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Passano gli anni ma Charlie Bar-
nao conserva sempre quel suo fare 
giovanile, la dolcezza del volto e 
l’entusiasmo nonostante il lavoro 
con cui si cimenta da ormai tanti 
anni, a Trento prima - dove è stato a 
Villa Sant’Ignazio per 15 anni - ed 
ora da dodici a Catanzaro. I suoi 
interessi sono sempre gli stessi, 
quelli che riguardano il mondo delle 
persone “al margine”. La prostitu-
zione, femminile e maschile, il car-
cere, i senza dimora, quelle che un 
tempo, non troppo lontano invero, 
venivano appellate “istituzioni tota-
li”, mondi chiusi, segregati, ma aper-
ti alle possibilità di riscatto e di ri-
scossa cui ogni persona di qualun-
que provenienza ed estrazione può 
aspirare e aspira, se solo ne perce-
piamo la voglia, l’anelito, lo slancio, 
a volte inespressi ma presenti, veri. 

Ora, a Catanzaro, Charlie Barnao 
continua ad insegnare Sociologia 
accanto ad un altro insegnamento, 
un corso che lui ha per così dire 
“inventato” ex novo (e che non esi-
ste altrove) ovvero: ‘Sociologia della 
sopravvivenza’ e sono un qualche 
centinaio gli studenti che lo frequen-
tano. Perché è proprio questo il so-
strato umano e culturale a cui questo 
singolare studioso è aduso; nel senso 
che frequenta, gli è congegnale e 
quotidiano. Il mondo degli scartati e 
lui lo studia, questo mondo, che a 
volte può apparire strano, ma avendo 
dismesso i panni dello scienziato 
della società asettico e “obiettivo” ed 
avendo assunto invece l’abito, men-
tale ed emotivo, della partecipazione 
e dell’empatia.  

La sua è infatti quella che lui 
stesso definisce una “osservazione 
partecipante” che richiede occhi e 
cuore - coinvolgimento e compren-
sione - un meccanismo coinvolgen-
te, appunto, cercando, per quanto 
possibile,  di vedere le cose (e la 
vita, e la strada) con gli occhi di chi 
la vive questa condizione di margi-
nalità che a volte coincide - succede 
sovente, ora, con un nuovo clima 
“culturale” che si va estendendo e 
trova proseliti facili e acritici, quasi 
una moda - coincide col non voler 
vedere, o addirittura col rifiuto e 
l’intolleranza. In Charlie Barnao 
coinvolgimento e comprensione gli 
derivano anche dalla lunga, duratu-
ra e non dimenticata, frequentazio-
ne, a Villa Sant’Ignazio, con la spi-
ritualità ignaziana, un modo di ope-
rare che parte dall’interiorità e “si 
manifesta” in opere di bene, nella 
prevenzione prima di tutto e poi, 
pure nel prendersi cura delle perso-
ne “scartate” (come le pietre scarta-
te dai costruttori che diventano te-
stata d’angolo), delle loro traversie 
e inganni fatti e subiti, delle loro 
sofferenze e speranze. 

Queste persone - osserva - hanno 
una capacità impensabile di svilup-
pare anticorpi eccezionali di soprav-
vivenza (il suo corso catanzarese 
innovativo di sociologia). Quando si 
trovano sulla strada - sono in strada 
per mille motivi quanti sono gli in-
tralci e le deviazioni dell’esistenza, 
le sue asperità -, in quella situazione, 
la cosa che più pesa, oltre alla man-
canza di minimi livelli di confort ai 
quali siamo abituati, che più colpi-

sce, è l’isolamento, e allora hanno 
bisogno sì di qualche bene materiale 
(cibo, coperte per un giaciglio di 
fortuna ora che ricomincia a fare 
freddo di notte) ma hanno bisogno 
estremo di sostegno emotivo, di es-
sere riconosciuti come persone uma-
ne, un virgulto appena di autostima, 
positività, una parola, un sorriso. 

E di rispetto, se la tua vita non 
viene rispettata non vali niente (è 
una piccola, fondamentale regola e 
tocca a tutti, proprio a tutti, speri-
mentarla sulla pelle nella vita di 
tutti i giorni). Se solo impariamo a 
guardare il mondo degli altri con 
occhi diversi - è questo l’insegna-
mento fondamentale di questo stu-
dioso “in itinere”, è stato in Colom-
bia a Bogotà, negli Stati Uniti a Las 
Vegas - allora avremo le chiavi in 
mano per capire un po’ meglio an-
che noi stessi, i nostri travagli, la 
fatica dei giorni. 

Roberto Moranduzzo 

Quindici anni vissuti a Villa S. Ignazio non passano senza lasciare traccia nella Casa, nell’ambiente esterno e 
soprattutto nelle persone. Il passaggio di Charlie Barnao da Villa in questi giorni coincide con le Notti dei Senza 
Dimora, con la Settimana dell’Accoglienza del CNCA … è anche un “suo” mondo che molto deve all’esperienza 
vissuta e maturata nella realtà complessa di Villa. Aver potuto elaborare relazioni e vissuti, anche alla luce degli 
Esercizi ignaziani con p.Gigi e p.Livio, ha facilitato scelte di vita che erano già, in qualche modo, nella sua sto-
ria, ha fatto diventare quasi naturale il passaggio dall’essere all’operare, dalla teoria alla prassi.  
E l’azione diventa coinvolgimento di altri, creazione attiva … e il 22 febbraio 1999 “nascono” i Volontari di 

Strada … è l’inizio di un lungo cammino per molti. 

Persone al margine 
esperienze che creano vita 
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“Casa Orlando” in Bolghera 
I senzatetto ora si sentono in famiglia 

Quattro mesi fa l’annuncio 
dell’arrivo dei senzatetto nel quartie-
re della Bolghera era stato accolto 
come una provocazione, per un quar-
tiere non certo abituato a situazioni di 
degrado e povertà. Un incontro pub-
blico per spiegare cosa sarebbe di-
ventata la villetta, in passato sede 
delle associazioni della circoscrizio-
ne, aveva suscitato reazioni inconsul-
te: da chi protestava perché la deci-
sione era stata calata dall’alto a chi 
temeva per la propria sicurezza. Ma 
c’erano state anche voci a favore e gli 
scout, ad esempio, hanno aiutato i 
senzatetto nel trasloco da via San 
Giovanni Bosco alla Bolghera. 

Ora, a più di un mese dall’inse-
diamento dei 16 senzatetto, che fanno 
parte del progetto “Casa Orlando”, la 
struttura d’accoglienza gestita dalla 
Cooperativa Villa S.Ignazio in colla-
borazione con le Attività sociali del 
Comune di Trento e Fondazione Co-
munità Solidale, il quartiere sembra 
aver assorbito indolore la novità. 

Ad accoglierci nella villetta 
dall’elegante architettura anni tren-
ta, contornata da un giardino dalla 
vegetazione rigogliosa di siepi e 
palme, ci sono Giorgio Delugan, 

operatore di Villa S.Ignazio e Ma-

rio Marchi, uno degli ex senzatet-

to che è diventato par te del pro-
getto d’accoglienza. Con loro Pao-
lo, uno degli ospiti. 

Spiega Giorgio Delugan: «Ci 
siamo trasferiti qui da via San Gio-
vanni Bosco, dove eravamo dal 
2013. Casa Orlando è nata dall’esi-
genza di offrire una casa, appunto, 
a persone che si trovino in difficol-
tà, anche per un periodo tempora-
neo, o senza tetto che mostrino di-
sponibilità a seguire un percorso di 
reinserimento sociale. A differenza 
delle altre strutture di accoglienza 
a bassa soglia, come l’Opera Bono-
melli, i nostri utenti possono fer-
marsi per sei mesi, in modo da co-
struire tra loro relazioni e ricostrui-

re un clima familiare».  
La particolarità di Casa Orlando, 

intitolata a uno degli utenti che è 
venuto a mancare, è di affiancare 
agli operatori “di mestiere” gli 
“hope” (letteralmente Homeless 
peer), ex ospiti della casa diventati a 
loro volta parte del progetto, perché 
mettono a disposizione la loro espe-
rienza di strada. «Dei 16 utenti della 
casa, due sono “homeless” - precisa 
Delugan - volontari che dormono 
insieme a loro ed hanno responsabi-
lità della notte, mentre io passo du-
rante il giorno. La filosofia della 
casa è affidare agli ospiti la gestione 
della struttura, con i turni di pulizia, 
la preparazione della colazione, la 
manutenzione del giardino e della 
casa. Rimane la regola che l’acco-
glienza è solo per la notte e, durante 
il giorno, loro si devono organizzare 
per trovare un lavoro».  

La selezione degli ospiti è affi-
data ad una commissione formata 
da rappresentanti di Villa S.Ignazio, 
assistenti sociali e hope, cercando di 
diversificare nazionalità, esperien-
za, vissuti. Paolo, uno di loro, napo-
letano, 55 anni, ha alle spalle anni 
di lavoro precario ed in nero. Rac-
conta: «Mi sono trovato senza casa, 
dopo essermi lasciato con la mia 
convivente. Da anni non avevo più 
un lavoro fisso, perché la fabbrica 
dove lavoravo 15 anni fa ha chiuso. 
Trovare lavoro a Napoli è un terno 
al lotto, così ho pensato di cercare 
lavoro a Trento, dove ero stato e mi 
era piaciuta». Paolo qui ha passato 
anche un momento difficile, perché 
ha subito un infarto. «Sono stato 
operato - racconta - ma ora sto bene 
e sto aspettando di fare la riabilita-
zione a Villa Eremo. Spero di riusci-
re a riprendermi, perché ho fatto 
domanda per la raccolta delle mele 
in Val di Non e sarebbe importante 
trovare lavoro». 

Chi invece il lavoro l’ha trovato 
è Mario, hope che affianca Giorgio 

Delugan nella gestione di Casa Or-
lando, «Sono stato uno dei primi ad 
entrare nel progetto - riferisce Ma-
rio - cinque anni fa ed un anno dopo 
ho cominciato ad affiancare gli 
operatori, dopo aver seguito un 
corso per l’accoglienza. Ora ho un 
contratto a tempo indeterminato di 
dieci ore alla settimana, seguo due 
persone con disturbi mentali e do 
una mano sia allo sportello unico 
che alla Biblioteca di via Roma per 
la gestione di situazioni critiche. 
Sono passato anch’io attraverso la 
condizione di marginalità ed è più 
facile capire le persone disagiate. 
Ora che siamo in questa bella casa 
con il giardino, vogliamo avviare 
anche l’orto e una cucina, così da 
creare un vero clima familiare». 

Anche le associazioni del quar-
tiere sono pronte ad avviare attivi-
tà di collaborazione. E per il mo-
mento nessuno si è lamentato dei 
nuovi arrivati. 

 
Il Progetto 

Non solo dormitorio  
per chi è ai margini 

 

Casa Orlando nasce nel 2013 
all’interno del progetto “Fare-
assieme”, per volontà della comuni-
tà di Villa S.Ignazio in collabora-
zione con la Fondazione Comunità 
solidale e l’area inclusione del Co-
mune di Trento. 

La filosofia che anima quest’e-
sperienza è di offrire assistenza e 
accoglienza a persone senza dimora 
e in condizioni di marginalità. 

“Casa Orlando” si differenzia dal 
comune dormitorio poiché non si 
limita a fornire assistenza di prima 
necessità, ma costituisce un luogo in 
cui gli ospiti risiedono per tempi 
prolungati, in cui vivere un ambiente 
dal clima domestico, accogliente e 
fertile nel generare relazioni. 

Sandra Mattei 
da “Trentino” - 11.08.2018 
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 Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it - fondazionesantignazio.gesuiti.it 

Preghiera serale  
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 

lì io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20) 
 

Dal lunedì al venerdì, alle ore 18.45 
 

ci ritroviamo in cappella per la preghiera serale, 
vespri o meditazione delle letture della Messa. 

 

E’ un momento di preghiera condivisa, 
che ci riunisce davanti al Signore, 

un piccolo contributo per far brillare  
quella luce profonda 

che anima tutta Villa S. Ignazio. 
 

Se fosse presente un sacerdote,  
si celebrerà l’Eucaristia. 

 
 

Un antico logo  
che negli anni ‘90 

a lungo ci ha  
accompagnati  

su Fractio Panis 
a scandire i giorni, 
come momento di  

condivisione e di unità, 
in cui rendere presenti 

davanti a Dio  
Villa S. Ignazio  
e tutti gli amici. 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 
Carissime/i tutte/i ,  
dopo questa lunga pausa estiva 

di calore e riposo, ci ritroviamo, 
spero, con una nuova carica di 
energia e voglia di impegno. 

