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Sono passati 40 anni dalla famosa Legge 772 del 1972 sull’obiezione di coscien-
za. Sappiamo che essa fu il risultato del movimento nonviolento del secondo dopo-
guerra, un movimento profetico alimentato dalle spinte conciliari e dalle contesta-
zioni studentesche.   

Cosa resta di quella coraggiosa radice che ha poi dato frutti straordinari? Ver-
so dove sta andando il Servizio Civile e con lui il ruolo dei giovani impegnati? 

Villa S. Ignazio  vuole  affrontare l’argomento in quanto, in passato, ha avuto 
una funzione anticipatrice, … (Segue a pag. 2) 
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…. è stata una cassa di risonanza 
- grazie all’intuizione dei padri ge-
suiti - per le istanze di pace di alcu-
ne generazioni di ragazzi, ma ha an-

che concretamen-
te organizzato il 
servizio civile 
per più di 260 
giovani. Essa fu 
storica sede della 
LOC, Lega O-
biettori di Co-
scienza, e  luogo 
di facilitazione di 
processi di coscientizzazione politica, 
dando luce anche alla rivista naziona-
le “Lotta Antimilitarista”.   

Successivamente a Villa S.Ignazio 
abbiamo vissuto una fase ugualmente 
interessante grazie all’impegno attivo 
di giovani in servizio civile, che hanno 
saputo ben interpretare le varie fasi 
che la società stava vivendo da un 
punto di vista delle politiche sociali, 
del volontariato, dell’istruzione e for-
mazione professionale, della forma-
zione degli adulti e dei movimenti in-
terni alla chiesa e alla società civile.  
In quegli anni Villa S. Ignazio diven-
tava realmente generativa di altre coo-
perative e associazioni messe in rete 
dalla Fondazione S. Ignazio, che at-
tualmente contatta circa 13.000 perso-
ne all’anno. Nel frattempo nel 2001 
viene istituito il Servizio civile nazio-

nale, nel 2005 viene sospeso il Servi-
zio di leva e nel 2007 viene disciplina-
to un Servizio civile provinciale nell’-
ambito della Legge provinciale sui 
giovani.                   

Ma nel 2012 il servizio civile 
sembra arrivato al minimo storico 
riguardo i finanziamenti da parte 
dello Stato. Il declino è progressivo 
e inesorabile nonostante i proclami 
di mettere i giovani al centro degli 
interessi dei nostri governi. Il disim-
pegno delle istituzioni è evidente 
nei numeri: dai 300 milioni di euro 
del 2008 si è passati ai 68 milioni 
del 2012. Dai 71.000 ragazzi in ser-

vizio del 2006 siamo ridotti a      
16.000 ragazzi previsti per il 2012. 

Sappiamo bene che l’attuale mo-
mento di crisi economica sta facen-
do sentire il suo peso maggiore so-
prattutto nei confronti dei più debo-
li. Mentre gli 11 aerei caccia F35 ci 
costeranno ben 15 miliardi senza 
contare le spese future di manteni-
mento! (cfr. su questo l’iniziativa 
“Diciamo NO ai caccia F35 e SI al 
Servizio Civile”) 

Nel frattempo tutta la categoria 
“giovani” ci rimanda ad una situazio-
ne di generale vulnerabilità ed insie-
me di grande potenzialità che a Villa 
S.Ignazio abbiamo visto fiorire. Tutto 
questo ci interpella come organizza-

zioni sociali, ma anche 
come singoli adulti 
rimaniamo inquieti.  
      Una inquietudine 
che immaginiamo sia 
presente nei 260 che 
in questi 40 anni han-
no svolto il loro ser-
vizio civile a Villa S. 
Ignazio. Pensiamo 

che ciascuno abbia contribuito con 
il proprio impegno a costruire il tes-
suto sociale nel luogo in cui vive e a 
disseminare sensibilità sociali, spiri-
tuali e culturali. 

Sentiamo che dobbiamo metterci 
in ricerca di nuove soluzioni, di 
nuove proposte. Almeno dobbiamo 
provarci.                         

 
Dario Fortin 

1972 - 2012 
Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio civile 

40 anni di impegno giovanile a Villa S. Ignazio 
Quale nuovo ci attende? 

Il programma del 40ennale 
♦ Sabato 8 settembre  

ore 10,45:  Conferenza Stampa “Diciamo NO ai caccia F35 
 e SI  al Servizio Civile” (che si svolge nell’ambi-
 to del Social Play Day-10°edizione) 
ore 12,00:  “Riunione-sonda” con una rappresentanza dei 
 260  OdC e SCV per l’avvio della ricerca 

♦ Settembre-Novembre: realizzazione della ricerca 
♦ Dicembre (data da definire): Convegno con restituzione dei  
  risultati e Festa dei 40 anni! 

260 testimoni di nonviolenza 
Il neonato “Ufficio Studi Villa S.Ignazio” si mette a disposizione per 

aiutare questo processo di ricerca cercando di sollecitare alcune doman-
de proprio ai 260 che possiamo definire come dei testimoni privilegiati di 
un preciso impegno per abbassare le violenze nella nostra società.  

Quali ricadute ha avuto l’esperienza di servizio civile vissuta in un 
momento cruciale per la propria vita ? Il servizio civile è ancora una 
proposta valida in questo momento di forte disorientamento per il fu-
turo ? Come interpretare oggi la nonviolenza in questa situazione so-
ciale e politica, dentro alla crisi economica e di valori che ci circon-
da ? Quali nuove opportunità offrire ai giovani perché siano messi in 
condizione di costruire il proprio mondo da protagonisti ? 

 
Il Gruppo di facebook 
Sono già 46 i membri del neonato gruppo di collegamento in facebook.  
Abbiamo creato questo gruppo per mettere in contatto tutti i ragazzi e 
le ragazze che hanno svolto il servizio civile a Villa S.Ignazio. 
Aiutateci ad allargare il gruppo invitando amici e amiche che sono stati 
obiettori o scv qui, grazie! 

40 anni di obiezione di coscienza e servizio civile. 
https://www.facebook.com/groups/427626820622781/  

(segue dalla prima pagina) 
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31 luglio 2012 
 

Festa di S. Ignazio di Loyola  

Villa S. Ignazio, sulla collina di 
Trento, è immersa nel verde. Nei 
corridoi, di prima mattina, c’è un 
discreto via vai di giovani, ragazzi e 
ragazze dallo sguardo bello. Quan-
d’è arrivato da Trento, 50 anni fa, 
padre Livio Passalacqua era al suo 
primo compito di responsabilità pie-
na, alla prima nomina da parte del-
l’ordine dei Gesuiti. 
50 anni trascorsi a Villa S. Igna-
zio e 50 fa anche il Concilio…  

Bella coincidenza. Le cose gran-
di con le infinitesimali. Il Concilio. 
Il Concilio ce l’avevo già dentro. 
Era come se uno fosse vissuto in 
affido e poi arrivano i genitori e 
sente che quelli sono i suoi genitori. 
Molte espressioni di chiesa, allora, 
erano preoccupate, si trattava di ri-
sposte a problemi del passato non 
del presente. Il Concilio è stato un 
atto di coraggio della Chiesa. Una 
meravigliosa risposta alle sfide e 
alle ansie del mondo. Una ventata 
d’aria fresca. Il genitore che ha cer-
cato di parlare con il figlio. 
Quando è arrivato a Trento si è 
trovato davanti una società - per 
dirla con Benedetto Croce - natu-
raliter cristiana… E oggi?  

Il naturaliter è ambiguo. Abi-
tualmente cristiana, protettivamente 
cristiana. Le valli aiutavano a con-
servare, c’era come una predisposi-

zione a barricarsi, a chiudersi, a ri-
petersi. Poi l’università, il turismo, 
le fabbriche e i sindacati hanno con-
tribuito ad aprire. Oggi, quella cri-
stiana è un’avventura liberante, per 
chi annuncia e per chi riceve l’an-
nuncio. Con tante difficoltà, certa-
mente. Ma non abbiamo tanti cari-
chi da portare e tante carovane da 
difendere. E’ una chiesa più snella e 
più povera. Siamo, direi, dei per-
denti che hanno il futuro davanti. 
In tutti questi anni ha incontrato 
e aiutato tantissime persone di o-
gni tipo e di ogni provenienza…  

Sì, molte; e ogni persona rappre-
senta il mondo che vive. Persone 
che appaiono e scompaiono, diverse 
per età e vicende, con le proprie dif-
ficoltà e speranze. Trento era una 
città grigia, stantia, l’ho vista rifio-
rire anche culturalmente come una 
piccola capitale. 
Perché Villa S. Ignazio ha sempre 
attratto e ancora oggi attira tante 
persone, forse perché dà un po’ 
l’immagine di una Chiesa acco-
gliente, rispettosa e dialogante? 

E’ una cassa di risonanza, sono 
persone un po’ esigenti, più ricer-
canti. Magari poi trovano tentativi 
di risposta inadeguati o anche ri-
spondenti alle domande che hanno 
dentro. Ci siamo lasciati trasportare 
dai venti, siamo sempre stati curiosi 

di sapere che cosa portavano quei 
venti. Questo ci ha obbligato a gio-
care su tanti tavoli; e spiega l’esi-
stenza oggi di tante nostre piccole 
associazioni. Sono tentativi di ri-
sposta a qualche cosa di nuovo. Ciò 
vale nell’ambito del sociale, nel 
campo spirituale e psicologico, nel 
rapporto con il laicato, tutto il laica-
to, e in special modo con i credenti 
(i cristiani meglio, perché non esiste 
una persona non credente in assolu-
to). Ci rendiamo conto con maggio-
re nitidezza che la Chiesa è del lai-
cato, coadiuvato dai presbiteri e 
questo vale anche viceversa. 
Qual è il messaggio più stringente 
di Ignazio di Loyola per le donne 
e gli uomini del nostro tempo? 

Il messaggio è che la fede è per-
sonale, è cura personalis. Non è 
questione di masse, ma del rapporto 
della persona con il Signore e con 
gli altri uomini. E poi l’apertura 
verso tutti i valori, anche i più ina-
spettati. Quando recentemente il Pa-
pa ha ricevuto i rappresentanti della 
Compagnia di Gesù ha citato come 
esempi da imitare - un dono prezio-
so - i Riti cinesi, il dialogo con il 
confucianesimo e l’induismo e poi 
le Riduzioni nel Paraguay che non 
erano state accettate dal mondo del-
l’epoca, le potenze coloniali di Spa-

(Continua a pagina 4) 

 

“Resta l’amore. 
Il resto è nebbia, 
fame di vento.” 

 
“Oggi, quella cristiana è un’avventura liberante, 
per chi annuncia e per chi riceve l’annuncio.” 
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gna e Portogallo. (Il problema è da-
to dalle difficoltà di adattare il mes-
saggio cristiano alle diverse culture 
e civiltà; è la questione oggi molto 
sentita dell’inculturazione della fe-
de cristiana nei continenti impove-
riti). Per il cristiano la diaconìa del-
la fede e la lotta per la giustizia non 
si possono scindere, non sono due 
aspetti, sono un’unica cosa. Nel sol-
co delle parole del Signore che pro-
clama beati i poveri. Papa Benedet-
to, già quando era cardinale, era 
molto preoccupato del carrierismo 
del clero, per soldi, per prestigio. 
Così non si può annunciare il Van-
gelo, non è credibile, mutila l’an-
nuncio. (Il pensiero commosso va 
alle testimonianze di fede di chi è 
caduto “nel solco” per la sua vici-
nanza con gli oppressi come il pa-
dre Ignacio Ellacuria e gli altri cin-
que gesuiti massacrati a San Salva-
dor nel novembre 1989 così come di 
padre Rutilio Grande, amico frater-
no di mons. Romero, assassinato 
nel 1977). 
Carl Rogers diceva che “gli indi-
vidui hanno in se stessi ampie ri-
sorse per auto-comprendersi e 
modificare il loro concetto di sé, 
gli atteggiamenti di base e gli o-
rientamenti comportamentali”. 

L’essere umano è creato dal Si-

gnore, è “animale sociale”, si cresce 
assieme e ci sono grandi potenziali-
tà in ciascuno per crescere. Se ci si 
lamenta che il laicato non è maturo 
è perché non è stato educato a matu-
rare. Alla Chiesa tocca annunciare, 
ispirare, ma poi le responsabilità 
sono del laico. Fin che fai tu i com-
piti per tuo figlio, potrà anche pren-
dere bei voti, ma non cresce. E poi 
può succedere come a quel ragazzi-
no che arriva a casa e sbatte il qua-
derno sul tavolo e dice al genitore: è 
la seconda volta che mi prendi 5! 
Sfogliando il vostro periodico, 
Fractio Panis, risaltano incontri e 
corsi centrati sull’importanza del-
la ricerca spirituale, sull’interiori-
tà, la crescita dell’uomo interiore. 

Per alcuni possiamo essere visti 
con sospetto in quanto dicono: è tut-
ta roba spirituale. Per altri invece 
siamo di poca fede, perché ci sbrac-
ciamo in attività di carattere sociale. 
Io dico che dovremmo sporcarci le 
mani di più. Il buon corso spirituale 
e psicologico ti lancia a metterti in 
gioco nella vita reale, nelle difficol-
tà di tutti i giorni, in una vita impe-
gnata. 
p. Livio, dalla sua età ed esperien-
za, guardandosi indietro, della vi-
ta breve cosa resta? 

(Abbassa lo sguardo, poi parla 
lentamente, soppesando bene ogni 

singola parola). Resta l’amore. 
Quello che mi sono lasciato amare 
da Lui e quel poco che ho saputo 
amare. Resta quel che è stato fatto 
con amore. Amore, questa parola 
così abusata, ma che vuol dire: vo-
lere il bene. Dedicarsi allo scambio, 
neanche solo al dare, ma anche al 
ricevere. Me ne accorgo anche a-
desso ad 87 anni: magari quella per-
sona che è venuta da me è stata aiu-
tata a risolvere qualche piccola sof-
ferenza, ma anch’io, quando esce da 
questa stanza, ho ricevuto qualcosa 
da lei. Sì, resta l’amore. Il resto è 
nebbia. Come dice il Qohelet, il re-
sto è un immenso vuoto, è fame di 
vento. 
Cosa attende? 

