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Cari presidenti, consiglieri, soci 
di tutti gli Enti aderenti alla Fon-
dazione S. Ignazio, coordinatori e 
responsabili a vari livelli, e tutti gli 
amici interessati, 

la 35a Congregazione Generale, 
la massima espressione di governo 
della Compagnia di Gesù, ha rivol-
to, attraverso  il decreto 6, a tutti i 
gesuiti e i laici che collaborano vi-
cendevolmente, un invito alla for-
mazione circa la missio che condi-
vidono nelle specifiche Opere nel 
mondo. La priorità della formazio-
ne sarà tesa a sviluppare una parti-
colare comprensione della spiritua-
lità ignaziana ed offrire opportunità 
di crescita nella vita interiore lega-
ta al proprio operare. 

Incoraggiata dalla sollecitazio-
ne della 35a CG  la Fondazione S. 
Ignazio desidera offrire, consoli-
dando lo spirito di collaborazione 
tra laici e gesuiti, un’occasione per 

un confronto formativo sul decreto 
6. Questo confronto, in continuità 
con il percorso avviato lo scorso 
anno (Villa S. Ignazio: percorso di 
formazione-informazione) vorrebbe 
essere quest’anno un vero Labora-
torio dove forgiarsi per posizioni di 
leadership. Una leadership da com-
prendersi nell’ottica della condivi-
sione nei processi decisionali, te-
nendo conto del modo di procedere 
ignaziano, cioè caratterizzato dal-
l’amare e servire che genera amore 
e servizio. 

Il Laboratorio è rivolto a coloro 
che all’interno dei diversi Enti ade-

renti alla Fondazione vivono o si 
sentono disponibili a compiti di re-
sponsabilità. 

Per ovvi motivi organizzativi, 
ma specialmente in un’ottica di 
continuità degli incontri e quindi di 
maggior efficacia, si richiede una 
adesione presso la Segreteria della 
Fondazione. 

Sono previsti durante l’anno al-
cuni incontri di particolare appro-
fondimento con i padri Casalone, 
Bizzeti e Danieli sui temi della colla-
borazione tra laici e gesuiti, sul mo-
do di procedere ignaziano e sul pa-
radigma pedagogico ignaziano. Il 
Laboratorio inizierà il 26 di settem-
bre 2009 alle ore 15.00 con la lectio 
magistralis del Superiore Maggiore 
della Provincia d’Italia p. Carlo Ca-
salone. 

 
a cura di P. Federico Pelicon SI 

Vice segretario della Fondazione 

FINALITÀ  
Formazione permanente alla 

Leadership ignaziana e un vivaio 
per nuove leve. 
 
METODO 

Café débat (o analogo, come più 
ci piace)  
- nello spirito di falò ignaziano,  
- nel clima familiare di filò, 
- nel cammino verso una nuova 

frontiera, 
- nella produttività di un Labora-

torio. 
 

AMBIENTE  
Extra lavorativo: Barycentro o 

Barnaut o altri ancora. 

TEMPI  
Una serata mensile da settembre  

2009 a giugno 2010. 
 
SOGGETTO  PROMOTORE  

La Fondazione S. Ignazio. 
 
TEMI  PROPOSTI 
♦ “Quel che altri non fanno o 

fanno con difficoltà”  
(p. Nadal) 

♦ “Nuestro modo de proceder” 
♦ Creativi nell’occasione con-

templativi nell’azione 
♦ Giovani chiamate 
♦ Continuità e cambiamento 
♦ Cura personalis 
♦ Significato di Opera Ignazia-

na e Opera Gesuitica 
♦ Rapporto tra Fondazione ed Enti 

aderenti 
♦ La nostra Missio 
♦ Valori terreni e spiritualità igna-

ziana                                     (…) 

La Fondazione S. Ignazio invita a: 

NOI. Una rete di Enti, una Fondazione 
Laboratorio esperienziale-formativo di leadership ignaziana 2009-2010 

Il calendario degli incontri: 26 settembre, 20 ottobre  
e successivamente il terzo martedì del mese, salvo variazioni concordate nel gruppo.  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’indirizzo segrefonda@vsi.it, oppure telefonare al 320.0381581. 

Laboratorio esperienziale-formativo di leadership ignaziana 
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Ore 15.00  
Salone di Villa S.Ignazio 

CONFERENZA DI P. CARLO CASALONE SI  
Superiore della Provincia d’Italia  

della Compagnia di Gesù, dal titolo: 
“LAICI E RELIGIOSI  

INSIEME NEL TERZO MILLENNIO” 
Incoraggiamenti ed attenzioni  

dalla 35° Congregazione Generale dei Gesuiti 
 

Ore 17.30  
INAUGURAZIONE DELL’EDIFICIO  
PRINCIPALE “VILLA S. IGNAZIO”  

AL TERMINE DEI  LAVORI EDILIZI  
 “taglio del nastro” con: 

 P. Carlo Casalone (Superiore della Provincia d’Italia 
della Compagnia di Gesù) 

Lorenzo Dellai (Presidente della Giunta Provinciale) 
Donata Borgonovo Re (Presidente della Cooperativa di 

Solidarietà Sociale Villa S.Ignazio) 

 

Ore 18.00  
Rinfresco preparato dalla Cooperativa Sociale Samuele 

 
Ore 18.30  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
Cappella di Villa S. Ignazio 

presieduta da p. Carlo Casalone 
e animata dal Coro Polifonico Ignaziano 

 
Ore 19.30  

Cena a cura della Cooperativa Sociale Villa S. Ignazio  
(sono invitati i responsabili degli Enti  

aderenti alla Fondazione) 
 

Ore 20.30-22.30 
TESTA, PIEDI E CUORE DELLA MISSIONE  
A VILLA S. IGNAZIO NEI PROSSIMI ANNI  

Dialogo tra P. Carlo e i leaders degli Enti aderenti alla 
Fondazione S.Ignazio 

La venuta di p. Carlo Casalone si ha come scopo la conoscenza reciproca, il dialogo e l'incoraggiamento ai 
leaders degli Enti aderenti alla Fondazione - ma non solo a loro - rispetto alle loro fatiche e responsabilità, per-
chè il loro impegno è riconosciuto dalla Compagnia e dal Signore come un grande dono agli altri e a se stessi.  

Sarà un significativo momento di crescita per ciascuno di noi.  

P. Casalone a Trento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Carlo Casalone nasce a La 
Spezia il 22 novembre 1956. 

Conosce la Compagnia prima 
attraverso le riviste “La Civiltà Cat-
tolica” e “Aggiornamenti Sociali” e 
poi  direttamente frequentando la 
comunità di Villapizzone (Milano) 
per un collegamento di servizio al 
gruppo scout  cui appartiene e suc-
cessivamente  prestandovi il servizio 
civile, dopo il conseguimento della 
laurea in Medicina e Chirurgia. 

Proprio in  quel periodo gli si 
presenta l’occasione di sperimenta-

re gli Esercizi Spirituali nella vita 
corrente e matura la decisione di 
vivere secondi i consigli evangelici e 
la scelta della Compagnia di Gesù. 

Il 19 dicembre 1984 entra in 
noviziato a Genova. Compie gli 
studi di Filosofia allo Scolasticato 
di Napoli e di Teologia a Bruxelles, 
e continua gli studi in Teologia mo-
rale a Roma presso la Pontificia 
Università Gregoriana, risiedendo 
prima al Collegio Bellarmino 
(1990-1992) e alla Civiltà Cattolica 
(1992-1995) e poi a San Fedele a 
Milano (dal 1995), dove comincia a 
scrivere sulla Rivista “Aggiorna-
menti Sociali”. Viene ordinato Sa-
cerdote a Roma il 27 giugno  1992. 

Nel 1999 è a Weston (USA) per 
il Terzo Anno di probazione.Il 29 
settembre 2001 pronuncia a San 
Fedele (Milano) gli ultimi voti nelle 
mani dell’allora Provinciale,         
p. Vittorio Liberti. 

Negli anni che seguono continua 

la sua attività di redattore della 
rivista “Aggiornamenti Sociali” e 
nel frattempo assume l’incarico di 
coordinatore dell’apostolato cultu-
rale della Provincia  d’Italia e di 
consultore del Provinciale (fino al 
2004).  Nel 2001,  considerato il suo 
impegno e interesse nel campo della 
bioetica,  riceve dal Vaticano la 
nomina a Consultore del Pontificio 
Consiglio Pastorale della salute. 

Il 15 luglio 2004, il P. Generale 
lo nomina Superiore della Residen-
za e Parrocchia “San Fedele” di 
Milano ed entra in carica il 14 set-
tembre dello stesso anno.  A questo 
impegno si aggiungono la Presi-
denza della Fondazione culturale S. 
Fedele, la Vicedirezione del perio-
dico “Aggiornamenti Sociali”  e 
l ’ i nsegnamento  a l l ’ Is t i tu to 
“Arrupe” di Palermo. 

Dall’8 settembre 2008 è Provin-
ciale d’Italia della Compagnia di 
Gesù. 

SABATO 26 SETTEMBRE 2009 



pag. 4                f  f  f  fractio  panis                            Settembre 2009 

 

200920092009   
ANNO ANNO ANNO DEIDEIDEI DECENNALI DECENNALI DECENNALI    

 
La Fondazione S. Ignazio presenta il programma, di quest’ultimo periodo dell’anno, delle iniziative 

ideate, in collaborazione con i 20 Enti e Associazioni aderenti, per festeggiare insieme i numerosi  
anniversari e sottolineare l’importanza della comune appartenenza. La condivisione di momenti  
di festa e culturali ci darà modo di conoscerci meglio e di aprire spazi a nuovi contributi e idee. 

♦ 31 luglio, PRIMA  CENA IGNAZIANA . Dopo la Santa 
Messa delle ore 18.30, cena di convivialità all’a-
perto. Progetto solidale sostenuto con questa ini-
ziativa: sala computer per gli studenti del Collegio 
dei Gesuiti di Novosibirsk, in Siberia - A cura del-
la Cooperativa Sociale Samuele. 

