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La Notte  
dei Senza Dimora 

Giornata mondiale dell’ONU 
contro la povertà 

(Segue a pag. 3) 

F
on

da
zi

on
e 

P
ro

ge
tto

 A
rc

a 
O

nl
us

 

Incontro 

     Ascolto 

          
Relazione 



pag. 2    fractio  panis                               Ottobre 2016 

 

 

Noi e il Vicino Oriente,  
per non avere più paura 

di Andreas Fernandez 
ufficiostampa@vsi.it  

Chi frequenta Villa S. Ignazio a 
Trento ha spesso l’occasione di 
ascoltare parole importanti o di osser-
vare momenti di comunità che riman-
gono indelebili nella memoria. Que-
sto può succedere a ospiti di passag-
gio, a nuovi operatori o, ancora, a 
volontari di lungo corso. Può succe-
dere magari ai ragazzi in servizio 
civile, agli studenti universitari in 
tirocinio, a chi raggiunge la collina 
per la messa o a chi partecipa ai tanti 
corsi di formazione che vengono pro-
posti. Insomma, può succedere a 
chiunque si trovi nei paraggi. 

Penso che fra i motivi per cui la 
storia di Villa S. Ignazio ha reso 
questo luogo un punto di 
riferimento per tantissi-
me persone vi sia anche 
la possibilità di ascoltare 
parole importanti. Parole 
che, più o meno esplici-
tamente, contribuiscono 
a costruire una riflessio-
ne culturale caratterizza-
ta da uno sguardo deciso 
sull’orizzonte che pro-
muove la giustizia socia-
le e che educa alla pace. 
Guardare con decisione 
tale orizzonte significa 
porsi in maniera critica rispetto al 
mondo in cui viviamo, rispetto agli 
avvenimenti locali, nazionali e in-
ternazionali; significa farlo anche 

nei momenti di festa. E così è avve-
nuto lo scorso 31 luglio, nella data 
in cui si celebra S. Ignazio di Loyo-
la. Una data storica di questo 2016 
che, a livello locale, ricorderemo a 
Trento per il 60° anniversario di 
sacerdozio di padre Livio Passalac-
qua SJ e per la partecipazione con-
giunta del vescovo della città Lauro 
Tisi e del vicario apostolico dell’A-
natolia p. Paolo Bizzeti SJ, a livello 
nazionale perché musulmani e cri-
stiani hanno deciso di unirsi contro 

il terrorismo. 
Per quel che concerne il fronte 

internazionale, invece, ci ricordere-
mo le parole di p. Bizzeti SJ “La 
paura non vince il terrorismo. Ma 
molti sono i fattori che si sono ac-
cumulati in questi anni e che hanno 
portato a questa situazione, che 
adesso è un po’ fuori controllo. 
D’altra parte, non ci si può aspetta-
re, facendo la guerra in alcuni Pae-
si del Medio Oriente, che poi non ci 
siano delle conseguenze. E io penso 
che tutti siamo coinvolti, in vario 
modo e a vario titolo, nelle guerre 
che hanno insanguinato il Medio 
Oriente negli ultimi anni”. 

Ma andiamo per ordine.  
Con le parole che seguono padre 

Alberto Remondini SJ, superiore 
della comunità di gesuiti di Trento e 
presidente della Fondazione S. 
Ignazio, ha introdotto la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dall’arci-
vescovo Lauro Tisi e animata dal 
coro polifonico ignaziano svoltasi a 
Villa S. Ignazio nel pomeriggio di 
domenica 31 luglio. 

“Oggi festeggiamo Ignazio, il 
nostro fondatore, uomo singolare, 
radice e sorgente della nostra ispi-
razione, del nostro lavoro apostoli-
co e della nostra presenza a Trento 
e ci ritroviamo qui, a pregare insie-

me con don Lauro, per la prima 
volta nostro ospite come vescovo, 
ricordando tra i motivi di gioia nel 
giorno della festa del fondatore 
della Compagnia di Gesù il 60 an-
niversario di sacerdozio di padre 
Livio Passalacqua e inserendo il 
servizio per i rifugiati siriani ospi-
tati a Villa S. Nicolò all’interno di 
questo orizzonte”. 

In una sorta di dialogo spirituale 
a distanza, infatti in città la messa 
veniva celebrata in Cattedrale da 
mons. Viviani, che nell’omelia di-
ceva: “Un momento storico. Con la 
vostra presenza vi dissociate dalla 
violenza”, e con la partecipazione 

dell’imam Breigheche: 
“Le religioni insegnano 
la pace e la fratellan-
za”. Mentre contempo-
raneamente, in collina, 
durante la concelebra-
zione eucaristica nella 
cappella di Villa S. 
Ignazio, mons. Tisi riba-
diva che il bene appar-
tiene all’umano e va 
oltre le culture e le reli-
gioni: “Colpisce l’inizio 
del testo del Deuterono-
mio che abbiamo ascol-

tato: l’opzione proposta è tra due 
istanze, vita/bene e male/morte, e ci 
ricorda che nonostante il fenomeno 
della violenza da cui siamo tutti 
toccati c’è un terreno su cui rico-
struire una comunione e una frater-
nità universale. È il terreno del be-
ne, un terreno che è umano, sempli-
cemente umano, pre-religioso, pre-
etnico, perché l’istanza del bene e 
del male è dentro di noi e per Igna-
zio c’è questo dato di fatto: che 
l’uomo ha dentro di sé le coordina-
te del bene e del male, appartengo-
no all’umano in quanto tale ed è 
arrivato il momento di frequentare 

(Continua a pagina 3) 

p.Mario, don Lauro vescovo, p.Paolo vescovo, p.Alberto, p.Livio 
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il terreno dell’umano che ci acco-
muna tutti. Per questa ragione è 
necessario costruire le relazioni 
basandole sul bene e così fa quella 
sorta di “Follia cristiana”, che è 
tale perché ci consente di reagire 
con l’amore di fronte alla violenza”. 

La Festa è proseguita poi con la 
cena condivisa insieme alle famiglie 
siriane, accolte dalla Diocesi a Villa 
S. Nicolò, che per l’occasione hanno 
cucinato alcuni piatti tipici siriani, 
graditi da tutti i presenti durante il 
momento di convivialità. Grazie alla 
cena sono state raccolte alcune offer-
te da devolvere al progetto di p. Pao-
lo Bizzeti SJ di rilancio della Caritas 
ad Antiochia (*), che lì si occupava 
dei più poveri (mensa, aiuti a vedo-
ve, malati, orfani …) ed ora è chia-
mata a rispondere ai bisogni dei pro-
fughi cristiani che arrivano dalla 
Siria e dall’Iraq. Migliaia di profughi 
che vogliono rimanere vicini alle 
loro case, senza cercare la via 
dell’Europa, e dove sperano di tor-
nare quando “finiscono” le guerre 
civili in corso. 

L’intervento di p. Paolo Bizzeti 
SJ, nel gremito salone di Villa S. 
Ignazio, è stato preceduto dalla te-
stimonianza di Aburabia, giovane 
profugo siriano che ha raccontato la 

sua esperienza in rappresentanza 
delle sette famiglie siriane giunte in 
Trentino grazie ai corridoi umanita-
ri aperti dai corpi civili di Pace di 
Operazione Colomba. 

P. Paolo SJ ha sottolineato come 
diventa sempre più necessario sia 
lottare contro l’indifferenza che per 
anni ci ha stretti su quanto succede-
va in Medio Oriente, sia denunciare 
la complicità, che riguarda anche i 
nostri paesi occidentali, rispetto al 
commercio delle armi, il quale ha 
creato i presupposti per una violen-
za che non ha confini. “P. Paolo 
Dall’Oglio lo aveva previsto e detto 
con chiarezza. Nessuno lo ascolta-
va. Ma la sua intuizione rimane 
giusta: solo nel rispetto e nel dialo-
go può crescere una vita civile ed 
evitare la demonizzazione del nemi-
co che porta alla violenza. (…) Nel-
la grande regione turca dove vivo, i 

pellegrinaggi dei cristiani sono pra-
ticamente scomparsi. Tuttavia, que-
sta propaganda della paura, questo 
terrorismo che spesso è mediatico, 
fa effettivamente il gioco dei terro-

risti. Ritengo quindi che il 
modo migliore di rispon-
dere al terrorismo sia 
quello di continuare a 
vivere quotidianamente la 
nostra vita, con serietà e 
con impegno. I terroristi 
sono alla continua ricerca 
di pubblicità; è la loro 

forza principale per poter 
esercitare attrattiva su chi 

si arruola fra le loro fila. Noi dob-
biamo, invece, isolarli in un angolo 
e far capire a quante più persone 
possiamo che loro non esprimono 
per niente la volontà della gente, la 
volontà dei popoli. Per cui, ritengo 
opportuno che si distingua tra le 
notizie e quel ricamare sulle notizie 
che diffonde la paura. Con la paura 
non si vince il terrorismo”. 

Parole importanti che abbiamo 
ascoltato a Villa S. Ignazio, ma che 
dobbiamo imparare a fare nostre, 
ovunque, per non avere più paura, 
per esercitare un reale ripudio della 
guerra come mezzo per la risoluzio-
ne delle controversie internazionali. 

□□□ 

(Continua da pagina 2) 

 

17 ottobre - la Notte dei senza Dimora 
 

Ogni anno il 17 ottobre ricorre la Giornata mon-
diale di lotta alla povertà, istituita dall’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite nel 1992. 

A livello nazionale è diventata la “Notte dei Senza 
Dimora”, organizzata in varie città italiane ed europee, 
di sensibilizzazione e solidarietà sui problemi che af-

frontano le persone senza dimora. E’ un’occasione per 
parlare di e con i senza dimora in maniera positiva e 
propositiva, un evento che è innanzitutto una festa. Al 
termine della manifestazione musicale e di intratteni-
mento la notte prosegue in sacco a pelo con la Condivi-
sione di un Gesto Simbolico di solidarietà. 

A Trento è iniziata circa 10 anni fa ad opera dei 
“Volontarinstrada”, associazione di volontari nata a 
Villa S. Ignazio ad opera di Charlie Barnao, e aderen-
te alla Fondazione S. Ignazio: “… vuole essere una 
serata di festa, in un luogo che è noto per la delin-
quenza e per la criminalità, dove vivono persone che 
però sono in difficoltà, contro le quali non bisogna 
avere diffidenza. I cittadini possono partecipare, por-
tare cibo e vestiti da distribuire” - dice Claudio Ber-
tolli, il presidente - che sul prossimo Fractio Panis ci 
narrerà delle iniziative specifiche della “Notte dei 
senza Dimora 2016” a Trento. 

Associazione di volontariato volontarinstrada Onlus  - Via delle Laste 22 - 38121 Trento - cell. 349.2937696  
 volontaridistrada@gmail.com - www.facebook.com/volontarinstradatrento - www.fondazione.vsi.it   

 (*) Per chi desidera effettuare offerte: Bonifico su conto 66/543768 - intestato Bizzeti Paolo in Banca Fideuram  
IBAN IT49 O 03296 01601 000066543768 - Causale: donazione per Caritas Vicariato di Anatolia 
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Qui sulla Terra, candele 
accese e silenzio. Piedi in 
cammino. Richiedenti asilo e 
cittadini italiani. Persone zitte. 
La marcia del 3 ottobre 2016 
tra Piazza d’Arogno e Piazza 
Dante a Trento riflette sull’i-
stituzione della Giornata na-
zionale in ricordo delle vitti-
me dell’immigrazione scelta 
dal Parlamento italiano nel 
mese di marzo 2016. E’ la 
memoria del naufragio di 
Lampedusa del 3 ottobre 
2013, quando morirono 366 
persone migranti. Da allora 
non è ancora finita. I morti si 
sono accumulati, si sono mes-
si in fila in silenzio alle porte 
del Paradiso perché sulla Ter-
ra “non c’è più posto”, sulla 
Terra servono i documenti, 
sulla Terra se sei nato in serie 
B non hai alcun diritto. 

