14,3-12) e la prima moltiplicazione 
dei pani (14,13-21). La morte del Battista getta interro-
gativi inquietanti sugli occupanti di quella barca nella 
tempesta e motiva il desiderio di solitudine e di preghie-
ra di Gesù; la moltiplicazione dei pani, e la conseguente 
necessità di congedare la folla, spiega la costrizione del 
Maestro di farsi precedere sull’altra riva (v. 22). 

Troppe le curiosità che il lettore vorrebbe soddisfat-
te: i discepoli, quali, quanti; quanto distava la barca da 
terra; l’ora della notte, l’intensità del vento... Se Matteo 
tace significa che non è importante: ci basti quello che 
leggiamo! 

Affranti dalla fatica, sballottati dalle onde, sul finire 
della notte, la vista di uno che cammina sulle onde li 
sconvolge. È un fantasma! gridano pieni di paura. E che 
cosa avrebbero potuto gridare? La parola di Gesù li ras-
sicura: Coraggio, sono io, non abbiate paura! (v. 27). 

Non conosciamo la fede dei discepoli. Matteo scrive 
che la fede di Pietro è poca al punto di dover chiedere una 
prova: Signore, se sei tu, comandami... E Gesù sta al gio-
co, Gesù lo chiama: Vieni! Sorpresa, stupore, meraviglia: 
solo un passo o due e, come il suo Maestro, anche lui può 
camminare sull’acqua! E l’impeto del vento e la paura e 
l’appoggio che vien meno e l’urlo: Signore salvami! 

Altre volte lo abbiamo sottolineato: il mare è icona 
del male, è sede di mostri marini, antro di forze invinci-
bili. Gesù, e Pietro, che camminano sulle acque sono 
metafora di vittoria su ogni male. La chiesa nascente - 
la barca con i discepoli - è sballottata, non vinta, dalle 
onde. Su quel mare in tempesta avviene ciò che è im-
possibile: il credente cammina sulle acque; nel confron-

to con il male la chiesa è vittoriosa (cfr. Ap 12,1-9). 
La mano di Gesù afferra Pietro e la sua parola rim-

provera e interroga: Uomo di poca fede, perché hai du-
bitato? (v. 31). Si prostrano quelli che sono sulla barca 
confessando la loro fede: Davvero tu sei Figlio di Dio! 
 
Meditatio. La nostra cultura chiede certezze che, come 
tanti altri, il racconto non offre. Ma non abbiamo elementi 
contrari da addurre alla “storicità” dell’evento: a favore 
abbiamo invece la redazione di Marco (6,45-52) e di Gio-
vanni (6,16-21). Poco importa dunque se sia avvenuto o 
meno: è della massima importanza invece il significato. 

Ancora poche righe e leggeremo la confessione di 
fede di Pietro e il primato che gli viene conferito 
(16,13-19). Ieri e oggi la chiesa è in formazione, è co-
me una barca sballottata dalle onde, la chiesa. Quando 
Matteo scrive Gesù è morto da qualche decennio e la 
chiesa sta facendo esperienza della sua assenza fisica. È 
aurora di semina, è alba di crescita, è abbondanza di 
pane moltiplicato ma è anche notte di tempesta di cui la 
morte del Battista è solo un refolo della bufera della 
persecuzione. Agitata dalle onde la barca non ha ancora 
raggiunto la riva. E la paura... “fa novanta”! Come lo 
sposo allo scadere della mezzanotte (Mt 25,1-12) Gesù 
viene sul finire della notte (v. 25). Misteriosa la sua ve-
nuta ben oltre i confini dell’umano: cammina sul mare. 
La prima comprensibile risposta: È un fantasma! 

Nel suo faticoso cammino la chiesa poggia su un 
unico fondamento: la parola di Gesù. È la sua voce, la 
sua parola infatti - Coraggio, sono io, non temete (v. 
27) - che, in sintonia con tutta la Scrittura, incoraggia, 
assicura la presenza, invita a non temere. 

Grande tuttavia il bisogno di garanzie, forte la ne-
cessità di prove. Come altrove, Pietro conferma la sua 
personalità: è sempre pronto a buttarsi. Davanti alla 
chiamata del Maestro - Vieni! - Pietro lascia la barca e 
si avventura sulle acque. Sì, credere significa avventu-
rarsi di notte su acque tempestose certi che - lungi dal 
tentare Dio - la sua mano non ti lascerà affondare. 

I discepoli, la chiesa di ieri e di oggi, confessano la 
presenza di Dio e come i Magi si prostrano in adorazione. 
 
Oratio. Burrascoso, Padre santo, è il mare su cui naviga 
la tua chiesa. Lunga e buia la notte e ancora lontano l’ap-
prodo. Camminando sulle acque tu ci raggiungi, la tua 
parola ci chiama all’impossibile, la tua mano tesa ci af-
ferra. Guarda con bontà alla fede della tua chiesa: è so-
lo un granellino di senape! 

Adalberto 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

 

ogni mercoledì  dalle 20.30 alle 22.00.  

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

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Si mise a camminare sulle acque 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Lo stato della nostra mente è 
simile ad un alveare ronzante di api: 
pensieri, pensieri, pensieri ronzano 
intorno alla nostra mente in conti-
nuazione”. Osho, maestro di medita-
zione, ci spiega come il meditante 
che inizia il proprio itinerario si sen-
ta umiliato ad ammettere che la sua 
mente divaga in fantasticherie e ra-
gionamenti assurdi che nulla hanno a 
che vedere con la meditazione. Sia-
mo incapaci di un vero silenzio inte-
riore. Talvolta i nostri pensieri si 
ammantano di ragionamenti religio-
si, ma nemmeno questa è meditazio-
ne. In un certo modo fuggiamo da 
noi stessi. Nella normalità sentiamo 
la radio, guardiamo la televisione, 
leggiamo il giornale, cerchiamo la 
compagnia di qualcuno, pur di non 
restare con noi stessi. Dobbiamo af-
frontare il nostro stato di irrequietez-
za senza scoraggiarci e guardare 
dentro noi stessi in solitudine. Un 
saggio orientale diceva: “Non giudi-
care i tuoi pensieri, siediti a fianco 
del ruscello della tua mente e guar-
da indifferente l’acqua che scorre; 
essa fluisce portando con sé pietre, 
foglie, pezzi di legno e tu osservi in 
silenzio, seduto sulla riva”. 

La pratica quotidiana ci fa reagi-
re alla sfiducia e ci aiuta a superare 
questo scoglio. Rifiutiamo una vita 
superficiale e gradatamente entria-
mo nel profondo. Questa metodolo-
gia ci insegna a dimenticarci del no-
stro piccolo io, delle sue vanità, dei 
suoi timori. Inizia il nostro itinera-
rio meditativo: un progressivo di-
stacco ci aiuta a superare la tempe-
sta dei nostri pensieri. 

Contrariamente a quello che po-
trebbe pensare un principiante, la no-
stra ancora di salvezza non è la nostra 
mente, ma il nostro corpo fisico. Ri-
lassarsi è la prima mossa. Più si è tesi 
e irrigiditi e più si è distratti, in preda 

a mille pensieri. E’ una legge 
ben nota ai Padri del deserto 
che invitavano alla distensio-
ne colui che intende meditare. 
L’esercizio può occupare al-
l’inizio alcuni minuti, ma 
quando diventa abituale non 
richiederà che pochi istanti. Il 
miglior modo per rilassarsi è 
percorrere un membro dopo 
l’altro, una parte del corpo 
dopo l’altra entrando nella 
profondità della sensazione: la 
nuca, le spalle, il petto, il ven-
tre… Si entra così in un atteg-
giamento di fiducia e di ab-
bandono nelle mani di Dio, 
pienamente in accordo con 
ciò che è qui e ora. Inizia la 
meditazione, inizia la preghie-
ra. Anche la respirazione è 
fondamentale in questa pro-
spettiva, essa si fa lenta, sem-
pre più profonda tramite il dia-
framma; ogni espirazione approfon-
disce la distensione di tutto il corpo, 
ci si dona e ci si abbandona nelle ma-
ni di Dio. Ad esempio il rilassamento 
delle spalle provoca il rilassamento di 
tutta la nostra persona e così lasciamo 
ciò che blocca la nostra evoluzione 
interiore. L’abbandono è morte del 
nostro piccolo io per una vita di pie-
nezza. E’ la traversata del nostro de-
serto interiore, talvolta lunga e dolo-
rosa, dove si lascia un modo di vita 
per un altro, fino a comprendere fino 
in fondo la beatitudine dei “poveri in 
spirito”, cioè non abbiamo più nulla 
da guadagnare, né niente da perdere. 

Carlo Carretto, quando partì per il 
deserto del Sahara, racconta che la-
sciò tutto: famiglia, casa, denaro per 
seguire l’ideale dei Piccoli Fratelli. 
Però si trascinò, fin sulla sabbia, di-
versi volumi di teologia che leggeva 
avidamente, nonostante il parere con-
trario del suo maestro di noviziato. 
Questi, per fargli capire cosa signifi-
ca svuotare se stessi prendendo co-
scienza della realtà concreta anche 

fisica, lo mandò a lavorare nel villag-
gio con un caldo infernale. A fine 
giornata, con la schiena spezzata, con 
il capo che gli doleva, sfinito, schiac-
ciato dal peso quotidiano, con la testa 
vuota, i suoi pensieri teologici su Dio 
si erano volatilizzati. E afferma: 
“Quella preghiera che avevo con 
abbondanza praticato fino ad allora, 
era la preghiera dei ricchi, della 
gente comoda, ben pasciuta, che è 
padrona del suo tempo, che può di-
sporre del suo orario. 

