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(Segue a pag. 24) 

Presentazione del libro
Presentazione del libro  

  

a Villa S. Ignazio
a Villa S. Ignazio  

mar tedì 27 settembre 2011 
mar tedì 27 settembre 2011 -- ore 17.30 ore 17.30    
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Villa S. Ignazio mi sta a cuore! 
Villa deve continuare! 
Deve progredire!  

 

Questo il sentimento che sale da tanti, la voce pro-
fonda che diventa coro e cuore di tutti 
♦ da chi si accosta occasionalmente proveniente dagli 

Enti aderenti alla Fondazione più decentrati 
♦ più ingenuo e sorpreso da parte di chi frequenta in-

contri, corsi, gruppi, accompagnamenti personali 
♦ più complesso e a chiaroscuri da parte dei cosiddetti 

dipendenti, mai solo dipendenti 
♦ più semplice e tagliente dall’intimo di volontari e 

collaboratori 
♦ ancora più robusto e ragionato da Presidenti, Coor-

dinatori e Consiglieri degli Enti 
 

Viva Villa!  
 

sgorga sicuro e scontato  
♦ da quanti trovano logico e scontato che ci sia 
♦ da quanti poco o molto conoscono i sassi del sentie-

ro e i momenti di agonia di questo mezzo secolo, 
quindi vedono e danno per scontato il futuro 

♦ non ha neppur bisogno di esser pronunciato da 
quanti vedono le carenze del presente ed i vuoti di 
garanzie del futuro ma non hanno dubbi sul diritto 
di essere e di progredire della nostra impresa. 
 

Vivrà Villa? 
 

♦ è un sussurro percepito dall’orecchio interiore di 
quanti esperimentano la insufficienza delle forze 
laicali disponibili e la povertà della Provincia d’Ita-
lia della Compagnia di Gesù di colmare  i vuoti del-
la sua presenza 
 

Perché viva Villa!   
 

♦ ecco il motivo per cui i Superiori e la Cooperativa 
Villa S. Ignazio, allora agente unico, hanno voluto 
la Fondazione 

♦ ecco il motivo per cui la Segreteria della Fondazio-
ne da tre anni ha promosso questo libero convenire 
di responsabili  in re o in spe. 
 

“Lo spirito di Villa S.Ignazio  
è un aiuto per la mia Associazione o Cooperativa! 
E’ un aiuto per me, per il mio impegno,  
perfino per la mia famiglia!”  

 

mantra frequentemente ripetuto dai protagonisti. 

Questi riscontri spontanei da parte di tanti di voi 
giungono come premio e spinta motivante a continuare 
in questo servizio e offerta del Laboratorio Ignaziano. 

 

Era iniziato nell’anno sociale 2008-09 e nei suoi in-
contri mensili era prevalsa l’informazione e conoscenza 
reciproca. 

Il secondo anno, 2009-10, era stato caratterizzato 
dall’apporto di sensibilità ignaziana offerto dai pp. Ca-
salone, Remondini, Pelicon, Bizzeti e Danieli. 

Il terzo, 2010-11, veniva affidato all’esperienza in 
pedagogia ignaziana di p. Mario Danieli con incontri 
alternativi di lavoro in gruppi occasionali. 

 

Pian piano, timidamente, stiamo assumendo fisiono-
mia di laboratorio, finora almeno a livello personale, 
con frutti che anche solo indirettamente ritornano a 
vantaggio dei singoli Enti e della Fondazione tutta. 

 

Ed appunto le previsioni per il nuovo anno sociale, 
ricavate dai contributi dei partecipanti, ci spingono verso 
un’ accentuazione dei lavori di gruppo dove i gruppi sia-
no individuati dai 5 principali indirizzi dei nostri Enti: 

♦ Spirituale 
♦ Sociale 
♦ Culturale 
♦ Psicopedagogico 
♦ Accoglienza 
sempre avviati da spunti e provocazioni di carattere 

ignaziano e psicologico. 
 

Il nuovo anno partirà con un momento forte individua-
to in Sabato 22 ottobre dalle 9.30 alle 12.30, e si intrec-
cerà fruttuosamente con i programmi formativi promossi 
dal Settore Progetti della Cooperativa Villa S.Ignazio. 

 

Affiniamo i nostri cuori!  
vostro p. Livio   

Per informazioni: segrefonda@vsi.it - cell. 320.0381581 

Laboratorio di 
Leadership ignaziana 
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it  -  Visita il sito: www.diaconia.vsi.it 

 

Programma 
 

Venerdì 9 settembre 2011 
20.30  prima meditazione 
 

Sabato 10 settembre 
 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 11 settembre 
Come il sabato 
ma si termina alle ore  17.30 

Un’esperienza continua della memoria,  
per svelare il senso di un cammino  

che in parte è già stato effettuato dalla storia  
e in parte resta da percorrere,  

e l’assunzione di responsabilità verso il presente,  
quello del singolo, della famiglia, della società. 

 

Ciascuno - in particolare nel proprio ruolo educativo -  
deve diventare un profeta,  

non può accettare semplicemente la situazione come si dà.  
La accetta per agire in essa.  

La Parola di Dio è il cuore della sua profezia,  
della sua preghiera, della sua speranza. 

 

Accostiamo il dinamismo della Bibbia  
che ci consegna una speranza da realizzare. 

 

Padre Francesco Rossi de Gasperis sj 
 

gesuita, biblista, ha tenuto per molti anni Corsi di Teologia biblica 
presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma; dal 1977  

fa parte della Comunità del Pontificio Istituto Biblico di  
Gerusalemme, deve si interessa alle radici ebraiche della fede  

cristiana; vive sei mesi a Gerusalemme e sei mesi a Roma.  

 

Esercizi Spirituali Brevi a Villa S. Ignazio 
 

“La testimonianza di Gesù 
è lo spirito di profezia” (Ap. 19,10) 

 

Il carisma profetico nel popolo di Dio. 
 

conduce  
padre Francesco Rossi de Gasperis sj 

 

da venerdì 9 settembre 2011 - ore 20.30 
a domenica 11 settembre 2011 - ore 17.30 

E’ auspicabile la presenza a tutto  
il corso, ma è possibile partecipare  

anche ad una sola giornata. 
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“Il nostro essere cristiani oggi  
consisterà solo in due cose: 
 nel pregare e nell’operare  

ciò che è giusto tra gli uomini” 
D. Bonhoeffer 

 
Una relazione è un po’ come una 

pianta: va coltivata.  
La mia, con il Signore, l’ho 

spesso dimenticata nell’ombra, nu-
trita di poca attenzione e di rare 
gocce d’acqua. Eppure sempre, dal 
fondo di tante attività, affetti e pen-
sieri in cui ho creduto di esaurire il 
senso della mia vita, si è fatto senti-
re un richiamo silenzioso, in attesa 
di un mio “ritorno”.  

Ho cercato, di tanto in tanto, di 
recuperare la mia pianticella, con 
saltuari tentativi di preghiera, spes-
so fiacchi e balbuzienti.  

Poi, l’autunno scorso, gli esercizi 
spirituali ignaziani sono misericor-
diosamente entrati nella mia vita.  

Ho così cominciato un percorso, 
quello degli esercizi nella vita quo-
tidiana, che si è rivelato ricco di do-
ni imprevedibili, inaspettati, attra-
verso la meditazione della Parola e 
la preghiera guidate. 

Non è possibile riassumere la 
ricchezza delle riflessioni che le no-
stre guide ci hanno proposto, ma 
certo punto centrale del percorso 
intrapreso è l’Amore di Dio per noi. 
L’itinerario infatti comincia dalla 
riflessione su noi stessi, su ciò che 
davvero siamo: figli diletti di Dio , 
sempre accompagnati dal Suo Amo-
re che è incondizionato, fedele e i-
ninterrotto anche quando siamo 
peccatori.  

Così, diventando più consapevo-
li, più radicati e vivi di-e-in questo 
Amore, possiamo cambiare lo 
sguardo su noi stessi (sui nostri li-
miti, desideri, aspirazioni, [in]
capacità), sul nostro prossimo e sul 
mondo, meno giudicanti e più capa-
ci di accogliere. Ma avviene anche 
che questa consapevolezza diventi 
una sorta di filtro, un depuratore, 
che rende più liberi da bisogni e 
condizionamenti e aiuta a non per-
dere di vista quel che davvero conta 
per noi. 

(Continua a pagina 5) 

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) 

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 ad ottobre 2011; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  
− incontri quindicinali personali con la guida; 
− tre domeniche nell’arco dell’anno per prendere 

consapevolezza del vissuto personale. 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre, ci incontreremo per presentare il cammino: 
 

- con  p. Mario Marcolini - lunedì 26 settembre alle ore 20.30  
- con  p.  Livio Passalacqua - sabato 1° ottobre alle ore 15.30 

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 

Un’esperienza 
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Villa S.Ignazio Trento 
 

Gli Esercizi spirituali:  
scuola di vita? 

 

approfondimenti di alcune tematiche  
degli Esercizi Spirituali di S.Ignazio di Loyola  

 

conducono p. Mario Marcolini si e Graziella Masserdoni 

“Entra nella tua stanza, chiudi la 
porta e prega il Padre tuo che è nel 
segreto” (Mt 6,6). Ho imparato che 
già questo è un buon risultato, chiu-
dere la porta ed esserci, vincere le 
resistenze, la pigrizia, la stanchezza, 
l’apparente urgenza di tante cose 
che scalzerebbero (e scalzano!) la 
preghiera dalla mia giornata.   

Seduta al mio tavolo non so mai 
“come andrà”, se riuscirò a creare 
un silenzio per cui poter dire “parla, 
ti ascolto”, spazio in cui la Parola 
possa risuonare per “creare un cuo-
re nuovo”. Comunque vada, a me 
sembra però che già solo il tentativo 
di essere alla Presenza regali un va-
lore aggiunto: come diceva S. Ago-
stino, “Cerchi per trovare, ciò che 
trovi ti spinge a cercare”,  sì, nella 
costanza, la preghiera (anche quan-
do faticosa, imperfetta e zoppican-
te) nutre la preghiera. 

Ho sperimentato un percorso fat-

to delle mie forze e della mia fragi-
lità, di quanto so (oppure no) affi-
darmi ed essere fedele all’appunta-
mento quotidiano col Signore.  

Posso dire che è stato ed è un 
percorso impegnativo, che mi ha 
aiutato ad essere più lucidamente 
presente a me stessa (vedendo le 
mie contraddizioni e i miei limiti, 
ma imparando che posso anche ac-
coglierli) e che mi ha regalato gioia, 
serenità e la scoperta che, cercando 
un dialogo col Signore, si trovano 
vie diverse e fruttuose anche nella 
relazione con gli altri. 

E’ un percorso individuale, cer-
to, che offre però anche la grande 
gioia della condivisione. Con le no-
stre guide di percorso, amabili pre-
senze sempre disponibili e stimo-
lanti, e  poi con gli altri partecipan-
ti. La condivisione con loro è stata 
importante e colma della  bellezza 
che nasce dalla diversità delle espe-
rienze (come in un brano polifoni-

co, dove l’armonia è data dall’in-
trecciarsi delle diverse voci!), terre-
no fecondo di confronto senza giu-
dizio, in cui superare le paure e 
gioire di quel che  più conta: l’esse-
re in cammino.  

 

Gioisca il cuore  
di chi cerca il Signore!  
    
