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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

SETTEMBRE 2010 

Lc 24, 30 

 
P. Bartolomeo Sorge sj  

 

presenta il suo libro 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

venerdì 24 settembre 2010 
ore 17.30 

a Villa S. Ignazio 
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“Verso l’alba di un nuovo giorno …” (segue a pag. 4) 
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Esercizi Spirituali Brevi 
 

“I miei desideri profondi 
e i desideri di Dio per la mia vita” 

 

con padre Edward  Mercieca sj 
 

maltese, gesuita, guida spirituale, 
responsabile del Segretariato mondiale  

per la Promozione della Spiritualità Ignaziana  

 
da venerdì 17 settembre 2010 - ore 20.30  
a domenica 19 settembre 2010 - ore 17.30 

“… quando intraprendo la ricerca del desiderio profondo che è in 
me, lo faccio perché percepisco che scoprendo questo desiderio, 
potrò scoprire la volontà di Dio. 
La volontà di Dio è la nostra libertà. 
Egli vuole che scopriamo ciò che desideriamo veramente e ciò che 
realmente siamo …” 
 

“… la nostra vocazione essenziale, alla quale Gesù cerca di sve-
gliarci, è quella di rivelare il mistero dell’amore infinito di Dio, di 
renderlo visibile prestandogli le mani, un cuore, un volto ... ” 
 

Benoit Garceau 

Per iscrizioni: Tel. 0461.238720: lunedì (Adriano) dalle ore 19.30 alle 21.00 -  
venerdì (Carla) dalle ore 9.00 alle 11.30 - o scrivere a diaconia@vsi.it - sito: www.diaconia.vsi.it   

Si richiede un’offerta per la partecipazione. 
 

Per la residenzialità a Villa S.Ignazio - Tel. 0461.238720, oppure e-mail: ospitalita@vsi.it 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 17 settembre 2010 
20.30  prima meditazione 
 

Sabato 18 settembre 2010 
  8.30  salmodia del mattino 
  9.00  seconda meditazione 
12.15  condivisione in gruppo 
13.00  pranzo 
15.00  terza meditazione 
17.30  salmodia della sera 
18.30  celebrazione eucaristica 
 

Domenica 19 settembre 2010 
come sabato ma si  
termina alle ore 17.30 

Inizia un nuovo anno sociale, è 
tempo di cambiamenti.  

A Villa S.Ignazio il mondo dei 
Gesuiti  cambia: 

è arrivato Mauro Bossi, pavese, 
dal filosofato di Padova, per i due an-
ni di Magistero (anni di ’esperienza’ 
prima di entrare in Teologia),  

è in arrivo p. Leone Paratore, 
messinese, da Lecce; 

ci lasciano p. Federico Pelicon 

e p. Antonio Melloni. 
Un breve saluto a p. Toni, che il 1° 

settembre accompagneremo a Galla-
rate. Vi troverà il nostro fratel France-
sco Abram, ma anche il card. Martini, 
e tanti altri in vari modi ‘impegnati’ o, 
come dice la formula per alcuni, “orat 
pro Ecclesia et Societate” (prega per 
la Chiesa e la Compagnia), perché in 
ogni caso la loro vita, e la vita di cia-
scuno, ha un  senso.  

Con commosse parole lo saluta 
Ines: 

Ho imparato a conoscerti solo 
da poco tempo ed ora so che dovrai 
andare a Gallarate, dove sicura-
mente troverai un ambiente amore-
vole e accogliente. 

Mi mancherai. 
Mi mancherà al mattino non tro-

varti in cappellina in silenziosa pre-
(Continua a pagina 3) 

Dai Gesuiti di Villa S. Ignazio 
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Il 14 settembre prossimo il Mo-
saico degli Amati verrà arricchito e 
completato con la Vite in rame ese-
guita da Mastro7 su ispirazione di 
Federico Pelicon, autore del mosai-
co stesso. 

Per l’inaugurazione è stato scel-
to il giorno in cui si celebra, nella 
Chiesa di rito latino, la memoria 
liturgica dell’Esaltazione della San-
ta Croce. 

La vite in rame, che sostituirà la 
croce lignea degli anni Settanta, è 
stata scelta perché rappresenta, nel-
la teologia simbolica del Vangelo, 
lo stesso Cristo. E’ un simbolo che troviamo sugli anti-
chi mosaici nelle chiese del primo millennio, entro i 
confini culturali dell’influsso bizantino, in cui si svilup-
pa un’iconografia musiva simbolica di alto profilo an-
tropologico-spirituale. 

L’intento è di riportare in chiave attuale un linguag-
gio che, mediante il segno ed il simbolo, non si esauri-
sca in un’ideologia “blindata”, ma lasci lo spazio all’i-

nesauribile interpretazione nel con-
testo esistenziale in cui si trova la 
persona che lo contempla. 
      Perché la vite in rame ? Il rame 
è conduttore di calore, è un metallo 
“caldo”. Lo Spirito Santo riscalda e 
consola i cuori e, nel simbolo di fe-
de, lo Spirito procede dal Padre e 
dal Figlio ed è proprio nella follia 
della Croce che lo Spirito rende 
questo sacrificio d’amore anziché di 
morte, vita che inebria. Essa riscal-
da dando colore alla materia creata, 
cioè al mosaico che rappresenta la 
compagine sociale delle relazioni di 

ogni singola persona.. Il Cristo del ‘500 è ligneo. Il le-
gno brucia. Cristo sulla Croce brucia d’amore. Lo Spi-
rito trasmette il calore (rappresentato dalla vite in rame) 
sulla materia rendendola viva, colorata, affinché si av-
verino le parole di Gesù: “Vi dico che, se questi tace-
ranno, grideranno le pietre” (Lc19,40).  

Nell’epoca dei silenzi di Dio il creato, attraverso la 
materia, ci vuol esprimere una parola di sapienza e di vita. 

Martedì 14 settembre 2010 - ore 18.30 
inaugurazione della nuova croce a forma di vite 

La nuova croce  
a Villa S. Ignazio 

realizzata da Mastro7 

ghiera. 
Mi mancherà non incontrarti nei 

corridoi di questa grande casa con 
il tuo passo leggero, il tuo sguardo 
meravigliato e stupito, sembra che 
per te ogni cosa sia sempre nuova 
ed ogni incontro un nuovo incontro. 

E la tua ciotola di terracotta 
marrone per la colazione di ogni 
giorno sempre con te al mattino, la 
tua presenza fedele alla Messa della 
sera, il tuo atteggiamento di rifles-
sione, i lunghi silenzi a tavola con 
delicati interventi che sono perle di 
ricordi di antiche saggezze. 

Mancherà molto la tua presenza 
al lavaggio piatti, la tua silenziosa 
disponibilità all’ascolto, e la tua umi-
le partecipazione ai gruppi di CVX. 

Ho imparato da te la totale ac-

cettazione della volontà di Dio per 
tutti gli eventi della vita e soprattut-
to l’accettazione di una malattia 
così poco rispettosa dell’intelligen-
za umana. 

Che grande insegnamento di u-
miltà mi lasci p. Toni! 

Ti ringrazio e ringrazio il Signore 
di averti posto sulla mia strada, non 
dimenticherò i tuoi insegnamenti. 

Ti lascio andare con un abbrac-
cio, con tanto affetto e con la certezza 
che ci incontreremo ancora.           I.S. 

 
E un saluto a p. Federico: 

P. Federico Pelicon sj ci lascia. 
L’abbiamo appreso con dolore, miti-
gato però dalla consapevolezza del 
significato che ha, per il suo futuro, il 
trasferimento alla Cappella universi-
taria della Sapienza a Roma, che gli 

consentirà anche di immergersi prio-
ritariamente nella redazione della tesi 
del dottorato presso il Pontificio Isti-
tuto Orientale.  

Lo “accompagneremo” a Roma, 
a Mosca, a … e lo attenderemo a 
Trento certamente per completare il 
rinnovamento della Cappella, da lui 
proposto e iniziato con il grande 
“Mosaico degli Amati”. 

Lo attenderemo con gioia, per 
l’amicizia e per i rapporti che ha 
creati, per la capacità di cogliere 
con grande intuito le persone e le 
situazioni, e per l’intelligenza, la 
sensibilità, la capacità di coinvolgi-
mento anche emotivo delle sue pro-
poste di spiritualità. 

E’ stato per noi un dono e confi-
diamo che Trento sia stata per lui 
un dono. 

(Continua da pagina 2) 
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Dopo l’anticipazione dell’Enciclica ‘Caritas in Veri-
tate’ dedicata alla Dottrina Sociale della Chiesa da par-
te di padre Bartolomeo Sorge lo scorso settembre a Villa 
S.Ignazio, ad un anno esatto, padre Bartolomeo ritorna 
a Trento venerdì 24 settembre alle 17.30, per parlare del 
suo ultimo libro “La Traversata: la Chiesa dal Concilio 
Vaticano II ad oggi”, pubblicato da Mondadori. 

Si tratta appunto di una lunga traversata di mezzo 
secolo che ha cambiato il mondo ed anche la Chiesa 
Cattolica, ma soprattutto sarà l’occasione per parlare 
ancora di Dottrina Sociale della Chiesa, che vede in 

padre Sorge uno dei massimi studiosi e conoscitori. 
L’incontro è stato promosso da Villa S.Ignazio e dal 

gruppo locale di Trento della Fondazione Centesimus 
Annus Pro Pontifice, che ha appunto come scopo statu-
tario la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Sarà un incontro prezioso per ascoltare la parola 
illuminata e di fede di padre Bartolomeo Sorge, amico 
di Trento e di Villa S.Ignazio, che ha appena felice-
mente confermato la sua presenza tra noi.  

Rocco Cerone 
Referente della Fondazione per Trento 

  

La Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice 
e la Fondazione S. Ignazio 

presentano 
 

P. Bartolomeo Sorge sj  
 

LA TRAVERSATA  
- la Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi - 

 

P. Sorge sj presenta il suo libro  
venerdì 24 settembre 2010 - ore 17.30 

a Villa S. Ignazio 
La società è divenuta ormai irre-

versibilmente pluriculturale, pluriet-
nica e plurireligiosa. Per agire da 
fermento spirituale, culturale e so-
ciale, la Chiesa deve porsi in modo 
nuovo, altrimenti non è più credibi-
le né quando annunzia il Vangelo, 
né quando combatte a favore del-
l’uomo e della sua dignità.  

Giunti al giro di boa dei cin-
quant’anni dal Concilio Vaticano II, 
per evangelizzare un mondo profon-
damente cambiato, non resta che 
proseguire con coraggio la 
“traversata” lungo la “rotta” segnata 
chiaramente dal Concilio e seguita 
fedelmente dai “traghettatori”.  

La “traversata” postconciliare è 
stata senza dubbio tormentata, resa 
ancor più complessa dai vorticosi 
cambiamenti sociali, dalle divisioni 
e dai contrasti che hanno attraversa-
to il mondo cattolico. In questa deli-
cata stagione hanno avuto un ruolo 
decisivo alcune figure carismatiche 

che hanno accompagnato la Chiesa 
e la nostra società nella transizione 
al terzo millennio.  

Attingendo ai suoi molti ricordi, 
pubblici e privati, padre Bartolomeo 
Sorge ne delinea un appassionato e 
intenso ritratto, con l’auspicio che 
possano essere d’esempio a “una 

nuova generazione di traghettatori”, 
chiamata a completare il lungo tra-
gitto della Chiesa verso le mete in-
dicate dal Concilio superando incer-
tezze e stanchezze, senza temere di 
affrontare situazioni nuove e sfide 
inedite.  

(da Aggiornamenti sociali) 
 
Bartolomeo Sorge (Rio Marina, 

1929) è un gesuita, teologo e poli-
tologo italiano, esperto di dottrina 
sociale della Chiesa.  

Ordinato sacerdote nel 1958, di-
rettore di La Civiltà Cattolica dal 
1973 al 1985, dal 1986 al 1996 ha 
diretto l’Istituto di Formazione Poli-
tica Pedro Arrupe di Palermo.  