Non capivo più niente, meglio, 
incominciavo a capire le cose vere. 
Piangevo. Le lacrime scendevano 
sulla “grandura” che copriva la mia 
fatica di povero. E fu in quello stato 
di autentica povertà che io feci la 
scoperta più importante della mia 
vita di preghiera. Volete conoscerla? 

La preghiera passa nel cuore non 
nella testa. Sentii come se una vena 
si aprisse nel cuore per la prima vol-
ta, “esperimentai” una dimensione 
nuova di unione con Dio.” 

Giacinto Bazzoli 

 

La meditazione 
e i nostri pensieri 

Inizia l’itinerario di meditazione guidato 
da p. Andrea Schnöller, maestro di me-
ditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2014 - 2015 
 

5 ottobre 2014   
11 gennaio 2015  

8 marzo 2015 
3 maggio 2015 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

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

 

15 novembre 2014 
13 dicembre 2014 

 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

Il tema della pace è oggi più che 
mai attuale, in considerazione del 
l’enorme e sofferta mancanza di 
questo bene così grande, nella no-
stra realtà quotidiana, dalla più vici-
na alla più lontana. 

Così abbiamo pensato di offrire 
anche a tutti i lettori di “Fractio Pa-
nis” qualche riflessione su questa 
parola: pace, affinché ognuno possa 
soffermarsi un po’ ad ascoltarsi, per 
cercare di comprendere cosa essa 
significhi per sé, per la propria vita e 
nella vita di relazione con gli altri, e 
infine nel proprio rapporto con Dio. 

La pace ha infatti questa triplice 
dimensione, che entra profondamen-
te in ciascuno di noi: 
-    pace con me 
-    pace con l’altro, gli altri 
-    pace con Dio. 

La più importante, quella da cui 
comunque e sempre dovrò ricordarmi 
di partire, è la pace con me stessa. 

Posso sempre fare riferimento al 
mio sentimento di pace-gioia, come 
un segnale di rassicurazione (o di 
allarme quando sentirò altri senti-
menti opposti quali ansia o sconten-
tezza) per rendermi conto se ciò che 
sto facendo è giusto e buono per me. 

Pace con me significa: io per pri-
ma mi amo, mi accetto per quella che 
sono, mi rispetto, scegliendo consa-
pevolmente cosa fare o cambiare e 
quando, rispettando i miei tempi, sen-
za impormi cose più grandi delle mie 
possibilità; dico un grande sì alla mia 
vita, come dono di Dio, e a me stessa, 
come Sua creatura; mi abbraccio e 
questo è l’abbraccio più importante 
che esista, nessun altro abbraccio può 
essere tanto significativo, né il mio 
all’altro, né quello dell’altro a me. 

Quando io sono in pace con me 
stessa, con ogni parte di me (del 
corpo, della mente e dello Spirito) 
posso allargare questa pace anche 
intorno a me, coinvolgendo l’altro, 
gli altri dai più vicini ai più lontani, 
la natura, il cosmo, il tutto e Dio. 

Se c’è la pace in me, con me, c’è 

anche tutto il resto, ma se non c’è 
questa mia pace, il resto non conta. 

Credere di essere amata dal tutto , 
mi porta ad una pace interiore che 
ha le sue radici profonde nell’Amo-
re di Dio. 

La pace vera, in quanto è dono es-
senziale di Dio, non può essere, nella 
sua pienezza, che dono finale di Dio. 

Potenzialmente io ce l’ho già 
dentro, ma a volte non riesco più a 
sentirla e allora è importante che me 
la ricordi come meta essenziale del-
la mia vita cui sempre mirare. 

La pace è uno stato da conquistare 
e da difendere, è un modo di essere. 

La parola ebraica “shalom” signi-
fica essere intatto, completo; designa 
uno stato  di benessere totale, cioè lo 
stato dell’uomo che vive in armonia 
con se stesso, con gli altri, con la na-
tura e con Dio, in una parola è l’ar-
monia della vita, vita nel suo signifi-
cato biblico totale, che riempie sì 
tutta l’esistenza terrena, ma anche la 
trascende in dimensioni di eternità e 
si avvicina al concetto di salvezza. 

La pace è dono d’Amore di Dio, 

l’uomo la ottiene mediante la pre-
ghiera fiduciosa, ma anche median-
te un’attività di giustizia, perché 
Dio vuole che egli cooperi a stabi-
lirla sulla terra. 

Purtroppo l’ideale di pace si cor-
rompe presto quando l’uomo cerca 
di procurarsi la pace non come frutto 
della giustizia divina, ma mediante 
alleanze e compromessi umani. 

“Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio”, annun-
cia Gesù nel discorso della montagna. 

Essere “operatori di pace” è un 
invito ed un messaggio potentissi-
mo, rivolto a ciascuno di noi, da re-
alizzare nella propria vita quotidia-
na innanzitutto e solo successiva-
mente, se possibile, nell’ambito so-
ciale e mondiale, ma non viceversa. 

Troppe parole e azioni vengono 
dette e fatte in modo impositivo e 
violento per la realizzazione di una 
pace che non parte affatto dai cuori. 
Al di là della pace terrena e delle 
sue limitazioni, nella Bibbia torna 
elemento essenziale la pace escato-
logica. Tutti i profeti riferiscono di 
un Dio, Principe della Pace, che è 
Pace e dona Pace nel mondo nuovo 
dopo la vita terrena. 

“Le anime dei giusti sono nelle 
mani di Dio. Agli occhi degli insen-
sati essi sembrano morti, ma essi 
sono nella Pace”. 

Durante la sua vita terrena quan-
do Gesù dice: “Va’ in pace!” sono 
sempre momenti forti, in cui egli 
opera grandi cose: ridona la salute 
del corpo e dello spirito. 

Prima di separarsi dai suoi disce-
poli Egli li rassicura dicendo “Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace!”. 

E’ una rassicurazione e un testa-
mento legato direttamente al suo 
Spirito, che vale per sempre e per 
tutti; cerchiamo di ricordarcelo ten-
tando di viverlo giorno per giorno. 

 

Wanda Farina 
“Fractio Panis” - febbraio 1993 

 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

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

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 

Pace  e  Pacificazione 

 

OGNI  MARTEDI  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 
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Religion Today è nato nel 1997 
come primo festival internaziona-
le e itinerante di cinema delle reli-
gioni per una cultura della pace e 
del dialogo tra persone, popoli, 
fedi e culture. 

Accanto al concorso cinemato-
grafico, aperto a film di ogni genere 
e provenienza sensibili alle temati-
che religiose, il Festival propone an-
che spazi di discussione e di scam-
bio, con un “laboratorio di convi-
venza” tra cineasti e operatori cultu-
rali di diverse fedi e nazionalità. 

Si svolge a Trento e in varie lo-
calità italiane (Arco, Bolzano, Me-
rano, Roma, Bassano del Grappa, 
Nomadelfia …). Tutti i film vengo-
no proposti in versione originale 
con sottotitoli in italiano. 

Ogni edizione approfondisce 
un “tema dell’anno” e include even-
ti speciali, momenti di approfondi-
mento scientifico e attività per le 
scuole. 

 

Tema dell’anno: 
10 - 21 ottobre 2014  

 

Change! 
Religioni, società,  

cambiamento  
 

 Il cambiamento come imperati-
vo a cui ognuno è chiamato a ri-
spondere, dalla dimensione interiore 
a quella relazionale, dalla sfera spi-
rituale  a quella civile. 

Le religioni di fronte alla sfida di 
una società globale in continuo e 
repentino mutamento. 

 
La società di fronte ai cambia-

menti che le religioni oggi vivono, 
subiscono e testimoniano. 

 

Film ammessi alla XVII edizione 
del Religion Today Filmfestival 

La commissione selezionatrice 
ha accettato 49 film da 20 paesi 
del mondo tra oltre 300 iscrizioni, 
suddivisi nelle categorie: 
- film a soggetto - 13  
- cortometraggi e animazioni - 16  
- documentari - 20  

 

Vengono assegnati premi da: 
- una giuria internazionale 
- una giuria SIGNIS 
- dalle giurie speciali 

RT 2014: insieme nel “Labora-
torio di convivenza” 

Nell’ambito del Religion Today 
Filmfestival, dal 15 al 18 ottobre 
2014, si svolgerà un workshop su 
cinema e religioni tra operatori ed 
esperti cinematografici di diverse 
fedi e nazionalità. 

I registi dei film in concorso, in-
sieme a esperti, produttori e distri-
butori da tutto il mondo avranno  
l’occasione di lavorare insieme e 
condividere le giornate del festival, 
confrontandosi sul tema dell’anno - 
“CHANGE! Religioni, società, 
cambiamento” e sulla questione 
sempre più urgente: come possono 
cinema e religioni contribuire ad una 
cultura del dialogo e della pace? 

Un’occasione unica per un ap-
profondimento del rapporto tra cine-
ma e religioni nello spirito della 
“convivialità delle differenze”. 
 
 

Così Alberto Piccioni sintetizza i 
primi 15 anni di vita di Religion To-
day nel volume ‘I festival del Trenti-
no’, a cura di Maria Liana Dinacci: 
Esplorare, viaggiare tra le differen-
ze, coglierne le sfumature, non la-
sciare indietro nulla e nessuno e so-
prattutto non semplificare ciò che di 
più complesso, misterioso e a volte 
delicato c’è al mondo: il rapporto 
delle donne e degli uomini con l’ori-
gine e il fine, il senso, Dio, avvicina-
to attraverso le modalità della sua 
rappresentazione per immagini in 
movimento, il film. (…)  

 Change!  
Religioni, società, cambiamento 

 

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

e-mail segreteria: segreteria@religionfilm.com - e-mail ufficio stampa: religion.today@gmail.com 
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Il programma dei film, le confe-

renze e gli eventi collegati alla 17a 

edizione di Religion Today sono 
stati presentati in una conferenza 
stampa nella sede di Radio Vaticana 
da Luigi De Salvia, segretario gene-
rale del coordinamento nazionale 
Religions for Peace, Katia Malate-
sta, direttrice artistica del festival, 
Paolo Frizzi, direttore organizzativo 
e don Mario Mantovani, decano 
della comunicazione sociale dell’u-
niversità Pontificia Salesiana. 

