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 Minoranze etniche o religiose - “i diversi” - discriminati,  
perseguitati, oppressi, violentati, uccisi  … in tante parti del mondo. 

Qui yazidi in fuga, ma anche cristiani, turcomanni,   
e - di volta in volta - sunniti, o sciiti, o alawiti o … 

 

Diventiamo Operatori di Pace in un mondo sconvolto! 
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Il segreto di Francesco?  
È anticlericale 

 

di Fabio Colagrande - 7 luglio 2014  

Riconoscere nel clericalismo la 
vera patologia della Chiesa di oggi 
è una prospettiva che sposta sul-
l’autoreferenzialità la responsabili-
tà della secolarizzazione. 

 
Affacciato alla finestra della re-

dazione guardo la jeep bianca con a 
bordo Papa Francesco che procede 
tra due ali di folla su via della Conci-
liazione. È appena terminata la ceri-
monia di canonizzazione di Giovan-
ni XXIII e Giovanni Paolo II. Ac-
canto a me un padre gesuita spagno-
lo riflette ad alta voce guardando 
quella scena. “Eppure ancora non mi 
spiego il vero motivo della popolari-
tà di questo Papa…”. Rimango inter-
detto, incapace di rispondergli. 

Qualche giorno dopo incontro un 
amico filosofo. Un accenno di barba 
sul mento, il passo dinoccolato e il 
casco della lambretta in mano, mi 
racconta che sta per pubblicare un 
libro sul Papa. “Tu quoque!?”, vor-
rei urlargli in faccia con sdegno. 
Pensavo non arrivasse a tanto. Ma 
essendo un caro compagno di viag-
gio lo ascolto pazientemente espor-
mi la sua tesi. Bergoglio è anticleri-
cale, ma non antiecclesiale. E’ que-
sto il quid del suo magistero, da cui 
deriva direttamente e necessaria-

mente il rilancio del laicato nella 
Chiesa. Mi affascina e comincio a 
rimuginarci su. 

Terzo episodio. Un monaco be-
nedettino di origini pugliesi che vive 
in Valle d’Aosta viene a Roma per 
presentare un suo libro. In una par-
rocchia romana, davanti a un corag-
gioso pubblico, lo incalzo con le mie 
ficcanti domande da moderatore va-
ticano. Ne partorisco una sensazio-
nale: “Qual è il segreto del successo 
di Papa Francesco?”. Mi guarda di-
sgustato, mentre l’uditorio pende 
dalle sue labbra. Poi sbotta: “E’ anti-
clericale”. E io penso: “Bingo”. 

“Quando nel popolo di Dio non 
c’è profezia, il vuoto che lascia vie-
ne occupato dal clericalismo”. “Il 
clericalismo è uno dei mali della 
Chiesa. Ai preti piace la tentazione 
di clericalizzare i laici, ma tanti lai-
ci, in ginocchio, chiedono di essere 
clericalizzati”. “La malattia tipica 
della Chiesa ripiegata su se stessa 
è l’autoreferenzialità. È una specie 
di narcisismo, che ci conduce alla 
mondanità spirituale e al clericali-
smo”. Tre citazioni bergogliane per 
provare a capirci. 

Secondo me, la chiave di lettura 
dell’anticlericalismo non solo spiega 
il motivo per cui Francesco ha fatto 

breccia nel cuore 
e nella mente di 
tanti, credenti, 
praticanti e non. 
Ma è la chiave di 
volta per inten-
dere ogni parola 
del suo magiste-
ro. Capito questo 
si capisce il suo 
pontificato. E si 
comprende per-
ché a molti di noi 
risulti indigesto. 
      Francesco è 
convinto che la 

Chiesa si ammali ogni volta che per-
de il contatto diretto con Dio. Ogni 
volta che non riesce più ad ascoltare 
la sua Parola, a lasciarsi guidare dal 
soffio dello Spirito. Nell’Antico Te-
stamento il popolo pecca d’idolatria 
perché si costruisce il Vitello d’oro 
come succedaneo della divinità. Nel-
la visione di Francesco oggi i cattoli-
ci creano spesso istituzioni, organiz-
zazioni e dottrine che rimpiazzano 
Dio e peccano, a loro volta, d’idola-
tria. Siamo giunti così a dare alla re-
ligione lo statuto della fede. Utiliz-
ziamo pratiche, regole, comporta-
menti religiosi, necessari, ma che 
vengono dall’uomo e non da Dio. In 
fondo, il clericalismo è la religiosità 
senza fede, l’incapacità di essere do-
cili allo Spirito, di abbandonarsi alla 
“libertà inafferrabile della Parola” 
che sfugge alle nostre previsioni e 
rompe i nostri schemi, come ricorda 
l’Evangelii gaudium al numero 22. 

Un altro gesuita, di professione 
biblista, Francesco Rossi De Gaspe-
ris, sostiene, non a caso, che il più 
grande gesto anticlericale della sto-
ria della Chiesa lo abbia compiuto 
Benedetto XVI con la sua rinuncia. 
Una scelta maturata nella preghiera, 
con l’intenzione di fare la volontà di 
Dio e non quella dell’uomo. Un atto 
che ha rappresentato, infatti, l’ou-
verture di un pontificato profonda-
mente anticlericale. Ma, tornando 
indietro nella storia, si potrebbe cita-
re fra i grandi gesti anticlericali an-
che l’altrettanto sorprendente convo-
cazione del Concilio da parte di S. 
Giovanni XXIII. Contro gli schemi 
umani, affidandosi allo Spirito. 

Ora però, riconoscere nel cleri-
calismo la vera patologia della 
Chiesa è una prospettiva che sposta 
le responsabilità della secolarizza-
zione. L’attuale debolezza dell’e-
vangelizzazione, nell’impostazione 

(Continua a pagina 3) 
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- ai Soci delle  nostre cooperative e associazioni di impegno nel sociale 
- ai componenti delle nostre associazioni culturali  
- agli operatori nelle aree di Diaconia della Fede 
- ai numerosi volontari che prestano servizio nei vari settori 
 

 Piccolo prodigio che 10, 100, 1000, 10.000 soggetti converga-
no o addirittura collaborino in una comune avventura quale l’arci-
pelago di Villa S.Ignazio a servizio di vari livelli della persona. 
 

Forse la spiegazione più profonda, anche se avvolta di mistero, 
è questa della 35a Congregazione Generale, Decreto 6, sulla Colla-
borazione:  
- “Il cuore di un’opera ignaziana sono gli Esercizi Spirituali” (9)  
- I collaboratori “normalmente giungono a questo desiderio attra-

verso l’esperienza degli ES” (24)  
- “La grazia originaria degli ES è disponibile a una cerchia più 

ampia e fornisce un linguaggio e un’esperienza comuni nei 
quali si radica e trova ispirazione la collaborazione nella 
missione.” (5) 

 

Tutto ciò risulta abitualmente a livello operativo. 
 

Ma ancor prima e nel profondo del soggetto avviene un cambia-
mento positivo, esperimentato in pace e distensione simile ai frutti 
di un corso di yoga in abbandono e fiducia  
- come dopo un successo nella vita in  benessere e semplificazione,   
- come dopo una decisione giusta in piacevolezza e tonicità,  
- come dopo esser stati accolti da un amico o da un ambiente in  

motivazione e creatività,  
- come quando si esercita una professione adatta in espansione e 

trasformazione,  
- come in un innamoramento. 
 

Con l’aiuto di qualche scuola americana potremmo continuare 
in questo peana che esalta gli effetti benefici. Preferisco affidarmi 
all’interiore richiamo alla pace e alla fiducia in un Tu che ti acco-
glie totalmente, senza condizioni e dà significato ad ogni frammen-
to lieto o sofferente che sia. 
 

Chissà se per te sia questo l’anno opportuno per questa avventu-
ra interiore. 
 

In allegato trovi qualche informazione utile. 
 

 p. Livio Passalacqua sj 
 p. Mario Marcolini sj 

con le aiutanti:  
    Marialina, Mara, Gabriela, Cristina, Germana, Luciana, Maria 

 

ASSOCIAZIONE DIACONIA DELLA FEDE 
Villa S. Ignazio - Trento 

di Papa Bergoglio, non dipende ‘in 
primis’ dalla sordità di una società 
sempre più atea, relativista, mate-
rialista, ma dalla debolezza di una 
Chiesa sempre più autoreferenzia-
le, ripiegata su se stessa, refrattaria 
a farsi sorprendere e sconvolgere 
dal vento prepotente dello Spirito, 
così come dalla libertà della Parola. 
E questo spostamento non è indo-
lore. L’autocritica che innesca nel 
mondo cattolico soddisfa i lontani 
che vedono finalmente stigmatizza-
ti i difetti clericali. Ma, al contem-
po, irrita i credenti più convinti, 
abituati a sentirsi rinchiusi in una 
cittadella santa assediata dal mon-
do. Quale sorpresa e quale fastidio 
nel comprendere che i primi re-
sponsabili della mondanizzazione 
siamo proprio noi cattolici, diven-
tati incapaci di ascoltare Dio; noi 
cattolici che, troppo spesso, 
“camminiamo, edifichiamo, con-
fessiamo”, “senza Croce”. Quale 
seccatura assistere allo spettacolo 
di questi atei, laici, senza-Dio, che 
plaudono al nostro Papa. Eravamo 
convinti che comportandoci bene, 
rispettando i comandamenti, essen-
do cioè “in regola”, avremmo gua-
dagnato più diritti degli altri. E ora 
scopriamo che nella Chiesa (di 
Francesco) non è così. Ma non è 
forse questa nostra reazione a di-
mostrare indirettamente che abbia-
mo smarrito la strada? 

Eppure basta poco per intuire che 
Francesco preferisce bacchettare a-
mabilmente religiosi e laici che sono 
nel recinto del gregge, invece che 
condannare le pecorelle smarrite lon-
tane, proprio perché sensibile alla 
logica evangelica. Cerca di accoglie-
re e illuminare le sofferenze di tutti, 
perché convinto che non esistano 
‘irregolari’ di fronte a un Dio Padre 
capace di amore incondizionato. 
Vuole una Chiesa ‘in uscita’, anche 
se magari incidentata, perché sicuro 
che la chiusura agli altri sia chiusura 
a Dio. Condanna il clericalismo pro-
prio perché ama la Chiesa. La vuole 
povera e misericordiosa, come un 
‘ospedale da campo’, non per piacere 
all’uomo, ma per avvicinarsi alla vo-
lontà del Padre. 

□□□ 

(Continua da pagina 2) 

Un invito agli EQ - Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana: 
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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 rapporto 
più personale e trasparente con Dio. Alla stessa guida, 
S. Ignazio consiglia di “lasciar immediatamente agire il 
Creatore con la creatura”. Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono poco le prediche e i 
rimproveri: serve invece fare esperienza di Dio. Per 

questo ha cercato di comunicare ad altri la sua esperien-
za e ha compendiato nel piccolo libro degli Esercizi ciò 
che aveva vissuto a Manresa e che riteneva potesse  aiu-
tare altri. Da quattro secoli molti uomini e donne riper-
corrono il cammino di questo gentiluomo basco, risco-
prendone le intuizioni. 
  

CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali (20.15-22.00), o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio ad ottobre 2014; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

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

consapevolezza del vissuto personale. 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre a Villa S. Ignazio.   