Il Centro Astalli Trento ed il 
Centro Ecumenico dell’Arcidiocesi 
hanno promosso questa iniziativa 

dentro alla Settimana dell’Acco-
glienza del Cnca: “Dai Frammenti 
alla Comunità”. Con quella marcia 
si fa memoria di frammenti: vite 

sparse, spaccate. Di fronte a 
loro, ecco una comunità uma-
na che ha perso la bussola 
dietro ad un’economia che 
uccide il Pianeta, che arricchi-
sce il più ricco e manda al 
lastrico l’emarginato. C’è una 
comunità europea che si fram-
menta dietro agli egoismi in-
differenti, a noi cittadini pia-
gnucolosi e senza fantasia. In 
nome di una comunità da ritro-
vare, si possono mettere una 
candela e il passo fatto insie-
me, una preghiera interreligio-
sa ed una riflessione laica? 
Scuoteranno le nostre coscien-
ze? Questo silenzio è assor-
dante. La memoria senza nome 
di chi è stato proietta la luce 
verso il futuro: abbiamo biso-
gno di nuovi Gandhi e Mande-
la, di nuovi De Gasperi, Lan-
ger e Sophie Scholl... Non 

negli scranni o sui troni, ma lì in 
mezzo alle nostre città per fare di 
mille frammenti la comunità. 

Giorgio Romagnoni 

In cammino 
3 ottobre 2016  -  ore 19-20 

 

Alle porte del Paradiso non tor-
nano i conti. Hanno provato a rifar-
li di nuovo eppure continuano a 
non tornare. Diciamoci la verità: 
probabilmente non erano preparati 
a tutti questi nuovi arrivi, li aspet-
tavano fra qualche decennio, inve-
ce sono già lì. I santi cristiani e i 
bonzi, wali islamici e non credenti 
stanno aprendo nuovi alloggi scuo-
tendo la testa amareggiati. Gli an-
geli che gestiscono l’accoglienza 
lassù non riescono a capacitarsi 
delle storie ascoltate: naufragi per 
mare, stive delle navi e camion 
senza un filo d’aria, respingimenti, 
barriere di filo spinato altissime, 
botte e spari… 

Associazione Centro Astalli Trento - Via delle Laste 22 - 38121 Trento  -  Tel. 0461.238837  
e-mail: centroastallitn@gmail.com  -  e-mail: segreteria.astallitn@vsi.it 

    sito: www.centroastalli.vsi.it  -      centroastallitn  

Quest’anno, in quasi nove mesi, sono arrivati via mare 298.474 migranti e 
3.213 sono morti in mare.  Il maggior numero arriva in Grecia, paese più 
vicino alla martoriata Siria e alle zone occupate dall’Isis. 
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“Non giudicate! E non sarete 
giudicati” E’ una costatazione an-
cor prima che un comando/
proibizione. Una protezione di Dio 
che ricorda quella su Caino. “Ma il 
Signore disse: Però chiunque ucci-
derà Caino subirà la vendetta sette 
volte. Il Signore impose a Caino un 
segno, perché non lo colpisse chiun-
que l’avesse incontrato” (Gen.4,15) 

“Chi sono io per poter giudica-
re?” è l’unica parola che la creatura 
ed il credente possono pronunciare, 
a qualsiasi livello di responsabilità 
si trovi. Come eco del “Chi sei tu 
che ti fai giudice del tuo prossimo?” 
di Giacomo (4,12). 

Sono chiamato a giudicare i va-
lori: questi sì. A scoprire il più pos-
sibile cosa sia bene e cosa sia male. 
E persino, sulla persona, a valutare 
la competenza e l’affidabilità in 
ogni sua proposta commerciale, 
culturale, sociale, politica, educati-
va, affettiva, sportiva che sia. 

Posso andare più dentro? Entrare 
nella coscienza? Non mi compete. 
Non sono attrezzato. Sarei un abusi-
vo. Entrerei nell’insondabile e nel 
pieno mistero. Papa Giovanni, più 
semplicemente, invitava a distin-
guere “il peccato dal peccatore”. 

Come insegnante giudico umil-
mente il profitto, le possibilità, limi-
ti e condizionamenti dello studente. 
Come giudice emetto onesta senten-
za in base a dati oggettivi probanti o 
attenuanti relativi all’incriminato. 
Però sempre mi fermo sulla soglia 
del suo, sia pur profanato, santuario 
interiore. Posso vedere il “cosa”, un 
poco il “come”. Mai il “perché” del 
suo agire distruttivo. 

Posso rendermi conto che l’amo-
re tra omosessuali incontra particola-
ri difficoltà e che l’amore tra etero-
sessuali talvolta favorisce la tenta-
zione di violenza. Non ho dubbi che 

l’Isis, al di là delle nostre responsa-
bilità occidentali, sia una follia 
straordinariamente antiumana e anti-
slamica, che la finanza selvaggia 
provochi la rovina ecologica, che i 
migranti siano vittime, che i respon-
sabili di tutto ciò siano da impedire 
ma rimane dentro di me il mistero di 
come il mafioso, lo scafista, il vendi-
tore di organi umani, il corrotto di 
ogni bandiera, il colonizzatore eco-
nomico, lo schiavista del sesso, il 
calunniatore, il competitore sleale o 
anche solo il mio vicino molesto 
siano stati condizionati dalla loro 
storia, ambiente, DNA, ecc. A que-
sto punto, con San Francesco, il mio 
giudizio si ferma: non posso vantare 
come meriti personali i doni ricevuti 
e neppure stabilire i confini tra con-
dizionamenti e responsabilità, nep-
pure miei, tanto meno degli altri. 

Paradossalmente maggiore è lo 
schifo che provo verso qualcuno, la 
miseria e la distruttività che percepi-
sco in lui, maggiormente sono chia-
mato alla commiserazione, alla com-
passione, al lutto e, se possibile, al 
soccorso. La pecora sperduta per sua 
imprudenza, presunzione, golosità è 
quella che intenerisce di più il cuore 
del Pastore, gli fa percorrere sentieri, 
sobbarcarsi il peso, benché privo di 
garanzie che non si perda subito do-
po, scappando attraverso un buco del 
recinto al quale è stata ricondotta. La 
misericordia ha orrore del vuoto e lo 
riempie senza ... pietà! Il giudizio 
invece invade la coscienza del giudi-
cante e la chiude ad ogni comprensio-
ne. Non giudicarli e sarai amato. Fa-
rai rivivere in te l’antico detto popo-
lare: “Caro a Dio e agli uomini”. Il 
giudizio, al contrario, mi paralizza e 
paralizza il giudicato. Uccide lui e 
uccide qualcosa in me, quella parte di 
me che dovrebbe essere in relazione 
con il fratello giudicato. 

E non si tratta solamente del giu-
dizio contro gli altri. Vale anche per 
se stessi. “Non giudicarti e non sarai 
giudicato”. Ammetti pure il tuo pec-
cato, disapprovalo, correggiti ma 
non condannarti. Se sei contro di te 
chi sarà con te? Dio solo. Ma da solo 
non può nulla più che assediarti di 
speranza ed attendere la tua resa al 
suo amore. Comprenditi e cambierai. 
Condannati e ti irrigidirai nel tuo 
fallimento. Il giudizio paralizza. 
Giudicati e giudicherai. Non giudi-
carti e non giudicherai. Se sei inner-
vosito con te stesso e non hai perdo-
nato qualche tuo aspetto negativo 
sarai innervosito e negativo con gli 
altri quando lo riscontrerai in loro. 
“Mentre giudichi gli altri condanni 
te stesso” dice Paolo (Rm.2,1) Non 
giudicarti: vuol dire che ti vuoi bene 
come Sua creatura, che hai compas-
sione dei tuoi limiti. “Allora Gesù, 
alzatosi, le disse: ‘Donna, dove so-
no? Nessuno ti ha condannata?’ Ed 
essa rispose: ‘Nessuno, Signore’. E 
Gesù le disse: ‘Neppure io ti con-
danno; va’ e d’ora in poi non pecca-

re più” (Gv. 8,10-11). Anche Lui 
rimane volentieri disarmato. Sarai 
come Dio: dives in misericordia? 
Perciò non potrai essere giudicato. E 
non sarai giudicato come premio di 
un affettuoso dovere compiuto. 

Giudicare viene dal latino “Jus 
dicere”. Dire il giusto. Dire secondo 
il diritto. E’ una parola alta. Quando 
ha per oggetto la coscienza spetta al 
Signore, l’unico justus judex, dire la 
parola giusta. E neppure Lui la dice 
oggi. “Dio ha stabilito un giorno nel 
quale dovrà giudicare la ter-
ra” (At.17,31). Intanto è impegnato, 
con tutto se stesso, per la conversio-
ne del peccatore! A salvare non a 
condannare. 

 

padre Livio Passalacqua  
(Vita trentina, n° 37- www.vitatrentina.it) 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
18.09.2016 

Giudicare 
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Va e anche tu fa così  
(Lc 10,25-37) 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi riflettiamo sulla parabola 

del buon samaritano. Un dottore 
della Legge mette alla prova Gesù 
con questa domanda: «Maestro, che 
cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?» (v. 25). Gesù gli chiede di 
dare lui stesso la risposta, e quello 
la dà perfettamente: «Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente, e 
il tuo prossimo come te stesso» (v. 
27). Gesù allora conclude: «Fa’ 
questo e vivrai» (v. 28). 

Allora quell’uomo pone un’altra 
domanda, che diventa molto prezio-
sa per noi: «Chi è mio prossi-
mo?» (v. 29), e sottintende: “i miei 
parenti? I miei connazionali? Quelli 
della mia religione?...”. Insomma, 
vuole una regola chiara che gli per-
metta di classificare gli altri in 
“prossimo” e “non-prossimo”, in 
quelli che possono diventare prossi-
mi e in quelli che non possono di-
ventare prossimi. 

 
E Gesù risponde con una para-

bola, che mette in scena un sacerdo-
te, un levita e un samaritano. I primi 
due sono figure legate al culto del 
tempio; il terzo è un ebreo scismati-

co, considerato come uno straniero, 
pagano e impuro, cioè il samarita-
no. Sulla strada da Gerusalemme a 
Gerico il sacerdote e il levita si im-
battono in un uomo moribondo, che 
i briganti hanno assalito, derubato e 
abbandonato. La Legge del Signore 
in situazioni simili prevedeva l’ob-

bligo di soccorrerlo, ma entrambi 
passano oltre senza fermarsi. Erano 
di fretta… Il sacerdote, forse, ha 
guardato l’orologio e ha detto: “Ma, 
arrivo tardi alla Messa… Devo dire 
Messa”. E l’altro ha detto: “Ma, non 
so se la Legge me lo permette, per-
ché c’è il sangue lì e io sarò impu-
ro…”. Vanno per un’altra strada e 
non si avvicinano. E qui la parabola 
ci offre un primo insegnamento: 
non è automatico che chi frequenta 
la casa di Dio e conosce la sua mi-
sericordia sappia amare il prossimo. 
Non è automatico! Tu puoi cono-
scere tutta la Bibbia, tu puoi cono-
scere tutte le rubriche liturgiche, tu 
puoi conoscere tutta la teologia, ma 
dal conoscere non è automatico l’a-
mare: l’amare ha un’altra strada, 
occorre l’intelligenza, 
ma anche qualcosa di 
più… Il sacerdote e il 
levita vedono, ma igno-
rano; guardano, ma non 

provvedono. Eppure 
non esiste vero culto se 
esso non si traduce in 
servizio al prossimo. 
Non dimentichiamolo 
mai: di fronte alla sof-
ferenza di così tanta 
gente sfinita dalla fa-
me, dalla violenza e 
dalle ingiustizie, non 
possiamo rimanere 

spettatori. Ignorare la sofferenza 
dell’uomo, cosa significa? Significa 
ignorare Dio! Se io non mi avvicino 
a quell’uomo, a quella donna, a quel 
bambino, a quell’anziano o a 
quell’anziana che soffre, non mi 
avvicino a Dio. 