 
♦ 6 settembre, CONFERENZA : L’Enciclica “Caritas 

in veritate” Benedetto XVI: il senso di un pontifica-
to di p. Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e noto 
politologo - Proposto dalla Diaconia della Fede. 

 
♦ 11-12 settembre, SOCIAL  PLAY  DAYS, per pro-

muovere fra i giovani il servizio civile e il volonta-
riato - A cura della Cooperativa di Solidarietà So-
ciale Villa S. Ignazio 

 
♦ 26 settembre, L ECTIO  M AGISTRALIS  

“Collaborazione laici/gesuiti nel terzo millennio” 
di p. Carlo Casalone si, Superiore della Provincia 
d'Italia della Compagnia di Gesù.  

♦ Nella stessa giornata, INAUGURAZIONE  DI  VILLA  
S. IGNAZIO  RISTRUTTURATA  e, salvo problemi 
tecnici, PRESENTAZIONE  DEL  CALENDARIO  2010 
realizzato dai corsisti di “Puntonet”. 

 
♦ 15 ottobre, INCONTRO “Spiritualità Ignaziana e 

Cinema” con p. Giuseppe Zito, gesuita, esperto di 
Cinema del Centro culturale San Fedele di Milano, 
ore 18, Teatro San Marco. Iniziativa - A cura del-
l’Associazione Bianconero. 

 
♦ 29 ottobre, LECTIO  MAGISTRALIS  “Le paure e-

pocali” di p. Lucio Pinkus - A cura dell’Associa-
zione L.E.D. 

 
♦ 10 novembre, CONFERENZA  di Ezio Chini e di 

Giuliana Ericani,  direttrice del Museo Civico di 
Bassano del Grappa, su “Fratel Venzo, un grande 
pittore del Novecento da riscoprire” - A cura del-
l’associazione FratelVenzo. 

 
♦ 26 novembre, CONFERENZA  di Giuliano Ponta-

ra, dell’Università di Stoccolma, fondatore dell’U-
NIP, sul tema “Sentire sicurezza. In me, con gli 
altri, nel mondo” - A cura della Cooperativa di So-
lidarietà Sociale Villa S. Ignazio. 

 
♦ 3 dicembre, festa di San Francesco Saverio, ore 

20.30. CONFERENZA  di p. Andrea Dall’Asta, Do-
menica Primerano ed Ezio Chini su “Andrea 
Pozzo, protagonista del Barocco. Da Trento, a Ro-
ma, all’Europa” - A cura della Fondazione S. I-
gnazio. 
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Cena ignaziana: 
31 luglio, festa di S. Ignazio di Loyola  

  

Il 31 luglio una lunga tavola-
ta si snodava, per la prima cena 
ignaziana, lungo il viale di Villa 
S.Ignazio. Amici della comunità 
e ospiti hanno celebrato, prima 
con la messa, il santo fondatore 
della Compagnia: Ignazio di Lo-
yola. Il vicario generale, Lauro 
Tisi, ha comunicato un accorato 
appello al rispetto della 
“diversità dell’altro, in contro-
tendenza al narcisismo prevari-
cante nella cultura occidentale”, 
come frutto del “discernimento 
dello spirito” (in cui Ignazio è stato maestro): “per co-
noscere se stessi, ritrovando i lati belli e quelli proble-
matici e permettendo, come frutto, la tutela finale del-
l’altro, lasciandolo esistere”. 

Parole che hanno toccato le e-
mozioni di chi del momento del-
l’accoglienza ha fatto una attivi-
tà importante. 
     Alla tavola era rappresentata 
la rete di enti aderenti alla Fon-
dazione, ad esprimere un mo-
mento di armonia al quale han-
no aderito anche molte persone 
che hanno potuto incontrare la 
comunità attraverso una delle 
sue molteplici proposte, tra cui 
l’esperienza degli Esercizi Spiri-
tuali. Il vicario ha anche portato 

in dono la promessa di trasferire la statua di S.Ignazio 
dal giardino del seminario alla villa sulla collina.  

 
Paolo Zanasi 

Ogni anno il 31 luglio, festa di  
S. Ignazio di Loyola, a Villa S. I-
gnazio si ricorda il fondatore della 
Compagnia di Gesù, ordine religio-
so riconosciuto dal papa nel 1540 e 
ormai da lungo tempo presente in 
tutto il mondo. Un’occasione parti-
colare, quella di quest’anno, perché 
Villa S. Ignazio celebra, come si sa, 
numerose ricorrenze importanti, fra 
cui l’80° dell’inaugurazione della 
Casa, nel 1929. 

L’Eucaristia concelebrata dai Pa-
dri Gesuiti (oltre a P. Livio Passa-
lacqua, P. Toni Melloni, P. Mario 
Marcolini e P. Federico Pelicon, an-
che P. Giuseppe Bertagna, ospite 
per qualche giorno), è stata presie-
duta dal Vicario Generale della dio-
cesi di Trento don Lauro Tisi; la sua 
presenza - come del resto quella del-
l’arcivescovo Luigi Bressan in pre-
cedenti occasioni - sta a testimonia-
re, come ha sottolineato P. Livio, il 
significativo rapporto con la diocesi 
trentina di Villa S. Ignazio e delle 
sue molteplici attività di carattere 
sociale, spirituale e culturale. 

Don Lauro ha proposto un’inten-
sa riflessione, osservando che l’Oc-
cidente soffre di un acuto narcisi-
smo ( “Narciso si fa male, oltre a far 
del male”) che ostacola il riconosci-

mento e l’accoglienza dell’altro; in 
totale contraddizione, quindi, con 
l’invito evangelico a far dono della 
propria vita agli altri, peraltro con-
sentendo loro di rimanere se stessi 
fino in fondo. Nei Vangeli si legge 
infatti che “chi vuole salvare la pro-
pria vita la perderà” e che “se il 
chicco di grano caduto nella terra 
non muore resterà solo; ma se muo-
re allora produrrà molto frutto”. In 
questo, ha osservato don Lauro, S. 
Ignazio fu maestro, poiché sottoli-
neò l’importanza di conoscere se 
stessi - soprattutto attraverso gli e-
sercizi spirituali e il discernimento - 
come presupposto per accogliere l’-
altro da sé, specie il più debole, e 
per dedicargli con gioia la propria 
vita. 

La serata ha avuto un pro-
seguimento insolito con una 
cena all’aperto, la “prima Ce-
na Ignaziana”, alla quale la 
Fondazione S. Ignazio ha in-
vitato gli operatori, i volonta-
ri e gli amici delle Associa-
zioni e degli Enti che alla 
Fondazione aderiscono. Del-
l’organizzazione della cena si 
è occupata la Cooperativa Sa-
muele con Massimo Komatz 
e Barbara Grassi: così nel 

viale d’accesso alla Casa  si è sno-
data una lunga tavolata con la pro-
posta di un gustoso menu ai numero-
si partecipanti, più di centocinquan-
ta, che si sono ritrovati in amicizia 
in una gradevole serata estiva. A tut-
ti è stato consegnato in dono un bre-
ve scritto su S. Ignazio, che bene ne 
mette a fuoco la straordinaria perso-
nalità ed il pensiero, curato da P. Fe-
derico Pelicon. 

Con l’occasione dell’incontro 
conviviale sono stati raccolti fondi 
per la realizzazione di una sala com-
puter per gli studenti del collegio dei 
Gesuiti di Novosibirsk, in Siberia: 
un atto di solidarietà per sostenere la 
formazione dei giovani. 

Ezio Chini 
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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 (uno o due anni) vogliono de-
dicare 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. (…) 

La pedagogia spirituale ignaziana 
aiuta la persona a rendersi libera inte-
riormente  per maturare un rapporto 
più personale e trasparente con Dio. 

Alla stessa guida, S. Ignazio consi-
glia di “lasciar immediatamente agi-
re il Creatore con la creatura”. Egli 
ci insegna che per cambiare il cuore 
dell’uomo servono poco le prediche 
e i rimproveri: serve invece fare e-
sperienza di Dio. Per questo ha cer-
cato di comunicare ad altri la sua e-
sperienza e ha compendiato nel pic-
colo libro degli Esercizi ciò che ave-
va vissuto a Manresa e che riteneva 
potesse  aiutare altri. Da quattro se-
coli molti uomini e donne ripercorro-
no il cammino di questo gentiluomo 

basco, riscoprendone le intuizioni. 
CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali 

(20.15-22.00), o il sabato (ore 
15.30-18.00) con inizio il 10 ot-
tobre 2009; 

− 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. 

 VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

UNA PROPOSTA PER PERSONE INTERESSATE 
A METTERE ORDINE NELLA LORO VITA 
E CRESCERE NELL’ESPERIENZA DI FEDE 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - 349.5555020 - 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre.   
Ci incontreremo per conoscere e programmare il cammino sabato 19 settembre alle 17.00. 

Carissimi Presidenti, Consiglie-
ri, Soci, Responsabili, Operatori vo-
lontari o dipendenti delle Cooperati-
ve e Associazioni aderenti alla Fon-
dazione S. Ignazio,  

 
con intensa partecipazione tra-

smetto ad ognuno di Voi il ringra-
ziamento che il nuovo Generale p. 
Adolfo Nicolàs e i più di 200 rap-
presentanti della Compagnia di Ge-
sù riuniti a Roma nella recente 35a 
Congregazione Generale rivolgono 
a tutti i Collaboratori delle nostre 
comuni Opere: “Siamo umilmente 
grati ai molti che - ispirati come noi 
dalla vocazione di Ignazio e dalla 
tradizione della Compagnia - hanno 

scelto di lavorare con noi  e di con-
dividere il nostro senso della mis-
sione, la nostra passione per anda-
re incontro agli uomini e alle don-
ne  del nostro mondo frantumato 
ma degno di essere amato. Ci sen-
tiamo arricchiti da persone tanto 
della nostra stessa fede quanto di 
altre tradizioni religiose, da quegli 
uomini e quelle donne di buona vo-
lontà di ogni nazione e cultura, con 
i quali lottiamo per un mondo più 
giusto. Ricco è il raccolto. In molti 
Paesi, opere importanti della Com-
pagnia dipendono ampiamente dal-
la collaborazione generosa, leale e 
competente di persone di diverse 
convinzioni religiose e cultura-
li” (Decreto 6, n.3). 