Con gratitudine,  

 

Mara 

(Continua da pagina 4) 

Per informazioni e iscrizioni: 
Graziella Masserdoni  348.4311853 - p. Mario Marcolini  349.5555020 

Gli Esercizi Spirituali non sono solo per la mente o 
una buona prassi, sono, e questo chi li ha vissuti lo sa, 
un’esperienza di relazione con il Signore in un itinera-
rio di conversione del cuore che si concretizza nella 
vita quotidiana. 

Il percorso qui proposto, si pone quale laboratorio 
esperienziale per favorire una maggior presa di co-
scienza e una maggior profondità ai “semi” della pa-
rola divina in un clima favorevole al passaggio dal te-
matico al vissuto riflesso. 
 
A CHI  SI RIVOLGE ? 

Si rivolge ad un massimo di 14 persone che han-
no già vissuto l’esperienza degli Esercizi Spirituali 
nella vita quotidiana e desiderano porsi nell’esperien-
za dell’approfondimento di alcuni contenuti di fondo 

QUALI  SONO I  TEMI ? 
I temi proposti sono a titolo indicativo avendo il 

carattere della fluidità e di espressione alle richieste 
dei partecipanti.  
Temi proposti e contenuti: 
♦ Vita nello spirito e affettività 
♦ Discernimento spirituale 
♦ Consapevolezza delle mozioni 
♦ Allenamento (ascesi) per chi? per che cosa?  
♦ Esame di coscienza spirituale 
 
COM ’È STRUTTURATO  IL  PERCORSO? 
♦ 12 incontri serali infrasettimanali  
 dalle 20.30 alle 22.15   
♦ 2 giornate intensive nel periodo  
 ottobre 2011- maggio 2012. 
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23 - 25  settembre  
Lectio divina  

“Le parabole di Gesù” 
p. Giancarlo Gola s.i. 

 

9 - 16  ottobre 
Corso di esercizi 

“Fare memoria della mia storia 
per riconciliarmi con Dio” 
sr. Gabriella Mian AdGB e  

p. Mario Marcolini s.i. 
 

13 - 16  ottobre 
Ritiro sulla preghiera  

di benedizione 
Mariolina Cornoldi 

 

27 - 30  ottobre 
Itinerari evangelici  

mediante i metodi di azione 
(gioco di ruolo, sociodramma,  

psicodramma), in cui si richiede  
ai partecipanti la disponibilità 

a coinvolgersi in prima persona 
“A tu per tu  

con la Buona Notizia di Gesù” 
p. Beppe Bertagna s.i. 

 

6 - 13  novembre 
Corso di Esercizi 

 “Innamorarsi di Dio” 
p. Mario Marcolini s.i. 

 

4 - 8  dicembre 
Ritiro di Avvento 

“Rallegrati, Maria” 
sr. Gabriella Mian AdGB e  

coniugi Fulvio e Maria Luisa Zivoli 
 

27 dicembre 2011 - 3 gennaio 2012 
Corso di esercizi  

“Alla sequela del Re eterno” 
sr. Gabriella Mian AdGB e  

p. Leone Paratore s.i. 
 

 
 
 
 

 
30 settembre - 2 ottobre 
Seminario di benessere  

e consapevolezza  
per giovani dai 20 ai 35 anni 

“Nel respiro la forza, nel corpo 
il movimento: gli strumenti per 

tornare all’autenticità di noi stes-
si e delle nostre relazioni” 

Enrica Fornaro 
 

20 - 23  ottobre 
Scuola di preghiera secondo il 
metodo di S. Ignazio di Loyola 

sr. Gabriella Mian AdGB e  
Mariolina Cornoldi 

 

21 - 23  ottobre 
Cammino propedeutico all’espe-

rienza degli Esercizi spirituali  
“Il cammino della consapevolezza: 
la via che può condurre all’auten-
ticità di noi stessi e delle nostre 

relazioni con gli altri e con Dio” 
Graziella Masserdoni 

 

18 - 20  novembre 
Corso sull’arte dell’autobiografia 

Antonio Zulato 
 

27 novembre - 1 dicembre 
Corso di introduzione  
sull’accompagnamento  

spirituale personale (1a tappa) 
sr. Gabriella Mian AdGB,  

sr. M. Paola Aiello sa,  
p. Mario Marcolini s.i. 

Corsi di Esercizi e  
Ritiri spirituali  

Casa  di  Esercizi  spirituali  ignaziani 

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

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

Corsi di Formazione 

 
 

 

La Casa di esercizi spirituali di Villa S. Giuseppe propone da alcuni 
anni un corso di introduzione all’accompagnamento spirituale. 

L’iniziativa si rivolge a quanti sono chiamati a svolgere questo ministe-
ro nella Chiesa: religiosi/e, sacerdoti, laici/che sposati o no. 

Vuole rispondere a un’esigenza molto viva. L’aiuto e il confronto nel-
la fede è infatti diventato indispensabile per una personale maturazione e 
integrazione della vita cristiana. 

Il corso di formazione sull’accompagnamento spirituale è costituito 
da tre tappe successive l’una all’altra:  

27 novembre - 1 dicembre 2011  
11 - 15 marzo 2012,  27 - 31 maggio 2012 

Partecipando alla prima tappa, ci si impegna a partecipare anche alle 
altre due tappe. 

Il corso viene proposto ogni anno ed è aperto a tutti: dalla domenica 
sera al giovedì mattina, per favorire soprattutto quanti sono impegnati nel 
ministero pastorale. 

Ogni singola tappa prevede le relazioni di alcuni esperti; momenti di 
studio personale, di lavoro di gruppo e di assemblea; momenti di labora-
torio, di preghiera personale e comunitaria; tempi di verifica alla conclu-
sione di ogni tappa.  

Responsabili del Corso: 
P. Mario Marcolini s.i. - Sr. Gabriella Mian AdGB 

Per informazioni ed iscrizioni: 
contattare sr. Gabriella Mian,  cellulare: 347.0975675  

e-mail: gabri.adgb@gmail.com. 

Corso di introduzione  
all’accompagnamento spirituale 2011-2012 

Sul sito www.gesuiti.it/bassano   
si possono vedere anche i dépliants  

dei ritiri brevi, dei corsi di formazione  
e i calendari annuali 2011 e 2012 
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La lectio divina è una delle attività “spirituali” che 
si esercitano, con cadenza settimanale, a Villa 
S.Ignazio. Un gruppo di una decina di persone si ritro-
va ogni martedì a “leggere” brani della Sacra Scrittura, 
confrontare il proprio sentire e le proprie risposte a 
quella “Parola di Dio”, approfondire contenuto e senso 
e cercare insieme possibili traduzioni concrete nella 
pratica, personale e sociale, della vita quotidiana.  

Detto così, può anche sembrare un po’ altisonante il 
metodo o presuntuoso lo scopo. In effetti le cose sono 
molto semplici e si svolgono con molta libertà di parte-
cipazione. Per prima cosa, il gruppo è aperto: ognuno 
partecipa se può, quando può e come può. In secondo 
luogo non c’è assolutamente obbligo di intervenire: si 
partecipa col cuore e con la mente, attenti a quanto ci 
può essere ispirato dallo Spirito e dalla benevolenza dei 
fratelli più “chiacchieroni”.  

 
SENSO DELLA  LECTIO  DIVINA  

La lectio divina è sempre una lettura della Parola 
di Dio. 

In senso allargato, Dio ci parla in tantissimi modi: 
avvenimenti più o meno favorevoli, persone più o me-
no simpatiche, situazioni più o meno coinvolgenti… Ce 
lo dice San Paolo. E al culmine di questo parlare di Dio 
alla nostra mente e al nostro cuore, “Egli ha mandato il 
Figlio suo”  a rivelarci il suo volto di Padre. Quindi o-
gni cosa, anche quelle che noi definiamo ‘cattive’, pos-
sono essere e sono realmente Parola di Dio che parla 
alla nostra mente e al nostro cuore. 

In senso più ristretto Dio ci parla attraverso la “parola 
scritta”, che ci è stata tramandata attraverso le Sacre Scrit-
ture, Vecchio e Nuovo Testamento. E’ su questi “libri sa-
cri” - Sacra Bibbia - che si ferma l’attenzione di coloro che 
fanno lectio divina. Si tratta di “leggere” la Parola di Dio. 

 
COSA SIGNIFICA  “ LEGGERE” 

Prendiamo un bambino che incomincia a leggere: 
mette insieme a fatica parola dopo parola. Ma non 
comprende certo il significato né delle parole né delle 
frasi. A mano a mano che cresce in età, cresce anche in 
sapienza e conoscenza (parafrasando un versetto del 
Vangelo riferito a Gesù), fino a che in età matura sa fa-
re disinvoltamente analisi grammaticale delle parole, 
analisi logica delle frasi, analisi critica dei contenuti.  

Saper leggere è un’arte che si apprende per gradi e 
che si manifesta in modalità e a livelli molto diversifica-

ti, a seconda della conoscenza e sapienza di ciascuna 
persona. Leggere non è solo questione di mettere una 
parola dietro l’altra, una frase conseguente ad un’altra. 
Leggere è entrare nella profondità di un contenuto, com-
prendere il senso, cogliere la verità del messaggio… 

Quello che abbiamo detto del bambino, vale per cia-
scuno di noi quando ci mettiamo di fronte alla Parola di 
Dio, e vale allo stesso modo anche per una comunità 
cristiana e per ciascun gruppo all’interno di una comu-
nità: si impara piano piano a “leggere la Parola di 
Dio” , prima balbettando e seguendo le orme dei 
“maestri”, poi impadronendosi delle modalità e della 
composizione dello scritto che si affronta, ed infine pe-
netrandone contenuto e senso. 

Il Card. Martini, in un suo bellissimo libretto sulla 
preghiera, ha queste parole: “La lectio divina non è un 
metodo statico da imparare e basta, ma è un cammino, 
un itinerario che può condurre molto lontano e molto in 
alto… Il cammino della lectio divina è parallelo a quel-
lo della crescita  di fede, speranza e carità, della cresci-
ta della vita secondo lo Spirito. E’ un’espressione privi-
legiata della vita cristiana, con la quale tuttavia si con-
fonde e costituisce un tutt’uno. Interrogarci sul nostro 
cammino di lectio divina equivale ad interrogarci sul 
nostro cammino di fede, speranza e carità”.  

 
LA “ LECTIO  DIVINA ” A VILLA  S.IGNAZIO  

Noi ci proponiamo di seguire un modo di lettura che 
possiamo definire metodo attualizzante, con il conte-
nuto delle letture domenicali. 

Questo ci permette di seguire lo schema ciclico litur-
gico, che è proposto a tutta la Chiesa nel mondo, ci aiuta a 
preparare il momento centrale della vita cristiana, che è 
l’Eucaristia della domenica, e ci dà l’opportunità di impa-
rare un metodo per approfondire personalmente e in mo-
do corretto la Parola di Dio rivelata nelle Sacre Scritture. 

 
CONCLUSIONE  

Ci sarebbe da trattare un altro punto centrale: per-
ché è fondamentale la lectio divina oggi per la cre-
scita del proprio essere cristiani? Una risposta la pos-
siamo trovare nelle parole, citate sopra, del Card. Mar-
tini. Ma la risposta più completa e più vera la deve dare 
ciascuno di noi e la possiamo cercare insieme negli in-
contri che faremo lungo il cammino di un anno. 

