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In Trentino  
il Servizio Civile Universale  

non è più un manifesto, 
è legge 

Il servizio civile deve essere un 
diritto per tutti i giovani. 

C’eravamo lasciati con questo 
Manifesto il 28 febbraio 2013 a Villa 
S. Ignazio incoraggiati dalla testimo-
nianza di Riccardo Bonacina, diret-
tore del mensile del non-profit  “Vita” 
e ideatore della campagna per il Ser-
vizio Civile Universale (manifesto 
della campagna, www.vita.it), e forte-
mente motivati dalle conclusioni di 
padre Alberto Remondini sj, presi-
dente della Fondazione S.Ignazio e 
del jsn (jesuit social network), che 
invitava il Trentino a confermarsi la-
boratorio innovativo nel promulgare 
una legge su questo tema. 

Eravamo in molti quella sera: 
enti, amministratori pubblici, ex o-
biettori e ex volontari del servizio 
civile, con tutti gli Enti promotori 
della Campagna locale. Era il 40° 
della promulgazione della legge sul-
l’Obiezione di Coscienza e del Ser-
vizio civile (ampiamente sviluppato 
su Fractio Panis - Aprile 2013). 

 
E non poteva mancare una risposta. 

“Con questa legge - precisa 
Giorgio Lunelli - abbiamo voluto 
dare una risposta ai tanti giovani 
che, in Trentino come nel resto d’I-
talia, chiedono occasione di impe-
gno personale e risposte ad una for-
te domanda di senso. Come legisla-
tori trentini abbiamo indicato un 
senso di marcia, abbiamo dimostra-
to che è possibile introdurre anche 
nel nostro Paese l’istituto del Servi-
zio Civile Universale”. 

La disposizione che introduce    
il “Servizio Civile Universale” è 
contenuta nella legge finanziaria 
approvata dal Consiglio provinciale 

su proposta di Giorgio Lunelli, ca-
pogruppo Upt, Unione per il Trenti-
no, e rappresenta una sostanziale 
riforma della normativa trentina sul 
servizio civile (legge provinciale 5 
del 2007), che già era considerata 
innovativa rispetto alla legge nazio-
nale, e riprende quanto previsto da 
un disegno di legge (395/2013) a 
firma dello stesso Lunelli (Upt), 
Michele Nardelli (Pd) e Roberto 
Bombarda (Verdi del Trentino). 

Le novità introdotte dalla nuova 
norma, che ora potrebbe diventare 
un esempio a livello nazionale, ri-
guardano la possibilità per gli enti 
privati di accreditarsi, accanto agli 
enti pubblici, all’albo provinciale 
del servizio civile e di ottenere dalla 
Provincia il finanziamento delle spe-
se previdenziali e di assi-
curazione, mentre gli one-
ri contributivi rimangono 
a carico del singolo ente; 
la certificazione da parte 
della Provincia del pe-
riodo di servizio civile 
universale prestato presso 
un ente riconosciuto, che 
documenta le competenze 
acquisite dal giovane ai 
fini del suo curriculum 
professionale; la modula-
bilità dei tempi di dura-
ta del servizio civile (da 
pochi mesi a più anni), in 
base alle esigenze dell’en-
te e del giovane stesso. 

 
Ma è il primo comma 

dell’art. 16 a definire l’e-
lemento innovativo laddo-
ve si dichiara che “il Ser-
vizio Civile Universale 

provinciale è  finalizzato a contri-
buire alla crescita personale e a 
sensibilizzare tutti i giovani ai temi 
del volontariato, della responsabi-
lità e della solidarietà sociale”. 

Un comma così chiaro nei suoi 
obiettivi che non necessita di alcun 
commento ma che nel contempo 
chiama tutta la società trentina, am-
ministrazioni pubbliche, enti del ter-
zo settore, enti privati e privati citta-
dini, a sostenere questo Servizio ci-
vile perché tutti i giovani possano 
scegliere di sperimentare un periodo 
della propria vita al servizio degli 
altri, per una crescita che è prima di 
tutto personale e poi culturale.  

E ora il nostro impegno non è 
più un manifesto è legge anche per 
tutti noi. 
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Esercizi spirituali brevi 

“Servire o essere serviti? 
sulle orme di Gesù di Nazaret ...” 

 

Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire … (Mc 10,45) 
 

conduce Rossella Bignami 
 

da venerdì 6 settembre 2013 - ore 20.30  a  domenica 8 settembre 2013 - ore 17.30 
Pensare a Dio come il servitore dell’uomo suscita in 

noi contemporaneamente meraviglia e scandalo. 
Meraviglia perché ci fa sentire preziosi per il nostro Dio... 
Scandalo perché rompe i nostri schemi su chi è Dio 

e sul modo in cui viviamo la relazione con lui … 
Come Pietro anche noi reagiamo e indietreggiamo 

davanti a Gesù che si inginocchia per lavarci i piedi.  
Eppure … per partecipare alla gioia di Dio, alla pie-

nezza della sua vita è necessario accogliere il Dio che si 
inchina davanti a me ed imparare da lui a inchinarmi 
davanti al mio fratello e alla sorella che è nel bisogno. 
La dinamica della vita, infatti, è la trasmissione: non si 
può dare quello che non si è ricevuto. Abbiamo bisogno 
di riconoscere come il Signore si è preso cura di noi 
nella nostra vita e di come continuamente ci serve. Solo 
questa esperienza ci permette di vivere con lo stile del 

Vangelo la vita come servizio d’amore.  
Contempleremo Gesù, il figlio, servo obbediente al 

Padre per fare nostri i suoi sentimenti e imparare da lui 
a vivere da figli.  
 

“Vi ho dato l’esempio perché anche voi 
 facciate come io ho fatto a voi”  (Gv 13,15) 

 
Sr. Luisa Curreli, che doveva guidare il Corso, ha 

avuto un incarico molto importante per la sua congre-
gazione, che la porterà in Francia.  

Ha chiesto di sostituirla a Rossella Bignami, laica 
consacrata, laureata in sociologia a Trento, diplomata 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Seminario di 
Bologna). Coordina la Comunità e le attività del centro 
di preghiera ‘P.Kolbe’ a Pian del Voglio (BO). E’guida 
di esercizi spirituali ignaziani. 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

 

Corso espressivo-esperienziale  
di psicodramma biblico 

 

con p. Beppe Bertagna sj 
gesuita, biblista, psicologo e psicodrammatista, lavora nel campo della formazione  

rivolta soprattutto all’età evolutiva, vive a Milano   
 

da venerdì 18 ottobre 2013 (ore 20.30) - a domenica 20 ottobre 2013 (ore 16.30) 
Sia la Bibbia che lo psicodramma 

hanno una finalità terapeutica e tra-
sformativa. L’incontro con il Dio 
biblico o con l’altro sono alla base di 
questa trasformazione, poiché libera-
no energie vitali nascoste o impri-
gionate nei meandri della mente u-
mana, dando vita ad una esperienza 
di cambiamento profondo. (…) 

Lo specifico dello psicodramma 
biblico è il testo biblico. Ogni sessio-
ne di psicodramma biblico parte dal-
l’ascolto e dalla messa in scena di un 
testo tratto dalla bibbia, normalmente 
un testo narrativo dell’Antico e del 

nuovo Testamento. Tale testo entra 
nell’attività psicodrammatica come il 
frutto maturo di una esperienza che 
ha coinvolto in vario modo e a più 
riprese numerosi gruppi di persone. 
Infatti occorre pensare il testo biblico 
non come creazione personale di un 
autore, ma come il prodotto di un 
lungo processo svolto. 

Più che con l’evento grezzo il testo 
biblico ci mette a contatto con il signi-
ficato che un gruppo ha dato a quell’e-
vento, un significato che è stato scritto 
perché ne potessero attingere tutti co-
loro che sarebbero venuti dopo. 

Il lavoro sul testo, che si svolge 
durante una sessione di psicodramma 
biblico, ha lo scopo di rimettere a fuo-
co il significato originario di un even-
to ritenuto fondativo per un percorso 
esistenziale e di fede e, poi, di colle-
gare quel significato con la vita con-
creta delle persone che partecipano al 
gruppo di psicodramma. (…) 

Nello psicodramma biblico il testo 
è come un attore che resta sempre sul-
la “scena” o nei panni di un protago-
nista o di un testimone o di un saggio 
che apre nuovi orizzonti…. 

PS  -  massimo 15 partecipanti !!! 
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Una proposta per persone interessate 
a mettere ordine nella propria 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. 
  

COSA RICHIEDONO: 
 incontri quindicinali, serali (20.15-22.00), o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio ad ottobre 2013; 
 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. 
I corsi inizieranno il prossimo ottobre a Villa S. Ignazio.  

Sabato 28 settembre 2013, ad ore 15.30,  incontro informativo, senza impegno, per persone interessate.  

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 

Il Signore dice: “ascolta figlio, le 
mie parole, parole soavissime che ol-
trepassano ogni scienza di filosofi e 
di sapienti del mondo. Le mie parole 
sono spirito e vita, né sono da pesare 
con la bilancia del senso umano, né 
da giudicare in base al gradimento 
degli uomini, ma da ascoltare piutto-
sto in silenzio e da accogliere con tut-
ta umiltà e affetto grande”. (dalla 
“Imitazione di Cristo”) 

Queste parole riassumono quello 
che ho nel cuore dopo due anni di 
esercizi ignaziani. Per mezzo di 
questi mi sento elevata e in grado di 
capire e fare mie cose che sentivo 
anche nel passato, ma che mi erano 
un po’ lontane, pur conoscendole e 
facendole mie nei modi a me possi-

bili. Quante cose positive ho impa-
rato e quanto si è rafforzata la mia 
fede! Ho capito di avere conquistato 
una maggiore libertà, di essere in 
grado di affrontare positivamente 
conflitti che tendono a schiavizzare, 
se si è bloccati dalle situazioni con-
tingenti. Ho acquistato maggiore 
consapevolezza sapendo che la me-
ta è il viaggio, nel desiderio di tor-
nare a casa, al sé profondo. Ho an-
che capito che ciascuno ha un suo 
dono e l’importanza della non com-
petitività. Ho imparato a conoscere 
meglio me stessa incluse le mie om-
bre. Vorrei contribuire nel mio pic-
colo alla pace  e all’amore tra gli 
uomini. E’ una lenta trasformazione 
di me stessa, che mi porta anche a 
non giudicare perché quando giudi-
chiamo ci blocchiamo, invece di va-
lutare.Tante altre cose potrei dire e 
tra queste il mio sentimento di rico-
noscenza per P. Livio e per tutti gli 
amici che mi hanno aiutata. 

Franca 

In questi esercizi non si parla 
tanto di Dio, ma si affina il nostro 
saper stare in sua compagnia. E’ il 
nostro cuore che si apre all’ascolto 
per poi poter parlare a Lui. E quan-
do il cuore si apre all’ascolto ecco 
che l’io coglie se stesso come aper-
tura verso l’altro e verso Dio. Un’e-
sperienza, un cammino fatto non in 
solitaria, ma con dei compagni di 
viaggio che mostrano orizzonti im-
pensati e rendono il cammino più 
gioioso e ricco di calore e affetto. 

Un’esperienza viva che spalanca 
la porta alla speranza e ad una mag-
giore consapevolezza del grande teso-
ro che vive in noi. P.Turoldo scriveva: 
“A quanti amici vi pensate/lontani e 
soli/dico di non disperare:/egli è più 
solo e bisognoso di noi,/ e mai cesse-
rà di cercarci”. 

Ecco gli esercizi aiutano a senti-
re la sua voce che ci chiama, che ci 
cerca per trovarci ed essere non più 
soli, ma felici insieme. 

(Continua a pagina 5) 

Testimonianze dei frutti 

Dio parla a tutti 
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“Ci hai fatti per te e inquieto è il 
nostro cuore, finché non riposa in 
te” (S. Agostino, Confessioni I, 1,1). 

Incontrarlo nel silenzio è una 
gioia che porta i nostri occhi a rico-
noscerlo in ogni creatura.  