Nello stesso tempo, guardando 
agli immensi compiti del futuro, la 
stessa Congregazione Generale af-
ferma: “La Compagnia desidera 
forti relazioni nella missione con il 
maggior numero possibile di colla-
boratori nella vigna del Signore. 
Coloro che chiedono di legarsi con 

un vincolo più stretto alla missione 
della Compagnia, normalmente 
giungono a questo desiderio attra-
verso l’esperienza degli Esercizi 
Spirituali”  (Decreto 6, n.24). 

Comprendiamo benissimo che 
non a tutti voi - per motivi persona-
li, familiari, professionali e di diver-
so percorso spirituale - possono ri-
sultare possibili o opportuni i per-
corsi ignaziani che vi proponiamo 
nell’allegato. Tuttavia siamo certi 
risulti una gioia per tutti e trovi tutti 
solidali nell’apprezzare e accompa-
gnare col cuore quanti vorranno an-
che quest’anno intraprendere, a be-
ne comune, un cammino che contri-
buirà a renderli più liberi interior-
mente anche dalle piccole dipen-
denze, più gratuiti e comprensivi 
nelle relazioni, più appartenenti e 
forti nelle relazioni. 

Con l’augurio di buona ispira-
zione, a nome della Fondazione 
S.Ignazio, e con riconoscenza a 
Diaconia che offre questo dono,  

  vostro di cuore p. Livio  
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Gli incontri propongono una migliore conoscenza ed accoglienza di sé, 
degli altri e dell’Altro. Offrono un’occasione di avvio o perfezionamento 
alla meditazione attraverso la consapevolezza del proprio stato di rilassa-
mento fisico, abbandono emotivo, silenzio mentale, con l’aiuto della posi-
zione corporea, del respiro, di simboli e di brevi parole interiori. Il corso è 
ciclico: cioè può essere iniziato o ripreso in qualsiasi momento. Non richie-
de particolari requisiti culturali o religiosi.  

Il programma dell’anno  si riferirà  ancora e approfondirà  i  percor-
si  proposti da Nouwen (l’abbraccio del Padre nella parabola di Luca e nel 
dipinto di Rembrandt), da Bittlinger sui 7 centri vitali e le sette richieste del 
Padre Nostro, o da Caroline Myss sui 7 sacramenti cristiani, da Brofman 
o  dai Fratelli Linn su come guarire le ferite. Con echi dal Principio e Fonda-
mento degli  Esercizi di Ignazio e invocando con Peter la liberazione dalla 
perfezione!      

Cari amici, 
dopo la pausa estiva, si avvicina 

velocemente la data d’inizio della 
XII edizione di Religion Today, in 
programma quest’anno dal 14 al 24 
ottobre fra Trento, Roma, Bolzano, 
Bassano e Nomadelfia.  

Intanto sono stati resi pubblici i 
risultati dei lavori di selezione dei 
film giunti alla sede di via Santa 
Croce, a Trento. La Commissione 
di Selezione ha deciso di ammettere 
57 film tra i 168 iscritti al concorso, 
provenienti da 26 paesi di tutti i 
continenti e rappresentativi di un 
vasto panorama di diverse fedi reli-
giose. Fra gli Stati di provenienza 
dei film ammessi figurano Italia, 
Austria, Canada, Francia, Germa-
nia, Iran, India, Israele, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Russia, Serbia, Stati Uniti, Tunisia, 
Turchia, Spagna, Sudan. Fra le re-
ligioni rappresentate troviamo cri-
stianesimo, islam e ebraismo nelle 
loro diverse espressioni, buddismo, 
induismo e religione zoroastriana. 

Particolarmente elevata la qualità 
delle pellicole candidate, tanto che la 
Commissione, nel proprio incarico, 
ha premiato soprattutto la coerenza 
con il tema dell’anno “Rinascere dal-
l’alto. Vita nuova nella fede”, che 
mette in evidenza sia il momento della 
conversione che i riti di passaggio, 
propri di tutte le religioni. 

Tra i film selezionati, spiccano 
grandi produzioni come “Il Dub-
bio” (5 nominations agli Oscar 20-
09) e grandi testimonianze di dialo-
go interreligioso. 

Ma la XII edizione di Religion 
Today allarga gli orizzonti aprendo 
anche una nuova prospettiva che 
vede la tematica religiosa intrec-
ciarsi strettamente alle sfide e ai 
problemi dell’attualità. Il ventaglio 
dei film offre una concreta riflessio-
ne sul ruolo e sul significato della 
religione in relazione a tematiche 
come le migrazioni e l’accoglienza, 
le tensioni politiche e sociali dopo 
l’11 settembre, la relazione tra i-
dentità, tradizione e modernità sul-

lo sfondo delle dinamiche della glo-
balizzazione. Il Filmfestival  intende 
quindi costituire una viva testimo-
nianza della complessità del rap-
porto religione-società in un mondo 
in continuo cambiamento. 

Il concorso prevede tre sezioni: 
film a soggetto, cortometraggi do-
cumentari e reportages televisivi. 
La Giuria internazionale del Festi-
val assegnerà i seguenti premi: Pre-
mio Religion Today “Nello spirito 
della fede”, Miglior film a soggetto, 
Miglior documentario e Miglior 
cortometraggio.  

Verranno inoltre assegnati altri 
Premi speciali e tematici istituiti in 
collaborazione con Enti e Fonda-
zioni, come i Premi Signis, Dialogo 
interreligioso, Religioni sul 
“piccolo schermo”. Novità di que-
sta edizione è la Giuria dei migran-
ti, formata da rappresentanti delle 
diverse culture e religioni presenti 
sul territorio trentino. 

Cordialmente 
Simone  

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
con inizio il 6 ottobre 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
con inizio il 1° ottobre 

 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

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

e-mail segreteria: segreteria@religionfilm.com - e-mail ufficio stampa: religion.today@gmail.com 
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“Quando vuoi pregare entra 
nella tua camera, chiudi la porta e 
prega il Padre tuo nel segreto”(Mt 
6,6). 

La meditazione richiede la risco-
perta di una dimensione essenziale: 
il silenzio. Dobbiamo imparare a 
fare silenzio e  a rimanervi. La ri-
cerca del silenzio si traduce in una 
volontà di pacificazione e d’immer-
sione in un luogo propizio. Il silen-
zio è un cammino che porta al sé: è 
un momento che ci induce a spo-
gliarci delle cose superflue, a ritro-
vare l’unità interiore. Il nostro deve 
essere un silenzio accogliente che ci 
consente di aprire il nostro cuore. 
Se siamo capaci di attendere pa-
zientemente che il silenzio cresca 
nei nostri cuori, dedicandoci una 
pratica meditativa costante, arrive-
remo come Elia al monte santo di 
Dio. Egli camminò quaranta giorni 
e quaranta notti nel deserto e fece 
una riflessione profonda sulla sua 
conversione; scoprì che il suo amo-
re per Dio era mescolato all’egoi-
smo e all’amor proprio. Il deserto è 
aspro e duro, ma ci sgombra del 
superfluo e ci purifica. 

In questa profondità del silenzio 
si diventa attenti al mormorio im-
percettibile della voce di Dio. 

Elia, giunto al monte Oreb, sente 
la voce di Jahwè: “Il Signore stava 
passando: ci fu un vento grande e 
gagliardo da scuotere i monti e 
spaccare le pietre innanzi a lui, ma 
Jahwè non era nel vento. Dopo il 
vento sopravvenne il terremoto ma 
Jahwè non era nel terremoto. Dopo 
il terremoto un fuoco, ma Jahwè 
non era nel fuoco. Dopo il fuoco, la 
voce di un silenzio sottile” (Libro 
dei Re 19,11), ed ecco la voce di 
Dio che parla ad Elia. 

Percepire la presenza di Dio in 
questo tempo è difficile,  perché 
non riusciamo ad ascoltare quella 

voce di silenzio sottile con la 
quale Dio si avvicina al no-
stro orecchio. Infatti Dio ci 
appare sempre più muto. 

I grandi maestri dello 
spirito si sono ispirati a Na-
zareth, come prototipo del-
l’ambiente meditativo di 
silenzio e di raccoglimento. 
Gesù  rimane per lunghissi-
mi anni nel silenzio di Naza-
reth, luogo della preparazio-
ne, della preghiera, della vita 
intima con il Padre, che egli 
invoca con il nome intimo di 
Abbà. Allenato a questa 
scuola, anche nella vita pub-
blica Gesù spesso si rifugia 
nella propria intimità per 
pregare: Ricorre all’isola-
mento per comunicare con il 
Padre prima di incontrare la 
folla. Marco racconta che “la 
mattina mentre era ancora 
notte Gesù si alzò, uscì, se 
ne andò in un luogo deserto 
e lì pregava”(Mc 1,35). Se 
vogliono trovarlo i discepoli 
devono scoprire il luogo dove si è 
ritirato in solitudine, nella propria 
intimità. 

La vera conoscenza di Dio è 
interiore e si colloca al di là della 
conoscenza speculativa. Essa è in-
nanzitutto l’invasione della vita 
divina nel nostro essere profondo. 
Diventiamo capaci di conoscere il 
Padre perché siamo innestati in Cri-
sto: “Se voi mi conosceste conosce-
reste anche il Padre” (Gv 14,7). 
“In quel giorno capirete che io so-
no nel Padre mio e voi in me e io in 
voi” (Gv 14,10).“Io sono la via, la 
verità, la vita. Nessuno va al Padre 
se non attraverso me” (Gv 14,6). 

