
SOMMARIO  
Pag.  2  E.Q.- Esercizi spirituali           

 ignaziani nel Quotidiano 
Pag.  3  Pregare ogni giorno... 
Pag.  4  Pacificazione              
             Esercizi spir. a Bassano 

Pag.   5   P. Gigi: presente   
Pag.   6  Itinerario con p. Schnöller    
Pag.   7  Assoc. Padre Kino 
Pag.   8  Centro M.Martini  
Pag.   9  Dal LED 
Pag. 14   Psicologia della religione 

Pag. 16  Assoc. Amici di VSI   
Pag. 19    Da Samuele 
Pag. 20  VSI due cantieri 
Inserto:  “Fede e giustizia” in    

  una prospettiva asiatica 
              (intervista a p. Nicolàs) 

“FRACTIO PANIS”, mensile della Cooperativa Villa S. Ignazio - Dir. Responsabile: F. Gardumi - Anno 40 - numero 397. 
Aut. del Trib. di Trento del 17/02/69 - Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 2-
7.02.2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - Taxe perçue - Filiale di Trento. Direzione e amministrazione: Villa S. 
Ignazio, Via alle Laste 22, 38100 Trento - telefono 0461.238720 - fax 0461.236353; web: www.vsi.it/fractio; E-mail: 
fractiopanis@vsi.it; ccp n° 17451386: Villa S. Ignazio. All’Ufficio Postale: in caso di mancato recapito rinviare a Trento 
CPO per la restituzione al mittente, che corrisponderà il diritto dovuto. Ciclostilato in proprio.                                           

ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

SETTEMBRE 2008 

Lc 24, 30 

Ringraziamo tutti coloro che  
vivono le nostre mille attività 

(che continuano e ricominciano  
nel nuovo anno sociale)  

accogliendo, con comprensione  
e disponibilità, gli inevitabili  

disagi di un cantiere edile aperto.  
Grazie !!! 

(segue in ultima pagina) 
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Padri Gesuiti - Villa S. Ignazio - Trento 

Una proposta 
per persone interessate 

a mettere ordine nella loro vita 
e crescere nella fede 

 

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

rituali ignaziani nella vita Quoti-
diana (EQ) è aperta a uomini e don-
ne di ogni ambiente e di ogni estra-
zione culturale che per un certo pe-
riodo (circa un anno) vogliono dedi-
care una parte della loro giornata 
alla ricerca di se stessi e di Dio, 
con lo scopo di conformare la loro 
vita a Cristo e al suo Vangelo. 

 
Due sono gli obiettivi fonda-

mentali degli Esercizi: ordinare la 
propria vita e discernere il da farsi. 
Si tratta prima di tutto di “vincere se 
stesso e ordinare la propria vita 
senza fissarsi in alcuna affezione 
disordinata”, cioè conquistare il do-
minio di tutti i sensi e delle potenze 
del corpo e dell’anima (passioni, 
sentimenti, stimoli sensitivi, pensie-
ri) in modo che si sottomettano alla 
ragione e questa (intelletto e volon-

tà) aderisca al desiderio che Dio ha 
su ciascuno di noi. Si tratta di spo-
stare la propria vita da tutto quello 
che è distorto e disordinato per con-
formarla alla mentalità del Vangelo.  

 
La pedagogia spirituale ignazia-

na aiuta la persona a rendersi libera 
interiormente per maturare un rap-
porto più personale e trasparente 
con Dio. Alla stessa guida, S. Igna-
zio consiglia di “lasciar immediata-
mente agire il Creatore con la crea-
tura”.  Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono 
poco le prediche e i rimproveri: ser-
ve invece fare esperienza di Dio. 
Per questo ha cercato di comunicare 
ad altri la sua esperienza e ha com-
pendiato nel piccolo libro degli E-
sercizi ciò che aveva vissuto a Man-
resa e che riteneva potesse  aiutare 
altri. Da quattro secoli molti uomini 

e donne ripercorrono il cammino di 
questo gentiluomo basco, riscopren-
done le intuizioni. 
 
Cosa richiedono: 
♦ incontri quindicinali, serali 

(20.30-22.30) o diurni (sabato 
pomeriggio), che inizieranno nel 
mese di ottobre 2008; 

♦ un tempo quotidiano da dedicare 
alla preghiera e alla riflessione 
personale;  

♦ incontri periodici personali con 
la guida; 

♦ tre domeniche nell’arco dell’an-
no per prendere consapevolezza 
del vissuto personale. 
 
L’inizio del corso è previsto  

per il prossimo ottobre.  
Ci incontreremo  

per programmare il cammino 
venerdì 26 settembre alle 20.30 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - cell. 349.5555020 - tel. 0424.504097;  
p. Livio Passalacqua SI - p. Federico Pelicon SI - tel. 0461.238720 

Caro amico di Villa S. Ignazio,  
l’itinerario degli Esercizi nella vita 

quotidiana mi appare il dono più bello 
che può farti Villa S.Ignazio.  

Quante sofferenze interiori e quan-
ti malintesi di rapporto nascono dal 
disordine dei desideri che nutriamo 
dentro di noi e dalla mancanza di libertà perché 
siamo dipendenti dalle cose e dalle persone che ci 
diventano piccoli idoli o per le quali vogliamo es-
sere un po’ idoli. 

Qualcuno dall’Oriente ci direbbe di eliminare 
tutti i desideri, mentre il nostro Occidente consu-
mistico ci istiga a soddisfarli tutti. 

Ignazio, a nome di Gesù di Nazareth, ci aiuta a 
stare nel mezzo e nel reale, ad essere consapevoli 

dei nostri desideri, a scegliere i più 
veri, a gustarli e a farli diventare sem-
pre più forti e profondi. 
     E’ lo stile stesso del Padre che per 
questo è libero, fedele e datore di feli-
cità.  
     Lui è fedele perché è gratuito, è 

gratuito perché non ha niente da guadagnare o da 
perdere per se stesso cioè è totalmente libero ed è 
totalmente libero perché è totalmente Amore. Tut-
to ciò sembra impossibile per noi ma il cammino 
degli Esercizi lo rende proporzionatamente possi-
bile in noi imparando Lui.  

Rileggi la proposta qui sopra e lasciati ispira-
re ad essere più forte e felice.  

     tuo Livio  
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Il corso offre l’opportunità di 
avvicinarsi gradualmente all’espe-
rienza degli Esercizi Spirituali 

accompagnando le persone nel-
le prime scoperte di una relazione 
personale con Dio e nell’acquisi-
zione di metodo e regolarità nella 
preghiera. 

 

“E’ stato pensato per risponde-
re al tuo desiderio di iniziare la 
meravigliosa avventura della pre-
ghiera e, attraverso essa, sensibi-
lizzarti in quei valori umani e spiri-
tuali che aiutano a dare un senso 
più autentico alla vita. 

Perché pregare è avventurarsi 
alla ricerca del contatto e del dia-
logo con quel Dio in cui credi, quel 
Dio che cerchi e del quale, ogni 
tanto, dubiti… ma è anche il Dio 
che desidera entrare in contatto 
con te, che desidera donarsi, farsi 
conoscere e manifestarti i suoi se-
greti più intimi. 

La preghiera è il punto d’incon-
tro di questi due desideri: il tuo e 
quello di Dio”  

(da Ejercicios Espirituales Basicos) 

PREGARE OGNI GIORNOPREGARE OGNI GIORNO   
 

secondo gli insegnamenti di S. Ignazio di Loyola 
 

Corso di avviamento agli Esercizi Spirituali 
 

da ottobre 2008 a marzo 2009 
il venerdì - dalle 19.30 alle 22.00 

Nella festa di S. Ignazio di Lo-
yola, il 31 luglio, il Vicario genera-
le, mons. Lauro Tisi, presiedendo la 
celebrazione eucaristica, ha eviden-
ziato come sia una difficoltà per  
l’oggi operare il discernimento alla 
luce del Vangelo; per questo può 
essere di aiuto, ha detto, il metodo 
messo a punto da Ignazio dopo la 
sua conversione. Nelle parole del 
Vicario, Ignazio è uno dei santi che 
parlano ancora al mondo di oggi, 
soprattutto a chi decide di intrapren-
dere il cammino compendiato nel 
suo libro di Esercizi, riscoprendone 
le intuizioni. 

Il discorso di mons.Tisi è parso 
in sintonia anche con la pedagogia 
spirituale ignaziana, che punta a far 
maturare un rapporto più personale 
e trasparente con Dio, quando ha 
sottolineato come fondamentale per 
l’uomo non la scelta morale ma   
l’accettazione della persona di Cri-
sto. Indicando anche che ciò può 
avvenire uscendo da se stessi, in un 
esodo e quindi un’azione verso le 
altre persone. 

S. Ignazio è un santo gioioso - 
ha ribadito p. Livio - anche se ha 
provato angosce e depressioni, però 
tutto sommato è stato un uomo po-

sitivo e sano che dà il gusto di vive-
re. E’ un santo molto contempora-
neo perché la sua epoca è già un 
preannuncio della nostra: i problemi 
e le situazioni dal punto di vista cul-
turale, scientifico e morale iniziano 
già al suo tempo. Lui ha provato 
tutte le esperienze che stiamo pro-
vando noi e sa trasmetterci la positi-
vità nel vivere e la voglia di dedi-
carsi fino a tendere alla contempla-
zione che conduce all’amore. Igna-
zio è gioioso perchè portato all’a-
more, sa condurre all’amore. 

 
A cura di Paolo Zanasi 

  

VORREI … 
 

Vorrei vedere in profondità per cogliere l’armonia nascosta in ogni cosa 
Vorrei ascoltare con attenzione per cogliere la voce di Dio in mille altre voci 
Vorrei gustare la vita e inspirare il suo profumo 
Vorrei toccare con rispetto e delicatezza e accogliere il tocco del Signore 

che mi trasforma 
Vorrei guardarmi senza deprezzarmi, accogliermi così come sono 
Vorrei aprirmi al Signore che bussa, fargli spazio,  
           ma qual’è la strada interiore che conduce a quella porta? 
Vorrei liberarmi da tanti pensieri e voci che mi confondono, 

      e credere alla sola Sua Parola 
Vorrei pensare a Dio respirando a pieni polmoni, senza paure 
Vorrei avere in me lo spazio per accogliere le situazioni scomode  
           che non posso cambiare 

      e contemplare i germogli di vita nuova che mi portano                                                                     
Vorrei rientrare in me stessa, poter guardare in faccia gli inganni della 

      mia vita e le direzioni sbagliate che ho preso, senza sentirmi fallita,  
      perché Qualcuno lassù crede in me e non mi abbandona 

Vorrei sentirmi amata senza condizioni 
Vorrei anch’io dare amore, ma di quello liberante, che non ferisce 
Vorrei … 
Soltanto sogni? Non credo … 
Mi metterò in cammino per scoprirlo, insieme ad altre persone che,  
           come me, osano ascoltare i loro desideri più profondi 

Cristina Andreolli 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Cristina Andreolli 0471.967867 e Germana Gaioni 0471.935125 

CON S. IGNAZIO RIPERCORRERE UN CAMMINOCON S. IGNAZIO RIPERCORRERE UN CAMMINO   
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L’autunno ci viene incontro con 
la velocità di questi tempi e ci ripro-
pone gli incontri di “Pacificazione 
con se stessi, con gli altri, e col Si-
gnore” 

Un desiderio di sempre che non 
sentiamo mai completamente realiz-
zato. 