Per adesso ci lasciamo, ricordando a tutti coloro che 
lo desiderano: 

 

Il gruppo si trova ogni martedì,  
alle ore 20.30,  

iniziamo martedì 11 ottobre 2011 
 

Il gruppo è libero ed aperto. 
Unica regola inderogabile: imparare ad ascoltare in 

primis lo Spirito che ci parla attraverso la Parola delle 
Scritture, e in secondo luogo le “stupidaggini” che di 
certo usciranno dalle nostre bocche di cercatori di veri-
tà, della verità che è di Dio, non di noi: siamo tutti, e ci 
piace esserlo, bambini che crescono piano piano alla 
scuola di Colui che è nostro Padre e Salvatore. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  

con  

Amedeo Tarter 
 

 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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Forse il mare non muore ma o-
gni sua grande o piccola onda, sì! 

Muore ogni onda, dopo aver ac-
carezzato la spiaggia, o dopo un ra-
pido conflitto con la costa. 

Muore dopo aver portato in dono 
alghe, conchiglie,  figure nuove alla 
sabbia, relitti da fiumi e terre lonta-
ne, un sussurro dolce al passeggero. 

Muore dopo aver rubato con avi-
dità oggetti delle sue illusioni e se-
gni del suo passaggio. 

E così ha diritto di morire anche 
l’onda lunga di tanti anni di Pacifi-
cazione sospinta dal sottoscritto e 
ha il dovere di lasciar spazio alla 
prossima onda, magari più gentile, 
più vicina alla non pace della vita 
guidata dall’esperienza della carissi-
ma  Carla Luchi. 

La nuova ondina sarà ricca di 
continuità e discontinuità. Darà con-
forto riproponendo e approfondendo 
caratteri della proposta precedente e 
introducendo dimensioni nuove, at-
tese o inaspettate.  Come dice Pao-
lo, ogni profezia è parziale e perciò 
lascia spazio alla prossima. Ogni 
profezia, per quanto ricca, è incom-
pleta ed è sottomessa al suo partico-

lare punto di osservazione 
Continuità e discontinuità sono 

fruttuose ma anche scomode, conso-
lanti ma anche sconcertanti. 

Nella pazienza del provare, del 
lasciarsi confermare per vie inatte-
se, del sentire prima smentite e poi 
ripresentate acquisizioni, parteci-
panti vecchi e nuovi diventerete 
sempre più padroni dei vostri cuori, 
sentimenti, timori e speranze “In 
patientia vestra possidebitis animas 
vestras” 

Non mancano rimpianto e nostal-
gia di Voi, dopo lunghi o brevi  co-
muni sentieri percorsi assieme. In 
specialissimo modo per Wanda. Lei e 

io ci siamo accompagnati in libera 
sintonia per vari lustri di fedeltà a 
Voi e a Villa S.Ignazio... Bolzano 
chiama sempre più e Wanda salva la 
continuità concentrando nel pomerig-
gio la sua esperta e amica presenza. 

Buon cammino: la pace quando 
non è pretesa si concede in premio. 

 
vostro p. Livio 

 
Wanda non ha bisogno di pre-

sentazioni… diamo qualche notizia 
di Carla Luchi: “ricercatrice curio-
sa e accurata … ” 
- Conduce un “Gruppo di Medita-

zione cristiana silenziosa” da 
sette anni (da tre anni presso la 
sede del Seminario diocesano di 
Trento), con particolare attenzio-
ne anche al lavoro di riequilibrio 
ed armonia del corpo fisico at-
traverso un uso cosciente dell’e-
nergia; 

- Diploma di cultura teologica, 
rilasciato alla fine del Triennio 
2007/2010 della Scuola diocesa-
na di Formazione teologica; 

- Ministro straordinario dell’Eu-
caristia, presso la Parrocchia del 
Santissimo, dall’anno 2008; 

- Volontaria Hospice - cure pal-
liative, presso Villa Igea di 
Trento. 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 
con inizio il 4 ottobre 

 

Accompagna la ‘novella’  
Carla Luchi 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 16.00 alle 17.00 
con inizio il 6 ottobre 

 

Accompagna la ’veterana’  
Wanda Farina 

“Muore anche il mare” 
(Garcia Lorca) 

Ci piace riproporre - a distanza di tre-
dici anni - l’immagine di padre Gigi Mo-
via sj, che molti ancora ricordano con 
affetto e riconoscenza, morto tra noi l’11 
settembre 1998.  

E’ l’immagine più vera - non media-
ta dai nostri personali ricordi o senti-
menti - che emerge dal suo testamento 
spirituale, inviatoci allora da p. Roberto 
Boroni, come ad amici che con lui han-
no condiviso in parte la sua vita. 

Emerge la verità profonda del suo 

cammino di fede: 
“La mia vocazione si è manifestata 

prorompente in una notte del novem-
bre 1948.  

In quella notte ho intuito le parole 
di Gesù: ‘Va’, vendi quello che hai, 
dallo ai poveri. Poi vieni e segui-
mi’ (Mc 10,21). 

Nel corso degli Esercizi (18-25 set-
tembre 1994) l’arco di quella prima in-
tuizione si è concluso, meditando le pa-

(Continua a pagina 9) 

11 settembre 1998,   
p. Gigi è ancora ‘presente’ 
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role di Gesù:  
‘Padre, nelle tue mani consegno la mia vita’ (Lc 

23,46). 
Al termine della mia vita vi comunico la mia 

gioia profonda di essere stato chiamato alla Compa-
gnia di Gesù. Perciò ringrazio tutti voi miei ‘amici 
nel Signore’, per quanto mi avete dato. Ma anche 
grazie a voi, miei fratelli che già vivete nella comu-
nione con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo e lo 
Spirito Santo: mi siete stati compagni di strada nei 
miei primi anni di vita religiosa. Tra poco ci incon-
treremo e faremo festa anche con mia mamma e mio 
papà, la mia vocazione è nata nella loro casa”. (dal 

testamento spirituale di Gigi del 18 settembre 1996). 
E scriveva ancora: “… La chiamata a servire le 

persone nella Chiesa attraverso la Compagnia di Ge-
sù è il dono più grande che ho ricevuto dal Signore, 
dopo il dono della fede, attraverso mia mamma, mio 
papà, mio fratello…” 

E ancora le sue parole: “… desidero mi sia messo 
tra le mani il crocifisso dei miei voti. E’ sulla mia 
scrivania. Esso è senza il corpo di Gesù. L’ho tolto 
perché Gesù è risorto, non è più sulla croce. Sulla 
croce ci sono solo i segni dei chiodi, segni della sua 
risurrezione …” 

Restiamo uniti a Gigi nel Risorto che ha vinto la mor-
te, perché il nostro pianto non sia senza speranza. 

(Continua da pagina 8) 

Il Cammino della SANTA  PRESENZA  
 

Il volo dell’aquila 
 

di Pasquale Chiaro 
 

Il presentato da Pier Paolo Patrizi 
a Villa S. Ignazio 

domenica 30 ottobre 2011 - alle ore 9.30 
 

Sarà presente l’autore 
 
 
 

“ Il Cammino della Santa Pre-
senza. Il volo dell’aquila” è il libro 
di Pasquale Chiaro, fondatore del-
la Rivista “Appunti di viaggio” che 
nasce su ispirazione di Padre Maria-
no Ballester sj da un gruppo di me-
ditatori che si riunivano negli anni 
’80 a Roma. 

La Rivista che ha come sottoti-
tolo “quaderni di ricerca spirituale”, 
si muove dalla Tradizione Cristiana 
e più in particolare prende i passi 
dalla “preghiera profonda” così co-
me si é andata configurando a parti-
re dalla seconda metà del secolo 
scorso. Da tale prospettiva e consa-
pevole che “un bene non contrasta 
un altro bene” si arricchisce anche 
degli apporti delle altre tradizioni 
spirituali. 

La Casa editrice é nata come ri-
sposta all’esigenza di ampliare i ter-
ritori di ricerca e dialogo facendo 
“opera meritoria” pubblicando sia 
testi delle tradizioni spirituali del 

mondo che contributi contempora-
nei alla ricerca.  

In questo libro l’autore fornisce 
delle tracce molto semplici per en-
trare nella pratica della Preghiera e 
della Meditazione Profonda “dove 
finalmente mi è sembrato di iniziare 
a percepire e gustare, in qualche 
modo, la Presenza di Dio”. 

Il sottotitolo, Il volo dell’aquila,  
ha anche un suo significato.  

Così lo spiega Pasquale Chiaro: 
… “l’aquila vola in alto verso il So-
le utilizzando i battiti delle ali, che 
vanno su e giù, come il nostro respi-
ro. Per questo motivo, facendosi 
portare dal respiro, questo volo lo 
può fare anche ognuno di noi. Se 
uniamo alle due fasi del respiro le 
due sillabe che formano il nome di 
Ge - sù, voleremo anche noi come 
vola l’aquila, però verso Dio … .  

In realtà Gesù ha assunto un ruo-
lo sempre più centrale nella mia vita 
spirituale perché è il Nome che uti-
lizzo nella Preghiera del Silenzio e 
che mi guida al Padre, è colui al 
quale mi sento unito nel pregare le 

Ore, è il mio maestro e il mio ami-
co: Gesù è il centro di questo cam-
mino, perché ho finalmente com-
preso che, come Dio è venuto in-
contro all'uomo, inviandogli la sua 
Parola, Gesù, così anche noi possia-
mo tornare a Dio facendo nostra la 
stessa Parola: Gesù. Gesù è il ponte 
che ci unisce al Padre.” 

Il lungo percorso di ricerca spiri-
tuale di Pasquale Chiaro è ricco e 
variegato e comprende cose nuove e 
cose antiche, come il tesoro di cui 
parla Gesù nel vangelo (Mt 13,52), 
è finalmente approdato in questo 
piccolo testo che offre a lettori che 
abbiano "un grande desiderio di gu-
stare il sapore di Dio".   

 
Pasquale Chiaro è il responsa-

bile della rivista “Appunti di Viag-
gio” che, da oltre venti anni, si oc-
cupa di meditazione silenziosa, di 
preghiera, di dialogo interreligioso 
e di ricerca spirituale, e delle Edi-
zioni “Appunti di Viaggio” e “La 
parola”. 

(www.appuntidiviaggio.it) 
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“Meditare è un’occupazione po-
tente e piena”, scrive Montaigne dal 
silenzio del suo castello. “Meditare  
è un atto della mente e del cuore dal 
quale non si esce indenni”, gli fa 
eco Gianfranco Ravasi, “sono colpi 
di scalpello che sbozzano la statua 
della persona”. 

Fare meditazione può sembrare, 
a chi si accosta per la prima volta, 
la ricerca di una tecnica particolar-
mente complicata, ma non è così. 
Alcune regole sono indispensabili, 
ma forse sono più semplici di quan-
to non sembri a prima vista. 

Il primo  libro che ha scritto p. 
Andrea Schnoeller s’intitola: “Dio 
nel silenzio” e il secondo: “La via 
del silenzio”. Naturalmente è evi-
dente che la prima cosa che il medi-
tante deve cercare è il silenzio. 

“Il solo linguaggio che Dio a-
scolta è il silenzio d’amore”, scrive 
S. Giovanni della Croce. E Romano 
Guardini ci ricorda: “La realtà inti-
ma, Dio ed io, si raggiunge tacendo. 
Quando ci si raccoglie, lo spazio 
interiore si apre e la divina potenza 
può annunciarsi. “Angelo Sibelius 
nel Pellegrino Cherubico afferma: 
“Quando pensi a Dio, lo senti in te, 
se tu facessi silenzio e fossi quieto 
parlerebbe di continuo”(330). 