L’itinerario di meditazione ci fa 
entrare con tutto il nostro essere in 
questa esperienza spirituale. 

Entriamo nel nostro intimo nella 
consapevolezza che “il regno di Dio 
è dentro di noi”(Lc 17,21) e cioè 

che Dio inabita nei nostri cuori. 
Ecco l’ambiente dove sboccia la 

preghiera silenziosa.  
Callisto Catafugiota, antico mo-

naco orientale, contempla meravi-
gliato come il cuore sia diventato 
dimora di colui che è il Signore 
dell’universo. 

“E’ cosa meravigliosa, altamen-
te meravigliosa, che il cuore possa 
portare il santo raggio del Dio al-
tissimo che domina l’universo e si 
affidi continuamente a lui!... E’ me-
raviglioso, altamente meraviglioso 
come colui che il serafino e tutte le 
potenze dei cieli insieme portino 
con gioia e stupore, lo porti anche 
il cuore del credente! Questo è ve-
ramente meraviglioso! Che poi non 
solo il cuore lo porti, ma si unisca a 
lui, faccia corpo con lui, non tra-
scende forse ogni stupore?” 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Appuntamenti 2009 - 2010 
 

4 ottobre 2009 
29 novembre 2009   
24 gennaio 2010 
14 marzo 2010 
2 maggio 2010 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno pro-
grammate, in date da definire, delle 
“giornate di deserto” che si terranno 
nella cappellina dell’Eremitaggio di 

Villa S. Ignazio,  
dalle 15 alle 18 di sabato. 

 

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

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

Dio nel silenzio 

Per informazioni ed iscrizioni: Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468;  
Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;  Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Quest’inverno nel leggere l’Autobiografia di sant’I-

gnazio  mi ha colpito la nota  di Maurizio Costa sul se-
guente passo: 

“Stando anche in Vicenza seppe che uno delli com-
pagni, che stava a Bassano, stava ammalato a punto di 
morte, et lui si trovava etiam all’hora ammalato di fe-
bre.  Nientedimeno si messe in viaggio; . . . Et in quello 
viaggio ebbe certitudine da Dio,  . . . che il compagno 
non morirebbe di quella infermità.  Et arrivando a Bas-
sano, lo ammalato si consolò molto, e sanò pre-
sto.” ( dall’Autobiografia di S. Ignazio  cap 95)  

Nota : “ L’episodio è raccontato anche dal Rodri-
guez stesso e dal Laynez.  Questi, che non poté percor-
rere con Ignazio e Pietro Fabro i 26 Km da Vicenza a 
Bassano perché anche egli infermo . . . riferisce l’epi-
sodio introducendolo con una significativa affermazio-
ne  che lascia chiaramente trasparire l’interpretazione 
che egli ne dette:  “Diverse persone prossime a morte e 
date dai medici per spacciate furono liberate da nostro 
Signore, credo, per mezzo delle preghiere del P. Mae-
stro Ignazio”. 

 
In una società in cui tutto o quasi è misurabile, visibile,  

concreto, parlare di imponderabile è come essere alieni. 
Eppure i miracoli, per intercessione  della preghiera 

dei Santi, ancora avvengono. 
Ho un certo imbarazzo a parlarne, anzi addirittura a 

formulare il pensiero anche in me stessa. Sento il pudo-
re di trovarmi di fronte al mistero ed a tentare di chia-
marlo per nome, a legittimarlo a riconoscerlo come a-
zione del Signore nel concreto: “Chiedete, e vi sarà da-
to, bussate e vi sarà aperto.” 

 
E’ successo nel Settembre del 2000 ... 
Ma faccio un passo indietro. 
 
L’undici Gennaio 99 annotavo sul diario 
“Due le realtà presenti : 

- la leucemia di M.( bimba di 18 mesi) 
- il rapporto molto problematico  con X (marito). 

Rispetto alla prima non ho parole.  E’ una realtà 
schiacciante di fronte alla quale mi sento inutile.  Non 
posso far niente per renderla meno cruda.  Non vedo 
via di uscita, solo un lento, veloce trascinamento verso 

la morte.  E qui non c’è nien-
te a cui far riferimento. 

Non si può credere ai miracoli.  Per quale motivo 
dovrebbe esser sovvertito l’ordine delle cose? 

La pesantezza di questa condanna non ridimensio-
na, anche se dovrebbe, l’altra realtà  con X. 

Lui ha  i suoi rapporti paralleli, il suo mondo esclu-
sivo. Fa riferimento a me a suo modo ma sostanzial-
mente non è interessato a me. Gli basta che ci sia, che 
stia zitta, che viva senza disturbarlo. Mi sono ripromes-
sa di non parlarne, di non far trasparire più nulla, se 
questo può esser offerto per la guarigione di M.”. 

 
A fine Settembre del 2000  stavo accompagnando X 

ad un congresso a  Lavarone quando sono stata raggiun-
ta da una telefonata: M., che aveva subito un trapianto 
di midollo spinale 40 giorni prima, e non era riuscita a 
stabilizzarsi in un decorso postoperatorio positivo, ave-
va avuto un improvviso deciso peggioramento: non solo 
il fegato non riceveva, c’era stata una compromissione 
dei reni, dei polmoni, la respirazione era diventata af-
fannosa, problematica: se ne stava partendo. 

Lasciato il marito al congresso, ho proseguito per 
Trento, a Villa S. Ignazio c’è la cappellina dell’Eremi-
taggio. 
- Davanti a quel Cristo risorto, con sullo sfondo la 

croce, ho chiesto a Gigi, che già c’era passato, di 
intercedere per la vita di M. se questo era per un be-
ne più grande. 

- Di fronte a quella immagine di Cristo, quando era a 
Mestre, Gigi mi aveva comunicato i risultati delle sue 
analisi appena ricevuti: linfogranuloma maligno. 

- Di fronte a quel Cristo ho pregato, ed ho assistito 
alla testimonianza di fede di un uomo che è vissuto 
nella comunità dei santi. 

- Di fianco a quel Cristo risorto ho sentito ancora for-
te la sua  presenza, nel mistero della resurrezione. 

- Da quel pomeriggio M. è passata dalla morte ormai 
prossima alla vita:  è guarita. Ora ha undici anni, e 
continua a star bene. 
 
Riandando al passato posso ben dire che i miracoli 

succedono. 
Ma oggi, nelle situazioni attuali senza speranza ho 

ancora il coraggio di credere nei miracoli? 
Solo chi ha davvero una grande fede lascia lo spira-

glio aperto perché lo Spirito Santo possa operare. 
La vicenda di M. è irrimediabilmente intrecciata con 

la mia esperienza  di vita. 
La presenza dei Santi nel quotidiano è una realtà. 
Oggi festa di S. Ignazio di Lojola non è un caso se 

sono qui a riflettere. 
(Continua a pagina 10) 

P. Gigi:  “presente” 
“Miracolo” 

 

Fatto che si ritiene dovuto ad un intervento sopran-
naturale in quanto supera i limiti delle normali preve-
dibilità dell’accadere o va oltre le possibilità dell’azio-
ne umana.” 

(dal Dizionario Devoto Oli della lingua italiana) 
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Non è la prima volta che in que-
sti anni mi viene chiesto di scrivere 
due righe per ricordare Padre Gigi 
Movia. Spesso sono stata titubante, 
al di là di impegni reali, quasi stupi-
ta: - Perché proprio a me? - con la 
sensazione di inadeguatezza a scri-
vere di lui. 

La stessa sensazione provata al-
tre volte di fronte a persone/
situazioni non scontate, che richie-
dono un’attenzione particolare, una 
riflessione approfondita, quando le 
parole sembrano non bastare ad e-
sprimere ciò che si vorrebbe. 

A ben vedere motivi per sentir-
mi inadeguata ne posso trovare con-
tinuamente: lo so bene con l’espe-
rienza “in corso” di madre di un fi-
glio e di una figlia adottiva e con 
tutto quanto ciò comporta. 

Nei fatti della vita che cambiano 
si incontrano difficoltà accompagna-
te a momenti e motivi di gioie: e - 
Perché proprio a me? - Ce la farò? e 
nei momenti felici - Grazie Signore 
per tutto quanto mi hai donato! 

Ma cosa c’entra Padre Gigi Mo-
via con tutto ciò? C’entra poiché mi 
son sentita condotta anche da lui 
fino ad oggi. L’energia ritrovata, an-
che al di là del mio carattere; l’aver 
capito e sperimentato quanto vale 
l’ascolto; l’accoglienza con fede di 
situazioni e persone e, nonostante gli 
sbagli, comprendere col cuore di po-
ter ricominciare sempre … 

Quanto è valso sentirmi ascolta-
ta da lui, in prima persona; lo capi-

sco ancor di più ora quando in certi 
momenti magari per stanchezza per-
do la pazienza e mi accorgo di non 
riuscire ad ascoltare i miei familiari 
o qualcuno che chiede semplice-
mente questo. 

Ma anche i limiti insegnano: 
aiutano a ridimensionare la propria 
persona, a sentirsi “umani tra gli 
umani”, come Gigi, che nonostante 
il suo rigore e la sua statura era an-
che molto umile. Aiutano a non 
sentirsi Onnipotenti. 

Il Signore mi vuole bene ora, in 
questo momento, in questa situazio-
ne, ed è anche Gigi che - pur non 
più  presente - mi ha condotto con 
mio marito a fare gli E.V.O. qual-
che anno fa. 

Fino a qui, dove ancora ogni 
giorno non mancano le difficoltà; 
dove possono esserci scoraggia-
mento ma anche consapevolezza di 
ricercare “l’essenziale”, per non 
perdersi in altre strade in cui ogni 
tanto ci si può trovare. Via! Si può 
ripartire, rimettersi in carreggiata! 