Tra le principali novità dell’edi-
zione 2014 c’è un percorso sul ruo-
lo delle religioni nella difesa della 
legalità e nella promozione della 
giustizia e della sicurezza sociale, 
organizzato in stretta collaborazione 
con la sezione regionale dell’Asso-
ciazione Nazionale Magistrati. Dal-
l’antimafia alla lotta contro il terro-
rismo, la proposta intende  sensibi-
lizzare un pubblico ampio e diversi-
ficato su questioni che interrogano 
la politica come la società civile, 
particolarmente in un tempo, qual è 
il nostro, di crisi universale di senso 
e di ideali. In quest’ottica si inseri-
sce la serata inaugurale del Festival, 
venerdì 10 ottobre 2014, con il mo-
nologo “U Parrinu - La mia storia 

con Padre Pino Puglisi ucciso dalla 
mafia”, scritto e interpretato da Chri-
stian Di Domenico. Seguirà una ta-
vola rotonda (…). Il tema attualissi-
mo dell’impegno della chiesa contro 
il crimine organizzato sarà ripreso 
anche attraverso la proiezione del 
documentario RAI “Non tacerò - La 
storia di don Peppe Diana”. Altra 
tappa di altissimo profilo sarà il dia-
logo con l’Iman di Firenze, per af-
frontare un argomento delicato, che 
suscita oggi crescente allarme in Ita-
lia e nel mondo, superando i pregiu-
dizi e la superficialità ed evidenzian-
do la necessità di combattere il terro-
rismo attraverso la cultura della le-
galità e la lotta contro l’esclusione.  

Un’intera sezione del concorso, 
organizzata con il Forum Trentino 
per la Pace e i Diritti Umani, analiz-
zerà anche il complesso rapporto tra 
donne e religioni; da questo punto 
di vista particolare pregnanza avrà 
la proiezione, venerdì 17 ottobre, 
del documentario “Il cuore dell’as-
sassino”, sulla storia di Samundar 
Singh, il giovane fanatico indù che 
nel 1995 uccise ferocemente suor 
Rani Maria, missionaria francesca-
na originaria del Kerala. Arrestato e 
condannato all’ergastolo, Samundar 
viene perdonato dalla famiglia di 
Rani, che non solo chiede (e ottie-
ne) per lui la grazia, ma arriva ad 
accoglierlo come un figlio e come 
un fratello. Alla serata, in collabora-
zione con la sezione italiana di Reli-
gions for Peace, saranno eccezional-
mente presenti anche suor Selmy 

Paul, sorella della missionaria ucci-
sa, e padre Swami Sadanand, il sa-
cerdote pacificatore che ha accom-
pagnato il giovane assassino in un 
profondo cammino di trasformazio-
ne. Un’impressionante testimonian-
za di riconciliazione contro la tragi-
ca moltiplicazione dell’odio e della 
violenza fondamentalista.  

Su analoghe questioni globali, 
dalle dinamiche post-conflitto al fe-
nomeno delle migrazioni, passando 
per le grandi sfide della cooperazio-
ne internazionale e il nodo dei diritti 
umani in zone di guerra, sono previ-
ste altre proiezioni commentate in 
molte ‘collaborazioni’ con Associa-
zioni, Provincia, Diocesi, ecc. 

La cerimonia di premiazione è 
in programma sabato 18 ottobre alle 
21.00 a Trento - cinema S. Marco - 
a cui seguirà, come di consuetudine, 
una selezione dei film premiati. 

Successivamente a Roma prose-
guirà l’esperienza consolidata del 
seminario internazionale organizzato 
con la Facoltà di Scienze della Co-
municazione Sociale dell’Università 
Pontificia Salesiana. Dopo la tappa 
tradizionale presso la Comunità di 
Nomadelfia (20-22 novembre), ri-
prenderanno infine gli scambi con i 
partner internazionali, a cominciare 
dal Jewish Film Festival di Gerusa-
lemme (dicembre 2014).  

 
Sul sito www.religionfilm.com  

è disponibile l’intero programma 
del festival, la scheda di ogni film 
in concorso e alcuni trailer.  

 PREMIO PADRE NAZARENO TADDEI sj  
2014 Ottava edizione 

  

71a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia  
- premi collaterali -  

 

al film  

BIRDMAN OR  
(The Unexpected Virtue of Ignorance) 

di Alejandro G. Iñárritu 
(USA) 

 

il  
Premio Padre Nazareno Taddei sj  

 

La Giuria, presieduta da Anselma Dell’Olio 
(Cinematografo Rai1 - Il Foglio), ha rilevato nella pelli-
cola di Iñárritu “come la ricerca dell’apparire sovrasti 
spesso l’essenza dell’essere umano in un rapporto tra 
realtà e finzione che rischia di confondere i piani della 

vita reale con quella virtuale, ma ciò non toglie che si 
possa ritrovare l’autentico senso del vivere attraverso la 
riscoperta dei valori e dei sentimenti primari come l’a-
more; il tutto narrato con un linguaggio cinematografi-
co moderno e di grande forza espressiva”. 

Il Premio Padre Nazareno Taddei, giunto alla 
ottava edizione, è stato istituito in memoria del gesuita 
studioso di cinema e fondatore del ‘Centro internazio-
nale dello Spettacolo e della Comunicazione sociale’ e 
della rivista di educazione audiovisiva ‘Edav’.  

Della giuria, oltre alla Dell’Olio, facevano parte 
Gianluigi Bozza (L’Adige), Virgilio Fantuzzi sj (La 
Civiltà Cattolica), Gabriella Grasselli (CiSCS) e 
Gian Lauro Rossi (Edav). 

 

Padre Nazareno Taddei, gesuita, apparteneva al mondo 
del cinema, lo ricordiamo in questa “pagina del cinema che 
appartiene al mondo della nostra Fondazione S. Ignazio”. 

Religion  
Today 

 

FILMFESTIVAL 
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Si avvicina il 18 Ottobre e come 
ogni anno noi Volontarinstrada ci 
stiamo preparando per “La Notte dei 
Senza Dimora”, una giornata di rilie-
vo nazionale in prossimità della 
“Giornata mondiale del rifiuto della 
miseria” istituita dalle Nazioni Unite 
nel 1992. Una festa che si svolgerà 
in molte piazze italiane per opera di 
associazioni, volontari e liberi citta-
dini che si spendono per dare un vol-
to ed una voce a chi spesso è isolato 
per la sua condizione di povertà. 

Lo scopo di questo evento è stato 
da sempre quello di creare un ponte 
tra i senza dimora e le amministra-
zioni, favorendo così un clima di co-
municazione in cui tali problemati-
che possano emergere e ritrovare un 
loro posto nel dibattito pubblico. 

Noi Volontarinstrada sentiamo 
particolarmente questo progetto e 
tutti gli anni ci impegniamo perché 
possa essere un’occasione per spe-
gnere l’indifferenza ed accendere 
una nuova consapevolezza nella cit-
tadinanza. 

Anche quest’anno la manifesta-
zione si svolgerà in Piazza Dante, 
luogo simbolo di una Trento che non 
si vuole vedere né capire. Come as-
sociazione siamo molto affezionati a 
questa piazza che, nonostante i suoi 
problemi, è sempre stata teatro di 
grande umanità, capace di accogliere 
molte persone e storie diverse. Un’u-
manità che secondo noi dev’essere 
raccontata anche per contrastare un 
certo tipo di giornalismo che troppo 
spesso stigmatizza ed emargina. 

Nell’ultimo anno, infatti, molti 
articoli usciti sui giornali locali hanno 
raccontato la povertà associandola 
superficialmente alla criminalità e al 
degrado e favorendo così sentimenti 
di paura e avversione che sicuramen-
te non aiutano a comprendere una 
realtà di fatto molto più complessa.  

La povertà ha molti volti, molte 
personalità, molte origini e ognuna 
deve avere un proprio spazio e una 
propria dignità. L’obiettivo della 
nostra Notte è proprio questo: trova-
re modi diversi per raccontare delle 
vite andando al di là di facili stru-
mentalizzazioni, ricordando e ricor-
dandoci quanto valore abbia la sto-
ria di ognuno. 

Per farlo ci faremo aiutare da tre 
volontarie dell’associazione ‘Il Gio-
co degli Specchi’, che attraverso il 
linguaggio del cinema e della foto-
grafia hanno cercato di narrare una 
Piazza Dante diversa da come viene 
normalmente descritta.  

Inoltre verrà istituito un mercati-
no del dono: un luogo dove chiun-
que potrà portare o prendere non in 
base al denaro che possiede, ma in 

base alle proprie necessità. Un luo-
go dove non valgono le regole eco-
nomiche attuali e dove il tuo valore 
di persona è più importante dei sol-
di che hai nel portafogli! 

Vorremmo che il 18 Ottobre 
Piazza Dante diventasse per una 
notte una piazza di festa dove 
chiunque, senza limiti di età, possa 
fermarsi, ascoltare un po’ di musica, 
e incontrare persone nuove. 

Vorremmo che il 18 Ottobre 
Piazza Dante diventasse per una not-
te una piazza accogliente e per que-
sto chiediamo di contribuire portan-
do cibo e bevande da condividere. 

Vorremmo che il 18 Ottobre 
Piazza Dante diventasse per una 
notte la casa di tutti. 