 
Ma veniamo al centro della pa-

rabola: il samaritano, cioè proprio 
quello disprezzato, quello sul quale 
nessuno avrebbe scommesso nulla, 
e che comunque aveva anche lui i 
suoi impegni e le sue cose da fare, 
quando vide l’uomo ferito, non pas-
sò oltre come gli altri due, che era-
no legati al Tempio, ma «ne ebbe 
compassione» (v. 33). Così dice il 
Vangelo: “Ne ebbe compassione”, 
cioè il cuore, le viscere, si sono 
commosse! Ecco la differenza. Gli 
altri due “videro”, ma i loro cuori 
rimasero chiusi, freddi. Invece il 
cuore del samaritano era sintonizza-
to con il cuore stesso di Dio. Infatti, 
la “compassione” è una caratteristi-
ca essenziale della misericordia di 

 

Il volto  
della Misericordia 

 

Un percorso - di venerdì, alle 20.30 - per aiutarci a vivere  
l’Anno santo della Misericordia 

voluto da papa Francesco (8.12.2015 - 20.11.2016)   

 

 

Incontro conclusivo: 
 

Venerdì 21 ottobre 2016  
 

“La compassione attiva  
nel buon samaritano” 

con p. Leone Paratore sj 
M
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(Continua a pagina #) 
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Dio. Dio ha compassione di noi. 
Cosa vuol dire? Patisce con noi, le 
nostre sofferenze Lui le sente. Com-
passione significa “compartire con”. 
Il verbo indica che le viscere si 
muovono e fremono alla vista del 
male dell’uomo. E nei gesti e nelle 
azioni del buon samaritano ricono-
sciamo l’agire misericordioso di 
Dio in tutta la storia della salvezza. 
È la stessa compassione con cui il 
Signore viene incontro a ciascuno 
di noi: Lui non ci ignora, conosce i 
nostri dolori, sa quanto abbiamo 
bisogno di aiuto e di consolazione. 
Ci viene vicino e non ci abbandona 
mai. Ognuno di noi, deve farsi la 
domanda e rispondere nel cuore: 
“Io ci credo? Io credo che il Signore 
ha compassione di me, così come 
sono, peccatore, con tanti problemi 
e tante cose?”. Pensare a quello e la 
risposta è: “Sì!”. Ma ognuno deve 
guardare nel cuore se ha la fede in 
questa compassione di Dio, di Dio 
buono che si avvicina, ci guarisce, 
ci accarezza. E se noi lo rifiutiamo, 

Lui aspetta: è paziente ed è sempre 
accanto a noi. 

Il samaritano si comporta con 
vera misericordia: fascia le ferite di 
quell’uomo, lo trasporta in un al-
bergo, se ne prende cura personal-
mente e provvede alla sua assisten-
za. Tutto questo ci insegna che la 
compassione, l’amore, non è un 
sentimento vago, ma significa 
prendersi cura dell’altro fino a pa-
gare di persona. Significa compro-
mettersi compiendo tutti i passi 
necessari per “avvicinarsi” all’altro 
fino a immedesimarsi con lui: 
«amerai il tuo prossimo come te 
stesso». Ecco il Comandamento del 
Signore. 

 
Conclusa la parabola, Gesù ri-

balta la domanda del dottore della 
Legge e gli chiede: «Chi di questi 
tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?» (v. 36). La risposta è 
finalmente inequivocabile: «Chi ha 
avuto compassione di lui» (v. 27). 
All’inizio della parabola per il sa-

cerdote e il levita il prossimo era il 
moribondo; al termine il prossimo 

è il samaritano che si è fatto vicino. 
Gesù ribalta la prospettiva: non 
stare a classificare gli altri per ve-
dere chi è prossimo e chi no. Tu 
puoi diventare prossimo di chiun-
que incontri nel bisogno, e lo sarai 
se nel tuo cuore hai compassione, 
cioè se hai quella capacità di patire 
con l’altro. 

 
Questa parabola è uno stupendo 

regalo per tutti noi, e anche un im-
pegno! A ciascuno di noi Gesù ri-
pete ciò che disse al dottore della 
Legge: «Va’ e anche tu fa’ co-
sì» (v. 37). Siamo tutti chiamati a 
percorrere lo stesso cammino del 
buon samaritano, che è figura di 
Cristo: Gesù si è chinato su di noi, 
si è fatto nostro servo, e così ci ha 
salvati, perché anche noi possiamo 
amarci come Lui ci ha amato, allo 
stesso modo. 

 

Papa Francesco  
Udienza Generale del 27 aprile 2016 

(Continua da pagina 6) 

 

Preavviso Ritiro di Avvento 
 

Tracce per un cammino d’Avvento 
 

Conduce  p. Mario Marcolini sj 
 

Domenica 27 novembre 2016 - dalle 8.30 alle 18.00 

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

 
Festeggiare l’Avvento significa saper aspettare; 

aspettare è un’arte 
che il nostro tempo impaziente ha dimenticato. 

Dobbiamo attendere 
le cose grandi, profonde e tenere del mondo, 

e questo non si può fare nel tumulto, 
ma secondo le leggi divine 

del germogliare, crescere e divenire. 
 

(Dietrich Bonhoeffer)  
 

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



pag. 8    fractio  panis                               Ottobre 2016 

 

 

Una provocazione alle   
domande del nostro tempo: 

 gli Esercizi spirituali ignaziani  
Crediamo che gli Esercizi spirituali di Sant’Igna-

zio ci aiutino a rispondere ad alcuni interrogativi:  
 

♦ che cosa si deve intendere per “spirituale” e per 
“spiritualità”? 

♦ che cos’è la “vita spirituale” nella tradizione cri-
stiana? 

♦ ci possono essere degli itinerari per raggiungere 
questa meta? 
 

Nel linguaggio comune è spirituale ciò che non è 
materiale. E’ certamente una concezione errata. Iden-
tificare spirituale con immateriale porta ad escludere 
dalla vita spirituale tutto il mondo materiale, fisico, 
corporeo. Molto spesso anche nella chiesa si è insisti-
to pressoi laici a non occuparsi delle cose della terra, a 
non lasciarsi invischiare nelle cose materiali. Questo 
ha prodotto una “spiritualità disincarnata”, una visio-
ne religiosa nella quale Dio è escluso dal mondo e re-
legato in un limbo estraneo all’uomo. Un Dio lontano 
ha generato una separazione tra vita e fede con l’esito 
di risolvere la fede in moralismo e perfezionismo vo-
lontaristico. Si sono creati modelli di comportamento 
religioso sui quali la persona finisce per misurare se 
stessa e la sua vita spirituale.  

 

Che cos’è allora lo “spirituale” e la “vita spiritua-
le”? Gli antichi padri dicevano che la vita spirituale è 
“la vita nello Spirito”. E’ la capacità data dal Creatore 
all’uomo di aprirsi e di accogliere lo Spirito e la sua 
azione. Egli, lo Spirito, ci comunica la verità tutta in-
tera (Gv), ci dona occhi per riconoscere il volto di Dio 
nel crocifisso, ci fa vedere anche gli altri per quello 
che veramente sono. Da lui nasce la creatura nuova, 
simile, nel suo vissuto, a Dio stesso. La vita dell’uo-
mo, abitata dallo Spirito, viene così illuminata in tutte 
le sue dimensioni, intellettuale, affettiva e sentimenta-
le. La sua volontà decisionale, i suoi gesti, le sue pa-
role, le sue azioni sono guidate dallo Spirito santo. 

Risulta chiaro, allora, che la vita spirituale non è 
una disciplina o un’ascesi, essa è un’arte di collabo-

razione con lo Spirito santo che abita in noi. 
 

Quale itinerario per raggiungere questa meta? 
 

Un itinerario che prevede alcuni passaggi: 
 

♦ primo : accettarsi e riconciliarsi con la propria 
creaturalità e la propria storia. Troppo spesso sia-
mo autocritici, scettici, sfiduciati sul nostro passa-
to e sul nostro presente e sul nostro futuro. E’ ne-
cessario imparare a far pace con noi e con Dio, im-
parare ad accettarci poveri e fragili; 

 

♦ secondo: imparare ad entrare in un rapporto perso-
nale con Gesù, con la sua vita. Fare nostri i suoi 
atteggiamenti, i suoi valori, le sue scelte e le sue 
preferenze; 

 

♦ terzo: imparare a discernere i movimenti interiori: 
le emozioni, i sentimenti, le inclinazioni, le paure, 
le gioie ecc. Imparare ad ordinarli, a chiarirli, a 
vederne il senso, a interpretarli, allo scopo di com-
prendere e scegliere ciò che Dio desidera come 
meglio per noi. 

 
EESERCIZISERCIZI   SPIRITUALISPIRITUALI   IGNAZIANIIGNAZIANI     
NELLANELLA   VITAVITA   QQUOTIDIANAUOTIDIANA   (EQ):(EQ):  

Nel caso in cui gli esercizi vengono proposti nella 
vita quotidiana la pratica della preghiera favorisce un 
ritiro senza “ritirarsi”. Le condizioni ordinarie della vi-
ta vengono sostanzialmente mantenute e tuttavia ven-
gono percepite progressivamente in modo nuovo. In 
esse si iscrive la storia spirituale dell’esercitante, che si 
apre al manifestarsi di Dio nel cuore del quotidiano. 

 

Tale cammino richiede:   
  

♦ incontri quindicinali serali o pomeridiani (2 ore 
circa) che inizieranno nel mese di ottobre; 

♦ 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. 

Inizio del percorso nel mese di ottobre. 

Chi fosse interessato contatti: p. Mario Marcolini SI - cell. 349.5555020 - e-mail: marcolini.m@gesuiti.it -  
per un colloquio di conoscenza, opportuno prima di iniziare il percorso. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
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Dal secondo anno di EQ 
 
Tutto ha avuto inizio due anni 

fa, quando, sfogliando piuttosto 
distrattamente “Fractio panis”, il 
mio sguardo è stato catturato da 
alcune parole scritte in grassetto che 
presentavano una proposta “per chi 
fosse interessato a mettere ordine 
nella propria vita…” 

Mettere ordine: non era proprio 
quello l’obiettivo che da tempo mi 
proponevo di realizzare, il bisogno 
profondo che veniva a galla con sem-
pre maggiore insistenza e chiarezza? 

Da tempo la mia situazione per-
sonale e familiare era cambiata, e 
mi stavo interrogando su possibili 
nuovi orientamenti, scelte, impegni, 
cercando di capire che cosa il Si-
gnore mi stesse chiedendo. Ho subi-
to aderito, quindi, con curiosità ed 
interesse all’iniziativa, intuendo fin 
dal primo incontro che quel percor-
so avrebbe corrisposto profonda-
mente alle mie aspettative. 