Un’immagine che sempre colpi-
sce l’intimità emotiva del cuore  è 
quella del famoso quadro di Rem-
brandt “Il figlio prodigo”. 

Il tenero abbraccio tra padre e 
figlio esprime tutto ciò che si può 
desiderare nel profondo: un ritro-
varsi e sentirsi in un luogo dove 
provare un senso di appartenenza, 
comprensione e unità. 

Henry J. M. Nouwen, un grande 
maestro e un noto scrittore di spiri-
tualità del nostro tempo, attraverso 
il suo bestseller “L’abbraccio bene-
dicente” (ed. Queriniana) ci propo-
ne l’esperienza di vivere il dipinto 

riconoscendoci nei tre personaggi: il 
figlio più giovane, il figlio maggio-
re, il padre. 

Intensamente ne ha fatto espe-
rienza l’autore scoprendo attraverso 
Rembrandt che: “Là, non c’è solo 
la riconciliazione, in piena luce, tra 
il padre ed il figlio più giovane, ma 
anche la distanza oscura e carica di 
risentimento del figlio maggiore. 
C’è pentimento ma anche sdegno, 
c’è comunione ma anche alienazio-
ne. C’è il vivo calore dell’incontro 
che salva, ma anche la freddezza 
dell’occhio critico, c’è l’offerta del-
la misericordia, ma anche l’enorme 
resistenza a non riceverla. Là mi ha 
condotto dall’essere figlio ad essere 
padre. 

Quando guardo la mie mani in-
vecchiate capisco che mi sono state 
date per tendersi verso tutti quelli 
che soffrono, per posarsi sulle spal-
le di tutti quelli che vengono, e per 

offrire la benedizione che emerge 
dall’immensità dell’amore di Dio” 

Con questo libro in mano e nel 
cuore inizieremo l’esperienza per-
sonale di Pacificazione nel prossi-
mo autunno. 

Vi aspettiamo con gioia 
P. Livio e Wanda 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  
dal 30 settembre 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua sj 

 
OGNI  GIOVEDI  

dal 2 ottobre 
dalle 9.00 alle 10.00 

 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

♦ 13-20 settembre: corso di eserci-
zi - “Gustate e vedete come è 
buono il Signore” (Sal 34, 9)  
- p. Pierluigi Zanrosso SI  

♦ 5-12 ottobre: corso di esercizi - 
“Signore, tu mi scruti e mi cono-
sci”  (Sal 139)  
- sr. Gabriella Mian AdGB e p. 
Mario Marcolini SI  

♦ 22-26 ottobre: corso sulla medi-
tazione profonda cristiana 
- Mariolina Cornoldi  

♦ 2-8 novembre: corso di esercizi 
per sacerdoti - “La sublimità 
della conoscenza di Cristo” (Fil 
3, 8) - p. Cesare Bosatra SI  

♦ 12-16 novembre: corso di intro-
duzione sulla pedagogia igna-
ziana - sr. Gabriella Mian AdGB 
e p. Mario Marcolini SI  

♦ 30 novembre - 4 dicembre: corso 
di introduzione sull’accompa-
gnamento spirituale personale 
(1a tappa) - sr. Gabriella Mian 
AdGB, p. Mario Marcolini SI e sr. 
M. Paola Aiello sa  

♦ 5-8 dicembre: ritiro vocazionale 
per giovani - “Ecco, io sto alla 
porta e busso, dice il Signo-
re”  (Ap 3, 20)   
- sr. Gabriella Mian AdGB, padre  
Mario Marcolini SI ed équipe  

♦ 11-14 dicembre: ritiro per sepa-
rati e divorziati  - “Come per l’a-
quila, rinnovi anche la mia giovi-
nezza” -  p. Massimo Tozzo SI  

♦ 27 dicembre 2008 - 3 gennaio 2009: 
corso di esercizi -  “Tu hai paro-
le di vita eterna” (Gv 6, 68) 
- p. Mario Marcolini SI 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

VILLA  SAN  GIUSEPPE 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

 Dal programma annuale della casa: Villa S. Giuseppe è un 
centro di spiritualità ignazia-
na che promuove corsi di 
esercizi, ritiri, incontri for-
mativi. 

 
• propone: mesi ignaziani 

continuati, corsi di eser-
cizi di sei o tre giorni, 
ritiri mensili, corsi di for-
mazione; 

• accoglie anche solo per 
un colloquio, per un gior-
no di ritiro o per più gior-
ni, una o più persone, an-
che al di fuori del pro-
gramma annuale della 
casa; 

• offre ospitalità a qualche 
giovane che si interroga 
sul suo futuro stato di vita. 
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Presentazione degli appunti  
E’ come uno scrigno prezioso  

sepolto nel tempo. Come il cuore 
che pulsa,  lo sento ma non lo vedo. 

E’ come il flusso della vita che 
scorre e di cui non sempre sono pie-
namente consapevole. 

E’ successo così. 
Ero curiosa di sentire ciò che 

“diceva” questo uomo che mi ave-
va, in punta dei piedi, rivoluzionato 
la vita… E così, quando ho “scoper-
to” che celebrava la messa alla Do-
menica mattina alle 8 a S. Lorenzo, 
ho rimesso piede in chiesa… dopo 
tanti anni di lontananza. 

Entravo … Ascoltavo la “predi-
ca”… ed uscivo. 

Poi però mi sono sentita… fuori 
posto. Mi sembrava di esser un fal-
co rapinatore:  una volta agguantata 
la preda me ne andavo. 

Aveva senso?  No!!!  E così do-
po qualche tempo un po’ per rispet-
to, un po’ per disagio mi sono fer-
mata fino alla fine della celebrazio-
ne eucaristica. 

Due espressioni mi hanno allora 
colpito con l’evidenza di una folgo-
razione: 

-  “Beati  noi  invitati alla Cena 
del Signore”. 

Quel  “noi” mi ha interrogato.  
Noi?  E cosa c’entravo io?  Eppure 
in quel momento ho sentito forte 
l’invito rivolto anche a me. 

-  Quando, prima di uscire,  ho 
sentito nella benedizione finale: “Il 
Signore è con voi”… è stato come 
aprire gli occhi per la prima volta. 

Il Signore era “anche” con me 
nonostante il mio scetticismo, nono-
stante la mia lontananza, nonostante 
tutto. Mi sono sentita accolta ed 

“impegnata” ad “esserci” 
coscientemente. 
     Da allora per non la-
sciarmi sfuggire la sovrab-
bondanza che mi veniva 
messa a disposizione… e 
conoscendo bene la mia 
difficoltà nel riprendere i 
messaggi che mi colpivano, 
ho cominciato, quando po-
tevo, a portarmi carta e 
penna ed a prender appunti. 
     Riprenderli in mano mi 
fa sentire indiscreta, fortu-
nata, limitata.In molti passi 
mi sembra ancora di sentir 
l’eco della “voce” che an-
nunciava e, nello stesso 
tempo, mi rendo conto che 
“molti passaggi” mi sono 
sfuggiti. 
     L’essenzialità dell’ap-
punto a volte mi ha fatto 
perdere il riferimento pre-
ciso, altre volte invece il 
riferimento è molto chiaro 
anche se la frase non è 
completa. 
     Mi rendo conto di quanto 

queste note siano parziali, ma anche 
di quanto possano esser stimoli pre-
ziosi, fermenti vivi, in chi li accoglie. 

Sono solo uno strumento che ri-
mette in ciclo una piccola parte di 
come Gigi ha saputo vivere e testi-
moniare la Parola che si va inveran-
do nel tempo. 

La raccolta  ha due grossi limiti:  
gli appunti si riferiscono solo ad u-
na cinquantina di omelie, non es-
sendo stenografata molti passaggi 
sono andati perduti. 

E’ comunque una ricchezza da 
metter a disposizione perché attra-
verso essa lo Spirito Santo può par-
lare a molti. 

Anna 
 

LAZZARO ED IL  
RICCO EPULONE 
(28 settembre 1986) 

 

Am 6, 1a - Sal 145, 7-10 
1 Tm 6, 11-16  e  Lc 16, 19-31 
 

In Paolo a Timoteo: c’è la scelta 
di un uomo secondo Dio 

In Luca: esodo di una comunità. 
C’era una volta un uomo ricco, 

… vestiti… banchetti.  E’ un uomo 
senza nome, senza sensibilità uma-
na.  E’ disumano, infatti è chiuso. 

C’è un povero, si chiamava Laz-
zaro. Ha una dignità. E’ una perso-
na. E’ alla porta. E’ sfamato dagli 
avanzi, è curato dai cani. 

Ma ha un nome per il vangelo…. 
Ma è fuori della porta della vita. E’ 
curato dai cani che per Israele sono 
animali ripugnanti: 

Il ricco senza volto, come ogni 
proprietario di terra era soltanto in 
affitto.  Avrebbe dovuto pagare, la 
condivisione non c’è. 

Destino del povero: nella pace, 
al posto d’onore, vivo. 

Destino del ricco: chiedere “Dì 
a Lazzaro…”, ombra senza nome, 
sofferenza. 

Il Padre giudica ricchi e poveri. 

(Continua a pagina 6) 

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

che Anna ha scritto durante alcune sue omelie …  
E’ un dono per gli amici, nel decennale della morte (11 settembre 1998) 

L’essenzialità di chi ha compreso dove 
conviene accumulare tesori, … dove né 
tignola né ruggine consumano; 

L’affidarsi al Signore sicuri che felici-
tà e grazia mi saranno compagne tutti i 
giorni della mia vita ... 
e che, siccome Egli sa ciò di cui abbiamo 
bisogno, si può capire che ... la salute non 
è miglior dono della malattia.. 

E ancora la consapevolezza di sé, dei 
doni ricevuti e anche dei limiti, da questa 
penso ne discendesse la grande concretez-
za, perché non si scherza con il tempo che 
ci è stato dato ... 