 Cristina 
 

Desideravo intensamente fare a 
Trento gli Esercizi nel Quotidiano, 
(…) ma mi sembrava piuttosto diffici-
le; telefonai quindi a P. Livio e gli dis-
si: ”mi sembra una pazzia; egli con la 
sua empatia fulminea rispose: “Certo 
è vero, ma è la tua pazzia, che rispon-
de alla pazzia d’amore di Dio”. Feci 
allora il 1° anno: ci si confrontava, il 
dubbio veniva accettato, la problema-
tica accolta, il contraddittorio era sem-
pre rispettoso, la dinamica vivace e 
proficua. Tutto bene quindi, alla fine 
del primo anno ero più forte e più se-
rena, ma pensavo di non riuscire a fare 
il secondo anno. Però ero attratta in 
modo sempre più pressante, per cui 
telefonai di nuovo a P. Livio, che 
sempre intuitivo e sereno mi disse: 
“Laura è lo Spirito Santo che te lo 
suggerisce”. Così frequentai anche il 
secondo anno: le proposte erano più 
serie, non dico severe, perché riscalda-
te dalla parola del Padre e dall’esem-
pio del Figlio, ma esigenti; ci si chie-
deva di modificare pensieri, emozioni, 
esperienze in una maniera radicale, 
ricca di speranza, di carità e stretta-
mente evangelica. Ho partecipato con 
tutta me stessa, non so cosa ho appre-
so, ma è stata una grazia ed ora mi 
sento carica di gratitudine verso Dio, 
verso Cristo, verso p. Livio e gli ani-
matori che ci hanno condotti, verso i 
miei compagni di viaggio e verso 
Franca e Cristina, che condividevano 
con me l’avventura da Padova. 

Laura 
 
La fede è un dono prezioso che si 

può perdere, se non lo si coltiva (come 
un fuoco nel caminetto che non arde 
con la prima fiammella, ci aveva detto 
p. Livio). Da bambini ci è naturale 
credere, le domande che a volte ci fac-
ciamo non mettono comunque in dub-
bio la presenza di Dio; “da grandi” 
invece diventiamo forse arroganti, 
crediamo che essere razionale signifi-
chi non credere a quel che non può 

essere dimostrato. Cresciuta come tan-
ti con un’educazione religiosa fatta 
più di abitudini formali che di vissuti 
sostanziali, con l’adolescenza mi ero 
allontanata dalla Chiesa ed anche da 
Dio, che mi veniva presentato come 
un Essere sempre giudicante, che trop-
po spesso mi faceva sentire in colpa 
perché non abbastanza ‘buona’. Negli 
anni successivi, entrando ogni tanto in 
chiesa per motivi turistico-culturali, a 
volte mi sembrava che lo Spirito mi 
interrogasse: ‘Dove vai? Torna da me, 
ti aspetto’. Ma io, orgogliosa e testar-
da, rispondevo: ‘Se sei Dio e mi vuoi, 
chiama più forte, come hai fatto con 
tanti prima di me’. Poi è arrivato mio 
figlio: Dio mi ha permesso di dargli la 
vita, e lui ogni giorno mi insegna a 
vivere. Man mano che lui cresceva ho 
sentito il bisogno di far conoscere an-
che a lui Gesù, come l’avevo cono-
sciuto io da piccola: un padre che ci 
ama in maniera totale e ci invita ad 
amare gli altri come noi stessi.  Ma in 
quegli anni sono arrivate tante diffi-
coltà di coppia, che mi hanno portato 
alla separazione. Non sono riuscita a 
trovare nella comunità parrocchiale 
una famiglia, mi sentivo un’infiltrata e 
vivevo la messa solo come un dovere. 
Non riuscivo nemmeno a recitare il 
‘Padre nostro’, perché mi sentivo trop-
po ipocrita nel dire ‘sia fatta la tua vo-
lontà’ o ‘rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori’: io volevo che venisse fatta la 
MIA volontà, e certo non ero pronta a 
perdonare chi mi aveva fatto soffrire.  

Villa Sant’Ignazio è stata un faro 
che mi ha condotto al porto dove ho tro-
vato pace. Dapprima, col biennio di e-
ducazione al dialogo, ho trovato gli stru-
menti per ascoltare me stessa e gli altri, 
poi è arrivata la proposta di p.Livio: par-
tecipare al percorso di esercizi spirituali 
ignaziani per ridare spazio anche alla 
mia anima, ritrovare il legame col Crea-
tore. Al primo incontro col gruppo, 
p.Livio - guida accogliente, mai giudi-
cante e sempre gioiosamente ironica - ci 
ha accolti: ‘Fino a questo momento ave-
te vissuto in una stanza poco illuminata, 
ora proveremo ad aprire la finestra e 
lasciar entrare la Luce’ (‘M’illumino 
d’immenso’ ha detto il poeta).  

Mi è impossibile dire tutto quel che 
ho ricevuto in questi due anni di lettura 
della Bibbia, meditazione, riflessioni, 

confronto sui vissuti  (gli incontri con 
gli altri compagni del gruppo sono stati 
momenti davvero preziosi, anche per 
farsi forza quando sembrava che la stan-
chezza, le pressioni del quotidiano ren-
dessero impossibile mantenere l’impe-
gno). Ho riaperto la porta del mio cuore 
a Dio, ho capito che Lui ci lascia liberi 
di scegliere: noi siamo in Dio e Dio è in 
noi, ma per sentirlo dobbiamo volerlo 
ascoltare, ascoltando noi stessi. Ho ri-
scoperto, imparando a riconoscerli, tutti 
i segni del Suo amore, della Sua presen-
za nella mia vita. Ho imparate a volere 
davvero che sia fatta la Sua volontà, 
perché Lui più di me sa che cosa è bene 
e sa guidarmi. La vita (la Via che ci ri-
porta a Dio) è come un cammino su un 
sentiero di montagna, faticoso, impe-
gnativo: qua e là ci sono bei prati, la-
ghetti e boschi che ci danno grande pia-
cere, e arrivati in cima godremo di un 
orizzonte immenso, ma ogni passo va 
fatto con attenzione per non cadere.  

Gli esercizi quotidiani mi hanno in-
segnato ad accettare i momenti difficili 
(di desolazione, li chiama S. Ignazio) 
come parte naturale del percorso, cer-
cando di riconoscere la gioia spirituale 
che ha come solo ma necessario fonda-
mento il sapermi amata da Dio. Mi han-
no aiutato a rimettere ordine nella mia 
vita, capire la mia ‘elezione fondamen-
tale’ (il mio personale modo di interpre-
tare e attualizzare il messaggio evange-
lico) ed a concentrarmi su questa. Mi 
hanno aiutata a diventare più autentica 
in me stessa e con gli altri: in un mondo 
pieno di distrazioni, cercare di arrivare 
all’Essenziale.  

Vorrei chiudere con un brano di S. 
Agostino: ‘Tardi ti ho amato, bellezza 
tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho 
amato! Ed ecco che tu stavi dentro di 
me e io fuori, e là ti cercavo. Eri con 
me, ma io non ero con te. Mi tenevano 
lontano da te quelle creature che, se 
non fossero in te, neppure esisterebbe-
ro. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai 
vinto la mia sordità. Mi hai abbagliato, 
mi hai folgorato, e hai finalmente guari-
to la mia cecità. Hai sparso su di me il 
tuo profumo ed io l'ho respirato e ora 
anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e 
sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal 
desiderio della tua pace.’ 

Auguro a tutti quanti di provare 
questa bellissima esperienza! 

Monica 

(Continua da pagina 4) 
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Sulla scia degli Esercizi spirituali ignaziani:  
esperienza alla ricerca di se stessi e di Dio  
attraverso il linguaggio cinematografico 

 

con M.Cristina Spinnato 
 

I cinque sabati del mese di novembre, con orario 14.30 - 18.30 
 

2 - 9 - 16 - 23 - 29 novembre 2013  
 

Questo corso è una proposta origi-
nale nata in Canada per idea di due 
gesuiti e portata in Italia da p. Maria-
no Ballester, fondatore della MPA 
(Meditazione Profonda e Autocono-
scenza). E’ rivolta a tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi all’esperienza 
degli esercizi spirituali ignaziani, alla 

ricerca di se stessi e di Dio. 
Ogni incontro sarà un’occasione 

nuova per conoscere meglio chi sia-
mo, cosa ostacola la nostra libertà e 
penetrare più a fondo nell’animo 
umano. 

Ad ogni incontro sarà proiettato 
un film che con il suo meraviglioso 

linguaggio di volti, sguardi, parole, 
musiche, immagini, stimolerà grande-
mente il nostro interesse e ci aiuterà a 
risvegliarci e ad osservare con occhi 
diversi il mondo dentro e fuori di noi.  

Sulla scia degli esercizi di 
S.Ignazio potremo meditare ogni 
film, entrare nei personaggi. Tutto 
questo sarà un valido strumento   
d’aiuto nel cammino personale di 
ognuno per arrivare ad una più 
grande libertà interiore e per poter 
avere un rapporto più empatico con 
gli altri e con Dio. 

Conduce: dott.ssa M.Cristina 
Spinnato, della MPA (Meditazione 
Profonda e Autoconoscenza) 

                                                    Associazione FratelVenzo 
La nostra vita incomincia ad ogni istante. 
Questo momento che vivo poggia su tutti gli anni 

passati, contenendoli. Ogni attimo che passa mi avvici-
na alla vera vita, quella senza tempo. Ci penso poco a 
questa grande realtà che spiega il perché del vivere e 
del morire. Dio mi aspetta e crea le situazioni nelle qua-
li posso purificarmi, conoscerlo, amarlo e giungere così 
alla sua eterna infinita possessione. 

Questi pensieri devono aiutarmi a cercare il perché di 
ogni giornata, di ogni difficoltà, di questa lenta morte che 
priva di forze, salute, volontà del suo amore senza oscurità 
in modo che in ogni circostanza trovo con certezza la vera 
vita e la sua gloria. E’ uno spazio immenso che per la fede 
trovo nel tempo e che rende grande ogni mio atto quando 
è offerto a Dio con sincerità di cuore.  

Non abbiamo sempre idee chiare su ciò che piace a Dio. 
Una vita semplice, a parer nostro scialba, scolorita co-

me l’impotenza, l’inutilità dei nostri piccoli sacrifici, il bi-
sogno sempre crescente di essere aiutati a vivere e a mori-
re, può essere tanto gradita al Signore e redentrice. 

Chi può sapere come la grazia arriva alle anime e 
quale è stato il motivo perché Dio la concede? 

Quante oscurità e da questa come risalta la nostra 

presunzione. L’amore è la leva di ogni bene e l’amore 
generalmente non si vede. Noi vediamo le opere e da 
questo il nostro giudizio. 

L’amore per cui operiamo lo vede solo Dio che pen-
sa e vuole un granello di sabbia e un filo d’erba. (1965) 

 
 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

“Questa nuova forma di arte può aggiungere molto di valido all’ine-
sauribile cammino di ricerca che l’uomo compie, allargando la cono-
scenza sia del mondo che lo circonda che del suo universo interiore …  

Il cinema è un mezzo particolarmente adatto a raccontare il mi-
stero ineffabile che circonda il mondo e l’uomo …”  

 

(Giovanni Paolo II ai partecipanti al Convegno internazionale di studi sul tema  
“Cinema, veicolo di spiritualità e cultura” -1° dicembre 1997) 

Lusiana 
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Caratterizzata dalla processione, accompagnata dal-
le prime comunioni, la solennità del Corpus Domini è 
cara alla pietà popolare. Anche la liturgia è più ricca: 
come per la Pasqua, la Pentecoste, l’Addolorata procla-
miamo la sequenza. E la Parola che ci viene donata sta-
bilisce il punto di arrivo e di ripartenza. Quest’anno ab-
biamo letto un brano dal Vangelo di Luca (9,11b-17) 
che non ci pare opportuno lasciar passare inosservato. 

Ci disponga lo Spirito alla celebrazione e all’ado-
razione: ci inondi della sua luce, apra i nostri occhi 
per comprendere il gemito dei fratelli e i nostri orec-
chi per ascoltare il grido dell’uomo, riscaldi con la sua 
fiamma i nostri cuori, sostenga con la sua forza i no-
stri passi e allarghi le nostre mani per far giungere a 
tutti ogni dono di Dio. 
 
Lectio. Le folle seguono numerose i Dodici che inutil-
mente cercano un po’ di riposo dopo le fatiche della 
missione. Davanti ai desideri mancati Gesù non si in-
fastidisce. Scrive Luca: Egli le accolse e prese a par-
lare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure (v. 17b). Tre verbi, tre azioni che ca-
ratterizzano tutto il ministero di Gesù. Accogliere la 
folla (espresso qui con un participio presente per indi-
care un’identità più che un’azione), parlare del regno 
e curare. Tre azioni poste in logica successione: prima 
accoglie, poi annuncia, infine guarisce. La Parola oc-
cupa il posto centrale, tra l’accogliere e il guarire. Non 
può e non deve essere diversamente. 