Il cammino proposto prevedeva 
incontri di gruppo quindicinali, nei 
quali sono stati offerti esercizi ed 
elementi di riflessione da elaborare 
nel quotidiano lavoro personale; l’e-

sperienza è stata impegnativa, a volte 
faticosa, ma affascinante e coinvol-
gente, ricca di spunti e provocazioni 
rivelatisi utilissimi per una crescita e 
maturazione umana e cristiana. 

Nell’arco dei due anni siamo 
stati aiutati ad approfondire la cono-
scenza di noi stessi e del nostro 
mondo interiore, riconoscendo la 
nostra positività in quanto persone 
volute, stimate ed amate da Dio da 
sempre e per sempre, chiamate a 
diventare in pienezza, per mezzo di 
Gesù e dello Spirito, figli del Padre. 
Alla luce dello sguardo benevolente 
e benedicente del Signore su di noi 
abbiamo acquisito maggiore consa-
pevolezza del significato della no-
stra vita, della nostra chiamata per-
sonale e comunitaria alla realizza-
zione del Regno, a cui siamo invita-
ti a rispondere nella libertà e nella 
gioia di sentirci amati. 

Cosa è cambiato nella mia vita? 
Apparentemente nulla, ma nel 

profondo… tutto! 
Ho scoperto che la relazione 

quotidiana con il Signore nella pre-
ghiera e nella meditazione della sua 
Parola è il tesoro più prezioso da 
cercare e da custodire, perché mi 
insegna a vivere nel suo amore tutte 
le altre relazioni. 

La fede diventa così fonte di 
senso di fronte alle vicende spesso 
dolorose della vita, e fonte di gioia 
nonostante le fragilità e gli inevita-
bili fallimenti. 

Un “GRAZIE”, allora, dal pro-
fondo del cuore, alle mie “guide 
spirituali” e ai miei compagni di 
viaggio, con i quali ho condiviso 
esperienze di vita e di fede. 

Mi auguro che questa avventura 
possa essere vissuta da tante altre 
persone che, come me, sono interes-
sate a “mettere ordine nella propria 
vita”, per imparare a viverla al me-
glio, scoprendone, con stupore e gra-
titudine, la bellezza e la preziosità. 

Provare per credere! 
Franca 

  
In un momento di vita partico-

larmente difficile e proprio per que-
sto oso dire anche bello perché sen-
tivo di conoscere meglio me stessa 
e la mia fede, i due anni di esercizi 
spirituali ignaziani sono stati come 
un sedermi sotto un grande albero 
che mi accoglieva tra le sue radici 
offrendomi fresca ombra in una 
“giornata di cammino” che si pre-
sentava di esagerata calura.  

Sedermi e imparare ad ascoltare 
… con pazienza e determinazione ... 
fare pulizia interiore per ascoltare 
sempre meglio quel bambino che 
ognuno di noi si porta dentro.. im-
parare ad ascoltare come Dio parla 
al mio cuore. Nella parola AMORE 
si trova la chiave di questo parlare 
di Dio ... c’è OR che in ebraico si-
gnifica Luce e c’è mor che in latino-
mors, significa morte e c’è amore. 
Morire a me stessa non rimanendo-
ne prigioniera, ma cogliendo conti-

nuamente la luce che questa morte 
può avere per me e gli altri se la 
guardo e l’ascolto con amore. Un 
Amore che non viene dalle mie for-
ze, ma da Dio.  

Questo non è facile e non è 
scontato. Ogni giorno è una nuova 
creazione che Dio pone tra le mani 
e con l’aiuto di Gesù e dello Spirito 
Santo può diventare, attraverso le 
azioni e le parole di ciascuno di noi, 
un miracolo d’Amore che continua 
a realizzarsi qui sulla terra. 

Emanuela 
 

Non credo di essere un bravo 
scrittore. 

Posso tuttavia dire sicuramente 
che è stata per me un’esperienza 
bellissima, anche se a tratti faticosa, 
e mi ha insegnato tantissimo facen-
domi scoprire un rapporto con il 
Signore che non immaginavo nean-
che. Ora la mia preghiera è diversa, 
piú intensa, piú costante, ma soprat-
tutto piú sincera perché so che il 
Signore mi conosce e mi accoglie 
come solo un Padre/Madre sa fare. 

È stata un'esperienza accrescente 
e sono convinto che rappresenta 
solo il primo passo verso un sentie-
ro fatto di Amore e gioia che posso-
no nascere solo dal rapporto con il 
Signore. 

Pur tuttavia non saprei, in questo 
momento, su quale aspetto concen-
trarmi ne´ decidere quale è stato 
quello píù incisivo o piú bello. Cre-
do che sia stato tutto bello … anche 
nei momenti piú duri. 

F.M. 
  

 

Testimonianze dei frutti 
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Volge ormai al termine l’anno santo della misericor-
dia. Tolte le pagine sul giubileo e le sue caratteristiche 
poca è stata l’attenzione dedicata all’argomento. Non 
era però pensabile ignorarlo ulteriormente! Ce ne rega-
liamo un po’ ora nel riprendere l’argomento con il Sal 
135 (136), colonna del grande hallel. Salendo al Monte 
degli Ulivi anche Gesù lo ha cantato con i suoi apostoli 
(Mt 26,30). 

 

Spirito del Dio vivente che all’inizio aleggiavi sulla 
creazione, tu amore eterno e fedele della storia, vieni. 
Solo con te vedremo le meraviglie che Dio Trinità ha 
compiuto e continua ad operare. 

 

Si erge come una cattedrale questa pagina del salte-
rio. Meravigliose le linee della sua struttura che per es-
sere godute hanno bisogno di avere il testo sotto mano 
e scorrerlo passo passo. Ignoto l’autore; difficile collo-
carlo nel tempo anche perché sono visibili delle aggiun-
te in situazioni e momenti diversi. 

Ad un primissimo sguardo si impone un ritornello 
(Perché il suo amore è per sempre) che lega e sottoli-
nea ogni parte dell’inno ponendo tutte le espressioni 
dentro lo scrigno dell’amore di Dio. È un inno liturgi-
co: il coro dei sacerdoti cantava la strofe mentre l’as-
semblea rispondeva con il ritornello. La solenne liturgia 
era celebrata nel tempio in occasione della festa delle 
capanne, la festa del ringraziamento. 

Tre parole formano nel testo originale il ritornello. 
L’espressione è priva di verbo: non ha dunque tempo, 
appartiene cioè a tutti i tempi. L’amore di Dio è così 
senza tempo. Affermazione rafforzata dal per sempre 
che, preceduta da una consonante particolare, le impri-
me il senso del movimento verso un sempre che non ha 
tempo e che tende a non conoscere quindi termine. 
Questo il contenitore. Il contenuto è la fedeltà Dio 
all’alleanza (khesed), la sua misericordia (cf. Es 20,5-
6), il suo amore. 

Fedeltà, misericordia, amore segnano ogni espres-
sione del salmo e le uniscono tra di loro: tutta l’opera di 
Dio, un caleidoscopio di azioni diverse, è così all’inse-
gna del khesed. E solo quello! Creazione e storia, tutta 
la relazione, l’alleanza di Dio con l’uomo, sono solo, 
unicamente khesed. 

Il salmo si apre con un imperativo ripetuto tre volte: 
Rendete grazie. Non ha dunque indicazione alcuna cir-
ca l’attribuzione (cf. Sal 110; 82; 83), le circostanze (cf. 
Sal 92), i cantori (cf. Sal 51; 52; 8; 12). Un imperativo 
secco e ripetuto! E un quarto (v. 26): la gratitudine è 
così completa, perfetta. 

In origine il salmo era costituito da ventidue versetti, 
tanti quante sono le lettere dell’alfabeto ebraico. Già dob-
biamo cogliere un messaggio: dall’a alla zeta, tutto vuole 
essere detto circa il suo amore. Nel tempo la struttura al-
fabetica è stata modificata. Evidenti i segni; aggiunti ap-
paiono i vv. 23-25 che suggeriscono un ulteriore impor-
tante messaggio: il salmo è una preghiera aperta che può 
essere integrata in tempi e circostanze diverse da quelle 
originali, poco o nulla importa se la struttura viene morti-
ficata. Anche noi siamo allora autorizzati a crearci un sal-
mo, o a continuare quello che stiamo pregando pur senza 
aspettarci che entri a far parte del salterio. 

Ancora uno sguardo dall’esterno. Ben dieci volte 
(vv. 4-7; 10. 13. 16-17. 19-20) l’azione è espressa con 
il verbo al participio presente preceduto da una conso-
nante che ne sottolinea la tensione, il movimento verso 
un oltre. Dio è colui che compie meraviglie, colui che 
crea, colui che fa uscire Israele dalla schiavitù egiziana, 
colui che guida il suo popolo nel deserto... Sono azioni 
puntali, compiute una sola volta ma tendono a moltipli-
carsi per delineare l’identità di colui che le compie. Un 
eterno presente quindi. È il contenuto del salmo. 

Nell’addentrarci in questa splendida cattedrale ci 
accorgiamo come dopo i primi tre imperativi, il salmi-
sta evochi la creazione: è una delle meraviglie. YHWH, 
il Dio degli dei, il Signore dei Signori ha fatto i cieli, ha 
disteso sulle acque la terra, ha fatto il sole, la luna, le 
stelle (vv. 4-9). 

Con una ripresa decisa l’autore cita alcuni fatti ecla-
tanti: l’Egitto colpito nei suoi primogeniti; il Mar Rosso 
diviso in due parti - un serpente, un mostro vinto - , l’u-
scita di Israele dall’Egitto, il faraone travolto dalle ac-
que (vv. 10-15). 

All’uscita dall’Egitto segue il cammino nel deserto 
dove YHWH guida il suo popolo. Una sezione cospi-
cua è riservata alla conquista della terra. È un periodo 
di lotte, di grandi sovrani colpiti, di re potenti uccisi. Di 
essi due hanno un nome: Sicon e Og. La loro terra è da-
ta in eredità ad Israele (vv. 16-22). 

Dall’uscita dall’Egitto alla terra avuta in eredità 
Israele acquista la sua identità definitiva: dalla semplice 
menzione (vv. 11.14), al suo popolo (v. 16), fino a 
Israele suo servo (v. 22). 

È il Dio che vede l’umiliazione e se ne ricorda (v. 23), 
che nel suo amore provvede il cibo ad ogni vivente (v. 25). 

 
Dio del cielo, per l’opera meravigliosa della creazio-

ne e per il tuo amore che è per sempre, per il tuo khesed 
provvidente nella storia ti rendiamo grazie con il cuore 
e con la vita. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Il percorso  
della Lectio divina 

riprenderà  
mercoledì 21 settembre  

con la lettera ai Romani. 

In eterno il suo amore 
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Gesù si ritirava spesso nel deserto 
per pregare. “La mattina, quando era 
ancora notte, Gesù andò in un luogo 
deserto e lì pregava” (Mc1,35). Al-
l’inizio della sua vita pubblica, Ge-
sù viene portato dallo Spirito nel 
deserto dove si ferma 40 giorni e 
quaranta notti, cioè un tempo molto 
lungo di molti mesi o forse anni. 

Gesù aveva sete di solitudine per 
essere solo con il Padre. I discepoli 
lo seguivano senza capire bene 
quello che avveniva nel cuore del 
loro Maestro. Era certamente un’e-
sperienza di Dio. Questa preghiera 
di contemplazione doveva essere 
molto elevata e i discepoli probabil-
mente hanno potuto afferrarne qual-
che riflesso. Infatti al ritorno da uno 
di quei soggiorni in solitudine si 
rivolgono al loro Maestro dicendo: 
“Signore insegnaci a pregare”. 