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

Gli esercizi spirituali hanno rap-
presentato per me un cammino dav-
vero interessante e fruttuoso: con i 
suoi alti e bassi, la difficoltà di ri-
manere fedele quotidianamente al 
momento di preghiera, ma anche 
con i suoi momenti inaspettati di 
grazia. In questo cammino ho sco-
perto davvero che la Parola di Dio è 
“Parola” perché “parla”. Parla ad 
ognuno di noi personalmente e ci 
mette in dialogo diretto con Lui e 
con noi stessi. Per questo sono stati 
molto arricchenti gli incontri con 
tutto il gruppo: ognuno coglieva di-
versi spunti dallo stesso brano. I 
momenti di condivisione erano oc-
casione per approfondire alcuni bra-

ni osservandoli da un altro punto di 
vista, ma anche un riordinare i pro-
pri pensieri nella necessità di espri-
merli ad altri.  

Nel mio cammino di fede non 
avevo mai dato davvero importanza 
all’ascolto della Sua Parola, alla di-
sponibilità del cuore ad una conver-
sione profonda o ad una relazione di 
dialogo con Lui. Con gli esercizi 
spirituali nel quotidiano ho fatto 
piccole e grandi scoperte in questo 
senso. Ciò che più mi ha colpito di 
questa esperienza quotidiana è che 
la relazione con Dio e con me stessa 
andavano di pari passo. Più cono-
scevo Lui, più mi conoscevo, più 
entravo nella Sua logica più riusci-
vo a guardarmi con occhi diversi. 
Cercare di guardarmi attraverso il 
Suo sguardo è stato per me uno de-
gli esercizi più difficili, in cui ho 

trovato a momenti conforto, a mo-
menti invece terribili resistenze (Sal 
139; Is 43, 1-7). Quante volte in 
Chiesa o in generale negli ambienti 
parrocchiali sentiamo frasi come 
“Dio ti ama”, “Lui ti accompagna 
sempre”, “Lui perdona”? E quante 
volte queste parole le ascoltiamo 
con il cuore? Le sentiamo davvero 
in noi? Uno dei regali più grandi 
che ho ricevuto da Dio durante gli 
esercizi è stato sentire il Suo Amo-
re. È stato solo un momento, ma  
l’ho sentito chiaramente, ed è qual-
cosa che rimarrà in me sempre.  

Un brano che ho davvero gustato 
(Continua a pagina 5) 

Testimonianze dei frutti 
Il rovo arde  

ma non si consuma 
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interiormente è stato quello del ro-
veto ardente (Es 3,1-20). Il rovo ar-
de, non si consuma e lì c’è la pre-
senza di Dio. Non saprei trovare  
un’immagine migliore che descriva 
la Sua presenza. Questo “roveto ar-
dente” lo ritrovo nella mia vita ed è 
il segno che mi dice: “Togliti i cal-
zari, mostrati per quello che sei, Lui 
è qui”. Meditando ho pensato a dia-
loghi, progetti, persone, incontri e 
riflessioni che mi davano quella 
sensazione di un fuoco che arde 
dentro. Un fuoco che scalda il cuo-
re, che dà energia, impetuoso, che 
illumina e dà forza, una forza che 
non è distruttiva perché Dio è un 
fuoco che arde ma non consuma. 
Ogni brano può davvero regalarci 
qualcosa, è sufficiente avere un 
cuore disponibile per ricevere doni 
davvero inaspettati, mettersi since-
ramente in preghiera davanti a Lui 
porta pace e conoscenza di te stesso. 

Quest’anno per me è stato il pri-
mo anno di percorso e mi sento dav-
vero solo all’inizio di questo arduo 
cammino. L’arte del discernimento 
non è sicuramente qualcosa che si 
acquista in un anno e forse nemme-
no in anni di esercizi, ma tutti nel 
grande e nel piccolo dobbiamo fare 
delle scelte. Cercare di capire in che 
momento spirituale sono, provare a 
dare un nome alle mie emozioni e 
alle mozioni spirituali, non è sem-
plice, ma sono i primi passi nel di-
scernimento. Dentro di me è inizia-
to un percorso e passo passo inten-
do portarlo avanti, perché nonostan-
te le resistenze che trovo in me, cer-
care una relazione con Lui, cercare 
di dare un senso, vale davvero la 
pena. Entrare nella Sua logica di 
Amore e di Libertà è faticoso, ma 
credo sia il modo migliore per rea-
lizzarsi pienamente come persone. 

Eloina - EQ 1 

E’ impossibile per me costruire  
una sintesi compiuta del  percorso 
effettuato negli ultimi due anni con 
gli esercizi spirituali nella vita quo-
tidiana. Posso solo limitarmi a for-
nire alcune piccole considerazioni, 
sapendo in partenza che possono 
dare conto solo in modo estrema-
mente parziale del cambiamento af-
fettivo, cognitivo, esperienziale che 
gli esercizi hanno generato nella 
mia vita. 

Innanzitutto avverto  il bisogno 
di esprimere un vivo sentimento di 
gratitudine  al Signore per l’oppor-
tunità che mi ha concesso di fare 
un’esperienza in cui ho potuto senti-
re tutto l’amore, la vicinanza, il so-
stegno che ha avuto verso di me  nel 
corso della mia vita. La Sua presen-
za non l’avevo mai avvertita in ma-
niera così pregnante  prima di effet-
tuare gli esercizi. 

Un grazie di cuore anche ai pre-
ziosi “tramiti” attraverso il cui ap-
porto l’invito del Signore a stabilire 
un rapporto più profondo con Lui si 
è potuto concretizzare. Penso alla 
lettera in cui erano presentati gli e-
sercizi che ho trovato nella bussola 
della posta o, soprattutto, alla guida 
sapiente e affettuosa di Padre Livio, 
aiutato dalla disponibilità sollecita  
di Mara e Marialina verso tutte le 
persone del gruppo. 

Un grazie sincero per la felice 
opportunità di essere entrato in con-
tatto con il cammino spirituale di 
tante compagne e compagni di viag-
gio, di aver avuto il privilegio di es-
sere toccato e arricchito dai pensieri 
e dai sentimenti che l’esperienza  
via via suscitava in loro. 

Gli esercizi, appena conclusi, 
comincio a vederli sempre più chia-
ramente come un’occasione prezio-
sa che il Signore ha avuto la bontà 
di concedermi in una fase avanzata 
della mia esistenza per poter riguar-
dare metodicamente, attraverso la 
costante  meditazione quotidiana, la 
mia vita, pulendola e alleggerirla  
da tante scorie che si erano progres-
sivamente  accumulate,  rendendo il 
mio animo più  accogliente rispetto 

alla parola e all’amore del Signore, 
che non aspettava altro che gli a-
prissi la porta del mio cuore.  

Per me si è trattato di trovare un 
nuovo, luminoso, unificante centro 
che non solo non sviliva quanto di 
valido in precedenza avevo speri-
mentato e amato ma lo valorizzava,  
ponendolo nella giusta luce e facen-
domi provare sentimenti di gioia 
viva e di intensa  gratitudine. 

La cosa più bella, che ho visto 
condivisa anche da parte degli altri 
compagni di strada, è stata quella di 
sentire che il baricentro della mia 
esistenza si spostava un po’ alla  
volta dal mio piccolo ego per pog-
giare  sempre di più sul Signore, di 
scoprire che i talenti che abbiamo 
vengono da lui e  a lui devono ritor-
nare con una risposta riconoscente  
attraverso il poco che riusciamo a 
fare mettendoci a disposizione degli 
altri a partire da chi ci è più vicino. 

Questa gioia grata, che non i-
gnora le cose brutte della vita ma 
che le supera con l’aiuto del Signo-
re, è il dono più grande che ricevo 
dagli esercizi e che da parte mia 
cercherò di mantenere viva, ricer-
cando quotidianamente uno spazio 
adeguato a rinnovare la bellezza 
dell’incontro con Lui. 

Angelo - EQ 2                                        

(Continua da pagina 4) 
Il dono che  

Tu mi hai dato! 

 

Frutti  EQ 
 

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

proprie qualità 
♦ più profonda libertà da tutto 

e da tutti 
♦ diritto di esistere, sentire, a-

gire,  amare 
♦ incontrare se stesso e unificarsi 
♦ il coraggio della solitudine e 

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

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

relazioni.  
roveto ardente 
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(Continua da pag. 5) 
      L’inizio di un nuovo cammino 
EQ fa emergere l’immagine ami-
ca di Alessandro che, con Maria 
sua moglie, aveva collaborato con 
p. Mario Marcolini sj nel dare gli 
Esercizi nel Quotidiano (EQ).   

     Lo ricordiamo, e lo rendiamo presente con le sue 
stesse parole … 

Alessandro Fedrizzi, me-
dico, amico, ci ha lasciati qual-
che mese fa alla soglia dei 62 
anni, dopo aver lavorato in me-
dicina/reumatologia e aver 
fondato con altri il servizio Cu-
re palliative domiciliari di 
Trento e poi di Rovereto e del-
la Vallagarina. 

Una persona, un medico, 
sempre fedele con coraggio e 
competenza ai valori della vita. 

Queste le parole che ci ha lasciato nella sua ultima 
lettera agli amici. 
 

Cari, davvero cari, amici, 
     nei mesi appena trascorsi ho incontrato e salutato 
molti di voi. Incontri che hanno dato voce alla mia gra-
titudine. Ma ho visitato con gli occhi del cuore tutti voi, 

uno per uno, con lo stesso moto di gratitudine. Mi è 
chiaro, ora, come il senso della vita sia un intreccio di 
relazioni. È l’intensità di queste che alimenta, esprime, 
dà colore e luce alla vita terrena. 

Una vita davvero umana sboccia da una relazione e 
anela alla relazione. 

Ed io grazie a voi, con ciascuno in modo particolare 
e diverso, ho fatto un tratto di strada verso la pienezza 
di questa esperienza. Arriva un momento in cui si può 
anche immaginare, vedere, sperimentare che il nostro 
essere relazione può andare oltre un corpo fisico. Una 
malattia e una vecchiaia che limitano tante possibilità 
di vita su un piano possono schiudere esperienze di re-
lazione - e perciò di vita - su altri piani, più liberi e li-
beranti. Quanti hanno camminato con me, si sono chi-
nati su di me, mi si sono seduti accanto nella fatica an-
che in modo non fisico! Tutti voi mi avete sospinto in-
sieme oltre “l’avere relazioni” verso “l’essere in rela-
zione”. Ora mi ha chiamato colui che è RELAZIONE e 
sono scivolato dolcemente, facilmente, dalle vostre 
braccia alle Sue. Avete seminato molto per me. 

Tornate pieni di gioia per la messe che ho raccolto. 
Ancora una volta, oggi, grazie per il dono che vole-

te consegnare alle mie mani perché possa essere fatto 
fluire verso la Vita che chiama. 

Vi amo  
Alessandro 

Esercizi spirituali brevi 

“La tomba vuota 
e il grido della speranza” 

 
 

con  p. Vincenzo Sibilio sj 
gesuita, guida spirituale, assistente CVX 

 

da venerdì 5 settembre 2014 - ore 17.00  (tornare a 20.30 ?) 
a domenica 7 settembre 2014 - ore 12.00 (tornare a 17.30? o 18.00 o 18.30 ?) 

 

“La tomba, segno di morte,  
vuota, segno di sfregio, oltraggio, 
beffa che ci depriva anche dell’e-
stremo conforto.  

Partire dalla nostra esperienza 
di morte e di dolore, dai nostri oc-
chi incapaci di ‘vedere’.  

Solo quella voce che dice il mio 
nome mi permetterà di riconoscere. 
E il mio grido di speranza racchiu-
sa nel nome affettuoso, mi permette-
rà di trasformare la tomba vuota in 
sacramento di vita.” 

 

“E’ risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea” (Mt 28,7). Le 
donne corrono via subito, e lungo 
la strada Gesù stesso si fa loro in-
contro e dice: “Non temete; andate 
ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedran-
no” (Mt 28,10) 

La Galilea è il luogo della prima 
chiamata, dove tutto era iniziato! 

Ritornare in Galilea vuol dire 
rileggere tutto a partire dalla cro-
ce e dalla vittoria; senza paura, 
“non temete”. 