 
Giovedì 4 ottobre p.v. r ipr en-

deremo insieme alle proposte di 
Pablo d’Ors (che già lo scorso an-
no abbiamo avuto modo e piacere 
di scoprire attraverso il suo libro 
“Biografia del silenzio” - Ed. Vita 
e Pensiero) l’ora di Pacificazione 
nella Cappellina di Villa S.Ignazio. 

 
La speranza è sempre quella di 

scoprire, attraverso il Silenzio, la 
propria biografia di conoscenza e 
relazione vera, autentica e profon-
da con la nostra Identità e con il 
nostro Maestro Interiore. 

La meditazione è una discipli-
na per accrescere la Fiducia, è una 
pratica dell’attesa. Ma cosa si at-
tende veramente? Niente e tutto. 
Se si aspettasse qualcosa in con-
creto, tale speranza non avrebbe 
valore, giacché sarebbe stimolata 
dal desiderio di qualcosa che ci 

manca. Non 
essendo utilita-
ria ma gratuita, 
questa attesa o 
fiducia si con-
verte in qual-
cosa di netta-
mente e genui-
namente spiri-
tuale. Tutto è 
sempre nuovo 
e diverso: che 
Stupore, che 
Meraviglia! Mediante la medita-
zione si rivela a poco a poco il 
mistero dell’Unità. Al Signore 
Gesù, che ci ha rivelato: “Io e il 

Padre siamo Uno” e “Io sono 

sempre con voi”, noi potr emo 
affidare il desiderio di scoprire 
che non ci siamo io e il mondo, 
ma che il mondo ed io siamo una 
stessa ed unica cosa. 

La conseguenza naturale di una 
simile scoperta è la “compas-
sione” per ogni essere vivente: 
non vuoi recar danno a niente e 
nessuno perché ti rendi conto che 
in prima istanza faresti del male a 

te stesso. Tutto 
quello che fai 
agli altri esseri 
e alla natura lo 
fai a te. Quasi 
tutti i frutti 
della medita-
zione si perce-
piscono fuori 
dalla medita-
zione, per 
esempio una 
maggiore ac-

cettazione della vita così com’è, 
un’assunzione più completa dei 
propri limiti, una maggiore bene-
volenza verso i propri simili, 
un’attenzione più scrupolosa alle 
necessità altrui, un apprezzamento 
superiore verso gli animali e la 
natura, una visione del mondo più 
globale e meno analitica, una cre-
scente apertura al diverso, umiltà, 
fiducia in se stessi, serenità.... 

 
A presto dunque per condividere 

splendidi doni della Grazia attraver-

so il Silenzio. 
Wanda 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il 4 ottobre 2018 
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

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

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
Info: 0471.288031 
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Preavvisi dalla Diaconia 
Sul prossimo Fractio Panis maggiori informazioni e sviluppi 

 

“Siamo divisi in due” 
Provocazioni a partire dalla storia di Giona 

 

con p. Roberto Del Riccio sj 
 

Da sabato 1 dicembre - ore 20.30 
a domenica 2 dicembre - ore 17.30 

 
Ritiro di Avvento 
 

Ciascuno di noi è chiamato ad incontrare dentro 
di sé i demoni che gli avvenimenti della realtà esterio-
re risvegliano e ad ingaggiare con essi una lotta. Pro-
vocati da Giona, la cui storia ci è indicata da Gesù 
come il segno che illumina la sua morte e risurrezio-
ne, mediteremo sulle condizioni per affrontare la lotta 
e camminare verso la pienezza della vita.  

 

Settimana di Esercizi  
spirituali ignaziani 

 

con suor Maria Paola Aiello 
 

Da mercoledì 26 dicembre 2018 
a mercoledì  2 gennaio 2019 

 

Settimana in cui si richiedono silenzio e residenzialità, 
con preghiera, spunti di meditazione della Parola ... 

 

Oggi, in un’epoca di accelerazione disorientante e 
di frantumazione tra innumerevoli attrattive di beni, 
esperienze, vissuti personali, relazionali e professio-
nali gli Esercizi sono un tempo per ritrovare un cen-
tro ed un’armonia organica della vita.   

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 - fondazionesantignazio.gesuiti.it 

“Pregare con i sensi” 
 

Mercoledì 14 novembre alle ore 20.15  
 

inizierà un percorso mensile che ci guiderà nella conoscenza e/o approfondimento  
di uno dei modi di pregare indicati da S.Ignazio di Loyola: Pregare con i sensi. 

Il percorso sarà accompagnato da guide ignaziane laiche formate dal  
C.I.S (Centro Ignaziano di Spiritualità di Roma)  

alle quali potete rivolgervi per informazioni ed iscrizione: 
Gabriela Lovato: 335.6742689 - mail: gabriela.lovato2016@gmail.com 

Luciana Ortari: 340.6143208 - mail: lucianaortari@gmail.com 

 

Introduzione alla Preghiera silenziosa e profonda 
 

 “Lodino tutti insieme ai bambini” 
(Sal. 148)  

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da mercoledì 26 dicembre - ore 20.30 
a sabato 29 dicembre - ore 12.00 

 
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio,  

accompagnata da ‘istruzioni’,  
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

Ma lodiamolo anche  
per la sua piccolezza e debolezza e impotenza! 
Perché ama e piange come noi;  
e ci usa tenerezza come una madre; 
ed ha compassione delle nostre infermità. 
Lodiamolo perché si rivela  
ai fanciulli e ai piccoli;  
perché sceglie le creature più deboli 
e dei forti e potenti  
non sa cosa farsene. 

(D. M. Turoldo) 



pag. 6    fractio  panis                               Ottobre 2018 

 

 

Incontri di Bibliodramma 
 

La Bibbia - Specchio sulla nostra Vita 
 
 

Percorso in quattro serate per favorire  
l’incontro tra la Parola di Dio e la vita concreta  

attraverso una metodologia espressiva ed esperienziale  
di dialogo e confronto di gruppo 

     Quattro incontri sulla giustizia 
come ulteriore possibilità di incon-
trare questa tematica, che è già stata 
oggetto di riflessione nei percorsi 
proposti recentemente a Villa S. 
Ignazio, mettendo al centro la Parola 
e la personale esperienza di vita che 
entrano in risonanza.  
     Leggeremo quattro passi evan-
gelici che mettono in luce quattro 
diverse sfaccettature della giusti-
zia: quattro volti della giustizia di 
Dio, che è un altro nome della Sua 
misericordia. 

“Giustizia di Dio: amore in azione” 
 

martedì   9 ottobre  -  La giustizia riabilita 
martedì 16 ottobre  -  Giustizia oltre la forma  
martedì 23 ottobre  -  Giustizia e conflitto 
martedì 30 ottobre  -  Giustizia per amore 

 

Facilitatori: Francesca Fedrizzi e Gianpaolo Caraffini  
bibliodrammatisti dell’Associazione Italiana Bibliodramma 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Sala Martini  
di Villa S. Ignazio - dalle ore 20.00 alle 21.30/22.00 

 

E’ possibile partecipare anche ad un solo incontro. 
Partecipazione ad offerta libera. 

Guia Sambonet 
 

Ai piedi del Maestro 
 

Guida alla contemplazione immaginativa 
secondo gli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola 

 
Presentazione  - Sabato 13 ottobre - ore 17.00 

presso il Seminario diocesano 
Corso III Novembre, 46 - Trento 

 

Il libro sarà presentato da don Giulio Viviani. 
La psicologa-psicoterapeuta Luisa Lorusso e  

l’autrice proporranno ai presenti un’esperienza di preghiera 
sul brano evangelico della Visitazione. 

 

La CVX Trento  
in collaborazione con 
la Diaconia della Fede 

 

propone l’incontro con questo libro 
che si rivolge a tutti. ‘Perché a tutti, 
in quanto creature di Dio, è data la 
possibilità di ascoltare le risposte 
che Dio dà a ciascuno. Tutti abbia-
mo la capacità di riconoscere le ri-
sposte che provengono da Dio e dai 
suoi mediatori o le circostanze di cui 
Dio si serve per raggiungerci …’ 

Guia Sambonet fa parte dell’é-
quipe di spiritualità del Centro cul-
turale San Fedele di Milano e insie-
me ai padri gesuiti progetta e guida 
i percorsi annuali di preghiera. Of-
fre accompagnamento spirituale 
individuale e di gruppo, in case di 
ritiro e nella vita quotidiana. Ha 
conseguito il Certificate of Retrait 
Direction (2007) e il  Master of 
Theological Studies (2010) presso 
l’Università di Toronto e completa-
to il corso di formazione per guide 

degli Esercizi Spirituali presso il 
Centro Ignaziano di Spiritualità 
C.I.S. (2013). Oltre che in Italia, ha 
vissuto in India, Brasile, Stati Uniti 
e Canada. 

Guia Sambonet  
 

“Ai piedi del Maestro  
Guida alla contemplazione  

immaginativa secondo gli Esercizi  
Spirituali di Ignazio di Loyola” 

 

Ed. Ancora - Collana: Le ancore 
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vita trentina 

parole chiave 
30.09.2018 

Stare di 
padre Livio 
Passalacqua 

“Stava, presso la croce di Gesù, 
Maria, sua madre”. (Gv 19,25). Sof-
frendo di più e facendo più soffrire, 
ma forse anche consolando con la 
presenza e consolandosi disperata-
mente. 

Stava. Non a protestare da Pilato, 
non a convincere i Sommi Sacerdoti, 
non a sobillare le masse con Zeloti o 
Sicari, non a chiedere mediazioni dai 
Farisei, non a iniziare una turbono-
vena a qualche Patriarca o Profeta, 
non a radunare le Madri in nero, non 
a ottenere maledizioni da donne de-
dite ad un onesto occulto. 

Nessun programma alternativo, 
nessuna strategia di riserva, nessuna 
ipotesi B. Il puro stare. Ignorata co-
me tutte le donne perché prive di 
potere politico, culturale, economi-
co, militare. Impotenza verticale 
verso Dio ma responsabilità orizzon-
tale verso tutti noi. “Ecco tuo figlio”. 

Neppure energie per intenzioni 
secondo il cuore di Dio, spazio per 
ringraziamenti, tempo per la ricerca 
della sua volontà, capacità di ascol-
to dei propri desideri. 

Nessuna forza per l’offerta del 
sacrificio o risorsa per una maggior 
gloria di Dio o venuta del Regno. 

Stava come la migliore delle 
mamme con il migliore dei figli. 
Come creatura dinnanzi al Creatore, 
come la più povera presso il Titolare 
dell’Universo fattosi ancor più pove-
ro di Lei, come figlia del Verbo. 

Incarnato, obbediente, che obbli-
ga alla fedeltà l’Onnipotente, come 
redenta a Redentore, come misterio-
samente scelta tra milioni o tra nes-
suna, come Corredentrice a Reden-
tore, come senza potere per natura 
accanto al senza potere per grazia, 
come Nulla davanti al Tutto, come 
ignara che coglie nel profondo, co-
me scolara che diventerà massima 
docente, quasi ogni centimetro fosse 

lungo un miglio e quell’“accanto” 
non fosse di qualche metro bensì di 
compenetrazione. 

Senza capire tutto, senza sapere 
cosa capiva Lui, senza poter chiede-
re, senza futuro, senza poter impedi-
re i colpi, senza poterli assumere su 
di sé, senza poter fermare il sangue 
da Lei trasfuso da una vita, senza 
poter aiutare un respiro che si spe-
gneva, senza poter suggerire parole. 

“Meglio se avessi detto no 
all’Angelo? Meglio se Betlemme 
fosse stato il luogo anche della sua 
strage? Meglio se assieme al Batti-
sta? Meglio se alla rupe di Naza-
reth?”. Meditava ancora le parole 
confrontandole nel suo cuore? Sta-
va! Può contenere più amore e fe-
deltà che “assalire”. 

Stava! Quello stare conteneva 
tutto il futuro della Resurrezione, 
Ascensione, Pentecoste, Assunzio-
ne sua e nostra. Anche se in quel 

momento la spada, anticipata dal 
vecchio Simeone, sembrava dare 
l’ultima trafittura e spezzare il cuo-
re per sempre. 

Madre universale, avanguardia 
dell’umanità, insegnaci a “stare”: 
per noi e per gli altri. Uno stare an-
cor più grande del, pur onorato e 
rinnovabile, triplice “resistere”. 
Non il desolato “Si sta come d’au-
tunno sugli alberi le foglie” dichia-
rato sottovoce, sul fruscio delle ac-
que d’Isonzo o nel sibilo spietato 
della bora carsica, da altri crocifissi: 
dai “Soldati” del nostro Ungaretti. 
Insegnaci a stare presso la croce di 
questa nostra ora nazionale e mon-
diale, dove è inchiodata l’Umanità, 
una e trina, fatta di giustizia, miseri-
cordia e solidarietà sanguinanti. 

 
padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 38 - 30.09.2018  

www.vitatrentina.it 

 

         Sala stampa della Santa Sede, 29 settembre 2018 
 
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a 

pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di 
ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio,  

 

nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di 
proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra 
di noi, di preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e di 
renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli erro-
ri, degli abusi commessi nel presente e nel passato e impegnata a combat-
tere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga.  