Ci sono momenti in cui sentiamo 
la necessità di andare al di là del 
nostro ordinario modo di pregare. 
Abbiamo la liturgia che alimenta il 
nostro cuore e la nostra intelligenza 
e ci unisce ai misteri stessi del Cri-
sto; abbiamo mezzi quotidiani di 

devozione che sostengono la debo-
lezza della nostra memoria e del 
nostro cuore, ma sentiamo il deside-
rio di andare oltre e di affidarci alla 
preghiera silenziosa. 

Spesso ci sentiamo sfiduciati 
come il profeta Elia: egli era sco-
raggiato, il popolo rifiutava la sua 
predicazione, era al limite delle sue 
forze, si distese sotto un ginepro e si 
augurava di morire: “Signore, disse, 
non ne posso più, toglimi la vita 
perché non valgo più dei miei pa-
dri” (1Re19,3). Ma l’angelo del 
Signore gli portò una focaccia e un 
otre d’acqua e con la forza di questo 
cibo celeste camminò 40 giorni e 40 
notti fino a raggiungere il monte 
santo di Dio. Lì si rifugia in una 

grotta, ma il Signore lo 
chiama: “Esci dalla grotta 
e vieni sulla montagna alla 
mia presenza”. Per analo-
gia questo è il nostro itine-
rario meditativo. La nostra 
meditazione parte dalla 
convinzione che Dio lo 
incontriamo se siamo ca-
paci di far spazio nel no-
stro cuore. Gesù ce l’ha 
insegnato quando disse: 
“Il Regno di Dio è dentro 
di voi” , così hanno sempre 
tradotto i Padri il detto di 
Luca (17,21), che la CEI 
traduce diversamente. E 
ancora: “Se uno mi ama 
osserverà la mia parola, il 
Padre mio lo amerà e ver-
remo a lui e dimoreremo 
presso di lui” (Gv 14,23). 
La vera conoscenza di Dio 
è interiore e si colloca al di là della 
conoscenza speculativa. Diventia-
mo capaci di conoscere il Padre 
perché siamo innestati in Cristo. 
Questo è il primo gradino. Ma Gesù 
ha anche detto: “Se due o tre si riu-
niscono nel mio nome io sono lì in 
mezzo a loro” (Mt 18,15). Questa 
presenza misteriosa è diversa dalla 
presenza di grazia, di cui abbiamo 
fatto cenno o della presenza eucari-
stica. La pratica collettiva della me-
ditazione o più in generale della 
preghiera è fatta oggetto di una pro-
messa particolare del Signore. 

L’itinerario meditativo ci fa en-
trare con tutto il nostro essere in 
questa esperienza particolare spiri-
tuale dove sboccia la preghiera si-
lenziosa di contemplazione. 

Qualcuno ci obbietta che ci iso-
liamo dalla realtà, ma non è così. I 
più grandi mistici eccellono per una 
sensibilità sociale spiccata, da S. 
Basilio fondatore del monachesimo 
orientale, che costruì il primo ospe-
dale della storia a Charles de Fou-
cault fondatore dei Piccoli Fratelli, 

con la missione di lavorare manual-
mente a fianco dei più poveri ispi-
randosi alla spiritualità e all’attività 
di Gesù a Nazareth. Nella prima 
lettera di Giovanni troviamo un’al-
tra dimensione importante che ci 
lega alla realtà concreta. “Dio nes-
suno l’ha mai visto. Però se ci 
amiamo gli uni gli altri egli è pre-
sente in noi e il suo amore è vera-
mente perfetto in noi” (1Gv 4,12), 
come a dire che l’autenticità della 
nostra meditazione accogliente non 
può prescindere dall’amore per i fra-
telli, nel servizio concreto degli altri 
a partire dai poveri e dagli ultimi. 

Con Origene preghiamo: “Possa 
il Signore Gesù porre, pure a noi, le 
mani sugli occhi, perché iniziamo a 
volgere lo sguardo non alle cose 
che si vedono, ma a ciò che non si 
vede; apra a noi quegli occhi che 

non scrutano le cose presenti, ma 
quelle future, e sveli a noi quello 
sguardo del cuore mediante il quale 
si vede Dio in ispirito”. 

 
Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

Meditare con Gesù   

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

 

Appuntamenti 2016-2017 
 

9 ottobre 2016   
15 gennaio 2017  
26 febbraio 2017 

2 aprile 2017  
21 maggio 2017 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto” 

 
 

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

dalle 15 alle 18 di sabato. 
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43° Convegno nazionale CVX-LMS 
 

La Rivoluzione della Tenerezza  
(Papa Francesco) 

 

Gambarie d’Aspromonte (RC)  
29 ottobre-1 novembre 2016 

Il 43° Convegno Nazionale 
CVX-LMS dal titolo “La Rivolu-
zione della Tenerezza (Papa 
Francesco)” si svolgerà a Gamba-
rie d’Aspromonte - Reggio Cala-
bria, da sabato 29 ottobre fino a 
martedì 1° novembre 2016. 

 

L’anno scorso a Frascati abbia-
mo tentato di vedere e di contribuire 
ad abbattere i muri che dividono 
l’umanità, ora ci sentiamo chiamati 
ad approfondire questa riflessione. 

Forse non è possibile abbattere 
tutti i muri. Anzi, non è sempre 
giusto. Ci sono “muri” che il cre-
dente ha il dovere di innalzare, ci 
sono “no” che ha il dovere di dire. 
Rispetto alla colpa, per esempio, il 
credente “deve” essere alternati-
vo. Su questa frontiera estrema è 
certamente difficile distinguere il 
confine sottile tra colpa e colpevo-
le, ma, al termine dell’anno della 
misericordia, è per noi urgente. 
Vorremmo, in questo tempo, avere 
almeno cominciato la “rivoluzione 
della tenerezza” che sempre di più 
appare l’unica possibilità di sal-
vezza del-l’uomo e del pianeta. 

A Gambarie, aiutati dai Relatori 
e dalla Natura proveremo ad entrare 
fisicamente in questo sguardo disar-
mato e amante che è lo sguardo di 
Dio, sguardo di bellezza che crea 
bellezza attorno a sé. Sguardo di 
tenerezza che trasforma il mondo e 
la storia. Proveremo insieme a guar-
dare e a sentirci guardati così. (…) 

dall’invito di Antonio Salvio 

 

Comunità di Vita Cristiana italiana (CVX ITALIA) - Lega Missionaria Studenti (LMS) 
Via di San Saba, 17 - 00153 Roma  -  Via del Caravita 8A - 00186 Roma 

Tel. 06.019.00.140 - Fax 06.679.09.22  -  email: cvxit@gesuiti.it - sito: www.cvxlms.it 

Il Programma è molto intenso, riportiamo solo alcune delle attività e delle 
voci principali, che nella loro sinteticità non possono dare il significato pro-
fondo delle scelte: perché Reggio (‘Reggio non tace’?) perché Tenerezza?  
Ne daremo relazione - anche come CVX di Trento - a Convegno effettuato. 

 

Sabato 29 ottobre 2016 
IL  CONFLITTO  INEVITABILE  

-  p. Giovanni Ladiana sj: “Non pensate che io sia venuto a mettere 
pace sulla terra; non sono venuto a metter pace, ma spada” (Mt 10,34) 

 

Domenica 30 ottobre 2016 
-  Preghiera guidata da p. Massimo Nevola sj: 
 Cosa ricavo dal pomeriggio di ieri riguardo la mia esperienza  
 personale di conflitto? 

LA FORZA  / IL  CONFLITTO  
-  Andrea Serra: “Gesucristumiu” 
-  p. Guido Bertagna sj: “La forza della tenerezza” 
TRA VOI  NON È COSÌ  (Mc 10, 43) 
-  Assemblea elettiva: elezione dell’Esecutivo nazionale 
-  Assemblea elettiva: elezione del Presidente nazionale 
-  Eucaristia di ringraziamento e di invio in missione del nuovo Comi-

tato Esecutivo. Presiede p. Massimo Nevola sj, Assistente naziona-
le della CVX-LMS Italia 

 

Lunedì 31 ottobre 2016 
LA TENEREZZA  IN  CIMA  AL  MONTE  

-  Suor Mirella Muià : “La contemplazione della tenerezza nella 
bellezza” 

-  Domenico Minuto: “La bellezza di questa montagna: come guar-
darla, dove cercarla, come comprenderla”  

 Passeggiata a tre a tre per guardare e pregare 
-  Giuliana Martirani : “La tenerezza sul mondo” 
  Lavori di gruppo e Liturgia penitenziale 
 

Martedì 1° novembre 2016 
SCENDERE DAL  MONTE  

 Partenza da Gambarie verso Reggio Calabria 
-  La tenerezza si fa Parola 
    Liturgia della Parola intorno al carcere di San Pietro 
-  La Parola si fa carne 

    Liturgia eucaristica davanti al Mediterraneo, tomba per tanti, grem-
bo di vita. Presiede l’arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini (…) 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Calendario autunno 2016 
Ottobre 

 
♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   

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

DIALOGARE CON I SOGNI 
con Dario Fridel  

♦ SOULCOLLAGE - serata introduttiva gratuita 
SOULCOLLAGE - Corso 
con Emanuela Weber 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber  

♦ I VISSUTI AFFETTIVI - Cogliere il non detto  
con Elio e Bruna Cristofoletti  

15 e 22 ottobre, e i sabati di novembre 
h 9.30-12.30 
Da sabato 15 ottobre, 19 novembre, 17 
dicembre, 21 gennaio 2017, 18 febbraio ... 
h 15.00-18.00 
Venerdì 14 ottobre  - ore 20.00-22.00 
Domenica 16 ottobre e 6 novembre 
h 15.00-18.00 
22-23 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Sabato 29 ottobre 
h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ SOUL COLLAGE 
con Emanuela Weber 

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

♦ ABITARE IL CORPO  
con Gabriella Piazzon 

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

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

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

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

Domenica 6 novembre 
h 15.00-18.00 
12-13 novembre   
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
(corso annuale) 
Da giovedì 10 novembre per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
Da sabato 19 novembre, 17 dicembre ‘16, 
21 gennaio ‘17,  ecc. - per 6 incontri  
h 9.30-12.30 
Domenica 20 novembre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Domenica 20 novembre 
h 14.00-16.00  
26-27 novembre 
h 9.00-17.30 
(corso annuale) 
— 

Dicembre EXPRESSIVE ARTS E ACP 
con Sara Rinaldi 
— 

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

I corsi proposti dal Laboratorio di Educazione al Dialogo si ispirano alla psicologia dell'Approccio Cen-
trato sulla Persona di Carl Rogers, che vuol promuovere la crescita e la maturazione della persona, valoriz-
zando gli aspetti relazionali e i vissuti interiori, attraverso un clima facilitante (che permetta ad ogni persona 
di essere autenticamente se stessa) basato sulla partecipazione affettiva (empatia), sull'abbandono dei ruoli 
stereotipati (congruenza) e sulla considerazione positiva incondizionata (accettazione). 



pag. 14    fractio  panis                               Ottobre 2016 

 

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Ascoltare i sogni 
dialogare con i sogni 

  con Dario Fridel 
 

Incontri di 3 ore - il sabato pomeriggio - dalle 15.00 alle 18.00, 
da sabato 15 ottobre  - 19 novembre - 17 dicembre 2016  -   

21 gennaio - 18 febbraio - 18 marzo - 20 maggio 2017   
TEMA  

Il linguaggio simbolico ci aiu-
ta a vivere in un contatto più pie-
no e immediato con le nostre 
esperienze di vita: quelle indivi-
duali e quelle collettive. Esso in-
fatti attinge il suo sapere profon-
do agli archetipi, cioè al sapere 
collettivo dell’umanità stessa. Il 
sogno ne è una delle valenze più 
alte. Non a caso il sogno ha una 
valenza centrale anche nel lin-
guaggio delle religioni e in quello 
biblico in particolare. Se ben va-
lorizzato esso ci aiuta a dare più 
attenzione alle nostre parti ordi-
nariamente neglette, a rafforzare 
la nostra interiorità e la nostra 
intelligenza emotiva, a cogliere - 
attraverso gli insight - occasioni 
preziose per un salto qualitativo 
nel nostro modo di vivere. E’ 
quanto ci si propone lavorando in 
gruppo sui sogni. 