Gesù stesso ci indica il metodo 
della meditazione silenziosa: 
“Quando pregate non usate tante pa-
role come fanno i pagani…Quando 
preghi entra in camera tua e chiudi la 
porta. Poi prega Dio che è nel segre-
to”(Mt 6,6). Nel consiglio evangeli-
co possiamo intravedere il  luogo 
silenzioso, dove si impara a stare 
con se stessi, in cui si cerca Dio nel-
la solitudine e nel silenzio. 

E Gesù meditava? Direi proprio 
di sì. Oltre a ciò che abbiamo visto 
sulla preghiera silenziosa, i Vangeli 
ci danno doversi indizi. Anzitutto il 
lungo periodo (quaranta giorni) pas-

sato nel deserto “pieno di 
Spirito santo”(Lc 4,1), poi in 
diverse occasioni “si ritira 
sul monte”(Mc 6,46)  o “in 
luoghi solitari a pregare”(Lc 
5,16), il Getsemani o monte 
degli olivi (Lc 22,39) era u-
no di questi luoghi abituali, 
dove Gesù si ritirava in rac-
coglimento e in preghiera. 

Dunque per dedicarsi 
alla ricerca interiore si deve 
creare uno spazio silenzio-
so, che esso sia la nostra ca-
mera o la cella del monaste-
ro è secondario. Può darsi 
che lo spazio silenzioso a 
nostra disposizione sia solo 
in determinate ore: c’è chi 
si alza alle cinque del matti-
no, chi trova il silenzio la 
sera, chi come Carlo Carret-
to sceglie la notte stellata 
del deserto. Ecco come Car-
lo Carretto ci descrive il si-
lenzio che ha trovato: “E’ 
un silenzio, quello vero, che 
penetra per ogni dove, che 
invade tutto l’essere, che parla all’a-
nima con una forza meravigliosa e 
nuova, non certo conosciuta dal-
l’uomo distratto. Quaggiù si vive 
sempre in silenzio e si impara a di-
stinguere le sfumature.” (Lettere dal 
Deserto). 

Il silenzio non deve essere solo 
esteriore deve essere l’espressione 
dello stato interiore. Si incomincia 
con l’assenza di parole, poi si pro-
cede in profondità eliminando gra-
dualmente i pensieri, preoccupazio-
ni, rancori per trovare la pace, che 
gli antichi Padri del deserto chiama-
vano Esychia.  

Trovato il silenzio, il meditante 
è alla ricerca della vita segreta che è 
in noi con un percorso silenzioso 
ma accogliente, cioè aperto al reli-
gioso ascolto della realtà. 

Ammonas, discepolo di S. Anto-
nio, diceva: “Mio caro, ti ho mo-

strato il potere del silenzio, come 
guarisce internamente e come è pie-
namente gradito a Dio… I santi si 
sono formati con il silenzio e grazie 
al silenzio il potere di Dio alberga 
in loro; grazie al silenzio hanno co-
nosciuto i misteri di Dio”. 

Seguiamo, quindi il monito di S. 
Agostino: “Non uscire fuori di te, 
torna in te stesso, è nell’uomo inte-
riore che abita la Verità… Rientra 
nel tuo cuore. Lì esamina ciò che 
percepisci di Dio, perché lì si trova 
l’immagine di Dio”. 

Se seguiremo questa strada, al 
termine del percorso potremo gioire 
con S.Agostino: “Tardi ti amai, bel-
lezza così antica e così nuova, tardi 
ti amai. Sì perché eri dentro di me 
ed io fuori, lì ti cercavo… Eri con 
me ed io non ero con te” 

 
Giacinto Bazzoli   

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Appuntamenti 2011 - 2012 
 

16 ottobre 2011 
18 dicembre 2011   
5 febbraio 2012 
29 aprile 2012 
3 giugno 2012 

 

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 

Silenzio e meditazione 

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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Povertà. Problema o occasione? 
è il tema dell’anno della XIV edizione del filmfestival di Religion Today 

“Le nuove generazioni hanno la 
capacità di contribuire a superare 
le tensioni religiose costruendo uni-
tà, al contrario di chi vede la fede 
come sorgente di divisione e conflit-
to. Sono molto contento della colla-
borazione con Religion Today per 
promuovere il valore della fede e 
far crescere la conoscenza delle re-
ligioni nel mondo di oggi. Concorsi 
come questi consentono di favorire 
la comprensione reciproca e di 
smantellare alcuni pregiudizi che 
circondano le religioni attraverso i 
confini, a livello globale”. 

Con queste parole Tony Blair  
ha salutato la nuova collaborazione 
tra Religion Today e Faith Shorts, 
il concorso annuale di cortometrag-
gi rivolto ai giovani organizzato 
dalla Tony Blair Faith Foundation 
di cui Blair è patron e fondatore. 

Questo importante sodalizio, con 
momenti di approfondimento per il 
pubblico e per le scuole intorno ad 
una selezione dei migliori film di 
Faith Shorts, è tra le novità in pro-
gramma per la quattordicesima e-
dizione del Religion Today Filmfe-
stival, primo festival internazionale 
dedicato al cinema delle religioni 
per una conoscenza reciproca tra 
persone, popoli, fedi e culture. 

Prosegue quindi all’insegna del 
dialogo e dell’attenzione per le gio-
vani generazioni il “viaggio nelle 
differenze” del Festival organizzato 
dall’Associazione  Bianconero nel-
l’ambito di un ampio progetto an-
nuale di promozione di una cultura 
del dialogo e della pace. 

A Roma, presso Radio Vaticana, 
si è svolta la conferenza stampa di 
anticipazione della XIV edizione di 
Religion Today Filmfestival.  

Dopo il saluto di Franco Paniz-
za (Assessore alla Cultura, rapporti 
europei e cooperazione Provincia 
Autonoma di Trento - Ente promo-
tore di Religion Today Filmfesti-
val), sono intervenuti Katia Mala-
testa, direttrice di Religion Today, 
Pasquale Ferrara (Capo Unità A-
nalisi, Programmazione e Docu-
mentazione storico-diplomatica Mi-
nistero degli Affari Esteri), Franco 
Lever (Decano Facoltà di Scienze 
della Comunicazione Sociale della 
Università Pontificia Salesiana), Ni-
colas Bauquet (Direttore Centre 
Culturel Saint-Louis de France), 
Claudio Mario Betti (Comunità di 
Sant’Egidio) e Luigi De Salvia 
(Segretario Generale Sezione Italia-
na Religions for Peace). 

Quest’anno il Festival si svolgerà 
nel periodo 14-26 ottobre fra Trento e 
provincia, Roma, Milano, Bolzano e 
Nomadelfia (GR), con anteprime in 
altre località quali Teggiano (SA), 
Bassano (VI) e Merano (BZ). 

Sono pervenuti 290 filmati (lo 
scorso anno 195), ne sono stati sele-
zionati 65 tra documentari, corto e 
lungometraggi a soggetto, con una 
qualità in crescita. 

L’edizione 2011 rinnova l’impe-
gno per la qualità dei film e della 
rete delle collaborazioni su temati-
che capaci di intrecciare i contenuti 
religiosi con una importante di-
mensione sociale.  

Tra le priorità si collocano inoltre 
il radicamento e espansione sul terri-
torio trentino e nazionale e il coinvol-
gimento attivo di diversi pubblici at-
traverso la formazione di giurie spe-
ciali, l’attenzione alle diverse comuni-
tà etniche e religiose e la proposta di 
percorsi laboratoriali tanto per i pro-
fessionisti dell’audiovisivo quanto per 
i non addetti ai lavori. 

Povertà. Problema o occasio-
ne? è il titolo scelto per un’edizione 
che intende approfondire il dialogo 
interreligioso muovendo da un tema 
ad un tempo sociale, culturale, etico 
e teologico.  

Da un lato la proposta vorreb-
be far emergere la varietà di atteg-
giamenti verso le cose materiali 
elaborati nel solco delle diverse 
tradizioni religiose: dalla povertà 
come sventura e maledizione cele-
ste alla povertà volontariamente 
scelta, in forma personale o comu-
nitaria, come esigenza di verità e 
di assoluto, fino alla povertà come 
forma radicale di spossessamento 
di sé dei “santi folli”. 

Dall’altro lato saranno approfon-
diti i temi dell’impegno etico contro 
l’ingiustizia e la sperequazione che 
allargano il fossato tra crescita ed 
emarginazione, sullo sfondo delle 
incertezze e della sfiducia generate 
dalla crisi economica in una società 
che predica l’individualismo, la 
competizione, il guadagno e il suc-
cesso ad ogni costo.  

In quanti modi si può descrivere 
la povertà? E come risponde il cine-
ma a questa domanda? 

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

e-mail segreteria: segreteria@religionfilm.com - e-mail ufficio stampa: religion.today@gmail.com 
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Venerdì 1° luglio si è tenuta l’-
Assemblea elettiva dell’Associazio-
ne Centro Astalli, nella quale il con-
siglio direttivo è stato profonda-
mente rinnovato. 

P. Giovanni La Manna, Fabio 
Colombo e Giacomo Zandonini 
proseguono la loro opera per l’As-
sociazione, invece Adriana Arata, 
Claudia Pretto ed il sottoscritto han-
no lasciato l’incarico per far posto 
ad Antonio Rapanà (nominato Vice 
Presidente), Antonella Valenza e 
Barbara Vintrici, che hanno l’onere 
di portare aria nuova, nuove idee e 
nuovi stimoli all’Associazione. E i 
miei auguri di buon lavoro vanno a 
tutto il nuovo consiglio direttivo, in 
particolare al Vice Presidente Anto-
nio, che si troverà in prima linea a 
dipanare la matassa delle tante atti-
vità dell’Associazione e a far fronte, 
insieme ai nostri operatori Azim, 
Stefano, Patrizia, Martina, ai gravo-
si problemi che l’arrivo dei profughi 
dalla Libia sta ponendo alla colletti-
vità trentina. 

Nel lasciare la Vice Presidenza 
del Centro Astalli, dopo 6 anni di 
attività, durante i quali ho fatto mol-
to spesso le veci del Presidente 
(impegnato al Centro Astalli di Ro-

ma, con ben altri numeri e proble-
mi, e presso la Commissione territo-
riale per i richiedenti asilo), ho rice-
vuto non solo una bellissima ripro-

duzione di come era ottant’anni fa 
Villa S.Ignazio, ma soprattutto una 
quantità di parole e di attestati di 
stima, che mi hanno commosso e 
che mi hanno veramente dato il sen-
so di aver impiegato bene il tempo 
dedicato all’Associazione. E di es-
sere stato circondato da persone im-
portanti e speciali, sia come volon-
tari che come operatori. E se pro-
prio volete sapere in dettaglio cosa 
è stato fatto in questi anni vi invito 
a visitare il sito  

(http://centroastalli.vsi.it),  
dove trovate il bilancio sociale del 
2010 e quelli degli anni precedenti e 
tante altre informazioni e notizie sul 
mondo dell’immigrazione e dei ri-
fugiati in particolare. 

Così, tornando indietro nei ricor-
di, a quel pomeriggio del dicembre 
2005 quando nella Sala Rocce è sta-
ta costituita l’Associazione (mentre 
i lavori di ristrutturazione della Ca-
setta Bianca stavano ormai volgen-
do alla fine, sotto l’egida della Fon-
dazione e con il supporto operativo 
della Cooperativa Villa S.Ignazio) 
la memoria mi ha portato a quando, 
circa 10 anni fa, ho conosciuto Villa 
S.Ignazio. 