Il giorno declina, il luogo è deserto, la gente è stanca, 
la fame morde. I Dodici chiedono a Gesù di congedare la 
folla perché possa procurarsi del cibo. Nelle loro ceste 
poco o nulla: Non abbiamo che cinque pani e due pesci 
(v. 13). Quantità irrisoria per circa cinquemila uomini (v. 
14), follia solo il pensiero di comprare cibo per tutti. Ma 
l’imperativo rimane: Voi stessi date loro da mangiare (v. 
13). E’ gravoso l’impegno, impossibile da soddisfare. 

Per la parola di Gesù quel luogo deserto si trasfor-
ma in una grande tavola attorno alla quale i commen-
sali affamati si siedono a gruppi. Cenno al cammino 
nel deserto quando, a sera, il popolo si raccoglieva a 
gruppi per la sosta. Anche qui il giorno cominciava a 
declinare (v. 12). 

Gesù prese i cinque pani e i due pesci… e li spezzò 
e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla 
(v. 16). Sì, i discepoli sono il canale attraverso il quale i 
doni di Dio giungono alle folle. Al termine del raccon-

to Luca nota che tutti mangiarono a sazietà e che furo-
no portati via i pezzi avanzati: dodici ceste (v. 17). 
 
Meditatio. Il testo di Luca scorre cristallino, la prosa è 
curata, chiara, senza orpelli che l’appesantiscono; c’è 
armonia, c’è eleganza, c’è bellezza nel suo modo di 
scrivere. Il Vangelo è annuncio lieto, è annuncio bel-
lo. E’ un’opera importante e la sua forma concorre ad 
esaltarne i contenuti. Una pietra preziosa incastonata 
in modo e luogo splendidi! 

I gesti e le parole di Gesù sul pane e sui pesci rie-
vocano la cena, l’ultima (22,19). E un altro incontro - 
avvenuto anche di sera - di Gesù con i discepoli: Em-
maus (24,30). Ricordano anche la prassi della comuni-
tà che era solita spezzare il pane nelle case (At 2,46). 
Essi rimandano ancora alla liturgia eucaristica. Ele-
menti più che sufficienti per usare questo brano del 
Vangelo nella solennità del Corpus Domini. 

Ma… il testo lucano non si esaurisce così. Cosa 
significa spezzare il pane, cosa significa darlo ai di-
scepoli perché lo distribuissero? La lettura più imme-
diata non verte sull’Eucaristia ma su Gesù che acco-
glie le folle, annuncia loro il regno e le sfama. Rimane 
consolidato il legame tra l’Eucaristia e il pane che sfa-
ma l’uomo ma proprio in nome di tale solidità non ba-
sta celebrare, adorare, onorare in vario modo. A meno 
che la celebrazione - come è nella sua natura - non in-
vesta tutta la vita. L’Eucaristia che lascia l’ombra dei 
tabernacoli per inoltrarsi tra le nostre case si arricchi-
sce così di un senso particolare e proprio. Non è solo 
coreografia con i bambini vestiti da angioletti, l’im-
mancabile banda e gli aderenti alle confraternite. 

L’Eucaristia che passa tra noi trova strade pulite 
ma anche sacchi di immondizie e cumuli di rifiuti. E 
incontra le situazione umane più svariate: uomini e 
donne, ammalati e sani, giovani adulti e anziani, di-
soccupati, stranieri, affamati costretti a dormire sulle 
panchine, tessuti familiari strappati, relazioni difficili, 
solitudini gelide... Lentamente cammina e benedice, si 
inoltra accarezza e sana perché il Corpo del Signore 
incontra la carne ferita dell’uomo. E l’uomo incontra 
l’uomo, carne della sua carne. 
 
Oratio. Una volta all’anno tu passi tra noi in un pre-
zioso ostensorio. Ci basta. Purché tu rimanga tra noi 
sempre, Dio-Uomo e Uomo-Dio tra gli uomini biso-
gnosi di tutto ma portatori di ogni tuo dono, capaci di 
accogliere, di annunciare, di sanare ogni ferita. 

adalberto 

Corpo del Signore, Corpo dell’Uomo 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con 
  

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

 
 

ogni mercoledì - dal 2 ottobre 2013  

La Lectio avrà inizio mercoledì 2 ottobre 
 

 e sarà proposta in due momenti a scelta:  
 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00  
o dalle ore 20,30 alle 22.00 

 

Seguiremo il testo del profeta Isaia.  
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

Il cardinale Carlo Maria Martini 
è stato definito il gesuita che trova-
va Dio in tutto, nelle cose, nelle 
persone, negli eventi, e ovviamente 
nella “Parola”. 

 

Ho scoperto recentemente il  suo 
libro: “PAROLE per vivere” 

 

E lo vorrei proporre per i pros-
simi incontri di pacificazione, es-
sendo stata molto piacevolmente 
colpita dalla sua testimonianza di 
passione incondizionata per la Pa-
rola e per l’umanità chiamata a 
vivere in pienezza la propria voca-
zione, passione che si fa preziosa 
lezione di vita per ogni uomo e 
per ogni donna di buona volontà. 

 

Così egli introduce questo libro: 
 

“Fra le tante parole che ogni 
giorno diciamo, ascoltiamo e 
leggiamo, ce ne sono alcune che 
riconosciamo avere una riso-
nanza particolare in noi:  sono 
parole che ci fanno gioire, che 
ci consolano, che ci inducono a 
riflettere sul senso più vero del-
la vita, che ci consentono di e-
sprimere sentimenti, stati d’ani-
mo, speranze, desideri.  Tutte 
queste parole importanti, che 
fanno la differenza nel nostro 
quotidiano, sono riflesso di una 
Parola che ci è consegnata per 
fare di tutti noi “creature nuo-
ve”, figli di Dio.” 

 

Spero che il nostro prossimo 
cammino di “pacificazione” insie-
me, con questa preziosissima guida, 
sarà piacevole e fruttuoso. 

 

A presto ritrovarci anticipando 
un affettuoso abbraccio. 

 Wanda 

… ad ottobre  continueremo il 
percorso con l’ultimo tratto del 
“Ponte dell’Arcobaleno” nominato 
tante volte, che ci porta ad una con-
tinua e responsabile presenza al mo-
mento presente!  

 

Farei mie anche come saluto e 
benvenuto, le parole di Tagore, 
cantore della fede, che così prega: 
 

“Ogni giorno,  
o padrone della vita, 
starò davanti a Te. 
 

A mani giunte 
sotto il cielo senza rive, 
in silenzio, solitario,  
con cuore umile,  
con le lacrime agli occhi, 
starò davanti a Te. 
In questo mondo vario,  
in riva al mare del lavoro, 
in mezzo agli uomini della terra, 
starò davanti a Te. 
 

Quando in questo tuo mondo 
il mio lavoro sarà compiuto, 
o re dei re, 
solo, in silenzio, 
starò davanti a Te.” 
 

A presto e un abbraccio  
Carla 

 
OGNI  MARTEDI  

 

con inizio il  
1° ottobre 2013  

 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

conduttrice di gruppi  
di meditazione cristiana silenziosa, 

diplomata in cultura teologica 
Info: 0461.983004 

 
OGNI  GIOVEDI  

 

con inizio il  
3 ottobre 2013 

 

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 
spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto.mutuo.aiuto 
Info: 0471.288031 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

 

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

 

… nella costante e fidu-
ciosa ricerca della Pace:  
con se stessi, con gli altri e 
con Dio, scopriamo la Sua 
Voce  e Presenza in brevi 
spunti di riflessione, poi nel 
Silenzio e nell’esperienza 
condivisa... 

Riprendono gli incontri  di Pacificazione - le ore settimanali - del Martedì e del Giovedì. 
Pur essendo dei ‘percorsi’ con una propria continuità di contenuti, ogni incontro è completo in sé.  

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

Diamo il benvenuto a tutti ed a ciascuno con l’invito, il programma e il saluto di Wanda e Carla 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Il saggio infrange il silenzio so-
lo quando ha da dire qualcosa di più 
importante del silenzio”. Questo era 
uno dei precetti dei Pitagorici. Gli fa 
eco un filosofo: “Sono rare le paro-
le che valgono più del silenzio”. 

Per chi intraprende l’itinerario di 
meditazione è fondamentale la com-
prensione della via del silenzio. Mi-
stica deriva dal verbo greco 
“myein” che significa tacere, tener 
chiuse le labbra. E come non ricor-
dare a questo proposito il profeta 
Elia sul monte Oreb, che sperimenta 
la comunicazione con Dio non nel 
vento impetuoso, non nel tuono, 
non nel fuoco, ma “in una voce di 
silenzio sottile”(1 Re 19,12), come 
traduce Gianfranco Ravasi. 

La vera accoglienza della 
“Parola” di Dio è l’ascolto del Si-
lenzio da cui è originata.  

Sì perché Dio è il Silenzio.  
La chiesa delle origini parlava 

del Verbo che procede dal Silenzio, 
come ribadiva Ignazio di Antiochia. 
(Per chi volesse approfondire l’ar-
gomento invito a leggere la prolu-
sione di mons. Bruno Forte rintrac-
ciabile su internet dando a Google: 
<Studium biblicum franciscanum 
Gerusalemme inaugurazione anno 
accademico 2010-2011>) 

Allora si capisce perché 
l’arcivescovo di Manila Luis 
Tagle nel suo intervento al 
sinodo abbia detto: “La 
chiesa deve scoprire la forza 
del silenzio… In Gesù il si-
lenzio diventa la via dell’a-
scolto attento, della com-
prensione e della preghiera. 
E’ la via verso la verità”. 

Con il silenzio il medi-
tante ricerca l’incontro con 
Dio. Il Dio infinito, inacces-
sibile della filosofia diventa 
nostro ospite più intimo di 
noi a noi stessi, come dice S. 
Agostino. Infatti come tradu-
cono i Padri “Il regno di Dio 
è dentro di noi” (Lc10,8). 

Chi avrebbe osato avvici-
narsi a quell’essere nascosto, 
infinito, senza confini, se Ge-
sù Cristo non ce l’avesse fatto cono-
scere come Padre nostro? Gesù ci ha 
parlato con il nostro linguaggio e ci 
ha comunicato l’amore di Dio per 
noi. Dio ci ama, non è un Dio terribi-
le, ma un Dio di libertà, un Dio della 
vita. Noi viviamo alla superficie della 
nostra vita e non conosciamo la via 
dell’intimità dove si trova la ragione 
della vita e della morte di ogni uomo 
e dove Dio chiama per gratuito favo-
re gli uomini alla sua vita. 

La meditazione non è una fuga 
dalla nostra realtà quotidiana ma è la 
realizzazione della nostra umanità 
che fa sì che siamo pietosi e umili, 
resistenti e generosi nel mondo. Me-
ditare è  respirare al ritmo di una vita 
universale, che non sottrae tempo ed 
energia al nostro piccolo mondo, an-
zi rafforza la nostra capacità di resi-
stenza e ci riporta ad una visione va-
sta e profonda, attinta nel cuore del 
mistero silenzioso. Fare silenzio 
vuol dire mettersi in ascolto con il 
cuore aperto alla confidenza di Dio. 
L’ascolto conduce alla soglia del 
Mistero, ma è solo con l’audacia del-
la libertà che ci si affida ad esso, per 

sperimentare le meraviglie del dono 
di Dio, “la grazia di Dio che previe-
ne e soccorre, e gli aiuti interiori 
dello Spirito Santo, il quale muove il 
cuore e lo rivolge a Dio, apre  gli 
occhi della mente e dà a tutti dolcez-
za nel consentire e nel credere alla 
verità,” (Dei Verbum, 5). 

Il silenzio accogliente è preghiera 
non soffocata dal diluvio delle nostre 
parole, che vanificano “appena il 
sussurro del rabbrividente silenzio, 
il vento leggero sopra le messi al-
l’alba”, come lo chiama David Ma-
ria Turoldo in “O sensi miei”. 

La gioia è il segno infallibile dei 
frutti della via del silenzio, essa è 
indice della presenza di Dio. E Dio 
è gioia. Non a caso Nietzsche ha 
scritto: “Cristiani mostratemi la vo-
stre gioia e io vi crederò”. 

Il meditante è una persona dal 
cuore che batte in sintonia con il 
mondo. Sue sono le gioie della crea-
zione, sue sono le sventure di tutti, 
ma è gioiosamente partecipe di 
quella infinitesima parte che gli 
compete del bene del mondo. 

Giacinto Bazzoli 

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

 

Appuntamenti 2013 - 2014 
 

3 novembre 2013   
15 dicembre 2013 
26 gennaio 2014  
30 marzo 2014 
8 giugno 2014 

 

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. 
 
 

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

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

Voce di silenzio sottile 

La
 d

on
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io
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ec
. 