 
Irene Pastore, Volontarinstrada 

Associazione di volontariato volontarinstrada Onlus - 38121 Trento - Via delle Laste 22 - tel. 0461.238720 
tel. 349.2937696 - volontaridistrada@gmail.com - claudio.bertolli@gmail.com - www.fondazione.vsi.it   

 

Volontarinstrada 
 

“La notte dei senza dimora” 

Un’iniziative del-
l’Associazione per 
sensibilizzare i citta-
dini e l’amministra-
zione pubblica. 

Il problema è do-
vuto al protrarsi dei 
lavori di sistemazio-
ne della piazza ini-
ziati nei primi mesi 
del 2013 e non anco-
ra conclusi. “Se la 
tua casa è una piazza e gli operai ne occupano la metà con un cantiere, è 
come se ti ritrovassi senza soggiorno o senza stanza da bagno. Si sta 
stretti e si finisce per litigare. Soprattutto quando la ‘famiglia’ è numero-
sa (150 persone?) e i lavori durano da un anno e mezzo. (…) Lo sanno 
bene i ‘senza dimora’ di piazza Dante, costretti a ‘soggiornare’ nella loro 
abitazione con il soffitto fatto di stelle in condizioni ancora più precarie 
del solito. Il divano (leggasi panchina) è sempre occupato e il gabinetto 
(leggasi le frasche) intasato.(…)” 

Una iniziativa autorizzata, pacifica e coinvolgente di sensibilizzazione …  
“Questa è una bella piazza: ci auguriamo che possa diventare luogo di 
inclusione per tutti.” 

 

24 luglio 2014 - “Viva Piazza Dante viva” 
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Centro Studi Martino Martini per le relazioni cultu rali Europa-Cina 
Via Tomaso Gar, 14 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281343 - E-mail: centro.martini@soc.unitn.it - Www.centrostudimartini.it 

 

Anno Martiniano  
 

I 400 anni dalla nascita  
del grande gesuita trentino 

Iniziative promosse dal Centro Studi Martino Martini nell’anno anniversario. 

 
 

Ottobre martiniano al Pime di Milano  
Dal 9 ottobre al 6 novembre, presso la biblioteca 

della Fondazione Pime e il Museo Popoli e Culture, 
Via Mosè Bianchi 94 Milano, si svolgeranno una serie 
d’incontri culturali in biblioteca (che approfondiranno 
la figura di Martini, ma anche i valori della Cina di 
oggi tra confucianesimo e cristianesimo), con la visita 
al Museo (che custodisce copia del Novus Atlas Si-
nensis di Martini), e l’allestimento dello spettacolo 
teatrale “Il Mandarino di Dio” di Giuseppe O. Longo 
(messo in scena dal gruppo EquiVoci musicali).  

Parteciperanno a questi incontri il presidente del 
CMM Zandonini, e i soci Scartezzini, Sportelli e Ca-
stelnovi insieme a P. Fabio Favata e la prof. Susanna 
Marino dell’università Bicocca.  

Questa serie di appuntamenti (consultabili sul sito 
www.pimemilano.com) sono stati fortemente voluti 
dal Pime di Milano in stretta collaborazione con Il 
Centro Martino Martini di Trento e il Centro di Cultu-
ra Italia-Asia di Milano.  

Un’occasione per approfondire l’opera e il lascito 
del grande missionario, ma anche per riflettere sull’at-
tualità del suo operato nell’incontro tra cultura occi-
dentale e cinese. 

Il Centro suggella l’anno martiniano con un grande 
convegno internazionale in programma a Trento tra il 
15 e il 17 ottobre 2014. L’evento, organizzato insieme 
al DAAD e all’università di Wurzburg, grazie all’inte-
ressamento della socia prof. Claudia Von Collani, ha 
come titolo: “Martino Martini S.J. (1614-1661) uo-
mo di dialogo. L’importanza delle opere di Martini 
sulla Cina nella cultura tedesca ed italiana”. 

Interverranno i principali studiosi di Martini e al-
cuni insigni sinologi provenienti dall’Italia, dall’Euro-
pa e dalla Cina. La sessione iniziale, aperta al pubbli-
co, si svolgerà alle ore 17.00 del 15 ottobre presso la 
Sala Falconetto di Palazzo Geremia a Trento, con le 
prestigiose prolusioni del prof. Federico Masini del-
l’università La Sapienza e il prof. Noël Golvers del-
l’università di Lovanio.  

I giorni successivi il convegno proseguirà presso il 
Dipartimento di Lettere dell’Università di Trento e la Sa-
la degli affreschi della Biblioteca Comunale della città. 

 

 
Come di consueto nei prossimi mesi il Centro Mar-

tini sarà impegnato su vari fronti:  
Mostra “Martino Martini e i gesuiti in Cina ” (Graz, 

primavera 2015). Il progetto, che vuole portare all’atten-
zione europea la figura di Martini, vede la collaborazio-
ne della Fondazione List e Fondazione AVL di Graz.  

Convegno “L’eredità di Martini, cartografo nel-
la letteratura geografica, umanistica e scientifica 
europea” (Trento, Novembre 2014), curato dalla prof. 
Dai Prà insieme con il Centro italiano per gli Studi 
Storico-Geografici (CISGE).  

Completamento dell’Opera Omnia di Martini . 
Entro l’anno si prevede l’uscita dell’ultimo volume, il 
sesto, dell’Opera Omnia di Martino Martini, con-
tenente gli indici dell’intera opera e alcune importanti 
novità. Curatori sono L. Paternicò, D. Antonucci, F. 
Masini dell’Università La Sapienza di Roma.  

Bando Reti territoriali della cultura. Il Centro par-
tecipa a un bando organizzato dalla Cassa Rurale di 
Trento e Rovereto per finanziare una serie di iniziati-
ve realizzate insieme alla biblioteca comunale di 
Trento, a quella del Muse e a quella dell’FBK. 

 

 
Il Centro Studi ha una nuova sede. Dopo numero-

si anni si lascia la storica sede presso il dipartimento 
di Sociologia per andare nella nuovissima sede di Let-
tere, nei locali attigui alla Scuola di Studi Interna-
zionali. Il primo passo per creare anche a Trento un’a-
rea di Chinese studies. 

“Grandi per missione” - Martini al Pime 

Convegno internazionale 

Ulteriori iniziative 

Nuova sede “Centro Martino Martini” 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Programma autunnale 2014 
Ottobre ♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  

con Emanuela Weber 
♦ COGLIERE IL NON DETTO - rabbia e risentimento 

con Elio e Bruna Cristofoletti  
♦ 1a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO  (ECM) 

con Luisa Lorusso 
♦ LABORATORIO DI FRANCESE 

con Thierry Bonfanti 
♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA           

ASSERTIVITA’  - livello BASE 
con Bruna Rizzi 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - UN’ESPERIENZA  
     DA COSTRUIRE 

con Elio e Bruna Cristofoletti  
♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - livello BASE  

con Antonio Zulato 
♦ PRENDERSI CURA DI CHI CURA   (ECM) 

con Gabriella Piazzon 
♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   

con Dario Fridel  
♦ VENERDÌ DEI GENITORI 

con Bruna Rizzi 
♦ INCONTRANDO I NOSTRI NOMI  

con Elio e Bruna Cristofoletti  
♦ IL CAMMINO NEL LUTTO  

con p. Peter Gruber 

Da mercoledì 1 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-20.00 
Sabato 4 ottobre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Da  lunedì 6 ottobre per 8 incontri 
h 20.30-22.30 
Da giovedì 9 ottobre per 10 incontri 
h 20.00-22.00 
11-12 ottobre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Da sabato 11 ottobre, 15 novembre, 13 di-
cembre, 17 gennaio, ecc. -  per 8 incontri 
h 9.30-12.30 
18-19 ottobre  
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
18-19 ottobre 
h 9.30-13.00 e 14.30-17.30 
Da sabato 18 ottobre per 6 incontri 
h 9.30-12.30 
Da venerdì 24 ottobre per 7 incontri 
h 20.15-22.30 
Sabato 25 ottobre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
25-26 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Novembre ♦ ESSERE E BENESSERE  
con Gabriella Piazzon 

♦ 1° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE (ECM)  
con Thierry Bonfanti 

♦ PNEUMA E PSICHE  
con Passalacqua, Fridel, Micheli, Zulato  

♦ SABATI CON LA BIOENERGETICA  
con Paolo Daini 

Da giovedì 6 novembre per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
8-9 novembre  (inizio percorso) 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Domenica 16 novembre 
h 9.00-13.00  e  14.30-17.30 
Sabato 29 novembre ‘14 e 24 gennaio ‘15 
h 10.00-13.00  e  14.30-17.30   

Dicembre ♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA           
ASSERTIVITA’  - livello AVANZATO 
con Bruna Rizzi 

13-14 dicembre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
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Assemblea del LED 
 

“Noi LED oltre la crisi” 
Il 6 settembre si è svolta, a Villa S. 

Ignazio, l’assemblea annuale del LED, 
Laboratorio di Educazione al Dialogo.  

L’ordine del giorno era molto ricco 
a cominciare dal discorso di p. Livio 
Passalacqua, presidente uscente, che 
ha ringraziato nuovi e vecchi collabo-
ratori, ha rapidamente citato le attività 
e i significativi percorsi che così bene 
contribuiscono a definire e rafforzare 
il L.E.D. nella sua identità e nella sua 
capacità di essere laboratorio, terreno 
fertile di scambio, di incontro, di cono-
scenza e consolazione. 

La crisi economica morde, e le per-
sone sono costrette a rinunciare alla fre-
quenza dei corsi. Questo ostacola il 
L.E.D. proprio nella sua principale fi-
nalità (vedi Statuto) di avvicinare a per-
corsi di crescita nella relazione con sé e 
con gli altri  soggetti meno abbienti.  