È stato il fondatore dell’Istituto 
di Formazione Politica in Italia e 
all’estero. Dal 1997 vive a Milano , 
dove è superiore responsabile del 
Centro San Fedele ed è direttore 
emerito delle riviste Aggiornamenti 
Sociali e Popoli. 

FONDAZIONE  CENTESIMUS ANNUS  
PRO PONTIFICE  
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Laboratorio  
di leadership ignaziana 

1. Come valuti l’espe-
rienza dei due anni di 
formazione voluti dalla 
Fondazione S. Ignazio: 
“Villa S. Ignazio. Per-
corso di formazione-
informazione” (2008-
2009) e “Laboratorio di 
Leadership Ignazia-
na” (2009-2010) in rap-
porto ad aspettative, par-
tecipazione e risultati? 
R. L’attuale Villa S. I-
gnazio è nata misterio-
samente dalle ceneri di 
una casa di esercizi spi-
rituali, ma ancor più da 
una sensibilità ignaziana 
che tenta di intercettare 
le richieste dei vari mo-
menti di storia.  Hanno 
contribuito ad arricchir-
la, a livelli diversi: il 
Concilio, il ‘68, le con-
quiste democratiche, lo 
spirito cooperativistico, 
la spiritualità orientale,  
le ultime Congregazioni Generali  
della Compagnia di Gesù, l’Approc-
cio Centrato sulla Persona di Carl 
Rogers, ecc.  

Arricchirla! Ma la fonte rimane 
l’intuizione di Ignazio, senza la 
quale l’Opera di Trento si svuote-
rebbe e perderebbe sapore. Intuizio-
ne che diviene contenitore, in po-
tenza o in atto, di valori correnti.  

Ognuno di noi li condivide e re-
alizza con varie gradazioni  e nessu-

no può  viverli  tutti in pienezza 
Aspettative e partecipazione? Ho 

l’impressione che molte aspettative 
pian piano da inconsce si stiano fa-
cendo consce e poi ancora tendano a 
realizzarsi nel nostro operare. Questo, 
forse, spiega  la tenuta dei partecipan-
ti che hanno rivelato, in grande mag-
gioranza, una eccezionale fedeltà. 
Credo molto si giochi tra i due poli 
del bisogno di autonomia di ogni Ente 
e di partecipazione solidale tra loro. 

2. La 35a Congregazione 
Generale della Compa-
gnia di Gesù ha partico-
larmente insistito sulla 
collaborazione tra gesui-
ti e laici  e sulla conse-
guente necessità della 
formazione. La Fonda-
zione ha, per certi aspet-
ti, anticipato la risposta 
a questa indicazione… 
R. Già la 34a CG del 
1995 ricordava che “i 
gesuiti sono al tempo 
stesso ‘uomini per gli 
altri’ e ‘uomini con gli 
altri’” e addirittura par-
lava di ‘leadership dei 
laici in opere della 
Compagnia’ (d.13, 354)   
     La collaborazione 
apostolica con i laici ri-
chiede a tutti i gesuiti 
“formazione e rinnova-
mento” (339)  e  il 
“saper rispondere al loro 
desiderio di formazione 

attingendo alle abbondanti risorse 
ed esperienze della Compagnia a 
cominciare dagli Esercizi Spiritua-
li…” (338)   La recente CG 35a del 
2008 rafforza e approfondisce spe-
cialmente il dovere di progetti di 
“Formazione” dei collaboratori in 
generale, ed in particolare di 
“coloro che occupano posizioni di 
leadership nelle opere della Compa-
gnia”. L’aver anticipato talvolta le 

(Continua a pagina 6) 

Durante l’ultimo incontro a ferragosto della CVX 1(*), riflettendo sulle attività e le proposte per il nuovo anno socia-
le a Villa S. Ignazio, si è parlato anche del Laboratorio di Leadership ignaziana, cui molti di noi hanno partecipato. 

Si è valutata l’esperienza fatta negli ultimi due anni pensando contemporaneamente al progetto per la sua 
prosecuzione. Con noi era presente p. Livio “titolare” dell’iniziativa: inevitabile quindi porgli alcune domande 
che qui vi riproponiamo con semplicità, insieme ovviamente alle risposte...  

Il Laboratorio esperienziale-formativo 
di Villa S.Ignazio 2010-2011 

 

prenderà l’avvio venerdì 24 settembre ad ore 17.30 
in occasione della presenza a Trento di 

p. Bartolomeo Sorge sj. 
 

Ci è parso importante cogliere questa opportunità  
perché p. Sorge presenterà a Villa S. Ignazio 

il suo libro “La traversata” 
i cui contenuti ben si conciliano con il tema 

della “leadership condivisa” 
che vorremmo affrontare quest’anno. 

 

Come l’anno scorso gli incontri proseguiranno 
fino a maggio con cadenza mensile. 

Ulteriori dettagli  
verranno comunicati successivamente. 

 

Al Laboratorio sono invitati 
Presidenti, Consiglieri, Soci di tutti gli Enti 

aderenti alla Fondazione S. Ignazio,  
Coordinatori e Responsabili a vari livelli,  

tutti gli Amici interessati. 

(*) La CVX (Comunità di Vita Cristiana) 1 è composta prevalentemente da persone che, con ruoli diversi, operano per 
lo più come volontarie nei vari Enti aderenti alla Fondazione. Il fantasioso nome “1” dipende dal fatto che a Villa sono 
presenti altre due CVX, cioè CVX 2 e CVX 3 composte da persone che hanno concluso l’esperienza degli Esercizi Spi-
rituali e intendono continuare insieme il cammino di preghiera, riflessione ed impegno.  
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Il dissenso cattolico 
in Italia e a Trento 

indicazioni non ci protegge dal peri-
colo di restare indietro. 

 
3. L’iniziativa proseguirà in autun-
no con le stesse modalità? 

Quale sarà il tema e perché pro-
prio questo? 
R. La  sfida  è passare  dall’Infor-
mazione del 2009  alle stimolazioni 
frontali del 2010 e da queste alla 
elaborazione di gruppo che chiedia-
mo al 2011, nella tensione  di rag-
giungere successivamente la capaci-
tà di laboratorio creativo che ci aiuti 
a crescere assieme a vantaggio dei 
nostri 18 enti aderenti.  

Perché la precedenza al tema 
della leadership collegiale, cioè allo 

stile  della  “deliberazione dei primi 
Padri”, cioè al paradigma pedagogi-
co ignaziano, cioè al ‘nuestro modo 
de proceder’ secondo la varietà di  
situazioni, ecc.? 

Perché è più vicino allo spirito 
evangelico, il più fruttuoso di crea-
tività ed è il più difficile ad esser 
capito e attuato dai gesuiti stessi e 
dai laici corresponsabili,  spesso a-
bituati a stili professionali (scola-
stici, ecclesiali, aziendali e politici)  
più decisionisti  e accentratori, con-
seguentemente passivizzanti. 

 
4. Come mai un percorso di 
leadership  ignaziana è rivolto a 
tutti e non ad un gruppo “scelto”  e 
ristretto di  attuali o futuri leader  

che già operano o si spera opere-
ranno all’interno degli Enti della 
Fondazione?  
R. Perché a raggio diverso siamo 
leader tutti: dal coordinatore di servizi 
al cuoco, dal responsabile della conta-
bilità al presidente di una associazio-
ne. Tutti comunichiamo, anche incon-
sapevolmente, una concezione di Vil-
la S.Ignazio e del suo servizio e creia-
mo un ambiente a Trento o a Bassa-
no, a Froy o a Segno, nelle iniziative 
residenziali ed in quelle occasionali. 
Da questi incontri con 40/50 soggetti 
interessati emergono e si delineano 
pian piano i 10 appassionati che ren-
deranno completa la loro visione, ap-
profondiranno la loro preparazione e  
diventeranno i capofila del futuro. 

(Continua da pagina 5) 

Nella piccola città grigia e un 
po’ triste, proprio come nelle vec-
chie fotografie in bianco e nero, la 
vita scorre tranquilla, il controllo 
sociale è forte e spesso si va a Mes-
sa non per un sincero afflato religio-
so, ma perché gli altri parrocchiani 
noterebbero l’assenza. Le apparen-
ze, il decoro, sono tutto e se proprio 
si deve trasgredire, l’importante è 
che non lo si venga a sapere. Il sen-
so di colpa domina. 

Può essere molto rassicurante 
non interessarsi del mondo, restarne 
distaccati. 

Seguire i rituali religiosi perfet-
tamente, recitare preghiere in latino, 
che spesso è come un gramelot di 
cui si ignora il significato, è di gran-
de conforto. Si può affidare la vita 
disperata di molta parte di umanità 
alle ampie braccia di Dio, nella sag-
gia convinzione che non sia proprio 
compito impegnarsi per cercare di 
cambiare le cose, che gioia e spe-

ranza siano un lusso per pochi e 
che, per tutti gli altri, non restino 
che miseria e sopportazione.  

Poveri umili e grati, donne pie e 
modeste, giovani obbedienti e ri-
spettosi.  

Politica e religione strettamente 
intrecciate. Atmosfera claustrofobica. 

Molti tra i fedeli, soprattutto 
giovani, soffrono la rigida gestione 
gerarchica della Chiesa e sognano 
modelli alternativi. 

Se c’è una certezza che gli uo-
mini dovrebbero avere è che nulla 
dura in eterno. 

Così, anche l’appartata, mugu-
gnante e sonnacchiosa Trento, si ri-
trovò ad essere partecipe e addirittura 
protagonista, in certi momenti, di 
quel formidabile tsu-nami politico, 
culturale e religioso che fu il 
’Sessantotto. La piccola città nascosta 
tra le montagne trovò, proprio nel suo 
grembo, i semi per una vita nuova, 
qualcuno pensò che fosse gramigna e 
qualcuno fu certo che fosse una forte 
e sconosciuta qualità di frumento. 

Furono anni esaltanti e dolorosi, 
pieni di fatiche e di speranze, a vol-
te l’entusiasmo rese ciechi e super-
ficiali, a volte la certezza di un futu-

ro migliore mitigò o estinse il dolo-
re. Si imparò che anche i poveri, le 
donne, i matti, i disabili, avevano 
diritti e sensibilità. Il Concilio Vati-
cano II  dimostrò che c’era davvero 
un modo diverso di vivere la fede, 
partecipando alla vita del mondo, 
assumendosi responsabilità perso-
nalmente, cercando di realizzare il 
Bene sulla Terra. 

La portata innovativa e rivolu-
zionaria di questi principi non la-
sciò nessuno indifferente: una parte 
della gerarchia ecclesiastica e dei 
fedeli avversò duramente queste te-
si, considerate un serio vulnus all’e-
sistenza stessa della Chiesa. D’altra 
parte, i dissidenti erano certi che 
una Chiesa moderna, fatta dall’in-
sieme dei fedeli, non potesse altro 
che impregnarsi del mondo.   

Probabilmente, fu proprio in 
quegli anni che Trento cominciò a 
diventare quella specie di laborato-
rio permanente che l’ha resa l’aper-
ta e ridente città che è oggi 

Si può conoscere questa storia in 
modo scientifico e accurato, leggen-
do il libro di Alessandro Chini in-
titolato: “Il Dissenso Cattolico (in 

(Continua a pagina 7) 
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Italia e a Trento)”  un ampio e 
documentato resoconto degli e-
venti principali che contraddistin-
sero l’evoluzione di quel fenome-
no chiamato, appunto, “dissenso 
cattolico”.  Chini, nel suo equili-
brato resoconto, ha riportato, in 
modo sistematico, i fatti principa-
li, gli spunti di confronto, le voci 
dei protagonisti, per fare chiarez-
za sul periodo, esaltante e burra-
scoso, che si dipana tra gli anni 
successivi al Concilio Vaticano II 
e la campagna referendaria sul di-
vorzio del 1974. 