Anche per ognuno di noi c’è una 
“Galilea” all’origine del cammino 
con Gesù, una “Galilea” più esisten-
ziale: l’esperienza dell’incontro per-
sonale con Gesù Cristo, che mi ha 
chiamato a seguirlo e a partecipare 
alla sua missione … 

Ognuno di noi può domandarsi: 
qual è la mia Galilea? Si tratta di 
fare memoria, andare indietro col 
ricordo. Dov’è la mia Galilea? La 
ricordo? L’ho dimenticata? Cercala 
e la troverai! Lì ti aspetta il Signore. 

(papa Francesco - 19 aprile 2014) 

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 ANNULLATO 

per i
mpegni im

prorogabili d
i p. Sibilio nella

 sua nuova desti
nazione 
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La meditazione  

come benessere della persona 
 

una tesi di Andrea Brentari 
a cura di Dario Fortin 

 

in collaborazione con:  
LED , Laboratorio di Educazione al Dialogo,  e  Ufficio Studi di Villa S. Ignazio 

 

Domenica 21 settembre 2014 - ore 15.30-18.00 
a Villa S. Ignazio 

La meditazione è vista solita-
mente come un’entità lontana dalla 
vita quotidiana delle persone o co-
me uno strumento o pratica per po-
chi eletti, invece questo studio e-
merge dal “basso”, dall’esperienza 
diretta di coloro che meditano quo-
tidianamente, ovvero da un gruppo 
di meditazione denominata “pre-
ghiera silenziosa” guidata da Mario-
lina Cornoldi.  

I metodi d’indagine sono stati 
l’osservazione partecipante, che ha 
permesso la mia integrazione con il 
gruppo, e poi la successiva condivi-
sione dell’esperienza da parte dei 
praticanti attraverso un’intervista 
che, sviscerando alcuni punti, andas-
se a investigare gli effetti percepiti 
sulla propria vita ed eventuali cam-
biamenti sullo stato di benessere. 

Prima però di esporre i risultati 
bisogna risalire il problema a mon-
te: per quale moti-
vo l’uomo avreb-
be bisogno di me-
ditare? Sempre 
più spesso si sente 
parlare di disagio 
dell’uomo moder-
no che sembra a-
ver raggiunto il 
più alto livello di 
civiltà e di benes-
sere materiale a 
discapito di quello 
in ter iore-sp i r i -
tuale, infatti non 
vi è solo una crisi 
economica ma an-

che uno smarrimento di identità che 
coinvolge in particolare 4 aree foca-
lizzate da noti pensatori e psicologi: 
l’IO, le relazioni, l’etica e la spiri-
tualità. 

Queste sfere personali di ciascun 
individuo sono influenzate da una 
società sempre più globalizzata, do-
ve imperano città prive di identità e 
le persone comunicano con i social 
network, così anche dal punto di vi-
sta etico sta avvenendo una transva-
lutazione dei valori per cui ciascuno 
agisce seguendo la propria legge e 
non quella del “bene comune”. Sul 
piano spirituale l’uomo della tecnica 
vede in maniera scissa la vita del 
corpo da quella dello spirito, trascu-
rando una visione più armonica. 

Quindi le interviste toccano pro-
prio queste aree tematiche cercando 
di far emergere l’esperienza diretta e 
l’incidenza della meditazione sulla 

vita quotidiana. I partecipanti oltre a 
benefici fisici e psichici denotano 
una maggior conoscenza di se stessi 
verso un cammino di autoconsape-
volezza, affiancata ad una maggior 
autenticità ed accettazione indirizza-
ta anche verso gli altri, coinvolgendo 
così anche la sfera relazionale dove 
il benessere e la sintonia sfociano in 
un’apertura e ad un aumento di em-
patia verso il prossimo.  

Anche nei confronti della natura è 
stato riscontrato un atteggiamento 
diverso, in un’amplificazione delle 
percezioni e sensazioni, apprezzando 
maggiormente il creato e rinnovando 
il fervore nei confronti di un mondo 
migliore, salvaguardato dalla respon-
sabilità personale di ogni persona. 

Sul piano spirituale alcuni me-
ditanti affiancano questa pratica 
alla preghiera, a una preghiera si-
lenziosa genuina e spontanea che 

prova a creare un 
ponte o un contatto 
tra la persona e una 
entità più grande, 
identificata come un 
“Tutto” o Dio. 
     La meditazione 
abbraccia e coinvolge 
l’individuo nella sua 
globalità, nella dire-
zione di un benessere 
psico-fisico che ar-
monicamente influen-
za il suo agire, la sua 
autoconsapevolezza e 
percezione del mondo 
che lo circonda. 

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 

 

15.30 -  Saluto di benvenuto di Gabriela Lovato,  
 presidente della Diaconia della Fede   
15.45 - Introduzione di Dario Fortin,  
 Università di Trento, Ufficio Studi di Villa S. Ignazio 
16.00 -  Presentazione dell’elaborato di  
 Tesi in Educazione professionale di Andrea Brentari:  
 “ La meditazione come promozione del benessere 
 per la persona”  
16.45 - Intervento di Denis Francesconi:  
 “Educazione e meditazione” 
17.00 -  Intervento di p. Andrea Schnoeller:  
 “Esiti esperienziali nei percorsi di meditazione”  
17.15 - Dibattito, con interventi preordinati di  
 Pina Gottardi, Mariolina Cornoldi,  
 p. Livio Passalacqua sj, Pierpaolo Patrizi.  
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È stata per me una felice sorpresa l’apprendere che, 
in piena temperie luterana, s. Ignazio abbia fondato sul 
Vangelo il libro degli “Esercizi spirituali”. Nella parte 
dedicata a “I misteri della vita di Cristo Nostro Signo-
re!” il ricorso al Vangelo - che lui stesso traduce dal 
latino al catalano - è infatti costante. Quasi per cele-
brarne la memoria prendiamo spunto da uno dei tanti 
brani usati: “Di come Cristo Signore fece sedare la tem-
pesta del mare” (Mt 8,23-27). 

Pellegrini verso l’altra riva invochiamo lo Spirito. 
Di giorno e di notte con le nostre fragili imbarcazioni 
solchiamo il mare della vita: non mancheranno le tem-
peste. Nella nostra barca tu, Signore onnipotente, dormi 
tranquillo. Il tuo Spirito ci doni di credere: tu, Padre a-
moroso, non permetterai che uno solo perisca. 

Lectio. Sì, prendiamo spunto, perché noi seguiremo 
il brano parallelo: Mc 4,35-41. Il Vangelo di Marco 
precede di una decina d’anni la redazione di Matteo: è 
l’originale, è più fresco, è collocato in un contesto di-
verso. Non è descrittivo lo stile di Marco: usa frasi bre-
vi, taglienti, arricchite con piccoli particolari; crea im-
magini poco definite, come macchie di colore su una 
tavolozza che solo in uno sguardo d’insieme acquistano 
significato. Il lettore deve soffermarsi pazientemente su 
ogni macchia e ricorrere all’intuizione temperata dal 
contesto per coglierne il senso. 

A conclusione di quelle intense giornate trascorse a 
Cafarnao (1,21-4,41), al termine della parabola sul se-
me e alcuni detti (4,1-34) Gesù e i suoi si accingono 
ad attraversare nottetempo il lago: Passiamo all’altra 
riva (4,35). Poche righe e conosceremo di quale riva si 
tratta (5,1). Ma per ora la metafora prende corpo: sarà 
la riva del mare o …? Alcuni dei Dodici costituiti da 
poco (3,13-19) sono pescatori: gente avvezza a passa-
re la notte su quell’acqua che Marco si ostina a chia-
mare mare. 

Improvvisa ecco la tempesta: mosse dal vento im-
petuoso le onde riempiono ormai la barca. Hanno pau-
ra gli apostoli (v. 40): un silenzio agghiacciante, un 
vociare caotico sconvolge quella povera imbarcazione 
sbattuta dalle onde. Egli - scrive Marco - se ne stava a 
poppa, sul cuscino, e dormiva (v. 38). Sì, abbiamo let-
to bene, sul cuscino! Molti commentatori pensano ad 
una più logica corda arrotolata, ma il testo non fa 
sconti: sul cuscino. 

In preda al panico gli apostoli svegliano il Maestro: 
Non t’importa che siamo perduti? (v. 38). La parola di 

Gesù rivolta al vento e al mare - Taci, calmati! - cam-
bia la tempesta in una grande bonaccia. Due interrogati-
vi sollevano altre tempeste: Perché avete paura? Non 
avete ancora fede? (v. 40). Ma il vento ha portato con 
sé la risposta. Meraviglia e timore grande afferrano i 
Dodici che si domandano: Chi è dunque costui, che an-
che il vento e il mare gli obbediscono? (v. 41). 

Meditatio. La metafora di quella tempesta notturna, 
macchia di colore come ci siamo permessi di chiamarla, 
domanda di essere guardata da vicino. Il lago di Gene-
saret è situato a 213 m. sotto il livello del mare, misura 
21 Km da nord a sud e 12 nel punto più largo; 43 m. il 
punto più profondo. La diversa temperatura tra le colli-
ne circostanti e il livello dell’acqua crea correnti d’aria 
che possono sollevare onde temibili. Non è dunque un 
mare! Nella mente di Marco non abita tuttavia l’am-
piezza del lago ma il rimando al caos dell’abisso inizia-
le, ma l’evocazione ad acque misteriose e pericolose 
dove dominano mostri terribili di cui l’uomo non può 
aver ragione (Sal 104,25-26). 

Di notte, su un mare spazzato da venti impetuosi e 
mosso da onde minacciose si muove a fatica una fragile 
imbarcazione. Immenso il divario tra l’impeto del mare 
e la fragilità di una barca. Benché esperti, gli occupanti 
sono impietriti dalla paura e si sentono perduti. Quale 
metafora migliore per raccontare il mistero della vita 
soffocata dalla paura di soccombere nella tempesta? 

Tra tanta agitazione egli se ne stava a poppa, su un 
cuscino, e dormiva (v. 38). Egli - chi sarà mai? - è Si-
gnore di ogni tempesta (cf. Sal 29). È quell’uomo - Ge-
sù - invocato come Maestro (v. 38) a cui obbediscono il 
vento e il mare; a cui si sottomettono gli spiriti impuri e 
insegna con autorità; a cui febbre, lebbra e paralisi si 
assoggettano (1,21-2,12; 3,1-6). Di lui le folle dicono: 
Non abbiamo mai visto nulla di simile. 

Sulla barca della vita, la nostra, sballottata dalle on-
de, c’è un cuscino, un posto di privilegio per lui. Egli 
dorme e tutta quella tempesta non lo sfiora minima-
mente. Egli dorme … ma non è assente. A lui gridiamo 
con forza: Non t’importa che siamo perduti? La nostra 
fede, irrimediabilmente, è poca! 

Oratio. Preziosa è ai tuoi occhi la nostra vita, Dio 
nostro Padre, e ti importa, e molto, della nostra sorte. 
Tu eserciti il potere su ogni tempesta e per la tua paro-
la anche il vento tace e il mare si calma. Con questa 
stessa autorità tieni acceso nel cuore dei fedeli l’incerto 
lume della fede. 

 
Adalberto 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì  dalle 20.30 alle 22.00.  