 

Invita a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub 
Tuum Praesidium”[Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Ma-
dre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma 
liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta], e con la pre-
ghiera a San Michele Arcangelo (scritta da papa Leone XIII) che ci pro-
tegge e aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-12).  

 

La preghiera - ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, 
in un’omelia a Santa Marta, citando il primo capitolo del Libro di Giobbe 
- è l’arma contro il Grande accusatore che “gira per il mondo cercando 
come accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere.  □□□ 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  
del cielo  

perché il suo amore è 
per  sempre 

 

( Sal 136, 26 ) 

Una veloce rassegna ci ha permesso di accostarci al 
mondo delle beatitudini. Molte di esse non ci sono forse 
note dato che la prima scena è occupata dalla lista offertaci 
dell’evangelista Matteo (5,1,12). È la più nota, la più detta-
gliata, nelle intenzioni totalizzante: la liturgia la usa spesso 
nelle celebrazioni dei defunti e nella solennità di Tutti i 
Santi. Meno famigliare quella parallela di Luca: più essen-
ziale (quattro beatitudini) e seguita da quattro “guai” (6,20-
26). Ci avviciniamo ad esse per approfondirle, per viverle. 
Lo Spirito, potenza del Dio beato, ci aiuterà. 

 
Spirito Santo di Dio, l’unico beato, ascolta la nostra 

supplica. Illumina la mente e il cuore per capire il senso 
inesauribile del nostro essere chiamati beati – vera eter-
na ricchezza – , di appartenere fin d’ora al regno dei cie-
li. Aiutaci a discernere. Guida i nostri cuori sui sentieri 
della condivisione e della pace. 

 
Una prima osservazione: solo due evangelisti su quat-

tro riportano un elenco delle beatitudini. E i due che ci so-
no stati tramandati sono molto diversi. Gesù – viene da 
chiedersi – quali e quante e dove le avrà proclamate? Non 
lo sapremo mai. Sappiamo però che ogni evangelista scri-
ve per una comunità particolare alla quale veicola dei 
messaggi secondo una propria visione teologica. E sappia-
mo che ognuno di loro ha a disposizione una fonte comu-
ne (fonte: Q, dal tedesco Quelle) che usa a discrezione. 

Simile il contesto: Gesù chiama dei discepoli (Mt 
4,18-22; Lc 6,12-16). La folla segue Gesù per ascoltarlo, 
per essere guarita; ad essa si aggiungono i discepoli (Mt 
4,23-25; Lc 6,17-19). Grande la moltitudine che lo se-
gue, disparati i luoghi di provenienza: Dalla Galilea, dal-
la Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il 
Giordano (Mt 4,25); Da tutta la Giudea, da Gerusalem-
me e dal litorale di Tiro e Sidone (Lc 6,17). Riassumia-
mo: tutto il mondo segue Gesù! 

La serie delle beatitudini in Matteo fa da portale al 
“Discorso della montagna” (5,1 – 7,20), uno dei cinque, 
in analogia con i cinque libri della Torà scritti da Mosè. 
Nuovo Mosè, come il Legislatore sul Sinai, Vedendo le 
folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere… e si mise a 
parlare e insegnava (5,1). Troppo generico quel monte 
per poterlo individuare in una terra che conosce solo col-
linette. È proprio un monte teologico! 

Ma non è meno teologico il luogo pianeggiante dove 
Luca situa le “sue” beatitudini. L’orizzonte lucano è aper-

to a tutti gli uomini. Ne fa fede la provenienza della folla: 
Dal litorale di Tiro e Sidone. Se allontanando dagli uomi-
ni il monte avvicina a Dio, diversamente un luogo pia-
neggiante avvicina agli uomini senza allontanarli da Dio. 

Siamo colpiti dalle ripetizioni: nove volte beati… bea-
ti… beati… e otto perché e un quando. Luca si limita a 
quattro beatitudini (e relativi perché) seguite da altrettanti 
guai… È un modo pratico e intelligente per scolpirli nel 
cuore a cui va aggiunto il significato teologico delle cifre: 
tre volte tre in Mt, quattro e quattro in Lc. Una struttura-
zione che indica totalità e aiuta la memoria. 

Spicca la differenza tra le prime beatitudini: Beati i 
poveri in spirito (Mt 5,1); Beati voi poveri (Lc 6,20). Non 
è Matteo che ha aggiunto in spirito, ma Luca che lo ha 
tolto per cui il suo testo è aperto a significati più universa-
li: sono beati tutti i poveri. Da non circoscrivere dunque 
tra coloro che non possiedono beni ma sono poveri per-
ché ammalati, perché scartati, perché senza nome né dirit-
to alcuno; poveri perché pagani, perché stranieri, perché 
peccatori; poveri perché sono donne e vedove; poveri 
perché colmi di ogni bene ma vuoti di cuore. Luca dichia-
ra disonesta la ricchezza ma utile per farsi degli amici 
(16,9). Zaccheo – capo dei pubblicani e ricco – dà ai po-
veri una parte consistente dei suoi beni (19, 1-10). Una 
vedova, povera, mette nel tesoro del tempio non il super-
fluo ma il puro necessario per vivere (21,1-4). Un uomo, 
molto ricco, diventa triste di fronte alla proposta di vende-
re i suoi averi e seguire Gesù (18,18-23). La morte mette 
fine al progetto di un uomo ricco che pensa di abbattere i 
magazzini per costruirne altri in cui ammassare il raccolto 
di cui godere da solo. Conclude l’evangelista: Così è di 
chi accumula per sé e non arricchisce presso Dio (12,12-
21). Terribile suona la minaccia: Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Potre-
mo continuare; ci basta l’imperativo di Matteo: Non pote-
te servire Dio e la ricchezza (6,24). 

Se questo è il pensiero di Luca, benché non espresso, 
collima con quello di Matteo: poveri… in spirito. Nel cuo-
re cioè, dentro, nel profondo; al di là di quello che appare. 
A questi e a quelli appartiene il regno dei cieli o di Dio. 

 
Come santa Maria custodiscici, ti preghiamo o Padre, 

tra i tuoi poveri. Tu che ti sei fatto povero per arricchirci, 
tu che ascolti il grido del povero, tu che lo soccorri e con-
soli chi non trova aiuto guarda al popolo dei poveri come 
guardasti un giorno al popolo d’Israele. Tu che puoi con-
verti, ti supplichiamo, il cuore dei faraoni di oggi. 

Adalberto 

Beati voi, poveri  
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

All’origine della nostra medita-
zione c’è una convinzione fonda-
mentale: Gesù Cristo è presente in 
noi. Pregare è sprigionare in noi la 
vita divina e permetterle di invader-
ci totalmente. Nella regola del mo-
nastero di Taizè c’è una frase che 
dovremmo meditare: “Credi alla 
presenza di Cristo in te anche se 
non la senti”. 

 
La contemplazione del mistero 

di Cristo attraverso la meditazione 
ci penetra nella sua sostanza e tra-
sforma profondamente il nostro 
cuore. S. Ignazio raccomanda a co-
loro che fanno gli esercizi spirituali 
di “Ripassare frequentemente nella 
loro memoria la vita e i misteri di 
Gesù Cristo nostro Signore”. Si 
tratta di conoscere Cristo in se stes-
so, di contemplarlo nella sua perso-
na e nella totalità del suo mistero. 
Questo tipo di meditazione esige da 
parte nostra molta umiltà e suppone 
uno spogliamento di noi stessi, per 
avere uno sguardo limpido, supe-
rando il giro vizioso della soggetti-
vità, liberandoci dalle nostre idee 
personali e dai nostri sentimentali-
smi. Questo tipo di approccio può 
sembrarci un po’ spoglio, ma si 
tratta di rendere più sensibile la no-
stra recettività. Il nostro atteggia-
mento deve essere accogliente. Al 
centro della nostra meditazione de-
ve esserci la disponibilità ad acco-
gliere la rivelazione di Dio che par-
la di suo Figlio. Come dice Simone 
Weil ricordiamoci che non siamo 
noi a cercare Dio, ma è lui che ci 
viene incontro e si rivela a noi gra-
tuitamente. 

 
Per una preghiera silenziosa con-

sapevole si deve accettare di perder-
si, di morire a tutti i modi di vedere 

umani e attendere che Cri-
sto si riveli a noi. L’educa-
zione alla meditazione esi-
ge una rottura radicale con 
le discipline intellettuali: 
lezioni teologiche, lavori di 
gruppo, tavoli di discussio-
ne, legittimi nella loro pro-
spettiva intellettuale, devo-
no essere superati da un 
atteggiamento di silenzio, 
di povertà e di accoglienza 
che permetta la rivelazione 
di Dio. Ricordiamo la lode 
che Gesù indirettamente 
attribuisce a sua madre: 
“Beato colui che ascolta la 
Parola di Dio e la custodisce” (Lc 
11,28). Se si accetta questa rivolu-
zione che sconquassa la nostra vita, 
si acquista il cuore di discepolo e il 
nostro itinerario inizia a progredire 
gradualmente attraverso tutte le 
tappe della vita di Gesù Cristo: “A 
partire da quel giorno Gesù inco-
minciò a rivelare ai suoi discepoli 
che era necessario andare a Geru-
salemme e soffrire molto” (Mt 
16,21). Noi dobbiamo seguire il 
Signore nella consapevolezza che 
prima della gloria c’è la croce. La 
rivelazione del suo mistero è pro-
gressiva come per i discepoli di 
Gesù: “Ho molte cose da dirvi, ma 
voi non le potete capire per 
ora” (Gv 16,12). 

 
Nella contemplazione del miste-

ro di Cristo non c’è nulla di meglio 
che seguire il secondo capitolo 
della lettera di Paolo ai Filippesi. 
L’inno cristologico del capitolo 2, 
forse preesistente a Paolo, è la gui-
da che la chiesa delle origini utiliz-
zava per meditare sui misteri del 
Cristo. Si tratta di un inno che qua-
si sicuramente veniva cantato e che 
era la radice dell’imitazione di Cri-
sto della comunità primitiva. Paolo 
invita i primi cristiani a riprodurre 
in loro i sentimenti di Gesù Cristo 

e a rivivere personalmente la vita 
del Signore. Non basta aver cono-
sciuto Gesù secondo la carne, è 
necessario ricevere la rivelazione 
interiore e aderire per mezzo della 
fede al mistero della sua persona. 
La fede in Cristo deve condurci 
alla contemplazione della sua lumi-
nosa gloria. Lo spazio non ci con-
sente il commento dei singoli ver-
setti. Leggiamo attentamente que-
sto testo prezioso nella traduzione 
che preferiamo, parla da sé. 

 
“Abbiate in voi gli stessi senti-

menti che furono in Cristo Gesù, il 
quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio; ma spo-
gliò se stesso, assumendo la condi-
zione di servo e divenendo simile 
agli uomini; apparso in forma uma-
na, umiliò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e alla morte 
di croce. Per questo Dio l'ha esalta-
to e gli ha dato il nome che è al di 
sopra di ogni altro nome; perché 
nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra; e ogni lingua proclami che 
Gesù Cristo è il Signore, a gloria di 
Dio Padre”  (Filippesi 2,5-11) 
 

Giacinto Bazzoli 

Continua l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2018-2019 
 

 

16 dicembre 2018 
3 febbraio 2019 
14 aprile 2019 
2 giugno 2019 

 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 

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

Contemplare  
il mistero del Cristo 
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Esercizi spirituali  
per Famiglie 

 

 sulla scia di S. Ignazio di Loyola 

Una settimana insieme alla pro-
pria famiglia per mettersi in ascolto 
nel silenzio, meditare e pregare la 
Parola di Dio da soli e in famiglia, 
trovando quello spazio necessario 
per riprendere in modo più intenso 
il proprio rapporto con Dio, attra-
verso il metodo ignaziano e il con-
fronto con alcune guide, un po’ 
come quando si era più giovani. 
Una possibilità offerta nella nostra 
diocesi anche quest’anno, per la 
quarta edizione consecutiva, grazie 
all’equipe locale del coordinamen-
to italiano degli “esercizi spirituali 
per famiglie sulla scia di S.Ignazio 
di Loyola” (EESS). Gli Esercizi 
Spirituali si sono svolti dal 30 lu-

glio al 4 agosto, nella bella corni-
ce di Trodena. Undici le famiglie 
che vi hanno partecipato insieme ai 
propri figli, provenienti in preva-
lenza dalla diocesi di Trento ma 
anche da quella di Verona, Milano, 
Trieste, Lecco e Lione. 