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

con Thierry Bonfanti 
 

12 incontri di 2 ore, da giovedì 3 ottobre  a  giovedì 19 dicembre 2013 
a Villa S. Ignazio - orario 20.00-22.00 

(iscrizione preferibilmente entro martedì 24 settembre)           
 

Presentazione del Laboratorio 
a Villa S. Ignazio - Sabato 21 settembre - ore 20.30-21.30 (ingresso libero) 

Psicologo, psicoterapeuta, do-
cente di psicologia sociale all’Uni-
versità di Trento, di madrelingua 
francese, conduttore di gruppi e for-
matore con indirizzo “non direttivo 
interveniente” da trent’anni … 
Thierry Bonfanti presenta il Labo-
ratorio di Francese che terrà nei 

prossimi mesi a Villa S. Ignazio con 
l’innovativo metodo della “non di-
rettività interveniente”.  

Questo approccio pone la perso-
na al centro e prevede l’ascolto em-
patico dei partecipanti del gruppo e 
delle proposte di lavoro articolate 
sui loro desideri anziché su un pro-

gramma, cosa che rende ogni corso 
unico ed irripetibile.  

Le lingue sono fatte per comuni-
care, ovvero per entrare in relazione 
con gli altri. Imparare una lingua 
deve essere un piacere, non un atto 
meccanico ed ognuno ha il suo mo-
do di apprendere.  

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori  da  giovedì 5 settembre  a  giovedì 24 ottobre 2013  
orario  20.30-22.00    (Iscrizioni preferibilmente entro martedì 27 agosto 2013) 

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggio-
re capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI EFFETTI SU 
… CORPO 
Migliora l’efficienza cardiaca, la 

circolazione; facilita la regolazione 
della pressione arteriosa;  

Aumenta la coordinazione, la forza e 
l’equilibrio; la resistenza muscolare; 

Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture. 

… MENTE 
Riduce la tensione da stress; 
Migliora la capacità di concentrazione; 
Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno. 
… CUORE 
Favorisce la capacità di relazione 

con sé e con gli altri; 

Implementa le competenze comuni-
cative verbali e non verbali; 

Facilita la possibilità di vivere con 
maggior pienezza. 

FACILITA IL CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor   

dell’Approccio Centrato sulla Perso-
na, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera 
professionale; Riflessoterapeuta. 

Ho apprezzato molto il fatto che ogni volta non sapevo 
cosa mi aspettava, ogni volta c’era una novità all’interno 
dei movimenti e dei sentimenti ormai già familiari. 

Danzando si alleggerisce la vita. Le cose più belle so-
no talvolta le più semplici ed è incredibile come sia terri-
bilmente semplice dimenticarcene…. Grazie ancora 

Facevo fatica a venire talvolta, ma poi quando ero qui 

la mente si liberava, il corpo si rilassava e l’anima pian 
piano usciva…un’esperienza forte. Significativa. Indimen-
ticabile… Solo l’inizio di uno splendido cammino insieme. 

Ricordo come un momento speciale il rilassamento 
con il respirare il colore verde, tenerezza, rinascita, risve-
glio… bello lo stare insieme, il giocare, la spontaneità… il 
cantare, l’urlare… il sentire l’energia, l’incontrarsi. 

  
 

 
 

Senza sole sono silente 

LED 
 

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). 

 

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

 

“Il volto e le emozioni” 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Un percorso modulare di 5 incontri 
sempre di sabato 
a Villa S. Ignazio 

con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

  “Per comprendere un VOLTO  
ci vogliono attenzione, pazienza,  

rispetto, insieme all’amore. 
Si avvilisce un volto analizzandolo  

senza amarlo; è come distruggerlo… “. 
 

(J. Chevalier, A. Gheerbrandt,  
Dizionario dei simboli,1986). 

Primo modulo: “La Paura”  
Sabato 28 settembre 2013 

“Solitamente la paura si esprime nell’evitamento e nel-
la fuga dal pericolo; ma nelle condizioni più gravi può 
anche manifestarsi con reazioni di immobilità”. 

(L.Anolli, R.Ciceri, La voce delle Emozioni,1992) 
 

Secondo modulo: “Il disgusto”  
Sabato 19 0ttobre 2013  

“Nel disgusto entrano risposte che mirano a sbaraz-
zarsi dell’oggetto repellente o ad allontanarsene: a 
mettere una distanza fra sé e la cosa incriminata”. 

(P. Ekman, W.V. Friesen, Giù la maschera, 2011) 
 

Terzo modulo: “La rabbia”  
Sabato 22 marzo 2014 

“La rabbia è un’emozione assolutamente molesta; 

quando si manifesta le probabilità di ferire gli altri so-
no altissime”.  

(Dalai Lama, Daniel Goleman, Emozioni distruttive, 2013) 
 

Quarto modulo: “La felicità” 
Sabato 3 maggio 2014 

“Se ogni uomo al mondo rendesse felice anche un altro 
uomo soltanto, sarebbe felice tutto il mondo”.  

(Johannes Mario Simmel, in Sempre ti amerò, 2007) 
 

Quinto modulo: “La tristezza” 
Sabato 31 maggio 2014 

“La tristezza instaura una sorta di ritiro riflessivo dalle 
occupazioni frenetiche della vita, lasciandoci in uno 
stato di sospensione…”. 

(D.Goleman, Intelligenza emotiva, 1999) 
□□□ 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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OBIETTIVI 

 Avvicinarsi al linguaggio non 

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


 Maturare la consapevolezza che 

l’intenzione della competenza os-
servativa non deve essere rivolta 
alla manipolazione dell’altro ma 
ad una sua migliore conoscenza. 
Lo scopo è quello di comprendere 
meglio se stessi e chi vive intorno 
a noi per poter poi intravedere 
nuove opportunità relazionali. 


 Scoprire che quando esiste una 

sintonia tra linguaggio verbale e 
non verbale, la persona diventa 

più credibile e genuina.  

 Riconoscere che l’attenzione ai 

segnali corporei porta con sé i-
nesplorate occasioni di vera so-
cializzazione che vanno a van-
taggio di ogni coppia, gruppo o 
società umana. 


 Affinare le attitudini percettive 

personali. (Cfr. M. Merleau-
Ponty). 

METODOLOGIA 
Brevi richiami teorici. Riflessio-

ni condivise. Lavori di gruppo. Gio-
co dei ruoli. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabora-
to allo scopo. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. 
    Al fine di favorire uno spontaneo 

confronto di esperienze e considera-
zioni il gruppo non dovrebbe supe-
rare i 16 partecipanti. 
 
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti. Laureato in 
psicologia ad Amburgo con R. 
Tausch allievo di C. Rogers, e suc-
cessivamente a Padova. E’ attivo 
come psicologo-formatore e super-
visore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti. 

Iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 18 settembre. 
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L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
 

Sabato e domenica  28-29 settembre 2013 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 17 settembre) 
PERCHÉ LA SCRITTURA AUTOBIO-
GRAFICA? 

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. 

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA 

Autopresentazione: motivazioni 
e “attese”; Prime scritture laborato-
riali; Introduzione teorica al pensie-
ro autobiografico; Sperimentazione 
del valore formativo della scrittura 
come strumento di consapevolezza 
e di autoanalisi; La scrittura sponta-
nea; Haiku: straordinaria metafora 
dell’autobiografia; nozioni teoriche 
e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del raccon-

to, la cura di sé attraverso la ricompo-
sizione di trame, di personaggi e la 
ricerca del senso nel corso della pro-
pria vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; Momenti di condivi-
sione (libera) per riflettere sulle po-
tenzialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’: conduce 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri di 1 ora e mezza, da mercoledì 2 ottobre a mercoledì 4 dicembre 2013 
dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 
(iscrizioni preferibilmente entro martedì 24 settembre) 

 

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 psicofisico ● aumentare il 
benessere e la vitalità ● incremen-
tare il radicamento nella realtà 

 

 
CONDUTTRICE 
Emanuela Weber, psicologa psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e Trainer di Classi di 
Esercizi Bioenergetici. 

 

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
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a.a.a. 
 

“autocomprensione  autostima  assertività” 
Mi stimo… quanto mi stimo… ? 

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Rizzi 

 

Sabato e Domenica  5-6 ottobre 2013 
Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 09.00-13.00 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 24 settembre) 

Ritrovare e/o confermare una 
buona autostima corrisponde a 
una visione sana di sé. 
OBIETTIVI INTERMEDI  
 Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
 Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
 Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

 Come riscoprire la propria ten-
denza attualizzante base della 
fiducia in se stessi 

 Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

 Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti 

METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO  
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 

conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
CONDURRÀ LE SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
ventennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo. E 
formatrice del metodo T.Gordon, bre-
vetti “Genitori efficaci”, “Insegnanti 
efficaci”, “Giovani Efficaci”, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.  

  

1a  Tappa di Educazione  
al Dialogo 

 

Per trasformare l’abituale modalità comunicativa   
in dialogo coinvolgente e salutare   

e per gestire i problemi di relazione e di comunicazione  
con le abilità necessarie 

 

con Luisa Lorusso 
 

 8 incontri da lunedì 7 ottobre  a  lunedì 25 novembre 2013 
dalle ore 20,30 alle 22.30 - a Villa S. Ignazio  

(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 25 settembre) 

CONTENUTI 
 Parlare in modo da farsi meglio 

capire, 
 Ascoltare in modo da compren-

dere 
 Sospendere il giudizio verso se 

stessi e verso l’altro 
 Contribuire a risolvere i conflitti 

in modo che tutte le parti in cau-
sa si sentano rispettate 

 Evitare i comportamenti che 
bloccano la comunicazione 

DESTINATARI 
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale  
METODOLOGIA 

II corso prevede una forma di 
apprendimento attiva e impegna i 
partecipanti nella diretta esperienza 

dei concetti e delle abilità proposte.  
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
FACILITATRICE 
Luisa Lorusso, psicologa psicotera-
peuta dell'Approccio Centrato sulla 
Persona, sessuologa clinica, forma-
trice di formatori secondo il metodo  
Gordon; Co-fondatrice del LED 

 

accreditamento 

ECM 
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30 - a Villa S.Ignazio 
 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2013,  
11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio 2014 

(iscrizioni entro martedì 2 ottobre) 
OBIETTIVI 
 Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

 Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

 Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

 Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI 
 La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
 La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
 L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 
 La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA 

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

in piccolo gruppo 
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Pedagogista. Docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” 
della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 

 
 

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 - a Villa S.Ignazio  
nei giorni 12, 19, 26 ottobre; 9, 16, 23 novembre 2013 

(Iscrizioni entro martedì 2 ottobre) 
E’ necessaria l’inscrizione di vecchi e nuovi, avranno precedenza quanti hanno già partecipato al primo anno. 

Il corso è ad offerta libera. Tutti gli interessati sono i benvenuti. 
TEMA 

Siamo alla seconda tappa del cor-
so triennale di psicologia della reli-
gione. Nel primo anno abbiamo rivi-
sitato la nostra religiosità alla luce 
della psicologia del profondo. Quest’-
anno sarà la psicologia umanistica a 
offrirci stimoli di riflessione e spunti 
per una accresciuta consapevolezza. 
Per chi poi avesse interessi ad un ap-
profondimento più sistematico di or-
dine cognitivo saranno eventualmente 
offerte le necessarie indicazioni bi-
bliografiche. Faremmo riferimento in 
particolare a: Erich Fromm e la spe-
ranza della fede umanistica; William 

James e la visione pragmatica della 
religione; Gordon Willard Allport e il 
sentimento religioso; Abrahm Ma-
slow e le esperienze di vertice. 
DESTINATARI 

Tutti gli interessati alla psicologia 
religiosa umanistica - una dimensio-
ne insita ad ogni persona -  per moti-
vi sia personali che professionali.  
FINALITA E METODO 

Lo scopo è di servirsi della psico-
logia per contribuire alla crescita glo-
bale della nostra persona (presupposto 
è la disponibilità a confrontare i vissu-
ti!) attraverso una rilettura più diffe-
renziata della propria religiosità, ai 

fini di garantire scelte più libere e 
consapevoli sottese alle proprie op-
zioni religiose, sia confessionali, che 
individuali, agnostiche o atee. 
CONDUTTORE 
Dario Fridel - A lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psico-
logia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIEMPR(associazione 
internazionale di studi medici, psi-
cologici e religiosi). Fa parte della 
sezione “psicologia e religione” del 
SIPS (associazione degli psicologi 
italiani). E’ esperto nell’Approccio 
centrato sulla persona e del Metodo 
Gordon. 
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Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 
con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  12-13 ottobre 2013 - a Villa S.tedì 2 ottobIgnazio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

(Iscrizioni entro marre) 
TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
 i lutti pietrificati, accantonati 
 i lutti prima, durante o dopo il parto  
 i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
 i lutti di coppia 
 i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 
-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà e-
nergia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia, poiché 
nel corso non si fa terapia. 
 