Nonostante il tempo passato, mi 
accorgo di scrivere utilizzando alcu-
ne delle “parole chiave” colte da 
Gigi durante le riunioni degli scouts 
di Mestre, il gruppo del Vangelo di 
Marco, il momento della preghiera 
della domenica e tutti gli incontri di 
lavoro e amicizia avuti con lui e in 
cui ho potuto beneficiare della sua 
ricchezza. 

A volte quando mi sento sola, in 
fondo in fondo so che non è così 

proprio perché ho conosciuto Gigi, 
perché la fede non è rimasta “parola 
vuota” ma  vita vissuta, che non 
passa: ti segna e resta dentro. E’ Ac-
coglienza senza misura, come solo 
chi è “contemplativo nella vita” sa 
Essere; come sa vivere solo chi met-
te al centro e prima di tutto la perso-
na. Questo mi ha trasmesso Gigi e 
chi l’ha ben conosciuto sa che, die-
tro a un carattere all’apparenza rigi-
do, c’era lo specchio di questa gran-
de accoglienza e fede cristiana. 

La sua è stata un’esperienza di 
fede condivisa realmente e in pro-
fondità con le persone, creando co-
munità vera. Ancora risuonano in 
me e nel mio cuore le sue parole 
sulla comunità come “trampolino di 
lancio” per partire ciascuno verso la 
propria strada; luogo di ricarica per 
riprendere il cammino sempre alla 
luce del Vangelo, sentendosi quasi 
accompagnati dall’esempio di Gesù 
con i suoi discepoli. Una grazia, un 
dono non scontato di cui godere 
quando c’è e a cui richiamarsi quan-
do ci è lontana. 

Ed oggi che ancora una volta 
ripercorro con questi pensieri tante 
esperienze vissute, comprendo la 
fortuna di aver conosciuto Gigi e 
che questa consapevolezza deve di-
ventare più grande della sua man-
canza spesso provata, per poter met-
tere a frutto quanto ho sperimentato 
attraverso di lui. 

Carla Cortese 

A ... come Ascolto 

Di Gigi sento presente quella mano tesami: ancora 
oggi sento il contatto del suo aiuto, sento il gesto bene-
dicente sul mio capo. 

Sono stata seduta sul gradino della sua tomba per 
ore, in silenzio, per comprendere il “che fare”. 

Non ho mai avuto il coraggio di chiedergli l’interces-
sione per un miracolo ancora più grande della guarigione 
di M.: toccare il cuore di X  perché colga ed accolga l’a-
zione dello Spirito che fa Risorgere a nuova vita. 

 So che chiedendo con Fede vera questo può avveni-
re, proprio quando la speranza umana annientata, lascia 
campo libero all’Azione Divina. So che Gigi continua 
ad operare intercedendo presso il suo Signore. 

In tutti questi anni si è fatto presente come tralcio che 

sostiene con i pampini chi si va perdendo nella vigna. 
Sento forte che la sua testimonianza oggi mi invita a 

camminare su quella stessa sua strada, che poi è quella 
percorsa da tutti i santi che si sono lasciati accompa-
gnare dalla logica dell’Amore. 

Accorgermi, sentire, ascoltare, nella mia realtà arida 
di oggi questo invito, dargli credito, come seme nasco-
sto nella terra che cerca solo un po’ di spazio per ger-
mogliare, è già, anche questo, un miracolo. 

Grazie Gigi! E’ importante sentire che sei presente 
in preghiera, nella comunità di chi crede. Non sei un 
idolo, ma un santo tra i fratelli resi santi da quel Figlio 
che si è fatto Uomo e sta ancora in mezzo a noi, e si 
manifesta nella nostra vita concreta. 

Lettera firmata 

(Continua da pagina 9) 
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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 

SOLITUDINESOLITUDINESOLITUDINESOLITUDINE    
 

sabato 3 ottobre (ore 14.30 - 22.30) e domenica 4 ottobre (ore 9.00 - 17.00) 
 

Perché un gruppo sulla solitudine? 
 

Perché … 
Tocca profondamente ogni persona - Non ha un’età precisa e nemmeno una condizione sociale 

Non esiste un solo tipo di solitudine - Ci accompagna per tutta la vita - Non sempre è la benvenuta. 
 

Se la solitudine rappresenta un problema è possibile ridurla e trasformarla in solitudine positiva. 
Per alcuni può inoltre diventare la strada della ricerca interiore. 

 

Questo corso è rivolto a chi è interessato ad ascoltare, confrontarsi con la solitudine degli altri  
e cercare la propria strada per viverla meglio. 

 

Formatrice: Annamaria Seput Toniolatti 
Psicologa psicoterapeuta, formatrice secondo il Metodo Gordon 

 

 

 

a Villa S. Ignazio 
 

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta 

Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri sempre il mercoledì 
a partire dal 7 ottobre fino a dicembre 2009 - dalle 18.30 alle 19.30 

La Tecnica Psico-corporea 
proposta 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. 
 

Massimo15 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 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21, il venerdì ore 15-18 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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FINALITÀ  
Il LED, Laboratorio di Educa-

zione al Dialogo, in conformità con 
lo spirito dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers e pro-
pone, attraverso le sue offerte for-
mative, opportunità di crescita per-
sonale e professionale;  in particola-
re questo percorso mira alla valoriz-
zazione e all’arricchimento di abili-
tà e competenze relazionali utili in 
ogni situazione di vita sociale e fa-
miliare. 

 
DESTINATARI  DEL  PERCORSO 

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, in famiglia, nel volon-
tariato e nella professione. 

 
OBIETTIVI  
♦ approfondire la consapevolezza 

di sé  
♦ incrementare la capacità di a-

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

sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere 
 

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-
prendere le modalità di ascolto del-
l’altro e l’espressione di sé favoren-
do il dialogo interpersonale.  

Sarà prestata la massima atten-
zione affinché nel gruppo si crei un 
clima di rispetto e di non giudizio. 

Alterneremo “Gruppo d’incon-
tro” a “Educazione al dialogo”: 

Gruppo d’incontro: è un parlarsi 
liberamente tra persone, dove i si-
lenzi diventano ascolto di sé, le pa-
role dell’altro strade che conducono 
alla comprensione di quanti fanno 
parte della nostra vita.  

Tappe di educazione a dialogo:  
esercitazioni per fare esperienza diret-
ta di ascolto dell’altro , di espressione 
di sé e di dialogo interpersonale.  

 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la con-

gruenza, la libera espressione 
dei sentimenti, i condizionamen-
ti, i timori e le attese 

♦ uso dell'ascolto attivo, lettura 
degli atteggiamenti che non faci-
litano la comunicazione  

♦ la considerazione positiva incon-
dizionata, so-
spensione del 
giudizio verso 
se stessi e ver-
so l’altro,  

♦ l’empatia e la 
comunicazione 
d’empatia 

♦ le risorse che 
valorizzano le 
proprie compe-
tenze. 

FACILITATRICE  
Luisa Lorusso: co-fondatrice 

del LED, psicologa psicoterapeuta 
dello IACP, sessuologa clinica e 
formatrice di formatori secondo il 
metodo Gordon. 

 
CALENDARIO  

Il percorso si svolgerà i giovedì 
mattina dalle 9.00 alle 11.00 nelle 
seguenti date: 

15 ottobre 2009 
22 ottobre 2009 
29 ottobre 2009 
  5 novembre 2009 
12 novembre 2009 
19 novembre 2009 
26 novembre 2009 
  3 dicembre 2009 

 
MODALITÀ  D’ ISCRIZIONE  

Le iscrizioni sono accettate in 
ordine di data, fino al raggiungi-
mento di 14 persone. 

con Luisa Lorusso 
 

Se  
senti il desiderio di migliorare il tuo atteggiamento  

di ascolto, comprensione, rispetto e accettazione dell’altro 
per una tua crescita umana o un tuo impegno sociale, 

per migliorare i tuoi rapporti interpersonali o per stare meglio con te stesso 
 

vieni, 
 

il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00 per 8 incontri  
con inizio il 15 ottobre 2009 
a Villa S. Ignazio - Trento 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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Il Progetto GenerAZIONI Generative  
della Cooperativa Villa S. Ignazio 
- in collaborazione con il LED - 

propone: 

 
 
 

 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2009  
16 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 15 maggio 2010  

(ogni secondo sabato del mese) - con orario: 9.30 - 12.30 

OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un deli-

cato equilibrio che due persone 
diverse costruiscono e vivono. 

2. Impegnarsi affinché ognuno possa 
esprimersi adeguatamente. 

3. Non avere eccessive aspettative 
riferite all’altro/a. 

4. Affinare la comprensione del 
linguaggio corporeo-affettivo  

5. Individuare modalità educative 
condivise nei confronti dei figli. 
 

CONTENUTI  
1. Dinamica delle relazioni fra le 

persone. 
2. Il rapporto di coppia. 
3. E’ possibile sviluppare un equili-

brato legame d’amore senza per-
dere la propria identita? 

4. Dalla coppia alla famiglia con figli. 
 
DESTINATARI  

8 coppie come numero massimo. 

METODOLOGIA   
Esposizioni teoriche essenziali. 

Confronti tra vissuti esperienziali. 
Riflessioni spontanee comuni. Spazi 
d’attenzione ed approfondimento 
dedicati a situazioni reali narrate. 
Gioco dei ruoli. 
 
STRUMENTI .  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Te-
sti tematici. 

 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Nato nel  194-
6. Laureato in psicologia ad Ambur-
go con R. TAUSCH allievo di C. 

ROGERS, e successivamente a Pa-
dova. Ha condotto lo “Studio per la 
concreta istituzione dei consultori 
familiari in Provincia di Bolzano”. 
E’ attivo come psicologo orientato-
re, 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’Uni-
versità di Padova. Nel 2004 ha otte-
nuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza 
di Padova. 