 
“Questa esperienza nasce a Fi-

renze nel 1998 da un confronto tra il 
gesuita padre Enrico Deidda e un 
gruppo di poche famiglie  che senti-
vano l’esigenza di pregare ma non 
sapevano dove lasciare i figli - ci 
spiega Silvia Poli, membro dell’e-
quipe organizzatrice locale insieme 
ad una decina circa di volontari tra 
organizzatori, sacerdoti, guide lai-
che, animatori e addetti alla cucina - 
La grandezza della proposta svilup-
pata negli anni sta nell’aver trovato 
una formula che favorisca l’unità 
della famiglia e che si è diffusa in 
molte zone d’Italia”. 

 
“Sia il singolo che la famiglia 

oggi sono bombardati da ritmi fre-
netici e incalzanti: non c’è più il 
tempo per fermarsi e si rischia di 
rimanere imbrigliati nei problemi 
della vita, in esperienze laceranti o 

nei pensieri che appesantiscono e 
tolgono energie - chiarisce Annalisa 
Gelmini, un’altra volontaria dell’é-
quipe - La complessità della vita 
richiede ancora di più la capacità 
di trovare un senso, crescendo nella 
relazione con Dio; di scoprire che 
tutto ciò che viviamo rientra in un 
progetto d’Amore più grande in cui 
i protagonisti sono il singolo, la 
coppia, la famiglia e Dio”. 

 
Il filo conduttore di quest’anno 

è stato ‘la parte migliore’, tratto 

dal capitolo dieci del Vangelo di 

Luca. “Si è dato vita ad un cammi-
no di ascolto perché attraverso la 
Parola il Signore aprisse gli occhi e 
il cuore a intravedere, gustare ‘la 
parte migliore’ per sceglierla inte-
riormente e orientare volontà e cam-
biamenti di vita”, ci spiega Maria 
Turri, guida laica stabilmente pre-
sente nell’equipe che organizza gli 
esercizi in Trentino. 

 
“É stata un’esperienza molto 

arricchente - ci racconta Enza 
Cerna di Lecco che insieme al 
marito e ai figli fa parte dell’As-
sociazione “comunità e Famiglia” 
fondata da Bruno Volpi - Mi porto 
via tanta pace, nuove amicizie e 
la gioia nel vedere che altre fami-
glie cercano il Signore; ma anche 
la bellezza del percorso che han-
no fatto i bambini: gli animatori 
non li hanno semplicemente accu-
diti ma hanno fatto con loro un 
cammino parallelo al nostro”. 

 
“Avevo biso-

gno di fermarmi, 
di sostare con una 
certa costanza - ci 
spiega Daniele 
Poli di Vezzano - 
Ho trovato stimoli 
su cui riflettere e 

sono contento di averlo fatto con la 
mia famiglia”. “Lo consiglierei - 
aggiunge Poli - per stare insieme 
con la propria famiglia, condivide-
re la quotidianità con altre fami-
glie, stare insieme con “qualità” e 
“ricentrarsi” come persone”. 

 
“Anche all’interno della voca-

zione familiare, come cristiani, è 
importante trovare spazi per in-
contrare il Signore - spiega la mo-
glie Rita - Ascoltarlo e portare 
quello che mi dice nella mia vita e 
in quella degli altri”. 

 
“Questa esperienza mi ha aiuta-

to a leggere la fede insieme, in inti-
mità di preghiera con il Signore”, 
spiega Bill Weber di Trento che con 
la sua famiglia partecipa per la terza 
volta agli esercizi. 

 
“Durante questa settimana ho 

potuto cogliere “il Risorto” lungo 
le strade del quotidiano”, ci rac-
conta Andrea Naimoli di Rovereto. 

 
“Mi è piaciuto tutto - ci spiega 

Marianna Poli di 11 anni - In parti-
colare i momenti di preghiera con 
gli altri ragazzi perché mi hanno 
fatto riflettere”. 

 
“Questa settimana mi sono di-

vertito e ho conosciuto persone 
nuove - ci racconta Matteo Romani 
di Rovereto, 12 anni - Poi grazie ai 
momenti organizzati dagli animato-
ri ho potuto anche riflettere e impa-
rare a credere un po’ di più”. 

 

Laura Caldiroli vt 

Per informazioni ed iscrizioni, scrivere a: 
eessfamiglie@gmail.com 

 
eessfamiglie.blogspot.it 
 

Esercizi Spirituali per Famiglie 
- sulla scia di Sant’Ignazio di Loyola 

Esperienze dall’Estate 2018 
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Notte prima dei Progetti  
Prima notte di Progetti 

Ciao a tutti mi conoscete. Sono Martina, sto dietro il 
bancone e governo il Barnaut come solo un capitano 
con il suo vascello. Non si muove foglia che la Marty 
non voglia. Dietro il mio visino dolce si nasconde 
un’implacabile barista, una riordinatrice furiosa, una 
risata incontenibile e un’educatrice inflessibile. 

Sono arrivata a Samuele qualche anno fa, da quella 
che all’epoca mi sembrava una porta sul retro: i cate-
ring. Ho iniziato poco alla volta, 
ma dai e dai, un catering tira 
l’altro. E presto sono diventata 
indispensabile. Così indispensa-
bile che dai catering sono sbar-
cata ufficialmente tra gli educa-
tori della Cooperativa! Gioia, 
gaudio e giubilo! 

Eppure… eppure mi hanno 
confinata lassù, alla casa di ripo-
so tra le colline di Povo. Forse 
perché avrei sostituito la Giuliet-
ta e serviva una sua compaesana 
per aiutare i nonnetti a farsi una 
ragione della sua partenza. E 
anche lì, dove pensavo di non 
essere proprio tagliata, mi sono 
creata piano piano il mio spazio. 
E dentro di me si è fatta strada la 
consapevolezza che, bè, questo 
lavoro mi piace proprio e lassù a 
Povo ci sto di un bene ... 

All’improvviso però ho sentito qualcosa dentro. 
L’ho sentito per davvero, mica è una metafora. Un pe-
sciolino? Un pesciolino nella pancia? Due pesciolini? 
DUE??? FERMI TUTTI: sto aspettando due gemelli?! 

Non mi avete visto per un po’, neanche poi tanto se 
si considera che erano due, e scatenati. E che sfruttavo 
ogni visita dei “popi” per venire a trovare i miei colle-
ghi. E quando sono tornata, cari miei, l’ho fatto alla 
grande. Più carica di prima. 

La settimana scorsa ho anche coronato un sogno. 
Lo so che metà della Cooperativa pensa che sia pazza, 
e che dovrei parlare di incubo, mica di sogno. Ma 
come ve lo spiego che a me, se c’è da imparare cose 
nuove, se c’è una sfida all’orizzonte, se c’è una cosa 
che costa fatica, ecco, allora io mi ci butto. E anche se 
mi sento sempre poco pronta, anche se mi sento sem-
pre la meno brava, anche se ho paura di sbagliare, io 

studio, mi preparo, mi lancio  
dico pure  la mia. 
     Ho fatto la mia prima nottata 
di progettazione. Ho scritto i 
miei primi progetti. Insieme ai 
miei colleghi ho riso, sbadiglia-
to, scritto, corretto, pensato e 
ripensato, riscritto e ricorretto. 
Pensato che sì ci siamo, ora va 
bene, e poi cambiato idea e ri-
fatto quasi tutto da capo. Ho 
aspettato con il fiato sospeso 
che Marco leggesse e approvas-
se (fiut) e condiviso un compu-
ter, urlando ogni tanto “adesso 
cosa c’è da fare?”. Ho progetta-
to con il cuore, con l’entusia-
smo, con la testa e verso le 3 di 
notte con la palpebra mezza 
calante. Ho fatto una nottata di 
“campeggio urbano” insieme 

alle colleghe, a ridere come ragazzine e a sentirmi 
rattrappita come nonnette la mattina. Ho sperato di 
arrivare in tempo e di aver fatto un bel lavoro. E ho 
pensato a cosa serve, nelle scuole di oggi, per i ragaz-
zi di oggi, a cosa può aiutare le loro difficoltà. 

Ho insomma preso parte a qualcosa che mi rende 
sì l’educatrice, la barista, l’organizzatrice del Bar-
naut. Ma soprattutto mi rende un po’ più Martina, un 
po’ più simile a me stessa. 

     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) - ristorazione@coopsamuele.it 

 

LABORATORIO DEL VERDE 
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Cesta di Don Quinoa &Sancho Zappa  
5 kg di frutta e verdura da agricoltura biologica. 

Ordini e prenotazioni entro le ore 23 della domenica  
e ritiro il mercoledì successivo 

Info&prenotazioni: don.quinoa@coopsamuele.it 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

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

 

NEGOZIO  
Via S. Marco, 18 - TRENTO  

tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO  

tel. 0461.230888 - pelletteria@coopsamuele.it 

 
 
 

La Cooperativa Samuele 
compie 20 anni 

Sabato 6 ottobre sarà un’occasione 
per festeggiare questo compleanno 
importante, un compleanno collettivo 
per rivedersi tutti insieme, innanzitut-
to, e per ripercorrere il cammino, i 
traguardi, i cambiamenti che hanno 
attraversato Samuele e che hanno por-
tato tutti noi, in questi anni, a coltivare 
con essa un germoglio di speranza, 

giustizia, impegno, vitalità, ognuno a 

suo modo ma sempre insieme.   
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Il Ryla Junior a Villa S.Ignazio 
Il RYLA Junior è un percorso 

formativo-esperienziale che si pre-
figge di rafforzare nei giovani valori 
fondamentali quali: il servire, l’ami-
cizia, la diversità, l’integrità e la 
leadership, da intendersi come il 
saper essere guida autorevole e non 
autoritaria, prima di tutto di se stessi. 
Si tratta di un appuntamento del Ro-
tary riservato alla crescita dei giova-
ni che si avviano alla maggiore età. 
Le finalità del progetto, che rappre-
senta un format internazionale, pre-
vedono di far emergere le peculiarità 
dei ragazzi, valorizzando parole 
chiave come saggezza, giustizia e 
resilienza. Da giovedì 6 settem-
bre a domenica 9, il Ryla si è 
tenuto a Villa S. Ignazio e l'idea-
zione del percorso è stata affida-
ta alla Cooperativa. Così una 
ventina di giovani degli ultimi 
anni delle scuole superiori, nati 
tutti nel 2000 e provenienti da 
diversi territori del Trentino, si 
sono messi in gioco nella nostra 
amata collina.  

 
Scopo di questo percorso 

esperienziale-formativo, quindi, 
anche sulla base delle direttive 
rotariane, è stato quello di lavorare 
con (e su) i giovani per sviluppare 
le loro capacità critiche e una co-
scienza sociale collettiva che sia 
d’aiuto nella società civile. Tale 
obiettivo è stato perseguito svilup-
pando le competenze trasversali dei 
giovani partecipanti. Ormai è asso-
dato che fra la qualità delle compe-
tenze e una maggior riuscita nel 
mondo professionale vi è una corre-
lazione robusta, che vede il sistema 
delle imprese in primis e poi quello 
delle istituzioni pubbliche privile-
giare percorsi di questo tipo.  

Villa S. Ignazio, situata sulla 
collina di Trento in uno scenario 
suggestivo, è un luogo che questi 
giovani hanno saputo apprezzare, 
perché ha permesso loro di fare 
esperienza diretta della diversità e 
dell’impegno sociale nella quotidia-

nità. Nata ormai 40 anni fa con l’o-
biettivo di promuovere la crescita 
individuale, l’integrazione sociale 
tra gli individui e la realizzazione di 
bisogni umani, Villa S. Ignazio è 
stata per loro una vera scoperta. Si 
sono resi conto che il mondo del 
sociale necessita sempre di più di 
attività culturali, di formazione pro-
fessionale, di promozione del vo-
lontariato e del servizio civile che la 
Cooperativa, in un’ottica di collabo-
razione tra più realtà sociali presenti 
sul territorio, realizza al fine di 
creare forme di cittadinanza attiva e 
la nascita di sinergie. 

La pluralità di persone che que-
sti diciottenni hanno incontrato, le 
cui diversità – sociali, generazionali 
e culturali – convivono nel clima 
familiare di casa, nel momento di 
restituzione finale del percorso, ha 
sorpreso positivamente anche le 
famiglie. Il RYLA è stato, dunque, 
un percorso formativo che ha stimo-
lato nei partecipanti il senso di re-
sponsabilità, per avviarli ad acquisi-
re consapevolezza dei valori che 
caratterizzano il vivere civile, svi-
luppare la capacità di farsi trainanti 
tra i loro coetanei nelle scelte da 
compiere e per collaborare insieme. 
Tutti aspetti che aiutano a rendere i 
leader di domani responsabili sia 
della propria crescita personale, che 
del contesto e della collettività a cui 
appartengono, oltre che persone 
capaci di interessarsi non solo agli 

aspetti produttivi, ma anche a quelli 
relazionali. 