METODOLOGIA 

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. 

Un rituale di sepoltura delle ce-

neri aiuta a chiudere le ferite. 
Il cammino nei nostri lutti si fa 

insieme in cordata. Il profeta Elia 
sarà la nostra guida insieme alla lu-
ce, al suono, al profumo e alla voce 
della guida. 
 
CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore dei Volontari 
dell’Ospedale di Merano, formatore 
dei gruppi nell’accompagnamento 
al morente e nell’elaborazione del 
lutto. Coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano.  

I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 
con Bruna Celardo Rizzi 

 

5 incontri il venerdì - a Villa S.Ignazio  
il 25 ottobre, l’8, il 15 e il 29 novembre, il 6 dicembre 2013 - dalle 20.15 alle 22.30  

 

(iscrizioni entro martedì 15 ottobre 2013) 
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, laboratori 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 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
 venerdì 25 ottobre 2013  

Come ascoltare i figli in modo 
che essi si sentano compresi 

 venerdì 8 novembre 2013     
Come comunicare in modo as-
sertivo evitando le barriere della 
comunicazione 

 venerdì 15 novembre 2013 
Come evitare le conseguenze ne-
gative del permissivismo senza 
cadere nell’autoritarismo 

 venerdì 29 novembre 2013  
Come migliorare il “ruolo” del 
padre, determinante nelle rela-
zioni familiari 

 venerdì 6 dicembre 2013  
Come gestire i conflitti in modo 
costruttivo 

CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  per-
corsi di formazione per l’efficacia-
personale e professionale. Counse-
lor, Facilitatrice dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di C. Rogers.  

 

accreditamento 

ECM 
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Ripensare al percorso LED su-
scita in me un grande senso di gra-
titudine.  

Quando leggevo sulla rivista 
Fractio le indicazioni per partecipare 
emergevano tutte le difficoltà che a-
vrei incontrato … la fatica di avere il 
sabato libero dal lavoro, … trovare il 
fine settimana senza impegni … impe-
gni vari di famiglia … mi sembrava 
un’impresa difficile alla quale forse 
non sarei riuscita a dare continuità.  

Ciò che mi ha aiutato a partire 
per questa bella avventura è stato il 
colloquio iniziale: parole semplici 
ma incisive che hanno saputo tocca-
re e fare vibrare alcune corde del 
mio profondo e liberato dalle pau-
re, pronta ad iniziare.  

I fine settimana si sono sussegui-
ti velocemente come il ritmo delle 
stagioni, a volte piovosi, altre nevo-

si, altre solari, ma tutti erano attra-
versati da impegno, gioia, forza, 
che rendevano piacevole il tempo 
che si trascorreva a Villa S. Ignazio 
e segnavano delle tappe di crescita 
nell’imparare ad ascoltare.  

Soprattutto è stato chiaro subito 
che il primo ascolto da imparare è 
verso se stessi, cercare di conoscere 
ciò che ci abita, le emozioni che 
portiamo e così incontrare l’altro 
senza giudizio, liberi da schemi 
mentali che condizionano, consape-
voli che ogni persona porta nel suo 
profondo una perla luminosa … che 
desidera emergere … noi possiamo 
contribuire a farla venire alla luce. 

Dopo ogni incontro sono ritorna-
ta arricchita … dagli apporti dei no-
stri insegnanti-guide Marina e Pier-
paolo, dall’ascolto dei corsisti, dalle 
esercitazioni che ci venivano propo-

ste in coerenza con le lezioni fronta-
li, a volte sono ritornata più povera 
… avevo lasciato lì a Villa certe ri-
gidità … o pregiudizi … o certe ca-
tene che mi legavano ad un approc-
cio di relazione poco libero ...!  

Affermo che questa esperienza 
del led per me è stata anche un gran-
de percorso di umanizzazione.... 

Ringrazio la Vita, Villa S. Igna-
zio, Marina, Pierpaolo, ogni perso-
na che ho incontrato, ringrazio Dio 
che abita ognuna di queste realtà … 

Gabriella Marchiori  
  
Un esperienza davvero unica, un 

percorso che mi ha aiutato tanto. 
Sono stata girata come “un cal-

zino” . 
Posso dire solo grazie ai docenti 

ed al gruppo  
Erika Giovanelli 

Nella pagina seguente ricordiamo l’inizio dell’11° Biennio LED ... 
Sono stati chiesti dei feedback sull’esperienza del 10° Biennio   

appena concluso …  due le risposte finora pervenute: 

Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica  16-17 novembre 2013 - a Villa S.Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 5 novembre) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

DESTINATARI 
Infermieri professionali, perso-

nale paramedico, Oss, Osa, persona-
le generalmente impiegato nelle Ca-
se di Riposo, e area socio-sanitaria, 
ma anche tutti coloro che nella vita 
o nel lavoro si prendono cura di ma-
lati cronici o con handicap. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
-  far emergere le potenzialità e le 

risorse nascoste, svelare vincoli 
e rigidità; 

-   conoscere i propri limiti e poten-
zialità; 

-   il ‘risveglio del corpo’; 
-   lo sviluppo dell’Empowerment. 

CONTENUTI 
-   tecniche di rilassamento e facili-

tazione alla gestione dello stress; 
-   modalità che implementano la 

salute dell’operatore; 
-   comunicazione efficace; 
-   opportunità di condivisione; 
-   cenni storici. 
METODOLOGIA 

Il corso ha carattere seminariale. 
Il metodo adottato sarà maggiormen-
te esperienziale, con cenni teorici va-
licati sui contenuti, tecniche quali 
roleplay, autotest, movimento co-
sciente, uso della voce, tecniche di 
rilassamento e di respiro cosciente, 
integrazione psicocorporea con la 

musica, ed espressione creativa, al 
fine di raggiungere il corsista nella 
sua totalità e per raggiungere gli o-
biettivi prefissati. Il seminario prende 
in considerazione i singoli parteci-
panti sviluppando linguaggio e meto-
dologia ‘attorno’ al gruppo classe. 
 

Sono consigliati un abbiglia-
mento comodo per permettere il 
movimento, e calze di lana. 
 

DOCENTE 
Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e dell’Approccio Cor-
poreo. Riflessoterapeuta. Infermie-
ra. Esperta in arti espressive. 

 

accreditamento 

ECM 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone l’11° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 

 

propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S. Ignazio  -  Novembre  2013 - gennaio  2016 
PRESENTAZIONE 

“Le società contemporanee sono 
complesse e interdipendenti. La sa-
lute non può essere un obiettivo iso-
lato. Il principio guida generale per 
il mondo intero, per le nazioni, per 
le regioni o le comunità, deve esse-
re sempre il sostegno reciproco: 
dobbiamo avere cura gli uni degli 
altri, della nostra comunità e del-
l’ambiente naturale” 

OMS - Carta di Ottawa per la  
Promozione della Salute 

 

In armonia con quanto indicato 
dall’OMS, il Corso intende fornire 
non delle tecniche ma la promozio-
ne del proprio peculiare modo di 
essere all’interno del mondo. 
 
DESTINATARI 

Quanti sono interessati a stabili-
re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, nel volontariato e nella 
professione. 
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO 
 approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 
consapevolezza del proprio agire 
nelle relazioni 

 incrementare la capacità di ascol-
to, comunicazione e comprensio-
ne degli altri 

 entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli e-
sprimere in modo autentico 

 acquisire competenze nella co-
municazione efficace e nel dia-
logo interpersonale 

 sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

 valorizzare la sospensione del giu-
dizio verso se stessi e verso gli altri  

 riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

 imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

 valorizzare le risorse e le com-
petenze personali e di vita “life 
skills”. 

 

 METODOLOGIA 
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-
sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiu-
ta ad apprendere le modalità di a-
scolto dell’altro e l’espressione di sé 
favorendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 
quindi, i partecipanti in attività di 
gruppo, esperienze condivise, labo-
ratori di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 
la costituzione di una comunità di 
apprendimento che lavori in un cli-
ma di rispetto e di non giudizio.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 Rogers, C. R. (1983) Un modo 

di essere, Firenze, Psycho 
 Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 

STAFF 
Direttore del corso e docente:  

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-
cologa e psicoterapeuta, formatrice 
IACP, collabora con numerose    
agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-
no alle attività per tutta la durata del 
corso. 
 
CALENDARIO 

Il corso si svolge in 14 incontri 
con cadenza ogni due mesi, di cui: 
 12 incontri nei fine settimana (ul  

timo fine settimana dei mesi di-
spari) 

 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2014 e luglio 2015) 
Per un totale di 32 giornate di 

formazione e 224 ore complessive. 
 

 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle a-
spettative del partecipante. 

Si prega di inviare tale richiesta  
entro il 30 settembre 2013. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 
adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità 
della persona, rimane una meto-
dologia di estrema attualità. 

Accreditamento E.C.M. richiesto 

1° incontro: sabato e domenica  
23 -24 Novembre 2013 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Con la rendicontazione finale si 
è concluso il “Progetto di emergen-
za in Siria: interventi in favore 
della popolazione più vulnerabile” 
che la nostra Associazione ha pro-
mosso col contributo dell’Assesso-
rato alla Solidarietà internazionale 
della Provincia autonoma di Trento.  
Partner locale il JRS, Jesuit Refugee 
Service - Servizio dei gesuiti per i 
Rifugiati, che opera in Siria avva-
lendosi di una rete di volontari pre-
senti nel Paese, in favore di quanti 
sono nel bisogno, senza alcuna di-
stinzione religiosa, politica, settaria 
o di origine etnica. 

Il Progetto - trimestrale, dal 1° 
dicembre 2012 al 28 febbraio 2013, 
con un contributo di € 200.000,00 - 
era nato per dare sollievo, nei tre 
duri mesi invernali (con nubifragi, 
inondazioni e nevicate), ai bisogni 
della popolazione di Aleppo, Homs, 
Damasco e zone rurali limitrofe. 

La rendicontazione finale dà i 
numeri degli ‘interventi’ effettuati a 
favore di un numero significativo di 
persone e di famiglie: 

2.914 materassi, 22.490 coperte, 
3.219 giacconi invernali, 5.022  ma-
glioni, 6.615 paia di scarpe, 1.600  
voucher per il gasolio per riscalda-
mento, 1.465 stufe, 26.082 panieri 
alimentari, 1.102.892 pasti caldi so-
no stati distribuiti (per una media di 

12.254 al giorno) … senza contare 
quanto è incalcolabile: “Siamo qui 
anche per dare ascolto a coloro per 
i quali nessuno ha tempo, e assicu-
rare ai bambini un posto tranquillo 
dove trascorrere qualche ora - spie-
ga ancora p. Nawras Sammour sj - 
la gente si sente abbandonata da 
tutti, quindi è importante farsi cari-
co anche di questo aspetto”. 

 
Certo la situazione di emergen-

za continua:  
 il rapporto delle Nazioni Unite del 
15 luglio 2013, stima che siano 6.8 
milioni i siriani che necessitano di 
aiuti umanitari per sopravvivere, ivi 
inclusi 3.1 milioni di bambini; 
 il conflitto siriano fino ad oggi ha 
causato lo sfollamento forzato di 4.25 
milioni di persone in Siria, mentre 
più di 1.75 milioni di rifugiati hanno 
cercato asilo nelle nazioni limitrofe 
(Giordania, Libano, Turchia); 
 la stima ufficiale del numero delle 
vittime del conflitto è di 90.000 
(luglio 2013), mentre fonti non uffi-
ciali parlano di 150.000 morti; 
 in ognuna delle località in cui si 
sono svolte anche le nostre attività 
la situazione è degenerata in manie-
ra significativa, sia in termini di si-
curezza, che di accesso e costo dei 
beni primari. 

 
      Perché questa situazione di 
emergenza in un Paese - certa-
mente in zona strategica - noto 
per capacità di convivenza tra 
persone di cultura, etnia, religio-
ne diverse? Nel viaggio dei 
‘nostri’ in Siria nell’ambito del 
Progetto “Dialoghi in cammi-
no” (4-13 novembre 2010), pro-
mosso dall’Assessorato alla Soli-
darietà internazionale (cfr. Inserto 
di Fractio Panis Dicembre 2010) 
appariva l’ammirazione per un 

Paese culla di civiltà e fedi, dalla 
grande complessità etnico-linguistico-
religiosa, ma modello di dialogo; vi 
convivevano musulmani sunniti 74%, 
alawiti 11% e altri; un 10% di cristia-
ni suddivisi in molte denominazioni 
(dati internet). 