In questo senso anche la responsabilità 
di sé che si traduce in rigore verso se stes-
si, sempre per il fatto che ogni istante è 
prezioso per cercare il Signore, nelle Sue 
Scritture come nelle persone, nella pre-
ghiera o nel creato ... 

Verso gli altri, il rispetto, la disponibi-
lità con l’umiltà del servitore. 

Purtroppo ormai da dieci anni non è 
più qui … 

Paolo Pelizzaro 

Ecco ciò che  
ricordo di Gigi  
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Carissimi Amici e Amiche, 
nel riprendere il nostro “cam-

mino” meditativo vorrei proporre 
una piccola riflessione sul rapporto 
tra meditazione e preghiera. 

 
Per noi cristiani c’è sempre stato 

una sorta di “sospetto”, mi sembra 
di poter dire, verso le pratiche medi-
tative orientali. Sospetto e a volte 
rifiuto che, ammetto di aver provato 
anch’io nei primi tempi di introdu-
zione alla meditazione. 

Sembra infatti di non pregare 
per nulla durante la “pratica”, anzi 
di essere nel vuoto, di essere con-
centrati su di sé, invece che sul no-
stro “Maestro Gesù” o su Dio. E per 
certi versi è così. 

Ma è proprio attraverso questo 
silenzio interiore che la realtà ci ap-
pare “nuova”, il rapporto con se stes-
si e con gli altri diventa più vivo, es-
senziale e la Parola di Dio trova spa-
zio e significato in un ascolto auten-
tico, profondo perché sgombro da 
tutto ciò che ci assilla ogni giorno. 

Sentiamo in proposito cosa scri-
ve p. Andrea Schnöller in un artico-
lo sulla “Spiritualità” pubblicato su 
“Appunti di Viaggio”: 

 
“Meditazione e preghiera sono 

la stessa cosa. Meditare è pregare 
senza recitare preghiere. E’ la pre-
ghiera per eccellenza.  I Padri del 
deserto dicevano: “Quando preghi, 
taci”. La preghiera è dialogo, ma in 
questo dialogo il nostro compito 

fondamentale è soprat-
tutto quello di essere in 
ascolto di ciò che l’Al-
tro ha da suggerirci. Di 
solito parliamo noi, ma 
le Scritture e i Padri sottolineano 
costantemente l’importanza dell’es-
sere in ascolto. E ascoltare Dio 
vuol dire ascoltare la vita. 

La meditazione è una costante 
educazione al silenzio che ascolta. 
E’ consapevolezza, è presenza men-
tale, è presenza nel pre-
sente, è religioso ascol-
to della realtà. La me-
ditazione vuole indub-
biamente farci persone 
felici. Meditiamo per-
ché cerchiamo la felici-
tà. Vuole regalarci mo-
menti di pace e sereni-
tà. Metterci nella con-
dizione di avere intui-
zioni significative. 
Spesso ci regala queste 
cose. Ma non è la moti-
vazione primaria per 
cui meditiamo. La moti-
vazione primaria è di 
trasformare la nostra 
mente proliferante in 
una mente che ascolta, 
che sa offrire piena 
presenza al reale. E’ in 
virtù di questo religioso 
ascolto del reale che si 
entra nella terra pro-
messa. “Se il mio popo-
lo mi ascoltasse!” 

E nell’augurarvi buon prosegui-
mento dell’estate, assieme a Giacin-
to, vi aspettiamo numerosi anche 
quest’anno, con la disponibilità di 
lasciarci condurre dallo Spirito in 
“terre nuove e cieli nuovi”. 

con affetto Mariella 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Inizia l’itinerario di meditazione guidato da 
P. Andrea Schnöller, maestro di medita-
zione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2008 - 2009 
 

21 settembre 2008 
16 novembre 2008   
25 gennaio 2009 
29 marzo 2009 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

Come per il passato vengono programmate 
delle “giornate di deserto” che si terranno 
nella cappellina dell’Eremitaggio di Villa S. 
Ignazio, dalle 15 alle 18 di sabato 
 

  18 ottobre 2008 
 dicembre 2008 

 

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

occasione del primo incontro.  
 

Per eventuali pernottamenti in casa, 
comunicare a Villa S. Ignazio:   

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

“Quando pregate dovete essere in silenzio…  
dovete essere in silenzio con voi stessi;  

lasciate che la Preghiera parli” 
Tito Colliander “La via degli Asceti”, 1960 

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

C’è un abisso tra uno e l’altro:  
pace e gioia …. Disperazione. 

La scelta di valori è diversa dalla 
logica del potere.  Non c’è via d’u-
scita per chi ha scelto il denaro. La 
ricchezza è una continua minaccia. 

… “Ma disse ancora: Padre ti 
prego di mandarlo a casa di mio 
padre perché ho 5 fratelli…” “I 
tuoi fratelli hanno la legge di Mosè,  

neanche se un morto risorgesse ca-
pirebbero.” 

Il ricco, i discepoli di Emmaus si 
trovano in una situazione precaria;  
c’è una via d’uscita: la condivisio-
ne, l’ascolto della Parola, “Resta 
con noi, è sera”. C’è chi non si ac-
contenta della Parola. 

Nella profezia di Amos:“guai 
agli spensierati… Cesserà l’orgia!” 

Paolo dice:“fuggi queste cose”. 

 
Come viverlo, il messaggio? 

Quale nome do al ricco? 
Quale nome do al povero? 

Quali le mie scelte?  
Sono disponibile ad un servizio? 

Sono gli avanzi che do o restituisco? 
Per cambiar vita mi basta la parola 
oppure ho bisogno di un morto che 

risorge?  di una apparizione? 

(Continua da pagina 5) 
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Con una cerimonia solenne Se-
gno ha reso omaggio alla figura del 
missionario trentino padre Eusebio 
Francesco Chini (1645-1711). 

La giornata si è aperta con la 
messa celebrata dall’arcivescovo 
Luigi Bressan che nell’omelia ha 
fatto riferimento all’impegno dei 
missionari gesuiti, poco ricordati 
dalla storia ma che meriterebbero 
più attenzione per la loro opera e 
per il sostegno alle popolazioni op-
presse. Il vescovo ha poi parlato 
delle due comunità di Magdalena de 
Kino e di Taio, unite dalla fede cri-
stiana, dalla figura di padre Chini e 
dal gemellaggio, siglato ufficialmen-
te dopo le celebrazioni religiose. 

Erano presenti i sindaci di Taio 
Bruno Campedelli e di Magdalena 
de Kino Adriana Hoyos Rodri-
guez. Margherita Cogo, assessore 
provinciale alla cultura, ha sottoli-
neato come sia necessario  dare un 
segno forte per diffondere la cono-
scenza della figura di padre Chini, 
uomo che ha dato all’America il 
meglio della cultura europea in un 
periodo non particolarmente onore-
vole per i colonizzatori. A conferma 
della necessità di diffondere la co-
noscenza delle gesta del missionario 
si è espresso Michele Mazza com-
missario del governo a Trento che, 
riferendosi a padre Chini ha detto: 
”Mi era completamente sconosciuto 
sino ad un anno fa”. Eppure, ha am-
messo, il missionario è ricordato a 
Washington per essere uno dei fon-
datori degli Stati Uniti.  

A sorpresa Magdalena de Kino 
ha donato alla comunità di Taio una 
scultura a forma piramidale molto 
preziosa, d’oro e d’argento con 22 

smeraldi e 23 piccole torri, per rico-
noscenza e gratitudine per i 24 anni 
di vita che padre Kino ha speso in 
Messico. 

 Dopo l’avvio del gemellaggio si 
è inaugurato il monumento, situato 
alle porte del paese di Segno, che è 
stato “svelato” da due bambine, una 
di Magdalena e l’altra di Segno. La 
statua, nata dal lavoro degli artisti 
Livio e Giorgio Conta, è una mae-
stosa opera in bronzo alta cinque 
metri e mezzo. Rappresenta padre 
Kino accanto ad un ragazzo indio.  

Anche Dario Fortin di Villa S. 
Ignazio di Trento è intervenuto per 
dire come la collocazione dell’opera 
sia azzeccata: alle porte della val di 
Non e a fianco della strada statale, 
infatti padre Chini po-
trà sempre ricordare a 
tutti i passanti il suo 
messaggio di pace, di 
amore e di fede. 

Silvio Chini, pre-
sidente dell’associa-
zione chiniana, ha ri-
percorso le tappe del-
la realizzazione del-
l’opera ed ha ringra-
ziato tutti coloro che 
hanno contribuito a 
sostenerne le spese. 

E’ seguito il pran-
zo preparato dalle as-
sociazioni di volontari 
e da un gruppo di ap-
passionati del buon 
cibo di Isola della 
Scala. Inoltre c’è stata 
la presentazione del 
nuovo fumetto del-
l’artista artigiano 
(così è stato definito 
dall’assessore Franco 
Panizza) Fulvio Ber-
nardini sulla vita di 
padre Kino e dell’ulti-
ma parte della genea-

logia dei Chini, dal 1938 ai giorni 
nostri. Un’opera curata questa volta 
da padre Aurelio (la precedente era 
stata opera del maestro elementare 
Benedetto Chini). 

Interessante è stata la scoperta 
delle origini toscane dei Chini: in 
un documento del 1333, infatti, si 
parla del loro arrivo in Trentino co-
me commercianti di stoffe fiorenti-
ni. E’ seguita poi l’apertura della 
mostra dedicata al padre Chini car-
tografo e scopritore della penisola 
della California. 

 di Marta Battaini 
da “L’Adige” del 28 luglio 2008  

 

Associazione Culturale  
Padre Eusebio Francesco Chini 

www.padrekino.org 

Segno - Siglato il gemellaggio tra Val di Non e Messico e inaugurata la statua 
 

Padre Kino,  
esempio da conoscere 

Segno ci viene incontro per la terza volta.  
Segno aveva dato i natali a Eusebio do-

nandolo al Trentino, all’Italia, alla Compa-
gnia di Gesù, alla Chiesa del Sonora e del-
l’Arizona. 

Con la sua Associazione “P.Eusebio Chi-
ni” lo ha riscoperto e lo ha riconsegnato a 
noi e pian piano lo va riconsegnando alla 
sonnecchiante Europa.  

Oggi per la terza volta pone sulla nostra 
strada questo suo figlio eletto e lo fa venire 
incontro a tutti noi: 

ad ogni turista che viaggia  
ad ogni viandante che cerca  
ad ogni lavoratore che va 
ad ogni giovane che si affaccia 
ad ogni anziano che ritorna 
Ci ricorda che la vita è felice o almeno 

amica quando, come Eusebio, si accorge 
dell’altro gli va incontro varcando oceani di 
individualismo si dona almeno un poco e 
sempre più.  