Qualcosa su cui riflettere e lavorare. 
Al di là delle oggettive difficoltà 

del periodo, p. Livio ha voluto sottoli-
neare anche il forte legame tra L.E.D. 
e I.A.C.P., (Istituto dell’Approccio 
Centrato sulla Persona) che ha portato 
a una costruttiva collaborazione: 
“Siamo umilmente fieri che lo spirito 
dell’Approccio Centrato sulla Persona 
sia uno dei valori portanti e caratteriz-
zanti tutta l’opera di Villa S. Ignazio, 
sia pure a livelli diversi, come Fonda-
zione, Enti aderenti, Statuti, Operatori 
volontari o dipendenti.”  

Infine, a confermare il valore del 
contributo significativo del L.E.D. per 
il Trentino, non si possono non citare i 
riconoscimenti che l’Ordine degli Psi-
cologi della Provincia di Trento, nel 
2013, e l’Amministrazione comunale 
di Trento, nel 2014, hanno 
“indirizzato al nome dell’attuale pre-
sidente L.E.D.”, l’uno “con la specifi-
ca motivazione della promozione per 
l’area psicologica in ambito sociale e 
no profit”. E l’altra, consegnando l’A-
quila di S. Venceslao, antico sigillo 
della città di Trento, “per il lavoro a 
favore di tante persone aiutate”. 

Il tema centrale dell’assemblea ti-

tolava: “Noi LED oltre la crisi”,  e 
prevedeva un’interessante testimo-
nianza dal Convegno organizzato dal-
l’Associazione dell’Approccio centra-
to sulla Persona a Firenze il 24 e 25 
maggio scorso sul tema: “Gestire la 
crisi con l’Approccio centrato sulla 
persona”. Alberto Zucconi, nella rela-
zione di apertura al Convegno, affer-
mando che il “prendersi cura” rappre-
senta il valore dato alla persona, spie-
gava l’importanza di riconoscere 
l’”ovvio” e cioè che devono esistere 
luoghi per imparare a gestire la paura e 
ad affrontare le situazioni. E’ necessa-
rio poter esprimere la nostra paura a 
qualcuno, poterla condividere… E’ 
ovvio che è fondamentale investire 
sulla Persona. Ci sono ricerche che 
hanno evidenziato che se le relazioni 
sono OK è possibile, nel caso di am-
malati di diabete, che  la necessità di 
insulina diminuisca del 50%. E’ segui-
ta  una Tavola Rotonda su “Come la 
società si rimbocca le maniche e butta 
il cuore oltre gli ostacoli per aiutare 
gli utenti a gestire la crisi”, in cui si 
sono succeduti  vari interventi  e pro-
poste di riflessione su alcune temati-
che tra le quali ricordiamo la relazione 
di coppia, la gestione dei diversi tipi di 
crisi in azienda, gli adolescenti, la rela-
zione genitori e figli, la crisi e la con-
sapevolezza di sé, l’identità dell’emi-
grato ed intercultura. Tutte significati-
ve e coinvolgenti le testimonianze nei 
vari ambiti di intervento rappresentati. 

L’assemblea  è poi proseguita con  
una breve relazione sulle attività svolte 
dal Led ed è stato presentato, e approva-
to, il consuntivo finanziario 2013. 

E’ seguito lo spazio di confronto 
“ Il L.E.D. siamo noi” veramente 
ricco e stimolante, alcuni spunti: 

Nel tempo di crisi ciò che è ovvio 
diventa straordinario e irraggiungibi-
le: è ovvio che le piante per crescere 
abbiano bisogno di terra, luce, ac-
qua ... ma questo non lo rende auto-
matico, se c’è una carenza la pianta si 
ammala e se non si provvede morirà. 

Perciò avendo ben chiaro che ciò 
che è ovvio non è scontato, ci si può 
impegnare a fare bene la propria par-
te con la fiducia e la certezza  
- che qualcosa può cambiare nella vita,  
- che c’è chi ascolta e non giudica, 
- che ci si può fidare e non essere soli,  
- che anche le notti più lunghe e più 

scure si sciolgono nell’aurora,  
- che la paura può passare,  
- che insieme si può arrivare dove non 

si sarebbe nemmeno osato sperare. 
Fiducia in sé e negli altri che ren-

de forti. Una buona medicina per la 
crisi che ci rende più poveri di dena-
ro, ma soprattutto ci fa sentire più 
poveri, demotivati, soli e tristi. 

Come i mangiatori di loto dell’O-
dissea ci sperdiamo, ci dimentichia-
mo di noi, degli altri … 

Sapere chi si è, ben consapevoli 
della realtà, resilienti, creativi, aperti 
alla relazione, sensibili alla bellezza. 

Parole buone e calde, piene, che 
come sassi lanciati nell’acqua, si spera 
porteranno la loro benefica influenza 
sempre più lontano, sempre più lonta-
no, sempre più lontano ...    

P. Livio ha invitato poi ad espri-
mere la propria candidatura per il 
Direttivo del LED, che ogni tre anni 
deve essere rinnovato, specificando 
che aldilà dell’essere membro del 
Direttivo con diritto di voto, è possi-
bile prendervi parte per tutti coloro 
che desiderano offrire un contributo 
di idee e collaborazione.  

Si è svolta, quindi, dopo un’autopre-
sentazione dei candidati,  l’elezione del 
nuovo direttivo. Sono stati riconferma-
ti: P.Livio Passalacqua, Dario Fortin, 
Pina Gottardi. Sono entrati come nuovi 
membri: Lorena Candela e Emanuela 
Anzelini. Hanno ricevuto voti anche 
Dario Fridel e Antonella Amadori, da 
diversi anni membri del Direttivo, che 
sono stati invitati a continuare a dare il 
loro apprezzato contributo. Il Presidente 
verrà nominato dal Comitato così eletto 
nella prima riunione. 

(a cura di Lorena Candela) 
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Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 4 ottobre 2014 
con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

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

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

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 

  

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 
 

 Da lunedì 6 ottobre 2014 - dalle ore 20.30 alle 22.30 -  8 incontri, a Villa S. Ignazio 
 

 

accreditamento 

ECM 

Il volto e le emozioni: 
“Rabbia e Risentimento” 
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OBIETTIVI  
♦ apprendere in modo piacevole ed 

efficace la lingua francese 
♦ Migliorare il proprio francese 

attraverso il dialogo diretto, met-
tendo alla prova le proprie capa-
cità di ascolto ed espressione 
nell’entrare in relazione 

 
PRINCIPI  METODOLOGICI  

Questo approccio pone la perso-
na al centro e prevede l’ascolto em-
patico dei partecipanti del gruppo e 
delle proposte di lavoro articolate 
sui loro desideri anziché su un pro-
gramma, cosa che rende ogni corso 
unico ed irripetibile. 

PRINCIPI  PEDAGOGICI   
Le lingue sono fatte per comu-

nicare, ovvero per entrare in rela-
zione con gli altri. Imparare una 
lingua deve essere un piacere, non 
un atto meccanico (non verranno 
dati compiti né ripetizioni, a meno 
che non vengano espressamente 
richieste dai partecipanti). Non 
esiste un unico modo di imparare 
una lingua, ognuno ha il suo modo 
di apprendere. La memorizzazione 
è legata al senso che ha, per una 
persona, la cosa da memorizzare e 
alla sua valenza emozionale. Il 
gioco è una delle dimensioni pe-
dagogiche. 

A CHI  SI RIVOLGE   
A chiunque abbia voglia di im-

parare la lingua francese. Il gruppo 
è aperto a persone di livelli diversi. 
E’ condotto in modo tale che i 
principianti possano capire e che i 
partecipanti più agguerriti non si 
annoino. 
 
CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia 
sociale all’Università di Trento, di 
madrelingua francese, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“non direttivo interveniente” da 
trent’anni.   

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
 

Da giovedì 9 ottobre 2014 - 10 incontri di 2 ore 
a Villa S. Ignazio - orario 20.00-22.00 

a.a.a. 
 

“autocomprensione  autostima  assertività” 
Mi stimo… quanto mi stimo… ? 

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  (livello BASE) 
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 11-12 ottobre 2014 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

Ritrovare e/o confermare una 
buona autostima corrisponde a 
una visione sana di sé. 
 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

♦ Come riscoprire la propria ten-
denza attualizzante base della 
fiducia in se stessi 

♦ Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti 

 
METODOLOGIA  DI APPRENDIMENTO   

La metodologia proposta implica 
la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 

conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
 
CONDURRÀ LE  SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
ventennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  
Formatrice del metodo T.Gordon,  
brevetti ‘Genitori efficaci’, ‘Insegnanti 
efficaci’, ‘Giovani Efficaci’, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.   
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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 
 

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

OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

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

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

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

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA  

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

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

DESTINATARI  
10 coppie. 
FACILITATORI  

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

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

 

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

 (D.Teilhard de Chardin,  
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
 

Sabato e domenica  18-19 ottobre 2014 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-
GRAFICA ? 