Attendere niente. Essere aperti 
all’imprevisto. Un tramonto dorato, 
una sofferenza fisica, relazioni sem-
pre vive, il silenzio, la solitudine, 
appena diventi invalido nessuno ti 
cerca più. I doni più belli ti vengono 
a 87 anni più un giorno. Se adesso 
p. Alberto Remondini si prenderà in 
mano tutto, io potrò dedicarmi com-
pletamente agli aspetti spirituali, al 
servizio spirituale, gli esercizi, i col-
loqui, l’aiuto alle persone. 

 
Roberto Moranduzzo 

da “Vita Trentina” del 5 agosto 2012 
 

(Continua da pagina 3) 

E’ stata una serata di festa la Ce-
na Ignaziana di quest’anno, occasio-
ne per ricordare i 50 anni di padre 
Livio a Villa S. Ignazio.  

L’appuntamento diventato ormai 

tradizione, quello del 31 luglio, fe-
sta di S. Ignazio di Loyola, ha avuto 
tutta l’atmosfera di un  festeggia-
mento “privato”… con 270 perso-
ne! Un ritrovo di vecchi amici che 

hanno voluto far festa con padre Li-
vio, qualcuno ha raccontato la sua 
esperienza a Villa, attraverso i tanti 
ricordi, emozioni, piccoli insegna-

(Continua a pagina 5) 

Ricordando il 31 luglio 2012 

Cena Ignaziana nel segno di P. Livio 

 

Accoglieremo p. Alberto Remondini a Villa S. Ignazio 
domenica 23 settembre 2012 

con una concelebrazione eucaristica - alle 18.30  
 

P. Alberto sarà presente non più soltanto come Presidente della “Fondazione S. Ignazio”,  
ma come Direttore d’Opera e Superiore della Comunità dei gesuiti,   

per esprimere la continuità della presenza della Compagnia di Gesù a Trento.   
Invitiamo tutti gli Amici a questo incontro  
di conoscenza e reciproca presentazione. 
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Ad ottobre 2012 inizierà, con incontri quindicinali, il cammino del “Mese ignaziano nella vita quotidiana” (EQ) 
“… Sono una forte e profonda esperienza di conversione del cuore e di impegno a servizio di Cristo e della Chiesa …” 

contattare p. Mario Marcolini sj - tel. 0424.504097 - cell. 349.5555020 

9 - 16 settembre  2012 
corso di esercizi 

“Innamorarsi di Dio”  
p. Pier Luigi Zanrosso sj 

  
 27 - 30 settembre 2012 
psicodramma biblico 

“Essere uomo, essere donna nella 
Bibbia. La differenza di genere   
interpretata da figure bibliche”  

p. Beppe Bertagna  
  

7 - 14 ottobre 2012 
corso di esercizi 

“Signore, insegnaci a pregare” 
(Lc 11,1 - commento al Padre Nostro) 

sr. Gabriella Mian AdGB 
p. Leone Paratore sj 

 
10 - 14 ottobre 2012 

esperienza di  
preghiera silenziosa 

“Venite in disparte, in un luogo 
solitario, e riposatevi un po’” 

Mariolina Cornoldi 

18 - 21 ottobre 2012 
scuola di preghiera secondo il 

metodo di S. Ignazio 
sr. Gabriella Mian AdGB 

Mariolina Cornoldi 
  

19 - 21 ottobre 2012 
cammino propedeutico  

all’esperienza degli esercizi  
spirituali ignaziani  

“Il cammino della consapevolezza:  
la via che può condurre all’autenticità 
di noi stessi e delle nostre relazioni 

con gli altri e con Dio” 
Graziella Masserdoni 

  

25 - 28 ottobre 2012 
sessione di formazione  

sul discernimento degli spiriti 
(discernimento delle mozioni) 

sr. M.Paola Aiello sa 
 

3 (ore 9) - 4 (ore 18) novembre  
corso sull’arte dell’autobiografia 

(secondo livello)  
Antonio Zulato 

5 - 12 novembre 2012 
corso di esercizi 

“Il tuo volto, Signore, io cerco” 
p. Mario Marcolini sj  

 
25 - 29 novembre 2012 
Corso di introduzione  

sull’accompagnamento spirituale  
personale (prima tappa) 
sr. Gabriella Mian AdGB 

sr. M.Paola Aiello sa 
p. Mario Marcolini sj  

 
8 (ore 9) - 9 (pranzo) dicembre  
atelier di arte, meditazione  

e spiritualità 
Michele Daghero 

 
27 dicembre - 3 gennaio 2013 

corso di esercizi 
“Pronti sempre a rispondere a 

chiunque vi domandi ragione della 
speranza che è in voi” (1 Pt 3,15) 

sr. Gabriella Mian AdGB 
p. Leone Paratore sj 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

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

tel. 0424.504097 - fax 0424.506390 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

menti ed aneddoti che si ricompon-
gono nel mosaico che è la storia di 
una realtà che per vocazione acco-
glie idee e progetti diversi.  

Padre Livio è forse il collante 
del mosaico, anche se non se lo la-
scia dire, e quel suo starsene in di-
sparte, invisibile come il sostrato su 
cui poggiano i tasselli, gli è valso la 
stima e l’affetto che tanti gli hanno 
dimostrato nella sera della sua festa. 

La cappella non è riuscita a con-
tenere tutti i partecipanti per la cele-
brazione eucaristica, animata dal Co-
ro Polifonico Ignaziano (nella foto) - 
che per l’occasione ha eseguito la 
nota Oraciòn (“preghiera”) di S. I-
gnazio messa in musica, nella ver-
sione italiana e anche spagnola dalla 

maestra Erika Ec-
cli. -  presieduta 
dal vicario della 
diocesi di Trento 
mons. Lauro Tisi e 
con sei concele-
branti, compreso 
naturalmente il fe-
steggiato che ha 
ricevuto in dono 
tre cipressi, le piante che puntano 
dritte al cielo, “ma con qualche ramo 
storto che è impossibile tagliare: chi 
arriverà fin lassù?” non ha mancato 
di puntualizzare padre Livio. 

La cena allestita all’esterno dalla 
cooperativa Samuele è stata una ce-
lebrazione dei sapori di Trieste, cit-
tà natale del “nostro”, con le canzo-
ni del gruppo ‘The Ukulele Lovers’ 

di Rovigo a fare da colonna sonora 
all’avventura di padre Livio a Villa 
S.Ignazio: dagli anni ’60 fino ad og-
gi, con le testimonianze di tante per-
sone che hanno ricordato la vita del-
la comunità nelle varie “fasi” e 
quello spirito che anima ancora oggi 
l’impresa: essere solidali ed acco-
glienti nel proprio tempo.  

Michele Viganò 

(Continua da pagina 4) 
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Esercizi spirituali brevi 
 

L’umiltà  
nelle figure evangeliche 

 

con Padre Gian Giacomo Rotelli sj 
 

‘socio’ del Provinciale,  
Coordinatore della Provincia d’Italia  

della Compagnia di Gesù, 
già assistente nazionale delle CVX 

 

da venerdì 21 settembre 2012 - ore 20.30 
a domenica 23 settembre 2012 - ore 17.30 

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 

Cos’è l’umiltà? ... 
“L’umiltà è la madre, la radice, 

la nutrice, il fondamento, il legame 
di tutte le altre virtù”, dice Giovan-
ni Crisostomo, e in questo senso si 
comprende che Agostino possa ve-
dere “in essa sola, l’intera discipli-
na cristiana” (Sermo 351,3,4).  

Occorre pertanto sottrarre l’u-
miltà alla soggettività e al devozio-
nalismo e ricordare che essa nasce 
dal Cristo che è il magister humili-
tatis (maestro dell’umiltà), come lo 
chiama Agostino. Ma Cristo è mae-
stro di umiltà in quanto “ci insegna 
a vivere” (Tito 2,12) guidandoci ad 
una realistica conoscenza di noi 
stessi. 

Ecco, l’umiltà è la coraggiosa 
conoscenza di sé davanti a Dio e 
davanti al Dio che ha manifestato la 
sua umiltà nell’abbassamento del 
Figlio, nella Kénosi fino alla morte 
di croce.  

Ma in quanto autentica cono-
scenza di sé, l’umiltà è una ferita 

portata al pro-
prio narcisismo, 
perché ci ricon-
duce a ciò che 
siamo in realtà, 
al nostro humus, 
alla nostra crea-
turalità, e così ci 
guida nel cam-

mino della nostra umanizzazione, 
del nostro divenire homo.  

     Ecco l’humilitas: “O 
uomo, riconosci di essere uo-
mo; tutta la tua umiltà consi-
sta nel conoscerti” (Agostino) 

 
 
… Nel Nuovo Testamento 

risuona costantemente l’invito 
dell’apostolo ai membri delle 
sue comunità  

a “rivestirsi di umiltà nei 
rapporti reciproci” (1 Pietro 
5, 5; Colossesi 3, 12)  

a “stimare gli altri, con 
tutta umiltà, superiori a se 
stessi” (Filippesi 2, 3)  

a “non cercare cose alte, 
ma piegarsi a quelle umi-
li” (Romani 12, 16):  

solo così può avvenire l’e-
dificazione comunitaria, che è 
sempre condivisione delle de-
bolezze e delle povertà di cia-
scuno.  

Solo così viene combattuto e 
sconfitto l’orgoglio, che è il grande 
peccato (salmo 19, 14) o, forse, il 
grande accecamento che impedisce 
di vedere la verità in se stessi, negli 
altri e in Dio. 

 
da “In cammino verso Gesù Cristo”  

L’umiltà, una virtù sospetta   
di Enzo Bianchi 

 

Programma 
 

Venerdì 21 settembre 2012 
 

20.30 - prima meditazione 
 

Sabato 22 settembre 2012 
 

  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 23 settembre 2012 
 

Come sabato 
ma si termina alle 17.30 
 
 

È auspicabile la presenza a tutto il 
corso, ma è possibile partecipare  
anche ad una sola giornata. 
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Mi sono avvicinato agli Esercizi 
perché me ne ha parlato mia sorella 
che ne aveva fatto esperienza l’anno 
precedente. Non ci ho pensato su 
molto ma la cosa mi attirava; ho 
“bussato” a Villa S.Ignazio e…. mi 
è stato aperto! 

Oggi benedico quella scelta, qua-
si istintuale, perché pur sentendomi 
ancora implume uccellino nel nido 
sull’alto ramo, che tenta di prendere 
il volo, ora l’altezza e il vuoto non 
sono solo paura ma sono spazi da 
solcare, vie aeree da percorrere… 
Perché forse queste alucce non sono 
così gracili e il mio senso d’orienta-
mento può svilupparsi ulteriormen-
te… Oggi mi dico che qualche piano 
di volo a ben vedere c’è, un viaggio 
da intraprendere e interpretare è 
possibile, trovare compagne e com-
pagni necessario… 

Oggi mi sembra di avere realmen-

te la possibilità di fare qualcosa di 
buono per me, per le mie sorelle e i 
miei fratelli, perché se il Padre 
“materno” mi ama talmente tanto e 
tanto insensatamente, se mi ha dato 
qualche buon talento, come posso non 
utilizzarlo per donare, liberamente, 
qualche frutto al mio prossimo? 

Adesso credo con sempre più con-
vinzione e amo pensare che mio Pa-
dre, quando arriverò da Lui, più che 
rendergli conto delle mie mancanze, 
mi chiederà di raccontargli cosa ho 
fatto di bello e di buono, se i doni che 
mi aveva dato fin dall’inizio li ho ben 
impiegati, ma me lo chiederà amore-
volmente, abbracciandomi e sorriden-
do, preparando la festa perché siamo 
di nuovo insieme e possiamo restare 
così per sempre. A volte mi appare 
talmente semplice: che vuoi che vo-
glia tuo padre che ti ama sconsidera-
tamente se non di riamarlo e di dimo-

strarglielo con ciò che fai nel quoti-
diano (e dove se no!) per i fratelli. 

E gli Esercizi sono ciò che ti per-
mette di agire bene o meglio di met-
tere il Padre in condizioni di lavo-
rarti, di cambiarti, di darti la forza 
di fare e di affrontare la vita. Io cre-
do che i l  Padre ci vuole 
“coraggiosi”: possiamo anche chie-
dere di risparmiarci questa o quella 
esperienza, ma se ti senti accompa-
gnato in ogni momento di cosa puoi 
avere paura, cosa meglio di “Padre 
ti prego dammi energia per affron-
tarla e viverla!”. 

Infine ho imparato a credere nel 
grande valore della preghiera. 

E’ difficile dire tutto quanto si-
gnificano gli esercizi per me, ma ec-
co pur parzialmente quel che riesco 
a restituire. Ringrazio Padre Livio e 
i miei cari compagni di esperienza. 
Certo che, come si dice, il cantiere è 
aperto e i lavori proseguono 
“irregolarmente”.                                                              

Marco 

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 rap-
porto più personale e trasparente con Dio. Alla stessa 
guida, S. Ignazio consiglia di “lasciar immediatamen-
te agire il Creatore con la creatura”. Egli ci insegna 
che per cambiare il cuore dell’uomo servono poco le 
prediche e i rimproveri: serve invece fare esperienza 

di Dio. Per questo ha cercato di comunicare ad altri la 
sua esperienza e ha compendiato nel piccolo libro de-
gli Esercizi ciò che aveva vissuto a Manresa e che ri-
teneva potesse  aiutare altri. Da quattro secoli molti 
uomini e donne ripercorrono il cammino di questo 
gentiluomo basco, riscoprendone 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 periodici personali con la guida; 
− tre domeniche nell’arco dell’anno per prendere 

consapevolezza del vissuto personale. 

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 

Spiccare il volo 

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

- con  p. Mario Marcolini - venerdì  28 settembre alle ore 20.30  
- con  p.  Livio Passalacqua, Marialina e Mara - sabato 29 settembre alle ore 16.00 
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P. Andrea Schnöller, nostro ma-
estro di meditazione, ha intitolato i 
suoi primi due libri: “Dio nel silen-
zio” e “La via del silenzio”, dove il 
silenzio è la chiave di volta. Nel-    
l’ultimo libro, pubblicato qualche 
settimana fa da Gabrielli editore: 
“Parole dal silenzio”, così si espri-
me: “Il silenzio esteriore è prezio-
so…Ma il silenzio interiore è indi-
spensabile per capire o reinterpre-
tare sempre di nuovo noi stessi e la 
vita, per andare sempre più avanti, 
più in su”. 

Il silenzio sembra alla portata di 
mano, ma è difficile da raggiungere. 
Qualcuno pensa che si debba andare 
in campagna per godere della pace e 
del silenzio. Ma non è così. Anche in 
campagna ci si porta il rumore della 
città e quello della propria mente. Ci 
manca il rapporto con il mistero, l’a-
pertura all’infinito di Dio. 