Segno con la sua nuova statua  tende 
questa imboscata sulla statale e ricordando 
a tutti noi la vita come missione si costringe 
a ricordarselo. 

Grazie! 
p. Livio Passalacqua SI  
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In occasione della Mostra 
“Visioni del Celeste Impero”  
organizzata dal Centro Martino 
Martini di Trento presso la Bi-
blioteca Nazionale di Cina a 
Pechino, con la collaborazione 
dell’Ambasciata d’Italia e l’I-
stituto Italiano  di Cultura del-
la stessa città, le Poste della 
Repubblica Popolare di Cina 
hanno emesso un foglietto filatelico con quattro 
francobolli identici da 80 fen, che riproducono un 
disegno in monografia rossa di un ramo fiorito con 
due uccelli. 

A ciascun francobollo è annesso una vignetta: la 
prima riproduce il frontespizio dell’Atlas Sinensjïs 
pubblicato da Martino Martini ad Amsterdam nel 
1656; la seconda ha il ritratto (sempre a colori) dello 

stesso gesuita Martino Martini 
(con lo stemma dei Gesuiti); la 
terza ha una stampa con Con-
fucio; la quarta fascetta riduce 
una carta geografica della Cina 
in una delle versioni proposte 
sul gesuita Matteo Ricci. 
Il cartone ufficiale del foglietto 
presenta sul frontespizio il tito-
lo della mostra con le date (8 

novembre – 7 dicembre 2007), una stampa colorata 
con Matteo Ricci e sul retro una riproduzione della 
Provincia di Pechino secondo l’Atlas Sinensjïs di M. 
Martini. 

Secondo lo studio condotto da Walter Nissel e 
Wilhelm Remes nel 2005 sui Gesuiti nella filatelia, 
si tratta del primo omaggio reso dalle Poste della 
Repubblica Popolare di Cina ai dei Gesuiti. 

Una curiosità dopo la mostra a Pechino 
 

C’è Martini sui bolli cinesi 
 

Per la prima volta nella storia la Cina rende omaggio ai Gesuiti 

Visioni del  

Celeste Impero 
L’immagine della Cina nella cartografia occidentale 

Istituto Italiano 
di Cultura 

CENTRO STUDI MARTINO MARTINI 
per le relazioni culturali Europa-Cina 

Pechino,  
Biblioteca Nazionale di Cina 

8 novembre 2007 - 8 gennaio 2008 
 

Hangzhou,  
West Lake Museum  

25 aprile 2008 - 27 maggio 2008 
 

Shanghai,  
Tongji University  

11 luglio 2008 - 31 agosto 2008 
 

Hong Kong,  
HK University Museum  

23 settembre 2008 - 31 ottobre 2008 
 

Trento,  
Castello del Buonconsiglio  

1 dicembre 2008 - 31 gennaio 2009 

Dopo un anno in Cina - con un notevole successo di pub-
blico e rilancio sui media cinesi che ha dato grande rilievo 
all’opera di Martino Martini, a Trento, al nostro Centro Studi 
- la Mostra approderà a Trento, dove si arricchirà di atlanti, 
mappe e documenti provenienti da archivi regionali e privati.  

 

Qui il progetto si articolerà in quattro sezioni: 
♦ Trento nel Seicento, con particolare attenzione alla con-

formazione e allo sviluppo della città e ai suoi protagoni-
sti, in un’epoca eccezionale per contenuti e realizzazioni.  

♦ Atlanti, mappe, libri storici e geografici contenenti carte e 
descrizioni della Cina, con pannelli esplicativi...  

♦ Strumenti astronomici, nautici, topografici e geodetici u-
sati dagli astronomi, dagli esploratori e dai cartografi dal 
Medioevo all’Età Contemporanea... 

♦ Ricostruzioni d’ambienti secondo il gusto cinese in voga 
nell’Europa del Settecento (chinoiserie)… 
 

Un più ampio sviluppo  
in un prossimo Fractio Panis 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Senza sole sono silente 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone: 

BIENNIO DI  

 

Propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S.Ignazio  
 

novembre 2008 - novembre 2010 
Primo incontro: sabato 29 e domenica 30 novembre 2008 

Sarà richiesto l’accreditamento E.C.M. per le professioni sanitarie 

Il LED - laboratorio di educa-
zione al dialogo - in conformità 
con lo spirito di Carl Rogers e l’-
Approccio Centrato sulla Persona, 
propone attraverso le sue offerte 
formative, opportunità di crescita 
personale e professionale. 

In particolare il “biennio di 
educazione al dialogo” mira alla 
valorizzazione e all’arricchimento 
di abilità e competenze specifiche 
utili nella vita di ogni giorno nelle 
relazioni interpersonali, nel volon-
tariato e nelle professioni d’aiuto. 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la consapevolez-

za di sé 
♦ incrementare la capacità di a-

scolto e comprensione degli altri 
♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli 
esprimere 

♦ acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 
 

METODOLOGIA  
Gli incontri impegneranno i 

partecipanti in un coinvolgimento 
personale in attività di gruppo, e-
sperienze condivise, laboratori di 

ascolto, role-play, esercitazioni e 
approfondimenti teorici. 

Sarà cura dei formatori facili-
tare la costituzione di una comu-
nità di apprendimento che lavori 
in un clima di rispetto e di non 
giudizio. 
 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la con-

gruenza, la libera espressione 
dei sentimenti 

♦ il conflitto di valori e il ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività  

♦ l’uso dell’ascolto attivo e le 
barriere della comunicazione  

♦ la prevenzione e la risoluzione 
dei conflitti  

♦ la considerazione positiva in-
condizionata, la sospensione 
del giudizio verso se stessi e 
verso l’altro  

♦ la tendenza attualizzante  
♦ l’empatia e la comunicazione 

d’empatia  
 

STAFF 
Direttore del corso e docente: 

dott. Pierpaolo Patrizi psicologo 
e psicoterapeuta, formatore IACP, 

supervisore e coordinatore di pro-
getti di prevenzione e assistenza 
al disagio giovanile, accompagna-
mento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro familiari. 

Docente: dott.ssa Marina Fra-
casso psicologa e psicoterapeuta, 
formatrice IACP, Presidente della 
Coop.Villa S.Ignazio, consulente 
al Tribunale Civile e per i Mino-
renni di Trento, collabora con nu-
merose agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti partecipe-
ranno alle attività per tutta la du-
rata del corso. 

Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 
 
CALENDARIO  

Il corso ha una durata comples-
siva di 30 giornate di formazione 
distribuite nei fine settimana. 
 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di 
ammissione con uno dei docenti 
del corso; tale colloquio è finaliz-
zato ad una prima reciproca cono-
scenza e all’ascolto delle motiva-
zioni e delle aspettative del parte-
cipante. 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi LED.:  Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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A Villa S. Ignazio 
 

lunedì 13-20-27 ottobre / lunedì 3-10-17-24 novembre / lunedì 1 dicembre 2008 
 

orario: 20.30 - 22.30 
DI  COSA SI TRATTA ? 

“Chi riesce a parlare con i 
figli?” si propone di realizzare 
un percorso formativo i cui pro-
tagonisti siano gli stessi genitori 
che, attraverso la loro crescita 
personale, possano rileggere la 
relazione educativa con i propri 
figli. L’idea è nata per offrire ai 
genitori alcuni strumenti opera-
tivi per incrementare la loro ca-
pacità di ascolto, la centratura 
su se stessi, la capacità di espri-
mere ed esprimersi attraverso un 
clima accettante e facilitante. 
A CHI  È RIVOLTO ? 

Principalmente ai genitori 
che desiderano approfondire e 
capire le proprie modalità di re-
lazione educativa con i figli at-
traverso un percorso di crescita 
personale.  
COSA È RICHIESTO ? 

Disponibilità a mettersi in 
discussione e continuità di par-
tecipazione.  
COME  È STRUTTURATO ?   

L’itinerario che si propone si 
sviluppa attraverso otto incontri 
di circa due ore ciascuno.  
QUALI  GLI  OBIETTIVI   
DEL  PERCORSO? 
- imparare ad usare una comu-

nicazione chiara ed efficace 
- migliorare la capacità di a-

scolto dei propri bisogni e 
sentimenti 

- migliorare la capacità di ascol-
to dei bisogni e sentimenti dei 
figli 

- sviluppo della consapevolez-
za di ciò che è necessario per 
un vero dialogo 

QUALI  TEMI   
SI AFFRONTERANNO ? 
- l’ascolto di se stessi, la con-

guenza, la libera espressione 
dei sentimenti, i condiziona-
menti, i timori e le attese 

- il conflitto di valori e il rico-
noscimento dei bisogni reci-
proci, l’assertività: il diritto 
di essere se stessi 

- il confronto tra i genitori in rela-
zione alla propria esperienza di 
figli prima e genitori poi  

- l’uso dell’ascolto attivo e le 
barriere della comunicazione 
- esercitazioni 

- la prevenzione e la risoluzione 
dei conflitti: messaggio in prima 
persona, abilità comunicative, la 
mediazione - esercitazioni 

- la considerazione positiva 
incondizionata, sospensione 
del giudizio verso se stessi e 
verso l’altro 

- la tendenza attualizzante 
- l’empatia e la comunicazione 

di empatia 
METODOLOGIA  ADOTTATA ? 

La metodologia adottata 
prende spunto dall’Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl 
Rogers. Ai partecipanti sarà 
chiesto non solo di ascoltare, ma 
anche di interagire, dialogare, 
imparare un metodo di ascolto 
delle emozioni e dei sentimenti.  
CONDUTTORE  DEL  GRUPPO 

Il corso sarà condotto da 
Bruna Celardo Rizzi, formatri-
ce con  esperienza pluriennale 
del Metodo Gordon “Genitori 
efficaci” e counsellor Centrato 
sulla Persona. 

I FIGLI  
 

E una donna  

che teneva un bambino al seno disse:  

“Parlaci dei figli”.  

Ed egli disse: 

I vostri figli non sono vostri figli.  

Sono figli e figlie del desiderio ardente  

che la Vita ha per se stessa.  

Essi vengono per mezzo di voi,  

ma non da voi.  

E benché siano con voi,  

non vi appartengono.  
 

Potete dar loro il vostro amore  

ma non i vostri pensieri,  

poiché essi hanno i loro pensieri.  

Potete dar alloggio ai loro corpi,  

ma non alle loro anime,  

poiché le anime  

dimorano nella casa del domani,  

che voi non potete visitare  

nemmeno nei vostri sogni.  
 