METODO 
In un clima di rilassamento e di 

fiducia ci si mette in ascolto di chi si 
sente pronto a rivivere col gruppo un 
suo sogno. In coerenza con l’approc-
cio rogersiano non si andrà alle ricer-
ca di ipotesi interpretative, ma si of-
frirà un ascolto empatico o qualche 
comunicazione congruente, in modo 
da favorire che sia la persona stessa 
che ha condiviso il sogno a coglierne 
il messaggio per lei più convincente. 
Si rivolge quindi a persone allenate e 
predisposte a lavorare su di sé in vista 
di una maggiore autocoscienza. Ov-
viamente è richiesta disponibilità al 
lavoro di gruppo, all’ascolto empati-
co e alla comunicazione congruente. 
Sarà probabilmente un’esperienza di 
ascolto di gruppo nella prima parte e 
di crescita in gruppo nella seconda 
parte. Tale formula può ovviamente 
affinarsi strada facendo. Essa è già 
stata sperimentata al margine dei 

corsi di psicologia della religione 
dalle loro frequentatrici. Proprio esse 
hanno pensato opportuno allargare 
tale opportunità ad un gruppo più 
ampio, non superiore a 15 persone. 
DESTINATARI  

Ci si rivolge a persone allenate a 
lavorare su di sé in vista di una mag-
giore autocoscienza. Ovviamente è 
richiesta disponibilità al lavoro di 
gruppo, all’ascolto empatico e alla 
comunicazione congruente. 
CONDIZIONI  

Pur entrando nell’ambito delle 
proposte LED, data le sue implican-
ze per la crescita spirituale della 
persona e quindi il suo collegamen-
to con il settore della diaconia della 
fede, esso prevede l’iscrizione an-
nuale al LED e una offerta per so-
stenere le spese della casa. 
ANIMATORE  E  COORDINATORE   
Dario Fridel 
(cfr. corso sottostante) 

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

 

Continua il percorso esperienziale sulla Psicologia umanistica iniziato il 5 marzo 2016 
-  il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  - 

 

prossimo incontro sabato 15 ottobre, i successivi: 22 ottobre;  5, 12, 19, 26 novembre 2016.  
FINALITÀ  E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la disponi-
bilità a confrontarsi sui vissuti!) at-
traverso una rilettura più differenzia-
ta della propria religiosità, al fine di 
garantire scelte più libere e consape-
voli sottese alle proprie opzioni reli-

giose, sia confessionali che indivi-
duali, agnostiche o atee. 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere a 
fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o formati-
vo - questa dimensione insita ad ogni 
persona. 
RELATORE  - ANIMATORE  

Dario Fridel - a lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psicolo-
gia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIMPR (associazione 
internazionale di studi medico-psico-
logici e religiosi). Fa parte della sezio-
ne “psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). 
E’ esperto nell’approccio centrato 
sulla persona e del Metodo Gordon. 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Il Collage dell’anima è un percorso 
immaginativo e trasformativo,  

alla portata di tutti,  
che sostiene il nostro bisogno  

di auto-conoscenza e  
di auto-comprensione. 

Il SoulCollage è uno strumento 
creativo e fantasioso che ci guida alla 
costruzione di un mazzo personale di 
carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni 
‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di 
Watsonville - California, desiderosa 
di riunire le sue passioni: la psicolo-
gia, la creatività e la spiritualità. 
COSA FACCIAMO ? 

All’interno di un piccolo gruppo, 
in un clima di fiducia e di rispetto, 
prendono forma le immagini inte-
riori desiderose di emergere, essere 
riconosciute e di avere una propria 
voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 
ispirare dalle numerose immagini a 
disposizione, appaga quella parte di 
sé che desidera creare ed esprimere le 
sue molteplici sfaccettature, metterle 
in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage ® è accedere alla 
propria intuizione, stimolare l’espres-
sività, accrescere la consapevolezza, 
condividere e ... molto altro ancora. 
DESTINATARI  

Il corso è aperto a tutti coloro che 
desiderano fare quest’esperienza.  
FACILITATRICE   
Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta del-

l’Approccio Centrato sulla Persona 
e Trainer di Classi di Esercizi Bioe-
nergetici. Diventata facilitatrice 
SoulCollage® nel maggio 2014, nel 
suo percorso formativo ha cercato e 
trovato vari strumenti che le per-
mettessero di approfondire la ricer-
ca interiore, come il lavoro a media-
zione corporea, la scrittura creativa, 
la psicofonia, le tecniche dei vari 
approcci psicologici. E infine ha 
incontrato il SoulCollage® che sti-
mola l’espressione creativa e diven-
ta un ponte possibile per accedere 
alle profondità dell’anima. 

 □□□ 

con Emanuela Weber Daini 

CORSO 
di  Domenica: 16 ottobre e 6 novembre  

ore 15.00-18.00 

SERATA INTRODUTTIVA GRATUITA 
Venerdì 14 ottobre 

ore 20.00-22.00 

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  22 - 23 ottobre 2016 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 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 

energia 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 del comitato eti-
co della provincia di Bolzano e dei 
Volontari dell’Ospedale di Merano, 
formatore dei gruppi nell’accompa-
gnamento al morente e nell’elabora-
zione del lutto.  
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I vissuti affettivi 
Cogliere il non detto  (2° modulo) 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
sabato 29 ottobre 2016 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30  

 

“Le persone che si autorealizzano 
possono essere descritte come per-
sone relativamente spontanee (…).       
Il loro comportamento è caratteriz-
zato dalla semplicità, dalla natura-
lezza e dalla mancanza di artificiali-
tà” (Abraham H. Maslow, Motiva-
zione e personalità, 2002). 

 

“Il corpo umano è il luogo in cui 
hanno origine e si manifestano desi-
deri, sensazioni, emozioni; è lo stru-

mento tramite il quale possiamo di-
mostrare quale specie di esseri mora-
li noi siamo”. (Michela Marzano, La 
filosofia del corpo, 2007).  

OBIETTIVI  
♦ Riconoscere i vissuti affettivi e 

le componenti dell’intelligenza 
emotiva. 

♦ Riflettere su alcuni bisogni uma-
ni fondamentali.  

♦ Avvicinarsi al linguaggio non 
verbale. 

METODOLOGIA  
Richiami teorici. Riflessioni 

condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 

Al fine di favorire uno spontaneo 
confronto di esperienze e considera-

zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
FACILITATORI  

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

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Abitare il corpo 
Movimento globale evolutivo Centrato sulla Persona   

con Gabriella Piazzon 

5 incontri settimanali - il giovedì 
da giovedì 10 novembre 2016 - dalle 20.00 alle 22.00 

Il Movimento Globale Evolutivo 
Centrato sulla Persona nasce dall’e-
laborazione del Metodo Rio Abierto e 
dall’Approccio Centrato sulla Persona. 

Il metodo Rio Abierto è una tec-
nica creativa perché danzata, espres-
siva e dolcemente dinamica, con ele-
menti ludici e di improvvisazione che 
facilitano la rottura degli schemi e il 
risveglio dell’energia vitale. I parteci-
panti, disposti in cerchio, imitano i 
movimenti vivaci e inusuali dell’i-
struttore, accompagnati dalla musica. 
Il movimento armonico non affatica e 
non stressa il corpo pur facilitando un 
uso corretto della respirazione, sciol-
tezza articolare e tonicità muscolare e 
al contempo evoca emozioni attraver-

so la comunicazione non verbale me-
diata dal corpo. 

L’ Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers facilita que-
st’esperienza facendo in modo che 
essa si svolga in un clima non giudi-
cante caratterizzato da empatia e 
congruenza, centrando l’attività sui 
partecipanti. 
 
PECULIARITÀ  ED EFFETTI  BENEFICI  
♦ Gioco, danza, movimento armo-

nico e dinamico con la musica 
♦ Libera espressione personale at-

traverso il linguaggio non verbale 
♦ Contatto con le emozioni 
♦ Lavoro di autocoscienza indivi-

duale o in gruppo 

♦ Riduce la tensione da stress 
♦ Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno 
♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 
♦ Favorisce la  capacità di entrare in 

contatto con sé e con gli altri. 
 

È consigliato abbigliamento  
comodo e calzini antiscivolo 

 
FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona; Insegnante metodo 

Rio Abierto; Infermiera professiona-

le; Riflessoterapeuta diplomata 

(metodo Marquardt); esperta in arti 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

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

La mediazione è una pratica 
sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, fa-
miliare, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, ecc.), 
prevede competenze trasversali e 
competenze specifiche ai diversi 
campi applicativi. Inoltre, la me-
diazione è anche un fenomeno psi-
cosociale che possiamo ritrovare 
nelle interazioni della vita quoti-
diana.  
DESTINATARI  

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

zione in una prospettiva pro-
fessionale 

- vogliono imparare a mediare nel-
la vita di tutti i giorni. 
 

 
METODOLOGIA  

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

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

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

tuazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

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

- Prendere coscienza della propria 

responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

FORMATORE  
Thierry Bonfanti - psicologo, psi-

coterapeuta, mediatore e formatore 
con indirizzo “Non Direttivo Interve-
niente”. Supervisore di diversi centri di 
mediazione (Modena, Bolzano, Tren-
to). Insegna la mediazione in diverse 
università italiane e straniere (Trento, 
Verona, Strasburgo, Toronto). Pratica 
la mediazione in ambito penale, azien-
dale, interculturale e familiare.  
DURATA  

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

E’ PREVISTO UN COLLOQUIO  DI  
AMMISSIONE  AL  CORSO.  

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

 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

Novembre  2016 - Gennaio  2019  - 1° modulo: 26-27 novembre 2016 
DESTINATARI  

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

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

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

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

♦ acquisire competenze nella comu-
nicazione efficace e nel dialogo 
interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

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

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 
a risolverli 

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

METODOLOGIA  
Sarà proposto un lavoro teorico-

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

FORMATORI  
Pierpaolo Patrizi psicologo e psi-

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

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

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

 

E’ PREVISTO UN COLLOQUIO  DI  
AMMISSIONE  AL  CORSO.  

Accreditamenti disponibili 

Accreditamenti disponibili 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30  
 

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

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

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

La profondità è un appello amoroso”  
(Maria Zambrano,  

Verso un sapere dell’anima, 1991) 
 

OBIETTIVI  
♦ Considerare l’esperienza di 

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

♦ Favorire l’ascolto intenzionale e 
il confronto spontaneo. 

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

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La persona-donna nel NOI di 

coppia attuale. 
♦ Problemi dell’educazione della 

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

risorsa. 
METODOLOGIA  

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

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

teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  
8 coppie 
FACILITATORI  

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

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

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

con Gabriella Piazzon 

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

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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

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

 

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

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

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

to; Infermiera professionale; Riflessoterapeuta diplomata 

(metodo Marquardt); esperta in arti espressive. 
 