Anni intensi e densi di avveni-
menti, a volte scioccanti, a volte 
criticabili. Anni di dibattito perma-
nente, durante il quale molte delle 
posizioni ufficiali della Chiesa cat-
tolica furono, sul piano dogmatico, 
disciplinare, etico e politico-
sociale, criticate e duramente con-
testate, sia da laici che da ecclesia-
stici. Anni di grande fermento di 
idee che videro un fiorire di pub-
blicazioni e giornalini, in partico-
lare Chini cita il periodico 
“Dopoconcilio,” sul quale scrive-
vano giovani studenti, come Mar-

co Boato e Paolo Sorbi e impegna-
ti adulti trentini, e che raccoglie 
scritti significativi per comprende-
re la temperatura e la profondità 
del dibattito del tempo. Anni di cui 
si ricordano la svolta socialista 
delle ACLI, il ruolo dei Padri Ge-
suiti di Villa S. Ignazio, i preti o-
perai, le prese di posizione del set-
timanale diocesano “Vita Trenti-
na”, la comunità di S. Pietro con 
Don Dante Clauser, la posizione di 
apertura conciliare del vescovo A-
lessandro Maria Gottardi….. 

Anni in cui la piccola città na-
scosta tra le montagne, si riscoprì 
sensibile e battagliero pezzetto di 
mondo.  

Lorena Candela  
 

Il  dissenso cattolico   
in Italia e a Trento 

di Alessandro Chini 
Edizioni U.C.T. Trento 

E’ una voce trentina a trasmet-
tere qui il vissuto della città, che 
Alessandro Chini colloca e inter-
preta alla luce della storia dei rap-
porti tra Chiesa e mondo contem-
poraneo, che volentieri poniamo 
accanto alla proposta di p. Sorge.  

(Continua da pagina 6) 
 

Si, è vero. Vi è stato dissenso tra 
cattolici:   
♦ più verticali o più orizzontali,  
♦ più propensi all’eterno o all’incar-

nato 
♦ più alla legge esteriore o all’interio-

re 
♦ più alle direttive gerarchiche o a 

quelle ritenute di coscienza.  
Ed in tal senso vi è dissenso al-

l’interno di ogni credente.  
Ma ora, rivivendo il percorso del 

‘68 e del Concilio, con l’aiuto della 
rivisitazione di Ale Chini, mi accorgo 
che  per me è stato un grande momen-
to di “consenso”.  Consenso e riconci-
liazione con i valori terreni, con l’u-
manità, con la cultura, con la storia 
ma, più di tutto, con Gesù di Nazaret, 
Parola del Padre, con i valori evange-
lici, con la Chiesa che pur ci porge 
sempre di nuovo questo Evangelo, 
soffre e rinasce, con la nostra fragilità 
di credenti che cerca e ritrova fedeltà, 
con le nostre dissidenze che ricompo-
nendosi si correggono e si aiutano vi-
cendevolmente, con il nostro martirio 
interiore che il Padre vede con infini-
to rispetto e tenerezza.  

p. Livio Passalacqua sj 
 
 

Una società che chiede più sicurezza urbana è una società che 
ha paura. Lo straniero da sempre rappresenta le nostre “paure e-
pocali” (Pinkus 2009) per cui, anche se in Italia i delitti sono in 
calo e la maggior parte degli immigrati è regolarmente inserita 
nel tessuto socio lavorativo, siamo immersi in campagne media-
tiche allarmistiche ed in campagne elettorali razziste e faziose, 
che promettono più sicurezza attraverso sgomberi disumani e 
rimpatri forzati. I dati demografici sul calo delle nascite ci ricor-
dano spietatamente come è scesa la nostra fiducia nel futuro, per-
ché siamo circondati da un “capitalismo predatore” (Pontara   
2006) che ci distoglie dalle scelte più belle come quella di gene-
rare vita. Un’economia capitalista che trasforma incessantemente 
in merce i beni disponibili nel mondo, creando enormi problemi 
ecologici causati dal modello dominante di sviluppo.  

Per riprendere la speranza Marcelo Barros ci propone una 
“spiritualità ecologica” alla luce del Vangelo, che si basa sul-
la “priorità dei volti, delle persone, degli uomini e donne in 
profonda simbiosi con tutti gli esseri viventi sul pianeta terra 
(…) nella convinzione profonda che l’uomo e la donna si rea-
lizzano nella comunità” (Barros, 2010) ovvero non da soli, 
ma insieme agli altri.  

 

Marcelo Barros, monaco benedettino, priore del monaste-
ro dell’Annunciazione a Goiàs Vehlo (Brasile), Biblista, Teo-
logo della liberazione brasiliano, da sempre attivo nel campo 
dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso. Ha lavorato 
per quattro anni con dom Helder Camara. Ha 66 anni. 

 
 
 
 
 
 

 
propongono un incontro 

 

DALLA PAURA DALLA PAURA   
ALLA SPERANZAALLA SPERANZA   

 

con Marcelo Barros 
 

e la presentazione del suo libro 
 

“Ecologia e spiritualità”  
(l’amore feconda l’universo)  

Ed. Rete Radiè Resh, Quarrata 2010 
 

Mercoledì 15 settembre 2010 
ore 20.30 

a Villa S. Ignazio 

Diaconia 
della Fede  Cooperativa 

VSI 

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

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

questo ha cercato di comunicare ad altri la sua esperien-
za e ha compendiato nel piccolo libro degli Esercizi ciò 
che aveva vissuto a Manresa e che riteneva potesse  aiu-
tare altri. Da quattro secoli molti uomini e donne riper-
corrono il cammino di questo gentiluomo basco, risco-
prendone le intuizioni. 
CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali (20.15-22.00); o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio il 9 ottobre 2010; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  
− incontri periodici personali con la guida; 
− tre domeniche nell’arco dell’anno 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 - cell.349.5555020 - tel. 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre. Ci incontreremo per presentare il cammino:  
con p. Livio, sabato 18 settembre alle ore 16.30 - con p. Mario, sabato 18 settembre alle ore 17.00. 

Autunno 2009  
Già da qualche tempo sento den-

tro di me il desiderio di pregare 
“meglio”, di approfondire ed inten-
sificare il mio rapporto frettoloso e 
superficiale con Dio. Certo, offro 
già al Signore  la mia giornata e 
quanto in essa succederà, incontri, 
avvenimenti…, ma poi non ci penso 
più, oppure sono pensieri fugaci; 
alla sera, prima di addormentarmi, il 
mio pensiero vola al Signore per 
ringraziarlo e per chiedergli perdo-
no, ma tutto è sempre molto 
“misurato” e veloce. 

Ho iniziato a frequentare dallo 
scorso anno alcuni incontri proposti 
a Villa S. Ignazio; ora leggo su 
Fractio Panis l’invito a crescere nel-
l’esperienza di fede, partecipando 
all’esperienza degli esercizi Spiri-
tuali ignaziani nella vita quotidiana. 

Scelgo di parteciparvi con un po’ di 
titubanza; ho un po’ di paura ad as-
sumere una fedeltà nel quotidiano 
che mi sembra molto impegnativa. 

Decido, comunque, di partire per 
questa avventura spirituale, di cam-
minare insieme ad altre persone e di 
farmi condurre per mano; sicura-
mente il “capo cordata” è affidabile, 
il suo sorriso accogliente ed il suo 
sguardo stimolante; anche la 
“seconda in cordata” emana una 
calma ed una serenità che attraggo-
no. 

Il percorso inizia con la ri-
scoperta della preziosità del creato e 
del tesoro presente in ogni creatura: 
la ricchezza siamo tutti ; l’inedito è 
in ciascuno di noi; il mio alveo pul-
sa di una moltitudine di persone, 
come le stelle nel firmamento; per-
sone che mi hanno dato la vita, che 
mi sono state accanto, che hanno 
contribuito alla mia crescita nell’i-
dentità fisica, affettiva e spirituale. 

Io sono preziosa agli occhi di Dio; 
Dio mi ama così come sono; “il Suo 
Amore creativo in me brucerà come 
scaglie sulla corteccia di un pino in 
fiamme”.  

Seguendo la pedagogia spiritua-
le ignaziana, il cammino prosegue 
affrontando il dramma del male, del 
dolore fisico, del dolore morale, 
della morte, del male subito, della 
tentazione. Non è facile guardarsi 
allo specchio. Ma anche in questa 
seconda parte del cammino la sco-
perta è una “sorpresa”: la tentazione 
origina il male, ma anche il bene; la 
tentazione ci colloca nell’avventura 
di essere noi stessi, di metterci in 
rapporto con Dio e con gli altri; il 

(Continua a pagina 9) 

Un’esperienza 
Camminando  

si apre il cammino 
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Signore vuole fare di noi “armo-
nia”: questo è il Suo capolavoro; il 
suo progetto verrà realizzato nella 
debolezza, non nell’affermazione di 
sé, non con la potenza. 

L’invito di Ignazio a riflettere 
sul Male non è altro che l’invito a 
scoprire la meravigliosa accoglien-
za di Dio. 

Non è stato un percorso facile e 
non è semplice mantenere la fedeltà 
quotidiana dell’incontro con Dio, 
della relazione quotidiana con Lui; 
cercare di fare silenzio dentro di sé 
per tentare di ascoltare la voce del 
Signore, la Sua chiamata, la Sua 
Parola. 

Posso dire di aver sperimentato 
in alcuni momenti la serenità che 
mi deriva dall’incontro con la Paro-
la, una serenità che è al di là della 

gioia e del dolore e che mi ha fatto 
assaporare la pace certa della Sua 
promessa “non temete … io sarò 
con voi”. 

Gli incontri quindicinali in grup-
po sono serviti a togliermi le paure; 
la paura è nella natura dell’uomo, 
ma se riesco a “chiarire “ le paure, a 
condividerle, a confrontarle, allora 
il mio progetto e le mie paure sa-
ranno sempre più chiare. 

Sono solamente all’inizio del 
cammino; è l’inizio di una ricerca, la 
ricerca di mettere insieme aspetti di-
versi, di assaporare la vita personale 
e di tentare di metterla dentro nel 
“Padre nostro”; non “Padre mio”, ma 
“Padre nostro”, il tentativo di entrare 
in modo diverso nella realtà.  
 
Agosto 2010 

Gabriela     

(Continua da pagina 8) 

Per quanto concerne l’immagine 
di Dio in noi, cioè il vero Sé, molti 
errori e molto ciarpame si sono am-
massati nel corso della vita. Se per-
ciò vogliamo arrivare a ‘Dio’, al Sé, 
dobbiamo ascoltare la sua voce, an-
dando oltre tutta la lordura e gli in-
ganni del nostro io programmato in 
modo sbagliato, e aprire un dialogo 
con il divino. È una lotta di vita o di 
morte quando veniamo messi a con-
fronto con le forze dell’inconscio e 
con le nostre figure ombra e quando, 
in esse e attraverso di esse, percepia-
mo la voce del vero Sé. Nell’esisten-
za quotidiana possiamo coprire que-
sta voce, ma non durante la preghie-
ra, poiché l’autentico pregare è un 
desiderio appassionato di entrare in 
contatto con la nostra essenza. 

Infine, che cosa significa il fatto 
che pregare viene definito ‘ascolta-
re’? Un altro passo di Kierkegaard 
completa la precedente citazione: 

 
Quando la sua preghiera 
diventò sempre più devota e interiore, 
egli aveva da dire sempre meno.  
Alla fine tacque completamente. 
 

Diventò 
ciò che possibilmente è un opposto 
ancora più grande al parlare: 
diventò un ascoltatore. 
 
Prima pensava che pregare  
fosse parlare,  
ma poi imparò 
che pregare non è solo tacere 
ma anche ascoltare. 
 
Ed è così: 
pregare non significa ascoltare  
noi stessi mentre parliamo.  
Pregare vuol dire 
diventare quieti,  
stare in silenzio e aspettare 
fino a quando chi prega sente Dio. 
 

L’orecchio è la porta dell’anima. 
Secondo la dottrina cinese appartie-
ne alla sfera dello Yin, vale a dire 
del femminile passivo. Conscio e 
inconscio si incontrano nell’orec-
chio che ascolta e che diventa così il 
luogo dell’unione e della totalità. 