Non si fa più silenzio, ci manca 
la contemplazione, ci sentiamo soli 
in questa civiltà del fracasso, ci 
manca la pace e la gioia. La mag-
gior parte delle persone non esercita 
il pensiero, lo subisce. Ma i grandi 
pensatori ci ammoniscono: più au-
menta il sapere più aumenta il mi-
stero e più c’è bisogno di silenzio, 
perché, come dice Romano Guardi-
ni: “Solo nel silenzio si attua la co-
noscenza autentica”. 

Anche la  liturgia delle nostre 
messe e delle nostre funzioni è 
spesso troppo rumorosa, è piena di 
parole che hanno perso il loro signi-
ficato. 

Paul de la Croix, famoso eremita 
del ventesimo secolo affermava: “Il 
criterio fondamentale del luogo 
preposto alla meditazione e all’ora-
zione, quando siamo liberi di sce-
glierlo, non è tanto la presenza del-
l’Eucaristia, quanto il silenzio, la 
solitudine e la discrezione”. 

Il silenzio è prezioso e ci 
abitua all’ascolto di noi stes-
si, degli altri e della voce di 
Dio. Dio è silenzio. Sul 
monte Horeb Elia ascolta il 
Signore nel silenzio di un 
alito di vento appena perce-
pibile. La presenza di Dio è 
il puro silenzio. “Taci, taci, 
se tu potessi tacere comple-
tamente, Dio ti si manifeste-
rebbe in modo migliore di 
quanto tu possa desiderare”, 
dice il Pellegrino Cerubico 
di Angelo Silesius. 

Il nostro itinerario di me-
ditazione è anzitutto la ricer-
ca di un silenzio profondo, 
non solo esteriore. Meditare 
è renderci consapevoli di noi 
stessi e di tutta la realtà che 
ci circonda, è entrare e abita-
re nella piena realtà umana, 
cosmica e divina. Meditare è 
respirare in una nuova con-
sapevolezza, che ci conduce 
nella concretezza, con capa-
cità di ascolto accogliente di 
tutte le cose, con la novità 
creativa di una visione vasta 
e profonda che ci avvicina al miste-
ro di Dio. 

Meditare è pregare in modo nuo-
vo. L’itinerario meditativo ci inse-
gna a metterci nell’atteggiamento di 
ascolto, così la pratica meditativa ci 
fa scoprire lo Spirito santo che pre-
ga in noi. Ricordate? Il Pellegrino 
Russo  rimane folgorato dal monito 
di S. Paolo: “Pregate senza inter-
missione, pregate per mezzo dello 
Spirito in ogni tempo”(1Tess 5,12 
ed  Ef 6,18). Quando arriviamo a 
questa  convinzione, comprendiamo 
che il nostro rapporto con Dio non è 
più prigioniero di formule e di ste-
reotipi e avvertiamo una grande se-
renità, un senso di liberazione. Il 
primo dono dello Spirito è la liber-
tà, è il segno della nuova creazione 
“che fa nuove tutte le cose”, così 

siamo inondati dall’amore del Cri-
sto risorto; la sorgente di questa li-
bertà è la relazione nuova con Dio, 
la presenza in noi del Signore  che 
ci trasforma a sua immagine. 

Per fare questo occorre una 
grande apertura del cuore, occorre 
un sentimento di amicizia nei con-
fronti con la realtà. “L’amicizia - 
ripete P. Andrea - è silenzio, è pre-
senza che ascolta, accoglie e si la-
scia animare. E’ questo il motivo 
per cui il lavoro della meditazione è 
una costante educazione alla pre-
senza mentale, alla presenza nel 
presente, al religioso ascolto della 
realtà.” 

(P. Andrea Schnöller, “Parole 
dal silenzio”, Gabrielli editore) 

  
Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Parole dal silenzio 

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

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

 

Appuntamenti 2012 - 2013 
 

11 novembre 2012   
13 gennaio 2013 
10 febbraio 2013  
10 marzo 2013 
19 maggio 2013 

 

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 delle “giornate di deserto” 

20 ottobre 2012 
15 dicembre 2012 

20 aprile 2013 
che si terranno nella cappellina del-
l’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 
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Riprendono gli incontri  di Pa-
cificazione - le ore settimanali - 
del Martedì e del Giovedì. 

Pur essendo dei ‘percorsi’ con 
una propria continuità di contenu-
ti, ogni incontro è completo in sé.  

Non sono richiesti particolari 
requisiti culturali o religiosi, ma so-
lo un interesse di ricerca interiore. 

 

 

… impegno per una nuova 
consapevolezza, nuova capaci-
tà di liberarsi del vecchio per 
accogliere il nuovo, consci del 
fatto che tutte le cose iniziano e 
finiscono, imparando piano 
piano a vivere pienamente e 
con gratitudine il momento 
presente, aperti e in armonia 
con l’“Autore della Vita”. 

 

… nella costante e fiduciosa 
ricerca della Pace:  

con se stessi, con gli altri e 
con Dio, scopriamo la Sua Vo-
ce  e Presenza in brevi spunti 
di riflessione, poi nel Silenzio e 
nell’esperienza condivisa... 

 

Per informazioni 
Carla Vettorazzi, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

oppure scrivere a: diaconia@vsi.it - cfr www.diaconia.vsi.it 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 

OGNI  MARTEDI  
 

- con inizio il 2 ottobre - 
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Conduce  
Carla Luchi 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

 

- con inizio il 4 ottobre - 
dalle 16.00 alle 17.00 

 

Conduce   
Wanda Farina 

maestra di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, conduttrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
Info: 0471.288031 

                                                    Associazione FratelVenzo 

Signore tutto è opera delle tue mani, tutto è espres-
sione del tuo amore perché ci aiuti a raggiungere il fine 
per cui ci hai creati. Nulla sfugge a questo scopo. A noi 
è affidata la scelta di tutto ciò che si vede, si sente, se ne 
ho bisogno, ma sempre per conoscerti, amarti, per cono-
scere me stesso e amare i fratelli. Una creatura che non 
aiuti a raggiungere questo fine si deve sacrificare.  

Ogni scelta è lasciata alla nostra libertà. 
Questa libertà è un attributo del Signore, dato pure a 

tutti affinché il nostro amore abbia la grandezza e quella 
dignità che Egli merita. 

Non esiste amore senza libertà. 
Molte scelte di perfezione si raggiungono nella luce 

che Dio offre amandolo. Perciò in questo campo entra in 
gioco la nostra personalità voluta da Dio, il nostro desi-
derio di essere tutti suoi, profondamente persuasi che 
Egli merita tutto quanto possiamo e che solo questo può 
soddisfare il nostro bisogno di felicità. 

Le beatitudini sono il modo generoso che il Signore 
offre all’uomo che si contrappongono totalmente alle 
proposte del mondo. 

Per accettarle, comprenderle, amarle è indispensabile 
una grande luce e un grande amore per Iddio. Noi vediamo 
spesso il sacrificio di un bene perché non conosciamo il ri-
sultato del sacrificio. I nostri limiti cozzano con la sapienza 

e carità infinita del Signore, perciò è indispensabile la fede, 
la fiducia nella sua provvidenza che governa uomini e cose, 
alla quale nulla sfugge e nulla è impossibile. 

Il “credi tu?” di Cristo nel Vangelo spesso ci è pre-
sente nelle nostre scelte. Penso Signore che solo il vero 
amore vede, comprende, gusta la vita e i suoi sacrifici. 
L’amore ha occhi speciali per il mistero che ti circonda 
che per Te è solo luce e carità. (1980) 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

Girasoli sul davanzale, 1988 ca. 
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Provo ad immaginare gli apostoli al ritorno dalla 

missione. Stanchi ma colmi di soddisfazione racconta-
no a Gesù tutto quello che hanno operato: segni mera-
vigliosi, insegnamenti. Le voci si accavallano per la 
foga di dire, ogni precedenza si annulla. Con cuore 
grande Gesù li invita ad un po’ di riposo lontani dalla 
folla che li soffoca fino a non lasciare loro nemmeno 
la possibilità di mangiare. La folla li vede partire e li 
precede: quando scende dalla barca Gesù “vide una 
grande folla, ebbe compassione di loro... e si mise ad 
insegnare loro molte cose” (Mc 6,34). 

Fin qui il vangelo ascoltato in una delle domeniche 
estive (XVI del Tempo Ordinario). Noi aggiungiamo 
il racconto della moltiplicazione dei pani (Mc 6,30-
44) anche per conoscere l’insegnamento di Gesù. 

Considerando che il luogo era deserto e che la sera 
incombeva i discepoli suggeriscono al Maestro di con-
gedare la folla in modo che ognuno possa provvedere 
a se stesso. Gesù non è del medesimo parere e invita i 
discepoli a farsi carico della fame della folla. I disce-
poli ipotizzano di comprare duecento denari di pane: 
una montagna... ma sempre insufficiente per sfamare 
quella moltitudine. 

Ma quella grande folla ha delle risorse: “Cinque 
(pani), e due pesci”. Fa giusto ridere! Ma cinque pani 
bastano per sfamare cinquemila persone. E non manca 
il pesce. E ne avanza: do-
dici sporte piene. 

Abbiamo ricordato 
sommariamente i fatti. Ma 
con l’Evangelista non pos-
siamo fermarci ad essi per-
ché egli li elabora attento 
alle esigenze della teolo-
gia, dell’annuncio, della 
catechesi. Dobbiamo com-
piere un ulteriore passo, 
fondamentale, per coglier-
ne tutto il significato - l’in-
segnamento -, per restituire 
ad un fatto la dimensione 
di evento e preservare la 
vitalità della Parola. 

E’ squisita la sensibili-
tà di Gesù nei confronti 
degli apostoli: “Venite in 
disparte e riposatevi un 

po’”. Non sarà di meno con la folla, con ogni uomo o 
donna. 

E - stupenda l’immagine di unità! - partono in bar-
ca, tutti. E dalla barca, una volta raggiunta la meta, 
non si può che scendere. Marco però non scrive: 
“Sceso dalla barca”, ma più semplicemente: 
“Uscendo”. Il tempo del verbo è un participio presen-
te: non l’azione dunque ma l’identità di Gesù viene 
evocata: è colui che esce (vedi: 1,45; 4,3; e 7,31). Ed è 
obbligo chiedersi: uscire da dove, e/o da chi? 

Uscendo dal seno del Padre Gesù incontra l’uma-
nità, un’umanità fortemente sofferente: come pecore 
che non hanno pastore, gregge non più gregge, sban-
dato, destinato a passanti affamati e a lupi rapaci. 
“Ebbe compassione di loro”, scrive Marco. Il verbo 
tocca il luogo caratteristico della compassione: le vi-
scere materne, sentimento negato a noi maschi! 

La compassione muove dal sentimento ma non si 
riduce ad esso. Gesù lo insegna: “Si mise ad insegna-
re”. Sì, noi rimaniamo stupiti: insegnare? Non sarebbe 
meglio... e via a dare buoni consigli o a rimboccarsi le 
maniche in tante attività. 

Bravi i discepoli - prima erano apostoli - ad accor-
gersi che la folla sta venendo meno e che bisogna fare 
qualcosa. Scandalosa l’ipotesi che ognuno si arrangi. 
E poco percorribile: immaginate cinquemila persone 
che si rovesciano affamate nelle campagne a bussare a 
porte che non esistono! Non meno percorribile l’altra: 
comprare duecento denari di pane. Dall’evangelista 
Matteo apprendiamo che un bracciante veniva pagato 
un denaro al giorno (cf. 20,9). Duecento denari equi-
valgono dunque a circa sette mesi di stipendio. Con 
tanta approssimazione possiamo fare due conti. Ma 
nemmeno questa proposta è percorribile sia a motivo 
della quantità ma soprattutto del significato: il merca-
to infatti non è la soluzione per la fame dell’umanità. 

Cinque pani e due pesci sono veramente un nulla. Ma 
è tutto quello che quella folla ha a disposizione. E quel 

poco, condiviso, messo a 
disposizione di tutti, fa in 
modo che tutti possano sa-
ziarsi non solo di pane ma 
anche di pesce. E ne avanza. 
Come dire... non solo il ne-
cessario ma anche il compa-
natico, quasi un superfluo. 
E’ Gesù - non ci deve sfug-
gire il rapporto tra cinque 
pani e cinquemila persone - 
che moltiplica le irrisorie 
risorse dell’umanità. Ma la 
distribuzione dei doni di 
Dio è compito dei discepoli. 
      Il luogo è deserto (6, 
32. 35) e la folla siede sul-
l’erba verde. Siede a grup-
pi di cento e di cinquanta   
(6, 39 s). Il verde dell’er-

(Continua a pagina 11) 

Ebbe compassione di loro 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

 

 

 

Capisci quello che stai leggendo? 
[At  8,30] 

 

Un andirivieni tra le pagine della Scrittura 
tra il chiaroscuro di vocaboli noti e meno noti 
attratti dalle suggestioni della lingua originale 

solleciti della fondazione del testo 
guidati dai metodi dell’interpretazione 

nutriti dai pronunciamenti del magistero 
stuzzicati dalle istituzioni e tradizioni dell’Oriente 

sedotti dai cocci dell’archeologia 
 

Percorsi per capire con la mente 
con il cuore 

provocati dalle emozioni del testo 
sotto la guida vigile dello Spirito Santo 

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Sentieri tortuosi e affascinanti per crescere 
credere sperare amare                                                               
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ba, il sedersi richiama una tappa raggiunta e il riposo. 
Con il particolare della costituzione dei gruppetti Mar-
co ci riporta al cammino nel deserto. Il pane moltiplica-
to assume allora le caratteristiche della manna: dono 
quotidiano di Dio per la fame del popolo in cammino. 
Ed è indiscutibile riferimento all’eucaristia. 

In silenzio quella folla si disperde. Un cenno di rin-

graziamento me lo sarei aspettato. Forse lo attendeva 
anche Gesù. Nella mente di Marco aleggia forse l’ama-
ra espressione del Cantico di Mosè: “Si è ingrassato e 
ha recalcitrato” (Dt 32, 10-18). 

E’ infinita la fame della folla umana: è fame di cibo, 
di valori, di partecipazione... Le leggi del mercato, l’e-
conomia sono necessarie. Sufficienti mai. 

ab 

(Continua da pagina 10) 

Qualche riga e qualche riflessio-
ne in libertà per ricordare Gigi o me-
glio per ricordare qualcosa che ha 
lasciato in chi lo ha incontrato ed ha 
lavorato con lui per qualche anno.  