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

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

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

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni 
e “attese”; Prime scritture laborato-
riali; Introduzione teorica al pensie-
ro autobiografico; Sperimentazione 
del valore formativo della scrittura 
come strumento di consapevolezza 
e di autoanalisi; La scrittura sponta-
nea; Haiku: straordinaria metafora 
dell’autobiografia; nozioni teoriche 
e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del raccon-

to, la cura di sé attraverso la ricompo-
sizione di trame, di personaggi e la 
ricerca del senso nel corso della pro-
pria vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; Momenti di condivi-
sione (libera) per riflettere sulle po-
tenzialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 

Questo corso è un livello BASE. 
CONDUTTORE  

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

Sabato e Domenica 18-19 ottobre 2014  
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

a Villa S.Ignazio 
DESTINATARI  

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

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

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

tazione alla gestione dello stress; 
-   modalità che implementano la 

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

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

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

 
Sono consigliati un abbiglia-

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

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

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

1° ANNO: febbraio-maggio 2012  e  ottobre-novembre 2012 
2° ANNO: febbraio-maggio 2013  e  ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014  e  ottobre-novembre 2014 

 

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

 

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

CONTENUTI  
Siamo all’ultima tappa del corso 

triennale di psicologia della religione.  
Dopo aver approfondito il fatto 

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

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

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

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

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

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

accreditamento 

ECM 
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I venerdì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

7 incontri settimanali - il venerdì - a Villa S.Ignazio  
dal 24 ottobre al 5 dicembre 2014 - dalle 20.15 alle 22.30  

 

OBIETTIVI  
Incontri finalizzati a favorire at-

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

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

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

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

in situazione di conflitto 
♦ Conoscere le barriere alla comu-

nicazione efficace 
♦ Approfondire la consapevolezza 

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

rispettarle 
METODOLOGIA  

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

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

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

Incontrando i nostri nomi 
Un’opportunità per conoscere  

se stessi e gli altri 
 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

Sabato 25 ottobre 2014 - ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  
a Villa S. Ignazio 

OBIETTIVI  
♦ Riflettere sulla necessità di 

“nominare” entità del mondo. 
♦ Ripercorrere le tappe storiche re-

lative all’origine del nome pro-
prio: chi, quando, come e perché. 

♦ Riconoscersi nel nome proprio: 
il concetto di sé. 

♦ Comprendere il nome proprio e 
la festa dell’onomastico nell’in-
contro con gli altri. 

CONTENUTI  
♦ La solennità storica nell’evento 

d’imporre un nome 
♦ Il prezioso lavoro dei familiari 

per la ricerca di un nome. 
♦ Il significato di un nome all’in-

terno di una storia familiare. 
♦ Il percorso per arrivare alla scel-

ta del nome definitivo. 
♦ Soddisfazioni ed ostacoli legati 

alla confidenzialità ed accetta-
zione del nome da portare: vis-
suti emozionali. 

METODOLOGIA  
Richiami teorici. Riflessioni 

condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
NB - Per favorire una buona riuscita 
dell’incontro il gruppo non dovrà 

superare i 14 partecipanti. 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. TAUSCH 
allievo di C. ROGERS, e successiva-
mente a Padova. È attivo come psico-
logo-orientatore e supervisore. 

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

Novità 
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Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  25-26 ottobre 2014 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

TEMA  
La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
♦ i lutti pietrificati, accantonati 
♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  
♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 
♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 
Il lutto trasformato diventerà e-

nergia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia, poiché 
nel corso non si fa terapia. 
METODOLOGIA  

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-
dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-
sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
CONDUTTORE  

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, formatore 
dei gruppi nell’accompagnamento 
al morente e nell’elaborazione del 
lutto. Coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano.  

Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 
 

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

con orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

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

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

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

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

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

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

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

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

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

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

DURATA  
La formazione è strutturata in 7 

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

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

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi e formatore N.D.I. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano, Tren-
to). Insegna la mediazione in di-
verse università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, To-
ronto). Pratica la mediazione in 
ambito penale, aziendale e inter-
culturale.  
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A Villa S. Ignazio è tornato il 
Social Play Day, l’evento creato 
dalla Cooperativa Villa S. Ignazio, 
giunto alla sua undicesima edizione, 
che si propone di “festeggiare” l'ul-
timo weekend di vacanza promuo-
vendo il volontariato giovanile e il 
servizio civile. Diciamo “è tornato” 
perché l’anno scorso si era interrot-
to per una sorta di anno sabbatico 
utile a riordinare le idee e ripresen-
tarsi con nuove proposte. Di questi 
tempi sembra sempre più difficile 
fermarsi e riflettere, ma per rigene-
rarsi e individuare temi e percorsi 
nuovi è indispensabile.  

Con la collaborazione della Coo-
perativa Samuele e del Centro A-
stalli, Venerdì 5 e sabato 6 settem-
bre sono stati due giorni di festa, 
sport e incontri per parlare di rela-
zioni, volontariato e servizio civile 
universale. Infatti il Social Play Day 
si è evoluto e col tempo si è allarga-
to fino a prendersi il venerdì sera 
come occasione di riflessione e inti-
mità. Quest’anno il tema della sera-
ta di venerdì 5 settembre, infatti, è 
stato “Strade: Paure e Incontri”, 
un aperitivo-dibattito costruito con 
le testimonianze di esperti, operatori 
e volontari che lavorano in strada. 
L’intervento di apertura lo ha fatto 
Gabriele Verrone dell’Associazione 
San Marcellino di Genova e le orga-
nizzazioni che hanno partecipato al 
dibattito, moderato dal giornalista 
Diego Andreatta, sono state nume-

rose: l’Altrastrada, Volontarinstra-
da, Caritas, Trentino Solidale (Casa 
Papa Francesco), Centro Astalli, 
Nuovamente, Hope (Casa Orlando e 
Briamasco), Fondazione S.Ignazio, 
cooperativa Punto d’Incontro e Fon-
dazione Comunità Solidale (Unità 
di Strada e il Sentiero). La vigilia 

dell’11° Social Play Day, così, si è 
trasformata in un dibattito tra le re-
altà trentine che si occupano dei 
senza dimora e la cosa principale  
emersa è che “la qualità delle rela-
zioni” resta il fattore principale per 
aiutare chi è meno fortunato e per 
districare paure e valori che la com-
plessa condizione di chi vive in 
strada porta con sé.  

Dalle esperienze degli operatori, 
dei volontari e delle persone uscite 
dal disagio è emersa chiaramente 
l’idea che per saper incontrare le 
persone “sulla strada” bisogna la-
sciare da parte atteggiamenti di su-
periorità, di pietismo e soprattutto 

di assistenzialismo. 
Come ha scritto 
Diego Andreatta su 
VitaTrentina “la cri-
si di lavoro e di re-
lazioni ha visto cre-
scere il numero dei 
senza dimora e le 
realtà suddette im-
pegnate in città han-
no convenuto sul-
l’importanza decisi-

va di parlarsi, di fare rete, di non 
sovrapporsi, sprecando risorse”.  A 
seguire, si è dato avvio a una 
“serata etnogastronomica” con mu-
sica dal vivo, parole e immagini, 
durante la quale sono stati allestiti 
degli “angoli informativi” in cui po-
ter incontrare e conoscere le orga-

nizzazioni che operano 
nel sociale, lavorando 
soprattutto in strada. I 
due gruppi musicale 
che hanno allietato la 
serata sono stati la 
RAccatuM Band (folk 
acustico dalla strada) e 
il Kenningar Trio (trio 
acustico, con ascenden-
ti al country/folk ed al 
blues). 
 

Sabato 6 settembre, invece, co-
me da tradizione, il prato della val-
letta nel bosco di Villa S. Ignazio si 
è riempito di giovani in festa, impe-
gnati per tutta la giornata in tornei 
di GreenVolley, StreetBasket, Cal-
cioTennis, Biglie da spiaggia, Cal-
cioBalilla, Slackeline e in laboratori 
creativi. Durante tutta la giornata, 
infatti, è stato condotto un laborato-
rio creativo a cura dei giovani artisti 
dello Studio d’Arte Andromeda, ci 
sono state delle dimostrazione di 
floorball con gli amici dell’ASD 
Trento Lumberjacks- Floorball Club 
ed è stato allestito uno speciale pun-
to informativo sul Servizio Civile 
Universale Provinciale (SCUP).  

A proposito di Servizio Civile, 
l’occasione del Social Play Day ha 
fornito il contesto giusto ed è stata 
propizia per parlare di impegno, di 
volontariato e di occupazione. Alla 
diretta radio dal campo con Trenti-
no in Blu e per una conferenza 
stampa incentrata sul tema del 
“Servizio Civile Universale”, oltre a 
Sara Ferrari (Assessore della Pro-

(Continua a pagina 21) 

É stato di nuovo  
Social Play Day! 
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vincia Autonoma di Trento), Ales-
sandro Andreatta (Sindaco di Tren-
to), Massimo Komatz (Coordinatore 
generale della Cooperativa Villa S. 

Ignazio),  Riccardo Santoni 
(Politiche Giovanili, Comune di 
Trento) e Anita Scoz (Referente per 
il volontariato di Caritas) hanno par-
tecipato anche il giocatore Michele 

Fedrizzi di Trentino 
Volley e il capitano 
Toto Forray dell’Aqui-
la Basket. La presenza 
di questi sportivi di 
altissimo livello è stata 
di grande interesse 
perchè la loro persona-
le testimonianza ha 
evidenziato la necessi-
tà di impegno e con-

vinzione, sacrificio e determinazio-
ne per raggiungere importanti tra-
guardi nello sport come nella vita.  

Naturalmente non sono mancate 
le scorribande del coniglio SPiDy, 
mascotte dell’evento, che si era pre-
parato per un ritorno in grande stile 
sul prato di Villa S. Ignazio; ai mi-
crofoni della stampa presente, col 
fiatone dopo una corsa incredibile, 
ha dichiarato: “Finché qualcuno ten-
terà di acciuffare la mia coda sul pra-
to di Villa S. Ignazio, non manche-
ranno momenti importanti per pro-
muovere il volontariato giovanile!”. 

Andreas Fernandez 

(Continua da pagina 20) 

VITA DI CASA 
      “Cos’è l’amore?”  lo  
chiedono Fabio Colom-
bo e Costanza Schiarol-
li  inviandoci questa loro 
partecipazione di nozze. 
Da Fabio, già del nostro 
Servizio Civile (2006-

2007) ma anche volontario e poi dipendente fino a mar-
zo 2012, e dalla sua immaginifica creatività, non poteva-
mo attenderci una comunicazione ‘tradizionale’, e Co-
stanza, già volontaria residente dal 2007, poi dipendente 
in vari settori della Cooperativa fino a marzo 2012 e per 
la sua sensibilità e competenza segretaria del CNCA-
TAA, è ben capace di scelte di vita forti e decise. “Cos’è 
l’amore?” … la loro risposta è ora la scelta di essere in-
sieme in reciprocità di dono e condivisione piena di vita. 