Poi nel marzo 2011 le proteste con 
manifestazioni pacifiche spontanee 
che chiedevano riforme (sulla scia 
della ‘Primavera araba’) e la dura re-
pressione da parte del regime, con mi-
gliaia di vittime civili …  

e il formarsi del “Syrian Libera-
tion Army” che ha organizzato le 
prime azioni di opposizione armata 
al regime di Bachar el Assad … 

Ora nel Paese è guerra civile:  
forze armate e miliziani, esercito ri-
belle, gruppi armati e signori della 
guerra ... a volte persone ‘addestrate’ 
provenienti da altri Paesi, anche dal-
l’Italia, sono confluite in molte 
‘milizie’. Alcuni centri del Paese 
(Homs, Aleppo, ma anche altre aree 
urbane) sono circondati da forze del-
l’esercito regolare e da altre forze 
armate, e sotto incessanti bombarda-
menti; le città sono piene di tiratori 
scelti di ogni appartenenza.  

 
E’ una situazione che sembra 

senza via d’uscita … Riportiamo 
passi da alcune news del  JRS - 
www.jrs.net - che opera nella zona. 

Beirut, 1 febbraio 2013 - Nel-
l’attuale situazione di crescenti vio-
lenze e di insanabile carenza ali-
mentare e di generi di prima neces-
sità, il Servizio dei Gesuiti per i Ri-
fugiati si appella alla comunità in-
ternazionale perché dia la massima 
precedenza ai bisogni della popola-
zione civile in Siria e nei vicini Li-
bano (i rifugiati siriani stanno diven-
tando oltre il 12% della popolazione 
libanese) e Giordania (in un solo 

(Continua a pagina 19) 

 

Progetto emergenza Siria  

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 
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giorno vi sono entrati oltre 3500 si-
riani)... ma stanno aumentando i rifu-
giati in fuga anche verso l’Iraq. È as-
solutamente indispensabile che il 
maggior sostegno di emergenza sia 
rivolto alle organizzazioni che opera-
no sul campo fornendo aiuti di sussi-
stenza a un numero sempre crescente 
di sfollati, e promuovendo al contem-
po la cooperazione pur tra le esisten-
ti divisioni etniche e religiose.(…) 

“Operando in alcune delle zone 
più a rischio di tutta la Siria - ha 
spiegato il direttore del JRS Medio 
Oriente e Africa Settentrionale, Na-
wras Sammour sj - vediamo di perso-
na com’è la situazione reale giorno 
per giorno e a quali sofferenze sia 
esposta la popolazione civile. L’inca-
pacità della comunità internazionale 
di pervenire a una soluzione globale 
e di rispondere adeguatamente alle 
difficoltà dei siriani non ha fatto che 
aggravare la crisi”. (…) 

La necessità più impellente è 
sempre ancora quella alimentare, 

particolarmente in Siria dove sono 
sfollate oltre due milioni e mezzo di 
persone e la carestia di viveri è gra-
ve. Inoltre cresce la necessità di un 
ricovero per quanti hanno avuto la 
casa distrutta nel conflitto. (…) 

A differenza di quanto viene riferi-
to dal governo e dai media, che na-
scondono la vera entità dei fatti, il 
conflitto non è di natura settaria, tan-
t’è che (finora) i cristiani non sono 
stati fatti direttamente bersaglio di 
violenze. Come la maggior parte dei 
siriani, sono stati vittime delle circo-
stanze. Se si dà credito all’ipotesi set-
taria, si rende più difficile a organiz-
zazioni come il Servizio dei Gesuiti 
per i Rifugiati 
aiutare concreta-
mente i bisognosi 
di assistenza pre-
scindendo dalla 
loro appartenen-
za religiosa.  

Tuttavia, più 
a lungo si tra-
scina il conflitto 

e più si cercherà da parte degli os-
servatori più influenti di trovare so-
luzioni all’interno di questa polie-
drica combinazione etnico-
religiosa, maggiore sarà il rischio 
che si finisca davvero in una spirale 
di rivendicazioni settarie. Questo 
approccio serve soltanto a produrre 
soluzioni a breve termine che in defi-
nitiva non servirebbero alla rico-
struzione di una Siria popolata da 
una società multi religiosa e plurali-
stica. Va necessariamente persegui-
ta una soluzione che tenga conto di 
tutti i fattori alla base del conflitto, e 
al contempo bisogna lavorare per 
giungere a risultati ottimali per tutti. 

(Continua da pagina 18) 

 

Per noi di Villa S.Ignazio, Siria vuol dire anche pa-
dre Paolo Dall’Oglio, gesuita, vissuto per 30 anni in 
Siria, dove ha ristrutturato e reso vivo il Monastero di 
Deir Mar Musa al-Habashi, dove vive una comunità 
spirituale ecumenica mista, che promuove il dialogo tra 
Cristianesimo e Islam. 

Padre Paolo, espulso lo scorso anno dalla Siria,  
schierato apertamente contro il regime e attivo nella 
ricerca di una soluzione pacifica al conflitto, sareb-
be stato rapito, il 28 luglio, da un gruppo jihadista 
filo-Al Qaida della stessa opposizione, nella città di 
Raqqa, nel nord del Paese, controllata dagli insorti, 
dove si era recato per negoziare la liberazione di al-
cuni ostaggi.   

I Gesuiti del Medio Oriente, con una nota inviata al-
l’agenzia vaticana Fides e firmata dal provinciale padre 
Victor Assouad, esprimono “inquietudine profonda” per 
la sorte di alcuni loro confratelli nel conflitto siriano. 
Insieme a padre Paolo Dall’Oglio, il provinciale As-
souad fa riferimento anche alla situazione critica attra-
versata da p.Frans van der Lugt e dalle persone che vi-
vono con lui nella residenza gesuita di Boustan Diwan, 
nel centro della città di Homs dove, secondo fonti Uni-
cef, 400mila civili - quasi tutti donne, vecchi e bambini 
- sono rimasti bloccati e isolati per la nuova offensiva 
dell’esercito governativo contro le milizie ribelli. 

Padre Victor ringrazia tutte le persone che si preoc-
cupano della sorte di Dall’Oglio e anche “tutte le istan-
ze e le autorità che si mobilitano per la sua ricerca”, au-
spicando che “si ponga presto fine a questa prova” e 
che “padre Paolo possa ritrovare i suoi al più presto”.  

Nel prolungarsi del dramma siriano viene riaffer-
mata a nome di tutta la Compagnia la “solidarietà con 
la sofferenza di tutto il popolo”. I gesuiti s’impegna-
no a proseguire la loro azione umanitaria rivolta a 
tutti e rinnovano il proposito di “operare per la pace e 
la riconciliazione in Siria”. 

 
Nella tragedia della Siria e del suo popolo pre-

ghiamo per le decine di migliaia di vittime e i milioni 
di profughi, e riaffermiamo con forza quanto padre 
Paolo ha proclamato e vissuto: l’ideale di pace che 
scaturisce dal dialogo, nella reciproca conoscenza e 
accoglienza tra le fedi e le culture. E impegniamoci a 
diventare ‘operatori di pace’.  

Preghiera 
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…  in ricordo di Franca 

Omelia di don Giulio Viviani 
(Atti 2, 14. 22-33 * Salmo 15  
* Gv 20, 11-18) 
 

Non è certo stato casuale che, al 
tramonto del giorno di Pentecoste, 
Franca, purificata dalla malattia, ab-
bia terminato il suo cammino terre-
no e lasciato questo mondo. Lo Spi-
rito Santo - se così posso dire - è 
stato un grande amore della sua vi-
ta; una presenza significativa nella 
sua esistenza terrena. Lei stessa 
sembra oggi invitarci, come in tante 
altre occasioni, a ritrovarci nel ce-
nacolo, nel luogo dell’Eucaristia, 
per scrutare gli eventi e i fatti per 
guardare in Alto, accogliere il mes-
saggio di Dio e lasciarci avvolgere 
dalla luce dello Spirito Santo.  

Celebriamo le esequie di questa 
madre di famiglia, Franca, per rin-
graziare il Signore del dono della sua 
vita e del bene che ha fatto; per affi-
darla alla misericordia di Dio, che 
nel suo Spirito tutto perdona e tutto 
rinnova. Lasciamoci oggi ancora 
guidare - lei ce lo chiederebbe - dalla 
luce della Pasqua, dalla forza di Pen-
tecoste, insieme ai suoi figli Miche-
langelo e Antonio con le loro fami-
glie, che avvertono il dolore per il 
distacco dalla loro mamma, e con gli 
altri famigliari, in particolare gli a-

mati nipoti, che in questi anni l’han-
no circondata della loro vitalità, che 
a lei dava tanta forza e serenità.  

Vorrei riflettere un po’ con voi, 
come tante volte in questi anni ho 
fatto con Franca; con lei non si po-
teva mai rimanere superficiali. Il 
giorno di Pentecoste: è il giorno di 
una Chiesa raccolta in preghiera con 
Maria; il giorno dei cristiani ormai 
proiettati per sempre verso il mon-
do, verso tutti i popoli e le culture; 
il giorno in cui dal Cielo spalancato 
scende un dono nuovo di grazia e di 
vita, di amore e di sapienza.  

Ho voluto riascoltare oggi con 
voi l’annuncio pasquale che l’apo-
stolo Pietro fa, proprio nel giorno di 
Pentecoste, come lo ha registrato 
san Luca negli Atti degli Apostoli. 
Un vero e proprio atto di fede, un 
annuncio di vita nuova ed eterna, 
che a noi cristiani, ma anche a ogni 
uomo, fa bene risentire proprio di 
fronte alla morte di una persona ca-
ra: “Ora Dio lo ha risuscitato, libe-
randolo dai dolori della morte, per-
ché non era possibile che questa lo 
tenesse in suo potere… Questo Ge-
sù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti 
ne siamo testimoni”. Ecco dove 
poggia la nostra fede, la nostra spe-
ranza, la nostra certezza che la mor-
te non ha l’ultima parola. Nello Spi-

rito Santo Gesù si è incarnato, è 
morto, è risorto e continua la sua 
missione di Salvatore nella storia. 
Come diciamo con un canto, che 
esprime veramente la nostra fede: 
“No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. E chi vive di 
te, vive per sempre. Sei Dio con noi, 
sei Dio per noi, Dio in mezzo a 
noi!”. Il salmo lo ha espresso anche 
per noi e per lei; ne siamo certi: 
“Non abbandonerai la mia vita ne-
gli inferi”. Quante volte nei suoi 
incontri nella parrocchia del Duo-
mo, negli anni della catechesi, an-
che Franca si è fatta testimone di 
questo Vangelo della vita; discepola 
e anche “maestra”. Mi piace pensa-
re a lei, riascoltando le parole di Pa-
pa Francesco nella sua seconda u-
dienza generale (03.04.13): “Le pri-
me testimoni della Risurrezione so-
no le donne. E questo è bello. E 
questo è un po’ la missione delle 
donne: delle mamme, delle nonne! 
Dare testimonianza ai figli, ai nipo-
tini, che Gesù è vivo, è il vivente, è 
risorto. Mamme e donne, avanti con 
questa testimonianza!”. La vita di 
Franca ci ricorda tutto questo; è sta-
ta testimone a volte provocatoria e 
fragile, altre volte rispettosa e tena-
ce della verità su Dio e sulla perso-

(Continua a pagina 21) 

         “Per te 
Piccola donna 
di grande classe, 
dolce Franca 
il Signore Iddio t’ha voluta elevare. 
Noi ti lasciamo andare, … correre da Tito. 
Sii benedetta e nel tuo andare, lasciaci 
stare, un po’ in disparte, ma vicino a te.” 
 

Ho voluto ‘aprire’ il ricordo di Franca Fiorentù 
Marchesi con le parole di Clelia, ‘amica’ che Franca 
ha accompagnata con attenzione e tenerezza,  

per tentare di far emergere un suo tratto fondamen-
tale, la capacità di relazione e vicinanza alle persone, 
soprattutto in ricerca o in difficoltà. 

Il ricordo di Franca per me è strettamente con-
giunto a Villa S. Ignazio, con una “presenza” iniziata 
quasi 40 anni fa. 

La Lectio divina, la collaborazione soprattutto 
con p.Gigi nei primi corsi ‘rogersiani’, nelle dinami-
che di gruppo, ma anche nei gruppi giovanili trentini 
e di fuori provincia (ragazzi di allora, ormai padri di 
famiglia, la ricordano per la capacità di essere accan-
to e di cogliere in profondità i vissuti). 