I ragazzi hanno avuto modo di 
fare esperienza diretta e continuati-
va della dimensione sociale, nelle 
sue diverse sfaccettature, acquisen-
do alcune soft skills, ovvero quelle 
capacità che raggruppano le qualità 
personali, l’atteggiamento in ambito 
lavorativo e le conoscenze nel cam-
po delle relazioni interpersonali.  
 
Come? 
1. Soggiornando a Villa S. Ignazio. 
Grazie alla peculiarità della struttu-
ra, che, come descritto sopra, riesce 

a riunire in unico luogo persone 
dalle biografie più diverse. Il 
fatto di trascorrere alcuni giorni 
a Villa S. Ignazio, dunque, ha 
un valore formativo ed esperien-
ziale intrinseco, che permette ai 
giovani di sperimentare una 
forma di convivenza inedita.  
2. Conoscendo le diverse 
espressioni del sociale e del la-
voro sociale. Sono molteplici le 
attività che Villa S. Ignazio pro-
pone, così come le collaborazio-
ni che mette in campo per creare 
progetti e rispondere ai bisogni 

più diversificati. Per stimolare la 
curiosità e l’interesse dei giovani, 
sono state presentate alcune signifi-
cative realtà territoriali impegnate 
nel sociale. Un’occasione per cono-
scere un mondo diversificato e ric-
co, per interrogarsi ed attivarsi in 
prima persona con piccoli laboratori 
creativi.  
3. Partecipando e facendo propo-
ste. I giovani hanno vissuto un mo-
mento aggregativo e d’incontro con 
altri giovani e coetanei, partecipan-
do al Social Play Day e hanno avuto 
l’opportunità di partecipare ai tor-
nei, conoscere il progetto Aquila 
Basket for no profit e lavorare in 
gruppo per ideare l’edizione del 
Social Play Day 2019. 
 

Andreas Fernandez  
ufficiostampa@vsi.it 
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Lottatori di Speranza 
Nel 2017, durante una 

visita all’hub di Bologna, 
papa Francesco ha detto alle 
persone che aveva di fronte: 
- Siete lottatori di speranza -
Questo concetto guida l’ope-
rare del Centro Astalli Tren-
to in tutte le sue attività: 
guardare alle persone mi-
granti come dei lottatori di 
speranza significa mettere al 
centro ogni persona, resti-
tuendole una voce di dignità 
e rispettando la sua storia; 
ma i “lottatori di speranza” 
sono anche i cittadini italiani 
impegnati in un’azione di 
coscienza, inte(g)razione e 
speranza; sono tutte le per-
sone che non si fermano al 
pregiudizio e alla paura, ma 
che cercano di andare oltre. 
L’educazione reciproca alla 
speranza diventa primaria 
condizione di relazione tra il 
Centro Astalli e i lottatori di 
speranza che incontra quotidiana-
mente: sono il presupposto essen-
ziale per la promozione della giusti-
zia attraverso il discernimento e la 
trasformazione delle culture. Natu-
rale quindi vedere il Centro Astalli 
Trento avviare una collaborazione 
sempre più stringente con Libera 
Trentino: c’è una condivisione di 
intenti, la stessa voglia di fare me-
moria e di essere attivi sul territorio. 
Dopo alcuni percorsi laboratoriali, 
si è deciso di avviare un progetto 
chiamato “Liberali tutti”, volto ad 
approfondire il tema della legalità 
nel lavoro per evitare di finire nelle 
mani di caporalato e sfruttamento. Il 
progetto è stato al centro delle ini-
ziative del 21 marzo, quando il 
Centro Astalli ha desiderato marcia-
re a fianco di Libera per fare memo-
ria delle vittime di mafia. Poi 

“Lottatori di speranza” è diventato 
il titolo di un campo estivo co-
gestito insieme al Presidio Universi-
tario “Celestino Fava” e ai servizio-
civilisti: al campo hanno partecipato 
15 ragazzi da tutta Italia approfon-
dendo temi legati alla migrazione 
forzata. 
 

Ora è venuto il tempo del 3 otto-

bre: le vittime dell’immigrazione 
ci ricordano le vittime innocenti 
delle mafie; in entrambi i casi, si 
tratta di oppressi colpiti da profonde 
ingiustizie, di elenchi in costante 
aggiornamento, ma soprattutto si 
tratta di persone con una storia e dei 
sogni. Da tre anni, il CNCA Trenti-
no-Alto Adige, l’Arcidiocesi di 
Trento e il Centro Astalli organizza-
no la marcia “In Cammino”; que-
st’anno c’è il desiderio di marciare 

insieme a Libera Trentino, 
che diventa così uno degli 
organizzatori della marcia, e 
soprattutto con don Luigi 
Ciotti. Insieme, marceremo 
per ricordare tutte le vittime 
innocenti e ascolteremo le 
voci che si alterneranno in 
piazza per aiutarci a fare 
sintesi e a darci degli spunti 
utili per il nostro impegno. 
 
     Dopo un piccolo buffet, 
ci sposteremo in Sala della 
Cooperazione, in via Segan-
tini, per ascoltare la voce di 
don Luigi Ciotti, che riflette-
rà sulla speranza. In 
quell’occasione, ci saranno: 
Sandra Venturelli, che come 
membro dell’esecutivo del 
CNCA-TAA darà i saluti 
iniziali, e il presidente del 
Centro Astalli Trento, Stefa-
no Graiff, che modererà l’in-
contro. Vi saranno tre inter-

venti iniziali come ulteriori spunti 
per la riflessione successiva di don 
Ciotti: un video prodotto dai parte-
cipanti al campo estivo, una rifles-
sione dei volontari e una degli ope-
ratori. A partire da questi stimoli e 
da quelli della marcia, l’intervento 
di don Ciotti sarà volto ad orientare 
il nostro impegno nel senso della 
lotta per la speranza. I nomi e i volti 
dei lottatori di speranza sono quelli 
di vittime innocenti colpite da un’il-
legalità che possiamo contrastare 
coltivando ogni giorno l’impegno 
comune per un futuro più solidale; 
una società partecipe ha il dovere di 
farsi sentinella per denunciare le 
ingiustizie e deve imparare a met-
tersi accanto alle istituzioni e alle 
persone vulnerabili. 

 
Giorgio e Valeria  
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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). 

Calendario ... preavvisi 

 

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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Ottobre 

 

♦ RICONOSCERE LA VIOLENZA DI GENERE 

E FACILITARE PERCORSI DI LIBERTA’ 

con Luisa Bonura e facilitatrici ACP 

♦ ASCOLTARE I PROPRI SOGNI 

con Dario Fridel 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ EXPRESSIVE ARTS E ACP  (Novità!) 

con Sara Rinaldi 

♦ ESPLORIAMO LA NOSTRA INFANZIA  (Novità!) 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Laboratorio  

     di sperimentazione e analisi   con Dario Fridel 

♦ DECENNALE DI BIOENERGETICA  (Novità!) 

a Villa S. Ignazio e Anniversario Lowen 

con Emanuela Weber  

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA - corso breve 

con Emanuela Weber  

6-7 ottobre 

sabato h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

domenica h 9.30-12.30 

Di sabato - h 15.00-18.00 

6/10 - 10/11 - 8/12/2018 - 12/1/2019 ... 

Di mercoledì: dal 10 ottobre  

per 10 incontri - h 18.30-20 

Dal 13-14 ottobre per 8 weekend 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 (1 al mese) 

20-21 ottobre   

Sab. 9.30-19.00 - Dom. 9.30-18.00 

Sabato 27 ottobre 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato - h 9.30-12.30 

27/10, 10-17-24/11 … riprende a febbr. 

Domenica 28 ottobre 

h 10.00-11.30 

(gratuito e aperto a tutti) 

Dal 29 ottobre - di lunedì sera 

h 19.00-20.00 

Novembre 

 

♦ INTARSI CULTURALI IN TRENTINO - Associazioni 

in rete - Festival Interculturale Mondi Insieme 

Mostra e animazione culturale in Sala Caritro, via Calepina 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con p. Peter Gruber  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ SOUL COLLAGE 

con Emanuela Weber  

♦ MODULI del BIENNIO LED                (prosieguo) 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Inaugurazione: mercoledì 7 novembre 

h 17.30 - Apertura mostra 8-11 novembre: 

h 09.00-22.00      (cfr pag. 24) 

17-18 novembre 

h 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato: 17/11 - 15/12/18 - 19/01/2019 ... 

h 09.30-12.30 

Di venerdì: 23 e 30 novembre 

h 17.00-19.30 

24-25 novembre - 26-27 gennaio 2019 ... 

h 9.00-17.30 
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2008-2018 - Dieci anni di Bioenergetica  
a Villa S. Ignazio - Trento 

 2008-2018 in memoria di A. Lowen 
 

di  Emanuela Weber Daini 

“La Bioenergetica è la Via vi-
brante alla Salute e la via della 
salute vibrante dove per vibrante 
significa essere pienamente vivi”  

A. Lowen, 1977 
 

Mi piace sostare su questo anni-
versario che mi dona il senso di un 
lungo e fruttuoso tempo trascorso 
con le persone a Villa S. Ignazio. 

Si sono affacciati davvero in 
molti in questi anni e con tanti ab-
biamo camminato insieme negli 
anni...sempre più coi piedi per terra! 

La Classe di esercizi di Bioener-
getica è un tempo-spazio da vivere in 
gruppo per entrare più profondamen-
te in contatto con il proprio sé corpo-
reo e per comprenderne il linguaggio. 

Nel 2008 è stata la necessità per-
sonale di coltivare e nutrire questa 
dimensione che mi ha spinto a pro-
porre dei corsi al L.E.D., prontamen-
te accolta, dopo aver conseguito la 
mia seconda specializzazione in 
Analisi Bioenergetica a Roma, per 
continuare a gustare il senso diffuso 
di benessere e di unione con se stessi 
e con gli altri che ne consegue. 

Ho seguito il profondo desiderio 
di prendere sempre più consapevo-
lezza del corpo, la nostra “casa”, 
insieme alle altre persone, per fer-
mare il ritmo incessante che ci 
sconnette da noi stessi e porre atten-
zione alle percezioni fisiche ed 
emotive. Riconoscere le zone di 
tensione e, attraverso i movimenti 
appropriati e il respiro, imparare a 
rilasciarle, recuperando maggior 
vitalità e carica energetica.  

La Bioenergetica è diventata un 
ponte per prendersi cura di sé, per 
abitare la nostra realtà, per risve-

gliare la nostra parte autentica, gio-
cosa e gioiosa, che vive in ognuno 
di noi.  

Per realizzare quello che A. Lo-
wen asseriva “Noi siamo il nostro 
corpo” in un tempo in cui il corpo è 
spesso solo sfruttato o esibito e non 
considerato come una preziosissima 
parte della nostra totalità di cui aver 
cura e rispetto.  

Citava Novalis, poeta e pensato-
re tedesco del 1700, “Nel mondo 
c’è un solo tempio ed è il corpo 
dell’uomo”.  

Favorire il “grounding”, il radica-
mento, concetto essenziale dell’A.B., 
ci porta al di là di un mero esercizio 
fisico energetico, che può essere 
senz’altro gradevole, è di più. E’ dare 
onore alla nostra presenza nel mon-
do, è radicarci dentro la nostra realtà 
psicofisica, è stabilire autentici confi-
ni che proteggono e che ci rendono 
più sicuri, cruciali per sviluppare 
relazioni sane e costruttive.  

Sono molto grata a tutti i parte-
cipanti di ieri e di oggi per questo 
cammino prezioso che continua e 
che ci aiuta a sviluppare sempre più 
fiducia nella Vita. 

 
In ultimo, desidero ricordare che 

quest’anno ricorre anche il decenna-
le della scomparsa di A. Lowen. 98 
anni ricchi e pieni di vita di cui an-
cora godiamo, in tutto il mondo, la 
splendida eredità. 

Per rendere omaggio al Maestro, 
in tutta Italia, nel mese di ottobre ci 
saranno degli eventi per onorare la 
sua memoria e per far conoscere la 
sua visione dell’essere umano.  

 
Su internet #CheVivaLowen 

Insieme al L.E.D. e a Villa S. 
Ignazio, sono lieta di promuovere 
un evento anche qui a Trento. Invi-
tiamo tutti coloro che desiderano 
partecipare a venire a Villa  

 

Domenica 28 Ottobre  
alle ore 10.00  

 

Ci ritroveremo per un’ora e 
mezza in cui una breve cornice teo-
rica farà da sfondo all’esperienza 
pratica, alla portata di tutti. 

Un “assaggio” libero e gratuito 
per chi desidera gustare insieme una 
Matinée di Bioenergetica e, come 
diceva Lowen “... a tornare ad essere 
con il proprio corpo e a godere la vita 
con quanta più pienezza possibile” 

 

Vi aspettiamo con piacere! 
 