 

Federica Bertolini e Nick si sono sposati negli Stati 
Uniti. Lo scorso anno, il 15 settembre, erano a Villa 
S.Ignazio, nella cappella che 34 anni 
prima aveva accolto il matrimonio 
dei genitori di Federica, Luisa e Ivo 
Bertolini (uno dei nostri primi obiet-
tori di coscienza), per far festa con 
loro, come ogni anno. Ora speriamo 
di rivederli qui tutti insieme, anche 
con Gabriele, Beatrice e Michele ... 

 

Giancarlo Pisoni e Alessandra  
Scorrono gli anni e Giancarlo 

non è più il ragazzino che veniva da 
Brescia con papà Aldo, con mamma 
Beatrice Cornado, e con i fratellini 
Denise e Alessandro … La vita con-
tinua nella sua ricchezza di nuovi 
incontri e relazioni. Da Bea, nostra 
poetessa pantesca, una poesia per 
questo figlio che inizia una nuova 
vita con Alessandra. 

Barbara Vintrici e Marco 
Barbara aveva iniziato il Servizio civile a settem-

bre 2009 ed era stata poi volontaria residente; dal 2011 
è dipendente nel settore Progetti, e da aprile 2012 an-
che consigliera d’amministrazione della Cooperativa. 
Dopo il matrimonio siciliano l’attendiamo per far festa 
al Rifugio sociale Erterle, con tanti amici! 

 
Il nostro augurio per questi figli che hanno iniziato 
una nuova vita insieme, 

viene da altri nostri amici: 
 

In data 14 settembre 
dopo 50 anni 

dal loro primo matrimonio 
Giorgio Casillo 

risposerà … 
e dopo basta, 

Maria Pompermaier 
 

“E’ già difficile vivere  
50 anni di matrimonio 
ma rimanere sposati  

ed amarsi ancora 
è sicuramente raro.” 

 

Questa frase di Giorgio e Maria è vis-
suta profondamente, nella buona e 
nella cattiva sorte, nella gioia e nel 
dolore, nella grande avventura che è la 
vita … da altri “50enni di matrimonio”: 
 

Amabile e Francesco Conci 
 

Ida e Girolamo Franchini  
 

volontari da sempre, con un forte lega-
me affettivo e valoriale con Villa S. 
Ignazio. In particolare Francesco, vici-
no di casa, socio, è sempre disponibile 
per le manutenzioni “24 ore su 24”. 

 

Quando avviene un matrimonio, 
la Carne di Dio s’inebria 
di nuova esaltante Bellezza. 
 

Si attirano gli sguardi 
innamorati della Luce diffusa 
nei cuori che sobbalzano in festa. 
 

Esplode la danza 
nella Gioia di vortici nuovi 
e canta la Speranza 
le sue note di attese future … 
 

Nel vostro matrimonio 
c’è un’euforia giovane 
che sa di contagio nel sorriso. 
 

Gridate i vostri palpiti 
nelle stanze della Vita. 

 

Beatrice Cornado  
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DAGLI AMICI  
“Cinquantadue anni e non 

sentirli, anche perché a una 
certa età si diventa un po’ 
sordi”, scriveva l’anno scorso 
in occasione del compleanno. 

Ci sono preti che nascono 
con il carisma del sorriso, che 
significa saper affrontare an-
che la più drammatica delle 
situazioni con una riserva di 
“spirito”. Aggiungici la battu-
ta facile e il ritratto di don 
Giorgio è già a buon punto. 

Emiliano di Salsomaggiore, classe 
1961, una passione per la musica e 
un’altra per l’arrampicata, sacerdote 
della Diocesi di Padova, don Giorgio 
Ronzoni si è specializzato in Cateche-
tica a Roma, poi è andato a insegnare 
in seminario ed è stato nominato par-
roco nella chiesa di Santa Sofia nel 
2008. Un itinerario come quello di 
altri confratelli: ben avviato, senza 
sbandate, prima che una curva sulla 
statale “Valsugana”, in Trentino, il 7 
agosto 2011 gli facesse perdere il 
controllo dell’auto. Un volo spavento-
so e poi lo schianto. Il sacerdote si 
salva per miracolo, ma la spina dorsa-
le viene lesa e resta tetraplegico.   

Condannato alla carrozzina, don 
Giorgio, per ora, ha ricuperato solo la 
mobilità della mano sinistra, con la 
quale ha ricominciato a grattarsi il na-
so, ironizza subito. Poi spiega, a suo 
modo: “Un guard-rail mi ha tagliato 
improvvisamente la strada e si è dile-
guato senza prestarmi occorso”. 

Già pochi giorni dopo l’inciden-
te, dall’ospedale sdrammatizzava 
scrivendo ai suoi parrocchiani che 
“aveva superato il crash test, sep-
pure con qualche difficoltà”. La let-
tera è uno dei suoi settimanali inter-

venti intitolato “Pace a voi” pubbli-
cato sul bollettino parrocchiale, e 
che ora sono stati raccolti nel libro  

 

“Una pietra scartata”  
Edizioni Messaggero Padova 

 

 Per lunghi mesi è stato quasi 
l’unico modo per comunicare con la 
sua comunità. 

Insomma quell’incidente gli ha 
stravolto la vita; ma la voglia di sor-
ridere, quella è rimasta intatta e, con 
essa, la voglia di riprendere. Tant’è 
vero che dal settembre del 2012 è 
tornato nella sua comunità come 
parroco. E a furor di popolo. 

Sì, perché il Consiglio pastorale 
ha chiesto al vescovo di Padova, in 
via straordinaria, di non sostituirlo, 
nonostante l’infermità. E monsignor 
Antonio Mattiazzo ha acconsentito. 
“Anche perché fuori dalla chiesa 
non è che ci sia la coda di preti ad 
attendere”, aggiunge il sacerdote 
con uno dei suoi guizzi ironici. 

Così don Giorgio, oggi, è uno dei 
pochi, forse l’unico parroco tetraple-
gico in Italia. “E’ stata una specie di 
seconda chiamata che mi ha confer-
mato nel ministero”, aggiunge. 

Il sacerdote assolve i suoi compiti 
pastorali grazie ad alcuni ausili elet-
tronici. Si appoggia all’aiuto di un 

altro sacerdote e di due ba-
danti, ma soprattutto alla vici-
nanza di parrocchiani e amici. 
Per le Messe c’è bisogno solo 
dei ministri della comunione 
per distribuire l’Eucaristia. 
Per il resto tutto è come pri-
ma. Anzi, per certi versi, me-
glio. Confessa: “Non credo 
che ogni accadimento sia un 
segno, tuttavia sono convinto 
che la disabilità sia diventata 
per me un’opportunità da co-

gliere: anzitutto ho scoperto di essere 
amato. La mia nuova debolezza m’ha 
portato a essere meno inavvicinabile. 
Prima dell’incidente faticavo a dire: 
ti voglio bene”. 

In un altro “Pace a voi” ha scrit-
to in merito: “Comincio  a pensare 
che forse sarò un parroco migliore 
quando sarò capace di chiedere e 
ricevere con semplicità e gratitudi-
ne, rispetto a quando mi sforzavo di 
dare con impegno”. Ora, ammette, 
gli sono più chiare le parole di san 
Paolo: “Quando sono debole, è allo-
ra che sono forte”. 

La tetraplegia lo ha portato a ri-
flettere sulle tante “disabilità”. 
“Come Chiesa poniamo ancora 
‘barriere’, visibili e invisibili a chi 
vuole avvicinarsi”, ammette. “Da 
quando sono tornato ho visto qualche 
carrozzina in più a Messa e la cosa 
mi rallegra”. E’ stato di recente a 
Lourdes, “a mettere la speranza ai 
piedi della Madonna”. “Ma non ga-
rantisco di tornare con le mie gambe: 
preferisco farlo in treno e camminare 
poi per le vie della parrocchia, an-
dando a trovare tutti quelli che han-
no pregato per me”.                        

 

 

 Alberto Laggia 
‘Famiglia cristiana’ -  n° 36  

 

 

La storia di  
don GIORGIO RONZONI, 

un incidente lo ha reso  
tetraplegico,  

ma  - a furor di popolo - guida 
ancora la Comunità di  
Santa Sofia a Padova.  

Quasi una “seconda chiamata”. 

Al di là dell’eccezionalità della persona e dell’evento - segno e messag-
gio per ciascuno di noi -  perché questo ‘ricordo’ su Fractio Panis”? 

Don Giorgio Ronzoni aveva frequentato Villa S. Ignazio: dopo il percorso 
EQ aveva collaborato con la Diaconia. Dava Esercizi e nel 2008, prima di 
entrare come parroco a S. Sofia, aveva guidato gli Esercizi brevi  a VSI ... 

e Alberto Laggia, che ha scritto l’articolo, è stato obiettore di coscien-
za a Villa S.Ignazio negli anni 1985-86.  

A don Giorgio tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. 



Ottobre 2014                               fractio  panis                                      pag. 23 

 

Domenica 8 giugno, a Milano, si 
è svolto un concerto benefico per la 
Comunità monastica di Deir Mar 
Musa, in Siria , fondata dal nostro  
p. Paolo Dall’Oglio, rapito in Siria 
da oltre un anno. 

L’evento - che ha visto una gran-
de partecipazione - è stato possibile 
grazie alla presenza gratuita dell’en-
semble Entr’Acte, composto preva-
lentemente da musicisti della Scala. 
All’inizio della serata è stata letta una 
testimonianza inviata dalla Comunità 
di Mar Musa. Ecco il testo integrale. 