Quando ascoltiamo la voce del 
Sé, in noi nasce il ‘Cristo’: in altri 
termini, si stabilisce un accordo tra il 
volere di Dio e il nostro, tra il piano 
di Dio e il nostro. Una volta, Henry 
Bruston, autore del saggio L’lnvisi-
ble Espérance (L’Invisibile Speran-

za), durante una conferenza ha preci-
sato: «Prier c’est participer au plan 
de Dieu» (pregare è partecipare al 
piano di Dio). Quando la melodia 
dell’Io è in accordo con il canto del 
Sé, lo è anche con la canzone di tutto 
il creato, poiché la voce del Sé è la 
‘parola magica’ che ci mette in sin-
tonia con la Creazione.  (…) 

Il Padrenostro è una preghiera. È 
una preghiera che vuole contribuire a 
far sì che l’lo di quanti lo recitano 
venga a trovarsi in accordo con il ve-
ro Sé. Questo è anche lo scopo della 
meditazione Padrenostro-chakra. 

da “Padrenostro” 
di Arnold Bittlinger 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
con inizio il 5 ottobre 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
con inizio il  21 ottobre 

 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Il Padre nostro 
come preghiera 

 

FRUTTI EQ 
 

♦ la pazienza delle cose 
♦ il gusto del vivere 
♦ la gioia del dono dato e ricevuto 
♦ la scoperta e la fiducia delle 

proprie qualità 
♦ più profonda libertà da tutto e 

da tutti 
♦ diritto di esistere, sentire, agire,  

amare 
♦ incontrare se stesso e unificarsi 
♦ il coraggio della solitudine e la 

fine della solitudine 
♦ dare eternità ad ogni istante 
♦ imparare a perdonarsi 
♦ depositare croci inutili 
♦ entrare in un silenzio che parla 

d’amore 
♦ compiere l’incompiuto 
♦ imparare a dire Si e a dire No 
♦ diventare persona capace di re-

lazioni.  
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Lo scopo del nostro itinerario di 
meditazione è la ricerca dell’unione 
con Dio, dell’intimità con l’Assolu-
to, è la ricerca della pace e della 
gioia del cuore, ma  non fuggendo 
dal mondo e ritirandoci per sempre 
in un monastero, ma rimanendo nel 
nostro ambiente. 

Nel Vangelo, dopo la trasfigura-
zione di Gesù sul Tabor, Pietro espri-
me il desiderio di rimanere sul monte 
per godere per sempre di quella espe-
rienza straordinaria, ma Gesù lo ri-
chiama alla realtà e lo invita a scen-
dere verso la pianura dove continuerà 
il percorso verso Gerusalemme, dove 
avrà luogo la passione, la morte e la 
resurrezione del Signore. Nel Getse-
mani Pietro con i discepoli dorme 
mentre Gesù inizia l’agonia. Pietro 
poi nel momento della paura fuggirà, 
spaventato di fronte al percorso a cui 
era chiamato. 

Per chi si lascia prendere dallo 
Spirito, che anima la parola di Dio, 
l’itinerario meditativo è il ponte sul 
guado, sull’abisso delle proprie 
paure che ostacolano il nostro cam-
mino spirituale. 

La strada che noi cerchia-
mo è un ambito silenzioso, 
dove la preghiera sboccia alla 
presenza di Dio. 

Cerchiamo, come dice 
Carlo Carretto, “il deserto 
nella città” dove noi cerchia-
mo la bellezza della contem-
plazione, dove l’anima paci-
ficata incontra il suo Signore, 
come l’amata del Cantico dei 
Cantici che dall’aurora atten-
de il suo amato perché non 
può più vivere senza di lui.  

Ma se la bellezza non si 
misura con il quotidiano è 
monca. Noi cerchiamo il silen-
zio nel deserto dei luoghi abita-
ti. L’esperienza mistica infatti 
deve fare i conti con la realtà 
quotidiana. Dobbiamo sì fuggi-
re, ma dal nostro egocentrismo 
per incontrarci con il nostro 
vero sé e con i fratelli. 

Il nostro obiettivo è la co-
noscenza di Dio: “La vita eter-
na è che conoscano Te, il solo 
vero Dio, e il tuo inviato Gesù 
Cristo” (Gv 17,3). Questa cono-
scenza Giovanni la chiama 
“Comunione”:  “Ciò che abbiamo vi-
sto ed udito, ve lo annunciamo affin-
ché voi siate in comunione con noi. 
Quanto alla nostra comunione essa è 
con il Padre e con il figlio Gesù Cri-
sto” (1 Gv 1,3). 

Carlo Carretto racconta che le 
sue idee su Dio le teneva ben stret-
te, riassunte in un qualche libro di 
teologia che aveva trascinato con sé 
nel deserto, e sulla sabbia continua-
va a leggerle. Ma il suoi maestro di 
noviziato gli disse: “Fratel  Carlo, 
lascia quei libri, mettiti povero e 
nudo davanti all’Eucaristia.  Svuo-
tati, disintellettualizzati, cerca di 
amare, contempla”. Per aiutarlo lo 
mandò a lavorare a contatto con la 
povera gente. All’inizio non capiva 
nulla, distrutto dal caldo infernale a-
fricano. Il suo stato di prostrazione 

era tale che pianse. “Fu proprio in 
quello stato di autentica povertà che 
io feci la scoperta più importante del-
la mia vita di preghiera: la preghiera 
passa nel cuore non nella testa. Sentii 
come se una vena si aprisse nel cuore, 
e per la prima volta “esperimentai” 
una dimensione nuova dell’unione 
con Dio. 

Per sentire Dio che parla al no-
stro cuore occorre esercitare i nostri 
sensi spirituali. Il meditante non 
chiede a Dio che gli riveli grandi 
cose, perché sa che tutto è nel Van-
gelo, supplica Dio di fargli sentire 
la sua presenza. Per questo si deve 
restare silenziosi. Dio non parla 
quando l’uomo parla troppo. 

Nella meditazione la parola di 
Dio scende nel più intimo del cuore 
e lo inonda di pace e di gioia.  

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 2010 - 2011 
 

17 ottobre 2010 
19 dicembre 2010   
27 febbraio 2011 
27 marzo 2011 
15 maggio 2011 

 

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 

La gioia del cuore 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;   
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 
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Fervono i preparativi per la XIII 
edizione di Religion Today (8-21 
ottobre 2010). In queste settimane 
sono in corso le selezioni dei circa 
200 film iscritti al concorso, con un 
sensibile incremento sia quantitativo 
che qualitativo delle opere presentate 
e giunte nella sede di via Santa Croce 
a Trento da tutti i continenti. 

 
TEMA DELL’ANNO 

 

Viaggi della fede  
Viaggi della speranza 

 
Nel mondo in cui tutti si sposta-

no senza sosta, il viaggio ha perso 
gran parte del suo fascino romantico 
come scoperta e rischio, come radi-
cale messa in questione di sé.  

E’ il tempo dei viaggi d’affari e 
dei tour operators, in cui ogni detta-
glio è ben pianificato, proporzionato 
ai nostri bisogni e al nostro potere 
di acquisto.  

Eppure c’è qualcuno che parte 
semplicemente perché non ha un po-
sto dove vivere, una vita da vivere. E 
qualcun altro che parte perché vor-
rebbe dare un significato diverso 
alla sua vita. Così la disperazione 
dei migranti e la fede dei pellegrini 
tracciano itinerari inediti, sorpren-
denti, che sarebbe sbagliato ridurre 
rispettivamente a un “problema” e a 

un fatto di “folklore”, perché inter-
rogano in profondità la coscienza 
umana e religiosa. 

Il tema proposto per Religion 
Today 2010 intende mettere in rela-
zione queste modalità così diverse 
di viaggiare - l’una angosciosamen-
te necessaria, l’altra apparentemente 
superflua. Ci può essere un dialogo 
tra chi parte spinto dalla fame e chi, 
spesso, da un senso di sazietà insod-
disfatta? E cosa può dire il cinema 
al riguardo?  

 
Nel frattempo si consolida, ac-

canto ai numerosi contatti interna-
zionali, il percorso di incontro e 
scambio di Religion Today in Italia. 
RT ora è presente anche a Campo-
chiaro nel Molise, secondo una 
progettualità “in cammino” in linea 
con la storia e gli intenti del Festi-
val. Qui sono in programma, nel 
mese di agosto, incontri e proiezioni 
dal catalogo della XII edizione. 

 
In Trentino prosegue invece il 

progetto “CinemAMoRe”, che riu-
nisce i tre festival: ‘Rassegna Inter-
nazionale Cinema Archeologico’ di 
Rovereto, ‘TrentoFilmfestival’ e 
‘Religion Today Filmfestival’ con la 
collaborazione della Provincia Au-

tonoma di Trento.  
L’iniziativa nasce dalla straordi-

naria presenza in Trentino di tre 
concorsi cinematografici di levatura 
internazionale che valorizzano il 
patrimonio ambientale e culturale 
della montagna, l’archeologia (con 
siti di assoluto rilievo europeo e  
un’eccellenza metodologica e scien-
tifica riconosciuta a livello interna-
zionale) e le religioni nell’ottica di 
un dialogo che si alimenta di pari 
passo con l’impegno del Trentino 
nel campo della convivenza. 

In particolare, “CinemAMoRe” 
arricchisce quest’anno il program-
ma di “Storie a Memoria”, la ras-
segna estiva ambientata nei castelli, 
nelle fortezze e nelle ville nobiliari 
del Trentino, attraverso una selezio-
ne incrociata di documentari e cor-
tometraggi dagli archivi dei tre fe-
stival. Tutte le serate in programma 
hanno un filo conduttore tematico 
che si collega ai diversi contesti ar-
chitettonici come location caratte-
rizzate da particolari sensazioni, e-
mozioni e spunti di riflessione: le 
arti nei castelli, il silenzio e la spiri-
tualità nelle chiese, la donna a Pa-
lazzo Panni presso la municipalità 
di Arco, particolarmente attiva per 
la cultura delle pari opportunità. 

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 

Religion Today,  
fervono i preparativi 

 

quasi 200 i film iscritti alla XIII edizione del Filmfestival 
In Trentino prosegue il programma di “CinemAMoRe”  

su Archeologia, Montagna e Religioni 

Per maggiori informazioni sul progetto “CinemAMoRe”:  
http://www.trentinocultura.net/iniziative/storie_a_memoria_2010_h.asp 
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Per l’edizione 2010 si è scelto di 
“ambientare” la ricorrenza della 
Giornata Mondiale del Rifugiato a 
Rovereto, in accordo con la natura 
itinerante delle proposte culturali 
del Centro Astalli Trento, e con  la 
ricerca di contatti sempre nuovi.  

Le celebrazioni della Giornata si 
sono aperte già alla fine di maggio 
con una puntata fuori regione, ovve-
ro a Vicenza, dove esiste un piccolo 
appartamento gestito dal Centro A-
stalli Roma (vi operava p. Fantola)
con il prezioso appoggio della sede 
trentina. Qui, nella sede del Comu-
ne, è stato possibile allestire la mo-
stra “A Man on Fire - L’amore di 
un uomo” sulla figura ispiratrice e 
per certi versi profetica di Padre Pe-
dro Arrupe, fondatore del Servizio 
dei Gesuiti per i Rifugiati e uomo di 
semplice profondità e vera umanità.  

E’ da qui che la mostra si è spo-
stata, grazie all’intervento di opera-
tori e volontari dell’Astalli, nelle 
sale della Biblioteca Civica ‘Tarta-

rotti’ di Rovereto, dove è rimasta 
fino a metà giugno, visitata da nu-
merosi roveretani.  

Il cuore della manifestazione, la 
Giornata del 20 giugno, si è poi spo-
stato al 27, a causa delle avversità 
del tempo. Nel centro cittadino, fra 
gli antichi palazzi roveretani, abbia-
mo ricordato le decine di milioni di 
rifugiati nel mondo, la drammatica 
vicenda dei migranti respinti alle 
porte dell’Europa da stati ricchi e le-
gislazioni disumane, e il generale cli-
ma culturale di chiusura, abbassa-
mento della tutela dei diritti.  