Emanuela Weber Daini 
Psicologa Psicoterapeuta  

ad indirizzo umanistico rogersiano  
Analista Bioenergetica C.B.T. 

 

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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Esploriamo la nostra infanzia 
 

I vissuti affettivi - cogliere il non detto 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Sabato 27 ottobre 2018   -   Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
“C’è una continuità nello sviluppo 
emozionale che inizia prima della 

nascita e prosegue per tutta la vita. 
L’affetto prepara la strada  

del nostro nascere, crescere,  
innamorarsi, stare al mondo” 

 (B.P. e  E.C.) 
Rifletteremo sulla nostra infanzia. 
Su ciò che custodiamo nel cuore. 
Parleremo di emozioni, stati d’ani-
mo e sentimenti che ancora oggi i 
nostri primi anni di vita ci richiama-
no alla mente. Di quello che ricor-
diamo noi e di quanto ci hanno rac-
contato gli altri. Il confronto con le 
esperienze passate potrà illuminare 
la lettura e la comprensione di scel-

te e comportamenti attuali. 
OBIETTIVI 
-  Condividere liberamente l’espe-
rienza personale dei vissuti infantili. 
-   Considerarne gli aspetti evolutivi 
e quelli limitativi.  
-   Avvicinarsi alla loro lettura ver-
bale e non verbale. 
METODOLOGIA 

Confronti esperienziali. Richia-
mi teorici. Riflessioni condivise. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 
Importante: I partecipanti sono 

invitati a portare una loro foto su 
carta di quando erano bimbi. 
FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. TAU-
SCH allievo di C. ROGERS, e suc-
cessivamente a Padova. E’ attivo 
come psicologo-formatore e super-
visore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, Do-
cente 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.  

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

con Sara Rinaldi 

20 e 21 ottobre 2018  a  Villa S. Ignazio 
Sabato  ore 9.30-19.00   -  Domenica  ore 9.30-18.00  

La Creative Connection 

ideata dalla dott.ssa Natalie Ro-
gers, consiste nell’alternare una 
o più modalità artistiche in se-
quenza per portare ad un pro-
fondo contatto con se stessi, ad 
un’espressione di sé libera ed autenti-
ca e ad ottenere informazioni chiare e 
preziose su di noi che provengono 
dalla nostra parte interiore (insight). 
A CHI SI RIVOLGE? 

Le Expressive Arts sono trasver-
sali, per tutti, non è necessaria alcuna 
esperienza artistica, né saper cantare, 
danzare o recitare. Il corso è indicato 
soprattutto per persone sopra i 20 
anni di età. E’ consigliato un abbi-

gliamento comodo e a strati e dei 
calzini grossi di lana o antiscivolo. 
L’ESPERIENZA 

La nostra innata forza vitale ci 
spinge naturalmente verso la pienez-
za, l’equilibrio e la salute. Spesso 
però andiamo troppo in fretta per 
riuscire a sentirci, contattarci, espri-
mere appieno il nostro potenziale. 
L’obiettivo di questo weekend di 
Expressive Arts Centrate sulla Perso-

na è di aiutarci a lasciare andare 
le sovrastrutture, lo stress del 
quotidiano e la mente razionale 
e prendere del tempo per sé per 
incanalare ed esprimere le emo-
zioni attraverso il corpo e la 

creatività per ottenere, oltre ad uno 
sfogo sano ed immediato, spontanei-
tà, creatività ed una maggiore consa-
pevolezza di sé. 
FACILITATRICE 
Sara Rinaldi, counselor dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona e Facilita-
trice di Expressive Arts centrate sulla 
persona, diplomatasi presso la Facoltà 
di P.C.E.T.I. in California, allieva e 
collaboratrice di Natalie Rogers. 

“Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie, 
uniche e insostituibili risposte e il compito 
del counselor è di creare l’ambiente mi-
gliore perché queste risposte possano ger-
mogliare, crescere e consolidarsi.” 

Carl Rogers, Terapia Centrata sul Cliente 
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CONTENUTO 
Le religioni sono in discussione 

ma non certamente il bisogno di 
spiritualità. 

Si parla di spiritualità del corpo, 
di religiosità della terra, di spiritua-
lità del creato, di spiritualità del 
cosmo, ecc. Esse rispondono ad 
istanze legate alle sfide che i cam-
biamenti epocali stanno ponendo 
all’umanità e ad un bisogno diffuso 
non necessariamente collegato con 
la religione o la fede. 

Quest’anno vorremmo: assag-
giare in un clima meditativo qual-
che aspetto che caratterizza l’una o 
l’altra di esse e appropriarci poi di 
qualche strumento critico prove-
niente dai vari indirizzi della psico-
logia della religione per cercare di 

comprendere meglio come avviene 
nella persona umana l’interazione 
fra il suo spirito e la sua psiche. 
METODO 

Il gruppo si muoverà quindi co-
me un laboratorio sperimentale di 
ordine spirituale nella prima parte 
della mattinata e di analisi critica 
nella seconda. 

Si presuppone disponibilità ad una 
comunicazione autentica da persona a 
persona; capacità e voglia di narrarsi 
e di ascoltarsi con interesse e rispetto, 
vivendo intensamente i rapporti, i 
silenzi, le parole, i sentimenti, nel 
clima di rispetto e fiducia che caratte-
rizza l’Approccio Centrato sulla Per-
sona (congruenza, empatia e conside-
razione positiva incondizionata). 

La finalità è la maturazione e la 

crescita individuale e di gruppo. 
DESTINATARI  

Non più di 15 persone interessate 
a mettere a fuoco l’importanza del 
cammino spirituale personale e col-
lettivo per fare i conti in modo co-
struttivo con le sfide della modernità. 
 
RELATORE - ANIMATORE 
Dario Fridel, a lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psico-
logia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIEMPR (associazio-
ne internazionale di studi medico, 
psicologici e religiosi). Fa parte del-
la sezione “psicologia e religione” 
del SIPS (associazione degli psicolo-
gi italiani). È esperto nell’Approccio 
Centrato sulla Persona e del Metodo 
Gordon.   

 
 

Psicologia della Religione 
Laboratorio di sperimentazione e analisi 

 

con Dario Fridel 
 

Anno sociale 2018/19 - 15 incontri di sabato dalle 9.30 alle 12.30 
 

Inizio il 27 ottobre.  A seguire il 10, 17, 24 novembre 2018 
il 9, 16, 23 febbraio; il 9, 16, 23 marzo; il 6, 13 aprile; il 4, 11, 18 maggio 2019 

 

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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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  17 - 18 novembre 2018 - 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 esprimere  
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 ener-

gia 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 tra-
sformare i lutti che vogliamo elaborare 
o trasformare. Un rituale di sepoltura 

delle ceneri aiuta a chiudere le ferite. 
Il cammino nei nostri lutti si fa 

insieme in cordata. Il profeta Elia sarà 
la nostra guida insieme alla luce, al 
suono, 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.  



pag. 18    fractio  panis                               Ottobre 2018 

 

 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

Un nuovo percorso - 2018-2019 
Tema annuale: la Fiducia 

OBIETTIVI 
1. Considerare la fiducia quale 

fondamento della vita di coppia. 
2. Favorire l’ascolto e il confronto. 
3. Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 
CONTENUTI 
1. Gli ingredienti della fiducia. 
2. Quale spazio per la fiducia nella 

coppia? 
3. Coltivare uno stile affidabile. 
METODOLOGIA 

Esposizioni teoriche e considera-
zioni interattive. Confronti espe-

rienziali. Spazi d’ascolto dedicati a 
vissuti quotidiani. Lavori di gruppo. 
Compiti per casa. 
STRUMENTI  
Supporti visivi. Materiale elaborato 
ad hoc. Schede finalizzate. Lettera-
tura specialistica.  
 
DATE INCONTRI  
17 novembre, 15 dicembre 2018,  
19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo,  
06 aprile 2019,  

Sempre di sabato 
Orario: 9,30-12,30 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psico-
logia ad Amburgo con R. TAUSCH 
allievo di C. ROGERS, e successi-
vamente a Padova. E’ attivo come 
psicologo-formatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, Do-
cente 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.  

Se avessimo potuto crearlo con 
una bacchetta magica, lo avremmo 
confezionato proprio così come si è 
svolto l’incontro per il decennale 
delle coppie! Un ritrovarsi, un sen-
tirsi dopo poco, tanto o tantissimo 
tempo. Un rivedersi con gioia 
aprendosi anche ad altri. Una gior-
nata dalle porte aperte! Un ricordare 
e riflettere sul passato. Uno spazio 
in cui riconoscersi e fermarsi con 
gratitudine reciproca. Per fare il 
punto e pensare al futuro. 

Grazia e Tarcisio hanno “aperto 

da lontano” la giornata augurando a 
tutti con riconoscenza: “Buon cam-
mino”. Da loro ci sono arrivati an-
che due suggerimenti preziosi per 
mantenere la serenità nella vita a 
due: “Avere molta pazienza e cerca-
re persone o gruppi che possano 
sostenerci”. Marialuisa e Paolo han-
no regalato al gruppo una pianta di 
fiori bianchi che è rimasta a guardarci 
con affetto per tutto il tempo dal cen-
tro dell’aula. Bianco è il colore del 
fiore della sposa ma anche quello del 
foglio di carta sul quale continuare a 

scrivere le nostre 
piccole e grandi 
storie d’Amore. 
   Abbiamo pre-
parato un grande 
cartellone con ri-
portati i “Mo-
menti” più signi-
ficativi di questo 
decennale per-
corso esperien-
ziale fatto di 
dialoghi ed in-

contri. Che è partito dai “Bisogni” 
per arrivare a stabilire di volta in 
volta un “Tema annuale”. Le con-
nessioni vanno dall’ascolto al con-
fronto, dalla corresponsabilità alla 
crescita. Tenendo presente che ogni 
coppia è unica ed irripetibile. La 
colonna portante di questo progetto 
si può sintetizzare nel motto: “Da 

Coppia a Coppia”. Le convinte 
testimonianze di Veronica e Stefa-
no, Marta ed Umberto, Fiorella e 
Silvino ci hanno trasportati indietro 
nel tempo mostrandoci l’inizio del 
loro “Cammino” ed evidenziandone 
i tratti salienti. Lo diciamo con la 
mano sul cuore: anche le coppie 
della prima ora giunte da lontano 
come Lidia e Giancarlo ci sembra-
vano ringiovanite rispetto a 
“quando avevano dieci anni di me-
no”. Non è forse che il vero Amore 
sia un elisir antietà? 

Renato Sclaunich (poeta visivo) 
in coppia con Antonella, ci ha ri-
cordato il pittore Giorgio Morandi 

(Continua a pagina 19) 

Iniziamo un nuovo percorso dopo la festa del decennale vissuto con semplicità e gratitudine 
 

La gioia di ritrovarsi 
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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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

con le sue “bottiglie” raffigurate in 
“forme ripetute” nel tempo ma 
“sempre diverse”. Ci ha fatto nota-
re che la “pittura fusionale” e i 
colori tenui usati “illuminati da 
una luce viva” ma indefinibile 
“sono la prova dell’intimità e 
dell’attenzione che ci deve essere 
in una relazione (…) tra esseri 
umani rispettosi della sacralità 
della vita”. Toccante l’intervento 
della ex presidente del LED Giu-
seppina Gottardi. Ha ricordato suo 
“marito-compagno di strada” Re-
nato. Anche se ormai lui ci guarda 
da Lassù, un’assenza presente lo 
faceva percepire in una sedia appa-
rentemente vuota accanto a Lei. 
Applausi calorosi sono andati ad 
apprezzare l’operato di “Pina” vi-
cino a P. Livio in questi anni. Da 
Serena e Andrea, arrivati da poco,  
traspariva interesse e stupore per 
quello che sentivano e vedevano. 

Bruna ha letto i versi composti  
da p. Livio: “Decennali dal profon-

do”. Li avvertiamo come un inno 
di riconoscenza per ogni forma di 
“cammino compiuto”. In questi 
anni egli è venuto alcune volte a 
salutarci nel “Gruppo”. Ha definito 
le coppie come “coraggiosi navi-

ganti che cercano di proseguire il 
viaggio anche quando non hanno il 
vento in poppa”. Lui stesso ci ha 
confidato che a volte ha avuto “un 
bel da fare a mettere d’accordo le 
due parti della sua coniugalità inter-
na in contrasto tra loro”. Seguendo 
le tracce di uno sposo-pensatore, 
P.L. LANDSBERG (1901-1944), 
Bruna ha messo in evidenza che 
un’adeguata riflessione sulla vita di 
coppia, non può trascurare un serio 
esame del periodo storico nel quale 
essa si trova a vivere. La scelta teo-
rica che ha accompagnato l’impo-
stazione della nostra esperienza già 
come giovane coppia facilitatrice, 
sin dalle origini ad Amburgo, trova 
nel pensiero personalista, la sua 
coerente concezione. LANDS-
BERG sottolinea che “Il fine perso-
nale che accompagna i coniugi co-
me persone è il compimento ai di-
versi livelli del loro essere. Quindi 
una finalità principale della vita di 
coppia è quella che “l’uomo diventi 
pienamente uomo e la donna piena-
mente donna grazie alla loro comu-
nione”. 