Cari amici,  
la pace del Signore sia con tutti voi. 

Prima di tutto vogliamo, come co-
munità, esprimere il nostro ringra-
ziamento e la nostra gratitudine per 
il vostro gesto di solidarietà con noi 
e con la nostra Siria. Grazie ad o-
gni persona che dà del suo tempo e 
offre la sua preghiera per 1a Siria. 
Grazie anche per ogni gesto di soli-
darietà materiale con noi. Voglia-
mo condividere con voi alcune delle 
notizie sulla nostra vita e sulle no-
stre attività in questo tempo critico 
per il nostro paese.  

La comunità ha deciso di rimane-
re nel monastero malgrado le diffi-
coltà e la carenza, se non vogliamo 
dire l’assenza quasi totale, degli o-
spiti. Continuiamo la nostra vita di 
preghiera, fiduciosi nel Signore che 
non ci lascia mai. La preghiera è, 
infatti, la sorgente dalla quale attin-
giamo forza per andare avanti. La 
vita del lavoro manuale continua an-
che se in modo molto limitato, in que-
sto tempo abbiamo potuto fare alcuni 
lavori di manutenzione del monaste-
ro e alcuni lavori di agricoltura. 

Il nostro sforzo è stato riversato 
sugli aiuti umanitari. Il nostro secon-
do monastero, Deir Mar Elian ha ri-
cevuto quasi 5mila profughi per di-
versi mesi. È stato un rifugio per tan-
te famiglie musulmane dei villaggi 
vicini. La comunità ha sostenuto que-
ste famiglie distribuendo aiuti ali-
mentari e medicinali e vivendo come 

una grande famiglia. Siamo riusciti a 
fare questo grazie al sostegno di tanti 
benefattori e al Jesuit Refugee Servi-
ce. C’erano quasi 110 bambini, per i 
quali abbiamo organizzato giornate 
di attività di gioco con i giovani vo-
lontari della parrocchia. Abbiamo 
insistito anche per mandarli a scuola 
e provvedere ai loro bisogni. La 
gioia che ci dava il sorriso di un solo 
bambino era capace di farci dimenti-
care ogni fatica!  

Ora queste famiglie sono tornate 
nelle loro case e continuiamo ad aiu-
tarle per quanto è possibile per ren-
dere vivibili le loro case semidistrut-
te. Nebek, la città più vicina al mona-
stero di Mar Musa, ha subito tanti 
danni. Non dimenticheremo la com-
mozione di tutti quando, dopo giorni 
di difficoltà, abbiamo potuto celebra-
re insieme ad alcune famiglie la Mes-
sa di Natale. Adesso proviamo ad 
aiutare tante famiglie che si trovano 
in difficoltà o per mancanza di lavoro 
o per problemi di salute. In collabo-
razione con un centro musulmano 

che si interessa delle persone diver-
samente abili, siamo riusciti a orga-
nizzare visite per alcune famiglie in 
difficoltà nelle città di Nebek e Ya-
broud (un’altra città molto segnata 
dalla guerra). Abbiamo soprattutto 
pensato a quelle famiglie dove ci so-
no uomini invalidi o donne divorziate 
o vedove. Queste visite, belle e co-
struttive, servivano per capire la loro 
situazione e provare ad aiutare prov-
vedendo ai bisogni più essenziali. 

Il contatto con persone che sono 
in maggioranza musulmane è una 
occasione concreta per vivere fino 
in fondo la nostra consacrazione al 
dialogo interreligioso. Viviamo 
questa nostra vocazione in una for-
ma di dialogo non teologico ma vi-
tale e concreto. 

Lavoriamo e preghiamo per il 
futuro della Siria e per il futuro del 
mondo senza mai perdere la spe-
ranza. Grazie di nuovo! 

La comunità di Mar Musa  
(Al-Khalil) Siria 

 

da “Popoli” - www.popoli.it 
 

Ciò che salva una vita 
 

Nella speranza di riabbracciare padre Paolo, rapito in Siria nel luglio   
2013, continuiamo la lettura dei suoi libri. Qui un brano di Mar Musa. Un 
monastero, un uomo, un deserto (a cura di G. Montjout, Paoline 2008). 

 

“L’ ipotesi che si possa fallire la propria vita è drammatica. 
E tuttavia non invalida in nessun punto l’amore che Dio ha per ognuno. 

Fallire la propria vita sul piano sociale, professionale, psicologico, rela-
zionale, fisico non è grave, a patto che si riesca a cogliere, nello sguardo 
di qualcuno, la certezza che essa non sia fallita sul piano ontologico. 

Se io cominciassi a credere che certe persone sono abbandonate da Dio, 
a ritenere il Creatore incapace di occuparsi di ognuno, a credere nella fatali-
tà, se cedessi di un millimetro a questa logica, allora sarei io il primo a esse-
re perduto. Senza contare che un Dio così non mi interesserebbe affatto … 

Il vero, unico modo, per fallire la propria vita è odiare l’amore di 
Dio. Si fallirebbe la propria vita se si pensasse che Dio è stupido ad 
ammazzarsi di fatica per cercarci, se ci si domandasse: “Perché, dopo 
tutto, questo Dio ama così tanto gli uomini (tanto da crearli, dare loro 
la libertà, la parola) e come fa a sopportare di essere ringraziato così 
malamente?”. Se si lasciasse questa domanda senza risposta, finiremmo 
presto per odiare ciò che è buono e gratuito. 

E qui si fallirebbe la propria vita. In caso contrario, si è catturati, 
condannati alla bontà.” 

padre Paolo Dall’Oglio sj 

Siria, il dialogo  
in tempo di guerra 



pag. 24   fractio  panis                                Ottobre 2014 

 

Il “ ritorno ”  di 
Samuele  

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

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

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

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

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

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

 

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

 

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

commerciale@coopsamuele.it 

Salve a tutti,  
per il nostro “ritorno” su Fractio 

Panis, colgo l’occasione per salutare 
tutti voi lettori come nuovo Presi-
dente della Cooperativa Sociale Sa-
muele, anche a nome di tutto il 
Consiglio di Amministrazione da 
poco insediatosi. 

Nell’ultima Assemblea elettiva, i 
Soci della Cooperativa ci hanno in-
fatti affidato un compito tanto deli-
cato quanto stimolante, quello di 
continuare il lavoro straordinario di 
rinascita e consolidamento portato 
avanti da chi ha preceduto, nella 
persona di Massimo Komatz come 
presidente e nell’impegno e passio-
ne di tutti i membri del trascorso 
Consiglio di Amministrazione. 

Abbiamo accettato con “gioia” e 
“responsabilità”: la “gioia” di appar-
tenere ad una Cooperativa sempre 
viva, basata sull’entusiasmo dei soci, 
dei volontari, degli operatori; la 
“responsabilità” di fronte alla consa-
pevolezza di operare in un contesto 
sociale ed economico non facile, in 
una fase di evoluzione dei bisogni 
dei nostri utenti, di crisi economica, 

di incertezza dell’ente pubblico. 
Ci siamo dati per prima cosa l’o-

biettivo di “organizzare” quanto di 
nuovo è stato messo in cantiere in 
questo ultimo periodo, per far sì che 
i nostri servizi possano essere trami-
te efficace tra le persone in forma-
zione ed il mondo esterno: pensate 
alla nuova avventura del “Barone”, 
aperto da poco nel cuore del Castel-
lo del Buonconsiglio (venite a tro-
varci!!!), che testimonia la nostra 
capacità di investire di “sociale” an-
che un luogo storico della città e di 
pervadere l’economia di attenzione, 
cura e dedizione. Ma che richiede 
anche uno sforzo notevole per crea-
re quella condizione “ad hoc” in cui 
la formazione di persone in difficol-

tà possa 
confrontarsi 
ed inserirsi 
p o s i t i v a -
mente in u-
na situazio-
ne di merca-
to (e vice-
versa, per-
ché no?). 
     Nel frat-

tempo sono cresciute anche le pro-
fessionalità e crediamo giusto crea-
re degli spazi e delle figure affinché 
possano esprimersi al meglio nella 
parte direttiva della Cooperativa, 
perché riteniamo che la capacità di 
elaborare un pensiero orientato ri-
spetto al nostro operare sarà sempre 
più strategica in futuro di fronte a 
crescenti fasi di incertezza e mute-

volezza. 
Infine vorremmo gratificare mag-

giormente soci, simpatizzanti, volon-
tari, utenti, familiari nel sentire la Co-
operativa come uno strumento di be-
nessere individuale e collettivo, dove 
dare e ricevere si fondono, dove la 
cooperazione torni ad essere un senti-
mento, prima che una struttura od un 
servizio. 

Il vostro appoggio rimane dun-
que fondamentale, nell’acquistare i 
nostri prodotti presso il negozio di 
via San Marco, nel pensare a noi 
per un compleanno o per un cate-
ring, nel pranzare all’interno dei no-
stri bar, nello svolgere attività di 
volontariato... ma vi chiediamo an-
che appoggio nel chiederci, nell’in-
dirizzarci, nel partecipare anche cri-
ticamente alla vita di Samuele. 
 

“Ci” aspettiamo dunque!  
 

A presto 
 

Marco Rosi 
mrosi@hotmail.com 

 
Ecco il nuovo CdA  

della Cooperativa Samuele 
 

Presidente: Marco Rosi  
Vicepresidente: Daniela Zusi  
Consiglieri: Elisa Moser  
 Mariella Failoni  
 Milena Bernard  
 Andrea Mari  
 Stefano Trainotti  
Segretaria: Roberta Ferrari  
Presidente  
Coll. sindacale: Marco Sabella 