Abbiamo - con voci semplici, 
con la consapevolezza di cittadini 
comuni, parte di un momento stori-
co, aperti in qualche modo a una 
“missione”, a dei convincimenti, ad 
un sentire umanistico e umano - av-
vicinato qualcuno, ricordando che 
l’informazione, la conoscenza diret-
ta e la sola presenza sono fattori di 
impegno, di cambiamento sociale e 
personale. Ad accompagnarci, giova-

ni musicisti della 
Vallagarina - quat-
tro band si sono 
succedute - e le 
voci dirette di alcu-
ni rifugiati, a cui va 
il ringraziamento 
di tutti. Voci ap-
prezzate fra l’altro 
dall’assessore pro-
vinciale Lia Beltra-
mi, intervenuta per 
un saluto parteci-
pato, e dai ragazzi 
del Comitato delle 
Associazioni per la 
Pace e i Diritti U-
mani di Rovereto, 
fondamentale ap-
poggio logistico e 
motore organizza-
tivo della giornata. 
Sulla scia di padre 
Arrupe, tentiamo 
di essere donne e 

uomini “on fire”, ovvero innamorati 
dell’uomo, sia che siamo laici o cre-
denti, di qualunque uomo. 

Giacomo Zandonini 
 
Un titolo quanto mai attuale…   

nei giorni scorsi abbiamo letto l’ap-
pello: Nel carcere di Misratah in Li-
bia, ci sono stati duri scontri tra pro-
fughi eritrei, che avevano rifiutato di 
fornire le proprie generalità all’am-
basciata del Paese da cui stanno fug-
gendo,  e  la polizia di Gheddafi. Più 
di 200 persone sono state deportate 
con i container nel carcere di Brak, 
vicino a Sabah, nel deserto libico. 
Tra loro anche una parte degli eritrei 
respinti in mare dalla marina italia-
na nell’estate 2009. Se fossero arri-
vati in Italia probabilmente avrebbe-
ro avuto la protezione umanitaria. 
Invece, in queste ore, oltre a subire le 
violenze della polizia libica, rischia-
no l’espulsione in Eritrea, paese dit-
tatoriale da cui stanno fuggendo. 
Chiediamo la difesa dei diritti umani 
con una risposta urgente del governo 
italiano … 

Da recenti notizie sembra che il 
governo libico abbia ceduto alla 
pressione italiana e internazionale e 
alle prese di posizione di gruppi an-
che locali, statali e non, che faceva-
no seguito a dettagliate denunce di 
torture, stupri e trattamenti disumani 
nei confronti dei profughi detenuti a 
Brak. Saranno rilasciati ma dovran-
no sottostare a lavori socialmente 
utili (?!) nei distretti del Paese…  

Che ne sarà di loro? Vivo è il 
ricordo del film-documentario “Come 
un uomo sulla terra” (http://
comeunuomosullaterra.blogspot.com)     

e per non ignorare seguiamo le 
notizie - che spesso non appaiono 
su stampa e tg - su http://
fortresseurope.blogspot.com  

e per capire leggiamo, di Gabrie-
le Del Grande, “Mamadou va a mori-
re”, “Il mare di mezzo” e “Roma sen-
za fissa dimora” (Infinito Edizioni). 

 
 

Il Centro Astalli di Trento, il Cinformi e il Comitato 
delle Associazioni per la Pace e i Diritti Umani  

hanno organizzato, 
in occasione della  

Giornata Mondiale del Rifugiato 2010 

RIFUGIATIRIFUGIATIRIFUGIATIRIFUGIATI    
diritti alla derivadiritti alla derivadiritti alla derivadiritti alla deriva    

 

Venerdì 18 giugno, alle ore 20.45 
Serata di approfondimento e proiezione del Docu-fiction 
“solandata” presso: Centro Educazione alla Pace, 
Via Vicenza, 5 a Rovereto (TN) 
 

Domenica 20 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 
Serata di musica e testimonianza presso 
Piazza Loreto a Rovereto con la seguente scaletta: 
18.00 - 18.45 - presentazione Astalli/Centro Pace 
  testimonianza 
18.45 - 20.45 - gruppi musicali (Too Much Bunnies,  
  Hillbilly Deluxe, Cameras Country,  
  Sabung, Salver) con la collaborazione 
  dell’Associazione Rock & altro 
20.45 - 21.00 - testimonianza rifugiati 
21.00 - 22.00 - gruppi musicali 

RIFUGIATI 
diritti alla deriva  
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     Martedì 23 luglio, Villa S. I-
gnazio, ore 16,30 - è molto caldo e 
il cielo è minaccioso. Le persone 
convenute per partecipare all’as-
semblea del L.E.D. (Laboratorio di 
Educazione al Dialogo) guardano 
in alto speranzose: “Un temporale 
porterà un po’ di frescura…” Molti 
si conoscono e si salutano con ab-
bracci un po’ appiccicosi, le guan-
ce sono arrossate, c’è un irrequieto 
andirivieni sulla piccola scalinata 
che porta al Salone, luogo dell’ap-
puntamento. 
     Finalmente tutti sono seduti e si 
comincia. 
     Pierpaolo Patrizi, psicologo e 
psicoterapeuta dell’Approccio 
Centrato sulla Persona, con un sor-
riso rassicurante e la morbida voce 
dall’accento romano, avvia la pra-
tica di consapevolezza, una sorta 
di viaggio interiore che scioglie 
nodi e predispone alla benevolen-
za: si respira, ci si ascolta, si inspi-
ra e si espira benevolenza. 
     Dopo questo benefico esercizio, 
tutti sono rilassati e bendisposti, 
qualcuno si è anche tolto le scarpe, 
pronti ad ascoltare un p. Livio, 
presidente dell’associazione, parti-
colarmente ispirato e spiritoso che   
rievoca brevemente la storia del 
Laboratorio di Educazione al Dia-
logo, nato al tempo del riflusso sul 
privato, quando la politica non a-
veva più tutte le risposte.  
     La missione era ed è rimasta “la 
relazione di aiuto” ispirata dal pen-
siero di Carl R. Rogers. “Il Labo-

(Continua a pagina 14) 

L’Approccio Centrato sulla Per-
sona nel territorio della Provincia 
di Trento (Italia) a partire dai primi 
anni ’80, ha avuto uno sviluppo 
molto importante, grazie alle intui-
zioni di un padre gesuita (p. Livio 
Passalacqua - ndr) allievo di Carl 
Rogers, assieme ad alcuni 
“pionieri” legati alla struttura di 
accoglienza e formazione di Villa S. 
Ignazio nel capoluogo trentino.  

Tra le migliaia di cittadini forma-
ti in questi anni di collaborazione 
con lo IACP e il LED (Laboratorio 
di Educazione al Dialogo), alcuni 
testimoni privilegiati, cioè circa  200 
persone (educatori professionali, 
psicologi, assistenti sociali, inse-
gnanti e sacerdoti) e 164 organizza-
zioni senza scopo di lucro, hanno 
intrapreso un’azione di pressione ed 
advocacy verso le istituzioni pubbli-
che deputate all’istruzione formale 
(Provincia Autonoma di Trento e U-
niversità) per avviare un Corso di 
Laurea in grado di formare educato-
ri capaci di intervenire in favore del-
le fasce più deboli della popolazione.  

Un lungo ma efficace processo 
di empowerment personale e socia-

le ha portato recentemente l’Uni-
versità di Trento ad adottare prin-
cipi e strategie di apprendimento 
centrate sulla persona degli stu-
denti universitari.  

In particolare il Corso di Lau-
rea per Educatore Professionale 
Sanitario (Social Health Educator 
Degree Course) nato 4 anni fa 
presso il polo universitario di Ro-
vereto in collaborazione con l’Uni-
versità di Ferrara, si può conside-
rare un incoraggiante risultato. Es-
so è anche un nuovo punto di par-
tenza per valorizzare, anche dentro 
la cosiddetta “istruzione formale”, 
le metodologie di formazione espe-
rienziale tipiche dell’ Approccio, 
come uno dei più importanti stru-
menti di promozione della salute e 
del cambiamento sociale (WHO, 
1986; Zucconi-Howell, 2003) al-
l’interno di un territorio. 

(Il paper illustra dapprima que-
sta specifica esperienza.  In secondo 
luogo risponde alla domanda: quali 
sono le condizioni facilitanti un cam-
biamento efficace delle politiche for-
mative in un territorio locale?)   

Roma, 30/6 - 4/7/2010 

  
 

 
 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle 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 

 9th World Conference  
for Person-Centered and  

Experiential Psychotherapy  
and Counseling 

 

Abstract della relazione presentata da  
Dario Fortin e Giuseppina Gottardi:  

“Dall’accoglienza, alla formazione universitaria  
degli educatori professionali.  

Empowerment sociale ed efficacia dell’Approccio  
Centrato sulla Persona in Trentino-Italia”  

“Essere trasparente  
e aperto è per me  

di gran lunga  
più gratificante  

che stare sulla difensiva” 

Dall’Assemblea del LED 
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PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un modo per vivere meglio 

la sua vita 
♦ per chi vuole stimolare il potenziale di crescita u-

mana e di gioia di vivere che giace ignorato o re-
presso dentro di sé 

♦ per chi vuole migliorare il suo atteggiamento inte-
riore di accettazione, rispetto e comprensione di se 
stesso e dell’altro 

♦ per chi vuole imparare ad esprimere con chiarezza 
i propri pensieri e i propri sentimenti  

♦ per aiutare le persone a trovare armonia con se 
stesse e nella relazione con gli altri 

♦ per chi ha bisogno di un momento di riflessione e 
chiarificazione su se stesso, sulla sua vita e le sue 
esperienze e desidera confrontarsi con altre perso-
ne per vedere con occhi diversi il suo “modo di 
essere” e di agire. 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
Il lavoro si svolge in un clima di rispetto reciproco 

e di non-giudizio, in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata da un 
“facilitatore”, che permette ad ognuno di esprimere di 

sé quello che desidera, di ascoltare o di comunicare, di 
sentire la propria voce interiore e le parole dell’altro 
per una maggior comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienziale che aiuterà i parteci-
panti ad esprimere i propri bisogni nel rispetto di sé e de-
gli altri affinando le capacità di ascolto e di empatia anche 
verso se stessi. Verranno proposti dei laboratori per aiuta-
re a mettersi in contatto con se stessi nell’ascolto dei pro-
pri bisogni, delle proprie risorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle persone di tutte le età. 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla psicologia dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che vuol 
promuovere la crescita e la maturazione della persona 
attraverso un clima facilitante, basato sulla partecipazio-
ne affettiva (empatia), sull’abbandono dei ruoli stereoti-
pati (congruenza) e sulla considerazione positiva e in-
condizionata (accettazione).  
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  

Il seminario è a numero chiuso, le iscrizioni saran-
no accettate in ordine di data fino a un massimo di 16 
partecipanti e il corso sarà realizzato con un minimo 
di 8 iscritti  

9 e 10 ottobre 2010 
sabato: 14.30-18.30 / 20.30-22.30 - domenica: 9.00-13.00 / 14.30-17.00 

con  
Annamaria  

Seput Toniolatti 
 

psicologa  
psicoterapeuta  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

ratorio di Educazione al Dialogo - 
definito eroico - negli anni in cui si 
era convinti di poter cambiare il 
mondo”, ha dato un’impronta fonda-
mentale a Villa S. Ignazio, alla for-
mazione degli educatori professiona-
li, ha originato percorsi di studio e 
influito anche sulla modalità di dare 
gli esercizi spirituali. 

In passato la città proponeva po-
co per cui era prevedibile l’alto ap-
prezzamento delle iniziative del 
L.E.D. Oggi l’offerta è molto più 
ricca e variegata, ma le nostre pro-
poste hanno sempre grande riscon-
tro, oltre ad arricchirsi allargando le 
consonanze ad autobiografia, bioe-
nergetica, arteterapia ... per fare de-
gli esempi. 