Che cosa in particolare voglio 
ricordare di Gigi e che cosa mi è 
rimasto di lui? 

Ho sempre stimato molto Gigi, 
la sua ricchezza interiore, il suo la-
voro fatto con noi e per noi scout 
del Mestre 1.  Si è molto speso per 
farci comprendere l’importanza del 
porre la persona al centro di tutto, 
l’importanza dell’Ascolto, vorrei 
ricordare tutte le attività portate a-
vanti con noi scout per aprirci alla 
consapevolezza dell’altro, per aprir-
ci all’ascolto, dimensione fonda-
mentale in ogni relazione ma in par-
ticolare nelle relazioni educative. 

Recentemente ho “riscoperto” e 
riletto alcune fotocopie sulla preghie-
ra con il corpo,  non so quale fosse 
l’origine di questo materiale, forse 
qualche corso al quale aveva parteci-
pato, ma ricordo che ci propose di  
utilizzare con i ragazzi, nel corso di 
un campo scout, alcuni di questi eser-
cizi  per rilassare il corpo prima di en-
trare  in  preghiera,  ( “per  ascoltare 
l’Altro è necessario creare il silenzio 
dentro di noi”). Sono stati strumenti 
utili e apprezzati dai ragazzi. 

Offro un esempio di esercizio 
proposto: 
♦ dopo aver preso coscienza del 

proprio corpo e aver ritrovata la 
calma interna, ascoltare i rumori 
che giungono alle nostre orecchie  

♦ dopo alcuni minuti provare ad a-
scoltare il silenzio che ci circonda.  
Qualora si ritenesse utile, lo 

stesso esercizio può essere vissuto 
in uno spazio sonoro costruito artifi-
cialmente. 

Durata dell’esercizio 15’. 
 
Riflessioni e linguaggio simbolico   

Accogliere in sé i rumori senza vo-
lerli identificare e dare loro un no-
me, ma piuttosto andare incontro 
allo spazio sonoro dell’ambiente. 

In questo clima di rispettosa at-
tenzione, il silenzio può essere per-
cepito in modo più profondo. 

Può avvenire che si venga presi 
completamente dai rumori e ci si 
senta sperduti e storditi. Sarà allora 
necessario riprendere qualche eserci-
zio di base e di rilassamento per 
prendere le dovute distanze sull’am-
biente sonoro. Non essere preoccu-
pati dal risultato.  Ascoltando i ru-
mori proveremo, forse una difficoltà 
enorme a non identificarli, a non da-
re loro un nome. È pure l’atteggia-
mento che abbiamo nella vita e che 
sottintende il costante desiderio di 
definire tutto, perché l’incognita ci 
fa paura, anche se poi rischiamo di 
sbagliare o se, comunque, la nostra 
definizione è sempre un aspetto limi-
tato e deformato dal nostro soggetti-
vismo, di quella realtà complessa 
che giunge alle nostre orecchie.  

Ascoltare senza appioppare un 
nome, sarebbe semplicemente per-
mettere ad ogni rumore di essere 
quello che è e di venire con tutto se 
stesso a farmi visita e comunicarmi 
totalmente il suo messaggio. 

Potrebbe inoltre, accadere che, 
mentre cerchiamo di ascoltare il si-
lenzio dell’ambiente, tutti i rumori 
si facciano presenti a noi non sotto 
forma di caos sonoro ma distinta-
mente. Però stranamente ci possia-
mo rendere conto che non abbiamo 
nessuna esigenza di catalogarli. 

Significa semplicemente che, 
per ascoltare l’altro, è necessario 
creare il silenzio dentro di noi. Solo 
così potremo percepire quel suono o 
quel rumore in possesso di qualche 
messaggio particolare che farà vi-
brare, in modo vitale e creativo il 
nostro essere. Non si esclude nessu-
no e non si limita nessuno, ma si 
entra in sintonia con una espressio-
ne particolare. non facciamo noi u-
na scelta ma ci lasciamo scegliere. 

Pregare vuol dire anche questo: 
fare il vuoto dentro di noi perché 
l’altro possa rivelarsi. 

 
Gigi ha donato molto a chi l’ha 

incontrato, inoltre ci ha fornito degli 
strumenti che forse eravamo troppo 
giovani per comprendere a fondo e 
poterli utilizzare correttamente, ora 
a distanza di anni, li rivaluto con 
occhi differenti. 

Ritrovo Gigi anche nel mio pre-
sente, nel cammino EVO che sto 
percorrendo.  

Grazie Gigi.  
Adriana  

P. Gigi è sempre “presente” 
11 settembre 1998 
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“Il mio impegno per la giustizia  
in un mondo che cambia” 

“Buongiorno, buongiorno”…la 
voce di p. Beppe Lavelli, con il sot-
tofondo di musica, riecheggia per le 
stanze di Villa Capriolo di Selva. 
Ore 7.45.  “Oggi è una bellissima 
giornata di nuvole tipicamente gar-
denesi…”, l’ironia sembra quella 
anglosassone… saranno le Olimpia-
di di Londra? 

Per una settimana abbondante 
questa è stata la mia sveglia. Sì, per-
ché ho avuto l’occasione e la fortu-
na di partecipare ad un corso orga-
nizzato dal JSN (Jesuit Social 
Network) che ha avuto luogo a Sel-
va di Val Gardena tra la fine di lu-
glio e l’inizio di agosto.  

Il JSN, rete della Compagnia di 
Gesù che riunisce Enti che si occupa-
no di attività sociali in Italia, ha pro-
posto un corso interessante e sostan-
zioso intitolato “Il mio impegno per la 
giustizia in un mondo che cambia”. 

Si è trattato di un percorso con 
un’introduzione alla pedagogia i-
gnaziana accompagnato da p. Al-
berto Remondini, un piccolo corso 
di economia a cura di Daniele Fri-
geri e vari laboratori nei pomeriggi. 
Tutto questo alternato ogni due 
giorni a immancabili gite, fra mera-
vigliosi paesaggi e montagne. 

A partecipare al corso eravamo 
una ventina, anche se le proposte 
per la settimana erano ben tre, for-
mando in totale un gruppo di una 
quarantina di giovani.  

Provenivamo da tutta l’Italia: da 
Milano e Torino, passando per Ge-
nova e arrivando fino a Bari.  

L’intenzione, al di là dei singoli 
corsi, era di poter creare una vera e 
propria atmosfera di incontro, di aper-

tura gli uni agli altri, cogliendo mo-
menti liberi come momenti di servizio 
per conoscere e farsi conoscere (ogni 
giorno era assegnato ad ognuno un 
compito, dal servire a tavola, al pulire 
spazi e bagni comuni…) 

Rispetto ai contenuti: p. Re-
mondini, da anni figura centrale al 
S. Marcellino di Genova, ha deline-
ato i tratti della pedagogia ignazia-
na. Essa nasce da un’intuizione per-
sonale di S.Ignazio: nella vita si è 
spesso sottoposti a spinte che arri-
vano dall’esterno e che ci interpella-
no direttamente. Si sarebbe portati a 
cercare la soluzione al di fuori di se 
stessi. Ignazio propone un sistema 
in cui fra l’emozione provata e l’a-
zione conseguente inserisce l’inte-
riorità. Le sensazioni e moti interio-
ri che proviamo, le reazioni che av-
vertiamo dentro, rappresentano la 
chiave per il nostro agire.       

Davvero una rivoluzione coperni-
cana nell’affrontare i problemi, nel 
gestire le relazioni e nel vivere la vita.  

Daniele Frigeri, segretario del 
JSN, ha introdotto un corso essen-
ziale di economia. I meccanismi di 
base dell’economia di domanda e 
offerta, la “mano invisibile” di 
Smith, il concetto di ottimo paretia-
no e nuove teorie economiche, tra le 
quali quella del premio Nobel Amar-
tya Sen. Essa prevede un collega-
mento più stretto tra economia ed 
etica, rendendo le attività finanziarie 
più umane e incentrate sul benessere 
dei singoli. Egli ha introdotto con-
cetti nuovi quali capabilities e fun-
ctioning che hanno poi influenzato la 
scienza economica, tendendo a spo-
stare la prospettiva all’effettiva tute-

la di aspetti centrali dei diritti umani. 
I laboratori pomeridiani si sono 

incentrati su una serie di interventi di 
notevole spessore e interesse: Donata 
Borgonovo Re, ex difensore civico di 
Trento, ha sviluppato il tema 
“Solidarietà e Costituzione”; p. La-
diana  ha presentato l’eroica attività 
di “Reggio-non-tace” che combatte la 
‘ndrangheta; e quella di alcuni ragaz-
zi di Palermo che promuovono e dif-
fondono la lotta al pizzo attraverso 
l’associazione “Addio-pizzo”. Chiara 
Tintori e p. Camillo Ripamonti della 
redazione di Aggiornamenti Sociali 
con cui abbiamo discusso e lavorato 
sul tema dell’ecologia e dello svilup-
po sostenibile. Da Genova Gabriele 
ci ha proiettati nello sperimentale  
teatro dell’oppresso. Giacomo Zan-
donini con un gruppo di ragazze dal 
Centro Astalli di Trento ha portato la 
testimonianza di due rifugiati politici 
e ci ha coinvolti in un gioco a squa-
dre; infine Andrea Mari della coope-
rativa Samuele con la sua esperienza 
su ecologia e stili di vita alternativi. 

 
È stata un‘esperienza intensa e 

coinvolgente. Certamente ci ha mes-
so davanti la difficoltà del mondo che 
si ha di fronte, delle sfaccettature di 
ingiustizia che coinvolgono tutta la 
nostra penisola, ma dall’altra è stata 
una boccata di speranza. Sì! La vo-
glia di riscatto così poco stimolata e 
l’entusiasmo dei giovani può riscatta-
re situazioni di incertezza e paura.  

Ripartiamo così con una delle 
canzoni che ci hanno dato il buon-
giorno: We take care of our own: Ci 
prendiamo cura di ciò che abbiamo. 

Giorgio Delugan   



Settembre 2012            fractio  panis                                      pag. 13 

 

 

 Conflitti. Religioni e (non)violenza  
 

è il tema dell’anno della XV edizione del Filmfestival di Religion Today  

Religion Today, nato nel 1997, è 
il primo festival itinerante dedicato 
al cinema delle religioni. 

 
La XV edizione del Festival si 

terrà nel periodo 12-24 ottobre 2012 
a Trento e in varie località italiane.  

 

Il tema scelto per celebrare i 
quindici anni di vita di Religion To-
day intende rimettere a fuoco il 
messaggio più autentico della ini-
ziativa, sollecitando una riflessione 
largamente condivisa sulle fedi e il 
dialogo interreligioso come motori 
della pace. 

Muovendo dalla percezione co-
mune che molte delle guerre e dei 
conflitti sociali nel mondo siano stret-
tamente correlati con l’identità etnica 
e religiosa, sarà riletto di contro il 
ruolo positivo delle religioni come 
strumenti per la riconciliazione. 

A questo scopo sarà ripercorsa 
la storia specifica della nonviolen-
za, tra teoria e pratica, nell’incontro 
tra le religioni orientali e occidenta-
li. Parallelamente sarà possibile ap-
profondire la complessità del rap-
porto tra religione e (non)violenza 
a partire dalla denuncia di ogni ten-
tazione fondamentalista di intransi-
genza e di chiusura, a fronte di va-
lori fondamentali quali il rispetto, 
l’impegno reciproco, la disponibili-

tà al dialogo. La discussione intorno 
al tema dell’anno, infine, potrà an-
che evidenziare il legame essenziale 
tra pace, giustizia, promozione dei 
diritti umani. 

Ancora una volta il titolo inten-
de quindi abbinare una precisa linea 
di riflessione sul religioso con una 
forte dimensione sociale attenta alle 
istanze poste dall’attualità, nel solco 
del dibattito aperto dalle ultime edi-
zioni dedicate alle migrazioni e alla 
povertà. 

 
Il poster della XV edizione del 

Filmfestival è realizzato dal giovane 
artista milanese Michele Ciardulli.  

Nel poster l’immagine del giar-
dino intende rappresentare, in modo 
trasversale rispetto alle diverse fedi 
religiose, la riconciliazione e l’ar-

monia della creazione, in linea con 
l’annuncio di Isaia per il tempo del 
Messia, quando “Il lupo dimorerà 
insieme con l’agnello, la pantera si 
sdraierà accanto al capret-
to…” (11,6). “La tigre e l’agnello - 
afferma l’autore del poster - rappre-
sentano il ribaltamento dei ruoli, do-
ve il predatore diventa madre e pa-
dre, e giocando offre la sua forza per 
proteggere il candore e la purezza.” 

 
Alla segreteria del Filmfestival 

sono pervenute oltre 200 film fra 
documentari, cortometraggi e lun-
gometraggi a soggetto, giunti da 33 
Paesi in rappresentanza di tutti i 
continenti e di un vasto panorama di 
fedi religiose. Le opere provengono 
in particolare da Iran, Bielorussia, 
Stati Uniti, Spagna, India, Perù, Au-
stria, Israele, Polonia, Regno Unito, 
Bulgaria, Egitto, Olanda, Germania, 
Bangladesh, Canada, Italia, Dani-
marca, Messico, Georgia, Repubbli-
ca Ceca, Finlandia, Francia, Ugan-
da, Thailandia, Turchia, Cile, Ar-
menia, Australia, Slovacchia, Rus-
sia, Siria e Afghanistan. 

Una volta ultimati i lavori della 
Commissione selezionatrice - che 
ha un compito arduo dato il numero 
delle iscrizioni, il vasto panorama 
delle provenienze e l’alto livello 
qualitativo delle opere presentate - 
una Giuria internazionale e interre-
ligiosa visionerà le nomination e 
assegnerà i premi principali. Altri 
premi speciali verranno assegnati 
dagli enti promotori del Festival. 

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 

TEMA DELL'ANNO  

Conflitti. Religioni  
e (non) violenza  
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Programma autunnale 2012 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

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). 