Un corso di formazione... poi 
coinvolto a studiare le complicazio-
ni del passaggio dall’Obiezione di 
Coscienza all’attuale Servizio Civi-
le Volontario... dopo ho iniziato a 
dare una mano all’amministrazione 

della Cooperativa... nel 2003 Vice 
Presidente della Cooperativa Villa 
S. Ignazio... e via con i lavori di ri-
strutturazione (che specie all’inizio 
hanno impegnato non poco sia la 
struttura che il CdA)... poi Capo 
Sindaco di Samuele... poi Vice Pre-
sidente del Centro Astalli...  dopo 
Coordinatore Generale della Coope-
rativa Samuele per due anni... nel 
frattempo un paio di viaggi in Bra-
sile con l’Associazione Amici di 
Villa S.Ignazio e tutta la mia fami-
glia a incontrare i meñinos delle 
favelas di S.Leopoldo… 

E adesso? 
Adesso... socio di tanti degli enti 

della Fondazione... senza più incari-
chi direttivi... vedremo cosa ci riser-
va il futuro. 

Per chiudere un’ultima riflessio-
ne: a chi dovrei essere riconoscente 
per avermi fatto conoscere e portato 
a Villa?  A mia moglie! Ah, queste 
donne... se non ci fossero... bisogne-
rebbe inventarle! 

Guido Giovannardi 

Dopo tanti anni di esperienze 
politiche e soprattutto sociali nell’-
ambito dell’immigrazione, arrivo al 
Centro Astalli e, quindi, incontro la 
Comunità di Villa S. Ignazio… 
qualcuno potrebbe pensare che que-
sto incontro sia un po’ il frutto di 
una serie di particolari circostanze, 
in un certo senso quasi fortuite; 
qualcun altro potrebbe magari an-
che sorprendersi che il mio percorso 
mi abbia condotto fino a questo in-
contro … in realtà le scelte del mio 
percorso di vita e di testimonianza 
non sono mai avvenute per caso, 
tutt’altro.  

Concluse le mie esperienze nella 
scuola e nel sindacato, avevo di-

(Continua a pagina 13) 

10 anni  
da volontario 

 

Questo il nuovo Direttivo 
P. Giovanni La Manna (Presidente) 
Antonio Rapanà (Vicepresidente) 

Fabio Colombo (Consigliere) 
Antonella Valenza  (neo Cons.) 

Barbara Vintrici (neo Cons.) 
Giacomo Zandonini (Cons.) 

 

Motivazioni e Impegno 
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chiarato la mia intenzione di metter-
mi al servizio di esperienze di pro-
mozione dell’inclusione e della con-
vivenza delle persone nella parità di 
diritti e di doveri. Da qui la mia col-
laborazione con Punto di Incontro, 
l’impegno sul Tavolo delle Associa-
zioni di “Accoglienza è Sicurezza”, 
gli interventi nelle scuole, gli incon-
tri di formazione - e di condivisione 
- con gruppi, organizzati e sponta-
nei, di migranti sparsi sul territorio 
provinciale… Poi l’invito a impe-
gnarmi nel Centro Astalli, che già 
avevo incontrato attraverso Azim, 
Stefano, Patrizia e Fabio. Un invito 
per me impegnativo sia per le mie 
non ottime condizioni di salute, sia 
perché ormai pensavo di spendere il 
mio impegno in forme più libere dai 
vincoli necessariamente imposti 
dalla vita complessa di  un’organiz-
zazione. Qualche giorno di riflessio-
ne, poi ho deciso di accogliere l’in-
vito. Scoprendo immediatamente il 
significato e la complessità di quella 
scelta, perché l’identità consolidata 
ed il ruolo ormai insostituibile di 
Astalli in Trentino sono il frutto del 
grande lavoro compiuto negli anni 
da padre Giovanni, da Guido, di cui 
ho raccolto l’eredità pesante e che 
in questa prima fase mi è stato ge-
nerosamente vicino, dagli operatori 
e dai volontari. E per mantenere alti 
quell’identità e quel ruolo ho co-
minciato ora a operare, con l’aiuto 
di tutti gli amici di Astalli e anche 
di Villa S. Ignazio. 

Anche con Villa S. Ignazio in 
passato avevo intrattenuto qualche 
rapporto, sia nell’ambito della mia 
esperienza di operatore dell’immi-
grazione, sia per le frequenti visite 
ad un amico straniero a lungo qui 
ospitato. Ora l’incontro con Villa S. 
Ignazio sta diventando meno occa-
sionale e certamente più significati-
vo. Un incontro non casuale e che - 
ne sono certo - mi arricchirà. Perché 
questa è l’esperienza che ho vissuto 
nel mio impegno con le donne e con 
gli uomini dell’immigrazione. La 
relazione, nella materialità delle si-
tuazioni, dei problemi e anche delle 
contraddizioni con persone di diver-
sa storia e cultura, mi ha profonda-
mente modificato, spingendomi a 

vivere  i miei valori  “altrove”, spe-
rimentando cioè valori e cultura del-
l’incontro con l’altro, nella concre-
tezza della diversi-
tà. Non per curio-
sità verso un 
“altrove” indistin-
to, ma per arric-
chire i miei valori 
morali, culturali e 
sociali, incontran-
do quegli “altro-
ve” dove si vivono 
i valori della di-
gnità e della liber-
tà della persona, e 
che per questo in 
realtà non sono 
mai “altrove”. 

Con queste mo-
tivazioni e con que-
sto impegno è co-

minciato il mio incontro con il Centro 
Astalli e con Villa S. Ignazio. 

Antonio Rapanà 

(Continua da pagina 12) 

Nella foto: con Guido, Ada, segretaria, Fabio,  consigliere, 
Stefano, dipendente, Antonio, vicepresidente, Azim, dipen-
dente, p.Giovanni, presidente, Barbara, consigliera. 

 

Accompagniamo il ringraziamento a Guido, che certamente resterà 
con noi per continuare a donare il suo slancio, la sua amicizia, la sua 
competenza… 

e il benvenuto ad Antonio, che lentamente e pazientemente 
approfondirà la sua conoscenza del “mondo” di Villa S.Ignazio, ricco e 
complesso nelle articolazioni della Fondazione ... 

con le considerazioni conclusive di Pompeo, vicepresidente della 
Fondazione,  

nel libro “Risonanze, atti dei Decennali di Villa S.Ignazio”. 
      

Navigare 
 

Nel ripensare a quanto è avvenuto in questo anno, ai tanti incontri e 
agli splendidi interventi dei vari relatori, aggiungere qualcosa sarebbe 
inutile. Ma le persone, i volti a volte un po’ invecchiati di tanti amici 
che ho avuto occasione di rincontrare, l’intensa partecipazione e la 
riconferma di una modernità del lavoro che è svolto a Villa S.Ignazio 
m’invitano a chiedermi come andremo avanti e quale sarà la nostra 
strategia per il futuro. 

Anche in questo caso mi viene in soccorso “la storia di Villa”, una 
storia che è costante cambiamento. Come il buon nocchiero in mare 
aperto, dobbiamo imparare a perdere i punti di riferimento e trovarne altri 
per poi subito ricercarne di nuovi e continuare una rotta che forse non ha 
approdo, ma che ha uno scopo: navigare  sempre in ogni condizione. Un 
viaggio che speriamo ci insegni uno stile: stare in silenzio per sentire i 
rumori del mare, la risacca e il richiamo del naufrago; vivere la 
solidarietà nel pericolo e godere della bellezza del viaggio; cercare cibo e 
tesori nascosti per condividerli; sentirsi orgogliosi di essere additati dalla 
riva quando le vele sono spiegate e reggere la solitudine di notti 
all’ancora; ormeggiare nei porti il tempo necessario per salutare un 
amico che scende e dare il benvenuto ad uno che sale; sviluppare l’innato 
ed istintivo senso di curiosità presente in ognuno dei naviganti; vivere 
anche per reciproca necessità, il rispetto dell’altro e valorizzarne anche il 
minimo sforzo; viaggiare in una nave alla quale, da buoni marinai e non 
solo per scaramanzia, non possiamo cambiare nome: “Villa S.Ignazio”. 

 

Buona navigazione!  
Pompeo Viganò 
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PRESIDENTE 
P. Livio Passalacqua sj, già 

membro dell’Istituto dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di Roma, 
formatore di facilitatori.  

 
CONSIGLIO  DIRETTIVO  

P. Livio Passalacqua, Antonella 
Amadori, Dario Fortin, Dario Fri-
del, Giuseppina Gottardi. 

 
FINALITÀ  
♦ Aiutare la persona a ritrovare la 

consapevolezza di sé e l’autono-
mia nelle relazioni interpersona-
li, con particolare attenzione per 
coloro che incontrano difficoltà 
economiche o culturali; 

♦ Formare quanti operano per la 
valorizzazione e la promozione 
della persona, nella professione, 
nel volontariato, nella vita cor-
rente; 

♦ Diffondere l’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers e 
della Psicologia Umanistica nel 
suo complesso. 
 

DESTINATARI  
Genitori, educatori, insegnanti, 

volontari operatori sociali, sanitari e 
pastorali, … poiché chiunque - in 
relazione con l’“altro” - può diven-
tare “facilitatore” della tendenza 
all’autorealizzazione che è in cia-
scun essere umano. 

Non sono richiesti titoli di stu-
dio specifici ma soltanto maturità, 
interesse ed apertura all’“altro” e 
motivazione ad educarsi. 

 
OBIETTIVI  DELLE  NOSTRE  
PROPOSTE FORMATIVE   
♦ arricchire e valorizzare le nostre 

professioni e relazioni umane 
con le modalità dell’Approccio 
Centrato sulla Persona 

♦ sviluppare o migliorare in inse-
gnanti ed educatori la sensibilità 
e le competenze necessarie per 
affrontare con successo i com-
plessi e molteplici aspetti della 
vita scolastica e della relazione 
educativa. 

♦ aiutare i genitori a diventare più 
fiduciosi nel creare e mantenere 
un clima famigliare sereno e 
collaborativo e indurre nei loro 
figli autostima e fiducia. 

♦ acquisire un atteggiamento di 
accettazione, rispetto, compren-
sione e aiuto dell’altro attraverso 
una maggiore conoscenza ed ac-
cettazione di sé. 

METODOLOGIA  
Training proposti secondo l’Ap-

proccio Centrato sulla Persona o 
altri approcci umanistici per favori-
re la consapevolezza fisica-
emotiva-mentale-relazionale. 

 
CARL  ROGERS 

L’interesse per l’Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Ro-
gers si è diffuso rapidamente in tut-
to il mondo.  

Esso non pretende di imporre 
grandi sistemi teorici né miti salva-
zionistici, ma semplicemente pro-
pone un metodo che promuove la 
crescita e la maturazione dei singoli 
e dei gruppi attraverso una bonifica 
profonda dei rapporti interpersonali.  

Al fine di promuovere la psico-
logia rogersiana il Led collabora 
con l’I.A.C.P. (Istituto dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona),         
l’A.C.P. (Associazione dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona) e 
altre organizzazioni operanti nel 
campo della psicologia e delle 
scienze umane. 

  
 

 
 LEDLEDLEDLED    

Laboratorio di Educazione al Dialogo 
 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

… la natura fondamentale dell’essere umano, 
quando funziona liberamente, è costruttiva e degna di fiducia. 

 

…quando una persona diviene capace di accettare la propria esperienza, 
diviene capace di accettare anche l’esistenza altrui.  