Gli incontri riprenderanno il 24 settembre 2014 

Percorsi aspri 
per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

Passiamo all’altra riva ... 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

“Che fai lassù immerso nella so-
litudine?” Chiede un visitatore a  
Paul de la Croix, celebre eremita 
cappuccino sulle montagne del Val-
lese. Egli risponde al suo interlocu-
tore senza speranza di convincerlo: 
“Questo moto segreto del cuore, 
questo respiro dell’anima abbando-
nata allo Spirito sono fatti pieni di 
mistero e dunque appena spiegabili e 
difficili da comunicare” continua l’e-
remita; “Se non hai mai sentito il 
profumo della lavanda non posso 
descriverlo con parole.” Ossia la me-
ditazione si comprende solo prati-
candola. Avvicinarsi alla meditazio-
ne, per chi non la conosce è spesso 
un problema, perché si tratta di una 
pratica che difficilmente si presta a 
descrizioni concettuali. 

“Se vai in capo al mondo, trovi le 
tracce di Dio. Se scendi nel tuo pro-
fondo trovi lo stesso Dio”. Questo sta 
scritto in un foglio che accoglie gli 
ospiti nel monastero di Bose. Enzo 
Bianchi, priore del monastero, spiega  
come la meditazione lo aiuta a vivere: 
“Ho una cella nel bosco dove regna 
un grande silenzio. Questo mi aiuta 
molto a dosare le parole, a discernere 
e a capire … Se non avessi ore e ore 
di silenzio sarei incapace di parlare e 
di scrivere”. Quando iniziò l’esperien-
za monastica abitava a Bose in una 
casupola senza elettricità, senza ri-
scaldamento o acqua calda. Solo una 
stufa a legna durante lunghi inverni, 
l’orto e le traduzioni dal francese per 
mantenersi in solitudine. Così per tre 
anni; e commenta: “In quel periodo 
ho toccato con mano quanto sia diffi-
cile l’arte di abitare con se stessi”. 

Meditare vuol dire ricerca di 
consapevolezza, conoscenza di sé e 
poi incontro con Dio. L’itinerario di 
meditazione ci aiuta a trovare l’at-
mosfera di silenzio nella nostra real-
tà quotidiana e ci ricorda che la me-

ditazione silenziosa è ricerca 
di semplicità. Gesù chiede 
che il nostro occhio sia sem-
plice, affinché in virtù della 
sua limpidezza renda lumi-
nosa tutta la nostra persona. 

La meditazione non è un 
lavoro di testa, non si tratta 
di pensare a cose religiose. 
La meditazione è un percor-
so che ci porta ad essere un 
tutt’uno con la realtà; non si 
tratta di raccogliere o analiz-
zare informazioni, la medita-
zione è quella pratica che 
porta ad essere in perfetta 
unione con il tutto. Spesso 
siamo incapaci di compren-
dere noi stessi e quindi inca-
paci di comprendere il no-
stro prossimo. Con la medi-
tazione riusciamo ad accetta-
re il nostro essere persona 
senza condizioni e senza ri-
serve e così riusciremo ad 
accogliere i nostri fratelli, in 
tal modo possiamo metterci a 
disposizione di Dio. Padre Andrea, 
nostro maestro, così riassume la 
meditazione: “Presenza nel presente 
e religioso ascolto della realtà, co-
me pure  una costante purificazione 
del cuore che ci renda capaci di gra-
tuità”, e cita Aurobindo: “E’ impos-
sibile stabilire una base al nostro 
cammino di crescita interiore, se la 
mente è agitata. La quiete mentale è 
la prima condizione; la prima cosa 
da fare nella pratica spirituale è sta-
bilire nella mente una pace e un si-
lenzio durevoli. Altrimenti potrete 
avere esperienze, ma nulla sarà per-
manente. La vera coscienza può for-
marsi solo in una mente silenziosa”. 

Sediamoci dunque nel silenzio 
accogliente, concentriamoci sul re-
spiro che è un’espressione  della no-
stra persona. Prendiamo coscienza 
di questa espressione vitale, viven-
dola dall’interno. Lasciamo la presa 
del nostro piccolo io, con la sua co-

scienza abituale, per far nascere, 
attraverso la meditazione, una for-
ma del tutto diversa di coscienza, 
così possiamo ricevere la forza che 
viene dal fondo del nostro essere. In 
questo modo comprenderemo quan-
to siamo stranieri a noi stessi, alla 
nostra vera realtà. L’essere essen-
ziale si risveglia e diventa la vera 
fonte della nostra gioia. 

 A questo atteggiamento di reli-
gioso ascolto della realtà, seduti in 
meditazione in un silenzio acco-
gliente, si riferisce la bella poesia di 
Vivekananda: 

“Siediti ai bordi dell’aurora,  
per te sorgerà il sole. 
Siediti ai bordi della notte,  
per te scintilleranno le stelle. 
Siediti ai bordi del torrente,  
per te canterà l’usignolo. 
Siediti ai bordi del silenzio,  
Dio ti parlerà.”                                                                                                                

Giacinto Bazzoli 

 

Siediti ai bordi del silenzio, 
Dio ti parlerà 

Inizia l’itinerario di meditazione guidato 
da p. Andrea Schnöller, maestro di me-
ditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Appuntamenti 2014 - 2015 
 

5 ottobre 2014   
11 gennaio 2015  

8 marzo 2015 
3 maggio 2015 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno pro-
grammate delle “giornate di deserto” 

 

15 novembre 2014 
13 dicembre 2014 

 

che si terranno nella cappellina  
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

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

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 

Per informazioni ed iscrizioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

Mi sono ritrovata in mano il libro 
di Anthony de Mello S.J. “UN CAM-
MINO VERSO DIO ” (Sadhana)  e il 
programma di “Pacificazione” svolto 
attingendo a questo libro negli anni 
1992/93 presso Villa S.Ignazio. 

Un’ondata di ricordi e nostalgia 
di quei primi anni del mio impegno 
nella “Pacificazione” a Villa 
S.Ignazio, ereditata da padre Livio 
durante la sua permanenza a Pado-
va, mi ha teneramente invasa. 

E subito un desiderio profondo mi 
è salito dal cuore alla mente forman-
do una proposta: … perchè non rico-
minciare da lì i prossimi incontri?... 
un po’ un ritorno alle origini: ripren-
dere la semplicità e la gioia della con-
sapevolezza del valore e del senso del-
la “presenza di Dio” in tutte le cose:              

nel respiro, nel silenzio, nei suoni, nel 
dialogo da cuore a cuore. 

Anthony de Mello, gesuita, scrit-
tore e psicoterapeuta indiano (1931-
1987) è riuscito a coniugare armo-
niosamente e praticamente la reli-
gione cristiana e la spiritualità e tra-
dizione orientale con la psicologia, 
proponendole in moltissimi libri che 
ci ha lasciato, tra cui meraviglioso 
quello sopra citato. 

Questa dunque è la mia propo-
sta-programma di “Pacificazione” 
a partire da giovedì 2 ottobre 2014 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Spero di ritrovarci in molti e con 
rinnovato entusiasmo, ben sapendo, 
come afferma lo stesso P.Anthony, 
e come è nostra esperienza, che “la 
contemplazione è più facile in un 
gruppo”. 

Un caro saluto per ora, auguran-
do un sereno settembre di fine estate 

Wanda 

 
A tutti voi che ... 

ricordo che il Gruppo di Pacifi-
cazione del Martedì - con la sotto-
scritta Carla - riprenderà gli incontri 
settimanali con rinnovato entusia-
smo e piacere il giorno Martedì 7 
Ottobre ad ore 17.30, sempre nella 
Cappellina di Villa. 

Il cammino che condivideremo 
fino a fine maggio è già conosciuto 

ma sempre nuovo e avverrà con la 
guida del libro di Arnold Bittlinger 
(pastore protestante e psicoterapeuta) 
il “ PADRENOSTRO”: l’autore ci 
insegnerà un “ardito-nuovo-stimo-
lante” approccio a questa preghiera, 
insegnataci da Gesù, accostandola 
alla meditazione orientale basata su 
quei centri di energia-coscienza co-
nosciuti come chakra e che sono pre-
senti in ciascuno di noi. 

Scopriremo così una volta di più 
come “Il Ponte dell’Arcobaleno” ci 
aiuterà a verificare con gentilezza 
quanto in forza e grazia e consapevo-
lezza le parole di questa preghiera-
mantra bellissimo sono cresciute nel 
nostro cuore. 

Arrivederci ... a quasi presto ... 
Carla  

 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il  
2 ottobre 2014 

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 

“Signore dove condu-
cono i giorni come li vivo? 

Certo una risposta e-
satta non me la posso dare anche perché di tutto ciò che 
faccio non sempre sono certo che è il tuo divino volere, 
perché l’egoismo e la sensualità ne sciupano gran parte. 

E pensare che da questo bene dipende la mia realtà 
futura, il Cielo! 

C’è da aver paura. Però Signore se mi lascio prende-
re da pensieri di timore posso fare meglio e di più?  Mi 
pare che concluderei molto meno perché una tensione 
continua mi porterebbe certamente all’impazienza, al 
pessimismo, distruggendo parte delle mie possibilità. 

Devo aver fiducia in Te, credere che il tuo amore mi è 
sempre vicino per illuminarmi, guidarmi, per farmi com-
piere il tuo divino volere dal quale dipende la mia felicità. 
Se in buona fede camminassi in maniera contraria al tuo 
pensiero, certamente mi aiuteresti a cambiare perché il 
tuo amore, tanto differente dal nostro è comprensivo sen-

za rancori e interruzioni, 
soprattutto non soggetto 
ad alti e bassi. 

Penso che Tu cerchi da noi la buona volontà nelle 
dimensioni che ci è possibile. Il resto lo supplisci col 
tuo amore. 

Ed è tanto rassicurante. 
Devo riflettere, pregare, mettermi davanti a Te in 

pace se voglio cogliere il tuo pensiero anche perché 
noi uomini spesso moltiplichiamo le difficoltà facendo 
più dura e difficile la vita. 

Non sarebbe possibile salvarci se il tuo amore fosse 
come quello di un uomo buono ma di un uomo. Arrive-
remo nelle migliori condizioni a perdonare il fratello 
sette volte come domandò Pietro, quando la nostra vita 
è un continuo dare e ricevere il perdono, condizione 
indispensabile per avere il tuo di cui abbiamo estrema-
mente bisogno”. 

dai “Diari spirituali” di Fratel Venzo 

Associazione FratelVenzo 

 

OGNI  MARTEDI  
 

con inizio il  
7 ottobre 2014  

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 
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Anno Martiniano  
 

I 400 anni dalla nascita  
del grande gesuita trentino 

Iniziative promosse dal Centro Studi Martino Martini nell’anno anniversario. 

Centro Studi Martino Martini per le relazioni cultu rali Europa-Cina 
Via Verdi 26 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281343 - E-mail: centro.martini@soc.unitn.it - Web: www.centromartini.it 

Emissione filatelica 
celebrativa del 400° an-
niversario della nascita 
di Martino Martini , da 
parte di Poste Italiane e 
Poligrafico dello Stato, 
sotto il patrocinio del Mi-
nistero dello Sviluppo e-
conomico. Vi sono raffi-
gurati  l’immagine del ri-
tratto di Martini, conser-
vato a Trento, al Castello 
del Buonconsiglio, e die-
tro l’effigie, la carta generale della Cina contenuta nel 
suo Atlante (Novus Atlas Sinensis, Amsterdam, 1655). 
L’emissione è dell’8 marzo 2014. 

Sono stati pubblicati due numeri della Rivista il n° 
9, titolo “La Cina come sogno e come incubo. Idea-
lizzazioni europee attraverso i secoli” (a cura di Mi-
chele Castelnovi), e il n° 10, titolo “Gli artigli del 
Drago - Il pensiero militare cinese tra Confuciane-
simo e Realpolitik” (a cura di Paolo Foradori e Paolo 
Rosa). Contestualmente alla pubblicazione ... 

si è tenuto presso la Scuola di studi internazionali 
dell’Università di Trento, un Seminario intitolato “Da 
Confucio a Mao. Continuità e cambiamento nel 
pensiero militare cinese”, Oltre al curatore, prof. Ro-
sa, si sono avvicendati come relatori studiosi di politi-
ca internazionale e sinologi. 