Settembre ♦ INDOORS-OUTDOORS - sabato con la Bioenergetica  
con Paolo Daini 

♦ AUTOSTIMA E ASSERTIVITA’ - BASE  
con Annamaria Seput  

♦ ESSERE E BENESSERE  
con Gabriella Piazzon  

♦ COGLIERE IL NON DETTO, OSSERVARE LA PER-
SONA OLTRE LE PAROLE  
con Elio e Bruna Cristofoletti  

♦ BIENNIO  10° incontro 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 15 settembre 
h 9.00-13.00 
22-23 settembre 
h 14.30-22.30; 9.00-17.30 
Da giovedì 27 settembre per 8 incontri 
h 20.15-21.45 
29 settembre 
h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
 
29-30 settembre  
h 9.00-17.30  

Ottobre 
1a settimana 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO  
con Elio e Bruna Cristofoletti   

Da mercoledì 3 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-19.30 
Da sabato 6 ottobre per 8 incontri 
h 9.30-12.30 

Ottobre  
2a settimana         

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Paolo Daini  

♦ I VENERDI' DEI GENITORI  
con Bruna Rizzi  

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   
con Dario Fridel  

♦ LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELL’AMBITO 
DELLE PROFESSIONI DI AIUTO: GESTIONE DELLE 
REAZIONI EMOTIVE E DELLA CONFLITTUALITÀ’  
con Franco Perino e Mariapia Sacchi  

Da giovedì 11 ottobre per 8 incontri 
h 19.00-20.00 
Da venerdì 12 ottobre per 5 incontri 
h 20.15-22.30 
Da sabato 13 ottobre per 6 incontri 
h 9.30-12.30 
13-14 ottobre - 1° incontro 
10-11 novembre - 2° incontro 
Sabato h 9.00-18.15 
Domenica h 9.00-17.00     

Ottobre 
3a settimana 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - BASE  
con Antonio Zulato 

♦ VITAMINA T...ENEREZZA  
con Gabriella Piazzon   

20-21 ottobre 
h 9.00-18.30 
Domenica 21 ottobre e 11 novembre 
h 9.00-18.00   

Ottobre 
4a settimana 

♦ AUTOSTIMA E ASSERTIVITA’ - AVANZATO  
con Annamaria Seput  

27-28 ottobre 
h 14.30-22.30 - 9.00-17.30  

Novembre ♦ EDUCHIAMO…ANCHE LA SESSUALITA’ NEL   
LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO  
con Luisa Lorusso 

♦ YOGA-CORPOREITA’-EMOZIONI. UN PERCORSO 
VERSO L’EQUILIBRIO  
con Alessandra Beber e Annamaria Seput  

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - AVANZATO   
con Antonio Zulato  

♦ LA SALUTE NEL RESPIRO  
con Gabriella Piazzon 

♦ BIENNIO - 11° incontro 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Da lunedì 5 novembre per 8 incontri 
h 20.30-22.30 
 
10-11 novembre  
h 9.30-12.30 e 15.00-18.00 
 
Sabato 17 novembre 
h 14.00-19.00 
17-18 novembre 
h 9.00-18.00 
24-25 novembre 
h 9.00-17.30   
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Il L.E.D. propone una mattina 
con la Bioenergetica all’insegna del 
“dentro” e del “fuori ”. Vuole esse-
re una possibilità di avvicinarsi alla 
bioenergetica facendo perno sui te-
ma dell’esterno e dell’interno inte-
si in senso ampio. 

La mattina, si articola in diversi mo-
menti lungo il percorso che lega questa 
due polarità: a livello di persona, di am-
biente e di persone nell’ambiente. 

Verrà proposto un lavoro sul 
corpo, principalmente individuale, 
attraverso gli esercizi tipici dalla 
bioenergetica, per sviluppare il pro-
prio sentire e la consapevolezza dei 
rimandi corporei. Si è qui nella sfe-
ra soggettiva, nella dimensione per-
sonale del sé, nel “dentro”. 

Si faranno poi delle brevi espe-
rienze in coppia e gruppo, indirizzate 
ad espandere più gli aspetti relazio-

nali, sperimentandosi nell’incontro 
con l’altro: ascoltare ed ascoltarsi 
accrescendo presenza e consapevo-
lezza. Si è qui nel “fuori”, curando 
ed esercitando soprattutto il sentire 
corporeo-spaziale nella relazione. 

Ancora, verranno proposti alcuni 
momenti di condivisione, a piccoli 
gruppi ed in plenaria, per sensibiliz-
zarsi ed accrescere le proprie capaci-
tà di stare con l’altro, vedere ed esse-
re visto muovendosi, questa volta, 
sul piano dello scambio verbale. 

Spazi nella mattina, questi ulti-
mi, indirizzati a confrontarsi ed a 
mettere in comune quanto emerso 
nel lavoro precedente. Altra dimen-
sione del “fuori”, questa volta quel-
la più mentale. 

Un breve percorso, nelle possi-
bilità consentite da una mattina, che 
desidera seguire l’indicazione basi-

lare della bioenergetica di migliora-
re la consapevolezza corporea, ri-
masta indietro nella nostra cultura, 
senza trascurare la parte più mentale 
della persona, al fine di trovare un 
maggior benessere superando il 
dualismo mente-corpo. 

Sarà anche dedicato del tempo 
nella seconda parte della mattina, ad 
alcuni cenni teorici più generali 
sulla bioenergetica, per spiegare che 
cos’è, cosa si propone e quali stru-
menti usa. Collocando però la 
“teoria” dopo l’esperienza. 

Infine, il “dentro” ed il “fuori ” 
che danno il titolo alla proposta, so-
no presenti pure in senso ambienta-
le, in quanto i diversi momenti illu-
strati qui sopra in sintesi, si svolge-
ranno (salvo impedimenti meteoro-
logici) alternando gli spazi chiusi ed 
il parco di Villa S. Ignazio. 

 

Indoors-Outdoors 
Sabato con la Bioenergetica 

con Paolo Daini 
sabato 15 settembre 2012  -  dalle 9.00 alle 13.00  

(Iscrizioni entro martedì 11 settembre 2012) 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

    

Assemblea dei Soci 
 

Ai soci del L.E.D., ai Responsabili della Fondazione S. Ignazio, 
ai Presidenti degli Enti aderenti, agli estimatori del L.E.D. 

 

Vi invitiamo a partecipare all’assemblea dei soci che si terrà  
sabato 22 settembre  

in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle ore 17.00  
a Villa S. Ignazio, via delle Laste, 22 - Trento. 

 

Ordine del giorno:  
azione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2011, 

presentazione consuntivo finanziario 2011,  
dibattito e condivisione di contribuiti e proposte  

per la programmazione delle future attività...  

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LELELELEDDDD    
 

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

♦ Sei capace di manifestare libera-
mente 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 obietti-
vità, senza sottovalutare o idea-
lizzare il tuo modo di essere? 

♦ Hai una buona immagine di te e 
desideri migliorarla ulteriormente?  

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 
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. 

METODO 
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. 

□□□ 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 29 settembre 2012 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30  -  a Villa S. Ignazio 
 

(Iscrizioni entro martedì 25 settembre) 

OBIETTIVI  
1. avvicinarsi al linguaggio non verbale dei nostri si-

mili, facenti parte assieme a noi di quell’affascinan-
te spettacolo d’umanità che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che l’intenzione della 
competenza osservativa non deve essere rivolta alla 

manipolazione dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me-
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunità relazionali. 

3. scoprire che quando esiste una sintonia tra linguag-
gio non verbale e verbale la persona diventa più 
credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’attenzione ai segnali corporei por-
ta con sé inesplorate occasioni di vera socializza-
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia, gruppo 
o società umana.  

5. affinare le attitudini percettive personali. (Cfr. M. Mer-
leau-Ponty) 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 

di gruppo. Gioco dei ruoli. 

“Vedere significa entrare in un universo di esseri 
che si mostrano (…) 
Io posso quindi vedere un oggetto in quanto gli og-
getti formano il mondo (…) 
Considero il mio corpo, che è il mio punto di vista sul 
mondo, come uno degli oggetti di questo mondo (…)” 
 

Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, 2009 

 

Autostima e Assertività 
 
 

con Annamaria Seput 

CORSO BASE 
22 e 23 settembre 2012 

 

sabato 14.30 - 18.30 / 20.30 - 22.30 
domenica 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30

(Iscrizioni entro martedì 18 settembre)  

CORSO AVANZATO 
“Un ulteriore passo per il rafforzamento …” 

27 e 28 ottobre 2012 
 

sabato 14.30 - 22.30  e  domenica 9.00 - 17.30 
(Iscrizioni entro martedì 23 ottobre) 
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Essere e benEssere 
Percorso di Movimento d’integrazione psicocorporeo  

Centrato sulla Persona mediato dalla musica 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori il giovedì: 27 settembre; 4, 11, 18, 25 ottobre; 8, 15, 22 novembre 2012 
orario  20.15-21.45    (Iscrizioni entro mercoledì 19 settembre 2012) 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
Il corpo e il movimento, hanno 

infinite possibilità di espressione 
creativa; uscire dal solito movimen-
to abituale, imitando la libertà e-
spressiva dell’insegnante, facilite-
rà  non solo l’ammorbidirsi di  rigi-
dità cinetiche e della postura, ma 
anche  della  personalità. 

Negli incontri saremo facilitati: 
Alla scoperta del piacere di ave-
re un corpo e di usarlo come dut-
tile strumento per favorire il 
ben-Essere globale. 

♦ Al recupero e miglioramento 
dell’integrazione psico-motoria. 

♦ Al ripristino di un funzionamen-

to ottimale del sistema nervoso e 
miglioramento della vitalità ge-
nerale della Persona. 

♦ Alla riduzione dello stress con 
aumento del piacere di vivere. 

♦ A migliorare la relazione comu-
nicativa tra le persone, a favorire 
la consapevolezza corporea. 

♦ Al rafforzamento dell’autostima. 
♦ Al recupero dell’integrazione af-

fettiva con se stessi e con gli altri. 
MOVIMENTO  D’ INTEGRAZIONE  
PSICOCORPOREO CENTRATO   
SULLA  PERSONA 

La proposta, oltre che per tenersi  
in forma,  è un Approccio Olistico, 
strumento di autoconoscenza e d’e-

spressione. I laboratori saranno 
svolti in un clima non direttivo se-
condo il paradigma di C. Rogers,  
stimolante e libero da giudizio, cen-
trati sulle esigenze del gruppo for-
mato. Ogni partecipante potrà  en-
trare nel lavoro alla profondità che 
sente propria nel momento. 

Tecniche usate: Movimento gui-
dato olistico espressivo,  usando 
corpo, voce, respiro, gestualità, cre-
atività,  massaggio, automassaggio, 
rilassamento,  meditazione, verba-
lizzazione in diade e in gruppo dei 
vissuti e ... tanto altro ancora. 

Abbigliamento comodo  
e calzini antiscivolo. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Esercizi di Bioenergetica 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

gior senso di radicamento. 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie de-
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
LA TECNICA  PSICOCORPOREA 
PROPOSTA MIRA  A  
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione 

♦ aumentare la propria percezione 
corporea 

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari 

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni 

♦ imparare a scaricare lo stress psi-
cofisico 

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

la realtà 
 

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

I conduttori sono disponibili per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  

  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 3 ottobre al 19 dicembre 2012    

dalle 18.30 alle 19.30 
     (iscrizioni entro mercoledì 26 settembre) 

  con Paolo Daini 

8 incontri sempre il giovedì 
dall’11 ottobre al 6 dicembre 2012    

dalle 19.00 alle 20.00 
     (iscrizioni entro mercoledì 3 ottobre) 
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I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì 
dal 12 ottobre al 7 dicembre 2012  - dalle 20.15 alle 22.30  

 

(iscrizioni entro martedì 9 ottobre 2012) 
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale 
educativo.  

Il percorso è un’occasione con-
creta per fermarsi a riflettere e veri-
ficarsi sulla  efficacia del proprio 
stile educativo, attraverso il con-
fronto con altri genitori, acquisendo 
nel contempo  modalità per ritrova-
re  una nuova consapevolezza che 
promuova prima di tutto il  ben-
Essere personale e  di conseguenza 
potenzi le  capacità relazionali di 
ognuno  divenendo più creativi “di 
soluzioni  adeguate” nei  momenti 

contingenti della relazione genitori 
e figli. 

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-
to sulla Persona di C. Rogers, labo-
ratori attivi in coppia e a piccoli 
gruppi, riflessioni condivise con il 
contributo di tutti, in un clima di 
rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. 

Gli incontri tuttavia possono es-
sere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 

♦ 12 ottobre 2012: Come favorire 
la discussione e l’interazione con 
i figli acquisendo le attitudini 
all’ascolto di sé e dell’altro.     

♦ 26 ottobre 2012: Regole non re-
gole: diamoci una regolata… 

♦ 9 novembre 2012: Come evitare  
i comportamenti che bloccano la 
comunicazione. 

♦ 23 novembre 2012: Come con-
tribuire a gestire e/o risolvere i 
conflitti nel rispetto di ognuno, 
senza perdenti. 

♦ 7 dicembre 2012: Come gestire 
i conflitti che nascono da valori 
in contrapposizione. 

□□□ 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese: 
 

6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre 2012,  
12 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo,  13 aprile, 18 maggio 2013 

 

con orario  9.30 - 12.30 
 

(Iscrizioni entro martedì 2 ottobre 2012) 
OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un   delicato equilibrio da 

vivere in una relazione a due. 
♦ Impegnarsi affinché ognuno possa esprimersi. 
♦ Avere aspettative realistiche, riferite alla vita di cop-

pia. 
♦ Affinare la consapevolezza dei differenti linguaggi 

corporeo-affettivi, “uomo-donna”. 
♦ Condividere la propria esperienza con altre coppie. 
CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione caratterizzante della 

vita a due. 
♦ L’autorealizzazione è un ostacolo per il NOI? 
♦ Famiglia di origine e stili educativi vissuti. 
♦ La coppia nel momento storico attuale. 
METODOLOGIA   

Esposizioni teoriche con elaborazioni interattive. 
Confronti esperienziali. Riflessioni condivise. Spazi 
d’ascolto dedicati a situazioni reali narrate. Gioco dei 
ruoli. Lavori in piccolo gruppo  
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elaborato ad hoc. Schede 
finalizzate. Letteratura specialistica. Filmati. 
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La comunicazione efficace 
nell’ambito delle  

professioni di aiuto: 
gestione delle reazioni emotive e della conflittualità 

 

con Franco Perino e Maria Pia Sacchi 
 

sabato e domenica: 13 e 14 ottobre (1° incontro), 10-11 novembre (2° incontro) 
Sabato ore 9.00-13.00 e 14.30-18.15. Domenica 9.00-13.00 e 14.30-17.00 

(Iscrizioni entro martedì 9 ottobre) 

BREVE PRESENTAZIONE  
Il seminario propone ai profes-

sionisti dell’area dell’assistenza so-
ciale e sanitaria la possibilità di svi-
luppare consapevolezza e compe-
tenze specifiche rispetto alla qualità 
della relazione nel proprio lavoro, 
ponendo attenzione particolare alla 
gestione delle situazioni di conflitto.  
Riferimento teorico principale sarà 
l’Approccio centrato sulla Persona 
di C.Rogers.  
OBIETTIVI  GENERALI  

Il corso mira allo sviluppo da 
parte di chi opera nel campo sociale 
e sanitario  di una maggiore consa-
pevolezza delle proprie emozioni 
nelle situazioni di conflitto e all’in-

cremento delle competenze necessa-
rie alla gestione dello stesso. In par-
ticolare mira allo sviluppo di un atteg-
giamento di assertività, alla capacità 
di esprimere con adeguatezza i propri 
bisogni e diritti, alla capacità di saper 
ascoltare e comprendere il punto di 
vista delle persone coinvolte.  
OBIETTIVI  SPECIFICI  
♦ Riconoscere gli aspetti conflit-

tuali delle proprie relazioni per-
sonali e professionali. 