 

(Carl Rogers)  

Associazione L.E.D. 
aderente alla Fondazione S. Ignazio 

 
Il Led ha scelto la meridiana come proprio simbolo per esprimere che senza una comprensione empatica  

non vi può essere cambiamento positivo nella relazione d’aiuto (“senza sole sono silente”). 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Laboratorio di Educazione al Dialogo - presso “Villa S. Ignazio” 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 
 

Segreteria: Daniela Sannicolò - martedì e mercoledì dalle 14 alle 17, tel. 0461.238720  
e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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PER CHI  QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un modo 

per vivere meglio la sua vita 
♦ per chi vuole stimolare il poten-

ziale di crescita umanae di gioia 
di vivere che giace ignorato o 
represso dentro di sé 

♦ per chi vuole migliorare il suo 
atteggiamento interiore di accet-
tazione, rispetto e comprensione 

(Continua a pagina 16) 

L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
 
1. avvicinarsi al linguaggio non 

verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’affa-
scinante spettacolo d’umanità 
che entra ogni giorno sul palco-
scenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che 
l’intenzione della competenza 
osservativa non deve essere ri-
volta alla manipolazione dell’al-
tro ma ad una sua migliore co-
noscenza. Lo scopo è quello di 
comprendere meglio se stessi e 
chi vive intorno a noi per poter 
poi intravedere nuove opportuni-

tà relazionali. 
3. scoprire che quando esiste una 

sintonia tra linguaggio non ver-
bale e verbale la persona diventa 
più credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’incontro auten-
tico e non mascherato con l’altro 
porta con sé inesplorate occasio-
ni di vera socializzazione che 
vanno a vantaggio di ogni cop-
pia, gruppo o società umana. 

5. acquisire la consapevolezza che 
ogni incontro imano nella sua 
completezza ha di per sé, anche 
senza volerlo, una forte efficacia 
formativa. (Cfr. Edith Stein) 

 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni 
condivise. Lavori di gruppo. Gioco 
dei ruoli. 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti, laureato in psicolo-
gia ad Amburgo con R. Tausch allievo 
di C. Rogers e successivamente presso 
l’Università di Padova. È attivo come 
psicologo-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docen-
te in Italia e ad Amburgo. Ha comple-
tato la sua formazione pedagogica al-
l’Università di Padova. Ha ottenuto il 
Premio Nazionale in “Etica e medici-
na” della Fondazione Lanza. Si occu-
pa di pedagogia degli adulti. 

 

COGLIERE IL NON DETTO 
 

Osservare la Persona 
oltre le parole 

 

con Elio Cristofoletti e  
Bruna Pomarolli Cristofoletti 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Sabato 24 settembre 2011 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30 

 

AUTOSTIMA e ASSERTIVITA’ 
 

 

con Anna Maria Seput 
 

a Villa S. Ignazio 
 

22 e 23 ottobre 2011 
Sabato: ore 14.30-18.30 e 20.30-22.30 - Domenica: ore  9.00-13.00 e 14.30-17.30 

“La persona che io sono è sufficiente, 
se soltanto posso esserlo in modo autentico” 

C.Rogers 

“La gestualità crea quell’unità 
che noi chiamiamo corpo, 
perché non è il corpo che dispone i gesti, 
ma sono i gesti che fanno nascere un corpo 
dall’immobilità della carne”. 

( U. Galimberti, Il corpo, 1993) 

Ti senti sicuro nel mostrarti per ciò che sei realmente  
o temi il confronto con gli altri? 

 

Sei capace di manifestare liberamente i tuoi sentimenti e le tue  
opinioni o ti preoccupi di quello che possano pensare gli altri? 

 

Sai comunicare in modo efficace senza che  
l’interlocutore si senta aggredito? 

 

Desideri apprezzarti con obiettività,  
senza sottovalutare o idealizzare il tuo modo di essere? 

 

Hai una buona immagine di te  
e desideri migliorarla ulteriormente?  
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di se stesso e dell’altro 
♦ per chi vuole imparare ad espri-

mere con chiarezza i propri pen-
sieri e i propri sentimenti  

♦ per aiutare le persone a trovare 
armonia con se stesse e nella re-
lazione con gli altri 

♦ per chi ha bisogno di un momen-
to di riflessione e chiarificazione 
su se stesso, sulla sua vita e le sue 
esperienze e desidera confrontarsi 
con altre persone per vedere con 
occhi diversi il suo “modo di esse-
re” 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 co-
municare, di sentire la propria voce 
interiore e le parole dell’altro per 
una maggior comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienzia-
le che aiuterà i partecipanti ad espri-
mere i propri bisogni nel rispetto di 
sé e degli altri affinando le capacità 
di ascolto e di empatia anche verso 
se stessi. Verranno proposti dei la-
boratori per aiutare a mettersi in 
contatto con se stessi nell’ascolto 
dei propri bisogni, delle proprie ri-
sorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle perso-
ne di tutte le età. 

 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla psi-
cologia dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers, che vuol pro-
muovere la crescita e la maturazione 
della persona attraverso un clima faci-
litante, basato sulla partecipazione 
affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e 
sulla considerazione positiva e incon-
dizionata (accettazione). 

 
FACILITATRICE  

Annamaria Seput Toniolatti, 
psicologa psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 

(Continua da pagina 15) 
 

 
CONVEGNO 

 

AAPPROCCIOPPROCCIO C CENTRATOENTRATO   SULLASULLA  P PERSONAERSONA    
EE S SPIRITUALITÀPIRITUALITÀ   

 

Domenica 6 novembre 2011  a  Villa S. Ignazio - Trento 
 

Il convegno intende offrire uno spazio per un confronto di esperienze personali e professionali  
sul tema della spiritualità ignaziana e della ricerca di senso nella propria vita  

alla luce dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. 
 

Rivolto a tutti gli interessati e a chi opera nell’ambito della relazione educativa, pastorale, sanitaria e sociale. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 

PPROGRAMMAROGRAMMA   DELLADELLA  G GIORNATAIORNATA   
  

9.00 - 9.15 Saluti: Livio Passalacqua, Franco Perino 
   

9.15 - 11.00  Relazioni 
Livio Passalacqua - psicologo, gesuita 
La mia vita tra fede e Approccio Centrato 
sulla Persona (ACP). Esperienze persona-
li, colloqui spirituali, Ignazio di Loyola e 
ACP. 
Franco Perino - medico, psicoterapeuta 
Aspetti spirituali nell’ACP: riflessione sulle 
3 condizioni facilitanti la relazione. 
Dario Fridel  - docente di psicologia della 
religione 
Come l’approccio di Carl Rogers affronta 
l’aspetto spirituale della persona 
Dario Fortin  - docente in educazione so-
cio-sanitaria 

L’ ACP può aiutare la persona a scoprire i 
propri valori? Importanza in campo edu-
cativo 
Pina Gottardi - psicologa, psicoterapeuta 
Persona pienamente funzionante e unità 
dell’essere: psicoterapia e counselling di 
fronte alla spiritualità dei clienti e alla ri-
cerca di “senso” nella propria vita. 

  

 PAUSA  
  

11.15 - 12.15 Lavori di gruppo per condividere la  
 propria esperienza  
  

12.15 - 13.00 Grande gruppo: domande ai relatori  
  

14.30 - 16.15 Gruppo d’incontro  
  

 PAUSA  
  

16.30 - 17.00 Conclusioni dei relatori  

LEDLEDLEDLED  

 LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE AL DIALOGO 

ISTITUTO  DELL 'A PPROCCIO  
CENTRATO  SULLA  PERSONA 

preavviso 
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PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. 

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione 
con essi, compito indispensabile 
per affrontare o confermare i 
progetti futuri con maggior chia-
rezza (o senza i condizionamenti 
che il nostro passato talvolta  ci 
impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 

radici del nostro essere. 
♦ Per trovare il filo conduttore che 

lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 
 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 
autoanalisi; 

♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le e-
mozioni dei ricordi, il piacere 
del racconto, la cura di sé attra-
verso la ricomposizione di tra-
me, di personaggi e la ricerca 
del senso nel corso della propria 

vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; 

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 

IL  SENSO DELLA  SCRITTURA   
IN  ALCUNI  FRAMMENTI   
AUTOBIOGRAFICI  INEDITI  

“Credo che questo processo 
continuamente rinnovabile, che la 
scrittura mi ha offerto, sia segnato 
dalla insaziabile ricerca di senso - 
del mio senso - che ogni volta per-
mette di scoprire realtà più ricche e 
complesse, verità più profonde, in-
tuizioni che rinviano al silenzio e 
alla sosta. 

Le  parole  comparse  sul  foglio  
bianco  hanno ri-cercato, ri-trovato, 
ri-cucito,  ri-creato. 

La scrittura spontanea è 
“trasformazione”, intesa come il 
dispiegarsi di ciò che esiste già, co-
me lo sbocciare, che non implica 
nessuna aggiunta, ma semplicemen-
te uno sviluppo di ciò che già c’è. 

 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), titolo che comporta la 
possibilità di istituire e condurre 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Sabato 22 e domenica 23 Ottobre 2011  
 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 

L'arte dell'autobiografia 
 

La scrittura  
come conoscenza di sé 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: led.vsi.it 
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DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, in famiglia e nella vita 
relazionale in genere. 
 
CONTENUTI  

Come usare nella relazione e nel-
la comunicazione quotidiana le ri-
sorse e gli strumenti relazionali che 

valorizzano le proprie capacità di: 
♦ congruenza:  ascolto onesto di sé; 
♦ empatia: ascolto rispettoso  del-

l’altro; 
♦ considerazione incondizionata 

positiva. 
 
METODOLOGIA  

Il corso è basato sul coinvolgi-
mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-

prendere il dialogo interpersonale. 
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso Zatelli 
Co-fondatrice del LED, Psicologa - 
Psicoterapeuta dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Sessuologa,  For-
matrice, Supervisore. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Educazione  
al dialogo e  

alla relazione ... 
 

... di aiuto 
 
 

con Luisa Lorusso 
a Villa S. Ignazio - Trento 

 

Per te che senti il desiderio  
di migliorare il tuo atteggiamento  

di ascolto, comprensione, e accettazione 
dell’altro così come di te stess@ 

in famiglia o in altri ambienti 
 

Vieni 
 

il lunedì  
dalle ore 9.30 alle 11.30 
dalle ore 20.30 alle 22.30  

per 8 incontri  
con inizio il 3 ottobre 2011 

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 desiderano approfondire il rap-
porto con il proprio corpo e aumen-
tare 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. 

Gli esercizi non sono mai proposti 
come un'attività meccanica mirata ad 

una performance ma come una possi-
bilità di incontrare, riconoscere e va-
lorizzare le variazioni individuali.  

 

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

 

La conduttrice è disponibile per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  
 
CONDUTTRICE  
Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona e Trainer di 
Classi di Esercizi Bioenergetici 

Esercizi di bioenergetica 
condotti da Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 5 ottobre al 7 dicembre 2011 -  dalle 18.30 alle 19.30 
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OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

2. Riconoscere che l’altro/a è una 
persona unica ed irripetibile. 

3. Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi adeguatamente ma 
anche ascoltare con attenzione. 

4. Avere aspettative realistiche, 
riferite al partner. 

5. Affinare la consapevolezza del 
linguaggio corporeo-affettivo, 
appartenente a modi differenti di 
vivere la realtà. 

6. Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

 
CONTENUTI  
1. È possibile sviluppare un buon 

legame d’amore senza compro-
mettere la propria identità? 

2. Di quanto “noi” ha bisogno la 
coppia? 

3. Le espressioni dell’amore. 
4. Spazi interni ed esterni 
5. I tempi e la cura di un’amicizia 

speciale  
 
METODOLOGIA   

Esposizioni teoriche con elabo-
razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni re-
ali narrate. Gioco dei ruoli. Lavori 
in piccolo gruppo  
 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 
 
DESTINATARI  

10 coppie come numero massimo. 