Non è difficile comprenderne il 

motivo. L’Approccio Centrato sulla 
Persona non è tanto una tecnica  te-
rapeutica quanto una forma di cono-
scenza, un atteggiamento, “un modo 
di essere”, una filosofia di vita. Il 
terapeuta si mette in gioco, deve a-
vere la giusta predisposizione d’ani-
mo, diventa un facilitatore e il grup-
po lo sostiene. L’obiettivo è la rela-
zione tra le persone, fatta di ascolto 
reale, concentrazione, sensibilità, 
empatia, accuratezza, creatività. 

Esperienze di rapporti genuini: 
sono qui per te, siamo qui per te, sia-
mo qui per noi, non ti giudicheremo, 
abbiamo tutti i nostri dolori, non es-
sere compresi fa sentire soli… 

P. Livio conclude il suo inter-
vento auspicando che si continui a 
“crescere insieme” rogersiani e che 
il Laboratorio continui ad essere 

ricco di fermenti, luogo di confron-
to e di ricerca.  

Tra le proposte per attività futu-
re si è pensato alla possibilità di av-
viare attività con i bambini protago-
nisti e di spaziare oltre il campo psi-
coterapeutico con progetti riguar-
danti la musica, la danza e il teatro. 

Il consuntivo finanziario 2009 è 
stato approvato con un applauso. 

“La filosofia delle relazioni in-
terpersonali… è applicabile a tutte 
le situazioni che coinvolgono le 
persone... alla terapia, al matrimo-
nio, a figli e genitori, a insegnanti e 
studenti, alle persone di tutti i ceti 
sociali… sono abbastanza avventato 
da credere che potrebbe funzionare 
per la politica…”  diceva il nostro 
Carl R. Rogers. 

Lorena Candela  

(Continua da pagina 13) 
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L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

Formazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spirituale   
 

domenica 3 ottobre 2010 
(ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30) 

E’ un gruppo di formazione 
permanente aperto a quanti hanno 
compiuto  
- un Biennio di relazione di aiu-

to del LED o dell’IACP,  
- un triennio per Educatori pro-

fessionali,  
- altro percorso affine, 

e sono interessati a dedicare 
questa loro competenza psicologi-
ca nel campo spirituale accompa-
gnando  
- gruppi della Parola, di Esercizi 

spirituali, di catechesi, di pre-
ghiera, di ricerca di fede ecc. 

- singole persone che richiedono 
un confronto in particolari mo-

menti di scelta, di sofferenza, 
di nuovi orizzonti di vita, ecc. 
 

Sono previsti  
tre incontri annui in giorni festivi. 

 
ACCOMPAGNATORI  DEL  GRUPPO 

P.Livio Passalacqua, gesuita, 
psicologo dell’Approccio centrato 
sulla Persona, presidente del LED,  

Antonio Zulato, insegnante di 
filosofia, formatore al metodo au-
tobiografico 

Dario Fridel, membro del-
l’AIEMPR e del SIPS. Esperto nel-
l’Approccio centrato sulla Persona 
e Gordon. 

PROGRAMMA  DEL 3 OTTOBRE  
 

Verrà proposto un  
momento di meditazione  

con successivo gruppo d’incontro  
sull’attualissimo interrogativo:  

“In quale Dio crediamo?” 
Dalla risposta a questo interrogativo 

dipende il significato della  
missione di Cristo,  

di una Comunità dei credenti,  
del rapporto tra le religioni,  

delle scelte etiche e politiche,  
del senso della vita. 

 

Seguiranno a richiesta  
esercitazioni personali in piccoli 

gruppi e di supervisione. 

Una volta sono andato a visitare un carcere minori-
le. Con la nostra squadra di conventuali abbiamo gio-
cato una partita di pallavolo contro una selezione di 
carcerati. Poi ci siamo messi a parlare. Uno di loro mi 
ha detto che quel pomeriggio la squadra di Monaco di 
Baviera doveva giocare contro quella di Amburgo e 
che, se avesse vinto il Monaco, si sarebbe messo a ur-
lare e ballare e a rotolarsi per terra dalla gioia. Mi so-
no accorto che tutta la sua vitalità, la sua autostima 
dipendeva dalla vittoria o dalla sconfitta della sua 
squadra di calcio. Ma, invece di ridere di lui senza dar-
lo a vedere, ho cercato di capire: come può essere il 
mondo interiore di un ragazzo che ha bisogno che la 
propria squadra vinca per prendere atto del proprio 
valore, per sentirsi felice? Questo giovane desiderava 
ardentemente essere un ‘eroe’, voleva sentire di essere 
forte, di poter vincere, voleva essere finalmente un uo-
mo che vale qualcosa, che non sta sempre dalla parte 
dei perdenti, un uomo che vince nella vita e non gli toc-
ca di scrivere le memorie dei vinti. È in definitiva un 
desiderio religioso quello che gli urge dentro e che lo 
porta ad essere così appassionatamente attaccato alla 
sua squadra. Non si tratta di condannarlo; dovremmo 
piuttosto cercare di comprendere i suoi sentimenti, se-
guire le tracce dei suoi desideri profondi e poi interpel-
lare la sua brama interiore. E qui io mi sento spesso 
misero e inerme. Però so con certezza che questa è la 
strada da seguire.  

Perciò comincio anzitutto a cercare di avvertire il 
desiderio profondo di chi mi sta di fronte per chiedermi 
poi come trattarlo. Il dare un nome all’anelito interiore 
non provoca sensi di colpa nell’altro, anzi lo prende 
sul serio e gli fa fare dei passi avanti, tanto che gli si 
allarga il cuore e capisce: sì, questo mi fa bene. È pro-
prio quello che voglio. Quando riesco ad andare dritto 
al cuore del mio prossimo, questa persona si sente 
compresa e seriamente considerata. Ha la sensazione 
di non essere stata convinta dall’esterno, ma di averlo 
capito da sé. È come se dicesse: ah, ecco! Improvvisa-
mente le si svela il segreto della sua ricerca e del suo 
desiderio. E dà il suo assenso interiore.  

Naturalmente non è sempre facile toccare l’altro 
nelle sue aspirazioni profonde. A volte non vuole segui-
re le tracce del suo desiderio e non intende condurre a 
fondo la riflessione; può darsi che non voglia converti-
re la sua passione e preferisca continuare a giocare a 
carte tutta la notte. Forse ha bisogno di fremere ancora 
un po’ prima di avvertire da sé che il suo desiderio 
profondo va oltre. Solo a quel punto è venuto il mo-
mento in cui riuscirà a dirigere la sua passione verso 
Dio. Ho bisogno allora di molta pazienza e devo avere 
fiducia che alla fine, quando questa persona sentirà e 
vivrà sino in fondo la sua passione, si imbatterà in Dio. 

Anselm Grün: “Scoprire la ricchezza della vita” 
Immagini bibliche per una cura d’anime che guarisce 

Queriniana 
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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  pro-
pone, attraverso le sue offerte for-
mative, opportunità di crescita per-
sonale e professionale;  in partico-
lare questo percorso mira alla valo-
rizzazione e all’arricchimento di 
abilità e competenze relazionali u-
tili in ogni situazione di vita socia-
le e familiare. 

 
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 

♦ acquisire la capacità di rispettare 
l’altro, astenendosi dal giudicarlo. 
 

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 e-
spressione di sé e di dialogo 
interpersonale.  
 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la 
congruenza, la libera espres-
sione dei sentimenti, i condi-
zionamenti, i timori e le attese 
♦ uso dell’ascolto attivo, 
lettura degli atteggiamenti 

che non facilitano la comunica-
zione  

♦ la considerazione positiva incon-
dizionata, sospensione del giudi-
zio verso se stessi e verso l’altro 

♦ l’empatia e la comunicazione 
d’empatia 

♦ le risorse che valorizzano le pro-
prie competenze. 

 
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 lunedì 
sera dalle 20.30 alle 22.30 nelle se-
guenti date: 

11 ottobre  2010 
18 ottobre  2010 
25 ottobre  2010 
  8 novembre 2010 
15 novembre 2010 
22 novembre 2010 
29 novembre 2010 
  6 dicembre 2010 

 
MODALITÀ  D’ ISCRIZIONE  

Il seminario è a numero chiuso,  
le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data, fino a un massimo di 
14 partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti. 

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 lunedì sera dalle ore 20.30 alle 22.30 per 8 incontri  
con inizio l’11 ottobre 2010 
a Villa S. Ignazio - Trento 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio dinamico che 
due persone diverse costruisco-
no e vivono continuamente. 

2. Impegnarsi affinché ogni singo-
la componente, possa esprimere 
adeguatamente le proprie uniche 
potenzialità personali, intese co-
me risorsa comune. 

3. Non avere aspettative irrealizza-
bili riferite all’altro/a, pur conti-
nuando a tenere viva la speranza 
di un’evoluzione costruttiva per 
entrambi, non ottenuta attraver-
so azioni coercitive. 

4. Riuscire ad affinare la compren-
sione del linguaggio corporeo-
affettivo, appartenente a due 
modi differenti ma complemen-
tari di vivere la realtà  

5. Individuare modalità educative 
condivise nei confronti dei figli, 
nel difficile compito genitoriale 
(emergenza educativa).  

 
CONTENUTI  
1. Dinamica delle relazioni umane. 
2. Il rapporto di coppia: spazi in-

terni ed esterni. 

3. E’ possibile sviluppare un equi-
librato legame d’amore senza 
perdere la propria identità? 

4. Dalla coppia alla famiglia con 
figli: tempi, compiti, responsabi-
lità, energie… 

 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Trattazioni 
tematiche. 
 
METODOLOGIA   

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

10 coppie come numero massimo. 

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti. Nato nel 1946. 
Laureato in psicologia ad Amburgo 
con R. TAUSCH allievo di C. RO-
GERS, e successivamente a Padova. 
Ha condotto lo “Studio per la concre-
ta istituzione dei consultori familiari 
in Provincia di Bolzano”. E’ attivo 
come psicologo-orientatore a favore 
degli adolescenti. Come consulente e 
supervisore è impegnato in progetti al 
servizio della persona. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti. Nata 
nel 1949. Docente in Italia e ad Am-
burgo dove si è dedicata ai figli dei 
nostri emigrati italiani ed alle loro fa-
miglie. Ha concluso la sua formazio-
ne pedagogica all’Università di Pado-
va. Nel 2004 ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” della 
Fondazione Lanza di Padova. Si oc-
cupa di pedagogia familiare e dell’a-
dultità. 
 
Elio e Bruna sono sposati dal 1972. 
Genitori di un figlio e di una figlia 
(’82 e ’85). Assieme si sono occupati 
di consulenza/accompagnamento di 
coppie/famiglie sia in Germania sia in 
Italia. Hanno al loro attivo pubblica-
zioni e collaborazioni tematiche a 
programmi radiofonici. 

 
 
 

 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

9 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre 2010  
15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 7 maggio 2011  

(sempre di sabato) - con orario: 9.30 - 12.30 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

“Non ci comprenderemo  
mai del tutto,  
ma potremo  

assai più che comprenderci.”  
 

(Novalis)  

“L’amore è affidamento all’amore,  
deposizione delle armi, 
mancanza di strategia,  

offerta di tempo.” 
 

(S. Tarter, ‘Evento e ospitalità’, 2004) 
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SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 

 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie psi-
co-fisiche, desiderano approfondire 
il rapporto con il proprio corpo e 
aumentare il senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-

po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 

Le persone sono sostenute nel 
focalizzarsi sul proprio “sentire”: ne 
consegue una sorta di apprendimen-
to sulla propria realtà interna e di 
riconoscimento del proprio ritmo. 
Pertanto gli esercizi non sono mai 
proposti come un’attività meccanica 
mirata ad una performance ma co-
me una possibilità di incontrare, ri-
conoscere e valorizzare le variazio-
ni individuali.  
 