L’immergersi via via nella complessa realtà in di-
venire di Villa S.Ignazio: la nascita della Cooperativa 
(1978), il suo diventarne socia e successivamente con-
sigliere d’amministrazione (ancor oggi dipendenti e 
volontari ne ricordano l’umanità e la competenza). 

Il distacco successivo da quanto era impegno ‘da 
amministratore’ ma la presenza rimasta viva, attenta, 
partecipe, amante… perché amare vuol dire essere 
presenza affettuosa, forte, sincera, provocatoria, 
comprensiva, fedele… Grazie ancora, Franca! 

Giuseppina  
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na umana. Come Maria Maddalena 
ha annunciato ai suoi fratelli ciò che 
lei aveva “visto”, aveva sentito, co-
me vero per la sua vita. Lo ha fatto 
per prima con voi suoi figli in un’e-
ducazione cristiana senza forzature, 
ma poi con il cuore giustamente or-
goglioso di voi e dei nipoti, fin da-
gli anni di inizio del gruppo del 
Vangelo, e poi di tanti altri impegni 
professionali e sociali. Anche la fre-
quentazione della comunità di Villa 
Sant’Ignazio è stata per lei una ri-
sposta a quella ricerca che, come 
Maria Maddalena, l’ha portata a 
cercare e incontrare ancora più chia-
ramente il Signore nella Parola di 
Dio, nella preghiera e nella solida-
rietà. Per la sua fede ”critica”, nel 
senso di ricerca, e mai superficiale, 
come la donna che fin dal mattino 
di fronte al sepolcro vuoto esprime 
il desiderio di fare qualcosa; è la 
ricerca di ogni cristiano pensante 
che si interroga, che investiga, che 
riflette, che non si accontenta. La 
sua sobrietà e delicatezza d’animo 
erano accompagnate anche da una 
certa dose di ruvida sincerità, che 
spesso ci provocava! Noi crediamo 
che anche Franca ora, finalmente, 
possa condividere in pienezza la lu-
ce serena di Dio, la vittoria di Cristo 
sul male e sulla morte, la Pasqua, la 
grazia della risurrezione del Figlio 
di Dio. Come ci ricorda San Paolo: 
“Se siamo morti con Cristo, credia-
mo che anche vivremo con lui, sa-
pendo che Cristo risuscitato dai 
morti non muore più; la morte non 
ha più potere su di lui”. Questa era 
la fede di Franca e questa sia ora la 
sua esperienza piena nel Cielo; que-
sta è anche la nostra fede ed è la no-
stra certezza per questa defunta, per 
i nostri morti e per tutti noi 
“battezzati in Cristo Gesù”. Lo Spi-
rito Santo soffiava per Franca forse 
come la bora della sua Trieste, più 
forte del male e di ogni male. Come 
il salmista tante volte sembrava dire 
e vogliamo fare nostre, quasi fossero 
sue, le parole del salmo responsoria-
le: “Ho detto al Signore: Il mio Si-
gnore sei tu, solo in te è il mio be-
ne”. Che Franca, dopo una vita, se-
gnata anche da fatiche e sofferenze, 
possa riposare accanto al suo Tito 

Livio e soprattutto possa condivide-
re ancora una volta con lui e per 
sempre con lui, lo sguardo su quel 
Dio affascinante e misterioso che ha 
cercato e con il quale ha anche di-
scusso con foga e con fede. Sì, pro-
teggila ora, o Signore, perché in te si 
rifugia per sempre, per l’eternità. 
Non lasciarla sola e non lasciarci 
soli. Riempi tu, Signore, per Anto-
nio e Michelangelo, per la sua fami-
glia il vuoto che una mamma ineso-
rabilmente lascia sempre e comun-
que. Sii per lei e per noi: “gioia pie-
na alla tua presenza e dolcezza sen-
za fine alla tua destra”. Amen. 
 
Saluto di Daniele 
 

Grazie nonna per averci sempre 
dato tutto insegnandoci allo stesso 
tempo l’importanza della semplicità, 
per il sorriso che non ho mai visto 
togliersi dal tuo volto, per la gioia 
che hai sempre avuto nell’accogliere 
ogni nostra notizia,  

grazie per le risate e le battute 
che abbiamo condiviso, per averci 
insegnato e raccontato tanto, per la 
caramella prima di andare a cui il 
nonno teneva molto e di cui non ti 
sei mai dimenticata,  

grazie per ogni sberletta sulla 
gamba quando dicevo qualcosa di 
cattivo: non lo dimenticherò mai, 

grazie per essere stata un esem-
pio di umiltà, di fede e di lavoro per 
il bene degli altri,  

grazie per aver pensato a noi nei 
momenti importanti. 

Grazie per essere stata la nostra 
nonna, grazie. 

Ora sono convinto che non cam-
bierà molto perchè so che continue-
rai a fare ciò che di più importante 
hai sempre fatto per noi: volerci be-
ne con tutto il cuore. 

Un grande bacione dai tuoi nipoti 
 
Saluto di Michelangelo 
 

Tanti oggi sono qui per salutare 
Franca che hanno conosciuto e ben-
voluto; tanti perché è la mamma di 
Antonio e mia. 

Ma noi ci teniamo a dirci figli, 
orgogliosi e fortunati, suoi. Tante 
porte e tante braccia abbiamo trova-
to aperte per l’essere figli suoi, 

“figli della Franca”, godendo così di 
stima, affetto, attenzione, fiducia da 
lei meritati. 

Orgogliosi e fortunati per l’amo-
re, la tenerezza, la comprensione 
che ci ha sempre donato. 

Orgogliosi e fortunati per tutto 
quello che ci ha trasmesso, meglio 
ancora testimoniato, nella sua vita, 
una vita che ha conosciuto pesi e fa-
tiche non solo in questi ultimi mesi. 

Il mettere al primo posto la per-
sona, sempre, prima del risultato, 
dell’interesse, del fare; perché i rap-
porti valgono più di ogni altra cosa. 

Il guardare con delicatezza e con-
siderazione soprattutto chi fa più fati-
ca, è meno felice, ha avuto meno. 

L’essere persona di fede profon-
da, ma discreta e rispettosa; critica e 
mai scontata; e soprattutto “sulle 
strade dell’uomo”, perché altrimenti 
è vuota, sterile. 

L’amare la bellezza del mondo: 
il mare, il cielo, la natura; come pu-
re la bellezza che sa esprimere l’uo-
mo: l’arte, la musica, i libri. Tutte 
cose che con papà ci ha fatto vivere, 
godere, e che ci hanno accompagna-
to fin da bambini. 

Il coltivare la convivialità anche 
nella quotidianità, nei giorni ordina-
ri, come espressione di accoglienza; 
sentimenti e pensieri buoni davanti 
ad un tavolo con cose buone. 

Il non rinunciare mai al senso del-
l’umorismo (fino agli ultimo giorni, 
finché ne ha avuto le forze). Un dono 
raro in un mondo che si prende trop-
po sul serio, un sorriso che aiuta a 
vedere meglio gli altri e noi stessi. 

Dire grazie a quanti le son stati 
vicini sarebbe (ed è bello dirlo) 
molto lungo e sicuramente si ri-
schierebbe di scordare qualcuno. 
Grazie ad Erika e Danuta non pos-
siamo non dirlo anche qui. 

E grazie anche a chi l’ha seguita 
professionalmente: medici, infer-
miere, assistenti domiciliari. Grazie 
per l’essere stati capaci di cure che 
in ogni momento, anche il più diffi-
cile, hanno saputo essere umane, 
delicate, facendola sentire persona, 
non paziente. 
 

Mio Dio, 
 

io sono un tuo sorriso, 

(Continua da pagina 20) 

(Continua a pagina 22) 
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sparisco in un baleno: 
nell’orto un fiore di pisello 
dentro il cielo sereno. 
 

Non duro che un momento 
in un canto di luce: 
passo con il vento 
che a perdizione conduce. 
 

Un lampo solo, 
ma, santo Dio, quanto pieno! 
L’Eterno in cuor mi viene 
con tutto il mondo in volo. 

 

Biagio Marin 
(da El mar de l’eterno, 1967) 

 
Ricordo di padre Guglielmo 
Cestonaro 
 

Miei cari Michelangelo e Anto-
nio e familiari tutti. 

Non potevo mancare a questo 
importante addio. 

Sono qui soprattutto per dire un 
grande grazie a mamma Franca. Chi 
dice grazie, ama. 

Ho vissuto una amicizia profon-
da con questa cara mamma. 

Fin dal 1975, quasi 40 anni fa,  
quando giunsi a Trento in qualità di 
collaboratore in Duomo e assistente 
spirituale in Oratorio, la sua amici-
zia e la sua costante preghiera mi 
accompagnò sempre nel mio cam-
mino sacerdotale. 

Un giorno le chiesi il servizio di 
catechista per l’iniziazione cristiana 
in parrocchia. La risposta: fu subito 
un generoso sì. E riuscì subito a 
coinvolgere altre persone in questo 
servizio e dare inizio ad una attività  
innovativa per l’oratorio. 

Franca, una donna che ha incon-
trato il Signore e gli è rimasta fedele 
con zelo esemplare. 

Ora è lì accanto al suo caro Tito 
Livio e ha trovato tutto il bene che 
ha seminato nei giorni terreni: i le-
gami di amore e di amicizia, i dove-
ri quotidiani, gli ideali nobili e veri 
per i quali ha speso intelligenza e 
cuore, tempo e fatica. Gesù è  stato 
con lei sempre anche quando il do-
lore  ha bussato alla sua porta.   

Un lungo “pezzo” di storia della 
tua vita e del tuo cammino se ne va, 
ma non dimenticheremo la sua bon-
tà, le sue parole di consolazione e la  
sua testimonianza cristiana. Ricordo 

un suo scritto: p. Guglielmo, senza 
comunione e fraternità, non c’è fede.  

La sua vita per voi figli e nipoti 
e per voi cari, rimarrà una pagina 
indelebile; a questa donna dobbia-
mo  sincera e forte gratitudine. 

Ricordate: “La vita ci è data per 
cercare Dio, la morte per trovare 
Dio, l’eternità per possedere Dio.”  

E concludo con il saluto-preghie-
ra finale di Sant’Agostino davanti 
alla bara di mamma Monica: 
“Signore non ti chiedo perché mi hai 
tolta la mamma, ma ti ringrazio per-
ché me l’hai donata.”  

 
Ricordo di Paolo Ghezzi 
(L’Adige 23.05.2013) 
 

“Franca Marchesi,  
signora del sorriso” 

 

Il figlio maggiore Michelangelo 
Marchesi l’ha ricordata come donna 
dalle porte e braccia aperte. E l’ha 
riconsegnata all’abbraccio del Pa-
dre, lei donna di mare trapiantata in 
montagna, con una poesia del gran-
d’adriatico Biagio Marin: “Che cosa 
siamo? Il sorriso di Dio”. Fisiotera-
pista, sposata con Tito Livio Mar-
chesi a Milano (poi trasferito a 
Trento per lavorare alla Del Fave-
ro), Franca Fiorentù è stata salutata 
ieri da tanti trentini, dal sindaco An-
dreatta e dagli amici delle sorelle 
Goio sposate ai fratelli Michelange-
lo e Antonio Marchesi, in Santa 
Maria Maggiore. 

Franca Fiorentù Marchesi, nata a 
Venezia da una famiglia triestina di 
ascendenze istriane, aveva 84 anni. 

Padre Guglielmo Cestonaro, fon-
datore della Comunità Murialdo 
(che ha concelebrato con diversi sa-
cerdoti la liturgia presieduta dal par-
roco don Gigi Facchinelli) ha ricor-
dato la sua generosità di catechista. 
Daniele, il più giovane dei 5 nipoti, 
ha evocato la sua attenzione al loro 
percorso di ragazzi, la sua simpatia. 
Chi l’ha conosciuta a Villa 
S.Ignazio, comunità di cui è stata 
appassionata e intelligente animatri-
ce, non può dimenticare il garbo, lo 
spirito, la cura che dedicava ai dia-
loghi con le persone, a partire da 
quelle a disagio. Un grande cuore, 
una trasparenza di sguardo. E an-
che, come ha sottolineato Michelan-

gelo, una naturale, contagiosa dote 
d’ironia: virtù cristiana, perché dice 
la libertà dei figli e figlie di Dio dal-
le ipocrisie, dai riti, dalle vanità. 

 
Ricordo di p. Livio Passalacqua 

 

“Franca, la prima pietra” 
 

Scrivere un ricordo è come sof-
fermarsi sommessamente accanto 
alla persona, balbettare un grazie, 
riscoprire i suoi sentimenti cono-
sciuti, trovare congiunzioni nuove 
ed illuminanti, chiedere un perdono,  
peraltro già ricevuto, per le occasio-
ni perdute, meravigliarsi con gioia 
di bellezze solo ora scoperte.  E ve-
dere che tutto ciò è cosa  bella. 