Il 28 maggio presso la sede del Centro si è inaugurato 
il “Chinese Corner”, il progetto che ha visto la donazio-
ne, da parte della Cina, di 300 volumi tra grammatiche, 
libri di testo, guide turistiche (in inglese e in italiano) e di 
7500 dollari come sponsorizzazione del progetto. Il Cen-
tro Martino Martini metterà a disposizione di studenti e 
di persone interessate questo materiale. 

In occasione della breve ma intensa cerimonia, che 

ha visto la presenza delle autorità dell’Ateneo e del 
Comune di Trento, è intervenuto il Consigliere politi-
co dell’ambasciata cinese a Roma Tang Youjing. L’il-
lustre ospite ha tra l’altro detto: “Martino Martini è 
un personaggio famoso in Cina. Un messaggero di 
amicizia. Siamo venuti qui anche in ricordo del pro-
fessor Demarchi, uno dei promotori del dialogo e del-
l’amicizia tra il popolo italiano e quello cinese. Porto 
la grande stima e l’apprezzamento, la simpatia e la 
solidarietà al vostro Centro da parte dell’ambasciata 
della Repubblica Popolare Cinese. Apprezziamo i vo-
stri sforzi per promuovere questo scambio culturale. 
Questa conoscenza reciproca è la base per una frut-
tuosa amicizia. Che si propaghi questa scintilla del 
fuoco dell’amicizia!” 

Prosegue il grande progetto di traduzione in cinese 
dell’Opera Omnia di Martino Martini. L’iniziativa, 
seguita dal socio Zhang Gangfeng, prosegue con ritmi 
“cinesi”, cioè speditamente e senza intoppi. 

Entro il 20 settembre, giorno della nascita di Mar-
tini 400 anni fa, verrà pubblicato in Cina almeno un 
volume di questa prestigiosa (e inedita) impresa. 

“L’opera di Martini tra Italia e Germania” 
Nel mese di ottobre, tra il 15 e il 17, si terrà a 

Trento un convegno internazionale, patrocinato dal 
DAAD, sul ruolo dell’opera martiniana sulla cultura 
italiana e tedesca dell’età moderna. La manifestazione 
è curata da Michele Castelnovi, Luisa Paternicò e dal-
la professoressa Claudia Von Collani. 
Ottobre martiniano al Pime 

Tra ottobre e novembre 2014 il Pime di Milano, in 
collaborazione con il Centro Martino Martini e il Cen-
tro di cultura Italia-Asia, organizza una serie di eventi 
per celebrare il 400esimo anniversario della nascita di 
Martini. È previsto l’allestimento dello spettacolo tea-
trale “Il Mandarino di Dio”, di Giuseppe O. Longo, e 
verranno offerte al pubblico due conferenze per capire 
il passato e il presente dei rapporti con la Cina, attra-
verso l’opera di Martini. 
Convegno geografico  

… previsto per fine novembre ...  

Francobollo commemorativo 

Rivista “Sulla Via del Catai” 

Convegno sul pensiero militare cinese 

Inaugurazione “Chinese Corner” 

Traduzione in cinese dell’Opera Omnia 

Prossimi appuntamenti 

Centro Studi Martino Martini per le relazioni cultu rali Europa-Cina 
Via Verdi 26 - 38122 Trento 

Tel. 0461.281343 - E-mail: centro.martini@soc.unitn.it - Web: www.centromartini.it 
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Il Servizio Civile Universale 
prende forma in Trentino  

di Giampiero Girardi 

Di servizio civile universale in 
tanti parlano. Qualcuno comincia 
a sperimentare, a provare a met-
terlo in atto. È il caso della pro-
vincia di Trento, dove un vasto 
movimento a favore di questa inno-
vazione del servizio civile è partito 
nel 2012, rilanciando il “Manifesto 
per un servizio civile universale” 
pubblicato in febbraio dalla rivista 
Vita. Un cartello di una trentina di 
realtà del terzo settore ha intrapreso 
un’azione di informazione, di pres-
sione politica, di mobilitazione. 
Questa ha avuto un ottimo risultato, 
poiché ad agosto dello scorso anno 
il Consiglio provinciale ha approva-
to una modifica alla legge provin-
ciale sui giovani (che regola anche 
il servizio civile) introducendo in 
modo formale il “servizio civile u-
niversale provinciale”. (In Trentino 
e in Alto Adige lo statuto autonomi-
stico consente la definizione di 
“leggi provinciali”, che sono equi-
valenti alle “leggi regionali” delle 
Regioni a statuto ordinario). 

Ora, al di là dell’evidente ossi-
moro di questa dizione (cui si ri-
sponde spiegando che l’universalità 
va intesa come apertura indiscrimi-

nata a tutti i giovani che vivono sul 
territorio trentino), ci si è dati subito 
da fare per dare concretezza al quel-
la che era solo una dichiarazione di 
principio contenuta nella legge.  

È stato avviato un lavoro di 
riflessione, di confronto, di dibat-
tito che ha portato alla redazione 
di un documento strategico conte-
nente le Linee guida per il servi-
zio civile universale provinciale 
(in sigla SCUP). Esso è stato ap-
provato dalla Giunta provinciale 
nella seduta del 28 luglio scorso, su 
proposta dell’assessora competente, 
Sara Ferrari. 
 
I motivi di una scelta 

Il punto di partenza sta nella 
consapevolezza che è ora di ripar-
tire davvero dai giovani, dalla loro 
reale condizione, dalla situazione 
che vivono, dal modo in cui af-
frontano un momento di crisi che 
per loro è drammatico. Anche in 
Trentino la disoccupazione giova-
nile è arrivata a livelli di vero al-
larme (34% nel primo trimestre di 
quest’anno). 

La pressione che viene dal mon-
do giovanile porta a comprendere 

che sempre più le lo-
giche del servizio ci-
vile devono essere un 
caposaldo delle politi-
che giovanili ed in-
trecciarsi con quelle 
delle politiche per la 
famiglia, del lavoro, 
dell’istruzione, della 
cultura, della saluta 
ecc. Il servizio civile 
deve farsi carico della 
condizione giovanile 
e deve dare il suo spe-

cifico contributo per alleviare le dif-
ficoltà e migliorare la situazione. 
Non deve essere una bella esperien-
za riservata a pochi (i più bravi) ma 
essere un aiuto ed un sostegno per 
molti. Il servizio civile deve uscire 
da dall’immagine stereotipata (che 
viene da lontano) di una scelta un 
po’ elitaria, fatta da ragazzi più sen-
sibili o comunque più politicizzati. 

È necessario abbandonare quella 
sorta di ipocrisia, che assegna al 
servizio civile finalità e significati 
del tutto lontani e astrusi per i gio-
vani di oggi. Bisogna prendere atto 
che (da molti anni!) per loro questa 
è (semplicemente) un’opportunità 
per imparare un mestiere, per cerca-
re un lavoro, per mettersi alla prova 
nel mondo adulto, e anche - perché 
no? - di avere un piccolo reddito. 

Allora bisogna partire da questo 
dato di fatto e rilanciare. Aprire le 
stanze un po’ asfittiche del servizio 
civile e cercare nuova linfa, nuovi 
stimoli, nuovi obiettivi. Tutto que-
sto può e deve restare dentro una 
logica di formazione alla cittadi-
nanza attiva, che oggi acquista, pe-
rò, il senso di un pre-requisito alla 
cittadinanza. Come si può essere 
buoni cittadini se non si ha un la-
voro, se non ci si può fare una fa-
miglia, se non si ha alcun ruolo so-
ciale riconosciuto? 

È forse giunto il momento di a-
prire la terza fase del servizio civile. 
La prima è stata quella del servizio 
civile concesso agli obiettori di co-
scienza, contrari al servizio militare 
(1972-2001). La seconda è stata 
quella del servizio civile volontario, 
parallelo all’istituzione del servizio 
militare volontario (dal 2001). Si a-

(Continua a pagina 13) 

Lo scorso 28 luglio la Giunta provinciale di Trento, su proposta dell’assessora competente Sara Ferrari, ha     
approvato le Linee guida del “servizio civile universale provinciale”, una sperimentazione utile per immaginare   

cosa sarà il Servizio civile Universale a livello nazionale previsto dalla legge delega di Riforma del Terzo settore. 
Al centro i giovani e non più gli enti. 
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pre oggi una terza fase, caratterizzata 
da una presa d’atto che tratteggia il 
servizio civile come un’opportunità 
per imparare un mestiere, per cerca-
re un lavoro, per mettersi alla prova 
e per diventare adulti in un tempo di 
crisi come è quello attuale. Esso ri-
mane una forma di cittadinanza atti-
va e di assunzione di responsabilità 
verso la comunità da parte dei giova-
ni, ma in quanto strumento che con-
corre a rendere autonomi, coscienti, 
capaci di fare delle scelte. 
 
Scenari possibili 

Gli indirizzi strategici descritti 
nelle “Linee guida”, che sono ne-
cessariamente molto generali, pon-
gono le precondizioni per costruire 
alcune significative innovazioni nel-
la gestione del servizio civile. La 
realizzazione del SCUP viene an-
nunciata per il primo autunno. 

Le “Linee guida” consentiranno 
di accorciare i tempi e semplificare 
le modalità di adesione da parte dei 

giovani, aumentando la frequenza 
dei bandi (si intende consentire l’-
avvio di progetti tutti i mesi). Saran-
no ridotti gli adempimenti richiesti 
agli enti e rese maggiormente inclu-
sive le modalità di adesione all’Al-
bo. Si intende aprire anche al tenta-
tivo di allargare la platea dei fruito-
ri, elaborando modalità per il possi-
bile coinvolgimento del settore pri-
vato, fino ad oggi escluso da questa 
esperienza. 

L’esperienza maturata durante il 
periodo di servizio civile potrà esse-
re valorizzata attraverso la certifica-
zione delle competenze. Il servizio 
civile sarà occasione di orientamento 
professionale per i giovani e spazio 
privilegiato per individuare le pro-
prie competenze personali spendili 
per un futuro impegno lavorativo. 

Una prima sperimentazione del 
SCUP starà nella realizzazione di 
“Garanzia Giovani”. Tra le altre mi-
sure, infatti, è previsto in questo 
programma europeo anche il servi-
zio civile, quale modalità per cre-

scere nell’autonomia e inserirsi nel 
mondo del lavoro. 
 
Un modello possibile? 

Il SCUP di Trento è ancora in 
una fase embrionale e lo si attende 
alla prova dei fatti. Ci sarà da capire 
se il modello proposto (studiato per 
una realtà circoscritta e di limitate 
dimensioni) potrà dare delle indica-
zioni anche al livello nazionale. 

Certamente sarà necessario che 
il dibattito romano esca dalle secche 
della retorica e degli stereotipi mini-
steriali, per tentare di confrontarsi 
con la realtà del mondo giovanile di 
oggi. E che abbia la volontà di cer-
care strade nuove, rinunciando alla 
facile ma sterile lamentazione della 
mancanza di assegnazioni di fondi 
da parte dello Stato. Anche perché 
oggi pare proprio che lo Stato di 
soldi non ne abbia. 
Trento, 04.08.2014  

di Giampiero Girardi,  
Direttore Ufficio Giovani e Servizio civile 

Provincia autonoma di Trento 

(Continua da pagina 12) 

06 agosto 2014  
 
ROMA - Il testo era stato approvato il 10 luglio scorso 
dal Consiglio dei ministri ma ci sono voluti più di 25 
giorni per poterlo leggere: compie finalmente il primo 
passo ufficiale la riforma del terzo settore che può ora 
approdare in Parlamento con il disegno di legge delega 
che - una volta approvato - darà al governo il compito 
di mettere mano alla normativa all’insegna della sem-
plificazione, della trasparenza e del riordino complessi-
vo del sistema. Il documento è stato presentato in con-
ferenza stampa dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti 
e dal suo sottosegretario Luigi Bobba. 