 
Elio e Bruna sono sposati dal 

1972. Genitori di un figlio e di una 
figlia (’82 e ’85). Assieme si sono 
o c c u p a t i  d i  c o n s u l e n z a /
accompagnamento di coppie/
famiglie sia in Germania sia in Ita-
lia. Hanno al loro attivo pubblica-
zioni e collaborazioni tematiche a 
programmi radiofonici.  

Senza sole sono silente 

“Nessuno dubita che non ci sia un altro motivo di timore 
all’infuori di quello che si ha temendo di perdere ciò 

che amiamo, dopo averlo ottenuto, o di non ottenerlo, 
dopo averlo a lungo sperato”.  

 

(H.ARENDT, Il concetto di amore in Agostino, p.24) 

Per informazioni ed iscrizioni relative al corso: 
Federica Rela e Sandra Brambilla - Villa S. Ignazio - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720 - fax 0461.236353 -  e-mail: federicarela@vsi.it  e  sandrabrambilla@vsi.it   
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L’Associazione Diaconia della Fede con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
propone la costituzione di un gruppo stabile di  

 

Formazione permanenteFormazione permanenteFormazione permanente   
alla relazione alla relazione alla relazione    

di aiuto spiritualedi aiuto spiritualedi aiuto spirituale   
 

con P. Livio Passalacqua gesuita e psicologo dell’Approccio Centrato sulla Persona 
e con la collaborazione di Antonio Zulato e Dario Fridel 

 

Domenica 11 ottobre 2009 
ore 9.00 - 13  e  14.30 - 17.30  

Sono previsti tre incontri, uno ogni trimestre 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

DESTINATARI   
♦ operatori pastorali anche di gruppo 
♦ catechisti e insegnanti di religione 
♦ accompagnatori e consiglieri spirituali 
♦ psicologi e counselors interessati al rapporto con 

credenti 
♦ presbiteri, diaconi, religiosi/e, studenti di teologia 
 
REQUISITI  
Aver già frequentato 
- un biennio di formazione alla relazione di aiuto 

secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

- un biennio di formazione al colloquio pastorale 
- la scuola per educatori professionali o altro analo-

go percorso 
 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, con 
le opportune integrazioni teoriche, ed impegneranno i 
partecipanti in un coinvolgimento personale con eser-
citazioni individuali e attività di gruppo. 

Le tematiche del corso verranno approfondite uti-
lizzando l’apporto della psicologia umanistica ed at-
traverso la riflessione della parola di Dio. 

Il colloquio pastorale mette in 
contatto la persona con la Parola, 
ma centrando il tutto sulla persona 
(o sul gruppo). Se sono centrato e-
sclusivamente sulla Parola dirò: 
“Dio ha detto questo”. Se invece 
sono centrato sulla persona, mi ren-
do conto della sua posizione, del 
livello di maturazione delle sue pro-
blematiche, resistente e speranze, e 
allora si accende la scintilla! […] 
Centrandosi sulla persona non si 
sbaglia mai. Gesù, se è al mare 
parla del mare e dei pesci, se è in 
montagna parla del pastore, se tro-
va una persona in lacrime piange, 
se una persona è lieta alle nozze di 
Cana non si mette a piangere ma 
porta vino. 

[…] È dove c’è l’emozione, il 
sentimento, la commozione che av-
viene l’incontro con Dio, con l’an-
nuncio della Parola. L’emozione e 
il sentimento diventano mozione 

spirituale […]. L’emozione, la com-
mozione, il sentimento si fanno sen-
tire perché, ad esempio, alla perso-
na è morto qualcuno di caro e sta 
piangendo disperata. Le sto accan-
to su questo ed è qui che avverrà 
l’illuminazione, l’insight: ossia 
quando questa persona si accorge-
rà che non ha perso tutto, - anzi, c’è 
un avvenire meraviglioso tra loro 
due nel Signore - che ha dentro tut-
to ciò che il defunto le ha lasciato, 
che il suo caro non è scomparso. 
Ognuno poi avrà il suo pezzettino di 
verità ad illuminarlo. […] Potrà 
dire: “Ho capito, adesso continuerò 
io con quello che portava avanti la 
persona che ho perduto” e così vi-
vrà e la farà vivere. Ma non è detto, 
poiché ognuno è diverso. […] Non 
minaccio castighi perché la persona 
è eretica. Sono disponibile a tutto 
ciò che esprimerà, anche le bestem-
mie, anche la negazione. […] Se so 

rimanere con la persona che sta be-
stemmiando, per i suoi motivi, av-
verrà qualcosa di nuovo: ecco, 
quello è l’appuntamento con il Si-
gnore. […] Si incontrerà con il Si-
gnore in quella bestemmia, […] è 
qui che il Signore verrà al suo fian-
co […], verrà al suo fianco in que-
sta assoluta perdita di fede, in que-
sto buttar via tutto. 

Io mi affianco a lei nella dispe-
razione, così come nella gioia. […] 
Ma è libera e cammina con le sue 
gambe. Io sono solo un compagno 
di viaggio. 

 
Tratto da: 

“Autorità, autoritarismo, autore-
volezza nell’educazione e nella for-
mazione. Intervista a padre Livio 
Passalacqua”, pp. 35-37 in Acco-
glienza e autorità nella relazione 
educativa, a cura di C. Barnao e D. 
Fortin, 2009, Ed. Erickson, Trento. 

Senza sole sono silente 
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In primavera aveva avuto luogo 
il corso di psicologia della religio-
ne, dedicato per questo primo anno 
alla psicologia del profondo. S. 
Freud e G.Jung sono stati al centro 
della nostra attenzione. Il discorso è 
ovviamente appena avviato, anche 
perché la modalità di lavoro implica 
la correlazione con i vissuti dei par-
tecipanti. Il desiderio di continuare 
era evidente.  

Quindi prima di passare nel 2010 
alla psicologia umanistica, ci siamo 
orientati a rimanere su questo terre-
no, scegliendo Eugen Drewermann 
come interlocutore privilegiato, ca-
pace di sintesi originale e stimolante 
rispetto alle posizioni apparentemen-
te contrastanti sulla religione di 
S.Freud e G.Jung. L’accento sarà po-

sto sul recupero del linguaggio dell’-
anima, il simbolo, in vista di una let-
tura dei testi sacri (Bibbia in partico-
lare) liberante dall’angoscia e dalla 
paura. “Parola che salva, parola 
che guarisce. La forza liberatrice 
della fede” della Queriniana è del 
resto il titolo di uno dei testi di possi-
bile riferimento.Oltre a questo, im-
maginando che, al di là del corso, ci 
possano essere altri interessati a co-
noscere questo autore, fra le sue mol-
tissime pubblicazioni propongo:della 
Queriniana. “Psicologia del profon-
do ed esegesi” vol. I, “Psicanalisi e 
teologia morale”, “Conversazioni 
sull’angoscia”, “Dal discorso della 
montagna. Le beatitudini e il Padre 
nostro”, “Religione, perché? Trova-
re un senso in tempi di bramosia di 

potere e di guadagno. Conversazio-
ne con Jürgen Hoeren”, “C’è spe-
ranza per la fede? Il futuro della 
religione all’inizio del XXI secolo”. 
Inoltre:“La fede inversa. Una pro-
posta fede liberata dall’idea del sa-
cro”, La Meridiana 

 
CONDUTTORE  

Dario Fridel. Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione 
e pastorale all’ISR di Bolzano. E’ 
stato a lungo membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico-psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione psicologia e reli-
gione del SIPS (associazione degli 
psicologi italiani). E’ esperto nel-
l’Approccio centrato sulla persona e 
nel Metodo Gordon.  

 

 

con Dario Fridel 
     

Sono previsti 5 incontri. Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 17 - 24 ottobre; 7 - 14 - 21 novembre 2009  

 

Avranno ovviamente la precedenza quanti hanno già partecipato alla prima parte.  
E’ necessaria l’inscrizione, di vecchi e nuovi, essendo previsto un numero massimo di 15-18 persone. 

Per informazioni relative al Corso: Michele Rizzoli  347.1049809 
Per le iscrizioni relative: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

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 - 340.2632382 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTH    
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO Villa S. Ignazio 
 

sabato 17 ottobre 2009 - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 18 ottobre 2009 - 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 
condizionamenti antichi che ostacolano la nostra 
evoluzione. 

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

 

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

Altri  
corsi

Altri  
corsi  
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Il percorso “SERVIZIO ALLA 
PERSONA” si rivolge a giovani e 
adulti, aspiranti volontari e persone 
che già prestano il loro servizio vo-
lontario presso le realtà di Villa 
S.Ignazio, l’Associazione APCAT, 
l’Associazione AUSER o presso al-
tre realtà attive sul territorio trentino. 

A fronte di un contesto sociale 
incerto, confuso, che genera senti-
menti di insicurezza e paura, il ten-

tativo è quello di offrire uno spazio 
in cui aiutare le persone a leggere la 
situazione sociale attuale e a collo-
carsi in un’ottica antropologica po-
sitiva, capace di restituire fiducia e 
speranza nel futuro attraverso l’im-
pegno in prima persona. Si tratta 
quindi di fermarsi a riflettere - non 
da soli ma assieme ad altri -  sul 
presente, su come ciascuno si vive e 
si colloca in questo contesto e, a 

partire dai problemi che interrogano 
la quotidianità, cercare un senso an-
tropologico nuovo, che restituisca 
valore all’essere uomini e donne e 
un margine di protagonismo rispetto 
alla possibilità di incidere in senso 
positivo nel contesto sociale attuale.  

L’auspicio è quello di contribui-
re - anche attraverso le esperienze e 
le nuove consapevolezze maturate 
dai volontari rispetto ai temi del ser-
vizio, dell’attenzione e dell’ascolto 
dell’altro - ad alimentare circoli vir-
tuosi di cittadinanza attiva e a co-
struire una comunità più solidale 
che si faccia carico dei problemi dei 
suoi membri - soprattutto di quelli 
più vulnerabili. 