Potete sforzarvi di essere come loro:  

non cercate però di renderli come voi.  

La vita, infatti, non torna indietro  

né  indugia sul passato.  
   

Voi siete gli archi  

dai quali i vostri figli  

come frecce viventi son lanciati.  

L’arciere vede il bersaglio  

sul sentiero dell’infinito  

e vi piega con la sua potenza  

perché le sue frecce  

volino veloci e lontane.   

Lasciatevi piegare con gioia  

dalla mano dell’Arciere;  

poiché come egli ama la freccia che vola  

così ama pure l’arco che è ben saldo”. 
 

Gibran, “Il profeta” 
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nonNIpoti,nonNIpoti,nonNIpoti,   
essere NONNI oggi ...essere NONNI oggi ...essere NONNI oggi ...   

 

con Bruna Rizzi 
 

Gli incontri si terranno presso Villa S.Ignazio a Trento  
a cadenza settimanale, il mercoledì mattina con  orario 9.15 - 11.15  

nei giorni 15 - 22 - 29 ottobre 2008 / 5 -12 -19 novembre 2008  
DI  COSA SI TRATTA ? 

L’iniziativa si propone di rea-
lizzare un percorso formativo i cui 
protagonisti siano i nonni stessi. 

In giro si dice: “non sono più i 
nonni di una volta…” è proprio 
cosi? Cambiamento dei nonni o 
Nonni in cambiamento ? ... 

L’ “aggiornamento”,  che av-
verrà incontro dopo incontro rivi-
sitando le personali capacità rela-
zionali potenziandole, aiuterà ogni 
persona ad essere protagonista 
consapevole dei cambiamenti so-
ciali nella complessità della vita 
odierna.  Mettendo a buon frutto 

la propria  esperienza di vita e le 
proprie capacità relazionali ci si 
“allenerà” a capire e a farsi capire 
nel rispetto ed affetto per  se  stes-
so e verso l’altro.  
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO  
E METODOLOGIA  

In un clima di fiducia recipro-
ca attraverso laboratori in coppia 
o in piccoli gruppi , role play  e 
confronti interattivi, si apprende-
ranno strumenti operativi per met-
tersi costruttivamente in relazione, 
migliorando le capacità di ascolto 
dei  bisogni e sentimenti propri e 
degli altri. Sviluppo della consa-

pevolezza. 
COME  È STRUTTURATO ?   

L’itinerario che si propone si 
sviluppa attraverso sei incontri 
settimanali, di circa due ore cia-
scuno, condotti da una formatrice 
presente a tutti gli incontri.  

 
CONDUTTRICE  DEL GRUPPO 

Bruna Celardo Rizzi: Facilita-
trice-counselor dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. Formatri-
ce con esperienza pluriennale del 
Metodo Gordon (metodo e tecni-
che di formazione per l’efficacia 
personale e professionale). 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi LED:  Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

 

 

A Villa S. Ignazio 
 

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta 

Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

12 incontri sempre il mercoledì 
a partire dal 1 ottobre fino al 17 dicembre 2008 - dalle 18.30 alle 19.30 

La Tecnica Psicorporea propo-
sta mira a: 
♦ agevolare ed approfondire la 

respirazione 
♦ aumentare la propria percezio-

ne corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico 

♦ aumentare il benessere e la vi-
talità 

♦ incrementare il radicamento 

nella realtà 
La Classe di esercizi bioener-

getici prevede un’attività fisica di 
prevenzione, svolta in un piccolo 
gruppo che mira a favorire un 
contatto più profondo con il pro-
prio corpo. 

La classe di esercizi  
avrà durata di un’ora 

Massimo12 partecipanti 
E’ previsto, se richiesto,  
un colloquio individuale 

“ Per sapere ciò che siamo,  

dobbiamo essere consapevoli  

di ciò che sentiamo”  

 
Alexander Lowen 

Una persona  
che non respira a fondo,  
riduce la vitalità del corpo;  
se non si muove liberamente,  
limita la vita del corpo;  
se non sente pienamente,  
restringe la vita del corpo.  
 

Alexander Lowen 
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a Villa S. Ignazio 
 

(ogni secondo sabato del mese) 11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre 2008,  
10 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio 2009  

 

Orario: 9.30-12.30 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi LED.:  Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un delicato equilibrio da 

vivere in due. 
2. Riconoscere che l’altro/a è una persona unica ed 

irripetibile. 
3. Impegnarsi affinché ognuno possa esprimersi ade-

guatamente. 
4. Non avere eccessive aspettative riferite all’altro/a. 
5. Affinare la comprensione del linguaggio corporeo. 
CONTENUTI  
1. Dinamica delle relazioni fra le persone. 
2. Il rapporto di coppia. 
3. E’ possibile  sviluppare un equilibrato legame d’amore? 
4. Dalla coppia alla famiglia con figli. 
METODOLOGIA   

Brevi esposizioni teoriche finalizzate. Confronti 
esperienziali con i partecipanti. Riflessioni comuni 
dopo i lavori in piccolo gruppo. Gioco dei ruoli, simu-
lazioni di situazioni reali. 
STRUMENTI   

Supporti visivi. Materiale elaborato ad hoc. Resti-
tuzione ai partecipanti dei risultati delle esercitazioni. 
Testi tematici. 

 
DESTINATARI   

8 coppie come numero massimo. 
FACILITATORI  

Elio CRISTOFOLETTI. Nato nel 1946. Laureato 
in psicologia ad Amburgo con  R.TAUSCH allievo di 
C. ROGERS, e successivamente a Padova. Ha condot-
to lo “Studio per la concreta istituzione dei consultori 
familiari in Provincia di Bolzano”. E’ attivo come psi-
cologo orientatore, consulente, docente, supervisore. 

Bruna POMAROLLI CRISTOFOLETTI. Nata 
nel 1949. Docente in Italia e ad Amburgo dove si è 
dedicata ai figli dei nostri emigrati italiani ed alle loro 
famiglie. Ha concluso la sua formazione pedagogica 
all’Università di Padova. Nel 2004 ha ottenuto il Pre-
mio Nazionale in “Etica e medicina” della Fondazione 
Lanza di Padova. Elio e Bruna  sono sposati dal 1972. 
Genitori di due figli (‘82 e ‘85), hanno partecipato ad 
esperienze di affido familiare. Assieme si sono occu-
pati di consulenza/accompagnamento di coppie/
famiglie sia in Germania che in Italia. Hanno al loro 
attivo pubblicazioni e collaborazioni tematiche a pro-
grammi radiofonici. 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTH  
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO Villa S. Ignazio 
 

sabato 25 ottobre - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 26 ottobre - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

Il rebirth é un lavoro su se stessi - di natura corpo-
rea e verbale - a partire da una respirazione cosciente e 
intensa. 
♦ Permette di  acquisire una maggiore fiducia in se 

stessi, negli altri e nella vita . 
♦ Aiuta  a risolvere i problemi della vita quotidiana, 

ad uscire da uno stato depressivo,a liberarsi dai con-
dizionamenti antichi che ostacolano la nostra evolu-
zione. 

♦ Dà accesso a ricordi sopiti e ad emozioni rimosse, 
♦ Rivela infine il vero potenziale dell’essere.  
♦ Conduce a cambiamenti concreti nella vita. 

 

Informazioni e iscrizioni: 0464.410526  o  339.7840962 - dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 
0461.932091 - dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 

Conduttore: Joseph AUGEREAU psicoterapeuta specializzato nella terapia psicocorporea  
con una grande esperienza in Francia; a Trento dal 1997 

Altr i 
 corsi

Altr i 
 corsi   
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L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona è stato fondato nel 1979 da Carl Rogers e da due suoi stretti  
collaboratori, Alberto Zucconi e Charles Devonshire, per assicurare anche in Italia una formazione nei campi  

della psicoterapia e delle relazioni d’aiuto, che sappia associare ad un’alta qualificazione professionale e  
tecnica lo sviluppo delle qualità umane indispensabili ad un’applicazione efficace dell’approccio rogersiano. 

 

Lo IACP è  incluso nell’elenco dei soggetti accreditati dal  
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai fini della formazione del personale della scuola. 

 

L’Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona è Centro Collaboratore per l’Italia  
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.  

 

organizza a Villa S. Ignazio (Trento) il terzo 
 

ANNO INTEGRATIVO 
LED-IACP 

 

riservato a coloro che hanno frequentato un biennio LED 
(Laboratorio di Educazione al Dialogo) 

o un corso per educatori professionali dal LED riconosciuto equipollente 
 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno il  

Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 
utile per accedere alla formazione per istruttori di Corsi Gordon 

e, previa selezione,  
all’anno di formazione professionale per counsellor (II livello) 

Il conseguimento del Diploma di Counsellor abilita all'iscrizione nel registro nazionale del CNCP, 
la più importante associazione italiana nell’ambito del counselling 

 

Inizia con un seminario intensivo  
dal 5 all’8 dicembre 2008 

Per informazioni : 
IACP - Segreteria Nord - tel. 02.537220 - fax 02.52209257 - e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: pinag@giuseppinagottardi.191.it 
Daniela Pederzolli - tel. 0461.238720 - e-mail: led@vsi.it 

Sono richiesti i crediti ECM per medici, psicologi, infermieri professionali, ecc. 

DIRETTRICE  DEL  CORSO: Giuseppina Gottardi 
 

STAFF DOCENTE 
Livio Passalacqua, Pierpaolo Patrizi, Marina 

Fracasso, Maria Pia Sacchi ed altri docenti e for-
matori dello staff dello IACP. 
 

N. ORE DIDATTICHE : 260 

 

MODALITÀ  DI  AMMISSIONE  
Requisito minimo per l’accesso è avere con-

seguito un diploma di scuola media superiore (o 
equipollente) che permetta l’iscrizione all’Uni-
versità. I candidati dovranno sostenere un collo-
quio preliminare. 
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Termine del Triennio di 
   

PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA    
DELLA RELIGIONEDELLA RELIGIONEDELLA RELIGIONE   

 

con Dario Fridel  a Villa S. Ignazio 
Il gruppo 

E’ stato come danzare in-
sieme: qualche timidezza e 
insicurezza iniziale su come 
porsi per poi raggiungere alla 
fine del corso un coinvolgi-
mento pieno, con presenza 
sincera e un nuovo sentire  
spartito e gustato nel gruppo.  

Oggi c’è la gioia del cammino 
comune, di esserci incontrati, di a-
ver abbassato le difese e condiviso 
con fiducia le opprimenti condizioni 
del nostro vissuto per trasformarci 
in vasi comunicanti con libera cir-
colazione di speranza, di fiducia, 
con un ritrovato “senso” di ciò che  
aggrava il nostro cammino e di co-
me gestirlo al meglio. 