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. Ha condotto lo 
“Studio per la concreta istituzione 
dei consultori familiari in Provincia 
di Bolzano”. Attivo come psicolo-
go-orientatore. È impegnato, in qua-
lità di supervisore, all’interno di 
progetti al servizio della persona. 
 
Bruna Pomarolli Cristofoletti. Do-
cente in Italia e ad Amburgo dove si è 
occupata delle famiglie emigrate. Ha 
concluso la sua formazione pedagogi-
ca all’Università di Padova. Ha otte-
nuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia familiare appli-
cata all’adultità. È in formazione nel-
l’ambito dei saperi teologici. 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

 
a Villa S. Ignazio 

 

8 ottobre, 12 novembre, 10 dicembre 2011  
14 gennaio, 11 febbraio, 10 marzo,  

14 aprile, 12 maggio 2012  
(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 mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

“Tutto ciò che penetra nell’intimo 
dell’anima umana, la forma e la educa. (…); 

consideriamo (…) come ogni contatto con gli uomini, 
il loro esempio, il loro comportamento verso i giovani 

e verso gli altri, siano di grande efficacia formativa, 
anche se non ve ne è la minima intenzione”. 

 

( Edith Stein, La donna, 1999) 

L’amore 
 

(…) E non pensate di dirigere l’amore  
perché se vi trova degni è lui che vi conduce.  
L’amore non desidera che consumarsi!  
Se amate davvero siano questi i vostri desideri:  
destarsi all’alba con un cuore alato  
e ringraziare per un altro giorno d’amore;  
addormentarsi a sera con una preghiera  
per l’amato nel cuore  
e un canto di lode sulle labbra. 

Gibran Kahlil Gibran 



pag. 20                f  f  f  fractio  panis                              Settembre 2011 

 

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

propone 
 

 

Psicologia della Religione 
(III anno - psicologia transpersonale - continuazione) 

 

con Dario Fridel 
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 15, 22, 29 ottobre - 5, 12, 19, 26 novembre 2011 

CONTENUTI  
Nei dieci incontri di primavera 

abbiamo incominciato a familiariz-
zarci con la psicologia transperso-
nale. (Del lavoro fatto ne è testimo-
nianza e sintesi l’articolo riportato 
di Maria Grazia). Essa individua nel 
sé il bisogno umano di andare oltre 
l’autorealizzazione individuale; la 
spinta cioè alla trascendenza. Aiuta 
a non ridurre l’anima, lo spirito, ad 
un fatto di ordine psicologico, 
coglie la spinta all’unità e la pro-
pensione della coscienza umana ad 
ampliarsi ed evolversi fin oltre la 
coscienza normale. Abbiamo fatto 
riferimento in modo prevalente alla 
logoterapia (ricerca di senso) di 
V.E.Frankl , alla psicosintesi di 
R.Assagioli.  

Il cammino riprenderà lascian-
doci stimolare dal alcune esercita-
zioni tratte dall’analisi transazionale 
di Eric Berne, dal testo “Progetto 

Altman” di Ken Wilber  e dalle 
ricadute del Convegno “Approccio 
centrato sulla Persona e 
Spiritualità ” che si terrà a Villa il 6 
novembre 2011.  
METODO  

Suppone, come sempre, la 
disponibilità a favorire in una 
dinamica di gruppo l’interazione 
con i vissuti personali. Per quanto 
possibile si cercherà di rispettare le 
tre condizioni di empatia, congruen-
za e considerazione positiva incon-
dizionata dell’approccio rogersiano. 
Non si tratterà quindi di un appro-
fondimento sistematico del pensiero 
dei vari pensatori; ma di trovare in 
essi spunti adeguati per un aggancio 
vitale con la propria esperienza. Si 
suppone con ciò di destare 
l’interesse anche per un eventuale 
approfondimento culturale. 
DESTINATARI  

Sono prioritariamente quanti 

hanno già partecipato alle tappe 
precedenti. Non si esclude qualche 
nuovo arrivo, se adeguatamente 
predisposto. 
NB! In primavera 2012 fra il 18 
febbraio e il 12 maggio si riproporrà 
l’avvio del primo anno di un nuovo 
corso di psicologia della religione. 
Si approfondirà la visione psica-
nalitica di S.Freud e quella anali-
tica di C.G.Jung  
 
RELATORE /ANIMATORE  

Dario Fridel a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di 
Bolzano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico-psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e 
religione” del SIPS (associazione 
degli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla 
Persona e del Metodo Gordon. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il mercoledì ore 14-17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

 
    

Arteterapia 
e attività artistico-espressive 

 

nelle relazioni di aiuto con un  

approccio centrato sul cliente e sulla persona 
 

con Michele Daghero 
 

Continua il percorso iniziato ad aprile 2011: 
prossimi incontri  

 24/25 settembre  e  19/20 novembre 
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Estate, tempo di riposo, di relax, 
purtroppo non per tutti, non per le 
persone che vivono situazioni di 
difficoltà, di sofferenza. Sarebbe 
più  che giusto anche per loro avere 
un’opportunità di distensione, di 
sollievo, sarebbe un legittimo e sa-
crosanto diritto, ma non è possibile, 
non possono permettersi una sia pur 
breve parentesi di recupero, di rica-
rica, per riprendere il cammino con 
più coraggio e più fiducia. 

Ma anche in estate, nel periodo 
delle vacanze, gli operatori, i volon-
tari e i giovani del servizio civile di 
Villa S. Ignazio si affiancano a per-
sone nel disagio per condividere 
con loro l’impegnativo, talvolta 
molto difficile, cammino di vita. 
Con la loro presenza di servizio e di 
vicinanza si mettono a disposizione 
con spirito di ascolto, di accoglien-
za, di grande rispetto, con delicatez-
za e attenzione. 

Ciò che stupisce di più è che fra 
gli operatori e i volontari vi sono 
tanti giovani, entusiasti, generosi, 
creativi, capaci di comunicazione e 
di relazione anche nelle situazioni 
più problematiche. 

Ed eccoli all’opera, assieme an-
che agli Scout, con i bambini audio-
lesi, videolesi, sordo ciechi, con sin-
drome di Down, per rendere il loro 
soggiorno a Villa S. Ignazio sereno, 
piacevole, e per permettere ai geni-
tori che i momenti formativi loro 
dedicati siano efficaci, di aiuto, di 
rassicurazione e di conforto. 

E poi eccoli ancora, questi giova-
ni, impegnati ad ideare, assieme an-
che agli ospiti di Villa S. Ignazio, 
proposte stimolanti e coinvolgenti, 
perché altri giovani possano com-
prendere la gioia del donarsi all’altro. 

Tutto questo contribuisce a ren-
dere Villa S. Ignazio una realtà più 

viva che mai anche in estate, sem-
pre aperta, soprattutto per le perso-
ne in cerca di un riferimento, di 
tranquillità, di dialogo, di incontro 
fraterno. 

Diversi giovani hanno poi scelto 
di vivere esperienze in paesi poveri, 
opportunità queste che permettono 
loro di confrontarsi, di aprirsi di più 
all’altro e di saper cogliere la ric-
chezza delle differenze, della cultu-
ra e dei valori di altri popoli. 

Presenze attive nella comunità 
boliviana di p. Fabio Garbari, fra i  
meninos delle favelas brasiliane, 
nella comunità albanese dei Gesuiti 
a Scutari con i 600 studenti del lice-
o Meshkalla, realtà queste dove da 
anni l’Associazione “Amici di Villa 
S. Ignazio” sta sostenendo, in colla-
borazione con i partner locali, pro-
getti di solidarietà. 

Sono da poco ritornate dal Brasile 
Barbara e Samantha, portando nel 
cuore i cari meninos. Altri quattro gio-
vani del Servizio Civile, Anna, Danie-
le, Lisa e Marta, sono partiti il 15 ago-
sto per S. Leopoldo, essi pure per un’-
esperienza diretta con il disagio. 

E sarà di nuovo in Brasile, dopo 
sei anni, Anna, per lavorare alla sua 
tesi di laurea sull’urbanizzazione 
delle favelas. 

In novembre pure un gruppo di 
volontari si recherà  a S. Leopoldo 
per incontrarsi con i meninos delle 
favelas, le loro famiglie, gli opera-
tori dei Centri di accoglienza.  

Marco Degasperi e Marco Mos-
solin, assieme a diversi altri volon-
tari, stanno collaborando ad una mi-
croazione che ha come oggetto l’ 
”Informatizzazione computerizzata 
dell’Hospital Corpa a Jesus de Ma-
chaca” in Bolivia. 

In settembre sarà ospite a Villa S. 
Ignazio la direttrice di detto Hospital 

allo scopo di conoscere il sistema 
sanitario trentino e il servizio infor-
matico attivato nei nostri ospedali.  

Anche p. Fabio Garbari, respon-
sabile in Bolivia di questa microa-
zione, sarà  a Trento nello stesso 
periodo in occasione dell’evento 
“Sulle rotte del mondo”, che preve-
de l’incontro di tutti i missionari 
trentini dell’America Latina. 

Marco Degasperi sta inoltre pro-
gettando un viaggio di solidarietà in 
Bolivia, con un gruppo di amici, per 
febbraio/marzo. 

Rientrata con tante notizie dalla 
sua amata Albania Leonora, è parti-
ta Sara, che ora sta trascorrendo le 
sue ferie a Scutari, dove collabora in 
una casa famiglia dell’Associazione 
Papa Giovanni XXIII. Con l’occa-
sione si incontrerà con p. Raffaele 
Lanzilli, Superiore della Comunità 
dei Gesuiti e Dirigente del Liceo 
Meshkalla, per conferire in ordine al 
progetto “Attivazione borse di stu-
dio per giovani albanesi in condizio-
ni economiche disagiate” che la no-
stra Associazione intende sostenere. 

Tutte queste presenze ed espe-
rienze costituiscono per i protagoni-
sti un grande arricchimento, ma so-
no anche di esempio e di stimolo 
per altri, occasioni di crescita e di 
apertura che aiutano a svolgere il 
servizio di volontariato con maggio-
re consapevolezza ed efficacia. 

Ci sembrava giusto, doveroso e di 
aiuto mettere in evidenza anche que-
sto intenso lavorio proprio per sottoli-
neare che Villa S. Ignazio è sempre 
presente, sempre aperta, sempre 
pronta all’ascolto, ad accogliere so-
prattutto chi in vacanza non può an-
dare ed è alla ricerca di amicizia. 
    

Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Il Disagio non va in vacanza 
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Gioia e dolore ci accompagnano nella vita e visitano 
le nostre case.  

Gioia per i figli nati tra noi, che abbiamo attesi e a-
mati ancor prima di conoscerli: 

 

♦ Gabriele, figlio di Valeria Zatelli, ex 
RdC, accolta dalla sorellina Arianna e 
dai nonni Luisa Lorusso del Led, ed Enrico, 
da sempre amici e collaboratori; 

♦ Elisabetta, nipotina della nostra Erika, ex 
RdC, accolta dalla sorellina Maddalena e 
dal cuginetto Davide; 

♦ Rosita, figlia di Silvia Folgheraiter, la pri-
ma del “nostro” Servizio Civile Nazionale, e 
poi Consigliere della Cooperativa Villa 
S.Ignazio, seguendo le orme del papà, e 
neo nonno, Fabio; 

♦ Gloria , figlia di Stefano Canestrini, o-
peratore del Centro Astalli, accolto dal fra-
tellino Mattia come un grandissimo dono; 

♦ Lorenzo, figlio della nostra Milena 
Bernard, a lungo operatrice a Samuele 
ma da sempre “di Villa S.Ignazio”; 

♦ Ennio, figlio di Giovanna Fabbri, del Settore Pro-
getti della Cooperativa, il più “visibile e presente” 
nella nostra casa, nella pancia della mamma. 
 