LA TECNICA  PSICO-CORPOREA 
PROPOSTA MIRA  A: 
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione 
♦ aumentare la propria percezione 

corporea 

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari 

♦ favorire il contatto con le pro-
prie emozioni 

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico 

♦ aumentare il benessere e la vitalità 
♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà 
 

Massimo 14 partecipanti. 
 

La classe di esercizi  
avrà durata di un’ora. 

 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

 

Entrambi i conduttori sono  
disponibili per un eventuale colloquio 

individuale preliminare al corso.  

 

 
a Villa S. Ignazio 

 

 
condotti da Emanuela Weber Daini 

psicologa psicoterapeuta  
dell’Approccio Centrato sulla Persona 

e Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri, sempre il mercoledì, 
a partire dal 6 ottobre fino al 15 dicembre 2010 

dalle 18.30 alle 19.30 
condotti da Paolo Daini 
psicologo e Trainer di Classi  

di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri, sempre il giovedì, 
a partire dal 7 ottobre fino a dicembre 

dalle 20.30 alle 21.30 

“ Per sapere ciò che siamo,  

dobbiamo essere consapevoli  

di ciò che sentiamo”  

 

Alexander Lowen 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e venerdì dalle 15 alle 18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

“Tutti i re hanno bisogno di un consigliere. 
Ogni cuore ha bisogno di una testa che gli dia 
occhi e orecchie per tenersi in contatto con la realtà. 
Ma non bisogna permettere 
che la testa prenda a comandare: 
sarebbe tradire il proprio cuore” 
 

Alexander Lowen “Trascuriamo costantemente il fatto che l’esperienza è un fe-
nomeno corporeo. Si fa esperienza solo di ciò che avviene nel corpo e 

l’esperienza è vivida o spenta a seconda della vitalità del corpo.” 
 

“Solo attraverso il corpo infatti si fa esperienza della vita e del proprio 
essere nel mondo. Ma entrare in contatto col corpo non basta: bisogna 

mantenere questo contatto, e questo significa assumersi un impegno 
nei confronti della vita e del corpo.” 

                                                                                                        

 Alexander Lowen 
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L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
 

Psicologia  
della Religione 

(II anno - psicologia umanistica - integrazione) 
 

con Dario Fridel 
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 16, 23, (30) ottobre - 6, 13, 27 novembre - 4, 11 dicembre 

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

TEMA   
Siamo alla seconda tappa del cor-

so triennale di psicologia della reli-
gione. Questa primavera è stata la 
psicologia umanistica a offrirci sti-
moli di riflessione e spunti per una 
accresciuta consapevolezza. W.James 
ed Erich Fromm sono stati i nostri 
referenti privilegiati. Ma anche 
W.Allport . Il confronto con questi è 
rimasto però sospeso. Ci rimane inol-
tre Abrahm Maslow ed eventual-
mente Antonie Vergote ed Andrè 
Godin. Ci sarà quindi materiale più 
che sufficiente per questi 6/8 incontri 
autunnali che vorrebbero essere inte-
grativi del lavoro fatto a primavera. 

 
FINALITÀ  E METODO   

Sarà bene ricordare che in questi 

incontri ci si prefigge di servirsi 
della psicologia per contribuire alla 
crescita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-
nibilità a confrontare i vissuti!) at-
traverso una rilettura più differen-
ziata della propria religiosità, al fine 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 

 
DESTINATARI  

Hanno ovviamente la preferenza 
quanti hanno già frequentato la pri-
ma parte del corso di psicologia u-
manistica. A primavera del 2011 il 
lavoro riprenderà con la psicologia 
transpersonale. Sarebbe eventual-
mente quello un momento più op-

portuno per eventuali nuove iscri-
zioni al corso. Le eccezioni sono 
sempre possibili. Sempre per perso-
ne interessate, per motivi sia perso-
nali che professionali, ad approfon-
dire la religiosità come dimensione 
insita ad ogni persona. 

 
RELATORE /ANIMATORE  

Dario Fridel, a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico-psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e re-
ligione” del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e del Metodo Gordon. 

Il gruppo di psicologia della religione è stato per noi il 
pretesto per  elaborare il nostro vissuto in modo diverso. 

Sentire l’esperienza degli altri per cogliere meglio la 
propria, valorizzarla, mettendo a fuoco la realtà non 
dandola per scontata. 

Sperimentare come il dolore, la paura, la gioia, la 
ricerca ci accomunano e ci rendono solidali nella nostra 
umanità. 

Imparare a dialogare con il proprio sé in modo diret-
to nella verità, un percorso per sentirci accettati prima 
di tutto da noi stessi. 

Demolire concetti che hanno creato strutture, modi 

di essere lontani da noi stessi, grazie alla sapiente guida 
di don Dario Fridel sulla traccia dei grandi pensatori 
della psicologia umanistica da lui proposti (James, 
Fromm, Allport). 

È stato uno stimolo a volte pungente “quando ti toc-
ca il cuore e le tue dinamiche personali” dando nome e 
cognome alle emozioni a volte sedate da tempo. 

Un viaggio nella libertà supportate ma non pilotate 
verso il nostro centro più intimo e spirituale a volte 
sconosciuto. 

Crescere nella consapevolezza ci aiuta poi nella no-
stra quotidianità di relazione 

Trolese Eddi, Nardon Annamaria, Zanella Antonella sono riuscite ad infilarsi nel secondo anno di psicologia 
della religione. Si sono subito trovate a casa loro, anche se l’impostazione metodologica era una impegnativa no-
vità. Di seguito riportiamo una loro messa a fuoco di questa esperienza. La seconda parte del percorso si svolge-
rà fra il 16 ottobre e l’11 dicembre, come meglio si evince dal preavviso che precede. 
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Godfrey Barrett-Lennard , allievo, collega ed uno dei principali collaboratori di 
Carl Rogers, ha lavorato per mezzo secolo nel campo della psicologia fornendo con-
tributi significativi nell’ambito delle relazioni interpersonali, in psicoterapia e nelle 
relazioni di aiuto. 

Le sue scale di misurazione della relazione psico-terapeutica (Barrett-Lennard 
Relationship Inventory) sono uno degli strumenti più conosciuti nel campo della ri-
cerca della qualità della relazione in psicoterapia. 

Dei suoi scritti ricordiamo: Carl Rogers’ helping System (London, Sage,1998) e 
Relationship at the Centre (London and Philadelphia, Whurr, 2005), quest’ultimo in 
attesa di pubblicazione in Italia nella collana Persone curata dallo IACP per la casa 
editrice La meridiana. 

 

Inizia con un intensivo dal 29 ottobre al 2 novembre 2010 a Villa S. Ignazio 
 

CORSO BIENNALE  DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  SULLA  PERSONA 
 

PRIMO  LIVELLO , che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

 

Modalità di ammissione:  
Requisito minimo per l’accesso è avere conseguito un diploma di  
scuola media superiore che permetta l’iscrizione all’Università. 

 

I candidati dovranno sostenere un colloquio preliminare con il Direttore del corso:  
Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: ggottardi@iacp.it 

Segreteria Nord: tel. 02.537220 - e-mail: segreteria.nord@iacp.it - webpage: www.iacp.it 

Godfrey Barrett-Lennard  
è stato nominato presidente onorario  

dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 

 
 

Da “Livelli di solitudine”  
di G. Barrett-Lennard in  

“ Da persona a persona” ott. 2009 
 

 “Noi apprendiamo in larga mi-
sura chi siamo dagli altri e attra-
verso gli altri. I nostri più profondi 
bisogni di appartenenza, affetto, ri-
spetto, amore, unione e intimità nel-
le sue varie forme, comportano la 
potenzialità della loro perdita e la 
possibilità di patire per lunghi pe-
riodi… il bisogno insoddisfatto di 
contatti personali.”… 

“Nel caso frequente di assenza 
del senso di comunità nella vita del-
le persone è come se ci si sentisse 
estranei al proprio mondo. Non riu-
sciamo a sentire la vasta popolazio-

ne che ci circonda come un gruppo, 
del quale siamo membri, stretto da 
relazioni e legami significativi, av-
vertendo solo debolmente la sensa-
zione di essere attivamente partecipi 
e sostenitori del nostro ambiente so-
ciale. Abbiamo la sensazione di sen-
tirci impotenti, senza autorità sulla 
nostra vita e privi di importanza per 
la maggior parte degli esseri uma-
ni… Il profondo isolamento e l’alie-
nazione che avvertiamo conduce fa-
cilmente a preoccuparci esclusiva-
mente di noi stessi o, nel migliore 
dei casi, di noi stessi e di uno sparu-
to numero di altre vite tra cui quelle 
dei membri della nostra famiglia o 
di pochi altri stretti alleati personali. 
Laddove ciò accade, la solitudine a 

livello comunitario continua a dif-
fondersi”… 

“Da una maggiore sensibilità 
alle questioni relative all’interdi-
pendenza dovrebbe svilupparsi una 
nuova priorità, quella di una cultu-
ra premurosa che provveda a con-
sentire, conservare e alimentare e-
sperienze di interrelazione a diversi 
livelli quali: le relazioni individuali 
e quelle coinvolgenti l’intera fami-
glia, i rapporti con svariati piccoli 
gruppi e con comunità più numero-
se e con i vari tipi di associazioni di 
persone provenienti da diverse cul-
ture, fedi o ambienti. In ognuno di 
questi ambiti la capacità e l’attività 
empatica assumerebbero un’impor-
tanza cruciale.”… 
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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 16 ottobre 2010 - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 17 ottobre 2010 - 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 

Informazioni e iscrizioni: 0461.932091 o 393.6017035 dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 - 328.0870097 

Essere & benEssereEssere & benEssereEssere & benEssere   
Movimento d’integrazione psicocorporeaMovimento d’integrazione psicocorporeaMovimento d’integrazione psicocorporea   

centrato sulla persona, mediato dalla musicacentrato sulla persona, mediato dalla musicacentrato sulla persona, mediato dalla musica   
 

con Gabriella Piazzon  
 

viene riproposto ogni giovedì a Villa S. Ignazio 
con inizio Giovedì 7 ottobre alle ore 20.00 

YOGAYOGAYOGA   
Esperienza dolce Esperienza dolce Esperienza dolce    

di consapevolezza e armonizzazione di sédi consapevolezza e armonizzazione di sédi consapevolezza e armonizzazione di sé   
nel corpo, mente, spiritonel corpo, mente, spiritonel corpo, mente, spirito   

 

con Wanda Farina 
 

I corsi settimanali riprenderanno, un po’ in ritard o,  
giovedì 21 ottobre 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e/o dalle ore 17.45 alle ore 19.15 
 

Le persone interessate sono invitate a presentarsi direttamente 
presso la sala Chini, nella casa Rustica di Villa S. Ignazio 

(sopra il BarNaut della Cooperativa Samuele), 
poco prima del turno prescelto. 

Informazioni ed iscrizioni: Gabriella Piazzon 
tel. 0471.662876 - cell. 347.0416687 - e-mail: todocambia@interfree.it - web. www.puntodiluce.net 

Per informazioni: Wanda Farina - Tel. O471.288031 - cell. 340.8083035 

Altr i 
 corsi

Altr i 
 corsi   
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Una gita alla scoperta  
di nobili e missionari della Val di Non 

 

Dopo la Gita di primavera a Castel Thun, Fulvio Gardumi ci aveva inviato questa breve cronaca 

Tre gioielli della Val di 
Non: Castel Thun, Palazzo 
Assessorile di Cles e Mu-
seo di P. Eusebio Chini. 
Queste le mete della Gita di 
Primavera organizzata dal-
l’Associazione Amici di 
Villa S. Ignazio domenica 
9 maggio, che ha visto una 
partecipazione talmente nu-
merosa da dover program-
mare un bis per il prossimo 
autunno (con grande soddi-
sfazione del presidente, Ba-
silio Menapace).  