È consigliato abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 
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Simposio su 

L’intelligenza emotiva 
 

A partire dalla tesi di laurea di Riccardo Codevilla,  
“Il potere delle Emozioni - il contributo di Daniel Goleman e del Dalai Lama” 

Domenica 20 novembre - dalle 14.00 alle 16.00 
L’idea di Simposio, nasce dal desi-

derio di dare spazio ai giovani volen-
terosi che  desiderano portare la loro 
tesi di Laurea come argomento di 
stimolo per un più ampio dibattito che 
possa coinvolgere tutto il pubblico. 
METODOLOGIA  

Si tratterà di un’esperienza di 
laboratorio, con il fine di riprodurre 
il clima di scambio e incontro pro-
prio del simposio: ovvero di dialo-
go, attraverso un’esposizione inte-
rattiva sul pensiero degli autori, con 
riflessioni e collegamenti in lettera-
tura e tra i partecipanti, per un profi-
cuo scambio emotivo. 
STIMOLI  DIPARTENZA  

Daniel Goleman, insieme al Dalai 

Lama e a un gruppo di prestigiosi 
studiosi, ci fa partecipi dell’importan-
za e della costante presenza delle 
emozioni nella vita quotidiana, mo-
strandoci sia le emozioni positive, che 
fanno guarire sia quelle distruttive e 
come gestire questo loro potere. In 
questo percorso si approfondiranno 
così le caratteristiche, la forza vitale 
delle emozioni, un mondo che ci coin-
volge tutti da vicino, una grande risor-
sa per la nostra interiorità. 
FACILITATORI  
Riccardo Codevilla - Laureato in 
Sociologia presso l’Università degli 
Studi di Trento 
Elio Cristofoletti -  Laureato in psico-
logia ad Amburgo con R. Tausch al-

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

Incontro aperto a tutti,  
a offerta libera. 

 
 

Per motivi organizzativi  si prega 
di segnalare la partecipazione. 

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

 

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

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Caffè Dibattito  
Spunti di riflessione sull’Amore Romantico 

Stimolante la serata del 26 settembre alla Bookique 
di Trento. Thierry Bonfanti  ha proposto il suo “cafè-
débat” il vero, l’originale, che inaugurò a Parigi nel 
1995 insieme a Michel Lobrot e Nicole Habrias. Ciò 
che lo caratterizza è il fatto che non esistono relatori e 
non serve alcuna preparazione per poter partecipare. 

La formula di questo incontro si può descrivere in tre 
parti: la scelta da parte dei partecipanti di alcuni argo-
menti che ci toccano ogni giorno, la selezione di uno di 
questi e infine la discussione attraverso il turno di parola. 

Attraverso questa modalità lo scambio di idee avviene 
in modo democratico, senza che nessuno sovrasti l’altro. 

L’argomento messo in gioco è stato “l’amore roman-
tico”, dopo un’attenta valutazione di tutti gli altri temi. 

“Bisogna prima interrogarsi sulla definizione di 
amore romantico”, ha commentato un giovane, ed effet-
tivamente le idee di ognuno erano delle più disparate. 

Allora l’amore romantico, secondo il pubblico del caf-
fè-dibattito, è impegnativo, perché richiede di essere sti-
molante ogni giorno; cambia secondo l’età e l’esperienza 
aiuta ad avere dei rapporti più stabili nel tempo. Da giova-
ni si pensa sia senza confini e non si fanno programmi. 

L’idea che ne abbiamo cambia nel tempo ed è soggettiva, 
potrebbe essere una fase della relazione o corrispondere 
all’innamoramento, o essere espressione dell’attrazione 
chimica di due persone, che può anche durare per tutta la 
vita. Spesso nasce dal desiderio di far felice l’altro, di farlo 
sentire speciale… 

Il contrasto più significativo è stato tra il significato di 
Romanticismo in termini storico, artistico e letterario, le-
gato alla sofferenza degli artisti ottocenteschi, e il senti-
mento profondo che si prova guardando la persona amata. 
Ma interessante è anche la dualità di interpretazione del 
termine “amore romantico” che può essere inteso in modi 
diversi a seconda che si consideri il sentimento o il com-
portamento. 

Diverse opinioni insomma, ma tutti sono d’accordo 
che l’argomento sia complesso e che l’uomo ne abbia 
bisogno come qualcosa di vitale. 

Speriamo di poter organizzare un’altra serata di que-
sto tipo, così da favorire l’incontro tra le persone, il dia-
logo e il legame sociale, obbiettivi sempre più impor-
tanti nella società contemporanea. 

Paola Gandolfo e Marta Nuresi 
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Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Gita di … Autunno 

POMERIGGIO IN VAL DI NON     
domenica 23 ottobre 2016 

 

L’Associazione Amici di VSI vi propone un pomeriggio in Val di Non alla scoperta dell’antichissima chie-
setta di S. Bartolomeo (IX sec.) a Romeno e di palazzo Morenberg (XVI sec.) a Sarnonico, sede del Municipio. 

La nostra guida sarà, come sempre, il socio Ezio Chini, storico dell’arte e amico da sempre. 
L’uscita si farà con mezzi propri partendo da Villa S. Ignazio, e per favorire una numerosa partecipazione 

chiediamo di indicare sul modulo di iscrizione i posti disponibili sulla vostra automobile. 
Programma: 

Ore 13.00  Partenza da Villa S. Ignazio 
Ore 14.00  S.Bartolomeo a Romeno (chiesetta del IX sec. con affreschi) 
Ore 15.00  Palazzo Morenberg a Sarnonico (XVI sec. sale e affreschi) 
Ore 16.30 Azienda agricola a Malosco (con possibilità di acquisto   

di prodotti tipici) 
  A seguire, per chi lo desidera, prenotandosi, concluderemo l’u-

scita gustando il tipico “tortel de patate” a Tres (euro 16,00 circa). 
 

Iscrizioni entro il 15 ottobre telefonando ai seguenti numeri: 
Lucia Adamo                   368.7125952 
M.Teresa Friz                  0461.235430 
Giuseppina Capolicchio  0461.238720 (Villa S. Ignazio). 
 

E’ riprendere una tradizione che offre l’occasione di visitare 
due siti di particolare valore artistico, religioso, culturale nell’Alta 
Val di Non e di trascorrere un pomeriggio in compagnia, risaldando 
antiche amicizie e facendone di nuove. 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

 

“PROGETTO FILM” 
 

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

 

        Si tratta di un percorso di film dove ogni serata (5 nell’arco del 
prossimo anno sociale) si focalizza su un tema caro ad un’Associazione.  
        Attraverso la presentazione del film, la testimonianza di chi 
lavora in quell’associazione e il confronto che ne potrà seguire, vor-
remmo evidenziare gli argomenti, le tematiche e i sentimenti che 
stanno a cuore in quell’ambito di azione e impegno.  
        Lo scopo è soprattutto quello di far conoscere le attività degli 
Enti della Fondazione e di avvicinare le persone per riflettere insie-
me sul tema proposto. 

Le referenti per il progetto 
Lucia Adamo e Giusi Tamanini 

 

Il percorso inizierà 
Sabato 26 novembre 2016 

alle ore 17.00 
a Villa S. Ignazio 

col film  “Marie Heurtin” 
 

orario che consentirà lo scambio  
degli auguri natalizi 

 

Proseguirà nei mesi di 
gennaio, febbraio, marzo, aprile ‘17   
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VITA DI CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Da Riva e Francesca   
… la silhouette di Francesco non corrisponde all’imma-
gine scelta, ma il “sì” squillante, il cuore e la salita al 
settimo cielo gli appartengono! 

Abbandonato il fedele computer a Paolo di Rovigo è 
tra le nubi con la sua Francesca, ma lo aspettiamo pre-
sto: ci mancano il suo sorriso e la disponibilità … 

 

Roberto Toniolatti e Monica 
Tempi antichi: il nostro Roberto è stato obiettore di 

coscienza a Villa S. Ignazio … E’ difficile ricordare i 
tempi dei circa 200 obiettori passati da Villa, ma riman-
gono volti conosciuti che allargano il cuore. 

Roberto è anche figlio di AnnaMaria Seput Tonio-
latti, che molto ha donato al LED nella sua lunga colla-
borazione, e che ricordiamo con affetto e gratitudine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa in casa Dalfovo … ma 
anche al LED ! Tra i formatori c’è 
ora una giovanissima nonna! 

In controtendenza rispetto ai 
figli che nascono da genitori non 
più ‘troppo’ giovani, è nata Athe-
na, figlia di Davide e nipotina di 
Marina Fracasso, docente del 
Biennio LED, già presidente della 
Cooperativa Villa S. Ignazio, da sempre impegnata su 
vari fronti, e non solo a Villa … 

 

E ad aumentare la grande famiglia di Villa S. Igna-
zio è nato Omar, fratellino di Ismaele. Antico il rap-
porto di mamma Anna Ballardini con Villa S. Ignazio 
dove i suoi genitori avevano fatto, negli anni ‘70, una 
‘Dinamica di gruppo’ con p. Gigi Movia, e da allora li 
abbiamo accompagnati: il matrimonio, la nascita di 
Anna, di Sara, di Davide. Poi l’impegno di Anna a Vil-
la, e non solo, nel sociale e per la pace … 
 

      Ermanno Nicita, che ha 
frequentato a Villa S.Ignazio 
anche il Biennio Led sulla re-
lazione di aiuto e il Led-Iacp, 
ha fatto la sua ‘Professione 
religiosa’ all’Eremo camaldo-
lese di San Giorgio, sul Garda. 

L’abbiamo accompagnato, in questi anni di ricerca e 
orientamento, come uno dei nostri, lieti di rivederlo all’E-
remo negli incontri che i gruppi EQ vi organizzavano. 

 
 
Anniversari, compleanni, gruppo Esercizi …  
 

A Bellamonte (TN) si sono ritrovati in molti a far 
festa: con l’Eucaristia e poi un incontro anche convivia-
le nella baita: 

 

- per i 31 anni di matrimonio di Emilio e Margherita  
(impegnati o in giro per il 
mondo i tre figli), antichi 
amici - nel ricordo anche 
di Valentina che per cre-
scere Emilio e i suoi fra-
tellini rimasti orfani ave-
va lasciato il convento, e 
a Villa S. Ignazio veniva 
talvolta a pregare e vi 
aveva vissuto gli EVO. 
 

- per i 91 anni (29/9) di p. Livio , che il gruppetto degli 
Esercizi Spirituali ha voluto ricordare… e anche per i 60 
anni (15/7) della sua ordinazione presbiterale …  
date che la loro ottima torta (foto) ha saputo riassumere. 

 

E nella cappella di Villa S. Ignazio, l’autunno - con 
le mani di Ines - ha portato i suoi frutti. 

 

Oltre il confine chissà 
 

Volgo lo sguardo indietro 
lungo la mia vita 

e il tempo tormentato 
mi viene vicino, 

amico, 
contro lo sfumare dei giorni. 

E i ricordi si affollano, 
quasi in festa. 

Vengono da infiniti sentieri; 
premono sopra il mio cuore. 

Poi, 
confuso, frastornato, 
rimango in attesa...... 

 

Jahel, mio Angelo, 
ora 

ho bisogno di te.   (Bepi) 
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VITA DI CASA 
 

Voglio dire qualcosa a voi tutti 
che siete diventati una parte 
della costruzione della mia vita: 
il colore e il tessuto che voi 
avete dato alla mia esistenza 
sono diventati un canto 
e io voglio cantarlo per sempre. 
 

C’è una energia in noi  
che fa accadere grandi cose 
quando i cammini di altre persone 
toccano i nostri 
e noi dobbiamo essere là 
e lasciare che ciò accada. 