Probabilmente ci ha radunati la 
“Nostalgia della Meta” vibrante e 
nascosta in ciascuno di noi che ci ha 
fatto accogliere la sfida e rischiare 
l’approccio, non sempre facile fra 
persone di diversa formazione ed 
esperienza e che non si conoscono, 
ma con la voglia determinata di tra-
sformare qualcosa interiormente, di 
comprendere, di trovare il segreto 
della vita. Non vogliamo che ci 
sfugga questo segreto: è nostro di-
ritto-compito cercarlo e scoprirlo.  
 
Il metodo 

Chi conduceva il gruppo ha of-
ferto un metodo di lavoro vincente 
perché senza maschere e profonda-
mente sincero. Si trattava di espri-
mere il proprio sentire profondo, il 
dolore, le aspirazioni frustrate, la 
comprensione di eventi o la soddi-
sfazione di alcune mete raggiunte; 
egli per primo ha condiviso i pas-
saggi più impegnativi del suo iter e 
quanto più era lieve  il tono della 
voce rispetto alla pesantezza delle 
prove, tanto più si avvertiva che 
queste erano ormai integrate e fa-
centi parte della sua storia come 

mattoni da costruzione e non più 
come zavorra da scartare. 

Ho sentito che ero invitata a fare 
lo stesso. Non avvertivo il giudizio 
degli altri quando mi esprimevo, 
anzi talvolta sgorgava un sentimen-
to di riconoscenza e apertura perché 
sentivo che la mia fiducia era ben 
riposta ed ero ascoltata e compresa 
dal gruppo. 

Grazie al nostro leader abbiamo 
vissuto una relazione di fratellanza 
spirituale fra adulti a pari livello e a 
pari titolo, solo caratterizzati da per-
corsi diversi. 
 
Il percorso 

Gli autori visitati (Freud, Jung, 
Fromm, Maslow, Frankl, Wilber, 
Assaggioli, per citarne alcuni) ci 
hanno dato uno spunto per una ri-
cerca introspettiva per identificare 
schemi sociali e religiosi che sono 
ostacoli alla nostra libertà di co-
scienza interiore.  

Noi - attingendo dalla nostra vita 
episodi, aspirazioni, perplessità - 
abbiamo condiviso le esperienze, le 
aspettative e individuato gli schemi 
mentali che, come gabbie dorate, ci 
tengono prigionieri e ci creano in-
ciampo nel cammino..  
− A b b i a mo  s c o p e r t o  c h e  

“dovere” è un’espressione da 
“suddito”; meglio trasformarlo 
in “volere” che è un linguaggio 
da “sovrano”. 

− Accettazione è azione della 
mente, ma si può trasformare in 
accoglienza che è azione del 
cuore.  

− Il senso di colpa, crea sof-
ferenza e blocca l’esplorazio-
ne della nostra dimensione 
spirituale più elevata, alla ri-
cerca della meta..  
− L’ inconscio interiore, 
l’inconscio superiore e l’in-
conscio collettivo sono cor-

renti attraverso le quali navigare. 
−  Ho scoperto inoltre che io sono 

“di più” del mio dolore, che 
posso accoglierlo assieme alle 
mie debolezze con grande com-
prensione e tenerezza, che posso 
amarmi e vedermi con gli occhi 
innamorati di Dio per scoprire la 
mia unicità che non va compara-
ta a nessuno. 

− Una partecipante al gruppo ci ha 
detto che la forza di una persona 
cara recentemente scomparsa “si 
era travasata in lei”. Questo è 
quello che è avvenuto fra di noi 
durante il lavoro comune di con-
fronto: ognuno ha donato una 
parte di sé che gli altri hanno po-
tuto raccogliere e conservare nel 
cuore, scrigno dei tesori più cari. 

− La dottrina che ci ha donato si-
curezza in tempi ormai lontani, è 
superata ora da uno stato di co-
scienza più elevato.  

− Sentirmi libero dal giudizio al-
trui è superare la prova del fuo-
co, come qualcuno di noi ha spe-
rimentato.  

− Posso cambiare la mia vita re-
stando lì dove sono; ma ora os-
servo e sono presente in modo 
nuovo. 

− So che posso accogliere le per-
sone difficili e gravose attorno a 
me come i miei “maestri”, cioè 
coloro che mi offrono, col loro 
limite che in modo misterioso fa 
anche parte di me, la possibilità 
di imparare qualcosa, di trovare 
strategie nuove per affrontare il 

(Continua a pagina 15) 

Visto l’esito incoraggiante di questa  
esperienza si è pensato di riprenderla  

in autunno con 5 o 6 incontri aperti a chi 
se la sentisse di provare ad inserirsi. 

 

Nella primavera del 2009 verrà  
riproposto il primo anno del triennio. 
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Psicologia della religione (Proseguo) 
   

Psicologia, Psicologia, Psicologia,    
spiritualità e fedespiritualità e fedespiritualità e fede   

 

con Dario Fridel  a Villa S. Ignazio 
 

sabato 18 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre 2008  
dalle 9.30 a mezzogiorno 

problema ed imparare ad abban-
donare aspettative troppo grandi 
che mi condizionano. 

− La paura, spesso seminata ad 
arte dai potenti, ci opacizza: si 
può contrastarla con la Fede-
Fiducia nella costante presenza 
della scintilla divina in noi e in 
ogni cosa creata.  

− Il dialogo del cuore col Dio del-
l’Amore, si esprime con parole 
spontanee, con la presenza in un 
sorriso, col gioire di un colore, 
col calarsi in una realtà; diventa 
il nostro ponte per unire il mon-
do materiale, a quello più sottile 
spirituale e la dualità corpo-
spirito si trasforma così in Unità.  

− Ci riappropriamo dei simboli 
come espressione di collega-
mento spesso ignorato tra il 
mondo tangibile e quello spiri-
tuale. 

− Il confine del sacro si dilata dai 
luoghi di culto al sé, ad ogni re-

altà personale, domestica, socia-
le e pervade tutto, proprio come 
fa l’Amore quando gli umani 
glielo consentono: “Dio è dove 
lo si lascia entrare”. 

 
Conclusioni 

Ci siamo messi a nudo come 
mai avremmo fatto in ambiti fami-
liari o con persone conosciute, ab-
bandonando ogni difesa a favore di 
un’espressione genuina del proprio 
sentire. 

La diversità dei nostri interventi 
- sofferti a volte - non è da intender-
si come opposizione, ma va risco-
perta quale integrazione che sfocia 
nell’Amore non giudicante, diventa 
espressione di Unità, di sentirsi Uno 
nel Tutto.  

Ogni passaggio difficile della 
vita ci ha potati, stremati, resi es-
senziali, paradossalmente in uno 
stato di rinnovata fragilità, e  inno-
cenza, pronti ad un nuovo inizio. 

Affidandoci al nostro respiro ri-

conosciamo il profondo collega-
mento con l’energia divina inalata 
con ogni in-spiro e che ridoniamo 
consapevolmente al mondo con l’e-
spiro di riconciliazione. 

Alcuni partecipanti al gruppo 
chiedono il prosieguo degli incontri 
per una maggiore comprensione di 
sé, altri si sentono soddisfatti e nu-
triti a livello profondo.  

Tutti si sono salutati calorosa-
mente con gli occhi scintillanti di 
chi incontra la gioia di una nuova 
libertà.  

E’ stato un dono ricevere dai 
partecipanti agli incontri le tessere 
del mosaico con cui comporre il no-
stro mandala di ringraziamento ed 
aprirci con speranza al futuro. 

Il nostro capitano ci ha guidato 
con maestria, saggezza e cuore in 
questa navigazione in acque ine-
splorate di confine. 

Grazie Dario, grazie di cuore! 
Maria Grazia Inzigneri 

Trento, 25 maggio 2008 

(Continua da pagina 14) 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Sta concludendosi il primo corso triennale di 
psicologia della religione che si è svolto fra il 2006 
e 2008.  

E’ stata un’occasione di apprendimento degli a-
spetti più centrali della psicologia della religione e di 
conoscenza degli studiosi più significativi che hanno 
caratterizzato questa disciplina. Si è trattato di un la-
voro di gruppo. Il metodo adottato ha favorito un cli-
ma di estrema fiducia, di valorizzazione delle espe-
rienze, di maturazione e confronto. Ciò ha determi-
nato molta soddisfazione.  

Per questo si è pensato di proporre un proseguo 
integrativo, per completare l’approfondimento della 

psicologia transpersonale (Kenn Wilber) e mettere 
ulteriormente a fuoco l’apporto della psicologia u-
manistica (in particolare Carl Rogers) per il proprio 
cammino spirituale e/o di fede. Saranno di stimolo e 
supporto alcune puntualizzazioni di padre Giulio 
Cattozzo, l’articolo di Giovanna Tedde “Couselling 
e spiritualità cristiana” apparso sulla rivista di studi 
rogersiani, e la tesi di Sr. Nobiato Emilia “Le tre 
condizioni dell’approccio rogeriano e le relazioni di 
Gesù”. 

Esso è aperto a chiunque se ne senta interessato e 
vuole provare ad inserirsi. 

Dario Fridel 

NB!  Il nuovo (II°) corso triennale di psicologia della religione avrà inizio nella primavera 2009.  
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Musica e canti per i meninos 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Lucia Maestri, Assessore alla 
Solidarietà Internazionale del comu-
ne di Trento, Renato Morelli con il 
gruppo musicale Destrani, Tico 
Da Costa, cantautore brasiliano di 
fama internazionale (di cui parlere-
mo nel prossimo Fractio Panis), A-
medeo, Patrizia, Carlo, Basilio, 
volontari dell’Associazione “Amici 
di Villa S. Ignazio”, tutti in Brasile - 
dal 23 luglio al 4 agosto - a Nova 
Trento,  S. Leopoldo, Porto Alegre, 
Gramado, Bento Conçalves, Gari-
baldi per promuovere rapporti di 
collaborazione a sostegno dei meni-
nos dei Centri di accoglienza di S. 
Leopoldo. 

Si sono incontrati con i meninos, 
hanno parlato con loro, li hanno am-
mirati mentre danzavano con molta 
bravura e con tanto orgoglio la ca-
poeira, li hanno applauditi calorosa-
mente a lungo. 

Bravi, bravissimi, i meninos, gli 
operatori tutti dei Centri di acco-
glienza, i membri dell’Associação 
Meninos e Meninas de Progresso 
con l’instancabile Presidente Fabio 
Bernardo da Silva e poi Chiara, la 
volontaria della nostra Associazio-
ne, in Brasile da due mesi, entusia-
sta di questa esperienza e di poter 

essere vicina ai meninos e dedicare 
loro le sue cure. 