Ma ancor più vedremmo cosa e 
molto bella l’intervistare Franca sui 
suoi ricordi, sul ricamo degli anni 
percorsi assieme, sul suo vivere in 
diversi ambienti di fede (quel suo 
passare alla ‘concorrenza’) con la 
capacità di armonizzarli dentro di 
Lei e di conceder loro di arricchirsi 
reciprocamente. Sul suo gustare le 
diversità, appassionarsi al positivo, 
perdonare con una battuta di humor 
le fatali carenze. Cogliere un suo 
correttivo di laicità in un puntuale 
incontro con l’autore più recente 
capace di dirle l’anima del mondo. 

Poiché tutto ciò non risulta possi-
bile, immagino il suo ritrovarsi in 
Paradiso naturalmente e principal-
mente con Tito e tutti i Suoi ma an-
che con padre Gigi Movia che Lei 
accompagnava umilmente nelle in-
cursioni psicodiaconali non soltanto 
per collaborazione produttiva quanto 
come coscienza critica che imprezio-
siva e saziava le strade del ritorno. 

Ed immagino gli abbracci che 
effettua o prepara con le anime va-
ganti, esigenti e ritardatarie alle 
quali ha dedicato accompagnamenti 
negli itinerari di fede. 

Come in una novella, piccola 
incarnazione di Sara, madre dei cre-
denti, Villa S.Ignazio ritrova in 
Franca l’anticipatrice della Coope-
rativa Villa S.Ignazio, dell’Associa-
zione Amici e  della Diaconia della 
Fede. La prima animatrice e segre-
taria che radunava amici e collabo-
ratori per immaginare e iniziare a 
costruire questa nostra Opera. 

Ci confermi e benedica dal Cielo. 

(Continua da pagina 21) 
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VITA DI CASA 
 Gioia, dolore, ricordi, intersecarsi di storie e di 

strade nel piccolo e grande mondo degli Amici di Villa 
S.Ignazio: 

 
 a Trieste, Elio Lobascio ha sposato Sara Minin … 
Elio è figlio di Giada e nipote di Alberto Passalacqua. 
‘Albertone’ già socio e ‘volontario del bosco’ di Villa 
S.Ignazio, amico delle piante e degli uccelli, fedelissi-
mo alle assemblee della cooperativa dov’era attivo, cri-
tico, propositivo … ora festeggerà dal cielo e continue-
rà ad accompagnarci e a vegliare su Elio e Sara. 
 ‘da Lavarone a Roma’ ... si sposano Livia Stefàn e 
Simone Riccardi ... Livia, figlia di Enzo e Rossella, 
antichi amici e volontari,  già ospite a Villa S.Ignazio 
con la sorella Giulia, e non possiamo non citare il fra-
tello Lucio …  
 a Trento si sposano due ‘figli d’arte’: Domenico 
Mercurio, figlio del volontario Angelo, e Genny Tar-
tarotti, figlia di Maria Pia della CVX … galeotta non 
fu Villa S.Ignazio, come in altre occasioni, ma questa 
scelta d’amore ci riempie di gioia. 

 
E come “augurio” a questi novelli sposi … ricor-

diamo la festa per i 40 anni di matrimonio di quattro 
amici: 

   Luisa Lorusso, co-fon-
datrice del LED, ed Enrico 
Zatelli, amici da molti anni e 
nonni felici. 
      Abbiamo visto crescere 
anche i loro figli: Valeria, già 
RdC e i suoi 2 bimbi, Giulia 
che ora vive in Spagna, Fran-
cesco - qualche volta chieri-
chetto nella nostra cappella - 
che ora frequenta la scuola 
superiore di magistratura. 

 

 Sergio e Gabriella Paoletti 
di Trieste, si sono sposati nel-
la nostra cappella il 4 agosto 
1973 - nella foto sono con p. 
Gigi durante la festa. Sono 
tornati per l’anniversario con 
le figlie Francesca, con An-
drea, e Raffaella, con Gianlu-
ca, e ci hanno anche annuncia-
to che diventeranno nonni.  

Nei contatti sempre vivi in 
questi anni, anche la gioia per 
la ‘carriera’ di Sergio: profes-
sore ordinario di ‘chimica me-
dica’ e ‘biochimica’ all’Uni-
versità di Trieste, prorettore Vicario dell’ateneo giuliano, 
insignito della  Laurea Honoris Causa dall’Università 
norvegese di Scienza e Tecnologia di Trondheim, quale 

riconoscimento per il suo alto contributo alla ricerca 
scientifica nel campo dei Biopolimeri (l’Università di 
Scienza e Tecnologia di Trondheim è uno dei più presti-
giosi atenei europei e vanta storicamente diversi Premi 
Nobel fra i suoi laureati)… ma sarebbe troppo lungo 
tracciarne qui titoli ed impegni. 
 

      Anche il dolore e la morte appar-
tengono alla nostra vita. Ricordiamo i 
nostri amici: 
      “Beato l’uomo che teme il Signore 
e cammina nella Sue vie./ Vivrai del 
lavoro delle tue mani, sarai felice e go-
drai d’ogni bene./ La tua sposa come 
vite feconda nell’intimità della tua ca-

sa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua 
mensa. Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signo-
re.”  (Salmo 128) 

 

 Augusto Chizzola ci ha lasciati a 55 anni … appar-
tiene al nostro mondo perché sua moglie Adele è sorella 
di Pompeo Viganò, nei primi anni Ottanta obiettore di 
coscienza di Villa S. Ignazio e da allora volontario, vi-
cepresidente della Fondazione S.Ignazio. Augusto la-
scia sette figli: Paolo, Lilia, Miriam, Giulia, Giovanni, 
Teresa, Pietro. ‘Uomo buono’, equilibrato, impegnato, 
positivo, amato … e segno ne è stata l’enorme parteci-
pazione alla toccante celebrazione funebre. 

 

“E’ giunta l’ora, Signore, di bussare alla Tua porta. 
Le nocche sono stanche e il suono è debole. Quasi temo 
che Tu non mi senta. Ma so che vegli sulla soglia, 
pronto a sorreggermi ed accogliermi nel Tuo amore. 
 Queste le parole per Gianni Laudon, il volontario 
dell’orto che ci ha lasciato dopo lunga malattia. Molti 
volontari di Villa S.Ignazio erano presenti per accom-
pagnarlo nell’ultimo viaggio. 

 

 Anche un altro volontario ci precede nell’abbraccio 
del Padre, Bruno Eberle, che negli anni Ottanta ha col-
laborato con Giancarlo Ghirardoni come consulente e-
conomico nell’amministrazione della cooperativa … 

 

 Paolo Orizio, uno dei “ragazzi in orientamento” ne-
gli anni Sessanta - sempre con Villa S.Ignazio nel cuore 
- aveva ripreso i contatti negli ultimi anni, quando ave-
va potuto dedicarsi totalmente al volontariato. Si è 
spento in poche ore colpito da una improvvisa e fulmi-
nante malattia, in Uganda, dove si trovava come altre 
volte per una missione del GIM, Gruppo Impegno Mis-
sionario. Sgomento e dolore per quanti, nella zona di 
Varese e oltre, l’hanno conosciuto, soprattutto i giova-
ni, ai quali ‘cercava di trasmettere l’importanza di in-
contrare e aiutare gli altri’. 

 

Raccogliamo tasselli di volontariato che hanno  
contribuito e “costruire la nostra casa” sulla dimen-
sione della gratuità e del servizio.    
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Una spinta 
per il futuro 

Quindici anni. Tanti ne sono tra-
scorsi da quella primavera in cui un 
gruppetto di persone che vivevano, 
lavoravano o avevano vissuto un’e-
sperienza personale a Villa 
S.Ignazio, decise che lo sviluppo 
del settore inserimento lavorativo 
della cooperativa meritava o meglio 
necessitava un’attenzione e una cu-
ra specifici che solo la nascita di 
una nuova figura giuridica poteva 
assicurare. 

Si arrivò così al 29 luglio 1998, 
alla nascita di Samuele. 

Da quel momento abbiamo attra-
versato parecchi momenti di trasfor-
mazione, alcuni diffi-
cili e complicati, altri 
entusiasmanti e ricchi 
di visione. 

Non appare casuale 
festeggiare questo an-
niversario proprio 
mentre si sta comple-
tando la seconda 
tranche dei lavori di 
ristrutturazione che, 
dopo averci dato lo 
strumento di una bel-
lissima cucina per la 
formazione, i catering 
e il servizio interno, ci 
consegneranno un la-
boratorio rinnovato e ampliato.  

Abbiamo quindi scelto di celebra-
re il compleanno con una cena sulla 
terrazza. Da una parte c’era la volon-
tà di far godere agli amici la piacevo-
lezza estrema degli spazi che ci tro-
viamo a gestire, dall’altra l’orgoglio 
di mostrare quanto è stato fatto e si 
sta facendo per valorizzarli ulterior-
mente. Ma prioritario era l’obiettivo 
di fare festa insieme agli enti e alle 
persone che più ci sono state vicine in 
questo periodo della nostra storia. 

Non esito a definire storico il mo-
mento conviviale che ha raccolto al 
Bar Naut il consiglio di amministra-
zione e il collegio sindacale della Co-

operativa, la comunità dei Gesuiti, il 
consiglio della cooperativa Villa 
S.Ignazio, i consiglieri e i revisori del-
la Fondazione, i presidenti o i rappre-
sentanti di molte delle associazioni 
aderenti alla Fondazione. Ci hanno 
poi onorato della loro presenza, Mari-
na Castaldo vicepresidente della Fe-
derazione della Cooperazione e Stefa-
no Maines responsabile del settore 
cooperativo a cui apparteniamo. Han-
no inviato messaggi affettuosi di salu-
to, Diego Schelfi presidente della Fe-
derazione e socio di Villa S.Ignazio e 
il presidente della Cassa Rurale di Al-
deno e Cadine Luigi Baldo. 

La serata è stata davvero piacevole 
per la bellezza del luogo, il clima   
ideale, il cibo splendidamente prepa-
rato dalla cucina di Samuele, ma so-
prattutto perché si è percepita la natu-
ralezza dello stare insieme di un grup-
po allargato di persone che in questi 
anni ha assunto e portato avanti nel 
mondo di Villa S.Ignazio responsabi-
lità di vario livello. L’occasione è sta-
ta per me utile non tanto per dare uno 
sguardo indietro e incensarsi per 
quanto abbiamo fatto, ma per restitui-
re collettivamente e pubblicamente un 
ringraziamento a chi a vario titolo e 
con diverso coinvolgimento è stato 
vicino alla cooperativa, l’ha accompa-

gnata, se ne è preoccupato. 
Questo ci permette di proseguire 

in ciò che quindici anni fa pareva un 
sogno, ma ora è una realtà concreta 
e continua e cioè un ambito protetto 
e al tempo stesso esigente, di atten-
zione ma anche di produzione, pro-
fessionale ma anche partecipato, in 
cui chi è più in difficoltà, sia essa 
psichica, motoria, relazionale, fami-
liare, passeggera o continua, possa 
trovare un luogo in cui stare alla ri-
cerca delle proprie massime capaci-
tà. Inevitabilmente scorre il film dei 
volti delle persone che sono passate 
in questi anni dai laboratori, dai bar, 

dal negozio. Strappano 
un sorriso i ricordi di 
tanti momenti di serietà 
e serenità, di lavoro e di 
relazione, di impegno e 
di divertimento.  
     Questo è il sogno 
che ci è concesso anco-
ra di portare avanti. 
Abbiamo raggiunto 
molti traguardi, nella 
direzione di rispondere 
il più possibile a ciò 
che abbiamo scritto nel 
nostro Statuto, che di-
ciamo nell’elaborazio-
ne dei nostri progetti, 

che viviamo quotidianamente in ogni 
singolo progetto educativo. Ma l’aver 
concretizzato una parte dei nostri ide-
ali non può che essere un’ulteriore 
spinta per porsene degli altri, ancora 
più rafforzati dal vedere al nostro 
fianco amiche ed amici che si spen-
dono gratuitamente nelle quotidiane 
attività a servizio dei più deboli. 

Un ringraziamento speciale a pa-
dre Livio e a Pompeo che con compe-
tenze, tempi, disponibilità diverse 
hanno permesso questo e un benvenu-
to a padre Alberto che con la sua ve-
nuta a Trento è chiamato ad integrarsi 
e a proseguire su questa strada. 

Massimo Komatz 