Il percorso inizia con una serata 
introduttiva a cui seguono 4 moduli 
articolati sul venerdì pomeriggio e 
sul sabato mattina, per un impegno 
totale di 30 ore (2 ore di presenta-
zione e 28 di percorso formativo). 
Ogni modulo prevede un momento 
di introduzione teorica di circa un’-
ora e mezza e la prosecuzione in 
forma laboratoriale. 

Il percorso  “SERVIZIO ALLA 
PERSONA” si rivolge quindi a vo-
lontari e aspiranti volontari, che si 
propongono: 
♦ di iniziare a dedicare del proprio 

tempo in attività di aiuto alla 
persona, specie se in situazioni 
di difficoltà e di emarginazione 
sociale 

♦ di approfondire le motivazioni 
della propria scelta  

♦ di acquisire più consapevolezza 
in ordine all'impegno ed alle 
competenze che il fare servizio 
di volontariato chiede. 

  
(Continua a pagina 17) 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

Percorso di Formazione 

“Servizio alla Persona” 
 

Villa S. Ignazio dal 1 ottobre al 14 novembre  

 

Pierino Merz, volontario esemplare 
 

     Con tanta commozione e dolore 
abbiamo appreso della sua morte, do-
po una lunga e dolorosa malattia che 
Pierino ha affrontato in silenzio, con 
serenità e tanta fiducia nel Signore. 
     Mite, umile, generoso, assertivo in 
tutte le situazioni, anche le più diffici-
li. “Abbiamo un santo in cielo” dice 
p. Livio. 
     La sua vita è stata un continuo do-
no di sé, sempre pronto a “servire” 
con  trasporto e con amore. Marito 
devoto, padre attento e premuroso, 
volontario instancabile. Dove c’era 

bisogno - in famiglia, in parrocchia, a Villa S.Ignazio - lui era presente  
e si prodigava con tutto il suo essere, con tutta la sua umanità, sostenu-
to da una grande fede. Il suo era un agire silenzioso, che non si faceva 
notare, che non voleva apparire. Dimenticava se stesso, sapeva coglie-
re, sostenere ed incoraggiare con la sua presenza preziosa.  

Aveva un cuore grande che abbracciava tutti, anche i meninos delle 
favelas brasiliane che aveva incontrato qualche anno fa. Causa la ma-
lattia non ha potuto rivederli, come sarebbe stato suo vivo desiderio, ma 
li ha sempre seguiti e sostenuti. 

Pierino è per noi un maestro di vita, un maestro che ci insegna come 
un volontario dovrebbe operare: con amore, gratuità ed umiltà. 

Grazie di cuore Pierino, da parte degli Amici di Villa S. Ignazio che 
hanno avuto il privilegio di conoscerti e di camminare accanto a te.  
Confidando nel tuo aiuto, sarà nostro impegno cercare di seguire il tuo 
luminoso esempio. 

Basilio 
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OOBIETTIVIBIETTIVI   

Il percorso si propone non tanto 
di far acquisire dei contenuti, quan-
to piuttosto di accompagnare i par-
tecipanti ad una elaborazione perso-
nale di quanto proposto dai relatori 
e dai formatori nei piccoli gruppi. 
Non ci si propone quindi degli esiti 
“standard”, quanto piuttosto la pos-
sibilità di: 
♦ sviluppare consapevolezza e 

senso critico rispetto ai temi af-
frontati 

♦ fare un’esperienza piacevole di 
confronto, condivisione e ricerca 
comune  

♦ trovare stimoli e occasioni, an-
che attraverso apposite esercita-
zioni, per aumentare la cono-
scenza di sé e l’apertura all’altro 

♦ favorire lo scambio intergenera-
zionale tra i diversi partecipanti 
rispetto ai temi sopraelencati 

♦ potersi raccontare rispetto alla 
propria esperienza, in un clima 
di ascolto e di fiducia 

♦ acquisire maggiore consapevo-
lezza rispetto ai propri bisogni 

♦ sperimentarsi nell’ascolto con la 
possibilità di una supervisione  

♦ sperimentarsi nella capacità di 
“mettersi nei panni degli altri”  

♦ sperimentarsi nell’apertura all’-
altro, nell’arricchimento recipro-
co, nella crescita personale 

♦ favorire lo scambio intergenera-
zionale tra i diversi partecipanti 
rispetto ai temi sopraelencati 

♦ imparare a promuovere la consa-
pevolezza dei valori 
Tutto questo in riferimento all’o-

biettivo generale di prestare un ser-
vizio volontario maturo, attento e 
consapevole. 

Le metodologie utilizzate sono 

di tipo esperienziale e fanno princi-
palmente riferimento all’Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Ro-
gers. I partecipanti vengono coin-
volti in prima persona in esercita-
zioni che poi vengono rielaborate in 
coppia e nel gruppo allargato. Viene 
dato ampio spazio alla comunica-
zione interpersonale rispettando 
tempi e modalità di ciascuno. 
AARTICOLAZIONERTICOLAZIONE   DELDEL   PERCORSOPERCORSO  

Ogni modulo prevede un mo-
mento di introduzione teorica (1 ora 
e mezza con un relatore esterno) e la 
prosecuzione in forma laboratoriale.  

Nel lavoro di gruppo gli stimoli 
dei relatori verranno fatti dialogare 
con le esperienze dei partecipanti, 
cercando di lavorare sulla consape-
volezza e sulla conoscenza di sé 
quali requisiti fondamentali per l’in-
contro autentico con l’altro e cer-
cando di favorire delle riflessioni 
rispetto al proprio impegno, alle 
proprie motivazioni, alla consape-
volezza rispetto alle risorse e critici-
tà di cui ciascuno è portatore, crean-
do un contesto di fiducia nel gruppo 
capace di accompagnare l'esplora-
zione di tutti questi aspetti 

SSERATAERATA   INTRODUTTIVAINTRODUTTIVA   
giovedì sera 1 ottobre:  

orario 18.00-20.00 
Presentazione del progetto a cura 
del Presidente dell’Associazione 
Amici di Villa S.Ignazio. Nella pre-
sentazione verrà dedicata particola-
re attenzione agli obiettivi, alla me-
todologia e all’impegno richiesto 
dal percorso. Seguirà la testimo-
nianza di almeno tre volontari attivi 
nella realtà degli enti partner.  

I I MODULOMODULO   
venerdì 16 ottobre pomeriggio  

orario 14.15-18.15  
“Motivazioni, etica e responsabilità 
del volontario” con Antonio Zulato 
(insegnante di filosofia, specializza-
to in “Istituzione e Tecniche di tute-
la dei Diritti Umani”, presso l’uni-
versità di Padova, formatore al me-
todo autobiografico) 

Sabato 17 ottobre  
orario 9.30-12.30   

Attività laboratoriale  
II II MODULOMODULO   

venerdì 23 ottobre pomeriggio  
orario 14.15-18.15  

“Rapporto con la diversità” con An-
tonio Zulato (insegnante di filosofia, 
specializzato  in “Istituzione e Tec-
niche di tutela dei Diritti Umani”, 
presso l’università di Padova, forma-
tore al metodo autobiografico) 

Sabato 24 ottobre  
orario 9.30-12.30   

Attività laboratoriale  
III III MODULOMODULO   

venerdì 6 novembre pomeriggio  
orario 14.15-18.15  

 “Quale idea di uomo nel contesto so-
ciale attuale” con Marcello Farina 
(sacerdote, insegnante di filosofia) 

Sabato 7 novembre  
orario 9.30-12.30  

Attività laboratoriale  
IV IV MODULOMODULO   

venerdì 13 novembre pomeriggio  
orario 14.15-18.15 

“Conoscenza di sé e trascendenza di 
sé” con Livio Passalacqua (psicologo) 

sabato 14 novembre  
orario 9.30-12.30   

Attività laboratoriale  

(Continua da pagina 16) 

RRIFERIMENTIIFERIMENTI  
Federica Rela - Villa S.Ignazio, Via alle Laste, 22 - 38100 Trento.  
tel. 0461.238720 - fax 0461.236353 - e-mail: federicarela@vsi.it 

 
 

Il percorso è realizzato con il contributo della  
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale   

 
 

e coinvolge come partners: 
 

Villa S.Ignazio, cooperativa di solidarietà sociale onlus;  
Cooperativa Sociale Samuele;  

Associazione Volontari di Strada;  
Associazione LED, laboratorio di educazione al dialogo;  

Associazione AUSER;  
Associazione Provinciale Club alcolisti in trattamento APCAT.  
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Per informazioni rivolgersi ai referenti del corso:  
Gianna Feller, Chiara Orempuller, Fabrizio Bettini - e-mail areapace@vsi.it - cell. 345.8571935 

Rivolto a persone interessate alla 
pace cittadini comuni, giovani so-
prattutto, che condividano i principi 
della nonviolenza e, quando possi-
bile, siano disposte a sperimentare e 
mettere in atto tali principi. 

 
I requisiti richiesti per diventare 

“operatori di pace” sono: 
♦ credere che la persona possa esse-

re efficace “strumento di pace”; 
♦ disponibilità al lavoro di gruppo 

e al confronto tra persone; 
♦ fiducia negli altri e nel metodo di 

lavoro proposto (lavoro esperien-
ziale, simulazioni, confronti…) 
 
Sporchiamoci di nonviolenza. 

Il corso è aperto a 
20 partecipanti  ed 
è strutturato su 50 
ore formative prin-
cipalmente su 4 we-
ek-end, nei quali 
verranno svolti la-
vori di gruppo per 
approfondire il tema 
della nonviolenza e 
le sue molteplici im-
plicazioni con parti-
colare attenzione al 
confronto delle va-
rie esperienze dei 

corsisti e di giovani operatori di Pa-
ce che hanno prestato servizio in 
zone di conflitto. 

 
Verrà data la 

possibilità ai par-
tecipanti di testare 
le tecniche impa-
rate durante il cor-
so in uno stage 
all’estero presso 
un progetto del-
l’Operazione Co-
lomba. 