Durante questo soggiorno hanno 
incontrato il Sindaco e gli Assessori 
del Comune di S. Leopoldo, come 
pure i Sindaci delle città. i Presiden-
ti ed i soci dei circoli degli emigrati 
trentini del Rio Grande do Sul. 

Con loro hanno parlato dei me-
ninos, dei Centri di accoglienza e da 
parte degli stessi è stata espressa 
una pronta e generosa disponibilità 
al sostegno. 

La radio locale di Garibaldi ha 
dedicato una trasmissione per dare 
notizia delle motivazioni di questa 
presenza trentina e brasiliana. 

Il tutto è stato rafforzato dal 
complesso musicale Destrani che ha 
trascinato tutti suscitando sentimen-
ti di simpatia ed aprendo il dialogo 
fra le persone. La loro eccezionale 
bravura, la carica e l’entusiasmo 
che li animano, soprattutto la loro 
grande umanità, forte e palpabile, 
contagiosa, hanno provocato una 
sentita e calorosa partecipazione nei 
meninos e nelle persone degli emi-
grati trentini delle città dove hanno 
p ropos to  l a  l o ro  mu s ica 
“Ballatemigranti”. 

Un gruppo eccezionale, composto 

da persone speciali: Renato, il coordi-
natore, con Davide, Corrado, Bruno, 
Lucia, Giovanni, Paolo, Giulia. 

A rendere l’atmosfera ancora più 
festosa e brillante il cantautore bra-
siliano Tito Da Costa, invitato dal 
suo amico Corrado dei Destrani, 
dall’Italia, dove si trovava per lavo-
ro, ha raggiunto il Brasile per condi-
videre questa bellissima esperienza, 
entusiasmando in particolare i me-
ninos con la sua canzone 
“Moschitos”. 

I partecipanti al viaggio hanno 
avuto la preziosa opportunità di co-
noscere la politica sociale del Co-
mune di S. Leopoldo, hanno visitato 
il Centro di accoglienza per adole-
scenti e giovani che vivevano sulla 
strada, il Centro di accoglienza per 
adulti senza fissa dimora, la casa di 
riposo per anziani che non hanno 
riferimenti familiari, hanno impara-
to tanto, cose nuove ed interessanti 
che aiutano  ad affrontare l’impegno 
quotidiano con disponibilità, coe-
renza e responsabilità. 

Per tutto questo sono particolar-
mente riconoscenti a tutte le perso-
ne che si sono adoperate per la riu-
scita di questa iniziativa. 

Basilio 

In occasione delle mostre in corso  
al Castello del Buonconsiglio  

dedicate a Rembrandt e al Riccio,  
Ezio Chini  

propone visite guidate  
il giorno 18 ottobre  

(ore 10.15-12.00 e 14.30-16.00)  
per due gruppi, fino a 16 persone ciascuno.  

 

Iscrizioni e informazioni presso Villa S. Ignazio,  
tel. 0461.238720, a partire dal 20 settembre. 

Rembrandt e i capolavori della grafica europea 

Autoritratto di Rembrandt con la moglie Saskia, 1636 
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Il corso VOLONTARI EFFICACI , organizzato 
dall’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, si rivolge a 
giovani e adulti, volontari o aspiranti volontari. 

 

OBIETTIVI  PRINCIPALI  DEL  PROGETTO 
Il corso si propone di: 

♦ introdurre i partecipanti al mondo del volontariato 
attraverso passaggi di crescita e consapevolezza 
personale e di acquisizione di abilità relazionali. 
Questo attraverso l’opportunità di: 
− sperimentarsi nella capacità di “mettersi nei 

panni degli altri” 
− sperimentarsi nell’apertura all’altro, nell’arric-

chimento reciproco, nella crescita personale 
− potersi raccontare rispetto alla propria esperien-

za 
− dare occasione per uscire dall’isolamento attra-

verso l’incontro, lo svago, la crescita nelle rela-
zioni 

− imparare a leggere il comportamento 
− riconoscere situazioni problematiche e capire 

“di chi è il problema” 
− favorire lo scambio intergenerazionale tra i di-

versi partecipanti rispetto ai temi sopraelencati 
♦ informare, offrire elementi di conoscenza del con-

testo degli Enti aderenti alla Fondazione S.Ignazio, 
in particolare: 
− filosofia del servizio 
− attività/servizi offerti 
− destinatari 
− possibile ruolo dei volontari 

 

ARTICOLAZIONE  
Il corso, della durata complessiva di 38 ore, propo-

ne al suo interno: 
♦ il percorso “Gordon” che mira alla valorizzazione 

e accrescimento delle competenze relazionali e co-
municative dei partecipanti (24 ore). 

♦ il percorso di informazione e conoscenza della 
Fondazione S.Ignazio e dei 18 enti aderenti (14 
ore). 
 

Sabato 27 settembre 2008 
10.00 - 13.00 Conoscenza del gruppo, motivazioni  
 e aspettative 
14.30 - 16.30 La storia di Villa S.Ignazio  
 (p. Livio Passalacqua) 

Sabato 4 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 Ascolto e attenzione all’altro,  
 gli ostacoli alla comunicazione  
14.30 - 16.30 Cultura della pace e volontariato   
 (Dario Fortin) 

Sabato 11 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 L’ascolto passivo, l’ascolto attivo e l’empatia 
14.30 - 16.30 La cooperativa Villa S. Ignazio 
 (Gianmario Gazzi)  

Sabato 18 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 L’ascolto passivo, l’ascolto attivo e l’empatia 
14.30 - 16.30  Ospitalità: un servizio a persone, gruppi,  

associazioni (Daniela Borsi) 
Sabato 8 novembre 2008 

10.00 - 13.00  I messaggi in prima persona, confronto,  
 assertività, empatia  

14.30 - 16.30 Accoglienza Sociale: una convivenza 
  possibile  (Sacripanti/Degasperi) 

Sabato 15 novembre 2008 
10.00 - 13.00  La resistenza al cambiamento,  
 la teoria dei bisogni 
14.30 - 16.30 Formazione a giovani, adulti e disabili 
 (Carlotta Scaramuzzi)  

Sabato 22 novembre 2008 
10.00 - 13.00 Conflitti di bisogni e collisioni di valori 
14.30 - 16.30 Centro Astalli per i rifugiati  
 (Abdelazim Koko) 

Sabato 29 novembre 2008 
10.00 - 13.00 Come rendere produttiva la conflittualità, 
 il metodo democratico. 
14.30 - 16.30 Cooperativa Samuele per l’inserimento  
 lavorativo (Massimo Komatz) 
 

FORMATORI  
Le mattinate degli otto moduli saranno condotti da 

Federica Rela e Daniela Pederzolli, formatrici del Me-
todo Gordon ed autorizzate da “Gordon Training In-
ternational”.  

Nei pomeriggi saranno presentati i settori, le coo-
perative e le associazioni della realtà di Villa S. Igna-
zio attraverso la parole dei rispettivi referenti. 

 

L’ammissione al corso avverrà a seguito di un col-
loquio motivazionale. 

 

Il corso è gratuito ed è realizzato  
grazie al contributo economico della  

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. 
 

Ai fini assicurativi è obbligatoria l’iscrizione ad  
un’associazione di volontariato. 

a Villa S. Ignazio - dal 25 settembre 2008 

SONO PARTNER PER LA  REALIZZAZIONE  DEL  CORSO: 
 

Villa S.Ignazio (cooperativa di solidarietà sociale onlus) 
Fondazione S.Ignazio 

Cooperativa Sociale Samuele 
Associazione LED 

(Laboratorio di Educazione al Dialogo) 
Associazione Centro Astalli Trento 

Per informazioni ed iscrizioni:  Daniela Pederzolli e Federica Rela - Via alle Laste, 22 - Trento 
Tel. 0461.238720 - Cell. 333.4811123 - e-mail: danielapederzolli@vsi.it - federicarela@vsi.it 
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Per informazioni, rivolgersi ai referenti del corso:  
Fabrizio Bettini, Gianna Feller, Chiara Orempuller  -  e-mail areapace@vsi.it - cell. 331.6760511 

E’ un corso di formazione proposto a persone inte-
ressate alla Pace, che condividano i principi della non-
violenza e, quando possibile, siano disposte a speri-
mentare e mettere in atto tali principi.  

I requisiti richiesti per diventare “operatori di pa-
ce” sono:  
♦ credere che la persona possa essere efficace 

“strumento di pace”; 
♦ disponibilità al lavoro di gruppo e al confronto tra 

persone; 
♦ fiducia negli altri e nel metodo di lavoro proposto.  

E’ rivolto a persone comuni, giovani soprattutto, 
cittadini che credono nella convivenza pacifica e si 
sentono “strumento di pace” e desiderano investire il 
proprio tempo per diventare “costruttori di pace” in 
zone di conflitto. Vivere la nonviolenza in zona di 
guerra e condividere la vita con 
chi è costretto a subire violenza, 
sono strumenti efficaci per  rico-
struire dialogo e riconciliazione. 

E’ aperto a 20 partecipanti ed è 
strutturato su 4 week-end formati-
vi, nei quali verranno svolti lavori 
di gruppo per approfondire il tema 
della nonviolenza e le sue moltepli-
ci implicazioni, con particolare at-
tenzione al confronto delle varie 
esperienze dei corsisti e di giovani 
Operatori di Pace che hanno presta-
to servizio in zone di conflitto.  

Vi saranno inoltre due serate 
pubbliche, durante le quali ver-
ranno presentate le realtà del terri-
torio coinvolto in situazioni di 
conflitto e  che si avvalgono della 
cooperazione come strumento di 
riconciliazione. 

Verrà data la possibilità ai par-
tecipanti di testare le tecniche im-
parate durante il corso in uno sta-
ge all’estero presso un progetto 
dell’Operazione Colomba. 