 

Quando viene il tempo 
del nostro tramonto 
i nostri beni e le nostre prestazioni 
non varranno proprio un granché. 
 

Ma la limpidezza e la cura 
con cui abbiamo amato gli altri 
parleranno con vigore 
del gran dono di vita 
che siamo stati l’uno per l’altro. 

 

E’ il testamento spirituale di don Antonio Filosi.  
Già parroco di S. Antonio per moltissimi anni, ha 

partecipato a molteplici attività di Villa S. Ignazio 
coinvolgendo anche suoi parrocchiani: corsi del LED - 
soprattutto sulla relazione - a Villa ma anche in par-
rocchia, accoglienza in famiglie di qualche nostro ra-
gazzo particolarmente segnato dalla solitudine e biso-
gnoso di un contesto più ‘di famiglia’ soprattutto nelle 
giornate di festa ... 

Il suo testamento ne esprime la grande sensibilità e 
capacità di relazione, il suo saper ‘riconoscere’ e ama-
re la persona … che rende la vita ‘degna’ di essere 
vissuta. 

 

      Le parole di don Antonio accompa-
gnano altri amici e possono donare loro 
l’opportunità di rivivere la vita e le rela-
zioni scoprendone dimensioni nuove. 
      Nulla va perduto, tutto è dono e gra-
zia, tutto ha un senso … E scoprire il filo 
rosso che guida la nostra vita e che nulla 
è per caso: la vita e la morte, la gioia e il 
dolore sono  nel nostro cammino verso 
una ‘pienezza’.  

 

E ricordiamo gli amici: 
-  Giovanna Schmidt, da sempre nel gruppetto degli 
‘etichettatori’ di Fractio Panis, a lungo nel Comitato 
dell’Associazione Amici, già centralinista con l’amica 
Lucilla … ora ferita dalla morte, dopo lunga e sofferta 
malattia, della sorella Carla Robol. 
-   Francesco Conci, da sempre di casa per ‘tutte’ le 
manutenzioni, uomo dalle mani d’oro che conosce Vil-
la S. Ignazio ‘come le sue tasche’ e la cura con amore, 
come cosa propria … per i lutti che in questi tempi han-
no colpito la sua famiglia. 
-   Annamaria Magnago, è della CVX (Comunità di 
Vita Cristiana), collabora con la Diaconia per libri e 
biblioteca, ed è presenza amica … per i lutti recenti, in 
particolare la morte dello zio p.Vigilio Uez, dehoniano, 
e della mamma Carmela, che ha assistita a lungo. 
-   Ricordiamo la famiglia - in particolare la moglie 
Raffaella - di Piero Bertoli, a lungo volontario per 
l’ufficio amministrazione, sempre attento, disponibile, 
sorridente e dalla tipica cadenza fiorentina. 
-   Fabio Costa, volontario ‘storico’ a Samuele, corista 
da anni nel Coro polifonico ignaziano … in lutto per la 
morte della mamma. 

 

“Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 

Il Signore è difesa della mia vita, 

 

Mi siedo vicino a Te Signore, sulla terrazza di casa. 
E’ presto. Un sole magnifico, un paesaggio che respira 
nella luce; ogni cosa grida la tua presenza. 

Sei in questa luce, nel colore, nel mio desiderio, 
nella meraviglia di ciò che vedo e di quello che non 
vedo. 

Queste sono le prime parole che mi sussurri col 
mattino, i primi incontri che senza interruzione avrò 
per tutto il giorno perché il vivere sia uno, come se Tu 
ed io fossimo un solo essere. 

Grazie mio Dio di questo amore che ha il sapore di 
ogni affetto e di tutti i bisogni del cuore.  

dai Diari spirituali di Fratel Venzo 
 

Visita il sito dell’Associazione FratelVenzo: 
www.fratelvenzo.it 

Fratel Venzo,  Verdi e silenzio, 1976,  
olio su compensato multistrato 
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Settimana dell’Accoglienza 
“Accogliere cos’è” 

Al momento in cui si scrive è in 
corso nella nostra regione la secon-
da edizione della Settimana dell’ac-
coglienza, promossa dalla Federa-
zione del Trentino-Alto Adige/Süd-
tirol del CNCA, il Coordinamento 
nazionale comunità di accoglienza. 

 
Anche la Cooperativa Samuele fa 

parte del CNCA, insieme ad altre tre-
dici realtà del territorio che si rivedo-
no nei valori portati avanti dal Coor-
dinamento. E insieme a esse, con la 
partecipazione di 
molti altri, si è 
dato avvio a una 
settimana di ini-
ziative volte a 
promuovere l’ac-
coglienza. Ma co-
sa vuol dire acco-
gliere? E come lo fa ognuno di noi? 

 
La Cooperativa Samuele ha par-

tecipato entusiasta all’appuntamento, 
felice di poter contribuire alla diffu-
sione della cultura dell’accoglienza, 
alla promozione di una società che 
passi dai frammenti alla comunità 
(tema di questa edizione). Ovvia-
mente la Cooperativa l’ha fatto a 
modo suo, con quell'aria scanzonata 
che la caratterizza, cercando sempre 
di veicolare messaggi importanti e 
più “difficili” con una convivialità 
che ci risulta congeniale. 

 
Da sempre coinvolti nella forma-

zione lavorativa, è proprio attraver-
so i nostri laboratori “del fare” che 

abbiamo sempre deciso di veicolare 
il nostro messaggio educativo. Nel 
lavoro infatti abbiamo individuato 
non solo la chiave di volta ma anche 
lo strumento per la costruzione di 
un nuovo e più generale progetto di 
vita per le persone in formazione. 
Progetti che sono aperti a chiunque 
si trovi ad affrontare un momento o 
una situazione di difficoltà e neces-
siti del nostro aiuto per risollevarsi. 
Perché la nostra accoglienza è ri-
volta innanzitutto al bisogno, decli-

nandola poi secondo le diverse ne-
cessità ed esigenze, ma partendo 
dalla persona, senza poter identifi-
care una utenza ben specifica. 

 
Abbiamo deciso ancora una vol-

ta allora di seguire la nostra strada 
anche nelle iniziative da noi propo-
ste per la settimana dell’accoglien-
za. Insieme a Forchetta&Rastrello 
(Cooperativa sociale di solidarietà) 
abbiamo aperto le porte, o meglio i 
battenti, di due castelli importantis-
simi del territorio, Castel Beseno e 
il Castello del Buonconsiglio. La 
nostra è stata una scelta simbolica, 
dal momento che i castelli rappre-
sentano proprio una roccaforte co-
struita per “tenere fuori”, per divi-

dere e per proteggere, invece che 
accogliere e contaminare. Proprio in 
quei luoghi abbiamo voluto ospitare 
i nostri “luoghi dell’accoglienza”, 
per passare insieme due domeniche 
rivolte alla riflessione e al piacere 
dello stare insieme. 

 
Due brunch musicali, allietati da 

gruppi dalle sonorità “contaminate”, 
che si nutrono di diverse tradizioni 
per restituire una musica ancora più 
ricca che pesca da mondi che non 

sempre sono i 
nostri. Offren-
do la partecipa-
zione del no-
stro Laborato-
rio di Ristora-
zione, che ha 
potuto allestire 

il buffet e quindi mettersi alla prova 
nella prima e primaria azione 
dell’accoglienza e della cura: nutri-
re e dare da mangiare alla persone 
che varcano la porta. E attraverso 
questi momenti inserire letture che 
spingessero alla riflessioni su due 
temi che ci stanno a cuore: quello 
delle migrazioni e quello della 
guerra, ma sempre declinati nel 
presente e nel passato, per gli altri e 
per noi. Fino a sfumare i contorni 
stessi del noi e del voi, e dell’idea 
stessa di accoglienza. Per arrivare a 
porci finalmente questa domanda: 
chi è che accoglie e chi è che viene 
accolto quando avviene una vera e 
profonda accoglienza? 

Silvia Turato 

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 

Castel Beseno - TN 
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È possibile parla-
re di parità di genere 
nelle religioni? Co-
me si declinano ma-
schile e femminile 
nelle diverse culture 
e tradizioni di fede? 
E come si intrecciano 
i temi delle religioni 
e delle relazioni di 
genere sui ‘vecchi’ e 
nuovi schermi, dalle 
diverse cinematogra-
fie del mondo alle 
grandi serie tv? 

Ancora una volta Religion Today, 
il festival dedicato al dialogo tra ci-
nema e religioni per una cultura di 
pace, sceglie di confrontarsi con temi 
di bruciante attualità. Rendendo 
omaggio al maestro Ettore Scola, la 
19a edizione della manifestazione, in 
programma a Trento e in altre locali-
tà regionali nel periodo 7-17 ottobre, 
si presenta con il titolo “C’eravamo 
tanto amati. Religioni e relazioni di 
genere” e con una immagine evocati-
va di Adamo ed Eva e di una mela 
divisa in due. Il tema, da sempre ca-
ro al Festival, che alla condizione 
femminile e all’immagine della don-
na dedica ogni anno almeno una 
sezione, è dunque portato in primo 
piano, proprio mentre nel mondo le 
cronache si infiammano su questioni 

legate al “gender” e ovunque le don-
ne rivendicano nuovi spazi e nuovi 
ruoli nelle religioni: un fenomeno 
trasversale, deflagrante, cruciale per 
comprendere i movimenti e le tensio-
ni dialettiche esistenti all’interno di 
ogni gruppo religioso. 

 
“C’eravamo tanto amati”. È il 

celebre titolo di Ettore Scola, il 
maestro scomparso lo scorso gen-
naio, a ispirare il progetto di un’edi-
zione che intende interrogare le ci-
nematografie del mondo sul rappor-
to talora problematico ma straordi-
nariamente vitale tra religioni e di-
versità di genere. Mai come in que-
sto tempo, in particolare, si molti-
plicano le istanze di rivendicazione 
e valorizzazione del ruolo pubblico 

delle donne nelle reli-
gioni: un fenomeno 
trasversale, incendia-
rio, complesso ma 
ricco di implicazioni 
positive, centrale per 
il rinnovamento che 
oggi chiama in causa 
tutte le grandi tradi-
zioni religiose.  
      Su questa scorta, 
il 19° Religion Today 
Filmfestival intende 
impostare un confron-
to dialogico serio e 

pacato sulle diverse sfumature as-
sunte dai concetti di maschilità e 
femminilità a seconda delle aree 
geografiche, dei periodi storici, del-
le culture e delle religioni di appar-
tenenza, superando le barriere delle 
posizioni preconcette o ideologiche, 
a partire dal riconoscimento della 
dignità della persona e delle espe-
rienze di vita restituite dal cinema 
in tutto il loro spessore umano. 

Oltre che attraverso i film, cuore 
della proposta del Festival, il tema 
verrà esplorato anche a livello teori-
co attraverso il confronto tra filma-
ker, scienziati e scienziate sociali, 
teologi e teologhe di varie religioni 
e attraverso l’intreccio con altre arti 
come il teatro e la musica. 

Associazione BiancoNero - via S. Croce 63 - 38122 Trento 
Tel e Fax 0461.981853 - www.religionfilm.com - email: segreteria@gmail.com 

 

   Religion Today Film Festival  
Online il programma che giorno per giorno sarà aggiornato  

“C’eravamo tanto amati.  
Religioni e Relazioni di Genere” 

 

Il tema dell’anno del XIX Religion Today Filmfestival  
pone l’attenzione sul rapporto tra maschile e femminile e lo fa con un’immagine  

di Adamo ed Eva in chiave contemporanea e un omaggio a Ettore Scola. 

□□□ 