Con sette articoli il testo di legge “delega al governo per 
la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale” prevede - fra le 
altre cose - che il governo semplifichi l’iter di riconosci-
mento giuridico delle associazioni, istituisca un registro 
unico delle organizzazioni del terzo settore, produca una 
semplificazione della legislazione fiscale, definendo i 
vantaggi, fissando l’esatta nozione di “ente non commer-
ciale”, razionalizzi deduzioni e detrazioni dal reddito, 
riformi in modo strutturale il cinque per mille. Sul quale, 
però, rimane l’incubo del “tetto” massimo di spesa, che 
l’intero mondo del non profit vorrebbe fosse abolito ma 
che è espressamente previsto dal testo. 

Terzo Settore, la riforma prende il via: 
 associazioni soddisfatte, con riserva 

Presentato il testo del ddl delega. Stanziati 50 milioni per le imprese sociali,  
sulle altre partite rinvio alla legge di stabilità.  

Perplessità sul cinque per mille: non sparisce il tetto di spesa.  
Poletti: “E’ una grande riforma”.  

Barbieri: “Schema buono, daremo battaglia per i fondi” 

Redattore Sociale - presso Comunità di Capodarco di Fermo  
Contrada Vallescura di Capodarco, 47 - 63900 Fermo  

Tel. 0734.681001 - Fax 0734.681015 - sito web: www.redattoresociale.it 
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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 

  
 

 
 

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). 

Programma autunnale 2014 
Settembre ♦ Assemblea LED - noi LED oltre la crisi 

♦ 1° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
(ECM) con Thierry Bonfanti 

♦ INCONTRANDO I NOSTRI NOMI  
con Elio e Bruna Cristofoletti  

♦ LA MEDITAZIONE COME BENESSERE DELLA 
PERSONA - una Tesi di Andrea Brentari - a cura di Dario 
Fortin , con interventi di Denis Francesconi, p. Andrea 
Schnoeller, e con Gottardi, Cornoldi, Passalacqua, Patrizi 

♦ ESSERE E BENESSERE  
con Gabriella Piazzon 

♦ EXPRESSIVE ARTS e ACP 
con Sara Rinaldi 

Sabato 6 settembre - h 9.30-12.30 circa 
13-14 settembre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Sabato 20 settembre 
h. 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Domenica 21 settembre  
h 15.30-18.00 
(in collaborazione con la Diaconia della 
Fede e l’Ufficio Studi - cfr pag. 7) 
Da giovedì 25 settembre per 5 incontri 
h 20.30-22.30 
Sabato 27 settembre - ore 9.30-19.00 
Domenica 28 settembre - ore 9.30-18.00 

Ottobre 
 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ COGLIERE IL NON DETTO - rabbia e risentimento 
con Elio e Bruna Cristofoletti  

♦ 1a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO  (ECM) 
con Luisa Lorusso 

♦ LABORATORIO DI FRANCESE 
con Thierry Bonfanti 

♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA           
ASSERTIVITA’   
con Bruna Rizzi 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - UN’ESPERIENZA  
     DA COSTRUIRE 

con Elio e Bruna Cristofoletti  
♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - livello BASE  

con Antonio Zulato 
♦ PRENDERSI CURA DI CHI CURA   (ECM) 

con Gabriella Piazzon 
♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   

con Dario Fridel  
♦ IL CAMMINO NEL LUTTO (ECM) 

con p. Peter Gruber  

Da mercoledì 1 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-20.00 
Sabato 4 ottobre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
Da  lunedì 6 ottobre per 8 incontri 
h 20.30-22.30 
Da giovedì 9 ottobre per 10 incontri 
h 20.00-22.00 
11-12 ottobre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Da sabato 11 ottobre, 15 novembre, 13 
dicembre, ecc. -  per 8 incontri 
h 9.30-12.30 
18-19 ottobre  
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
18-19 ottobre 
h 9.30-13.00 e 14.30-17.30 
Da sabato 18 ottobre per 6 incontri 
h 9.30-12.30 
25-26 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Novembre ♦ VENERDÌ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

Da venerdì 7 novembre per 6 incontri 
h 20.15-22.15 
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 

   7 incontri nei fine settimana (a mesi alterni) 
   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

 

   - inizio il 13-14 settembre 2014  a  Villa S. Ignazio -   
 

   Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti potrebbe comportare  
lo slittamento del corso, con inizio alla data prevista per il secondo incontro: 

8-9 novembre 2014 
La mediazione è una pratica 

sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, fa-
miliare, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, ecc.), 
prevede competenze trasversali e 
competenze specifiche ai diversi 
campi applicativi. Inoltre, la me-
diazione è anche un fenomeno psi-
cosociale che possiamo ritrovare 
nelle interazioni della vita quoti-
diana. In questo senso, siamo tutti 
potenzialmente mediatori. 
 
OBIETTIVI   
- Acquisire le competenze trasver-

sali a tutte le pratiche mediative 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana 
(familiare, lavorativa, associati-
va, ecc.) in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

 
DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

- Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

- Persone che vogliono imparare 
a mediare nella vita di tutti i 
giorni. 

 
METODOLOGIA  

L’approccio è quello della Non-
Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-
voro su se stessi agli aspetti metodo-
logici della mediazione, passando per 
gli aspetti teorici. Diverse esercitazio-
ni potranno essere fatte, in particolare 
con il metodo del gioco di ruolo. 

La formazione si svolgerà per 
1/3 con lezioni frontali e per 2/3 at-
traverso esercitazioni. 
 
PROGRAMMA /CONTENUTI  
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

sociale 
- La situazione mediativa 
- La triangolarità 
- La non-direttività nella mediazione 
- La mediazione tra il desiderio e 

la paura 
- Mediazione e gestione dei conflitti 
- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 
- Mediazione e negoziazione 
- La mediazione in funzione della 

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 
tra le parti 

- La legittimazione del mediatore 

e i suoi fattori 
- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
- Le tecniche dI mediazione 
- Lo schema della situazione me-

diativa 
- Il futuro della mediazione 
 
DURATA  

La formazione è strutturata in 7 
incontri nei fine settimana e di un 
incontro intensivo conclusivo di 3 
giorni, per un totale di 17 giornate 
di formazione di 7 ore - con orario 
9.30-13 e 14.30-18.00 - per un to-
tale di 136 ore. 

Ogni incontro è bimestrale e la 
formazione si svolge su 1 anno. 
 
NUMERO DI  PARTECIPANTI  

Il corso è a numero chiuso. Nu-
mero massimo di partecipanti: 14. 
 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettati-
ve dei partecipanti.  
 
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi  e formatore con indi-
rizzo “non direttivo interveniente”. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano,Trento). 
Insegna la mediazione in diverse 
università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, Toron-
to). Pratica la mediazione in ambito 
penale, aziendale e interculturale.  
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OBIETTIVI  
♦ Riflettere sulla necessità di 

“nominare” entità del mondo. 
♦ Ripercorrere le tappe storiche re-

lative all’origine del nome pro-
prio: chi, quando, come e perché. 

♦ Riconoscersi nel nome proprio: 
il concetto di sé. 

♦ Comprendere il nome proprio e 
la festa dell’onomastico nell’in-
contro con gli altri. 

 
CONTENUTI  
♦ La solennità storica nell’evento 

d’imporre un nome 
♦ Il prezioso lavoro dei familiari 

per la ricerca di un nome. 
♦ Il significato di un nome all’in-

terno di una storia familiare. 
♦ Il percorso per arrivare alla scel-

ta del nome definitivo. 
♦ Soddisfazioni ed ostacoli legati 

alla confidenzialità ed accetta-
zione del nome da portare: vis-
suti emozionali. 

 
METODOLOGIA  

Richiami teorici. Riflessioni 
condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
NB - Per favorire una buona riuscita 
dell’incontro il gruppo non dovrà 

superare i 14 partecipanti. 
 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. TAUSCH 
allievo di C. ROGERS, e successiva-
mente a Padova. È attivo come psico-
logo-orientatore e supervisore. 

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.  

Incontrando i nostri nomi 
Un’opportunità per conoscere  

se stessi e gli altri 
 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

Sabato 20 settembre 2014 - ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00  
a Villa S. Ignazio 
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E’ adatto ad ogni età, aiuta a tenersi in forma, facili-
ta una maggiore 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 resi-

stenza 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 comunicative verbali e non 

verbali; 
♦ Facilita la possibilità di vivere con maggior pienezza. 
 
FACILITA  IL  CORSO 

Gabriella Piazzon, Counsellor  dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Insegnante metodo Rio Abierto,  
Esperta in arti espressive, Infermiera professionale;  
Riflessoterapeuta. 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

5 laboratori - da giovedì 25 settembre  
a giovedì 23 ottobre 2014 - ore  20.30-22.30 

a Villa S. Ignazio    

 

NOVITÀ 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

da mercoledì 1 ottobre al 3 dicembre 2014 
 

dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 
 

10 incontri di 1 ora e mezza 
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 

respirazione  
♦  aumentare la propria percezio-

ne corporea  
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari   

♦ favorire il contatto con le pro-
prie emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

♦ aumentare il benessere e la vi-
talità  

♦ incrementare il radicamento 
nella realtà 

 

 
CONDUTTRICE  

Emanuela Weber, psicologa psi-
coterapeuta ad indirizzo rogersiano 
e  analista bioenergetica. 

 

 

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

Expressive Arts e  
Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Sara Rinaldi 
sabato 27 settembre - ore 9.30-19.00 

domenica 28 settembre - ore 9.30-18.00 
 

a Villa S. Ignazio 
COSA SONO LE  EXPRESSIVE ARTS? 

Per Expressive Arts si intende l’uso in sequenza di 
tutte le forme di espressione artistica, quali il disegno, 
la pittura, l’uso della creta, il collage, il movimento, la 
voce e il suono, la scrittura creativa ecc. utilizzate una 
dopo l’altra, in maniera semplice e giocosa, come mez-
zo alternativo ed integrativo di introspezione. Muoven-
doci da una forma d’arte ad un’altra, lasciamo andare 
strati di inibizione che hanno coperto nel tempo la no-
stra originalità, scoprendo la nostra unicità e il nostro 
sentire più profondo. 
OBIETTIVI  

La finalità è di sperimentare una libera espressione 
di se stessi, delle proprie emozioni e di entrare in con-

tatto profondo con queste senza necessariamente ricor-
rere al verbale. Le emozioni incanalate attraverso l’arte, 
oltre ad uno sfogo sano ed immediato, portano anche a 
guadagnare una maggiore consapevolezza di sé. 
A CHI  SI RIVOLGE ? 

Le Expressive Arts sono trasversali, assolutamente 
per tutti, non è necessaria alcuna esperienza artistica, 
ne’ sapere cantare, danzare o recitare.  
CONDUTTORE  DEL  CORSO 

Sara Rinaldi - Counselor dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e Facilitatrice di Expressive Arts Centrate 
sulla Persona, diplomatasi presso la Facoltà di 
P.C.E.T.I. in California, allieva e collaboratrice di Na-
talie Rogers. 