Elio per l’occasione ha compo-
sto una poesia dedicata a Bruna e a 
tutte le coppie: “Non può finire”. 

Tra le righe emergono le difficoltà 

della comprensione nelle relazioni 
umane ma anche il desiderio di po-
ter continuare a comunicare. Con 
commozione ha poi chiarito il senso 
della dedica a Bruna: “Se non fosse 
per la sua generosità, la sua compe-
tenza, ma soprattutto il suo corag-
gio, non ci sarei più da molto tem-
po”. La vita va programmata da un 
lato con impegno e lungimiranza 
come se si vivesse sempre, dall’al-
tro si dovrebbe cercare di fare le 
cose così bene come se la nostra 
strada s’interrompesse subito. 

L’ospitalità di Villa ci ha prepa-
rato un gustoso e nutriente spuntino 
offrendoci così un ulteriore momen-
to conviviale e gioioso attorno ad 
un tavolo. Si è trattato di una gior-
nata indimenticabile per i significati 
di vita che ogni coppia ha sollecita-
to e trasmesso. 
Trento, 26 maggio 2018 

 
Bruna Pomarolli e  

Elio Cristofoletti 
 

(Continua da pagina 18) 

 

Decennali dal profondo 
 

Soddisfazione per il cammino compiuto 
sorpresa per averlo compiuto insieme, in tanti, così a lungo e così diversi 
contemplazione di quanto abbiamo ricevuto nel dare e nel ricevere 
ammirazione per mille e più vite mutate in fede e fiducia 
coraggio in strade di avanguardia 
accoglienza di illusioni e delusioni 
convivenza pacificata con il ricordo di molti errori 
percezione accorata di tanto bene non fatto o fatto male 
un sorriso benevolo su quanto siamo buffi 
consapevolezza di essere stati condotti in obbedienza alla piccola 
e grande storia che ci circonda 
meraviglia e riconoscenza per quanti si sono accorti 
dei nostri tentativi e li hanno sostenuti 
gratitudine e apprezzamento per i nostri compagni di strada temporanei 
sensazione di aver dato voce ad una profezia minima e parziale 
abbandono all’imprevedibile 
gioia di orizzonti nuovi.  

P. Livio Passalacqua sj 

 

Non può finire 
 

Cosa dici era falsa o era vera 
si è svolta di giorno o di sera? 
Quella storia che mi hai raccontato 
Mi ha lasciato col fiato mozzato./ 
Credevo d’aver colto com’era. 
La cosa era bianca non nera. 
Ma come, la vedevi un po’ rosa? 
Ti sembrava complessa, pensosa?/ 
Or la cogli col colore del verde? 
Ti hanno detto che il pensiero  
si perde? 
Che è cambiata ma non si sa come? 
Diventando colore del limone?/ 
Dov’era lo sai anche tu 
e scriveva con l’inchiostro più blu! 
Aveva la faccia di cera 
e certo sapevi dov’era./ 
Io ci provo e riprovo a spiegare  
C’era il sole ed il vento del mare  
mi estasiava anche il colore del blu 
Ma la stella più bella eri tu/ 
L’emozione chissà dove sta 
un po’ prima, un po’ dopo, più in là 
Io ci provo a chiarire e ridire 
È una storia che non può mai finire. 

 

Elio Cristofoletti 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Il perché di un concerto con 
Beppe Frattaroli. 

Come sempre, in occasione degli 
auguri natalizi dell’associazione 

“Amici di Villa S. Ignazio”, cer-
chiamo di organizzare un evento 
artistico, un’occasione conviviale 
che offra anche spunti di riflessione 
spirituale.  

Ecco, come e perché Beppe 

Frattaroli: 
Beppe è musicista, cantautore e 

arrangiatore, compositore di musiche 
per teatro, cinema, musica leggera, 
programmi televisivi e documentari. 
Originario di Bugnara, in provincia 
dell’Aquila, e legatissimo alla sua 
terra e alla cultura del suo territorio, 
ha conosciuto la spiritualità ignaziana 
da adulto e questa ha cambiato il suo 
orientamento e ricerca nella vita. Nel 

suo spettacolo di succes-
so “Buonasera brava 
gente”, che proponiamo 
qui a Trento venerdì 23 

novembre nell’audito-

rium del Collegio Arci-

vescovile, la sua musica 
racconta di un viaggio di 
introspezione nell’animo 
umano, un percorso spiri-
tuale rivolto a tutti alla 
ricerca del senso profon-
do della vita.  
     Per il musicista, in-
fatti, la tematica del di-
scernimento delle voci 
dell’anima diventa moti-
vo di condivisione e di 
dibattito aperto.  
     Si tratta infatti di can-
zoni anche in latino, mo-
nologhi e brani originali, 
alcuni anche divertenti, 

per parlare della libertà dell’uomo 
rispetto ai disordini del mondo. E’ 
interessante notare come i titoli dei 
suoi CD in ordine di realizzazione 
raccontino di un percorso interiore di 
ricerca e di liberazione, quasi una 
frase di senso compiuto: ‘Il viaggio’; 
‘Per qualcosa di buono’; ‘Nel libero 
arbitrio’; ‘Cogliendo e gustando 
l’essenza’; ‘Nel sé e nell’altro’.  

Sono i temi e la sua musica, 
umana, intensa e sobria che ci han-
no attratto, nella quale, cancellati 
luoghi comuni e preconcetti, si fan-
no spazio i suoni sinceri della sua 
voce in un’operazione di verità e 
continuo movimento verso la pie-
nezza di senso.  

Il 30 aprile 2015 ha avuto l’onore 
di cantare per papa Francesco 
nell’aula Paolo VI. Si è esibito inol-

tre in teatri, piazze e locali tra i più 
importanti d’Italia e d’Europa. I suoi 
spettacoli sono stati spesso supporta-
ti da corpi di ballo e da attori e attrici 
che con i loro interventi hanno arric-
chito i vari momenti musicali, con-
ducendo il pubblico nel profondo 
delle tematiche delle sue canzoni, 
facendo emergere lo slancio, la pas-
sione e l’entusiasmo di un artista in 
continua ricerca. 

Quest’anno abbiamo scelto un 
luogo spazioso e adatto ad acco-
gliere un pubblico numeroso ed 
eterogeneo, soprattutto per apprez-
zare e dare visibilità ad un artista 
di valore, ma anche per “scendere 

dalla collina” e condividere un’e-
sperienza.  

Questa serata, inoltre, è un’ini-

ziativa a favore dell’apostolato 

missionario di p. Fabio Garbari sj, 

ora nella foresta Amazzonica in 

Bolivia dopo essere stato sulle 

Ande per 25 anni.  
Nel marzo scorso l’Associazio-

ne Amici di Villa S. Ignazio ha 
presentato alla Provincia Autono-
ma di Trento un progetto di coope-
razione internazionale e di educa-
zione allo sviluppo per la difesa 
dell’identità e del territorio e la 
valorizzazione della cultura indi-
gena di San Ignacio de Mojos, la 
parrocchia dove opera padre Fabio. 
Questo concerto sarà quindi un’ul-
teriore occasione per sostenere e 
partecipare all’attività missionaria 
di padre Fabio.  

 

a cura di Luisa Bonetti 
 

Per conoscere Beppe Frattaroli e le 
sue molteplici attività: 

www.beppefrattaroli.it 

 

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

… in Concerto 
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Un film per un Progetto 

Il 12 luglio, p. Fabio Garbari sj, 
missionario trentino in Bolivia da 
trent’anni, ha condiviso un video su 
Facebook nel quale racconta le atte-
se della popolazione indigena per la 
visita del Padre Generale della 
Compagnia di Gesù, p. Arturo Sosa 
sj, a S. Ignacio de Mojos. 

La comunità di S. Ignazio è 
espressione della Compagnia di 
Gesù boliviana in Amazzonia e, 
assieme alla REPAM, Rete Eccle-
siale Pan Amazzonica, partecipa 
alle problematiche della comunità 
indigena locale e a quelle del più 
vasto territorio amazzonico, come   
la questione delle terre, il degrado 
ambientale, la deforestazione, i di-
ritti umani degli indigeni spesso 
calpestati, la criminalizzazione dei 
difensori degli indigeni. 

P. Sosa, durante la settimana di 
festeggiamenti per la festa di S. 
Ignazio, il 31 luglio, ha incontrato i 
movimenti parrocchiali, i gruppi 
pastorali giovanili, l’autorità civile, 
Cabildo Indjenal, ed ha partecipato 
al “Foro Regionale Andino Amaz-
zonico” all’interno del programma 
generale di REPAM. 

Sono già in corso attività di sfrut-
tamento del territorio, come la co-
struzione di una strada che favorirà i 
produttori di coca e l’insediamento 
di attività industriali … minacce per 
l’equilibrio ambientale e il contesto 
socio-culturale delle popolazioni 
indigene. 

E’ in questo contesto, già illustra-
to in altri articoli di Fractio Panis, 

che si inserisce il progetto dell’Asso-
ciazione Amici di Villa S.Ignazio 
“Difesa dell’identità indigena Moje-
na”, presentato per sostenere l’attivi-
tà apostolica e sociale di p. Fabio.  
Qual è la finalità dell’iniziativa? 

Il progetto che p. Fabio ci ha 
proposto di sostenere mira a valo-
rizzare tradizioni e costumi, sopra-
tutto con riguardo ai giovani e alla 
loro formazione, per rafforzare l’i-
dentità della popolazione indigena, 
ora fortemente minacciata dalla 
cosiddetta “modernità”.  
In quali attività si concretizza il 

progetto?  
Nello specifico si prevedono il 

restauro della chiesa di S. Ignazio 
de Mojos, lo sviluppo di competen-
ze artistiche professionalizzanti nei 
giovani indigeni nell’arte dell’inta-
glio del legno, il recupero e la valo-
rizzazione dell’antico patrimonio 
musicale indigeno. 
In quale contesto nasce? 

La comunità dove opera p. Fabio 
è l’ultima “Riduzione gesuitica” in 
Bolivia e risale al ‘600. Le Reduc-
ciones erano antichi centri o villag-
gi indigeni, frutto della strategia 
missionaria gesuita, volta all’orga-
nizzazione e alla trasmissione dei 
valori cristiani, nel pieno rispetto di 
tradizioni e valori della popolazione 
indigena. 
Quali attività sono previste per la 

sensibilizzazione e il coinvolgi-

mento del territorio trentino? 
Varie serate di amicizia e solida-

rietà, con la 
presentazione 
del progetto e 
collegamento 
via Skype con 
padre Fabio, 
un concerto di 
cori, uno spet-
tacolo teatrale 
e vari articoli 
sulla stampa 
locale. 

Proponiamo Sabato 10 novembre 

2018, ore 15.30-19.00, la visione del 

film “Mission”, in collaborazione 

con Diaconia, all’interno di un 
percorso filmico sul tema del supe-
ramento dei conflitti e della riconci-
liazione. E in quella occasione le 
offerte che saranno raccolte verran-
no destinate al progetto di p. Fabio. 
Perché il film “Mission”? 

In sintonia con il tema del per-
corso, il film illustra un cammino di 
scoperta e conflitto tra due mondi, 
quello indigeno e quello dei coloniz-
zatori spagnoli e portoghesi. Am-
bientato nella riduzione brasiliana di 
San Miguel, narra in modo efficace 
e struggente la creazione, ad opera 
dei gesuiti, di comunità indigene 
nelle quali la popolazione si autode-
termina, consapevole della propria 
dignità e identità culturale. Il film si 
innesta nel percorso filmico perché 
tratta di un cammino di riconcilia-
zione e del tentativo di superamento 
di un comportamento di dominio 
verso una conversione del cuore e 
della mente, per restituire dignità 
all’uomo e al cosmo. 

Anche se il film risale al 1986, le 
tematiche raccontate sono universali 
e di grande attualità. Perciò lo ripro-
poniamo per una riflessione condivi-
sa con l’aiuto di p. Guido Bertagna, 
gesuita esperto d’arte, teologia e ci-
nema, e da anni collaboratore in iti-
nerari di giustizia riparativa.  

 
Luisa Bonetti e Lucia Adamo 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 
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Nel mese dei “senza dimora” vo-
gliamo incontrare - con voi e per voi  
- Rubin Zaharia, uno dei “nostr i”. 

Rubin ci ha lasciati il 19 giugno. 
Il fratello era venuto per tentare 

di ‘riportarlo a casa’, in Romania, 
ma era ormai troppo tardi.  