L’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, in collaborazione con la Cooperativa Villa S.Ignazio,  
l’Assoc. Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XXIII - condivisione fra i popoli 

e l’Associazione Quilombo Trentino, 
organizza un corso di formazione introduttivo sul tema: 

 
 
 
 
 
 

 

Venerdì 24 ottobre 2008 ore 20.00  
Serata introduttiva di conoscenza,  

lavoro sulle aspettative e motivazioni 
 

Sabato 25 ottobre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Strumenti di analisi del conflitto e di 
conoscenza delle dinamiche  

della lotta nonviolenta.  
Lavori di gruppo con simulazioni 

 

Venerdì 7 novembre 2008  
ore 20.00 (serata aperta anche  

alla cittadinanza) 
L’azione di civili in zone di conflitto: 

Operazione Colomba 
 

Sabato 8 novembre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Testimonianze di giovani volontari 
operatori di pace 

Lavori di gruppo con simulazioni 
 

Venerdì 21 novembre 2008  
ore 20.00 (serata aperta anche  

alla cittadinanza) 

La cooperazione di comunità, un e-
sempio pratico: il “Tavolo Trentino 

con il Kossovo” 
 

Sabato 22 novembre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

La cooperazione decentrata 
Lavoro sull’elaborazione  

dell’esperienza 
 

Venerdì 5 dicembre 2008 ore 20.00 
Lavoro sull’elaborazione  

dell’esperienza 
 

Sabato 6 dicembre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Conclusione della parte formativa con 
verifica e valutazione del percorso 
Introduzione all’esperienza di stage 

 

Marzo - Aprile 2009 
Preparazione ed organizzazione  

dello stage 
Stage all’estero 

Condivisione e valutazione  
dell’esperienza. 

Calendario del Corso 
(Scadenza iscrizioni 13 ottobre 2008 con colloquio pre-corso) 

Per tanti anni si è insegnata la guerra, è ora di imparare la pace! 

Condividere, sperimentare,  
ascoltare, costruire, … l’importanza dell’esserci! 
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Nel 2002 la Piccola Cooperativa 
Sociale Samuele è diventata una 
Cooperativa “normale”: allora sono 
stato nominato Presidente del Colle-
gio Sindacale, carica che ho mante-
nuto fino alla fine del 2004, quando 
ho continuato a partecipare alla vita 
di Samuele da socio. 

Da gennaio 2008 ho l’incarico di 
Coordinatore Generale. 

 
Ora, in questo anno in cui Sa-

muele festeggia i suoi dieci anni di 
vita, mi guardo all’indietro e ripen-
so ai tempi passati: tante difficoltà 
incontrate, tante superate o in via di 
superamento, tante persone che han-
no trovato a Samuele le porte aperte 
per crescere lavorando come utenti, 
o per lavorare e crescere insieme 
(da dipendenti e soci), o per dare 
una mano e condividere il tempo e 
le attività (da volontari). 

 
All’epoca: un laboratorio del 

cuoio, il piccolo bar-Naut, un pic-
colo negozio e un confezionamento 
di bomboniere. La vendita al pub-
blico e ai grossisti era una parte mo-
desta delle entrate della Cooperati-
va, quasi tutto dipendeva dalla ca-
pacità di presentare progetti di for-
mazione sul Fondo Sociale Europeo 
che fossero giudicati validi e finan-
ziati; e che fossero validi lo dimo-
stravano i risultati conseguiti con gli 
utenti della formazione, i quali riu-
scivano a trovare una collocazione 
lavorativa, o a riprendere i percorsi 
scolastici abbandonati o a conqui-
stare una dimensione con le loro ca-
pacità di stare in buona relazione 
con gli altri e con la società. 

 
Adesso: un laboratorio del 

cuoio, il piccolo bar-Naut, un pic-
colo negozio, un laboratorio di con-
fezionamento bomboniere, il Bar-
ycentro in centro città condiviso 
con la Cooperativa Delfino, i labo-

ratori occupazionali finanziati dalla 
L.P. 14. Le entrate di Samuele si so-
no diversificate: è rimasta importan-
te la componente Fondo Sociale Eu-
ropeo, ma si è aggiunto il convenzio-
namento per i laboratori occupazio-
nali, sono diventate più significative 
quelle derivanti dalla vendita a pri-
vati. 

Sono molte di più le possibilità 
di crescita personale tramite l’inse-
rimento nel lavoro che possiamo 
offrire: ai tradizionali, collaudati ed 
efficaci percorsi di attività nel 
cuoio, con le bomboniere e nel bar 
Naut, si è aggiunto un iter che vede 
l’ingresso di utenti nella ristorazio-
ne presso il   Barycentro, dove una 
clientela indifferenziata richiede un 
servizio di livello normale, senza 
fare “sconti” alla diversa abilità che 
i nostri utenti normalmente presen-
tano, sia che si tratti di ordinare un 
caffè che di consumare un pranzo. 

Nel negozio di via San Marco, 
ora diventato di proprietà di Samue-
le, si alternano alla cassa e a illustra-
re i prodotti (nostri e delle altre coo-
perative sociali che con noi collabo-
rano) i dipendenti di Samuele e gli 
utenti più avanti nella formazione o 
semplicemente più “intraprendenti”.  

 
La creatività, la voglia di trovare 

nuovi spazi operativi, di “inventare” 
modalità diverse per realizzare la 
nostra mission è stata e rimane una 
caratteristica e una molla propulsiva 
della nostra Cooperativa; la capacità 

di restituire alla collettività persone 
“cresciute” è il motivo per cui esi-
stiamo e per cui utilizziamo anche 
fondi pubblici; il modo di lavorare e 
di stare insieme, di dividere spazi, 
sudore e abilità è alla base della di-
sponibilità dei tanti volontari che 
trovano dei buoni motivi per restare. 

 
Buoni propositi per l’anno 2008: 

consolidamento dei traguardi rag-
giunti, aggiornamento dei program-
mi formativi con l’accento sulle 
possibilità di sviluppare le manuali-
tà dei nostri “ragazzi” presso i bar e 
nella manutenzione del verde, man-
tenimento di un contenuto margine 
di guadagno dalle nostre attività che 
consenta alla Cooperativa di conser-
vare il suo piccolo capitale sociale. 

 
Per cui: ancora avanti verso la 

nostra mission, insieme ai tanti che 
rappresentano e compongono il no-
stro “mondo”: soci, dipendenti, vo-
lontari, consiglieri di amministra-
zione, utenti, i nostri “amici/vicini” 
di Villa S.Ignazio, del Centro Astal-
li, dell’Associazione Amici di Villa 
S.Ignazio e degli altri enti legati alla 
Fondazione S.Ignazio, e poi le altre 
cooperative con cui si collabora, e 
tutti coloro  che ci seguono e ci af-
fiancano con maggiore o minore 
vicinanza, siano essi funzionari 
pubblici o della Cassa Rurale di Al-
deno e Cadine o della Federazione 
Trentina della Cooperazione, siano 
clienti o fornitori. 

Guido Giovannardi 
 

P.S.: purtroppo la nostra Elvi ha a-
vuto un recente infortunio in una 
gita in montagna: qualche giorno di 
ricovero in Ospedale e una opera-
zione non hanno fiaccato il suo mo-
rale, ma dovrà restare lontana dal 
lavoro qualche settimana. Un gran-
de augurio, ti aspettiamo in forma, 
entusiasta come sempre! 

Samuele in cammino 

vai a vedere il sito:  Samuele-cooperativa.it  
scrivici a:  info@coopsamuele.it  

chiamaci sul centralino:  0461.230888  
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E’ una matrioska com-
plessa quella che contiene 
le relazioni tra istituzioni 
provinciali, volontariato e 
laicato nella casa di Villa 
S. Ignazio, dove perfino il 
superiore p. Livio Passa-
lacqua dice di sentirsi o-
spite e ospitato, perché 
attraverso una scambio di 
doni reciproci, è stato pos-
sibile ai gesuiti avviare 
tante iniziative poi portate avanti da 
altri. 

Firmato il contratto con le im-
prese (un totale di 1.400.000 euro) è 
partita ad inizio estate l’ultima fase 
dei lavori che porteranno alla siste-
mazione del piano terra, delle sale e 
delle nuove stanze del primo e se-
condo piano. 

Il direttore dei lavori, arch. Arri-
go Dalfovo, sottolinea come si ri-
spetta la necessità di portare avanti i 
lavori mantenendo tutto aperto, gra-
zie alla collaborazione di tutti. 

Sale riunioni, stanze con bagno, 
punti di preghiera e messa a norma 
degli impianti esistenti sono previ-

ste nel cantiere, la cui immagine è 
stata ripresa anche dall’assessore 
alle politiche sociali ed abitative, 
Marta Dalmaso: “Il senso del lavoro 
lo danno soprattutto le persone che 
ci sono dentro e la collaborazione 
tra istituzioni ed enti del privato so-
ciale ha dato buoni risultati, accom-
pagnando l’evolversi della società e 
mettendo insieme attori sganciati 
dalla dimensione puramente assi-
stenziale per l’assunzione di una 
piena autonomia”.  

Il coordinatore generale Dario 
Fortin ha riferito l’ipotesi di un nuo-
vo progetto pilota per dare attuazio-
ne alla legge sul welfare per l’inse-

rimento lavorativo di per-
sone con handicap. Tale 
progetto prevede la manu-
tenzione ed il ripristino di 
un’area verde del parco 
(usufruibile per circa 2 
ettari, ma ampia 4), sem-
pre più spesso messa a di-
sposizione della comunità 
per iniziative rivolte ai 
giovani. Si aiuterebbe in 
questo modo una decina 

di persone della “Cooperativa Sa-
muele” nella fascia tra il lavoro nel 
laboratorio e l’inserimento lavorati-
vo vero e proprio, riducendo il gra-
dino da superare.  

Pompeo Viganò, vicepresidente 
della Fondazione, è fiducioso che i 
lavori porteranno Villa S. Ignazio a 
diventare una cittadella per la co-
munità trentina, per merito di molti 
volontari e grazie al1a capacità di-
mostrata di costruire relazioni attra-
verso 18 Enti che convivono in que-
sto spazio. Qui ognuno sa che verrà 
accolto ma anche che deve acco-
gliere”. 

Paolo Zanasi 

Alle Laste interventi di adeguamento e di sviluppo, 
ma senza interrompere il lavoro sociale e culturale  

 

S. Ignazio, due cantieri 
 

La presentazione dei lavori con l’arch. Dalfovo, l’assessore Dalmaso,  
la Presidente Fracasso, Padre Livio ed il coordinatore Fortin  

    
UnUnUnUn grazie ai volontari che hanno  grazie ai volontari che hanno  grazie ai volontari che hanno  grazie ai volontari che hanno 
collaboratocollaboratocollaboratocollaborato a  a  a  a questo numero:questo numero:questo numero:questo numero:    

 

P. Livio, Dario, Giuseppina,  
i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino e Dionigio  

(computer, impaginazione);  
Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore);  

Tommasino (fascicolatore).  
Donato e Annamaria, Lorenzo,  
Annamaria, Abbas, p. Toni, Gianni, 

Giovanna, Veronica, Iole  
 (etichettatura, impacchettamento per cap);  
Tommasino (reggettatura e spedizione). 

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

LIBERO CONTRIBUTO a 

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

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