♦ Riconoscere vari tipi di conflitto 
e le diverse implicazioni di ca-
rattere psicologico. 

♦ Sviluppare consapevolezza ri-
spetto alla propria modalità di 
gestire i conflitti. 

♦ Sviluppare capacità di comuni-
cazione assertiva. 

♦ Sviluppare la capacità di empa-
tia multilaterale  

METODOLOGIE  DI APPRENDIMENTO  
La metodologia adottata implica 

la partecipazione attiva dei corsisti e 
comprende la condivisione e riela-
borazione di esperienze personali e 
professionali. Alle lezioni frontali 
sarà dedicata una parte minima del 
tempo di formazione. Sarà dato in-
vece ampio spazio ai lavori di grup-
po, agli esercizi di consapevolezza 
con rielaborazione in coppia e/o nel 
piccolo gruppo, alle esercitazioni 
pratiche, ai roleplay, alle discussio-
ni in plenaria… 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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Psicologia della Religione 
 

con Dario Fridel 
 

1° ANNO: febbraio-maggio 2012  e  ottobre-novembre 2012 
2° ANNO: febbraio-maggio 2013  e  ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014  e  ottobre-novembre 2014 

 

6 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 13, 20, 27 ottobre; 10, 17, 24 novembre 2012 

(Iscrizioni entro martedì 9 ottobre) 

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

Per inserirsi adeguatamente come nuovo iscritto sarà opportuno tener presente che si tratterà di un tema già  
avviato con una metodologia di disponibilità a confrontare vissuti personali. 

Data la forma seminariale si auspica la continuità. E’ possibile optare per un solo anno. 

TEMA  
Nell’ottica della psicologia del 

profondo, con riferimento a Freud e 

Jung, si è avviato in primavera l’os-
servazione del vissuto umano nei con-
fronti del fenomeno religioso. In au-

tunno si riprenderà e approfondirà 
questo tema scegliendo come interlo-

(Continua a pagina 20) 
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Il corso avanzato (ulteriori incontri a cadenza trimestrale cui è possibile partecipare anche singolarmente) è riser-
vato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di autobiografia con il formatore Antonio Zulato. Ri-
spetto al corso base saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in profondità in se stessi. Le solleci-
tazioni di scrittura autobiografica riguarderanno specifiche tematiche in base anche alla conformazione del gruppo. 

Corso avanzato  
Sabato 17 novembre 2012 

dalle 14.00 alle 17.00   
(iscrizioni entro martedì 13 novembre) 

Corso base 
Sabato 20 e Domenica 21 ottobre 2012 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30  

(iscrizioni entro martedì 16 ottobre) 

L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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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”. 
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: 
♦ 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. 
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 laborato-
riali ●Introduzione teorica al pen-
siero autobiografico ●Sperimenta-
zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consa-
pevolezza e di autoanalisi ●La scrit-
tura spontanea ●Haiku: straordina-
ria metafora dell’autobiografia; no-
zioni teoriche e pratiche di scrittura 
●Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la ri-
composizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel cor-
so della propria vita; individuazione 
dei propri “simboli” forti ●Momenti 
di condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 

cutore privilegiato Eugen Drewer-
mann. Egli offre infatti una sua sinte-
si originale e stimolante rispetto alle 
posizioni apparentemente contrastanti 
sulla religione di S. Freud e C.G.Jung. 
L’accento sarà posto sul recupero del 
linguaggio dell’anima, il simbolo, in 
vista di una lettura dei testi sacri 
(Bibbia in particolare)  liberante  dal-
l’angoscia e dalla paura. 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere 
a fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 

persona in ambito pastorale o forma-
tivo - questa dimensione insita ad 
ogni persona. Il fine è quello di favo-
rirne una crescita globale, intravede-
re rischi ed ambiguità e vantaggi del-
le opzioni religiose e garantire scelte 
più libere e consapevoli; siano esse 
confessionali, agnostiche o atee.  
METODO 

Sarà prevalentemente induttivo. 
Il pensiero dei singoli pensatori do-
vrebbe favorire e stimolare la comu-
nicazione di vissuti personali. Si as-
saggia così l’incisività e il valore del 
loro pensiero. L’approfondimento 

più sistematico dei singoli autori, 
una volta che se n’è capito il valore, 
viene rimandato alle singole persone 
sulla base del materiale offerto e del-
le indicazioni bibliografiche. Si sup-
pone quindi la disponibilità al lavoro 
in gruppo nell’ottica di un ascolto 
empatico e non giudicante. 

 
Per informazioni sui contenuti del 
corso, proposto in collaborazione 
con l’Assoc. Diaconia della Fede: 

Carla Vettorazzi - venerdì  dalle  
9.00  alle 13.00 - tel. 0461 238720 - 

e-mail: diaconia@vsi.it 

(Continua da pagina 19) 
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Vitamina T … enerezza 
 

Prevenzione, educazione alla salute,  

al ben-essere e all’affettività 
 

con Gabriella Piazzon 
 

Due laboratori di domenica 
21 ottobre e 11 novembre 2012 - dalle 9 alle 18 

(iscrizioni entro martedì 16 ottobre) 

DESTINATARI  
Iniziativa rivolta a bimbe e bimbi 

dai 3 agli…8 anni (se ne può parla-
re) e genitore o figura di riferimento. 
Con proposta di condivisione del 
pranzo al sacco insieme all’aperto sul 
prato come momento di crescita ulte-
riore assieme (per chi lo desidera 
possibilità di pranzare presso il Bar 
Naut o all’interno di Villa S.Ignazio). 
I LABORATORI  

I laboratori sono un incontro di 
Counselling Espressivo Creativo, di 
dialogo corporeo, con la mediazio-
ne del ritmo, la musica, l’armonia, 
il colore, gli oggetti, le storie ed i 
paesaggi interiori, in una relazione 
nuova con la figura di riferimento, 
coi compagni e la conduttrice, che 
divengono strumenti di conoscenza 
a livello corporeo, emotivo, cogniti-
vo e simbolico. 

L’attività proposta, viene inte-
grata dall’utilizzo di stimoli musica-
li e di materiali che facilitano l’e-
spressione della creatività, imple-

mentando lo sviluppo armonico del 
bambino e il potenziamento delle 
capacità motorie ed espressive; im-
parando ad integrare momenti di 
rilassamento, a fare amicizia col re-
spiro; favorendo la comunicazione 
verbale e non verbale, l’ascolto, l’-
accoglienza, provando a dare paro-
le, un nome e ad esprimere in modo 
creativo le emozioni, comprese 
quelle che creano disagio, tristezza, 
disgusto, rabbia, conflitti e paure, 
ma anche sorpresa, gioia, affetto, 
solidarietà; condividendo momenti 
di dialogo e ascolto per conoscere 
meglio noi stessi e i nostri amici, il 
tutto in modo autentico e sano. 

Il percorso è libero da aspettati-
ve legate ad un “risultato finale” 
prestabilito. Pur mantenendo un 
programma il lavoro verrà svolto 
adattando le tecniche espressive e 
gli esercizi corporei in base alle esi-
genze che si manifesteranno in mo-
do da agevolare ogni partecipante. I 
laboratori saranno svolti, secondo il 

paradigma di C. Rogers, in un clima 
non direttivo, stimolante e libero da 
giudizio, centrati sulle esigenze del 
gruppo formato, per consentire ai 
bambini di esprimersi liberamente e 
di creare “relazione”. Nella forma-
zione dei gruppi e nelle proposte 
all’interno del laboratorio, verrà te-
nuto conto dell’età dei bambini. 

Compagni di Viaggio: gioco, 
musica, movimento, colori, teatro, 
voce, storie, massaggi, emozioni, 
manipolazioni di materiali, la co-
municazione affettuosa. 

Valore aggiunto: Ascoltare e 
osservare il corpo, il tono della vo-
ce, ti diranno molto del tuo bambi-
no. Poter entrare in empatia con tuo 
figlio in modo creativo e divertente, 
“sognando insieme” a partire dal 
corpo, faciliterà la capacità di dare 
risposte nuove e creative ai nostri 
figli e alla stessa Vita.  

Porta con te: calzini antiscivolo, 
un plaid, qualcosa da bere e…
curiosità. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Affrontare l’educazione dell’affet-
tività e della sessualità richiede una 
competenza comunicativa maggiore 
di quanta ne richieda qualsiasi altro 
tema poiché la sessualità costituisce la 

sfera dell’esistenza umana più ricca di 
emozioni, affetti, passioni, paure e 
tabù, mette in gioco una partecipazio-
ne emozionale forte che accende riso-
nanze ed echi a volte tanto imponenti 

da annebbiare la chiarezza della pro-
pria personale posizione valoriale e 
persino delle conoscenze che si pos-
seggono sull’argomento. 

(Continua a pagina 22) 

Educhiamo … anche la sessualità 
nel Laboratorio di Educazione al Dialogo 

con Luisa Lorusso 
 

8 incontri il lunedì sera 
dal 5 novembre 2012 al 7 gennaio 2013 (escluse le festività) 

dalle 20.30 alle 22.30 
(iscrizioni entro martedì 30 ottobre) 

PREAVVISO 
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Yoga-Corporeità-Emozioni 
Un percorso verso l’equilibrio 

con Alessandra Beber  
e Annamaria Seput 

sabato 10 e domenica 11 novembre 2012 
ore 9.30-12.30 e 15.00-18.00 

(iscrizioni entro martedì 6 novembre) 
Lo yoga fornisce all’essere uma-

no gli strumenti per creare armonia 
nella propria persona, attraverso un 
percorso di tipo auto-educativo i cui 
fondamentali sono: il lavoro corpo-
reo (per gli stretti legami tra i irrigi-
dimenti muscolari, atteggiamenti 
posturali e stati emozionali) e la 
consapevolezza, intesa come capa-
cità di auto-osservazione di se stessi 
nelle relazioni, sia come attenzione 
e ascolto della parte più profonda di 
sé; integrati dal gruppo di incontro 

che stimola la libera espressione e 
l’ascolto empatico e congruente dei 
sentimenti e delle conoscenze più 
sottili che scaturiscono dal percorso 
corporeo. L’essere umano, per la 
cultura yoga, è unità psicofisica e 
spirituale. Il benessere della persona 
pertanto, è legato all’armonizzazio-
ne di corpo, mente, emozioni e spi-
rito. Viene quindi proposto un 
“lavoro consapevole” sul corpo 
(asana), sul respiro (pranayama), sul 
rilassamento (yoga nidra). 

Il corso proposto si ispira agli in-
segnamenti trasmessi da Paramaham-
sa Satyananda e dal suo successore 
Swami Niranjananda Saraswati, fon-
datori della Bihar Yoga Bharati, Uni-
versità di studi Avanzati nella Scienza 
dello yoga. Verrà integrato dalla psi-
cologia dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers, che vuole 
promuovere la crescita e la matura-
zione della persona attraverso il clima 
facilitante basato sull’accettazione, 
l’empatia e la congruenza. 

Seminario esperienziale 

“La salute nel respiro” 
con Gabriella Piazzon 

sabato 17 e domenica 18 novembre 2012 
ore 9.00 - 18.00 

(iscrizioni entro martedì 13 novembre) 
SI  RIVOLGE   

a chi desidera imparare a respi-
rare meglio oltre che per apportare 
una migliore ossigenazione al cer-
vello, per  disporre delle proprie mi-
gliori facoltà, per l’aiuto nella ge-
stione del dolore fisico e non, e per 
allentare gli stati d’ansia che soven-
te dissociano rispetto alle potenzia-

lità di cui disponiamo. Non è un ca-
so che il controllo dell’emotività sia 
strettamente correlato al respiro, e 
che il primo strumento della medi-
tazione sia l’apprendimento di un 
respiro ottimale, consapevole e ar-
monico. 
NEL SEMINARIO   

si propone un lavoro convalidato  

da studi medici, innovativo ed oli-
stico attraverso tecniche di respiro, 
movimento, musica, corpo, voce,  
creatività, rilassamento, meditazio-
ne, visualizzazioni guidate, verba-
lizzazione dei vissuti e tanto altro… 
il tutto facilitato secondo il paradig-
ma Centrato sulla Persona di 
C.Rogers. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Il laboratorio si propone di creare 
le condizioni per cui i partecipanti pos-
sano confrontarsi - in un clima di ri-
spetto, fiducia e di ascolto reciproco - 
per approfondire le tematiche riguar-
danti l’educazione della sessualità, per 
riflettere su atteggiamenti personali 
che interagiscono con l’essere educa-
tori, per incrementare la capacità di 
dialogare e di usare le strategie educa-

tive con maggior competenza e disin-
voltura con i ragazzi/figli/alunni e di 
gestire eventuali collisioni di valori. 
OBIETTIVI  
● Allenare i genitori/educatori a  
pensare, comunicare e confrontarsi, 
sui temi della sessualità e dell’affet-
tività ● Favorire l’espressione di 
dubbi e domande al fine di colmare 
lacune e fornire conoscenze ● In-
crementare la capacità di utilizzo di 

alcune tecniche educative (ascolto 
empatico, tecniche per affrontare 
collisioni di valori, ecc. ). 
CONTENUTI  
● Sessualità, significati e finalità  
● Vissuti degli adulti rispetto alla 
propria adolescenza ● Reazione de-
gli educatori verso la sessualità de-
gli “educandi” ● Valori e norme in 
campo sessuale ● Fasi evolutive 
della sessualità.  (…) 

(Continua da pagina 21) 

PREAVVISO 

PREAVVISO 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Maria Josè,  
la mamma dei meninos 

Volevamo far festa all’Aloisia-
num di Gallarate con padre Lucia-
no Fozzer, gesuita, trentino doc ma 
anche albanese e brasiliano … per i 
tanti anni trascorsi in missione in 
questi due Paesi. 