Ora è ‘a casa’... i suoi hanno 
voluto averlo accanto, come ‘pre-
senza’, memoria, ringraziamento, 
ulteriore occasione di ‘relazione’. 

E’ stato un dono per molti, per 
quanti ha incontrati anche a Casa 
Orlando e a Villa S.Ignazio. Una 
vita, la sua, che continua ‘attraverso 
di noi’: ci ha insegnato che nell’in-
contro, nel dialogo, nella relazione si 
trasmette la vita.             (Giuseppina) 
 

Il ricordo della famiglia 
Rubin è stato un “gioiello”, un 

vero gioiello, una persona con mol-
teplici qualità, un esempio per tutti 
noi, di una sensibilità e rara finezza. 
Aveva un’eleganza nella comunica-
zione, una finezza e poteva arrivare 
all’anima dell’uomo. Sin da piccolo 
si è fatto conoscere mediante il suo 
stile naturale di comunicazione. Un 
bambino intelligente, sensibile e con 
molto talento. 

Aveva molto talento nel calcio. 
Amava il calcio, la musica, i film 
storici e le lingue straniere. Aveva 
una intelligenza ed una gioia speciale, 
trovava soluzioni per ogni problema. 

Non ha avuto un’infanzia felice, 
ma non si è lamentato mai. Protetto-

re come carattere, aveva cura di tutti 
i membri della famiglia, si coinvol-
geva assolutamente in tutto. Poi ha 
dedicato quasi intera la sua vita al 
padre, curandolo e andando da tutti i 
medici per tenerlo in vita. 

Sempre in questo tempo, non re-
stava indifferente a quelli intorno a 
lui. Proprio a uomini che dormivano 
sulle strade, li ha ospitati nella casa, li 
ha lavati e nutriti. Il più delle volte il 
padre lo litigava per questa cosa. Do-
po la morte del padre, ha preso una 
borsa ed è partito 
per il mondo per 
trovare un luogo 
di lavoro per pa-
gare debiti e per 
aiutare noi suoi 
fratelli. Così era 
Rubin, amava la 
gente fino al sa-
crificio. 

Arrivato in 
Italia ha provato 
a cercare un luo-
go di lavoro. 
All’inizio è stato molto difficile, ha 
dormito sulle strade (Francesco l’ha 
aiutato molto in quel momento) non 
aveva soldi, è stato molto difficile 
per lui!!! Più tardi però diceva così: 
“Qui ho trovato la mia seconda fa-
miglia, ho incontrato gente meravi-
gliosa, il più delle volte menzionava 
i nomi: Mario Stolf, Danielle, Gior-

gio, Francesco, Iosefina, Ines, pa-
dre Livio, ecc. Adorava Mario, Da-

nielle e adorava Francesco. 
Rubin diceva: “Ho incontrato 

tanta gente meravigliosa, ma Mario 
Stolf per me è qualcosa di specia-
le”. Non trovava le parole di grati-
tudine per Mario Stolf. 

Gli piaceva regalare, ascoltare e 
socializzare con tutta la gente, indi-
pendentemente dalla nazionalità. Aiu-
tava tutta la gente. Era molto amato e 
rispettato. Era un amico eccezionale 
che manteneva ancora l’innocenza 
dell’infanzia. Rubin è onnipresente 

mediante tutto 
quello che ha fat-
to. Rubin non è 
morto, lui vive 
attraverso di noi e 
i fatti che ha fatti. 
Si faceva conosce-
re mediante tutto 
quello che faceva, 
mediante la sua 
semplicità, la ge-
nerosità ...  Rubin 
è un valore ed una 
grande perdita per 

quelli che l’hanno conosciuto. 
Alla sua tomba sciamano le api 

… molta tristezza e sofferenza ha 
lasciato dietro a lui. 

In queste circostanze ringraziamo 
con tutto il nostro cuore Mario Stolf, 

Danielle, Francesco e tutti quelli che 
sono stati accanto a nostro fratello!  

Vi ringraziamo per tutto quello 
che avete fatto per nostro fratello!!! 

Adrian, Cecilia, Ritta 

Nella vita che continua e prorompe … 
è nata Isabel … accolta dalla sorellina Sofia, ren-

dendo per la seconda volta bisnonna Frida Lessi Dal-

piaz … e chi non r icorda Mariano e Frida, indimen-
ticabili volontari del mercoledì al centralino ed in cuci-
na … e i piatti tipici di Frida, ancora citati? 

E nel mistero della vita e della morte, il lutto, perché 
Franca, moglie di Daniele, il figlio più giovane di Maria-

no e Frida, ‘ha trovato la pace eterna’. Siamo vicini a 
tutta la ‘famiglia’, nella certezza che saprà stare accanto a 
Daniele e alla dodicenne Camilla, così duramente provati. 

Ci rimanga negli occhi e nel cuore il suo volto: 
“Hai saputo raccontare la vita 
con l’intensità dei tuoi occhi. 

Continua a guardarci ed a proteggerci 
dal cielo con amore e tenerezza.” 

Un lutto per Thierry Bonfanti, che da oltre 25 anni  
conduce i suoi Corsi a Villa S. Ignazio per il LED, La-
boratorio di Educazione al Dialogo.  

Il suo essere accanto, per accompagnare una persona 
che andava verso l’altra riva, i tempi lunghi dei viaggi - 
Trento/Parigi/Trento - lunghi interminabili viaggi di 
sofferta speranza. E poi la morte, che si è portata via la 

nonna, per lui importante figura di 
riferimento. E il vuoto dell’assenza, il 
dolore per la perdita di una persona 
che era legame profondo di tenerezza, 
sicurezza di affetti che creano vita. 
     Gli siamo accanto, con la certezza 
che ogni profonda relazione continua 
perché ci ha ‘costituiti’, è parte del 
nostro esistere, è ‘presenza’. 
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Ho conosciuto Rubin già malato 
e molto sofferente. Mangiavamo 
spesso vicini e si chiacchierava di 
tante cose. Un uomo intelligente e 
acuto, curioso e molto piacevole, 
nonostante tutto... Nonostante il do-
lore ogni mattina si alzava dal letto, 
scendeva al primo piano a fare cola-
zione (quante uova sode, Rubin!), 
pranzava e cenava sempre con noi, 
tra tanta gente, educato e puntuale. 

Poi un giorno non ce l’ha fatta 
più e quel giorno sono stata con lui, 
nella sua stanza, in attesa dell’ambu-
lanza per un ricovero in ospedale, 
l’ultimo... Abbiamo parlato del futu-
ro, del suo viaggio di ritorno in Ro-
mania, della sua famiglia. Gli ho 
detto, nel caso in cui avesse deciso 
di non tornare più a Villa una volta 
arrivato a casa, che per me era stato 
un grande piacere averlo conosciuto 
e che ero davvero molto contenta; 
mi ha risposto con un filo di voce 
“Dico le stesse cose a te”… 

Rubin non è mai arrivato in Ro-
mania, ma quel giorno abbiamo 
viaggiato insieme!           (Francesca) 

Grazie Rubin per avermi per-
messo di fare un pezzo di strada 
assieme in questi ultimi mesi, per 
aver avuto la possibilità di cono-
scerci meglio, di stare nella quoti-
dianità con tutte le difficoltà da af-
frontare, con la speranza, il dolore e 
la disperazione. Avevi una grande 
voglia, desiderio e ardore di vivere, 
hai combattuto fino alla fine con il 
male che alla fine ha vinto… 

Eri molto riconoscente a Trento 
che ti aveva dato la possibilità di ri-
cominciare una nuova vita, racconta-
vi delle persone che ti avevano aiuta-
to all’inizio, fare l’Hope era per te un 
contraccambiare ciò che avevi rice-
vuto. Tuo fratello Adrian quando è 
arrivato voleva riportati a casa per 
salutare i familiari, non è stato possi-
bile, ci raccontava di quanto tu, fra-
tello maggiore, avevi fatto per loro 
fratelli più piccoli, di averli sempre 
aiutati e amati, di essere un grande 
riferimento per tutti loro. Anche in 
Romania quando trovavi qualcuno in 
strada che aveva bisogno ti fermavi e 
se potevi lo aiutavi. Ora sei ritornato 
a casa, fra la tua gente...       (Daniela) 

Ho conosciuto Rubin prima di 
entrare in gruppo, una persona 
“pulita fuori”, una persona che guar-
dava tutti “dentro”, ho notato con 
tristezza quando Rubin è uscito dal 
gruppo.                                  (Maktar) 

E’ stato uno dei primi ad essersi 
interessato a farmi inserire in gruppo. 
Del decorso della malattia aveva pau-
ra, ma aveva un sacco di energia, una 
“voglia di vivere” assurda. Mi spiace 
non averlo potuto salutare.        (Pietro) 

Sui cartelloni che raccolgono le 
caratteristiche degli Hope rivedo in 
lui quel rapportarsi con gli ospiti e i 
colleghi “uomo a uomo, ma con gen-
tilezza”, che vuol dire che tutti hanno 
rispetto, da dare e da ricevere; aveva 
un bel modo di dire; è stato bello 
andare a trovarlo in ospedale con mia 
figlia nei suoi ultimi giorni, ne è ri-
masto contento; è una persona che è 
entrata bene nella mia esperienza e 
ora nei miei ricordi.                 (Giulio) 

E’ stata la prima persona a darmi 
dei consigli, parlava come qualcuno 
che mi conosceva “da prima”, come 
un fratello, si prendeva qualche mi-
nuto per me.                         (Roger) 

A Rubin, bravo collega, grande 
amico, persona buona, generosa, al-
truista sulla terra. Ti sei fatto onore e 
sicuramente anche in cielo riposa in 
pace amico mio e proteggici da lassù. 
E’ stata una presenza 
che ha dato molto, un 
esempio, paziente, one-
sto. È una gran perdita. 
Era anche riuscito a 
fare accompagnamenti 
molto impegnativi an-
che come accogliente 
adulti (come con G.L.)  

(Mario) 
Per il mio amico 

caro Rubin: “Il grande 
dolore che ci provoca 
la morte di un buon 
conoscente ed amico 
deriva della consape-
volezza che in ogni individuo v’è 
qualcosa che è solo suo e che va per-
duto per sempre” (Arthur Schopen-
hauer). Mi dispiace che sia scompar-
so, cosa possiamo fare noi? era soli-
dale, un “soldato in prima linea”, non 
faceva discriminazioni, un bel esem-
pio. Il gruppo ha perso in qualità. 

(Abdelhak) 

Persona umile, mi ha dato consi-
gli, dialogava, è per me una figura 
come quella di G.R.; con lui ci viene 
a mancare lo spunto, non vorrei che 
ci dimenticassimo di lui. Ciao Rubin, 
oltre ad essere un amico e un collega 
di lavoro, ti voglio ringraziare per la 
tua umiltà nel servire gli ultimi, ti 
dico grazie, ringraziandoti con queste 
mie due parole. Ora stai già dormen-
do e nel tuo cuore sogni le favole, 
viaggi tra le nuvole incontrando Ge-
sù. Buon viaggio Amico.  (Domenico) 

Ha fatto tante cose, anche per me e 
per il gruppo, per lui tutti “erano 
uguali”, ha fatto tante cose buone; mi 
aveva anche aiutato a cercare i soldi 
per il biglietto per tornare a casa quan-
do era morta mia mamma.    (Boukare) 

Ci siamo conosciuti nel 2015, lui 
mi aveva notato per primo, è stata la 
persona più sincera che ho conosciu-
to e senza di lui non sarei qui; qual-
che giorno prima di morire gli ho 
comperato delle ciliegie ed è stato 
davvero contento, ringraziandomi più 
volte. Di fronte a questi fatti non si è 
mai preparati, è un evento che ci è 
venuto tra le mani....             (Florent) 

Rubin come Rubino, è questo 
quello che ha provato a spiegarmi il 
fratello mostrandomi come si era illu-
minato il volto del padre alla sua na-
scita. Rubin è stato prezioso anche 

per noi e il bene che ha 
saputo fare ed essere 
non è perso. Un aned-
doto finale: il fratello, 
che lo vegliava mentre 
Rubin si stava spegnen-
do, aveva comperato 
un lumino perché, co-
me vuole la tradizione 
ortodossa, il trapasso 
sia guidato e accompa-
gnato dalla luce. Natu-
ralmente in ospedale il 
lumino è stato pronta-
mente spento da un’in-
fermiera. E allora? Il 

fratello ha acceso la ‘torcia’ dello 
smartphone, non facendo così cadere 
del tutto l’iniziativa. Dal mio punto di 
vista anche questo fatto dice del mo-
do di fare che connatura il gruppo 
degli Hope: non si può fare una cosa? 
Noi possiamo provare ad inventarci 
un’altra strada, un’altra possibilità.  

(Giorgio) 

Rubin … pensieri 
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L.E.D-Laboratorio di Educazione al Dialogo 

 