 
Gioia … e pace! 
      ed è gioia - nel mistero della 
vita e della morte - anche nel 
distacco, e il pianto è un grazie 
per il dono che chi ci lascia ci 
ha fatto del proprio operare, 
sentire, credere, amare, esistere. 
      Per questo vogliamo ac-
compagnare l’annuncio  di 
queste ultime separazioni 

 

♦ Marco, papà di p. Fabio Garbari, gesuita trentino-
boliviano col quale collaboriamo in progetti sanitari; 

♦ Armida , mamma di Maria Bruna Dal Ri Menapa-
ce, che abbiamo accompagnato nella sua Val di Non; 

♦ Alessio, figlio 37enne di amici, che lascia la moglie 
e il piccolo Diego; 

♦ Annachiara, nipotina di Giovanna e Paolo Zanasi, 
coristi  del nostro Coro polifonico ignaziano ... 

 
con le parole dei genitori di Annachiara: 

 

“La vita è tremendamente bella. Non abbiamo biso-
gno di risposte dal Signore. Se lui ha disegnato questo 
cammino per la nostra piccola è segno che per lei era 
la strada migliore.  

Dio ci ha donato Annachiara che ci ha prepotente-
mente travolto con la sua irruenza, con la sua voglia di 

vita, con la sua gioia. ci ha rafforzato nella fede e ci ha 
dato speranza.  

Ha spazzato veramente tutto ciò che era superfluo.  
E’ stato un dono enorme. E siamo sicuri che prose-

guendo nel nostro cammino troveremo un sacco di doni 
che lei ci ha lasciato.  

E’ stata la nostra emozione più bella.  
Ora è nel sole che ci riscalda e nell’aria che respi-

riamo. E’ nell’acqua che ci disseta e nel grano che ci 
dà il pane.  

Dio l’ha voluto con sé, perchè era degna di lui.”  
 
e con il saluto al papà inviato da p. Fabio: 

Corpa (Bolivia), 10 agosto 2011 

Caro papà, 

Venti anni fa, la mamma ci ha lanciati al mondo: 
Uno di qua e l’altro di là dell’oceano… 

Ci siamo accompagnati con discrezione, 
quasi col timore di intralciarci l’un l’altro; 
Però sempre attenti l’uno all’altro. 

Permettimi oggi dedicarti questa preghiera 
che sento riflette quanto tu, in questi vent’anni,  
m’hai lasciato: 

 

Gesù, 
noi abbiamo paura di spendere la vita. 
Ma Tu la vita ce l’hai data per spenderla; 
non è possibile risparmiarla in uno sterile egoismo. 

Spendere la vita è lavorare per gli altri, 
anche se non ci pagano; 
è fare un favore a chi non ce lo ricambia; 

Spendere la vita è lanciarci anche al fallimento, 
se necessario, senza falsa prudenza; 
è bruciare le navi per il bene degli altri. 

Spendere la vita 
non si fa con gesti ampollosi e falsa teatralità. 
La vita si dà semplicemente, senza pubblicità, 
come l’acqua che sgorga dalla sorgente, 
come la madre che allatta il suo bimbo, 
come il sudore umile di chi semina. 

Il futuro è un enigma, 
la nostra strada si affonda nella nebbia, 
ma noi vogliamo continuare a dare, 
perché Tu stai aspettando nella notte 
con mille occhi pieni di lacrime. 

Luis Espinal, 
(Gesuita assassinato in Bolivia 30 anni fa,  

durante l’ultima dittatura) 
 

Ciao, papà, grazie di tutto. 
Un abbraccio 
                                                   Fabio 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
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“Settembre, andiamo.  
E’ tempo di migrare…”  

Così scriveva il grande poeta 
Gabriele D’Annunzio in una bellis-
sima poesia dedicata alla sua terra. 
Per noi invece non è ora di 
“migrare”, ma di “tornare” dopo il 
ristoro estivo ad occuparci del no-
stro quotidiano.  

Per noi è tempo di pensare a 
nuove proposte per i nostri clienti, 
di studiare nuovi prodotti, nuovi 
menù, nuove bomboniere. È tempo 
di pianificare nel dettaglio parteci-
pazioni a fiere, di organizzare pro-
poste per il prossimo Natale, di pen-
sare alle inaugurazioni dei nuovi 
servizi (la cucina “Fucina” e il bar 
“Barba-Bianca”). È tempo di rifare 
il punto della situazione rispetto alle 
previsioni dell’anno per misurare 

ed eventualmente cercare di correg-
gere gli scostamenti; è tempo di ve-
rificare l’andamento dei progetti 
educativi dei nostri “ragazzi”. 

Insomma è tempo di rimboccarci 
le maniche ancora una volta, ricari-
cati e pieni di energia, per rispondere 
al meglio alle numerose richieste che 
ci perverranno o che andremo noi a 
cercare. Siamo pronti ad affrontare il 
periodo più intenso dell’anno e a rac-
cogliere i frutti del nostro lavoro, che 
potranno essere numerosi e saporiti 
solo con lo sforzo di tutti. 

E allora auguro a tutti noi buon 
lavoro: che non ci spaventino le dif-
ficoltà, che non ci facciano innervo-
sire i tempi tirati, che sappiamo 
sempre tenere alto l’entusiasmo e la 

disponibilità come è nel nostro stile. 
Ricordiamoci sempre che siamo u-
na squadra ed ognuno di noi gioca 
un ruolo prezioso! 

E a voi che mi avete concesso 
anche questo mese un po’ del vostro 
tempo leggendo la nostra pagina 
anzitutto un grazie e poi una richie-
sta: aiutateci a farci conoscere, a 
far sapere chi siamo e cosa faccia-
mo. Venite a trovarci per saperne di 
più e “toccare” con mano i nostri 
prodotti e servizi; portateci idee e 
suggerimenti o semplicemente date-
ci un po’ del vostro tempo per col-
laborare alle nostre attività… an-
che a quelle più occasionali!    

Grazie a tutti e buon lavoro! 
Barbara 

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 

… e se per caso state pensando di sposarvi o conoscete 
qualcuno che lo farà presto, questo è dedicato a voi! 
 

“La proposta  
sposi solidali” 

 

Sempre più gio-
vani “promessi spo-
si” si rivolgono a 
Samuele per realiz-
zare il loro sogno di 
un matrimonio equo 
e solidale. 

C’è il desiderio 
di dare un segnale 
forte di impegno e di passione, verso se stessi e gli altri, 
coinvolgendo persone e risorse che guardano al mondo 
in modo diverso. 

Fare del proprio matrimonio un punto di partenza che 
diventi un riferimento per il futuro,  come  impegno alla 
coerenza e un atto di condivisione delle nostre scelte. 

La proposta “Sposi Solidali” della Cooperativa Sa-
muele, riesce in un sol colpo a realizzare questi deside-
ri, mettendo a disposizione i suoi Laboratori Formativi 
Occupazionali. 

Si parte dalle bomboniere e relative partecipazioni, 
proseguendo con album fotografici, per arrivare all’or-
ganizzazione del pranzo completo di matrimonio nel 

servizio catering, o presso le bellissime strutture 
interne della Cooperativa. 
 
Venite a trovarci presso il negozio a Trento,  

in via San Marco, 18 
Tel. 0461 261337 

 

oppure contattateci 
via mail:  

commerciale 
@coopsamuele.it  

 

o telefonate in sede 
allo 0461.230888  
chiedendo di Luca 

o Barbara. 
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Se siamo nel tempo delle paure, 
allora dobbiamo fare qualcosa. 
Qualcosa di più s’intende. 

Perché non basta l’attività silen-
ziosa dei cinque milioni di volontari 
in Italia per farci sentire al sicuro? 
Perché non basta l’azione quotidia-
na degli operatori sociali, degli in-
segnanti, delle forze dell’ordine e 
del mondo delle professioni di aiuto 
per contrastare il fenomeno delle 
paure diffuse? Perché la nostra ci-
viltà opulenta e consumistica anche 
durante questa crisi, come dice Pon-
tara da “capitalismo predatore”, si 
sente così spaventata davanti alla 

novità del fenomeno migratorio? 
Perché il mondo adulto chiede insi-
stentemente sicurezza urbana e or-
dine pubblico, nonostante la crimi-
nalità non sia in aumento? Queste 
sono alcune domande a cui questo 
libro tenta di rispondere, a più voci. 

Abbiamo scelto un approccio 
multidisciplinare mettendo a con-
fronto in questo volume, a seguito 
di un partecipato convegno organiz-
zato dalla Cooperativa Sociale Villa 
S. Ignazio di Trento, le ricerche e 
gli studi di filosofi, pedagogisti, psi-
cologi, giuristi e sociologi. AI con-
tempo abbiamo coinvolto, oltre al 

livello accademico, anche il mondo 
delle buone pratiche di formazione 
e di intervento, ovvero alcune espe-
rienze positive di azione concreta 
nel territorio trentino, in questo spa-
zio di integrazione sociale dove ve-
rifichiamo spesso le meraviglie del-
la nostra umanità. Un’umanità che, 
quando riesce a dare fiducia alle 
persone, a far sentire sicurezza no-
nostante i facili allarmismi mediati-
ci, trova quasi sempre un “altro” 
ben disposto a riceverla e a restituir-
la. Sono proprio queste relazioni 
umane che riescono a non farci ave-
re paura delle paure. 

Presentazione del libro 
 

Sentire sicurezza  
nel tempo  
delle paure 

 

 

Villa S. Ignazio - martedì 27 settembre, ore 17.30 
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Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero: 
 

Giuseppina, Dario, p. Livio, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer); Dionigio (impaginazione);   
 Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria,  AnnaMaria,  
Giancarlo e Angiola, Gianni L, Veronica; 
 (etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 
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A cura di 
 

Dario Fortin è ricercatore dell’Università di Tren-
to dove insegna al Corso per Educatore Professionale 
Sanitario. Da vent’anni è uno dei principali animatori 
di Villa S.Ignazio. Tra le sue pubblicazioni ha recen-
temente curato (con C. Barnao) Accoglienza e autori-
tà nella relazione educativa, Erickson, Trento 2009. 

Fabio Colombo, sociologo, lavora per la Cooperati-
va Villa S. Ignazio dove si occupa di progettazione e 
formazione in ambito di politiche giovanili, cittadinan-
za attiva, servizio civile, pratiche interculturali. 

Con i contributi di (nell’ordine): 
 

 Giuliano Pontara, Andrea Olivero, Armando Ste-
fani, Claudia Pretto, Elena Schnabl, Rossella Favi, 
Chiara Pizzolli, Nicoletta Bressan, Thierry Bonfanti, 
Pierpaolo Patrizi, Dario Fridel, Carolina Coca, Au-
rora Coppola, Camilla Lenti, Daniele Venturini, Ezio 
Elasdi, Alessia Monti, Paola Venuti, Gianna Frac-
chetti, Roberto Gris, Costanza Schiaroli, Stefano Cai-
nelli, Gabriele Baldo, Antonia Banal, Rachele Lo-
randi, Fabrizio Bettini, Sandra Brambilla, Federica 
Rela, Fabio Colombo, Dario Fortin, Marco Dallari. 