 

accreditamento 

ECM 
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Cogliere il non detto 
osservare la persona oltre le parole 

 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

Sabato 4 ottobre 2014 
con orario  9.30-13.00  e  14.30-18.00 

a Villa S. Ignazio 
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 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.  
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

CONTENUTI  
♦ come parlare in modo da farsi 

meglio capire 
♦ come ascoltare in modo da com-

prendere 
♦ come sospendere il giudizio ver-

so se stessi e verso l’altro 
♦ quando si usa il dialogo e quando no 
♦ come trasformare l’ascolto in dia-

logo per l’accoglienza del disagio 
♦ come trasformare l’ascolto in dia-

logo per la risoluzione di un pro-

blema/conflitto 
♦ come contribuire a risolvere i 

conflitti in modo che tutte le par-
ti in causa si sentano rispettate 

♦ come evitare i comportamenti 
che bloccano la comunicazione 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabilire 

autentici rapporti di comunicazione 
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 

  

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 6 ottobre 2014  -  dalle ore 20,30 alle 22.30 - a Villa S. Ignazio 
 

 

accreditamento 

ECM 

Il volto e le emozioni: 
“Rabbia e Risentimento” 
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OBIETTIVI  
♦ apprendere in modo piacevole ed 

efficace la lingua francese 
♦ Migliorare il proprio francese 

attraverso il dialogo diretto, met-
tendo alla prova le proprie capa-
cità di ascolto ed espressione 
nell’entrare in relazione 

 
PRINCIPI  METODOLOGICI  

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. 

PRINCIPI  PEDAGOGICI   
Le lingue sono fatte per comu-

nicare, ovvero per entrare in rela-
zione con gli altri. Imparare una 
lingua deve essere un piacere, non 
un atto meccanico (non verranno 
dati compiti né ripetizioni, a meno 
che non vengano espressamente 
richieste dai partecipanti). Non 
esiste un unico modo di imparare 
una lingua, ognuno ha il suo modo 
di apprendere. La memorizzazione 
è legata al senso che ha, per una 
persona, la cosa da memorizzare e 
alla sua valenza emozionale. Il 
gioco è una delle dimensioni pe-
dagogiche. 

A CHI  SI RIVOLGE   
A chiunque abbia voglia di im-

parare la lingua francese. Il gruppo 
è aperto a persone di livelli diversi. 
E’ condotto in modo tale che i 
principianti possano capire e che i 
partecipanti più agguerriti non si 
annoino. 
 
CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia 
sociale all’Università di Trento, di 
madrelingua francese, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“non direttivo interveniente” da 
trent’anni.   

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
 

10 incontri di 2 ore, da giovedì 9 ottobre 2014 
a Villa S. Ignazio - orario 20.00-22.00 

a.a.a. 
 

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

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 11-12 ottobre 2014 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

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.  
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Il segreto delle coppie 
 

Vivere in due vuol dire aver iniziato un viaggio che 
non finisce mai di stupire. Poiché si ripete ogni giorno 
… per proseguire. Quindi, evidentemente, ogni nuova 
partenza è già frutto di un “piccolo” arrivo. 

Sembra ieri: un fresco mattino d’ottobre. Sono tra-
scorsi otto mesi. C’erano i bei colori autunnali a Villa. 
Oggi è già maggio e i colori che ci circondano sono an-
cora più intensi e variegati. Un’altra tappa di questo ma-
gico “Percorso in coppia” è raggiunta. I giorni sono vo-
lati via come colombe bianche che se ne vanno lontano. 

Ci siamo scambiati idee, teorie, esperienze, suggeri-
menti, notizie, sentimenti, sostegno, affetto. Il confron-
to nel gruppo è stato continuo.   

La vita a due è inevitabilmente impegnativa. A volte 
porta con se anche momenti di sofferenza. Ma quando è 
vissuta cercando di aver a cuore l’altro può diventare 
intensa, significativa, profonda, scaldare anima e cuore.  

Tarcisio e Grazia, per i quali il loro trentaduesimo 
anniversario di matrimonio ha coinciso con il nostro 
incontro del 17 maggio, hanno scelto di trascorrere tut-
ta la giornata con il gruppo delle coppie. Ci siamo com-
mossi nel vederli così freschi ed autentici come fossero 
dei fidanzatini trentenni.  

Cosa abbiamo scoperto in questo percorso? Che l’a-
more di coppia, le scienze dell’uomo lo possono spie-
gare solo fino ad un certo punto. Dopo bisogna chiede-
re ai filosofi, ai teologi, ai poeti, ai pittori, agli artisti 
…. Ma l’ultima parola non si può che lasciare a chi lo 

vive giorno per giorno. 
La libertà raggiunge qui una delle sue massime e-

spressioni e non solo in riferimento alle coppie stesse. 
Nessuno può essere costretto ad amare nessuno! Tanto 
meno in una società pluralistica come quella odierna. 
Inoltre, ogni persona, uomo o donna che sia, ha una sua 
particolare identità che non può essere soffocata.  

Lo scrittore Heinrich von Kleist (1777-1811) era 
stato indirizzato dal padre alla carriera militare nell’e-
sercito prussiano, ma ne rimase profondamente deluso. 
Non sarà un caso che proprio lui ci abbia lasciato un 
messaggio che sembra essere stato formulato oggi: 
“Fiducia e Rispetto sono i pilastri inseparabili (…) 
senza i quali l’Amore non può esistere, poiché l’Amore 
senza rispetto non ha valore e senza fiducia è infelice”. 

Grazie a tutti e buon cammino! 
 Bruna e Elio 

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 
 

11 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre 2014,  
17 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 16 maggio 2015 

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 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-

teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  
10 coppie 
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.   
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione pedago-
gica all’Università di Padova. Ha ot-
tenuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia degli adulti. 

 

“… attraverso il nostro agire  
più bello, che cosa cerchiamo 
se non di far regnare un po’  
maggiormente l’Unità ?” 

 (D.Teilhard de Chardin,  
 Discorsi sul matrimonio,1990) 

a Calceranica 
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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 

Prendersi cura di chi cura 
con Gabriella Piazzon 

Sabato e Domenica 18-19 ottobre 2014  
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

a Villa S.Ignazio 
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 potenzialità e 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 maggior-
mente esperienziale, con cenni teo-
rici valicati sui contenuti, tecniche 
quali roleplay, autotest, movimento 
cosciente, uso della voce, tecniche 
di rilassamento e di respiro coscien-
te, integrazione psicocorporea con 
la musica, ed espressione creativa, 
al fine di raggiungere il corsista nel-

la sua totalità e per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Il seminario 
prende in considerazione i singoli 
partecipanti sviluppando linguaggio 
e metodologia ‘attorno’ al gruppo 
classe. 

 
Sono consigliati un abbiglia-

mento comodo per permettere il 
movimento, e calze di lana. 
 
DOCENTE 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e dell’Approccio 
Corporeo. Riflessoterapeuta. Infer-
miera. Esperta in arti espressive. 

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

con Antonio Zulato 
 

Sabato e domenica  18-19 ottobre 2014 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

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. 

accreditamento 

ECM 
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Una grande famiglia è ricchezza di gioia e di dolore 
 - è vita da cogliere nella pienezza delle relazioni - 

è vivere buio e luce, grigio e colori, venerdì santo e resurre-
zione ...“Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra 
riacquisterà i suoi colori e il sole della Pasqua irromperà 
tra le nuvole in fuga”, scriveva don Tonino Bello. 

 

E nella nostra grande famiglia ricordiamo gli amici: 
 

Lucia Tecini - era approdata a Villa S.Ignazio per il 
‘Gruppo della Parola’, poi aveva iniziato il servizio nel 
Coordinamento generale, come responsabile anche del-
l’Ospitalità/accoglienza, e qui riversava tutta la sua 
bontà e dedizione … Una presenza volontaria di lunghi 
anni, e  diceva ‘p.Livio è qui garanzia di laicità’. E ami-
ca è la sorella Maria , alla quale esprimiamo la nostra 
particolare vicinanza.  

E, pensando alla sua te-
stimonianza di servizio, vo-
gliamo ricordarla con un’im-
magine della lavanda dei 
piedi, immagine che sentiva 
molto e che aveva voluto 
nella sua casa per donarla 
alla ‘sua’ Villa S.Ignazio.  

Questa foto di papa 
Francesco - nel suo gesto di 
amore e di servizio - diventa 
significativo esempio anche per ciascuno di noi. 

 

Isidoro Brugnolli , amico di casa che lascia una fa-
miglia sempre vicina alle nostre varie attività: ricordia-
mo in particolare la moglie Giovanna Corradi e la fi-
glia Angela, che molto amava. 

 

Il nostro affetto e la nostra particolare vicinanza a 
padre Federico Pelicon, colpito dalla morte improvvisa 
del papà Dario a Gorizia. L’avevamo conosciuto nei 
suoi passaggi da Villa S.Ignazio, eravamo in contatto 
con lui per fargli sentire la nostra presenza perchè la so-
litudine, dopo la morte della sua ‘Gigetta’, era un peso, 
nonostante i molti amici e la vicinanza di Federico, im-

pegnato a Trieste nel Cen-
tro giovanile e nella par-
rocchia dei gesuiti.  
     Ora ‘Gigetta e Dario’ 
sono insieme nella casa del 
Padre, e padre Federico, 
pur nella solitudine di fi-
glio rimasto solo, sa che lo 
seguono con nuova e an-
cor più piena intelligenza e 
tenerezza. Il grande mosai-
co nella cappella di Villa 
S.Ignazio (qui un partico-
lare), opera di p. Federico, 
li rende presenti. 

Ha chiuso gli occhi per sempre il 25 luglio scorso, e 
la notizia è apparsa sulla sua “carissima” Vita Trentina, 
alla quale mandava puntualmente ogni anno un pensiero 
natalizio e pasquale. Padre Luciano Fozzer, “decano” 
dei gesuiti italiani, se ne è andato alla vigilia dei 102 an-
ni, che avrebbe compiuto il prossimo primo settembre, 
quando gli amici di Villa S.Ignazio sarebbero andati a 
trovarlo per un’eucaristia di lode e ringraziamento. 

Era una gioia conversare con lui, gustare goccia e goc-
cia la sua sapienziale giovialità, attingere ai tanti capitoli 
di una vita religiosa lunga e avventurosa fra Italia, Brasile 
(38 anni) ed Albania (19 anni). Lo ricordiamo all’ultimo 
rientro a Trento nel 2012 dopo che nella cattedrale albane-
se di Scutari lo avevano festeggiato per i cent’anni. Le fa-
ranno un monumento in Albania, padre Luciano? “Ma 
certo, anzi due!” ci rispose con la sua intelligente arguzia. 

Era nato nel 1912 in città nella numerosa (dieci figli) 
e famosa famiglia Fozzer, ma Luciano a 20 anni era già 
entrato a Gorizia nella Compagnia di Gesù. Studiò a Lo-
nigo, Gorizia, Gallarate, a Scutari in Albania dal 1938 
per il magistero e a Chieri dal 1940 per la teologia. Qui 
divenne prete il 15 luglio 1943. Poi il percorso di 
‘impegno’ e formazione a Trento, Padova, Firenze.  

Nel 1953 via in missione in Brasile a Salvador di 
Bahia, Sao Luis, Belem e Manaus. 

Nel 1991, “riaperta” l’Albania dopo gli anni della 
dittatura, Padre Fozzer, a 79 anni, chiese di ritornarvi. 
E’ inviato a Scutari dove resterà fino al 2011 svolgendo 
compiti di ministro, economo, confessore. Nel 2011, a 
99 anni, il suo rientro definitivo in Italia, a Gallarate, im-
pegnato presso l’Associazione degli albanesi in Italia, 
senza mai interrompere il ministero delle confessioni.  

I ricordi della memoria di ferro furono raccolti dai 
gesuiti col titolo “Con la mia valigia, - memorie di un 
nonagenario (e rotti) - che ha raggiunto i cento anni”. 
I confratelli lo hanno ricordato come “gesuita di fede 
solidissima, come la sua tempra, e di grandissima gene-
rosità apostolica”. 