Castel Thun era l’attrazione 
principale: aperto ufficialmente al 
pubblico il 17 aprile scorso dopo 
anni di restauri, il maniero medieva-
le dell’antica famiglia nobiliare 
trentina è già diventato una meta 
turistica di grande richiamo, che at-
tira visitatori da tutta Italia e dall’e-

stero. Gli Amici di Villa S. Ignazio 
hanno avuto due guide eccezionali: 
il nostro Ezio Chini, che per conto 
della Provincia Autonoma di Trento 
è stato uno dei responsabili dell’al-
lestimento museale del restaurato 
castello, e Antonina Filosa, presi-
dente dell’Associazione Guide Tu-

ristiche del Trentino e già 
volontaria a Villa S. Igna-
zio. 
     Grande ammirazione ha 
suscitato in tutti la splendi-
da dimora dei conti Thun, 
il cui nucleo originario ri-
sale al Medioevo, con suc-
cessive aggiunte e trasfor-
mazioni nei secoli secondo 
gli stili delle diverse epo-
che. La famiglia Thun, ra-
mificata in varie zone    
d’Europa, soprattutto in 
Boemia, ha avuto un ruolo 

centrale nella storia del Trentino e 
dell’Impero asburgico:  guerrieri, 
principi vescovi e cardinali hanno 
lasciato un segno anche nell’archi-
tettura e negli arredi del castello, 
che sono giunti fino a noi. 

Dopo un ristoratore pasto a base 
(Continua a pagina 23) 

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    

Considerate le numerose richieste, 
le Associazioni FratelVenzo e Amici di Villa S.Ignazio 

propongono una 
 

Gita d’autunno 
Domenica 17 ottobre 2010 

Andremo a Castel Thun, la più frequentata meta estiva del 
turismo culturale nel Trentino. Si visiterà inoltre la suggestiva 
chiesetta di S. Marcello a Dardine, situata nell’antico feudo 
dei Conti Thun. 

Ci accompagnerà Ezio Chini, presidente dell’Associazione 
FratelVenzo. 

Il costo, tutto compreso, è di €  40.00. La gita non verrà ef-
fettuata se non si raggiunge un numero adeguato di partecipan-
ti. Iscrizioni (si prega di lasciare anche il proprio recapito tele-
fonico), entro il 30 settembre, presso il centralino di Villa 
S.Ignazio: 0461.238720, e-mail ospitalita@vsi.it. Vi aspettiamo 

Programma 
 
ore 8.30  partenza in pullman dal 
 Piazzale delle Laste 
ore 10 -12.30  visita al Castello 
ore 13.00  pranzo all’Albergo Bellavista 
 di Cavedago (tortel de patate, 
 affettati, formaggi tipici).  
ore 15.30  visita alla Chiesa di Dardine.  
ore 17.30 circa rientro a Trento. 



Settembre 2010            fractio  panis                                      pag. 23 

 

La forza dell’entusiasmo 

Ci sono dei momenti, come nella 
vita di ognuno di noi, in cui una for-
za speciale imprime al nostro agire 
una forza ed una determinazione 
imprevedibili! Che ci permette di 
risalire una china e diventare più 
forti di prima! 

Ecco… a Samuele in quest’ulti-
mo periodo sta succedendo proprio 
questo!  

In tutti settori della Cooperativa 
Samuele, si percepisce nuova ener-
gia, voglia di sperimentare e di fare 
anche quando magari non ci si sen-
tirebbe pronti al cento per cento! 
Ma è così come in tutte le cose im-
portanti che affrontiamo: bisogna 
lanciarsi e positivamente confidare 
che tutto andrà per il meglio.  

Così è andata, in questi ultimi 
mesi, qui in Cooperativa, e possia-
mo dire che stiamo vedendo i frutti 
positivi di questo nuovo slancio, an-
che se ancorato ad una puntigliosa 
gestione amministrativa. 

Nel settore della Ristorazione 
abbiamo puntato molto sull’offerta 
di servizi Catering, che sempre più 
ci vengono richiesti sia da privati 
che da associazioni ed enti pubblici, 
partendo dal semplice coffe break 

per arrivare alla gestione di un vero 
e proprio matrimonio da oltre cento 
persone. 

Ci stiamo “facendo le ossa” in 
vista di un ulteriore salto di livello e 
qualità che si verificherà con la rea-
lizzazione della cucina professiona-
le nella sede della ex falegnameria.  

Questo sarà un passaggio impor-
tante, anche perché sarà possibile far 
partire dei percorsi formativi profes-
sionalizzanti nel settore della ristora-
zione, come cuoco e aiuto cuoco ed 
assistenti di cucina, andando così a 
colmare l’attuale  vuoto a Trento cit-
tà e dintorni.  Un luogo per la cresci-
ta delle professionalità dei “nostri 
ragazzi” e acquisizione di competen-
ze facilmente spendibili nel settore 
turistico alberghiero. 

Anche nello storico laboratorio 
del cuoio (proprio in questi giorni si 

festeggiano i 12 anni di attività!), 
c’è stato un grosso impegno da par-
te di tutti e che ha dato i suoi frutti 
con il lancio della linea pelle Pa-
tchwork, che ha coinciso con una 
voglia di rilancio dei prodotti e il 
desiderio di incrementare il coinvol-
gimento lavorativo delle persone 
inserite nel percorso lavorativo.  

Il risultato è stato molto positivo 
sia in termini di gradimento della 
clientela che di soddisfazione di chi 
è stato coinvolto nella creazione di 
questi prodotti (soprattutto le borse 
Luisa e Roberta): dando la possibili-
tà di esprimere il proprio senso arti-
stico, rafforzando la fiducia nel pro-
prio “saper fare” così importante 
per il “saper essere”! 

Infine non possiamo non parlare 
del bellissimo  percorso Verde Bio 
partito quest’anno!  è stata una bella 
novità: creare un Laboratorio for-
mativo imperniato sulle lavorazione 
degli orti di Villa Sant’Ignazio... 
Perché non averci pensato prima! 
Grazie anche  a Carlo per la sua bel-
la presenza!! 

Ma saremo bravi o no? Modestia 
a parte. 

Luca Guasco 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

Bar Naut - Via delle 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 

di ‘tortel de patate’ e salumi a 
Sporminore, la comitiva è arrivata a 
Cles, dove ha visitato un’altra di-
mora nobiliare, quella dei signori di 
Castel Cles, fatta decorare e affre-
scare con gusto rinascimentale da 
Aliprando, nipote del cardinale Ber-
nardo Clesio. Anche qui Ezio Chini, 
curatore del recupero artistico del 
palazzo, ha fatto da impareggiabile 
cicerone. 

Infine la visita al Museo di Pa-
dre Kino, il gesuita originario di 

Segno che tra la fine del ‘600 e gli 
inizi del ‘700 come missionario e 
cosmografo del re di Spagna, evan-

gelizzò e promosse lo sviluppo eco-
nomico-sociale dei nativi americani 
abitanti nella zona oggi compresa 
tra il Messico settentrionale, l’Ari-
zona meridionale e la Bassa Cali-
fornia.  Ad accoglierci e a guidarci 
nell’interessantissimo Museo, già 
proteso a commemorare nel 2011 i 
300 anni della morte di Padre Kino, 
sono stati i vertici dell’Associazione 
Culturale P. Eusebio F. Chini, che 
fa parte della grande famiglia di 
Villa S. Ignazio. 

Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 22) 
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oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

“È tempo di dare una scossa”. 
A parlare è Rossano Bartoli, segre-
tario della Lega del Filo d’Oro, che 
a proposito di tariffe postali è seria-
mente preoccupato. “Sono passati 
più di due mesi e mezzo da quando 
è stata reintrodotta la possibilità 
delle agevolazioni, eppure non è 
ancora successo nulla. È rimasta 
teoria: se vai in posta ti chiedono le 
tariffe piene”. Nessuna nuova non è 
sempre buona nuova, del resto. Pro-
vate a chiedere all’Anmic, il cui ser-
vizio amministrativo ha telefonato 
alla Ragioneria dello Stato per sape-
re direttamente da loro che fine ave-
vano fatto i 30 milioni stanziati (li 
ha decisi il Parlamento, nell’ambito 
d e l l a  n o r m a  I n c e n t i v i ) .  
Gli addetti Anmic si son sentiti dire 
di non contarci troppo su quelle ri-
sorse. “C’è di che preoccuparsi e 
molto”, commenta Andrea Olive-
ro, portavoce del Forum del Terzo 
Settore, il quale non esclude a que-
sto punto una qualche forma di mo-
bilitazione. 

In effetti il “mal di pan-
cia” (chiamiamolo così, per carità di 
patria) cresce e dilaga. Azione Cat-
tolica, per citare un caso, sarebbe 

sul punto di dire il suo “basta” (e 
nella decisione sarebbe sostenuta 
direttamente e con forza da monsi-
gnor Mariano Crociata, segretario 
generale della Conferenza Episco-
pale Italiana). “Abbiamo da tempo 
giacente materiale che avremmo 
voluto spedire ai nostri sostenitori. 
Forse dovremo mandarlo al mace-
ro”, incalza Bartoli. Analogo il de-
stino della newsletter Anpas: 
“Pronta da giugno, sta invecchian-
do”, scandisce Fausto Casini. In-
somma, forse anche sulla scorta del 
recente successo della manifestazio-
ne dei disabili, potrebbe essere mol-
to vicino il ricorso alla piazza. An-
che perché c’è chi teme che la len-
tezza dell’iter amministrativo non 
sia effetto delle ferie estive, ma sia 
invece frutto di un calcolo: 30 mi-
lioni di euro non sono tanti, si ra-
giona, se il decreto arrivasse verso 
ottobre servirebbe a coprire almeno 
le mailing di Natale; se i fondi fos-
sero disponibili prima chissà... 

Il futuro del resto inquieta molti, 
fra cui Niccolò Contucci dell’Airc: 
“Va bene pensare al 2010, ma oc-
correrebbe cominciare a lavorare 
per il prossimo anno”. Non c’è 

dubbio: le agevolazioni quando arri-
veranno termineranno con il 31 di-
cembre e non sarà più possibile 
chiederle nella forma attuale per il 
2011. Il motivo? Lo ha ricordato di 
recente l’Antitrust: entro il 31 di-
cembre 2010 dovrà essere recepita 
la direttiva comunitaria 2008/6, che 
ha tra le sue disposizioni l’apertura 
del settore dei servizi postali. Così 
come sono formulate ora, le ridu-
zioni di tariffe (con la compensazio-
ne a chi gestisce il traffico) non sa-
ranno più possibili, visto che ci sa-
ranno più soggetti in concorrenza 
fra loro (Tnt sta già affilando le ar-
mi, parola di amministratore dele-
gato). Dunque? “Dobbiamo lavora-
re con il dipartimento dell’Editoria 
per trovare una nuova modalità di 
erogazione. Si potrebbe pensare al-
la costituzione di un fondo e al rico-
noscimento diretto alle non profit 
che dovranno con ogni probabilità 
chiedere un rimborso a posteriori”, 
conclude Contucci. Incombe quindi 
una nuova architettura che è tutta da 
costruire e condividere. E i tempi 
sono già notevolmente stretti… 
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beffa senza fine 

 

Le Poste continuano ad applicare i prezzi pieni: il non profit ora pensa a una mobilitazione 
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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. 

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

Mentre ringraziamo i volontari per il loro fe-
dele e prezioso contributo, ci appelliamo ai lettori: 

il costo della sola spedizione è quadruplicato  
dal 1° aprile con l’eliminazione della tariffa edi-
toriale ridotta; la reintroduzione di una tariffa 
agevolata per il non-profit non è diventata ese-
cutiva, e ci chiediamo se anche questo rientra in 
una qualche forma di ‘legge bavaglio’...  

Chiediamo il sostegno degli amici e alleghia-
mo un bollettino di c/c postale per facilitare 
questa forma di collaborazione alla sopravviven-
za di Fractio Panis, una piccola voce che parla di 
valori, progetti, proposte, corsi, iniziative cultu-
rali e di sensibilizzazione sui temi della giustizia 
sociale, del volontariato e della pace.  

Grazie per quanto potrete fare.                 g. 