La morte di Carlo Maria Martini, 
gesuita, cardinale, vescovo emerito 
di Milano, avvenuta all’Aloisianum  
il giorno prima, ha “condizionato” 
l’avvenimento che rinvieremo ad una 
festa a Trento, con una concelebra-
zione eucaristica di ringraziamen-
to… magari in S.Francesco Saverio, 
a ricordo della sua prima Messa in 

quella chiesa il 25 luglio 1943.  
Il Card. Martini! Il ritardo e il 

dovere di far partire Fractio Panis ci 
impediscono di parlarne qui ora, e 
comunque in questi giorni TV e 
giornali sono “pieni di lui”… ma 
nel prossimo Fractio Panis non po-
tremo non renderlo presente. 

Vogliamo qui dedicare qualche 
riga a p. Fozzer, per i suoi 100 anni. 

Una lunga vita avventurosa la 
sua, che si può trovare su internet:   

www.gesuiti. it/ img/second/
pubblicazioni/fozzer.doc 
“… con la mia valigia” - memorie 

di un nonagenario… (e rotti)  
Una narrazione chiara, dettaglia-

ta, simpatica e molto leggibile che 
fa emergere Trento e la Compagnia 
di Gesù dell’epoca: un percorso di 
vita personale inserito ‘storicamen-
te’ nella realtà con semplicità e na-
turalezza. 

Certi episodi o narrazioni fanno 
cogliere le radici di una vocazione: 
Colpisce la frase della madre anzia-
na, lucidissima e ben consapevole 
che non lo rivedrà più, alla sua par-
tenza per il Brasile: “Ti ho donato 

(Continua a pagina 24) 

La nostra cara Maria Josè è tor-
nata serenamente dal suo Signore, 
dopo tanta sofferenza sopportata 
con grande fede. 

Persona illuminata, dolce, mera-
vigliosa, che per una vita intera ha 
profuso le sue energie, la sua rara 
competenza, il suo amore inesauri-
bile al servizio degli ultimi, delle 
persone più emarginate. E’ stata ac-
canto a loro sorridente, sempre in 
ascolto, instancabile; con loro ha 
condiviso la sua esistenza. La sua 
casa era nella favela, insieme ai cari 
amati meninos, “i miei trecento fi-
gli” diceva. 

Coordinatrice pedagogica delle 
équipes dei tre Centri di accoglien-
za, seguiva uno per uno i meninos - 
in relazione anche con le loro fami-
glie - come una mamma premurosa, 
con grande entusiasmo e con tanta 
attenzione e dedizione. Li ha aiutati 
a recuperare fiducia in se stessi, a 
conquistare dignità e gioia di vivere. 

Maria Josè, una persona di gran-
de cuore che si è donata senza riser-
ve per chi era bisognoso di sentirsi 
amato, di essere confortato, rassicu-

rato, di avvertire una presenza ami-
ca e affettuosa, di avere una guida 
autorevole. 

E’ stata una risorsa preziosa anche 
per la promozione del cambiamento 
nelle comunità delle favelas di S. Le-
opoldo e per l’attivazione di politiche 
sociali in favore del disagio. 

Ha lasciato un’eredità straordi-
naria, guida e stimolo ad operare 
con generosità, esempio luminoso. 

Averla conosciuta è stato un 
grande privilegio. 

Siamo sicuri che ora dal Cielo 
continua a vegliare sui meninos, sui 
loro familiari, sugli operatori dei 
Centri di accoglienza, su tutti noi. 

Grazie infinite, carissima Maria 
Josè, per tutto quanto ci hai donato. 
Sarai sempre nei nostri cuori.  

 
Basilio 

1° settembre 1912 - 1° settembre 2012  
... 100 anni !!! 

 

“Vivere è uno dei modi più 
concreti di dimostrare che esi-
ste qualcosa o qualcuno che ci 
spinge a lottare per un’azione 
più completa possibile, che ci 
porta alla trasformazione” 

Maria Josè de Lourdes - 2005 
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Un grazie a quanti hanno collaborato a questo numero: 
 

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

Ezio (fotostampatore); Donato (indirizzario);  
Donato e AnnaMaria, Pio, Ornella e Dario,  

Lia, Gianni L., Nusret, Luca; 
(etichettatura, impacchettamento per cap);  

Pio & C.(Cellophanatura, reggettatura e spedizione). 
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essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in qualsiasi 

momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
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Cassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e CadineCassa Rurale Aldeno e Cadine    
IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475 IT14L0801301802000050353475     
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VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    
ViaViaViaVia    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22    ---- 38121 38121 38121 38121 Trento Trento Trento Trento    

un giorno al Signore. Torno ancora 
a donarti a Lui”. Un Brasile non 
scelto e non voluto dove vivrà co-
munque “totalmente e intensamen-
te” per 38 anni: San Salvador, Säo 
Luis do Maranhäo, Belém, Manaus. 
… ma con l’Albania nel cuore! 

E nel 1991 - con la fine della dit-
tatura - può tornarvi (anche se con 
qualche sofferenza perché, dopo 38 
anni di Brasile, “vi avevo anche la-

sciato, qua e là, ‘pezzi de lo mio co-
re’”) e dire: “… ma io stesso ho vi-
sto il contrasto tra il Brasile povero 
e l’Albania pauperrima”, e analiz-
zarne le cause … 

Padre Luciano Fozzer è un ‘gio-
vane’ centenario che può permetter-
si di dire: “Ma voi giovani, pieni di 
risorse e di vita, volete restare sedu-
ti comodi in poltrona, quando altro-
ve c’è tanto bisogno?” 

(Continua da pagina 23) 

“Senza parole” 
Laboratorio teatrale alla scoperta di  

percezioni, rappresentazioni ed espressioni culturali 
Agli inizi di Marzo si è concluso 

il laboratorio teatrale interculturale 
proposto dall’Associazione “Amici 
di Villa S. Ignazio” - in collabora-
zione con la Cooperativa Villa 
S.Ignazio, il Centro Astalli Trento e 
l’Associazione In.Co. - che ancora 
una volta ha dimostrato grande fiuto 
per l’orientamento e l’accompagna-
mento di volontari (o aspiranti tali) 
desiderosi di misurarsi con attività 
di tipo sociale e culturale, con l’o-
biettivo di attivare processi di matu-
razione di una coscienza pubblica 
nei confronti dei rapporti che legano 
le popolazioni del mondo. 

La scelta del laboratorio teatrale 
è stata dettata dall’idea che esso 
possa dare un contributo concreto 
allo sviluppo delle persone per di-
versi motivi: ● perché lavora utiliz-
zando il gruppo, e lo stare in gruppo 
è uno dei bisogni prioritari dell’uo-
mo; ● perché è un atto creativo, ma 
ha delle regole, ed ha quindi una 

grande valenza educativa, che aiuta 
a migliorare anche la gestione delle 
emozioni e delle relazioni; ● perché 
coinvolge tutto il corpo, per cui si 
impara ad ascoltarlo e ad utilizzare 
al meglio le sue energie; ● infine 
perché è universale, è una forma di 
comunicazione che non conosce 
frontiere e che migliora i processi di 
ascolto e le dinamiche relazionali 
che sono alla base della vita quoti-
diana.   

Il laboratorio “Senza Parole” si 
è svolto durante il mese di Febbraio 
per 4 fine settimana, ed è stato con-
dotto da Emilio Frattini , animatore 
teatrale che svolge sul territorio u-
n’intensa attività nelle scuole d’in-
fanzia, dell’obbligo e medie supe-
riori. I veri protagonisti però sono 
stati gli 11 giovani, italiani e stra-
nieri, che hanno deciso di iscriversi 
e sperimentarsi in dinamiche di 
gruppo  che miravano a potenziare 
la comunicazione non verbale. Du-

rante gli incontri i partecipanti han-
no lavorato sull’espressione corpo-
rea e senza la voce, e per fare ciò si 
sono cimentati nella creazione di 
maschere con il gesso: aiutati da E-
milio Frattini hanno realizzato il 
calco dei loro visi e, dopo l’asciuga-
tura, hanno personalizzato le ma-
schere con colori acrilici, colla, 
stoffe, fiori. Le maschere hanno 
consentito ai ragazzi di coprire il 
volto e le espressioni facciali per 
lasciare spazio al corpo e alle mani, 
mettendo in pratica così elementi di 
mimo. 

Alla fine del percorso abbiamo 
rilevato un buon grado di soddisfa-
zione e il desiderio espresso dai gio-
vani è stato quello di programmare 
un altro momento formativo in cui 
aggiungere agli elementi del corpo 
quelli della voce…chissà se anche 
questa volta l’Associazione “Amici 
di Villa S. Ignazio” saprà cogliere il 
suggerimento mimato, senza parole! 
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VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
 

 

 

MASSIMILIANO DE FRANCESCHI 
con gioia e gratitudine ci invita alla sua 

ORDINAZIONE DIACONALE 
presieduta dal suo vescovo mons. Ivo Muser. 

 

Cattedrale di Bressanone 
Domenica 7 ottobre 2012 - ore 15.00 

 
 

 
  

A Max ci lega un’antica amicizia, nata durante la 
sua permanenza a Trento come ricercatore e docente a 
ingegneria ambientale Periodo di ricerca di una sua 
strada che man mano si è aperta alla donazione totale. 

Presso di noi celebrazioni eucaristiche, scambi sulla 

Parola, confronti su percorsi. In uno scorrere pacato an-
che quando sofferto, paziente anche nelle urgenze,  
sempre aperto alle relazioni anche nei silenzi o nelle 
solitudini.  

Come sempre, ti saremo accanto. 
 

 
 

     Inas, figlia di Azim A-
dam Koko, coordinatore 
del Centro Astalli Trento, 
e di Laila, attesa con trepi-

dazione e gioia dai fratellini Zijad e Fatima. Che questa 
bimba, piccola italiana “nera”, possa vivere in pienezza 
- consapevole delle sue radici - la ricchezza di culture 
antiche e diverse. 

Caterina, figlia di Dionigio Bagozzi, già obiettore 
negli anni ‘90, impaginatore di Fractio Panis da tempi 
immemorabili, e di Cristina… Le ha scelto il nome la 
sorellina Cecilia. Il grande dono della vita continui nel-
la capacità di Cristina e Dionigio di trasmettere anche i 
valori della relazione, della disponibilità, dell’amore 
donato e ricevuto che stanno vivendo. 

Si è spenta, a 97 anni, a Treviso 
- ma a Villa S.Ignazio aveva abitato 
a lungo diventando per tutti “nonna 
Roma” - Roma Sartoretto Capo-
licchio. 

Desidero ringraziare … 
Grazie a te per l’amore che ci 

hai donato con tutta te stessa, tutto 
il tuo possibile, 

Grazie per l’ultimo sorriso che 
mi hai donato nell’ultimo incontro, 

Grazie per aver atteso la venuta 
di Rudy e Nuccia per spegnerti dol-
cemente, 

e per te ora c’è un grande dono: 

il pronipotino che tanto desideravi e 
che nascerà a Natale, dono di An-
drea e Deborah … su di lui saprai 
vegliare con tenerezza ora dal cielo. 

Grazie a mio fratello Rudy e a 
Nuccia, ai miei nipoti Andrea con 
Deborah, Stefano con Valentina, a 
zia Dina - alla vigilia dei suoi 90 
anni - custode di memorie, tradizio-
ni e relazioni, ai miei cugini: tutti le 
sono stati vicini in questi ultimi tre 
anni più di quanto io potessi farlo 
da Trento. 

Grazie a Villa S. Ignazio, dove 
ha trovato la sua seconda casa e una 
grande famiglia, ed era “nonna Ro-
ma” per tutti, anche per i ragazzi del 
Servizio Civile e dell’Accoglienza 
Sociale che le davano “del tu”, e lei 
imperterrita continuava a dare “del 
lei”, come nella sua tradizione. 
Quante immagini e aneddoti! Il suo 
sorriso alle battute tra p. Livio e 
“nonno Ugo”, le chiacchierate con 
Abbas, con p. Toni e fratel Abram, 
con il ‘suo’ dottor Franco. Lo sguar-
do alla finestra nell’attesa delusa del 

passaggio degli scoiattoli. La visita 
dei ‘bimbi di casa’: Davide, Eleono-
ra, Leonardo. Le attenzioni di Semi-
na e di Roberto cuoco e il ricordare 
Gabriele… ma sono decine e decine 
le persone da ricordare perché le 
hanno voluto bene e lei si è sentita 
voluta bene da loro … è impossibile 
ricordarle tutte: man mano emergo-
no dalla memoria ed è un grande 
grazie, perché le hanno dato quello 
che nella vita è veramente essenzia-
le, l’amore, e lei l’ha percepito. 

Grazie a questa Parrocchia di 
“Madonna grande” che oggi l’acco-
glie, e che  ha  accompagnato dal 
1947 il cammino di fede della no-
stra famiglia. 

Grazie al personale tutto della 
Casa di Riposo “Umberto I” di Tre-
viso, dove si è sentita accolta e accu-
dita: “tutti qui mi vogliono bene” di-
ceva. 

Grazie a quanti ci sono vicini 
nella “separazione” e nel distacco 
da queste nostre radici... 

Giuseppina 

SE UNO 
MI VUOL SERVIRE, 

MI SEGUA. 
E DOVE SONO IO, 

LA’ SARA’ ANCHE IL  
MIO SERVITORE. 

(GV 12, 26a) 

Sono ora tra noi 

Grazie, nonna Roma 
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Era da marzo che se ne parlava e finalmente il 15 ago-
sto l’accoglienza sociale ha preso armi e bagagli e si è tra-
sferita quasi al gran completo sull’altopiano di Brentoni-
co, per la precisione a 768 m s.l.m., in località Prada. 

Alcuni eroici partecipanti hanno percorso diversi 
chilometri in bicicletta (in salita e al sole pomeridiano), 
mentre gli altri comodamente seduti in auto raggiunge-
vano la medesima meta: una grande costruzione, un po’ 
fatiscente e polverosa, ma che si è rivelata, in quei cin-
que giorni, una vera e propria casa.  