Lo ricordiamo 
anche alla veglia 
diocesana nel 2012, 
parlando in piedi 
dall’ambone del 
Duomo di Trento, 
aveva salutato pri-
ma “i miei carissi-
mi fratelli albanesi” 
presenti in Italia e testimoniato poi la dedizione dei suoi 
confratelli gesuiti, - negli anni del sanguinario regime di 
Enver Hoxha - che con il popolo albanese condivisero la 
prigionia, la tortura, fino al patibolo. “Io non ho sentito 
le scariche dei fucili che ammazzavano i miei compagni, 
i miei superiori, i miei amici, i miei alunni, perché ero in 
Italia. Non ho sentito con le orecchie il loro ultimo gri-
do: Viva Cristo Re. Ma lo porto nel cuore”.           (da Vt) 

VITA DI CASA 
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Da quando è stato eletto papa 
Francesco sembra che, nel corso de-
gli eventi, molto stia cambiando. 

Quel “Fratelli e sorelle ... buona-
sera” ha generato un “brivido” che 
ancora freme nell’aria, preludio di 
un incontro personale autentico.   

Il suo linguaggio diretto, la con-
cretezza a cui fa riferimento, illumi-
nata sempre dalla luce dello Spirito 
che fa splendere come diamante an-
che una piccola goccia di rugiada, 
colpisce e conquista.  

Un papa dalla parte degli ultimi, 
che sa stare in mezzo alle persone, 
che vive quello che dice, capace di 
osare nell’annunciare la gioia del 
Vangelo, senza perdersi in ideologie.  

Un papa che sa guardare ed invita 
a scorgere nell’altro il volto di Cristo.  

Un papa foriero di una novità 
rivoluzionaria antica: “Amatevi co-
me Lui ci ha amato”. 

E’ passato solo un anno e mezzo 
da quella sera, ma sembra di essere 
in un’era diversa!   
 

Eppure questo stile, questa mo-
dalità calata nella concretezza della 
vita non mi è nuova ... è un ritorno 
dal passato,  che vive negli eventi di 
oggi, è lo stile dei  gesuiti … 

E’ lo stile di Gigi, che oggi va a 
gonfie vele, ma ai suoi tempi invece 
era controcorrente. 

Gigi … Continua a stupirmi il 
suo esser presente, la comprensione, 
che a volte emerge inaspettata, di 
alcune sue parole rimaste scolpite 
nella mente o nel cuore.  

L’esperienza degli Esercizi nella 
vita ordinaria continua a farmi  com-
prendere in profondità  molto di ciò 
che lui testimoniava con la sua vita 
schiva ed allo stesso tempo profetica. 

Sono passati 16 anni dalla sua 
morte.  Gli eventi si sono succeduti, 
si intrecciano, si evolvono, scorro-
no. Se non se ne tiene conto, tutto 
sembra scontato. Ma non è così.  
Davvero le cose avrebbero potuto 
prendere una piega diversa.  Tante 

volte mi ritrovo a sentirmi come 
quei lebbrosi guariti e non ritorno a 
ringraziare  chi  mi ha sanato.  
 

Cinque anni fa, ricordando Gigi, 
mi chiedevo, dopo aver visto auten-
tici miracoli accadere, se avevo an-
cora il “coraggio” di chiedergli l’in-
tercessione per un miracolo ancora 
più grande della guarigione di M: 
toccare il cuore di X perché coglies-
se ed accogliesse l’azione dello Spi-
rito che fa risorgere a nuova vita. 

Il percorso è stato graduale ma 
non meno sorprendente.  

E’ proprio vero che ciò che per 
l’uomo è impossibile non è impos-
sibile a Dio. Oggi X è una persona 
nuova. Quello che ieri era un mirag-
gio, oggi è realtà. 

E’ una grande gioia poter esser 
partecipi, condividere, riconoscere la 
presenza dello Spirito che rigenera, 
se solo gli si lascia spazio. I miracoli 
silenziosi che succedono nel segreto 
di una persona non sono meno veri o 
dirompenti di quelli plateali.  

Qualche giorno fa, nella sosta quo-
tidiana, mentre leggevamo del padro-
ne che cerca lavoratori per la sua vi-
gna, ad ore diverse, X si è riconosciu-
to tra quelli che, magari tardi, ma han-
no colto di buon grado l’invito.  

Sono certa che Gigi non è estraneo 
a questo cambiamento straordinario.   

Mi risuonano  ancora le sue paro-
le sorridenti: “Perché dubiti, donna 
di poca fede?”. 

Gigi è il nostro “angelo custode” 
che quotidianamente ci fa presenti 
al Padre. 
 

So che sembrano parole di circo-
stanza, scritte per commemorare 
una figura del passato e renderle o-
nore, ma per me è invece una pre-
senza molto concreta che si intrec-
cia con l’incontro con Cristo, che è 
stato possibile per suo tramite.  

Gigi fa parte di “quelle vie mi-
steriose” che la Provvidenza ci met-
te sul cammino, per condurci a Lui.   

Grazie Signore di avercelo dona-
to, grazie di esserti rivelato attraver-
so la sua figura mite e rigorosa, at-
traverso la sua accoglienza, il suo 
ascolto, i suoi silenzi, il suo sorriso.  
Grazie di esserti fatto riconoscere in 
lui, e di aver avuto bisogno, per es-
serci sulla terra, della incarnazione 
in un umile che si è sentito Figlio di 
Dio.  Grazie !!! 

Anna 
 

 
11 settembre 1998 

 

padre Gigi ci lasciava. Questa è  l’ul-
tima foto, fatta a Bagni Froy, luogo e 
ambiente ‘umano’ che amava. 

 

Ci piace ricordarlo oggi nella sua 
‘umanità’ con le parole di Bea: 

 

Io di te 
     ho l’immagine 
     di un silenzio composto 
     nell’ora dell’eremitaggio. 

 

E i capelli corti 
sul tuo volto esile 
e il sorriso 
che ti allarga la bocca. 
 

La tuta e le scarpe 
posate sul davanzale … 
dicevano la tua presenza. 

 

Anche ora, io credo, 
ti piace girare nel parco 
e vedere le piante cresciute. 
Anch’esse dicono il tempo 
e in silenzio raccontano … 

□□□ 

 
 

Padre Gigi: presente! 

2 agosto 1998 
Bagni Froy 
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Basta guerre! 
A 100 anni dall’inizio della Pri-

ma Guerra mondiale - evento che 
tutta l’Europa sta commemorando 
con iniziative di ogni tipo -  siamo 
forse alla vigilia di una Terza guerra 
mondiale? Secondo Papa Francesco 
ci siamo già nella Terza guerra 
mondiale, anche se “fatta a pezzi, a 
capitoli”: lo ha detto nel suo recente 
viaggio in Asia, intervistato da 
‘Repubblica’. 

Una cosa è abbastanza 
certa: le conseguenze della 
Grande Guerra di 100 anni 
fa si fanno ancora sentire!  
L’attuale situazione esplosi-
va del Medio Oriente, da cui 
potrebbe scaturire una nuo-
va guerra mondiale, è infatti 
una conseguenza diretta del-
la Prima guerra, nel senso 
che gli stati presenti oggi 
nella zona - Iraq, Siria, Liba-
no, Giordania, Palestina -  
derivano dalla spartizione dell’im-
pero ottomano avvenuta a quell’epo-
ca da parte delle potenze vincitrici 
del primo conflitto mondiale 
(Inghilterra e Francia). I confini di 
quegli stati sono stati tracciati col 
righello sulla carta geografica, senza 
tener presenti le diversità di popola-
zioni, etnie, culture, civiltà. Proprio 
per questo quegli stati nacquero 
molto fragili dal punto di vista della 
coesione nazionale e dovettero sem-
pre essere governati col pugno di 

ferro, da regimi dittatoriali spietati, 
per lo più appoggiati dall’Occidente. 
Ogni tentativo di rivendicare diritti 
umani o maggiore giustizia sono 
stati repressi nel sangue. In queste 
condizioni non sono riuscite a for-
marsi nuove classi dirigenti in grado 
di prendere il potere, che è così di-
ventato appannaggio dei clan più 
violenti o di bande criminali.      

Il Papa ha parlato di una terza 
guerra mondiale diffusa. In effetti 
una panoramica dei conflitti in atto 
nelle varie aree del pianeta evidenzia 
un peggioramento in questi ultimi 
anni: secondo l’Institute for Econo-
mics and Peace (Iep) sono solo undi-
ci i Paesi al mondo che possono con-
siderarsi davvero “in pace”. E tra 
questi non c’è nessun paese dell’U-
nione Europea. La statistica, infatti, 
non tiene conto solo della presenza 
di guerre guerreggiate, ma anche del-

la partecipazione a 
missioni militari o del 
commercio di armi.  
E i conflitti più gravi 
non sono per forza 
quelli che gli europei 
seguono più da vici-
no. Meno visibili sui 
nostri tg, ma non per 
questo meno distrutti-
ve, sono le violenze 
in Sudan, in Congo, 
in Nigeria e in Cen-
trafrica. Tuttavia la 
nostra attenzione è 

attratta da situazioni più vicine a noi, 
come la terribile guerra a Gaza, con 
i bombardamenti micidiali di Israele 
che distruggono case, scuole e ospe-
dali, causando migliaia di vittime 
innocenti e trasformando quello che 
ormai è diventato un immenso car-
cere all’aperto in un inferno; come 
le orrende violenze in Iraq, dove i 
fanatici fautori del nuovo califfato 

eliminano a sangue freddo 
tutte le minoranze ‘infedeli’, 
dagli Yazidi ai cristiani ai 
turcomanni agli shabak … 
facendo strage di uomini e 
stuprando, sequestrando e 
vendendo come schiave le 
donne;  come la tragedia 
della Siria, con centinaia di 
migliaia di profughi, che si 
rifugiano disperati in Liba-
no; come i video raccapric-
cianti di decapitazioni ed 
esecuzioni sommarie, diffusi 

per creare ulteriore terrore.  
Il Papa ha detto che “l’umanità è 

spaventata da crudeltà e torture, un 
peccato mortale”. Ha parlato della 
necessità di fermare le ingiustizie: 
“In questi casi in cui c’è un’aggres-
sione ingiusta - ha affermato - posso 
dire che è lecito fermare l’aggressore 
ingiusto. Sottolineo il verbo: ferma-
re, non dico bombardare o fare la 
guerra. E i mezzi con cui si deve fer-
marlo vanno valutati. Ma una sola 
nazione non può giudicare come o-
perare. Tocca alle Nazioni Unite. 
Fermare l’aggressore ingiusto è però 
un diritto che l’umanità ha, perché 
costui non faccia del male”.  

La sensazione più diffusa è quel-
la di impotenza. Ma è anche la più 
pericolosa: ognuno di noi può fare 
qualcosa, a cominciare dal tenersi 
informati. E poi partecipare a peti-
zioni, appelli, sottoscrizioni, invio 
di aiuti, manifestazioni: l’impegno 
di ognuno, per piccolo che sia, ag-
giunto a quello di tanti altri, può fa-
re la differenza.   

□□□ 

 

Molti, troppi di questi figli sono caduti  
vittime innocenti della guerra e della violenza, 

piante strappate nel pieno rigoglio.  
E’ nostro dovere far sì  

che il loro sacrificio non sia vano.  
La loro memoria infonda in noi il coraggio 

della pace, la forza di perseverare nel dialogo 
ad ogni costo, la pazienza di tessere  

giorno per giorno la trama sempre più robusta  
di una convivenza rispettosa e pacifica,  

per la gloria di Dio e il bene di tutti. 
(Papa Francesco) 

 

Donne in Nero, rete internazionale di donne contro le guerre.  
Qui - insieme - donne israeliane, musulmane, cristiane. 