 
Termine iscrizioni:  

Venerdì  
13 novembre 2009 

“Non c’è bisogno di dire che la 
nonviolenza è positiva e non negati-
va (non-violenza = amore, cioè a-
pertura affettuosa all’esistenza, li-
bertà, sviluppo di ogni essere), è at-
tiva, lottatrice e richiede coraggio, è 
creativa e trova sempre nuovi modi 
di attuarsi, è inesauribile e non può 
essere attuata perfettamente, ma in 
continuo avvicinamento; e perciò ci 
diciamo “amici della nonviolenza” 
piú che, senz’altro “nonviolenti”. E 
siccome la nonviolenza opera sulle 
situazioni esterne e opera dentro gli 
animi, non è da credere che possa 
essere accolta, lasciando tutto il re-
sto com’era prima.” 

Aldo Capitini - “Alcune ragioni 
del metodo nonviolento” 

Supportati dal successo della prima edizione, stimolati dal gruppo creatosi, rafforzati dall’esperienza,  
rigenerati dal confronto e cresciuti nella convinzione dei principi della nonviolenza, 

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

e l’Associazione Quilombo Trentino, 
organizza la seconda edizione del corso-percorso di formazione sul tema dei corpi civili di pace: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Primo incontro serata pubblica: 
Mercoledì 28 ottobre 2009 - ore 20.30 presso Villa S.Ignazio 

 

“L’Operazione Colomba e l’intervento di civili in zona di conflitto”  
serata dibattito con testimonianze dirette di operatori di pace - aperta all’intera cittadinanza 

Condividere, sperimentare, ascoltare,  
costruire, … l’importanza dell’esserci! 
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Il 31 luglio è la Festa di S. Igna-
zio di Loyola. A Villa è da sempre 
un’occasione per ritrovarsi a cele-
brare l’Eucaristia ricordando il fon-
datore della Compagnia dei Gesuiti 
nell’anniversario della sua morte. 

Quest’anno, sullo stimolo della 
celebrazione dei Decennali, questa 
data ha rappresentato l’occasione 
per ritrovarsi non solo intorno al-
l’Altare, ma anche intorno al desco 
in modo familiare per festeggiare 
insieme i dieci anni della Fondazio-
ne S. Ignazio ed anche tutti gli Enti 
aderenti che hanno compiuto o 
compiranno a breve uno o più de-
cenni d’attività. 

Un’idea nata in maniera grezza 
in seno a Samuele, ma che ha subito 
trovato l’accettazione e l’entusia-
smo di molti e si è via via definita 
grazie al contributo di tante menti e 
soprattutto di numerose braccia vo-
lenterose. Un’occasione quindi, già 
in fase progettuale, di cooperazione 
tra più parti, che ci ha consentito di 
lavorare con chi non avevamo mai 
incontrato o di rafforzare collabora-
zioni già esistenti. 

Lo staff dei Decennali ha curato 
la comunicazione, raccolto i mate-
riali dei vari enti e confezionato un 
biglietto di presentazione della Fon-
dazione; la Diaconia ed i Padri Ge-
suiti si sono occupati di diffondere 
la conoscenza della figura di S. I-
gnazio predisponendo una pergame-
na ricordo per la serata; Samuele ha 
preparato la cena coordinando le 
varie parti; il Centro Astalli Trento, 
con i suoi ospiti e collaboratori, ha 
allestito suggestivamente gli spazi 
esterni; i volontari dell’orto hanno 
fornito le primizie di stagione diret-
tamente dai campi; la Cooperativa 
Villa S. Ignazio ha concesso in uso 

la cucina e le relative attrezzature; 
l’Associazione Bianconero ha im-
mortalato la serata; tutti hanno aiu-
tato a smontare. Un vero e proprio 
lavoro di squadra! 

Sento poi di dover spendere una 
parola speciale di ringraziamento 
per i ragazzi del servizio civile che 
hanno collaborato instancabilmente 
per far sì che la serata riuscisse: a 
Giorgia, Cristina e Daniela che han-
no contribuito alla preparazione del-
la cena condividendo con noi il caos 
frenetico delle cucine, svelandoci 
tutti i segreti che solo i responsabili 
di casa o i cuochi avrebbero potuto 
conoscere; a Daniele, Giorgio e Mi-
chele che hanno invece collaborato 
all’esterno a montare tavoli, panche, 
gazebo e impianto audio. Grazie ra-
gazzi per il vostro aiuto e per l’entu-
siasmo che ci avete saputo regalare! 

L’obiettivo non era certo quello 
di proporre menù ricercati, ma di 
trascorrere piacevolmente 
una serata in compagnia al 
fine di ritrovare, anche at-
traverso la condivisione di 
un semplice pasto, quelle 
radici comuni che ci hanno 
fatto aderire alla Fondazio-
ne e che ci legano quoti-
dianamente alla Comunità 
dei Padri Gesuiti. 

Mi sento di poter affer-
mare che siamo riusciti 
nell’intento sollecitando 
una partecipazione che, a 

detta di alcuni, è stata superiore alle 
più rosee aspettative. Ben 154 amici 
hanno infatti aderito e reso viva e 
ricca questa prima Cena Ignaziana. 

Una festa all’insegna dello stare 
insieme, del ritrovare legami e ap-
partenenze comuni, per rinsaldare 
rapporti di stima e di amicizia, ma 
anche  una serata di solidarietà. 

Chi ha progettato l’evento ha, 
infatti, sin dal principio ritenuto 
giusto pensare a quest’occasione 
anche quale mezzo per sostenere 
economicamente un’opera dei Ge-
suiti. Così, grazie all’esperienza di-
retta di P. Federico in Russia, si è 
deciso di legare a questa cena una 
raccolta di fondi per la realizzazione 
di una sala computer per gli studenti 
del Collegio dei Gesuiti di Novosi-
birsk, in Siberia. A breve riusciremo 
quindi ad inviare a Padre Janez Se-
ver SI la somma raccolta di Euro  
800,00 che consentirà di iniziare 
l’opera, favorendo così la formazio-
ne dei giovani russi. 

Un grazie sincero a tutti coloro 
che, partecipando, hanno reso possi-
bile anche questo gesto di solidarie-
tà per i nostri fratelli lontani. 

Arrivederci al prossimo anno! 
Barbara 

Bilancio di una cena  

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - Via alle Laste, 22 - TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via alle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 



pag. 20                f  f  f  fractio  panis                            Settembre 2009 

 

Giovedì 26 novembre, a Villa 
S. Ignazio, si terrà un importante 
momento di riflessione su uno dei 
temi più attuali sulla scena pubbli-
ca: la sicurezza. 

Proveremo a darne una lettura 
che vada oltre la retorica e la stru-
mentalizzazione che caratterizzano 
molte delle parole e delle azioni che 
si compiono in nome della 
“sicurezza”. 

Ci interrogheremo sul senso più 
profondo che l’esperienza del 
“sentirsi sicuri” può avere nella no-
stra vita, sia a livello personale e 
relazionale, sia a livello sociale e 
politico, nella convinzione che essa 
non si costruisce con contrapposi-
zioni e pregiudizi ma coltivando 
forme di convivenza basate sulla 
conoscenza, sulla fiducia, sulla pre-
venzione e gestione pacifica del 
conflitto, come la trentennale espe-
rienza di Villa S. Ignazio ci insegna. 

Relatore principale del conve-
gno sarà Giuliano Pontara, docen-
te di Filosofia Pratica all’Università 
di Stoccolma, fondatore dell’Uni-
versità Internazionale delle Istitu-
zioni dei Popoli per la Pace di Ro-
vereto (UNIP). 

E’ aperto un call for paper 
(invito a presentare proposte scritte) 
rivolto a ricercatori e studenti uni-
versitari, educatori, insegnanti, ope-
ratori sociali, operatori della comu-
nicazione, volontari in servizio civi-
le, con la speranza che il convegno 
diventi momento di incontro profi-
cuo tra mondo della ricerca e mon-
do dell’esperienza, e che tutta la co-
munità possa trarre beneficio da 
questo dialogo. 

La scadenza per presentare le 
proprie proposte è il 6 ottobre. Un 
comitato scientifico valuterà i con-
tributi migliori, che saranno presen-
tati e discussi durante il convegno e 

potranno essere successivamente 
oggetto di pubblicazione. 

Il testo di presentazione del con-
vegno e il bando per il call for paper 
sono  d ispon ib i l i  su l  s i to 
www.reti.vsi.it oppure su richiesta 
inviata a sentiresicurezza@vsi.it.  

 
Il convegno è organizzato dalla 

cooperativa Villa S. Ignazio con il 
patrocinio del Centro Studi Eri-
ckson e il contributo della Provin-
cia Autonoma di Trento. Rientra 
all’interno del Progetto Reti, che la 
cooperativa sta portando avanti in 
collaborazione con la Facoltà di 
Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento, il Comune di Trento - Pro-
getto Politiche Giovanili, il CNCA 
Trentino Alto-Adige e l’Associazio-
ne Officina Sociale, e con il contri-
buto della PAT (ai sensi della L.P. 
8/2005 - promozione sistema inte-
grato di sicurezza.) 

1° Convegno 
 

Sentire Sicurezza 
in me, con gli altri, nel mondo 

 
Trento 26 novembre 2009  
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P. Livio, Dario, Giuseppina,  
i responsabili dei vari Enti; 

Tommasino e Dionigio (computer,  
impaginazione); Fiorella (grafica);  

Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); 
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Annamaria, Iole,  
Gianni L., Giovanna, Lia, Luigina, Abbas, 

Ornella e Dario, Annamaria, p.Toni,  
Giorgio scv, p.Severin, Franco R.  

(etichettatura, impacchettamento per cap);   
Tommasino (reggettatura); Pio (spedizione). 

Info: Fabio Colombo - settore progetti - 0461.238720 - sentiresicurezza@vsi.it - www.reti.vsi.it 
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