La sera un bel caminetto acceso ha riscalda-
to l’atmosfera (non che ce ne fosse bisogno vi-
ste le temperature africane!). 

Nei giorni seguenti la casa ha ospitato un 
numero sempre crescente di persone, tanto da 
poter svolgere lunghi (issimi) tornei di pallavo-
lo serale, tornei di ping-pong e calcetto, oltre a 
qualche tiro a basket.  

Il secondo giorno è trascorso con un’inte-
ressante visita pomeridiana ad una fattoria di-
dattica, zeppa di mucche, vitellini, muli e an-
che un rissoso cavallo! Tornati dalla visita, tutti 
hanno collaborato alla cena, mettendosi ad im-
pastare ed infornare una quantità smodata di 
pizze, in un’atmosfera allegra e giocosa, pro-
prio come una grande famiglia! 

La mattina del terzo giorno, ancora piuttosto asson-
nati, siamo saltati sul furgone…destinazione: Lago di 
Garda! Dopo aver girovagato in lungo e in largo per 
trovare un buon parcheggio, siamo finalmente arrivati 
alla “spiaggia”, dove di nuovo, tutti insieme, abbiamo 
steso i teli e preparato tutto per il pic-nic (sebbene alcu-
ni siano riusciti a defilarsi e a fare un tuffo nel lago pri-
ma di pranzo). Nel pomeriggio il gruppo si è diviso, a 
seconda delle attività prescelte e dai gusti di ognuno: i 

più intrepidi si sono recati al bastione di Riva del Gar-
da, una passeggiata di circa un’ora ma piuttosto in sali-
ta, alcuni hanno preferito rimanere pigramente sdraiati 
al sole o immersi nell’acqua, mentre altri(e) si sono re-
cati nel centro della cittadina a fare shopping e dare u-
n’occhiata a sconti e vetrine!  

La sera grande partita di pallavolo, alla quale hanno 
partecipato anche alcuni ragazzi del luogo (piuttosto 
bravi, ahinoi!) e dove ha dato grande prova di sé il no-
stro Gino!  

La mattina del giorno successivo, verso le cinque, 
alcuni di noi sono andati ad ammirare lo spettacolo 
molto suggestivo del sorgere del sole. Il resto della 
giornata è stato ampiamente dedicato ai preparativi del-
la cena stile aperitivo a buffet, prevista per la sera stes-
sa, spezzati soltanto da una breve camminata sui monti 
dell’Altissimo. Tutti hanno partecipato nella prepara-
zione di bevande (lo Speedy Fruit) e pietanze, anche la 
mascotte del campeggio, la piccola Asia. La serata si è 
conclusa con musica e balli! 

L’ultimo giorno è trascorso tra pulizie varie e alle-
stimento della grigliata, alla quale hanno preso parte 
anche alcuni membri dell’ospitalità, guidati da p. Livio 
e Giuseppina. Infine nel pomeriggio abbiamo ripreso 
armi e bagagli e, rimontati in sella oppure sul furgone, 
abbiamo fatto ritorno a casa. 

E’ stata una bellissima esperienza, nella quale tutti 
si sono sentiti come a casa, nonostante le condizioni un 
po’ precarie dell’edificio; subito si è creata una grade-
vole atmosfera di collaborazione e partecipazione da 
parte di ognuno, regnavano allegria e risate! Insomma, 
un’esperienza sicuramente da ripetere e che possa esse-
re di esempio per gli anni a venire! 

 
Samantha e Anthony 

DDDDAAAALLLLLLLL’’’’AAAACCCCCCCCOOOOGGGGLLLLIIIIEEEENNNNZZZZAAAA    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEE    

L’accoglienza veste… Prada!!! 
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Sono un’operatrice. E la parola 
stessa dà un’idea dei ritmi e del 
tipo di lavoro che sono chiamata a 
svolgere nel mio quotidiano rap-
porto con e nella cooperazione: 
operare, cioè agire, vivere nel 
momento e nelle urgenze che ogni 
giorno si propongono. A volte 
quindi è difficile fermarsi un atti-
mo a riflettere, a volte il tempo per 
farlo non c’è proprio - perché l’ap-
pello a cui rispondere è quello del 
“qui, adesso, che faccio?” -, a vol-
te la distanza emotiva e razionale 
da quel che si fa è ridotta al limite. 
Quando quindi la Cooperativa Sa-
muele mi ha offerto la possibilità 
di partecipare alla seconda edizio-
ne del World Camp, organizzato 
dalla Federazione della Coopera-
zione Trentina in un monastero 
della Val di Sole, non ci ho pensa-
to su due volte, ho riempito una 
borsa di vestiti e sono partita cari-
ca di aspettative. 

Eravamo tanti, diversi, prove-
nienti da mondi della cooperazione 
differenti, in un colorato miscuglio 
di appartenenze, realtà, abitudini e 
ambiti lavorativi. Ma tutti decisi a 
sfruttare al massimo la possibilità 
che ci veniva offerta. Da subito il 
posto si è rivelato quello giusto: il 
convento dei frati cappuccini di 
Terzolas, un’oasi di pace in un mo-
mento (personale, ma anche stori-
co) in cui la corsa è l’andatura a 
cui sono abituata. Ho chiuso la 
macchina e con lo schiocco della 
portiera ho deciso di chiudervi den-
tro anche gli infiniti sprint della 
vita di tutti i giorni. 

L’assaggio dei cinque giorni 
che ci aspettavano è partito già 

dalla cena (abbondante, esagerata-
mente abbondante e buona), dalla 
presentazione degli impegni e del-
le lezioni che ci aspettavano sin 
dal mattino dopo e dalla prospetti-
va di momenti di confronto e sva-
go. I pensieri sono subito volati a 
quei momenti di solitudine e di 
“relax” che all’inizio attendevamo 
con ansia. Ma in realtà in quei 
giorni nessuno di noi li ha utiliz-
zati per isolarsi, stupendoci a di-
scutere anche a pranzo, a bere 
d’un sorso il caffé perché c’erano 
tante cose da dire, da ascoltare, da 
chiedere ai nostri compagni e ai 
relatori. Le lezioni frontali (con 
economisti e filosofi, utili a darci 
gli strumenti per leggere il mondo 
e questo difficile momento) erano 
continuamente interrotte da mani 
alzate, che aprivano la strada a 
domande e discussioni che a volte 
quasi dimenticavano il relatore da 
cui tutto era partito. I pomeriggi, 
dedicati ai workshop di gruppo, e-
rano una lotta contro il tempo, in-
terrotti da una voce che, con toni 
acuti dettati dalla sorpresa della ve-
locità del tempo che passava, stril-
lava: “Ragazzi, dobbiamo scrivere, 
mancano dieci minuti!”. 

Abbiamo affrontato un nuovo 
modo di concepire e vivere il lavoro 
con Luigino Bruni, economista dal-
lo sguardo globale, e cercato di cat-
turare lo specifico delle organizza-
zioni a movente ideale con un’altra 
economista, Alessandra Smerilli. È 
stato anche il momento della filoso-
fia, accompagnati per mano nella 
riflessione da Roberto Mancini e da 
Marcello Farina. Ma non finiva qui, 
la giornata non terminava con il ca-

lar del sole e la sera altri incontri e 
occasioni di dibattito si aprivano 
inaspettate: dall’incontro con i gio-
vani imprenditori locali, a quello 
con i protagonisti della lotta alla 
mafia di Libera, passando per mo-
menti di svago, concerti, danze afri-
cane e, sì, il famoso rafting sul No-
ce di cui si è fatto un gran parlare 
per tutta la settimana. 

Sono stati cinque giorni intensi, 
di sospensione e ricerca. Un alzare 
il piede dall’acceleratore sempre 
pigiato per riflettere sul quadro più 
ampio che comprende e dà senso al 
lavoro di tutti i giorni. La possibilità 
di sentirsi parte di un’idea più am-
pia, di un mondo i cui confini non 
coincidono con quelli della singola 
cooperativa in cui ciascuno di noi 
poi sarebbe tornato. E su quel mon-
do, quello della cooperazione 
(trentina e non), abbiamo riflettuto, 
cercando di capirne le peculiarità, 
ma anche mettendone in luce limiti 
e difetti, cercando di trovare per es-
si una soluzione, un superamento, o 
anche solo la consapevolezza della 
loro esistenza. 

Cinque giorni in cui noi giovani 
abbiamo avuto modo di metterci al 
centro della riflessione, confrontarci 
e indicarci come soggetti protagoni-
sti del cambiamento e del migliora-
mento che abbiamo reclamato a 
gran voce. Abbiamo sentito e ri-
chiesto responsabilità di quel che 
avviene intorno a noi, abbiamo pen-
sato e riflettuto, nell’ottica di torna-
re alle nostre realtà con una nuova e 
rinnovata voglia di essere ancora 
una volta eppure in maniera diversa 
operatori. 

Silvia 

 

Relax a Terzolas 

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 
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Inizia un nuovo anno sociale e 
Fractio Panis rinnova il suo appel-
lo, mentre ci si avvia al suo 45° 
anno di vita.  

 

Per Fractio Panis non viene chie-
sto un abbonamento, ma un’offerta… 
ed è comunque inviato. 

Chiediamo il sostegno degli A-
mici e alleghiamo un bollettino di c/c 
postale e, per chi lo preferisce, diamo 
gli estremi del c/c bancario: Cassa 
Rurale di Aldeno e Cadine IBAN: 
IT14L0801301802000050353475 
intestato alla Cooperativa Villa 
S.Ignazio - causale Fractio Panis. 

Per chi possiede una e-mail - e 
rinuncia al gusto di sfogliare le pa-
gine stampate - c’è la possibilità di 
aderire alla Newsletter, che più o 
meno mensilmente, invia comunica-
zioni che richiedono maggiore tem-
pestività, e naturalmente invia Frac-
tio Panis “appena sfornato”… visto 
che uno dei rilievi fatti riguarda il 
ritardo con cui il nostro bollettino 
arriva ‘via posta’. 

E sufficiente inviare una e-mail 
all’indirizzo 

 

fractiopanis@vsi.it 
con il messaggio: 

“Chiedo l’iscrizione alla newsletter 
di Villa S. Ignazio” 

 
 

Ma Fractio Panis si può trovare, 
ugualmente “appena sfornato”, an-
che su: 

 

www.coop.vsi.it   
www.fondazione.vsi.it      

Come dice p. Livio, “ogni servizio 
che si fa per il nostro giornalino con-
tribuisce a comunicare, in 3500 am-
bienti diversi (tale è il numero delle 
spedizioni), messaggi che sono e-
spressione di fede e di attenzione alla 
persona ed ai problemi sociali; mes-
saggi che incidono in ambito pre-
politico per creare un clima attento ai 
problemi sociali che oggi spesso ven-
gono ignorati dalla maggioranza.” 

Messaggi che emergono dalla 
“scelta” degli articoli - spesso propo-
sti da Enti della Fondazione - e dalle 
loro stesse attività. 

C’è sempre la ricerca di un equili-
brio tra le riflessioni e la comunica-
zione di iniziative e corsi, e spesso 

questi ultimi esprimono linee di ten-
denza di Villa S.Ignazio. 

C’è poi il valore aggiunto dato dal 
volontariato, su cui si basa il nostro 
giornalino: chi ispira, suggerisce, pro-
pone, scrive, raccoglie materiale … chi 
si occupa di  ‘battere’ testi e chi impa-
gina, chi si occupa dell’indirizzario e 
chi stampa, chi fascicola e chi etichetta 
ed impacchetta per cap … Un lungo 
elenco di volontari affezionati e dispo-
nibili ai “tempi strani”, ai ritardi, alle 
emergenze. Ma anche occasione di in-
contro per un servizio... che diventa 
momento di scambio e di amicizia. 

 
Grazie per la fedeltà e la collabo-

razione, e per quanto potrete donare! 

Appello 

da Fractio Panis 

 
 

Vi ricordiamo che … 
 

Pensando a Fractio Panis ho in mente quel piccolo riquadro in fondo 
a sinistra di pagina 21 del numero dell’Estate: “ Vi ricordiamo che 
Fractio Panis sopravvive grazie al vostro libero contributo …”  che 
succederà se ci distrarremo da questo richiamo? Le spese di spedizione 
sono diventate esorbitanti! Forse perderemo un caro amico! 

Un amico, affettuoso, discreto ed efficiente che se ne sta lì, umilmen-
te ogni mese, nella cassetta delle lettere, tra bollette, estratti conto e pub-
blicità moleste e spesso non finisce direttamente nel bidone della carta 
solo perché è avvolto nel cellophane e bisogna differenziare i rifiuti. 

Allora dico io, fermiamoci un attimo, pensiamo a quello che questo 
fascicolo di fogli è davvero e perché mai l’idea della sua soppressione 
non dovrebbe riguardarci. Riflettiamo per un momento di questa vita 
frenetica e pigra, sul senso di un gesto personale e generoso. Fractio Pa-
nis lo testimonia in ogni cellula di ogni sua pagina perché  è fatto di de-
dizione, disponibilità e pazienza. 

Fractio Panis entra nelle case di molti da più di 40 anni, racconta ciò che 
accade a Villa S. Ignazio e ci dà notizie dal mondo, ci riporta dibattiti, con-
fronti, ci aiuta a riflettere sulla fede, sull’etica … Grandi temi, ma ci parla an-
che di cose piccole e vicine, ricorda le gioie e i dolori delle famiglie, gli amici 
che non ci sono più e le imprese di chi c’è ancora, ci informa sui corsi e di tut-
te le occasioni di incontro che Villa può offrire. Racconta pezzetti di vita. 

Fractio Panis è un legame, è una finestra, è un ricordo, è una promes-
sa, è un abbraccio, è dedizione, è notti insonni, è pazienza, è fiducia. 

Per meritare tutto questo, possiamo fare qualcosa? 
Vorrei trovare parole così potenti da stringere la gola. Vorrei trovare 

parole così commoventi da far pizzicare le lacrime negli occhi. Vorrei 
trovare parole così intense da costringere tutti gli amici a correre a fare 
la loro offerta su quel bollettino. 

Non so se quelle parole le ho trovate, ma so che andrò a fare quel 
versamento che posso. 

Lorena 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 
COME A EMMAUS 

cena 
incontro 
comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 
COME A EMMAUS 

parola 
vita 

ATTESA NELLA FEDE 
COME A EMMAUS 

insieme 
 
“Se abbiamo in comune 
il pane celeste, 
come non mettere in comune 
il pane terreno ?” (Didachè) 

La copertina del 1° numero 

Marzo 1969 


